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Relazione
zione illustrativa dello stato di fatto e linee di intervento

Premessa ed inquadramento
Il Piano del Colore per il centro storico di Monte Cicerale è stato redatto in
conformità a quanto previsto dall’allegato B, linee guida del regolamento di
Attuazione della legge regionale 18 ottobre 2002 n. 26, “Norma e incentivi per
la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei
beni
eni ambientali di qualità paesistica” (D.P.G.R. 11giugno 2003 n. 376, in
conformità a quanto previsto dall’art.12, comma 2, lett. b) della legge
regionale n. 26/2002, gli orientamenti per la redazione del Piano del Colore
per l’edilizia storica, sulla base del quale saranno effettuati gli interventi per il
restauro, il decoro e l’attintatura degli edifici civili di interesse storico, artistico
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e ambientale e delle cortine dei centri storici della Campania di cui al Capo II
della legge regionale medesima.
L’Amministrazione comunale di Cicerale ha ritenuto fondamentale
dotarsi di uno strumento di questo tipo, nell’ottica di creare la possibilità, per i
destinatari del Piano del Colore, di beneficiare delle risorse finanziarie che la
legge regionale n. 26/2002 prevede; in particolare, le agevolazioni finanziarie
sono dirette ai soggetti privati, proprietari, possessori o detentori di immobili
di interesse storico, artistico ed ambientale.
Il Piano del Colore rappresenta il momento iniziale per l’istituzione di un
archivio dell’edilizia appartenente al centro storico utile per la gestione della
fase attuativa del piano e più in generale della strumentazione urbanistica
relativa al Centro Storico, ma anche uno strumento di diffusione per la
conoscenza delle valenze storico-architettoniche appartenenti alla tradizione
locale.
Il Piano del Colore concorre, assieme al Programma di Valorizzazione, a
costituire, come atto di programmazione dotato di valenza autonoma, il
Programma Integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale del
centro, dei centri o dei nuclei storici, di cui alla legge regionale 19 febbraio
1996 n. 3 e successive modifiche e integrazioni.
il Piano del Colore dovrà nella pratica contemperare nella maniera più
opportuna approccio filologico ed esigenza compositiva, tenendo conto della
lettura degli elementi e delle tracce preesistenti, della loro qualità, delle
trasformazioni più o meno recenti dalla quali deriva l’aspetto attuale delle
facciate e delle cortine. Ciò nella consapevolezza che il ritorno all’uso dei
materiali tradizionali non è sempre possibile, sia per la difficoltà di reperire i
materiali e gli operatori capaci di metterli in opera, sia per motivi di costo.
Il Piano nel nucleo storico si muove nell’ambito della conservazione e
riqualificazione del patrimonio esistente, nel rispetto dei materiali costruttivi
tradizionali e del loro corretto impiego. Tendendo a recuperare le tinte
originarie presenti nel centro storico.
La prima metodologia di lavoro è rilevare le facciate degli edifici con tutti gli
elementi architettonici (fronte, cornicione, basamento, zoccolatura, lesene,
fasce marcapiano, inferriate , infissi ecc.). in questo modo si perviene ad una
conoscenza cromatica dell’esistente e si incentiva una coscienza collettiva
verso la conservazione e la riscoperta della propria identità riconoscendosi
nei luoghi in cui si vive.
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Veduta aerea del centro storico di Monte.

Obiettivi del Piano del Colore
L’obiettivo del Piano colore è ricostruire l’identità dei luoghi di conservarli e di
valorizzarne il significato storico artistico e culturale attraverso un approccio
analitico.
Il Piano Colore è strumento di tutela della qualità cromatica e decorativa dei
fronti degli edifici civili diinteresse storico, artistico e ambientale e delle
cortine dei centri storici.Il Piano del Colore disciplina gli interventi per il
restauro, il decoro e l’attintatura dei fronti degli edifici, al fine di porre freno
all’incontrollata e indiscriminata attività di ricolorazione delle facciate, che ha
avuto un notevole incremento in parallelo con l’accresciuto interesse per i
centri storici, e di promuovere interventi atti a ridurre il degrado e l’incuria
negli insediamenti antichi della Campania, attraverso la definizione di un
quadro programmatico generale che dia omogeneità all’azione di
riqualificazione delle superfici esterne negli ambiti di interesse storico e
monumentali. Il Piano del Colore ha quindi lo scopo di coordinare i singoli
interventi all’interno di un organismo più ampio che è il centro o il nucleo
storico, secondo una logica di rispetto e di salvaguardia della composizione
cromatica propria dell’intero aggregato edilizio, mediante il ricorso a regole di
esecuzione fondate sull’analisi tecnico-scientifica dei suoi caratteri
architettonici e decorativi.
I destinatari del Piano del Colore sono i soggetti pubblici e privati, proprietari,
possessori o detentori di immobili di interesse storico, artistico ed ambientale,
che sono in condizione di beneficiare delle risorse finanziarie per gli interventi
di cui al Titolo II della legge regionale 18 ottobre 2002 n. 26.
Contenuti e finalità
La redazione del Piano colore prevede due modalità di intervento:
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ricostruzione delle gamme cromatiche attraverso il recupero della
configurazione originale
progettazione del colore basata non solo sui riferimenti storici ma sui
valori di tipo percettivo, che cercano di armonizzare le presenze cromatiche
nel contesto architettonico ed urbanistico.
Il Piano Colore di Monte Cicerale è stato elaborato sulla base di entrambi le
metodologie , attraverso il rispetto del contesto storico e considerando i fattori
ambientali e compositivi.
Il Piano colore non impone cromatismi e materiali ma lascia ampia libertà di
decisione sulle scelte progettuali, riferendosi ad un sistema di applicazione
dei colori e dei materiali.
L’obiettivo è quello di porre fine all’incontrollata attività di ricolorazione e
rifacimento delle facciate e ridurre il degrado mediante un’analisi tecnico
scientifica.
L’Amministrazione comunale ha ritenuto fondamentale di dotarsi del
Piano Colore per conservare e valorizzare il patrimonio architettonico del
centro storico, nell’ottica di beneficiare inoltre delle risorse finanziarie della
legge regionale n.26 del 2002 per interventi pubblici e privati.
Il Piano prevede che i progetti per il restauro, il decoro e l’attintatura degli
edifici siano redatti nel rispetto delle indicazioni fornite nelle norme di
attuazione.
Metodologia di lavoro
Il Piano del Colore per il centro storico d Monte è stato elaborato sulla
base di tre successive e interconnesse fasi di lavoro: ricerca, analisi e rilievo.
a) Ricerca storico/documentaria. Mappe , archivi e documentazione
storica
b) Ricerca tecnica. Rilievi tinte originarie e materiali
c) Ricerca delle fonti iconografiche. Fotografie storiche
d) Analisi del sito. Indagine dei materiali e colori
e) Analisi delle tecniche di coloriture tradizionali
f) Rilievo dell’esistente. Schedatura degli edifici , rilievo grafico e
fotografico delle cortine e dei particolari costruttivi.
Sulla base dei contenuti delle ricerche, analisi e rilievi effettuati, come
elencati, si è proceduto alla stesura degli elaborati del Piano del Colore per il
centro storico, consistenti in:
- Relazione illustrativa dello stato di fatto e delle linee di intervento previste
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- Documentazione fotografica attuale e storica
- Schedatura degli edifici,
- Norme tecniche di attuazione
- Tavolozza dei colori
- Planimetrie generali del centro storico
- Rilievi cortine edilizie
Collocazione territoriale
Cicerale è un centro agricolo del basso Cilento, situato sul fianco destro
dell'alta valle del fiume Alento, su uno sprone del monte San Leo (667 m).
Presenta una caratteristica struttura allungata, con una duplice fila di case
disposte ai lati di un'unica strada. Monte Cicerale è più in alto, sullo stesso
versante. Dista pochi chilometri da Agropoli e da Vallo della Lucania i centri
più rappresentativi del territorio

cartografia sc. 1: 25 000

Storia del sito
La prime testimonianze presenti nella zona trovano riscontro in rinvenimenti
di resti di tombe e lapidi con iscrizioni funerarie latine nel palazzo feudale di
Monte che risalirebbe al III sec. d.C. queste testimonianze sottolineano il
6
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ruolo che topograficamente ha svolto , sia nella fase romana che in quella
medioevale, nell’ambito anche del controllo della viabilità avendo importanti
punti di passaggio e di controllo.
L’insediamento medioevale di Monte che sorse in prossimità del Monte San
Leo, probabilmente per il richiamo esercitato dalla presenza di un eremo di
monaci Basiliani.
Dopo la sua fondazione Monte entrò a far parte della baronia ecclesiastica di
Capaccio. In seguito, al tempo del dominio normanno (1077-1189) dipendeva
dalla signoria di Monteforte.
Nel censimento del 1489 le risultanze rilevarono per Monte una dimensione
demografica pari a 55 nuclei familiari (fuochi) per complessivi 369
componenti.
Nel 1508 in seguito ad una epidemia di peste la popolazione di Monte fu
letteralmente decimata. I nuclei familiari erano scesi a 40 ed i componenti
non superavano le 200 unità.
Nel 1595 i nuclei familiari di Monte erano 65 per poi ridursi drasticamente
durante toccando il minimo nel 1669 dove si annoverano 16 fuochi.(peste
1656).
La tipologia urbana del centro storico è quella classica medioevale, con la
chiesa, la piazza ed il palazzo nella parte centrale del nucleo urbano da cui si
diramano le vie del centro storico. Nella piazza principale si eleva il palazzo
ducale, ora rimaneggiato e frutto di modifiche durante il corso del XX sec.
Nella la via che costeggia la chiesa lateralmente si erge il palazzo vescovile
ora adibito a civile abitazione.
Le vie principali confluiscono nell’area della chiesa di San Nicola e della
Piazza Umberto I.
Chiesa di San Nicola in Monte Cicerale Le prime notizie sulla chiesa di San Nicola di Monte Cicerale, intorno a cui si
formò il primo abitato di Monte, risalgono al XII sec.
L’architettura è in stile barocco e neoclassico con particolari decorazioni
presso la navata laterale. Sono da menzionare un altare maggiore in marmi
policromi ed un crocifisso in fabbrica policroma del XII-XIII sec. restaurato nel
2004.
La Chiesa di San Nicola presenta una grande navata centrale ed un piccola
navata laterale attraverso la quale si apre un accesso lungo la via San
Donato.
Dalla piazza Umberto I, attraversando una scalinata scenografica in pietra
lavorata, si accede all’ingresso principale della chiesa. Gli interni si
presentano in condizioni discrete.
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Chiesa di San Nicola foto storica di inizio novecento

Chiesa di San Nicola foto attuale

Dal punto di vista cromatico si sono perdute tutte le decorazioni a causa di
interventi di pitturazione sovrapposti.
La pavimentazione è di marmo bianco venato di carrara.
Oggi lo stato interno della chiesa presenta un unico fondo bianco. Soltanto
nella zona dell’abside si riscontrano ancora delle cornici decorate e dipinte
con colori che vanno dal beige al marrone chiaro.
La facciata della chiesa è di buona fattura e di pregevole equilibrio e presenta
un timpano in cui sono posti immagine di San Nicola e orologio. La facciata
presenta un intonaco con effetto graffiato color bianco che potrebbe essere
rimosso in quanto nasconde la facciata in pietra originale, le cui
testimonianze si possono ritrovare in alcune foto di inizio novecento.
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Monte Cicerale- Foto di confronto la prima della prima metà del XX secolo la seconda invece di inizio XXI secolo

La struttura socio-economica
La struttura economica del Comune di Cicerale è essenzialmente agricola ed
anche le altre attività più diffuse sono legate all’agricoltura. Le colture
prevalenti sono quelle dell’ulivo e del fico. Nella parte più pianeggiante del
territorio comunale loc. San Felice si ha uno sfruttamento più intensivio del
suolo. E’ presente anche un’area industriale con un discreto numero di
addetti e varie attività industriali e commerciali. Il turismo è sviluppato
attraverso attività ricettive extra alberghiere, B&B , affittacamere, case
vacanze, campeggi e agriturismi, dislocati nelle varie parti del territorio del
Comune di Cicerale.
Nell’abitato di Monte sono presenti 3 attività di B&B oltre ad altre attività di
ristorazione. Le possibilità di sviluppo sono legate alle attività industriali,
all’agricoltura, alle lavorazioni artigianali dei prodotti tipici locali, ma
soprattutto alla ricettività per la posizione strategica rispetto alle risorse
paesaggistiche e naturalistiche del Parco nazionale del Cilento e costiera
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Cilentana, oltre ai siti archeologici di Paestum e velia. Lo sfruttamento di una
risorsa ambientale come quella della Diga dell’alento può essere traino
peruno sviluppo socio-economico

Foto storica anni ’80 fabbricato Piazza Umberto I

foto attuale fabbricato Piazza Umberto I

Schede di rilievo
La scheda di rilievo raccoglie le informazioni relative alle caratteristiche
architettoniche e cromatiche degli edifici e descrivono globalmente il
manufatto. Ogni scheda è identificata attraverso un codice che identifica
l’edificio sulla cartografia allegata.
La scheda è composta da una prima parte relativa all’identificazione
dell’edificio e da una seconda che contiene tutte le informazioni ritenute tra le
più significative per l’analisi delle superfici murarie.
L’analisi evidenzia il colore rilevato di ogni singolo elemento, annotandolo
sottoforma di codice riferito al sistema di codifica utilizzato (NCS – Natural
Color System), ed inoltre del relativo stato di conservazione, fornendo un
giudizio critico globale e sottolineando eventuali situazioni di emergenza e la
necessità di interventi più o meno urgenti.
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Analisi del sito
Il tessuto edilizio e urbanistico, infatti, ha conservato in gran parte i caratteri
originari, e solo dove sono stati effettuati interventi di ristrutturazione molto
invasivi si osservano casi di forte degrado architettonico, dovuti soprattutto
agli adeguamenti strutturali successivi al sisma del 1980.
Gli elementi di facciata che emergono, di cattiva qualità, sono relativi alle
finiture e agli impianti: intonaci e utilizzo di colorazioni incongrue, infissi in
alluminio, avvolgibili, persiane alla romana, davanzali in marmo, ringhiere di
diverso tipo rispetto a quelle originarie, tettoie in materiale plastico,
rivestimenti delle facciate con materiali non appartenenti alla tradizione
locale.

Elementi architettonici e decorativi
I fondi delle facciate:
Le facciate esaminate presentano generalmente una colorazione del fondo
molto semplice ed essenziale. I colori più diffusi per il fondo sono il giallo
chiaro nelle sue varie sfumatura, fino a raggiungere toni più scuri, il beige ,il
bianco, il rosa ed il grigio.
Gli zoccoli
Lo zoccolo è la parte inferiore della facciata, a diretto contatto con il suolo.
Nelle architetture più povere sono dello stesso materiale delll fondo
dell’intonaco della facciata, ma spesso di colore diverso.
Le fasce marcapiano
La fascia marcapiano è quell’elemento decorativo che suddivide la facciata
orizzontalmente attraversandola da una parte all’altra in corrispondenza dei
solai dei vari piani.
Il cornicione
E’ l’elemento architettonico che divide la facciata dal tetto. Nel centro storico
si ritrovano ancora dei cornicioni originari realizzati con pietra locale oppure
con tegole di argilla.
Frontoni e coperture degli infissi
Servono a decorare superiormente la finestra e sono realizzati in conci di
pietra aggettanti o in elementi di laterizio intonacato e tinteggiato.
I davanzali delle finestre
11
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I davanzali delle finestre sono generalmente realizzati in pietra naturale o in
cemento.
I portali
Il portale è quell’elemento architettonico in pietra o laterizio che contorna la
porta di ingresso dell’edificio. Quelli realizzati in laterizio generalmente sono
intonacati e tinteggiati con colori che li mettono in risalto rispetto al fondo di
facciata.
Gli infissi
I serramenti del centro storico risultano essere per la maggior parte realizzati
in legno, e i colori frequentemente utilizzati per la tinteggiatura degli infissi
sono il marrone e il verde scuro e il bianco, alcuni conservano i colori naturali
del legno
Le inferriate
In base alle informazioni raccolte si può affermare che, in passato, le
inferriate erano principalmente tinteggiate di grigio e verde scuro e bianco.

Le lastre e i parapetti dei balconi
Le lastre dei balconi erano realizzate principalmente con lastre di pietra o
marmo. Nel primo caso, le lastre erano incastrate direttamente nella
muratura, e il parapetto era principalmente in ferro lavorato e verniciato come
le inferriate delle finestre. Nel secondo caso, le lastre erano sostenute in
qualche caso da mensole in pietra di varia foggia e dimensione, o soprattutto
da mensole in ghisa, dalla più semplice e lineare a quella arricchita da
modanature. Si riscontrano anche parapetti antichi in cemento con armatura
in ferro.

Analisi del degrado
La degradazione dei materiali è il fenomeno di degrado dei materiali da
costruzioni, riferito ai singoli materiali ed ai singoli elementi costruttivi. Non si
può considerare il degrado in un senso soggettivo ed estetico, difatti è una
modifica del materiale che porta ad un peggioramento delle sue
caratteristiche. La Commissione NORMAL (Normativa Manufatti Lapidei), che
opera sotto il patroci- nio dei Centri C. N. R ha indicato le raccomandazioni
per effettuare l’analisi del degrado Raccomandazioni Normal 1/88.
Per facilitare il compito di riconoscimento e descrizione dei fenomeni
degenerativi osservati inerenti ai materiali lapidei, e quindi agli intonaci,
nonché alle coloriture, si fornisce ai progettisti ed alle imprese che sono
12
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impegnate negli interventi di recupero delle facciate, il repertorio, ordinato
alfabeticamente per distinte voci di capitolo, delle principali forme e tipologie
di degradazione dei materiali stilato dalla Commissione Normal.

Principali forme e tipologie di degrado
Alterazione cromatica
si manifesta attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il
colore: tinta , chiarezza, saturazione.
Alveolizzazione
formazione di cavità di forme e dimensioni variabili.
Cavillatura
Fenomeno degenerativo degli strati cromatici superficiali sotto forma di
rotture ramificate del film pittorico.
Crosta
Strato superficiale di alterazione del materiale lapideo o strato protettivo
intonaco. Può distaccarsi anche spontaneamente dal substrato che, in
genere, si presenta disgregato e/o pulverulento" (Normal 1/88). Negli intonaci
dipinti presenza di crosta si ha quando strati di colore mineralizzati si
distaccano dal supporto o dal substrato
Distacco
Soluzione di continuità tra strati del materiale, sia tra loro che rispetto al
substrato: prelude in genere alla caduta degli strati stessi. Il termine si usa in
particolare per gli intonaci e i mosaici.
Efflorescenza
"Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto
cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto
Erosione
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa.
Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di
uno o più strati subparalleli tra loro (sfoglie)" (Normal 1/88). Il fenomeno
colpisce in maniera sensibile le pietre arenarie.
Fratturazione o fessurazione superficiale
13
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Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità nel
materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti (Normal
1/88).
Incrostazione
"Deposito stratiforme, compatto e generalmente aderente al substrato,
composto da sostanze inorganiche o da strutture di natura biologica" (Normal
1/88). si manifesta con marcate alterazioni morfologiche o cromatiche della
superficie (efflorescenze, annerimenti ecc.) o con presenza di localizzate
colonie fungine (muffe ecc.).
Patina
Alterazione strettamente limitata a quelle modificazioni naturali della
superficie dei materiali non collegabili a manifesti fenomeni di degradazione e
percepibili come una variazione del colore originario del materiale.
La patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui
possono polvere, terriccio ecc." (Normal 1/88).
Pellicola
Strato superficiale di sostanze coerenti fra loro ed estranee al materiale
lapideo. Ha spessore molto ridotto e può distaccarsi dal substrato, che, in
genere si presenta integro" (Normal 1/88).
Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea del materiale sotto
forma di polvere o granuli" (Normal 1/88).
Presenza di vegetazione
Insediamenti parietali di licheni, muschi e piante" (Normal 1/88).
Rigonfiamento
Sollevamento superficiale e localizzato del materiale, che assume forma e
consistenza variabili" (Normal 1/88).
Scagliatura
Degradazione che si manifesta col distacco totale o parziale di parti
(scaglie)spesso in corrispondenza di soluzioni di continuità del materiale
originario. La scaglie, costituite da materiale in apparenza inalterato, hanno
forma irregolare e spessore consistente e disomogeneo.
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Rilievo architettonico e cromatico
Rilievi delle cortine edilizie effettuati, riguardano le zone più rappresentative
del centrostorico, corrispondenti con i principali assi viari del tessuto urbano.
Via Capomonte, Via Piedimonte, Piazza Umberto I.
Dal rilievo si evidenzia che la presenza dei cavi elettrici aerei, disseminati per
tutto il centro abitato, appesantisce la lettura dei fronti stradali.
Per quanto riguarda invece il rilievo cromatico i colori tradizionali delle
facciate del centro storico, sono spariti infatti La prassi più diffusa per gli
interventi di manutenzione delle facciate nei centri storici è quella di demolire
gli intonaci esistenti, rifarli con malte premiscelate soprapponendo poi un
secondo strato tinteggiato con pitture sintetiche, riducendo rapidamente per
questo motivo, le testimonianze di materiali e tecniche adoperati
tradizionalmente nel corso dei secoli passati.
Nel rilievo dei colori delle facciate del centro storico di Monte Cicerale, è stato
adottato il sistema di notazione NCS, utilizzato in Italia per alcune tra le più
significative esperienze di piani del colore.
Tonalità, luminosità, saturazione
Le tre caratteristiche del colore sono tonalità o tinta, luminosità o brillanza e
saturazione o purezza.
La tonalità e’ la caratteristica forse più semplice da comprendere. Essa è,
infatti, nell’esperienza comune, la qualità percettiva che ci fa attribuire un
nome piuttosto che un altro al colore che stiamo vedendo.
La luminosità e’ l’ingrediente che specifica la quantità di bianco o di nero
presente nel colorempercepito.
La saturazione e’ la terza ed ultima caratteristica che contribuisce alla
percezione del colore. E’ la misura della purezza dell’intensità di un colore.
Il sistema NCS Natural Color System
Il sistema di codifica NCS ordina i colori secondo il modo in cui vengono
percepiti. Ed è essenziale notare che, grazie alla disposizione dell’intero
spettro dei colori su uno spazio tridimensionale, il sistema consente la
codifica di un numero infinito di colori
Il rilievo del colore è consistito nel verificare in sito, osservando
accuratamente gli intonaci, la presenza di tracce di colore storico.
Per il rilievo dei colori ricorrenti e permanenti del centro storico di Monte
Cicerale si è utilizzato questo secondo metodo, basato appunto sul confronto
cromatico visivo rispetto alla cartella di colori NCS.
I 15 colori selezionati per la tavolozza sono stati ordinati secondo il codice di
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identificazione del sistema di codifica NCS.

La tavolozza dei colori
La tavolozza dei colori, predisposta con i criteri esposti in precedenza,
rappresenta il principale strumento per indirizzare i proprietari e i
professionisti nella scelta delle cromie da applicare sulle facciate degli edifici
del centro storico. Sulla tavolozza sono riportate le gamme relative ai fondi,
da utilizzare sugli edifici ricadenti nell’area d’intervento del Piano.
La serie dei colori per i ferri e i legni è stata elaborata in seguito ad
un’ulteriore analisi delle campionature di smalto di corrente produzione
industriale.
Per gli smalti è stato inserito anche il corrispondente codice RAL, oggi usato
per definire una scala di colori normalizzata internazionalmente accettata.
La tavolozza di progetto contiene, quindi delle nuove tinte che hanno una
minore saturazione, e che rispondono alle esigenze di progettazione
cromatica di tutti gli edifici del centro storico di Monte.
L’autenticità di un manufatto antico è senza dubbio, legata all’autenticità della
sua materia, che va quindi conservata e opportunamente restaurata.

Gli intonaci
Gli intonaci più vecchi degli edifici del centro storico di Agropoli sono
prevalentemente costituiti di malta a base di calce, rispettando quelle che
erano le indicazioni tradizionali.
La presenza di intonaci con finiture a graffiato, intonaci lisci più o meno
colorati, intonaci rustici rappresentano una testimonianza più recente.
Nel ripristino delle stilature degli edifici con facciata in pietra ai fini della
conservazione dell’edificato, è consigliabile l’impiego di calce e di sabbia di
produzione locale per la preparazione delle malte.
L’uso del cemento può produrre fenomeni disgregativi legati al rilascio degli
additivi in esso contenuti, ovvero può agire da cuneo tra i conci lì dove la sua
resistenza meccanica è maggiore di quella della pietra.
Intonaci a base di calce aerea
La calce normalmente usata per le malte tradizionali è la calce aerea grassa
o dolce, ottenuta attraverso la cottura di calcari puri (grassello) impastato con
sabbia silicea. questo impasto (malta aerea) è in grado di far presa
esclusivamente in presenza di aria. La malta di calce esposta all’aria
indurisce per essiccamento.
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E’ preferibile però non utilizzare malta di calce aerea come intonaco a finire
su un rinzaffo di malta cementizia per incapacità dei due materiali di costituire
un supporto solidale.
Gli intonaci a base di calce aerea sono particolarmente indicati negli
interventi di manutenzione e di recupero di edifici storici quando siano
richieste tinteggiature a base di calce. Consentono più di altri la traspirazione.
Il Piano del Colore prescrive per l’edilizia storica di particolare pregio l’uso
delle calci aeree per tutti gli interventi in cui è necessario procedere alla
sostituzione totale o parziale dell’intonaco.
Intonaci a base di calci idrauliche
Le malte a base di calce aerea realizzate (calce idrata in polvere, calce idrata
in pasta o grassello di calce) possono essere rese idrauliche aggiungendo, al
momento dell'impasto, frazioni di pozzolana o meglio di materiali pozzolanici.
Le malte idrauliche di calce aerea sono di particolare importanza storica
essendo state utilizzate dai Romani in grandi opere che si sono ottimamente
conservate fino ai nostri giorni.
Le malte idrauliche di calce idraulica si realizzano appunto con calce idraulica
naturale e aggregato, non necessariamente a comportamento pozzolanico.
Intonaci cementizi
Questo intonaco risulta dalla composizione di polvere di cemento, acqua e
sabbia e si applica di solito in strati piuttosto sottili.
Sono tipi di rivestimenti per esterni recentemente introdotti nelle pratiche
edilizie correnti in quantità sempre più massicce.
Le loro caratteristiche strutturali non li rendono idonei ad essere utilizzati negli
interenti manutentivi e di recupero del patrimonio edilizio storico inquanto non
consente l’evaporazione dell’acqua contenuta nella muratura.
Inoltre sono inadatti ad essere utilizzati come supporti per i tinteggi a base di
calce. Il Piano del Colore consente l’impiego di intonaci cementizi solo nei
casi in cui ci si trovi in presenza di rivestimenti esterni analoghi, che
richiedano la sostituzione delle sole parti degradate.

I Tinteggi
Per gli edifici di particolare importanza storico artistica ed architettonica la
nuova tinteggiatura dovrà essere preceduta da un’apposita e documentata
indagine stratigrafica.
Tinteggio a base di calce
La tinteggiatura a calce consente la realizzazione di una gamma cromatica
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estremamente ricca utilizzando pigmenti inorganici (terre naturali) che
vengononpreventivamente stemperati in acqua e quindi miscelati al latte di
calce, già filtrato al setaccio per togliere le impurità.
La tinta a calce presenta alcuni inconvenienti, uno dei quali è dovuto al
progressivo dilavamento del colore che avviene gradualmente a seconda
della esposizione alle intemperie e della tecnica di stesura utilizzata.
La tinta a base di calce è caratterizzata da una notevole trasparenza che, pur
essendo una ottima qualità per quanto riguarda la resa cromatica, comporta
un trattamento preliminare dell’intonaco con un velo di latte di calce
(imprimitura). Il supporto più idoneo è un intonaco a base di calce aerea, ma
anche sugli intonaci idraulici la tenuta del tinteggio è buona. Intonaci
altamente cementizi sono invece sconsigliabili per incompatibilità dei due
materiali.
La tinta a calce si presta a particolari finiture: la spugnatura, la macchiatura e
la nebulizzazione,
Le caratteristiche strutturali ed estetiche dei tinteggi a calce sono tali da
classificarli tra i materiali più idonei ad essere impiegati nelle operazioni di
manutenzione e di recupero del patrimonio edilizio storico.
Tinteggi a base di silicati
I tinteggi eseguiti con colori a base di silicati non presentano nessun tipo di
difficoltà per la loro utilizzazione. La tinta ai silicati può essere stesa su
qualunque tipo di supporto purché questo si presenti asciutto ed
accuratamente spolverato.
La struttura di base del silicato è data dalla silice che non risulta
saponificabile dall’alcalinità dell’intonaco e non forma pellicola filmogena ma
anzi, costituendo parte integrante del supporto, non presenta fenomeni di
sfogliamento.
Le caratteristiche di resistenza notevolmente elevate ed un aspetto estetico
discreto contribuiscono ad una diffusione sempre maggiore di questa tecnica
di tinteggio.
I tinteggi a base di silicati possono essere prodotti in gamme cromatiche simili
a quelle dei tinteggi tradizionali e presentano le stesse reazioni all’umidità
delle murature,fornendo allo stesso tempo una ottima resistenza agli agenti
atmosferici.Le loro caratteristiche strutturali li rendono inoltre idonei ad essere
utilizzati sia su supporti tradizionali che su intonaci cementizi.
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Impianto urbano del centro storico di Monte
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Glossario
Intonaco: tecniche di esecuzione
Intonaco
Strato di malta utilizzato come rivestimento protettivo e decorativo delle
cortinemurarie. L’intonaco è generalmente costituito da tre strati: il rinzaffo o
abbozzo,l’arriccio o intonaco rustico, e l’intonachino o intonaco civile.
Rinzaffo
Strato di malta a contatto con la muratura; esso ha il compito di adesione tra
il corpo d'intonaco e la muratura; viene applicato in maniera non uniforme fino
al rivestimento del 60-80% circa della muratura: con la sua granulometria
grossolana crea delle zone ruvide che serviranno da aggrappante per gli
strati successivi. Tra i vari strati dell'intonaco, il rinzaffo è quello che presenta
le più elevate resistenze a sollecitazioni fisiche.
Arriccio
Strato di malta di granulometria media (circa 1,5 millimetri di diametro
massimo) e viene applicato in spessori che variano da 1,5 a 2 centimetri,
rivestendo così il ruolo di vero e proprio scheletro di tutto il sistema intonaco.
Il suo principale compito è di uniformare la superficie delle murature, andando
ad eliminare tutti gli eventuali difetti di planarità e verticalità, e, dato lo
spessore, di barriera protettiva nonché di struttura portante per gli strati
successivi (intonaco di finitura o sistema collante-piastrella).
Intonachino o intonaco civile
L'ultimo strato ha generalmente due funzioni: proteggere l'intonaco e renderlo
esteticamente gradevole. Ha una granulometria fine ed il suo spessore di
applicazione è inferiore ai 3 millimetri. Nell'antichità quest'ultimo strato era
solitamente realizzato con colorante, acqua e calce, mentre oggi vi sono
numerose tipologie di pitture ed intonaci protettivi già rifiniti.
Stucco
Malta a base di grassello di calce e polvere di marmo o di cotto utilizzata per
modellare elementi plastici decorativi. Il termine assume diversi significati in
relazione alle modalità di composizione. La composizione può essere molto
variabile, facendo del termine stucco una categoria di materiali più che un
prodotto specifico. A volte sono aggiunti additivi acrilici o fibre di vetro per
aumentarne le caratteristiche di resistenza e lavorabilità.
Alcune miscele (prevalentemente a base di gesso) sono adatte per uso
interno, nonotollerando l'umidità, mentre altre sono impiegate per decorazioni
esposte alle intemperie. Nell'uso moderno le decorazioni in stucco sono
spesso prefabbricate su lastre che vengono successivamente applicate in
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sede. Lo stucco mescolato con resine e colle viene utilizzato in edilizia anche
come elemento di giuntura tra due elementi architettonici o come elemento
per la rasatura di pareti in cartongesso o gesso rivestito
Intonaco: materiali e tecniche di preparazione
Calce aerea
Sostanza caustica (proprietà corrosiva) a reazione fortemente alcalina
capace di assorbire dall’aria anidride carbonica. Allo stato anidro prende il
nome di calce viva e deriva dalla cottura del calcare. Le calci aeree si
suddividono in calci grasse, magre e forti in funzione della percentuale di
argilla e magnesio del calcare di base (la calce grassa deriva da un calcare
quasi puro contenente circa il 95% di carbonato di calcio e meno del 5% di
argilla, magnesio, etc.).
Il processo di cottura avviene in genere molto lentamente per produrre.
durante la fase dispegnimento (trasformazione della calce viva in idrato di
calcio) un grassello perfettamente bianco e omogeneo (privo di granuli). La
calce aerea viene generalmente impiegata per malte da intonaco o come
legame per le tinteggiature di tipo tradizionale.
Calce idraulica
La calce idraulica deriva dalla cottura di un calcare ricco di argilla. Il calcare
cotto ed estinto e quindi, ormai polverizzato, viene passato attraverso fitte
maglie di rete metallica e separato in fior di calce e grappier. Le calci
idrauliche si suddividono in calci «semplicemente idrauliche» ed
«eminentemente idrauliche» in funzione della quantità di argilla contenuta nel
calcare di base. La calce idraulica viene di solito utilizzata per la formazione
di malte bastarde.
Calce idrata
Deriva da un processo industriale di idratazione della calce da cui si ottiene
una polvere da sciogliere in acqua: questo composto che prende il nome di
«bianchetto», pur presentando caratteristiche di resistenza inferiori rispetto al
grassello di calce, può essere utilmente impiegato come base per la
formazione di stucchi lucidi o per intonacature interne.
Gesso
solfato di calcio, abbondantissimo in natura, amorfo, e molto spesso
cristallizzato; cotto, perde l'acqua e da trasparente diventa bianco; macinato
poi e trattato con acqua fa rapida presa; per questa sua proprietà viene
largamente utilizzato in edilizia per lavori di stucco e di intonaco. La malta a
base di gesso, che si ottiene dalla semplice composizione di polvere di gesso
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e acqua. indurisce per presa di acqua che cristallizza insieme al gesso e, non
presentando fenomeni di ritiro in fase di essiccamento, può essere utilizzata
senza aggiunta di cariche. Questa malta è stata largamente impiegata in
passato per la costruzione di piattabande, volte, archi o più generalmente
come rinzaffo per regolarizzare murature sconnesse. Attualmente. a causa
della elevata igroscopicità del materiale (derivata da una cottura più rapida
rispetto a quella del passato) ne è sconsigliabile l’uso in esterno.
Scagliola
Malta a base di gesso raffinato (mescolata a volte con grassello di calce)
utilizzata in passato per eseguire elementi architettonici in rilievo prodotti a
stampo da applicare all’aperto in zone non troppo esposte al dilavamento.
Attualmente l’uso della scagliola è limitato alle rifiniture di ambienti interni.
Cemento
Materiale idraulico ottenuto mediante cottura di una miscela di calcare e
argilla, che impastato con acqua è in grado di fare presa sia in presenza di
aria che immerso nell’acqua. I cementi si distinguono in cementi a presa
rapida (cementi romani) e a presa lenta (cementi portland). Il cemento viene
oggi largamente impiegato per confezionare malte bastarde per intonaci,
mentre in passato veniva utilizzato anche per costruire elementi decorativi,
prefabbricati o gettati in opera, in alternativa allo stucco.
Grassello
Il grassello risulta dall’immersione della calce viva in acqua e si presenta
sotto forma di pasta finissima, perfettamente bianca, morbida e quasi
untuosa. Il grassello non indurisce se esposto in ambienti umidi o immerso
nell’acqua: indurisce invece in presenza di aria per essiccamento e lento
assorbimento dell’anidride carbonica.
Malta di calce (aerea)
Si ottiene dalla composizione di grassello di calce stagionato e di inerti
(cariche, con funzione di ossatura) generalmente scelti tra sabbia silicee di
fiume o di cava. La malta subisce un processo di solidificazione di tipo
chimico-tisico (trasformazione dell’idrato di calce in carbonato ed
essiccamento in presenza di aria); la malta, in funzione del tipo di inerte
utilizzato può essere impiegata per rinzaffi, arricciature e intonachini
(intonaco civile).
Malta bastarda
Malta composta con diversi tipi di legame e inerte. Generalmente risulta dalla
composizione di calce aerea e calce idraulica o di calce idraulica e cemento.
La malta bastarda viene utilizzata di solito per rinzaffi o arricciature.
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Coccio pesto
Mattone macinato utilizzato come carica nelle malte aeree per ottenere una
superficie levigata e compatta, estremamente resistente all’aggressività
dell’acqua e quindi impiegabile nel rivestimento protettivo di particolari
elementi architettonici.La polvere di mattone, inoltre, reagisce chimicamente
con l’idrato di calcio (grassello) trasformando la malta aerea in malta
idraulica. Il coccio pesto se usato a granulometria finissima può servire come
pigmento e/o inerte per intonachini.
Sabbia
Le sabbie possono essere; fossili di monte o di cava asciutta, di cava
subacquea, lacuali o fluviali, marine, vulcaniche. La sabbia, utilizzata come
carica, aumenta la resistenza della malta. costituendone l’ossatura, ne
accelera l’indurimento, la rende più lavorabile e meno dilavabile.
Acqua di impasto
L’acqua da utilizzare per la composizione della malta deve essere
chimicamente pura (priva di sali alcalini). La temperatura e la quantità
dell’acqua influiscono sul processo di presa della malta: l’acqua calda
accelera la presa che viene ritardata invece da un eccesso di acqua. La
quantità di acqua da utilizzare varia in funzione del tipo di calce e aumenta in
funzione della quantità di sabbia utilizzata come inerte.
Frattazzatura
Tecnica di finitura dell’intonaco, la frattazzatura, ottenibile con frattazzi di
legno di dimensioni diverse, deve essere eseguita quando il fenomeno di
presa della malta non è ancora terminato e in particolare quando la malta
comincia ad asciugare. Questa tecnica contribuisce a rendere la superficie
«vibrata» e particolarmente adatta all’applicazione dei tinteggi di tipo
tradizionale.

Intonaco: ciclo della calce aerea
Calcinazione
Processo di trasformazione del calcare in calce viva. Durante tale processo,
che avviene per cottura del calcare ad una temperatura superiore a 900°, il
carbonato di calcio cede anidride carbonica e si trasforma in ossido di calcio.
CaCO3 CaO + CO2
Idratazione
Procedimento di trasformazione dell’ossido di calcio in idrossido di calcio per
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assorbimento di acqua e sviluppo di calore. L’idratazione può essere ottenuta
in modo tradizionale attraverso l’immersione delle zolle di calce viva in acqua
(grassello) oppure con un processo di tipo industriale (calce idrata).
CaO — H2O Ca(OH)2 — grassello/calce idrata
Carbonatazione
Processo chimico di trasformazione dell’idrossido di calcio in carbonato di
calcio, per lento assorbimento dell’anidride carbonica contenuta nell’aria ed
evaporazione dell’acqua di impasto. Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O
Presa e indurimento
Fenomeno chimico-fisico di solidificazione della malta. La presa avviene con
processi e tempi diversi in funzione dei tipi di materiale utilizzati nell’impasto.
La malta a base di calce aerea tende a solidificarsi per perdita di acqua e
quindi ad indurire per la reazione tra il legante e l’anidride carbonica
contenuta nell’aria. Il fenomeno di presa e indurimento, per le malte a base di
calce idraulica, avviene invece in presenza di acqua
con la quale il legante reagisce chimicamente.

Intonaco: fenomeni di degrado
Erosione superficiale
Processo di degrado del legante che avviene, a carbonatazione avvenuta,
per l’azionedell’acqua piovana: questa. combinata con l’anidride carbonica,
l’anidride solforosa, solforica, ecc, si trasforma in acido e attacca il carbonato
di calcio, provocando l’erosione della superficie dell’intonaco.
Decoesione
Fenomeno di deterioramento dell’intonaco determinato dalla perdita di
coesione tra legante e inerte. Le possibilità di contrastare tale fenomeno sono
diverse in funzione delle condizioni di degrado: quando il processo è
parzialmente iniziato, è in genere sufficiente ritinteggiare la superficie,
quando invece il fenomeno di degrado è avanzato si può intervenire con un
consolidante (resine acriliche), quando infine l’intonaco è già parzialmente
caduto, è necessario rimuoverlo.
Sfaldamento
Processo di degrado dell’intonaco caratterizzato da uno stacco tra l’intonaco
e il paramento. Tale fenomeno viene in genere contrastato con iniezioni, che
in passato erano a base di caseato di calce, caseina con inerti, resine
viniliche con inerti o resine acriliche con inerti, mentre attualmente si utilizza
una miscela a base di calce idraulica a basso contenuto di sali, polvere di
cotto, resina acrilica in emulsione e fluidificante per favorire l’assorbimento.
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Quando lo spessore dell’intonaco distaccato non consente un
consolidamento per iniezioni a causa delle dimensioni eccessive, e
necessario ancorare l’intonaco al paramento inserendo perni di metallo od
eseguendo microcuciture. Questo tipo di intervento viene in genere impiegato
per consolidare intonaci a copertura di cornici o bugnati.

Tinteggio: materiali
Tinteggio
Tecnica di finitura applicata con funzione decorativa sulla facciate degli
edifici. Le tinte sono generalmente composte da una base legante a cui
vengono aggiunti pigmenti minerali, naturali o sintetici. A seconda dei
materiali utilizzati nella composizione, i tinteggi si distinguono in: tinteggi a
calce, a tempera. ad affresco. ai silicati, ecc.
Pigmenti
I pigmenti naturali utilizzabili per i tinteggi possono essere ricavati
direttamente dalle pietre esistenti in natura, per semplice macinazione, o dai
metalli con reagenti chimici.
I pigmenti naturali maggiormente impiegati sono:
a) terre coloranti ricavate da cave a fior di terra. esclusivamente di colore
rosso, giallo e verde;
b) colori vegetali ottenuti con procedimenti di combustione di essenze
diverse: nero;
c) colori ricavati dai metalli per combinazione chimica con acidi: presentano
elevate caratteristiche di resistenza e di potere colorante e coprono l’intera
gamma dei colon di base.
I pigmenti sintetici derivano dalla cottura di pigmenti naturali. Il processo di
cottura elimina tutta le impurità di carattere organico ed inorganico e
consente di ottenere una vasta gamma di colori.
Latte di calce
Il latte di calce si ottiene filtrando e stemperando accuratamente il grassello di
calce in acqua fino ad ottenere una miscela ben liquida e biancastra utilizzata
per le tecniche tradizionali di tinteggio a calce.
Caseina
La caseina si ottiene dalla fermentazione del latte e si presenta sotto forma di
polvere che, sciolta in acqua e ammoniaca costituisce un ottimo legante per
diversi tipi di tinteggi
Colla animale
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La colla deriva dalla bollitura di ossa e pelli e presenta una consistenza
gelatinosa. Dopo il raffreddamento diventa dura e trasparente e deve quindi
essere sciolta a «bagnomaria» per poterla impiegare come legante nella
preparazione delle tinte.
Resina acrilica
Tipo di aggrappante utilizzato per migliorare le caratteristiche di resistenza
dei tinteggi a calce nonché per favorire un migliore ancoraggio all’intonaco di
supporto. Le resine acriliche pregiate devono essere utilizzate in percentuali
particolari per non alterare l’effetto cromatico della tinta.
Resina vinilica
Additivo sintetico utilizzato nel recente passato, per aumentare le qualità
leganti delle tinte a calce e attualmente poco impiegato perchè sostituito da
aggrappanti di migliore qualità.
Questo tipo di legame risulta non idoneo per la composizione di tinte a base
di calce poiché altera nel tempo le tonalità cromatiche dei colori e crea una
pellicola isolante tramintonaco e tinteggio. In presenza di fenomeni di
condensa può infatti favorire processi di degrado che si manifestano con il
distacco di grosse porzioni di superficie tinteggiata.
Silicone
La resina di silicone viene utilizzata per conferire caratteristiche idrorepellenti
agli intonaci o ai tinteggi. Il silicone può essere infatti aggiunto all’acqua di
impasto della malta di cemento o di grassello di calce per i tinteggi. La
soluzione di silicone diluito in acqua può anche essere applicata direttamente
sulla superficie con pennello o con pompa a spruzzo. Il silicone subisce un
processo di essiccamento durante il quale reagisce con l’anidride carbonica
dell’aria e forma un rivestimento insolubile.

Tinteggio: tecniche di applicazione e di finitura
Scialbatura
Impasto di consistenza piuttosto densa a base di grassello di calce al quale
può essere aggiunto un pigmento naturale.
Questo tipo di impasto viene applicato a pennello e può servire come finitura
protettiva e decorativa di paramenti di mattoni non intonacati.
Spugnatura
Tecnica di finitura del tinteggio a calce operata con spugne di mare
mediterraneo, di forma sferica, sezionate a metà. Le spugne. impregnate di
una tinta dello stesso tono di quella utilizzata per la tinteggiatura vera e
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propria o di tono leggermente diverso, vengono battute sulla superficie per
ottenere un maggior effetto di profondità.
Macchiatura
Questa tecnica di finitura dei tinteggi a calce, utilizzata per ottenere un effetto
di profondità della superficie tinteggiata. ha subito una evoluzione nel tempo.
In passato si usava a battere un pennello impregnato di tinta su un foglio di
cartone rigido leggermente distanziato dalla superficie in modo da spruzzare
in modo irregolare la tinta. Attualmente vengono utilizzate pompe a mano con
ugelli diversi in funzione del grado di regolarità che si vuole ottenere nello
spruzzo
Nebulizzazione
Questo tipo di finitura della tinteggiatura si ottiene con una pistola ad aria
compressa che nebulizza sulla superficie un getto di gocce molto piccole e
uguali che omogeneizza perfettamente la tinta di base.

Tinteggio: fenomeni di degrado
Bruciatura della tinta a calce
Fenomeno di alterazione delle tinte a base di calce dovuta in genere ad una
applicazione della tinta in presenza di temperature troppo alte o troppo
basse. Questo fenomeno e riconoscibile dall’affioramento di macchie
biancastre sulla superficie e dal rapido degrado cui la tinta e soggetta.
Sfiammatura della tinta a calce Alterazione delle tinte a base di calce
determinata dalle condizioni di temperature troppo alte o troppo basse.
Questo tipo di alterazione produce una disomogeneità della tinta sulla
superficie caratterizzata dalle tracce dei segni delle pennellate.

Elementi architettonici
Cornice
Elemento architettonico modanato il cui profilo e composto da membrature di
origine classicheggiante (tono, gola, ecc.). I materiali impiegati e le tecniche
di esecuzione sono diversi in relazione all’epoca di costruzione In genere le
cornici venivano costruite in opera con mattoni lisci o sagomati rivestiti da più
strati di intonaco modellato con sagome in legno fatte scorrere su guide;
meno frequentemente si trovano cornici costruite con elementi prefabbricati o
formelle in cotto a vista. I materiali impiegati per il rivestimento di finitura
erano la scagliola tinteggiata a calce o il cemento.
Cornicione
Elemento architettonico assai simile alla cornice ma di dimensioni
considerevolmente maggiori, utilizzato come coronamento degli edifici. La
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conformazione di questo elemento, che consente una protezione dagli agenti
atmosferici delle moda-nature che lo compongono, ha favorito l’uso di
materiali spesso non altrimenti utilizzabili all’esterno.
Nella tipologia più ricorrente il cornicione e costituito da un aggetto della
muratura ricoperto da intonaco steso a più riprese con sagome di legno o
lamiere; frequentemente, a causa delle notevoli dimensioni di aggetto, il
cornicione è composto da più strati di muratura applicati successivamente e
quindi intonacati.Dalla seconda metà del ‘900 l’uso dei cornicioni modanati è
andato progressivamente scomparendo; si ritrovano infatti quasi
esclusivamente cornicioni costituiti da un semplice aggetto generalmente
eseguito in cemento, con la funzione di proteggere il fronte dell’edificio dalla
percolazione delle acque piovane.
Marcapiano
Elemento plastico in rilievo utilizzato, in corrispondenza dei solai interni, per
sottolineare la scansione dei diversi piani sulle facciate degli edifici.
Lesena o parasta
Elemento architettonico utilizzato particolarmente in epoca romanica per
articolare le partiture delle pareti. La lesena è in genere costituita da un
pilastro in muratura, provvisto di base e capitello, addossato al paramento
murario e frequentemente impreziosito da semicolonne di marmo appoggiate.
Riquadratura
Cornice modanata o piatta generalmente impiegata per sottolineare finestre o
porte rettangolari.
Bugnato
Particolare tipo di rivestimento murario realizzato con conci lapidei di forma
quadrangolare murati con giunti piuttosto incassati. Questo tipo di
rivestimento è statom realizzato frequentemente utilizzando intonaco trattato
a imitazione del materiale naturale. In questo caso sull’intonaco, steso in
strati di forte spessore, veniva riproposta la tessitura del materiale lapideo,
ridisegnando le riquadrature dei conci con incisioni profonde simili a giunti.
Zoccolo
Tipo di rivestimento dei piani terra degli edifici con funzione di protezione del
paramento murario. I materiali utilizzati per la realizzazione degli zoccoli
basamentali sono: l’intonaco di calce o cemento particolarmente rifinito in
superficie con la cazzuola, l’intonaco con ghiaietto applicato in modo da
formare una superficie rugosa, e il rivestimento con elementi lapidei naturali o
in lastre di marmo.
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Colonna
Elemento architettonico decorativo, utilizzato come sostegno per archi o
architravi. La colonna e composta dal fusto, generalmente costituito dalla
sovrapposizione di rocchi marmorei (edifici monumentali), dalla base e dal
capitello.
Pilastro
Elemento verticale utilizzato con funzione portante per archi o architravi. Il
pilastro, generalmente a sezione quadrata o rettangolare, è munito di base e
di cornice alla sommità.
Ferro battuto
Il ferro battuto è un materiale particolarmente impiegato negli edifici storici per
le lunette soprastanti i portoni, per battacchi, per le grate delle finestre o per
le balaustre dei balconi. Questi elementi in ferro battuto testimoniavano in
passato lo stato sociale essendo. in alcuni casi, particolarmente rifiniti e in
altri, molto più poveri.
Isodomo
Disposizione dei conci di una muratura in modo di avere i filari tutti di uguale
altezza e spessore. Si dice pseudo-isodomo o isodomo alterno quando la
disposizione dei conci nei filari ha diverse altezze che però rimangono
costanti per tutto il filare, e si ripetono in modo alterno.

Normativa di riferimento
- R.D. n. 2231, 16 novembre 1939, Norme per l’accettazione delle calci;
- Legge 26 maggio 1965 n. 595, Caratteristiche tecniche e requisiti leganti idraulici;
- D.M. 3 giugno 1968, Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi;
successive modifiche (DM 20 novembre 1984 e DM 13 settembre 1993);
- D.M. 31 agosto 1972, Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati
cementizi e delle calci idrauliche;
- D.M. 12 luglio 1999, n. 314. Regolamento recante norme per il rilascio dell’attestato di
conformità per i cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali è di
prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all’allegato A (resistenza
meccanica e stabilità) al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
- Legge Regionale n. 26 del 18 ottobre 2002, Norme ed incentivi per la valorizzazione dei
centri storici della Campania e per la catalogazione dei Beni Ambientali di qualità paesistica.
Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 1996, n. 3;
- Decreto Regionale n. 376 del 11 giugno 2003, Regolamento di Attuazione della legge
regionale 18 ottobre, n. 26;
- D.L. 23 gennaio 2004, n. 30, Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici
concernenti i beni culturali;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
- Raccomandazioni NORMAL 3/80, 1980, Materiali lapidei: Campionamento, CNR-ICR
(Ristampa 1988);
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- Raccomandazioni NORMAL 10/82, 1982, Descrizione petrografia del materiali lapidei
naturali, CNR-ICR;
- Raccomandazioni NORMAL 16/84, 1984, Caratterizzazione di materiali lapidei in opera e del
loro stato di conservazione: Sequenza analitica, CNRICR;
- Raccomandazioni NORMAL 20/85, 1985, Interventi conservativi: progettazione, esecuzione e
valutazione preventiva, CNR-ICR (Ristampa 1996);
- Raccomandazioni NORMAL 23/86, 1986, Terminologia tecnica: Definizione edescrizione
delle malte, CNR-ICR;
- Raccomandazioni NORMAL 23/87, 1987, Terminologia tecnica: Definizione edescrizione
delle malte, CNR-ICR (Sostituita dalla UNI 10924);
- Raccomandazioni NORMAL 26/87, 1987, Caratterizzazione delle malte darestauro, CNR
ICR;
- Raccomandazioni NORMAL 1/88, 1988, Alterazioni macroscopiche deimateriali lapidei:
Lessico, CNR-ICR;
- Raccomandazioni NORMAL 27/88, 1988, Caratterizzazione di una malta,CNR-ICR;
- Raccomandazioni NORMAL 28/88, 1988, Composizione chimica dei materiali lapidei, CNRICR;
- Raccomandazioni NORMAL 43/93, 1993, Misure colorimetriche di superfici opache, CNRICR;
- UNI 8458, 1983, Edilizia. Prodotto lapidei. Terminologia e classificazione.
- UNI 6881, 1984, Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura
e impregnazione superficiale. Criteri generali di classificazione;
- UNI 8752, 1985, Edilizia. Verniciature, pitturazione, tinteggiature e impregnazione superficiali.
Classificazione, terminologia e strati funzionali.
- UNI 8757, 1985, Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura,
impregnazione superficiale e misti. Criteri per l’informazione tecnica.
- UNI 8758, 1985, Edilizia. Sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione
superficiale e misti. Criteri per l’informazione tecnica;
- UNI 8759, 1985, Edilizia. Sistemi di rivestimento plastico al applicazione continua. Criteri per
l’informazione tecnica;
- UNI 10924, 2001, Beni culturali. Malte per elementi costruttivi e decorativi. Classificazione e
terminologia (Sostituisce Normal 23/86 e Normal 23/87);
- UNI 11088, 2003, Beni culturali. Malte storiche e da restauro. Stima della composizione di
alcune tipologia di malte;
- UNI EN 197-1, 2001, Cemento. Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per
cementi comuni;
- UNI EN 459-1, 2002, Calci da costruzione. Parte 1: Definizione, specificazioni e criteri di
conformità;
- UNI EN 459-2, 2002, Calci da costruzione. Metodi di prova;
- Uni EN 13139, 2003, Aggregati per malta;
- UNI EN 998-1, 2004, Specifiche per malte per opere murature – Parte 1: Malte da intonaco;
- UNI EN 998-2, 2004, Specifiche per malte per opere murarie – Parte 2: Malte da muratura.
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