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PROGETTO COLORE
Un’azienda con 175 anni di storia, che basa la propria ﬁlosoﬁa sull’orientamento innovativo, sugli investimenti nella ricerca e nell’evoluzione dei prodotti, sull’interesse per
l’arte e l’architettura dell’ambiente urbano.
Uno dei punti di forza maturati da Boero nel corso della sua
lunga esperienza professionale sono i PROGETTI COLORE,
strumenti indispensabili per la salvaguardia dei centri
storici italiani, testimoni, ancora una volta, del suo costante
impegno rivolto all’interpretazione del passato e alla conservazione per il futuro di questo prezioso patrimonio.
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Comune di Bergeggi

TAVOLOZZA COLORI

Il Progetto Colore per l’edilizia storica di Bergeggi

Via Rovere - Stato di Progetto

METODOLOGIA D’INTERVENTO E TAVOLOZZA COLORI
L’Amministrazione Comunale di Bergeggi ha iniziato da tempo una sistematica
azione di recupero tipologico delle tecniche e dei materiali della tradizione costruttiva locale, rendendo i percorsi pedonali storici un elemento di riferimento
ambientale per l’intera zona.
Per dare continuità a questa ﬁlosoﬁa operativa si è ritenuto di sviluppare la proposta di studio del Progetto Colore principalmente sugli ediﬁci costituenti i nuclei
storici e sugli spazi pubblici esistenti o previsti dal PUC adottato, che si affacciano
sui percorsi storici di aggregazione.
Lo studio puntuale, all’interno del Progetto Colore, dei valori cromatici dei
singoli ediﬁci e successivamente delle affaccianti palazzate, deﬁnenti i percorsi pedonali storici di diversi ambiti analizzati, ha suggerito una serie di scelte
d’indirizzo progettuale. Analizzato criticamente lo stato attuale, si è orientata la
progettazione verso scelte che consentissero di equilibrare il carattere croma-

Via Baiardo - Stato Attuale

tico complessivo, ponendo una particolare attenzione al rapporto percentuale
tra colori caldi e freddi, tra facciate contigue ed opposte, tra spazi di maggiore
impatto visivo e spazi secondari.
Si ritiene che la proposta di valorizzazione cromatica dei prospetti, seguendo
gli indirizzi organici del Progetto Colore proposto, possa contribuire a valorizzare scorci prospettici ﬁno ad oggi trascurati o poco percepibili, oltre a restituire la giusta visibilità al tessuto edilizio storico del Comune di Bergeggi, che
attualmente appare poco leggibile rispetto alle successive integrazioni edilizie
di epoca più recente.
In conclusione la valorizzazione ed il controllo cromatico proposti consetiranno di dotare l’Amministrazione di un importante strumento attuativo, che permetterà di completare il processo di riqualiﬁcazione edilizia e ambientale degli
spazi e dei percorsi pubblici già oggi in atto.

natura del degrado, etc. Un’ulteriore analisi mediante l’utilizzo di uno spettrofotometro all’infrarosso in Trasformata di Fourier (FTIR), consente una puntuale
descrizione del campione preso in esame. Mediante tale metodologia è possibile
ricavare informazioni di tipo qualitativo e semi-qualitativo dell’eventuale presenza di sostanze organiche ed inorganiche, la cui interpretazione contribuisce ad una più
approfondita descrizione dei campioni stessi oltre che di
valutarne lo stato di conservazione.
Per quanto riguarda l’analisi cromatica, sono state eseguite, mediante l’uso di spettrofotometro portatile,
misure che hanno consentito di disporre di rappresentazioni graﬁche e numeriche delle riﬂettanze percentuali nel campo dello spettro visibile (da 400 a 700
nm), con precisazione delle coordinate colorimetriche
L. a. b. (secondo le scale convenzionali CIE Lab, cit.),
nonché di effettuare peculiari elaborazioni attraverso il
software applicativo in dotazione allo strumento che offre la possibilità di confrontare analiticamente i cromatismi di molteplici campioni rilevati.
In base alla tipologia costruttiva degli ediﬁci ed ai risultati delle analisi diagnostiche eseguite sui campioni
di intonaco prelevati dagli immobili presi in esame, si è
riscontrata una situazione morfologica-strutturale dei materiali costituenti gli intonaci ed una situazione di degrado materico tale che, le tipologie di prodotti più
idonei per un intervento di recupero compatibile, sono i prodotti minerali a base
di Polisilicati di Potassio e i prodotti a base di Polimeri Silossanici.

SILNOVO
Prodotti minerali a base di polisilicati di potassio

ARIETE
Prodotti a base di resine silossaniche

I prodotti della Linea Silnovo conferiscono al supporto un aspetto estetico molto simile alle vecchie tinteggiature a calce con la possibilità di eseguire decorazioni e tecniche di velatura o spugnatura, possiedono un’ottima
resistenza agli agenti atmosferici ed al degrado nonché un’elevata permeabilità al vapore ed un basso assorbimento d’acqua.

I prodotti della Linea Ariete rappresentano la più innovativa soluzione per la protezione delle facciate. Simili
al prodotto minerale nell’aspetto estetico ed essendo a base di resine silossaniche rappresentano il miglior compromesso fra idrorepellenza e traspirabilità, posizionandosi fra le pitture di maggior pregio nella gamma dei rivestimenti murali per esterno.

I prodotti della Linea Silnovo rispondono alla teoria di Kuenzel sulla protezione delle facciate,
secondo le norme DIN 52615 e 52617

I prodotti della Linea Ariete rispondono alla teoria di Kuenzel sulla protezione delle facciate,
secondo le norme DIN 52615 e 52617

Coefﬁciente
d’assorbimento d’acqua

Valore limite per la protezione delle
facciate (secondo Kuenzel)

Valore riscontrato
per Silnovo Boero

w = kg/m2 • h0,5

w = 0,5 kg/m2 • h0,5

w = 0,2 kg/m2 • h0,5

Resistenza alla diffusione
Sd = m

I prodotti della Linea Silnovo assicurano:
• Resistenza agli agenti atmosferici
• Versatilità di impiego
• Facilità di applicazione
• Ottima idrorepellenza
• Ottima permeabilità al vapore acqueo
• Bassa alcalinità

Coefﬁciente
d’assorbimento d’acqua

Valore limite per la protezione delle
facciate (secondo Kuenzel)

Valore riscontrato
per Ariete Boero

w = kg/m2 • h0,5

w = 0,5 kg/m2 • h0,5

w = 0,08 kg/m2 • h0,5

Sd = 2,0 m

Sd = 0,02 m

SUPPORTI MURALI

BE. 991 C

BE. 001 C

BE. 448 C

BE. 447 C

BE. 607 C

BE. 430 C

BE. 612 C

BE. 520 C

BE. 426 C

BE. 613 C

BE. 680 C

BE. 180 C

BE. 610 C

BE. 419 C

BE. 683 C

BE. 695 C

BE. 659 C

BE. 660 C

BE. 418 C

BE. 665 C

BE. 657 C

BE. 415 C

BE. 662 C

BE. 663 C

BE. 404 C

BE. 405 C

BE. 664 C

BE. 757 C

BE. 675 C

BE. 676 C

BE. 677 C

BE. 674 C

BE. 637 C

BE. 615 C

BE. 459 C

BE. 460 C

BE. 701 C

BE. 452 C

BE. 702 C

BE. 726 C

SUPPORTI FERRO E LEGNO

Resistenza alla diffusione
Sd = 2,0 m

Sd = 0,03 m

Linea Silnovo
• Silnovo, pittura minerale a base di polisilicati di potassio
• Silnovo intonaco 1.0, rivestimento a spessore
• Silnovo intonaco 1.5, rivestimento a spessore
• Silnovo fondo 332, fondo consolidante
• Silnovo fondo 334, fondo pigmentato per prodotti a spessore
• Silnovo velatura, ﬁnitura decorativa semitrasparente
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Sono idonei anche i prodotti a base di polisilicati di potassio della linea LITOSIL

Sd = m

I prodotti della Linea Ariete assicurano:
• Ottima permeabilità
al vapore acqueo
• Ottima idrorepellenza
• Ottima resistenza all’attacco
di muffe, licheni ecc.
• Bassa ritenzione di sporco

Linea Ariete
• Ariete, rivestimento per esterni a base di resine silossaniche
• Ariete intonaco 1.0, rivestimento a spessore
• Ariete intonaco 1.5, rivestimento a spessore
• Ariete fondo 318, fondo consolidante
• Ariete fondo 319, fondo pigmentato per prodotti a spessore
• Idrorepellente 182, ﬁnitura trasparente silossanica

BE. 477.083 C

BE. 477.099 C

BE. 477.074 C

BE. 477.057 C

BE. 477.371 C

BE. 477.202 C

BE. 477.100 C

Tinte riprodotte in quadricromia

TECNICHE DIAGNOSTICHE
La caratterizzazione degli intonaci storici, in particolare la conoscenza della natura dei materiali adottati e della loro provenienza non è solo importante dal punto
di vista storico, archeologico e/o artistico ma riveste anche un ruolo fondamentale, nell’ottica di una progettazione d’intervento di restauro, compatibile con la situazione attuale dell’ediﬁcio.
L’identiﬁcazione del tipo di legante e del tipo di aggregato, oltre alla sua distribuzione granulometrica, è di fondamentale importanza nella scelta dei materiali idonei
da impiegare per il restauro del manufatto, intendendo, con il termine idonei, materiali con proprietà chimico-ﬁsiche simili ai materiali originari e che siano in grado di riproporre gli effetti estetici dei materiali antichi.
La tecnica diagnostica che viene considerata fondamentale quando si vogliono ottenere informazioni di tipo morfologico-strutturale e quando si vuole conoscere la composizione mineralogica del campione in esame è la cosiddetta
indagine stratigraﬁca. Quest’ultima prevede l’osservazione, tramite l’utilizzo di un microscopio ottico mediante
luce riﬂessa, della sezione trasversale del campione.
Le peculiarità dei campioni maggiormente riscontrabili
sono soprattutto la successione degli strati di materiali
diversi applicati (o rimasti) nel corso del tempo di vita del
manufatto e la descrizione delle caratteristiche macroscopiche di ognuno, quali
ad esempio, spessore, colore, eventuale presenza di inerti, descrizione e distribuzione granulometrica dell’inerte, rapporto tra materiale legante ed inerte, strati
pittorici, proprietà di adesione e coesione dei vari strati, morfologia superﬁciale,

