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Una alternativa all'attuale mercato 

Seminari tecnici su temi edili specialistici, come quello del 10 maggio 2017, sono anche preziose condivisioni delle competenze e 
delle esperienze dei singoli relatori. 

Alcuni concetti espressi rappresentano informazioni non rintracciabili su nessun testo pubblicato, grazie alla freschezza costitutiva
che li caratterizza. 

Quaderno tecnico n° 1, perché vorremmo che l'evento tenutosi, assieme ai prossimi organizzati, possano andare a comporre una 
sorta di "guida" per professionisti disposti ad aggiornare le proprie conoscenze. 

Il quaderno è anche una pagina Facebook all'indirizzo "Quaderni tecnici lancellottirestauro.com"  

L'obiettivo è indicare un percorso alternativo all’attuale mercato “commerciale” dei materiali edili specialistici per il restauro 
architettonico e per il risanamento conservativo, appiattito da un sistema uniformato impostato su figure prettamente commerciali; 
produttore  / rivenditore  / applicatore.

Questo ordinario meccanismo speculativo del "Fare e Rifare", utile a pochi ma potenzialmente dannoso per il committente, 
permea quasi totalmente il settore, tendendo ad escludere qualsiasi competenza e conoscenza tecnologica riferita alle regole 
auree dell'Architettura, nel rispetto delle materie prime, del cantiere e del degrado specifico, limitando di fatto le prospettive di 
durabilità degli interventi proposti. 

Si arriva a distribuire consulenze preconfezionate dal web o dai banchi delle rivendite, attribuendo ad ogni problematica anche 
complessa, uno specifico prodotto indicato nei cataloghi dei produttori, che sembrano prevedere l’intero scibile edile. 

Appare come il trionfo della semplificazione edile, ma sfortunatamente non è mai così semplice. 

Questo metodo industrializzato sta rapidamente abbassando il livello medio di conoscenza, informazione e capacità di tecnici e 
operatori a vantaggio dei supermercati dell'edilizia, che lo propongono.

Ogni singolo caso andrebbe invece studiato in sito da un esperto tecnologo, in grado di valutare nella sua interezza il degrado in 
atto, in considerazione delle condizioni uniche in cui questo insiste e successivamente orientare l'operatore nelle scelte migliori, 
assistendo l’operatore nella posa. 

Il target di questa iniziativa è riuscire a motivare il comparto Napoletano del Restauro Architettonico e della Manutenzione Edile ad 
intervenire sulla qualità delle scelte tecnologiche progettuali e prescrittive, al fine di ottimizzare gli interventi a farsi, prolungandone 
la vita utile, salvaguardando le risorse pubbliche e private impiegate. 

Trasmettere conoscenze ed esperienze, informare ed aggiornare correttamente ed in modo trasparente tecnici ed imprese, su 
argomenti applicativi risolutivi, offrire consulenza progettuale, fornire materiali e sistemi in modo diretto sempre alle migliori
condizioni ed assistere gratuitamente alla corretta posa in cantiere, sono i principali compiti dell’agenzia lancellottirestauro.com 
e delle aziende partner. 

Arch. I. Stefano Lancellotti

"Le convinzioni profonde sono nemiche più

pericolose della verità che non le menzogne".

Nietzsche
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In collaborazione con: 
       Mastro Gianni Nerobutto 
       Arch. I. Stefano Lancellotti 

Premessa 

Probabilmente tutto cominciò nel 1756, quando a John Smeaton, un ingegnere di Leeds, fu commissionato la costruzione del terzo 
faro sulla rocca di Eddystone, situata sulla Manica a quattordici miglia a sud-ovest di Plymouth. 

I cementi reperibili in quegli anni erano deboli e a presa troppo lenta; e, poiché i blocchi sarebbero stati costantemente a contatto 
col mare, il legante sarebbe stato inevitabilmente dilavato prima di indurire. 

Durante i suoi studi lo Smeaton deve aver sicuramente tenuto conto d’una teoria divulgata a quei tempi dall’eclettico ricercatore 
francese, un certo M. Loriot, nel 1770,  Loriot, era convinto che i romani serbassero in segreto un metodo di preparazione delle 
malte “acquatiche”, e che non lo volessero divulgare. 

Nelle Mémoire sur une découverte dans l'art de bátir, faite par le Sr. Loriot, Mécanicien, Pensionnaire du Roi. A Paris, 1774, così si 
legge: 

"Il signor Loriot, dopo aver esaminato quasi tutto ciò che i Romani hanno lasciato in Francia, si è intimamente convinto che essi 
non impiegavano materiali diversi da quelli di cui noi ci serviamo; che la calce, la sabbia, il cocciopesto, ed altre materie di questa 
specie, ottenevano da soli la perfezione di questi composti, ma che essi avevano un altro metodo rispetto al nostro nella 
manipolazione e la preparazione". 

Loriot aveva ragione: fu la scienza a chiarire ogni dubbio. La ricerca ha dimostrato che le malte antiche sono più longeve di quelle 
moderne perché il modo di prepararle è diverso: esse sono il risultato di antiche conoscenze; sono l’esito del reiterato ed immutato 
riproponimento di gesti consacrati da millenni di esperienza. 
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Relazione n. 1

"La malta pozzolanica: ovvero la 
materia con cui è costruita la storia"

Prof. Gilberto Quarneti

E sarà proprio la scienza e la nuova ricerca a ricondurci sulla strada della 
tradizione con tecnologie ed innovazioni che possano dare nuovo slancio al mito 
costruttivo del passato, avendo come obiettivo di riconquistare le tecniche 
applicative dei nostri predecessori, riappropriarci dell’uso di materie prime a basso 
impatto ambientale, e comunque mirate a ridurre drasticamente le emissioni di 
CO2 nell’aria. 

Noi siamo determinati ad Indagare scientificamente nella storia, dunque, consci 
che sarà un passo nel passato a farci affrontare il “fare” del futuro con più 
sicurezza e consapevolezza. 

Ed è con tale convincimento che abbiamo accolto positivamente la variazione e 
l’implementazione delle norme europee EN 459-1:2010, che hanno introdotto, nella 
categoria delle calci idrauliche naturali, la nuova FL (Formulated Limes). 
La nuova categoria FL può finalmente annoverarsi fra i leganti preparati ed usati in 
accordo con la tradizione storica.   

Prima dell’avvento della civiltà del cemento Portland, le malte erano preparate 
mescolando “a freddo” ponderate quantità di calce aerea (grassello) e pozzolane 
locali, che conferivano agli impasti insuperate proprietà idrauliche che hanno 
permesso quegli straordinari risultati che noi tutti possiamo ancora ammirare. 



E’ proprio dalla località in cui erano situate le prime cave sfruttate dai Romani, nelle vicinanze di Pozzuoli, che deriva l’antico nome 
“pulvis puteolanus”, e da ciò la denominazione italiana di “pozzolana”. 

Osservazioni 

Sul tema della interpretazione delle norme europee EN 459-1:2010, è sorto ultimamente un increscioso malinteso, che è bene 
dissipare immediatamente. 

Ecco qui di seguito chiariti alcuni concetti basilari: 

• Tutte le malte e gli intonaci impiegati in cantiere vanno prima certificati e poi applicati; 
• Tutte le malte che vengono confezionate e preparate in cantiere non sono certificate ne certificabili; 
• Tutte le malte prodotte con CALCE IDRAULICA NATURALE NHL sono certificate per costruire e non per operare nel 
campo del restauro; 
• Nelle marne naturali per la produzione della CALCE NHL, il colore bianco in Italia non esiste, (la calce NHL bianca esiste 
solo in alcune zone in Francia) quindi tutti i materiali bianchi prodotti in Italia a base di CALCE IDRAULICA NATURALE 
NHL sono prodotti con leganti diversi dalla calce; 
• Esiste una netta e sostanziale differenza tra leganti e malte/intonaci; 
• Esiste un altrettanto sostanziale differenza tra produttori di leganti e produttori di malte/intonaci; 
• I produttori di malte e intonaci certificano in riferimento alle norme UNI EN 998-2:2010, Malte da Muratura - UNI EN 998- 
1:2010, Malte per Intonaci interni ed esterni e nessuna di queste due norme argomenta di restauro architettonico; 
• L'affermazione "a base di calce" non sott'intende alcuna certificazione e non è assolutamente una garanzia di qualità, di 
compatibilità o di prestazione. 
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L’impiego di questi materiali naturali, risale alle epoche più remote; è assodato infatti, che la terra vulcanica nell’isola di 
Santorino fosse già usata VII secolo a.C. per rendere resistenti all’acqua le malte di calce destinate a rivestimenti di cisterne; 
anche gli Etruschi già conoscevano le proprietà di simili terre, che essi usavano per costruzioni subacquee. 

Questi materiali assunsero però uno sviluppo notevole nelle strutture marine soltanto in epoca successiva per opera dei 
Romani, i quali consolidarono tale tecnica con la ripetuta pratica della preparazione delle malte idrauliche, ed il diffuso impiego 
delle pozzolane nell’area napoletana e nelle zone vulcaniche laziali. 



La presenza di clinker e/o cemento nella calce formulata deve essere dichiarata dal produttore. 

La certificazione NHL è riferita solo alla produzione e la categoria di riferimento (NHL 2.0 / 3.5 / 5.0) dichiarata dall’Ente 
normante (UNI) è scelta in funzione delle prove della resistenza alla compressione a 28 giorni eseguite in laboratori scientifici 
accreditati mediante l’impiego di specifiche sabbie normalizzate e certificate in perfetta curva granulometrica continua. 

Pertanto CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5.0 significa che l’Ente in questione ha certificato che quella “calce”, 
aggregata con la sabbia certificata, resiste a 28 giorni da 5 a 15 MPa (ovvero da 50 a 150 Kg/cm2). 
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In buona sostanza possiamo dire che la definizione delle calci secondo normative vigenti sono una direttiva di definizione 
linguistica e non qualitativa, la normativa EN 4591:2010 parla di: 

“definizione delle calci da costruzione” 

Si escluda pertanto qualsiasi rapporto tra questa norma e il restauro conservativo, nella normativa delle calci NHL non esiste 
assolutamente nulla che riguardi il restauro e il risanamento conservativo. 

Nessun monumento antico andrà prossimamente “costruito” ex novo! 

Per le Soprintendenze Italiane vigono attualmente le sole indicazioni espresse nella Charta del Restauro di Roma 1883 
e delle successive. Niente altro! 

Quindi se le Soprintendenze in Campania, per il risanamento conservativo di edifici storici, monumentali o di culto, vi 
richiedono “malte storiche” o “malte simili alle esistenti”, queste sicuramente non dovrebbero essere cementizie e neppure a 
base di CALCE IDRAULICA NATURALE NHL, ma esclusivamente malte ed intonaci formulati con Calce FL (esenti da 
cementi, loppe d’altoforno e altre materie improprie) le uniche presenti nella normativa EN 4591:2010 prodotte con contenuto 
dichiarato. 

Tornando alla certificazione delle calci da costruzione EN 4591: 2010, questa riguarda esclusivamente gli standard di 
produzione e non di qualità. 

CALCI CON PROPRIETÀ IDRAULICHE: Nella normativa aggiornata EN 4591: 2010 
le calci idrauliche si dividono in tre categorie: 

• Calce idraulica naturale (NHL) La calce idraulica naturale è una calce con 
proprietà idrauliche prodotta dalla cottura di calcari più o meno argillosi o silicei (compreso il gesso) con successiva riduzione 
in polvere mediante spegnimento con o senza macinazione. Ha la proprietà di far presa e indurire quando miscelata con acqua 
e per reazione con l’anidride carbonica presente nell’aria (carbonatazione). 

• Calce idraulica (HL) La calce idraulica è un legante costituito prevalentemente da calce e altri materiali come cemento, 
loppa d’altoforno, ceneri volanti, filler calcareo e altri materiali idonei. Ha la proprietà di far presa e indurire sott’acqua. 
L’anidride carbonica atmosferica contribuisce al processo di indurimento. 

• Calce Formulata (FL) La calce formulata è una calce con proprietà idrauliche 
costituita prevalentemente da calce aerea (CL) e/o calce idraulica naturale (NHL) con aggiunta di materiale idraulico e/o 
pozzolanico. Ha la proprietà di far presa e indurire quando miscelata con acqua e per reazione con l’anidride carbonica 
presente nell’aria (carbonatazione).  
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Le certificazioni che un produttore di malte/intonaci può fornire al progettista, collaudatore, impresa o committente sono 
esclusivamente riferite alle normative UNI EN 998-2 per le malte da muratura e UNI EN 998-1 per gli intonaci interni ed esterni, 
per i valori di resistenza allo stato indurito e riferiti a queste rispettive tabelle: 

MALTE DA MURATURA UNI EN 998-2:2010 
CLASSE                                            M1         M2.5          M5         M10         M15        M20          Md 
Res. a compr. 28 giorni [N/mm2]       1             2,5             5            10            15           20            (*) 
(*) dichiarata dal produttore 

MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI – UNI EN 998-1: 2010 
CATEGORIA                                          CSI                      CSII                CSIII               CSIV 
Res. a compr. 28 giorni [N/mm2]      da 0,4 a 2,5         da 1,5 a 5      da 3,5 a 7,5            > 6 

Le norme UNI EN 998-1 e le UNI 998-2, non chiedono dell’origine e delle proprietà del legante, la certificazione si riferisce alla 
resistenza a prescindere dal legante impiegato (calce o cemento nella norma delle malte non fa alcuna differenza), esse non 
esplicitano alcun contenuto. 

Un intonaco che ha impiegato come legante una CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5.0 difficilmente raggiungerà a 28 giorni 
la resistenza di 5.0 Mpa (50 Kg/cm2) e ciò deve mettere in allarme tutti coloro che credono di avere in cantiere una malta con le 
resistenze dichiarate dalla NHL utilizzata, questo può essere un grossolano errore di valutazione nella fase progettuale. 

Quanto detto vale anche per la CALCE FL, con la differenza che per questa classe di calci si obbliga al produttore del legante 
di indicare la natura dei componenti contenuti, cosa non prevista per la CALCE IDRAULICA NATURALE NHL. 

La categoria FL della norma EN 4591: 2010 è quindi l’unica in cui la presenza di cemento, deve essere dichiarata dal 
produttore del legante. 

Le malte e gli intonaci in commercio che impiegano e “sfruttano” la definizione “NHL” o “A BASE DI CALCE IDRAULICA 
NATURALE NHL” senza alcun controllo sui componenti reali che sono contenuti nei sacchi forniti all’ignaro operatore, questi 
potrebbero essere semplicemente delle malte contenenti cemento con potenziali effetti negativi sulla durabilità degli interventi di 
restauro (pericolo di formazione di ettringite e thaumasite, per elevato contenuto di sali idrosolubili). 

Nella produzione di una malta, il legante (o i leganti) è solo uno dei componenti al quale vanno aggiunti gli inerti e altri 
componenti in funzione delle prestazioni da raggiungere. 

Le antiche e longeve malte romane, preparate a terra, con la zappa e con la marra, mescolando calce grassa di fossa e 
pozzolane, erano materiali ottenuti in un processo “a freddo”. 

Ecco cosa le distingue dalle malte moderne conseguite con l’uso di calci idrauliche e/o cementi ottenuti per cottura in forni “a 
caldo”. 

Se i Magister Calcariarum romani d’un tempo avessero avuto l’obbligo di mettere a “norma europea (EN 4591: 2010)” i loro 
leggendari leganti pozzolanici avrebbero dovuto definirli “FL” e non “NHL”. 
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Le odierne calci pozzolaniche romane certificate “FL” sono gli unici leganti a cui è richiesto di dichiarare il loro contenuto. Per fare 
un esempio: il prodotto premiscelato "Calce Pozzolanica Pantheon" prodotta dalla Calchèra San Giorgio di Grigno (TN), secondo 
la normativa viene così definita: 

Calce Pozzolanica Pantheon Calchèra San Giorgio 
EN 459-1 
FL C 5, CL55, P30, Q15 

Il che significa: 

FL → calce miscelata a freddo; 
C → calce libera (zero a 28 gg); 
5 → resistenza alla compressione ≥ da 5 a ≤ 15 MPa a 28gg; 
CL55 → 55% calce aerea; 
P30 → 30% pozzolane naturali; 
Q15 → 15% pozzolane calcinate naturali. 

Ed essendo assenti, non appaiono i valori: 

K cemento Portland 
S loppa d’altoforno granulata 
G solfato di calcio (sali) 
D fumi di silice 

Indipendentemente dalla quantità, la presenza di cemento e/o clinker di cemento Portland, nella calce formulata (FL) deve essere
dichiarata dal produttore mediante la dicitura “contiene cemento” sulla confezione. 

In buona sostanza, se un qualsiasi produttore di MALTE/INTONACI compra del legante CALCE NHL (il quale potrebbe già 
essere additivato con cemento, loppe d’altoforno o altro, in quanto la normativa non obbliga a dichiararlo) e a questa aggiunge 
del cemento bianco, potrà continuare a definire commercialmente quel prodotto “a base di calce idraulica naturale NHL” 
spacciandolo come materiale per il restauro, omettendo opportunamente il termine “cemento” 
nella descrizione. 

Per chi intende approfondire questo argomento personalmente, può verificare online le macroscopiche differenze tra le schede 
tecniche commerciali di materiali in commercio definiti “NHL per muratura” e le rispettive schede di sicurezza, nelle quali si evince 
la presenza di cemento portland nella miscela compositiva, chiaramente dichiarato, se grigio, o addirittura mascherato, se bianco, 
grazie alla mancanza, in quest'ultimo, del cromo esavalente.
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Relazione n. 2

"Cosa sono i colori 
ai silicati di potassio"

Dott. Alessandro Silvestri

Ludwig I Re di Baviera, da appassionato e mecenate d’arte quale era, colpito dalla meravigliosa freschezza dei colori degli 
affreschi in calce ammirati durante un viaggio in Italia, chiese di realizzarne di simili anche nella capitale del suo regno a 
Monaco in Germania. 

Purtroppo il clima della Baviera, notoriamente più rigido, degradò le opere in tempi relativamente brevi. 

Venne allora conferito l’incarico di sviluppare dei nuovi materiali che avessero le caratteristiche della calce per affreschi, ma 
che fossero  più resistenti e duraturi nel tempo. 

Nel 1878 Adolf Keim deposita ed ottiene il Brevetto N° 4315 
dall‘Ufficio Brevetti di Berlino  per i "COLORI AI SILICATI“. 

Da allora l'azienda Tedesca Keimfarben è il magggiore 
produttore al mondo di colori ai silicati di potassio.

Ma cosa sono i silicati di potassio 

Prima di rispondere facciamo un esempio pratico; questo edificio fù edificato nella Marktplatz di Stein am Rhein nel cantone 
Sciaffusa in Svizzera, nel 1291 come mostra l'iscrizione, che indica anche la data della decorazione eseguita con i colori ai silicati 
della Keim nel 1891. 

    

 
Considerando che le due 

foto sono state scattate nel 
2014, è possibile notare la 

condizione della 
tinteggiatura dopo 123 anni. 

 
 
 
 



12

I colori ai silicati sono composti da un legante in silicato liquido di potassio, chiamato anche acqua di 
vetro e da pigmenti in ossidi minerali inorganici, che non contengono carbonio o carbonato. 

Il silicato quindi è totalmente naturale, biologico ed inorganico, senza nessun componente sintetico, 
reagisce chimicamente con il  supporto attraverso una reazione definita di "Silicizzazione". 

I silicati di potassio hanno la stessa dilatazione del supporto, non creano alcuna pellicola superficiale 
(film), non sono pertanto soggetti a possibili sfogliamenti ne a cavillature.     

Pigmento silicizzato
 

Silicizzazione 
intonaco 

 
 

Intonaco 

Un colore ai silicati naturale e 

inorganico penetra e colora il 

supporto. 

I motivi di questa eccezionale 

capacità dei silicati sono 

l'ancoraggio chimico mediante 

la profonda silicizzazione, in 

grado di assicurare un 

comportamento sempre

analogo a quello del sottofondo 

supporto minerale, anche in 

caso di sbalzo di temperatura . 

Diversamente le pitture organiche sintetiche come le silossaniche o le acriliche,  si "attaccano" al supporto creando un film 
sottilissimo, con tutte le conseguenze negative del caso. 

l legame tra intonaco e le pitture sintetiche con leganti organici avviene per mezzo dell’adesione del film pittorico con spessori 
che variano da 20 /100 micron, quindi la tenuta è affidata esclusivamente alla capacità legante del materiale che al suo 
miglioramento corrisponde un valore di traspirabilità inversamente proporzionale. 

Considerando che la pressione del vapore acqueo raggiunge valori alti di spinta si hanno di conseguenza distacchi e sfogliamenti 
dei film di pittura come mostrano le foto.    

I colori ai silicati di potassio Keim sono le 

uniche pitture in commercio garantite per 20 

anni nella stabilità dei colori.



13

Relazione n. 3

"L'utilizzo dei silicati di potassio 
nel cantiere di restauro"

Dott. Leonida Pelagalli

LA TINTEGGIATURA CON COLORI MINERALI 

Con il termine colori minerali si vuol descrivere l'unione di pigmenti e leganti 
minerali, che nel settore dei colori per edilizia sono esclusivamente due:  

la calce e il silicato di 

potassio.

La TINTA A CALCE è una dispersione molto diluita di 
calce in acqua (latte di calce) ed è, probabilmente, la più 
antica forma di tinteggiatura di superfici architettoniche. 

La calce esposta all'aria, inizialmente perde per 
evaporazione una parte dell'acqua di impasto e fa presa, 
in seguito, entrando in contatto con l'anidride carbonica 
atmosferica; quest'ultima reagisce con l'idrossido di calcio 
contenuto nella calce dando origine a carbonato di calcio 
 (REAZIONE DI CARBONATAZIONE) . 

Pigmenti minerali e terre possono venire aggiunti al latte di 
calce per ottenendo una vasta gamma di coloriture. 

La pittura a calce può essere impiegata sulla maggior 
parte delle superfici architettoniche, ma si adatta 
preferibilmente a supporti porosi, come ad esempio 
intonaci a calce, pietre naturali, laterizi ecc. 

Le superfici dipinte a calce sono belle e sono permeabili al 
vapore, in quanto permettono all'umidità in eccesso di 
allontanarsi dall'interno delle murature, ma sono soggette 
al fenomeno della SOLFATAZIONE (trasformazione di 
parte del carbonato di calcio in solfato di calcio biidrato o 
gesso) in quanto subiscono in maniera diffusa e 
continuativa l'aggressione di gas inquinanti, idrocarburi, 
presenti nell'atmosfera (Anidride solforosa + acqua= acido 
solforico). 

La calce
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Oggigiorno, quando si parla di colori minerali, si fa più 
frequentemente riferimento a colori ai silicati, cioè colori 
che utilizzano il silicato liquido di potassio come legante. 

Questi prodotti vengono anche chiamati colori a base di 
silicato di potassio o colori Keim (dal nome del loro 
inventore). 

Come la tinta a Calce, anche i leganti silicati 
(generalmente il silicato di potassio o silicato liquido di 
potassio) fanno presa per effetto dell’anidride carbonica 
formando, a contatto con reagenti minerali, silicati di calcio 
idrati (REAZIONE DI SILICIZZAZIONE). 

Il silicato di potassio

LE TECNICHE DI POSA 

Le tecniche di finitura murale maggiormente conosciute nel settore del 
restauro architettonico e monumentale sono sostanzialmente due:  

la velatura e la stereocromia

La velatura
La velatura sulle opere edilizie è una tecnica mutuata dalla pittura che 
consiste nella stesura di uno strato di colore sopra un altro già asciutto. 

Lo strato fresco deve essere sufficientemente sottile da lasciare trasparire il 
tono sottostante. 

Con questa tecnica, che funziona con il principio dell'acquarello, il pittore 
conduce l'opera o ne realizza una parte giocando con le trasparenze. 

Ad esempio, con una velatura scura si può abbassare il tono di un'intera parte 
di un'opera senza però perdere il disegno, i toni e i colori sottostanti. 

Altro vantaggio della velatura è che, per una serie di principi ottico-fisici, il 
colore dato con tale tecnica risulta sempre più brillante di uno stesso dato a 
corpo. Materialmente una velatura è composta di una quantità elevata di 
legante e una quantità molto piccola di pigmento. 

Per realizzare la velatura è possibile utilizzare diversi tipi di attrezzi, come 
spugne, strofinacci o spatole: l'importante è che gli arnesi impiegati
garantiscano un tratto irregolare. 

Sfumature e trasparenze sono elementi caratterizzanti della velatura. Un 
sottile strato di colore viene applicato su un colore esistente ed asciutto, 
modificandone i toni, senza che venga meno il disegno ed i colori sottostanti. 
Rappresenta la tecnica di finitura murale maggiormente conosciuta. 

Oltre a decorare, contribuisce ad attenuare le eventuali imperfezioni e 
irregolarità che presentano le pareti e consente di realizzare colori unici, non 
presenti sulle normali mazzette colore. 
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La STEREOCROMIA (dal greco στερεός, stereós = solido, χρωμα, 
chróma = colore) è una tecnica pittorica simile all'affresco, usata 
soprattutto per pitture su intonaci di pareti esterne esposte alle intemperie, 
introdotta dal chimico Johann Nepomuk von Fuchs  (1846)  e dal pittore 
Josef Schlotthauer. 

La stereocromia è caratterizzata dall'uso di vetro solubile come legante al 
posto degli antichi leganti calce e caseina, procedimento in seguito 
perfezionato da Adolf Wilhelm Keim (1878) che introdusse la tecnica a 
due componenti usata ancora oggi con legante e pigmenti.  

Essendo la stereocromia una tecnica di pittura su fondo asciutto, è stata 
chiamata fresco “a secco” o finto fresco, tipica di fine Ottocento ed inizi del 
Novecento che ha visto la sua massima espressione nell’Art Nouveau. 

La tinteggiatura consiste nell'applicare su un intonaco molto assorbente i 
pigmenti mescolati ad una soluzione di silicati solubili (vetro solubile). In 
seguito all'evaporazione dell'acqua i silicati reagiscono formando uno 
strato molto duro di silicati amorfi, che è anche legato chimicamente 
all'intonaco sottostante. 

Il risultato è un legame estremamente stabile e solido tra pittura e 
supporto altamente resistente agli effetti dei raggi UV, in grado di 
raggiungere prestazioni di straordinaria durata dei colori al silicato. 

L'applicazione dei colori ai silicati puri deve essere eseguita su un 
supporto minerale o su superfici debitamente preparate, mentre i moderni 
colori ai silicati in dispersione possono essere applicati su qualsiasi 
supporto. 

La permeabilità al vapore acqueo (cioè la capacità di lasciarsi attraversare 
dal vapore) dei colori al silicato è sovente anche migliore di quella del 
supporto ove viene posato, consentendo all'umidità contenuta di 
disperdersi liberamente verso l'esterno. 

Ciò mantiene le pareti asciutte, impedisce il degrado delle superfici e evita 
l'umidità di condensazione sulle superfici riducendo il rischio di attacchi di 
alghe e funghi.

L'alto grado di alcalinità del legante silicato di potassio offre un'ulteriore 
protezione dagli attacchi dei microorganismi e consente di rinunciare 
completamente all'impiego di conservanti, antimuffa e antialga all'interno 
dei prodotti. 

Le superfici trattate con colori minerali si sporcano meno facilmente di 
altre perché i materiali privi di additivazione organica non sono 
termoplastici e pertanto anche se esposti a elevate temperature 
rimangono perfettamente minerali, a differenza delle superfici tinteggiate 
con prodotti legati a dispersione o contenenti leganti a base di resine 
siliconiche, che diventano appiccicose con il calore. 

Ed è proprio per questa mancanza di resine che visivamente le pitture 
minerali si possono presentare con differenze cromatiche alle volte molto 
spiccate. 

Ciò è dipeso anche dalle differenze di salinità del sottofondo e dal tempo 
di asciugatura delle stesse. 

La stereocromia
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Relazione n. 4

"Il corretto trattamento consolidante 
delle superfici lapidee"

Ing Francesco Francini

PULIZIA 
Ha lo scopo di rimuovere tutti gli inquinanti che provocano il degrado delle 
superfici 

CONSOLIDAMENTO 
Ha lo scopo di restituire al supporto la perduta compattezza in maniera 
uniforme 

RIPRISTINI 
Hanno lo scopo di riempire le discontinuità macroscopiche presenti nel 
materiale 

PROTEZIONE 
Ha lo scopo di difendere dalle sostanze dannose la superficie ripulita e 
consolidata rallentando i processi di deterioramento. 

CONSOLIDAMENTO 
Per Consolidamento si intende tutte quelle operazioni volte a restituire 
coesione e resistenza ad un manufatto, agendo sulla materia o sulle sue 
connessioni interne o esterne 

ALTERAZIONE FISICA 
Il degrado fisico riduce la resistenza meccanica del materiale, portando 
alla de-coesione, alla disgregazione, al distacco dei singoli grani e, nei 
casi più gravi e alla caduta in pezzi di parti dell’opera. La de-coesione 
superficiale causa un aumento della superficie specifica disponibile con un 
conseguente aumento della reattività e una maggiore predisposizione 
all’alterazione chimica. 

I principali agenti di degrado fisico sono: 

• l’acqua 
• la cristallizzazione salina 
• lo stress termico 
• l’azione del vento 
• la Formazione di Patine Biologiche 

La perdita di consistenza e compattezza da parte deli materiali può essere 
causata da più fattori, che agiscono singolarmente o 
contemporaneamente sul supporto, provocando effetti distruttivi nella 
composizione del materiale 
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A) Strato duro e spesso con sali fortemente solubili 

B) Strato poroso e friabile ormai privo di legante 

C) Strato intermedio povero di legante 

D) Parte sana della pietra 

SCHEMATIZZAZIONE GRAFICA DEL DEGRADO

STATO DI DEGRADO 

• perdita del materiale originale (mancanze/lacune), 
• deformazioni (formazioni di pustole, scagliette, sollevamenti) 
• contrazioni ed espansioni (crettature, fessurazioni), 
• disgregazione (frantumazione polverizzazione), etc. 

SOSTANZE CONSOLIDANTI 

Tra le principali esigenze che un trattamento consolidante deve rispettare vi è, sicuramente, la compatibilità chimica tra 
consolidante e substrato lapideo: per ottenerla bisogna tenere in considerazione le caratteristiche chimico-fisiche dei materiali su 
cui si interviene e capire che tipo di interazioni possono verificarsi tra loro. 

Per questo motivo, prima di applicare un trattamento consolidante è necessario svolgere accurate indagini chimiche, fisiche e 
tecnologiche sui materiali come è importantissimo valutare i fattori ambientali, (controllo di parametri come Temperatura, Umidità 
Relativa, Piovosità, Irraggiamento, Inquinamento, ecc), al fine di poter intervenire direttamente sui fattori che innescano il 
fenomeno di degrado. 

L’intervento di consolidamento sul materiale si ottiene impregnando lo stesso in profondità con prodotti che migliorano la coesione 
del materiale alterato e favorendo l’adesione tra lo strato poroso e friabile alla parte sana. 
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PIETRE A MATRICE CALCAREA

PIETRE A MATRICE SILICATICA

Prodotti Inorganici 
• Silicato di Etile 
• Idrossido di Bario 
• Idrossido di Litio 
• Silice Colloidale 
• Latte di Calce 

Prodotti Organici 
• Resine Acriliche 
• Resine Acril siliconiche 
• Resine Epossidiche 
• Colle Naturali e Artificiali 

pietra non trattata   
                            

Conconsolidante 
          organico           

                    

 Consolidante  
          inorganico           
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Raccomandazioni NorMal 

In osservanza alle raccomandazioni NorMal i consolidanti devono rispondere ai seguenti requisiti: 

• non devono subire processi di rapido invecchiamento 
• devono avere buona resistenza alle condizioni climatiche 
• devono essere compatibili con le con le proprietà chimiche e fisiche della pietra 
• devono avere un coefficiente di dilatazione termica simile a quella del supporto 
• devono garantire permeabilità al vapore 
• non devono provocare sottoprodotti dannosi 
• non devono essere tossici 

CONSOLIDANTE AL SILICATO DI ETILE 

• non crea sottoprodotti dannosi come efflorescenze saline tipiche dei consolidanti alcalini 
• elevata penetrazione nel materiale ed elevata diffusione sul supporto 
• Sensibile all’umidità presente nelle superfici e nell’atmosfera 
• Crea idrofilia alle superfici trattate durante la sua fase di silicizzazione 
• Di scarsa efficacia nei confronti di pietre naturali a matrice calcarea 

CONSOLIDANTE AL SILICATO DI LITIO 

• non crea sottoprodotti dannosi come efflorescenze saline igroscopiche 
• Bassa viscosità ed elevata penetrazione sul supporto 
• Di elevata efficacia nei confronti di pietre naturali a matrice calcarea 
• Non crea idrofilia alle superfici trattate durante la sua fase di silicizzazione, che lo rende ideale all’utilizzo precedente ai 
ripristini 
• Sensibile all’umidità presente nelle superfici e nell’atmosfera 

TEST SU CRISTALLIZZAZIONE DEI SALI 

Il test permette di valutare gli effetti dannosi dei sali nei confronti del supporto lapideo 

TEST DI ASSORBIMENTO SUPERFICIALE 

Applicazione di silicato di Litio su supporto asciutto umidità 22% 

Grafico di Assorbimento d’acqua a bassa pressione, si evidenzia come il supporto a seguito del trattamento con il silicato di litio, 
mantenga pressoché inalterata la propria capacità di assorbimento d’acqua senza alterare le proprie caratteristiche fisiche. 
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Le molecole di litio hanno dimensione molto inferiore rispetto a quelle presenti negli altri silicati a base acqua, che gli 
permette di penetrare in maniera estremamente omogenea ed uniforme all’interno del supporto. 

• Aspetto: liquido incolore 
• Peso Specifico: 1,04 kg/l ± 0,1 
• Residuo secco: 5,5% 
• Ph: 12,5 
• Viscosità: < 20 mPas 
• Rapporto in peso: SiO2/Li2O = 4,8 
• Resa: A titolo puramente indicativo 4 - 8 mq/l di prodotto 

METODI CONSOLIDANTI 

Il consolidamento della materia è attuato solitamente per impregnazione con sostanze consolidanti, che possono essere 
applicate con metodi diversi: 

• Per Immersione 
• A tasca 
• Per Colatura 
• Sottovuoto 
• A pennello 
• Mediante Iniezioni 
• A spruzzo 

ACQUACONS 

Prodotto a base di silicato di litio in SOLUZIONE 

ACQUOSA, IDONEO PER QUALSIASI TIPO DI PIETRA 



21

Relazione n. 5

"IL LASER QUALE 
EFFICACE STRUMENTO DI PULITURA"  

"CONSOLIDAMENTO SOTTOVUOTO IN SITO"

Arch. Giancarlo Calcagno

UNA INNOVATIVA TECNICA DI RESTAURO: IL LASER Nd:Yag QUALE EFFICACE 

STRUMENTO DI PULITURA

A partire dal 1972 le radiazioni laser sono state studiate come mezzi per rimuovere dalle sculture vari tipi di incrostazioni, si è 
appreso che per un'ampia gamma di pietre degradate e difficili da trattare con sistemi tradizionali, esiste la possibilità di sviluppare 
procedure auto-limitanti che non prevedono il contatto meccanico o chimico diretto. 

Le mie prime esperienze applicative del Laser su opere d'arte in pietra, coincisero con l'applicazione di sistemi di pulitura 
meccanica e chimica da poco sperimentati in un cantiere Veneziano nel 1976. 

Infatti la presenza contemporanea a Venezia in quegli anni del prof. Ken Hempel e del Dott. John Asmus fu per me molto 
stimolante, e mi permise di acquisire, come loro collaboratore, l'utile e versatile impiego dello strumento microaerobrasivo e 
l'originale e nuova strumentazione laser. 

Nel progetto di restauro della Porta della Carta, di Palazzo Ducale a Venezia (1976-1978), fu possibile applicare differenti tecniche 
di pulitura su materiali lapidei aventi gli stessi depositi ed esposizioni. 

Pertanto si possono individuare tre differenti e fondamentali classi di metodologie di  pulitura  che vennero impiegate fino dal 1976: 

1) Pulitura chimica: impacco AB57 Mora I.C.R. complessante basico ph <10 
    Pulitura chimica: impacco biologico Prof. K. Hempell 
2) Pulitura meccanica: microaerobrasivo (polveri Al2O3) di precisione della SS.White U.K. 
3) Pulitura fisica: Laser Nd:Yag 1064nm, Normal Mode, e/o Q-Swichedt mode 

Comportamento del laser nel tempo; La disgregazione superficiale porta all’aumento dell’assorbimento di acqua con la 
conseguente presenza degli inquinanti e sali solubili. 

L’incremento della superficie specifica è quindi l’effetto più immediato e determinante per la causa del degrado; pertanto la 
pulitura, come mezzo per asportare depositi non compatibili, non deve favorire un aumento della rugosità superficiale del materiale 
lapideo. 

Osservando una ristretta serie di sperimentazioni di pulitura laser, da me eseguite in epoche e su materiali lapidei differenti, ho 
potuto valutare gli effetti a distanza di significativi periodi di tempo (15 e 20 anni). 

Confrontando la superficie trattata a laser con le superfici pulite con metodologie convenzionali ti tipo meccanico 
(microaerobrasivo di precisione) e chimico (impacco complessante basico), tecniche utilizzate entrambe nei periodi presi a 
campione. 

Dall’analisi diretta e oggettiva delle superfici trattate dopo una lunga esposizione “naturale” sono state individuate alcune 
differenze rilevate quali alterazioni tessiturali della superficie non previste e attribuibili alla tecnica di pulitura impiegata. 

In particolare i trattamenti di pulitura meccanica e chimica comportano un'accelerazione dei fenomeni di degrado, 
indipendentemente dalla presenza di quantità di Gesso sulla superficie e sulla quasi totalità dei campioni trattati ho rilevato una 
costante presenza dei fenomeni di disgregazione ed esfoliazione.

I campioni puliti a Laser, invece, mostrano superfici più omogenee, presentando il prodotto consolidante  e protettivo ancora 
uniformemente distribuito sulla superficie. 



22

Questo indica che il materiale è ancora in grado di conservarsi per un periodo molto più lungo ponendo l'inizio del successivo 
intervento di  restauro o di manutenzione, più avanti nel tempo, ricavandone un vantaggio economico. 

Le analisi applicate a lavori di restauro, in particolare alla pulitura di superfici lapidee, sono state effettuate su due diversi lavori; 

Cattedrale di Lugano, pietra carbonatica  “Saltrio” anno 2003 
Stemmi Università antica del Bo’ a Padova ,pietra arenaria “Nanto” anno 1987 

Lo scopo di questo confronto diretto sulle superfici è quello di osservare se vi siano delle analogie tra risultati di pulitura svolti in un 
intervallo di tempo sufficientemente lungo. 

Pulitura chimica mediante 
impacco basico

Pulitura meccanica mediante 
microaeroabrasivo

Pulitura fisica mediante 
laser Nd:Yag

Una ulteriore indagine è costituita da alcune prove di assorbimento d’acqua a bassa pressione (prova della “pipetta”) secondo 
quanto previsto dalle raccomandazioni NorMaL (44/93). 

Le misure sono state effettuate tanto sulla superficie tal quale (non pulita) quanto sulle aree trattate con i sistemi scelti di pulitura. 

E1   = superficie non trattata 
E1a = superficie pulita mediante impacco complessante  
E1b = superficie pulita mediante microsabbiatrice 
E1c = superficie pulita mediante laser Nd:Yag

LUGANO (SVIZZERA) - INTERVENTO ANNO 2003 

CATTEDRALE DI SAN LORENZO - PIETRA DI SALTRIO

Misure di assorbimento d’acqua a bassa pressione, Test e analisi eseguita nel 2003
Un ulteriore elemento di indagine è costituito da alcune prove di assorbimento d’acqua a bassa pressione (prova della “pipetta”) 
secondo quanto previsto dalle raccomandazioni NorMaL (44/93). 

Le misure sono state effettuate tanto sulla superficie tal quale (non pulita) quanto sulle aree pulite con mie varie metodologie.
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Dal grafico risulta evidente la netta differenza esistente, in termini di assorbimento d’acqua, tra le superfici pulite e quella tal quale. 

Il maggiore assorbimento di acqua riscontrato sulla superficie non pulita è evidentemente imputabile alla maggiore porosità 
(soprattutto superficiale) del sistema in corrispondenza delle aree nelle quali è presente la crosta nera. 

Gli assorbimenti a bassa pressione che in assoluto si sono rivelati i più contenuti sono relativi al tassello sottoposto a pulitura 
mediante tecnologia laser Nd:Yag. 

Il modesto assorbimento d’acqua, conseguenza di una scarsa bagnabilità della superficie, è evidentemente da mettere in relazione 
alla presenza della patina, documentata tanto dalle osservazioni microscopiche che dalle tecniche strumentali spettrofotometriche, 
in grado di esercitare una moderata, ma efficace azione idrorepellente. 

La presenza della patina ad ossalato è stata documentata anche dalla spettrofotometrie FT-IR, dalle quali si evince che in questo 
caso la pulitura laser (differentemente da quanto accertato in altre aree trattate con metodologie meccaniche e chimiche) ha 
consentito una rimozione selettiva della crosta  nera  preservando pressoché totale la “patina” superficiale. 

Le osservazioni al SEM e le spettrofotometrie infrarosse hanno in effetti consentito di accertare come con tale tecnologia sia 
possibile intervenire in maniera molto mirata, evitando l’eliminazione o l’alterazione degli strati sottostanti le croste nere. 

Frammento lapideo pulito a 
MICROSABBIATURA 

Frammento lapideo pulito a 
IMPACCO 

Frammento lapideo pulito a 
LASER 

E, sempre in relazione alla preservazione o meno delle patine, particolarmente significativi risultano le mappature tridimensionali 
relative a tre frammenti sottoposti alle diverse metodologie di pulitura. 

È possibile notare come la risposta delle superfici sia sufficientemente diversa e sostanzialmente relazionabile alle diverse 
alterazioni micro morfologiche subite dalla superficie lapidea. 

Dove il substrato organico sottostante la patina viene maggiormente rispettato (come nel caso della pulitura laser) la superficie 
presenta un profilo più regolare e una più evidente omogeneità. 

IMPACCO CHIMICO 
L’azione chimica dell’impacco risulta 

meno selettiva, con avvallamenti e parti 
emergenti. L’aumento della rugosità 
genera una superficie di altissima 

bagnabilità. 
Valore medio della rugosità 

Ra = 1,78 µm 

MICROSABBIATURA 
La pulitura meccanica non risulta 
selettiva crea avvallamenti e parti 

emergenti. Questo genera superfici 
molto rugose, con conseguente 

alta bagnabilità 
Valore medio della rugosità 

Ra = 1,54 µm 

LASER 
Il laser rimuove lo sporco in modo 

selettivo, la patina viene rispettata, la 
superficie presenta un profilo più 

regolare e una evidente omogeneità, 
con una bassa bagnabilità 

Valore medio della rugosità 
Ra = 0,45 µm 
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PADOVA - INTERVENTO ANNO 1987 

STEMMI LOGGIATO INFERIORE UNIVERSITA’ DEL BO’ - PIETRA DI NANTO  

Frammento pulito con 
MICROABRASIVO 

Frammento pulito con  
LASER

L’intervento eseguito nel 1987 ha coinvolto una serie di stemmi araldici in pietra di Nanto e solo due di questi sono stati puliti 
mediante laser Nd:Yag, tutti gli altri stemmi sono stati trattati mediante micro aerobrasivo di precisione Wulsag. 

Al termine della pulitura gli stemmi furono consolidati con lo stesso sistema (camera di saturazione ambiente) e con lo stesso 
prodotto consolidante, sia in quantità assorbita che nella durata del processo. 

PULITO CON LASER 
Dopo 15 anni è ancora apprezzabile la patina 

superficiale, la bassa rugosità del profilo, la massa del 
sub strato risulta compatta e non alterata 

Valore medio della rugosità 
Campione pulito nel 1987 Ra = 0,34 µm 
Campione pulito nel 2003 Ra = 0,45 µm 

Dati analitici di confronto eseguiti su superfici lapidee trattate con sistemi di pulitura meccanica, chimica e laser nel 1987 e 
monitorati 15 anni dopo

Comportamento della pulitura laser nel tempo, confronto della rugosità

superficiale (Ra), della morfologia superficiale (SEM)

PULITO CON MICROABRASIVO WULSAG 
Dopo 15 anni l’osservazione microscopica rivela una 
matrice lapidea alterata e la superficie è irregolare. 

 
Valore medio della rugosità 

Campione pulito nel 1987 Ra = 2,57 µm 
Campione pulito nel 2003 Ra = 1,54 µm 
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Questi test comparativi dopo la pulitura hanno rilevato che il trattamento mediante laser produce una rugosità media molto bassa 
(Ra<0,6), pertanto, la superficie ha una maggiore resistenza e può venire meglio conservata nel tempo, perché il trattamento risulta: 

A) selettivo, tale da non rimuovere lo strato della patina (presenza di ossalati, trattamenti organici, ect) 

B) preciso, tale da non formare micro cavità superficiali, incisioni, discontinuità sulla superficie, sovramissioni, che 
possono in questo modo portare nel tempo, alla decoesione prima, alla disgregazione dopo, e nel caso peggiore alla 
polverizzazione del materiale. 

C) discriminante, tale in quanto mantiene la superficie ad un basso valore della rugosità media, valore questo che deve 
essere sempre comunque basso indipendentemente dalla natura petrografica del materiale, in quanto la Ra è la deviazione 
media del profilo dalla linea media tra i "picchi e le valli" rilevate. 

Da questo studio si sono pertanto osservati diversi comportamenti della superficie trattata con il sistema Laser rispetto a metodi 
meccanici e chimici, questa differenza risulta più marcata e visibile sulla pietra Arenaria, il materiale trattato con micro sabbiatrice 
risulta già compromesso in superficie dopo circa dieci anni dal trattamento, mentre lo stesso materiale pulito con la tecnica Laser, si 
presenta ancora con tutti i parametri conservativi ottenuti dieci anni prima, in particolare la superficie ha ancora la sua coesione, la 
compattezza, la forma, presenza del consolidante e del protettivo, scarso indice della rugosità media, e presenza di quantità di 
gesso in coabitazione con la patina. 

Lo studio ha portato all'individuazione di alcuni aspetti, non rilevabili subito o almeno in un arco di tempo breve dopo la pulitura; 
l'azione selettiva e discriminante del Laser rimuove totalmente il deposito carbonioso mantenendo sulla superficie uno strato di pochi 
micron che costituisce la patina, cioè quell'insieme di prodotti di Ossalato di calcio, calcite e gesso e altri prodotto legati ai vecchi
trattamenti (protettivi e pigmenti) con la totale conservazione della forma, del volume e della compattezza, riducendo sensibilmente 
la rugosità media della superficie trattata. 

MICROABRASIVO WULSAG 
SEM Ing. 800x 

Dopo 15 anni dalla pulitura e dall’intervento di 
 consolidamento, la superficie è irregolare e 
disgregata. Sono presenti cristalli di gesso 

corrosi, una estesa alterazione e la perdita del prodotto 
consolidante. La rugosità media superficiale è alta. 

LASER 
SEM Ing. 800x 

Dopo 15 anni dalla pulitura e dall’intervento di 
consolidamento, è ancora presente una stesura 

omogenea del consolidante. La superficie risulta ancora 
essere stabile, non alterata e con bassa 

rugosità superficiale. 

La pulitura laser mantiene e non riduce le naturali difese del materiale, 
inoltre; 

1- non producono polveri, 
2- non necessitano di lavaggi di acqua, 
3- non lasciano residui di sostanze chimiche di alcun genere 
4- non necessitano del preconsolidamento, 
5- non agiscono con pressione meccanica in superficie (non contatto) 
6- sono singolarmente auto limitative (il fascio riflette dopo la pulitura) 
7- il laser può discriminare tra uno strato e l’altro (rimozione selettiva) 
8- il laser non produce un aumento della rugosità superficiale, 
9- oggi è un metodo competitivo con i sistemi meccanici e chimici
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L’EVOLUZIONE DEL CONSOLIDAMENTO SOTTOVUOTO IN SITO APPLICATO A 

MANUFATTI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E SU GRANDI OPERE IN 

CALCESTRUZZO ARMATO ESPOSTE ALL’ESTERNO

Nel materiale lapideo in Arenaria esposto all’aperto, il 
degrado è staticamente pericoloso poiché è 
accompagnato da fenomeni di disgregazione, 
rigonfiamento, solfatazione, scagliatura e decoesione, 
causati principalmente dalla presenza di acqua di risalita 
capillare e di sali disciolti. 

Ottenere il consolidamento dell’opera è difficile e 
impegnativo perché ci si trova di fronte a materiali lapidei 
degradati non omogenei tessituralmente. 

E’ rilevante che il trattamento di consolidamento non sia 
applicato in modo superficiale o scarsamente profondo 
nella pietra, ma deve favorire un processo di 
penetrazione uniforme ed omogenea fino ad arrivare agli 
strati sani interni della pietra. 

Diversamente si avrebbe una manifestazione 
degenerativa ben conosciuta, detta a “cipolla”. 

In questo caso il prodotto consolidante non è spinto a 
raggiungere lo strato interno “sano”, ma si aggrega nello 
strato corticale, lasciando la parte intermedia interna del 
manufatto ancora parzialmente degradato e decoeso. 

Si realizza in questo modo un pericoloso fenomeno 
sandwich, dove la zona interna presenta ancora 
fenomeni di decoesione, separata dallo strato esterno di 
superficie duro e consolidato, con prevedibili cadute in 
tempi brevi. 

Per evitare fenomeni di scarsa penetrazione del prodotto 
è proposto un processo tecnologico che sfrutta 
l’estrazione del vuoto dal manufatto, è stato applicato fin 
dal 1976 con risultati positivi nella progressione di 
penetrazione del prodotto fino a interessare le aree sane 
e compatte più interne, consolidando in questo modo sia 
la parte corticale che quella intermedia. 

Inoltre si è visto che il processo del sottovuoto è 
possibile applicarlo direttamente in sito, senza perciò lo 
spostamento dell’opera, e non presenta alcuna sovra 
saturazione del prodotto in superficie al termine del 
processo. 

Il consumo del prodotto applicato e in seguito assorbito 
dal materiale lapideo, è circa 8-9 volte superiore al 
consumo ottenuto con un sistema tradizionale a 
pennello.

Analisi mediante Cross-section di un materiale 
lapideo (arenaria) fortemente alterato, si osservano 
strati differenti della tessitura. 

1- strato esterno, deposito della crosta nera e 
superficie decorata con decoesione e 
disgregazione, materiale incoerente e 
disomogeneo. 
2- strato interno fortemente disgregato e decorso, 
materiale incoerente. 
3- strato profondo sano e omogeneo

Valori della penetrazione e assorbimento del prodotto 
consolidante nel materiale lapideo a confronto con 
alcuni sistemi usualmente impiegati rapportati sul 
consumo medio del prodotto per unità di superficie su 
materiale standard in pietra arenaria di vicenza (p.ta 
custozza)
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Il degrado della pietra e/o del calcestruzzo esposto all’aperto in ambiente 

aggressivo

I materiali porosi esposti all’aperto, in particolare in ambiente marino, si degradano con fenomeni di tipo chimico e fisico con il 
risultato di gravi dissesti e attacchi biologici correlati. 

Non si riscontra mai un solo fenomeno ma la concomitanza di diversi fattori, che insieme concorrono all’alterazione complessiva del 
manufatto. 

L’approccio tradizionale considerava usuale eliminare le parti danneggiate e sostituirle con materiali nuovi, modificando con violente 
puliture e impregnazioni a pennello l’aspetto dei manufatti senza rispettarne l’originalità. 

In primo luogo appare fondamentale la comprensione dei meccanismi di alterazione cui queste opere sono soggette. 

Il cemento armato esposto all’azione dell’aerosol marino, che trasporta i sali provenienti dall’acqua di mare, si satura di cloruri e 
solfati che si depositano nelle porosità del conglomerato formando cristalli con aumento di volume, che provoca fessurazioni e 
decoesione del  materiale. 

L’azione degli ioni cloruri distrugge il film passivante che proteggeva i ferri annegati nelle strutture (ossidi di ferro Fer03 – Fer04) e 
dà origine alla formazione di ruggine (Fe (OH) 2), sottoprodotto del metallo, poco coerente e di maggior volume, con il risultato di 
fratturazione del calcestruzzo circostante. 

Il processo non si ferma fino alla completa trasformazione del metallo, una volta innescato il fenomeno della corrosione attiva. 

I solfati interagiscono con gli alluminati del cemento producendo zolfo alluminato detto ettringite, cui è dovuto ulteriore aumento delle 
zone corticali del calcestruzzo, che si fratturano e provocano caduta del materiale. 

L’anidride carbonica presente nell’atmosfera poi, permeando le porosità del conglomerato, produce il fenomeno della 
carbonatazione con deposito di carbonati di calcio, che abbassano l’originale Ph alcalino del calcestruzzo rendendo vulnerabili alla 
corrosione gli elementi metallici contenuti all’interno della struttura, le armature, che collaborano alla statica del manufatto. 

Il problema principale da risolvere per la conservazione è dunque infiltrare in profondità il consolidante, per evitare discontinuità che 
può creare danni più gravi. 

Anche la scelta del prodotto deve basarsi su argomentazioni di compatibilità, evitando ad esempio silicati di sodio e potassio che 
provocano effetti distruttivi con l’emissione di soda caustica all’interno del materiale, proponendo l’uso di silicato di etile o (meglio) il 
silicato di litio. 

Viene utilizzato allo scopo il sistema di penetrazione del consolidante con il sottovuoto, che è noto per lavorazioni su oggetti di 
piccole dimensioni, trasportabili in laboratorio, ma è molto impegnativo per opere di grandi dimensioni da trattare in sito, ottenendo 
effetti di infiltrazione in profondità fino a raggiungere il nucleo sano e la omogenea distribuzione del prodotto. 

Il mantenimento parziale della porosità è importante per ridurre penetrazione dell’acqua pur mantenendo il materiale permeabile al 
vapore acqueo che fuoriesce dall’interno verso l’esterno. 

In questo modo l’operazione di consolidamento permette ritrattabilità del manufatto in futuro, senza creazione di sottoprodotti, 
potenziando l’azione con adozione di un idrorepellente che può essere riapplicato ogni cinque-sette anni circa, durante interventi di 
manutenzione indispensabili alla permanenza delle condizioni ottimali raggiunte. 

Il sottovuoto in sito agisce per estrazione dell’aria e del vapore acqueo progressivamente, mediante una depressione controllata 
attraverso una pompa che può assorbire duecento metri cubi di aria, con un flusso che permette gradatamente l’immissione della 
miscela fluida all’interno di una guaina plastica a tenuta d’aria. 

In definitiva gli scopi del consolidamento sono: 

1) l’aumento della coesione della tessitura del materiale; 
2) l’aumento di adesione fra zone degradate profonde e quelle superficiali; 
3) l’aumento della resistenza meccanica del materiale. 

Per ottenere un buon consolidamento è fondamentale ottenere una penetrazione del prodotto omogenea e costante, e non si 
devono creare discontinuità fra gli strati esterni e quelli interni. 
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Il sottovuoto in sito

La possibilità di ridare coesione meccanica e stabilità tessiturale all’insieme petrografico di un materiale lapideo e/o in calcestruzzo 
oggi alterato, è stata studiata e messa in pratica dall’Architetto Giancarlo Calcagno da molto tempo e applicata in diversi progetti. 

Le esperienze condotte, studiando il sistema del consolidamento sottovuoto, ha avuto inizio al progetto del restauro della Porta della 
Carta (sec. XV) in Palazzo Ducale a Venezia, creando per la prima volta in sito il consolidamento profondo, mediante sottovuoto 
applicato alla statuaria in marmo microcristallino decoeso e disgregato. 

Il consolidamento in sotto vuoto a ciclo passivo in sito, è eseguito mediante l’applicazione attenta a rispettare la tenuta del vuoto di 
uno strato osmotico costituito da tessuto e un successivo strato impermeabile di lattice vulcanizzabile all’aria. 

A questa fase segue l’applicazione del circuito pneumatico e idraulico che deve garantire la risalita (dal basso verso l’alto) del 
consolidante in modo uniforme. 

La percentuale di vuoto che può garantire il trattamento può variare da un minimo del 70% fino all’85-95%. 

I cicli di risalita e di scarico sono innescati da una pompa a vuoto (con gassificatore e condensatore) favorendo una progressione 
dell’imbibizione dell’oggetto, ripetuti, fino a completa saturazione dell’oggetto da parte del consolidante. 

Porta della Carta, Palazzo Ducale, Venezia interventi di consolidamento in sottovuoto a ciclo passivo 
eseguiti tra il 1976 e il 1978. Illustrazione del processo su sculture in marmo di Carrara. 

Stele di Orfeo sec IIIdC in marmo 
microcristallino con altezza 670

La penetrazione del consolidante di un marmo microcristallino molto degradato 
arriva tra 2 e 4 cm, mentre su pietra arenaria o calcarenite può superare i 10 cm. 
In taluni casi si è ottenuto l’effetto “biscotto” (cioè la totale penetrazione del 
materiale). 

La pressione che la membrana esercita sulla superficie degradata dell’oggetto è 
uniforme con omogenea pressione dinamica, sempre ortogonale alla superficie 
(mai tangenziale), e le superfici degradate vengono in questo modo mantenute 
integre. 

Al temine dei vari cicli di risalita e di scarico, dopo aver rimosso la membrana, la 
superficie presenta un forte aspetto di bagnato, dopo 24-72 ore la superficie perde 
questo aspetto e non si registrano effetti sovra-saturazione del consolidante né la 
pelli colazione del prodotto.  

Nel corso degli anni continuando le applicazioni su diversi manufatti e migliorando 
allo stesso tempo  il sistema tecnologico del circuito idraulico-pneumatico e in 
particolare i parametri della pompa, si è superato facilmente il coefficiente negativo 
dato dall’altezza del manufatto da trattare e si è compensato l’elevato volume 
d’aria, per determinare un ottimale gradiente di flusso. 

In particolare nel 1994, nell’area monumentale del Prato della Valle a Padova, si è 
effettuato una completa impregnazione in sottovuoto di una statua alta circa 

3,50 metri e nel 1997 a Ptuj in Slovenia, è stato consolidato il monumento 
nazionale detto “Stele di Orfeo”, monolite in marmo del III secolo DC, con altezza 
superiore ai 6,7 metri.
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Il consolidamento sottovuoto a ciclo passivo in laboratorio o in sito è applicabile oltre ai materiali lapidei e/o in calcestruzzo, anche a 
materiali in legno e legno policromo e materiali compositi, in stucco o gesso. 

Recentemente è stata sviluppata la possibilità di eseguire il sottovuoto in sito su bassorilievi marmorei in parete con ottimi risultati di 
penetrazione e tenuta del vuoto. 

Questo metodo di impregnazione sottovuoto in sito a ciclo passivo, 
presenta dei notevoli vantaggi, non conseguibili con le tecniche 
tradizionali. 

Con il vuoto, oltre a togliere l'aria, si vaporizza anche l'umidità e l'acqua 
presente nelle porosità. 

Togliendo l'acqua presente si elimina anzitutto la possibilità che questa, 
gelando, allarghi le fessure o aumenti i danni ai pori. 

Risalita del prodotto consolidante che è osservata attraverso la trasparenza dell’involucro di contenimento

Livello  
80 cm

Livello  
620 cm

Livello  
180 cm

Livello  
490 cm

I vantaggi del metodo

Principio teorico su cui si basa il sottovuoto

Inoltre, in assenza d'aria, la sostanza impregnante può penetrare 
completamente nella struttura del materiale, senza la possibilità che si 
creino sacche d'aria e realizzando inoltre un incollaggio eccezionale con 
la struttura, comunque sia lo stato della superficie interessata. 

Operando con il vuoto si crea una tensione interna di depressione, 
questa forza permette alle lesioni e parti che si stanno staccando a 
riavvicinarsi, contrariamente a quanto accade impiegando iniezioni a 
pressione.

Manufatti in Bassorilievo in sito, consolidamento sottovuoto a ciclo passivo
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Si tratta di una gigantesca cornice quadrata di cemento a sezione scatolare di venti metri circa di lato, che ritaglia una porzione di 
orizzonte, in cui è appoggiata una trave sempre in cemento armato. 

Si è previsto un lavoro di consolidamento sotto vuoto creando un’infiltrazione di profondità con un sistema potente per garantire 
l’inserimento di antiruggine inibitore di corrosione e di consolidanti acrilici che hanno bloccato un processo di deterioramento che 
appare al suo inizio ma che potrebbe pregiudicare nel tempo la conservazione. 

Il lavoro di consolidamento sottovuoto è stato realizzato nel mese di aprile 2007 con la creazione di un grande guscio di polietilene 
saldato a chiusura ermetica per l’intera superficie del monolito inferiore dell’opera, inserendo i relativi innesti per il collegamento del 
circuito pneumatico di aspirazione dei rubinetti di mandata per l’ingresso del prodotto, attivando il circuito idraulico di adduzione della 
miscela selezionata per il consolidamento. 

Il consolidante scelto, una microemulsione acrilica nano strutturata per i materiali di tipo carbonatico decoesi, è stata confrontata con 
prodotti commerciali a base di silicato di etile. 

L’efficacia è stata testata da Ulderico Santamaria, del laboratorio prove sui materiali dell’Istituto Centrale del Restauro di Roma, sia 
per via ponderale della quantità di prodotto assorbito, che per le proprietà meccaniche conferite e le eventuali variazioni cromatiche. 

Il prodotto utilizzato presenta particelle micronizzate in dimensioni di um. 0.04, coadiuvate da particolari tensioattivi che consentono 
una ottima penetrazione in supporti porosi, assorbenti, puliti e asciutti mantenendo una buona permeabilità all’acqua e ai sali. 

Alla rimozione dell’involucro non sono stati registrati fenomeni di sovrasaturazione come conseguenza del sistema di sottovuoto 
applicato. 

Dall’inizio della fase di impregnazione fino al suo termine, il valore della depressione ha registrato continue variazioni, arrivando con 
gradienti costanti fino al 78%, valore  che rappresenta il raggiungimento della soglia di efficacia del sistema. 

I valori costanti dell’aumento della potenza di depressione sono stati causati dalla progressiva penetrazione del prodotto e della 
conseguente saturazione dei vuoti. 

La quantità di consolidante penetrata della struttura (superficie netta intervento mq 130) è stata oltre 200 litri con un assorbimento 
medio per metro quadro di litri 1,55 che equivale a circa 5 volte il quantitativo assorbito con un sistema a pennello (consumo medio 
stimato dato a pennello lt/mq 0,35). 

Intervento su manufatti di grandi dimensioni -  La “Finestra sul mare” di Tano Festa

Depressione del 78,6% 
raggiunta dopo 7 ore

L’opera di Tano Festa realizzata sulla spiaggia in località Villa Margi presso Tusa.
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Sistemi associati al sistema di sottovuoto in sito

La Desalinizzazione

Sopra la colonna in pietra arenaria 
nel Castello di Schönbrunn, 
durante il trattamento di 
desalinizzazione e il successivo 
consolidamento mediante sistema 
Sottovuoto

Il problema del materiale lapideo esposto e fortemente degradato dove una delle cause è la deposizione o cristallizzazione di sali 
solubili (nitrati, cloruri, solfati) in efflorescenza salina o in sub-efflorescenza, presenta una grande sfida nella conservazione della 
pietra e del laterizio. 

Alcuni manufatti di pietra contaminati da sali di neo cristallizzazione, sono stati fatti oggetto di un processo di desalinizzazione 
utilizzando il sottovuoto a ciclo passivo. 

La procedura di applicazione è molto simile a quello impiegato su altri manufatti in pietra e legno, ma con un diverso e obiettivo del 
tutto contrario. 

Castello di Schönbrunn, Vienna, colonna del cortile nord è avvolta da involucro 
sigillato in un foglio e termo saldato, viene sostituito il prodotto consolidante con 
acqua pura di rubinetto.   

L’immissione d'acqua è applicata alternativamente sia in verticale, diagonale e 
orizzontale alla colonna in modo da sciogliere parzialmente e aspirare i sali in tutti i 
settori. 

Le quantità di acqua aspirata viene divisa in campioni per l’analisi immediata della 
concentrazione sali e della conducibilità. 

I valori di concentrazione del sale inizialmente salgono da test a test, ma poi 
diminuiscono significativamente dopo oltre 20 ore di risciacquo. 

Asciugatura mediante sistema a ciclo passivo
Il procedimento di essiccazione e/o de-assorbimento, 
è applicato a manufatti con lo stesso principio di 
esecuzione, ma con sistema invertito. 

Dove c'è un aumento del livello di umidità nella pietra 
o nel laterizio che dovrà essere in seguito consolidato 
(i prodotti organici sono molto sensibili alla presenza 
di acqua e accelerano la loro polimerizzazione), la 
metodologia è in funzione di insufflare aria secca al 
20% di umidità (130 m³ all'ora) viene soffiata nella 
custodia di alluminio con un apparato di assorbimento 
(resine a scambio ionico DR130). 

Quest’aria satura di umidità viene poi espulsa 
nuovamente sul lato opposto. 
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Relazione n. 6

"Il Restauro strutturale 
con sistemi FRP"

Ph. D. Ing Domenico Brigante

a cura di; 
Ph. D. Ing. Domenico Brigante 
Arch.I. Stefano Lancellotti 

Il restauro strutturale è una tipologia di restauro 
architettonico finalizzato a restituire a un edificio murario la 
propria idoneità statica e migliorarne le prestazioni con 
particolare riguardo alla riduzione del rischio sismico 
secondo principi di compatibilità, reversibilità e minimo 
intervento. 

La filosofia progettuale del restauro strutturale, in 
particolare di strutture edificate in muratura, prevede
quindi, in affiancamento alle collaudate tecniche 
tradizionali, interventi con materiali leggeri, resistenti e 
poco invasivi come le tecniche in FRP con tessuti in fibra 
di carbonio e vetro, applicati con modalità ed accortezze 
tali da renderli il più possibile compatibili con i supporti 
storici esistenti, nel rispetto chimico, fisico e meccanico 
delle materie prime che costituiscono l’oggetto del 
restauro strutturale. 

Il restauro strutturale moderno dimostra che i metodi di 
consolidamento tradizionali, conosciuti e applicati da 
secoli, risultano tuttora efficaci, soprattutto se coadiuvati 
ed integrati con tecniche e materiali contemporanei, 
correttamente selezionati. 

Il restauro strutturale, proposto da 
lancellottirestauro.com con OLYMPUS FRP, tende 
anche al miglioramento delle tecniche antiche e 
tradizionali, come la sostituzione di reti e armature 
metalliche con reti in GFRP, ma anche al perfezionamento
di interventi del secolo scorso, come l’impiego di malte 
strutturali M15 predosate di natura pozzolanica per la 
regolarizzazione complanare delle porzioni murarie 
destinate ai rinforzi in FRP.  

Va quindi, sempre rispettata la massima tutela degli 
elementi di pregio storico artistico e della leggibilità delle 
fasi costruttive e manutentive delle fabbriche oggetto del 
restauro strutturale, considerando tuttavia l’aggiunta di 
nuovi elementi, da integrare all’interno di una 
stratificazione storica che viene inglobata in un processo 
evolutivo perfettamente naturale per un edificio dalla storia 
secolare. 

Il Restauro strutturale con sistemi FRP



L’approccio al consolidamento strutturale su edifici in muratura 
deve interessare preliminarmente l’eliminazione delle criticità 
locali della scatola muraria. 

Con una corretta analisi degli interventi di consolidamento atti 
ad eliminare i meccanismi locali, è possibile ottenere 
un’importante riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici. 

Alcune delle criticità tipiche degli edifici in muratura esistenti in 
particolare quelli che possono considerarsi “antichi”, sono: 

- Scadenti collegamenti tra le murature e tra orizzontamenti e 
muratura; 
- Nessun comportamento scatolare con conseguente 
scomposizione in macro-elementi; 
- Irregolarità in pianta e/o in elevazione; 
- Spinta delle coperture; 

Le criticità sopracitate possono comportare il collasso della
scatola muraria governato dall’attivazione di meccanismi locali. 

Mediante l’utilizzo di sistemi FRP opportunamente 
dimensionati, è possibile eliminare le criticità che possono 
determinare il collasso della scatola muraria governato 
dall’attivazione di meccanismi locali nel piano e fuori dal piano 
senza l’aggiunta di ulteriori pesi sulle strutture e senza variare 
la rigidezza e la geometria delle stesse. 

Riduzione vulnerabilità sismica edifici in muratura

I materiali convenzionali, di solito metalli, sono soggetti alla 
corrosione in ambiente aggressivo. 

Difetti e incrinature possono formarsi nell’uso e possono 
crescere e propagarsi fino a cedimenti rovinosi. 

I principali vantaggi dell’utilizzo dei materiali compositi sono i 
seguenti: 

- Non si aggiungono ulteriori carichi alla struttura 
- Possibilità di progettazione “ad hoc” in funzione delle direzioni 
di sollecitazione 
- Velocità e semplicità di intervento 
- Reversibilità dell’intervento 
- Interventi esteticamente non invasivi 
- Nessuna variazione alla geometria originale 
- Aumento della duttilità della struttura 

I materiali compositi possono essere più resistenti e, 
specialmente nel caso dei compositi a fibra di carbonio, più 
rigidi dei materiali da costruzione tradizionali. 

Conseguentemente, quando per uno specifico progetto, il peso 
della struttura diventa rilevante, i compositi possono risultare 
molto attrattivi grazie alla loro minore densità. 

La resistenza specifica (resistenza/densità) dei compositi può 
assumere valori fino a quattro volte superiori rispetto a quelli 
esibiti dai materiali tradizionali; il loro modulo di elasticità 
normale specifico (modulo/densità) fino al doppio. 

Vantaggi dei sistemi FRP
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Ciò significa che, a parità di rigidezza, una struttura di materiale 
composito può arrivare a pesare circa la metà di un’altra 
realizzata con un materiale da costruzione tradizionale. 

La natura delle fasi che costituiscono il composito contribuisce 
in maniera determinante alla formazione delle proprietà finali del 
materiale. 

Un importante vantaggio derivante dall’utilizzo di sistemi FRP in 
un intervento di restauro strutturale è la quasi totale reversibilità 
degli interventi, in particolare per ciò che riguarda gli interventi 
di placcaggio superficiale. 

Questo importante vantaggio dei materiali FRP rende questi 
sistemi di consolidamento ben accettati bell’ambito di interventi 
su beni culturali vincolati e sono oggi numerosissimi gli esempi 
di consolidamento su strutture vincolate su tutto il territorio 
italiano.

La progettazione di interventi di restauro strutturale va sempre 
sviluppata nel rispetto delle normative tecniche che 
regolamentano gli interventi di consolidamento strutturale di 
edifici esistenti sia per quanto riguarda le metodologie di calcolo 
sia i materiali da utilizzare. 

Le Norme tecniche per le costruzioni (nel seguito NTC2008), 
approvate con il Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008, 
prevedono al punto 11.1 che qualsiasi materiale e prodotto da 
costruzione, se impegnato ad uso strutturale, debba essere 
identificabile, dotato di qualifica all’uso del caso nonché 
soggetto al controllo del Direttore dei Lavori in fase di 
accettazione. 

A tal riguardo è previsto che, qualora i materiali ed i prodotti da 
costruzione non siano in possesso della marcatura CEE ai sensi 
del Regolamento (UE) n.305/2011 e di Benestare Tecnico 
Europeo, possiedano un Certificato di Idoneità Tecnica 
all'impiego (nel seguito CIT) rilasciato dal Sevizio Tecnico 
Centrale (nel seguito STC), sulla base di linee guida approvate 
dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Al fine di intervenire su strutture esistenti, come indicato al 
punto 8.2. delle NTC2008,  possono essere adoperati materiali 
tradizionali, trattati nelle dette norme, e materiali non 
tradizionali, di cui non si discute nelle NCT2008,  purché si operi 
nel rispetto di normative e documenti coerenti con i principi della 
stessa norma. 

In particolare, al punto 12 si palesa quali sono le normative di 
cui si può far uso: 

- Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN, con le precisazioni 
riportate nelle Appendici Nazionali o, in mancanza di esse, nella 
forma internazionale EN; 
- Norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati su 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 
- Norme per prove, materiali e prodotti pubblicate da UNI. 

Normativa per i sistemi FRP
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E quali sono i documenti che, costituendo riferimenti di 
comprovata validità, riconosciuti come non in contrasto con le 
NCT 2008, in carenza di specifiche indicazioni possono essere 
utilizzati:

- Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 
- Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici; 
- Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico 
del patrimonio culturale e successive modificazioni del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, come licenziate dal Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici e ss. mm. ii.; 
- Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche(C.N.R.); 
- Codici internazionali, purché sia dimostrato che garantiscano 
livelli di sicurezza non inferiori a quelli delle presenti Norme 
tecniche. 

Al capitolo 11 dell’attuale normativa per le costruzioni si dice 
che i materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle 
opere relative alle dette norme devono essere: 

- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le 
procedure applicabili; 
- qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le 
procedure applicabili; 
- accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e 
verifica della documentazione di qualificazione, nonché 
mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. 

In merito all’identificazione ed alla qualificazione è previsto che 
“i materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque 
non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle 
tipologie A) o B) [marcatura CE su norma europea armonizzata] 
dovranno “essere in possesso di un Certificato di idoneità 
tecnica all’impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla 
base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici” 

Infine, il paragrafo 4.6 delle NTC 2008 prevede che materiali 
non tradizionali ovvero non trattati nelle dette norme tecniche, 
potranno essere utilizzati per la realizzazione di elementi 
strutturali od opere, previa autorizzazione del Servizio Tecnico 
Centrale su parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici”. 

In merito all’accettazione di prodotti non recanti la Marcatura 
CE, il Direttore dei Lavori dovrà verificare il possesso del 
Certificato di Idoneità Tecnica (più brevemente CIT) all’impiego 
rilasciato del Servizio Tecnico Centrale (più brevemente STC) 
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Tale normativa evidenzia quindi che non è possibile utilizzare 
per il rinforzo strutturale in edilizia materiali non certificati CIT. 
Tali materiali non potranno essere quindi accettati dal Direttore 
dei Lavori, posti in opera e dunque collaudati. 
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