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Premessa 

La rivoluzione intrapresa nel mesolitico e proseguita nel neolitico porta, come è noto, ad una profonda 
modificazione delle società umane, passando queste da una economia di raccolta, basata esclusivamente su 
ciò che la natura offriva, vuoi animali, vuoi vegetali spontanei commestibili, ad una economia di 
produzione, basata inizialmente sull'allevamento degli animali e successivamente sull'agricoltura, con la 
formazione di strutture sociali via via più complesse.  

Tuttavia la pastorizia era ancora un'attività nomade, stabilita dai cicli stagionali, dettata dalla necessità di 
avere sempre a disposizione buoni pascoli per le greggi o le mandrie. Quando invece si affermò 
un'agricoltura sviluppata (che non fosse solo di semplice integrazione alle attività prevalenti di caccia e di 
pastorizia) nacque la necessità di fermarsi stabilmente là dove le condizioni climatiche fossero le più 
favorevoli, in particolare dove fosse disponibile acqua in abbondanza per l'irrigazione dei terreni: 
l'agricoltura divenne allora un'attività sedentaria, con conseguenze irreversibili sulle strutture embrionali 
delle società umane.  

La necessità (o meglio l'opportunità) di dimorare stabilmente là dove i raccolti fossero più abbondanti 
costrinse l'uomo a costruire ripari duraturi da usare come abitazione e magazzino dei prodotti 
dell'agricoltura.  

Fino ad allora l'uomo del paleolitico per le sue esigenze abitative si era limitato a sfruttare ciò che la natura 
gli offriva, come le caverne. Ovviamente, poiché per cacciare era costretto a muoversi su vasti territori, 
sapeva costruire anche rifugi temporanei, un po' come fanno oggi i boy scout. Certamente sapeva costruire 
capanne improvvisate, con la struttura fatta di rami e ricoperte con erbe, canne o foglie. Quasi sicuramente 
aveva già imparato a utilizzare le pelli degli animali uccisi per costruire delle tende, leggere da trasportare e 
facili e veloci da montare e smontare, come facevano fino al secolo scorso i nativi americani1. 

Quando invece si stabilì definitivamente nelle aree fertili (la cosiddetta Mezzaluna Fertile) non sempre (o 
meglio quasi mai) esistevano soluzioni naturali adeguate alle sue esigenze abitative: bisognava ricorrere a 
ripari artificiali, cioè a delle costruzioni. 

Data comunque la non transitorietà di questa esigenza era giunto il tempo di edificare abitazioni che una 
volta costruite potessero durare un tempo adeguato: il risultato finale doveva premiare la fatica intrapresa 
nella costruzione.  

 

I primi sistemi costruttivi 

Se si chiede ad uno studente di citare il più antico manufatto architettonico  a lui noto è probabile che citi le 
piramidi egizie, se è uno studente un po' confuso parlerà dei templi della Magna Grecia, il secchione di turno 
sorprenderà i presenti ricordando i «menhir» e i «dolmen», frequenti nell'Europa settentrionale, in Francia 
(Bretagna) e in Inghilterra, dove si trova il monumento più famoso: Stonehage. 

Ora è ben vero che le costruzioni megalitiche di Stonehage risalgono alla preistoria ma è pur vero che 
esse risalgono "solo" a quattromila anni fa e sono quindi decisamente più recenti delle piramidi egizie. 
Questa “sfasatura” temporale delle civiltà umane è stata causata dal loro sviluppo asincrono: nel Medio 

 
1 Anche quando divenne pastore il bisogno "di casa" non era sentito, poiché egli manteneva abitudini nomadi. Molti millenni dopo 
Marco Polo, viaggiatore veneziano del XIII secolo d.C., scriveva nel "Milione" che i Tartari, temibile popolo nomade che viveva 
di pastorizia (e di predazione) nelle steppe sconfinate dell'Asia centro-settentrionale, erano privi di case, villaggi e città: le loro 
"case" semplicemente inseguivano i loro continui movimenti, essendo delle capanne di feltro montate su enormi carri, tirati da 
buoi. 

 



Oriente e in Egitto ( e nella lontanissima Cina) si affermarono e svilupparono le prime grandi civiltà 
agricole, mentre gran parte del mondo allora abitato, come l'Europa settentrionale, era ancora 
"tranquillamente" sprofondato nella preistoria. 

No, non sono stati né i dolmen né le piramidi i primi  esempi di costruzioni stabili, sono state invece 
costruzioni di cui oggi si è persa quasi ogni traccia, povere capanne fatte con materiali altrettanto poveri 
quali canne e rami intrecciati, usati ancora oggi dalle popolazioni che gli etnologi definiscono "allo stato 
di natura" e che noi, un po' bruscamente, chiamiamo popolazioni primitive. 

 

L'Egitto antico 

È dall'Egitto che partiamo per le nostre riflessioni. Per prima cosa occorre ricordare che in Egitto il legno 
era un materiale che, date le limitate risorse locali, si stava esaurendo già in epoca predinastica (più di 
3500 anni a.C.): per le comuni costruzioni il legno aveva importanti succedanei nella canna, nel papiro, 
molto abbondante lungo tutto il corso del Nilo e nella palma che forniva gli elementi strutturali più 
importanti dell'edificio. 

Uno storico greco, del I° secolo a.C., Diodoro Siculo, scriveva: 

« Dicono che gli Egiziani dei tempi antichi facessero le 
case di canne, di cui vi sono alcuni esemplari tra i pastori 
di oggi i quali non amano altro tipo di casa all'infuori di 
questo che, stando a quel che essi dicono, serve 
egregiamente alle loro esigenze. ». 
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ta. 

Le pareti perimetrali di queste abitazioni venivano 
costruite disponendo verticalmente le canne, secondo 
schemi come quelli qui raffigurati. Le strutture "murarie" 
così ottenute erano piuttosto instabili e inoltre non 
garantivano un buon riparo, particolarmente nelle zone 
battute dai venti. Per migliorarne la solidità e occludere 
le fessure si pressava quindi del fango tra gli interstizi, 
che agiva come una vera e propria mal

Inoltre divenne ben presto pratica comune ricoprire la 
superficie delle pareti così ottenute con un intonaco. Ma 
che cos'è un intonaco? È sostanzialmente uno strato 
protettivo che ha lo scopo innanzitutto di migliorare la 
durabilità delle strutture edili ma anche di migliorarne 
più in generale le caratteristiche. Può quindi essere 
considerato un modo per qualificare le superfici dei 
manufatti edili. 

Figura 1 Muri di canne 

I primi intonaci erano probabilmente formati semplicemente da uno strato di argilla bagnata che, 
asciugandosi, originava una crosta superficiale resistente. Tuttavia il fango asciugandosi tendeva a 
fessurarsi e a screpolarsi; per evitare ciò si scoprì che era utile l'aggiunta di elementi filiformi quali 
pezzetti di paglia, erba o fibre vegetali, peli o sterco di animali, che permettevano un minore ritiro del 
manufatto, riducendo così la possibilità di deformazione. 



Figura 2 Capanna di canne con tetto a cupola; incisione in avorio, Ia dinastia, 3000 a.C. 

Le costruzioni di canne e fango erano poco costose, richiedendo materiali poveri. 
Erano però edifici molto deperibili, anche perché gli intonaci di fango erano (e 
sono) poco resistenti e alterandosi mettevano a nudo il materiale vegetale 
sottostante che deperiva così celermente. 

Risultati più duraturi e di maggiore solidità si raggiunsero con muri di argilla 
pigiata e, successivamente, con l'utilizzo di mattoni di fango e paglia tritata, 
modellati a mano o ottenuti mediante idonei stampi e successivamente fatti 
essiccare all'aria e al sole prima dell'uso, come racconta anche la Bibbia. 
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azione dei mattoni in Egitto, da una pittura nella tomba di Rekkmara a Tebe, 1500 a.C. circa. 

                                                

Figura 3 Fabbric

In Egitto i mattoni essiccati al sole2 furono il principale materiale da costruzione per edifici correnti dal 
periodo predinastico fino all'occupazione romana, durante la quale fu introdotto l'uso dei mattoni cotti nei 
forni, già ampiamente utilizzati in Mesopotamia. 

 

 

Quale fu il legante naturale utilizzato per primo dall'uomo per 
produrre intonaci? Non è difficile rispondere: il fango o, se 
preferite, un impasto più o meno fluido di argilla ed acqua. Questo 
poteva essere applicato nella costruzione delle capanne primitive 
dei popoli seminomadi, fatte con graticci di canne, per migliorarne 
la resistenza al vento. Oppure poteva essere usato per "saldare" 
tra loro i mattoni crudi, fatti di un impasto di argilla, acqua e paglia 
tritata, usati da tempi immemorabili e citati anche nella Bibbia. Si 
trattava in ogni caso di un legante naturale, ottenuto per semplice 
mescolamento di due materiali direttamente disponibili in ogni 
luogo: l'argilla e l'acqua. Ma circa cinquemila anni fa comparve il 
primo vero e proprio legante artificiale: il gesso calcinato. 

COSA DEVI 
RICORDARE  
ALLA FINE 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Si parla normalmente di mattoni cotti al sole. 



Il gesso: inquadramento storico e generalità 
Un netto miglioramento nella produzione di intonaci, almeno dal punto di vista estetico, rispetto a quelli 
di fango e paglia tritata, si ebbe in Egitto con l'uso del gesso calcinato nella preparazione finale degli 
intonaci. 

Figura 4 – Scena di caccia, frammento dalla tomba di Nebamun 
(circa 1350 a.C.), proveniente dalla zona dell’antica Tebe. È ben 
visibile il sottostante intonaco di fango e paglia, su cui il pittore 
ha steso un sottile stato di malta di gesso, usato come supporto 
per la pittura successiva. British Museum, Londra.  
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o porosa e meno assorbente dello strato sottostante. 

calcare . 

ad esempio nell'estrazione dei metalli dai 

icamente costituito da solfato di calcio 
emidrato (o semi-idrato) CaSO  . 1/2H O secondo la reazione5: 

                                                

Non si sa con precisione quando esso fu utilizzato per 
la prima volta ma è opinione comune che la sua 
introduzione risalga a circa il 3000 a.C. In Egitto fu 
abbondantemente usato sin dai tempi delle prime 
dinastie, nelle piramidi di Gizah e nelle tombe di 
Saqqara. Il gesso era sicuramente preferibile nella 
rifinitura dell'intonaco di argilla quando su di esso 
dovevano essere eseguite successivamente delle pitture 
parietali. Infatti il gesso cotto, una volta polverizzato e 
mescolato con l'acqua, forma un impasto dotato di 

discrete capacità leganti che steso su un sottostante intonaco di argilla, origina una superficie bianca, 
riflettente, molto più compatta,  poc

Come fondo per la pittura gli intonaci di gesso vennero usati anche su pareti in blocchetti di calcare 
quando la qualità della pietra era scadente e la superficie troppo fessurata ed irregolare3.  

Si è detto che il gesso è un legante artificiale, cioè ottenuto dall'uomo attraverso una trasformazione 
chimica di un materiale naturale, la pietra da gesso, che costituisce estesi giacimenti superficiali, sia 
nell'area mediorientale che nella valle del Nilo. Chimicamente la pietra di gesso è solfato di calcio 
biidrato CaSO4 . 2H2O accompagnato da quantità più o meno rilevanti di altre impurezze, quali il 

4

La pietra da gesso non ha di per sé proprietà leganti: perché queste si manifestino occorre che essa sia  
sottoposta a un moderato riscaldamento. La roccia, suddivisa in blocchi, veniva ammucchiata in fornaci 
primitive, spesso costituite da semplici buche scavate nel pendio di una collina, per facilitare l'apporto di 
aria necessaria alla combustione. Come combustibili venivano sfruttati  materiali poveri, come lo sterco 
essiccato dei cavalli, bovini o cammelli, canne o sterpaglia. La possibilità di poter usare questi materiali, 
dotati di modesti poteri calorifici, era legata al fatto che le temperature necessarie alla cottura della pietra 
da gesso erano enormemente inferiori a quelle utilizzate 
rispettivi minerali o anche nella lavorazione della ceramica.  

Nella produzione del gesso era infatti sufficiente un riscaldamento per circa tre ore, a temperature molto 
modeste, di 130÷170 °C, perché il gesso biidrato si calcinasse, perdendo 3/4 dell'acqua di idratazione, 
originando un materiale oggi noto come gesso di Parigi, chim

4 2

 
3 Quando invece la pietra era di buona qualità l'artista si limitava a levigarla con grande cura, stendendo poi su di essa il colore. 
4 Il solfato di calcio si presenta in natura anche sotto altre forme: quali l'anidrite, che risulta essere solfato di calcio anidro 
(CaSO4) che può essere usato utilizzato direttamente come legante, come vedremo in seguito.  
Se il CaSO4 . 2H2O  è cristallizzato in grandi cristalli monoclini forma la selenite; granulare od a struttura saccaroide, spesso 
compatta, forma l'alabastro gessoso; qualche volta la struttura è fibrosa e si forma la sericolite. 
5 La formula e le reazioni successive vanno sempre intese in termini di moli: non esiste una mezza molecola di acqua! 
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Equazione 1          CaSO4 ⋅ 2H2O →  CaSO4 ⋅ l/2H2O + 1,5 H2O    

era possibile che 
tutta l'acqua di idratazione venisse perduta, generando solfato di calcio anidro, oggi noto come anidrite 

ale), secondo la reazione: 

In pratica la formazione di solfato di calcio anidro può essere rappresentata dall'Equazione 3, somma delle 

re ancora più elevate erano dannosi poiché l'anidrite si trasformava in 
una forma dotata di scarsa reattività con l’acqua e di scarsa capacità di indurimento; si parla in questo caso di 

Nella sostanza il prodotto di calcinazione della pietra da gesso era chimicamente un  miscuglio di emidrato e 

facilmente 
macinato finemente con dei mortai. La polvere così ottenuta poteva venir impastata al momento dell'uso con 

niva rapidamente grazie al fatto che  entrambi i prodotti così ottenuti messi a 
contatto con acqua riprendevano rapidam perduta, secondo reazioni che risultano 
essere  inverse alle precedenti: 

4 ⋅ 2H2O        

Nella sostanza, da un punto di vista strettamente chimico, si tratta di un processo ciclico che può essere 
schematizzato come in figura. 

la sua preparazione segue, al 

essere utilizzate piccole quantità di sostanze proteiche, come la colla animale , materiale già noto ed 
utilizzato anche dagli egizi come adesivo, in alternativa alla gomma arabica. Erano necessarie quantità 

                                                

  

Date le condizioni primitive in cui veniva condotto il riscaldamento era comunque inevitabile che in alcune 
zone della fornace si sviluppassero temperature più elevate, per cui già tra i 180÷200 °C 

artificiale (avente la stessa formula chimica dell’omonimo miner

Equazione 2              CaSO4 ⋅ l/2H2O → CaSO4 + 0,5 H2O              

precedenti equazioni: 

Equazione 3          CaSO4 ⋅ 2H2O →  CaSO4 + 2H2O                 

Surriscaldamenti locali, con temperatu

gesso «stracotto» o «cotto a morte »6. 

anidrite, dotati comunque entrambi di idonee proprietà leganti. 

La calcinazione lasciava come prodotto residuo un materiale piuttosto friabile, che poteva essere 

dell'acqua (un volume di gesso con circa mezzo volume di H2O), originando una malta di gesso.  

La presa di questo impasto avve
ente la quantità di H2O 

REAZIONI DI PRESA 

Equazione 4  CaSO4 ⋅ l/2H2O + 1,5 H2O  → CaSO

Equazione 5  CaSO4 + 2H2O  → CaSO4 ⋅ 2H2O   

Figura 5 – Rappresentazione del processo di lavorazione del gesso: 
al’iniziale disidratazione al momento del
momento del suo utilizzo, la reazione inversa di idratazione con 
formazione del prodotto di partenza. 

Le reazioni di idratazione avvengono normalmente con 
velocità piuttosto elevata tali da rendere difficoltosa una 
lavorazione della malta di gesso ed in particolare una sua 
stesura regolare. Tuttavia ben presto si scoprì che i tempi di 
lavorazione della malta di gesso potevano essere aumentati 
aggiungendo dei ritardanti. A questo scopo potevano 

7

 
6 In pratica i prodotti della calcinazione della pietra da gesso sono diversi anche in relazione delle modalità del riscaldamento.  
7 La colla animale è di natura proteica ed è ottenuta dalla cottura prolungata di peli, tendini, cartilagini, pelli, zoccoli, corna, ecc. 
Fino a una sessantina di anni fa era la colla più importante nell'incollaggio del legno (colla da falegname). 
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la malta.  

                                                

molto piccole di ritardante, poiché già un'aggiunta dell’1% di gelatina animale impediva l'indurimento 
definitivo del

Le malte di gesso, pur rappresentando un progresso significativo nella storia dei materiali leganti, 
utilizzati per intonaci destinati ad essere utilizzati come supporto per pitture parietali, manifestano 
comunque seri limiti in ambiente umido o peggio se esposti alla pioggia perché il solfato di calcio 
biidrato è discretamente solubile in acqua8: in queste condizioni già dopo pochi giorni il manufatto di 
gesso perde irrimediabilmente di consistenza, andando incontro al suo rapido e completo degrado9. È per 
questo che gli intonaci di gesso ancora oggi sono utilizzati esclusivamente all'interno delle abitazioni, con 
risultati tuttavia non sempre adeguati nel tempo. 

 

 

 

 
In Egitto il gesso cotto è stato il primo legante artificiale 
usato nella preparazione degli intonaci. Il suo uso risale a 
circa 3000 anni a.C. Si parte dalla pietra da gesso che viene 
riscaldata a temperature modeste di calcinazione: sotto i 
200 °C. Si ottiene un materiale polverulento che mescolato 
all'acqua forma una malta che indurisce rapidamente. Per 
rallentare la presa si aggiungono dei ritardanti che 
aumentano la lavorabilità della malta. Le malte di gesso sono 
molto sensibili all'umidità. Per questo gli intonaci di gesso 
hanno una durata accettabile solo in un clima asciutto, come 
era quello predesertico di buona parte dell'Egitto. I 
manufatti costruiti con questo materiale non sono quindi 
adatti per opere destinate a venire a contatto con terreno 
umido o per essere esposti alla pioggia. In queste condizioni 
gli intonaci di gesso diventano gradualmente incoerenti, 
causando la perdita delle eventuali pitture soprastanti. 

 

 

 

 
COSA DEVI 
RICORDARE 
ALLA FINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 La sua solubilità è 75 volte superiore a quella del carbonato di calcio CaCO3, il costituente del calcare e degli intonaci di 
calce. 
9 Da sottolineare come il gesso non possa essere messo a contatto diretto con materiali ferrosi di cui causa della loro rapida 
corrosione. 
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La pietra da costruzione e la necessità di un nuovo legante per esterni 
Come dovrebbe essere noto sul Mare Mediterraneo si affacciano tre grandi continenti: l'Europa, l'Asia e 
l'Africa. Dell'Africa abbiamo già detto parlando dell'Egitto, prenderemo ora in considerazione l'Asia o 
meglio la parte di questo enorme continente a noi più prossima. Con il termine di Vicino Oriente ( o Medio 
Oriente o Asia Minore) si indica comunemente una vasta area che si sviluppa dalle coste del Mediterraneo 
orientale fino a paesi adesso geograficamente anche molto lontani ma culturalmente tra loro omogenei. È 
qui, insieme alla valle del Nilo, che si svilupparono le più antiche civiltà conosciute. 

Anche in quest'area, dove l'agricoltura si andava sviluppando, fu presto necessario costruire insediamenti 
stabili, utilizzando quei materiali da costruzione che già abbiamo conosciuto. 

Tuttavia parlando dei materiali da costruzione abbiamo "snobbato" finora la pietra e la pietra naturalmente 
era ben nota agli architetti egizi. Diremo di più: l'architettura ufficiale si fondava su questo materiale e non a 
caso. Se si voleva costruire qualcosa di duraturo, di eterno, per la vita dell'aldilà, essa era indispensabile. Ma 
la pietra da costruzione creava grandi problemi nel suo utilizzo. Innanzitutto nelle cave l'estrazione della 
pietra richiedeva tantissima fatica: solo in un momento successivo fu possibile sfruttare rudimentali attrezzi 
metallici, come picconi, scalpelli, ecc.. Inoltre le cave di pietra potevano essere anche a notevole distanza dal 
luogo di edificazione e i sistemi di movimentazione erano anch'essi basati esclusivamente sul lavoro umano.  

Ma c'era un problema in più: i blocchi di pietra per poter essere usati correttamente dovevano essere  
sbozzati in forme geometriche tali da consentire una loro perfetta unione, pena il cedimento catastrofico del 
manufatto in costruzione. Non dobbiamo dimenticare che queste enormi costruzioni erano in realtà, da un 
punto di vista strutturale, non molto diverse dalle torri colorate che i nostri fratellini costruiscono alla scuola 
materna.  

L'uso della muratura a secco, ottenuta dalla sovrapposizione di pietrame a forma irregolare, era limitata a 
modeste costruzioni, di piccole dimensioni o per la delimitazione delle proprietà, come ancora oggi 
possiamo osservare nelle nostre Alpi. 

Ma per sfruttare al meglio la pietra occorreva avere a disposizione una malta legante che, formando un letto 
uniforme, permettesse di trasformare la muratura in un unicum, un unico monolite.  

 Per far questo però bisognava avere a disposizione un legante che non avesse i limiti del fango e del gesso: 
questo legante era la calce, ottenuta dalla cottura della pietra da calce, volgare calcare reperibile quasi 
ovunque e dal successivo trattamento del prodotto così ottenuto, la calce viva, con acqua.  

La calce 

Quando e come sia stato eseguito per la prima volta il processo di calcinazione del calcare per produrre calce 
viva è ancora oggi oggetto di discussione. 

Poiché questo processo richiede una temperatura di cottura di circa 900 °C, molto superiore a quella 
necessaria per la cottura del gesso, si può ragionevolmente supporre che la calcinazione del calcare sia stata 
una scoperta più tarda. 

L'uso della calce è comunque remoto: in Mesopotamia, a Khafaje (nei pressi di Bagdad) sono state scoperte 
le rovine di un forno per la cottura del calcare risalenti al 2.500 a.C.  La materia prima comunemente usata 
era costituita da pietra di calce, composta prevalentemente da carbonato di calcio CaCO3, più o meno puro. 

In certe regioni potevano essere sfruttate opportunamente anche materie prime diverse, come le conchiglie 
dei molluschi marini, i gusci dei quali sono comunque costituiti da carbonato di calcio. 
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name. 

la calce 

                                                

Il materiale veniva riscaldato in un forno, del tipo in 
figura, usando la legna come combustibile. A causa 
della elevata temperatura di calcinazione la quantità 
di combustibile consumato era rilevante. È stato 
calcolato, ad esempio, che per produrre una 
tonnellata di calce viva erano necessari circa 1.400 
Kg di legna di quercia, equivalente ad un albero del 
diametro di circa 46 cm ed alto più di 9 metri. Si 
tratta quindi di un processo molto costoso in termini 
di risorse, che comportava la distruzione di intere 
foreste. Proprio per questi motivi la calce non fu 
praticamente usata in Egitto, paese da sempre 
povero di leg

Figura 6 - Sezione di un forno intermittente per la 
produzione del

Nel forno il carbonato di calcio si decomponeva, formando ossido di calcio, comunemente indicato come 
calce viva e sviluppando un gas, il diossido di carbonio, secondo la reazione: 

Equazione 6                                            CaCO3          →        CaO            +       CO2↑ 

                                          carbonato di calcio      ossido di calcio     diossido di carbonio 

                                             (pietra da calce)             (calce viva)      (anidride carbonica) 

 

Il nome di calce viva deriva dal fatto che questo composto reagisce vigorosamente con l'acqua10 con forte 
sviluppo di calore, con formazione di una massa voluminosa, bianca e polverulenta, costituita da 
idrossido di calcio, detto calce spenta, secondo la reazione: 

 

Equazione 7                                            CaO      +   H2O →     Ca(OH)2 

                                               ossido di calcio           idrossido di calcio 

                                                (calce viva)                  (calce spenta) 

Lo spegnimento doveva essere condotto con molta cura in modo che tutta la calce viva si trasformasse in 
calce spenta, prima del suo uso11. 
Aggiungendo una quantità di acqua superiore a quella strettamente necessaria per far avvenire la reazione 
precedente si formava una massa pastosa, untuosa al tatto, detto grassello. 
Il prodotto tratteneva dal 35 al 45% di acqua libera, oltre a quella entrata a far parte della calce spenta: a 
seconda del maggiore o minore contenuto di acqua libera il grassello appariva più o meno molle. 

 
10 Se la calce viva viene a contatto con  tessuti viventi contenenti acqua li disidrata rapidamente; da qui la sua pericolosità se 
viene a contatto sia con la pelle che con gli occhi. 
11 Se infatti nella massa della calce idrata rimangono dei granuli di calce viva CaO, una volta che questa calce venga utilizzata, 
per esempio nella preparazione di un intonaco, tali granuli di CaO reagiranno successivamente e con molta lentezza con 
l'acqua dell'impasto così che la loro idratazione si effettuerà quando la restante parte sarà già indurita da tempo: poiché essa 
avviene con sensibile aumento di volume (circa il 10% di quello iniziale) si potranno verificare fessurazioni, sollevamenti e 
distacchi di pezzetti di intonaco. 

 



La qualità di grassello ottenuto dipendeva principalmente dalla materia prima usata: calcari molto puri 
davano origine a calci grasse, caratterizzate da una resa abbondante in grassello, che risultava molto untuoso 
e con buone caratteristiche plastiche; inoltre esso si mescolava bene con i granuli di sabbia per dare malte 
omogenee, che si mettevano in opera più facilmente. 
I calcari impuri, per quantità più o meno rilevanti di argilla, originavano invece calci magre, più scadenti 
delle precedenti. 
Gli antichi tutto ciò lo avevano ben compreso e prestavano molta cura nella scelta dei calcari di partenza e 
nei successivi processi di cottura e di spegnimento. Molto più tardi, rispetto al periodo considerato, 
l'architetto romano Vitruvio indicava anche un procedimento pratico per saggiare la qualità del materiale. 
Egli affermava che se si affondava un badile nel grassello e si trovavano ancora delle zolle ciò significava 
che la calce non era stata ben cotta. Inoltre se si estraeva il badile e questo risultava asciutto e pulito allora la 
calce era magra; se invece la calce aderiva all'utensile come se fosse colla, ciò significava che la calce era di 
buona qualità, grassa e ben spenta. 
Come già si è detto la calce veniva e viene usata per formare le malte, miscele di calce, sabbia e acqua, 
capaci di indurire e far presa all'aria: per queste ragioni la calce viene definita come un legante aereo. 

Processo di presa delle malte di calce 

Quando il grassello, impastato con la sabbia e l'acqua per formare la malta, viene messo in opera in strati più 
o meno sottili si ha un iniziale processo di contrazione a causa dell'evaporazione di una parte dell'acqua di 
impasto e la malta assume una certa consistenza, contemporaneamente l'anidride carbonica presente nell'aria 
reagisce con la calce disciolta nell'acqua, usata per l'impasto, secondo la reazione esotermica: 

Equazione 8                                          Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 

                                                Calce spenta               carbonato  
                                                                                    di calcio 

Siccome la solubilità del carbonato di calcio che si forma è minore di quella della calce spenta, mano a mano 
che si realizza la carbonatazione della calce si avrà precipitazione del carbonato di calcio12 sotto forma di 
cristallini che si interpongono fra i granelli di sabbia, aderendo su di essi e legandoli in una matrice che via 
via assume consistenza e durezza sempre maggiore.  

Figura 7 Equilibri chimico- fisici che causano i processi di presa della calce. 

La resistenza meccanica che una calce aerea va acquistando col tempo dipende sostanzialmente sia dalla 
coesione della massa dei cristalli di carbonato di calcio che crescono intrecciandosi tra loro sia dalla loro 
adesione con i granuli di sabbia che inviluppano dentro la matrice. 

Naturalmente la carbonatazione degli strati superficiali avverrà abbastanza rapidamente, ma procederà 
poi verso l'interno sempre più lentamente. Il velo di carbonato di calcio che si forma sulle singole 
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12 Ciò causerà lo scioglimento di altro idrossido di calcio in acqua, che a sua volta si carbonaterà e così via. 



particelle di idrato fa diminuire la porosità e quindi riduce il progredire della carbonatazione. Ciò, 
insieme alla scomparsa dell'acqua, spiega perché all'interno di vecchie murature sia possibile 
riscontrare ancora oggi presenza di idrossido di calcio no carbonatato.  
Per quanto sopra detto risulta inoltre necessario, perché la carbonatazione possa continuare ad 
avvenire, che l'impasto conservi un certo grado di umidità; se si ha una essiccazione troppo rapida la 
malta stenta a carbonatarsi e dà una massa incoerente; per questo i materiali su cui si stende la malta 
(mattoni, tufo, ecc.) si bagnano prima di procedere alla sua applicazione, in modo da evitare che sia 
sottratta acqua all'impasto. 
Ad una troppo rapida essiccazione delle malte si deve la "bruciatura" degli intonaci (che risultano 
quasi incoerenti) messi in opera ad esempio in periodi troppo caldi o in zone troppo ventilate. 
Per ottenere una buona malta di calce oltre che alle caratteristiche della calce occorre tener conto anche 
di quelle della sabbia. Essa non è un semplice inerte, aggiunto per abbassare i costi complessivi ma ha 
invece una funzione molteplice. 
Anzitutto essa contribuisce a dare resistenza allo schiacciamento dell'impasto, inoltre impedisce che 
nell'essiccamento  del grassello la malta diminuisca eccessivamente di volume, con conseguenti 
fessurazioni. Infine, conferendo alla malta una struttura relativamente porosa, facilita l'ulteriore 
essiccazione delle parti più interne e la carbonatazione della calce. 
La sabbia, naturale o artificiale, deve risultare costituita da granuli resistenti, non provenienti da rocce 
decomposte o gessose; i granuli non devono essere friabili, né contenere sostanze argillose che fanno 
diminuire l'aderenza del grassello con la sabbia, né sostanze organiche capaci di influenzare 
l'indurimento. La sabbia di mare va esclusa perché ricca di sale (cloruro di sodio NaCl): questa 
sostanza è fortemente igroscopica, cioè avida d'acqua, causando umidità persistente negli intonaci e la 
formazione di efflorescenze. 
Di notevole interesse è la granulometria della sabbia, questa condiziona la quantità  di vuoti che 
rimangono nella massa della sabbia e quindi la quantità di legante da aggiungere; deve perciò essere 
ben assortita, cioè presentare granuli di diversa grandezza nel giusto rapporto, al fine di dare un 
materiale col minore volume di vuoti. Se i granuli fossero tutti della stessa grandezza essi 
formerebbero una massa col 40÷50% circa di vuoti, se invece sono di grandezza diversa danno una 
percentuale minore di vuoti, perché i granuli più piccoli vanno a disporsi nei vuoti lasciati da quelli più 
grossi. 
La quantità di calce da usare nella preparazione delle malta affinché possa richiudere tutti i vuoti 
presenti fra i granuli della sabbia usata, di solito il 30÷40%, è dell'ordine di un volume di grassello per 
due-tre volumi di sabbia. 
Sintetizzando, tutta l'operazione può essere vista come un ciclo, in cui inizialmente la pietra viene 

"demolita" mediante cottura, successivamente la calce 
viva formatasi viene spenta e il prodotto formatosi, la 
calce spenta, viene reso plastico mediante un'aggiunta 
opportuna di sabbia e acqua. 
Infine, si ricrea la materia prima di partenza, il 
carbonato di calcio, con l'evaporazione dell'acqua in 
eccesso e la reazione di carbonatazione ad opera 
dell'anidride carbonica, presente nell'aria. 

materiali usati in precedenza in questo campo.  

Dalla pietra.... alla pietra ,si potrebbe concludere ed in 
effetti un intonaco di questo tipo, di consistenza quasi 
lapidea, risulta di gran lunga più resistente di tutti i 

Figura 8 – Ciclo della calce 

 10



CALCI IDRAULICHE 
 
Materie prime e classificazione delle calci idrauliche 
Come ricordato in precedenza, partendo da calcari molto puri si ottiene una calce grassa, molto plastica, 
che indurisce con estrema lentezza per azione dell'aria: per queste ragioni è detta calce aerea. 
Se il calcare usato come materia prima è impuro, per quantità più o meno rilevanti di sostanze argillose 
(CALCARE MARNOSO), si ottiene, nelle normali condizioni di cottura una calce magra, di qualità più 
scadente rispetto alla precedente. 
Tuttavia, verso la fine del '700, si scoprì che aumentando la temperatura di cottura intorno ai 
1.000÷1.200°C le impurità argillose potevano invece giocare un ruolo positivo: la calce ottenuta 
acquisiva la capacità di far presa più rapidamente, dava luogo ad una malta più resistente e sopratutto era 
in grado di far presa anche sott'acqua. 
Per queste ragioni si parla in questo caso di CALCI IDRAULICHE. 
È sufficiente il 5÷6% di argilla nel calcare perché questa proprietà sia avvertita. Essa è ben evidente 
quando il tenore di argilla supera il 10%. Con tenori superiori al 22 %, il prodotto, dopo cottura, riesce 
eminentemente idraulico e prende il nome  di cemento. 
In questi casi il prodotto di cottura non è più costituito da solo ossido di calcio, ma anche dai prodotti di 
reazione di questo coi costituenti dell'argilla (principalmente silice e allumina, ma anche ossido ferrico), 
cioè da silicati ed alluminati (ed anche da ferriti) di calcio, composti che possiedono proprietà 
idrauliche.  
È ovvio che essendo l’idraulicità delle calci legata alla presenza di detti costituenti essa, a parità di altri 
fattori, dovrà aumentare, almeno fino ad un certo limite, al crescere della quantità dei costituenti argillosi 
presenti nel calcare. 
Si definisce indice di idraulicità i di un calcare, il rapporto fra le percentuali di argilla e di ossido di 
calcio in esso presenti, cioè: 

i =
argilla
CaO

 
 
che si può esprimere, più compiutamente, anche come: 
 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 =
CaO + MgO

i

che tiene conto dei costituenti e delle eventuali impurezze presenti sia nell’argilla (ossido ferrico) che nel 
calcare (ossido di magnesio).  
Dal valore dell’indice di idraulicità (i) (che può variare da 0,10 a 0,50) le calci idrauliche possono essere 
classificate come segue: 
Tabella 1 - Classificazione delle calci idrauliche 

CLASSIFICAZIONE Indice di idraulicità % argilla Durata della 
presa 

Calci debolmente idrauliche 0.10—0.16 5,3—8,2 15—30 giorni
Calci mediocremente idrauliche 0,16—0,31 8,2—14,8 7—11 giorni 
Calci propriamente idrauliche 0,31—0,42 14,8—19,1 4—7 giorni 
Calci eminentemente idrauliche 0,42—0,50 19,1—21,8 4 giorni 
Calci limiti (cementi normali) 0,50—0,65 21,8-26,7 4 giorni. 

La tabella si potrebbe completare introducendovi anche le calci aeree (che devono avere indice di 
idraulicità inferiore a 0,1) e i cementi a presa rapida per i quali l’indice è dell’ordine di 0,95÷1,20. 
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La classificazione ora riportata ha però solo un valore relativo perché le proprietà di presa dipendono 
anche dalla temperatura e dalla durata della cottura del processo. 
Le calci idrauliche si possono ottenere sia per cottura di calcari marnosi naturali e si hanno allora le 
calci idrauliche naturali, oppure possono essere ottenute per cottura di miscele artificiali, bene 
omogenee di calcare ed argilla e sì hanno allora le calci idrauliche artificiali.  

Condizioni e reazioni di cottura e successivo spegnimento 
La cottura si compie in forni di tipo verticale, dello stesso tipo di quelli usati per le calci aeree; essa 
esige però una temperatura alquanto più alta, intorno ai 1.000÷1.200 °C, tanto più elevata quanto 
maggiore è l’indice di idraulicità del materiale. Se essa risulta troppo bassa, i componenti dell’argilla 
non hanno modo di reagire con la calce e vengono a formare un inerte ed il prodotto risultante è una 
calce magra. Da notare, tuttavia, che l'elevata temperatura, necessaria al processo,  fa sì che l’ossido di 
calcio, in eccesso rispetto ai costituenti dell’argilla, si spenga poi con difficoltà quando 
successivamente viene idratato con l'acqua. 
I fenomeni che avvengono durante la cottura delle calci idrauliche sono del tutto analoghi a quelli che 
si verificano sia nella calce aerea che nei primi stadi della cottura del cemento portland (che vedremo 
in dettaglio nei successivi appunti), cioè: 

 eliminazione dell’acqua 
 decomposizione del carbonato di calcio e dei materiali argillosi, con liberazione dei vari ossidi 

(CaO e SiO2, Al2O3 Fe2O3) 
 reazione dell’ossido (o del carbonato) di calcio con la silice e con l’allumina (ed anche con 

l’ossido di ferro sempre presente) 
Come già detto i composti che si formano sono gli stessi che si trovano nel cemento portland, ad 
eccezione del silicato tricalcico, che non può essere presente in queste condizioni perché può formarsi 
solo a temperature più alte; essi sono naturalmente in quantità diversa, variabile a seconda del 
materiale di partenza e delle condizioni raggiunte nella cottura (nel caso delle calci idrauliche le 
reazioni di formazione dei composti idraulici sono più lente che nei cementi perché avvenendo a 
temperature più basse si verificano tutte allo stato solido). 
La formazione dei composti idraulici impegna solo una parte dell'ossido di calcio (CaO) totale; la 
rimanente é presente nel prodotto sotto forma di calce viva; quindi scaricato dal forno il materiale esso 
deve essere trattato con acqua e lasciato poi stagionare per convertire tale ossido di calcio in idrato, 
secondo la reazione vista in precedenza: 

Equazione 9                                          CaO + H2O → Ca(OH)2 

Lo spegnimento si esegue distendendo il prodotto in strati di 10-15 cm, annaffiandolo con acqua in 
quantità tale (15-20%) da spegnere la calce viva, però senza idratare i silicati e gli alluminati formatisi 
nel corso della cottura. L'operazione deve essere condotta con cura perché una quantità insufficiente di 
acqua lascerebbe nel prodotto della calce viva in eccesso la quale, messa in opera, si idraterebbe 
successivamente, provocando rigonfiamenti (bottaccioli) come già detto per le calci aeree. 
Data l’elevata temperatura raggiunta dalla calce durante la cottura lo spegnimento è lento e quindi il 
materiale, una volta trattato con l'acqua,  viene ammucchiato in cumuli13 e lasciato stagionare per un 
tempo adeguato. L’estinzione completa di una calce eminentemente idraulica richiede all'incirca 15÷20 
giorni. Dopo tale periodo le zolle di calce si sbriciolano (sfioriscono) e si riducono in polvere; il 
materiale  viene infine setacciato per separarlo dai noduli di prodotto troppo cotto o stracotto.  

Malte idrauliche 
Le calci idrauliche, come la calce aerea, non vengono mai usate da sole ma al momento del loro 
utilizzo vengono mescolate, oltre che con acqua, anche con della sabbia, formando in tal modo le 

 
13 In questo modo non si lascia disperdere il calore di idratazione della calce, così da utilizzarlo per l’essiccazione 
contemporanea del prodotto; 
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malte idrauliche. Al loro indurimento concorrono sia le reazioni che conducono alla presa delle malte 
aeree che le reazioni di idratazione di quei composti che si sono formati per reazione fra la calce (CaO) 
e gli ossidi ( SiO2, Fe2O3, Al2O3) dell'argilla disidratata e che corrispondono a quei primi silico-
alluminati che si formano a bassa temperatura nella cottura dei cementi (vedi gli appunti successivi).  
Più precisamente, l’indurimento delle calci idrauliche messe in opera sott’acqua è dovuta 
esclusivamente all’idratazione dei silicati, degli alluminati e dei ferriti presenti, in analogia ai cementi. 
Quando invece le calci idrauliche fanno presa ed induriscono all’aria si verifica, oltre all'idratazione 
dei suddetti composti cementizi, anche la carbonatazione della calce idrata presente, analogamente a 
quanto si è visto per le calci aeree. 
Per quanto riguarda la dosatura delle malte idrauliche ed i requisiti delle sabbie, valgono le 
osservazioni già esposte per le malte aeree. 

Un'alternativa "naturale" alle calci idrauliche moderne 
È chiaro a questo punto che condizione necessaria per ottenere una calce idraulica a partire da un 
calcare marnoso è che la temperatura di cottura sia piuttosto elevata: alle temperature ordinarie di 
850÷900 °C i componenti dell'argilla non hanno modo di reagire con la calce; vengono quindi a 
formare un inerte ed il prodotto risultante è una calce magra. 
D'altra parte temperature così elevate erano difficilmente raggiungibili in epoca antica e sopratutto 
risultavano antieconomiche: per questa ragione si preferivano utilizzare calcari ad alto tenore di 
carbonato di calcio, con formazione di calci grasse, non idrauliche. 
Gli antichi tuttavia scoprirono che era possibile trasformare una calce non-idraulica in calce idraulica 
con l'aggiunta di sostanze adatte, la più importante delle quali fu sicuramente la pozzolana. 
Questo termine fu attribuito ai Romani ad una roccia piroclastica incoerente, tipica della zona di 
Pozzuoli ma abbondante anche in altre località della Campania e del Lazio. 
Questa roccia è originata da eruzioni vulcaniche di tipo esplosivo: le particelle fuse di magma 
polverizzato trascinate velocemente ad elevate altezze dai gas vulcanici subiscono ad alta quota una 
forte tempra, cioè un brusco raffreddamento, tale da impedire in gran parte la cristallizzazione dei 
costituenti. Si origina in tal modo un "vetro" vulcanico polverulento formato principalmente da silice 
ed allumina amorfi, per questo instabili e molto reattivi. Se si mescola la pozzolana con la calce (in 
aggiunta o in sostituzione parziale della sabbia) i suoi componenti, anche a temperatura normale, 
formano con l'idrossido di calcio Ca(OH)2, in ambiente umido, composti cementizi, quali i silicati di 
calcio e gli alluminati di calcio, che conferiscono alla malta proprietà idrauliche e una resistenza 
progressivamente maggiore.  
La capacità in fase d'opera di fissare la calce, caratteristica della pozzolana, è posseduta in maniera 
diversa, in ogni caso minore, anche da altri materiali, sia naturali che artificiali. 
Tra i primi da ricordare citiamo i tufi vulcanici compatti usati dopo essere stati polverizzati, le pomici 
e le lave vulcaniche ad elevato contenuto di fasi vetrose. 
Tra i materiali artificiali furono ampiamente usati, fin dal periodo minoico, i cocci di mattoni, 
mattonelle o di ceramiche di scarto, opportunamente macinati e polverizzati (COCCIOPESTO).  
La terracotta è infatti costituita da argilla "disaggregata" cioè da silice e allumina, con composizione 
quindi simile alla pozzolana: anzi, dove questa mancava era il solo materiale che consentisse 
l'ottenimento della calce idraulica, necessaria per impedire infiltrazioni di umidità, come nel caso di 
intonaci esposti alle intemperie. 

 

 

 

 



La tecnica dell’affresco 

Un’applicazione delle malte di calce nella pittura parietale 
Una volta sviluppatosi l’uso della calce quale legante artificiale nella preparazione di malte aeree, atte alla 
produzione di strutture architettoniche (es. murature) sia per la creazione di strati protettivi (intonaci) fu 
anche possibile una loro applicazione nella pittura parietale., mediante una tecnica fino ad allora 
sconosciuta.  
È noto che in pittura un ruolo centrale è svolto dai pigmenti, un tempo costituiti prevalentemente da prodotti 
naturali, come terre colorate (ocre) e minerali, che per il loro utilizzo dovevano preventivamente essere 
sottoposti ad una serie di operazioni preliminari quale la macinazione, mediante la quale venivano ridotti in 
polvere impalpabile, con una granulometria di pochi micron. Ridotti a queste dimensioni minute, le 
particelle dei pigmenti, addizionate all’acqua, riuscivano a generare una sospensione acquosa, che poteva 
essere facilmente stesa su un qualche supporto, mediante dei pennelli rudimentali. 
Tuttavia il mezzo acquoso da solo non è in grado di garantire risultati durevoli, in quanto lo strato pittorico, 
una volta essiccatosi, risulta incoerente e i pigmenti inevitabilmente si distaccano dal supporto. È quindi 
normalmente indispensabile l’aggiunta al pigmento, oltre che dell’acqua (che funziona da mezzo 
disperdente) anche di un secondo agente: il legante pittorico. 

Un buon legante deve possedere contemporaneamente 
proprietà coesive e adesive. Ciò si riassume nel dire che deve 
avere proprietà filmogene: il legante, dopo un tempo 
ragionevole, deve seccare e trasformarsi in un film sottile, 
pseudo-solido, sufficientemente resistente, non appiccicoso, 
elastico e che deve, ovviamente, durare nel tempo.  
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mpiego. 

Solo dopo l’essiccamento la pittura esiste, nel senso vero e 
proprio. 
Figura 9 – Meccanismo di formazione di un film pittorico ad opera di 
un legante. 
Una differenza significativa dal punto di vista del 
comportamento chimico si ha tra leganti idrofili (tempere 
acquose) e idrofobi (oli siccativi): i primi hanno maggiore 
possibilità di veicolare gli agenti aggressivi che sono spesso 
sostanze idrosolubili, quindi per la stabilità del film pittorico i 
secondi sono preferibili. In maniera analoga, alcune reazioni 
tra pigmenti sono più favorite in un legante acquoso che in 
uno oleoso: nelle pitture a olio si verificano raramente casi di 
incompatibilità tra pigmenti, come tra il bianco di piombo e il 
vermiglione. 
In ogni caso i primi leganti pittorici erano tutti a base 

acquosa, poiché la natura offriva una ricca scelta ed erano di facile i
A seconda della natura chimica si possono distinguere due tipi principali di leganti idrofili: 

  a base proteica, di origine prevalentemente animale: 
•  colle animali 
•  uovo (bianco e rosso) 
•  caseina 

  a base polisaccaridica, di origine prevalentemente vegetale: 
•  gomme vegetali 
•  amidi e destrine 

 
Una caratteristica comune a tutte queste sostanze è la loro facile deperibilità , in presenza di umidità, ad 
opera dei microrganismi (muffe e batteri) che le degradano rapidamente. Questi materiali di conseguenza 



non si prestano assolutamente né per l’esecuzione di opere pittoriche destinate all’esterno degli edifici, né 
per le loro pareti interne, per la frequente presenza di acqua di risalita. 
Per la pittura parietale la migliore tecnica è invece quella dell’affresco, in cui manca il legante organico, 
sostituito da quello inorganico, messo a “disposizione” dallo stesso intonaco di calce. 
Questa tecnica di pittura consiste nel far aderire alle pareti i colori ad acqua applicandoli su un intonaco di 
calce ancora bagnato. In questo modo i pigmenti si mescolano all’idrossido di calcio; successivamente il 
contatto con l’aria determina l’evaporazione dell’acqua e la carbonatazione dell’idrossido di calcio che passa 
a carbonato di calcio, il quale cristallizza in calcite secondo la reazione già descritta per le malte. I granuli di 
pigmento restano perciò ‘imprigionati’ fra quelli di calcite, che, essendo un minerale trasparente, permette di 
vedere i colori senza alterarli sensibilmente. 
Gli esempi più antichi di affresco risalgono alla seconda metà del terzo millennio a.C. e sono attestati in 
Mesopotamia e nell’Egeo (Cnosso, Thera). Le pitture, infatti, come dimostrato da opportune analisi, sono 
state applicate su un intonaco di calce; le impronte di impressioni eseguite a cordicella, o di linee incise con 
un oggetto a punta per segnare le partizioni della decorazione, sono parsi chiari indizi del fatto che il colore 
era stato steso sull’intonaco ancora plastico, ovvero ‘fresco’, sfruttando il fenomeno della carbonatazione. 
La tecnica dell’affresco dovette essere impiegata ampiamente nell’antica Grecia e in particolare in età 
ellenistica, quando vennero sperimentati diversi procedimenti (uso di più strati di intonaco, linee di contorno 
dipinte) che si diffusero poi anche nel Sud Italia e in Etruria.  
Le conoscenze maggiori sono però relative all’epoca romana e ci sono note,  soprattutto, attraverso lo studio 
delle città vesuviane. 
Ma è in età medioevale, nel XIII secolo, che l’affresco raggiunge la sua piena maturità tecnica, attraverso 
una “banale” soluzione: la stesura a giornate dell’intonaco più superficiale, quello destinato a ricevere i 
pigmenti. 
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Figura 10 – Struttura dell’affresco 

Precisiamo che un affresco è formato da 
tre strati distinti: uno strato più spesso, 
l'arriccio, di malta grossolana stesa 
direttamente sul muro, l'intonaco vero e 
proprio, detto intonachino, di pochi 
millimetri di spessore; infine lo strato 
pittorico finale, che è sottilissimo. 
In questa tecnica l’artista iniziava il 
lavoro preparando la superficie parietale 
da dipingere, stendendo su di essa un 
primo strato di malta, l’arriccio, formato 
da un impasto di acqua, sabbia grossolana 
(inerte) e calce (legante), in un rapporto 
1:3. L’arriccio veniva irruvidito con un 

"rastrellino" e quindi lasciato indurire. Era importante che questo strato iniziale fosse irregolare per fare 
aderire meglio il successivo intonaco, l’intonachino, che al contrario doveva essere ben steso per permettere 
all'artista di dipingere su di esso. L’intonachino era formato da sabbia fine e calce in rapporto 1:2. Tuttavia, 
come si è già anticipato, i risultati migliori in questa tecnica si ebbero quando si iniziò a stendere 
l’intonachino non più in una unica soluzione ma a giornate. L’estensione delle stesure non era costante; 
variando a seconda della loro complessità esse potevano comprendere un’ampia porzione del fondo, oppure 
una sola figura, o anche un solo particolare, ad esempio una testa. Tale tecnica esecutiva era dettata dalla 
necessità di fare ancorare i pigmenti su un intonachino che doveva essere fresco, di giornata, per garantire la 
migliore carbonatazione. 
 



 

Figura 11 – Giotto, Cappella degli Scrovegni, Deposizione. 

Figura 12 - Francesco d'Antonio (Zacchi) da Viterbo, 
detto Il Balletta - Sant'Ansano, Firenze, San Niccolò 
Oltrarno, affresco e sinopia. 
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Dall’inizio del XIV secolo il disegno di base 
divenne più particolareggiato: al semplice 
contorno schematico si sostituì un disegno, più 
curato, ottenuto con un pennello intinto nella 
“terra di Sinope”, una variante dell’ocra rossa. 
Tali “sinopie” venivano realizzate direttamente 
sull’arriccio, per poi venire ricoperte, man mano 
che procedeva l’affresco, dall’intonachino 
definitivo. Non sono rari i casi in cui il distacco 
dell’affresco ha posto in luce, nella sinopia, la 
presenza di modifiche o “pentimenti”. 

Nel corso del XV secolo il disegno diretto sul 
muro venne progressivamente sostituito con 
quello eseguito su “cartoni” e poi riportato 
sull’intonaco mediante lo “spolvero”.  

Figura 13 - Cartone forato con il disegno-guida di un 
motivo vegetale da riprodurre sulla parete da 
affrescare. 

Esso consisteva nel praticare una fitta serie di 
fori lungo i contorni del motivo da dipingere; 
una volta appoggiato all’intonaco, il cartone 
veniva ripassato con una stoffa impregnata di 
ocra o carbone; cadendo attraverso i fori, il 
pigmento lasciava sul muro fresco la traccia 
del disegno. Questo sistema, che finirà per sostituire definitivamente l’uso delle sinopie, si prestava a una 



maggiore suddivisione del lavoro fra maestro (addetto alla preparazione dei cartoni) e aiutanti, ai quali era 
affidato il più ripetitivo compito di riportare il disegno sul muro. 

Figura 14 - Michelangelo, Soffitto della Cappella 
Sistina in Vaticano (1508-1512): Peccato Originale. 
Sono evidenti i segni lasciati dallo stilo. 
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nei 
volti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’ultimo poteva anche essere eseguito anche con 
incisione indiretta o ricalco, seguendo i contorni del 
cartone. È la procedura più usata nel Cinquecento. Il 
cartone, di un tipo più pesante e spesso rispetto a 
quello usato nello spolvero, veniva fatto aderire 
all'intonachino semiumido. Con uno stilo metallico si 
ripassavano i contorni del disegno, in modo da lasciare 
una traccia incisa del soggetto. Il metodo era più 
rapido dello spolvero, ma lasciava sull'intonaco dei 
segni più larghi, per questo veniva usato raramente 



Alcune considerazioni su analisi, degrado e restauro di un affresco  

Prima di intervenire su un affresco è necessario sviluppare inizialmente una serie di ricerche, alcune svolte in 
loco con tecniche di indagine “non invasive”, che lasciano del tutto inalterata l’opera d’arte, altre che 
richiedono il prelievo di piccoli o piccolissimi campioni “sacrificali”. Questi, sottoposti ad analisi accurate, 
permettono di dare numerose informazioni su: 
• lo stato del legante (in questo caso il carbonato di calcio) 
• la tipologia degli inerti utilizzati per la preparazione dell’intonachino (sabbia, polvere di marmo, ecc.) 
• la natura dei pigmenti 
• le eventuali sostanze applicate nel corso di precedenti restauri (es. sostanze organiche utilizzate come 

consolidati), ecc. 

Il caso più grave di degrado di un affresco è la formazione di gesso (CaSO4 ⋅2 H2O) per solfatazione del 
carbonato di calcio legante, scatenata in ultima analisi dall'anidride solforosa (SO2) presente nell'aria a causa 
dell'inquinamento atmosferico.  

Una volta liberata nell’atmosfera la SO2 viene ossidata dall’ossigeno atmosferico grazie all’azione catalitica 
svolta dalle polveri di metalli pesanti sospese nell’aria (come il ferro), da altri inquinanti presenti nell'aria ed 
anche per azione fotochimica della luce. 

SO2 + ½ O2 → SO3  

SO3  + H2O  →H2SO4 

H2SO4 + CaCO3 + H2O → CO2 + CaSO4 ⋅ 2 H2O 
C’è da segnalare che in questi ultimi anni si è accertato che la solfatazione del carbonato di calcio può 
avvenire in casi particolari anche per via biologica tramite i cosiddetti "solfobatteri".  
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 prima e dopo il 
stauro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - San Domenico in 
Adorazione del Crocifisso - 
opera del Beato Angelico (15° 
secolo), Convento di San 
Marco, Firenze - a sinistra 
dettaglio del viso di San 
Domenico
re
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 cm /mol), e 

ali meno aggressive, rappresenta un limite alla fruizione e alla lettura 
dell’opera pittorica in quanto la superficie pittorica si presenta come offuscata da una impalpabile polvere 

fato di calcio. 

"Ferroni-Dini", dal nome del chimico e del 
o questa metodica di intervento, 

 però non è legante, in quanto da questa reazione 

2-  Trattamento con idrossid monio formato dalla 
pulitura: 

ido di bario in eccesso reagisce 
molto lentamente con il carbona ocesso generando carbonato di 
bario, il quale riempie le cavità rim

4- Da questa reazione contestualm io, che ripete il processo di presa 

2 2 3  2

 consolidando in questo modo la pellicola

era del 
Beato Angelico (15° secolo), Convento di San Marco, Firenze - a 
sinistra dettaglio del viso del Cristo, prima e dopo il restauro. 

 

La solfatazione causa in definitiva l’alterazione del legante inorganico dell’affresco e questo nel tempo 
progressivamente "spolvera", cioè perde i pigmenti dello strato pittorico. Questo è causato dal fatto che il 
gesso ha un volume molare doppio di quello del carbonato di calcio (72 cm3/mol contro 36 3

quindi spinge verso l'esterno il pigmento. Se l'intonaco è ben tirato e non poroso il gesso può formare delle 
microbolle che "esplodono" verso l’esterno lasciando delle lacune a forma di piccoli “crateri” . 
Senza arrivare a questa fase che porta ad una perdita irreversibile di parti dello strato pittorico la 
solfatazione, anche nelle sue fasi inizi

bianca costituita dal sol

Metodo Ferroni-Dini 
Per risolvere il grave problema della solfatazione degli affreschi esiste da decenni il cosiddetto metodo 
dell'idrossido di bario, conosciuto anche come metodo 
restauratore che a Firenze, sul finire degli anni sessanta, hanno messo a punt
da cui ne sono poi derivat   i altri. Esso consiste in varie fasi: 

1- "Pulitura": si tratta l'affresco degradato con carbonato di ammonio: 
CaSO4 ⋅ 2 H2O + (NH4)2CO3 → CaCO3 + (NH4)2SO4 + 2H2O 

In questo modo si ripristina il carbonato di calcio, che
esso si produce sotto forma di polvere che si deposita sulle cavità formate dal degrado senza riempire i 
vuoti provocati dal maggior volume molare del gesso. 

o di bario, che permette di eliminare il solfato di am

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2  BaSO4 + 2NH4OH 
NH4OH →NH3 + H2O 

→

L'idrossido di ammonio si dissocia in acqua e ammoniaca, che essendo un gas si allontana con il passare 
del tempo dall'affresco. Il solfato di bario cristallizza e rimane nelle cavità per sempre. 

3-   Dopo 30-40 giorni i colori riacquistano brillantezza, poiché l'idross
to di calcio formato nella prima fase del pr

aste, analogamente al solfato di bario: 

Ba(OH)2 + CaCO3 → Ca(OH)2 + BaCO3  

ente si genera idrossido di calc
avvenuto all’atto della creazione dell’affresco: 

Ca(OH)  + CO →CaCO + H O 

 pittorica e utilizzando un materiale, il carbonato di calcio 

Figura 16 - San Domenico in Adorazione del Crocifisso - op

(CaCO3), tipico della tecnica dell’affresco.  
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