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E  

MARMO ARTIFICIALE



PRINCIPALI TECNICHE 
DI IMITAZIONE DEL MARMO

1) A PENNELLO SU INTONACO O SU LEGNO PREPARATO

2)    IN PASTA 



1) A PENNELLO SU INTONACO O SU LEGNO   
    PREPARATO
• l’intonaco può essere a base di calce aerea e/o di gesso 

con sabbia fine o polvere di marmo fine (stucco); può 
trattarsi anche di un intonaco marmorino

• la decorazione  può essere realizzata a fresco o a 
secco; in ogni caso resta in superficie  o penetra di 
pochi millimetri nel velo)

• si procede alla lucidatura dopo l’applicazione con 
sapone di marsiglia e/o cera d’api, a caldo o a freddo



q TECNICA A FRESCO

Si può utilizzare:

§ Tinta costituita di pigmento  diluito in acqua, 

si applica  sullo strato finale dell’intonaco (velo o fino) quando è 
ancora abbastanza fresco (circa due ore dopo la stesura del velo) 
come facevano i pittori nel realizzare gli “affreschi” figurativi. 

In questo modo il colore penetra all’interno dell’intonaco per 
alcuni millimetri e la tinteggiatura, dopo la carbonatazione, 
risulta incorporata e molto resistente. 



§ Tinta a calce (sia per il fresco che il falso fresco)

      

Se vogliamo preparare in cantiere la tinta a calce procederemo nel 
modo seguente 

• preparare il latte di calce diluendo 1 parte di grassello 

      con 10 parti di acqua

• lasciar riposare 48 ore e poi setacciare

• diluire i pigmenti di origine naturale compatibili con la calce 

      in una quantità doppia di acqua e quindi filtrarli; la quantità 
di pigmento non deve superare il 10% della quantità del latte di 
calce per non rendere poco adesiva la tinta

• mescolare accuratamente

• conservare in barattoli ermetici, avendo cura di preparare un 
quantitativo sufficiente per tutto il lavoro.



Presenta tuttavia alcune limiti:

• è preferibile applicarla solo su intonaci a calce aerea o calce 
idraulica naturale, con la quale si amalgama perfettamente 
avendo la stessa composizione mineralogica di partenza 
(acqua e carbonato di calcio);

• i colori che si possono ottenere hanno una gamma limitata 
dall’uso dei soli pigmenti naturali, soprattutto “terre” che 
resistono all’azione aggressiva della calce, e dal forte potere 
sbiancante della calce 



q TECNICA A SECCO (falso fresco, 
tempera,, olio)

Falso Fresco

Il velo viene rinfrescato applicando 
acqua di calce o solo acqua. I colori 
vanno stemperati con acqua di calce

Tinteggiature a tempera
• Con il termine tempera si intende 

una miscela di colore stemperato in 
acqua con aggiunta di una sostanza 
collante. 

• La resistenza della tinta a tempera 
dipende da quella del collante 
utilizzato ma è comunque un tipo 
di finitura con resistenza molto 
inferiore rispetto alla tinta a calce.

 

Preparazione
• Il tinteggio a tempera tradizionale 

consiste nella preparazione di una 
base di colore bianco (ossidi di 
zinco o titanio,  bianco di Meudon, 
ecc.) mescolata a pigmenti (ossidi e 
sali di piombo, zinco, ferro, 
manganese, ecc.) e colle. La 
proporzione è di tre quarti di acqua 
e pigmento e un quarto di colla. 



       Le colle utilizzate in passato erano di origine naturale, come colle vegetali 
(farina, fecola, amido, tutte troppo igroscopiche) o animali, a base d’uovo, 
latte, caseina. In bioedilizia sono nuovamente utilizzate pitture murali a base 
di tempera all' uovo, adatta solo ad interni, che risulta traspirante e 
biodegradabile; è composta principalmente da acqua, rosso e/o chiara d’uovo, 
olii essenziali, aceto, latte, borati vari.



q TECNICA AD OLIO

i pigmenti vengono diluiti con olii essenziali e talvolta misti a 
miscele di cera e resina o con vernice dammar. Sono colori 
sovrapponibili, quando lo strato precedente è asciutto, e coprenti

q TECNICA AD ENCAUSTO

Dal greco, significa bruciare – è però un’invenzione egiziana

La vera tecnica è ancora incerta, vi accennano Plinio e Vitruvio

Ricette di Cajlus e Requeno 

Oggi si definisce impropriamente encausto lo stucco lustro

Si usa di solito cera d’api. Plinio parla di cera punica che è cera 
d’api sbiancata.

Di fatto si applicava sul dipinto realizzato a fresco a fine lavoro la 
cera mescolata ad un po’ di olio e si passava molto vicino una 
fonte di calore che scioglieva la cera e la faceva penetrare 
all’interno



Imitazione su legno

• Per fare pannelli alle pareti, specchiature di 
mobili, porte e scuri di finestre, tavoli (alcova 
del duca di Montefeltro)

• Si scelgono legni morbidi e porosi, meglio non 
resinosi, privi comunque di tracce oleose

• Si ricopre il legno con un imprimitura, ad 
esempio:

- colla e quattro mani di gesso diluito in acqua 
di colla 

- cementite  (gesso+olio di lino; esiste anche 
sintetica)





Un esempio: il finto porfido





2) MARMO ARTIFICIALE IN PASTA 

• si parte da un impasto a base di scagliola e 
colla (talvolta calce)

• si usa il metodo dei pani (o pastiglie o torte) o 
si procede per formatura

• la decorazione è a spessore, anche di qualche 
centimetro

• si procede alla levigatura con pietre e altri 
materiali abrasivi con finitura ad olio



• La simulazione del marmo e di altro materiale pregiato 
mediante impasto modellabile risponde alla richiesta di 
oggetti d’arredo, parti architettoniche (cornici, mensole, 
elementi decorativi, ecc.) ma si usa anche per realizzare 
pannelli e piani.

• L’interesse per quest’arte perdura dal sec. XVII ad oggi e si 
rintracciano numerose e diverse ricette nella manualistica dal 
Seicento in poi

• Nell’ Encyclopedie ou Dictionnair  Rasonneé  des Sciences, des Arts et des 
Metiers  di Diderot e D’Alembert, edita (1751-1772) a Parigi, le 
tecniche di imitazione del marmo vengono sintetizzate in 3 
voci







• alla voce “maçon”, marbre artificiel è quello realizzato con 
stucco di gesso, nel quale si mettono diversi colori per 
imitare il marmo. Ha consistenza molto dura, richiede la 
lucidatura, ma è soggetto a scagliarsi

• alla voce “marbre”, si dice che per ottenere un marmo 
artificiale si fa una base di intonaco mescolato con acqua di 
colla forte dello spessore di circa mezzo pollice; si mescola 
la scagliola con acqua di colla forte e pigmenti diversi, tanti 
quanti sono presenti nel marmo;  si applica sopra la base a 
riprodurre le venature del marmo; si aspetta che secchi 
perfettamente; si leviga con sabbia, poi con pietra pomice e 
con tripoli *  usando acqua e si finisce di strofinare usando 
olio

• alla voce “stuc”,  si descrive una tecnica che consente di 
imitare i marmi più preziosi usando una malta di gesso. Si 
sciolgono i pigmenti nell’acqua di colla che si usa poi per 
impastare il gesso. Si preparano tanti colori quanti sono 
presenti nel marmo e si fanno tanti impasti (galette=torta) 
della grandezza  circa di una mano; si sovrappongono le 
galette una sull’altra mettendone in numero maggiore del 
colore prevalente nel marmo;  si taglia a fette e si stendono 
ed appiattiscono velocemente sulla superficie del lavoro a 
rappresentare il disegno del marmo. Per imitare le brecce si 
inseriscono nelle gallette dei piccoli pezzi di diversa 
grandezza e colore.  Si raccomanda di usare acqua di colla 
tiepida per rallentare la presa.



      In un manoscritto della fine del sec. XVII, conservato nella 
Biblioteca Comunale di Cingoli (Marche) viene descritto un 
metodo molto simile a quello riportato nella terza voce 
dell’Encyclopedie.

• Si parte dalla scagliola, cavata in zona vicino Senigallia e a 
Montecchio

• Si scelgono i pezzi e si fanno cuocere in forno per una notte 
e un giorno finchè la pietra sbianca e si sfarina

• Si pesta in un mortaio di pietra e si setaccia

• Si mescolano i pigmenti  con “colla cervosa” ed acqua e si 
uniscono alla scagliola formando “le pagnotte come il pane 
più grosse e più picciole secondo il più e meno che vi va di 
detto colore per macchia, si prende poi una per una e si 
stritola con la mano in pezzi più e meno minuti secondo le 
macchie del marmo che voi fare e nel stritolarli ‘incascia 
con il gesso bianco o d’altro colore che bisogna a fine detti 
non si riuniscano e tutti detti colori così stritolati si 
mescolano insieme acciò le macchie vengano ugualmente”



• Si stende  “pezzetto per pezzetto” sopra il 
lavoro che deve essere ben pulito, 
rinfrescato con acqua  e bagnato con acqua 
di colla; anche i pezzetti si passano in acqua 
di colla, 

• Si fa asciugare un po’ e “prima che affatto si 
fermi” si riquadra e si ripiana con un coltello

• Si lascia asciugare un giorno e una notte
• La levigatura viene fatta con una “rota 

rotta”  che “si sfregola” sul lavoro, poi con la 
pomice, poi con ossi di seppia

• Si impasta un po’ di gesso del colore 
prevalente del marmo e si stende sopra con 
la mano a più riprese, si lascia asciugare

• Si strofina con uno straccio bianco per 
ripulirlo perfettamento e si fa asciugare per 
2-3 giorni

• Per lucidarlo si passa prima del gesso 
scagliola, poi lo “smeriglio”* e lo 
“spultiglio”*

• Si unge con olio comune e si fa riposare 
qualche ora, si lustra accuratamente



vTripoli: da Tripoli, roccia sedimentaria silicea, spesso di origine 
marina, molto farinosa e leggera, di colore biancastro o giallo chiaro; 
usata come sostanza abrasiva, assorbente e filtrante. Depositi di tripoli 
si trovano in Sicilia e in Romagna immediatamente al di sotto della 
formazione gessoso-solfifera
vSmeriglio: minerale di colore nero, varietà granulare del corindone, di 
colore grigio-nero. E’ un abrasivo naturale durissimo, superato solo dal 
diamante;  ridotto in polvere è usato per il taglio e la lucidatura di 
molti tipi di pietra (lavorazione a smeriglio). Carta smeriglio, simile 
alla carta vetro ma di colore nero
vSpoltiglio: polvere finissima di smeriglio mescolata con olio e acqua



Per questo tipo di imitazione si può parlare di: 

scagliola marmorizzata

        Come narra il manuale di fine Seicento si basa 
sull’accostamento di masse di gesso colorate in precedenza, 
fissate su una superficie di sostegno.

I tipi di imitazione si possono schematizzare in: 

       - marmorizzato venato,

       - marmorizzato a macchie, 

       - marmorizzato a granito

 La tecnica usata in val d’Intelvi: 

• Si prepara la superficie come per la scagliola intarsiata

• Si colora il gesso a secco (o dopo aver stemperato il 
pigmento) e si mescola con acqua di colla dividendolo in 
pani di ciascun colore. 

• Si utilizza il metodo della tela: una tela a maglie grosse si 
stende e si fissa su assi di legno

• Si pongono i pezzi di gesso colorato sulla tela muovendoli 
con la cazzuola a formare il disegno voluto.  Per le venature 
larghe si può mettere un bastone sotto la tela  così che 
premendo si spacca la superficie secondo linee casuali e si 
riempiono le fessure con i colori delle venature



• Quando la superficie della tela è ricoperta si 
sparge gesso in polvere per far rapprendere 
la massa colorata senza però farla indurire.

• A questo punto si può trasportare l’opera 
sulla superficie da ricoprire. Si preme a 
lungo e con forza per far aderire al supporto

• Si rimuove la tela con molta cautela.

     Lo stesso sistema si usa per i marmi a 
macchie ma questi si possono anche realizzare 
direttamente sulla superficie apponendo i 
pezzetti di scagliola colorata

     Per l’effetto granito si preparano 
piccolissime palline che si mescolano 
casualmente.

    

     Dopo la messa in opera si aspetta un certo 
tempo, a volte spruzzando la superficie con 
acqua per migliorare la presa.

     



      Si procede poi alla lucidatura usando prima 
il rascin o sgrossatore, sul lato dentato e poi 
sul  liscio: la scagliola non deve essere né 
troppo fresca né troppo asciutta.

      Sugli angoli si agisce con il rabot .

      

      Quando la superficie è perfettamente 
asciutta si leviga con le pietre o le carte 
abrasive. Con le carte il lavoro è molto più 
veloce anche se il risultato è meno perfetto. Si 
alternano sempre stuccature con gesso e colla 
colorato del colore prevalente.

     Alla fine si passa uno strato di gesso e acqua 
di colla a formare una patina bianca poi 
rimossa con una spugna e con la pietra sangue 
(o carta molto fine usata).

      Si chiude con una mano di olio di lino, per i 
colori scuri, o di olio paglierino (olio di origine 
vegetale)

     

      Dopo qualche giorno si dà una mano di 
cera d’api molto liquida con aggiunta di poca 
acquaragia











      Piccole colonne:
§ In piccole forme di gesso o di silicone 

composte di almeno 3 parti: le due 
semicolonne, il capitello e la base

§ Si prepara l’impasto colorato 
§ Si spennella la forma con  olio di lino
§ Si versa la scagliola per circa 1 cm di 

spessore
§ Quando è asciutto si sforma, si uniscono le 

due parti e si riempie la cavità interna con 
malta di cemento 

§ Dopo circa una settimana si uniscono  base e 
capitello e si procede alla levigatura





      Molte sono le ricette italiane e straniere sul marmo artificiale.  
Solo qualche  esempio:

• Francesco Milizia, architetto e trattatista veneziano del 
Settecento propone due tecniche, una con pittura 
sull’intonaco a stucco di gesso ed una simile a quella dei pani 
colorati.

• In un manuale francese di inizi Ottocento si indica un “marbre 
factice” realizzato, in luogo di gesso , con calce idraulica 
(naturale o ottenuta con pozzolana) perché di presa più veloce 
e adatto all’eseterno. Per i colori si consigliano soprattutto 
ossidi perché le terre crude, a suo parere ,peggiorano la presa 
(per il nero propone di aggiungere scorie metalliche d’alto 
forno). Per le opere architettoniche suggerisce di predisporre i 
sostegni in murature e di usare il modine (calibre) per cornici 
e colonne

• Nel 1920 un diffuso manuale, scritto dall’ing.Donghi, descrive 
un sistema ingegnoso per realizzare colonne in finto marmo

• Un riepilogo delle tecniche di marmorizzazione si trova nel 
manuale scritto da Damaso Frazzoni, L’imbianchino, decoratore, 
stuccatore, Hoepli, Milano (varie edizioni), al capitolo X



La tecnica della Valsesia

• La lavorazione è lunga e difficile: in media occorrono dalle 
dieci alle dodici ore per ottenere una superficie di un metro 
quadro.

• Viene impiegato un impasto di scagliola, trattata con 
collanti, che indurisce in circa dodici ore ed è molto 
levigabile: questa amalgama, cui sono aggiunti pigmenti 
colorati, è stesa su una tavola di composizione, sopra un telo 
di iuta; si lascia addensare e, stirando il telo, raggrinzare 
fino alla formazione di spaccature.

• Successivamente questi interstizi riempiti con materiali che 
richiamano le venature del marmo da imitare

• A questo punto il composto è applicato alla superficie da 
decorare, che può essere la parete perfettamente piana di 
una lesena o di un soffitto, oppure quella curva di una 
colonna. 



• Grazie alla presenza di acqua e collanti, l’amalgama 
aderisce perfettamente alla superficie: a questo 
punto la tela viene rimossa e inizia la fase della 
lisciatura, dapprima con una spatola di ferro e carta 
vetro grossa; poi con ben sette tipi di pietre diverse, 
via via più dure. 

• La superficie è levigata dapprima con pietra pomice 
grossa, poi con pomice fine e una pietra chiamata in 
gergo “terza verde”, che costituisce uno dei passaggi 
determinanti dell’intera lavorazione. 

• Successivamente si passa a una pietra ollare fine 
della Scozia (simile a quella che un tempo serviva 
per affilare i rasoi), al marmo nero antico, a una 
pietra rossiccia dell’Elba, fino alla pietra di sangue 
ematite.

• Tra una levigatura e l’altra la superficie viene 
stuccata o pennellata con colla pura; alla fine è 
passata con olio paglierino e cera vergine.
Quella del marmo artificiale, come tutte le 
lavorazioni artistico-artigianali, presenta alcune 
varianti, che si rendono necessarie in misura del 
risultato ricercato. Per esempio, l’impiego del telo di 
iuta accuratamente stirato era indicato per ottenere 
soprattutto delle venature in linea retta.


	Pagina 1
	PRINCIPALI TECNICHE 
DI IMITAZIONE DEL MARMO
	
1) A PENNELLO SU INTONACO O SU LEGNO   
    PREPARATO

	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	
Imitazione su legno

	Pagina 11
	Un esempio: il finto porfido
	Pagina 13
	2) MARMO ARTIFICIALE IN PASTA 

	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33

