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DESCRIZIONE DEL FABBRICATO 
 

Il fabbricato oggetto dell’intervento urgente di restauro restauro e risanamento 

conservativo è la Chiesa Parrocchiale di Bargnano di Corzano intitolata a San 

Pancrazio. 

Si tratta di un edificio religioso dedicato a San pancrazio martire, la cui 

realizzazione risale all’anno 1742, il manufatto, costituito da un corpo di fabbrica di 

forma rettangolare che compone l’unica navata, dal corpo absidale e da due sagrestie 

poste ai lati nord e sud della torre campanaria. 

Esso rappresenta un buon esempio di architettura barocca con influenze 

artistico-architettoniche settecentesche dalle linee semplici ma eleganti che preludono 

allo stile del celebre abate Marchetti.  
 

 

DESCRIZIONE DEGLI AMMALORAMENTI 
 

La struttura necessita di interventi urgenti di restauro in alcune porzioni della 

base delle murature perimetrali, in quanto interventi inadeguati al sottostante supporto 

murario, costituito da mattoni pieni in cotto, di rifacimento dell’intonaco con malte a 



base cementizia, hanno accentuato il fenomeno dell’umidità di risalita verticale, con 

conseguenti distacchi e bollature. Inoltre l’esecuzione di alcuni rappezzi eseguiti in 

facciata ha provocato la fessurazione del rivestimento. 

Altra problematica rilevante riscontrata è l’umidità discendente provocata 

all’inadeguato smaltimento in falda delle acque meteoriche, in quanto i tubi pluviali 

eseguiti alcuni anni orsono, non posseggono la sezione di portata idonea alla 

superficie di copertura da asservire, con la conseguenza che in occasione di 

precipitazioni ad alta intensità o prolungate nel tempo, non trovando naturale sfogo 

nelle discese pluviali sottodimensionate, le acque meteoriche tracimano dal canale di 

gronda discendendo lungo i cornicioni. Il fenomeno ha comportato in alcune porzioni 

soprattutto lungo la facciata principale, un degrado tale da provocare distacchi di 

alcune parti di muratura con pericolo per l’incolumità pubblica, ed in altre porzioni il 

rischio concreto che si possano originare infiltrazioni nella muratura della volta della 

navata centrale, con danni agli affreschi e alle decorazioni parietali interne. 

La copertura principale dell’edificio, da un sopralluogo effettuato, non presenta 

segni di ammaloramento rilevanti, essendo stata oggetto di rifacimento completo nel 

1982 e di successivo ripasso una quindicina di anni orsono, tuttavia è necessario 

intervenire sulle linee di colmo dove alcuni elementi costituenti il manto presentano 

fenomeni di scorrimento e spostamento per effetto della prolungata esposizione agli 

agenti atmosferici. Diversa è la situazione della copertura posta sui corpi di fabbrica 

accessori costituiti dalle sagrestie, dove si sono manifestate delle infiltrazioni 

riscontrate nel controsoffitto sottostante, che fanno presumere un degrado, tale da 

richiedere una rincorsa generale del manto in coppi e la verifica delle condizioni 

dell’orditura lignea. 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

A seguito dell’analisi delle problematiche e degli ammaloramenti rilevati le opere 

in progetto prevedono una serie di interventi urgenti atti innanzitutto a prevenire 

ulteriori distacchi dai cornicioni posti in sommità della facciata principale che 

potrebbero, come già detto, procurare danno alla pubblica incolumità, ed in secondo 

luogo, arrestare i vari fenomeni di degrado originatisi principalmente a seguito di 

inadeguati interventi manutentivi susseguitisi nel corso degli anni. 

Si procederà in primo luogo quindi alla rincorsa del manto di copertura in coppi 

delle sagrestie, con il reimpiego dei manufatti ben conservati come coppi di coperta ed 

integrazione di elementi similari in ragione di una percentuale del 30-40%, posati a 

canale. Si procederà inoltre alla verifica della sottostante struttura lignea per stabilire 

se le infiltrazioni hanno provocato danni all’orditura tali da compromettere la qualità del 

materiale ed alla sostituzione degli elementi del controsoffitto danneggiati a seguito di 

dette infiltrazioni. 

Sulla copertura principale del fabbricato avverrà una rincorsa generale delle 

linee di colmo, eseguita mediante la sostituzione degli elementi con manufatti similari 

per una percentuale attualmente stimabile nell’ordine del 50-60 %.  

Verranno ispezionati e puliti tutti i canali di gronda in lastra di rame, facendo 

attenzione alla sostituzione puntuale delle porzioni corrose o agli staffaggi, saldature e 

chiodature, inoltre verrà eseguita una sigillatura con apposito mastice speciale. 

Verranno invece sostituiti i tubi pluviali in rame tondi a diam. 8 cm con discese in rame 

semicrudo spessore 8/10, aventi diametro di cm 12, come pure i terminali in ghisa 

verranno sostituiti con elementi similari aventi adeguato diametro. 

I cornicioni sommitali, localmente in prossimità dei fenomeni di umidità 

discendente, saranno oggetto di revisione puntuale degli intonaci mediante la 

rimozione meccanica delle porzione ammalorate ed irrecuperabili con reintonacatura 

secondo la sagoma originaria con malte a base di calce idraulica naturale. 

Si procederà alla pulizia delle porzioni incrostate mediante lavaggio con appositi 



biocidi per neutralizzare le colonizzazioni batteriche connesse all’umidità, e 

bruschinaggio per le porzioni incrostate. 

Su tutta la parte inferiore delle facciate, ad eccezione della nord, in 

corrispondenza di alcuni rifacimenti dell’intonaco con inadeguate soluzioni materiche, 

si procederà ad uno scrostamento dell’intonaco a base cementizia presente, 

l’esecuzione di una nuova intonacatura avverrà solo previa verifica dell’effettiva 

asciugatura del supporto in muratura, le malte impiegate saranno a base di calce 

idraulica naturale utilizzata solo dopo successiva verifica dell’adeguatezza chimico-

fisica del materiale e del relativo dosaggio e dovranno garantire la posa in opera di un 

intonaco macroporoso, atto a garantire una corretta traspirabilità della muratura in 

modo da consentire un buon prosciugamenti del supporto. 

 

 

Per una migliore comprensione delle opere di restauro qui descritte si rimanda alle 

schede tecniche di intervento di seguito riportate ed alle tavole progettuali allegate alla 

presente. 

 

 

Borgo San Giacomo, lì 10 dicembre 2012   Il tecnico 
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A . Ricorsa di manti di copertura in coppi 
 
 
Analisi materico – patologica di degrado 
 
In corrispondenza del manto di copertura in coppi a canale sono presenti presenti fenomeni di 
scorrimento o spostamento di elementi, con conseguente compromissione della corretta 
tenuta del manto stesso. Rotture e scivolamenti dei coppi causano infiltrazioni di acque 
meteoriche, presenza di muschi e licheni. Le cause di questa patologie sono da rintracciare 
nell’esposizione agli agenti atmosferici e nella mancanza di regolare manutenzione. 
 
Interventi di conservazione 
 
Si è provvederà alla ricorritura generale della del manto di copertura in coppi a canale , con il 
reimpiego dei manufatti ben conservati come coppi di coperta ed integrazione dei coppi di 
canale (stimabili in una percentuale del 30/40%) con manufatti similari, compreso ogni onere 
relativo alla pulizia dei coppi recuperati, all’esecuzione di colmi, alla rettifica delle pendenze,  
alla posa dei pezzi speciali occorrenti (ferma coppi). 
Lo smontaggio della copertura procederà dall’estradosso e gli addetti dovranno lavorare su 
appositi tavolati di ripartizione posti sull’orditura principale, mai su quella secondaria, con l’ 
obbligo munirsi d’apposite cinture di sicurezza. Lo smontaggio e la scomposizione dei 
manufatti da integrare, procedendo dal colmo verso le gronde avendo cura di non rompere o 
danneggiare i singoli pezzi, comporterà l’imbracamento e la calata a terra mediante idonei 
dispositivi.  
Seguirà accatastamento, pulizia a mano dei coppi , spazzolatura accurata, sostituzioni in 
caso di rotture e criccature riposizionamento del manto precedentemente smontato ed 
integrazione con con nuovi manufatti, tra loro, similari per forma, materiale e colore, 
recuperati in zona e da posizionarsi inferiormente rispetto a quelli recuperati. 
Ripedonamento puntuale degli intonaci e della parti murarie degradate dei fastigi.  
 
N.B. Nel caso di smontaggio di parti di cornicioni di gronda ancorati alla muratura sarà 
opportuno attenersi a quanto prescritto all’articolo specifico riguardante le strutture in 
aggetto. (scheda C. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B . Ricorsa dei coppi lungo le linee di colmo 
 
Analisi materico – patologica di degrado 
 
In corrispondenza delle linee di colmo del manto di copertura in coppi a canale sono presenti 
fenomeni di scorrimento o spostamento di elementi, con conseguente compromissione della 
corretta tenuta del manto stesso. Le cause di questa patologie sono da rintracciare 
nell’esposizione agli agenti atmosferici e nella mancanza di regolare manutenzione. 
 
Interventi di conservazione 
 
Ricorsa generale dei coppi lungo le linee di colmo della copertura della chiesa originaria, con 
il reimpiego di manufatti di recupero (stimabili in una percentuale del 50/60%), compreso ogni 
onere relativo alla pulizia dei coppi recuperati, all’esecuzione di colmi, alla rettifica delle 
pendenze,  alla posa dei pezzi speciali occorrenti. 
Lo smontaggio dei coppi di colmo comporterà per gli addetti di lavorare su appositi tavolati di 
ripartizione posti sull’orditura principale, mai su quella secondaria, con l’ obbligo munirsi 
d’apposite cinture di sicurezza. Lo smontaggio e la scomposizione dei manufatti da integrare, 
avendo cura di non rompere o danneggiare i singoli pezzi, comporterà l’imbracamento e la 
calata a terra mediante idonei dispositivi.  
Seguirà accatastamento, pulizia a mano dei coppi , spazzolatura accurata, sostituzioni in 
caso di rotture e criccature riposizionamento del manto precedentemente smontato ed 
integrazione con con nuovi manufatti, tra loro, similari per forma, materiale e colore, 
recuperati in zona. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C . Canali di gronda, pluviali, converse e scossaline 
 
Analisi materico – patologica di degrado 
 
In corrispondenza delle linee di sottogronda del manto di copertura sono presenti fenomeni di 
umidità discendente, in modo puntuale ma di avanzato degrado, con conseguenti macchie di 
umidità, incrostazioni, colonie di microrganismi, che compromettono la corretta tenuta del 
manto stesso e dei cornicioni sommitali. Le cause di questa patologie sono da rintracciare 
nell’esposizione agli agenti atmosferici, nella mancanza di regolare manutenzione e ad 
un’inadeguata posa di pluviali sottodimensionati. 
 
Interventi di conservazione 
 
Ispezione e pulizia generale dei canali di gronda a sezione semicircolare sp. 8/10 sviluppo 
stimato fino a 100 mm, converse e scossaline sp. 8/10 sviluppo stimato cm. 50/70, del tipo in 
lamiera di rame, compreso gli eventuali smontaggi e sostituzioni puntuali di pezzi corrosi, 
staffaggi, saldature e sigillature, pezzi speciali e con giunti a sovrapposizione chiodati a 
doppia fila di rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastice speciale. compresa 
assistenza muraria alla posa ogni altro onere atto a fare il lavoro a regola d'arte.                   
Smontaggio dei tubi pluviali tondi diametro 80 mm sp.6/10 , fortemente sottodimensionati e 
inadeguati allo smaltimento delle acque meteoriche. Fornitura e posa in opera di tubi pluviali 
con inbocchi ad innesto, tubo tondo diametro 120 mm sp.8/10, incluso staffe di ancoraggio 
sfridi, curve e pezzi speciali, sigillature nonché ogni altro onere atto a dare il titolo finito a 
regola d'arte, compresa assistenza muraria alla posa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D . intonaci dei cornicioni sommitali 
 
Analisi materico – patologica di degrado 
 
In corrispondenza delle linee di sottogronda dell’edificio sono presenti fenomeni di umidità 
discendente, in modo puntuale ma di avanzato degrado, con conseguenti macchie di umidità, 
incrostazioni, colonie di microrganismi, che compromettono la corretta tenuta degli intonaci 
dei cornicioni sommitali. Le cause di questa patologie sono da rintracciare nell’esposizione 
agli agenti atmosferici, nella mancanza di regolare manutenzione e ad un’inadeguata posa di 
pluviali sottodimensionati. 
 
Interventi di conservazione 
 
Revisione puntuale degli intonaci del cornicione, ove si presentano macchie di umidità.  
Ogni eventuale procedura di rimozione dovrà, necessariamente, sempre essere preceduta da 
un’operazione di “saggiatura” preventiva eseguita mediante percussione sistematica con le 
nocche della mano sulla muratura al fine di individuare con precisione le zone compatte e per 
delimitare (ad es., con un segno tratteggiato a gesso) il perimetro di quelle in fase di distacco 
(zone gonfiate e formanti “sacche”). 
L’asportazione parziale o totale degli intonaci dovrà essere eseguita rimuovendo 
accuratamente dalla superficie degradata, per strati successivi, tutto lo spessore dell’intonaco 
fino ad arrivare al vivo della muratura senza però intaccare il supporto murario che, alla fine 
dell’intervento, si dovrà presentare integro senza visibili scanalature e/o rotture degli elementi 
componenti l’apparecchio murario. L’azione dovrà essere sempre controllata e limitata alla 
rimozione dell’intonaco senza intaccare la muratura di supporto ed eventuali aree vicine 
d’intonaco da conservare. La demolizione dovrà procedere dall’alto verso il basso 
rimuovendo porzioni limitate e di peso modesto ed eliminando manualmente lembi d’intonaco 
rigonfiati di notevole spessore. La procedura sarà eseguita con mezzi manuali (mediante 
mazzetta, punta e scalpello oppure martelline);. 
Sarà obbligo, prima della rimozione, eseguire un attento rilievo ed un eventuale successivo 
calco (in gesso o in resina) al fine di poterlo riprodurre in maniera corretta. 
L’operazione di spicconatura terminerà con pulizia di fondo a mezzo di scopinetti e/o 
spazzole di saggina, con lo scopo di allontanare dalla muratura tracce di sporco e residui 
pulverulenti. 
La successiva ripresa delle zone interessate avverrà con formazione di intonaco di calce 
idraulica naturale NHL5, spess. cm 2/2,5, eseguito a due strati, previe abbondanti bagnature 
delle murature, prima e durante la formazione dell'intonaco; finitura con stabilitura fine al civile 
formata da calce idraulica naturale, eventuale stuccatura a calce dei laterizi formanti il 
cornicione, ove necessario. 
 
 
 
 
 
 
 



E. Rappezzi di intonaco 
 
Analisi materico – patologica di degrado 
In corrispondenza di puntuali rifacimenti di intonaco in malta cementizia, realizzati in passate 
operazioni di restauro, sono presenti ammaloramenti avanzati, evidenziati da fenomeni di 
macchie di umidità, rigonfiamenti, bollature, nidi di ragno e distacchi, con compromissione 
della tenuta degli intonaci e del supporto murario sottostante e circostante. Le cause di 
questa patologie sono da rintracciare nell’esposizione agli agenti atmosferici, nella mancanza 
di regolare manutenzione e all’inadeguatezza dei materiali utilizzati.  
 
Interventi di conservazione 
Scrostamento eseguito manualmente e con particolare attenzione degli intonaci esterni 
compromessi previa un’attenta valutazione del reale stato conservativo del supporto tramite 
battitura, di qualsiasi natura e consistenza fino al vivo della muratura. Verranno preservati e 
consolidati con cura gli intonaci originali. La rimozione deve essere effettuata con estrema 
cautela per evitare di rimuovere contestualmente brani di intonaco o altri elementi 
architettonici.  
Prima di procedere con il rappezzo la superficie dovrà essere preparata; la muratura 
interessata dall’intervento dovrà essere sufficientemente asciutta (esente da fenomeni 
d’umidità), scabra (mediante picchiettatura, bocciardatura ecc.) e pulita (priva di sali e/o 
patine al riguardo si rimanda agli articoli specifici inerenti le puliture) in modo da consentire la 
totale aderenza della nuova malta sul supporto dopodiché, si eseguirà l’inumidimento della 
muratura tramite pennello imbevuto d’acqua o, mediante l’uso di un semplice nebulizzatore 
manuale.  
Il rappezzo d’intonaco dovrà relazionarsi sia all’intonaco ancora presente sulla superficie sia 
alla natura della muratura garantendo, per entrambi, un’efficace adesione, l’affinità 
fisico/chimica e meccanica; dovrà essere, infatti, realizzato con un intonaco compatibile con il 
supporto e similare a quello esistente per spessore (numero di strati), composizione e 
traspirabilità, così da poter garantire lo stesso comportamento alle diverse sollecitazioni 
(pioggia battente, vapore, umidità ecc.).  
La formulazione della malta per realizzare il nuovo intonaco dovrà presentare le 
caratteristiche tecnologiche dell’intonaco rimasto sulla superficie ovvero, dall’analisi della 
rimanenza si dovranno dedurre le varie stratificazioni, i diversi componenti e in che modo 
sono stati combinati tra loro: rapporto aggregato-legante, granulometria inerte e il tipo di 
legante.  
Si procederà all’applicazione sulla parete del rappezzo seguendo diversi strati indicati dalla 
D.L.; previa bagnatura del muro, verrà applicato il rinzaffo (in malta morbida con aggregati a 
grana grossa) in modo tale da penetrare bene negli interstizi della muratura al vivo, a presa 
avvenuta, previa bagnatura della superficie, si procederà alla stesura dell’arriccio, tramite 
cazzuola, in strati successivi (1-1,5 cm) fino a raggiungere lo spessore indicato dalla D.L.; 
utilizzando una malta composta da aggregati medi (0,5-1,5 mm), l’ultimo strato di arriccio 
verrà pareggiato e frattazzato. La finitura, verrà applicata con frattazzo in strati sottili lisciati 
con frattazzini di spugna, leggermente imbevuti di acqua. Particolare attenzione dovrà essere 
fatta nella messa in opera in prossimità delle zone d’unione tra le due superfici poiché, la loro 
corretta esecuzione potrà evitare l’insorgenza di punti di discontinuità, a tale riguardo sarà 
consigliabile rifinire i lembi con spatolini da stuccatore in modo da garantire una maggiore 
precisione nella rifinitura. 



F. DEUMIDIFICAZIONE CON INTONACO MACROPOROSO 
 
Analisi materico – patologica di degrado 
 
In corrispondenza della base delle murature dell’edificio, ad eccezione del lato nord, in 
discreto stato conservativo, è presente un forte e generalizzato degrado dell’intonaco in malta 
cementizia realizzato in passate operazioni di restauro, innescato dalla forte umidità di risalita 
capillare, caratterizzato da macchie di umidità, efflorescenze saline, incrostazioni e colonie di 
microrganismi, rigonfiamenti, bollature, nidi di ragno e distacchi, con compromissione della 
tenuta degli intonaci e del supporto murario sottostante e circostante. Le cause di questa 
patologie sono da rintracciare nell’esposizione agli agenti atmosferici, nella mancanza di 
regolare manutenzione, all’inadeguatezza dei materiali utilizzati ed al sottodimensionato 
impianto di smaltimento ed allontanamento delle acque meteoriche. 
 
Interventi di conservazione 
 
La metodologia prevede il prosciugamento di murature fuori terra, interessate da fenomeni di 
umidità di risalita, mediante l’applicazione di intonaci ad elevata porosità in grado di 
aumentare la velocità di evaporazione dell’acqua, presente all’interno della muratura, di quel 
tanto che basta affinché la stessa non sia in grado di umidificarsi in seguito al contatto ed al 
conseguente assorbimento d’acqua dal terreno umido, aiutandone la capacità di 
traspirazione.  
L’intonaco macroporoso non sarà in grado di assicurare da solo nessun effetto di 
deumidificazione ma assicurerà un buon prosciugamento dei residui d’acqua una volta 
limitata la fonte principale d’adescamento, inoltre, non essendo in grado di opporsi 
all’ingresso dell’acqua meteorica nel muro, dovrà essere trattato superficialmente con 
sostanze idrorepellenti ma traspiranti al vapore acqueo (ad es. pitture ai silicati), o con 
intonachino di finitura comunque additivato con idrorepellenti. 
Questo tipo di intonaco sarà, di norma, ottenuto miscelando malte di base e coccio pesto in 
rapporto 1:3 con additivi in grado di creare vuoti all’interno della massa legante. L’intonaco 
così ottenuto sarà ricco di macropori (>35-40% del volume) intercomunicanti tra loro con la 
funzione, sia di aumentare la superficie di evaporazione sia di immagazzinare i sali 
cristallizzati senza pericolo di disgregazione meccanica dell’intonaco. 
La procedura operativa prevede le seguenti fasi esecutive: 
 
Asportazione intonaco 
Si procederà con l’accurata spicconatura dell’intonaco danneggiato da acqua e sali fino ad 
un’altezza sopra la linea evidente dell’umidità, pari circa a 2.5/3 volte lo spessore della 
muratura  avendo cura sia di rimuovere tutti gli eventuali materiali non compatibili estranei alla 
muratura, sia di raschiare i giunti fra mattone e mattone (per almeno 2-3 cm di profondità) allo 
scopo di assicurarsi l’asportazione di sporco, muffe ed altri elementi contaminanti presenti tra 
gli interstizi, il materiale di scarto dovrà essere rimosso celermente dallo zoccolo del muro in 
quanto inquinato di sali. 
 
Lavaggio della superficie 
La superficie, portata al vivo della muratura, dovrà essere pulita mediante un accurato 
lavaggio effettuato con l’ausilio di idropulitrice, o con getto di acqua deionizzata a bassa a 



pressione, spazzolando la superficie mediante spazzole di saggina, o con altro idoneo 
sistema prescelto dalla D.L. In caso di consistenti concentrazioni saline sarà opportuno 
ripetere l’operazione più volte.  
  
Ristillatura dei giunti 
Stuccatura dei giunti mediante malta a base di leganti idraulici ed inerti scelti e selezionati, 
eventualmente caricata con coccio pesto. 
 
Eventuale primer antisale 
In presenza di umidità elevata e di consistenti efflorescenze saline, previo periodo di 
traspirazione diretta della muratura, sarà consigliabile applicare a pennello su superficie 
perfettamente pulita ed asciutta un primer inibitore delle salinità e promotore della 
traspirazione costituito da emulsione polimerica, incolore, esente da solventi, ad alto 
contenuto ionico, traspirante, al fine di eliminare il problema della comparsa di efflorescenze 
saline senza la formazione di pellicola superficiale non traspirante, dall’alto verso il basso, in 
più passate, bagnato su bagnato, facendo percolare per gravità, interrompendo l’applicazione 
solo quando la muratura sarà satura. Le eventuali eccedenze di prodotto rimaste sul supporto 
dopo il completamento del trattamento dovranno, necessariamente, essere asportate. 
Alla fine del trattamento si provvederà a proteggere la zona d’intervento dagli agenti 
atmosferici fino alla completa stabilizzazione della miscela applicata (tempo variabile da 12 a 
48 ore). 
 
Strato di rinzaffo risanante 
Previa bagnatura con acqua pulita della muratura (seguendo le accortezze in uso per 
l’applicazione di un normale intonaco) si procederà ad applicare, senza l’ausilio di guide e 
mediante cazzuola, lo strato di rinzaffo (dello spessore variabile di 20-30 mm) a cui sarà 
demandato il compito di preparare un fondo ruvido atto all’adesione per il successivo strato di 
intonaco macroporoso. Il rinzaffo, che dovrà essere applicato a copertura totale del supporto, 
sarà costituito da una malta a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 resistente ai solfati, 
rafforzata e stabilizzata con coccio pesto vagliato e lavato. 
 
Strato di arriccio macroporoso  
Dopo almeno 48 ore, cioè solo quando il rinzaffo inizierà a rapprendersi, si procederà ad 
applicare, previa bagnatura del supporto, il successivo strato di intonaco macroporoso 
(macroporosità controllata) mediante cazzuola, per uno spessore minimo di 20 mm (in due 
strati di 10 mm/cad) eventuali strati superiori (fino ad un massimo di 30 mm) si applicheranno 
in strati successivi a distanza di 24 ore uno dall’altro. La stesura dell’intonaco dovrà essere 
eseguita avendo l’accortezza di non esercitare alcuna pressione su di esso; inoltre andrà 
lavorato unicamente con staggia o cazzuola americana evitando l’uso di frattazzo fine o 
lisciature a cazzuola. L’impasto dell’arriccio macroporoso sarà a base di calce idraulica 
naturale NHL 3,5 e grassello di calce caricate con sabbia vagliata (0,5-1,5 mm) e coccio 
pesto (grana 1-5 mm).   
Passati almeno 20 giorni si potrà procedere (secondo le disposizioni della D.L.), alla stesura 
della rasatura superficiale che potrà essere tirata a frattazzo o rasata, colorata in pasta o 
meno, fermo restando le condizioni tassative di un alto valore di permeabilità al vapore 
acqueo; infine si potrà applicare un’eventuale coloritura che non alteri le caratteristiche di 
traspirabilità dell’intonaco come, ad esempio, le pitture alla calce o ai silicati. 



Avvertenze: nel caso di utilizzo di prodotti premiscelati le modalità ed i tempi di 
applicazione potranno variare secondo la natura del prodotto e sarà obbligo seguire 
accuratamente le istruzioni del produttore, sia per quanto riguarda la preparazione 
degli impasti sia per i vari strati da applicare. 
L’applicazione dell’intonaco macroporoso avverrà soltanto su di una porzione di parete per un 
altezza circa pari a 150/180 cm, quindi per evitare che la linea di giunzione tra i due intonaci 
si possa rivelare, nel tempo, un elemento critico (cretti o piccole fessurazioni), si procederà 
mettendo in opera intonaci il più possibile similari (sia come leganti, sia come inerti) a quelli 
preesistenti e posizionando a decisione della D.L. lungo la linea di giunzione (per un altezza 
di circa 30-40 cm) una rete antifessurazione in polipropilene a maglia quadrangolare (ad es. 
13x16 mm). 


