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INTONACI PER L'EDILIZIA STORICA: 
IL CONTROLLO DI QUALITÀ DELLE MATERIE PRIME 

E DEI PRODOTTI FINITI 

Vengono individuati e brevemente discussi alcuni punti fondamentali utili alla definizione di una metodologia per 
il "controllo di qualità" degli intonaci da impiegare nella conservazione dell' edilizia storica: 

caratterizzazione chimica e fisica degli intonaci" antichi", come punto di riferimento per la scelta dei materiali 
da impiegare; 

individuazione delle proprietà da misurare; 

definizione delle metodologie di prova; 

- definizione di "limiti di accettabilità"; 

- professionalità e strutture necessarie per la realizzazione dei controlli. 

I. - INTRODUZIONE 

La scelta dell'intonaco da applicare ad un edificio non 
è basata soltanto su criteri estetici ed economici ma, per 
la funzione protettrice che esso svolge nei riguardi della 
sottostante muratura, deve anche tener conto delle carat
teristiche tecnologiche delle materie prime che si vogliono 
impiegare e di quelle del prodotto finito che si otterrà. 

N el caso dell' edilizia storica la problematica è evidente
mente molto più vasta e i numerosi temi dibattuti in questo 
Convegno ne sono una dimostrazione. L'aspetto tecnolo
gico· assume qui forse una importanza ancora maggiore 
che nel caso degli edifici nUOV1, in quanto l'applicazione 
di un intonaco ad una struttura muraria, che può aver 
già subito le cosiddette ingiurie del tempo, è un intervento 
di grande importanza conservativa. 

È innegabile infatti che la presenza di uno strato super
ficiale continuo, della giusta compattezza e resistenza 
meccanica, rappresenta uno scudo protettivo per i mattoni, 
i conci di pietra e le malte che costituiscono la struttura 
muraria; per non citare i riflessi che tale presenza può 
avere sulle condizioni termoigrometriche degli eventuali 
ambienti interni. 

Quando questo scudo comincia a distaccarsi dal sub
strato e cade lasciando scoperte ampie parti di muratura 
comincia, o comunque si facilita, un processo di degrada
zione, via via più accelerato, che può arrivare a coinvol
gere profondamente, dopo l'intonaco, anche gli elementi 
stru tturali dell' edificio. 

Il rifacimento periodico degli intonaci è d'altra parte 
prassi manutentiva non certo recente ed esiste evidente
mente una lunga tradizione a cui sarebbe facile rifarsi 
per la scelta dei materiali e dei metodi da impiegare .... 
Sarebbe facile se i cambiamenti intervenuti nelle tecnolo
gie di produzione di alcune materie prime, come la calce, 
o la presenza sul mercato di prodotti relativamente ancora 
poco conosciuti, almeno dal punto di vista della durata 
nel tempo, non rendessero problematica la scelta. 

Come orientarsi allora tra calci, cementi e "quarzi 
plastici", tenendo al contempo conto delle esigenze este
tiche, dei problemi relativi all'impiego di manovalanze 
più o meno qualificate, nonché dei costi che il rifacimento 
di un intonaco comporta? 

Una migliore conoscenza delle materie prime da impie
gare ed il controllo delle proprietà dei prodotti finiti rap
presenta evidentemente uno strumento essenziale, per 
poter operare scelte corrette dal punto di vista tecnologico. 
Purtroppo però non si può dire che le metodologie da 
seguire per la realizzaZ10ne di tale strumento siano già 
state tutte individuate ed ampiamente adottate. 

Si possono tuttavia indicare fin da ora alcuni punti fon
damentali utili alla definizione di un sistema per il " con
trollo di qualità" degli intonaci da impiegare nella con
servazione dell' edilizia storica: 

- buona caratterizzazione chimica e fisica degli intonaci 
" antichi", come punto di riferimento per la scelta 
dei materiali da impiegare; 

- individuazione delle proprietà da misurare; 
- definizione delle metodologie di prova; 
- definizione di "limiti di accettabilità"; 
- professionalità e strutture necessarie per la realiz-

zazione dei controlli. 

Cercheremo qui di seguito di discutere brevemente 
questi punti, richiamando l'attenzione sul molto che c'è 
da fare piuttosto che entrare nel dettaglio di ciò che è 
già stato acquisito. 

2. - CARATTERIZZAZIONE DEGLI INTONACI "ANTICHI" 

I metodi di analisi chimica utili per la definizione della 
composizione di un intonaco si basano essenzialmente 
sulla determinazione quantitativa dei carbonati, della silice 
e degli ossidi di calcio, ferro e alluminio (E. CICCONETTI, 
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1977; M. FRIZOT, 1975)' Il Simposio organizzato dal
l'ICCROM nel 1981 su /I Mortars, Cements and Grouts" 
ha rappresentato una utile occasione per un confronto 
sulle sequenze analitiche proposte da vari Autori e soprat
tutto sulle metodologie consigliate per la determinazione 
delle eventuali proprietà idrauliche del legante impiegato 
(M. DUPAs; H. JEDRZEJEWSKA; M. FRIZOT; J. MOORE e 
J. STEWART; 1981). Una metodologia chimica e strumen
tale (Diffrazione X, Spettroscopia IR, Microscopia a 
Scansione corredata di sistema di microanalisi in Fluo
rescem;a X) è stata più recentemente impiegata per la 
caratterizzazione di malte provenienti da una chiesa mero
vingia in Belgio (A.E. CHAROLA et alii, 1984). Il docu
mento NORMAL 12 /83, infine, fornisce uno schema di 
descrizione di malte e intonaci, basato essenzialmente 
sull' osservazione macroscopica del campione, su quella 
microscopica da effettuarsi in sezione sottile, nonché sulla 
analisi diffrattometrica. Nel caso specifico dei leganti 
idraulici, che rappresentano un problema analitico di 
sempre maggior interesse nel settore della conservazione, 
va ricordato il metodo di osservazione di sezioni lucide 
in luce riflessa polarizzata, riproposto recentemente (V. 
FURLAN, R. PANCELLA, 1982). 

Si può quindi a buon diritto ritenere che la caratteriz
zazione chimico-mineralogica di malte e intonaci non 
rappresenti oggi un problema. 

Quanto ai tipi di materiali organici impiegati nel passato 
per modificare le proprietà delle malte, va ricordata la 
rassegna presentata durante il già menzionato Convegno 
dell'ICCROM (L.B. SICKELS, 1981), molto utile per la 
analisi delle fonti e per il tentativo di spiegare la funzione 
dei prodotti, discutibile forse per i criteri adottati dall' 
Autore per paragonare additivi naturali e sintetici. 

L'individuazione di tali additivi è oggi possibile median
te i normali metodi dell' analisi organica (per esempio spet
trofotometria IR, cromatografia gassosa, su strato sottile, 
cromatografia liquida ad alta pressione, ecc.). Un problema 
è rappresentato a volte dal reperimento di campioni signi
ficativi e dalla possibilità che più sostanze organiche 
diverse siano state aggiunte nel tempo ad uno stesso into
naco. In tale ultimo caso può rivelarsi molto utile il ricorso 
alle tecniche istochimiche di colorazione in sezione stra
tigrafica (M.C. GAY, 1970; E. MARTIN, 1977). 

L'osservazione delle sezioni stratigrafiche lucide e sot
tili è inoltre un mezzo indispensabile per lo studio e la 
analisi degli strati di colore presenti su un intonaco e 
della loro successione nello spazio e nel tempo. L'osser
vazione in microscopia ottica viene ormai molto spesso 
affiancata dall' analisi delle stesse sezioni stratigrafiche, 
effettuata al SEM mediante tecniche di analisi di Fluore
scenza X che permettono una migliore individuazione dei 
pigmenti presenti nei diversi strati di colore (M. CORDARO, 
M. LAURENZI T ABASSO, C. MEUCCI, 1984); queste stesse 
tecniche analitiche, insieme ali' analisi diffrattometrica si 
sono rivelate estremamente utili anche nel caso dello 
studio di trattamenti protettivi applicati nel passato a 
monumenti archeologici (F. GUIDOBALDI, M. LAURENZI 
T ABASSO, C. MEUCCI, 1984). 

Mentre la caratterizzazione chimica degli intonaci 
antichi si può dunque giovare di numerose tecniche anali
tiche ed abbastanza frequenti sono ormai i dati reperibili 
nella letteratura, più rari sono invece gli esempi di studi 
delle caratteristiche fisiche di tali intonaci, come per 
esempio la capacità di assorbire acqua o di permetterne 
il passaggio, l'aderenza al substrato, la resistenza mecca
nica, ecc. 
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Ciò è dovuto essenzialmente alla difficoltà di reperire 
campioni sufficientemente grandi, numerosi e rappresen
tativi sui quali effettuare le misure significative. 

Esiste già, tuttavia qualche interessante esempio di 
studio del comportamento igrometrico di intonaci antichi 
(G. BISCONTIN, M. PIANA, G. RIVA, 1981) e della loro 
struttura porosi metrica, anche in relazione alla composi
zione chimica (C. MEUCCI, P. ROSSI-DoRIA, 1981) (AA. 
VV., a cura del Centro CNR "Gino Bozza", 1983). 

È auspicabile che questo tipo di misure venga effettuato 
con maggiore frequenza sui diversi tipi di intonaco impie
gati nel passato. Sarà cosÌ possibile acquisire una cono
scenza più sicura di questi parametri e del ruolo che essi 
svolgono, certamente molto importante ai fini della con
servazione dell'intonaco stesso e della muratura sottostante. 

3. - INDIVIDUAZIONE DELLE PROPRIETÀ DA MISURARE 

La scienza delle costruzioni e la chimica applicata ai 
materiali hanno elaborato molti tipi di analisi e controlli 
per la valutazione di calci cementi e calcestruzzi; sono 
state messe a punto prove specifiche per i leganti e gli 
aggregati e prove per i diversi tipi di impasti (D.M. del 
3 giugno 1968; R. TURRIZIANI, 1972). 

Non esiste però attualmente una metodologia codificata 
per valutare l'idoneità di un intonaco ad essere applicato 
ad un edificio di importanza storica e non esiste neppure 
la prassi di effettuare controlli preliminari all'applicazione. 
L'esperienza acquisita in interventi precedenti e le offerte 
del mercato sono in genere le sole guide per la scelta. A 
volte però può accadere che prodotti offerti come ottimi si 
rivelino assai poco durevoli o comunque inadatti alla 
muratura sulla quale sono stati applicati. Può accadere 
infine di dover scegliere tra prodotti diversi e di aver 
bisogno di criteri obiettivi di valutazione. 

Tali criteri non possono che basarsi sulla conoscenza 
dei materiali che si vogliono impiegare. 

Per quel che riguarda le materie prime si ritiene utile 
almeno una caratterizzazione di massima basata sull'analisi 
diffrattometrica del legante e del cosiddetto inerte, nonché 
sul dosaggio degli elementi più importanti (Si, Ca, Mg, Fe, 
AI, Na, K); nel caso che si vogliano prendere in esame 
prodotti vernicianti a legante plastico da applicare all'in
tonaco, dovrebbe essere individuata almeno la classe di 
appartenenza del polimero, per esempio mediante un 
esame dello spettro IR. 

In quanto al prodotto finito, le proprietà che al momento 
appaiono come le più utili a caratterizzare un intonaco 
dal punto di vista tecnologico sono quelle che maggior
mente influenzano il suo comportamento nei riguardi 
dei principali fattori di alterazione e quelle che ne condi
zionano l'applicabilità al substrato: 

struttura porosa; 
assorbimento di acqua per capillarità, e per Immer
sione totale; 

permeabilità al vapor d'acqua; 
- contenuto in sali solubili; 

resistenza a compressione; 
- durezza superficiale; 
- aderenza al substrato; 

colore. 
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Forse non tutte le proprietà elencate sono ugualmente 
importanti ai fini conservativi o forse non lo sono in 
egual misura in tutti i casi possibili; può sembrare inoltre 
troppo oneroso effettuare un tale insieme di misure pre
liminarmente alla scelta e all'applicazione di un intonaco. 

È d'altra parte vero che le conoscenze specifiche in 
questo settore non sono molte e forse solo dopo una certa 
quantità di esperienze sarà possibile individuare un ordine 
di priorità tra le prove, eliminandone forse alcune ed inse
rendone probabilmente altre che si siano rivelate utili. 

4. - D~INIZIONE DELLE METODOLOGIE DI PROVA 

Come già accennato al paragrafo precedente, soltanto 
per alcuni tipi di prove è possibile riferirsi a norme uffi
ciali, le quali, peraltro, non sempre sono finalizzate ai 
problemi della conservazione dell' edilizia storica. 

Per quello che riguarda la caratterizzazione chimica 
delle materie prime, tuttavia, le metodologie analitiche 
tradizionali e quelle strumentali già ricordate sono senza 
altro sufficienti allo scopo. 

Per la misura delle proprietà dei prodotti finiti è innanzi 
tutto necessario preparare un numero sufficiente di cam
pioni della forma e delle dimensioni adatte all'esecuzione 
delle singole misure. Si può ritenere che per la maggior 
parte dei casi i metodi di preparazione dei provini pre
visti dalle norme italiane o da quelle ASTM possano 
dare risultati soddisfacenti; una particolare attenzione 
richiede la preparazione di campioni di impasti a base di 
calce aerea, in quanto, se il loro spessore è maggiore di 
qualche centimetro, può essere difficile ottenere una com
pleta carbonatazione in tempi relativamente brevi (S. 
PERONI et alii, 1981). 

È forse utile sottolineare che la definizione ed il rispetto 
dei tempi di maturazione e di "indurimento" dei pro
vini rappresenta un aspetto molto importante dell'intera 
metodologia di prova. 

Per alcune delle proprietà elencate nel paragrafo pre
cedelJte esistono metodologie normalizzate che possono 
essere adottate anche nel caso di campioni di intonaco: 

struttura porosa: DOC. NORMAL 4/80; 
- Assorbimento di acqua per capillarità: DOC. NOR

MAL 11/82; 
- Assorbimento d'acqua per immersione totale: DOC. 

NORMAL 7/81; 
Resistenza a compressione: ASTM C 109, RILEM 
Test III 3 (UNESCO-RILEM 1978); 
Durezza superficiale: RILEM Test IV I (UNESCO
RILEM 1978); 
Permeabilità al vapor d'acqua: ASTM C355-64 (73), 
DOC. NORMAL (in corso di stampa). 

Quando non esistano norme già codificate è tuttavia 
spesso possibile fare riferimento a metodologie sperimen
tate, come nel caso della valutazione del contenuto di 
sali solubili (M. LAURENZI TABASSO, P. SAMMURI, 1984). 

Per la misura del colore si ritiene che un'utile alterna
tiva all'uso di apparecchiature che permettono la misura 
dei coefficienti tncromatici (per esempio spettrofotometri 
con sfera di riflettanza) sia rappresentata da tavole croma
tiche di riferimento come per esempio le Munsell Colour 
Charts o altre equivalenti. 

Nel caso specifico di prodotti vernicianti da applicare 
all'intonaco è interessante ricordare l'esistenza di una 

Norma UNI, la n. 402-8307-10.81, che stabilisce la meto
dologia di misura della permeabilità all' acqua liquida della 
vernice in esame. 

I risultati che si ottengono da una serie di misure come 
quelle alle quali si è accennato permettono di dare una 
valutazione di massima dell'intonaco in esame. Essi f"r
niscono inoltre criteri obiettivi di paragone ogni. qual 
volta si debba scegliere tra prodotti diversi. 

Una valutazione ancora migliore si potrebbe ottenere 
ripetendo le misure dopo aver esposto i campioni ad un 
trattamento di " invecchiamento artificiale", cioè a con
dizioni che riproducono o, più realisticamente, tentino 
di riprodurre, accelerandoli, gli effetti di una esposizione 
agli agenti atmosferici. 

Se è vero infatti che un intonaco è per sua natura un 
manufatto nato per essere rinnovato quando decade la 
sua funzione protettrice nei riguardi della mura tura a 
cui fu applicato, è anche auspicabile che questa funzione 
sussista il più a lungo possibile. 

Anche in questo caso non esiste una metodologia già 
standardizzata; la sua definizione infatti è oggetto di un 
Gruppo di lavoro internazionale, il RILEM 58 VPM. 
Tuttavia, sulla base dell'esperienza acquisita nel settore 
dei materiali lapide i naturali, si può ritenere che l'esposi
zione dei campioni alla pioggia battente, alla radiazione 
U.V., alla nebbia salina e a quella acida, possa fornire 
indicazioni utili circa la resistenza di un mtonaco agli 
agenti atmosferici. 

5. - DEFINIZIONE DI "LIMITI DI ACCETTABILITÀ" 

Una metodologia per il controllo di qualìtà è tanto più 
completa e utile se non si limita a fornire le indicazioni 
necessarie per l'esecuzione delle misure ma definisce anche 
precisi criteri di valutazione dei risultati; o meglio, se 
fissa i limiti entro i quali devono essere compresi i valori 
misurati affinché il materiale o il prodotto venga ritenuto 
idoneo all'impiego che se ne vuoi fare. 

In altre parole sarebbe auspicabile definire dei " limiti 
di accettabilità" anche nel caso degli intonaci da appli
care ad edifici di importanza storica, per poter effettuare 
scelte più rigorose. 

Un secondo risultato, non certo trascurabile, sarebbe 
quello di poter chiedere alle industrie produttrici mate
rie prime con caratteristiche ben precise. Ciò renderebbe 
più facile e più fruttuoso il rapporto di collaborazione tra 
chi produce materiali e chi li Impiega, rapporto che nel 
settore della conservazione dei beni culturali non si può 
dire sia molto vivace e fruttuoso. 

Purtroppo i nodi da sciogliere per arrivare a definire 
dei limiti di accettabilità degli intonaci sono molti e si 
è ben lontani dal raggiungi mento di questo obiettivo. 

Una prima difficoltà nasce dalla scarsezza di conoscenze 
delle relazioni esistenti tra i vari parametri fisici di un 
intonaco ed il suo comportamento nel tempo: è più dure
vole e più efficace un intonaco a bassa porosltà, bassa 
permeabilità all'acqua, alta resistenza meccanica o piut
tosto un intonaco a porosità più elevata che pur assor
bendo una maggiore quantità di acqua ne permetta più 
facilmente l'evaporazione? È utile la presenza di uno strato 
esterno idrorepellente? Esercita una migliore azione pro
tettrice un intonaco compatto di piccolo spessore oppure 
uno più poroso, ma più spesso? 

Non è altresì completamente chiarito se e in quale 
misura le caratteristiche di un intonaco debbano essere 
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scelte in funzione delle caratteristiche della mura tura alla 
quale esso va applicato, al fine di ottenere il miglior risul
tato dal punto di vista conservativo. 

È evidente che l'esperienza di cantiere ha già trovato 
risposte pratiche a questi e. ad altri .quesiti ~nalo~hi c~~ 
si potrebbero porre, ma se Si vuole disporre di dati preCisi 
ai quali poter fare riferimento, la via da percorrere è 
quella di uno studio sistematico degli intonaci " antichi ., 
che ci sono pervenuti in buono stato di conservazione. 

In un recente lavoro sperimentale, per esempio nel 
quale si è messa a punto una metodologia per la valuta
zione della quantità di sali solubili rilasciata da diversi 
tipi di malte (M. LAURENZI TABASSO, P. SAMMURI, 1984), 
sono stati presi come riferimento i valori ottenuti con una 
malta a calce, sabbia e pozzolana nella consapevolezza 
che im'pasti di questo tipo, usati fin dall'antichità con 
risultati molto soddisfacenti, non danno in genere luogo 
ad efflorescenze di sali solubili. Tali valori sono stati 
dunque assunti come " limite di accettabilità" e le malte 
prese in esame sono state considerate idonee all'impiego 
in interventi conservativi solo se la quantità di sali solu
bili rilasciati era inferiore o comunque vicina a tale limite. 

Si tratta evidentemente solo di una proposta che può 
però rappresentare la base per una discussione. 

6. - PROFESSIONALITÀ E STRUTTURE NECESSARIE PER LA 
REALI2;2;AZIONE DEI CONTROLLI 

La rassegna delle analisi e delle prove da effettuare sugli 
intonaci, che si è cercato di descrivere nei paragrafi pre
cedenti, indica, sia pure nella sua brevità, la necessità che 
un siffatto tipo di lavoro sia svolto da personale qualificato 
la cui professionalità va ricercata nel settore delle Scienze 
applicate ai materiali, in particolare la Chimica e la Fisica. 

È evidente peraltro che tale tipo di studi si può util
mente giovare della collaborazione di coloro che utiliz
zano i materiali da sottoporre al controllo, e cioè in primo 
luogo . Architetti, Ingegneri, Restauratori. 

Quanto alle strutture necessarie, si deve purtroppo 
constatare che la situazione attuale non è molto incorag
giante: i laboratori statali, o comunque facenti parte di 
Enti pubblici, che si occupano istituzionalmente dei pro
blemi di conservazione sono pochissimi (in tutta Italia 
non raggiungono la decina), a questi si affianca qualche 
laboratorio universitario che, evidentemente però ha 
altre finalità e compiti diversi a cui dedicarsi; infine, le 
società private che da qualche tempo si sono dedicate 
al settore dei Beni Culturali hanno privilegiato le attività 
analitiche di connotazione e quelle di documentazione dei 
processi di alterazione piuttosto che quelle del controllo 
di qualità, evidentemente per rispondere ad una domanda 
più pressante in questo senso da parte degli utenti. 

Va ricordato inoltre che la grande maggioranza dei 
laboratori attivi nel settore è situata nel Centro-Nord, 
e ciò naturalmente rende più difficile assicurare la neces
saria assistenza scientifica alle attività di conservazione 
che si svolgono nelle Regioni meridionali. 

Bisogna comunque riconoscere che seppure nella sua 
limitatezza, l'organizzazione attuale si è raggiunta soltanto 
recentemente, in un volgere di anni abbastanza breve e 
questo forse autorizza qualche piccola speranza di ulte
nori miglioramenti. 

Un segno incoraggiante della volontà dell' Amministra
zione dei Beni Culturali di valorizzare e potenziare le 
attività di studio dei materiali e di controllo degli inter-
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venti conservativi è dato dal riconoscimento con Decreto 
Ministeriale dell'esistenza della Commissione NORMAL, 
nata per iniziativa dell'Istituto Centrale del Restauro e 
dei Centri CNR di Milano e Roma. Il Decreto affida ad 
essa il compito di definire le metodologie per lo studio dei 
materiali lapidei artificiali e naturali nonché per il con
trollo dei trattamenti conservativi. 

I Gruppi di lavoro in cui si articola la Commissione 
rappresentano un'utilissima occasione di incontro e di 
discussione tra coloro che, a vario titolo si occupano dei 
settori di studio dei Gruppi stessi. 

Proprio per rispondere all' esigenza del controllo di 
qualità di cui si è discusso nei paragrafi precedenti, è 
stato da qualche tempo creato un apposito Gruppo NOR
MAL M, che si occupa appunto delle malte per i diversi 
settori di impiego (per intonaci, per iniezioni, per alletta
mento ecc.). 

È ora auspicabile che il Ministero per i Beni Culturali 
affronti il problema dell' organizzazione di nuovi labora
tori periferici e del potenziamento di quelli esistenti, ove 
necessario, sulla base di una politica scientifica chiara che 
prenda in considerazione l'esigenza sempre crescente di 
un più rigoroso controllo tecnologico delle attività di 
conservazione, non più considerando l'esperto scientifico 
come una figura da coinvolgere solo saltuariamente e 
qualche volta addirittura a posteriori, quando le scelte 
dei materiali e dei metodi da impiegare sono già state 
effettuate. 

Una proliferazione indiscriminata di laboratori sarebbe 
non solo inutile ma addirittura dannosa: niente di più 
squallido dello spettacolo di laboratori senza scopo, ricer
catori senza vocazione e costose apparecchiature che invec
chiano senza essere utilizzate. Non è certo questo che si 
vuole proporre, ma al contrario una rete efficiente di labo
ratori opportunamente dislocati sul territorio nazionale, 
in funzione delle effettive necessità locali. 

Stretta correlazione tra le attività delle strutture peri
feriche e quelle delle strutture centrali, esatta definizione 
delle finalità del lavoro da svolgere e delle responsabilità 
di ciascuno, nell'ambito di una chiara visione delle esi
genze conservative e con la volontà politica di affrontarle 
seriamente, sono le condizioni necessarie se non sufficienti 
per dotare le attività di conservazione di un efficiente, 
capillare e non sporadico supporto scientifico e tecnologico. 

E. CICCONETTI, Analisi tecniche ed elettrochimiche, Firenze 1977. 
M. FRIZOT, Mortier et enduits peints antiques, étude technique et 

archeologique, Dijon, C.R.T.G.R., 1975. 
M. DUPAS, L'analyse des mortiers et enduits des peintures murales 

et des batiments anciens, in Mortars, Cements and Grouts used in 
Conservation 01 Historic Buildings, Symposium 3-6 novembre 1981, 
ICCROM, Roma 1982, pp. 281-295. 

H. IEDRZEJEwSKA, Ancient mortars as criterion in analysis 01 old 
architecture, ibidem, pp. 3 II -329. 

M. FRIZOT, L'analyse des mortiers antiques; problèmes et résultats, 
ibidem pp. 331-339. 

J. STEWART, J. MOORE, Chemical techniques 01 historic mortar 
analysis, ibidem, pp. 297-310. 

A.E. CHAROLA et alii, Characterization 01 ancient mortars : chemical 
and istrumental methods, in Atti del Convegno su Chimica e Restauro, 
Firenze 1984. 

V. FURLAN, R. PANCELLA, Examen microscopique en lumière réftéchie 
de ciments, bétons et mortiers, in Chantier II /82, pp. 25-30 e ibidem, 
12/82, pp. 33-36. 

L.B. SICKELS, Organic vs. syntetics: their use as additives in mortars, 
in Mortars, Cements and Grouts ... , cit. 

© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



M.C. GAY, Essais d'identification et de localisation des liants pictu
raux par des colorations spécifiques sur coupes minces, in Ann. du 
Laboratoire de Recherche des Musées de France, 1970, pp. 8-24. 

E. MARTIN, Some improvements in techniques oj analysis oj paint 
media, in Studies in Conservation, 22, 1977, pp. 63-67. 

M. CORDARO, M. LAURENZI TABASSO, C. MEUCCI, Un metodo di 
riconoscimento della colorazione originaria di intonaci antichi, in Il co
lore nell'edilizia storica, Supplemento n. 6, 1984 del Bollettino d'Arte . 

F. GUIDOBALDI, LAURENZI M . TABASSO, C. MEUCCI, Monumenti 
in marmo di epoca imperiale romana . Indagine sui residui di trattamenti 
superficiali, in Bollettino d'Arte, n. 4, 1984, pp. 121-134. 

G . BIscONTIN, M. PIANA, G . RIVA, Research on /imes and intonacos 
oj historica/ venetian architecture, in Mortars, Cements and Grouts ... 
cito 

C . MEUCCI, P. RossI-DoRIA, Analyse et caracterisation de quelque 
type d'anciens mortiers orientals, ibidem, pp. 351-358. 

AA.VV., a cura del Centro CNR" Gino Bozza ", I Sacri Monti 
di Ossuccio e Orta: Tecnologia e stato di conservazione, in Arte Lom
barda, n. 64, 1983 /1, pp. 109-139. 

R. TURRIZIANI, I leganti e il calcestruzzo, Roma 1972. 
S. PERONI et alii, Lime-based mortars jor the repair oj ancient 

masonry and posszble substitutes, in Mortars, Cements and Grouts ... , 
cit., pp. 63-99. 

Deterioration and protection oj Stone monuments, Atti del Int. 
Symposium, Unesco-Rilem, Paris 1978. 

M. LAURENZI TABASSO, P. SAMMURI, Eva/uation oj mortars jor 
use in conservation jrom the standpoint oj the re/ease oj so/ub/e salts, 
ICOM Committe for Conservation 7th Triennial Meeting, Cope
nhagen, 14-17 Sept. 1984, ivi 1984. 

1°5 

© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte




