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“La Piave… col suo carico
di storie, miti e valenze
simboliche, è il sigillo
di comunità che nei secoli
hanno condiviso stagioni
di pace e di guerra,
di abbondanza e di carestia,
di invasioni ed esodi,
di mestieri, fatiche e imprese.”
da Paolo Fassa La nostra storia, la mia passione

È alle sponde della Piave
che prende vita, oltre 300
anni fa, la storia industriale
di Fassa srl.
È dai ciottoli raccolti
sul greto di quello che sarà
il sacro Fiume che nasce
la vicenda produttiva
di Fassa Bortolo.
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CONSERVARE
IL PASSATO

Oggi, nella conservazione degli edifici antichi, la ricerca ci porta verso nuovi materiali per il recupero e il
restauro. Nuovi materiali che però affondano le loro radici nella storia dell’architettura, per essere compatibili sia con i materiali e le tecniche costruttive del patrimonio esistente sia con le più attuali esigenze di
ecocompatibilità e tutela dell’ambiente.
In passato, la qualità dell’intonaco era elemento fondamentale per la durata dell’edificio.
L’accortezza con la quale si selezionavano le materie prime, si preparavano gli impasti e si eseguiva la posa
in opera dei materiali, puntava ad ottimizzare sia la qualità delle murature che il rapporto del sistema formato
dalla muratura e dall’intonaco con l’ambiente circostante.
I materiali e le tecniche erano sottoposti a continue verifiche e adattamenti nell’arco di lunghi periodi, in condizioni d’invecchiamento naturali che, a loro volta, testimoniavano l’affidabilità delle procedure esecutive ed
il corretto impiego dei materiali stessi.
Oggi, le prove di durabilità si basano spesso su parametri desunti da processi d’invecchiamento artificiale
eseguiti in laboratorio più che sull’acquisizione di dati provenienti da interventi realizzati. Inoltre, gli intonaci di
oggi sono sottoposti ad azioni aggressive da parte degli agenti atmosferici di intensità non paragonabili con
quelle subite in passato.
Sono quindi profondamente mutati rispetto al passato i modi di selezione, lavorazione ed applicazione dei
prodotti. Si rendono perciò necessari approfondimenti ed innovazioni che riportino alla luce le specifiche qualità dei materiali per realizzare nuovi prodotti capaci di conservare il passato.
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LA CALCE.
MATERIA NATURALE,
ELEMENTO DI VITA
“C’è del magico nel raccogliere un sasso
dalla terra, demolirlo con il fuoco, modellarlo
con l’acqua e con l’ingegno dell’uomo per
riottenere con l’aiuto dell’aria un solido duro
come la pietra iniziale.”
tratto da “Sulla Natura” di Empedocle 492-432 a.C.
Così Empedocle descrive il “misterioso” processo di produzione della calce, partendo dall’elemento base: la
pietra. Elemento fondante della costruzione, la pietra è la prima mediazione strumentale nella storia dell’uomo
tra natura e cultura, tra mano e ragione. La “cottura” della pietra è la dimostrazione del possesso da parte
dell’uomo dell’arte di accendere o spegnere la materia, togliendo o immettendo acqua. L’uomo domina la
materia, la mantiene nel suo stato naturale, per spegnerla aggiungendo acqua e dare vita al processo di domesticazione della materia per fini di utilità sociale.
Già i Fenici, Greci, Romani conoscevano la calce e la impiegavano nell’arte di costruire case, ponti, infrastrutture varie. La calce rappresenta quindi, per antonomasia, il mestiere e l’arte dell’edificare, trovando impiego
nella realizzazione degli edifici nelle malte da muratura, allettamento, stuccatura, negli intonaci interni ed
esterni, nei calcestruzzi per fondazioni, murature a sacco, così come nelle finiture architettoniche, negli stucchi e marmorini, nelle tinte murali e negli affreschi.
Tutti i leganti da costruzione durante il loro processo di produzione emettono in atmosfera ingenti quantitativi
di anidride carbonica, legati all’uso di combustibili fossili. Tuttavia la calce, soprattutto quella aerea, si distingue per le minori emissioni permanenti di CO2, per via della bassa temperatura di cottura e del parziale riassorbimento della anidride carbonica in fase di messa in opera. La calce pertanto, in virtù della minore richiesta
di energia in produzione, della salubrità impartita agli edifici, della completa compatibilità con il costruito
storico e della sua durabilità e resistenza meccanica, si propone a noi, oggi, come il legante da costruzione
del terzo millennio.
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COSA SONO
LE ECO-POZZOLANE?

“Esiste una specie di polvere alla quale la natura
ha conferito una mirabile proprietà. Si trasse nei
dintorni di baia e dei campi municipi situati alle
falde del vesuvio, una generazione di polvere che
produce effetti stupefacenti, mescolata con calce
e con pietruzze, essa ha non solo il vantaggio di
procacciare agli edifici ordinari una grande solidità,
ma ha inoltre la proprietà di comporre delle
murature che si induriscono nell’acqua.”
Vitruvio, De architectura, Libro II, cap. 6
Con pozzolana – il cui nome deriva da Pozzuoli - si intende un materiale piroclastico incoerente, emesso dal vulcano nella fase esplosiva e, come tale, costituito
principalmente da piccolissimi granuli vetrosi, più o meno porosi, a cui si accompagnano piccoli cristalli di minerali diversi.
Le innumerevoli ed importantissime proprietà della pozzolana in ambito edilizio
sono note sin dai tempi antichissimi: infatti, come ci dimostrano le numerose costruzioni ancora esistenti ed intatte, la pozzolana miscelata con la calce viva
ed inerti è stata un ottimo legante per le murature, sia come malta per i muri,
che come componente principale dell’opus caementicium che era già una sorta
di “calcestruzzo” preromano. Veniva usata dai popoli osco-italici ancora prima
dei romani, in associazione con la calce e materiale inerte (di solito, sabbia di
fiume), dando così origine al primo legante idraulico in grado di fare presa anche
sott’acqua e di durata straordinariamente lunga. Considerato un prezioso materiale da costruzione, la pozzolana produsse infatti il primo legante idraulico
della storia.
I romani utilizzarono la pozzolana con grande maestria sfruttando a dovere le
numerose proprietà di questo materiale per creare grandi opere e rendere possibile la realizzazione di cupole e costruzioni in genere, soprattutto costruzioni
che necessitassero di una presa rapida, ad esempio facilitò anche la costruzione
di cupole di grande ampiezza come quella del Pantheon. Le malte ottenute con
la pozzolana, infatti, per quei tempi, rappresentavano ciò che per noi oggi potrebbe essere un cemento a presa rapida: una soluzione facile e veloce in grado
di risolvere numerosi problemi nell’ambito delle costruzioni e per tutte le opere
idrauliche (acquedotti, porti, serbatoi…) dove il dilavamento dell’acqua degradava rapidamente le comuni malte aeree.
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È proprio nel Centro Ricerche Fassa I-Lab che nascono le eco-pozzolane utilizzate per i prodotti della linea
NOVANTICA. Si tratta di materiali di risulta da altre lavorazioni con caratteristiche di reattività pozzolanica, che
altrimenti sarebbero destinati a discarica con inevitabili ripercussioni sull’ambiente.

Cosa accade quando le eco-pozzolane
vengono mescolate con la calce?

A CONTATTO CON
L’ACQUA SI RIVELANO
UN OTTIMO LEGANTE
IDRAULICO

NEL TEMPO
MIGLIORANO
LE RESISTENZE
MECCANICHE

NON APPORTANO
ULTERIORI
SALI NOCIVI
ALLA STRUTTURA

I PRODOTTI
REALIZZATI
SONO PIÙ
TRASPIRANTI

+
Calce
aerea

=
Materiali
pozzolanici

Legante
idraulico
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Dall’utilizzo congiunto di calce aerea e di materiali eco-pozzolanici è nata la linea NOVANTICA, sviluppata
per rispondere alle più moderne esigenze del restauro sostenibile.
Una gamma di prodotti a base calce, completamente esenti da cemento, con caratteristiche chimico-fisiche simili a quelle delle malte utilizzate nel passato, ideati per intervenire su edifici di pregio storico, con
murature realizzate in tufo, pietra, mattoni a sacco o mattoni pieni.
La linea NOVANTICA è la soluzione, durabile nel tempo, ideale per il restauro di fabbricati di pregio storico ed
artistico tutelati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
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ADATTI PER
IL RESTAURO
STORICO
data la totale
assenza di cemento
nella formulazione.

COMPATIBILITÀ
CON I MATERIALI
ORIGINALI
su cui si deve
intervenire,
sia dal punto di vista
fisico che chimico.

REVERSIBILITÀ
la possibilità
di rimuovere
il prodotto applicato
senza danneggiare
il supporto sul quale
era stato applicato.

ELEVATA
TRASPIRABILITÀ
grazie alla naturale diffusa
porosità sono in grado
di regolamentare
maggiormente l’umidità interna
degli ambienti aumentando
il benessere abitativo e
preservando al contempo
dall’insorgere di muffe.

ASSOLUTA
ASSENZA
DI CEMENTO
i prodotti sono
formulati con calce
ed eco-pozzolane
che rendono
i prodotti totalmente
eco-sostenibili.

OTTIMA
LAVORABILITÀ
dell’impasto,
grazie all’elevata
finezza della calce
impiegata.

EFFICACE
REAZIONE
POZZOLANICA
nel corso del tempo
data dalla alta
superficie specifica
della calce impiegata.

ANTIBATTERICI
NATURALI
l’elevata alcalinità
della calce crea
un ambiente sfavorevole
per la formazione
di muffe e funghi.
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PRIMA E DOPO
NOVANTICA

Prima dell’intervento la masseria, datata 1769, versava in condizioni di abbandono: nella parte est le pareti, la
colombaia e le torrette erano ancora recuperabili, mentre la porzione ovest risultava completamente collassata al suo interno. Tale cedimento soltanto parziale ha permesso la restituzione dell’edificio alla forma originale
seguendo le tracce dell’esistente. Il progetto, che è stato presentato al premio Internazionale Domus Restauro e Conservazione, ha visto l’impiego dei prodotti Fassa Bortolo, in particolare LC7 BIOLISCIO, bio-intonaco
di finitura liscio a base di calce e pozzolana.

Enrico Caminoli e Paola Coppola Studio di Architettura
MASSERIA SERRA DEL FICO - TRICASE (LE)
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LA RICERCA
FASSA I-LAB

Le risposte alle moderne esigenze di recupero e restauro nascono all’interno di Fassa I-Lab, il Centro
Ricerche Fassa Bortolo, per essere poi applicate sul campo. Per ottenere i migliori risultati, Fassa Bortolo
ha realizzato accurate indagini sulle proprietà, i dosaggi e l’applicazione dei materiali antichi in modo da
individuare prodotti in grado di contribuire sia al mantenimento dell’esistente che al rifacimento di
nuove superfici.
Fassa I-Lab è un laboratorio all’avanguardia totalmente attrezzato: apparecchiature come Fluorescenza e Diffrazione ai Raggi X, Microscopia elettronica, Granulometria laser consentono di analizzare la materia a livello
microscopico, valutandone le caratteristiche chimico-fisiche, in modo da poter selezionare le formulazioni
che più garantiscono la qualità dei prodotti e prevederne, attraverso specifici test, il comportamento nelle
diverse condizioni ambientali.
Il Centro Ricerche Fassa I-Lab è a disposizione per analizzare i materiali e verificare la compatibilità dei prodotti sia con le malte esistenti che con i supporti su cui intervenire.
L’attenzione dedicata quotidianamente alla ricerca ha ottenuto un importante riconoscimento con la Certificazione ISO 9001, a conferma degli elevati standard qualitativi offerti all’edilizia.
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BIO-RINZAFFO

Bio-rinzaffo a base di calce aerea ed
eco-pozzolana, privo di cemento per
interni ed esterni.

BIO-RINZAFFO è una malta secca a base di una
speciale calce aerea, eco-pozzolane, inerti calcarei e selezionati tra le migliori rocce carbonatiche.
La calce impiegata per il confezionamento, classificata secondo la norma EN 459, presenta delle caratteristiche di purezza estremamente elevate, con
tassi non rilevabili di metalli pesanti. L’elevata finezza della calce impiegata conferisce una lavorabilità
unica all’impasto e la sua alta superficie specifica
garantisce una più efficace reazione pozzolanica nel
corso del tempo. Le intrinseche proprietà della calce aerea, l’elevata purezza delle materie prime e
la speciale formulazione consentono di raggiungere
elevate caratteristiche di traspirabilità ed assenza di
efflorescenze.
L’elevata alcalinità della calce aerea crea superfici non congeniali alla proliferazione di funghi o muffe
aumentando il benessere abitativo.
BIO-RINZAFFO viene usato come rinzaffo per favorire l’adesione di BIO-INTONACO DI FONDO alla muratura.
PLUS:
Elevata traspirabilità
Elevata adesione al supporto

Granulometria dell’inerte

< 3 mm

Spessore di applicazione

4-5 mm

Resa

3-5 Kg/m2

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore

μ ≤ 15 (valore misurato)

Fornitura

Sacchi da 25 kg
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BIO-INTONACO
DI FONDO

Bio-intonaco di fondo a base di calce
aerea ed eco-pozzolana, privo di
cemento per interni ed esterni.

BIO-INTONACO DI FONDO è una malta secca a
base di una speciale calce aerea, eco-pozzolane,
inerti calcarei e selezionati tra le migliori rocce carbonatiche. La calce impiegata per il confezionamento,
classificata secondo la norma EN 459, presenta delle
caratteristiche di purezza estremamente elevate, con
tassi non rilevabili di metalli pesanti. L’elevata finezza della calce impiegata conferisce una lavorabilità
unica all’impasto e la sua alta superficie specifica
garantisce una più efficace reazione pozzolanica nel
corso del tempo. Le intrinseche proprietà della calce aerea, l’elevata purezza delle materie prime e
la speciale formulazione consentono di raggiungere
elevate caratteristiche di traspirabilità ed assenza di
efflorescenze.
L’elevata alcalinità della calce aerea crea superfici non congeniali alla proliferazione di funghi o muffe
aumentando il benessere abitativo.
BIO-INTONACO DI FONDO viene usato come intonaco di fondo a mano o a macchina su murature in
mattoni e/o pietra, vecchie e nuove.
PLUS:
Elevata traspirabilità
Applicazione anche a macchina

Granulometria dell’inerte

< 1,5 mm

Spessore minimo di applicazione

10 mm

Resa

ca. 12,5 kg/m² con spessore 10 mm

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore

μ ≤ 12 (valore misurato)

Fornitura

Sacchi da 25 kg
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BIO-INTONACO
FINE

Bio-intonaco fine a base di calce aerea
ed eco-pozzolana, privo di cemento
per interni ed esterni.

BIO-INTONACO FINE è una malta secca a base di
una speciale calce aerea, eco-pozzolane, inerti calcarei e selezionati tra le migliori rocce carbonatiche.
La calce impiegata per il confezionamento, classificata secondo la norma EN 459, presenta delle caratteristiche di purezza estremamente elevate, con
tassi non rilevabili di metalli pesanti. L’elevata finezza della calce impiegata conferisce una lavorabilità
unica all’impasto e la sua alta superficie specifica
garantisce una più efficace reazione pozzolanica nel
corso del tempo. Le intrinseche proprietà della calce aerea, l’elevata purezza delle materie prime e
la speciale formulazione consentono di raggiungere
elevate caratteristiche di traspirabilità ed assenza di
efflorescenze.
L’elevata alcalinità della calce aerea crea superfici non congeniali alla proliferazione di funghi o muffe
aumentando il benessere abitativo.
BIO-INTONACO FINE viene usato come intonaco di
finitura ad effetto marmorino per interni ed esterni.
PLUS:
Finitura a civile
Ottima lavorabilità
Elevata traspirabilità

Granulometria dell’inerte

< 0,6 mm

Resa

ca. 1 kg/m² per mm di spessore

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore

μ ≤ 9 (valore misurato)

Fornitura

Sacchi da 25 kg
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LC7 BIOLISCIO

Bio-lisciatura a base di calce aerea
ed eco-pozzolana priva di cemento per
interni ed esterni.

LC7 BIOLISCIO è una malta secca a base di una
speciale calce aerea, eco-pozzolane, inerti calcarei e selezionati tra le migliori rocce carbonatiche.
La calce impiegata per il confezionamento, classificata secondo la norma EN 459, presenta delle caratteristiche di purezza estremamente elevate, con
tassi non rilevabili di metalli pesanti. L’elevata finezza della calce impiegata conferisce una lavorabilità
unica all’impasto e la sua alta superficie specifica
garantisce una più efficace reazione pozzolanica nel
corso del tempo. Le intrinseche proprietà della calce aerea, l’elevata purezza delle materie prime e
la speciale formulazione consentono di raggiungere
elevate caratteristiche di traspirabilità ed assenza di
efflorescenze.
L’elevata alcalinità della calce aerea crea superfici non congeniali alla proliferazione di funghi o muffe
aumentando il benessere abitativo.
LC7 BIOLISCIO viene usato come lisciatura per interni ed esterni.
PLUS:
Finissimo (150 μm)
Ottima lavorabilità ed elevata scorrevolezza
Tempo di lavorabilità > 3 ore
Basso assorbimento d’acqua
e ottima permeabilità

Dimensione massima dell’aggregato

150 μm

Spessore massimo di applicazione

2 mm

Resa

0,7-0,9 kg/m² per mm di spessore,
in funzione del supporto

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore

μ ≤ 8 (valore misurato)

Fornitura

Sacchi da 20 kg
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GRUPPO FASSA
FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.it
STABILIMENTI DI PRODUZIONE
Italia
FASSA S.r.l.
Spresiano (TV) - tel. +39 0422 521945 - fax +39 0422 725478
Artena (Roma) - tel. +39 06 951912145 - fax +39 06 9516627
Bagnasco (CN) - tel. +39 0174 716618 - fax +39 0422 723041
Bitonto (BA) - tel. +39 080 5853345 - fax +39 0422 723031
Calliano (AT) - tel. +39 0141 915145 - fax +39 0422 723055
Mazzano (BS) - tel. +39 030 2629361 - fax +39 0422 723065
Molazzana (LU) - tel. +39 0583 641687 - fax +39 0422 723045
Moncalvo (AT) - tel. +39 0141 911434 - fax +39 0422 723050
Montichiari (BS) - tel. +39 030 9961953 - fax +39 0422 723061
Popoli (PE) - tel. +39 085 9875027 - fax +39 0422 723014
Ravenna - tel. +39 0544 688445 - fax +39 0422 723020
Sala al Barro (LC) - tel. +39 0341 242245 - fax +39 0422 723070
Ceraino di Dolcè (VR) - tel. +39 045 4950289 - fax +39 045 6280016
IMPA S.p.A. Unipersonale
San Pietro di Feletto (TV) - tel. +39 0438 4548 - fax +39 0438 454915
CALCE BARATTONI S.p.A.
Schio (VI) - tel. + 39 0445 575130 - fax +39 0445 575287
VILCA S.p.A. Unipersonale
Villaga (VI) - tel. +39 0444 886711 - fax +39 0444 886651
Spagna
YEDESA S.A.
Antas (Almeria) - tel. 950 61 90 04
Portogallo
FASSALUSA Lda
São Mamede (Batalha) - tel. +351 244 709 200 - fax +351 244 704 020
Brasile
FASSA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
MATOZINHOS (Minas Gerais) - tel. (31) 3010400
Central de atendimento - 0800 800 2024
FILIALI COMMERCIALI
Italia
FASSA S.r.l.
Altopascio (LU) - tel. +39 0583 216669 - fax +39 0422 723048
Bolzano - tel. +39 0471 203360 - fax +39 0422 723008
Sassuolo (MO) - tel. +39 0536 810961 - fax +39 0422 723022
Svizzera
FASSA SA
Mezzovico (Lugano) - tel. +41 (0) 91 9359070 - fax +41 (0) 91 9359079
Aclens - tel. +41 (0) 21 6363670 - fax +41 (0) 21 6363672
Dietikon (Zurigo) - tel. + 41 (0) 43 3178588 - fax +41 (0) 43 3211712
Francia
FASSA FRANCE Sarl
Lyon - tel. 0800 300338 - fax 0800 300390
Spagna
FASSA HISPANIA SL
Madrid - tel. +34 900 973 510
Regno Unito
FASSA UK LTD
Tewkesbury - tel. +44 (0) 1684 212272

DEP817 06/2022

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222
fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com
fassa@fassabortolo.com

