
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

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.


