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INDICAZIONI PER UNA NORMATIVA QUADRO 
SULLA RESTITUZIONE CROMATICA NELL'EDILIZIA STORICA 

DALLA CRISI DEL CANTIERE ALLA NECESSITÀ DEL PIANO 

Il calo della qualità della manutenzione degli intonaci dell' edilizia storica deriva dall' uso di tecniche non com
patibili, o dalla incomprensione dell' ordine e dei legami formali-strutturali tra le parti componenti una architettura. 

Una serie di atteggiamenti dell' attuale cultura del restauro variamente orientata, le cui origini possono essere 
ricercate nella tradizione romantica, con il gusto per la rovina e per la schiettezza del materiale, o nella tradizione 
storicistica, comporta una impostazione del restauro degli intonaci e delle facciate spesso non adatta ad una consapevole 
conservazione dell' immagine. 

D'altro canto si registra uno scadimento di maestranze e manualità ed un uso improprio di materiali relativamente 
nuovi i cui effetti inducono ad un riesame del problema. 

Ne scaturisce la necessità di una riqualificazione della mano d'opera e l'adozione di una filosofia relativa a piani, 
manualistica e normative, omogenei e finalizzati al restauro. 

M. L. G. 

DALLE COMMISSIONI PER L'ORNATO AL PIANO DEL COLORE 

In un periodo, come l'attuale, di forte pressione edilizia sui centri storici, la finitura cromatica delle facciate diviene 
un problema emergente, né esistono più le antiche Commissioni per l'ornato cittadino cui spettava il compito di rego
lare la materia. 

Gli attuali regolamenti edilizi comunali si limitano, per lo più, a fornire prescrizioni generiche basate sul principio 
di rispetto del decoro urbano e di replica delle tinte preesistenti. 

Al posto di simili vaghe indicazioni occorre che il risultato di quanto si viene dibattendo oggi in tema di coloritura 
dell' edilizia storica venga riversato nella pianificazione urbanistica degli Enti locali, costituendo una strumentazione 
tecnica in grado di consentire, attraverso la lettura critica dei dati storici, la restituzione filologica e quindi il recupero 
di immagine degli spazi urbani. 

P. B. 

PRIME INDICAZIONI PER UNA CLASSIFICAZIONE DELLE FACCIATE 

I piani del colore in atto od in fieri recano in generale norme di attuazione e indicazioni di ripristino delle coloriture 
e stabiliture delle facciate che variano da piano a piano e che quasi mai raggiungono il grado di consigli e raccomandazioni 
e pertanto non sono applicabili su scala generale. La relazione tende a fornire un contributo sul tema delle analisi e della 
classificazione delle facciate per raggiungere, in fasi successive, una normativa quadro di restauro. 

I criteri che si sono indicati riguardano tre categorie, la morfologia delle facciate, la cronistoria delle fasi esecutive, 
gli aspetti cromatici di tono e intensità del colore. Gli aspetti morfologici sono individuati attraverso otto classi dalla 
più complessa che riguarda le facciate che imitano un ordine e che recano affreschi figurati sino alla più semplice che 
contempla le cortine sagramate od i paramenti con rabocchi a rasapietra. Per le fasi esecutive si sono individuate quattro 
possibili classi: edifici decorticati, facciate che conservano la facies originaria, altre che ne recano una diversa ma identi
ficabile come dominante ed infine si annovera il caso di uniformi ridipinture di interi ambiti urbani. Rispetto al tono 
ed all'intensità, si propongono tre classi. La prima riguarda i colori invariati rispetto alla prima loro stesa, la seconda 
annovera i casi di successive continue variazioni minime, la terza i bruschi cambiamenti di colore. 

Il fine di tale classificazione è quello di fornire un supporto, esaminato per problemi minimali astratti, a quanti 
redigono le norme di piano, sottintendendo, nei casi ove sia possibile, come soluzione normativa ottimale, il ripristino 
dell' immagine originaria attraverso una attenta analisi filologica. 

R. M. 
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DALLA CRISI DEL CANTIERE ALLA NECESSITÀ 
DEL PIANO 

Il problema della manutenzione della superficie di 
sacrificio delle facciate degli edifici è assurto al livello 
di tema di dibattito soltanto negli ultimi decenni, e non 
è un caso. 
~ È noto infatti come i manuali e la trattatistica, da Mi

lizia a Valadier, citino il tema del ripristino delle facciate 
e del loro colorito come una operazione, tra le altre di 
manutenzione, niente affatto speciale, ma anzi del tutto 
normale e iterativa secondo tempi stabiliti dal naturale 
degrado proprio del materiale e della esposizione agli 
agenti esterni a cui è sottoposto, con modi costanti e 
qualità generalmente apprezzabile. 

Al contrario, nel cantiere attuale, assistiamo ad un pro
gressivo calo di qualità nella manutenzione e nell'itera
zione degli intonaci dell'edilizia storica; non solo, ma 
anche tra i più qualificati studiosi della materia si distin
gue una corrente di opinioni che riguarda l'intonaco e 
la policromia come oggetto da conservare nello stato in 
cui ce lo ha consegnato il tempo, attribuendo anche al 
minuto lacerto il valore di reperto archeologico. Il 

I risultati negativi che sono evidenti nelle città italiane 
possono essere attribuiti alla compresenza di molteplici 
fattori; possono infatti derivare, come già evidenziato in 
precedenti interventi presentati in questa stessa sede, 
da un uso di tecniche e materiali non compatibili con 
l'edilizia storica, ovvero, anche quando si adottino magi
steri adeguati, da una scorretta od incompleta interpreta
zione dei caratteri strutturali compositivi degli edifici. 2) 

Si tratta di due fraintendimenti che pur tuttavia sottin
tendono all'origine la comprensione della necessità di ri
costituire la superficie di sacrificio del fabbricato, necessità 
che qui si dà per accettata. 

Ma è una accettazione evidentemente non scontata, 
dacchè si riscontrano interventi manutentivi che, suffra
gati da una ormai maturata filosofia restaurati va, pre
sentano superfici solo parzialmente intonacate, nelle quali 
le tracce di arriccio, di intonaco e di coloritura sono con
servate ricorrendo ai protettivi sintetici che l'industria 
chimica propone sul mercato. 

A questi stessi prodotti viene affidata poi la prote
zione della struttura muraria ed i "compiti" funzionali 
che più correttamente l'intonaco può e deve assolvere. 

Ma oltre ai compiti di protezione l'intonaco è anche 
elemento fondamentale (quando previsto originariamente) 
della qualificazione architettonica dell'edificio, e non tener 
conto di questa sua valenza compositiva può compro
mettere gravemente la comprensione di un progetto. 

Più in particolare si vuole, e si deve, riconoscere all'in
tonaco una doppia valenza; una strutturale, e quindi di 
protezione, ed una di "intonamento" sia all'interno 
dell' edificio tra le varie parti della composizione, che 
all' esterno con l'intorno. 

Stonacature e cadute, la messa in risalto di membra
ture architettoniche e di successive fasi costruttive, la 
sottolineatura di brandelli, sono tutti elementi fuorvianti 
per una corretta lettura che vada al di là del palinsesto, 
contrastando infatti con il valore di intonamento tra le 
parti dell' edificio. 

Una interpretazione scorretta del valore di mi mesi 
dell'intonaco che finge un altro materiale o lo completa, 
quando il restauro dissocia il trattamento del materiale 
nobile da quello dell'intonaco in ossequio ad un malin
teso senso di purezza e verità dei materiali costruttivi, 

determina il fraintendimento del valore di intonamento, 
rendendo inutile il significato del magistero artigiano. 

La ricerca, anche nel cantiere di restauro, della verità 
del materiale, tendenza affermatasi diffusamente con la 
prassi e la teoria del Movimento Moderno, è certamente 
una delle cause delle incomprensioni fin qui lamentate e 
del decadimento della qualità degli interventi. Basti pen
sare al frainteso senso dell'architettura romana e dei suoi 
materiali nudi: mattone e travertino, come si presentano 
nei ruderi. Tale gusto affermatosi fra le due guerre, non 
solo ha profondamente influenzato l'architettura del Ven
tennio, in particolare quella ufficiale, connotata, nelle 
facciate, dall'uso di questi materiali in vista, ma ha anche 
travasato questo criterio di giudizio nel restauro, con il 
risalto conferito alle qualità "morali" del materiale. 3) 

D'altra parte la consapevolezza di una moralità del 
materiale affonda le sue radici anche in altro humus ben 
più antico. Si possono infatti ritrovare dati caratterizzanti 
tale tendenza già negli scritti e nell'opera di William 
Morris, ben diversamente attento, comunque, alla pratica 
artigianale fuori e dentro il cantiere; e anche se con una 
diversa angolazione negli scritti di Ruskin che, tra le qua
lità estetiche del materiale, esalta anche quelle dovute 
all'azione del tempo. 

Non è certo a Ruskin che va attribuita la paternità 
per il gusto della rovina, ma egli fu indubbiamente il 
principale divulgatore di un certo sentire romantico che 
permane tra le cause di confusione nel restauro e nella 
manutenzione delle facciate dell' edilizia antica. 4) 

Il discorso ancora aperto dell'esibizione del degrado 
dei materiali e del rispetto delle" patine", sostenuta con 
giustificazioni storicistiche, contrasta con il criterio di 
manutenzione costantemente replicata nel tempo per 
opere ripeti bili quali le superfici di sacrificio, ed incre
menta quel processo di ruderizzazione delle nostre città 
che, a ben vedere è uno dei pericoli più gravi. Nulla è 
infatti più lontano da una città viva come una città im
balsamata dalle resine. 

Il gusto del materiale schietto, unito alla ricerca ed alla 
documentazione della prassi artigianale e delle fasi co
struttive, sommato alla visione romantica della rovina, 
ed all'affermarsi dei neo-medioevalismi, sono le moti
vazioni culturali dei troppi interventi di stonacatura, 
liberazione e ripristino che caratterizzano l'immagine di 
tante città italiane, interventi che purtroppo vengono 
periodicamente riproposti anche oggi. 

Se queste fin qui enumerate sono alcune tra le cause 
della frattura ideologica a volte evidente tra manutenzione 
e progettazione del restauro, forse più determinanti per 
il corretto restauro degli intonaci sono i danni conseguenti 
alla rarefazione delle maestranze qualificate, al decadi
mento del magistero, ed alla sostituzione dei materiali. 

Infatti nel dopoguerra si assiste alla progressiva tra
sformazione del cantiere da artigianale ad industriale, da 
pluriennale ad annuale, con il conseguente allontanamento 
delle professionalità più complete a favore di maggiore 
celerità esecutiva, favorita dall'introduzione di materiali 
di produzione industriale. 

A ciò è legato sia il calo della richiesta del prodotto 
artigianale, come il fenomeno, ancora non sufficiente
mente indagato, della trasformazione sociale delle mae
stranze, avvenuta nelle grandi città negli anni' 30 e '40 • 5) 

Si pensi anche al fenomeno, tipico del cantiere indu
striale, dei cicli di lavorazione degli addetti che compiono 
costantemente e ripetitivamente ridotte fasi dell'opera, 
rendendo superfluo il ricorso alla tradizione orale ed alla 
piccola manualistica, costantemente richiamate nei vecchi 
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capitolati, che tanta importanza avevano nel cantiere arti
gianale, ed il cui recupero è oggi impresa ardua ma fon-
damentale. . 

Il vecchio "mastro" detentore di ricette segrete, e 
come tale investito di un suo specifico ruolo sociale, non 
ha più spazio in un cantiere industriale all'interno del 
quale si riduce da capo bottega ad operaio specializzato. 

Proprio per evitare la definitiva scomparsa del patri
monio culturale delle arti e mestieri tradizionali sarebbe 
opportuno recuperare le potenzialità ancora superstiti nel 
settore, orientandole verso il restauro edilizio. 6) 

L'abbandono dei centri storici, gli ultimi sventramenti, 
la conseguente perdita di valore della proprietà immobi
liare nel centro, provocano l'interruzione della prassi 
manutentiva, con la dispersione del patrimonio culturale 
della tradizione artigiana e l'abbandono delle forme con
suete di approvvigionamento dei materiali (si pensi ad 
esempio alle calci spente, sostituite da prodotti diversi 
inizialmente più economici, apparentemente più efficaci, 
ma generalmente disadatti all' ediliza storica). 

Il processo storicizzato della manutenzione periodica, 
rendeva, salvo rari casi, inutile il ricorso ad un piano pro
grammato; l'interruzione di tale processo, la perdita della 
capacità critica ed operativa che si è cercato di delineare, 
impongono accanto al recupero della manualità colta, un 
ripensamento in chiave di metodo che renda possibile 
sul piano economico e programmatico la realizzazione di 
inter~enti c~rretti; è necess~rio quindi formu~ar~ J?ian! 
che siano umtamente progetti a scala urbana e dlsclplinan 
di applicazione. 

M. L. G. 

I) Cfr.: P. MARCONI, Colore e .. colorito" in architettura ... in 
11 colore nell'edilizia storica, Supplemento n. 6 del Bollettino d'Arte . 
.. Non resta dunque che prendere atto di una .. filosofia" della 
manutenzione architettonica ... secondo la quale la re interpretazione 
periodica, mediante reintegrazione della superficie cromatica del 
monumento è la regola non l'eccezione ... ". Cfr. anche, per una 
formulazione del problema del tutto dissonante, A. BELLINI, Teorie 
del restauro e finalità della ricerca sperimentale, in L'intonaco: storia 
cultura e tecnologia, Atti del convegno di studi, Bressanone '24/'27-
6-1985, Padova 1985. 

'2) Nel corso di questo stesso convegno, ben a ragione, Giuseppe 
Zander ha sottolineato, nella sua relazione, l'esigenza imprescin
dibile che ogni intervento di restauro delle superfici di sacrificio 
colorite (sfondi e membrature) sia fondato su una attenta analisi ed 
una approfondita conoscenza della sintassi e della grammatica archi
tettonica a cui si conforma il monumento. 

3) Valga come sintesi, per tutti i giudizi che nel merito si potreb
bero richiamare da quellI di E. Rogers a quelli di A. Pica, questo 
autorevolissimo espresso da Ridolfi: .. Come sempre, a mio avviso, 
si tratta di un problema di coscienza e moralità ". Cfr.: M . RIDOLFI, 
L'architetto di fronte all'ambiente storico e monumentale dei centri 
urbani, in La casa, n. 6, s.d. Cfr. anche S. GIEDION, Breviario di 
architettura, Milano 1961 e P. SANPAOLESI, Discorso sulla metodologia 
generale del restauro dei monumenti, Firenze 1973, passim. 

4) Accanto al più letto e noto The stones of Venice, J. Ruskin, in 
Le sette lampade dell'architettura, ed. it., Milano 198'2, precisa nel 
capitolo dedicato alla lampada della verità: .. La pittura di super
fici, volta a dare l'impressione di materiali diversi da quelli impiegati ... 
o l'ingannevole rappresentazione di ornamenti scultorei sopra di 
esse" rappresenta una .. frode" in architettura. Ma non si deve 
dimenticare W. IRVING, Racconti dell'Alhambra, ed. it., Granada 
1983: .. Le sue splendide sale furono abbandonate e molte caddero 
in rovina, i giardini si inselvatichirono e le fontane tacquero". Tutta
via il fascino per l'architettura delabre è un continuum letterario che 
travalica tempi e mode, dal progetto per la tomba del monaca di 
John Soane, quasi trasposizione in disegno dell'Upupa di Keats, 
fino alla descrizione del palazzo Salina di Donnafugata di Tommasi 
di Lampedusa, per citare soltanto alcuni esempi. 

5) Cfr.: P. MARCONI, Le esigenze attuali in fatto di mano d'opera 
in Italia in Quaderni del lionismo, IX, 1980, 18. Cfr. anche, G. 
ZANDER, l mestieri tradizionali per la conservazione del patrimonio 
architettonico come problema storico: status questionis, ibidem. 

6) In realtà già nell'ottocento si sentiva talvolta, in surroga parziale 
della tradizione, l'esigenza di un qualche programma, valga l'esempio 
torinese dell'operato del .. consiglio degli edili", ben documentato 
anche da G. BRINO, F. Rosso, Colore e città. 11 piano del colore di 
Torino 1800-1850, Milano 1980. 

DALLE COMMISSIONI PER L'ORNA TO AL PIANO 
DEL COLORE 

Questa quarta sezione è stata inserita tra gli argomenti 
del convegno per allargarne l'interesse dallo studio delle 
architetture emergenti alla considerazione di tutto il patri
monio edilizio storico. 

Come è noto, infatti, la normativa in base a cui operano 
gli organi periferici del Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali prevede l'intervento diretto o, quantomeno, 
un controllo di qualità, solo sui monumenti più rilevanti. 

Occorre però osservare che proprio tali monumenti 
sono più capaci di "autoprotezione" e che comunque 
per essi la soluzione del problema cromatico è tendenzial
mente meno difficile, sia per la maggiore disponibilità 
di dati storici, sia per la naturale maggiore inerzia che essi 
oppongono a trasformazioni incongrue. 

f: invece molto più esposta a trasformazioni radicali, 
anche dal punto di vista cromatico, la trama edificata 
minore dei centri storici. 

È quindi evidente, se si vuole evitare l'accademia, la 
necessità che i risultati di quanto si approfondisce in tema 
di finitura cromatica vengano riversati nella strumenta
zione urbanistica dei comuni e divengano oggetto di norme 
attuative specifiche. 

Ciò è importante se, al di là del restauro brillante sul 
monumento famoso, si vuole assicurare alle operazioni di 
tinteggiatura, e quindi all'aspetto dei centri storici che ne 
viene largamente determinato, una soddisfacente qualità 
media. 

Protagonisti della materia sono quindi gli Enti locali, 
come del resto testimonia anche la tradizione storica delle 
Commissioni per l'ornato e il decoro cittadino nelle muni
cipalità comunali, nelle città-stato rinascimentali, nei 
governatorati di epoca napoleonica. 

In generale le commissioni per l'ornato, tra i cui com
piti è sempre stata l'imposizione di norme sulla finitùra 
cromatica delle facciate, vengono attivate nei periodi di 
forte sviluppo dei centri urbani come risposta alla necessità 
di regolamentare processi edilizi di ristrutturazione e 
adattamento. 

Non è, pertanto, casuale l'odierna attualità del problema 
dato che ci troviamo in un periodo di forte pressione edi
lizia sui centri storici. Proprio dalla fine degli anni '60, 
infatti, si è determinata una crisi dell'attività edificatoria 
in Italia, per cui diveniva conveniente, entro certi limiti, 
contenere la urbanizzazione delle periferie e puntare al 
recupero funzionale di zone edificate centrali, realizzando 
notevoli economie di scala. Ciò ha provocato e provoca 
processi molti intensi di trasformazione e ristrutturazione. 

Tornando alle antiche Commissioni per l'ornato, sulle 
cui vicende bisogna lamentare la scarSità di approfondi
menti storici sistematici, si può notare che, a partire dagli 
ultimi decenni dell'Ottocento, tendono a scomparire da 
esse le prescrizioni più specificatamente cromatiche, I) in 
corrispondenza di una frattura nascente con i metodi tra
dizionali di manutenzione delle facciate. 

Non ci si sofferma sul tema, già sviluppato in altre 
relazioni di questo stesso convegno; basterà osservare che 
oggi, a parte qualche eccezione dovuta al risveglio di inte-
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resse per il colore nell' edilizia storica, la generalità dei rego
lamenti edilizi comunali si limita a due tipi di prescrizione: 

- rispetto del decoro urbano e delle caratteristiche 
ambientali; 

- replica della tinteggiatura trovata in loco. 

, Il primo tipo di indicazione è talmente vago e generico 
da essere addirittura ineseguibile; il secondo è altrettanto 
inattendibile, dato che le tinte trovate in loco sono quelle 
- alterate - dell'ultima tinteggiatura, sicuramente diverse 
dalla penultima e dalla terzultima, non solo per non impro
babili variazioni intenzionali, ma anche per quel fenomeno 
di naturale appesantimento del colore col tempo, causato 
dall'inquinamento atmosferico, più volte descritto e spe-
rimentato. 2 ) , 

Dal punto di vista normativo esiste quindi una zona 
bianca, un vuoto di indicazioni corrispondente ad una 
frattura culturale, i cui effetti sono pesantemente visibili 
nella maggioranza dei centri storici italiani: casualità di 
tinte (TAV., LXIV, I), decorticazioni inutili (TAV. LXIV, 
2) e dannose (T AV. LXIV, 3 e 4), sgrammaticature nella 
definizione dei rapporti cromatici tra i diversi elementi 
architettonici (TAV. XLIV, 5). 

D'altra parte noi siamo qui a dibattere proprio perché 
è ormai coscienza comune che quegli effetti hanno supe
rato la soglia della accettabilità e che sono necessarie 
riflessioni e nuove decisioni, cioè norme, sulla materia. 
Quali norme? In un campo così delicato ed in cui è pre
sente un numero così elevato di variabili è inopportuno 
scendere nel dettaglio. Le indicazioni devono quindi essere 
di tipo generale e ne indicherò quattro. 

La prima è generalissima, quasi tautologica, e consiste 
nell'opportunità che l'autorità urbanistica competente (la 
Regione) imponga o incentivi la redazione di piani del 
colore come allegati obbligatori della pianificazione urba
nistica particolareggiata nelle zone omogenee A (centri sto
rici) come individuate dalla legge urbanistica. 3) 

La seconda indicazione è una specificazione della prima: 
la redazione dei piani del colore deve prevedere attraverso 
le ben note indagini archivistiche, iconografiche, chimiche, 
meccaniche, la individuazione della storia cromatica degli 
edifici, 4) cioè la individuazione di tutte le tinte applicate 
nel tempo e della loro successione. 

Una volta individuata la storia cromatica di un edificio 
resta da scegliere quale cromia riapplicare oggi: se quella 
originaria o una delle successive, e qui viene la terza indi
cazione. 5) 

La cromìa originaria ha sicuramente più titolo ad essere 
replicata, se non altro perché essa rappresenta il comple
mento espressivo di cui un edificio è stato dotato ad opera 
del progettista, in rapporto alla sua volumetria ed al suo 
contesto ambientale. Ma è vero che anche tinteggiature 
posteriori, soprattutto se hanno avuto una lunga perma
nenza negli anni, devono essere considerate parte della 
storia dell' edificio e quindi la loro replica non può essere 
scartata a priori. 

È vero oltretutto che, anche a seguito delle indagini più 
accurate, possono permanere situazioni di indetermina
tezza. Come, infatti, parlare di colore tipico o colore ori
ginario di una città fa solo parte dei luoghi comuni (pos
sono esistere coloriture prevalenti in periodi storici diversi 
e in differenti zone urbane) tanto da rendere ovvia e 
quasi banale l'affermazione che il colore originario di una 
città non esiste, così non sempre esiste o è individua bile 
il colore originario di un edificio, o comunque non sempre 
ne è consigliabile la replica. 
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Ciò costituisce uno degli argomenti della relazione che 
segue; mi limiterò quindi ad indicare schematicamente 
- a titolo di esempio - alcuni dei casi in cui tale inde
terminatezza è più evidente. 

- Edifici di cui non sia ricostruibile la storia cromatica 
per irreperibilità di informazioni sia da fonti storiche, 
sia da indagini dirette; è il caso di una grande quantità 
di patrimonio edilizio minore - interi centri storici nella 
Italia centrale - privato dell'intonaco in epoca più o 
meno recente. 

- Edifici risultanti da una storia complessa di aggiunte e 
ristrutturazioni in cui convivano fasi costruttive diverse 
e quindi indicazioni cromatiche multiple, e per i quali 
la replica della cromìa originaria per ognuna delle fasi 
esistenti determinerebbe un insieme dissonante (TAV. 
LXV, I). 

- Edifici che si sono trovati interc1usi in contesti ambien
tali aventi caratteristiche architettoniche e cromatiche uni
tarie, come è il caso, ad esempio, di Palazzo Pamphili in 
piazza Navona a Roma (TAV. LXV, 2) i cui sfondati 
esterni avevano probabilmente (e salvo verifica) una tinta 
grigio-azzurra 6) la cui replica oggi creerebbe forti dis
sonanze con la tinteggiatura dorata prevalente all'interno 
della piazza, che costituisce un contesto ambientale 
molto forte. 

- Edifici con cromia originaria difficile da replicare 
perché se ne sono perse le capacità artigianali e le cono
scenze tecniche e materiali (TAV. LXV, 3).7) 

- Edifici la cui tinteggiatura originaria (per imprecisione 
o incompletezza di realizzazione o per altri simili motivi) 
è incongrua rispetto alla articolazione grammaticale degli 
elementi architettonici. 

In casi come questi il problema della coloritura non è 
risolubile con la prescrizione strettamente filologica della 
restituzione della cromia origi1'laria, ma lascia spazio a 
indicazioni progettuali e valenze propositive. E questa è 
la quarta indicazione normativa. 

Chiariti questi punti torniamo al problema iniziale che 
è quello di travasare indagini, ricerche, conoscenze in 
norme urbanistiche prescrittive. 

È abbastanza ovvio che tali norme non possono essere 
tali da delegare al singolo proprietario o titolare di conces
sione edilizia l'obbligo delle ricerche storiche e materiali 
preliminari. Ne deriverebbero oneri sia economici sia 
temporali insostenibili, oltre alla scarsa attendibilità dei 
risultati causata dalle inevitabili differenze di metodo 
nella conduzione delle ricerche e dalla difficoltà della loro 
verifica da parte dell' ente pubblico. Diventa ' perciò indi
spensabile la redazione unica, a carico dell' ente locale, 
di una sorta di strumento urbanistico: il piano del colore. 

Le recenti esperienze piemontesi, cui va attribuita una 
buona parte del merito di aver aperto il dibattito per l'ap
profondimento del tema, hanno dimostrato con buoni 
risultati che l'operazione è possibile. Quelle esperienze 
risentono però, a mio avviso, di parzialità nella documenta
zione storica, delimitata ad un solo periodo (la prima metà 
dell'Ottocento), importante ma non sufficiente; e risentono 
inoltre della mancanza di approfondimento scientifico 
nella metodologia proposta per il rilievo delle tracce di 
colore in sito che, come si è già detto, non sono del tutto 
attendibili e dovrebbero essere integrate da analisi strati
grafiche e da prove di pulitura in profondità con metodi 
da archeologia di soprassuolo, comu'nque noti e speri
mentati. 8) Se infatti non si ricostruisce, con assoluta 
attendibilità, tutta la storia cromatica di ogni edificio, si 
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l - ROMA, OSPEDALE MILITARE DEL CELIO 
La foto è tratta dall'audiovisivo Roma: architettura colore, 
curato da p, Baldi, M. Cordaro, L. Mora, P. Mora per 
l' Istutito Centrale del Restauro, Roma 1981. 

2 - LUCCA, EDIFICIO IN VIA DELL'ANFITEATRO 

3 - PESCIA, CONVENTO DI SAN FRANCESCO - PARTICOLARE DEL
L'APPARECCHIO MURARIO 

4 - VENEZIA, EDIFICIO IN RIO DEI MENDICANTI - PARTICOLARE 

5 - ROMA, EDIFICIO IN VIA DELLE 3 CANNELLE - PARTICOLARE 

TAV. LXIV 

4 
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TAV. LXV 

3 

2 4 

r - ROMA, ISOLATO A CAMPO DE' FIORI 

2 - ROMA, PIAZZA NAVONA - PALAZZO PAMPHILI 

3 - ROMA, BASILICA DI SAN LORENZO FUORI LE MURA - NARTECE 
La caduta di tratti di superfici affrescate (databili intorno agli ultimi decenni del secolo XIII) ha rimesso in luce un paramento 
ad intonaco (databile intorno ai primi decenni del XIII secolo, epoca di costruzione del muro), che simula cromaticamente e 
tridimensionalmente un regolare apparecchio in laterizio. Sarebbe indubbiamente problematico ottenere una replica soddisfacente 
di tale magistero mimetico, con le maestranze e le tecniche di cantiere oggi disponibili. 

4 - ZAGAROLO, EDIFICIO IN CORSO VITTORIO EMANUELE 
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rischia di far scivolare il tema della coloritura dell'edilizia 
storica verso il più discrezionale spazio dell'arredo urbano 
in cui le proposte sulle scelte da effettuare attengono 
più ai metodi della progettazione di nuovi spazi che non alla 
restituzione filologica - sia pure con le eccezioni prima 
illustrate - degli spazi antichi. 

Il piano del colore è quindi parte della strumentazione 
urbanistica esecutiva o, più esattamente, appendice o 
allegato della pianificazione particolareggiata dei centri 
storici (piani particolareggiati di esecuzione, piani di .recu
pero, piani di comparto, piani di zona, ecc.) delle CUI nor
me di attuazione potrebbe costituire un capitolo apposito. 

Un piano del colore si compone essenzialmente di tre 
parti: indagini storico-tecniche, indicazioni progettuali, 
norme di attuazione. 

Le indagini, più volte richiamate sia in questo che in 
altri interventi e ampiamente illustrate nel recente sup
plemento del Bollettino d'Arte dedicato allo stesso tema g) 

sono di tipo: storico-archivistico, storico-iconografico, 
meccanico, chimico-analitico. 

Le indicazioni progettuali devono prendere in esame 
ogni unità edilizia e, con riferimento ad un catalogo cro
matico sistematico, IO) devono indicare non solo le tinte 
scelte, ma anche la loro articolazione grammaticale in 
funzione dell' impaginato architettonico. 

Le norme di attuazione, oltre ad indicare le caratteri
stiche merceologiche dei materiali da utilizzare, devono 
precisare modalità e tempi per l'esecuzione delle opere . 
di intonacatura e tinteggiatura. Uno schema normativo 
semplificato può consistere nella prescrizione di base di 
condizionare l'assenso comunale per le domande di ritin
teggiatura all'accoglimento, da parte del privato, delle 
indicazioni cromatiche contenute nel piano; sarebbe 
anche opportuno che il piano prevedesse qualche misura 
incentivante la formazione di consorzi di proprietari per 
le aree che, avendo caratteristiche omogenee, è preferibile 
siano sottoposte contemporaneamente alla manutenzione 
delle facciate (TAV. LXV, 4). 

È inoltre indispensabile che l'attuazione dei singoli 
interventi sia seguita da un'apposita commissione di 
tecnici con il compito di verificare in ogni cantiere, sulla 
base di prove di colore, la rispondenza delle realizzazioni 
alle norme. Non si tratta però di risuscitare nuove com
missioni per l'ornato, poiché le Commissioni per l'ornato 
avevano, come si è già accennato, il compito, in periodi 
di forte sviluppo edilizio, di normalizzare le trasformazioni, 
gli ampliamenti, gli accorpamenti, i fili, facendo coinci
dere le ristrutturazioni al concetto, oggi per noi evane
scen te, di" decoro ". 

Oggi che per i centri storici non si parla certo di ristrut
turazioni, ma di risanamento conservativo, è necessario 
utilizzare la strumentazione urbanistica per puntare, attra
verso la lettura critica dei dati storici, al recupero di im
magine dello spazio urbano. 

P. B. 

I) Cfr. G. BRINO, F. Rosso, Colore e città. Il piano del colore di 
Torino 1800-1850, Milano 1980. Cfr. anche E. PALLOTTINO, Tutela 
e restauro delle fabbriche. I regolamenti edilizi a Roma dal 1864 al 
1920, in Roma Capitale 1870-1911, Architettura e urbanistica, 
catalogo della mostra, Venezia 1984. 

2) Cfr. P. BALDI, Il restauro, il colore e la normativa urbanistica, 
in Il colore nell'edilizia storica, Supplemento n. 6 del Bollettino 
d'Arte, 1984, p. 29, nota I. 

3) Cfr. in particolare il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 
n. 1444 del 2-4-1968, esplicativo dell'art. 17 della legge n. 765 
del 6-10-1967. . 

4) Cfr. M. CORDARO, C. MEUCCJ, M. TABASSO, Un metodo di 
riconoscimento della colorazione originaria di intonaci antichi, In 

Il colore nell'edilizia storica, cito Cfr. anche AA.VV., Il recupero 
edilizio, Roma 1984, pp. 311-342. 

5) A questo punto si danno per scontate alcune delle questioni 
su cui c'è stata polemica nei gIorni scorsi. Ad esempio, che tinta 
ed intonaco sono superfici di sacrificio, che quindi la finitura croma
tica deve essere rinnovata periodicamente per esigenze conservative, 
che l'edificio ritinteggiato può anche sembrare troppo nuovo, ma 
che questo è ed è stato il destino di tutti gli edifici dopo ogni inter
vento di manutenzione, che - di conseguenza - non è una soluzione 
accettabile dal punto di vista metodologico, il suggerimento di 
tinteggiare e patinare a .. finto antico". 

6) Lo si può ipotizzare dall'osservazione del quadro di veduta 
conservato nel Museo di Palazzo Braschi a Roma, I Visita di In
nocenza X alla fontana dei quattro fiumi' (Anonimo, secolo XVII). 

7) Le informazioni qui riportate sul paramento di San Lorenzo 
fuori le mura a Roma sono dovute alla cortesia del dr. G. Basile 
che ha diretto, per l'Istituto Centrale del Restauro di Roma, il 
restauro del ciclo di affreschi sulle pareti del nartece (1983). 

8) Cfr. AA.VV., Tecnica delle sezioni stratigrafiche, Dimos, 
parte I, modulo 4, Roma, 1978. Cfr. anche AA.VV., Il recupero 
edilizio, cito 

9) Cfr. AA.VV., Il colore nell'edilizia storica, cito 
IO) Si può fare riferimento a manuali sistematici come, ad esem

pio: Munsell Book of Color, Matte Finish Collection, Munsell color 
company Inc., Baltimore (Maryland) 1971. 

PRIME INDICAZIONI PER UNA CLASSIFICA
ZIONE DELLE FACCIATE 

L'esperienza sui piani del colore, come hanno chiarito 
precedenti interventi, è materia di cronaca attuale: un 
ancora esiguo numero di piani è da poco in corso, alcuni 
sono stati appena varati, qualche comune ha di recente 
sentito l'esigenza di commissionare un piano per il colore 
del centro storico. 

I progettisti hanno scelto approcci differenziati, spesso 
rispondenti a realtà affatto locali. Perciò alcuni piani sono 
improntati ad una particolare attenzione ai dati scaturiti 
dalle indagini di archivio, altri fanno riferimento a tradi
zioni di cultura edilizia proprie dell'area interessata, op
pure si attengono a criteri di ripristino filologico, sicché 
è arduo desumere dalle esperienze in corso od in itinere 
un quadro che ci consenta un sicuro orientamento ed un 
metodo univoco nell'affrontare il problema delle colori
ture dell'edilizia storica a scala urbana. 

Infatti non soltanto le prescrizioni progettuali e le in
dicazioni per l'attuazione differiscono sensibilmente, ma 
anche sul piano del metodo differenti concezioni di re
stauro producono discordi raccomandazioni esecutive tra 
loro difficilmente compatibili. 

Le relazioni precedenti, ed in particolare quella di 
F. Giovanetti per l' '800 e di M.L. Ghetti per il 'goo, 
hanno fornito le ragioni dello iato prodottosi tra la tra
dizione storica della manutenzione e l'odierno cantiere 
di recupero. 

È necessario quindi, di fronte ai problemi che propone 
il recupero edilizio, sempre più diffuso come intervento 
nel centro storico, cercare di ricomporre la materia, ten
tando di individuare una linea ed una direzione che dal 
metodo dell'analisi qualitativa del problema, tenda a in
dividuare la soluzione in termini di analisi quantitativa, 
senza che per questo, si corra il rischio di uno scadi
mento inaccettabile nel tenore degli interventi. È infatti 
" scoperto", non tanto il monumento, oggetto delle at
tente cure del restauratore, ma l'universo dell'edilizia 
storica corrente. 

Nella recente storia del restauro, accanto a momenti di 
particolare impulso nell'attività, si registrano, a distanza 
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di pochi anni, sforzi di studi tendenti ad una ricomposi
zione normativa della materia. A proposito è il caso di 
ricordare la mozione di Camillo Boito, al terzo congresso 
degli Ingegneri e Architetti del 1883 (preceduta da quella 
del '79), poco dopo la consacrazione di Roma a Capitale. 
Ancora da ricordare il caso dello sforzo didattico di Gu
stavo Giovannoni, riassunto nel 1929 in Questioni di Ar
chitettura. Il momento è ormai maturo, anzi è accertata 
l'esigenza di un testo normativo, di un corpus di racco
mandazioni sul tema degli intonaci e delle coloriture. A 
questo punto mi sia consentito di proporre il voto che, in 
qualche modo da questo convegno scaturisca una "rac
comandazione ': da proporsi come integrativa, sul tema 
di intonaci e coloriture, della vigente carta del restauro. 

Nel frattempo può giovare, sulla scorta delle numerose 
esperienze di piani del colore presentati anche in questo 
convegno, desumere dalla prassi, ma soprattutto dagli 
studi, un quadro sintetico degli elementi indispensabili 
alla formulazione di un piano del colore. 

La mia relazione quindi, senza ambizioni di nuove 
proposte, è orientata allo scopo di comporre una sintesi 
degli elementi che sono emersi in questi anni come carat
terizzanti di un piano del colore, semmai corredata da 
qualche nota circa la specificità professionale degli addetti 
alla conservazione. Nel 1980 l'audiovisivo Roma: Archi
tettura - Colore, curato da Pio Baldi, Michele Cordaro, 
Laura e Paolo Mora, ha affermato la fondamentale im
portanza degli studi archivistici, in specie quando siano 
corroborati da dati di iconografia storica. In queste gior
nate si è posto l'accento sul tema dell'analisi scientifica 
sui materiali; tutto ciò costituisce un patrimonio e un 
cospicuo bagaglio di elementi e si può affermare che le 
riflessioni e le esperienze sugli strumenti d'indagine sono 
ormai approfonditi e validi; affermazioni altrettanto posi
tive non si possono fare per quanto attiene ad una classi
ficazione dei caratteri distintivi delle facciate intonacate. 
Per quanto è stato detto, il raccordo tra indagine e suc
cessiva traduzione progettuale-normativa rimane ancora 
esclusivamente affidato alla cultura critica dell'operatore. 

Si è persino lontani da un lessico - universalmente 
accettato - per tipologie e trattamenti di facciate, e 
manca quindi un quadro di riferimento (usuale invece 
negli strumenti urbanistici dei centri storici) fra tipo 
edilizio e conseguente normativa di ripristino. 

Si propone perciò di individuare la tipologia delle fac
ciate, così da consentire, per ognuna di esse, la redazione 
di norme che superino e risolvano la prassi del "caso 
per caso ", corroborino e guidino (quando carente) la 
capacità critica di chi interviene e surroghino la capacità 
tecnica di chi materialmente ripristina. 

Una proposta di classificazione, (le norme che la ri
guardano sono state illustrate nel precedente intervento 
di Baldi); può essere articolata tenendo conto di tre ele
menti che si giudicano utili a definire univocamente il 
carattere e lo stato di una facciata; essi sono: gli aspetti 
morfologici, la cronaca dei successivi trattamenti, il tenore 
cromatico che l'intonaco colorito presenta al momento 
attuale. 

La morfologia, (la prima delle tre categorie che si pro
pongono), riguarda il disegno della facciata, la sua arti
colazione compositiva, la corrispondente complessità ese
cutiva ed il pregio del materiale. 

Si definisce, in altri termini, come il risultato con
giunto ed interattivo di una volontà progettuale e l'ap
plicazione conseguente di un determinato magistero. Le 
facciate, in base alla morfologia che presentano e consi
derando tale categoria come elemento classificatore, sono 
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certamente di ordine superiore se esse furono realizzate 
eseguendo un disegno progettuale più o meno pregnante 
di significati e portatore di una maggiore o minore den
sità d'immagini, non escludendo di considerare anche 
come parametro di valutazione la complessità ideativa e 
la preziosità esecutiva. 

Converrà fare degli esempi: Palazzo Spinola (che ve
diamo in un affresco di Semino, conservato nel mede
simo palazzo, presentato con altri esempi nel Convegno 
"Genua Picta "), la Casina del Curato nei pressi della 
Villa di Giulio III, il Palazzo di Pirro a Roma, gli 
affreschi del Tavarone di Palazzo San Giorgio a Genova, 
noti nei rilievi di D'Andrade e riproposti da Pogliaghi, e 
ancora Palazzo Ancorani a Spoleto o Palazzo Ricci a Roma. 
Questi palazzi presentano (per motivi di decus della com
mittenza, e di scelta progettuale, e forse anche per mag
giore economicità di questa soluzione rispetto ad altre 
più articolate) di volta in volta graffiti, stucchi, motivi 
araldici, mitologici e storici inquadrati o meno in una 
intelaiatura di ordine architettonico. In tale caso la com
plessità progettuale ed il magistero esecutivo, (si veda ad 
esempio Palazzo Pirro), tendono a creare una immagine 
densa di significazioni, imitando la spazialità di vere le
sene e cornici o la preziosità di un rilievo di facciata, o 
di ambedue assieme (vediamone un esempio "colto" 
ferrarese ed uno "corrente" a Novi), e costituiscono, 
rispetto alla morfologia delle facciate, il caso certamente 
di maggiore complessità. In una precedente occasione 
Paolo Marconi ha avanzato l'ipotesi, che mi sembra cal
zante per questi casi, che il restauro debba tendere, ove 
possibile, alla reintegrazione delle lacune e quindi del
l'immagine ' dell'edificio, indicando e approfondendo la 
strada della "Selezione Cromatica" con una I?articolare 
attenzione al modo di dare il colore dei neo-lmpressio
nisti scientifici come Suerat e Signac. 

È un metodo di restauro che, nei casi più importanti, 
fa chiaro riferimento ad una sicura guida storico-critica 
oltre che ad una capacità esecutiva propria del restaura
tore più attento ed avvertito. 

Le facciate ch(; presentano a rilievo, in intonaco o 
stucco, una intelaiatura di motivi o di ordine architet
tonico, pur se meno impegnativa delle precedenti, si 
situano in una classe e su un gradino differente rispetto 
a quelle in cui la c a r a t t e r i z z a z i o n e è otte
nuta a intonaco attraverso elementi di dettaglio come 
nell' edificio della Facoltà di Ingegneria di Roma al Celio 
o nella Villa di Caprarola, oppure attraverso la mi mesi di 
un paramento edilizio come nelle bugne di Palazzo Lan
cellotti a piazza Navona, o di Palazzo Massimo o di 
edifici, semplicemente dipinti, di edilizia corrente a Sori. 

Si tratta di due esempi di "classi" che tendono a 
conferire alla facciata intonacata un effetto di rilievo. 
Ma si possono individuare rispetto alla morfologia altre 
classi che, con minor complessità, si distinguono o a 
secondo della tecnica edilizia o per il paramento imitato, 
od anche per la maggiore o minor preziosità della lavo
razione dell'intonaco. Nel senso sopra esposto mentre in 
Palazzo Lancellotti a piazza Navona o in Palazzo Va
ladier a piazza del Popolo risulta evidente l'elemento che li 
classifica, l'elemento cioè che crea l'immagine di facciata 
ora a finti bugnati ora a finte cortine, oppure più spesso 
affidato alla coniugazione di più elementi, un diverso 
magistero più qualificato, (e costituiscono una differente 
classe), caratterizza i gretoncini dell' ospedale di San Gal
ligano a T rastevere o i numerosi marmorini ad intonaci 
coloriti in pasta, non solo dell' edilizia veneziana, che con
feriscono alla facciata che proteggono (e che li ospita) un 
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decus che deriva direttamente dalla qualità del magistero. 
Si tratta di opere replicabili da un competente e sensi
bile artigianato, ancora ben vivo in talune aree culturali, 
(come ad esempio in Liguria), e talvolta persino esegui
bili con tecniche correnti compatibili con le antiche, a 
condizione che vi sia un piano che presieda all'aspetto 
finale del contesto urbano. 

' Restano da classificare gli intonaci rifiniti a colla ordi
naria, quando questi imitano, ad esempio, nella grana e 
nelle stilature una cortina - come nel caso del Palazzo 
della Sapienza - ovvero presentano solo una tinteggia
tura - come nel Palazzo Muti Buzzi a Roma - o an
cora quelle facciate di minor impegno in cui la tecnica 
del colorito, attraverso il ricorso a dettagli cromatici come 
nel palazzo del San Michele e la sensibilità coloristica, 
come nell' edilizia "minore" (ad esempio di Torcello o 
di Covent Garden Square a Londra), assume caratteri
stica di rilievo. 

Si tratta di intonaci e coloriture che richiedono, per la 
replica, operatori sensibili ma anche indicazioni genera
lizzabili in sede di piano. 

Certamente una proposta di classificazione che abbracci 
l'aspetto morfologico delle facciate, da quella progettata 
da Perin del Vaga a quelle finite a sagra matura o con 
semplici rabocchi di calce eseguiti a rasare la pietra, è 
difficilmente onnicomprensiva, specie se messa in raf
fronto alle innumerevoli tecniche di finitura registrabili 
nella storia edilizia, tuttavia un simile schema può essere 
ampliato, ridotto o corretto fino a calzarsi sulla realtà 
di un considerevole numero di centri storici. 

La cronaca dei successivi trattamenti subìti dalla fac
ciata è la seconda categoria utile per definire le norme 
di ripristino. 

Tra gli elementi necessari ad orientare il giudizio e le 
prescrizioni del progettista impegnato nella redazione di 
un piano del colore la storia delle fasi esecutive di una 
facciata e l'apprezzamento dello stato di conservazione 
rappresentano, dopo l'analisi morfologica, un dato indi
spensabile, una sorta di tappa obbligata per formulare il 
giudizio che stabilirà quale magistero e quale colorito 
recherà la facciata. 

Sembrerebbe che quattro classi possano comprendere 
quasi tutte le eventualità. In un primo caso ci si può 
trovare di fronte ad una completa decorticatura, e quindi, 
se neppure nelle parti più ril?arate è possibile trovare 
tracce superstiti, impossibilitatI a ricostruire la cronaca; 
in tali casi, l'elemento caratterizzante del restauro deri
verà da una scelta progettuale a cui non può essere estra
neo il contesto ambientale. In un secondo caso si può 
ipotizzare che sia certa la stratigrafia delle fasi di succes
sive ridipinture, fino a quella originaria, ovvero, e rica
diamo nel terzo caso, che ci sia pervenuto unicamente, 
come dato certo, uno strato di ridipintura corrispondente 
ad una delle fasi di ristrutturazione del fabbricato. Ben 
diverso è il quarto caso, quando cioè, in un particolare 
momento, in un contesto definito, una strada o una 
piazza hanno subìto un radicale momento unificante negli 
intonaci o nelle coloriture. 

In tutte e quattro le situazioni descritte, l'operatore si 
trova di fronte ad un problema la cui soluzione è de
mandata precipuamente ad una scelta di natura critica. 

Resta da definire in che modo classificare il tenore 
cromatico dell'edificio. 

In relazione a questa categoria altri interventi prece
denti hanno chiarito cosa si debba intendere per qualità 
del tono di una coloritura, il valore cioè di intensità di 
un determinato colore; esso può essere desunto per con-

fronto con lo spettro naturale della luce rifratta, secondo 
che il colore in esame si accosti di più all'una o all'altra 
banda di colori che vanno dal rosso al violetto. 

A questo punto sarà necessario chiarire alcuni concetti 
affinché non appaia troppo semplicistico il metodo sopra 
detto per la determinazione di un colore. È chiaro a tutti 
che le differenze di colore costituiscono un fattore essen
ziale per la nostra percezione visiva. Mentre il colore di 
una luce, sia essa semplice o composita, proveniente da 
una sorgente propria, dipende essenzialmente dalla sua 
composizione spettrale, non così il colore che ci proviene 
da un corpo illuminato; esso dipende tanto dalla compo
sizione della luce che lo illumina, quanto dalla frazione 
di questa luce che in ogni regione dello spettro visibile 
è trasmessa, riflessa o diffusa dal corpo. Uno studio serio 
della colorimetria non può quindi essere intrapreso se 
non dopo quello della spettrometria e con l'uso di questa. 
La colorimetria è una parte dell'ottica fisica che sfrutta 
la spettrofotometria per poter in qualche modo impian
tare una teoria scientifica onde stabilire il colore dei corpi, 
e qualche misura sul colore come flusso luminoso, emit- · 
tenza, intensità luminosa, luminanza ed altre misure che 
rimangono però sempre approssimative; perché? Perché 
il colore non è una grandezza e tutti i colori non costi
tuiscono una classe di grandezze (in senso matematico) e 
quindi non suscettibili di "misura" in quanto colore 
ma si possono misurare alcune sue caratteristiche (come 
detto sopra) paragonandole, sullo spettro naturale, con le 
frange di emissione del colore del corpo in esame. 

Sono convinto che ' per la soluzione del nostro problema 
specifico che attiene all' esame o alla riproduzione di un 
colore sia sufficiente affidarsi ad un metodo più semplice 
e più spedito, voglio dire all'uso della tavola di Munsel!. 

Con la tavola di Munsell, la colorimetria è ricondotta 
ad un confronto diretto fra i "colori campione" ed i 
colori oggetto di studio. Esistono molti "Cataloghi o 
Atlanti" di campioni di colori nei quali i colori sono 
stati classificati soddisfacentemente a seconda della loro 
tinta, della saturazione e della chiarezza ed in numero 
stragrande, ma tutti catalogati con la legge di corrispon
denza alla propria lunghezza d 'onda di emissione. Ma 
più che la misura ritengo che al progettista interessi appu
rare e classificare tre distinte circostanze; se cioè il colore 
sia invariato rispetto a quello originario, se invece nel 
corso di successive dipinture o stabiliture abbia subito 
successive piccole modifiche che ne abbiano reso il tono 
più cupo e saturo (spesso) o più chiaro (raramente) ed in 
tal caso compito del restauratore sarebbe quello di ripor
tare la facciata ai valori originari. L'ultimo caso contempla 
la variazione di qualità ed intensità per opera di una ridi
pintura che non abbia tenuto conto del colorito originario. 

Concluso, in modo sintetico, l'excursus delle categorie 
che si propongono, resta da chiarire - se ancora fosse 
necessario - l'uso che si suggerisce di farne (all'interno 
delle norme e delle prescrizioni di un piano del colore), 
ma spero che sia ormai evidente come il loro fine è quello 
di contribuire ad una (anche se teorica) scomposizione 
del problema nei suoi elementi minimali. Accettato tale 
fine sarebbe più facile assegnare, categoria per categoria e 
classe per classe, quelle norme di restauro ma soprattutto 
quella professionalità, che privilegiando tra tutti il cri
terio del ripristino filologico, valgano ad orientare la scelta 
e l'operato di ogni singolo manutentore di facciate così da 
ricomporre nel reale dell' attuazione il mosaico già inda
gato e meditato del progettista nel redigere il piano del 
colore. 

R. M. 
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IL .. PROBLEMA COLORE" NELLA GESTIONE 
TECNICO AMMINISTRATIVA 

Invio un saluto a tutti i partecipanti a questo convegno 
ed un particolare ringraziamento agli organizzatori per aver 
riportato alla discussione un tema tanto vasto ed importante; 
vorrei nel mio intervento illustrare brevemente alcuni aspetti 
del .. problema colore", con un' ottica che vuole mettere in 
risalto dall'interno dell' Amministrazione, metodologie e pro
blematiche derivanti dallo studio per la formulazione e pre
parazione del Piano Colore, al quale l'ufficio speciale Inter
venti Centro Storico sta lavorando. 

Il problema delle coloriture di edifici preottocenteschi, 
ottocenteschi e di quelli costruiti nei primi decenni del 'goo, 
rientrando nel discorso più articolato del .. recupero e del 
restauro urbano", assume oggi un particolare rilievo nel 
momento in cui assistiamo ad una sempre maggiore quantità 
di interventi oltre che nel Centro Storico (maggiormente 
protetto da vincoli normativi) anche nelle zone semicentrali 
della città. Ciò è stato determinato da vari motivi; infatti, 
lo stato non certo confortante del patrimonio edilizio storico, 
gli elevati costi delle nuove costruzioni, la penuria di abita
zioni in locazione, hanno portato, da una parte all'avvio di 
programmi di recupero di una certa consistenza da parte di 
Comuni, Regioni, ecc. (legge 457/78), dall' altra si è avuto, 
da parte dei privati u~ , m~glioramento (mo!to spe~so ,sol? 
superficiale) delle condIzIOni manutentlVe del propn edIficI, 
anche per ottenere una più alta rivalutazione nella rinnovata 
disciplina delle locazioni (legge sull'equo canone). 

Tale trattamento di superficie, incide profondamente sul
l'aspetto generale della città e sulla sua qualificazione formale; 
poiché la facciata oltre che delimitazione del blocco costruito 
diviene definizione del cavo e della quinta urbana, il .. colore ., 
diventa elemento importante di tale processo di qualificazione, 
concorrendo, se usato in modo corretto, a ridurre il generale 
progressivo degrado dell'ambiente urbano. 

Nell'ambito dei programmi per la realizzazione delle zone 
e di Piani di recupero che il Comune ha predisposto in base 
alla legge 457178, negli interventi di manutenzione degli 
immobili di proprietà pubblica (IACP, Demanio Comunale, 
Statale, ecc.), nella gestione e nel controllo degli interventi 
privati, una corretta impostazione del problema, nei suoi 
molteplici aspetti, assume notevole rilevanza; ciò soprattutto, 
in considerazione che, ad un aumentato interesse culturale 
per il .. colore", non corrisponde un adeguato assetto gestio
nale, disciplinare ed operativo. 

Diversi sono ancora gli interventi che vengono effettuati 
in modo non corretto o addirittura errato, sia per il mancato 
rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio, che per il 
materiale ed il colore usato, spesso senza alcuna motivazione 
di carattere economico o tecnico, ma solo per la scarsa infor
mazione e imperizia degli operatori ed alcune non chiare 
implicazioni di carattere normativo. 

Il contenuto di tipo vincolistico, infatti, proprio del" cor
pus normativo" dall' '800 ad oggi, ha poi, enormemente 
contribuito a far sì che tale problema sia sempre stato affron
tato in maniera parziale e limitativa. Logica conseguenza è 
quella generica ripetitività di tinte, alcune volte anche piut
tosto accese, riscontra bile maggiormente negli interventi su 
edifici ottocenteschi e di inizio novecento, realizzate spesso 
oggi con materiali sintetici: quarzi e lavabili, senza alcuna 
considerazione per gli elementi di facciata e rispetto per le 
colorazioni dei materiali nobili imitati (laterizio, travertino, 
ecc.). La normativa vigente, in tal senso, non reca alcuna 
innovazione; anzi, se ad esempio, ci si riferisce all'ordine di 
servizio u. 18 del 26 aprile 1983 - Rip.ne XV Edilizia 
Privata - ad illustrazione della legge n. 94 del 24 marzo 1982 
(Nicolazzi bis) ci si accorge che esso contiene, rispetto alle 
norme precedenti, aspetti ulteriormente peggiorativi. 

Concede, infatti, di intervenire senza autorizzazione anche 
nella zona A, purché si mantengano i materiali ed i colori 
in uso al momento dell'intervento (fanno eccezione natural
mente gli edifici vincolati). Per facilitare possibili controlli, 
si .. consiglia" solo di far precedere l' inizio lavori da una 

comunicazione alla Circoscrizione competente per territorio. 
Poiché difficilmente, l'Amministrazione Comunale per caren
ze di organico e strutture, può procedere al preventivo con
trollo, ne consegue che molto spesso gli interventi vengono 
eseguiti in modo arbitrario o errato. 

Occorrerebbe molto tempo, per parlare delle diverse lacune 
di carattere normativo, ma anche da una loro rapida lettura, 
ed analisi, facilmente si capisce come esse non diano mai 
nessun criterio specifico qualitativo e/o propositivo per la 
giusta determinazione del colore di un edificio; né la stessa 
Commissione Edilizia sembra avere una specifica competenza 
in materia, poiché spesso in mancanza di un quadro generale 
di riferimento deve limitarsi a dare assenso o a suggerire il 
ripristino in opera del colore o del materiale esistente, in 
modo del tutto acritico, anche quando l'uso di esso è oggetti
vamente privo di alcun fondamento storico e progettuale ed 
essendo basato sulla concezione puramente estetica del colore 
non garantisce alcun criterio unitario di intervento. 

Per rispondere ai numerosi interrogativi proposti, già da 
qualche anno, si è aperto un dibattito che per la complessità 
e le numerose implicanze di carattere normativo e procedurale 
è ancora lungi dall'essere esaurito. 

A tal proposito l'U.S.I.C.S. (È necessario chiarire che tale 
Ufficio pur essendo titolare di delega per l'ornato cittadino, 
non ha a tutt'oggi effettiva piena competenza sulla materia, 
poiché l'elaborazione normativa, la gestione ed il controllo è 
affidata ad altre Rip.ni (Rip.ni XV-X, Circoscrizioni, ecc.); 
deve perciò limitare la propria attività a studi e ricerche di tipo 
propositivo, in attesa delle opportune modifiche normative.], 
fin dal 1980, assieme ad altri Uffici Comunali e statali, l'I.C.R., 
l'ICCROM, la facoltà di Architettura, la S.B.A.A.L., lo 
I.A.C.P., l'ACER, la Federlazio, ecc., con l'intento di richia
mare l'attenzione sull'importanza che il problema" colore ., 
può avere nella dinamica percettiva dell'ambiente, nell'am
bito del Comitato di Studio per l'Ambiente e l'Arredo Urbano 
(Del. G.M. '2.7 gennaio 1981), istituiva uno specifico gruppo 
di studio per esaminare i vari aspetti tecnici del problema e 
formulare norme che rendessero più agili le procedure e 
definite le singole competenze. Per garantire il necessario 
coordinamento tra i vari organismi di studio, i poteri centrali 
e circoscrizionali ed evitare, con il futuro completo decentra
mento, le possibili difformità di atteggiamenti nelle venti 
circoscrizioni, si è pensato fin dall'inizio, di affrontare il pro
blema in modo diverso rispetto alla particolarità del .. caso 
per caso", formulando come base di partenza dei criteri 
generali che mettessero in relazione la tinteggiatura con le 
caratteristiche storiche ed architettoniche dell' edificio e del 
relativo contesto urbano. 

A conclusione di una prima fase di lavoro venivano definiti 
due importanti aspetti del problema: uno di carattere nor
mativo specifico che consisteva in una proposta di modifica, 
di adeguamento e migliore specificazIOne della normativa 
vigente (all'articolo 78 del Regolamento Edilizio, ordini 
servizio, ecc.), l'altro di carattere puramente operativo, con
tenente indicazioni e criteri generali per gli interventi di 
tinteggiatura in relazione ai materiali e alle tipologie archi
tettoniche, nonché indicazioni sulla documentazione da pro
durre, con nuove procedure per rendere più rapide e precise 
le consulenze e gli eventuali controlli. Tali proposte concor
date tra tutti gli uffici, organismi, enti, furono immesse in 
un documento più generale sull' Arredo Urbano, inviato alla 
Giunta nel settembre 1981, come base per una futura discus
sione allargata alle Circoscrizioni, ai cittadini, agli imprenditori 
del Settore, per poi essere tradotto in nuove norme e prescri
zioni ed essere formalizzato in sede di Giunta e Consiglio 
Comunale. 

Nell'intento di procedere ad una prima verifica sulle ipotesi 
l'U.S.I.C.S. in collaborazione con l'LC.R., la Ripartizione X 
e le Circoscrizioni interessate, ha iniziato a seguire diversi 
interventi su edifici di proprietà pubblica e privata, dando 
precise indicazioni operative e sperimentando, laddove pos
sibile e necessario, materiali e colori alternativi a quelli in 
uso, sempre con i limiti di una specifica normativa non ancora 
rinnovata rispetto ai criteri elaborati dalla Commissione di 
Studio. 
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Per gli edifici presi in esame, una volta individuati con una 
al?posita scheda di rilievo critico i colori originari, i materiali 
dI riferimento vari o simulati, si è proceduto a scegliere la 
tinta più adatta tra le possibili, nella articolazione delle varie 
partiture architettoniche secondo un .. Abaco delle colora
zioni" all'uopo definito. 

Per la scelta dei materiali da usare e le loro tecniche di ap
plicazione (riprese di intonaci, velature, rifiniture a stracCIO, 

· ecc.) si sono seguite le indicazioni dell'I.C.R. che in parte 
li aveva già sperimentati con appropriati studi di esami di 
laboratorio, garantendo indicazioni e prescrizioni tecniche 
molto attendibili. 

Si sta pure procedendo, poiché non si può ancora interve
nire con provvedimenti uniformi su una realtà vasta e com
plessa come quella romana, ad una più precisa individuazione 
di ambiti omogenei, distinti per caratteristiche storiche, mor
fologiche ed ambientali, a cui in seguito poter fissare standards 
qualitativi e dimensionali opportuni onde garantire un pre
ciso controllo di tutti gli interventi. 

In tali zone che in prima approssimazione corrispondono a: 
Centro Storico e zone di espansione dal 1870 al 1920; 

- Quartieri e zone di espansione dal 1920 al 1940; 
Quartieri e zone di espansione dal dopoguerra ad oggi. 

Si sta procedendo alla definizione delle sottozone; all'in
terno di queste, si sono poi individuate parti di rilevante 
interesse per le quali si sono previsti specifici interventi di 
riqualificazione ambientale, comprensivi di tutti gli elementi 
di arredo e tali da essere indIviduati quali veri e propri 
.. piani di recupero" degli spazi di uso collettivo. 

All'interno della zona omogenea comprendente il Centro 
Storico e le zone di espansione dal 1870 al 1920, luoghi quali 
piazza di Spagna, piazza della Rotonda, largo Argentina, 
piazza Colonna, l'asse di via -del Corso con la trasversale che 
da piazza della Pilotta, attraverso piazza di Trevi, piazza 
di Pietra, il Pantheon, piazza Navona, Castel Sant' Angelo 
giunge fino a piazza San Pietro o l'area di I?iazza Santa 
Maria Liberatrice a Testaccio, divengono propriO per la loro 
complessità aree campione ideali. Infatti una volta eseguiti 
su dI esse tutti i necessari rilevamenti e le opportune verifiche 
metodologiche e progettuali, sarà possibile estendere i risultati 
desunti alle zone da questi luoghi direttamente influenzate. 

Questa strategia, basandosi tra l'altro, sulla verifica del
l'area campione, contribuisce a definire quel progetto quadro 
di Arredo Urbano che a Roma non può e non deve intendersi 
quale intervento di solo .. design", ma al contrario va inteso 
come architettura degli spazi aperti della città e definizione 
formale di luoghi funzionali; gli interventi sulle facciate, 
quindi, con tutti gli elementi su di esse presenti, divengono 
anch'essi oggetto di definizione di questo ampio ed organico 
Piano Quadro di cui il .. Colore" è solo una delle molteplici 
componenti. 

In quest'ottica, limitatamente ad alcuni settori del Centro 
Storico si sta realizzando un primo inventario di edifici, 
con cui rendere possibile, dopo aver definito i modelli di 
colorazione originari (desunti da fonti di archivio, capitolati, 
progetti di colorazione o campionature di intonaci rilevati 
in 10eo) una prima ricostruzione cromatica di isolati e singole 
piazze per poi passare ad ambiti urbani più estesi. Tale pre
cisa conoscenza delle caratteristiche dei singoli edifici o isola ti 
e la loro ricomposizione nel sistema unitario costituito dalla 
strada o dalla piazza permetterà, in una prima fase di averne 
sotto controllo il relativo progetto colore, evitando il caso 
per caso e l'uso di soluziOni non appropriate spesso non rela
zionabili a dati oggettivi precisi desunti dalla articolazione 
tipologica delle partiture architettoniche e dai materiali della 
facciata. Anche la completa stesura della Carta delle pro
prietà, attualmente in via di definitiva ultimazione da parte 
dell'U.S.I.C.S., contribuirà in questo senso, poiché ci per-

metterà anticIpatamente di individuare gli edifici oggetto di 
probabile manutenzione, ristrutturazione e recupero e con
cordare i relativi progetti di colorazione con le proprietà. 
Tutta questa serie di documenti di indagine di tipo storico
critico, alcuni dei quali ancora in corso di elaborazione, 
dovranno confluire nel cosiddetto .. Archivio dei modelli di 
colorazione", che attraverso ripetuti aggiornamenti, fun
zionerà come termine di riferimento per le nuove richIeste 
di tinteggiatura. 

Si è pure iniziata una prima elaborazione dei vari articoli 
che dovrebbero costituire il .. corpus normativo " del Piano 
Regolatore del Colore; essi dovrebbero contenere tra l'altro 
precise indicazioni sulle procedure da seguire per il rilascio 
delle autorizzazioni e per il controllo dell'attività operativa 
che in una prima fase sarà limitata alle-zone omogenee prima 
individuate. 

Per acquisire ulteriori elementi di valutazione, superare 
la frammentarietà delle forze impegnate su di un tema tanto 
vasto e complesso e ancora la non risolta definizione di com
petenza fra i vari Uffici (Rip.ne XV-Rip.ne X, Circoscrizioni, 
U.S.I.C.S.-Ornato Cittadino), onde permettere l'effettivo 
avvio di un quantomai necessario Piano del Colore, dovreb
bero comunque al più presto essere istituite nuove strutture 
di progettazione, operative e di controllo con chiari ambiti 
di lavoro e competenze. Poiché l'intervento di tinteggiatura 
si svolge in tempi relativamente brevi, anche i tempi di rila
scio della relativa autorizzazione da parte dell' Amministra
zione Comunale dovrebbero essere notevolmente ridotti per 
fornire la credibilità necessaria ad un corretto rapporto col 
ci ttadino. A tal fine si sta lavorando; nella prima definizione 
di un rinnovato quadro normativo la Circoscrizione territo
rialmente competente dovrebbe curare tutti gli aspetti gestio
nali del problema: istruzione delle richieste, rilascio delle 
autorizzazioni, controllo degli interventi, individuazione 
degli abusi e applicazione delle eventuali sanzioni, mentre, 
stante la non ancora avvenuta costituzione dell'Ufficio Cen
trale per l'Arredo Urbano e per le strutture ambientali, pro
posta dalla succitata Commissione di Studio si potrebbe 
intanto istituire un agile organismo propositivo, con compiti 
di specifica ed attiva consulenza sugli interventi sia pubblici 
che privati relativi al colore. 

Tale struttura composta da rappresentanti dell'U.S.I.C.S.
Ornato Cittadino, altre Ripartizioni, l'Le.R., la Soprinten
denza, esperti esterni, ecc., dovrebbe garantire con rapidità 
la preventiva consulenza sugli interventi, determinante per 
un corretto controllo e gestione del problema. 

All'U.s.I.è.S.-Ornato Cittadino o all'altra struttura su c
citata dovrebbe nello specifico essere demandata oltre che 
l'elaborazione della necessaria normativa di Piano anche: 

a) l'elaborazione di specifici progetti colore per ambiti 
urbani unitari; 

b) il coordinamento degli interventi di coloritura ope
rato da altre Ripartizioni, Circoscrizioni, ecc. 

c) il controllo e la consulenza generale degli interventi 
sia pubblici che privati. 

Quelli che ho citato sono alcuni dei problemi che ancora 
ci restano da risolvere; si è comunque confortati dal fatto 
che pur nella non grande abbondanza di realizzazioni pro
dotte, l'aver mantenuto vivo il dibattito e dato indicazione di 
come a nostro giudizio si potrebbe avere una diversa immagine 
della città, sta lentamente dando i primi risultati. Restano 
ancora molte cose da fare; ancora una volta si impone uno 
sforzo di coordinamento e chiarimento di norme e compe
tenze, individuando e risolvendo in tempi brevi quei punti 
di conflittualità che ancora ostacolano il raggiungi mento di una 
maggiore economicità ed efficienza realizzativa e gestionale. 

LUCIO FOGOLIN 
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