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L’esame dello stato di conservazione caratterizzante numerosi manufatti in terra cruda ha 

evidenziato la necessità di procedere alla sperimentazione di trattamenti volti alla protezione dei 

paramenti murari per garantirne una maggiore resistenza all’azione aggressiva degli agenti esterni. 

Preservare tale patrimonio richiede infatti la messa a punto di metodologie di intervento adeguate 

in grado di mitigare e, se possibile, prevenire i processi di alterazione e di degrado, consentendone 

una migliore conservazione nel tempo. 

L’applicazione di un intonaco sulle costruzioni in terra cruda, ancorché renda difficoltosa  la lettura 

della effettiva consistenza materica di queste ultime, consente tuttavia di garantire la loro 

protezione nei confronti dell’azione esercitata dagli agenti atmosferici quali il vento e l’acqua. 

Applicato sin dall’antichità (Jean Baptiste Rondelet nel suo Traité théorique et pratique de l’art de 

bâtir ricorda come i muri realizzati con mattoni crudi venissero generalmente rivestiti con un 

intonaco a base di argilla e paglia pesta o a base di calce e gesso per manufatti di maggiore 

pregio), esso costituisce certamente uno dei sistemi di protezione maggiormente diffuso. Allo 

scopo di garantire un’adeguata protezione delle superfici murarie, l’intonaco dovrebbe essere in 

grado di resistere all’azione aggressiva esercitata dagli agenti atmosferici, possedere una 

sufficiente permeabilità al vapore e aderire perfettamente al supporto (presentando dunque 

coefficienti di dilatazione e deformabilità confrontabili con quelli propri della muratura in terra 

cruda). Negli ultimi anni sono state condotte prove sperimentali volte a individuare intonaci 

adeguati al supporto in terra cruda. Sono stati ad esempio messi a punto intonaci che prevedono 

l’utilizzo di terra nell’impasto con il duplice scopo di migliorare le prestazioni dei tradizionali intonaci 

a base di calce e di verificare la possibilità di favorire la percezione della consistenza materica 

delle costruzioni in pisé o in mattoni crudi, impedita dalla presenza di un intonaco a base di calce e 

sabbia. In altri casi prove sono state condotte proponendo l’uso del gesso quale stabilizzante che, 

in virtù delle sue caratteristiche fisico-chimiche, è in grado di controllare il ritiro dell’argilla. 

Con questo obiettivo è stata avviata un’attività sperimentale volta alla individuazione e alla 

valutazione prestazionale di sistemi di protezione che, garantendo una maggiore resistenza nei 

confronti dell’azione aggressiva esercitata dagli agenti atmosferici, si propongono di prevenire 

l’insorgere di difetti. Sono stati dunque sperimentati intonaci a base di terra e gesso o terra, gesso 

e glutine, sui quali sono stati applicati differenti prodotti protettivi (che erano stati in precedenza 

testati su mattoni crudi), vere e proprie superfici di sacrificio che, prestando particolare attenzione 



alla necessità di consentire la “leggibilità” della reale consistenza materica dei paramenti murari sui 

quali essi vengono applicati, si propongono di garantirne una migliore e più duratura 

conservazione nel tempo. La sperimentazione ha consentito, attraverso l’esecuzione di prove di 

assorbimento capillare e di erosione di valutare le caratteristiche dei diversi tipi di intonaco. 
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