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LA COLORITURA DELLE FACCIATE A ROMA 
Note in margine alla definizione del Piano Quadro del Colore 

ASPETTI TECNICO PRATICI 

Il problema del colore di una facciata può apparire, ad 
un primo approccio, un aspetto di "scelta personale" 
o di "gusto", o di uso o moda temporanea, e quindi 
non oggettivabile; per contro in luogo del considerare 
le superfici da colorare come un piano omogeneo in
differenziato, si deve procedere ad una precisa analisi di 
che cosa è la " facciata" di un edificio, della sua compo
sizione e del rapporto tra le sue parti ed i materiali; 
in tale ottica anche il problema del colore assume un 
aspetto ed un ruolo diverso. 

Ruolo del rilievo critico 

AI fine di un corretto intervento di coloritura dei pro
spetti risulta strumento necessario e preliminare il rilievo 
critico degli stessi. Fino ad oggi si è operato facendo rife
rimento alle coloriture esistenti senza porre la dovuta 
attenzione, o meglio ponendo come dato di fatto la cor
rettezza degli interventi precedenti, che così diventano il 
modello cui riferirsi. 

Il Regolamento Edilizio vigente a Roma, in un breve 
e generico articolo, sancisce di fatto tale prassi, racco
mandando il decoro dell'ambiente. È ovvio che, in man
canza di precisi riferimenti normativi, gli interventi di 
coloritura, autorizzati e non, avvengono sulla base di 
conoscenze e giudizi puramente epidermici e generici. 

L'operazione "tinteggiatura" non è il semplice rifa
cimento della tinta sulla superficie esterna di un edificio, 
in quanto nella grande maggioranza dei casi tale inter
vento comporta comunque il rifacimento di parti di intona
co ammalorate, il ripristino di parti decorative, la pulitura 
delle superfici e l'applicazione della nuova tinta. Anche 
se l'intervento è limitato alla superficie della facciata, si 
tratta sempre di un vero e proprio intervento di restauro, 
anche se di tipo "leggero". 

Pur procedendo nelle varie fasi degli interventi con le 
disposizioni approssimate oggi vigenti, tralasciando per il 
momento le implicazioni teorico-pratiche relative alle 
diverse e specifiche fasi che precedono l'operazione colore 
(ripristino degli intonaci, scelta dei materiali, modalità di 
esecuzione, ... ), il nodo del problema affiora al momento 
conclusivo: quale coloreli dare e dove? e con quali criteri 
di scelta. La soluzione a tuttoggi è fornita dal semplici
stico riferimento al colore esistente! 

In alcuni casi, ove i materiali usati sono omogenei e 
le partiture del tipo più semplice, le tracce di coloritura 
esistenti risultano in generale corrette, e quindi il ripri
stino delle stesse dà luogo ad un intervento soddisfacente. 
Il problema che anche in questi casi è presente a livello 
teorico, poiché il criterio di riferimento della coloritura è 
pur sempre quello generico del colore in sito, diventa 
estremamente importante negli altri casi, che sono la 
grandissima parte, in cui l'edificio si presenta con un ap
parato decorativo diversificato, con materiali non omoge-

nei, anche se i rispettivi trattamenti li unificano. In tali 
casi, a fronte del quesito "quale colore?", appare di 
estrema importanza l'utilizzo di quello strumento definito 
" rilievo critico" che associa alla base grafica un metodo 
di ricerca dei caratteri della facciata. 

Se quindi intervenire su di una facciata significa in 
prima istanza "restauro", tale operazione non può 
essere solo e semplicemente di tipo tecnico, quale la 
conservazione fisica dell' elemento, ma trova una propria 
ragione e si fonda sul riconoscimento e sulla conservazione 
e recupero dei caratteri che della facciata sono propri. 
Il processo che porta all'individuazione ed alla cono
scenza di quei caratteri è la necessaria premessa, anzi 
costituisce parte integrante della stessa operazione di 
restauro. 

Ora l'attuale sistema di rilevamento, consolidato anche 
dalla pur scarsa strumentazione normativa, è esclusiva
mente di tipo geometrico-dimensionale e legato ad una 
visione ed ad una pratica vincolistica " in negativo" su 
cosa non deve essere fatto. Questo atteggiamento si tra
duce in una mancata accumulazione di esperienze e quindi 
di conoscenza, che potrebbero invero costituire supporto 
e riferimento per interventi analoghi. Questa prassi " in 
negativo" si presenta anche nel caso di interventi di re
stauro globale dell' edificio, permanendo per tale opera
zione la prassi ormai consolidata del riferimento al colore 
esistente, non ponendosi a tale problema specifica atten
zione, con risultati a volte eclatanti per gli errori com
messi nella realizzazione. Il rilievo critico, nei suoi gradi 
di approfondimento, ha nella descrizione grafica il prin
cipale strumento conoscitivo. Va anzitutto precisato che 
tale rilievo è sostanzialmente qualitativo ed in secondo 
luogo geometrico-dimensionale. In altri termini è suffi
ciente disporre di uno schema proporzionato anche se 
dimensionalmente non esatto, in cui vengano con fedeltà 
esaurientemente descritti, sotto il profilo qualitativo, tutti 
gli apparati decorativi, i loro tipi, i materiali di cui sono 
composti, la compresenza di materiali diversi, con par
ticolare riferimento alla stessa tipologia di trattamento (es. 
bugnati in pietra fino ad una certa altezza da terra e poi 
proseguimento in intonaco nelle stesse forme e con iden
tico trattamento, ecc ... ). 

Il riferimento principale per individuare e correlare 
tra di loro gli elementi della facciata è costituito dalla co
noscenza del processo di formazione degli apparati deco
rativi, siano essi strutturali e/o decorativi, dei materiali 
in uso, delle tecniche, ecc ... 

Le trasformazioni subìte dagli antichi edifici, per quanto 
concerne le tinteggiature, sono in genere riconducibili ad 
operazioni di sovrapposizione delle tinte. Questo tipo di 
trasformazione, conserva in genere la configurazione del
l'ultimo assetto raggiunto; le operazioni di coloritura si 
susseguono quindi per strati successivi, spesso anche 
numerosi, che, come risulta da campionature stratigra
fiche compiute su vecchi edifici, denunciano la tendenza 
ad inscurire la tinta base originaria, in genere perché la 
tinta di riferimento è già degradata dal tempo, avendo 
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subìto una lunga ossidazione, ed essendo inoltre annerita 
da polveri e da agenti inquinanti. Il semplice riferimento 
acritico alla tinta in opera appare pertanto semplicistico 
ed erroneo, sia sotto il profilo teorico della rispondenza 
dei colori ai caratteri originari dell' edificio, sia sotto il 
profilo pratico come scelta del colore, in quanto lo stesso 
in sito è abbondantemente alterato. Accade spesso, poi, 
che i nuovi colori travisino totalmente i caratteri dell' edi
ficio, cambiando completamente, e quasi sempre in modo 
erroneo, le partiture delle facciate. Il rilievo critico è quin
di ricerca ed interpretazione dell' apparato formale delle 
facciate, tendente ad integrare la carenza di descrizione ed 
interpretazione insita nello strumento del rilievo geome
trico-dimensionale, formante con esso un quadro com
plessivo di questi caratteri. 

I caratteri delle facciate, materiali, colori 

Non è questa la sede per entrare nel merito di una 
analisi dettagliata di tipo storico-filologico sulle facciate 
a Roma nelle varie epoche. Interessa invece, anche se 
brevemente e solo sulla base di considerazioni generali, 
finalizzate alla specificazione di una normativa, procedere 
ad un breve esame dei caratteri e dei materiali in uso 
nelle facciate. 

Si è precedentemente accennato alla necessità del rilievo 
critico, per definire i caratteri delle superfici su cui si 
interviene. In sintesi, e solo in linea di massima,. è pos
sibile una prima distinzione in due fasi storiche princi
pali, le cui caratteristiche sono sufficientemente omogenee: 
il periodo medioevale e il periodo rinascimentale-barocco 
e successivi fino all' inizio del 'goo. Tale distinzione, 
estremamente riduttiva, è solo finalizzata all'individuazione 
delle caratteristiche evidenti dell' apparato decorativo della 
facciata. In entrambi i casi si riscontrano criteri simili di 
decorazione delle partiture; ovvero dove non è possibile 
far uso di materiali " nobili .. (laterizio a cortina e pietra 
da rivestimento) è l'intonaco che viene usato ad imitazio
ne di quei materiali. Fino al '400 la partitura decorativa 
ad imitazione di una cortina o di un rivestimento a lastre 
(gli esempi sono ancora i ruderi romani) è solo un disegno 
di stila tura della " pelle" esterna dell' edificio. È dal Rina
scimento in poi che le facciate assumono una partitura de
corativa più ricca ed emergente quale l'uso del bugnato a 
diverso rilievo dal basso verso l'alto, a blocco e a lastra, a 
giunti .. aperti" e a giunti "chiusi", fino alla cortina. I 
caratteri dei trattamenti e dei materiali usati fino all'inizio 
del 'goo sono rimasti sostanzialmente gli stessi con poche 
varianti formali: rivestimenti di facciata a bugne e a 
lastre, cantonate elo paraste, cornici marcapiano, cornici 
di finestre, cornicioni di coronamento, tutti previsti in 
materiali Il nobili", ovvero di pietra, ma in realtà rea
lizzati solo in un numero limitato di esempi, perché di 
costosa realizzazione. Esemplare è il palazzo della Can
celleria sia nei prospetti realizzati in pietra che nelle 
parti realizzate con laterizio a cortina (TAV. XLII, I). 

Nella grande maggioranza dei casi, pur seguendo lo 
stesso schema nel trattamento delle superfici, gli apparati 
decorativi ad eccezione delle parti più basse, perché più 
visibili e particolarmente soggette agli urti e all'usura, 
sono realizzati in materiale meno duraturo, ossia in into
naco, ma fondamentalmente ad imitazione del materiale 
nobile nei suoi vari tipi. 

Stabilito quindi il generale criterio del trattamento 
delle partiture, è necessario individuare quali siano i 
materiali utilizzati. 
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In generale ogni città ha nel suo intorno una disponi
bilità di materiali da costruzione, che nel tempo e nell'uso 
diventano patrimonio peculiare e permanente delle strut
ture murarie. Così Roma fin dall' antichità ha utilizzato 
quanto è stato reperibile nel territorio circostante: tra
vertino, tufo, peperino, pozzolana, e tra i materiali arti
ficiali, i laterizi. Tra tutti il travertino è l'unico che pre
senta caratteristiche tali da essere adottato come materiale 
nobile per le costruzioni, con particolare riguardo agli 
apparati decorativi (rivestimenti, cornici, aggetti, ... ) men
tre tra i materiali artificiali i laterizi, di antica tradizione, 
sono ampiamente utilizzati per le strutture murarie, o 
con finitura ad intonaco, o a vista ad uso di cortina. 
Dal' 400-' 500 in poi la tipologia ottima le dei rivestimenti 
vede l'utilizzo del travertino e del laterizio (TAVV. XLII, 
2-4 e XLIII, I). 

Ma la facciata totalmente rivestita di pietra (es. il pa
lazzo della Cancelleria), per evidenti ragioni economiche, 
avrà ben poche imitazioni, così come la cortina, pur se 
con diffusione maggiore. 

La tipologia dei rivestimenti non cambia nel corso dei 
secoli fin all'inizio del 'goo, cambia invece il tipo del 
materiale adottato: stucco ed intonaco (TAV. XLIII, 2- 4). 
Entrambi hanno avuto un grande ruolo nelle decorazioni 
di superficie; sono i surrogati economici del marmo e 
della cortina, sia per la naturale economicità del materiale, 
sia per la facile lavorazione, in quanto consentendo cor
rezioni, non presentano sprechi e possono essere eseguiti 
da un'ampia categoria di maestranze. Tale pratica del
l'imitazione del materiale porta ovviamente alla compre
senza di materiali di tipo diverso: pietra ed intonaco, 
l'uno utilizzato ovviamente nelle parti di maggior pregio 
(decorazioni, ecc ... ) o di maggior resistenza e visibilità 
(bugnato ed aggetti) al piano terreno, o comunque fino 
ad una altezza limitata, con prosecuzione degli stessi tipi 
in intonaco. L'intonaco stesso negli sfondati è utilizzato 
liscio o stilato ad imitazione di lastrame da rivestimento 
o di cortina. Solo in piccola parte troviamo altri materiali 
quali il peperino elo l'arenaria, e negli edifici sorti dopo 
il 1870, porfido e granito per particolari elementi (es. 
colonne, paraste) o altri materiali ma in misura molto 
limitata. Se quindi la struttura dell' apparato decorativo 
è omogenea e permanente nel tempo, anche se variabile 
è il materiale che lo costituisce, pur nell'ambito di una 
stessa struttura formale, appare chiaro che le possibilità 
di colorazione delle facciate sono circoscritte all'ambito 
delle tonalità dei colori propri dei materiali imitati. 
L'omesso riferimento al materiale .. oggetto da colora
re" (ovvero quando sfondati e apparati decorativi sono 
costituiti da un unico materiale indifferenziato: l'in to
naco) ha portato ad un uso indiscriminato del colore 
su tali superfici, omogeneizzando fondi ed aggetti, in 
un tutto indifferenziato. Il risultato primario è di un 
appiattimento degli elementi decorativi ed in secondo 
luogo la conseguente perdita del senso e significato della 
decorazione della facciata nei suoi riferimenti ai materiali 
di origine. Tale pratica, facendo perdere al colore il signi
ficato di Il transfert percettivo" (visivo e tattile) della 
struttura materiale originale, ha portato alla generale 
distorsione dell'uso del colore in architettura, particolar
mente visibile oggi negli interventi indiscriminati di ritin
teggiatura, in cui i colori si mescolano e si alternano sui 
supporti decorativi con estrema casualità, arrivando così 
ed in modo anche sensibile, all'alterazione dell'aspetto 
ambientale di numerosi centri storici. 
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Mutazione dei colori: antiche tecniche, nuove tecnologie 

In varie occasioni vi sono stati cambiamenti nei colo
ri delle facciate, avente come riscontro più globale un 
mutamento di quello che ormai viene definito il "colore 
di Roma". Queste variazioni, più rapide nelle zone li
mitrofe al Centro Storico (ove una normativa più restrit
ti va impedisce di fatto l'estendersi di tale pratica), sono 
determinate in primo luogo dall' uso generalizzato di 
materiali, quali le "tinte lavabili ed i quarzi" che per 
la loro densità intrinseca e la omogeneità di composizione 
si presentano con tonalità uniformi ed opache. Le tinte 
al quarzo, in particolare, sono, per la loro natura, un vero 
e proprio rivestimento, e, date le caratteristiche dei mate
riali che le compongono e la scarsa o nulla modificabilità 
del colore in cantiere, l'effetto risultante è tal quale quel
lo di una copertura di cartone, quasi un'architettura di 
cartapesta. Nonostante tali effetti negativi, il diffuso im
piego del quarzo plastico è motivato dall'economicità del 
materiale e dalla facilità di posa in opera (anche da parte 
di maestranze non particolarmente qualificate) nei con
fronti delle antiche tinte a calce che abbisognano di par
ticolari e specifiche attenzioni per l'applicazione sui vecchi 
intonaci. In breve la nuova tecnologia dei materiali ha 
soppiantato l'antica tecnica a scapito della qualità. Pur 
senza entrare nel merito specifico di analisi qualitative 
sui materiali in uso, è opportuno, ai fini della defini
zione di un quadro normatlvo, un accenno alle caratte
ristiche fondamentali di tali materiali: tinte a calce, tinte 
lavabili, tinte al quarzo. Questi tre tipi di materiali in 
realtà possono essere ricondotti a due categorie: tinte e 
rivestimenti. Pur considerandone gli aspetti positivi e 
negativi, la tinta a base di latte di calce, ha come propria 
caratteristica la capacità di penetrare e far corpo UniCO con 
la pasta dell'intonaco (se data a fresco), presenta alcuni im
portanti problemi di aderenza nel caso di interventi su vec
chi intonaci, poichè necessita, pena il rapido decadimento 
della stessa, di particolare perizia nella preparazione del 
fondo e dei leganti, il che fa si che i costi di esecuzione 
siano troppo elevati in considerazione dell'intrinseca de
peribilità di ogni operazione di tinteggiatura. 

Per contro i materiali a base di quarzi, assimilabili 
ai rivestimenti, si ancorano per adesione superficiale al 
supporto, e tali si mantengono fino a che un elemento 
esterno (es. umidità presente nelle murature, od infil
trazioni) non agisca sugli stessi, facendoli gonfiare e 
spaccare con il conseguente distacco. In tal caso, a parte 
considerazioni specifiche sulle possibili tonalità cromati
che, il degrado risulta molto piÙ evidente e quindi inac
cettabile e può paragonarsi al distacco di fogli di carta 
incollata. Purtroppo una malintesa "qualità" e "ga
ranzia" di questi prodotti, che coprono i difetti e non 
risolvono gli stessi, legata ad una più aggiornata immagine 
tecnologica nei confronti della desueta e troppo vecchia 
tinta a calce, nonché, come si è detto precedentemente, 
per gli intrinseci processi applicativi e di economicità 
(fattore quest'ultimo estremamente importante sia per il 
committente pubblico che, in particolare, per il privato), 
ha fatto prevalere i primi nei confronti dei secondi. In par
ticolare le Amministrazioni pubbliche offrono in appalto 
la tinteggiatura a calce a prezzi che sono molto lontani 
dall' essere remunerativi, in considerazione del basso 
costo del materiale, ma non delle operazioni di prepa
razione e di esecuzione. In tale ottica si inserisce pOi la 
logica della gestione del manufatto, che vede la soluzione 
ottimale ove si riscontri la minore manutenzione e quindi i 
minori costi nel tempo. Si preferiscono così prodotti che in 

prima istanza si manifestano come facili da applicare e 
duraturi; per contro la pratica, anche dopo poco tem
po dall'applicazione, dimostra che tali materiali, in una 
buona percentuale di casi, presentano, anche se per parti, 
un degrado assai precoce. Uno degli aspetti del degrado, 
non secondario date le caratteristiche del materiale, è che 
non degrada il colore, ma l'intero prodotto applicato, 
unitamente al supporto, con conseguente distacco di parte 
dell' intonachino. 

ASPETTO URBANISTICO 

Problemi di recupero e di ambiente 

L'aspetto del colore è strettamente connesso a due altri 
problemi di carattere più generale, cui l'Assessorato per 
gli Interventi nel Centro Storico è attualmente impegnato: 
quello del recupero del patrimonio edilizio e quello con
cernente l'ambiente e l'arredo urbano. 

In realtà il patrimonio edilizio e l'ambiente sono due 
aspetti non scindibili del più generale miglioramento della 
città, e sono tra di loro interdipendenti in quanto le fac
ciate sono contemporaneamente proiezione all'esterno de
gli edifici e involucri degli spazi urbani. A fronte del re
cente ed incontrollato boom edilizio degli anni '60 e della 
crisi che ne è conseguita, dalla evidenziazione dei limiti 
di una tale operazione, si palesa la tendenza alla ricerca 
di un tipo di sviluppo più mediato, che non sia la frenetica 
crescita che ha caratterizzato gli anni del dopoguerra. Il 
riuso si ~ropone come alternativa allo spreco, come mi
gliore uulizzazione e/o riutilizzazione dei beni esistenti. 
Per quanto concerne l'architettura e l'ambiente la situa
zione è tale per cui economia ed ecologia sconsigliano 
nuovi estesi ampliamenti, e per contro la frenetica espan
sione iniziata con Roma capitale ha prodotto un vasto 
patrimonio di costruito e di spazi aperti. 

Lo sviluppo più lento di questi ultimi anni permette 
di considerare con maggiore attenzione i problemi del 
patrimonio esistente e la tendenza al riuso, che attual
mente si sta sviluppando, assume connotazioni diverse in 
considerazione del tipo di intervento praticato. In tale 
ottica il Comune ha in programma e sta operando di
rettamente, con propri cantieri e a mezzo dell' Istituto 
Autonomo per le Case Popolari, interventi di recupero 
~lobale degli edifici, nonché, tramite le CircoscrizIOni, 
mterventi di manutenzione delle facciate. 

Il colore degli edifici, pur essendo certamente solo un 
aspetto dell'immagine urbana, è sicuramente uno degli 
elementi che concorrono alla definizione della qualità 
degli spazi aperti, quale elemento di caratterizzazione e 
di qualificazione formale della scena urbana; un elemento 
che, anche se in forma limitata, può concorrere a ridurre 
il processo di perdita di identità e degrado dell' ambiente 
urbano. 

L'attenzione al problema colore non costituisce quindi 
lo scopo~primario e conclusivo dell'intervento sul singolo 
edificio - a costituire una sorta di fard o maquillage sul
l'ambiente costruito, in un generico esito di allontana
mento da problemi reali - ma di contro è parte integran
te dell'aspetto esterno dell'edificato, essendo la facciata una 
sorta di "pelle", ovvero di superficie di delimitazione 
del blocco costruito, ma nello stesso tempo superficie di 
definizione, di modellazione dello spazio vuoto, del cavo 
urbano, che è poi quello che in prima istanza risulta essere 
e costituire l'ambiente urbano, ossia "l'effetto città". 
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È evidente quindi che se le facciate si propongono come 
quinta continua definenti la scala urbana, l'aspetto colore 
assume sicuramente un ruolo importante e non secondario 
nella qualificazione formale dello spazio, concorrendo a 
determinare ed esaltare la propria intrinseca qualità. Il 
processo di riqualificazione elo di qualificazione dell'im
magine e delle forme della città, centro storico e periferia, 
(e nel secondo caso il problema va visto in un'ottica 
molto più generale di redesign dello spazio aperto), non è 
mai un fatto spontaneo, anche quando ci si riferisce alla 
città antica, in cui all'interno dei processi di formazione, 
sostanzialmente correlati e frutto di una cultura diffusa 
e sedimentata, sono sempre presenti regole precise che 
guidano le singole operazioni in funzione di una immagine 
unitaria e comune. 

Disposizioni, normative vigenti, agevolazioni fiscali, equo 
canone 

Nell'ambito del programma per le zone e i piani di 
recupero che il Comune ha predisposto in base alla legge 
457/78, con l'utilizzazione dei finanziamenti agevolati 
della legge stessa, è prevedi bile che abbiano inizio, o 
meglio maggior diffusione, anche da parte dei privati, 
operazioni di risanamento generale e parziale; in ogni 
caso anche il problema delle coloriture assumerà una certa 
rilevanza. Attualmente le operazioni di tinteggiatura sono 
abbastanza frequenti nella città (in percentuale minore 
nella zona " A" di Piano Regolatore Generale in consi
derazione dei maggiori vincoli imposti dalla attuale nor
mativa), sia per esigenze di manutenzione delle superfici 
esterne, sia perché, in parte, probabilmente tali lavori 
sono incoraggiati dalla possibilità di rivalutazione dell'equo 
canone, a mezzo del miglioramento generale dello stabile. 
La legge n. 457/78 al titolo IV contiene le indicazioni spe
cifiche per la formazione dei piani di recupero del patri
monio edilizio esistente da parte dei Comuni e dei privati. 
Nell'ambito delle zone di recupero, individuate dalla 
Amministrazione pubblica, il privato può operare con 
diversi tipi di intervento: dalla manutenzione ordinaria 
alla ristrutturazione urbanistica, con prevalenza delle di
sposizioni di questa legge sulle disposizioni degli stru
menti urbanistici ed edilizi esistenti. In funzione di un 
diverso e più specifico ambito operativo e pianificatorio è 
opportuno fare un breve riferimento all' attuale quadro 
normativo, che in varia misura incide sul problema tin
teggiatura (vedi Appendice). 

Indicazioni di Piano: prime ipotesi di lavoro 

Lo studio del colore, in quanto legato ad interventi su 
singoli edifici, è parte dell'attività di recupero del pa
trimonio edilizio del centro storico, nonché delle parti 
più recenti anche se con modalità e finalità diverse; nello 
stesso tempo il colore delle facciate è anche immagine 
urbana, anche se essa è poi di fatto costituita da una serie 
ampia e complessa di elementi. Se è vero che la città 
è fatta di singoli elementi (edifici, ... ) che tra di loro si 
giustappongono ponendosi da un lato come entità uniche 
definite, e dall'altro qualificandosi nel loro insieme come 
"continuo" e "come tessuto" connettivo di strade, piazze, 
slarghi, è evidente come anche il colore degli edifici con
corra, nel loro complesso, alla determinazione della qualità 
dello spazio urbano, ossia dello spazio della vita collettiva. 
È quindi importante che accanto al risanamento strutturale 
degli edifici, assuma altrettanta importanza il corretto 

IlO 

restauro delle facciate, che con il rispetto e la valorizza
zione delle caratteristiche tipologiche, porti al rispetto e 
alla valorizzazione dell'ambiente che gli stessi concorrono 
a determinare. Tali interventi, se pur generati da fatti 
di ordine tecnico economico (manutenzione degli stabili, ... ), 
acquistano una dimensione ed uno spessore molto più con
sistente se visti nell'ottica di un rapporto sempre crescente 
tra uomo e ambiente. Fenomeno che si traduce in una cre
scente domanda di riappropriazione degli spazi collettivi 
della città, ed a cui, se da un lato si può dare risposta con 
una strategia complessa ed articolata, capace di incidere 
su tutte le componenti dello spazio urbano, è pur vero 
dall'altro che di questa strategia il colore ne è parte, forse 
la più evidente, in quanto per prima percepibile all'occhio. 

Roma negli ultimi anni ha registrato un cospicuo au
mento di interesse nei confronti degli interventi di colo
ritura, purtroppo non sostenuto da un adeguato retro
terra disciplinare, per cui gli interventi registrati nella 
gran parte risultano parzialmente scorretti, se non total
mente errati (TAVV. XLIV, 1-6 e XLV, I e 2). 

L'atteggiamento di tipo esclusivamente vincolistico e 
non propositivo, asettico nelle valutazioni, tipico delle 
Commissioni per l'edilizia e l'ornato che hanno operato 
nelle varie Amministrazioni succedutesi dall' inizio del
l' '800 ad oggi, ha fatto sì che il problema colore sia sem
pre stato affrontato in maniera disorganica, puntiforme 
e mai in modo generale e complessivo; con il risultato 
di una generica uniformità, che in particolare per l' edi-
1izia dell' '800 e inizi del 'goo, ha prodotto la deforma
zione progressiva degli elementi tipici e caratterizzanti 
l'immagine di Roma, appiattendo e rendendo monotona 
quell'immagine che si richiama al concetto del "colore 
di Roma" . Tale sensazione e "immagine colore" è 
data non certo dalla presenza fisica e ripetitiva di una 
tinta ben definita, ma dalla varietà e giustapposizione 
dei materiali (anche se in gran parte riconducibili alla 
bicromia laterizio - travertino) e dei trattamenti delle 
superfici delle facciate, che, per i riflessi della luce nelle 
varie ore della giornata, determina quell'immagine impal
pabile definita come "colore di Roma", distorto negli 
ultimi e più grossolani interventi con la riproposizione 
fisica di gialli e rossi accesi, distribuiti in modo indi
scriminato sulla superficie delle facciate, resi ancora più 
duri ed astratti dall'uso di materiali sintetici e da ri
vestimento. 

A fronte della totale inadeguatezza degli strumenti e 
delle erronee risposte al problema del colore, l'Assessorato 
per gli Interventi nel Centro Storico, ha promosso dalla 
fine del Ig80 una serie di incontri di studio per esa
minare il problema nelle sue varie componenti, per va
lutare gli aspetti e le implicazioni di carattere culturale 
e per sensibilizzare la cittadinanza e gli operatori pubblici 
e privati. Tale iniziativa si è sviluppata, e parallelamente 
conclusa, con la formalizzazione di un gruppo di studio 
costituito da studiosi, specialisti ed esperti (hanno par
tecipato !'Istituto Centrale del Restauro, 1'lccRoM, la 
Facoltà di Architettura di Roma, la Soprintendenza per 
i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio, lo IACP, 
l'ACER, la FEDERLAZIO, gli Enti ed operatori pubblici e pri
vati, gli Uffici Comunali interessati, ... ). L'esito dell'ini
ziativa è stata l'elaborazione di un primo documento con
tenente le prescrizioni di base che legano il trattamento 
superficiale alle caratteristiche storico-architettoniche del
l'edificio, definendo due aspetti del problema: uno nor
mativo, consistente in una prima elaborazione normativa 
specifica, ed uno operativo contenente le indicazioni ed 
i criteri generali per l'intervento di tinteggiatura sulle 
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facciate in relazione a!la natura dei materiali ed alla tipo
logia. In collaborazione con !'Istituto Centrale del Re
stauro si è dato inizio ad una prima ricerca sulle caratte
ristiche dei colori degli edifici, finalizza ta alla verifica 
delle prime ipotesi generali, ed articolata in tre direzioni 
diverse: analisi stratigrafica, analisi documentaria, analisi 
iconografica. 

Dall' analisi e dal confronto degli elementi emersi si è 
rilevata la sostanziale concordanza dei singoli risultati, e 
fatto importante, la generale assonanza con le ipotesi di 
partenza. 

L'Ufficio Centro Storico ha inoltre attivato una ricerca 
sistematica sulle fonti di archivio, relative a progetti di 
colorazione effettuati nell"800. Dalla serie di ricerche 
iniziate si rileva l'esistenza di una documentazione suffi
cientemente definita, anche se parziale e non organica e 
nel suo insieme non cospicua, sulla colorazione originaria 
e sui criteri e processi lavorativi relativi alla struttura degli 
apparati di facciata, che purtroppo nel tempo sono 
andati perduti, con il conseguente appiattimento generale 
delle facciate. Fino ad oggi il problema è stato affrontato 
unicamente in termini di generica uniformità e di riferi
mento a colori esistenti, nell'ottica costante del manteni
mento di un improbabile "colore di Roma"; in realtà 
mai univocamente definito perché sempre visto in raPforto 
a diverse architetture ed epoche (es. il Quirinale a tra
monto, la tonalità grigio azzurra di alcuni edifici del '700, 
la triste ocra umbertina ... ) e ad una sensazione epidermica 
e di effetto generale non legata ad elementi reali: (i mate
riali, le tipologie d'uso degli stessi ed i loro colori, i mate
riali di imitazione ed i loro colori di simulazione) che, 
nel loro insieme e varietà, costituiscono il cosiddetto 
"colore di Roma" (TAvv. XLV, 3- 5 e XLVI, 1- 5). 

La considerazione delle quantità degli interventi e la 
localizzazione degli stessi, riferiti non solo alla zona " A " 
di Piano Regolatore Generale, quella maggiormente sal
vaguardata dalla normativa urbanistica e da vincoli della 
Soprintendenza, ma, nella gran parte, a vaste zone della 
città meno protette da vincoli, di fatto inesistenti, corri
spondenti alle zone di espansione otto-novecentesca (fino 
al 1940 circa), i cui edifici presentano le stesse caratteri
stiche tipologiche e costruttive, porta alla necessità ed 
induce al superamento del giudizio del caso per caso, 
praticato fino ad oggi in mancanza di un quadro gene
rale di riferimento; parere che il più delle volte è affidato 
e riferito a concetti puramente estetici del "colore", e 
che quindi, per quanto meditato, non potrà mai condurre 
ad un risultato coordinato ed unitario per l'insieme degli 
edifici e delle strade. Durante la prima esperienza di 
analisi e dibattito sono emersi una serie di problemi ricon
ducibili, nelle loro linee generali, a tre distinti aspetti: 
teorico, amministrativo ed operativo. È da ritenere che 
l'indirizzo di prescrivere con più rigore l'uso di de
terminate tecniche e materiali valga a comporre questi 
singoli aspetti, specie se contemporaneamente si riesce 
a rendere più certi e chiari i criteri di intervento e più 
celeri le autorizzazioni, nonché, fatto molto importante, 
ponendosi nei confronti dell'utente come parte attiva di 
consulenza e non solo concessiva. 

L'aspetto organizzativo, normativo e finanziario, ri
guarda il Comune, la Regione, !'Istituto Autonomo Case 
Popolari e altri Enti responsabili di programmi, appalti, 
controlli, ecc ... Si deve arrivare a prescrizioni e normative 
diverse dalle attuali, connesse sia ad una normativa gene
rale per il Centro Storico, che a procedimenti-tipo meglio 
definiti e ad esempi-campione. L'aspetto operativo com
prende i problemi di organizzazione delle imprese, di 

disponibilità di mano d'opera specializzata, di produzione 
delle materie prime, di affinamento delle tecniche e d'in
dividuazione dei costi. 

Lo strumento operativo è l'equivalente del piano par
ticolareggiato, che, a fronte della ormai acquisita docu
mentazione delle caratteristiche storico-tipo logiche del 
Centro Storico, permette di arrivare alla classificazione di 
ogni edificio secondo l'epoca e le caratteristiche architet
toniche delle facciate (descrizione degli apparati decorativi, 
dei materiali, dei colori, ... ) in modo da formulare una 
schedatura analitica e complessiva dell' edificio, e del
l' "intorno ambientale", fino a determinare le caratteri
stiche di colorazione dell'intera strada. La conoscenza 
capillare dei singoli elementi e della loro ricomposizione 
nel sistema unitario costituito dalla strada, permetterà di 
predisporre e quindi di avere sempre il controllo del
l'intero" progetto-colore " della strada, evitando la prassi 
della soluzione caso per caso. La predisposizione del piano 
quadro ed il relativo codice di riferimento costituisce 
inoltre la soluzione definititva ed oggettiva al problema 
della scelta del colore, evitando di lasciare che gli opera
tori, sia diretti che indiretti, possano essere influenzati o 
distolti dalla valutazione corretta da convinzioni di " gu
sto" o di "uso" più o meno personalizzate, quale è la 
convinzione generalizzata attuale, non riferibile a dati 
oggettivi desunti dalla struttura materiale e tipologica del
la facciata. Obiettivo e finalità del piano colore è quindi 
quello della ricostruzione e salva~uardia del tipo di colo
razione originaria della città tramite la costituZlOne di uno 
strumento, quadro di riferimento oggettivo, in quanto 
desunto da indagini scientifiche sulla struttura edilizia. 

In sintesi le ipotesi di lavoro sono riconducibili ai se
guenti settori: a) Documentazione; b) Articolazione del 
territorio in zone omogenee; c) Normativa; d) Strutture 
di controllo ed operative. 

a) La "documentazione", al fine della definizione di 
un piano organico, risulta strumento necessario per la 
conoscenza dei" modelli di coloritura" riferiti a tipologie 
di edifici, e derivabili per le diverse epoche da documenti 
di archivio, descrizioni di processi di coloritura, rileva
menti diretti su campioni di intonaco ed analisi stratigra
fica delle coloriture, analisi del materiale iconografico. 
Su questi aspetti documentari è stata promossa da parte 
dell'Ufficio Interventi Centro Storico, una ricerca condotta 
ad opera dell'Istituto Centrale per il Restauro, che, ad 
una prima verifica, ha confermato le ipotesi di partenza. 

Questa serie di documentazioni di tipo storico, unita
mente a quella della eventuale nuova coloritura, costi
tuisce il " Catalogo dei modelli di Colorazione", il quale 
ha come fine la raccolta e la conservazione dei modelli 
di colorazione originaria ritrovati in archivi, documentati 
da descrizioni e progetti, o rilevabili attraverso analisi 
stratigrafiche riferibili a nuovi progetti di colorazione. 

Tale catalogo, in continuo aggiornamento, in base a 
ricerche d'archivio e al rilevamento dei nuovi interventi, 
ha la funzione di quadro di riferimento per le eventuali 
e successive nuove richieste di tinteggiatura, nonché di 
definizione delle caratteristiche cromatiche di ogni unità 
immobiliare. Gli elementi costituenti il catalogo sono vi
sualizzati ed identificati in planimetria ricostituendo così, 
a scala urbana, il sistema di coloritura di riferimento. 

Altro elemento fondamentale è il "Tabulato dei Co
lori ", ovvero il catalogo dei colori da adottare, realizzato 
in base ai colori dei materiali reali da imitare (travertino, 
laterizio, ... ), nonché in base alle indicazioni specifiche 
desunte dal materiale documentario. 

III 
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I colori individuati sono analizzati e catalogati nella 
più ampia possibile gradazione dei toni in relazione ai 
materiali reali, storici ed attuali, comprendente una de
scrizione delle caratteristiche e delle prescrizioni tecniche 
richieste ai colori e alla loro applicazione, cui gli operatori 
dovranno attenersi, con la specificazione delle possibili 
combinazioni con altri colori e materiali, nonché delle 
fonti di produzione. 

b) Articolazione del territorio in zone omogenee: il 
territorio comunale deve essere suddiviso in zone omo
genee rispetto alle caratteristiche storico-tipologiche del 
" costruito"; tale individuazione è un passaggio indi
spensabile per arrivare alla definizione di una normativa 
che, anche se a grande scala, orienti e controlli gli inter
venti di coloritura. All'interno di queste zone possono 
essere individuate sottozone o parti quali strade, piazze, di 
particolare interesse e caratteristiche architettoniche da 
sottoporre a progetti unitari (es. Piazza Vittorio). Tali 
zone, definite in base alle caratteristiche tipologiche delle 
facciate, nella considerazione che, in generale, i criteri 
formali ed i materiali adottati sono rimasti pressoché 
inalterati fino all'inizio del 1900, possono in prima ap
prossimazione coincidere con: 

- 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. 

Per ragioni di metodo e dimensionali, appare oppor
tuno procedere alla definizione dei criteri di intervento 
e normativi limitando, in una prima fase, il margine del 
piano alle zone a tipologia omogenea, per forma e mate
riali, ovvero all'area comprendente i quartieri edificati 
fino a circa il 1940, che in linea di massima corrispondono 
alle zone il A, BI, B2, C, D" di Piano Regolatore Gene
rale. 

c) La "normativa" è il complesso di norme e pro
cedure per il rilascio delle autorizzazioni e per il con
trollo dell'attività operativa; in esse troviamo le prescri
zioni fondamentali che regolano l'applicazione del piano 
regolatore del colore. 

APPENDICE 

Regolamento Edilizio 

II Regolamento edilizio, che risale nella sua stesura attuale 
al 1931, è lo strumento di più antica concezione, che regola 
l'attività edilizia. In esso VI è un solo articolo (art. 78) che 
riguarda la tinteggiatura, ed è di tipo estremamente generico: 
.. È vietata l'applicazione ai prospetti dei fabbricati, di tinte 
che offendano l'estetica e il decoro civico, avuto riguardo alla 
natura dell'edificio da tinteggiare e alle caratteristiche della 
località nella quale sorge". 

Nel 1941 il detto articolo è stato così ampliato: .. Ai pro
getti di costruzione di nuovi edifici, gli interessati dovranno 
allegare campioni di acquarelJo delle tinte che intendono 
applicare ai fabbricati. Comun~ue prima di far luogo al
l'esecuzione di tinteggiature o di intonaci colorati, sia delle 
nuove che vecchie costruzioni, gli interessati dovranno ese
guire campioni sul posto e richiedere l'approvazione scritta, 
lasciando il campione di tipo in essere sul fabbricato sino al-
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d) Strutture di controllo ed operative: l'intervento di 
tinteggiatura rientra nella categoria della manutenzione 
ordinaria e come tale presuppone, come di fatto avviene, 
rapidità di esecuzione, tempi ridotti di lavorazione; per 
contro necessita di tempi brevi per il rilascio delle auto
rizzazioni. Il problema della rapidità della risposta è im
portante agli occhi del privato che opera tenendo in note
vole considerazione il problema " costo", e deve essere 
altrettanto importante per la credibilità dell' Amministra
zione nei confronti del cittadino. In tale direzione si sta 
operando mediante la formazione di un quadro norma
tivo e la delega alle Circoscrizioni per gli aspetti ge
stionali. Tale operazione comporta la preventiva defini
zione di tutti gli aspetti dell'apparato normativo, con la 
conseguente costituzione di un organismo propositivo e di 
controllo, nonché di consulenza, costituito presso l'Ufficio 
Interventi Centro Storico e Arredo Urbano e composto 
da rappresentanti della Ripartizione X, Antichità e Belle 
Arti, della Circoscrizione competente per territorio, e 
della Soprintendenza di Stato per gli edifici sottoposti 
a vincolo. Tale struttura, ridotta e agile, può permet
tere, in via preliminare, una rapida consulenza specifica 
sugli interventi sia pubblici che privati, potendosi anche 
avvalere nei casi di maggior complessità dell'ausilio del 
l'Istituto Centrale del Restauro o di altri esperti del ra
mo; la commissione fornirà la propria consulenza sui 
lavori in corso d'opera, demandando alla Circoscrizione 
il compito istruttorio e di controllo degli interventi. 
In particolare l'Ufficio Speciale Interventi Centro Stori
co e Arredo Urbano, responsabile per tutto il territorio 
comunale dell'Arredo Urbano, e quindi del piano Colo
re, dovrà procedere: all' elaborazione di "progetti colo
re" per ambienti urbani unitari in modo da prefigurare la 
"struttura tonai e " dell'insieme; al coordinamento degli 
interventi di coloritura operato dalle Circoscrizioni e Ri
partizioni nell'ambito dei lavori di manutenzione delle 
proprietà pubbliche; al controllo e alla consulenza degli 
interventi operativi di enti pubblici e privati. 

Per contro le Circoscrizioni devono assolvere ai se
guenti compiti: alla programmazione degli interventi di 
manutenzione degli edifici pubblici; all' istruzione delle 
richieste di sola tinteggiatura; al rilascio delle autorizza
zioni; al controllo degli interventi in cantiere, all' individua
zione degli abusi e alla comunicazione degli stessi al
l'ufficio centrale; all' applicazione delle sanzioni previste. 

l'ultimazione delle tinteggiature definitive. Salve le sanzioni 
previste dalle norme in vigore, in caso di inosservanza alJe 
disposizioni sopraccennate, il Comune potrà ordinare l'ap
plicazione di nuove tinte e di nuovi intonaci e, in caso di 
inadempienza, potrà eseguire i lavori di ufficio a spese degli 
in teressa ti ". 

Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. 

Il problema del colore degli edifici preottocenteschi e ot
tocenteschi, comprendendo in questi, per analogia formale, 
anche quelli costruiti fino al 1940 circa, è parte costante 
in una vasta serie di edifici, incidenti su di una area molto 
ampia, che nel Piano Regolatore Generale sono indicati come 
zone .. A, B, C, D" e loro sottozone (norme tecniche alla 
variante al Piano Regolatore Generale del 1974, approvate 
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TAV. XLII 

- ROMA, PALAZZO RIARIO O DELLA CANCELLERIA - ANGOLO 
TRA PIAZZA DELLA CANCELLERIA E VIA DEL PELLEGRINO, 
ESEMPIO DI CORTINA 1/ RICCA" E PARAMENTO IN PIETRA 

2 - ROMA, CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DI LORETO - BASAMENTO 
IN TRAVERTINO, COLONNA IN INTONACO E FINITURA IN FIN
TO TRAVERTINO 

3 - ROMA, CONVENTO DEI FILIPPINI - ESEMPIO DI CORTINA 
Il RICCA" 

4 - ROMA, EDIFICIO IN VIA DEL GOVERNO VECCHIO - ESEMPIO DI 
CORTINA 1/ POVERA" 
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I - ROMA, PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO, MURO LATERALE DEL 
PALAZZO NUOVO - ESEMPIO D'INTONACO A FINTA CORTINA 
SOVRAPPOSTO ALLA MURATURA IN MATTONI 

2 - ROMA, EDIFICIO IN VIALE GIULIO CESARE -- ESEMPIO D'INTO
NACO STILATO A FINTA CORTINA 

3 - ROMA, EDIFICIO DEL PRIMO 'goo ESEMPIO DI BUGNE IN 
GRANIGLIA DI TRAVERTINO 

4 - ROMA, EDIFICIO DEL PRIMO 'goo - ESEMPIO D'INTONACO A 
BUGNE CHE IMITANO IL TRAVERTINO 

TAV. XLIII 
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I - ROMA, TEATRO APGENTINA 
Appiattimento del rilievo tra /'orditura architettonica 

ed il piano di fondo 

3 - ROMA, EDIFICIO IN VIA CAVOUR 
USO indiscriminato della monocromia 

5 - ROMA, 
EDIFICIO IN VIA GAETA 

Esempio recente di restauro della facciata 
con uso arbitrario dei colori 

2 - ROMA, 
EDIFICIO IN VIA CAVOUR 

TAV. XLIV 

USO indiscriminato della monocromia 

4 - ROMA, EDIFICIO IN CORSO VITTORIO, ANGOLO LARGO TASSONI 
Bicromia ingiustificata tra bugnalO in pietra e bugnato in intonaco 

6 - ROMA, EDIFICIO IN VIA CASTEL FIDARDO 
USO scorrello dello stesso colore per il finto bugnato del basamento 
e la finta cortina delle specchiature; tonalità cromatiche non rispondenti 

ai materiali imitati 
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- ROMA, EDIFICIO IN VIA VENETO 
Colori arbitrari della bicromia 

2 - ROMA, EDIFICIO IN VIA DI MONTE FARINA, ANGOLO VIA 
SANT' ANNA 
TinteggialUra errata delle partilllre architelloniche 

3 - ROMA, EDIFICIO IN VIA DEI GIUBBONARI 
USO correllO della bicromia decorazione-fondo 

4 - ROMA, EDIFICIO IN LUNGOTEVERE FARNESINA 
USO correllO della monocromia; tonalità cromatica troppo chiara 
non ben rispondente al materiale imitato (travertino) 

5 - ROMA, EDIFICIO IN VIA DEI SERPENTI 
Scelta corrella della monocromia 

TAV. XLV 
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I - ROMA, EDIFICIO IN VIALE PRETORIANO 
USO corretto della bicromia tra modanatura e fondo 

2 - ROMA, EDIFICIO IN VIALE CASTRO PRETORIO 
USO corretto della bicromia bugnato-fondi 

3 - ROMA, EDIFICIO IN VIA VICENZA 
Esempio di restauro della tinteggiatura in idonea bicromia delle 
partiture architettoniche; scelta insolita delle coloriture 

4 - ROMA, EDIFICIO iN VIA CASTEL FIDARDO 
USO corretto della bicromia tra bugnato, paramento e modanature 

5 - ROMA, EDIFICIO IN PIAZZA INDIPENDENZA 
USO corretto della bicromia tra partiture e specchiature 

4 

TAV. XLVI 
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dalla Regione Lazio nel 1979). Fermo restando che l'attua
zione del Piano Regolatore Generale si esplica attraverso i 
piani particolareggiati e gli altri strumenti normativi, anche 
in assenza degli stessi sono concessi alcuni tipi di intervento: 

- in Zona "A ", (conservazione e risanamento), indi
pendentemente dall'approvazione degli strumenti attuativi, 
sono consentiti soltanto interventi che non modificano o 
alterano i tipi di intonaci, rivestimenti e coloriture (art. 6, 
comma bu); 

- in zona " BI " (zona B: conservazione del tessuto edi
lizio e viario), vigono le stesse prescrizioni della zona A; 

- in zona "B2, B3, C, D" (zona C: ridimensionamento 
viario ed edilizio; zona D: completamento secondo i piani 
del 1931), sono consentiti gli interventi previsti in zone 
.. A e BI ", nonché le modifiche di intonaci e colori. 

Legge n. 457 del 5 agosto 1978 

Anche il problema della coloritura delle facciate, rientrando 
nel discorso più ampio del" recupero urbano", si è dilatato 
dal nucleo storico da conservare e restaurare, cui riservare 
una particolare attenzione, all'intera città da recuperare sotto 
il profilo edilizio, sociale ed economico. Tale orientamento, 
appena accennato dalla legge n. 865, ha trovato una esplicita 
formulazione nella legge n. IO del 1977, ed in particolare nella 
legge n. 457 del 1978. 

Il progressivo decadimento del patrimonio edilizio esi
stente, a causa della trascuratezza e/o non possibilità di inter
venti di manutenzione da parte di proprietari pubblici e pri
vati, e la nuova attenzione ai processi di riutilizzo e/o tra
sformazione degli immobili esistenti legati alla carenza di 
abitazioni, ai costi sempre più elevati delle nuove costruzioni, 
alla nuova disciplina degli immobili lo ca ti (legge equo ca
none) ha portato ad una certa attenzione, da parte dei priva
ti, nella manutenzione, anche se solo di superficie, dei propri 
immobili. 

In questo processo di riconversione dei centri urbani, la 
legge n. 10/77 attraverso i piani pluriennali di attuazione 
(P.P.A.), richiede ai Comuni di programmare tra l'al
tro il risanamento del patrimonio edilizio esistente; la 
legge n. 457/78 al titolo IV contiene specifiche indicazioni 
per il recupero del patrimonio edilizio, nonché la predi
sposizione e l'utilizzo di finanziamenti pubblici destinati al 
recupero, nell'ambito dei piani decennali per l'edilizia re
sidenziale, attraverso la predisposizione delle zone di recu
pero: dalla combinazione delle due leggi derivano alle Am
ministrazioni pubbliche ed ai privati possibilità ed impegni 
del tutto nuovi riguardo al recupero urbano. Come indicato 
dalla Regione Lazio, in applicazione della legge n. 457, 
sono ammessi a finanziamento gli interventi definiti dall'art. 
31 della stessa, quali: manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia. 
In particolare per manutenzione ordinaria si definiscono 
quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rin
novamento e sostituzione delle finiture degli edifici e neces
sarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici. Sono pertanto da considerare interventi d1 ma
nutenzione ordinaria, purché non riguardino edifici vincolati 
ai sensi delle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939, anche il rifa
cimento e la sostituzione di infissi esterni, il rivestimento e la 
coloritura dei prospetti esterni, con o senza modifiche ai pree
sistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori. Questo dispo
sitivo permettendo l'accesso ai finanziamenti, può favorire 
quegli interventi che sono localizzati in zone degradate e che 
in genere sono a carico di utenti con scarsa disponibilità 
finanziaria anche per interventi di semplice tinteggiatura, 
giacché questi hanno raggiunto costi più che ragguardevoli. 

È quindi presumibile che tale attività possa incrementarsi 
anche in Centro Storico, ove l'Amministrazione Comunale 
ha predisposto diverse zone di recupero e altre sono in corso 
di definizione, dove i vincoli sono più restrittivi. 

L'altro aspetto positivo rappresentato dalla legge n. 457 
è che con la predisposizione di zone e piani di recupero si 

12 

attivano quegli strumenti attuativi richiesti dal Piano Rego
latore Generale, in mancanza dei quali non è possibile altro 
se non la stretta conservazione, ovviamente in zona "A" 
di Piano Regolatore Generale. Questo aspetto è importante 
perché permette, nel pieno rispetto della normativa vigente, 
interventi di modificazione delle coloriture esistenti, che 
sono state applicate a seguito di scorretti interventi succe
dutisi nel tempo, in particolare dalla fine dell'800 in poi, 
e che hanno uniformato e appiattito gli apparati di facciata 
con arbitrarie colorazioni monocromatiche. 

Disposizioni specifiche della Ripartizione XV - Urbanistica ed 
Edilizia Privata relative alle tinteggiature e chiarificatrici delle 
leggi n. 10/77 e n. 457/780. Ordini di servizio. 

L'Ordine di servizio è strumento interno all' Amministra
zione, e come tale è volto alla chiarificazione della legisla
zione vigente, quale interprete e strumento di definizione 
degli aspetti più particolari e specifici. È quindi interessante 
verificare attraverso gli stessi, quale sia stato il ruolo o meglio 
l'attenzione riservata al problema delle tinteggiature nell'am
bito della regolamentazione edilizia. 

Nell'Ordine di servizio n. 2 del 3 marzo 1977 relativo a 
" disposizioni attuative e transitorie della legge n. 10/77", 
la tinteggiatura, in base a quanto contenuto all'art. 4 par.fo 
6 delle Norme Tecniche di Piano Regolatore Generale, è 
considerata manutenzione straordinaria e come tale soggetta 
a concessione. 

Ad integrazione del precedente Ordine di servizio, viene 
emanato l'O.d.S. n. II del 19 maggio 1977 in cui si specifica, 
a seguito di ulteriori considerazioni e disposizioni, che la 
concessione per tinteggiatura può ritenersi concessione gra
tuita ai sensi dell'art. 9 della legge n. 10/77. 

Successivamente l'O.d.S. n. 4 del 30 gennaio 1978, rela
tivo ai criteri di istruttoria ed esame per il rilascio delle con
cessioni edilizie in zona " A ", specifica in dettaglio, e rela
tivamente alla sola zona "A ", gli elementi da produrre, 
necessari per l'esame da parte della Commissione Edilizia, 
al fine del rilascio di concessione gratuita. L'atteggiamento 
che si rileva nello stesso, riprende i generici criteri del
l'art. 78 del Regolamento Edilizio, recitando: "Gli inter
venti di integrale nuova tinteggiatura o pulizia delle facciate 
possono essere consentiti solo in presenza di palese indecoroso 
stato di conservazione delle medesime e nei casi dove lo stato 
di conservazione delle tinte e di degrado degli intonaci sia 
tale da compromettere la migliore conservazione dei pro
spetti, degli ornati, e delle strutture". Le richieste devono 
essere corredate da diapositive a colori, effettuate nelle mi
gliori condizioni di luce e mostranti l'edificio inserito nel
l'ambiente. Inoltre la richiesta dovrà essere accompagnata 
da rilievi in scala I :200 e campionatura preliminare delle 
tinte da effettuare. Per le altre zone di Piano Regolatore 
nulla è previsto. 

L'O.d.S. n. 12 del 9 aprile 1979, relativo alla legge n. 
10/77 e n. 457/78 considera la tinteggiatura, ove eseguita 
senza modifica ai preesistenti colori, materiali e forme, come 
manutenzione ordinaria e in quanto tale non necessita di 
preventiva richiesta di autorizzazione (in tutte le zone di 
Piano Regolatore Generale ad esclusione della zona " A"). 
Necessitano invece di autorizzazione, pur rimanendo nella 
categoria della manutenzione ordinaria, gli interventi che 
prevedono modifiche a rivestimenti, materiali, e coloriture 
esterne, e comunque gli interventi su edifici vincolati o rica
denti in zona " A " di Piano Regolatore Generale. 

La legge n. 94 del 24 marzo 1982 (la cosiddetta Nicolazzi
bis), contenente norme per l'edilizia residenziale e previdenze 
in materia di sfratti, introduce un nuovo elemento: il silenzio
assenso; ovvero l'istanza per l'autorizzazione ad eseguire i 
lavori si intende accolta qualora entro 90 giorni dalla pre
sentazione del progetto e della relativa domanda non sia 
stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene 
negato il rilascio, con l'eccezione degli edifici vincolati ai 
sensi delle leggi n. 1089 e 1497 del 1939. Tale dispositivo si 
applica per gli interventi da effettuare in aree dotate di stru-
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menti urbanistici e comunque a condizione che gli interventi 
richiesti e quindi assentiti non risultino in contrasto con rego
lamenti edilizi, strumenti urbanistici, vincoli di tutela; di 
di contro si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 10/77. 
Questo dispositivo permette di intervenire senza autorizza
zione anche in zona .. A ", anche se limitatamente alla 
conservazione dei colori e materiali. Tale possibilità costituisce 
comunque un ulteriore aspetto negativo, poiché il tutto è 
demandato ai normali controlli in sito che l'Amministrazione 
fa su tutto il territorio comunale e che per l'inadeguatezza 
delle proprie strutture, di fatto non riesce a coprire com
pletamente; inoltre viene di fatto a mancare il controllo della 
preventiva campionatura sul posto, elemento importante 
anche nel rifacimento degli stessi colori, in quanto il sem
plice ed acritico riferimento al colore esistente può dar luogo 
ad in terven ti erra ti. 

Dal richiamo sommario delle norme e disposizioni vigenti 
e da una loro dettagliata ed attenta lettura si può compren
dere come in realtà non esista un regime specifico, anche se 
generale, ma solo generico, e che comunque norme o disposi
zioni a carattere più specifico sono sempre di tipo autoriz
zativo e/o repressivo, quali proiezione dalla legislazione vigen
te, e sempre di carattere puramente amministrativo e non 
qualitativo e/o propositivo. In altri termini non esistono né 
norme né criteri specifici per la determinazione del colore di 
un edificio; la stessa Commissione Edilizia, non ha una com-
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petenza specifica in materia; da sempre, e tuttora si limita 
a dare assenso o a suggerire il ripristino del colore esistente, 
in modo del tutto acritico, ed indipendentemente dalla corret
tezza dello stesso nei confronti e dei materiali e dei riferi
menti tipologici della struttura e del trattamento della super
ficie della facciata. Lo stesso contenuto dell'art. 78 del Rego
lamento Edilizio e degli Ordini di Servizio esplicativi che ne 
discendono, portano all'atteggiamento generalizzato di una 
certa forma di disimpegno ad intervenire con criteri, che 
rispetto all'esistente arrechino dei cambiamenti, ma che in 
realtà costituiscono la corretta rispondenza alla struttura for
male della facciata; infatti mutamenti che si sono verificati 
in modo uniforme e generalizzato in questo secolo, risultano 
arbitrari e privi di un fondamento storico critico e progettuale. 

Un altro elemento deterrente ad un articolato e più corret
to impiego del colore è legato ad una malintesa teoria della 
fedeltà al materiale in opera, che porta all'uso in discriminato 
dell'elemento colore - ossia tutto ciò che è intonaco va colo
rato uniformemente - senza tener conto della tipologia for
male degli apparati di facciata. 

(*) Arch. Dir. del Comune di Roma. Ufficio Speciale Interventi 
Centro Storico e Arredo Urbano - Servizio VIII, Arredo Urbano -
Piano Colore. 
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