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LAMPADINE E LAMPADE  
INNOVATIVE: BELLA  LUCE,   
RISPARMIO E TANTE FUNZIONI 

APPARTAMENTO METAFISICO: 
NICCHIE COLORATE E ILLUMINATE 
IN STILE COLOSSEO QUADRATO

LAVABO DOPPIO O SINGOLO, 
WC E BIDET O WC CON BIDET 
INTEGRATO MULTIFUNZIONE ?

RISTRUTTURARE E COSTRUIRE  
CON SISTEMI INNOVATIVI

DOSSIER: 
MATERIALI ECOLOGICI 
PER ISOLARE BENE 
BONUS EDILIZIA: 
PROROGHE FINO AL 2025 
Le nuove regole per usufruire del Superbonus 
e degli altri incentivi per chi ristruttura

IL RITORNO DEI PAVIMENTI ARTIGIANALI  
A FORMELLE NELLA VERSIONE ANCHE PER  
RIVESTIMENTI CON NUOVE TINTE E DISEGNI 

CEMENTINE  
E GRANIGLIE 
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| Dossier | Gli isolanti ecologici 
per le ristrutturazioni

INTONACI 
E FINITURE 
A CALCE
Le doti di questi prodotti 
sono testimoniate  
da antiche costruzioni  
le cui murature sono 
ancora integre e asciutte

Rifare Casa
01|202256

PUR ESSENDO UNO DEI MATERIALI PIÙ UTILIZZATI 
FIN DALL’ANTICHITÀ per l’intonacatura dei muri, 
la calce è stata messa un po’ in secondo piano dal-
l’avvento di impasti a base di cemento, meno co-
stosi e che parevano garantire prestazioni migliori. 
In realtà, il cemento è impermeabile, perciò non 
può favorire la traspirazione; è rigido, perciò le 
escursioni termiche causano facilmente cavillature, 
l’acqua che vi si insinua difficilmente riesce a eva-
porare, con il gelo gonfia e causa distacchi estesi.  
■ L’intonaco è una serie di strati che protegge il 
muro, ma per farlo efficacemente deve poter 
smaltire il vapore causato dalle attività umane, in-
cluso il nostro respiro, consentendone la migra-
zione attraverso i muri; se questo non avviene, nel-
l’ambiente si formano muffe e condense con riper-
cussioni negative sulla salute e sull’integrità delle 
superfici. La calce è un materiale biologico in grado 
di favorire il mantenimento di un ambiente sano 
all’interno delle abitazioni, assorbendo la CO2 pre-
sente nell’aria e regolando l’umidità, prevenendo 
la formazione di muffe.  
■ La realizzazione di un intonaco traspirante co-
stituito da rinzaffo (primo strato di aggrappo), 
arriccio (intonaco di struttura, a grana media), sta-
bilitura (intonaco finale a grana fine) e finitura 
(grassello) a base di calce costituisce un sistema 
funzionale per la migrazione del vapore attraverso 
il muro. Le malte di calce sono composte da un le-
gante (calce) e un aggregato (sabbia) cui si aggiunge 
acqua per ottenere un impasto plastico. In ambiente 
interno si utilizza la calce aerea, che indurisce a 

contatto con l’aria per carbonatazione (l’acqua 
si lega con il carbonio presente nell’aria); in 
esterno si usa invece la calce idraulica che, dopo 
una prima presa a contatto con l’acqua, completa 
l’indurimento per via aerea e risulta avere una 
resistenza meccanica superiore.
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Il legante di questa malta è una calce 
idraulica naturale NHL 5, ottenuta dalla 
calcinazione a bassa temperatura (<1000 °C) 
di calcari di roccia sedimentaria (marna), 
ricchi di silice, di origine nazionale, cotti  
con le tecniche e i modi tramandati dalla 
tradizione. Rasante ‘900  è adatto per 
rasare fondi disomogenei, anche in 
presenza di vecchie pitture, ottenendo  
una superficie omogenea per aspetto  
e assorbimento, adatta per il successivo 
trattamento di finitura, anche mediante 
l’inserimento di specifica rete resistente  
agli alcali. Applicazione esterna e interna  
a spatola in due mani, riducendo il secondo 
strato a perfetta planarità con il frattazzino 
di spugna quando la superficie non è ancora 
completamente rassodata.  

RASANTE UNIVERSALE

Il Tonachino è una finitura particolarmente indicata negli interventi in 
cui si voglia conferire alle superfici il colore naturale della materia, 
dove sia richiesto l’utilizzo di un materiale naturale, igroscopico, molto 
traspirante e resistente all’aggressione chimica, adatto per applicazioni 
interne ed esterne. Sul fondo, opportunamente preparato e 
adeguatamente bagnato, si stende una prima mano mediante cazzuola 
quadra o spatola americana; quando il primo strato è completamente 
asciutto si applica il secondo, dello stesso spessore del primo, 
procedendo a ridurlo a perfetta planarità col frattazzino di spugna 
prima che la superficie asciughi. 

FINITURE CLASSICHE COME QUELLE DI UN TEMPO

Esistono prodotti specifici a base di calce anche 
per la stuccatura di murature facciavista e per 
realizzare intonaci a spessore a effetto 
“dilavato”, lavando la superficie con una spugna 
morbida prima che asciughi la malta o, il giorno 
seguente, ripassando con acqua e spazzola di 
saggina. Rasosasso è una malta composta da 
calce aerea pura, pozzolane naturali micronizzate 
e aggregati selezionati con caratteristiche 
mineralogiche, granulometriche e cromatiche 
simili a quelle delle malte originarie, senza  
né sali né clinker. 

MALTA PER MURI FACCIAVISTA

I prodotti in queste due pagine sono di Calchèra San Giorgio (www.calcherasangiorgio.it)
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