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INNOVAZIONI
Sin dagli anni ’80

Sin dagli anni '80 la Ricerca & Sviluppo della Tecnochem italiana sviluppò formulazioni
monocomponenti bicomponenti e tricomponenti specializzate per il consolidamento &
riparazione & finitura & protezione su differenti supporti e murature di valore storico e
monumentale.
La Ricerca & Sviluppo sin dall’inizio concepì formulazioni applicabili su diversi materiali
lapidei & malte di allettamento & intonaci d’epoca basandosi fondamentalmente sulle
seguenti evidenze analitiche:
• composizione mineralogica
• caratterizzazione fisico-meccanica
• stato e tipologia delle finiture sulle superfici esposte
• stato di conservazione in superficie ed in profondità
• individuazione e classificazione dell’origine del deterioramento
Lo sviluppo si focalizzò sulla diversificazione prestazionale per raggiungere le migliori
prestazioni di compatibilità, adesione, estetica, durabilità, delle riparazioni sui differenti
materiali e supporti.
Tutte le formulazioni sono state via via concepite nella loro diversificazione per:
- largo intervallo di valori delle resistenze meccaniche
- ottimali adesioni al supporto
- controllo e compensazione del ritiro
- ottima permeabilità al vapore
- resistenza alle aggressioni ambientali
- modulazone dei valori del Modulo Elastico –Modulo di Deformazione-Energia di Frattura
- grande diversificazione formulativa, cromatica ed estetica per i materiali lapidei
- ottimali durabilità
La Ricerca è stata gestita inizialmente in collaborazione in particolare con:
• ETH Zurich Polytechnic – Science Materials Faculty
• Istituto Cantonale Tecnico-Sperimentale – Lugano
• Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto “Gino Bozza” Milano
Le raccomandazioni “Normal” del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto
“Gino Bozza” Milano - sono stati motivo di ispirazione e guida nelle evoluzioni
formulative
Raccomandazioni NORMAL ora diventate normative italiane
UNI 11088:2003 01/11/2003 Beni culturali - Malte storiche e da restauro - Caratterizzazione chimica
di una malta – Determinazione del contenuto di aggregato siliceo e di alcune specie solubili
UNI 11089:2003 01/11/2003 Beni culturali - Malte storiche e da restauro - Stima della composizione
di alcune tipologie di malte
UNI 11139:2004 01/11/2004 Beni culturali - Malte storiche - Determinazione del contenuto di calce
libera e di magnesia libera
UNI 11189:2006 03/08/2006 Beni culturali - Malte storiche e da restauro - Metodi di prova per la
caratterizzazione chimica di una malta - Analisi chimica
UNI 11140:2004 01/11/2004 Beni culturali - Malte storiche - Determinazione del contenuto di
anidride carbonica
UNI EN 12272-1:2003 01/06/2003 Trattamenti superficiali - Metodi di prova - Dosaggio e uniformità
della stesa di leganti e graniglia
UNI EN 12272-2:2006 18/05/2006 Trattamenti superficiali - Metodi di prova - Parte 2: Valutazione
visiva dei difetti
UNI EN 12272-3:2003 01/06/2003 Trattamenti superficiali - Metodi di prova – Determinazione
dell'aderenza dell'aggregato al legante mediante metodo di prova con piastra Vialit
UNI EN 12274-1:2002 01/12/2002 Trattamenti superficiali con malte a freddo - Metodi di prova Campionamento per l'estrazione di legante
UNI 11085:2003 01/11/2003 Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali – Determinazione
del contenuto d'acqua: Metodo ponderale
UNI 11086:2003 01/11/2003 Beni culturali - materiali lapidei naturali ed artificiali – determinazione
del contenuto d'acqua di equilibrio
UNI 11087:2003 01/11/2003 Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali – Determinazione
del contenuto di sali solubili

Inoltre, anche per la famiglia Tecnologica SPART ®, come per il VHDRS®,
la Ricerca & Sviluppo nei ns laboratori si è articolata nel tempo attraverso rigorosi
studi sul comportamento igro-meccanico dei sistemi di riparazione:

Distribuzione delle auto-tensioni
durante il processo di essiccazione
Profili del tenore di umidità
a diversi periodi di essiccazione

Evoluzione delle tensioni a trazione
nei diversi strati del sistema
a 9 diversi tempi di essiccazione
Conseguentemente via via sono stati formulati molti prodotti “ad hoc” per il
restauro monumentale comunque riconoscibili sotto i seguenti marchi:

Dagli anni ’80 ad oggi sono state applicate più di 1.000 diverse formulazioni “ad hoc”

Due prestigiosi restauri monumentali degli anni ’80 :
CHIESA DI S. PAOLO D’ARGON (BERGAMO)

CAPPELLA COLLEONI (CITTÀ ALTA – BERGAMO)

vedi LISTA

vedi LISTA

Un recente prestigioso
restauro monumentale PRE e POST sisma:
BASILICA DI S. MARIA DI COLLEMAGGIO, L’AQUILA

vedi LISTA

STATO CITTA’ VATICANO - PIAZZA S. PIETRO
RESTAURO COLONNATO BERNINIANO

vedi LISTA

vedi LISTA
vedi LISTA

Letteratura da consultare:
Case Histories dal 1980 ad oggi
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