
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: 30/75, 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 !'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 un polo di 
interesse comune per molta parte della popolazione. È 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. LV, 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 chiede.re 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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lasciato generalmente alla discrezionalità del singolo archi
tetto, e comunque affrontato spesso isolatamente dal contesto 
nonostante gli evidenti riflessi che la veste cromatica del 
singolo edificio ha sull'intorno urbano, sia nell'ipotesi di 
omogeneità che di eterogeneità ambientale. 

È innegabile l'interesse degli architetti su questa materia, 
che costituisce la competenza minima a loro sempre ricono
sciuta anche in tempi, quali quelli a cavallo del nostro secolo, 
nei quali era diffusa l'opinione riduttiva che l'architetto 
dovesse limitare il proprio intervento alla "decorazione 
delle facciate ". Competenza tuttavia che richiede una inte
grazione con altri settori primariamen te interessati al recu
pero, come le industrie dei prodotti per gli esterni degli 
edifici e le imprese di costruzione, e come gli apparati pubblici 
di controllo dell'attività edilizia. 

Ne consegue la necessità di un continuo scambio di cono
scenze sugli sviluppi disciplinari che vengono determinati 
dalle varie categorie coinvolte, sia in termini di affinamento 
della sensibilità agli aspetti storico-ambientali, sia in termini 
di affidabilità tecnologica e di rispondenza alle esigenze 
estetiche dei materiali e delle tecniche di applicazione, sia 
infine nel campo della normativa tecnica e delle procedure 
di approvazione e di controllo di competenza della pubblica 
amministrazione. 

Non v'è dubbio che un approfondimento del significato 
architettonico ed urbano del colore nell'edilizia storica 
dovrebbe dare luogo al suo riconoscimento quale elemento 
strutturante o "invariante" di molti ambienti antichi. 
E se è vero che un tale risultato darà frutti preziosi per il 
lavoro di recupero dei centri storici è ancora più vero che 
la consapevolezza raggiunta dovrà trovare validità anche 
nella gestione e manutenzione del patrimonio edilizio più 
recente, fino a quello contemporaneo, nonché - a maggior 
ragione - nella progettazione degli interventi ancora da 
realizzare nelle nuove zone di espansione delle città. 

In questa prospettiva, che certamente verrà delineata 
e precisata nel corso di questo convegno, assumono rilievo 
alcune prime esperienze di analisi e di programmazione già 
avviate da alcune amministrazioni comunali (come il Comune 
di Torino con il suo Piano Regolatore del colore), che si 
sono poste il problema di effettuare un controllo delle colo
razioni per inte,rventi di manutenzione di edifici esistenti 
antichi o recenti, adottando indirizzi basati su analisi storiche 
e pervenendo a indicazioni operative sia per il singolo edificio 
che per l'ambiente circostante. 

ENRICO MILO NE 

COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
DEGLI INGEGNERI 

Nel ringraziare il Ministero per i Beni Culturali ed Ambien
tali ed il Comitato Scientifico del Convegno per l'invito 
rivolto al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, porgo il 
saluto del Presidente, ing. Silvio Terracciano e degli Inge
gneri d'Italia. 

È con particolare interesse che la categoria degli Ingegneri 
prende parte attiva alla discussione sui problemi di carattere 
tecnico e di metodo che riguardano l'intervento operativo 
sull'edilizia storica, vale a dire sul complesso del costruito 
esistente negli insediamenti abitativi, in generale, nei nuclei 
urbani, nei centri storici e specialmente nelle aree urbane 
caratterizzate dal degrado fisico. . 

È qui che, con sempre maggiore insistenza viene richiesta 
l'opera dell'ingegnere in tutta Italia e non solo nelle città 
(grandi e piccole) ma anche nei paesi, nei villaggi, cioè, 
in pratica su tutto il territorio nazionale. 

È proprio per tale estensione del campo operativo che 
l'intervento nel suo complesso riveste particolare rilevanza, 
sul piano culturale più generale poiché operazioni poco 
attente e poco qualificate potrebbero portare alla alterazione 
eio distruzione di quei valori architettonici ed ambientali 

194 

che, in se medesimi, costituiscono testimonianza della civiltà 
e delle tradizioni del nostro Paese, oltre che segni essenziali 
per la memoria storica collettiva. Testimonianze, segni e 
valori che, tra l'altro e indubbiamente, risiedono anche negli 
effetti cromatici e chiaroscurali che caratterizzano le forme 
esteriori non solo dell 'architettura ma anche dell'edilizia 
minore e corale. 

In tal senso la problematica del colore attinge valori e 
significati sempre più attuali e richiede, pertanto, la massima 
attenzione da parte di tutti quelli che operano nel settore 
che, si badi bene, non sono affatto soltanto gli ingegneri e 
gli architetti ma anche i tecnici diplomati e soprattutto le 
piccole e piccolissime imprese di costruzione, i committenti 
ed i privati proprietari. 

Si evidenzia subito a questo punto, che un argomento di 
così grande importanza non può essere abbandonato alla 
discrezione ed al gusto "soggettivo" ma dovrebbe costi
tuire oggetto di precise norme regolanti suggerimenti basati 
su studi molto seri sia di carattere storico ed estetico che 
tecnico. 

Ben vengano, quindi, convegni come questo, seminari 
utili per lo scambio della conoscenza dei risultati ai quali la 
ricerca scientifica è pervenuta ed anche i convegni interna
zionali come quelli da anni organizzati dalla International 
Colour Association (A.LC.), che vedrà la sua quinta edizione 
nel giugno 1985. 

Il problema dunque è sul tappeto in tutti i Paesi civili 
e lo è da lungo tempo. 

Per l'Italia basti ricordare una circolare del 1903 del 
Ministro Vittorio Emanuele Orlando che sembra opportuno 
qui ricordare testualmente: 

" Ai Prefetti del Regno. 

In tutte le città d'Italia, a determinati periodi, si effettua 
l'imbiancatura dei prospetti delle case e degli edifici pubblici. 
Questo provvedimento richiesto da ragioni igieniche e di 
pubblico decoro, a cagione del modo col quale viene eseguito, 
non sempre è senza inconvenienti nei riguardi dell'estetica 
e dell'arte. 

Infatti, ogni tanto si deplora che edifizi veramente artistici 
e di singolare importa'nza storica, venerabili per quella 
bella tinta severa che il tempo vi ha diffusa, siano deturpati 
da velature di bianco e di altri colori stridenti. Tinte di ogni 
sorta ed anche intonachi ricoprono talvolta, bugnature, 
fascie, modanature, finestre e porte maestrevolmente inta
gliate nel marmo; senza nessun rispetto alle ragioni della 
storia e della bellezza, il pennello dell'imbianchino giunge 
fino ai modiglioni lavorati, ai cornicioni mirabili di cui 
vanno superbi molti antichi edifizi. 

È necessario porre rimedio a questi inconvenienti. Ogni 
città d'Italia può dirsi di per sé un museo, dove il genio 
degli antenati ha profuso immortali immagini di bellezz!!: 
ha il suo carattere particolare, determinato dal lento sv61-
gersi delle tradizioni locali, che serve a farla distinguere da 
tutte le altre con una impronta di schietta originalità paesana. 
E nostro dovere conservare intatto il patrimonio che i secoli 
ci hanno tramandato,. e non accomunare in una sola fanta
smagoria di tinte chiassose i mille edifici che hanno trovata 
la loro luce e il loro colore nel tempo. Una balaustra, un 
balcone, una cornice intagliata, uno stipite graziosamente 
decorato ridestano gradevoli ricordi nella mente di chi li 
studia e amorosamente li ricerca: in nessun modo debbono 
essere alterati o sottratti all'amministrazione pubblica. 

Prego pertanto le SS.LL. di render pubblica questa mia 
lettera, affinché in ciascun Comune di codesta provincia si 
cerchi di conciliare i diritti dell'igiene con quelli dell'arte e 
della storia. Nella maggior parte dei Comuni vigono regola
menti edilizi, i quali contengono disposizioni concernenti 
l'estetica delle case e delle vie; siano esse fatte osservare 
rigorosamente e, se non bastano, si presentano altri provve
dimenti per togliere lo sconcio più volte lamentato. 

Gradirò ricevuta della presente circolare". 
Il Ministro ORLANDO 
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