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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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Presidente Franco Bonanini
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(DI.RES.-Università degli Studi di Firenze)
Responsabile scientiﬁco
Prof. Giuseppe A. Centauro
Collaboratori
Dott.ssa Cristina N. Grandin, Arch. Roberto Tazioli
Laboratorio Analisi Materiali (L.A.M.)
Prof. Carlo Alberto Garzonio (Direttore)
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MANUTENZIONE
• intonaci storici la cui natura acNegli interventi di ordinaria
certata analiticamente e stratigraﬁcamente, non prevede l’uso originario del comanutenzione, la tinteggiatura periodica per i soli colori compatibili non richiede
lore, ma corrisponde alla pigmentazione naturale delle malte, secondo un utilizparticolari disposizioni e la tavolozza colore è la stessa fruibile per gli interventi
zo accorto di leganti e inerti locali, variamente colorati e combinati tra loro.
conservativi.
Negli interventi di conservazione e restauro si terranno presenti i seguenti fattori
Negli interventi di ordinaria manutenzione rientra la sostituzione di colori, purché
ed obiettivi:
regolamentata dal Progetto Colore ed effettuata su ediﬁci successivi al 1970.
• Variare in modo progressivo il colore degli ediﬁci tinteggiati e risanati di recente
Tra le operazioni di normale manutenzione, sono incluse:
che, in base alle correlazioni petrograﬁche, mineralogiche, storiche, tecniche e
• la pulizia dei portali e di ogni manufatto lapideo faccia a vista;
geograﬁche riassunte nelle tabelle di compatibilità fornite in disciplinare, risulta
• la pulizia di portoni ed inﬁssi;
essere una tinta atipica, deviata o incompatibile rispetto alle caratteristiche del
• il lavaggio delle superﬁci murarie sporche (sempre preventivo in caso di rifaciluogo di ubicazione. Gli ediﬁci che rientrano in questa categoria, devono essementi vari).
re segnalati secondo un ordine di priorità esecutiva, i colori correttivi relativi a
sfondi, facciata, inﬁssi, portoni o quant’altro necessario, che sono regolamentati
INNOVAZIONE
di conseguenza. La tavolozza delle tinte correttive proposte, anche se applicata
Per gli ediﬁci in cattivo stato di conservazione sono ammesse dinamiche innovative
in modo graduale negli anni, non produrrà effetti evidentemente disarmonici: si
del colore per la sostituzione dei colori ritenuti non compatibili nel rispetto delle
tratta infatti di sostituire colori “astratti”, scelti arbitrariamente secondo criteri
disposizioni generali e in relazione alla necessità di garantire un inserimento armopersonali o commerciali, con colori “afﬁni” che hanno familiarità percettiva e
nico del trattamento cromatico nel contesto urbano e paesaggistico di riferimento.
compatibilità autoctona, variando i loro parametri di tinta, tono e saturazione,
Il Progetto Colore indica i colori di progetto immediatamente eseguibili nelle applicazioni future. Non si tratta di negare la possibilità di una scelta arbitraria afﬁdata
quel tanto necessario afﬁnché rientrino nella tavolozza tipica del paesaggio anal gusto dei singoli, ma di orientare l’espressione di nuovi accostamenti cromatici.
tropico delle Cinque Terre.
Questa tavolozza di tinte supplementari, rientra nell’ambito dei colori compatibili
• Incentivare non solo il recupero della tavolozza originaria antica, ma anche delle
tecniche di decorazione più elementare, che oggi rischiano l’estinzione (es. un
e propositivi, a cui si riferiscono tutte le tabelle cromatiche allegate in disciplinare.
corretto uso delle velature pittoriche, la capacità di eseguire ﬁlettature cromatiSono colori afﬁni alle tinte tradizionali antiche, solo nella loro apparenza cromache con il tiralinee, l’ombra portata sulle cornici angolari dipinte). È un segnale
tica e non per natura, ma possono risultare utili in contesti edilizi moderni o non
di tutela nei confronti degli antichi mestieri artigianali che stanno lentamente
vincolati, per la tinteggiatura di superﬁci estese e per interventi decorativi di nuova
scomparendo e un modo per difendere le tradizioni locali, insegnando alle genesoluzione.
razioni future, la custodia del patrimonio che ricevono in eredità.
• Per colori di progetto s’intendono quei colori correttivi che sostituiscono tutti
• Promuovere un ricambio graduale di materiali ritenuti poco salubri (es. l’abuso
i colori errati, deviati o atipici. Sono tinte con forte legame verso le invariandel cemento nelle malte di rivestimento), con altri più ecologici o a basso impatti cromatiche di ciascun luogo o verso le tinte madri della decorazione artistica
to ambientale. Ediﬁci che si presentano oggi totalmente scoloriti, con intonaci
autoctona. Per cromia, risultano tinte afﬁni a quelle esistenti (visibili oggi o in
stratigraﬁa più antica) anche se, in alcuni casi, ne è stata suggerita una diversa
cementizi invasi dai sali, molto disgregati e lacunosi, oppure presentano tintegdistribuzione in chiave urbanistica, in conformità ad alcuni principi elementari
giature a base di materiali plastici, acrilici, antitraspiranti ecc., si devono oriendi semantica dei colori.
tare verso lavori di risanamento più radicali ma anche più risolutivi: l’ordinaria
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4RA I PRODOTTI VERNICIANTI AMMESSI RISULTANO UTILIZZABILI LE lNITURE ,ITOSIL E 3ILNOVO
,)4/3),
0RODOTTI A BASE DI SILICATO DI POTASSIO

3),./6/
0RODOTTI MINERALI A BASE DI POLISILICATI DI POTASSIO

,A NATURA MINERALE DEL LEGANTE ASSICURA AI PRODOTTI DELLA ,INEA ,ITOSIL OTTIMA ADESIONE AL SUPPORTO ED ELEVATIS
SIMI VALORI DI PERMEABILITÌ AL VAPORE 3ONO PARTICOLARMENTE INDICATI PER IL RESTAURO DI EDIlCI STORICI IN QUANTO
COMPATIBILI CON I VECCHI INTONACI A BASE CALCE E PARTICOLARMENTE IDONEI ALLESECUZIONE DI EFFETTI DECORATIVI DI
PREGIO

) PRODOTTI DELLA ,INEA 3ILNOVO CONFERISCONO AL SUPPORTO UN ASPETTO ESTETICO MOLTO SIMILE ALLE VECCHIE TINTEGGIA
TURE A CALCE CON LA POSSIBILITÌ DI ESEGUIRE DECORAZIONI E TECNICHE DI VELATURA O SPUGNATURA POSSIEDONO UNOTTIMA
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED AL DEGRADO NONCHÏ UNELEVATA PERMEABILITÌ AL VAPORE ED UN BASSO ASSORBI
MENTO DACQUA

) PRODOTTI DELLA ,INEA ,ITOSIL RISPONDONO ALLA TEORIA DI +UENZEL SULLA PROTEZIONE DELLE FACCIATE
6ALORI SECONDO LE NORME 5.) %. )3/   E 5.) %.   E 5.) %.  

) PRODOTTI DELLA ,INEA 3ILNOVO RISPONDONO ALLA TEORIA DI +UENZEL SULLA PROTEZIONE DELLE FACCIATE
6ALORI SECONDO LE NORME 5.) %. )3/   E 5.) %.   E 5.) %.  

#OEFlCIENTE
DASSORBIMENTO DACQUA

6ALORE LIMITE PER LA PROTEZIONE DELLE
FACCIATE SECONDO +UENZEL

6ALORE RISCONTRATO
PER ,ITOSIL "OERO
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2ESISTENZA ALLA DIFFUSIONE
3D  M

) PRODOTTI DELLA ,INEA ,ITOSIL ASSICURANO
s /TTIMA ADESIONE AL SUPPORTO
s 0ERMEABILITÌ AL VAPORE ACQUEO 
s /TTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
s "ASSA RITENZIONE DI SPORCO
s 2ESISTENZA AGLI ATTACCHI
DI MUFFE ED ALGHE

#OEFlCIENTE
DASSORBIMENTO DACQUA

6ALORE LIMITE PER LA PROTEZIONE DELLE
FACCIATE SECONDO +UENZEL

6ALORE RISCONTRATO
PER 3ILNOVO "OERO
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2ESISTENZA ALLA DIFFUSIONE
3D    M

3D    M

,INEA ,ITOSIL
s ,ITOSIL PITTURA MINERALE MONOCOMPONENTE AI SILICATI DI POTASSIO
s ,ITOSIL INTONACO    RIVESTIMENTI A SPESSORE
s ,ITOSIL RASANTE  RASANTE INTERMEDIO A BASE DI SILICATO DI POTASSIO
s ,ITOSIL FONDO  FONDO CONSOLIDANTE TRASPARENTE
s ,ITOSIL FONDO  lSSATIVO PIGMENTATO
s &ONDO DI COLLEGAMENTO FONDO MASCHERANTE PIGMENTATO

3D  M

) PRODOTTI DELLA ,INEA 3ILNOVO ASSICURANO
s 2ESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
s 6ERSATILITÌ DI IMPIEGO
s &ACILITÌ DI APPLICAZIONE
s /TTIMA IDROREPELLENZA
s /TTIMA PERMEABILITÌ AL VAPORE ACQUEO
s "ASSA ALCALINITÌ

,INEA 3ILNOVO
s 3ILNOVO PITTURA MINERALE A BASE DI POLISILICATI DI POTASSIO
s 3ILNOVO INTONACO  RIVESTIMENTO A SPESSORE
s 3ILNOVO INTONACO  RIVESTIMENTO A SPESSORE
s 3ILNOVO FONDO  FONDO CONSOLIDANTE
s 3ILNOVO FONDO  FONDO PIGMENTATO PER PRODOTTI A SPESSORE
s 3ILNOVO VELATURA lNITURA DECORATIVA SEMITRASPARENTE

6ALORI CROMATICI IN SIMULAZIONE AD ACQUERELLO

6ALORI CROMATICI IN SIMULAZIONE AD ACQUERELLO

