
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.


