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I. PREMESSA 

La rappresentante della Provincia Italiana “Immacolata Concezione” delle Suore Teatine dell’Immacolata 

Concezione di Maria Vergine nella veste di Suor Nunzia Russo, premesso che ha intenzione di eseguire lavori 

di  recupero e conservazione dello Scalone di accesso al Castello di Ficarazzi, ha affidato tramite il Comune 

di Ficarazzi attraverso bando pubblico - Codice Cup H73G16000830002 – Codice Cig Z7224AB84D per la 

progettazione esecutiva  del “CONSOLIDAMENTO E REASTAURO DELLO SCALONE DI ACCESSO AL 

CASTELLO DI FICARAZZI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA” 

all'arch. Francesco Laudicina, nato a Palermo il 02.09.1970, codice fiscale LDCFNC70P02G273L, partita  

IVA 05113840820, iscritto all'Ordine degli Architetti, Paesagisti, Conservatori e Pianificatori della Provincia 

di Palermo al n° 4313, con studio tecnico a Termini Imerese (PA) in Contrada Dollarita SP. 121 n. snc, 

l'incarico di verificare le condizioni dello scalone, formulare eventuali proposte di intervento unitamente alla 

valutazione finanziaria e redigere il progetto esecutivo.  

In conseguenza di ciò, col presente rapporto si intende riferire sugli aspetti metodologici generali, posti a base 

degli interventi per il recupero e conservazione dello Scalone di accesso al Castello di Ficarazzi in Ficarazzi 

(PA).  

La presente relazione, comprende anche la descrizione ed un'ipotesi della metologia d'intervento per quanto 

riguarda il restauro della parte mancante della scala di accesso allo scalone facente parte del patrimonio 

culturale del monumento.  

In particolare si rappresenta che questa opera sarà oggetto dell'intervento di restauro ed in ogni caso previa 

specifica autorizzazione dell'Ente di tutela. 
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II. RESTAURO DEGLI INTONACI 

1. consolidamento; 

2. disinfezione, 

3. rimozione di stuccature e di elementi inidonei; 

4. pulitura; 

 

L’intervento prevede, di eseguire preliminarmete dei saggi che identifichino lo strato di intonaco originale. 

Prioritario ne sarà il ristabilimento e la coesione, pertanto si procederà con l’adesione tra supporto murario ed 

intonaco mediante l’iniezione di adesivi sintetici e riempitivi con malta idraulica, includendo la stuccatura 

delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici oltre alla 

velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura. La prima operazione sarà mettere in sicurezza le 

fessurazioni velandole con paraloid B72 al 20% in diluente nitro a mezzo di doppio strato di carta giapponese 

e velatino, questo sarà di ausilio per poter pulire a fondo la parte di supporto decoesa. Effettuata questa 

operazione verrà iniettato all’interno acqua e alcool al 50% e acrill al 5% per preparare il supporto al 

riempimento con maltina Limepor dato a siringa effettuando dei buchi nel supporto per dare una stesura più 

omogenea e puntellata la parte per evitare il rigonfiamento. 

Effettuata questa operazione si passerà al fissaggio delle scaglie di colore con Acrill dal 10 al 50%, dato a 

pennello o tramite siringa dove le scaglie fossero più sollevate, con carta giapponese e veicolato con acqua e 

alcool al 50%, a fine operazione si è tolta la parte in eccesso con acetone passato a tampone. 

L’intervento proseguirà con la disinfezione dalle colonie di microorganismi e con la pulitura mediante la 

rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi mediante applicazione di 

compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici, carbonato o bicarbonato di ammonio. Al manufatto 

verrà applicato un biocida a sistema attivo (**) Algofase al 1-2% in alcool etilico. L’utilizzo di questo biocida 

specifico serve ad evitare il rilascio di sostanze colorate (verde, rosse, gialle, viola) che si trovano al interno 

dei microorganismi e che rischiano di macchiare il manufatto in modo perenne. Questa operazione verrà 

ripetuta a distanza di una settimana. 

Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, previa esecuzione di saggi per la composizione della malta idonea 

per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione 

cromatica dei bordi. 

 

																																																								
*	il biocidi possono agire in due modi, quello più diffuso è il metodo passivo che sfrutta il principio dell’osmosi per fare “scoppiare” le 

cellule, ma il loro problema e dato dal rilascio sul manufatto di sostanze coloranti. Il sistema attivo invece secca le cellule, e in questo 

caso l’alcool nel quale è diluito, aiuta a disidratare dato il suo alto indice di evaporazione e la sua capacità chimica di legarsi con le 

molecole d’acqua. Il rischio di alterazioni cromatiche viene ridoto dato che il rilascio di sostanze coloranti e molto basso o nullo.  
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A conclusione della fase di restauro avverrà la tinteggiatura dell’intonaco restaurato (cromia da valutare in 

accordo con l’Alta Sorveglianza) pigmentato a latte di calce preparato sul posto, mediante una singola mano 

di velatura superficiale ad effetto antichizzato da eseguirsi ad una passata con pennello, straccio, spugna. 
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III. RESTAURO DELLE PIETRE  

1. consolidamento; 

2. pulitura; 

3. rimozione di stuccature e di elementi inidonei; 

4. stuccatura ed reintegrazione; 

 

Dopo una prima spolveratura del particellato superficiale con spazzole e pennelli a setole morbide, si procederà 

con una visione più accurata dei pezzi pericolanti e delle zone più decoese, nel primo caso per metterli in 

sicurezza mediante iniezioni di resina acrilica, malte idrauliche e perni in fibra di vetro, per le parti decoese si 

userà una soluzione di silicato di etile. Dopo questo intervento seguirano le stuccature di consolidamento 

(hanno la funzione di evitare infiltrazioni d'acqua) per poi procedere con un prelavaggio di acqua pressurizzata 

per l’eliminazione dei depositi incoerenti. 

La pulitura meccanica di superfici lapidee, comprende una serie di strumenti specifici il cui impiego è in stretta 

relazione al grado di persistenza delle sostanze patogene che si dovranno asportare. Prima di procedere ad 

illustrare la gamma di utensili disponibili e le relative tecniche, è opportuno precisare che la riuscita delle 

operazioni di pulitura meccanica, sarà strettamente connessa all’abilità ed alla sensibilità dell’operatore che 

dovrà prestare particolare attenzione a non arrecare danni irreversibili al materiale(incisioni o segni). La 

pulitura meccanica consentirà la rimozione di scialbature, depositi ed incrostazioni più o meno aderenti alla 

superficie; a tal fine si potrà ricorrere a strumenti di vario tipo partendo dai più semplici come: spazzole di 

saggina o di nylon, bisturi, piccole spatole metalliche, sino ad arrivare ad utilizzare apparecchiature 

meccanizzate più complesse di tipo dentistico che, alimentate da un motore elettrico o pneumatico, 

consentiranno la rotazione di un utensile come ad esempio: microspazzolini in fibre vegetali o nylon (per 

asportare depositi più o meno aderenti), microfrese (atte all’asportazione di incrostazioni dure e di modeste 

dimensioni), micromole in gomma abrasiva (ovviano l’inconveniente di lasciare tracce da abrasione grazie al 

supporto relativamente morbido), microscalpelli su cui si monteranno punte in vidia di circa 5 mm di diametro 

(adatti per la rimozione di depositi calcarei), vibroincisori, apparecchi che montano punte a scalpello o piatte 

con diametro di circa 2-3 mm (eliminano incrostazioni molto dure e coese come scialbi, stuccature cementizie 

ecc.). La carta abrasiva fine (400- 600 Mesh) o la pomice potranno essere impiegate in presenza di superfici 

piane o poco irregolari, anche se la bassa velocità di avanzamento che caratterizza questo sistema, implicherà 

tempi di lavoro troppo lunghi e, per questo, potrà essere applicato solo su porzioni limitate di materiale. In 

presenza di stuccature cementizie, o in casi analoghi, si potrà procedere alla loro asportazione ricorrendo 

all’uso di un mazzuolo e di uno scalpello (unghietto); considerato l’impatto che potrà avere l’intervento sul 

materiale, si consiglia di effettuare l’operazione in maniera graduale in modo da poter avere sempre sotto 

controllo l’intervento. 
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AVVERTENZE: questo tipo di pulitura potrà produrre variazioni morfologiche superficiali in funzione della 

destrezza dell’operatore e delle condizioni conservative della superficie, mentre saranno assenti variazioni del 

colore delle superfici trattate da tale procedura. 

 

Metodi basati sull’impiego di prodotti chimici: pulitura mediante impacchi 

Le argille assorbenti, come la seppiolite e l’attapulgite, sono dei silicati idrati di magnesio, mentre la polpa di 

cellulosa è una fibra organica ottenuta da cellulose naturali (disponibile in fibre di lunghezza variabile da 40 a 

1000 µ); mescolate insieme all’acqua, questo tipo di 

sostanze, sono in grado di formare una sorta di fango capace di esercitare, una volta acontatto con le superfici 

lapidee e opportunamente irrorato con acqua (o con sostanze chimiche), un’azione, di tipo fisico, di 

assorbimento di liquidi in rapporto al proprio peso. La pulitura mediante impacchi assorbenti risulterà 

vantaggiosa, oltre che per l’asportazione dei sali solubili, per la rimozione, dalle superfici lapidee, di strati 

omogenei di composti idrosolubili o poco solubili (come croste nere poco spesse, di circa 1 mm), macchie 

originate da sostanze di natura organica, strati biologici (batteri, licheni e algali). Gli impacchi, inoltre, sono 

capaci di ridurre le macchie di ossidi di rame o di ferro. Il vantaggio del loro utilizzo risiede anche nella 

possibilità di evitare di applicare direttamente sulla superficie sostanze pulenti (in special modo quelle di natura 

chimica) che, in alcuni casi, potrebbero risultare troppo aggressive per il substrato. La tipologia d’impacco 

dipenderà dal grado di persistenza e dalla solvenza dello sporco da rimuovere, ma si deve tenere presente che 

gli impacchi non risulteranno particolarmente adatti per asportare croste spesse e, in caso di materiali porosi 

e/o poco coesi, sarà opportuno, al fine di non rendere traumatica l’operazione d’asportazione, interporre sulla 

superficie carta giapponese o klinex. Potrà essere conveniente, prima di applicare l’impacco, operare lo 

“sgrassamento” e la rimozione d’eventuali incerature superficiali ricorrendo a solventi come acetone, cloruro 

di metilene ecc. e, dove risulterà possibile, effettuare un lavaggio con acqua (deionizzata o distillata) in modo 

da asportare i depositi meno coerenti ed ammorbidire gli strati carboniosi più consistenti. In presenza di 

efflorescenze si dovrà provvedere alla loro asportazione meccanica tramite lavaggio con acqua deionizzata e 

spazzolino morbido prima di procedere con l’operazione. 

In linea generale si deve preferire basse concentrazioni con conseguenti tempi di applicazione più lunghi 

rispetto ad impacchi con soluzioni elevate con tempi di applicazione brevi. 

 

Consolidamento materico e statico 

Fissaggio e riadesione di elementi sconnessi e distaccati (mediante perni) 

La procedura ha come obiettivo quello di far riaderire parti in pietra staccate o in fase distacco mediante idonei 

adesivi sia a base di leganti aerei ed idraulici (calci) sia leganti polimerici (soprattutto resine epossidiche). Si 

ricorrerà a questa procedura allorché si dovranno incollare, o meglio far riaderire, piccole scaglie di materiale, 

porzioni più consistenti, riempire dei vuoti o tasche associate a un distacco di strati paralleli alla superficie 

esterna della pietra (dovuti, ad es. a forti variazioni termiche). La procedura applicativa varierà in ragione dello 
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specifico materiale di cui sarà costituito l’elemento da incollare, dei tipi di frattura che questo presenterà e che 

occorrerà ridurre e dei vuoti che sarà necessario colmare affinché l’operazione risulti efficace. 

Nel caso di interventi su manufatti e superfici particolarmente fragili e degradate e su frammenti molto piccoli, 

l’adesivo dovrà presentare una densità e un modulo elastico il più possibile simile a quello del o dei materiali 

da incollare, in modo tale che la sua presenza non crei tensioni tra le parti; per la riadesione di pellicole 

pittoriche, se non diversamente specificato dagli elaborati di progetto, sarà opportuno utilizzare un’emulsione 

acrilica (tipo Primal) al 2-3% diluita in alcool incolore stesa a pennello a setola morbida. 

Allorché si dovranno riaderire dei frammenti o porzioni più consistenti, sarà preferibile inserire adeguati 

sistemi di supporto costituiti da perni in acciaio inossidabile AISI 316L (minimo φ 4 mm), in titanio o, se 

l’incollaggio interesserà parti non sottoposte a particolari sollecitazioni meccaniche, barre in vetroresina. La 

procedura operativa seguirà quella descritta nell’articolo sulle stuccature degli elementi lapidei. 

In alternativa alla malta di calce idraulica, per il fissaggio e la riadesione di parti più consistenti si potranno 

utilizzare modeste porzioni di resina epossidica (bicomponente ed esente da solventi) in pasta stesa con 

l’ausilio di piccole spatole ed eventualmente, se indicato dagli elaborati di progetto, caricate con aggregati tipo 

carbonato di calcio o sabbie silicee o di quarzo, al fine di conferire maggiore consistenza alla pasta e consentire 

il raggiungimento degli spessori previsti. I rinforzanti da impiegare per la formazione di betoncini di resina 

dovranno avere un tasso d’umidità in peso non superiore allo 0,09% ed un contenuto nullo d’impurità o di 

sostanze inquinanti; salvo diverse prescrizioni di progetto, le miscele secche di sabbie silicee o di quarzo 

dovranno essere costituite da granuli puri del diametro di circa 0,10-0,30 mm per un 25%, di 0,50-1,00 mm 

per un 30% e di 1,00-2,00 mm per il restante 45%. 

In ogni caso si ricorrerà ad un impasto d’adeguata tissotropicità o fluidità in relazione alla dimensione e 

caratteristiche degli elementi da far riaderire. Durante la fase di indurimento dell’adesivo sarà necessario 

predisporre dei dispositivi di presidio temporaneo costituiti, a seconda delle dimensioni del frammento, da 

carta giapponese, nastro di carta, morsetti di legno ecc. facendo attenzione a non danneggiare in alcun modo 

il manufatto. 

Al fine di coprire gli eventuali ponti di resina epossidica, stesi per il consolidamento, si potrà utilizzare un 

betoncino elastico del colore simile al supporto originario, ottenuto dall’impasto fra polvere della stessa pietra 

e da un legante fluorurato al 10% in acetone. La preparazione dell’impasto, se non diversamente specificato 

dagli elaborati di progetto, avverrà amalgamando una parte in peso di prodotto con 0,75 parti d’inerte della 

stessa granulometria e colore dell’originale (in alternativa si potrà utilizzare sabbia silicea con granulometria 

tra 0,10-1,5 mm e aiutare il colore con pigmenti in polvere) mescolando bene fino ad ottenere una consistenza 

simile ad una malta. Sarà consigliabile non preparare grandi quantità di stucco al fine di evitare la presa prima 

della completa messa in opera, sarà, inoltre, consigliabile non eseguire alcun intervento sulla stuccatura prima 

di un’ora dalla stesura dello stucco. Il prodotto sarà completamente reversibile tramite acetone. 
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Specifiche dei materiali 

Gli adesivi epossidici (ovvero resine utilizzate come leganti per ricongiungere frammenti distaccati), 

normalmente utilizzabili, saranno liquidi con indurente a lenta o a rapida reattività (da utilizzare per 

consolidamenti o più spesso per intasamento delle fessure o per imperniature) o in pasta lavorabili con 

indurente a lenta o a rapida reattività (per stuccature, ponti di adesione, piccole ricostruzioni e fissaggio perni); 

in questo secondo caso si provvederà ad intervenire, in fase di formulazione, aggiungendo additivi 

tissotropizzanti. Di norma questi adesivi saranno totalmente esenti da solventi, non subiranno ritiro durante 

l’indurimento e grazie alla loro natura tixotropica potranno essere facilmente applicabili anche su superfici 

verticali in consistenti spessori: 

a) Resine poliestere derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con gli acidi bibasici 

insaturi o loro anidridi. Prima dell’indurimento potranno essere impastati con fibre di vetro o 

sintetiche, così da migliorare la resistenza dei prodotti finali. Come riempitivi possono essere usati 

polveri di varia granulometria di calcari, gesso, o sabbie. La resistenza a raggi solari e UV è 

abbastanza bassa, specialmente per prodotti reticolari con monomeri aromatici, mentre la 

resistenza meccanica e le proprietà adesive sono abbastanza buone. La resina potrà presentare un 

certo ritiro del volume (sino ad 8-10%) che la rende non proprio adatta per riempire le fessure del 

materiale lapideo, al contrario potranno essere utilizzate come collanti per congiungimenti o 

fissaggio di perni, barre filettate, tiranti ecc. anche se sarà necessario evitare che la resina 

raggiunga la superficie estrema poiché per esposizione alla luce darebbe marcate variazioni di 

colore. Orientativamente il pot life a 20 °C sarà di circa 5-7 minuti e il tempo di fissaggio intorno 

ai 40-60 minuti. 

b) Copolimeri florurati, legante incolore elastomerico per stuccature, dotato di notevole elasticità alle 

dilatazioni, isola in maniera efficace la fessura o rottura da stuccare. L’elevata inerzia chimica 

anche verso aggressivi molto energici, la stabilità termica ed alla radiazioni, oltre alla permeabilità 

all’aria e alla reversibilità in acetone anidro, lo rendono particolarmente adatto su supporti lapidei. 

 

Consolidamento mediante impregnazione a pennello, tampone o rullo 

Di norma è la tecnica più usuale per eseguire il consolidamento per impregnazione; ci si servirà di pennelli a 

setola morbida di medie dimensioni, rulli, o tamponi (in questo caso gli stracci o i tamponi saturi di prodotto 

dovranno essere mantenuti in contatto prolungato al fine di assicurare l’assorbimento nella superficie). 

L’applicazione dovrà procedere dall’alto verso il basso per settori omogenei con uso di addetti in numero 

appropriato alla natura e alla tipologia del manufatto; tra una mano e l’altra il prodotto non dovrà essere lasciato 

asciugare. Sarà opportuno che gli attrezzi (pennelli, rulli o tamponi) siano sempre ben puliti (sarà, pertanto, 

consigliabile lavarli spesso) e il consolidante non sia “contaminato” d’eventuali residui rimasti sul pennello o 

rullo da trattamenti operati su aree limitrofe. Nel caso di consolidamenti di superfici lapidee particolarmente 

disgregate ed esfoliate (specialmente su pietre arenarie come ad es. pietra serena, pietra forte ecc.) o pellicole 

pittoriche in fase di distacco, l’impregnazione risulterà più efficace se eseguita “attraverso” una velatura 
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provvisoria della zona da trattare utilizzando fogli di carta giapponese, prece- dentemente fissata con resina 

acrilica in soluzione (ad es. al 10-20% p/v, in solvente volatile come acetone o diluente nitro). 

 

Stuccatura ed integrazione Finalità 

Lo scopo dell’intervento sarà quello di colmare le lacune e le discontinuità (parziale mancanza di giunti di 

malta, fratturazione del concio di pietra ecc.) presenti sulla superficie della pietra. 

L’adesione tra la superficie originale e quella d’apporto sarà in funzione della scrupolosa preparazione del 

supporto, operazione alla quale si dovrà porre molta attenzione dal momento che si rileverà fondamentale per 

assicurare l’efficacia e la durabilità dell’intervento di “stuccatura-integrazione”. 

 

Verifiche preliminari 

Prima di eseguire qualsiasi operazione sarà necessario procedere alla verifica del quadro fessurativo così da 

identificare eventuali lesioni “dinamiche”; in tal caso non si potrà procedere semplicemente alla stuccatura 

della fessurazione ma si dovranno identificare e risolvere le cause a monte che hanno procurato tale dissesto. 

L’intervento di stuccatura ed integrazione sarà lecito solo su fessurazioni oramai stabilizzate (lesione statica). 

 

Asportazione di parti non compatibili 

Si procederà, seguendo le indicazioni della D.L., all’ablazione puntuale tramite scopini (di saggina), spatole, 

cazzuolini, mazzetta e scalpello di piccole dimensioni, martelline, vibroincisori ecc., di tutte le parti non 

compatibili con il supporto, ovvero stuccature od integrazioni realizzate con malte troppo crude (cementizie) 

in grado di creare col tempo stress meccanici. 

 

Pulitura della superficie 

Ciclo di pulitura con acqua deionizzata e successiva spazzolatura della superficie da trattare allo scopo di 

rimuovere sporco, polveri, oli, scorie e qualsiasi altra sostanza estranea al materiale lapideo. Tutte le operazioni 

di pulitura dovranno tendere a lasciare l’interno della lesione o del giunto privo di detriti o patine, ma con la 

superficie scabra, così da favorire un idoneo contatto con malta da ripristino. 

La ricerca di metodi di pulitura sempre più rispettosi delle opere e, al tempo stesso, non nocivi nei confronti 

degli operatori e dell’ambiente, ha trovato nell’applicazione dei gel di agar un’importante direzione di sviluppo 

per una progettazione sostenibile dell’intervento di restauro. Tale sostenibilità si declina, in primo luogo, nel 

ricorso a materie prime di origine naturale, la cui efficacia può essere significativamente incrementata 

dall’aggiunta di minime quantità di additivi. Dal punto di vista della pratica di cantiere, inoltre, la pulitura con 

agar consente di ridurre alcune delle criticità generalmente associate all’intervento di pulitura: apporto di 

grandi quantità di acqua sulle superfici, utilizzo di solventi e prodotti volatili potenzialmente tossici, 

produzione di polvere e detriti, rumore. 

Specifiche dei Materiali 
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Saranno da evitare le stuccature a base di cementi tradizionali, perché questi potranno cedere ioni alcalini e 

solfati che potrebbero portare alla formazione di sali solubili dannosi per il materiale lapideo. Inoltre, gli 

impasti a base di cemento sono, spesso, meno porosi di molti materiali lapidei, cosicché, se si verificasse un 

movimento d’acqua all’interno di una struttura, la sua evaporazione e la conseguente cristallizzazione dei sali 

presenti potrebbeavvenire a carico delle parti più porose e non delle stuccature. Infine, le differenze di 

dilatazione termica fra pietra e cemento potrebbero provocare fessurazioni o danni di tipo meccanico (estratto 

dalla Raccomandazione NorMaL n. 20/85e s.m.i). 

Avvertenze Nota Bene sarà vietato effettuare qualsiasi procedura di stuccatura, integrazione o, più in generale, 

utilizzo di prodotti, anche se prescritti negli elaborati di progetto, senza la preventiva esecuzione di 

campionature preintervento eseguite sotto il controllo della D.L.; ogni campione dovrà, necessariamente, 

essere catalogato ed etichettato; su tale etichetta dovranno essere riportati la data di esecuzione, il tipo di 

prodotto e/o le percentuali dell’impasto utilizzato, gli eventuali solventi e di conseguenza il tipo di diluizione 

o di concentrazione utilizzati, le modalità ed i tempi di applicazione. 

 

Stuccatura elementi lapidei 

Previa esecuzione delle operazioni preliminari di preparazione e bagnatura con acqua deionizzata, si effettuerà 

l’applicazione dell’impasto in strati separati e successivi secondo la profondità della lacuna da riempire: per 

le parti più arretrate sarà consigliabile utilizzare una malta a base di calce idraulica naturale NHL 2 a basso 

contenuto di sali composta seguendo le indicazioni di progetto e la tipologia di lapideo (ad es. si utilizzeranno, 

preferibilmente, delle cariche pozzolaniche su materiali di natura vulcanica e degli inerti calcarei se si opererà 

su pietre calcaree); in assenza di queste si potrà utilizzare, un impasto caricato con una parte di sabbia silicea 

lavata (granulometria costituita da granuli del diametro di circa 0,10-0,30 mm per un 25%, di 0,50-1,00 mm 

per un 30% e di 1,00-2,00 mm per il restante 45%) ed una parte di cocciopesto; in alternativa al cocciopesto si 

potrà utilizzare pozzolana ventilata (rapporto legante-inerte 1:3). La stuccatura si eseguirà utilizzando piccole 

spatole a foglia o cazzuolini, evitando con cura di intaccare le superfici non interessate (sia con la malta sia 

con gli attrezzi); si potranno, eventualmente, mascherare le superfici limitrofe utilizzando nastro di carta. Nel 

caso occorra preparare una malta particolarmente resistente a compressione si potrà ricorrere all’utilizzo di 

piccole quantità di cemento bianco esente da gesso e sali solubili; le eventuali quantità dovranno essere limitate 

in quanto il cemento bianco presenta notevoli ritiri in fase di presa (un sovradosaggio porterebbe a delle malte 

di eccessiva durezza, ritiro e scarsa permeabilità al vapore acqueo). 

La stuccatura di superficie sarà eseguita con grassello di calce (sarà necessario utilizzare grassello ben 

stagionato, minimo 12 mesi; se non si avrà certezza sulla stagionatura sipotrà aggiungere un minimo 

quantitativo di resina acrilica in emulsione); la carica dell’impasto sarà di pietra macinata (meglio se triturata 

a mano così da avere una granulometria simile a quella del materiale originale); verrà, preferibilmente, 

utilizzata la polvere della pietra stessa o, in mancanza di questa, un materiale lapideo di tipologia uguale a 

quella del manufatto in questione in modo da ottenere un impasto simile per colore e luminosità; potranno 

essere utilizzate anche polveri di cocciopesto, sabbie silicee ventilate, pozzolana, o carbonato di calcio: 
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rapporto tra legante-inerte di 1:3 (per es. 1 parte grassello di calce; 1 parte pietra macinata; 2 parti di polvere 

di marmo fine). Sarà consigliabile tenere l’impasto dello stucco piuttosto asciutto in modo da favorire la 

pulitura dei lembi della fessura. 

In alternativa si potranno effettuare stuccature di superficie invisibili utilizzando idoneo stucco costituito da 

elastomeri florurati e polvere della stessa pietra o altra carica con caratteristiche e granulometria simile (per 

maggiori dettagli si rimanda a quanto detto all’articolo sul fissaggio e riadesione di elementi sconnessi e 

distaccati). 

Specifiche e avvertenze: la scelta di operare la stuccatura a livello o in leggero sotto- quadro nella misura di 

qualche millimetro (così da consentirne la distinguibilità), dovrà rispondere principalmente a criteri 

conservativi; sovente, infatti, le integrazioni sottolivello creano percorsi preferenziali per le acque battenti 

innescando pericolosi processi di degrado. Gli impasti dovranno essere concepiti per esplicare in opera valori 

di resistenza meccanica e modulo elastico inferiori a quelli del supporto, pur rimanendo con ordini di grandezza 

non eccessivamente lontani da quelli del litotipo. 

 

Additivi organici 

Le malte utilizzate potranno essere caricate, se le disposizioni di progetto lo prevedono, con additivi organici 

(in quantità inferiore al 2-5%), quali: resine acriliche in emulsione al 10% in acqua con funzione di 

fluidificante, o, nel caso d’utilizzo con calce aerea, di colloide protettore che tende a trattenere l’acqua, così 

da non far “bruciare” prematuramente la pasta da stucco. Qualora, invece, venga richiesta alla malta una forte 

adesività strutturale (ad es. per stuccature profonde non esposte ai raggi UV) ed un’alta resistenza meccanica 

sarà più opportuno impiegare resine termoindurenti come quelle epossidiche. In ogni caso, salvo diverse 

disposizioni della D.L., il rapporto legante-additivo sarà generalmente 10:1. 

 

Colore stuccatura 

Al fine di rendere possibile un’adeguata lettura cromatica si potrà “aiutare” il colore dell’impasto 

additivandolo con terre colorate e pigmenti (massimo 5% di pigmenti minerali o 10% di terre). Il colore della 

pietra si raggiungerà amalgamando, a secco, le cariche fino ad ottenere il tono esatto ma più scuro per 

bilanciare il successivo schiarimento che si produrrà aggiungendo la calce. Effettuate le miscele di prova si 

dovranno, necessariamente, trascrivere le proporzioni e preparare dei piccoli campioni di malta su mattone o 

lastra di pietra, così da poterli avvicinare alla superficie da stuccare per la verifica del tono finale. Per tutte 

quelle stuccature che interesseranno porzioni di muro vaste potrà essere preferibile ottenere una risoluzione 

cromatica in leggera difformità con la pietra originale. 

 

Trattamento finale 

A presa avvenuta, al fine di ottenere una stuccatura opaca, la superficie interessata verrà lavata e/o tamponata 

(esercitando una leggera pressione) con spugna inumidita di acqua deionizzata, così da compattare lo stucco, 

far emergere la cromia della punteggiatura ed eliminare eventuali residui di malta. 
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Protezione superficiale 

Considerato l’impatto e il ruolo attribuito ai protettivi la loro scelta dovrà essere operata sulla base dei risultati 

delle analisi di laboratorio realizzate su campioni di materiale; i provini dovranno essere preservati così da 

essere in grado di valutare l’effettiva efficacia e la durata nel tempo. Le campionature pre - intervento eseguite 

sotto il controllo della D.L. 

 

Termini Imerese lì_________________ 

 

 

        IL PROGETTISTA                                                                             
 (arch. Francesco Laudicina)                                                                               

 

 

 

       IL COLLABORATORE                                                              CONSULENTE PER LE STRUTTURE 
        (arch.Rosaria Ribuffo)                                                                              (ing. Claudia Traficante) 

 

CONSULENTE PER IL RESTAURO 
(dott.ssa Ambra Giordano)


