RICETTARIO TECNICO
INCISIONE CALCOGRAFICA

TONI PECORARO
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Metodo dell’inchiostro litografico
Si versa sulla lastra una piccola quantità di trielina o qualsiasi prodotto simile. Si strofina
velocemente una pagina di una rivista stampata in offset, in modo tale che, manipolando e orientando il
gesto si sciolga l’inchiostro. L’effetto ottenuto sarà il risultato di varie combinazioni. Quando la lastra è
asciutta la si cosparge con la colofonia in polvere; infine si scalda la lastra per fondere la colofonia.
Tempi di morsura nell'acido da 30 secondi a 13 minuti, (1 parte di acido nitrico 42 Bé e 8 parti d'acqua).
In alternativa per ricavare lo stesso effetto si può utilizzare dell'inchiostro calcografico o litografico diluito con qualsiasi solvente, per farlo asciugare in poco tempo si aggiunge dell'essiccante, altrimenti si
aspetta qualche giorno.
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Metodo dell’inchiostro litografico II
Si versa sulla lastra una piccola quantità di diluente alla nitro. Si strofina
velocemente una pagina di una rivista stampata in offset, in modo tale che, manipolando e orientando il
gesto si sciolga l’inchiostro. L’effetto ottenuto sarà il risultato di varie combinazioni. Quando la lastra è
asciutta la si cosparge con la colofonia in polvere; infine si scalda la lastra per fondere la colofonia.
Tempi di morsura nell'acido da 30 secondi a 13 minuti, (1 parte di acido nitrico 42 Bé e 8 parti d'acqua).
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Metodo della catramina o bitume a base d'acqua
Si sgrassa la lastra col bianco di Spagna, si risciacqua e si procede il lavoro anche senza asciugarla completamente. In un piccolo contenitore pulito si versa della catramina all'acqua, in un altro contenitore a parte,
dell'acqua e volendo anche qualche goccia di fiele di bue. Si dipinge in seguito con pennelli di varia misura, simulando l’uso dell’acquerello; oppure si può procedere tamponando con delle spugne, utilizzando della plastica, della stoffa e materiali vari a rilievo o a texture. Questo per ottenere diversi effetti; in alternativa, si può disegnare con delle punte appena il lavoro é leggermente asciutto. Per questa tecnica non c'è bisogno di effettuare l'acquatinta; appena la catramina a base d'acqua è completamente asciutta si può fare la
morsura o le morsure, qualora i passaggi siano graduati.
Altre varianti: mischiando alla catramina una piccolissima parte di acquaragia si ottengono degli effetti simili alle ramificazioni degli alberi.
Tempi di morsura nell'acido da 30 secondi a 1 ora (1 parte di acido nitrico 42 Bé e 8 parti d'acqua).
Catramina all’acqua
Caratteristiche generali: vernice nera all’acqua, flessibile ed elastica a media viscosità. Conferisce una protezione semplice ed economica a lamiere, pluviali, gronde, pali di legno da interrare, utile per l’impermeabilizzazione di terrazze.
Il prodotto si acquista presso i fornitori e rivenditori di materiali per l’edilizia.
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Maniera alla pomice
Dopo aver fatto le necessarie coperture con la vernice all'alcol, si prepara in un piccolo barattolo una miscela composta da 2 parti di pomice in polvere, 3 parti di acquaragia e 1 parte di bitume liquido. Si mescola la
soluzione ottenuta e si versa sulla lastra. Immediatamente si tampona o si strofina con della plastica, delle
pennellesse o con tutto ciò che si ritiene idoneo per lasciare tracce e impronte materiche.
Particolare interessante è il modo di ottenere le colature semplicemente inclinando la lastra.
Al termine è necessario aspettare qualche ora in modo che la pomice si asciughi.
Tempi di morsura nell'acido da 30 secondi a 1 ora (1 parte di acido nitrico 42 Bé e 8 parti d'acqua).
Per chi usa le lastre di rame e come acido il percloruro di ferro (FeCl3), raddoppiare i tempi di morsura.
La lastra va pulita a parte per evitare che i residui della pomice possano graffiare altre matrici.
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Maniera con la sabbia di fiume
Dopo aver fatto le necessarie coperture con la vernice all'alcol, si prepara in un piccolo barattolo una miscela composta da 2 parti di sabbia di fiume, 3 parti di acquaragia e 1 parte di bitume liquido. Si mescola
la soluzione ottenuta e si versa sulla lastra. Immediatamente si tampona o si strofina con della plastica,
delle pennellesse o con tutto ciò che si ritiene idoneo per lasciare tracce e impronte materiche.
Particolare interessante e il modo di ottenere le colature semplicemente inclinando la lastra.
Al termine si aspetta qualche ora in modo che la sabbia di fiume si asciughi completamente.
Tempi di morsura nell'acido da 1 minuto a 1 ora (1 parte di acido nitrico 42 Bé e 8 parti d'acqua).

Per chi usa le lastre di rame e come acido usa il percloruro di ferro (FeCl3), bisogna raddoppiare i tempi
di morsura.
La lastra va pulita a parte per evitare che i residui della sabbia di fiume possano graffiare altre matrici.
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Effetto screpolatura
Si stende sulla lastra uno strato di vernice all'alcool e con una pennellessa piatta e morbida si sovrappone a
stesura ancora fresca, velocemente, un altro strato di vernice al bitume, (il bitume deve avere un solvente a
base di toluene ). Si attende fino a quando la vernice al bitume è completamente asciutta, e si procede lavando delicatamente la lastra con l'alcool.
Tempi di morsura nell'acido da 30 secondi a 1 ora (1 parte di acido nitrico 42 Bé e 8 parti d'acqua).
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Tempi di morsura per l’acquatinta su una lastra di zinco, (1 parte di acido nitrico 42 Bé e 12 parti d'acqua).
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Sale grosso mischiato col sale fino

sale grosso

sale fino

Maniera col sale
Materiali:
Sale grosso e fino; qualora il sale fosse troppo umido è necessario scaldarlo sul piano caldo.
Vernice all’alcool.
Vernice liquida per l’acquaforte o bitume liquido; le vernici necessarie devono avere come solvente l’essenza di trementina o l’acquaragia.
Procedura:
Si copre con la vernice all'alcool tutto ciò che non interessa, che bisogna proteggere, e che non costituisce
zona di lavoro.
Nelle zone interessate si stende con un pennello la vernice liquida per l’acquaforte o il bitume liquido, anche sopra la vernice all’alcool, e prima che si asciughi si versa del sale.
Prima di immergere la lastra nell'acido, a vernice asciutta, questa deve essere sciacquata per togliere il sale
in eccedenza.
Tempi di morsura nell'acido da 2 minuti a 30 minuti (1 parte di acido nitrico 42 Bé e 8 parti d'acqua).
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Maniera col detersivo in polvere
Materiali:
Detersivo in polvere per il bucato.
Vernice all’alcool.
Vernice liquida per l’acquaforte o bitume liquido; le vernici necessarie devono avere come solvente l’essenza di trementina o l’acquaragia.
Procedura:
Si copre con la vernice all'alcool tutto ciò che non interessa, che bisogna proteggere, e che non costituisce
zona di lavoro.
Nelle zone interessate si stende con un pennello la vernice liquida per l’acquaforte o il bitume liquido, anche sopra la vernice all’alcool, e prima che si asciughi si versa il detersivo in polvere.
Prima di immergere la lastra nell'acido, a vernice asciutta, questa deve essere sciacquata per togliere il detersivo in polvere in eccedenza.
Tempi di morsura nell'acido da 30 secondi a 7 minuti (1 parte di acido nitrico 42 Bé e 8 parti d'acqua).

14

Effetto bollicine
Dopo aver fatto sulla lastra le dovute coperture con la vernice all'alcool, si mescola in un barattolino 1 parte
di vernice al bitume, 2 parti di bianco di Spagna e 3 parti di acquaragia.
Si stende con un pennello il prodotto ottenuto sulle parti non coperte con la vernice all'alcool e si lascia
asciugare.
Per una efficace resa dell’effetto, la lastra, una volta immersa nell’acido, non deve essere mossa.

Tempi di morsura nell'acido: da 1 minuto a 5 minuti (1 parte di acido nitrico 42 Bé e 8 parti d'acqua).
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Maniera con la cera per pavimenti a base d'acqua
Versare la cera per pavimenti direttamente sulla lastra.
Stendere il prodotto con dei pennelli o con delle spugne e aspettare che si asciughi .
Tempi di morsura nell'acido: da 1 minuto a 30 minuti (1 parte di acido nitrico 42 Bé e 8 parti d'acqua).
Eventualmente si può variare la materia spruzzando leggermente della lacca per capelli, sia prima della
morsura che durante la morsura stessa.
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Maniera con l'acrilico
Dopo avere sgrassato la lastra, si dipinge con l'acrilico bianco diluito con l'acqua. Sulla superficie dell'acrilico, prima che sia completamente asciutta, si possono aggiungere dei segni con la punta.
Tempi di morsura nell'acido: da 1 minuto a 30 minuti (1 parte di acido nitrico 42 Bé e 8 parti d'acqua).
Eventualmente si può variare la materia spruzzando leggermente della lacca per capelli, o granendo la lastra con la colofonia, sia prima della morsura o durante la morsura stessa.
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Maniera al solvente agli agrumi (limonene)
Mescolare in un piccolo barattolo,1 parte di bitume liquido o della vernice per l’acquaforte, 2 parti di solvente agli agrumi e 3 parti d'acqua.
Stendere sulla lastra la soluzione ottenuta con dei pennelli o con delle spugne, e aspettare che sia completamente asciutta prima di procedere con la morsura.
Tempi di morsura nell'acido: da 1 minuto a 30 minuti (1 parte di acido nitrico 42 Bé e 8 parti d'acqua).
Eventualmente si può variare la materia, spruzzando leggermente della lacca per capelli o eseguendo una
leggera acquatinta.
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Maniera al rhodopas (collagrafia)
Il rhodopas è una resina sintetica usata normalmente come legante.
Si diluisce la resina in una soluzione di alcool etilico a 95 gradi o acetato d'etile al 95%.
Si stende il prodotto diluito sulla lastra con un pennello di setola, e prima che sia completamente asciutto lo
si può lavorare con la punta.
Un'altra alternativa consiste nel scaldare la lastra sul piano caldo o su un fornellino da campeggio, lasciando che i pezzettini di rhodopas stesi sulla sua superficie si sciolgano.
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Segni sgranati
Con i seguenti passaggi si ottiene l’effetto di un segno sgranato.
1 Granire la lastra con la colofonia.
2 Dare una stesura di vernice al bitume.
3 Disegnare con le punte.
Tempi di morsura nell'acido: da 1 minuto a 1 ora (1 parte di acido nitrico 42 Bé e 8 parti d'acqua).
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Segni ondulati
Su una lastra preparata con la tecnica dell’acquaforte si adopera come righello una lama del seghetto per
metalli.
Con un ago dentro a un portamine si eseguono le linee necessarie seguendo il lato della lama più idoneo ad
essere usato come guida; per ovvie esigenze di scorrevolezza si fa riferimento alla parte non tagliente della
lama. Per non rovinare la lastra incerata è importante proteggerla con della carta, azione apparentemente
banale, ma estremamente importante al fine di garantire una nitidezza di lettura dell’immagine.
Tempi di morsura nell'acido: da 1 minuto a 1 ora (1 parte di acido nitrico 42 Bé e 8 parti d'acqua).
21

Segni con il rullo
Si avvolge su un piccolo rullo di gomma morbida un filo sottile di metallo. Si rulla direttamente su una lastra preparata con la vernice molle (senza carta velina), pulendo spesso il rullo con uno straccio di cotone.
Si copre con la vernice all’alcool tutto ciò che non interessa, che bisogna proteggere e che non costituisce
zona di lavoro.
Tempi di morsura nell’acido: da 10 secondi a 5 minuti (1 parte di acido nitrico 42 Bè e 8 parti d’acqua
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Segni con cavi elettrici in rame a cui è stata rimossa la guaina protettiva nella parte terminale
Si adoperano cavi elettrici di diverso spessore, rimuovendo la guaina protettiva nella parte terminale. Si disegna direttamente su una lastra preparata con la vernice molle (senza carta velina), pulendo spesso il cavo
elettrico con uno straccio di cotone.
Si copre con la vernice all’alcool tutto ciò che non interessa, che bisogna proteggere e che non costituisce
zona di lavoro.
Tempi di morsura nell’acido: da 10 secondi a 5 minuti ( 1 parte di acido nitrico 42 Bè e 8 parti d’acqua).
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Figura 1

Figura 2

Lastra incisa con la tecnica della
ceramolle

La nuova incisione si presenta al
negativo poiché l’inchiostro della
controstampa resiste all’acido

Figura 3

La stessa incisione stampata al
negativo con il rullo e con l’inchiostro litografico: questo si presenta più adatto all’uso del rullo.

Maniera della controstampa
(figura 1) Si inchiostra una matrice, dopo averla stampata, con lo stesso foglio e l’inchiostro ancora fresco
si effettua una controstampa su una seconda lastra con l’uso del torchio calcografico. (figura 2)
Si possono aggiungere cambiamenti a linee e forme utilizzando, con la stesura a pennello, l’inchiostro da
stampa diluito con l’acquaragia.
Occorre qualche giorno affinché l'inchiostro asciughi perfettamente, infine si esegue la granitura con la colofonia.
(Per ridurre i tempi si può aggiungere dell'essiccante nell'inchiostro)
Tempi di morsura nell'acido: da 2 minuti a 15 minuti (1 parte di acido nitrico 42 Bé e 8 parti d'acqua).
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Collagrafia con lo stucco per metalli
(Stucco per metalli sprint) La quantità di prodotto di uso immediato va mescolata con una piccola dose
dell'apposito induritore (Perossido di dibenzoile in pasta). Per la quantità di quest'ultimo regolarsi secondo
il tempo di indurimento desiderato. Le superfici da stuccare o incollare debbono essere pulite, asciutte e
possibilmente ruvide. Il prodotto va prelevato dal barattolo con oggetti puliti ed in particolar modo esenti
da tracce di induritore. Non versare mai nel barattolo eventuali residui di prodotto già mescolato con l'induritore. Conservare in luogo fresco. Resiste temperature di 100 gradi.
Si stende il prodotto sulla lastra con un pennello di setola, o con delle spatole e prima che sia completamente asciutto lo si può lavorare con delle punte.
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Impronte sulla vernice molle
Su un foglio di carta si dipinge con dei colori a tempera mischiati con del bianco di Spagna.
Si sovrappone il foglio con la parte dipinta (asciutta) sopra la lastra preparata con la vernice molle e si passa sotto il torchio adoperando un feltro vecchio con una pressione media.

Si stacca la carta lasciando i residui della tempera mischiata col bianco di Spagna sulla lastra.
Si copre con la vernice all'alcool o con la vernice da ritocco tutto ciò che non interessa, che bisogna proteggere, e che non costituisce zona di lavoro.
Tempi di morsura nell'acido: da 10 secondi a 5 minuti (1 parte di acido nitrico 42 Bé e 8 parti d'acqua).
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