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IL PIANO DEL COLORE DI TORINO: 
IL PROBLEMA DEL CONTROLLO DELLE TINTE 

I l controllo della colorazione degli edifici nei centri 
storici pone diversi ordini di problemi. Un primo 

problema è di carattere storico-critico: si tratta cioè di 
stabilire quali siano i colori originari, sulla base di docu
menti d'archivio o di tracce di colorazione. Un secondo 
problema è di carattere burocratico-amministrativo: oc
corre infatti stabilire delle norme c procedure che con
sentano un controllo rapido ed efficiente, capace di rag
giungere gli obiettivi fissati, senza possibilità di abusi da 
parte di chi subisce e di chi esercita il controllo. Un terzo 
problema è di carattere operativo: una volta identificata 
la " tavolozza dei colori" da adottare, si tratta di trovare 
i materiali e le tecniche più congruenti, in funzione del 
tipo di supporto originario, tenendo conto della situazione 
obiettiva del contesto (operatori, produttori, ecc.). Il 
Piano del colore di Torino, promosso dall' Assessorato al
l'Arredo Urbano, in atto ormai da cinque anni, con oltre 
duemila edifici controllati, ha tentato di dare una risposta 
- crediamo sostanzialmente positiva - a questi tre ordi
ni di problemi, superando le difficoltà pratiche incontrate 
specie nei primi tempi di applicazione del Piano. 

Tra i limiti più pesanti da superare, basti citare: il 
numero altissimo di domande di tinteggiatura da con
trollare (circa settecentocinquanta all'anno, la maggior 
parte concentrate drammaticamente in pochi mesi, dato 
il carattere stagionale dell'operazione)j la casualità stessa 
delle domande, riguardanti edifici delle epoche e dei 
modelli di colorazione più disparati, dislocati dispersiva
mente su un territorio di centocinquanta chilometri qua
drati, che impediva un'applicazione metodica del Piano, 
ponendo tutti i problemi contemporaneamente e impreve
dibilmente sul tappetoj la circostanza di dover effettuare 
il progetto di colorazione di ogni edificio, di cui veniva 
inoltrata la domanda di tinteggiatura, quasi "su due 
piedi" (il più delle volte, i ponteggi essendo già montati 
e i decoratori pressati dal problema di un' esecuzione im
mediata, assolutamente improrogabile a causa di sca
denze contrattuali già fissate prima di effettuare la do
manda) j la dissuefazione, da parte di moltissimi operatori, 
a concepire il lavoro di tinteggiatura come restauro, abi
tuati da anni alla più completa anarchia, dovuta alla man
canza di un controllo sistematico, e all'uso delle tecniche 
più sbrigative, senza alcun rispetto per le preesistenze j 
l'assenza, inoltre, sul mercato, di tinte disponibili che 
fossero minimanente coerenti con la "tavolozza dei co
lori" di Torino, non dico a calce con terre coloranti 
(sparite praticamente dalla circolazione da anni), ma nep
pure di tipo acrilico ordinario o ai silicatij la semplice 
posizione, infine, di "consulenza" dell' équipe, priva di 
qualunque altro potere che non fosse quello della per
suasione personale nei confronti degli utenti, degli opera
tori e dei produttori, peraltro sempre esercitata in base 
ad una documentazione verifica bile in ogni elemento. 

Questi limiti sono stati superati grazie ad una serie di 
razionalizzazioni che hanno convinto gli utenti, gli ope
ratori ed i produttori del settore a collaborare positiva
mente e senza riserve fin dall'inizio. 

Per quanto concerne il primo problema, grazie ad una 
ricerca storica d'archivio, I) a cui rimandiamo diretta
mente, è stato possibile stabilire la colorazione delle prin
cipali vie e piazze caratterizzate da architettura unitaria 
e di tutta una serie di edifici del centro storico, grazie 
anche al ritrovamento delle ricette originarie dei colori a 
calce, pubblicate su manuali d'epoca. Degli edifici di cui 
non esistevano documenti (la maggior parte), la tinta è 
stata ricostruita in base alle tracce di colorazione originaria 
o in analogia ad altri edifici di eguale struttura, epoca o 
ambiente, la cui colorazione è stata accertata attraverso 
documenti. 

Per quanto concerne il secondo problema, è stata im
mediatamente individuata una procedura snella di con
trollo, grazie alla quale, dal momento della domanda 
(effettuata su un apposito modulo, già predisposto con 
tutte le informazioni da evidenziare) al momento del so
pralluogo (verbalizzato su un altro modulo, predisposto 
anch' esso con tutte le informazioni più interessanti rac
colte tramite contatto telefonico diretto tra l'utente e 
l'équipe del Piano) passano pochi giorni. 

Per quanto concerne il terzo problema - forse il più 
difficile da risolvere - una volta definita la " tavolozza" 
teorica della Città, in base alla ricerca storica e al rilievo 
sistematico delle tracce di colorazione superstiti, si trattava 
di realizzarla praticamente. Per effettuare questa opera
zione, sin dal secondo anno di attività del Piano, tutti i 
produttori di tinte da esterni (di tipo acrilico o ai silicati) 
hanno consentito, dietro un semplice invito dell' équipe del 
Piano, di realizzarla sperimentalmente con i propri colori, 
producendo e mettendo a disposizione degli operatori le 
tinte più ricorrenti della " tavolozza", riprodotta diretta
mente dai campioni a calce con terre coloranti predisposti 
in laboratorio dall' équipe del Piano, in base ai documenti 
d'archivio e alle ricette reperite nella manualistica d'epoca. 

I vantaggi di questa razionalizzazione si sono mani
festati immediatamente, sia in termini di qualità e di 
fedeltà delle tinte alla" tavolozza dei colori" di Torino 
e sia in termini di risparmio di tempo e di frustrazioni a 
vantaggio generale degli operatori e dei produttori, oltre 
che naturalmente dell' équipe incaricata del sopralluogo 2) 

che vedeva ovviamente semplificato al massimo il con
trollo in sito delle tinte consigliate. 

Parallelamente alla normalizzazione delle tinte acriliche 
e ai silicati si è proceduto sperimentalmente al recupero 
e alla razionalizzazione delle tinte a calce con terre colo
ranti, stimolando gradualmente la produzione industriale 
delle tinte della "tavolozza". La sperimentazione, avviata 
con la consulenza di Romano Guietti, è stata eseguita 
prevalentemente su edifici pubblici e, più raramente, su 
edifici privati, su esplicita richiesta dei proprietari, dato 
il carattere puramente consultivo dell' équipe, o su edifici 
vincolati, dove la Soprintendenza ai Beni Ambientali e 
Architettonici del Piemonte l'ha in giunto. 

L'idea fondamentale alla base della operazione di ra
zionalizzazione delle tinte a calce è stata quella di evitarne 
la contrapposizione frontale con le tinte acriliche e ai si-
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licati, universalmente in uso, ma, semmai, di tentarne una 
integrazione, sia per ragioni operative dettate dall'interes
se pratico di stimolare i produttori tradizionali di tinte 
acriliche e ai silicati a partecipare a questa sperimenta
zione, e sia per ragioni tecniche oggettive. La calce im
piegata originariamente per la confezione delle tinte era 
infatti in zolle, spenta da almeno un anno, e dunque po
teva essere .. rinforzata" facilmente con fissativi organici, 
quali il latte e la caseina solida a scaglie. 

La calce, attualmente reperibile a Torino, in grassello 
o ventilata, in sacchetti, non è più fissabile con tali additivi 
organici, il cui uso è inoltre abbastanza macchinoso. In 
una facciata, ritinteggiata con questo sistema, dopo pochi 
mesi la tinta si è degradata, sciogliendosi e dilavandosi, 
colando impietosamente lungo la facciata stessa. Scartata 
dunque l'ipotesi di un ritorno puro e semplice al passato, 
tanto romantico quanto oggettivamente impraticabile, e 
date le ragioni di carattere operativo contingente, che la 
rendevano ostile agli operatori e agli utenti stessi, visti i 
risultati negativi, è stata effettuata una ipotesi di .. in
crocio Il della tecnologia tradizionale della tinta a calce e 
terre coloranti con l'impiego di collanti realizzati dagli 
stessi produttori di tinte acriliche o ai silicati. 

Come risultato di queste sperimentazioni, è emerso 
chiaramente che, utilizzando opportunamente questi ul
timi ingredienti in piccolissime percentuali e con adeguati 
accorgimenti, suggeriti dalla pratica, era possibile mettere 
a punto un prototipo che si potrebbe definire di " calce 
rinforzata Il e di stimolare la produzione su scala indu
striale di tinte a calce con terre coloranti, che unissero, alle 
qualità tradizionali di queste ultime, la durata e la opera
bilità in qualunque stagione, tipica delle tinte acriliche, 
con tutti i vantaggi che si possono immaginare, non 
ultimo quello di una disponibilità da parte delle stesse 
ditte produttrici di tinte acriliche ad operare anche in 
questo campo, garantendo così una distribuzione del 
prodotto a calce, .. a lato" di quello acrilico tradizionale. 

Solo una prosecuzione di questa sperimentazione nel 
tempo potrà consentire il raggiungimento pieno di questo 
risultato, che è largamente dipendente dalle richieste di 
mercato che, per fortuna, sta notevolmente ampliandosi 
grazie alle sperimentazioni finora effettuate, attirando la 
attenzione e l'interesse di tutti i produttori, anche di 
quelli che fino a pochi anni fa erano ostili alle tinte a 
calce, così come venivano impropriamente impiegate. Fra 
gli esempi più significativi di questa sperimentazione, vale 
la pena di citare la Mole Antonelliana (T AV. XLVII, I e 2), 
la "Fetta di polenta" dello stesso architetto, in corso San 
Maurizio angolo via Barolo, il palazzo Coardi di Car
peneto di San Giorgio del Castellamonte (TAV. XLVII, 
3 e 4) e i .. prototipi" di piazza San Carlo, via Gari
baldi, via Milano; l'intero isolato di via Stampa tori, via 
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Barbaroux, via San Dalmazzo e Via Garibaldi, in corso 
di realizzazione, ecc. 3) 

Oltre al Piano del Colore di Torino, è stata realizzata 
un'altra serie di esperienze, sempre di pianificazione del 
colore, ma condotte ad una scala urbana più ridotta,4) ed 
è stata inoltre costituita, di concerto tra l'Assessorato al 
Lavoro e quello all' Arredo Urbano di Torino, una Scuo
la per il restauro del colore e dell'arredo urbano, con 
un museo specializzato, per stimolare un approfondi
mento delle problematiche attinenti il restauro di que
sti elementi. 

I) La ricerca storica d'archivio è pubblicata integralmente in 
G. BRINO, F. Rosso, Colore e Città. Il Piano del Colore di Torino 
1800-1850, Milano 1980, Idea Editions. 

2) L'équipe incaricata dei sopralluoghi è formata da chi scrive, 
con la collaborazione di G. Tagliasacchi e R. Zanetta (197g--81) 
e con la consulenza di J. Tornquist (1979-81) e di R. Guietti (1978-
1982) come coloristi. 

3) Il Piano del Colore di Torino è stato realizzato in collaborazione 
con la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del 
Piemonte, nella persona dell'architetto responsabile, Liliana Pitta
rello. 

4) Fra queste, la più avanzata come elaborazione, è rappresentata 
dal Piano del Colore di Giulianova degli Abruzzi. 

Un primo rilievo dei colori originari ed un primo intervento pra
tico di restauro cromatico di alcuni edifici con tinte a calce e terre 
coloranti è già stato effettuato a titolo sperimentale nell'agosto 
dell'8l, nell'ambito della manifestazione culturale di arti visive 
.. Agorà 81 ". 

Oltre al Piano del Colore di Giulianova, sono in fase di attuazione, i 
piani di Carmagnola, Cavallermaggiore, Saluzzo, Paternò e Banchette. 
Gli incarichi, come quello torinese, prevedono anche il controllo di 
tutte le tinteggiature in corso (Cfr. G. BRINO, Colore e arredo urbano 
a Banchette, Alinea, Firenze 1983; IDEM, Colore e arredo urbano 
a Giulianova, Alinea, Firenze 1984; IDEM, Colore e arredo urbano 
a Paternò, Alinea, Firenze 1984). 

Parallelamente alle esperienze di pianificazione illustrate prece
dentemente, è in corso, da alcuni anni, la progettazione e direzione 
dei lavori di colorazione di ambienti o anche di edifici monumentali 
singoli, condotta con lo stesso principio di recupero dei colori ori
ginari attraverso ricerche d'archIvio o attraverso li rilievo delle tracce 
di colorazione superstiti, sempre con uso di tinte a calce e terre 
coloranti. 

Fra gli ambienti più rilevanti, sia come dimensioni che come 
modello di colorazione, è la ottocentesca piazza Ottinetti di Ivrea, 
caratterizzata dal restauro del fregio del frontone della Biblioteca 
Comunale, al centro della piazza, operato" a fresco" da Romano 
Guietti (TAV. XLVIII, I e 2). 

Fra gli edifici monumentali singoli, l'esempio più rilevante di 
colorazione è rappresentato dall'arco di Chieri di Bernardo Vittone, 
caratterizzato da una decorazione ottocentesca a finte architetture, con 
fregi restaurati ad opera di Romano Guietti (TAV. XLVIII, 3-5). Sia 
la piazza Ottinetti di Ivrea che l'arco di Chieri sono stati realizzati 
con la collaborazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali e 
Architettonici del Piemonte (Architetto Responsabile, Giorgio Fea). 

Oltre a questi complessi monumentali, vale la pena di citare i 
restauri cromatici di edifici singoli, fra cui il castello di Pino d'Asti, 
tutto caratterizzato da finte architetture, ripristinate da Giuseppe 
Giacone in base alle tracce di colorazione superstiti, la sede del
l'Istituto Bancario San Paolo di Avigliana, il palazzo Tirso di Ca
gliari e il tempio Valdese di San Giovanni presso Pinerolo. 
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I - TORINO, MOLE ANTONELLIANA -
FACCIATA EST 
Ritinteggiatura eseguita a calce con 
terre coloranti, nell'ambito del Piano 
del colore di Torino 

2 - TORINO, MOLE ANTONELLIANA 
PARTICOLARE 
Ritinteggiatura a calce 

3 - TORINO, PALAZZO COARDI DI CARPE 
NETO - FACCIATA 
Ritinteggiatura a calce 

4 - TORINO, PALAZZO COARDI DI CARPE
NETO - PARTICOLARE 
Ritinteggiatura a calce 

TAV. XLVII 

2 
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I - IVREA, PIAZZA OTTINETTI 
PARTICOLARE DEL CORPO CENTRALE 

Restauro cromatico eseguito a calce con terre coloranti 

4 - CHIERI, ARCO DI BERNARDO VITTONE 
FACCIATA EST 

Restauro cromatico eseguila a calce con terre coloranti 

TAV. XLVIII 

2 - IVREA, PIAZZA OTTINETTI 
RILEVAZIONI DELLE TRACCE DI COLORAZIONE ORIGINARIA 

CON IL CATALOGO MUNSELL 
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3 - CHIERI, ARCO DI BERNARDO VITTONE 
PARTICOLARE DELLA FACCIATA EST 

Restauro cromatico eseguito a calce con terre coloranti 

5 - CHIERI, ARCO DI BERNARDO VITTONE 
PARTICOLARE DELLA FACCIATA OVEST 

Restauro cromatico eseguito a calce con terre coloranti 
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