
VINICIO FURLAN 

TIPOLOGIA E PROPRIETÀ FONDAMENTALI DEGLI INTONACI 

Nel corso del ventesimo secolo, la composizione e le tecniche di intonacatura hanno subito dei radicali mutamenti. 
L'insieme degli intonaci possibili, apparentemente molto vasto, può essere ridotto a pochi sistemi tipici. 

La conoscenza delle proprietà fondamentali delle varie malte, dei materiali del supporto e delle sollecitazioni possi
bili permette di operare una scelta giudiziosa che dia sufficienti garanzie di durabilità e che tenga conto delle particolari 
esigenze della conservazione. 

I. - INTRODUZIONE 

Nel corso del ventesimo secolo, la compOSlZlone e le 
tecniche di applicazione degli intonaci hanno subìto dei 
radicali mutamenti. Vari fattori hanno contribuito a ren
dere l'evoluzione rapida e continua, ma la principale spinta 
è dovuta alle -esigenze dell' edilizia moderna caratterizzata 
da un ritmo frenetico di costruzione e quindi alla ricerca 
costante di materiali di facile e rapida messa in opera. 
La disponibilità di nuovi leganti (calci idrauliche, cementi 
e, piti recentemente, resine sintetiche) ha permesso l'ela
borazione di malte e di metodi di lavoro atti a soddisfare 
tali esigenze. Questo spiega, per esempio, la prolifica
zione attuale di malte per intonaci pronte all'uso e con 
caratteristiche tali da poter essere applicate da un per
sona!e praticamente non qualificato. 

Il progresso, se di progresso si può parlare, non è 
stato privo di grandi inconvenienti. Dal punto di vista 
puramente tecnico, tra i maggiori, possiamo citare il 
numero crescente di danni dovuti alla degradazione pre
coce di materiali troppo frettolosamente elaborati e la 
rarefazione della mano d'opera specializzata, cioè capace 
di realizzare un intonaco secondo i metodi tradizionali. 
Tutto ciò ha generato confusione e notevole perplessità 
tra coloro che devono scegliere un intonaco. Le possibilità 
offerte sembrano infinite ma poco sicure, mancando veri 
e propri criteri di scelta. Il malessere è particolarmente 
risentito nel campo del restauro dove le esigenze sono 
naturalmente ben diverse da quelle dell' edilizia moderna 
e dove solo i metodi tradizionali possono dare, anche 
sul piano tecnico, intera soddisfazione. 

Lo scopo di questa relazione è duplice. Innanzitutto 
mostrare che l'insieme, apparentemente molto vasto, degli 
intonaci può essere ridotto a un numero molto ristretto 
di tipi ben distinti. In secondo luogo, dimostrare che la 
conoscenza delle proprietà intrinseche fondamentali degli 
intonaci e dei supporti, accompagnata dall' analisi delle 
sollecitazioni possibili, permette di operare in ogni caso 
una scelta che dia soddisfazione dal punto di vista este
tico e sufficienti garanzie di durabilità. 

2. - EVOLUZIONE DEGLI INTONACI NEL CORSO DEL XX SECOLO 

Fino alla fine del secolo scorso, la quasi totalità degli 
intonaci è stata realizzata con malte a base di calce idrata 
(fig. I). Secondo le regioni, le epoche, le mode e l'impor
tanza degli edifici, a tali malte sono stati spesso incorpora
ti materiali a carattere pozzolanico (trass, pozzolana, ecc.), 
coccio pesto, sostanze di natura organica (fibre vegetali 
e animali, segatura, ecc.) e pigmenti vari. Effetti croma
tici sono stati ottenuti anche giocando semplicemente sul 
colore delle sabbie naturali e della calce stessa che può 
avere diverse tonalità in funzione delle impurezze conte
nute nel calcare di origine. Spesso gli intonaci sono stati 
ricoperti da strati ' pittorici anch' essi generalmente a base 
di calce. 

Benché la scoperta dei leganti idraulici rimonti alla 
metà del XVIII secolo, e l'industria di tali leganti sia 
già fiorente nella prima metà del secolo scorso, si può 
ammettere che l'uso delle calci idrauliche e dei cementi 
nel campo degli intonaci sia intervenuto soprattutto a 
partire dagli inizi di questo secolo. Il diffondersi rapido 
di tale uso, con scarse conoscenze sulle proprietà e sul 
comportamento dei nuovi leganti, ha causato spesso brut
ture e notevoli danni. 

Nel contempo le tecniche di intonacatura alla calce 
sono state poco a poco abbandonate e dimenticate. I 
problemi sollevati dai nuovi intonaci sono stati grosso
modo risolti negli anni trenta-quaranta. È sorto così 
l'intonaco, detto impropriamente "tradizionale", a tre 
strati con caratteristiche e funzioni ben definite. 

Tuttavia, l'inosservanza di certe regole fondamentali 
e l'abuso di cemento hanno aggravato considerevolmente 
la situazione. In particolare, non c'è stato un adeguato 
sforzo di adattamento delle nuove tecniche alle esigenze 
proprie del restauro. Questo spiega l'avversione, non 
sempre giustificata, che il cemento suscita ancora oggi 
tra i responsabili del mantenimento del patrimonio archi
tettonico. 

Negli anni trenta sono state anche commercializzate le 
prime malte, premescolate a secco, condizionate in sacchi 
e pronte ali' uso previa addizione de II' acqua necessaria 
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I - RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DELL'EVOLUZIONE DEGLI INTONACI NEL CORSO DEL XX SECOLO 

all'applicazione. Questa pratica, molto diffusa al glOrm 
nostri per qualsiasi tipo di malta, è sorta soprattutto per 
evitare errori di dosaggio nei cantieri e quindi per ottenere 
strati di rifinitura di tonalità e struttura uniformi. 

Proprio per il loro carattere anodino e impersonale, 
queste malte quando sono applicate su un vecchio edificio 
danno raramente risultati soddisfacenti. Con gli anni ses
santa sono apparse le prime malte a base di polimeri. Uti
lizzate per la rifinitura, su un fondo costituito da uno o 
due strati di malta convenzionale, hanno conosciuto una 
larga diffusione dovuta essenzialmente alla facilità di appli
cazione e alla possibilità di ottenere una grande varietà 
di strutture e di tinte. Per ragioni non solo estetiche, le 
malte a base di polimeri non dovrebbero mai essere ado
perate per intonacare vecchi edifici sia pur privi di valore 
architettonico. Da una decina d'anni, sotto l'impulso dei 
problemi energetici, sono apparsi infine gli intonaci isolanti, 
analoghi a quelli tradizionali ma con uno strato intermedio 
di forte spessore realizzato con una malta contenente un 
granulato leggero, polistirene o argilla espansa per esempio. 

Le poche e recenti esperienze fatte con questo tipo di 
intonaco non permettono di darne un giudizio tecnico 
approfondito. Si tratta comunque di un tipo di rivesti
mento da prendere eventualmente in considerazione sola
mente per migliorare il confort di edifici privi di qualsiasi 
valore architettonico. 
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3. - CLASSIFICAZIONE 

Nel passato si usava fare la distinzione tra i primi strati 
di un rivestimento murale, generalmente realizzati con 
malte d'aspetto grossolano (arriccio), e lo strato finale 
(intonaco) che conferiva al tutto l'aspetto voluto. In ter
mini moderni, una tale distinzione può creare confusione 
in quanto la composizione dell'intonaco non può essere 
dissociata da quella degli strati sottostanti. È utile dunque 
considerare il rivestimento murale nel suo insieme per 
cui chiameremo intonaco l'insieme degli strati che lo 
compongono. Pur assumendo funzioni diverse, gli strati 
sono interdipendenti. 

Una classificazione che possa includere tutti i tipi di 
intonaco di cui si è accennato nel capitolo precedente, 
non può essere basata che sulla natura dei leganti utiliz
zati per la realizzazione degli strati. Sono infatti soprattutto 
le proprietà intrinseche dei leganti ed il dosaggio che 
determinano le caratteristiche ed il comportamento di 
una malta. 

La classificazione proposta nella Tabella I include anche 
le malte preconfezionate e pronte all'uso. Queste malte 
possono contenere additivi diversi allo scopo principal
mente di facilitarne la messa in opera a mano o per 
proiezione con una macchina. Negli intonaci" moderni", 
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TABELLA I 

Classificazione dei vari tipi di intonaci basata sulla natura dei leganti 

TIPO n'INTONACO 

I Moderno 
STRATO Alla .. T radi zio nale-

I 

calce .. Tradizionale" moderno" Rifinitura Rifinitura Isolante 

minerale polimero 
- --

D'aderenza . . .................. CA CP (CI) CP } Cp + cr{ CP 

Di fondo CA CP + CI CP + CI 
CP + CI 

CP + CI ...................... 
+ granulato leggero 

Di rifinitura .................... CA CP + CA polimero CP+CI+CA poli mero CP + CA 

CP = cemento portland 
CI = calce idraulica 
CA = calce idrata 
poli mero = resina sintetica di tipo acetato di vinile, acrilico, acrilo-vinilico, ... 

detti anche" intonaci sottili", il primo strato ha contem
poraneamente le funzioni di strato d'aderenza e di fondo. 

Nei capitoli che seguono ci si limita a descrivere le 
proprietà degli intonaci "alla calce", degli intonaci 
" tradizionali" a base di leganti minerali e degli intonaci 
" moderni" con strati di rifinitura a base di polimeri. 

Gli altri tipi, con qualche particolarità, possono rientrare 
In queste tre categorie. 

4. - INTONACI ALLA CALCE 

Le esperienze fatte da una decina d'anni I) hanno dimo
strato che la realizzazione di intonaci a base essenzial
mente di calce idrata non presenta delle difficoltà insor
montabili. Tali intonaci possono essere in tutto assimilati 
a quelli che sono stati realizzati fino alla fine del secolo 
scorso. La composizione delle malte (generalmente 1 

volume di calce in pasta per 2,5-:--3 volumi di granulato) ed 
il tipo di rifinitura possono essere stabilite caso per caso 
in funzione dell'architettura o dopo esame di eventuali 
resti del vecchio intonaco. 

Dopo la carbonatazione l'intonaco alla calce presenta 
delle notevoli qualità: stabilità all'acqua, permeabilità ele
vata al vapore, poca sensibilità alle variazioni dell'umidità 
relativa dell' aria e deformabilità tale da sopportare bene 
le sollecitazioni di origine termica. La permeabilità relati
vamente importante alla pioggia è compensata da una 
elevata capacità di restituzione dell' acqua per cui può 
resistere bene ai cicli di gelo e disgelo malgrado sia carat
terizzato da una debolissima coesione interna. 

La debole resistenza meccanica deve tuttavia suggerire 
delle precauzioni perché rende l'intonaco particolarmente 
vulnerabile alle sollecitazioni meccaniche (colpi, sfrega
menti, ecc.), alla cristallizzazione di sali e al gelo, qualora 
esso sia saturo d'acqua. Se esposto al gelo, la saturazione 
d'acqua per risalita capillare, o altre cause, deve essere 
assolutamente evitata. 

Tra gli inconvenienti maggiori possiamo ancora citare: 
il tempo di indurimento molto lungo e la necessità di 

disporre di una mano d'opera qualificata. L'organizza
zione del cantiere e la qualificazione della mano d'opera 
hanno un'incidenza primaria sulle qualità e, in un certo 
senso, sulla durabilità di un intonaco alla calce. 

L'aggiunta di quantità moderate di leganti indraulici, 
di materiali a carattere pozzolanico (pozzolana, coccio 
pesto) può permettere di evitare almeno in parte gli incon
venienti citati senza alterare le qualità fondamentali 
dell'intonaco alla calce. 

5. - INTONACI A BASE DI LEGANTI MINERALI 

Beneficiando ormai di un' esperienza relativamente 
lunga, si può ammettere che, per l'edilizia moderna, l'in
tonaco a base di leganti minerali costituisce oggi una delle 
soluzioni più sicure. Modificando opportunamente la 
composizione delle malte, esso è adattabile a qualsiasi 
tipo di materiale. -La bruttezza ed i danni che gli sono 
stati attribuiti in passato (e che lo sono spesso tuttora) 
sono dovuti unicamente a errori di concezione e di appli
cazione. 2 ) 

Per materiali duri e poco deformahili (mattoni di ter
racotta, per esempio) l'intonaco è formato da: 

- un primo strato, strato d'aderenza molto sottile 
(3 mm), di malta al cemento; 

- un secondo strato, strato di fondo spesso (15 mm) 
che forma il corpo dell'intonaco, di malta a base di calce 
idraulica e cemento; 

- un terzo strato, strato di rifinitura di spessore relati
vamente sottile, di malta di calce idrata e cemento; 
questo strato può essere eventualmente dipinto. 

In questo tipo di intonaco è assolutamente indispensa
bile che il dosaggio in leganti "forti" diminuisca dal
l'interno all'esterno. Ogni strato deve essere meno "forte" 
del precedente. Se le malte sono applicate correttamente 
anche le fessure dovute al ritiro diminuiranno e saranno 
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SUPPORTO INTONACO 

2 - INTONACO" TRADIZIONALE" A BASE DI LEGANTI MINERALI 
Se l'assorbimento e l'evaporazione sono moderati e il dosaggio 

dei leganti adeguato, le fessure di ritiro sono impercettibili. 

meno importanti dall'interno all'esterno. In particolare 
nel terzo strato, contenente poco cemento rispetto alla 
calce idrata, le fessure saranno praticamente impercet
tibili (fig. 2). 

Un tale sistema non è comunque mai completamente 
impermeabile, ma costituisce un freno sufficiente alla 
penetrazione dell' acqua piovana pur non essendo una 
vera e propria barriera per l'acqua che si trovasse all'in
terno della muratura. Queste caratteristiche rendono 

SUPPORTO INTONACO SUPPORTO INTONACO 

·~~fi~tf:\.:::·. 

:::.:: .:".~. ~ . .-
~ltt.?L·: 

/{~:(:.~f : ~ 

J:({;L' 
3 - ROTTURE E STACCHI, IN RELAZIONE A CICLI 

DI UMIDIFICAZIONE-ESSICCAMENTO E DILATAZIONE-RITIRO 
TERMICI, CAUSATI DA UN INTONACO" TRADIZIONALE" 

ECCESSIVAMENTE DURO ED ADERENTE 
(dosaggio in cemento troppo elevato) 
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l'intonaco" tradizionale" pOCO sensibile agli sbalzi termici 
e alle variazioni di umidità e gli conferiscono una eccellente 
tenuta anche sulle facciate fortemente esposte alle intem
perie e attraversate da eventuali fessure di origine statica. 

Se il supporto è costituito da materiali teneri e deforma
bili, il dosaggio in leganti" forti" deve diminuire a favore 
dei "deboli" in maniera che l'intonaco risulti in ogni 
caso meno resistente e più deformabile del supporto 
stesso. I danni sono dovuti sempre all'inosservanza di 
queste regole basilari e, nella maggior parte dei casi, al
l'abuso di cemento che conferisce all'intonaco eccessiva 
durezza ed impermeabilità con conseguenti fessurazioni, 
stacchi ed effetti perlomeno inestetici (figg. 3 e 4). 

La realizzazione di un intonaco" tradizionale" richiede 
una mano d'opera qualificata. 

Gli intonaci" moderni" a due strati, sottili (10-12 mm), 
realizzati generalmente con malte pronte all'uso di più 
facile applicazione, possono essere considerati come una 
soluzione economica ma di minor affidamento. 

A mio avviso, con un'opportuna scelta dei materiali e 
mantenendo il dosaggio in cemento ed in calce idraulica 
a livelli molto bassi, l'intonaco "tradizionale" può, in 
determinate circostanze, sostituire vantaggiosamente l'in
tonaco alla calce per lavori di restauro e dare risultati sod
disfacenti anche dal punto di vista estetico. 

6. - INTONACI CON STRATO DI RIFINITURA A BASE DI 
POLIMERI 

Le malte a base di leganti polimerici contengono gene
ralmente una resina (vinilica o acrilica) disciolta in una 
minima quantità di solvente e dispersa in minuscole 
gocce nell'acqua, dei granulati (marmo, silicati, ecc.), delle 

SUPPORTO INTONACO SUPPORTO INTONACO 

a b 

4 - DEGRADAZIONI TIPICHE DI UN INTONACO .. TRADIZIONALE" 
a) evaporazione troppo rapida (o dosaggio in leganti 

.. forti" troppo elevato); b) debole aderenza 
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farine (creta, caolino, ecc.), dei coloranti e degli additivi 
diversi. L'indurimento ha luogo per evaporazione succes
siva dell'acqua e del solvente. 3) 

L'applicazione, relativamente facile è fatta su un fondo 
tradizionale o, sempre più frequentemente, su uno str ato 
unico ottenuto per proiezione di una malta, preconfezio
nata , a base di leganti minerali. 

La malta a base di polimeri, impermeabili all'acqua, 
conferisce a questo tipo di intonaco un' ottima resistenza 
alla penetrazione della pioggia, però questa qualità, rap
presenta anche il punto debole del sistema. L'acqua che 
per una ragione o l'altra (risalita capillare, condensazione, 
infiltrazione) penetra e si accumula nello strato di fondo 
non può evaporare verso l'esterno che molto lentamente. 
In questi casi, il gelo o la pressione di vapore prodotta 
da un brusco innalzamento della temperatura conducono 
rapidamente alla distruzione dell ' aderenza tra lo strato 
di fondo e quello di finitura con conseguenti rigonfia menti 
e stacchi. Sulle costruzioni recenti questo comportamento 
ha prodotto danni ingentissimi. 4) 

Su un vecchio edificio le probabilità di danni precoci 
sono ancora maggiori, per cui tralasciando ogni altra con
siderazione, l'uso di questi intonaci deve essere assoluta
mente sconsigliato. 

7. - SCELTA DI UN INTONACO 

Se la necessità impone di rifare l'intonaco di un vecchio 
edificio, per ragioni evidenti, la scelta è condizionata innan
zitutto dal valore intrinseco dell' edificio stesso. Se si 
considera che l'intonaco fa parte integrante dell'architet
tura, il nuovo intonaco dovrebbe essere conforme all' ori
ginale. Questo ovviamente riduce considerevolmente le 

possibilità di scelta. Una scelta razionale deve comunque 
essere basata non solo sulla conoscenza delle proprietà 
intrinseche delle malte e dei materiali costituenti il sup
porto ma anche sull' analisi della varie sollecitazioni che 
possono influenzare la durabilità dell'intonaco. La Tabella 
II mostra schematicamente la sensibilità dei vari tipi 
d 'intonaci alle diverse sollecitazioni (di tipo meccanico, 
termico, igrometrico e fisico-chimico) inerenti al sup
porto, agli strati e alle condizioni climatiche. Si può osser
vare che nell'insieme l'intonaco alla calce e quello" tra
dizionale" sono i meno sensibili alle suddette sollecita
zioni. 

A titolo d'esempio, la fig. 5 mostra le possibilità di 
penetrazione e di restituzione dell'acqua, principale fattore 
di degrado nei tre tipi di intonaci presi in considerazione 
e le zone ad elevato rischio di danni. 

È evidente che per l'intonaco alla calce (caso I) il rischio 
è elevato solo in caso di saturazione (ad esempio per risa
lita capillare) durante un ciclo di gelo. 

Nell'intonaco "tradizionale" (caso 2) il rischio esiste 
solo se il primo strato è eccessivamente impermeabile. 

Nell'intonaco "moderno" (caso 3) il rischio è eleva
tissimo ogni qualvolta esiste la possibilità di accumulazione 
d'acqua dietro gli strati di rifinitura a base di polimeri. 

8. - CONCLUSIONI 

Data la sua funzione protettiva, l'intonaco può essere 
considerato come uno " strato di sacrificio" sottoposto a 
sollecitazioni diverse e quindi votato a un processo natu
rale ed irreversibile di usura e di decadimento più o meno 
rapidi. Questo significa che per mantenere la funzione 
protettiva è necessario intervenire con lavori di manuten-

TABELLA II 
Sensibilità dei vari tipi di intonaci alle diverse sollecitazioni 

INTONACO 

Moderno 
SOLLECITAZIONI 

Alla calce " Tradi- . . I.. Isolante %ionale H R.finltura I RIfinItura 
miner.ale polirnero 

{

meccaniche .... . .......................... . 
Dovute al supporto ~ermiche. . . .......... . ........... . ... . ... . . 

Igrometnche . .. .. .. ..... . . . ..... . .... . . .... . 
fisico-chimiche ...... . ...... .. ............ . 

+ ++ 
+ + + 
+ + ++ 

+ + + + 
(meccaniche . .. .. . . .. .. ... .. . .... .. .... . .. . . 

.. J termiche ...... . ..... . ...... . ..... ... .... . . 
l igrometriche ., ... . .... ... ..... .. ... .... ... . . 
L fisico-chimiche . .. . .. . . .. ... . ........ .. .. . . 

Interne (strati) 
++ + ++ ++ 
+ + 
+ + + + 

+ + 
+ + 

+ + + 
(++) + ++ ++ + 

+ 

Esterne 
{

meccaniche .......... . ................... . . 
termiche .. .... ..... .. ... ... .. . . ... . .. . .. . . .... .. .... ~ 

igrometriche . .. .. .... . . . ..... .. .... ... ... .. . 
fisico-chimiche . .. ........................ . 

+ = sensibilità che può causare una perdita di qualità 
+ + = forte sensibilità che può causare una distruzione rapida 

I 
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a a a 

b b b 

c c c 

2 3 

5 - DEGRADO DEI TRE PRINCIPALI TIPI DI INTONACO IN RAPPORTO ALLE DIVERSE CAPACITÀ 
DI PENETRAZIONE E DI RESTITUZlONE DELL' ACQUA 

Movimento d'acqua e zone di rischio: 

a) penetrazione di acqua piovana 
b) restituzione dell'acqua che ha attraversato il rivestimento 
c) restituzione dell'acqua accumulata nel supporto e nell'intonaco 

zione-che possono andare dal restauro più o meno impor
tante al rifacimento completo. Nei due casi, la conoscenza 
del supporto, dei vari tipi di malte e delle sollecitazioni 
possibili può permettere di operare una scelta che dia 
le massime garanzie di durabilità e sia conforme alle parti
colari esigenze della conservazione. Tuttavia, come si è 
visto, tale scelta è comunque limitata agli intonaci alla 
calce o eventualmente a quelli tradizionali che devono 
essere studiati e adattati caso per caso. 

IOO 

I intonaco alla calce 
2 = intonaco .. tradizionale" 
3 = intonaco" moderno" con strati di rifinitura a base di polimeri 
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