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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 Varazze

TAVOLOZZA COLORI

Il Progetto Colore per l’edilizia storica di Varazze

Vico San Celso e Via alla Chiesa - Stato di Progetto

METODOLOGIA D’INTERVENTO E TAVOLOZZA COLORI
L’ambito scelto per il Progetto Colore, che comprende il nucleo abitato più antico di Varazze, è delimitato da via Torino a sud; piazza XXIV Maggio e la rampa
che la collega alla stazione ferroviaria ad ovest; via Montanaro a nord ed inﬁne
via Celso e via alla Chiesa di San Nazario ad est.
L’ediﬁcato individuato è costituito in prevalenza da una semplicità tipologicacostruttiva e caratterizzato da alcune emergenze architettoniche, coperte da
vincolo monumentale, come Villa Croce e la Chiesa di San Nazario.
L’analisi del comparto in fase conoscitiva, alle diverse scale di lettura, è stata sviluppata inizialmente tramite materiale fotograﬁco, storico, iconograﬁco e successivamente dal rilevamento degli ediﬁci nelle sue componenti caratterizzanti.
Sono stati quindi rilevati i valori cromatici di tutte le partiture facenti parte l’ediﬁcio,
dalle tinte di facciata agli inﬁssi; lo stato di conservazione e le tipologie di degrado.

Via L. Corsale - Prospetto Sud - Stato di Progetto

Il rilievo architettonico e la schedatura particolareggiata per ogni singolo ediﬁcio hanno permesso di evidenziare le caratteristiche generali e speciﬁche, fondamentali per la stesura della metodologia in fase progettuale.
L’indagine, svolta sugli ediﬁci dell’ambito, dimostra che sono generalmente
compromesse sia l’integrità dei tipi edilizi “storici”, ampiamente rimaneggiati dalle nuove esigenze abitative e destinazioni d’uso (rifusioni, sopraelevazioni etc.), che le tinte e gli apparati decorativi, da sempre superﬁci di “sacriﬁcio”, sottoposti ad un processo di continuo consumo e di degrado, causato dagli
agenti atmosferici.
Il Progetto Colore è completato da un breve testo di norme e da un manuale per
gli interventi che servono da guida per gli operatori e per gli ufﬁci comunali
che utilizzeranno questo strumento.

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

Via Torino (Aurelia) - Stato di Progetto

Sd = 0,03 m

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

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

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
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SUPPORTI FERRO E LEGNO

Resistenza alla diffusione
Sd = 2,0 m

SUPPORTI MURALI

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
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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,

