
GIOVANNA ALESSANDRINI: Ringraziamo il dotto Scarzella. Ritengo che sia per tutti molto interessante il suo programma di lavoro 
e in particolar modo mi auguro che la collaborazione che il Politecnico di Torino sta portando avanti assieme al Politecnico di Mi
lano e alla Soprintendenza di Torino, diventi un fatto il più possibile generalizzato e diffuso nell'ambito di tutte le Università, 
di tutti i laboratori di ricerca e delle varie Soprintendenze. Anche oggi abbiamo potuto rilevare l'importanza del problema che è 
argomento di questo convegno; abbiamo visto quali sono le difficoltà delle analisi tecniche per malte ed intonaci e ritengo, riferen
domi alla relazione della dott.ssa Tabasso, che sia quanto mai necessario ed urgente procedere nel lavoro di stesura di quelle racco
mandazioni che dovrebbe predisporre il gruppo NORMALlM per le malte e gli intonaci che è già costituito da due anni e di cui 
sono coordinatrice. 

Naturalmente la partecipazione, l'adesione a questo gruppo è tutt' ora aperta a tutti coloro che fossero interessati a questo campo 
di studi. infatti siamo ben contenti di accettare la partecipazione di persone che hanno un'esperienza e delle conoscenze specifiche 
nel settore e che vorranno metterle oltretutto a disposizione del nostro gruppo di lavoro. 

Per quanto riguarda coloro che fossero interessati a prendere visione e conoscere le raccomandazioni che sono già state pubblicate 
possono rivolgersi direttamente alla dott.ssa Tabasso che è la coordinatrice generale delle commissioni NORMAL. Mentre per quanto 
riguarda l'eventuale adesione o l'iscrizione al gruppo di lavoro NORMAL IM possono rivolgersi direttamente a me presso il centro 
C.N.R. /I Gino Bozza" del Politecnico di Milano. Fornirò eventualmente tutte le indicazioni sulle modalità di lavoro di questo grup
po, sul programma di lavoro e su quanto ha fatto fino adesso. Il tempo putroppo stringe e abbiamo già due interventi previsti; non 
so se nel frattempo è arrivata qualche altra iscrizione. Direi che questi interventi sono particolarmente interessanti ed utili in quanto 
riportano la voce dell'industria. Il primo è il dotto Trivella della Segreteria Nazionale dell'ANVIDES, Associazione Nazionale Im
prese di verniciatura, decorazione e stuccatura. 

L'IMPRESA DI DECORAZIONE: SUO CONTRIBUTO 
NELL'EDILIZIA STORICA 

Non sembri presuntuosa l'offerta di un contributo di idee 
da parte del rappresentante della categoria dei decoratori 
edili, verniciatori e stuccatori, ma anche doratori, frescanti, 
plasticatori. 

Categoria di umili, per lo più, ma di origini genetiche tutt' 
altro che umili, anzi nobili origini professionali. Offuscati 
i dorati blasoni dei tempi in cui il pittore non imbianchino, 
era indispensabile compitore di facciate, saloni, salotti ed 
alcove: quante volte anzi il capomastro adattava prospetti 
e coperture alle volute e previste prospettive del pittore, di 
modo- che il complemento diventava quasi principio della 
opera compiuta. 

Certo siamo lontani, oggi, da quei tempi e da quelle espe
rienze: ma ancora l'impresa di decorazione ha un ruolo inso
stituibile nella gestione dell'edilizia storica. E non solo quale 
braccio esecutivo di un'esterna intelligenza e conoscenza 
direttiva e sorvegliante. 

Certo è che l'impresa, deve essere tale: vale a dire deve 
garantire l'organizzazione imprenditoriale (industriale o 
artigiana poco importa) di mezzi d'opera, maestranze, con
trolli e conoscenze, finalizzati all' obiettivo, in questo caso 
il delicato e attento recupero di una" pelle", quanto mai sen
sibile e delicata. 

Tanto più affidabile sarà l'impresa di decorazione quanto 
più attenta e partecipe a ciò che nel settore si studia e realiz
za: l'ANVIDES, l'associazione delle imprese di decorazione, 
si pone come punto di riferimento obbligato coi suoi studi 
e le sue esperimentazioni per l'impresa di decorazione. 

I contributi che l'impresa può offrire non sono di poco 
conto. Il possesso e il sapiente impiego delle attrezzature: 
dai vari tipi di ponteggi, rapidi ed economici, per i diversi 
tipi di intervento alle varie macchine per pulire, impregnare, 
spruzzare; agli strumenti di analisi e controllo sia dei pro
dotti, che dei supporti, che dell'ambiente. Ma anche la 
conoscenza e sperimentazione dei prodotti sia di pulizia che 
vernicianti e le migliori tecnologie per la loro applicazione; 
è evidente che l'abitudine quotidiana all'applicazione dei 
numerosi tipi di prodotti, affina l'operatore al loro più cor
retto impiego ma anche ne evidenzia, se così si può dire 
in corpore vili gli eventuali difetti o pregi, gli impieghi più 
opportuni o le particolari caratteristiche. 

Esperienze tutte che l' impresa è ben lieta di mettere a di
sposizione. A cura dell' ANVIDES, in collaborazione coi Poli
tecnici di Torino e di Milano è anche in corso un programma 
coordinato di ricerca sull'affidabilità prestazionale all'esterno 
di una notevole serie di prodotti vernicianti su supporti in 
legno, intonaco e acciaio; agevole e gradita sarebbe la messa 
a disposizione dei campi di esposizione per le necessità di 
ricerca di studiosi e tecnici. 

Da un altro punto di vista l'impresa può contribuire al 
comune scopo: nel sapere a tempo riconoscere ed evidenziare, 
in caso di interventi autonomi, quanto di meritevole di cono
scenza e tutela può apparire in occasione del suo lavoro, 
sapendolo segnalare ai competenti e, nel frattempo, custodirlo 
e proteggerlo: più volte sono già successi sia casi di recupero 
che, purtroppo casi di perdita irreparabili, a causa di cono
scenza o di ignoranza. 

Lavora in Italia un nutrito stuolo di imprenditori, di arti
giani nel nobile senso della parola, che ambiscono ad essere 
coinvolti nell'opera di conoscenza e protezione del patrimonio 
artistico e comune : non sono conosciuti, sono per nulla 
informati, né tanto meno aiutati a qualificarsi, se non auto
gestendo lo scambio di esperienze tra di essi tramite la 
ANVIDES. 

Avrebbero bisogno di scuole professionali, di seminari, 
di visite culturali: li richiedono, li aspettano, certi che andran
no a vantaggio della conservazione dei beni ambientali. 

LIVIO TRIVELLA 

PROTEZIONE DECORATIVA DI OGGETTI STORICI 
CON SILICA TI 

Gli intonaci classici a calce hanno costituito la parte pre
ponderante dell' estetica dei centri storici. 

Le loro caratteristiche di opacità, di colorazione interna, 
unite alle tecniche applicative artigianali, hanno formato la 
pelle delle strutture architettoniche. 

La drastica e recente (40 anni) trasformazione dell' atmo
sfera urbana, dovuta in particolare agli scarichi da riscalda
mento e da autotrazione hanno però originato un decadimento 
autoaccellerante di questi intonaci. Infatti la calce, e i suoi 
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