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LE TECNICHE ED I MATERIALI NON TRADIZIONALI: 
PROBLEMA TICHE E RICERCA 

I problemi di restauro e tinteggiatura delle facciate intonacate dell' edilizia storica piemontese, costituiscono un tema 
fondamentale net piano di collaborazione scientifica e tecnologica concertato da Soprintendenza e Politecnico piemontesi. ' 

Gli attuali prodotti, in prevalenza a base organica, utilizzati in sostituzione delle tradizionali tinte a calce, pre
sentano svariati problemi di interazione con il supporto, con l'ambiente, con gli strati intermedi di precedenti pittura
zioni e consolidamenti, con gli strati futuri di pittura sovrapplicabili in manutenzione. 

La varietà delle situazioni specifiche impone di affrontare volta per volta il problema con l'atteggiamento autonomo 
e responsabile del progettista: attento, sul piano tecnico, alle implicazioni che possono coinvolgere il comportamento 
dell'intero sistema murario; orientato, sul piano economico e della tutela, a stabilire un programma razionale di inter
venti di manutenzione straordinaria e ordinaria scaglionati nel tempo. 

Il piano torinese di collaborazione è incentrato su quattro aree consolidate di ricerca nel Politecnico, dalle quali po
tranno venire utili indicazioni per altrettante fasi operative caratteristiche delle Soprintendenze (vigilanza, diagnostica, 
progetto, intervento-controllo). Tali aree di ricerca sono: 

la sperimentazione diretta, a varia scala, dei comportamenti nel tempo; 
- l'interpretazione fisico-chimica dei comportamenti; 

- il confronto delle prestazioni nel tempo dei sistemi, mediante prove di laboratorio e prove seminaturali di esposi-
zione e di interposizione; 

- l'identificazione dei prodotti delle forniture e l'individuazione delle condizioni critiche di applicazione. 

Un primo programma operativo a breve termine è incentrato sulle due problematiche, localmente nodali e critiche: 

- della pitturazione delle facciate che hanno già subito, negli anni passati, interventi di pitturazione con prodotti 
pellicolanti a legante resinoso; 

- della tinteggiatura delle facciate che non sono mai state consolidate o pitturate con prodotti contenenti resina e 
che generalmente presentano un intonaco degradato e poco coerente. 

lo - IL PIANO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNO
LOGICA TRA LA SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI 
ED ARCHITETTONICI DEL PIEMONTE E IL POLITECNICO 
DI TORINO 

La Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architetto
nici del Piemonte ed il Politecnico di Torino, hanno con
certato un piano di collaborazione sugli aspetti tecnologici 
ed operativi dei problemi di conservazione e restauro 
della edilizia storica. 

Nell'ambito di tale collaborazione, particolare impor
tanza ed urgenza rivestono i problemi di restauro e di 
tinteggiatura delle facciate intonacate, caratteristiche di 
gran parte dell' edilizia storica piemontese. 

A fronte della complessa varietà di aspetti che caratte
rizza tali problemi (aspetti chimici, fisici, tecnico-archi
tettonici, gestionali, manutentivi) il Politecnico ha offerto 
un'ampia rosa di competenze e la possibilità di costituire 
ed attrezzare gruppi integrati di ricerca e sperimentazione 
operanti, in particolare, nei campi dell'analisi tecnologica, 
della diagnostica, delle prove, delle realizzazioni sperimen
tali, del controllo della qualità, della programmazione 
degli interventi. 

2. - PRODOTTI E SISTEMI VECCHI E NUOVI: CARATTERI E 
PROBLEMI 

2.1. - Di giorno in giorno, nuovi materiali per tinteg
giatura delle facciate vengono proposti dal mercato in 
sostituzione delle antiche pitture a calce. Proprio perché 
i materiali sono nuovi e le tecnologie di applicazione non 
sono sempre tradizionali è logico che si guardi ad essi con 
una certa preoccupazione. Noi riteniamo che le preoccu
pazioni di chi è demandato ad operare delle scelte siano 
giustificate, non perché i nuovi materiali siano inferiori 
a quelli antichi, ma semplicemente perché sono diversi e 
vanno applicati avendo presente una serie di considerazioni. 

Innanzitutto la pittura a calce era costituita da materiali 
inorganici: al latte di calce veniva aggiunto un pigmento 
pure esso inorganico: ocre, terre colorate, ossidi o sali 
minerali. Un prodotto pellicolante (colla) poteva far parte 
della formulazione. 

Le nuove pitture sono invece a base organica: un poli
mero disperso in acqua viene unito ad un pigmento che, 
in parte, è pure esso organico. Accanto a questi costituenti 
fondamentali, si ' affiancano il coadiuvante (una colla), 
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il bagnante (un tensioattivo), il disperdente (un fosfato), 
la carica (silicati e/o carbonati), un'antimuffa. 

Si constata quindi che la differenza tra vecchie e nuove 
pitture non risiede solo nel fatto che le prime sono di 
natura inorganica, mentre le seconde sono di natura essen
zialmente organica, ma anche nel fatto che queste ultime 
sono dei sistemi estremamente più complessi. 

Inoltre, se consideriamo a titolo esemplificativo una 
pittura avente come legante un polimero acrilico, quella 
pittura cioè indicata genericamente come acrilica, pos
siamo facilmente constatare che il termine acrilico è 
abbastanza generico: il polimero può derivare infatti dal
l'acido acrilico, dall'acido metacrilico, ovvero dagli esteri 
di questi acidi: il nome è lo stesso, ma talune caratteri
stiche, come l'indice di rifrazione e la solubilità in acqua, 
cambiano. 

Per quanto riguarda il pigmento organico, la stessa 
colorazione può essere ottenuta con composti differenti 
il cui comportamento, per esempio nei confronti dei raggi 
ultravioletti, può essere diverso. 

2.2. - Da quanto precede non si deve però essere 
indotti a credere che si operi in un settore ignoto: il 
comportamento dei singoli componenti la pittura è cono
sciuto. Sono però meno note le loro interazioni e, soprat
tutto, il comportamento di una data pittura applicata su 
un dato supporto localizzato in un dato ambiente. 

Ricordiamo infatti che, a differenza di quanto succede 
con le pitture a calce, con le nuove pitture applichiamo 
un materiale organico su un supporto inorganico: l'in to
naco. Le interazioni, fra questi due materiali non sono 
sempre note. 

L'intonaco ha caratteristiche basiche, ma la sua basi
cità può essere notevolmente accresciuta se interessato 
da acqua che trascina alla interfaccia pittura-supporto 
sali alcalini. Inoltre la permeabilità, la conducibilità ter
mica, il coefficiente di dilatazione del "film" di pittura 
sono diversi da quelle del supporto. 

Il "film" di pittura interferisce poi con l'ambiente: la 
sua natura prevalentemente organica lo rende sensibile 
a 11' azione dei raggi ultravioletti, all' ozono, all' anidride 
solforosa, agli ossidi di azoto, all'azione del!.a pioggia e 
dei venti ed è sicuramente più esposto all'azione nociva 
di degradanti biologici. 

Ponendo l'accento su questi problemi, non si vuole 
sminuire la validità delle nuove pitture; si vuole semplice
mente richiamare l'attenzione sul fatto che la loro appli
cazione richiede un'attenzione particolare, stante il fatto 
che l'esperienza accumulata è ancora limitata. 

Fenomeni di interazione di speciale natura possono 
aversi quando la pittura non viene applicata direttamente 
sull' intonaco ma su uno strato intermedio di una preesi
stente pitturazione che, a seconda dei casi, può essere 
a legante resinoso o a legante inorganico. 

In proposito, si presenta frequentemente il problema 
di tinteggiare la facciata di un edificio storico già rivestito 
da tempo con una pitturazione a legante resinoso (per 
esempio, con uno dei cosiddetti "plasticoni" di dieci
venti anni fa) con risultati estetici non del tutto soddisfa
centi; si vorrebbe quindi applicarvi sopra nuovi prodotti 
che siano compatibili e che, nello stesso tempo, siano 
atti ad approssimare meglio l'immagine tradizionale della 
tinteggiatura a calce. 

Altro problema di compatibilità di interesse più gene
rale, è quello di poter disporre di sistemi di tinteggiatura 
atti ad essere "rinnovati" al termine della vita utile 
(e cioè al manifestarsi di certi livelli-limite di invecchia-
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mento), mediante semplici interventi di sovraverniciatura, 
senza dover asportare (se non localmente) la pitturazione 
esistente, operazione sempre più costosa. 

Tale problema tecnico si allaccia al vasto problema, 
gestionale ed economico, di razionalizzare e di program
mare la manutenzione delle facciate degli edifici storici, 
accorpando e scadenzando nel tempo gli interventi ordi
nari e straordinari sul muro, sui serra menti e sugli ele
menti accessori (come gronde, pluviali, copertine, faldali), 
e ciò soprattutto allo scopo di minimizzare l'incidenza, 
sempre più onerosa, dei ponteggio 

A fronte di tale problema, diventa importante poter 
prevedere i tempi di invecchiamento di tinteggiature e 
pitturazioni nelle diverse condizioni di microesposizione 
riscontrabili sulle facciate. In particolare, quando si uti
lizzano sistemi "rinnovabili per sovraverniciatura", 
diventa utile poter prevedere, per le diverse condizioni 
microclimatiche ricorrenti sulle facciate, i tempi di rag
giungimento delle cosiddette "soglie limite di manuteni
bilità " per semplice sovraverniciatura. 

2.3. - Nella situazione delineata, il compito dei Soprin
tendenti risulta delicato, come risulta d'altronde delicato 
il compito di chiunque debba affrontare, risolvere e gestire 
problemi di pitturazione o tinteggiatura su vecchi edifici. 

A causa della molteplicità delle variabili e dei criteri 
di scelta, ciascun caso presenta sempre aspetti singolari. 
Esso va quindi affrontato, volta per volta, con l'atteggia
mento autonomo e responsabile del progettista. 

Normative, schede di informazione tecnica, codici di 
pratica, strumenti utilissimi per certi versi, possono risul
tare perniciosi se vengono assunti acriticamente come 
regole o come scelte precostituite che esentino il proget
tista dal compito specifico di analisi, valutazione, controllo. 

Ogni singolo caso va analizzato con attenzione, mettendo 
a fuoco gli aspetti problematici che si prevede potranno 
risultare critici, alla stregua delle conoscenze acquisite e 
alla stregua dell'esperienze positive e negative recepite. 

Successivamente vanno individuate le diverse soluzioni 
praticabili allo stato attuale della tecnologia e la validità di 
ciascuna soluzione va verificata e confrontata per" analo
gia" alla luce dei comportamenti riscontrati su "ana
loghe" soluzioni, in situazioni "analoghe". 

Segue la delicata fase di scelta della soluzione ottimale 
da adottare, scelta che va fatta, ancora volta per volta, in 
relazione al peso attribuito alle diverse esigenze conco
mitanti (per esempio, di approssimazione dell'immagine 
storica nuova o invecchiata, di conservazione dell'aspetto, 
di durabilità, di manutenibilità, di costo globale). 

Infine, la fase di realizzazione richiede impegno e atten
zione a controllare che i prodotti forniti corrispondano 
ai prodotti della soluzione prevista e che le tecmche e le 
condizioni di applicazione siano conformi alle specifica
zioni fornite. 

3. - STRUTTURA DEL PIANO DI COLLABORAZIONE SOPRIN
TENDENZA-POLITECNICO, A TORINO 

3.1. - Il piano di collaborazione scientifico-tecnolo
gica, concertato a Torino da Soprintendenza e Politecnico, 
è strutturato nei contenuti secondo lo schema di fig. x. 

Al centro, è il circuito delle problematiche operative 
istituzionali a cui ogni Soprintendenza deve giornalmente 
far fronte: 

a) la vigilanza sugli edifici; 
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b) la diagnostica degli inconvenienti rilevati e la defi
nizione dei problemi specifici di restauro e di manuten
zione; 

c) la pianificazione e il progetto degli interventi ordi
nari e straordinari (o il controllo dei piani e dei progetti 
sottoposti ad approvazione); 

d) l'intervento e il controllo degli interventi. 

Le problematiche elencate sono tra loro legate, in un 
verso, dalla sequenzialità temporale delle operazioni e, 
nel verso opposto, dalla retroazione, costituita dalle acqui
sizioni scientifiche, tecnologiche ed empiriche, via via 
recepite dai funzionari in veste di controllori, di proget
tisti, di direttori dei lavori. 

Per ciascuna problematica individuata, possono venire 
utili indicazioni operative dal vasto circuito della ricerca 
scientifica e tecnologica; dalla ricerca genericamente in 
corso nel mondo e dalla ricerca specificamente attuata 
dal Politecnico e dalla Soprintendenza in relazione a parti
colari problemi. 

Nel circuito della ricerca si possono individuare quattro 
aree caratteristiche, in prevalente corrispondenza alle 
quattro problematiche operative illustrate: 

a) la sperimentazione diretta e il rilevamento sistema
tico dei comportamenti nel tempo delle realizzazioni, da 
cui vengono indicazioni utili per la vigilanza e per la pro
grammazione della manutenzione; 

b) l'interpretazione chimico-fisica dei comportamenti 
rilevati, da cui vengono indicazioni utili sui meccanismi 
di comportamento, funzionali e patologici; 

c) il confronto delle prestazioni nel tempo offerte dai 
diversi sistemi messi a punto dalla tecnologia, da cui 
vengono indicazioni per le scelte progettuali di restauro 
e manutenzione; 

d) l'individuazione delle condizioni critiche di realiz
zazione, da cui vengono indicazioni utili per organizzare 
il controllo di conformità sulle forniture dei prodotti e 
sui lavori di preparazione e di applicazione. 

3.2 - Sul piano operativo, la collaborazione tra So
printendenza e Politecnico può essere così articolata: 

a) Indagine bibliografica, al fine di catalogare le espe
rienze già maturate, eventualmente nell'ambito di una 
sorta di storia delle tecnologie di restauro. 

b) Scheda tura dei materiali che vengono utilizzati; 
una banca dati sarebbe auspicabile. 

c) Controllo di questi materiali. Ricordiamo, a questo 
proposito, che l'industria dei polimeri e dei coloranti è 
in grande sviluppo: il produttore della pittura può rite
nere di cambiare formulazione senza peraltro che l'aspetto 
della stessa cambi; possono però cambiare le caratteri
stiche. Da tutto ciò deve risultare chiaro che il nome 
commerciale di un prodotto significa nulla. 

d) Scheda tura delle condizioni (ambientali e di supporto) 
in cui viene applicata la pittura, donde: 

- importanza della conoscenza del macro e del micro
clima; 

- importanza anche dello stato fisico del supporto 
(substrati porosi " succhiano" l'acqua dei nuovi intonaci 
troppo rapidamente). 

I - SCHEMA DEI LEGAMI TRA RICERCA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
E PROBLEMATICHE TECNICO-OPERATIVE NEL CAMPO 

DELLA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI STORICI 

e) Prove di laboratorio accelerate e comparative, ma 
con riscontro nel reale, al fine di fornire indicazioni in 
tempi ragionevoli. 

f) Scheda tura delle tecniche esecutive (prodotti di qualità 
resi inefficaci da tecnologie non corrette). 

g) Prove comparative seminaturali di esposizione e di 
interposizione dei principali sistemi oggi disponibili. 

h) Sperimentazioni dirette su edifici, su ampia scala o 
in scala ridotta. 

4. - ORIENTAMENTI DELLA RICERCA SPERIMENTALE NEL 
POLITECNICO 

Entro l'ampio quadro delineato della ricerca in corso, 
saranno ora messi a fuoco alcuni orientamenti della ricerca 
sperimentale nel Politecnico che sembrano rivestire parti
colare interesse, in relazione ai problemi, oggi particolar
mente critici, di orientamento e di scelta progettuale. 

4.1. - Sperimentazione su "realizzazioni controllate" e 
analisi di realizzazioni invecchiate 

4.1.1. - Le realizzazioni, su edifici,&dei sistemi di tin
teggiatura possono fornire dati sperimentali di fonda
mentale interesse: tali realizzazioni consentono agli opera
tori di ogni categoria (da chi progetta, a chi realizza, a 
chi controlla) di verificare il comportamento dei sistemi 
in svariate condizioni di conformazione e costituzione del 
supporto e di microesposizione all'ambiente. Gli opera
tori vi possono trarre dati sperimentali utili, per analo
gia, alla risoluzione dei problemi specifici che stanno 
affrontando. 
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2 - DIAGRAMMA CON L' ANDAMENTO DEL TASSO 
DI INCONVENIENTE NELLE TRE FASI DELLA" VITA .. 
DI UN SISTEMA DI TINTEGGIATURA O PITTURAZIONE 

t 

3 - MILANO, EDIFICIO DEL QUARTIERE GENOVA - PITTURAZIONE 
SPERIMENTALE CON SISTEMI A LEGANTE ACRILICO 

(Col/ab . Politecnici di Torino e Milano, IACPjMilano, ANVIDES) 
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Utili dati possono essere desunti: 
- sia da realizzazioni sperimentali recenti, condotte sotto 

stretto controllo, 
- sia da realizzazioni invecchiate, convenientemente 

note. 

I dati desumibili, in tempi accettabili, dai due tipi di 
realizzazioni si integrano efficacemente. 

Conviene ora, al proposito, ridimensionare un poco 
il luogo comune che la sperimentazione su edifici reali 
serva a poco, in quanto per raccogliere dati occorrerebbe 
lasciar trascorrere un tempo troppo lungo. 

4.1.2. - Attraverso le realizzazioni sperimentali è pos
sibile individuare, in tempi accettabili, le condizioni di 
incompatibilità dei sistemi ed i connessi .. inconvenienti 
infantili". Attraverso l'analisi delle realizzazioni .. invec
chiate" è possibile rapidamente individuare le modalità 
di invecchiamento e gli inconvenienti connessi. 

I termini sono mutuati dalla statistica. Vale infatti, per 
le realizzazioni di un sistema di tinteggiatura, una legge 
che è utile richiamare e che ha ampissimo campo di vali
dità (dagli organismi viventi, alle molteplici realizzazioni 
dell' uomo): il tasso di inconveniente I) ha , nel tempo, 
un caratteristico andamento a vasca da bagno (fig. 2). 

4 - MILANO, EDIFICIO DEL QUARTIERE GENOVA 
TINTEGGIATURA SPERIMENTALE CON PRODOTTI AI SILICATI 

(Col/ab. Politecnici di Torino e Milano, IACP/Milano, ANVIDES) 
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5 a c b .- SC HEDA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE SPERIMENTALE DI FIG. 3 
Al reClo sono riportati i dali relalivi alla realizzaz ione, al verso saranno registrati e diagrammati 

(Col/ab. Politecnici di Torino e Milano, IACP/ Milano, ANVIDES) 
comportamenti nel tempo. 

In una prima fase di vita (cosiddetta, a seconda dei 
casi, infantile o di rodaggio) si ha un tasso relativamente 
elevato di inconvenienti, dovuti alle malformazioni e alle 
incompatibilità. 

Poi, in una fase intermedia, il tasso diventa pressoché 
costante, con inconvenienti prevalentemente dovuti a 
cause esterne accidentali (per le tinteggiature, ad esempio, 
perdite di tubazioni). In una terza fase, il tasso di incon
veniente cresce progressivamente in relazione all'insorgere 
e al progredire dei fenomeni di invecchiamento. 

4.1.3. - Le realizzazioni sperimentali, condotte, come 
si è detto, sotto stretto controllo (dei prodotti impiegati 
e delle operazioni di preparazione e applicazione), con
sentono di saggiare, in tempi accettabili, le condizioni di 
compatibilità e di incompatibilità di un sistema (per 
esempio, nei confronti delle condizioni critiche di micro
esposizione, di natura e stato del supporto murario, di 
costituzione e stato di preesistenti pitturazioni, di ambien
te di applicazione). 

Il verificarsi di condizioni incompatibili dà luogo a 
fenomeni di rapido e precoce deterioramento del sistema 

(quei cosiddetti, in linguaggio statistico, difetti infantili 
da malformazione). 

Le realizzazioni sperimentali possono essere utilmente 
condotte, sia su ampia scala, sia su scala ridotta. 

Una realizzazione su ampia scala può consistere ad 
esempio, in un sistema di tinteggiatura applicato su una 
o più facciate di un edificio (figg. 3 e 4). Una realizzazione 
siffatta si presta ad individuare, in un primo approccio 
qualitativo, quali siano i fenomeni di incompatibilità che 
il sistema può dar luogo nell'ampia e svariata casistica di 
situazioni critiche proprie di un' ampia facciata (fig· 5). 

Una realizzazione sperimentale a scala ridotta può con
sistere, ad esempio, nell' applicazione di uno o più sistemi 
di tinteggiatura su porzioni analoghe vicine di una fac
ciata. Ciascuna porzione è scelta in modo da contenere 
alcune situazioni caratteristiche precedentemente indivi
duate come critiche (figg. 6 e 7). Nelle diverse porzioni 
adiacenti vengono fatti variare, a seconda dell' esigenze, 

o la costituzione del sistema; 
o le diverse condizioni critiche alla realizzazione di 

uno stesso sistema (per esempio, l'alcalinità residua dei 
rappezzi o il tipo di fissaggio del supporto). 
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1 
2 

6 - ESEMPIO DI SPERIMENTAZIONE 
A SCALA RIDOTTA DI PIÙ SISTEMI A CONFRONTO 

(Col/ab. Politecnici di Torino e Milano, IACP/Milano, ANVIDES) 
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7 - SEZIONE DEL MURO SPERIMENTALE DI FIG. 6 
Le frecce localizzano situazioni critiche. 

(Col/ab. Politecnici di Torino e Milano, IACP/Milano,. ANVIDES) 

8 - TORINO, EDIFICIO SCOLASTICO DEL COMUNE - FACCIATA A CALCE DEL 1908 ASSUNTA PER L'ANALISI (SOPRALZO) 

(Col/ab. Politecnico - Comune di Torino) 
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l - PROSPETTO DI UNA CASA IN VIA SAN DOMENICO A TORINO CON 
TlNTEGGIATURA A CALCE DEL 1954 ASSUNTA PER L'ANALISI 

2 - RILEVAMENTO GRAFICO CONVENZIONALE DEGLI INCONVE
NIENTI 

3 - DlAGRAMMAZIONE CON ISTOGRAMMI DEGLI INCONVENIENTI 
REGISTRATI NELLE DIVERSE MAGLIE EDILIZIE 

TAV. XXXI 

LEGENDA 

[JJ 
D 
D 

intonaco moderatamente ditavato 

Intonaco motto dilavato con impoverimento di legante 

intonaco con accumuli di smog, pulviscolo e fenomeni legati 
all'umidita 

intonaco degradato con elliorescenze, bolle e fessurazioni 

distacco dell'Intonaco (appa,e la muratura) 
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TAV. XXXII 

I - TORINO, EDIFICIO SCOLASTICO DEL COMUNE FACCIATA A CALCE DEL I90R ASSUNTA PER L'ANALISI (SOPRALZO) 

(Col/ab. Pollf~(mc" - Comllne di Tonno) 

2 - RILEVAMENTO GRAFICO CONVENZIONALE DEGLI INCONVENIENTI 
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Attraverso realizzazioni sperimentali a scala ridotta, 
progettate in tal modo, è possibile precisare, in seconda 
approssimazione, le diverse condizioni di compatibilità 
e di incompatibilità di un sistema e delinearne i campi 
di applicazione. 

Naturalmente, il comportamento di tali realizzazioni 
sperimentali può essere utilmente seguito nel tempo ben 
oltre il relativamente breve periodo in cui si esauriscono le 
manifestazioni di incompatibilità. Però, per giungere a 
rilevare i primi segni di invecchiamento occorrono anni, 
un tempo spesso ritenuto troppo lungo. 

4.1.4. - Le modalità di invecchiamento di un sistema 
possono essere utilmente rilevate su realizzazioni già 
invecchiate, per le quali esistano dati storici attendibili 
sulla natura dei prodotti impiegati, sulle modalità di appli
cazione, sulle' vicende di manutenzione e gestione. 

Nelle diverse parti delle facciate, diversamente confor
mate ed esposte, è possibile constatare, rilevare e quanti
ficare convenzionalmente i diversi stadi di invecchiamento 
corrispondenti a diversi gradi di severità di impiego del 
sistema (figg. 8 e 9; TAvv. XXX e XXXI). 

L'analisi tecnica delle realizzazioni invecchiate va fatta 
con attenzione e ben finalizzata. Accanto alle parti nor
malmente invecchiate, generalmente si riscontrano parti 
presentanti inconvenienti dovuti a cause accidentali (come 
perdite di tubazioni) e a condizioni incompatibili dovute 

ll.~ 6.~ 6.4" 1.2!I 1.1" 7.311 

J~ I I I 4 5 , 
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1.5" Il Il llii' 
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lB.~ ~Ml 
O.O!' 

a carenze di progetto (come risalite capillari) o di esecu
zione (come segni di saponificazione dovuta all'alcalinità 
dei rappezzi). Tali inconvenienti, essendo passati molti 
anni, sono difficili da diagnosticare ed interpretare nelle 
cause specifiche. Nel loro insieme però possono essere 
messi da parte, concentrando l'attenzione sulle parti 
normalmente invecchiate. A tale scopo diventano parti
colarmente significative, per lo studio delle modalità di 
invecchiamento, le realizzazioni "ben fatte", e cioè 
progettate e realizzate a suo tempo da persone capaci e 
intenzionate a evitare gli inconvenienti prevenibili sud
detti, di natura accidentale o da incompatibilità. 

4.2. - PROVE SEMINATURALI DI ESPOSIZIONE E DI INTER

PRETAZIONE 

4.2.1. - La sperimentazione diretta su edifici dei siste
mi di tinteggiatura e pitturazione è relativamente onerosa, 
come costo e come impegno. I programmi di sperimenta
zione diretta, di fondamenta le interesse per l'orientamento 
progettuale, non possono essere estesi oltre ad un numero 
limitato di sistemi tipici, scelti come rappresentativi delle 
grandi famiglie di sistemi oggi utilizzati. 

Per poter operare la definitiva scelta progettuale, i 
progettisti hanno bisogno di dati di confronto tra i nume
rosi sistemi offerti dal mercato per ciascuna famiglia. 
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9 - DIAGRAMMAZIONE CON ISTOGRAMMI DEGLI INCONVENIENTI REGISTRATI NELLE DIVERSE MAGLIE EDILIZIE 
(Cfr. fig. 8 e T AV. XXXI) 
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IO - TORINO, CAMPO DI PROVE DI ESPOSIZIONE 
PER SISTEMI DI PITTURAZIONE, VERNICIATURA 

E IMPREGNAZIONE SUPERFICIALE SU LEGNO 
(Collab. Politecnico di Torino, ANVIDES, UNI) 

II - MILANO, CAMPO DI PROVE DI ESPOSIZIONE 
PER SISTEMI DI PITTURAZIONE SU ACCIAIO 

(Collab . Politecnici di Milano e Torino, ANVIDES, UNI) 

12 - CINISELLO BALSAMO (MI), CAMPO DI PROVE 
DI ESPOSIZIONE PER SISTEMI DI PITTURAZIONE, 
TINTEGGIATURA E RIVESTIMENTO SU INTONACO 

(Collab. ANVIDES, Politecnico di Torino) 

A tale SCopo, sono stati messi a punto i metodi di prova 
cosiddetti" seminaturali " , che consentono di confrontare, 
in modo relativamente rapido e pOCO oneroso, le carat
teristiche di comportamento nel tempo (prestazioni) di 
un numero grande di sistemi posti in analoghe condizioni. 

Tali metodi di prova sono stati messi a punto seguendo 
due principi: 

- simulare, sulla limitata dimensione di un provino, 
condizioni di diverso grado di severità e "criticità" di 
impiego del sistema in condizioni reali; 

- disporre i provini nell'ambiente in modo da recepire 
con grande intensità i fattori climatici e di inquinamento 
provocanti il degrado e l'invecchiamento dei sistemi, allo 
scopo di accelerare il conseguimento dei risultati. 

Accanto a tali metodi, cosiddetti seminaturali, esistono i 
metodi cosidetti di "invecchiamento artificiale ", nei 
quali i provini dei diversi sistemi sono esposti ad agenti 
prodotti artificialmente con grande intensità e in rapide 
successioni o "cicli" , in modo da accelerare notevol
mente il degrado. 

In altri campi, per esempio nel campo delle vernici 
per carrozzeria, sono stati messi a punto metodi di invec
chiamento artificiale accellerato che forniscono risultati 
sufficientemente correlati alle risultanze della sperimenta
zione diretta. 

Nel campo delle tinteggiature e pitturazioni su intonaco, 
i risultati di molti tentativi sono stati sinora deludenti. 
Non solo non sono state riscontrate correlazioni tra i 
tempi di invecchiamento naturale ed· artificiale, ma le 
stesse classifiche di durabilità, ottenute con metodi arti
ficiali su più sistemi a confronto, sono risultate diverse 
dalle classifiche di durabilità ottenute con la sperimenta
zione diretta degli stessi sistemi applicati su edifici. 

4.2 .2. - Il Politecnico di Torino e l'ANVIDES (l ' asso
ciazione di categoria delle imprese di verniciatura), in 
collaborazione con l'UNI (l'ente ufficiale italiana di nor
mazione tecnica) hanno allestito tre programmi di prove 
di esposizione per il confronto delle prestazioni dei sistemi 
di verniciatura e pitturazione rispettivamente su legno, su 
acciaio e su intonaco murario (figg. 10- 12). I metodi adot
tati rispondono ai principi illustrati comuni alle prove 
" seminaturali ". I provini sono stati, volta per volta, 
conformati in modo da riprodurre condizioni di varia 
severità a mezzo di risalti, incastri, giunzioni (fig· 13). 
Sono stati poi esposti prevalentemente inclinati a 45° 
e rivolti a Sud (secondo le indicazioni della norma inter
nazionale ISO 2810), in modo da recepire con massima 
intensità i raggi ultravioletti (in portanti fattori di degrado 
dei leganti resinosi), oltre al dilavamento meteorico e i 
depositi di pulviscolo. 

Il programma sulle tinteggiature e pitturazioni su into
naco pone a confronto: 

- sistemi con idropitture acriliche (9 sistemi); 

- sistemi con pitture in soluzione alla "Pliolite" (5 
sistemi) ; 

- sistemi con pitture cosiddette" diffusive-traspiranti" 
(4 sistemi); 

- sistemi con tinte ai silicati (6 sistemi); 

- sistemi di rivestimento (I rivestimento ai silicati e 
4 rivestimenti plastici ad applicazione continua). 
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13 - PROVINI PER ESPERIMENTI DI ESPOSIZIONE ALL' APERTO : 
a) SU ACCIAIO; b e c) SU LEGNO; d) su INTONACO 

Ciascun gruppo indicato comprende sistemi realizzati 
con prodotti di mercato ed un sistema di riferimento costi
tuito con prodotti appositamente fabbricati su specifica. 

I provini, inclinati a 45 0 ed esposti a Sud in un prato 
di Cinisello Balsamo (cintura di Milano), sono costituiti 
da t~velloni laterizi intonacati con intonaco civile classico 
a tre strati, solcato a metà da un risalto inclinato (fig. 14)' 

Dopo 6 mesi di esposizione i comportamenti dei provini 
risultano già differenziati i alcuni provini presentano segni 
premonitori di un futuro degrado. 

4.2.3. - Il quadro delle prove seminaturali va comple
tato con le prove di .. interposizione ". Un programma 
di tali prove è in allestimento al Politecnico di Torino. 
La prova consiste nell'interporre elementi di chiusura 
rivestiti tra un ambiente interno mantenuto caldo e umido 
(230 + 28° e 70 % + 80 % di u.r.) e l'ambiente esterno 
naturale (fig. 15)· 

La prova consentirà di confrontare i complessi compor
tamenti degli elementi di chiusura rivestiti (elementi di 
parete, di copertura piana e inclinata, serramenti in legno) 
che si verificano quando, all'azione dei fattori ambientali, 
si sommano i fenomeni legati alla diffusione del vapore. 

Ne risultano inconvenienti di difficile interpretazione 
che si possono manifestare, a seconda dei casi, sul rive
stimento, all'interfaccia rivestimento-supporto, in punti 
nodali critici di giunto. 

5. - I PRIMI PROGRAMMI OPERATIVI IN PROGETTO 

Entro un esteso programma di collaborazioni possibili 
a lungo termine, la Soprintendenza e il Politecnico tori-

N 

14 - CINISELLO BALSAMO (MI), PROVINI PER ESPERIMENTI 
DI ESPOSIZIONE DEI SISTEMI SU INTONACO 
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15- PIANTA E SEZIONE DI " CABINA UMIDA", 
IN CORSO DI REALIZZAZIONE AL POLITECNICO DI TORINO 

PER LA PRO V A DI INTERPOSIZIONE TRA AMBIENTE 
NATURALE ESTERNO ED AMBIENTE INTERNO 

Questo è mantenuto caldo e umido dagli apparecchi (S). 
Vi sono provati elementi di serramento (e), 

di parete (d), di copertura piana (b) e inclinata (a). 
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nesi hanno individuato un primo programma operativo 
a breve termine, incentrato su due problematiche, nodali 
e critiche : 

- della pitturazione delle facciate intonacate che hanno 
già subìto, negli anni passati, interventi di pitturazione 
con prodotti pellicolanti a legante resinoso; 

- della tinteggiatura delle facciate che non sono mai 
state consolidate o pitturate con prodotti contenenti resine 
e che generalmente presentano un intonaco degradato e 
poco coerente. 

REALIZZAZIONI SPERIMENTALI 
A SCALA DI EDIFICIO 

REALIZZAZIONI SPERIMENTALI 
A SCALA RIDOTTA 

Risultati: Risultati: 
comportamenti di un sistema comportamenti confrontabl-

in svariate condizioni re- li di alcuni sistemi in 

ali condizioni critiche 

Mezzi e costi: 
elevati 

Tempi occorrenti: 
• 11'2 anni per indicazioni 

di compatibilità e di in
compatibili tà 

- molti anni per indicazioni 
di durabilità 

Mezzi e costi: 
medi 

Tempi occorrenti: 

- 1+2 anni per indicazioni di 
compatibilità e di incompa
tibilità 

- molti anni per indicazioni di 
durabili tà 

Interscambi: Interscambi: 
ING: Indicazioni su condiziQ ING: Indicazioni, come in l"" 

01 critiche d'impiego e colonna 

su incompatibilità re l! : Riscontro , come in 4~ 
tive ad una certa cate- colonna 
goria di sistemi 

uSC:Dati per l'allestimento USC:Dati per il progetto di 
di una nuova rea11zzazi2 nuove sperimentazioni 

ne sperimentale 

Sono stati scelti due edifici n,,:lIe condizioni predette 
e si prevede per ora di sperimentarvi, a confronto su scala 
ridotta, un certo numero di sistemi rappresentativi delle 
famiglie correnti di soluzioni oggi praticabili (fig. 16). 

I) Data una popolazione di individui coetanei (o un insieme di 
realizzazioni coetanee), il tasso di inconveniente (<l' ) al tempo t è 
la percentuale di individui (o di realizzazioni), sopravvissuti al tem
po t, che manifesta inconvenienti (i) nel periodo di tempo unitario 

. . . di 
successIvo a t; e cloe <;- = dc . 

PROVE DI COMPORTAMENTO 
SEMINATURALI SU PROVINI 
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Risul tati: 
comportament~ confrontabi

li di svariati sistemi in 
alcune condizioni critiche 

riassunte su provi.ni posti 
o interposti in ambienti 
reali 

Mezzi e costi: 

medi 

Tempi occorrenti: 
da ~/2 a 1/+ dei tempi occor
renti per le realizzazioni 

sperimentali 

Interscambi: 
ING:lndicazioni, come in lA 

colonna 
:Riscontro. come in 4 A 

colonna 

uSC:Dati per il progetto di 
nuove prove semina turaI i 

PROVE DI COMPORTAMENTO 
IN LABORATORIO .50 PROVINI 

Risultati: 
comportamenti confrontabi
li di molti sistemi in con 
dizione critica simulata 
su provini poeti in ambie~ 
te artificiale di labora -
torio 

Mezzi e costi: 

ridotti 

Tempi occorrenti 
relativamente brevi 

In terse ambi : 
ING :Riscontro di compor

tamenti anomali o 
poco chiari di una 
certa categoria di 
sistemi 

USC:Oati per il progetto 
di nuove prove di l~ 
boratorio 

16 - COMPENDIO DEI TIPI DI SPERIM ENTAZIONI E DI PROVE 
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