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TECNICHE TRADIZIONALI DI FINITURA  

• INTONACHINO

• INTONACO A CALCE SCIALBATA (O CALCE TIRATA)

• INTONACO A GRAFFITO

• INTONACI  A  STUCCO E A MARMORINO



INTONACHINO
● La ricetta tradizionale lo vuole composto di calce aerea, sabbia e 

pigmenti naturali di origine minerale resistenti all’azione 
caustica della calce.

● Dall’Ottocento sono stati introdotti gli ossidi di ferro e i sali 
metallici artificiali che resistono meglio all’effetto di 
sbiancamento provocato dall’alcalinità della calce ma provocano 
spesso colori troppo forti, che “sparano” rispetto agli antichi.

● Il quantitativo di pigmento non deve comunque superare il 10% 
del quantitativo di calce per non alterare il rapporto legante 
inerte (il pigmento conta come inerte) e non indebolire la malta: 
con questa tecnica non è quindi possibile raggiungere colorazioni 
molto scure.



Tabella colori stabili alla luce e insensibili all’alcalinità della calce

-terra d’ombra bruciata

Verdi

-ossido di cromo

-verde cobalto

-terra verde veronese

-verde smeraldo

Azzurri

 –blu cobalto

-blu oltremare

Neri

-nero d’avorio

-nero di vite

-nero di manganese

Gialli    

-ocra chiaro

-ocra d’oro

-terra di Siena naturale

Rossi  

-ossido di ferro (caput mortuum)

-rosso inglese scuro

- terra di Treviso

-terra di Pozzuoli

- perossido di ferro (rosso indiano)

-tutte le ocre bruciate, compresa terra 
di  Siena

Bruni

-terra d’ombra naturale



● Sopra un arriccio a base di calce, dopo i corretti tempi di 
asciugatura, viene steso l’intonachino colorato in una o due mani 
per uno spessore di  2, 3 o 4 mm Quando inizia a tirare si lavora 
con pialletto di legno o con la cazzuola.

● Questa finitura presenta il vantaggio di buona resistenza all’usura, 
 esalta la tecnica di lavorazione e fornisce superfici naturalmente 
marezzate, molto apprezzate sull’edilizia storica.

● La colorazione può essere ottenuta anche solo utilizzando sabbie 
colorate o polvere di mattone.





INTONACO A CALCE SCIALBATA  (O CALCE 
TIRATA) 

● Particolare lavorazione del velo, realizzato in più strati molto 
sottili riducendo progressivamente il quantitativo e la 
granulometria dell’ inerte fino ad avere solo legante. 

● Si  può colorare l’impasto ottenendo una superficie più uniforme 
o più mossa e marezzata a seconda della granulometria della 
sabbia

● l’impasto colorato deve essere preparato in un quantitativo 
sufficiente per completare una intera parte architettonica, per 
evitare zone di colore non uniforme; oppure devono essere 
stabilite in anticipo linee di raccordo coincidenti con partiture 
architettoniche.



● Sopra l’arriccio opportunamente bagnato si stende con la 
cazzuola, a più riprese, la malta di calce spenta (una parte di 
grassello per due o tre di rena), riducendo a mano a mano la 
granulometria dell’inerte, e si liscia con il pialletto. 

● Per l’ultimo strato  la calce da sola, senza sabbia ma con il colore,  
viene stesa a pennello e schiacciata con la cazzuola. Se il velo 
fosse troppo asciutto, prima di applicare la sola calce occorre 
bagnare un po’.

● Le ripetute pressioni esercitate sul velo e l’uso finale di solo 
legante consentono di avere un intonaco compatto e resistente; 

● se si unisce dell’acqua saponosa (sapone di Marsiglia) alla calce 
finale questo tipo di intonaco può risultare lucido e brillante. 

● Sopra l’intonaco finito si può stendere una mano di cera (1 parte) 
e sapone (2 parti) disciolti in acqua calda  per aumentare la 
brillantezza e come  protezione.





 INTONACO A GRAFFITO

     Intonaco decorativo, con il quale è possibile realizzare disegni 

naturalistici o geometrici, in due o più colori;  molto spesso è stato 

usato, dal sec. xv in poi,  nelle facciate esterne per  imitare, con il 

disegno, sull’intonaco la partitura del bugnato di pietra, realizzando 

in colori contrastanti le bugne e le fughe di malta. A Firenze, a Roma 

e in altre città italiane esistono molti esempi di facciate a graffito,  

databili  in un arco di tempo che va dal 1400 agli inizi del 1900.

Procedimento

1.  Sull’arriccio,  di  malta  a base di calce aerea e sabbia  (o di calce 

con cocciopesto o bastarda di calce aerea e idraulica), si stende, 

dopo aver  irrorato con acqua,  il velo. 





2. Il velo sarà composto con una parte di grassello e due di sabbia 
fine con aggiunto il colore, generalmente grigio scuro o marrone 
bruciato ottenuto con terre o ossidi di origine naturale 
compatibili con la calce. Anticamente per dare il colore si usava 
paglia bruciata o carbone di legna. 

3. Quando questo strato di intonaco avrà raggiunto una certa 
consistenza si stendono a pennello due o tre mani di latte di 
calce.    

4. Su questa superficie si traccia il disegno: nei casi più semplici, 
come le bozze del bugnato, mediante battitura di sottili corde, 
intrise di colore in polvere; nei casi più complessi mediante 
spolvero del disegno riportato su un cartone o su carta lucida 
traforata lungo il contorno delle figure e battuta con un 
sacchetto contenente polvere colorata. 







5. Con ferri di forma adatta si incide il contorno del disegno

6. Si gratta lo strato superficiale chiaro nelle zone dove deve essere 
riportata a vista la tinta scura. Ad esempio si possono fare scure le 
bozze e chiare le fughe o viceversa. Gli strati di colore sono di 
solito due ma, talvolta è possibile trovare tre colori, che vengono 
portati a vista grattando più o meno a fondo.

















 INTONACI  A  STUCCO E A MARMORINO

- Stucco normale o di gesso

 - Stucco lustro (o lucido) o “palladiano”

- Marmorino



     Il termine “stucco” è stato ed è usato per indicare vari procedimenti 
di finitura accomunati dal risultato finale di una superficie 
perfettamente levigata ottenuta mediante pressioni esercitate con 
attrezzi diversi e che può poi essere lucidata con applicazione a freddo 
o a caldo di saponi e/o cere.

    Per le sue caratteristiche di levigatezza e lucentezza l’intonaco a 
stucco è stato usato molto spesso per realizzare l’imitazione del 
marmo, del legno o di altri materiali, unendo all’impasto pigmenti 
naturali che danno una base colorata sulla quale il decoratore potrà 
dipingere le venature del marmo prima di procedere alla  lucidatura.

    I componenti base dell’intonaco a stucco, come degli stucchi 
ornamentali, sono il gesso, la calce, la sabbia, la polvere di marmo, in 
combinazioni e dosaggi vari, con o senza la presenza della colla.













 - Stucco normale o di gesso
● Si uniscono gesso, una soluzione di colla animale calda e, se si 
vuole ottenere una finitura colorata, pigmenti naturali; 

● si applica a strati successivi man mano più sottili con la spatola 
fino a raggiungere il giusto corpo;

● quando è asciutto si può poi lucidare, levigandolo prima con la 
pomice ed acqua (o con carta vetro molto fine) e applicando poi la 
cera, sempre a spatola, soffregando con la spatola stessa e con un 

panno.

Essendo a base di gesso deve essere usato in interno.  





 - Stucco lustro (o lucido) o palladiano
● Si utilizza una malta composta da 1 parte di calce e 1 o 1,5 parti di 
polvere di marmo di granulometria fine impastata con acqua in cui 
sia diluito del sapone di Marsiglia (10-15 %); 

● si leviga con una lama di ferro e dopo circa due ore si passa il ferro 
caldo da stuccatore per ottenere il lucido;

● si passa sull’intonaco acqua calda con sapone di Marsiglia più 
volte, ed ogni volta si leviga con il ferro caldo (ma non rovente, circa 
45° C), che occorre pulire dopo l’operazione.  Oltre al sapone si può 
aggiungere alla malta un’emulsione di cera liquida diluita al 10-12 % 
con l’acqua.





Vicenza – palazzo Chiericati





Vicenza – Loggia dei Signori



Marmorino.  

Si realizza partendo dal muro grezzo o su uno strato preparatorio di 
cocciopesto;
su di esso, adeguatamente preparato e bagnato, si stende una malta 
composta di 1 parte di calce aerea e 2 o 3 di polvere di marmo (cui 
nelle ricette antiche potevano essere  mescolati anche polvere di 
vetro e povere di scorie d’altoforno). 
Si eseguono due o tre strati sottili, diminuendo progressivamente lo 
spessore degli strati e la granulometria della polvere di marmo. 
Gli ultimi strati  possono avere la malta colorata. 
Ad ogni strato, dopo un tempo compreso tra i dieci e i cinquanta 
minuti, si bagna, si compatta e si liscia accuratamente con attrezzo 
di ferro (cazzuola, americana) per chiudere tutti i pori e dare 
lucentezza. 





•  Sull’ultimo strato si stende, per scopo protettivo, con la cazzuola, 
una emulsione di cera (1 parte) e sapone di Marsiglia (2 parti) in 
acqua che, a seconda dei casi può essere o meno lucidato a freddo 
sfregando un panno.

___________________________________

 Gli intonaci esaminati sono di notevole resistenza e durata se 
realizzati con le tecniche tradizionali. 

Da qualche anno si trovano sul mercato prodotti sintetici che 
vogliono imitare questo tipo di finitura ma che sono privi delle 

caratteristiche di traspirabilità  e salubrità delle antiche finiture a 
stucco.
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