
Scheda tecnica – Intonaci a calce

NB. La richiesta di questo prodotto neces-
sita una consulenza inerente la formulazio-
ne della malta, sulla base delle condizioni 
ambientali, delle tipologie murarie, e degli 
aggregati disponibili localmente. È prevista, 
inoltre, una formazione mirata per illustrare 
il metodo di applicazione e preparazione 
della malta in cantiere. 

Le nostre sedi: 
Roma – Via Tuscolana 892  
Sassari – Corso Vico 25  
Ittiri – Via Leopardi 25 

Per informazioni e consulenze: 
info@domo.bio 
079 44 15 29 
338 968 4541

Rincocciatura 
Mix design

Descrizione del prodotto

La rincocciatura consiste nello strato di consolidamento della superficie interstiziale 
fra i blocchi che costituiscono l’apparato murario, ha l’obiettivo di regolarizzare la 
superficie, consolidarne le proprietà statiche e predisporre la stesura uniforme del 
sovrastante strato di intonaco. Al fine di rendere l’intervento compatibile con l’appa-
rato murario viene elaborato un progetto di Mix Design per lo specifico intervento 
con l’utilizzo di idonei aggregati disponibili localmente, quali: sabbie carbonatiche, 
silicee etc. di cui vengono preventivamente valutate le caratteristiche chimico, 
fisiche e mineralogiche, e da leganti quali: calce aerea e idraulica NHL 2; 3,5 e 5 e 
l’aggiunta di altri eventuali aggregati quali: pozzolane, cocciopesto, metacaolino. Il 
mix può essere formulato sia per gli interventi sulle pareti interne che sulle pareti 
esterne nel rispetto della norma Uni UNI1605972.

Qualità

• Salubrità dell’involucro edilizio

• Conservazione delle caratteristiche 
estetiche esistenti

• Biodegradabile

• Maggiore durata dell’intervento 

• Risultato totalmente reversibile

• Riduttore di CO2

Chiesa Campestre di San Maurizio
Ittiri – 2011/2013 

La chiesa, edificata in pietra e terra 
secondo le tipologie e le modalità co-
struttive tipiche degli edifici medievali, 
versava in uno stato di degrado dovuto 
principalmente alle infiltrazioni d’ac-
qua attraverso il tetto e alla mancanza 
di un efficace drenaggio dell’acqua 
piovana a confine con le pareti esterne 
che determinava infiltrazioni interne e 
umidità di risalita. 
Il progetto ha previsto il rifacimento 
del tetto, delle porzioni di intonaco 
decoese e degradate ed il successivo 
ripristino mediante l’applicazione di 
malte a base di calce con inerti pro-
venienti da cave locali. Il mix design 
è stato realizzato in funzione della 
selezione dei materiali disponibili 
localmente e sulla base di uno studio 
archeometrico sulle malte originarie; 
in questo modo è stato possibile 
garantire contemporaneamente com-
patibilità, durabilità e aspetto estetico 
conforme all’originale sopratutto nei 
ripristini delle lacune che lasciano 
intravedere l’intervento restando in ar-
monia con le caratteristiche estetiche 
preesistenti.
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Intonaco di fondo 
Mix design

Descrizione del prodotto

L’intonaco è lo strato intermedio e presenta uno spessore di circa 1 – 1, 5 cm.  
Può essere formulato per pareti sia in esterno che in interno. 
Si tratta di una malta che può essere progettata per lo specifico intervento e si 
compone di un mix di leganti: calce aerea, idraulica NHL, e di aggregati: pozzolana, 
cocciopesto, metacaolino ecc, e mix di inerti quali: sabbie carbonatiche, silicee e in 
particolari contesti di bioedilizia: sughero, legno, paglia etc. Si privilegiano in parti-
colare aggregati disponibili localmente e sui quali verranno fatte preventivamente le 
dovute analisi chimico, fisiche e mineralogiche per valutarne la compatibilità con gli 
altri componenti del mix e con l’apparato murario.

Spessore

• 1 – 1, 5 cm 

Qualità

• Salubrità dell’involucro edilizio 

• Conservazione delle caratteristiche 
estetiche esistenti

• Può essere lucido o opaco

• Estremamente duro

• Disponibile in diverse tonalità di co-
lore con l’aggiunta di percentuali di 
pigmenti di terre naturali

• Può integrare vari materiali quali le-
gno, pietre, sabbie, vetri etc.

• Risultato totalmente reversibile

Casa Aglientu
Aglientu – 2010/2012 

Casa Aglientu è stata costruita come 
casa agricola con materiali naturali 
e muri perimetrali in poroton, in linea 
con la richiesta dei committenti par-
ticolarmente attenti ai principi della 
bioedilizia. 
La consulenza si è focalizzata sulla 
costruzione del tetto, del riscaldamen-
to realizzato con stufe tipo tirolese 
e sulla scelta degli intonaci e della 
lavorazione della finitura concordata 
con i committenti. Il tetto, realizzato 
interamente con legno di castagno e 
coibentato in sughero locale, ha previ-
sto un cordolo perimetrale realizzato 
con aggregati locali il cui mix design 
è stato realizzato con roman cement 
(una calce idraulica con prestazioni 
meccaniche simili al cemento) ed 
armato con acciaio inox. La struttura è 
stata realizzata con travi di legno con 
doppio perlinato: in castagno antico 
per la parte a vista e in abete in corri-
spondenza dello strato successivo per 
una maggiore inerzia termica e con-
fort, sul quale, infine, è stato posizio-
nato uno strato di 20 cm di sughero. 
Gli intonaci sono stati formulati con 
aggregati locali che hanno caratteriz-
zato la colorazione finale.
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Intonachino di finitura
Mix design

Descrizione del prodotto

L’intonachino è lo strato di finitura dello spessore di 1 – 6 mm costituito da un inerte 
a granulometria finissima che può variare da 0,6 a 2 mm. 
Può essere sia fornito pronto all’uso che oggetto di progetto di mix design da rea-
lizzare in cantiere prima della messa in opera a seconda delle condizioni  e/o della 
richiesta della committenza. La scelta degli aggregati implica necessariamente 
componenti primari di alta qualità e con curve granulometriche ben controllate.  
Il trattamento di finitura potrà essere anch’esso oggetto di progetto a seconda 
dell’effetto estetico desiderato sulla base di una campionatura realizzata apposita-
mente e sulla quale l’equipe tecnica fornirà la consulenza necessaria.

Spessore strato

• 1 – 3 mm

Qualità

• Salubrità dell’involucro edilizio 

• Conservazione delle caratteristiche 
estetiche esistenti

• Risultato totalmente reversibile

Edificio quartiere San Giovanni
Cagliari – 2016/2018 

L’edificio storico di grandi dimensioni 
e pregio si trova nello storico quartiere 
di San Giovanni a Cagliari. 
Gli interventi hanno previsto il proget-
to di restauro e la costruzione ex novo 
di un nuovo piano che, per esigenze 
abitative, è stato ricavato dalla suddi-
visione in due piani di un’area a doppia 
altezza. L’intervento è stato strutturato 
in un momento iniziale di formazione 
sul campo degli addetti e in itinere 
nella realizzazione delle opere. Insie-
me al committente, esperto chimico e 
appassionato di bioarchitettura, sono 
stati selezionati e studiati gli aggregati 
locali per la realizzazione del mix de-
sign delle malte con ottimi risultati di 
lavorabilità e resa estetica. Sono state 
consolidate le mura perimetrali ed è 
stato realizzato il tetto con una strut-
tura in abete, isolato poi con i pannelli 
di sughero locale per garantire una 
migliore prestazione termica sia per la 
stagione estiva che invernale.


