
IL PROBLEMA DEL COLORE NEL RESTAURO 
DELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA IN 
ANTRODOCO. 

La Regione Lazio, in particolare l'Ass.to Lavori Pubblici, 
ha realizzato, dal 1978 ad oggi, una serie di interventi di 
recupero su edifici pubblici, ricadenti nei centri storici minori, 
da destinare a servizi socio-culturali ed amministrativi 
(Leggi: 30175, 58/78, 51/82, 21/84). 

Attualmente tali interventi ammontano a circa cento, 
distribuiti nelle cinque province regionali, e costituiscono 
una vasta campionatura tipologica e di intervento. 

Il problema del colore degli edifici storici da riutilizzare 
è emerso, in tutta la sua importanza architettonica ed urbani
stica, con il procedere e con il maturarsi delle esperienze 
concrete, fino a giungere alla richiesta, per gli ultimi progetti 
presentati al fine di ottenere il finanziamento regionale, 
anche di uno studio e di una prova di colore sui prospetti. 

Tale studio sulle componenti cromatiche dell'edificio 
dovrebbe approfondire specificamente e concretizzare i 
criteri e gli indirizzi definiti nel piano del colore, assente 
nella maggior parte dei casi considerati, ma auspicabile 
elaborato futuro dello strumento urbanistico particolareggiato 
(Piano Particolareggiato, Piano di Recupero, Piano di Com
parto); Piano che dovrebbe individuare e regolare i valori 
cromatici naturali ed artificiali dell'ambiente costruito attra
verso un'analisi comparata delle tinte già usate nel passato, 
integrate con i colori dominanti dei materiali locali, del 
paesaggio ed infine dell'intero ambiente. 

Cosi che la definizione approfondita e caratteristica, a 
livello di singolo edificio, dovrebbe discendere da questo 
Piano quadro generale del colore e dovrebbe esaltare, oltreché 
i valori volumetrici e decorativo-spaziali dell'organismo 
oggetto d'intervento, l'intero ambiente costruito come parte 
dell'organismo urbano. 

Tale strumento normativo dei valori cromatici dovrebbe 
essere corredato anche da regole tecnico-descrittive sulla 
composizione per quel determinato centro storico, onde 
ottenere tinte compatibili con i valori che lo caratterizzano 
e che, peraltro, sappiano durare ed invecchiare nel tempo. 

Dall'inizio di questo secolo la manipolazione ambientale, 
condotta senza un criterio organico, ha disperso le tradizioni 
ed i modelli propri degli spazi urbani, mentre ha distrutto 
progressivamente l'immagine ed il colore che hanno segnato 
e distinto le relazioni spaziali e funzionali dei nostri centri 
abitati. 

La realizzazione di progetti di restauro concepiti con 
l'intento di conservare i caratteri dell'edificio storico mediante 
l'uso dei materiali, dei colori e degli elementi architettonici, 
può segnare il passaggio verso interventi capaci di completare 
il recupero meramente edilizio con la rivalutazione degli 
aspetti estetici, contribuendo a salvaguardare le parti rimaste 
del patrimonio ambientale urbano. 

L'ex Convento delle suore di Santa Chiara, situato nel 
centro storico di Antrodoco, ha una conformazione a C che, 
chiudendosi verso l'abitato, offre il lato aperto ad un ampio 
giardino alberato; da questa parte due teorie sovrapposte 
di archi e volte marcano il perimetro del cortile a pianta 
trapezoidale; la posizione centrale sul corso cittadino e le 
funzioni successive che si sono svolte nell'edificio (monastero, 
ospedale, pretura, scuola elementare) ne fanno ul! polo di 
interesse comune per molta parte della popolazione. E dunque 
con siffatto spirito che l'edificio sarà riportato all'uso pubblico, 
destinandolo in parte a sede comunale ed in parte ad attività 
sociali, culturali ed artistiche. 

Nel caso di interventi di restauro come questo, che non 
prevede modifiche alle volumetrie ed ai prospetti, il colore 
e la decorazione, in collaborazione con l'architettura, acqui
stano un ruolo primario nella definizione dell'opera; sulla 
base di tali presupposti, il progetto si propone di operare 
secondo momenti diversi legati all'aspetto cromatico: il recu
pero dell'immagine dell'edificio nei suoi particolari architet
tonici, il suo corretto inserimento nel contorno urbano ed 

infine il conferimento della riconoscibilità relativa al suo ruolo 
di edificio pubblico. 

Per operare nel rispetto della tradizione cromatica locale, 
è stato avviato uno studio preliminare basato sulla ricerca 
delle tracce di colorazione originaria; l'indagine è stata estesa 
alle tinte delle facciate prossime all'ex Convento ed a quelle 
degli altri edifici pubblici storici del paese. In questo modo 
è stata composta una scala delle tinte e delle sfumature da 
utilizzare che vanno dal paglierino al rosa pesca fino al rosso 
mattone. 

L'analisi dei risultati permette di definire una casistica 
relativa a due fasi operative diverse: una prima serve a sta
bilire la distribuzione dei colori da usare sui differenti parti
colari architettonici, l'altra a graduare la possibilità di scelta 
in funzione della gerarchia morfologica delle varie parti 
edilizie. 

Ne risulta un massimo delle possibilità di intervento per 
quelle parti che, ad una minore importanza del singolo ele
mento edilizio, uniscono la necessità di ricomposizione della 
immagine; viceversa le possibilità di scelta saranno più limi
tate in quelle situazioni in cui concorrono la completezza 
morfologica della parte con un maggiore grado di definizione 
degli elementi architettonici. 

Nel caso specifico è stata scelta una coloritura monocro
matica per le parti anomale, allo scopo di attenuarne l'irre
golarità; per le altre parti sarà usata la colorazione policroma 
onde dare risalto agli elementi architettonici e conferire il 
massimo di visibilità all'edificio nonché per completare e 
scandire la spazialità della facciata che si offre alla vista 
sempre di scorcio. 

Per le parti che guardano il cortile si adotteranno i mede
simi toni dell'esterno con dei moderati contrasti tra le pareti 
coperte dei ballatoi e quelle esterne, ponendo attenzione 
alla luminosità delle volte e degli archi così da sottolineare, 
anche con il trattamento diversificato delle pavimentazioni, 
i percorsi ed i luoghi che definiscono lo spazio collettivo del 
cortile in continuità con l'esterno (TAV. L V, 3 e 4). 

Per realizzare il tono rosato scelto, l'intonaco sarà ottenuto 
mescolando il grassello di calce con la polvere ricavata da 
vecchi mattoni macinati. 

Anche se, in senso stretto, viene investito soltanto l'ex 
convento, nondimeno è implicito che la sistemazione dello 
stesso trae seco soluzioni a scala urbana. 

L'opera, una volta conclusa, potrà dimostrare come si 
possa legittimamente chiedere a semplici interventi di questo 
tipo di ridare equilibrio e fisionomia ai centri urbani, elimi
nando la povertà e la ripetitività visiva dello spazio quotidiano. 

In conclusione possiamo affermare che all'ottocentesco 
concetto della tinta, legato al decoro ed all'ornato, frutto 
del gusto e della sensibilità soggettivi del progettista, si è 
andato sostituendo il concetto di colore legato all' edificio 
ed all'ambiente storico (valori storici), con implicazioni e 
relazioni di tipo spaziale (valori architettonici ed urbanistici), 
funzionali (esaltazione attraverso il colore delle destinazioni 
d'uso) e sociali (comunità a scala umana che si esprime anche 
nei valori cromatici). 

LETTERIO SAVOIA e FABRIZIO SANTINI 

COMUNICAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHI
TETTI DI ROMA 

In risposta all'invito di dare un breve contributo ai lavori 
del Convegno, in rappresentanza dell'Ordine degli Architetti 
di Roma, devo anzitutto dare atto al Ministero per i Beni 
Culturali di avere individuato un tema finora scarsamente 
trattato specie a livello di .. effetto ambientale" sia sotto il 
profilo tecnico-culturale che sotto l'aspetto normativo. 

Lo studio del trattamento delle superfici degli edifici 
antichi si pone come premessa per stabilire regole di compor
tamento, per i progettisti delle opere di restauro e di recu
pero, in un aspetto dell'edificio, quale è quello del colore, 
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