
SISTEMI PER IL RESTAURO
E IL RECUPERO





La linea Renovo di Chiraema offre un’ampia gamma di prodotti 

idonei al restauro e al recupero, fi nalizzati alla conservazione di 

edifi ci anche di interesse storico ed artistico.

La vision Chiraema è quella di costruire il futuro custodendo il 

passato e per fare questo mette in campo tutte le competenze 

tecnico scientifiche aziendali passando soprattutto attraverso la 

severa selezione delle materie prime impiegate. 

Dagli approfonditi studi di laboratorio mirati al continuo 

miglioramento degli standard qualitativi, emerge la necessità di 

recuperare e valorizzare la calce, elemento fondamentale che 

assicura il più alto grado di durabilità nel tempo, presente in 

tutte le formazioni originarie di malte ed intonaci collocati sulle 

murature ad antico esercizio. 

Dalla calce idraulica naturale NHL 3.5 partono le fasi di 

produzione di buona parte dei materiali della linea Renovo, si 

tratta di un processo attento nel quale anche gli inerti vengono 

scelti sulla base di rigorosi controlli. È sul carbonato di calcio, 

estratto nella Riviera dei Marmi, nelle cave di Custonaci, che 

cade la scelta Chiraema. 

Due i motivi principali: l’eccellente qualità della materia e la 

possibilità di fare fede a uno dei radicati principi di ecosostenibilità, 

attraverso l’approvvigionamento di materie prime a km0. 

CUSTODIRE IL PASSATO
PER COSTRUIRE IL FUTURO



Le calci idrauliche rappresentano una tappa fondamentale 

della storia dei leganti utilizzati in architettura, i primi 

impieghi sono documentabili già ai tempi dei Greci. I 

composti idraulici ottenuti all’epoca erano il risultato di 

una miscela tra calce aerea e pozzolana. Fu solo nel 1793 

che l’ingegnere inglese J. Smeaton scoprì fortuitamente 

che la cottura del calcare contenente impurezze di argille 

produceva un tipo di calce (la calce idraulica appunto) con 

qualità conformi a quelle della miscela calce e pozzolana 

sicuramente più difficile da reperire. 

Più tardi, nel 1818, l’ingegnere francese Louis Vicat mise a 

punto la formula con le giuste proporzioni di calcare e argilla 

che devono essere impiegate per produrre materiali in grado 

di fare presa e indurire anche in assenza di aria, ovvero in 

presenza di acqua. Vicat, propose la prima classificazione 

delle calce idrauliche. Con calci idrauliche si intendono 

CALCE IDRAULICA 
NATURALE NHL



Per la produzione di polveri e granulati di carbonato 

di calcio, Chiraema si avvale di materie prime 

provenienti da bacini marmiferi di Custonaci comune 

del trapanese che insorge su una collina a circa 186 

metri sopra il livello del mare. Risale al 1500 la prima 

segnalazione d’esercizio d’estrazione a Custonaci, 

oggi secondo bacino marmifero al mondo dopo 

quello di Carrara. 

L’attività di frantumazione e granulazione della pietra 

proveniente dalle cave di Custonaci è seguita dai 

tecnici Chiraema che ne controllano la granulometria 

selezionandola secondo l’impiego produttivo finale.

prodotti derivati dalla calcinazione di calcari marnosi 

o marne calcaree (miscele naturali che presentano un 

certo tenore, dal 6 al 22%, di argille o altri alluminosilicati 

idrati) sottoposti a cottura a temperature generalmente 

comprese tra 1000 e 1250°C. 

In tali condizioni si forma ossido di calcio (CaO) che 

successivamente si combina in parte con la silice e 

l’allumina dell’argilla formando silicati e alluminati 

di calcio idraulici, composti cioè che reagendo 

chimicamente con l’acqua formano idrati stabili ed 

insolubili che permettono al materiale di indurire e 

rimanere stabile anche sott’acqua (azione idraulica). 

Oggi, in base alla norma UNIEN 459/1, i prodotti 

ottenuti con la cottura di marne naturali oppure di 

mescolanze omogenee di pietre calcaree e di materie 

argillose e non modifi cate e idraulicizzate con l’aggiunta 

di materiali pozzolanici o idraulici, sono indicati come 

calci idrauliche naturali e contraddistinte con la sigla 

NHL (Natural Hidraulic Limes).

CARBONATO
DI CALCIO



La nostra sensibilità nei confronti della tutela del 

patrimonio edilizio ci impone di operare correttamente 

in un settore in cui non ci sono regole assolute ma dove 

l’esito finale dipende da studi e approfondimenti tecnici 

uniti alla qualità dei materiali utilizzati. 

Accertato che il costruito rappresenta una vera risorsa, nel 

corso dell’intervento di recupero è opportuno muoversi 

con appropriata modalità. 

Il restauro, come noto, si costituisce da una pluralità di 

osservazioni, analisi e azioni, che coinvolgono molte 

discipline e saperi e altrettante competenze. La coesistenza 

di questa molteplicità di fattori è in buona parte dovuta al 

fatto che le attività sul costruito fanno riferimento sia ad 

edifici storici che contemporanei, tutti da intendersi come 

testimonianza di quanti ci hanno preceduto, di conoscenze 

tecniche , di impiego e scelta dei materiali ed infine di 

valore culturale, sociale ed etico. Il costruito è comunque 

soggetto alle naturali trasformazioni che nell’arco della 

sua stessa vita sono sopraggiunte, interventi di recupero 

ma anche degradamento e invecchiamento. 



Tutto ciò è parte integrante dello stesso valore, ragione 

per cui l’intervento sul costruito deve necessariamente 

passare attraverso una strategia operativa in grado di 

conservarne integri i valori culturali, semantici, tecnici e 

avviarne nuovi cicli di utilizzo. Nella prima fase dei lavori, 

fondamentale è l’analisi dei manufatti che rende possibile 

l’ individuazione dell’identità e degli eventi che nel tempo 

sono stati causa ed effetto della loro stessa esistenza.



ESEMPIO DI INTERVENTO DI RESTAURO 

CON UTILIZZO PRODOTTI DELLA LINEA RENOVO

I prodotti della linea Renovo, sono stati impiegati nell’intervento 

di restauro conservativo della facciata della Chiesa di San Vito 

a Mare, sita nell’omonimo lungomare di Mazara del Vallo 

(TP). Nulla è rimasto dell’antico impianto, nel 1776 la chiesa è 

stata interamente ricostruita. La struttura architettonica attuale 

è caratterizzata dall’estrema semplicità: una sola navata con 

copertura a botte, nel prospetto spicca una croce e il portone è 

sormontato da un arco a tutto sesto.

I lavori di recupero, approvati e supervisionati dalla 

Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Trapani, 

hanno previsto nelle zone degradate l’accurata asportazione degli 



PRIMA DOPO

L’intero processo di restauro attraversa alcune fasi fondamentali:
IDENTIFICAZIONE 
DEL MANUFATTO DIAGNOSI STRATEGIA D’INTERVENTO  SCELTA DEI PRODOTTI

La diagnosi mira ad accertare le condizioni di:
SICUREZZA 

STRUTTURALE FRUIBILITÀ BENESSERE IGROTERMICO,
 ACUSTICO, LUMINOSO GESTIONE MANUTENIBILITÀ



strati di fi nitura ed intonaci fi no a giungere al paramento murario. 

Per il ripristino sono stati scelti i prodotti della Linea Renovo. Si è 

proceduto nel seguente modo: 

• Pulitura della facciata con Sangro,  soluzione utilizzata nel 

ciclo di risanamento di  murature umide o degradate dalla 

presenza di sali, ideale per muri in pietra naturale, mattoni, 

tufo, per interni ed esterni. Appositamente studiato per creare 

una barriera alle effl orescenze saline mantenendo una elevata 

traspirabilità. 

• Risciacquo con acqua non salmastra 

• Applicazione fi no a totale copertura della superfi cie con 

Lambro, rinzaffo per interno ed esterno composto da inerti 

minerali derivati dalla macinazione di rocce calcaree bianche 

a basso contenuto di sali solubili, calce idraulica NHL 3.5 ed 

additivi specifi ci per migliorarne la lavorabilità e l’adesione.

• Applicazione  a 3 cm di spessore di Arno, intonaco naturale 

fi brorinforzato per interni ed esterni composto da pozzolana 

e da inerti minerali derivati dalla macinazione di rocce calcaree 

bianche a basso contenuto di sali solubili, selezionati secondo 

una funzionale curva granulometrica. Data la sua formulazione 

a base di calce idraulica NHL 3.5 è ideale per la realizzazione di 

intonaci altamente traspiranti.



• Rasatura della totale superfi cie con 2 mani di Simeto GG, 

rasante premiscelato minerale composto da calce idraulica 

naturale tipo NHL 3,5, da sabbie silicee a granulometrica 

selezionata e da additivi per migliorarne la lavorabilità e 

l’adesione. La particolare composizione garantisce uniformità 

di assorbimento ed ottima permeabilità al vapore.

• Finitura con 3 mani di Ombrone, rivestimento minerale 

di fi nitura a civile per esterni ed interni composto da calce 

idraulica NHL 3.5, sabbie selezionate, ossidi coloranti di alta 

qualità ed additivi colloidali. Ottimo per il restauro conservativo 

delle facciate è particolarmente indicato per l’utilizzo nei centri 

storici, nelle zone marine e montane ed ancora dove è richiesto 

un alto grado di traspirazione. 

• Il ciclo è stato ultimato con 1 mano a spruzzo di Metauro, 

protettivo impregnante, idrorepellente, monocomponente, a 

poro aperto, costituito da specifi che resine metilsilossaniche 

disciolte in una miscela di solventi che favoriscono la 

penetrazione del prodotto nei pori del supporto rendendolo 

idrorepellente dall’esterno verso l’interno. E’ un prodotto a 

basso impatto ambientale che non altera l’aspetto originario, 

la traspirabilità o permeabilità al vapore dei supporti trattati, 

proteggendoli dagli agenti atmosferici. 



SISTEMI PER IL RESTAURO
E IL RECUPERO

Chiraema è un’azienda che accetta le sfide dell’innovazione imparando dal passato. 
L’attaccamento alle radici storiche ha ispirato la nuova linea ReNovo, idonea al restauro e al 
recupero di edifici storici ed edifici tutelati e vincolati dalle Soprintendenze ai Beni Culturali.
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