
 

CALCE IDRAULICA NATURALE  (Calce Romana) 

La Calce Idraulica Naturale si ottiene dalla cottura in speciali forni, alla temperatura di  circa 1000 C°, di 
una  roccia sedimentaria  largamente diffusa in natura,” la pietra calcarea”, che contiene dal 6 al 20% di 
argilla, silice e allumina che nella cottura formano silicato bicalcico e alluminato monocalcico capaci di 
indurire con l’acqua. 

• L’elevata traspirabilità degli intonaci a base di calce idraulica esalta le qualità   delle murature  
e  preservano dall’umidità relativa la coibentazione termica che, rimanendo permanentemente 
asciutta, non perde di resistenza.  

• Altra caratteristica della malta idraulica è la pastosità, che la rende di facile manipolazione, 
grazie al suo potere adesivo.  

• Inoltre è dotata di plasticità ed elasticità; la sua struttura leggera ha una bassa densità (2,25 – 
2,30 g/cmc) che le conferisce anche potere isolante, oltre a ridurre il rischio di fessurazioni, 
crepe e distacchi.  

• Laddove la malta rimane a vista è anche esteticamente gradevole.  
• La calce idraulica risulta essere un ottimo coibente termico e il lento indurimento, dovuto alla 

presenza del silicato bicalcico permette all’intonaco un’eccellente resistenza agli sbalzi 
termici (estate-inverno, giorno-notte) e una perfetta adesione ai supporti.  

• Durabilità e affidabilità.  
• Si possono ottenere diversi tipi di finitura, da grezza a fine.  
• Le calce idrauliche naturali hanno un caratteristico colore che và dal giallino al nocciola; 

Caratteristiche di biocompatibilità 

• In un’ottica bioecologica è consigliato l’utilizzo di calce idraulica o eminentemente idraulica 
naturale, da non confondere con le calci idrauliche artificiali (spesso di colore grigio) che 
sono a tutti gli effetti dei cementi diluiti con scarsa traspirabilità.  

• Gli intonaci realizzati a base di pura calce idraulica romana, possedendo una maggiore 
porosità rispetto al cemento, costituiscono un vero e proprio polmone igrometrico 
migliorando la vivibilità degli ambienti interni. L’umidità dell’aria, viene assorbita per 
capillarità dalle murature e distribuita nell’intera struttura, così da permettere l’evaporazione 
verso l’esterno e l’interno dei locali. Tale diffusione dell’acqua consente un asciugamento 
costante in ogni stagione, evitando il ristagno in alcuni punti; inoltre, compensando la 
differenza di pressione in senso orizzontale, si determina una ventilazione diretta dal basso 
verso l’alto, definita corrente ascensionale neutrale.  

• Al contrario, gli intonaci impermeabilizzanti ed idrorepellenti impiegati in alternativa per 
interventi di risanamento e deumidificazione, non risolvono il problema, anzi lo peggiorano in 
quanto, sigillando l’umidità all’interno delle murature stesse, oppure impedendone 
l’assorbimento, portano al degrado in breve tempo sia le strutture che l’intonaco. 

• La completa assenza di sali solubili evita la formazione di efflorescenze e lo sviluppo di 
inquinanti di natura microbiologica.  

• Le malte a base di calce idraulica naturale non contengono composti volatili dannosi, non 
presentano rilascio di polveri o sostanze nocive.  

• Non si hanno livelli di tossicità in fase di posa, di esercizio e di dismissione.  
• Una volta dismesso il materiale può essere riciclato come inerte e impiegato per sottofondi 

del manto stradale, contenimenti, ecc.  
• La composizione naturale della calce idraulica non comporta disturbi al campo 

elettromagnetico naturale.   
• Le materie prime impiegate sono abbondantemente reperibili in natura e il processo di 

lavorazione non richiede elevati consumi energetici. .  

 
Campi di impiego 
 

L'impiego di un intonaco a base calce idraulica o romana è opportuno nel risanamento di qualsiasi 
tipo di struttura muraria (in laterizio, in calcestruzzo, in pietra, in strutture miste, ecc.) degradata dal 
tempo e dall’umidità, sia fuori terra che interrata, sia all’esterno che all’interno; nei vecchi come nei 
nuovi edifici; quando si vogliono evitare problemi di condensa superficiale, accumuli di umidità, 
fenomeni di gelività. 
 



 
 
 
 
LE CALCI AEREE 
 

• Le calci aeree sono calci che danno malte capaci di indurire quando sono esposte all’aria, ma 
non quando siano immerse nell’acqua. Provengono da marne che contengono il 5% di argilla  

• I calcari o le marne nella fase di cottura perdono peso ed aumentano leggermente di volume 
trasformandosi in ossido di calce o calce viva. 

• La cottura deve avvenire in forni alimentati a legna, dopodiché avviene lo spegnimento della 
calce viva per essere trasformate in grassello, pitture, stucchi, ecc.. A questo punto è 
importante l’invecchiamento, perché il tempo ne migliore le qualità. 

 
 
IL COCCIOPESTO 
 

• Il cocciopesto (argilla cotta) viene prodotto dalla frantumazione meccanica in diverse 
granulomterie di argille cotte  a basse temperature (coppi, laterizi, ecc.). 

 
• Con il cocciopesto si ottengono malte per muratura e a faccia vista, intonaci di fondo e 

finiture con proprietà e qualità superiori. Straordinariamente efficace per risolvere problemi 
di risanamento  da umidità o per impermeabilizzare lastricati solari (tivola). Effetti e durata 
che hanno per secoli contribuito alla conservazione del patrimonio edilizio, artistico e 
culturale italiano. 

             Per natura  il cocciopesto è un prodotto bio-ecologico ed è totalmente riciclabile. 
 
• Il cocciopesto, per le sue caratteristiche, non è da considerarsi solo un’inerte, in quanto la 

sua miscelazione con i grasselli  e la calce idraulica e l’acqua, assume proprietà cementanti, 
cioè idrauliche. Tali proprietà già conosciute dagli antichi Romani, hanno fatto sì che 
importanti opere da questi realizzate giungessero fino a noi in ottimo stato. 

 
 
LE TERRE COLORANTI NATURALI 
 

• Si trovano in natura sotto forma di sali, ossidi, solfuri. Dopo l’estrazione vengono ben 
essiccate, frantumate sino alla completa polverizzazione e lavate per estrarre i sali solubili 
contenuti nelle stesse. 

• Le terre naturali, come tutti i prodotti minerali, sono normalmente ben disperdibili, quindi 
facilmente utilizzabili dopo essere state immerse in acqua e sottoposte ad una efficacia 
agitazione manuale o meccanica. 

• Qualche problema si può incontrare in presenza di acque dure o comunque con alta 
percentuale di sali. 

• Al momento dell’uso si disperde la terra in acqua e si mescola fino a d ottenere una pasta 
fluida. (lasciare riposare l’impasto per una mezz’ora) 

• Per l’uso negli impregnanti per legno, disperdere le terre nell’impregnante, diluire 
leggermente e rimescolare  con cura. Durante l’utilizzo periodicamente rimescolare.  
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