


NOTA SULLE PITTURE SILOSSANICHE.                                       
dr. M.T. Rampini

Premessa.

    Da sempre si è cercata una soluzione ottimale alla verniciatura di supporti
minerali di facciate esterne, che permettesse sia di arrestare il più possibile la
penetrazione dell’acqua all’interno delle murature, sia di favorire la naturale
traspirazione delle stesse.
Consideriamo perché queste due esigenze sono fondamentali ed innanzitutto perché
l’umidità può essere presente nella muratura e quali i danni che può provocare.

    La presenza di umidità può derivare sia da infiltrazioni esterne (pioggia) che da
risalita capillare per cattivo isolamento delle fondamenta o per accidentali danni al
tetto. (Trascuriamo in questa trattazione l’acqua contenuta negli intonaci nuovi che,
secondo le buone tecnologie costruttive, deve essere lasciata evaporare minimo 21
giorni per evitare disturbi nel processo di presa e danni alla successiva pitturazione).

I principali danni da umidità sono:

1)  perdita del potere isolante delle murature con relativo aumento dei costi del
riscaldamento.

2)  Accelerazione della corrosione chimica dovuta all’inquinamento atmosferico. Il
riscaldamento urbano così come i trasporti su strada sono inevitabili fonti di
anidride solforosa e di ossido d’azoto. Così, i primi minuti di una pioggia e le
nebbie del mattino sono situazioni critiche poiché l’acqua diventa ricca di acidi
che penetrano inesorabilmente nei capillari dei materiali che non sono stati
preventivamente protetti. Queste piogge acide sono la principale causa della
distruzione dei leganti delle pitture.

3)  Formazione di efflorescenze saline. L’acqua estrae e discioglie i sali contenuti
nella muratura, li trasporta in superficie dove, dopo evaporazione, cristallizzano
formando i noti depositi salini fioccosi.

4)  Rigonfiamento di pitture ed intonaci.

5)  Crepe dovute al gelo, conseguenti ad infiltrazioni d’acqua.

6)  Muffe.

E’ chiaro, quindi, che l’impermeabilità all’acqua è una delle qualità più ricercate.



Altra caratteristica molto importante è la permeabilità al vapor acqueo che dovrebbe
essere almeno equivalente a quella del substrato per non apportare notevoli
modifiche agli scambi idrotermici tra l’interno e l’esterno.
In caso contrario, si possono manifestare gravi danni: rigonfiamento o scrostamento
dei vari rivestimenti o carbonatazione insufficiente degli intonaci.

    Partendo dalle considerazioni fin’ora fatte, abbiamo cercato di elencare le
caratteristiche richieste ad una pittura per esterno di facciate.

Caratteristiche richieste ad una pittura per facciate. ( all. 1 )

•  Minimo assorbimento d’acqua ( resistenza alla pioggia ).
•  Buona diffusione del vapor acqueo e dell’anidride carbonica ( traspirabilità ).
•  Adesione su supporti minerali e non ( film elastico ).
•  Facile applicabilità.
•  Resistenza agli agenti atmosferici almeno di 10 anni.
•  Resistenza agli aggressivi chimici dell’atmosfera, ad attacchi di muffe e batteri.
•  Facile tinteggiabilità con pate coloranti standard.

Requisiti degli attuali prodotti vernicianti.

    Vediamo ora a quale di questi requisiti elencati soddisfano le varie famiglie di
prodotti vernicianti esistenti sul mercato.
I sistemi di verniciatura per esterno oggi più comunemente impiegati sono:

a)  pitture ai silicati, pitture a calce
b)  pitture a solvente a base di pliolite o acriliche
c)  pitture in emulsione o dispersione a base di copolimeri versatici, acrilici, stirolo-

acrilici etc.

ed inoltre, mentre in Germania, Svizzera ed Olanda sono presenti da una decina
d’anni, in Italia si stanno affacciando adesso le

d)  pitture silossaniche

    Se analizziamo che cosa avviene su una muratura verniciata, possiamo sintetizzare
i seguenti effetti:

a)  Applicando pitture ai silicati e pitture a calce, che sono considerate pitture a bassa
tensione in quanto la quantità di legante impiegato non supera il 5%, in presenza
di umidità nella muratura, proprio per la loro elevata caratteristica di
traspirazione, non si presentano di regola sbollature, però si ha un elevato
assorbimento d’acqua (fig. 1). Altri limiti negativi sono, per la calce, la scarsa
resistenza alle intemperie, lo scarso potere coprente, l’applicabilità solo su



supporti minerali, mentre per i silicati si ha una certa difficoltà d’applicazione
legata al substrato, all’umidità ed alla temperatura.

b)  Le pitture acriliche o alla pliolite in fase solvente sono resistentissime all’acqua,
ma sono molto poco traspiranti.

c)  Applicando una idropittura o un plastico per esterni, con un contenuto di legante
non inferiore al 15-20% ( lavabili, extralavabili, farine di quarzo etc. ) si forma
un film impermeabile all’acqua con buona resistenza alla pioggia, di contro si ha
una bassa diffusione di vapore (fig. 2). In presenza di muro bagnato, per esempio
per risalita capillare di acqua, a causa della bassa diffusione di vapor acqueo, si ha
formazione di sbollature della pittura (fig. 3).

Non bisogna però dimenticare tutti i vantaggi apportati dalle pitture in dispersione,
altrimenti non se ne spiegherebbe l’enorme diffusione visto che, per la quasi totalità
delle facciate, si utilizza questo tipo di pittura.
Elenchiamoli brevemente:

1)  ottima resistenza alle intemperie
2)  alta impermeabilità
3)  possibilità di scelta di tinte pressochè illimitata
4)  facilità di utilizzo
5)  presa su supporti non minerali
6)  essiccazione celere
7)  possibilità di variare l’effetto estetico da opaco, a serico, a semilucido

Unico lato negativo, come si è detto, è la bassa diffusione del vapor acqueo, cioè la
ridotta traspirazione. Questa proprietà è ininfluente o quasi quando la muratura da
rivestire è “asciutta”.
   

    Quando però, a causa, per esempio, di un danno al tetto oppure per un difetto
dell’isolamento orizzontale delle fondamenta si hanno infiltrazioni d’acqua nelle
murature, la mancanza di una buona permeabilità al vapore diventa uno svantaggio
decisivo.
Nelle vecchie costruzioni queste condizioni di umidità si manifestano quasi sempre
perché le antiche tecniche costruttive non prevedevano sempre isolamento delle
fondazioni, intercapedini etc., ed inoltre non esisteva il cemento armato che ha
decisamente una bassa porosità rispetto alle malte a base di calce.

    Da qui il ritorno ai silicati ed alla calce ed il tentativo di adeguarli alle attuali
maggiori esigenze, ma soprattutto lo studio di una nuova classe di prodotti:



le pitture silossaniche.

Le pitture silossaniche: caratteristiche.

d)  Applicando le pitture silossaniche, nate per bilanciare le caratteristiche di elevata
idrorepellenza ed alta traspirabilità, si hanno ottimi risultati sia su muratura
asciutta che umida.

Nel caso di pioggia battente, conferiscono al film una perfetta idrorepellenza,
mantenendo al tempo stesso un’elevata diffusione al vapore (fig. 4).
In presenza, all’interno della muratura, di umidità, non essendo pregiudicata la
traspirazione, non si hanno sbollature (fig. 5).

    Come si è detto, le pitture silossaniche svolgono già un ruolo importante in
diversi paesi europei mentre per l’Italia, solo da poco, si sono affacciate sul mercato
e si sta facendo opera di divulgazione presso architetti, enti interessati, imprese al
fine di inserirle nei capitolati.

    Queste nuove pitture che associano in realtà due leganti, silossanico ed acrilico, ne
compendiano le caratteristiche.
La resina acrilica conferisce resistenza all’abrasione ed agli agenti atmosferici, la
resina silossanica minimizza l’assorbimento d’acqua senza ridurre la permeabilità al
vapor acqueo ed alla anidride carbonica.
Sembra che l’aggiunta della resina silossanica come co-legante, forse a causa di una
leggera incompatibilità, determini la comparsa di una porosità, rilevabile facilmente
all’esame microscopico, che consente di ottenere elevati livelli di traspirazione.
    La funzione protettiva ( idrorepellente ) delle resine silossaniche, non risulta dalla
chiusura dei pori, bensì dal rivestimento degli stessi: ne consegue una forte riduzione
della bagnabilità all’interno dei pori e dei microcapillari.
(E’ chiaro che l’effetto idrorepellente delle resine silossaniche può essere annullato
da un’alta pressione idraulica per cui non ha senso misurare il valore di
assorbimento d’acqua con il tubo di Karsten).
    L’idrorepellenza prolunga la durata della pittura all’esterno riducendone, nel
contempo, l’assorbimento di sporco. Come si è detto, i pori, rivestiti di resina,
rimangono aperti mantenendo un’elevata traspirazione.

Nota:
   

    Ben diversi sono i classici traspiranti ottenuti unicamente con l’impiego di resine
acriliche o versatiche.  In questo caso, si riduce drasticamente il contenuto di resina
arrivando ad un film poroso che però ha una minima resistenza all’acqua.
Le pitture a basso contenuto di resina ( classici traspiranti ) non sono idonee, come
tutti sanno, per la protezione duratura di esterni, data la loro bassa resistenza
meccanica, la mancanza di elasticità e la grande tendenza a sfarinare.



Teoria di Kunzel ( all. 2 )

    Quando si parla di pitture silossaniche viene quasi sempre citata la teoria di
Kunzel che mette in relazione la permeabilità al vapor acqueo e la resistenza
all’acqua.
La permeabilità al vapor acqueo è espressa con il fattore Sd, ossia lo spessore in
metri di uno strato d’aria che, in riposo, presenti una resistenza alla diffusione al
vapor acqueo uguale al materiale considerato ( supporto, calcestruzzo, intonaco,
pittura ).
La resistenza all’acqua viene espressa  con il fattore W che indica l’assorbimento
d’acqua per capillarità del materiale.
W si calcola misurando il peso d’acqua assorbito per unità di superficie, in funzione
del tempo.
    E’ evidente che, per rivestimenti e pitture per facciate, Sd e W devono possedere
il minimo valore possibile.
Secondo Kunzel la situazione ottimale si ha quando sono rispettate le seguenti tre
condizioni:

Sd < 2 m.

W < 0,5 kg./( m(2)   x  t(0,5) )

Sd x W <= 0,2 kg./( m(2)  x  t(0,5) )

Ciclo di applicazione

    Praticamente la pittura silossanica può essere applicata sia su supporti minerali di
recente costruzione ( nuovo ) sia nei centri storici ( vecchio ).

Per il trattamento del nuovo  basta una pulizia della superficie per asportare polvere
o sporco depositatosi e poi viene applicato:

•  fissativo acril-silossanico
•  finitura silossanica 2 mani ( 5-10% d’acqua)

Per i centri storici si consiglia di verificare le condizioni dell’intonaco, apportare le
eventuali riparazioni; eventuali presenze di vecchie pitture devono essere rimosse con
una spazzolatura meccanica e poi si procede con:

•  fissativo acril-silossanico
•  finitura silossanica 2 mani ( 5-10% d’acqua)



In presenza di superfici già verniciate in precedenza, si consiglia di asportare la
vernice preesistente ( in quanto non avrebbe senso dare una pittura traspirante sopra
una che non lo è ) e procedere al ciclo:
•  fissativo acril-silossanico
•  finitura silossanica 2 mani ( 5-1% d’acqua)

    Particolare importanza riveste in questo ciclo di verniciatura l’applicazione del
fissativo. Questa deve essere effettuata su supporto asciutto e con abbondanza fino a
saturazione del materiale: si dovrebbe evitare l’applicazione a spruzzo perché il
solvente non deve essere nebulizzato ma deve restare a disposizione per trasportare il
silossano in profondità nel materiale di costruzione.
La profondità di penetrazione è in funzione della capacità di assorbimento dello
stesso.
    La reticolazione della resina silossanica termina generalmente dopo circa 8 giorni
dall’applicazione, ma la verniciatura può avvenire già dopo 24 ore.
Questo fissativo è una base ideale non solo per le pitture silossaniche ma anche per le
altre pitture per facciate in quanto:

1) riduce l’assorbimento d’acqua

2)  protegge contro i danni causati dall’umidità ( sfogliamento etc. )

3)  previene le efflorescenze saline.

Conclusioni ( all. 3 )

    Pitture per facciate a confronto.
    Vantaggi e svantaggi.













Caratteristiche richieste ad una
pittura per facciate

•  Minimo assorbimento d’acqua (resistenza alla pioggia)
•  Buona diffusione del vapore acqueo e della CO2
•  Adesione su supporti minerali e non
•  Film elastico
•  Resistenza agli agenti atmosferici di almeno 10 anni
•  Stabilità allo stoccaggio della pittura, almeno 1 anno
•  Resistenza ai componenti dell’atmosfera ed alla infestazione da

parte di alghe e funghi
•  Possibilità di miscelazione con le paste coloranti standard





Allegato 3

Pitture per facciate a confronto - vantaggi – svantaggi

                                                        
Proprietà Pitture ai

silicati
Pittura alla

calce
Pitture
lavabili

Pitture
silossaniche

Permeabilità al
vapore

alta alta bassa Alta

Assorbimento
d’acqua

alto alto basso Basso

Resistenza alle
intemperie

buona scarsa molto buona molto buona

Gamma  di
colori

limitata scarso potere
coprente

illimitata Illimitata

Substrato solo substrati
minerali

solo substrati
minerali

tutti i
substrati

tutti i
substrati

Tipo di finitura opaca opaca può essere
regolata

Opaca

Applicabilità difficile semplice semplice Semplice

Spaccature no no possibili No

Essiccazione temperature ed
umidità critiche

buona buona molto buona

Costi medio-alti bassi medio-bassi Alti

                    










