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“Il ne s’agit pas de peindre n’importe comment sur un 
enduit quelconque, mais de réaliser une association 
aussi étroite que possible des éléments extérieurs du 
bâtiment”.1

Chi si occupa di progetti di conservazione e restauro 
è molto interessato a comprendere i parametri che in-
fluenzano l’effetto e la durata di una tinteggiatura. Il 
comportamento dei colori su una parete dipende da 
molti fattori: dal tipo e dalla qualità del supporto, dai 
pigmenti e dai leganti utilizzati, dal tipo di lavorazione 
e di stesura della tinta e – non da ultimo – dalla luce 
(direzione, intensità e tipo di sorgente luminosa) che 
influiscono in modo sostanziale sulla percezione del 
colore e sulla definizione spaziale di un ambiente. Nel 
corso del XX secolo questi fattori cambiano: l’intonaco 
a calce viene progressivamente sostituito da un intona-
co di cemento o da altri tipi di supporto, ai pigmenti 
minerali e ai leganti tradizionalmente usati (calce, olio, 
latte, colle, caseina) si aggiungono nuovi materiali con 
altre caratteristiche ottiche e chimiche e cambia il tipo 
di luce e di apparecchi con cui vengono illuminati gli 
interni. Questo studio si propone di analizzare quali 
erano i mezzi e le conoscenze tecniche a disposizione 
degli architetti e degli imbianchini nel corso del Nove-
cento, quale grado di attenzione vi fosse nei confronti 
delle tinteggiature, attraverso quali conoscenze profes-
sionali venissero introdotti in cantiere i nuovi materiali 
e come sono stati percepiti questi cambiamenti. Pos-
sedere le informazioni di base sulla cultura tecnica di 
un determinato periodo, sapere che cosa era fattibile 
all’interno di un certo contesto geografico e temporale, 
capire quali erano i problemi più frequenti che si dove-
vano risolvere in cantiere è fondamentale per impostare 
qualsiasi progetto di tutela fondato sulla comprensione 
dei valori materiali di un’opera. 

Per indagare questi aspetti, lo storico può rivolgersi a 
diverse fonti: ai manuali dell’architetto, ai manuali per 
pittori-decoratori, alle riviste specializzate e, non da ul-
timo, alla documentazione prodotta dalle industrie per 
reclamizzare e promuovere l’uso dei nuovi prodotti.2 
I manuali codificano il sapere esistente, presentano i di-
versi argomenti con ordine e sistematicità, con l’obiet-
tivo di illustrare le buone “regole dell’arte”. Con una 
certa competenza vengono indicati pregi e difetti delle 
diverse tecniche rendendo possibile capire quale fosse 
l’effetto finale desiderato, quali difficoltà si sarebbero 
incontrate nel corso dell’esecuzione e quali prestazio-
ni venissero attese dal lavoro finito. Nel leggere questi 
testi bisogna sempre tenere presente che la grande ric-
chezza di informazioni viene spesso trasmessa con un 
linguaggio non strettamente scientifico e con un uso 
dei termini che non è sempre quello che si darebbe loro 
attualmente. Le riviste specializzate, i periodici di archi-
tettura e le pubblicazioni dell’industria hanno invece 
un carattere molto più legato al valore di novità delle 
informazioni che si vogliono trasmettere e rappresen-
tano quindi delle importanti fonti complementari ai 
manuali per la grande quantità di annunci pubblicitari 
che contengono e per gli articoli sull’introduzione, la 
diffusione e la valutazione comparativa delle tecniche 
tradizionali e dei nuovi prodotti.3 Le pubblicazioni de-
dicate al “fai da te” sono a loro volta diverse, si tratta so-
litamente di brevi pamphlet, molto illustrati e colorati, 
editi dalle ditte di produzione di materiali pronti all’u-
so, con lo scopo di promuovere all’interno delle case 
private l’introduzione di colori che siano facili da usare 
e di rapido e piacevole effetto.4 Impugnare il pennello 
deve diventare come prendere in mano una leggera bac-
chetta magica in grado di trasformare interamente la 
propria casa: facciate esterne, pareti, soffitti, pavimenti, 
mobili e suppellettili. L’invito a mettersi al lavoro non 
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voli degli architetti francesi della metà del Novecento 
che, su quasi mille pagine di testo, ne dedica circa una 
dozzina al tema della decorazione.6 Si deve comunque 
constatare che il poco spazio che viene riservato all’ar-
gomento va sicuramente a vantaggio dell’essenzialità 
delle informazioni che vengono fornite: si tratta di 
poche ma indispensabili nozioni. Di tutt’altro genere 
si rivelano invece i manuali ad uso degli imbianchini 
o dei pittori – decoratori che si pongono come vere e 
proprie guide tecniche, quasi dei libri di testo dedica-
ti a chi già esercita questa professione e debba mettere 
ordine in una serie di nozioni apprese direttamente in 
cantiere.7 Questi manuali ripercorrono in modo siste-
matico le caratteristiche e le proprietà dei materiali di 
base che vengono usati – pigmenti, leganti e additivi 
– le diverse miscele possibili, le tecniche, le precauzioni 
da considerare nell’applicazione e l’analisi critica dei di-

versi metodi esecutivi. Molti di questi testi presentano 
una varietà quasi infinita di ricette e di variazioni nella 
composizione e nelle lavorazioni che fanno capire come 
possa essere arduo, al giorno d’oggi, cimentarsi con il 
riconoscimento e la caratterizzazione di questi tinteggi. 
La lettura dei testi presi in esame permette di avanzare 
altre due considerazioni importanti. La prima riguarda 
l’introduzione dei nuovi materiali nella pratica di can-
tiere: benché si diffonda in modo capillare la presenza 
di ditte multinazionali (quali, ad esempio, la Keim o 
la Du Pont) dotate di laboratori e filiali in diversi paesi 
per distribuire i propri prodotti su larga scala, si nota 
un forte persistere di specificità nazionali. Nonostante i 
potenti mezzi industriali e della comunicazione di mas-
sa, andando ad osservare le diverse realtà geografiche 
europee si vedono ancora marcate differenze locali. Il 
mercato rimane soggetto a regole e a culture materia-

è rivolto solo alla popolazione di sesso maschile ma an-
che – e soprattutto – alle signore che hanno a cuore 
il buon gusto e l’aggiornamento della loro abitazione. 
I consigli sugli abbinamenti e gli schemi decorativi da 
seguire vengono dati da importanti “firme” delle riviste 
femminili e dell’arredamento di interni. I colori propo-
sti, infatti, mostrano spesso abbinamenti contrastanti, 
decisi e audaci, ma anche gli accostamenti più difficili 
diventano facili da replicare usando il codice di colore 
indicato dalla ditta. Anche soffitto e pavimento ven-
gono proposti come superfici colorate, solo raramente 
compaiono nei toni bianchi o neutri. 

In questo studio sono stati presi in considerazione 
soprattutto i manuali italiani e francesi rivolti agli ar-
chitetti e ai pittori – decoratori ma ci auspichiamo che 
ai dati qui presentati possano presto aggiungersi altre 
ricerche.5

I manuali dell’architetto in genere non dedicano gran-
de attenzione all’aspetto decorativo e alle tinteggiatu-
re delle costruzioni: nei sei corposi volumi di Danie-
le Donghi, ad esempio, i “Lavori da decoratore e da 
tappezziere” occupano solo ventiquattro pagine. La 
stessa considerazione è valida per il francese Barberot, 
un riferimento fondamentale e sempre presente sui ta-

Fig. 1: G. Ronchetti, Manuale dell’artista decoratore. Pittura murale: fresco, 
tempera, stereocromia, pittura a olio, encausto, Terza edizione ampliata, Hoepli, 

Milano 1927.

Fig. 2: P. P. Guillaume, Le conseiller technique du peintre en bâtiment : Traîté 
de peinture théorique et pratique donnant la technique rationnelle et complète 
de l’ensemble des connaissances indispensables aux peintres en bâtiment, 
peintres décorateurs, peintres en lettres, doreurs, peintres en voitures, colleurs 
de papiers peints, vitriers, fabricants et commerçants de couleurs, droguistes, 
etc, Courcelles-Chaussy 1936.

Fig. 3: A. Fasani, Eléments de peinture murale pour une technique rationelle  
de la peinture, avec préface de Le Corbusier, Bordas, Paris 1951.

Fig 4: Immagine tratta da Home Decorator and How-to-paint book,  

Sherwin-Williams Paint and Color Service Center, 1954.
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li diverse. Un chiaro esempio è legato alla fortuna dei 
silicati, che sono ampiamente diffusi in Germania, ap-
prezzati in Italia, poco conosciuti in Inghilterra, usati 
soprattutto per il consolidamento della pietra e come 
materiale di protezione per superfici architettoniche 
esterne in Francia. La seconda considerazione riguar-
da invece la diffusione dei nuovi prodotti di sintesi 
che non è così rapida come si potrebbe pensare. An-
che dopo la seconda guerra mondiale, i nuovi materiali 
vengono sempre impiegati con una buona componente 
artigianale, soprattutto nella fase di miscela dei colori 
e nel raggiungimento della tinta voluta. Infine, si può 
constatare uno scarto tra il vivace interesse dimostrato 
da alcuni architetti, soprattutto negli anni Trenta (quali 
Giò Ponti o Enrico Griffini ad esempio) per i nuovi tipi 
di pitture o di intonaci e la loro più lenta diffusione tra 
gli artigiani e nella pratica corrente.

Le tecniche tradizionali

Fino a dopo la seconda guerra mondiale, la letteratura 
mostra come vi fosse un costante e continuo utilizzo 
delle tecniche di tinteggiatura murale confermate da 
una tradizione secolare: quelle a base acquosa (a calce 
o con diversi tipi di tempere8 dette anche tempere ma-
gre) e quelle a base oleosa (che utilizzano soprattutto 
l’olio di lino, dette anche tempere grasse). Con que-
ste tecniche possono essere realizzate sia tinteggiature 
interne ed esterne che decorazioni artistiche. L’unica 
grande “novità” è rappresentata dai silicati che desta-
no, fin dalla loro introduzione nella seconda metà 
dell’Ottocento, un notevole interesse e un buon nu-
mero di sperimentazioni.9

“Ancor oggi, come in antico” – scrive Giuseppe Bran-
zani nel 1935 – “è sempre la colla e la calce che si con-
tendono il dominio delle pareti” (Branzani, p. 104). 
E Antoine Fasani,10 così attento al ruolo della decora-
zione e ai rapporti con le moderne architetture tanto 
da chiedere a Le Corbusier di scrivere la prefazione al 
suo testo, commenta nel 1951: “i pittori impiegano 
sempre più pitture pronte all’uso ma fino agli ultimi 
tempi la preparazione delle tinte sul cantiere, a partire 
dagli ingredienti di base è ancora il caso più diffuso. 
La grande diversità dei supporti, dei risultati voluti, la 

mancanza di flessibilità d’uso delle pitture già pronte 
obbligano il pittore a prepararsi da solo le tinte … 
si può ottenere una gamma infinitamente maggiore” 
(Fasani, p. 84 e p. 123). Il richiamo ai progressi della 
tecnica che ha messo a disposizione del pittore una 
quantità enorme di materiali non sembra corrispon-
dere – almeno fino agli anni Sessanta del Novecento 
– alla realtà.
L’analisi comparativa proposta da Fasani sulle proprie-
tà e le caratteristiche dei diversi metodi di tinteggiatu-
ra si rivela una guida fondamentale per orientarci in 
questo vasto mondo. Le ragioni per cui viene preferito 
un tipo di tinta piuttosto che un altro possono infatti 
dipendere da molti fattori, alcuni oggettivi altri sog-
gettivi, senza dimenticare che nel campo della pittura 
non esistono valori certi e assoluti in quanto una par-
ticolare caratteristica – come ad esempio la resistenza 
di un pigmento – può rappresentare un vantaggio in 
una situazione e uno svantaggio in un’altra. Fasani, ad 
esempio, osserva che la biacca, legata con olio, si sec-
ca bene formando una pellicola dura: queste ottime 
qualità possono rivelarsi un difetto se si ricerca invece 
una pellicola pittorica elastica, che possa adattarsi alle 
deformazioni del supporto (Fasani, p. 108). Ogni ma-
teriale, sia esso un legante o un pigmento, ha punti 
di forza e di debolezza che è fondamentale conoscere: 
olio di lino e bianco di titanio, ad esempio, non sono 
adatti in esterno; il litopone (miscuglio di solfato di 
bario e solfuro di zinco) ha una buon potere coprente 
ma tende a rendere opachi gli altri colori, mentre l’os-
sido di zinco ha meno potere coprente ma rende bril-
lanti i colori con cui viene mischiato. Una pittura che 
conterrà entrambi i pigmenti, pertanto, avrà un buon 
potere coprente e renderà brillanti i colori (Lawran-
ce, 1948, pp. 16-17). Ogni scelta deve essere sempre 
ponderata, valutando la destinazione funzionale del-
la superficie da tinteggiare e l’effetto finale desiderato 
(Fasani, pp. 107-108). 
In primo luogo, è importante sapere che le caratte-
ristiche di una tinta – quali la luminosità, la traspa-
renza, la durabilità, la leggerezza – non sono solo dai 
pigmenti, ma dipendono anche dai leganti che ven-
gono usati. 
Mai una pittura all’olio avrà la “freschezza” di una 
pittura alla caseina, né una colla la “profondità” di 

Fig. 5: Campioni di tinteggiatura eseguiti  

su intonaco a calce e sabbia da Jacopo Gilardi, 

docente del corso di laurea in conservazione  

e restauro, SUPSI-DACD. 

Pigmenti usati (da sinistra a destra): bianco di 

titanio, Giallo ossido, Ocra rossa francese, Rosso 

inglese, Blu oltremare, Verde ossido di cromo, Terra 

d’ombra naturale, Nero vite. I pigmenti sono stati 

acquistati dalla Ditta Kremer (http://kremer-pigmen-

te.de/it) ad esclusione del Nero vite (Ditta CTS) e il 

Rosso inglese (Ditta Bresciani). 

Imprimitura: una mano di latte di calce. Tutte le tinte 

sono state stese con tre mani ad eccezione della 

tinta ad olio, stesa in una sola mano. 

Leganti (dall’alto in basso): latte di calce; latte di 

mucca scremato; emulsione calce / olio stabiliz-

zante con caseina; latte e caseina; latte di calce e 

latte di mucca; latte di calce e caseina (prodotta 

artigianalmente); olio di lino; colla di gelatina (150 

gr di gelatina sciolta in 800 ml di acqua).

Fig. 6: Particolare della Fig. 5. Dall’alto: latte di calce e caseina; olio di lino;  

colla di gelatina. 

Fig. 7: Particolare della Fig. 5. Latte di calce, olio di lino, gocce di caseina  

(in alto), latte di calce e caseina (in basso).
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ottenere una grande varietà e una forte intensità delle 
tinte. Questi effetti più ricercati sono dati invece dalle 
tinteggiature a colla, al latte, alla caseina, ai silicati e 
dai colori ad olio. Nonostante questi limiti, rimangono 
delle tinteggiature poco costose e di buona durata e per 
queste loro qualità non vengono mai soppiantate del 
tutto.12 Anche la tecnica dell’affresco, riscoperta dagli 
artisti negli anni Trenta, rimane ancora una buona scel-
ta per decorare le facciate esterne.13

Tinte a colla
Le tinte a colla non sono adatte per le superfici esterne 
ma, per la grande varietà e l’intensità dei colori che 
permettono di ottenere, vengono molto usate negli 
interni e per i lavori di decorazione. Queste tinte sono 
generalmente opache e ottime per lavori di rapida ese-
cuzione, sono economiche ma delicate e difficili da ri-
trattare. Essendo solubili, vengono rimosse con acqua 
ma vengono anche danneggiate facilmente dall’acqua, 
dai fumi e dall’umidità. Non sono quindi indicate per 
la tinteggiatura di locali quali le stanze da bagno, le 
lavanderie o le cucine né per luoghi ad alta intensità 
di utilizzo. In questi casi è preferibile ricorrere a pit-
ture ad olio o a smalto o, al limite, ancora alla calce 
(Guillaume, p. 610). 
I manuali consigliano di usare soprattutto colla di car-
nicci (colla forte) o colla di pelli di coniglio, detta anche 
colla Totin, anche se le colle forti tendono a scurire, a far 
aumentare di tono i colori e a rendere le tinte piuttosto 
rigide (Rosa, p. 280).14 Con la tinta a colla si possono 
usare tutti i colori disponibili. Per il bianco, invece, si 
usano solitamente Bianco di Spagna, di Champagne o 
di Meudon. Questi bianchi sono delle crete, cioè del 
carbonato di calcio di origine naturale, proveniente da 
giacimenti di scheletri fossili di organismi marini uni-
cellulari (coccoliti), che macinati, decantati ed essiccati 
formano una polvere bianca che migliora le caratteristi-
che di una tempera.15 Queste “cariche” infatti aiutano le 
tinte a legarsi meglio e a dare più corpo ai pigmenti, ne 
diminuiscono il costo ma migliorano la resistenza del 
prodotto. Oltre alle crete naturali possono essere usati 
anche il bianco di barite (solfato di bario); il bianco fisso 
(solfato di bario precipitato) che non ha potere coprente 
ma è molto resistente alla luce, agli alcali e agli acidi, 
serve soprattutto per fissare i coloranti e a diffondere i 

una tinta all’olio o a vernice: “un mur … ne devra 
pas recevoir n’importe quelle peinture traitée suivant 
n’importe quelle technique” (Fasani, pp. 62-63). Il 
tipo di legante – e di conseguenza la tecnica di pre-
parazione del supporto e di stesura che esso implica 
– influisce in modo determinante su tutte le caratte-
ristiche di una tinta, sia durante la fase di lavoro – e 
quindi su consistenza, viscosità, tonalità, siccatività, 
facilità di impiego, consumo di materiale, aderenza o 
penetrazione, potere coprente – che ad opera termina-
ta – e quindi sull’aspetto, sulla resistenza all’umidità 
dell’aria e alle intemperie, sulla stabilità dei pigmenti, 
sulla formazione di crettature o di polverulenza, sulla 
tendenza all’ingiallimento, sulla possibilità di essere 
lucidate, di essere pulite, di poter eseguire interventi 
di manutenzione o rifacimento, di essere adatte per 
l’esterno o l’interno degli edifici. Questi valori “prati-
ci” sono sicuramente quelli più importanti e possono 
essere ricondotti alle caratteristiche di solidità, costo e 
possibilità di manutenzione e di rifacimento. Esistono 
anche altri valori, legati alle sensazioni che provocano 

sull’osservatore, ma sono più soggettivi e quindi mol-
to più difficili da definire.
I costi di una tinteggiatura dipendono essenzialmen-
te dal tempo impiegato per realizzarla, dalla qualità e 
dalla quantità dei materiali necessari. I pigmenti non 
incidono particolarmente sul prezzo finale, in quan-
to solo raramente vengono impiegati puri e vengono 
aggiunti spesso in piccole quantità. La vera differenza 
dipende ancora una volta dai leganti e dalle lavorazio-
ni che essi comportano. Le tinteggiature più econo-
miche sono quelle a base di colla animale (di rapida 
esecuzione e con un basso costo dei materiali) seguite 
da emulsioni (con colla e olio), intonaci colorati in 
pasta, pitture a olio, a cera, con lacche smalti e vernici 
(Fasani, pp. 112-114).

Tinte a calce 
Nel corso del Novecento la semplice tinteggiatura a 
calce cade progressivamente in disuso, relegata per 
lo più nella finitura di edifici rurali o industriali.11 Si 
tratta infatti di una tinteggiatura che non permette di 

Fig. 8: Esempio di come uno stesso pigmento (terra rossa ematite) cambi colore a seconda del legante a cui è mischiato (prove eseguita da Jacopo Gilardi,  

docente del corso di laurea in conservazione e restauro, SUPSI-DACD).

Fig. 9: Immagine tratta da A. Fasani, Eléments de peinture murale … cit., p. 109.

Fig. 10: Immagine tratta da A. Fasani, Eléments de peinture murale … cit., p. 110.
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nel numero degli strati di colore e nello spessore delle 
pennellate porta a screpolature della superficie (Rosa, 
p. 281). Nessun testo riesce a definire in modo esatto 
come sia possibile dosare la colla: si tratta di un’abilità 
del professionista strettamente legata alla pratica, alla 
qualità dei materiali disponibili, alle condizioni clima-
tiche del momento … un sapere empirico che può es-
sere indicato ma non rigidamente codificato. Lo stesso 
discorso è valido per la miscela dei colori: devono essere 
usate combinazioni che esaltino il tono voluto e che, 
una volta asciutte, possano schiarirsi fino al punto desi-
derato. Le ricette contenute nei manuali per decoratori 
aiutano a impostare le scelte di base ma, per eseguire un 
buon lavoro, “occorre molta pratica”.16

La buona o cattiva riuscita del lavoro dipende molto da 
come è stato preparato il supporto. L’intonaco su cui si 
dipinge deve essere asciutto, spazzolato e preparato per 
ricevere la tempera con una mano di bianco di Spagna 
o di Meudon miscelato con la colla animale. “Una volta 
asciutta la prima mano, se il muro è molto assorbente, 
si darà una seconda stesura di colla più leggera, affinché 
le tinte possano scorrere e stendersi facilmente sulla su-
perficie senza fare macchie … molti pittori, tra i quali 
il Vasari, danno ai muri che bevono molto, due mani 
di colla calda e basta, altri una mano di acqua e sapo-
ne il che è loro sufficiente … sebbene non si reputi la 
migliore. Se il muro è già stato tinteggiato a tempera o 
a calce lo si deve bagnare, raschiare e lavare, poi bru-

pigmenti; il talco (silicato idrato di magnesio) che serve 
a rendere opaca una pittura lucida; il caolino (silicato 
idrato d’alluminio) con proprietà simili alla creta; il ges-
so (solfato biidrato di calcio) o bianco di satin, accele-
ra la siccatività dell’olio e delle sostanze grasse, è meno 
coprente del solfato di bario e influenza meno le tinte 
in cui viene usato come carica. Molto spesso alle tinte 
a colla vengono aggiunti altri ingredienti (olio di lino, 
glicerina, acido fenico, acido salicilico ecc.. ) in grado 
di bloccare la fermentazione della colla che avviene nel 
caso in cui una stessa tinta non venga usata nel cor-
so della giornata (Frazzoni, p. 200). Per evitare che la 
colla si coaguli con il freddo e marcisca, molti pittori 
aggiungono anche aceto di vino o acido acetico ma, 

considerando che questi acidi possono dare problemi 
con alcuni pigmenti, è sempre meglio preparare piccole 
dosi di colla per volta (Rosa, p. 279).
La preparazione e la stesura del colore deve essere fatta 
da un imbianchino specializzato, che sia capace di usare 
la quantità di colla necessaria e di ottenere il colore de-
siderato. La giusta quantità di colla che viene introdotta 
nella miscela è infatti un fattore determinante per la 
riuscita del lavoro: tinte che contengono troppa colla si 
staccano dal muro, mentre le tinte che ne contengono 
troppo poca diventano pulverulente.
In entrambi i casi, il lavoro non può essere aggiustato 
ma deve essere rifatto interamente, rimuovendo com-
pletamente dalla superficie la tinta sbagliata. Esagerare 

Fig. 13: Esempio di tinteggiatura povera di legante.

Fig. 11: Immagine tratta da A. Fasani, Eléments de peinture murale … cit.

Fig. 12: Repliche di tinte a colla eseguite su intonaco a calce e sabbia da Stefania 

Luppichini, docente del corso master in conservazione e restauro, SUPSI-DACD. 

Legante: 10 gr colla di coniglio in 100 cc di acqua, 5 gr di aceto bianco.
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Questa tecnica risulta talvolta difficile da riconoscere 
perché con una base oleosa si possono ottenere effetti 
anche molto diversi tra loro (Fasani, p. 71). È infatti 
raro che si esegua una pittura interamente ad olio. L’o-
lio viene solitamente sgrassato con acquaragia perché 
le tinte magre induriscono meglio e rimangono più 
fresche e stabili rispetto alle tinte grasse. 
Già all’inizio del XX secolo comincia a porsi il pro-
blema degli intonaci di cemento, che rivelano fin da 
subito la loro incompatibilità con le tinteggiature ad 
olio. Queste pitture realizzate sul cemento o su pan-
nelli in fibrocemento (cemento con fibre di amianto) 
sono un vero incubo per il pittore: Guillaume ricorda 
come siano rari i casi in cui non si debba rifare il lavo-
ro almeno una volta e come sia meglio non fidarsi dei 

prodotti che promettono di neutralizzare i sali del ce-
mento (Guillaume, pp. 257-259). Quando il cemento 
è ancora fresco, infatti, i sali di sodio e di potassio 
trasformano l’olio in un liquido sciropposo e giallastro 
che fa perdere alla pittura la sua aderenza e la ren-
de così polverulenta che si può rimuovere facilmente 
con una mano. Per evitare che l’alcalinità del cemen-
to saponifichi l’olio bisogna attendere … almeno un 
paio d’anni! È chiaro che questo lunghissimo tempo 
rappresenta un problema enorme per l’organizzazione 
del cantiere e che è impensabile aspettare anni prima 
di dipingere una superficie. Per superare questa totale 
incompatibilità, i manuali indicano diversi metodi: 
passare sulla superficie una soluzione acida (conte-
nente acido acetico, acido solforico, acido cloridrico o 

scare, ma se è nuovo non va troppo grattato per non 
fargli perdere la grana. È sempre possibile lavorare con 
i colori a tempera, ovvero a sola acqua su di un muro 
grezzo e non incollato o comunque non preparato, ma 
il colore vi prende male, a volte poi ogni pennellata si 
tramuta in una serie di goccioline che colano più che 
aderire” (Rosa, p. 277, nota 2). Carloni invece consi-
glia di dare una semplice mano di latte scremato diluito 
nell’acqua e non colla allungata o acqua e sapone (come 
fanno in molti). A suo avviso, la preparazione della su-
perficie con il latte è il metodo migliore perché toglie 
l’assorbimento dell’intonaco senza creare il pericolo di 
scostamenti, come fa la colla, o il pericolo di avere mac-
chie, come fa il sapone a causa delle sostanze grasse che 
contiene (Carloni, p. 46). Alla prima mano di latte, si 
aggiungono spesso delle tinte.

Tinte al latte e alla caseina
Talvolta, per ottenere una tinta a calce che non sfarini, 
al posto della colla si aggiunge del latte scremato diluito 
in acqua. Il latte può essere usato da solo o insieme ad 
altre colle e produce una tinta ancora più resistente e 
inalterabile se viene mischiato con piccole dosi di acido 
salicilico o con silicato di potassa. Questa tinta è adatta 
sia per superfici esterne che interne e l’effetto finale è 
una coloritura “delicata e trasparente” (Donghi, p. 301) 
che “garantisce lavori brillanti” (Fasani, p. 64). Anche 
il Donghi sottolinea come con il latte e la caseina i co-
lori acquistino una lucentezza particolare (Donghi, p. 
302). Con la caseina si ottiene una pittura lavabile – 
una volta asciutta infatti, la tinta diventa piuttosto dura 
e insolubile all’acqua – dagli ottimi effetti decorativi, 
che però non può essere ritoccata (Fasani, p. 64). Per 
diminuire la rigidità della tinta alcuni pittori aggiun-
gono alla caseina un po’ di glicerina, o olio o cera ma 
sempre in piccolissime quantità (Rosa, p. 280). La tinta 
può essere stesa solo su intonaco di calce ben secco, si 
applica a pennello e si deve attendere almeno 24 ore tra 
una mano e l’altra.

Tinte ad olio 
La pittura ad olio è stata tradizionalmente usata per 
dipingere le facciate esterne degli edifici e tutti i locali 
“umidi” quali bagni, cucine e lavanderie. È una tecni-
ca “antichissima, la più comune dopo quella a tempe-

ra, la più semplice ed economica nella tecnica grassa” 
(Frazzoni, p. 95). L’olio di lino si stende facilmente 
e penetra in profondità e la pittura, quindi, aderisce 
bene al supporto e resiste agli urti e all’usura. È una 
tecnica molto apprezzata per la facilità di lavorazione 
e per la gamma di effetti cromatici che è possibile ot-
tenere. Con l’olio possono essere impiegati tutti i tipi 
di pigmenti e i colori non cambiano di tono asciu-
gandosi anche se le tinte, soprattutto se in ambiente 
interno, tendono ad ingiallire con il passare del tempo 
(fenomeno che si nota soprattutto nei colori chiari e 
negli ambienti poco illuminati). 
La solidità e la durata di una pittura ad olio dipendo-
no moltissimo dalla cura con cui viene fatto il lavoro. 
Nella stesura della prima mano si deve usare olio di 
lino cotto, magari con un po’ di bianco di Spagna o 
di colore bianco (litopone o bianco misto, prodotto 
con ossido di zinco e carbonato basico di piombo). 
La tinta del secondo strato deve essere composta da 
un pigmento bianco mischiato al colore dello strato 
finale, usando come legante due terzi d’olio di lino 
e un terzo di trementina. La tinta dell’ultimo strato 
sarà composta da bianco di zinco o da bianco misto 
in olio di lino, un decimo di trementina e dal 5-10% 
di Stand oil17 e, se necessario, dal 4 all’8% di siccativo 
(a seconda della stagione). Se una facciata non è mai 
stata dipinta è meglio stendere quattro strati di colore 
(Guillaume, pp. 304-305). Se il muro fosse troppo as-
sorbente si consiglia di prepararlo con un’imprimitura 
di uno o due strati di latte, miscelato a colla di pelle, 
o di trattare la superficie con carbonato di calcio o 
polvere di marmo impalpabile, acqua di colla o latte 
e calce bianca. 
Si deve prestare attenzione a non stendere uno strato 
prima che quello precedente sia seccato bene, altri-
menti si rischia di avere una superficie piena di cretti. 
Tra una mano e l’altra, è quindi necessario attende-
re dalle dodici alle ventiquattro ore, a seconda della 
stagione e dell’orientamento della stanza (Frazzoni, p. 
96). Si deve anche ricordare che il penultimo strato 
di tinta traspare al di sotto dell’ultima mano e quin-
di, per migliorare l’effetto finale, lo strato sottostante 
deve essere mantenuto più chiaro. In questo modo il 
colore finale sarà più luminoso e non tenderà ad “in-
spessire” con il tempo (Fasani, p. 87). 

Fig. 14: Immagine tratta da A. Fasani, Eléments de peinture murale … cit.

Fig. 15: Repliche di tinte ad olio eseguite su intonaco a calce e sabbia da Stefania 

Luppichini, docente del corso master in conservazione e restauro, SUPSI-DACD. 

Legante: olio di lino cotto. 
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mente grasse e, in certi casi, l’emulsione viene sugge-
rita anche per rendere meno assorbenti fondi porosi 
o troppo deboli.
Le emulsioni rappresentano uno dei primi tentativi 
da parte dell’industria di produrre e commercializ-
zare prodotti stabili, con buone caratteristiche (quali, 
ad esempio, l’imputrescibilità, la resistenza all’usura 
e la lavabilità) e facili da usare: i preparati, infatti, 
vengono venduti già liquidi oppure in pasta da dilu-
ire in acqua al momento dell’utilizzo. Niente di ra-
dicalmente nuovo quindi, ma miscele già pronte che 
facilitano il lavoro tradizionale ed evitano gli incon-
venienti legati al difficile trattamento delle colle ani-
mali. Questa serie di prodotti gode subito di grande 

fortuna, il Guillaume li consiglia persino nella deco-
razione interna delle chiese, nel caso si voglia fare un 
lavoro di alta qualità (Guillaume, pp. 235-238).

Tinte ai silicati 23

I Donghi descrive sia il processo della pittura minera-
le, detta anche strereocromia,24 in cui i pigmenti sono 
legati con silicati solubili, inventato dal dott. Koch e 
dal D’Adamy a Darmstadt, sia la tecnica perfeziona-
ta da Keim nel 1878, sottolineando come, dopo aver 
vissuto un periodo di grande fortuna, le pitture ai si-
licati non fossero alla sua epoca così apprezzate dai 
professionisti, sia per le difficoltà di applicazione del 
sistema, sia per il costo elevato, sia perché queste pit-

muriatico diluiti in acqua); stendere uno strato inter-
medio isolante tipo una rasatura a gesso o alcune mani 
di colla; usare dei prodotti disponibili in commercio 
con capacità neutralizzanti. In alternativa, si può isola-
re il cemento con una vernice di asfalto o bitume, op-
pure passare due strati di latte di calce o allume o acido 
borico (Donghi, p. 318).18 In ogni caso, quando una 
pittura ad olio viene applicata direttamente su un sup-
porto in cemento, tende comunque a macchiarsi e ad 
alterarsi, l’incompatibilità tra i due materiali aumenta 
il rischio che la pittura si degradi nel tempo, per cui sul 
cemento è sempre preferibile usare tinte alla caseina o 
ai silicati. Fasani, invece, propone di usare cemento su 
cemento: lo strato di finitura può essere realizzato con 
un intonachino di cemento colorato in pasta, oppure 
lavorando artisticamente la superficie, posando rive-
stimenti in piastrelle o mosaico o, infine, il cemento 
fresco può essere lavato per mettere a nudo gli inerti 
ed evitare così la sovrapposizione di troppi materiali 
diversi (Fasani, p. 36). Un ultimo inconveniente delle 
tinte ad olio stese sulle murature del XX secolo – che 
possono essere anche molto più sottili rispetto ad una 
muratura antica – è legato al fatto che queste pitture 
impermeabilizzano le superfici e quindi bloccano la 
traspirabilità dei muri. Bisogna quindi evitare di sten-
derle su muri di spessore inferiore ai 24 centimetri, su 
cui potranno facilmente innescare lo sviluppo di feno-
meni di degrado (Gatz, Wallenfang, p. 15).

Le emulsioni 19

Il mondo delle tempere, visto dall’imbianchino deco-
ratore, è un mondo variegato e ricco di un infinito 
numero di ricette, come quelle descritte e commen-
tate dal Frazzoni alla fine del suo manuale (Frazzoni, 
pp. 211-233). Alla classica tempera a colla, infatti, 
possono aggiungersi calce e olio di lino, latte, uova 
e altri ingredienti fino a formare delle vere e proprie 
“maionesi”.20 Queste variazioni di composizione ven-
gono sperimentate per migliorare alcune proprietà 
delle tinte, cercando di unire – con tutte le combina-
zioni intermedie possibili – le qualità di una pittura 
alla colla (quali freschezza, luminosità, opacità) con 
quelle della pittura all’olio (quali solidità, resistenza, 
maneggiabilità).21 Si sviluppano così le emulsioni. Il 
principio base delle emulsioni consiste nel tenere in 

sospensione sostanze grasse e sostanze acquose che per 
loro natura si respingono. Il miscuglio è reso possibile 
da una terza sostanza che fa da emulsionante (può es-
sere caseina in alcuni casi, oppure borace in grado di 
saponificare l’olio, come suggerisce Frazzoni22). 
La resistenza di una tinteggiatura ad emulsione è sem-
pre superiore a quella di una tinta ad olio, ha un’otti-
ma durata anche in presenza di umidità, specialmen-
te quando si abbia cura di aggiungere nell’impasto 
una parte di carbonato di calcio (polvere di marmo 
impalpabile). L’aggiunta di una emulsione alle tinte 
a calce o a colla ne fa aumentare notevolmente la re-
sistenza. Le tinte a emulsione non hanno tendenza 
a screpolare come quelle a colla, perché sono legger-

Fig. 16: D. Frazzoni, L’imbianchino decoratore - stuccatore, ed. originale 

L’imbianchino e il decoratore, 1911, Hoepli, Milano 1996.

Fig. 17: Immagine tratta da D. Frazzoni, L’imbianchino decoratore … cit. 
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presenti queste considerazioni tecniche per poter in-
terpretare correttamente le osservazioni che vengono 
fatte in sito. 
Nel caso di pareti nuove, invece, le murature andran-
no trattate con una imprimitura che possa rendere 
la superficie scorrevole e non troppo assorbente. Per 
ridurre l’assorbimento dell’intonaco solitamente si 
stende uno strato di olio o di colla, oppure si ricorre 
ad un intonachino composto da un legante (colla, olio 
o vernice), una carica (bianco di Spagna, gesso…), un 
pigmento (bianco di zinco, biacca, terre o altri colori 
in polvere …), un diluente o un siccativo. Gli appretti 
alla colla hanno il vantaggio di essere e di rimanere 
più luminosi, ma sono fragili e soffrono l’umidità, si 
scagliano se sono stati fatti con troppa colla o diven-

tano polverulenti se la colla è poca. Gli intonachini 
all’olio aderiscono meglio al supporto ma il loro le-
gante, ossidandosi, tende ad ingiallire; nonostante 
ciò, grazie alla loro solidità, sono i più impiegati negli 
edifici. Generalmente su intonaci di gesso viene ste-
sa una preparazione grassa composta da olio di lino, 
bianco di zinco, bianco di Spagna e siccativo oppure 
degli strati di colla a caldo o a freddo. Le imprimiture 
magre invece, composte da olio, essenza di trementi-
na, bianco di zinco, bianco di Spagna e siccativo sono 
più care ma sono anche più resistenti e mantengono 
una buona luminosità (Fasani, pp. 38-40). Il Donghi 
suggerisce un’imprimitura di sapone sciolto, a cui si 
aggiunge ordinariamente un po’ di allume,28 oppure 
di acido borico, per neutralizzare l’azione caustica 

ture si erano dimostrate meno durature di quanto si 
credesse. Il difetto principale è quello di scagliarsi e 
di non stendersi uniformemente sopra una superficie 
murale di grande estensione. Anche per Guillaume il 
successo delle pitture ai silicati non è così veloce come 
dovrebbe essere, il loro uso non viene ben spiegato 
dai commercianti e quindi vengono spesso impiegate 
scorrettamente e con cattivi risultati (Guillaume, pp. 
237-238). Questo commento introduce un elemento 
chiave per comprendere come cambi il mondo delle 
pitture. Da questo momento in avanti, infatti, il rap-
porto di architetti e imbianchini con le industrie che 
producono i tinteggi diventa imprescindibile: i pro-
dotti non possono essere rimaneggiati, vanno com-
prese e seguite scrupolosamente le istruzioni d’uso, 
“questi colori devono essere comperati, unitamente 
all’apposito fissativo, dalla medesima fabbrica e por-
tare tutti la stessa marca” (Carloni, p. 53). 
Una volta superate le difficoltà tecniche nell’uso dei 
silicati e la diffidenza legata al nuovo sistema però, la 
pittura ai silicati rivela abbastanza velocemente le sue 
qualità. Al contrario di una tinta ad olio, ha il grande 
vantaggio di poter essere applicata anche su un into-
naco di cemento, eliminando così le lunghe e costose 
opere di preparazione del supporto. I silicati danno un 
aspetto “minerale” al muro, simile a quello dei matto-
ni o delle pietre, sono meno lucidi di una tinta ad olio, 
non cambiano di tono con il tempo e durano molto 
di più rispetto ad altri sistemi (Mignard, p. 1841).25 I 
silicati vengono anche consigliati come migliore alter-
nativa all’affresco quando si debbano eseguire decora-
zioni in esterno.26

La trattatistica francese – in generale – dedica poco 
spazio a questi materiali come prodotti da tinteggia-
tura, riservando la sua attenzione invece alle “flua-
tazioni”27 realizzate con diversi tipi di silicati (sili-
catisation e fluatation sono praticamente usati come 
sinonimi) per proteggere e consolidare pietre e mat-
toni. Un trattamento con i fluosilicati o con i silicati 
può essere utile anche per impermeabilizzare le nuo-
ve e sottili murature che presentano spesso problemi 
di umidità a causa del loro ridotto spessore (Gotz, 
Wallenfang, p. 10). 

La preparazione del supporto: grattare, 
raschiare, lavare

Indipendentemente dalla tecnica utilizzata per dipin-
gere una parete, si è già visto quanto sia fondamentale 
che il supporto sia pulito, solido e uniforme. Si deve 
prestare attenzione alla qualità dell’intonaco, al fatto 
che sia asciutto e compatto, a rimuovere precedenti 
tinteggiature instabili e distaccate, come pure andrà 
rimossa – con sostanze alcaline – ogni traccia di spor-
co, di cera o di sostanze grasse. Tutti i testi consultati 
consigliano di raschiare, lavare e spazzolare le super-
fici già dipinte prima di aggiungere un nuovo strato. 
È importante che chi si occupa di condurre indagini 
stratigrafiche sulle superfici architettoniche abbia ben 

Fig. 18: T. Carloni, Conoscenze professionali del pittore-verniciatore,  

Società anonima successori a Natale Mazzucconi, Lugano 1959.

Fig. 19: Immagine tratta da T. Carloni, Conoscenze professionali … cit. I materiali cambiano ma non le tecniche di stesura che rimangono invariate nel corso dei secoli. 

La principale novità è data dalle pompe – manuali o elettriche – che vengono usate per tinteggiare superfici estese o superfici ruvide. A volte si ricorre all’aerografo  

o pistola a spruzzo per ottenere tinte sfumate o decorazioni con stampi. 
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re, lettere e insegne il testo Pour le peintre-décorateur del 
1937 rappresenta forse il più utile riferimento.29

Negli stessi anni si assiste all’affermarsi di altre corren-
ti figurative che invece invitano, attraverso la voce e la 
penna di architetti quali Giò Ponti, a liberarsi del “finto 
antico” e del “brutto moderno”: “la casa… deve essere 
chiara, ariosa, fresca, pulita, sincera. Questa è anzitutto 
la reale atmosfera di modernità che invochiamo: nella 
scelta di tinte o di tappezzerie (tinte unite e fresche o 
vivacemente contrastate da stanza a stanza: rosa, giallo, 
azzurro, verde freddo, bruno chiaro; oppure tutto su 
una gamma di un solo colore chiaro: grigio, verde pisel-
lo, tabacco pergamena) … senza contare che, in qual-
che ambiente, pavimenti di feltro o di linoleum azzurri 
o vermiglione possono marcare ancor meglio la vivace 
e ospitale gaiezza della casa”.30 Negli anni ’60 sono in-
vece altri i fattori che possono influenzare la scelta di 
una tinta: i problemi legati al crescente inquinamento 
urbano rendono opportuno dipingere le facciate molto 
esposte al traffico con toni medio scuri, che potranno 
scurire meglio con il passare del tempo (Gatz, Wallen-
fang, p. 8). 
Uno dei motivi che ostacolano la massiccia diffusio-
ne di prodotti pronti all’uso è l’esigenza di calibrare il 
tono dei colori per ottenere gli effetti voluti. Per tutto 
il secolo, una delle qualità che contraddistinguono un 
buon pittore-imbianchino è quella di saper “mischiare 
le tinte”. È interessante allora chiedersi come venissero 
preparati i colori e se i manuali tendessero a prescrivere 
l’uso di colori puri oppure composti e, in questo caso, 
come unire tra loro pigmenti diversi in modo da otte-
nere una serie di tinte ben intonate tra loro che non 
tendano verso un sordo marroncino. 
Il Ronchetti insiste sulla capacità fondamentale che 
deve avere un pittore decoratore di creare delle tinte 
che non siano solo composte da colori puri e omogenei 
che non riescono mai tanto gradevoli (Ronchetti, p. 
157) per la “violenta crudezza delle tinte vergini”; così 
il bianco va scaldato con una sfumatura di giallo o di 
rosso, di verde o di azzurro se si ricerca un’intonazio-
ne fredda che in qualsiasi decorazione riuscirà sempre 
meglio intonato del bianco “puramente crudo”. Anche 
il nero non si dovrebbe mai usare puro, conviene rom-
perlo o modificarlo con l’azzurro o – meglio ancora – 
sostituirlo con una tinta composta da rosso indiano e 

terra d’ombra. Sono molto interessanti le ricette che 
vengono fornite per ottenere diversi colori con miscele 
di pigmenti (Ronchetti, pp. 169-171) come ad esem-
pio il grigio perla, composto da vermiglione, verde 
smeraldo e bianco; il blu turchese ottenuto con verde 
smeraldo, oltremare e bianco; il color salmone e terra-
cotta composto da vermiglione, bianco, garanza rossa, 
ocra gialla o giallo limone. Il giallo limone serve anche 
per rompere la durezza del bianco e per dare maggiore 
luminosità alle tinte rosse e verdi. Di opposta opinione 
Lawrance (1948, pp. 93-97): “always mix a colour by 
the most direct means consistent with a proper regard 
for the permanence and durability of the pigments 
chosen. In other words, hesitate to use two pigments 
if one will suffice”. 
Il Fasani suggerisce di stendere la pittura in strati sot-
tili, con due o tre passaggi. La tinta del fondo dovrà 
essere uguale o diversa da quella finale? Dipende dai 
casi ! Ma bisogna fare sempre attenzione ad alcuni le-
ganti che non sono incolori – anche se lo sembrano – e 
modificano la tinta del pigmento. Il Fasani per molti 
aspetti tecnici rimanda al volume del Guillaume che 
considera “il miglior titolo apparso in Francia su questo 
argomento” e, all’interno di questa ricerca, non si può 
che confermare la precisione, l’accuratezza e la quantità 
di informazioni che vengono fornite nelle circa 950 pa-
gine del trattato. Il Ronchetti rivolge la sua attenzione 
anche al contrasto dei colori e a come la loro percezione 
cromatica cambi quando vengono accostati: si può in-
fatti modificare una tinta senza necessariamente ricor-
rere ad una mescolanza diretta dei colori e si possono 
ottenere effetti di accentuazione o di smorzamento, la-
vorando opportunamente sui contrasti e sugli accosta-
menti di campiture diverse (Ronchetti, pp. 182-186). 
Anche il Frazzoni si occupa della “relatività degli effetti 
cromatici”: un verde di tono caldo può diventare fred-
do se viene avvicinato ad un giallo o ad un rosso; un 
rosso freddo può diventare di fuoco al solo contatto col 
verde; oppure un giallo sbiadito, poverissimo di colore, 
diventa brillante come l’oro se viene avvicinato al nero 
(Frazzoni, p. 4 e pp. 158-173). 
I colori, inoltre, cambiano a seconda delle condizioni 
di luce con cui sono illuminati (Ronchetti, pp. 186-
188). In generale una luce debole, oltre che indebolire 
le tinte, le fa virare verso un azzurro scuro, mentre con 

della calce che altererebbe i colori della tinteggiatu-
ra applicata successivamente. Le indicazioni su come 
rendere le superfici adatte a ricevere una tinteggiatura 
sono davvero molte.

Schemi decorativi e composizione delle tinte 

Alcuni manuali non si limitano a fornire indicazioni 
tecniche su come realizzare i diversi tipi di tinteggi ma 
estendono i loro consigli anche sugli schemi decorati-
vi da adottare e su come mischiare i diversi colori base 
tra loro, in modo da ottenere delle tonalità che possano 
combinarsi e contrapporsi in modo armonico: spesso 
chi scrive ricorre addirittura ad un linguaggio che ri-
prende termini e concetti musicali. È importante che 
i colori delle diverse stanze si adattino alla destinazione 
d’uso del locale, alle persone che vi abitano, consideran-
done età, gusti e, talvolta, persino il colore dei capelli 

(Ronchetti, pp. 158-168 e pp. 171-176). Sul Barberot 
si trovano ancora soluzioni formali e cromatiche tipi-
che del tardo Ottocento, con interessanti indicazioni 
su quali colori usare a seconda degli ambienti interni 
ed esterni e gli errori da evitare come, ad esempio, usa-
re il bianco crudo invece di toni leggermente più caldi 
(Barberot, pp. 801-802 e pp. 805-809). Viene spiega-
to come realizzare stanze con alti zoccoli alla base delle 
pareti, fregi e filetti, soffitti decorati che, nelle abitazio-
ni signorili, è bene che siano “aiutati da larghe masse 
d’oro”. Il testo propone molti disegni per festoni, ghir-
lande e pendenti, uso di stencil, combinazioni di tinte 
per soffitto, fregio, campo della parete e zoccolo. Anche 
il Guillaume dedica diversi capitoli del suo trattato al 
modo in cui dipingere e decorare l’interno degli edifici 
pubblici e privati, o le chiese (Guillaume, pp. 607-614 
e pp. 625-644), mentre per trovare indicazioni sulla de-
corazione delle pareti con stencil, filetti, imitazione di 
legno, pietre e marmi, argentature, dorature, bronzatu-

Fig. 20-21: Immagini tratte da A. Fasani, Eléments de peinture murale … cit. La direzione delle pennellate influisce sull’aspetto delle superfici dipinte. 

Nei soffitti, ad esempio, l’ultima mano dovrà essere data sempre in senso perpendicolare alla parete delle finestre, perché altrimenti le rigature formate dai peli 

del pennello diverrebbero più visibili per effetto delle ombre (Donghi, p. 300).

La pittura viene applicata generalmente a pennello o a rullo: “È buona norma applicare il primo strato a pennello, poiché si realizza un migliore “bagnamento” 

della superficie, e rifinire con un secondo strato applicato a rullo, che assicura una rifinitura più uniforme” (Barolo, p. 295).
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ghe e impermeabili che “liberano” i muri dall’umidità, 
descritti come prodotti nuovi e considerati allora molto 
efficaci (Guillaume, p. 257). 
In generale, gli scritti degli architetti mostrano una pie-
na fiducia nelle novità, quasi una segreta speranza che 
possa esistere un materiale universale adatto per ogni si-
tuazione e per qualsiasi superfice. I pittori-imbianchini, 
per contro, sono molto più cauti nell’esprimere giudizi. 
Frazzoni è piuttosto diffidente nei confronti delle nuove 
composizioni, ancora poco conosciute e testate, mentre 
le critiche del Fasani sono rivolte al fatto che i nomi 
commerciali sono del tutto vaghi e persino poetici ma 
non forniscono indicazioni sui reali componenti dei 
prodotti: “… le temps viendra peut-etre où le consom-
mateur pourra exiger un sistème de références qui lui 
soit aisément accessible” (Frazzoni, p. 45). Taddeo Car-
loni sembra invece subire le conseguenze del mercato: 
“come in tutte le professioni, anche in quella del pittore 
si è verificata una profonda evoluzione. Il giovane pitto-
re, oltre ad essere chiamato ad eseguire una determinata 
ornamentazione che comporti una buona conoscenza 
del disegno e del colore, si troverà spesso nella necessità 

di usare materiali svariatissimi, di eseguire determinati 
tinteggi su superficie composte di materiali un tempo 
inesistenti, di dover compiere un lavoro in un tempo 
limitato che non consente di procedere con i sistemi ed 
i materiali usuali” (Carloni, p. 3). 

I prodotti industriali 

Si è visto che i punti deboli delle tinteggiature tradi-
zionali sono soprattutto legati ai lunghi tempi necessa-
ri a portare a termine il lavoro, alle difficoltà tecniche 
per cui è richiesta una manodopera competente e alle 
condizioni climatiche che possono influenzare sfavore-
volmente il risultato finale. “Non è sufficiente fare uso 
di materiali di prima qualità. Nel realizzare una tinteg-
giatura è fondamentale il modo di lavorare e il rispetto 
dei tempi di asciugatura” (Guillaume, pp. 304-305). 
Completare la decorazione di un edificio può richiede-
re tempi straordinariamente lunghi: “le pareti intonaca-
te devono tinteggiarsi solamente dopo che sia avvenuto 
il completo asciugamento dei muri, perché altrimenti 

una luce forte, i colori tendono al giallo-biancastro: “è 
quindi evidente, che l’artista deve modificare l’into-
nazione cromatica della pittura, a seconda della luce, 
forte o debole, che illumina l’ambiente” (Ronchetti, p. 
188). Il manuale del Ronchetti contiene interessanti 
osservazioni anche sull’influenza che la luce artificiale 
ha sui colori: con la luce a gas, i colori rossi e gialli 
diventano di solito più accesi, mentre quelli verdi e 
azzurri si spengono; con la luce elettrica ad arco per 
contro, il giallo diventa più aranciato, mentre l’azzur-
ro chiaro vira verso il verde (Ronchetti, pp. 189-190). 
Le diverse fonti di luce presenti in un locale procura-
no effetti diversi sulle pareti a seconda del tipo e della 
quantità di illuminazione che ricevono. Se i pigmenti 
rossi e gialli paiono stabili alla luce artificiale, il giallo 
limone praticamente sparisce. È fondamentale quindi, 
per un pittore che lavora su muro, capire con che tipo 
di luce verrà illuminato il suo dipinto o la parete e, in 
caso di dubbi, si consiglia di rivolgersi ad un esperto in 
illuminotecnica (Fasani, p. 181).

Tra le due guerre: istanze figurative 
e sviluppo dell’industria 

Negli anni tra le due guerre cambiano notevolmente 
le finiture richieste alle superfici interne: si registra un 
forte interesse per nuovi materiali e una grande curiosi-
tà verso le sperimentazioni dell’industria. Si ricercano, 
ad esempio, superfici che possano imitare diversi tipi 
di metallo (acciaio, stagno, rame o bronzo) o che pro-
ducano effetti lucidi e smaltati propri dello stile Art 
Decò.31

Negli scritti di architetti degli anni ’30-’50 si vede come 
una nuova figuratività, la ricerca di una nuova imma-
gine di un’architettura moderna e l’impiego di nuovi 
materiali siano spesso uniti. Alcuni architetti partico-
larmente attenti alla tecnologia della costruzione, come 
Enrico Griffini,32 si dimostrano affascinati dalle possi-
bilità espressive offerte dalle industrie, presenti allora 
non solo in Francia, Inghilterra o Germania ma anche 
in Italia. Le vernici alla nitrocellulosa (pirossilina), ad 
esempio, dopo aver conquistato il campo della carroz-
zeria automobilistica si affermano in edilizia perché 
sono facili da usare e hanno un rapido essiccamento. 

Secondo l’entusiasta visione di Griffini, rispondono sia 
alle esigenze della tecnica che a quelle delle nuove con-
cezioni dell’architettura, permettono di ottenere una 
finitura accurata, sono solide, resistono alla luce, agli 
agenti di pulitura, all’usura e hanno una grande durata, 
un aspetto attraente e non lasciano vedere i segni delle 
pennellate.33 Queste pitture si applicano sugli intonaci 
tradizionali, anche se i fabbricanti hanno messo a pun-
to una serie di appretti e di imprimiture per rendere 
queste tinte compatibili con qualsiasi tipo di sottofon-
do. Attraverso i due testi del Griffini, il primo del 1932 
e il secondo del 1934, si entra con una visione celebrati-
va nelle novità del mercato, rappresentate da un’ampia 
gamma di prodotti dai nomi evocativi:34 Betonit (mate-
riale per coloriture protettive. Si distingue nelle varietà 
smalto e opaco. Si applica direttamente su cemento o 
calce);35 Cementite (smalto opaco, pietrificante, lavabi-
le, impermeabile, adatto all’esterno come all’interno dei 
fabbricati, come finitura e come preparazione);36 Duco 
(vernice speciale alla nitrocellulosa);37 Silex (liquido 
per l’indurimento e l’impermeabilizzazione delle pietre 
in particolare dei calcari e del grès);38 Silexore (pittura 
pietrificante a base di silicati, inalterabile, lavabile, inat-
taccabile dagli acidi);39 Stalfit (smalto per parete, resi-
stente, pietrificante, lavabile);40 Fixomnia (bianco fisso 
che sostituisce vantaggiosamente le tempere a colla e 
al latte);41 Decoral (vernice di resine); Stibium (pittura 
brevettata prodotta dalla Società anonima industriale 
per la fabbricazione di pitture, vernici e colori di Ge-
nova). Scorrendo l’elenco di questi prodotti si osserva 
come alcuni di essi hanno avuto da subito una grande 
fortuna e sono stati a lungo disponibili, mentre altri 
hanno fatto più fatica ad affermarsi e hanno avuto un 
impiego limitato nel tempo. Oltre alle pitture, per la 
finitura delle facciate vengono sviluppati dei nuovi tipi 
di intonaco colorati in pasta che imitano i materiali 
naturali da costruzione (solitamente vari tipi di pietra 
e marmi), molti di questi realizzati con fibre di amian-
to (Terranova).42 Alcune ditte straniere aprono le loro 
filiali in Italia per commercializzare più capillarmente 
certi prodotti. Si possono citare i casi della Duco, di 
cui si è già detto, o della Ripolin, la celebre vernice a 
smalto grasso che viene prodotta a Milano Bovisa dalle 
Industrie Vernici italiane.43

Altrettanto interesse si riscontra per le pitture idrofu-

Fig. 23: Decorazione con pittura metallica, navata della chiesa parrocchiale di Sorens (Canton Friburgo), 

1933-35. 

Fig. 22: E. Bataille, A. Chaplet (par), Pour  
le peintre-décorateur, Dunod, Paris 1937. 
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(fatta eccezione della dipintura a fresco) i colori verreb-
bero alterati dalla calce fresca caustica o dagli alcali del 
cemento; oppure, ciò che accadrebbe, ad esempio, con 
una coloritura ad olio troppo densa, si conserverebbe 
nel muro l’umidità, la quale favorirebbe la disgregazio-
ne del muro. I muri grossi, non sono bene asciutti se 
non dopo due o tre anni” (Donghi, p. 99). 
Considerando questi aspetti, si comprende come gli 
studi delle industrie siano stati rivolti a mettere a pun-
to sistemi di tinteggiatura che si potessero applicare in 
qualsiasi condizione esterna, che asciugassero veloce-
mente e che non richiedessero necessariamente espe-
rienza tecnica. Se non è specializzata la manodopera 
lo diventano allora i prodotti: dal secondo dopoguerra 
non esistono più pochi tipi di pittura che possono ser-

vire a tutti gli scopi, ma l’industria produce prodotti 
sempre più specializzati che variano a seconda del tipo 
di supporto, di finitura, delle condizioni di esposizione. 
Chi acquista e chi usa questi materiali non li conosce, 
non li può – e soprattutto non li deve – modificare. 
Diventa quindi importante affidarsi al buon nome del 
produttore e alla sua reputazione e rispettare le istru-
zioni d’uso. Nel cercare un rapporto con il cliente, le 
imprese si rendono conto che il loro materiale pub-
blicitario non deve solo celebrare le qualità di ciò che 
vendono ma deve anche mettere in grado l’acquirente 
di usare i prodotti nel modo corretto, spiegando chia-
ramente le modalità di miscela e di stesura.44 Il pro-
cesso diventa meno controllabile: le ditte produttrici, 
ad esempio, non possono prevedere con quale tempo 

o con quale temperatura verrà steso il loro prodotto. 
Questo aspetto è particolarmente delicato, in quanto 
– come si era già visto nel caso dei silicati – un non 
corretto uso della tinta rischia di fare considerare il pro-
dotto ingiustamente cattivo e scadente. La qualità delle 
pitture non è più merito del pittore ma del fabbricante. 
Per migliorare le qualità delle tinteggiature e per faci-
litare le modalità di impiego, i confini tra i diversi tipi 
di pittura tendono a confondersi: vengono preparate 
emulsioni d’olio in acqua, acqua in olio, vernici all’ac-
qua, alla cera, vernici più o meno grasse, più o meno 
sintetiche, più o meno cellulosiche. L’industria comin-
cia ad utilizzare un’enorme varietà di oli, più o meno 
siccativi, di gomme, di resine naturali, più o meno tra-
sformate (Fasani, p. 63 e p. 108). 
Parallelamente allo sviluppo delle pitture, dalla se-
conda metà dell’Ottocento e nel corso del Novecento 
vengono prodotti e resi disponibili nuovi pigmenti e 
sostanze coloranti che godono fin da subito di un largo 
utilizzo.45 Quando è stato proibito l’uso del bianco di 
piombo (circa a metà degli anni Cinquanta) sembra-
va che nessun altro tipo di bianco potesse sostituirlo 
egregiamente, ma poi si è visto che il bianco di zinco 
andava benissimo lo stesso e anche altri tipi di bianco 
mischiati tra loro rappresentavano ottime alternative 
(Guillaume p. 304). Il bianco di titanio, in particolare, 
disponibile sul mercato dal 1920-30 circa (a seconda 
dei contesti), soppianta quasi interamente gli altri tipi 
di bianco per il suo ottimo poter coprente, decisamente 
superiore rispetto agli altri pigmenti usati fino ad allora 
(bianco di zinco, il litopone, il bianco fisso, il bianco di 
Spagna, il bianco di Meudon). È migliore della biacca 
perché non scurisce, non si formano cretti, non sfari-
na.46 Molto spesso viene mischiato con un 25-30% di 
ossido di zinco per renderlo più tenace e per favorire 
l’asciugatura. Fino agli anni Quaranta il suo prezzo era 
piuttosto elevato ma Fasani nota come già a metà seco-
lo si stesse abbassando e, di conseguenza, aumentasse 
notevolmente la sua diffusione (Fasani, p. 52).
Nei manuali consultati compare un forte interesse an-
che per i colori fosforescenti che vengono venduti in 
pasta e in polvere e vengono usati per le scritte dei 
negozi e per le pubblicità. Hanno la particolarità di 
emettere nel tempo e di riflettere la luce che ricevo-
no, in modo da essere più visibili di giorno e anche 

di notte, se vengono illuminati. Il loro costo, però, è 
molto elevato.47 
Se negli anni del primo dopoguerra si riscontra già un 
grande interesse per le sperimentazioni e per i nuovi 
materiali, è solo dal secondo dopoguerra che i nuovi 
prodotti prendono il sopravvento. (Fig. 24)

Emulsioni e dispersioni 

Nell’appendice al testo di Frazzoni, scritta nel 1975, 
viene spiegato molto chiaramente come i grossi cambia-
menti nell’universo della pittura siano dovuti a ragioni 
produttive, sociali, economiche ed estetiche: “i grandi 
rivolgimenti della società umana ci sembrano sempre 
avvenire al di sopra e al di fuori di noi, del nostro mon-
do personale e della nostra casa, ed invece ne scopriamo 
le conseguenze anche nelle occasioni più impensabili, ad 
esempio quando decidiamo di rinnovare la tinteggiatura 
del salotto” (Barolo, p. 285). Le ragioni di questi grandi 
cambiamenti sono legate al forte aumento del costo del 
lavoro, che ha reso più economico l’acquisto di prodotti 
già pronti, che garantiscono maggiore velocità di prepa-
razione, oltre che un buon risultato finale e rese supe-
riori. Diventa preferibile impiegare materiali più costosi 
che necessitano di meno lavoro piuttosto che il contra-
rio. I materiali più costosi, inoltre, sono solitamente di 
buona qualità, hanno migliori prestazioni, riducono la 
frequenza delle manutenzioni e la tinteggiatura resiste 
più a lungo. I nuovi materiali in commercio diventano 
così facili da applicare che chiunque può essere in grado 
di tinteggiare una parete.
Il forte cambiamento dei materiali è invece legato so-
prattutto all’industria americana che nel dopoguerra ha 
letteralmente invaso il mercato. Durante la guerra erano 
sorti numerosi stabilimenti industriali per la produzione 
di polimeri sintetici. A guerra finita, soprattutto negli 
Stati Uniti, gli impianti non erano stati danneggiati ma 
si trovavano in piena attività, pronti a lanciarsi sul merca-
to europeo. Le ricerche avevano mostrato che il lattice di 
gomma sintetica, con qualche leggera modifica di com-
posizione, poteva essere miscelato con pigmenti ed addi-
tivi e dare origine ad una pittura ottima per tinteggiare i 
muri per via delle sue meravigliose caratteristiche di ade-
renza, tenacità, resistenza all’abrasione e al lavaggio con 

Fig. 24: K. Gatz, W.O. Wallenfang, La couleur dans les façades. Farbige 
Bauten. Colour on buildings, Eyrolles Editeur, Paris; Verlag Georg D.W. Callwey, 

Munich 1960.

Fig. 25: Da : E.I. Du Pont de Nemours & Co. Inc., A Color Scheme for Every 
Room, 1928. 
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colle, olii siccativi, resine naturali o artificiali, cere o altro 
come legante a cui vengono aggiunti stabilizzatori, agen-
ti di conservazione e di plastificazione. Negli anni Ses-
santa le emulsioni disponibili in commercio sono suddi-
vise in due categorie: emulsioni caratterizzate da un alto 
contenuto di caseina ed emulsioni in cui il componente 
principale del legante sono polimeri artificiali che con-
tengono delle sostanze oleose (resine alchidiche49) e dove 
la caseina ha un ruolo di emulsionante e di stabilizzato-
re. Queste ultime erano le più diffuse. Le pitture a emul-
sione oleosa o con resine alchidiche modificate con olii 
possono essere diluite con acqua e dare delle superfici 
molto resistenti (Gatz, Wallenfang, pp. 11-12). 
Le nuove pitture contenenti polimeri sintetici presen-
tano diversi vantaggi rispetto alle tradizionali pitture 
ad olio: si asciugano rapidamente (circa in un’ora), 
non ingialliscono, si puliscono facilmente con acqua, 
non contengono solventi e quindi non emettono esa-
lazioni tossiche. Le resine alchidiche si sono sviluppa-
te molto negli anni ’30 (prima negli Stati Uniti e nel 
dopoguerra anche in Europa) e per quasi mezzo seco-
lo sono state il componente principale delle vernici e 
delle pitture. Hanno sostituito le vernici alla nitrocel-
lulosa e, rispetto a queste, danno colori più intensi e 
opachi. A partire dagli anni ’40 la DuPont cominciò 
ad impiegarle nella gamma Duco al posto della nitro-
cellulosa e anche la Ripolin passò dagli olii essiccativi 
alle resine alchidiche. Dagli anni Settanta, sono state 
sostituite con le resine acriliche. 
Nel 1959 il Carloni nota come le pitture a dispersione, 
invece, a base di resine sintetiche, siano più resistenti 
della pittura a emulsione e si possano usare con sicu-
rezza anche all’esterno. Il legante, già pronto all’uso, è 
venduto sotto diversi nomi ed è una pasta gommosa, di 
colore biancastro, che si aggiunge ai colori (che possono 
essere sia organici che minerali) già stemperati nell’ac-
qua (Carloni, pp. 51-52). Si parla di dispersioni perché 
i polimeri non si sciolgono in acqua ma rimangono di-
spersi in minute particelle. 
Le resine usate possono essere di composizione chimica 
diversa, ma principalmente riconducibili a tre tipi: 
- butadiene-stirene. Sono state le prime resine usate 

per queste moderne pitture murali (era butadiene-
stirene anche la gomma sintetica) ma sono cadute in 
disuso verso l’inizio degli anni Settanta;

- acriliche. Ne esistono di diversi tipi; sono general-
mente resine pregiate, con prestazioni molto buone 
e più costose delle altre;50

- acetoviniliche. Per un certo tempo hanno costituito 
il tipo più economico disponibile per queste pitture, 
ma i produttori ne hanno continuamente studiato 
perfezionamenti e modifiche. Ne esiste sul merca-
to una vasta gamma che offre una altrettanto vasta 
gamma di prestazioni (Barolo, p. 292).

L’agglomerazione delle particelle viene evitata unendo 
alla miscela una sostanza saponosa detta emulsionante 
a cui vengono aggiunti altri componenti per formare la 
vera e propria pittura: 
- una sostanza sintetica solubile in acqua, derivata chi-

micamente dalla cellulosa con la funzione di evita-
re la sedimentazione nel barattolo, la colatura della 
pittura lungo le pareti verticali, una troppo rapida 
evaporazione dell’acqua; 

- le cariche quali silicati e carbonati (ad esempio car-
bonato di calcio, solfato di bario, talco, caolino, 
silicati sintetici di alluminio etc…) costituite da 
sostanze solide, prive di colore e di potere coprente 
che servono a dare alla pittura il particolare grado di 
opacità desiderato: vellutato, serico o opaco. Talvolta 
vengono impiegate esclusivamente per il loro basso 
costo, allo scopo di ottenere pitture a minor prezzo; 

- altre sostanze, dette genericamente “additivi”, di 
composizione chimica molto varia, studiate e dosa-
te per specifici scopi: antigelo, evitare la formazione 
di schiuma, lo sviluppo di batteri e muffe, aiutare il 
processo di asciugatura etc…51

A seguito dell’evaporazione dell’acqua, le particelle si 
saldano l’una con l’altra (coalescenza) formando una 
pellicola continua, elastica, che ingloba gli altri com-
ponenti della pittura ancorandoli al supporto. Il rive-
stimento è robusto ma flessibile. 
Le variabili di applicazione delle pitture dipendono da 
ciascuna marca, esistono diversi prodotti in commer-
cio, tutti simili tra loro ma anche leggermente differen-
ti. Per questo motivo, gli autori dei testi consultati non 
si sentono in grado di fornire informazioni precise ma 
rimandano alle indicazioni date da ciascun produtto-
re. A partire dagli anni Sessanta, infatti, l’industria dei 
prodotti vernicianti ha messo sul mercato un incredi-
bile numero di pitture murali, con differenze di prezzo 

acqua, permeabilità ai gas e ai vapori. Queste caratteri-
stiche erano davvero uniche e non contraddistinguevano 
nessun altro prodotto allora disponibile. Si sono diffuse 
così, a partire dal 1949 circa, quelle che vengono dette 
“pitture in emulsione” o “pitture lavabili” o “idropittu-
re”, come il Ducotone, destinate a rivoluzionare in pochi 
anni la tecnica di tinteggiatura degli edifici. Il lattice di 
gomma (latex o legante ottenuto dalla polimerizzazione 
del butadiene) è stato in seguito sostituito – grosso modo 

Fig. 26: Da : Montgomery Ward & Co. Inc., 

How to paint for beauty and protection, 1953.

a partire dagli anni Settanta – dalle emulsioni acriliche 
e da quelle aceto viniliche48 che resistono meglio all’ag-
gressione alcalina da parte di un supporto in cemento 
non stagionato a sufficienza (Barolo, p. 298).
In quasi tutti i testi consultati non vi è grande chiarezza 
sulla differenza che intercorre tra le pitture ad emulsione 
e le pitture in dispersione, i due termini sono spesso usati 
come sinonimi. Come si è visto, le pitture ad emulsione 
sono in generale delle tempere che contengono caseine, 
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attenzione per la salute degli operatori e il fatto che 
vengano progressivamente levati dal mercato e dalla 
composizione delle vernici i prodotti nocivi (quali la 
biacca, pigmento bianco a base di piombo e solventi 
quali, ad esempio, il benzolo) che vengono sostituiti 
con altri meno dannosi e, se presenti, devono essere 
chiaramente indicati sulle etichette. I rischi di questi 
pigmenti sono ora legati alle operazioni relative alla 
loro rimozione.
I criteri suggeriti nella metà degli anni Settanta dal 
British Research Establishment per la scelta di una tin-
ta sono legati soprattutto al colore e all’aspetto finale, 
anche se non sono trascurati aspetti tecnici determi-
nanti quali presenza di umidità, di sostanze alcaline 
o di sali.53 Le pitture si dividono principalmente tra 
quelle adatte agli esterni o agli interni. Per avere un 
interno opaco si userà una pittura a dispersione; per 
un interno lucido pitture alchidiche, oppure pitture a 
base di poliuretano e, per usi industriali o per le cuci-
ne, gomma clorurata. 
Altre proprietà che influenzano la scelta sono legate 
al costo (dato a sua volta dal costo del prodotto, della 
stesura, alla durata nel tempo, alle future necessità di 
manutenzione), al tipo di supporto (anche se molte 
pitture vengono stese sopra un’imprimitura che ne 

disorientanti. Gli ingredienti sono sostanzialmente gli 
stessi, ma varia molto il rapporto tra le quantità e, all’e-
stesissima gamma dei prezzi, corrisponde una altrettan-
to vasta gamma di prestazioni. La maggiore o minore 
quantità di polimero, la maggiore o minore quantità 
delle cariche sono elementi determinanti per la qualità 
della pittura. Le pitture lavabili presentano in genere 
buone doti di aderenza, buone caratteristiche estetiche, 
di resistenza nel tempo, si applicano con facilità e con 
ottime rese, non cedono colore se strofinate, resistono 
ad un lavaggio anche con spazzola. Alle pitture di qua-
lità inferiore vengono a mancare una o più di queste 
caratteristiche. La lavabilità con acqua è in genere un 
indice di buona qualità della pittura a cui corrisponde 
un buon comportamento nel tempo e meno rischio di 
scrostamenti (Barolo, pp. 292-294). 
Osservando i componenti fondamentali delle pittu-
re a base di polimeri sintetici si nota quanto questi 
prodotti siano complessi e quindi come i fenomeni 
di alterazione e degrado possano essere influenzati da 
una serie molto elevata di variabili.52 I testi consultati, 
però, non hanno ancora la giusta distanza critica per 
evidenziare i difetti che possono essere legati all’uso di 
questo genere di pitture. 
Nello stesso tempo, quelli che negli anni Settanta 

erano considerate come delle qualità, i colori pieni e 
intensi ad esempio, o le superfici compatte, ora sono 
percepiti piuttosto come dei difetti di sistemi tinteg-
giatura che producono pareti uniformi, prive della 
profondità e della trasparenza dei colori stesi con tec-
niche tradizionali. 
Si deve sempre tenere presente che accanto ai sistemi 
di tinteggiatura a base di polimeri organici di tipo pel-
licolante (acrilici, calce con polimeri …) sono sempre 
impiegati quelli inorganici di tipo non pellicolante 
(calce, silicati …) oppure sistemi di coloritura in mas-
sa (intonaco colorato in pasta, marmorino ..). Meno 
diffuse in pittura murale, ma pur sempre disponibili, 
sono anche le pitture al solvente, che hanno un potere 
penetrante superiore che le rende più adatte per essere 
applicate su vecchi intonaci e dove è impossibile aspor-
tare totalmente le precedenti tinteggiature (Barolo, pp. 
298-99). “Le pitture al solvente oggi più diffuse sono 
fabbricate impiegando resine speciali ad esempio copo-
limeri vinil-toluen-acrilici solubili in solvente. Anche 
in questo caso è determinante una corretta formula-
zione, ed il buon nome del produttore o una adeguata 
sperimentazione sono gli unici criteri informativi validi 
nella scelta di una pittura per esterno” (Barolo, p. 299).
È interessante che il Barolo sottolinei anche una nuova 

Fig. 27: Casa d’abitazione a Dornbirn tinteggiata con silicati Keim-Farben, da: 

K. Gatz, W.O. Wallenfang, La couleur dans les façades …cit., p. 32.

Fig. 28: Case d’abitazione a Monaco. L’edificio è molto esposto al vento  

e quindi all’inquinamento della città. Per questa ragione è stato dipinto (pittura  

a dispersione Diwagolan ora Sikkens) con sfumature scure per ridurre  

l’effetto negativo dell’annerimento delle polveri. Da: K. Gatz, W.O. Wallenfang,  

La couleur dans les façades …cit., p. 63. 

Fig. 29: Ingresso di una casa a Stoccarda. La pittura murale è stata realizzata 

con una tinta a dispersione (Lobalith-F). Da: K. Gatz, W.O. Wallenfang,  

La couleur dans les façades …cit., p. 43.

Fig. 30: Hotel dell’aeroporto di Agno (Canton Ticino), arch. Otto Glaus.  

Le superfici in calcestruzzo faccia a vista erano tinteggiate con uno strato  

di pittura minerale che lasciava apparire la tessitura dei casseri lignei.  

Da: K. Gatz, W.O. Wallenfang, La couleur dans les façades …cit., p. 156. 

Fig. 31: Auditorium ad Aalen (Würtenburg). Le parti gialle sono ottenute  

con un intonachino (Montenovo), pareti laterali e architrave dipinte con calce  

(Siwal). Da: K. Gatz, W.O. Wallenfang, La couleur dans les façades …cit.,  

p. 172.
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modifica le caratteristiche), alla permeabilità al vapore, 
alla possibilità di ritinteggiare e di rimuovere facilmen-
te la tinta. Talvolta, infatti, stendere una nuova pittura 
su una già esistente può rivelarsi complicato. II nuovi 
strati di tinteggiatura tendono a ritirarsi e quindi a ti-
rare lo strato sottostante che, se non è ben aderente al 
supporto, darà luogo alla formazione di sollevamen-
ti, scagliature e distacchi. È buona norma rimuovere 
ogni pittura sollevata, grattare le pitture troppo lucide 
o preparare il supporto con un’imprimitura anche se è 
meglio non affidarsi troppo alla sua capacità di aderire 
e di penetrare bene attraverso diversi strati di pittura.54 
Per contro – ma questi sono i problemi che si pone l’o-
dierno conservatore-restauratore – se su una superficie 
è stata stesa una idropittura legata con polimeri, potrà 
essere difficile riproporre su di essa una tinteggiatura di 
tipo tradizionale (a calce, a olio o a colla).55

Un’ultima, ma importante, considerazione: cambia il 

concetto della tinteggiatura, la pittura non è solo data 
da uno o più strati di colore ma è parte di un “pac-
chetto” più complesso. Chi si occupa di scegliere una 
tinta deve considerare, molto più che in passato, non 
solo l’effetto finale, ma le proprietà che devono avere i 
diversi strati e le prestazioni a cui devono rispondere. Il 
produttore che insiste perché venga usato uno strato di 
preparazione specifico non lo fa solo perché vuole ven-
dere più prodotto, ma perché la pittura è un sistema 
in cui le diverse stesure e il supporto sono strettamente 
dipendenti gli uni dagli altri e questo, a maggior ra-
gione, se si considera che la protezione di una parete 
dagli agenti atmosferici o dalle abrasioni meccaniche 
è affidata a quel quinto di millimetro composto da 
circa quattro strati di film pittorico (Lawrence, 1948, 
pp. 14-22). L’imprimitura deve preparare la superfi-
cie e diminuire una eccessiva porosità del supporto; lo 
strato di preparazione (undercoating) deve essere simile 

Fig. 34-35: Pitture a dispersione pellicolanti, fenomeni di degrado. 

allo strato finale, deve essere molto colorato, avere un 
buon potere coprente e diminuire eventuali piccole ir-
regolarità della superficie. Gli strati messi in sequenza 
devono avere proprietà e caratteristiche che variano a 
seconda del risultato finale che si vuole ottenere, fino 
allo strato di finitura a cui si richiede di essere scorre-
vole, opaco, elastico e durevole. 
“Si potrebbe dire che oggi verniciare è una tecnica men-
tre una volta era un’arte, che richiedeva un apprendi-
mento duro e sacrificato, quale oggi non si fa più. Un 
tempo verniciare richiedeva un forte impegno di tempo 
e di manodopera, di cui oggi non si dispone più. … 
La conclusione è semplice: i prodotti vernicianti d’oggi 
richiedono all’applicatore meno fantasia ma maggiore 
scrupolo e conoscenza tecnica. Scelti con esperienza, 
applicati con cura, danno con matematica certezza il 
miglior risultato estetico e protettivo che nelle condi-
zioni d’oggi e sui manufatti moderni sia possibile otte-
nere” (Barolo, p. 305).

Note

Ringrazio i colleghi F. Piqué, J. Gilardi e G. Cavallo per l'aiuto e 
i suggerimenti ricevuti.

1. K. Gatz, W.O. Wallenfang, La couleur dans les façades. Farbige 
Bauten. Colour on buildings, Eyrolles Editeur, Paris; Verlag 
Georg D.W. Callwey, Munich 1960, p. 1.

2. Un importante testo di riferimento che ha preso in esame 
soprattutto il contesto britannico e americano, è quello di 
H.A.L. Standeven, House Paints, 1900-1960. History and 
Use, Getty Conservation Institute, Los Angeles 2011. 

3. Come ad esempio le riviste “Schweizerische Maler- und 
Gipser-Zeitung, offiz. Organ des Schweiz. Malermeister-Ver-
bandes & des Schweiz. Gipsermeister-Verbandes = Journal 
suisse des maîtres-plâtriers-peintres”, pubblicata dal 1908, 
ora con il titolo “Applica” o il “Journal manuel de la peintu-
re”, “Art et décoration”, “Das Interieur: Wiener Monatshefte 
fűr angewandte Kunst”, “Deutsches Maler-Journal”, “The 
Decorator”.

4. Esiste una vasta gamma di pubblicazioni di diverse ditte come 
DuPont, Lowe Brothers, Pittsburgh Paints, Glidden… molte 
delle quali consultabili nella Building Technology Heritage Li-
brary (http://www.archive.org/details/buildingtechnologyheri-
tagelibrary). 

5. Per evitare di appesantire la lettura con una continua serie 
di note, si sono indicati tra parentesi gli autori da cui sono 
state tratte le informazioni. I riferimenti bibliografici estesi si 
trovano alla fine del testo. 

6. Ringrazio Bénédicte Gandini per la segnalazione. 
7. Carloni e Frazzoni sono i testi che più di altri fanno espli-

cito riferimento alla formazione dei giovani. È interessante 
segnalare che molti di questi trattati contengono anche infor-
mazioni sul “restauro” o sul consolidamento sia delle pitture 
murali che dei materiali lapidei.

8. La tempera è una tecnica di pittura che utilizza generalmente 
colori in polvere stemperati in sostanze che si sciolgono con 
l’acqua (rosso d’uovo o colle animali). Con “colla” si intende 
un’ampia categoria di prodotti quali il latte, la caseina, la colla 
di pelle, di ossa, la gelatina pura, la colla di farina (si vedano 
Fasani, p. 65 e Frazzoni, pp. 30-51). Sui componenti organici 
usati in pittura murale dal periodo tardo medievale al XVIII 
secolo si veda F. Casadio, I. Giangualano, F. Piqué, Organic 
materials in wall paintings: the historical and analytical literatu-
re, in “Reviews in Conservation”, n. 5, 2004, pp. 63-80.

9. Sull’uso e le caratteristiche delle pitture ai silicati si riman-
da, oltre ai contributi presenti in questo volume, anche a M. 
Wohlleben, B. Sigel (Hsgs.), Mineralfarben: Beiträge zur Ge-
schichte und Restaurierung von Fassadenmalereien und Anstri-
chen, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, Zürich 
1998. 

10. Ringrazio l’arch. Gabriele Geronzi per avermi segnalato il testo.
11. Il testo del Ronchetti, ad esempio, addirittura non la considera.
12. “I migliori lavori di decorazione si fanno con le pitture a 

tempera, ma anche le pitture a calce sono le più resistenti, le 
più durevoli e le meno costose che esistano” (Guillaume, p. 
224). Le pitture a calce sono: “un buon sistema di tinteggia-
tura che resiste alle intemperie, tiene bene, forma uno strato 
che assorbe e restituisce l’umidità, sono economiche” (Gatz, 
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anche su fondo umido, adatta ad ogni tipo di materiale. I 
produttori sono Giovanni e Pietro Tassoni di Bolzaneto (Ge-
nova). Prodotti simili sono la Cronmalite e la Titanite.

37. “Essicca rapidamente, aderisce bene alla superficie su cui si 
applica, non si riga né si screpola. Può essere lavata anche 
con acqua calda. Non teme il grasso e la benzina. Il Duco si 
applica senza alcuna preparazione, eccetto il lavaggio della 
superficie con benzina in modo da eliminare ogni traccia di 
olio, grasso o cera. Prodotto originario degli Stati Uniti d’A-
merica che si fabbrica ora anche in Italia”.

38. Si adopera anche per impedire la formazione di polvere sui 
pavimenti di cemento. Prodotto tedesco.

39. “Si applica direttamente sull’intonaco, senza preparazione. È 
indicato per la protezione di gessi, terrecotte, pietre friabili e 
di tutti quei materiali soggetti a disgregazione per opera de-
gli agenti atmosferici. Il legno, trattato con Silexore, diventa 
incombustibile. Il Silexore, in origine un prodotto francese, 
viene ora prodotto presso gli Stabilimenti L. Van Malderen 
SA a Milano”. Il Silexore (silicato di potassio), era stato usato 
con pessimi risultati da Sironi, Carrà, Campigli, De Chirico, 
Severini, Funi, Cagli e altri alla Triennale di Milano del ’33, 
forse perché steso troppo denso, mentre viene notato che di-
luito con acqua non crea problemi (G. Germani, La pittura 
murale italiana … cit, nota 34, p. 153). Tra i prodotti a base 
di silicato non viene fatto alcun accenno alla Keim.

40. Si prepara in quattro gradazioni e con una estesa varietà di 
colori. È in uso da oltre quindici anni. 

41. Prodotto dalla Società Italiana Fixomnia di Milano.
42. Sull’intonaco Terranova si rimanda a V. Di Battista, P. Ga-

sparoli, Qualità e affidabilità dell’intonaco Terranova, in Ar-
chitettura e materiali del Novecento. Conservazione, restauro, 
manutenzione, atti del convegno di studi, Bressanone 13-16 
luglio 2004, Edizioni Arcadia Ricerche, Marghera-Venezia 
2004, pp. 785-793; C. Fontana, V. Di Battista, L’intonaco 
Terranova nella Milano del Moderno, ibidem, pp. 1171-1179; 
E. Garda, Intonaci speciali dell’architettura del Movimento Mo-
derno. Il Terranova, in Superfici murarie nell’edilizia storica. 
Conservazione e manutenzione, P. Scarzella, M. Zerbinatti (a 
cura di), Alinea Editrice, Firenze 2010, pp. 159-174.

43. P. Ball, Colore. Una biografia. Tra arte storia e chimica, la bel-
lezza e i misteri del modo del colore, RCS Libri, Milano 2004 
(si veda in particolare I coloranti e l’industrializzazione del co-
lore, pp. 207-239). La Ripolin, vernice prodotta in Francia 
dall’inizio del XX secolo, con olio di lino indurito e reso luci-
do dall’aggiunta di resine, ha avuto diverse variazioni di com-
posizione (p. 331). Si segnala l’importante convegno “From 
Can to Canvas”, Marsiglia 25-26 maggio 2011 e Antibes, 27 
maggio 2011 sui primi usi delle pitture industriali, Ripolin in 
particolare, da parte di Picasso e dei suoi contemporanei nella 
prima metà del XX secolo e il testo a cura di J-L. Andral, F. 
Casadio et al. Picasso Express, Musée Picasso, Antibes 2011.

44. Si veda: Paint: changing techniques, Technical section 15, Ma-
terials: applied finishes and treatments, in “Architects’ Journal”, 
1952 May 29, pp. 673-674.

45. Soprattutto bianchi di zinco e di titanio, verdi cromo e rossi 
e gialli di cadmio (1927 circa), Gialli Hansa (1910), blu di 
manganese (dal 1935), blu e verde di ftalocianina (1935-38), 
si veda P. Ball, Colore … cit, p. 344 con interessanti con-
siderazioni sull’uso dei colori da parte degli artisti e M. de 

Keijzer, A choice of colour: modern syntetic inorganic artists’ 
pigments, in “Restauratorenblätter”, n. 30, Kunst des 20. Und 
21. Jahrhunderts und ihre Erhaltung, 2011, pp. 33-42 e tabel-
la pp. 184-192.

46. “Il suo colore resiste inalterato a qualunque insidia atmosfe-
rica, non screpola, non decolora, non scrosta, a differenza del 
bianco di zinco il quale nelle miscele con i gialli di zinco, 
di cromo, di cadmio, con l’oltremare in genere, con il ver-
de smeraldo, col tempo ne determina un abbassamento di 
tono, aiuta a restare allo stato originale colore e brillantezza” 
Frazzoni, pp. 118-119. Bisogna ricordare che esistono due 
tipi di bianco di titanio (anatasio e rutilo) con la stessa com-
posizione chimica ma con una differente struttura cristallina 
che dona allo stesso materiale proprietà differenti. Il rutilo, 
più stabile e coprente rispetto all’anatasio, è stato commercia-
lizzato solo dopo gli anni ’50. Si vedano H.A.L. Standeven, 
House Paints… cit., p.16 e M. de Keijzer, A choice of colour… 
cit., pp. 34-36. 

47. Le pitture luminescenti sono sulfuri di zinco, stronzio, cad-
mio, attivati da sostanze fosforogene come manganese, rame, 
cobalto, nickel (Fasani, p. 55 e Carloni, p. 79).

48. Vi è una grande varietà sia di resine acriliche che di resine ace-
toviniliche. È infatti importante ricordare come “il termine 
acrilico è abbastanza generico: il polimero può derivare infatti 
dall’acido acrilico, dall’acido metacrilico, ovvero dagli esteri 
di questi acidi: il nome è lo stesso, ma talune caratteristiche, 
come l’indice di rifrazione e la solubilità in acqua cambiano”, 
P. Appendino, P. G. Bardelli, V. Borasi, A. Negro, P. Scarzel-
la, Le tecniche ed i materiali non tradizionali: problematiche e 
ricerca, in Intonaci, colore e coloriture nell’edilizia storica, Atti 
del convegno, Roma, 25-27 ottobre 1984, Bollettino d’Arte, 
supplemento al n. 35-36, vol. I, Istituto poligrafico e zecca 
dello Stato, Roma 1986, pp. 119-128, citazione da p. 120.

49. Molte resine alchidiche sono modificate attraverso l’addizio-
ne di acidi grassi ricavati da olii vegetali o animali. Si tratta 
di polimeri poliesteri che vengono mescolati con olii per pro-
durre vernici a rapida asciugatura (P. Ball, Colore … cit, pp. 
331-32).

50. Le resine viniliche e le resine acriliche erano disponibili in 
commercio fin dagli anni Trenta. Per via del costo elevato 
delle acriliche però, la maggior parte delle vernici ad acqua è 
ora a base di polivinilacetato, si veda P. Ball, Colore … cit, pp. 
332-334. Sul polivinilacetato anche F.G. Matero, R. Fitzge-
rald, The Fallacies of Intent: “Finishing” Frank Lloyd Wright’s 
Guggenheim Museum, in “APT Bulletin”, vol. 38, No. 1, 
2007, pp. 3-12. 

51. Si veda Barolo, pp. 291-92 e T. Learner, Analysis of Modern 
Paints, The Getty Conservation Institute, Los Angeles 2005, 
pp. 12-15 (schema sulla formazione del film pittorico a p. 14).

52. Lawrance (1948) dedica un ampio capitolo ai difetti delle 
tinteggiature Painting defects, pp. 129- 139 e anche Gatz, 
Wallenfang, pp. 2-3. Informazioni su alcuni studi recenti 
in G. Capponi, M. Coladonato, D. Esposito, S. Rissone, A. 
Roccardi, G. Torraca, Programma di esposizione e controllo di 
sistemi di coloritura su campioni intonacati e tinteggiati. Fase 
A: prodotti industriali, in Sulle pitture murali. Riflessioni, co-
noscenze, interventi, Atti del Convegno di Studi, Bressanone 
12-15 luglio 2005, Edizioni Arcadia Ricerche, Marghera-
Venezia 2005, pp. 1377-1386. 

Wallenfang, p. 9). Gli autori consigliano di non aggiungere 
mai olio di lino ad una tinta a calce in quanto, in presenza di 
umidità, si formano macchie.

13. La decorazione sulle facciate si fa ancora soprattutto in af-
fresco (Guillaume, p. 306) e G. Germani, La pittura murale 
italiana nel Novecento: tecniche e materiali, in Le pitture mu-
rali. Il restauro e la materia, C. Danti (a cura di), Centro Di, 
Firenze 2007, pp. 129-154 in particolare nota 11.

14. Con la colla d’amido – usata soprattutto per incollare le tap-
pezzeria di carta – le tinteggiature diventano più brillanti e 
quasi lucide se vengono poi passate con un panno. Le colle 
vegetali sono di semplice preparazione ma non danno sempre 
buoni risultati perché per fare aderire la tinta vanno aggiunte 
in grandi quantità e quindi i colori diventano poco copren-
ti (Carloni, p. 39). Si mescola il colore con acqua di amido 
quando si vuole rendere liscia, con una sola applicazione, la 
superficie di una parete o di un soffitto. Per i lavori più raf-
finati, invece della colla, si adopera una soluzione di gom-
ma arabica, colla vegetale, gomma adragante, colla di pesce, 
bianco d’uovo (Donghi, p. 301).

15. Rosa, p. 277, nota 2; Fasani p. 51 e Donghi. Si veda in par-
ticolare l’interessante tesi di Sylvia Fontana, “Die Leimfarbe 
des 19. Jahrhunderts als Gestaltungsmittel in Innenräumen 
der Schweiz”, Diplomarbeit, Hochschule der Künste Bern, 
ref. Dipl. Rest. Ueli Fritz, 2004. Sulla creta si veda R. J. 
Gettens, E. West Fitzhugh, R. Feller, Chalk, in A. Roy (ed.), 
Artist’s Pigments, vol. 2, Oxford University Press, New York 
Oxford 1992, pp. 204-206.

16. Cfr. Donghi p. 301 e Carloni, p. 47.
17. Olio di lino polimerizzato che possiede una migliore elastici-

tà. Se aggiunto ad una pittura ad olio ne aumenta la solidità, 
la resistenza e la brillantezza, proprietà molto utili soprattutto 
all’esterno degli edifici. 

18. Sulla preparazione del muro per dipingere ad olio si veda an-
che Rosa, pp. 226-278.

19. Una emulsione è una soluzione colloidale di liquido in liqui-
do (ad esempio acqua e olio). Nei testi consultati, il termine 
“emulsione” è spesso usato come sinonimo di “dispersione” 
per indicare le pitture attualmente in commercio a base di 
polimeri sintetici. Una dispersione, invece, è sempre una so-
luzione colloidale, ma di un solido in un liquido (ad esempio 
particelle di resina in acqua). 

20. L’espressione è di Fasani, p. 65.
21. Si vedano Fasani, p. 66 e Carloni, pp. 50-51.
22. Si sciolgono 100 gr di acqua e 40 gr di borace in polvere, si 

aggiungono 70 gr di olio di lino e 30 gr di copale resinosa, ri-
mestando fortemente il liquido fino alla “fusione” degli elemen-
ti che avverrà in pochi minuti. La particolare resistenza della 
tinta è data, secondo l’autore, dalla presenza del borace sciolto 
nell’acqua che produce l’immediato indurimento degli strati. 

23. Sulle tinte ai silicati si rimanda a M. Wohlleben, B. Sigel 
(Hsgs.), Mineralfarben …cit. 

24. La stereocromia è una tecnica di pittura murale che consiste 
nel fissare i colori all’intonaco diluendoli con una soluzione 
di silicato di sodio o, più comunemente, di potassio e acqua 
oppure diluendo i colori con acqua e, solo dopo averli ap-
plicati, bagnando l’intonaco con la soluzione di silicato con 
uno spruzzatore a pressione, ottenendo così uno strato molto 
solido, di aspetto vetroso e molto resistente agli agenti atmo-

sferici. Il muro su cui vengono stesi i silicati deve essere molto 
pulito, senza residui di pitture precedenti, soprattutto di olii, 
cere o altri tipi di sostanze grasse (Donghi, p. 308).

25. “Con la tendenza … di portare nella pittura murale nuove 
maniere e nuovi materiali che più corrispondano ai gusti ed 
ai bisogni dei tempi, vediamo oggigiorno affermarsi l’uso del 
silicato … per la sua qualità di incorporarsi in maniera per-
fetta con le più comuni sostanze glutinanti usate in pittura, 
cioè la colla, il latte, l’uovo e la gomma, e di comunicar loro 
un certo grado di insolubilità nell’acqua ed una buona resi-
stenza” (Barberot, p. 820). 

26. Molto documentato e con buoni riferimenti bibliografici e 
pratici Rosa, pp. 271-276, interessanti considerazioni anche 
in G. Germani, La pittura murale italiana … cit, in partico-
lare nota 11.

27. In italiano è più comunemente usato il termine di fluosilicati. 
Fluato: in chimica, sale metallico dell’acido fluosilicico (f. di 
magnesio, di zinco, d’alluminio, ecc.), usato nei trattamenti 
di protezione del legno e nella protezione superficiale di ma-
nufatti cementizi (http://www.treccani.it/vocabolario/fluato, 
consultato il 28.09.2012). Si veda anche G. Torraca, Lectures 
on Material Science for Architectural Conservation, The Getty 
Conservation Institute, Los Angeles 2009, pp. 75-178.

28. L’allume sciolto in acqua bollente serve anche per eliminare le 
macchie di umidità che spesso compaiono sui soffitti (Don-
ghi, p. 299).

29. Con molte indicazioni bibliografiche soprattutto inglesi, Ba-
taille E., Chaplet A. (par), Pour le peintre-décorateur, Dunod, 
Paris 1937.

30. Gio Ponti, La casa all’italiana, Edizioni Domus, Milano 
1933, pp. 22-23 con un invito (p. 126) a far ritornare sui 
muri la “pittura vera”.

31. Interessante il caso delle chiese del Groupe St. Luc nella Sviz-
zera francese: si vedano I. Andrey, A. Lauper (par), Le Groupe 
de St-Luc, numéro spécial, “Patrimoine fribourgeois”, n. 5, 
Service des Biens Culturels, Fribourg, 1995 e M.T. Torche-
Julmy, M. Maggetti, J. James, L’église d’Orsonnens, son décor 
et sa restauration, in “Patrimoine fribourgeois”, n. 15, Service 
des Biens Culturels, Fribourg, 2003, pp. 56-64. 

32. Enrico Griffini (Venezia 1887 – Milano 1952), si dedicò in 
particolare all’indagine, aggiornata sulla base delle principa-
li esperienze europee, della tecnica distributiva e costruttiva 
dell’abitazione pubblicando Costruzione razionale della casa. I 
nuovi materiali, Editore Ulrico Hoepli, Milano 1932 e Dizio-
nario dei nuovi materiali per l’edilizia, 1934. Elencazione de-
scrittiva per categorie di oltre 1000 nuovi materiali per edilizia, 
Editore Ulrico Hoepli, Milano 1934.

33. Per un elenco dei difetti si veda Lawrance, 1948, pp. 89-92.
34. Si citano, ad esempio, Faktor Fixomnia, Felsit, Cellarius, 

Caustic, Bitumik, Callaktol, Fenomur, Garuxolyt, Melam-
po, Kronos (che non è che semplice bianco di titanio, pro-
dotto dalla Societé industrielle du Titane di Parigi), Kruptite, 
Nivolin.

35. La varietà opaca è particolarmente indicata per esterni.
36. È preparato in Italia. Nell’edizione del 1934 viene descrit-

ta come pittura bianca, opaca, pietrificante, impermeabile, 
elastica, lavabile, ottenuta dalla reazione di un carbonato e 
di una resina alquanto acida, con aggiunta di composto di 
titanio, bianco di zinco, biacca ecc. … che secca e “pietrifica” 



212 GIACINTA JEAN

SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA

LA MANUALISTICA SUL COLORE AD USO DI ARCHITETTI E IMBIANCHINI 213

LA CONSERVAZIONE DELLE POLICROMIE NELL’ARCHITETTURA DEL XX SECOLO  /  CONSERVATION OF COLOUR IN 20TH CENTURY ARCHITECTURE

Biografia

Laureata in architettura al Politecnico di Milano. Ha 
svolto attività di progettazione e direzione lavori nella 
conservazione di edifici storici e ha lavorato in univer-
sità nella didattica e nella ricerca sul restauro dell’archi-
tettura (Università di Ginevra, Politecnico di Milano). 
Docteur ès sciences EPFL e dottorato in Storia dell’ar-
chitettura e dell’urbanistica al Politecnico di Torino. La 
tesi La casa da nobile. Caratteri organizzativi e politiche 
dell’abitare a Cremona tra la fine del XV secolo e la metà 
del XVII è stata pubblicata da Electa nel 2000. Gli inte-
ressi di ricerca sono rivolti all’archeologia dell’architet-
tura, alla storia delle tecniche costruttive, all’inserimen-
to di impianti tecnologici in edifici storici e su questi 
settori vertono le principali pubblicazioni dell’autrice. 
Dal 2005 è responsabile del corso di laurea in conserva-
zione e restauro presso la Scuola universitaria professio-
nale della Svizzera italiana (SUPSI) di Lugano.

Manuals for architects and painters

When approaching the conservation-restoration of 
painted surfaces in architecture, it is important to be 
aware of the parameters which influence the effect and 
the durability of different kinds of paints. The aim of 
this research is the study of the knowledge and the 
technical choices an architect or a painter-decorator 
had in the 20th Century; how the change from the use 
of traditional paintings techniques to that of new and 
widely diffused synthetic materials was perceived; the 
level of attention which was paid to aesthetical effects; 
and how a craftsman faced the main problems which 
he had to overcome to realize a successful project. The 
acquisition of information regarding the technical 
knowledge of a certain period and about what it was 
possible to realize during that time in a particular geo-
graphical area is essential for developing a conservation 
project based on the respect for the material value of 
a building. In order to collect all this information, the 
historian can look at different sources: manuals for the 
architects; manuals for painter-decorators; specialized 
reviews for professionals; and, last but not least, adver-
tising leaflets printed by the paint industry to promote 
the use of new materials. The analysis of these texts 
points out the huge variety of products, mixtures and 
techniques. Until the end of the Second World War, 
texts indicate that traditional water-based (lime or dif-
ferent kinds of animal glues) or oil-based (mainly lin-
seed oil) painting techniques were still broadly being 
used. These techniques allowed the realization of both 
interior and exterior decorations. Most of the deve-
lopments in painted surfaces have been more concer-
ned with the materials used than with the technique. 
The great novelty were silicates which, after the first 
difficulties of execution were overcome, were widely 
accepted and used. The diffusion of new polymers 
from the 1960s completely changed the approach to 
interior painting: from a carefully developed craft ap-
plied by fully skilled professionals, to a technical issue 
of applying the right set of coats. 

53. Painting walls. Part 1, Choice of paint, BRE Digest, n. 197, 
Jan. 1977, pp. 1-8.

54. Painting walls. Part 2, Failures and remedies, BRE Digest, n. 
198, Feb. 1977, pp. 1-8 e Barolo, p. 294.

55. Si veda P. Scarzella, L. Trivella, D. Broggi, P. Gasparoli, M. 
Melzi, Riferimenti tecnologici per il progetto delle ricoloriture 
murali degli edifici storici: dati coloristici, mezzi disponibili, in-
dicazioni sperimentali di compatibilità e durabilità, in Superfici 
dell’architettura: le finiture, atti del convegno di studi, Bressa-
none 26-29 giugno 1990, G. Biscontin, S. Volpin (a cura di), 
Libreria progetto editore, Padova 1990, pp. 317-324.
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