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PROBLEMI ED ESPERIENZE IN MATERIA DI INTONACI DIPINTI 
NELL' AREA PIEMONTESE 

L a finitura ad intonaco caratterizza la quasi totalità 
del patrimonio edilizio storico del Piemonte, a pro

tezione di murature costituite, a seconda delle zone, da 
mattoni, terra battuta, I) conci di pietra arenaria squadrata, 
ciottoli di fiume, lastre più o meno spesse di roccia sci
stosa alpina. La sua mancanza si registra negli esterni di 
alcune classi di edifici che per epoca o funzione vennero 
in origine attuati con materiali ricchi 2) quali grandi e 
piccole chiese medioevali (TAV. XXXIII, 1),3) palazzi e 
complessi anche produttivi barocchi ed ottocenteschi ecc.; 
è anche assente in vaste zone caratterizzate da materiali 
da costruzione all' apparenza solidi (arenaria o gneiss) 
dove la stesura dello strato di intonaco, che pure costi
tuiva una tecnica povera, veniva risparmiata sulla mag
gior parte delle superfici esposte, per essere impiegata 
sulla sola facciata civile, col risultato di lasciare aggredi
bili dal gelo e rigelo i giunti in malta di calce ed i blocchi 
lapidei, talvolta molto fragili, come quasi tutte le arenarie 
presenti in territorio piemontese. 4) 

Il tema della esistenza o meno di una colorazione super
ficiale nelle varie zone ed epoche non è di semplice indi
viduazione, data la frequente sostituzione nel tempo di 
questo strato di sacrificio. Le moderne tinte industriali 
hanno ormai ricoperto gran parte di questi intonaci, 
soprattutto nelle aree urbane; le tinte a calce, sbiadite, 
dilavate, eppure ancor così brillanti e vive alla luce del 
sole, sono rintracciabili quasi solamente nei nuclei sto
rici in abbandono o in poche zone in cui la tradizione 
dell'impiego di ottima calce di produzione locale e la 
conseguente permanenza fino a non molti anni or sono 
di operatori capaci, ha assicurato una più vitale persistenza 
delle tecniche tradizionali, fino a produrre ancora oggi 
un limitato numero di realizzazioni di arenini e tinte a 
calce tradizionali (Casalese, Vercellese, Tortonese, Asti
giano). 

Il principio secondo cui riprese di intonaci e ritinteg
giature debbano venire condotte secondo criteri d'inter
vento rispettosi di materiali e architetture e, general
mente, nell'ambito di un discorso ambientale è perlopiù 
lontano dalle coscienze degli operatori e della gente, 
come problema marginale ed irrilevante di quel progres
sivo processo che è il risanamento edilizio dei centri sto
rici; il recupero di questi viene infatti prevalentemente 
inteso come possibilità di riutilizzare l'antico volume, del 
quale viene spontaneo, quasi per cancellare la memoria 
dell' atavica povertà, eliminare le volte, ampliare le luci 
e ricoprire i fronti, almeno a piano terra, con moderni 
materiali da rivestimento. L'impegno dell'Ente Regione 
per la messa a punto di corretti strumenti urbanistici e 
quello della Soprintendenza per il rispetto delle antiche 
architetture, tecniche costruttive e materiali, si scontrano 
con l'indifferenza e la sostanziale incomprensione che 
anima spesso in buona fede proprietari, operatori, ammi
nistratori, commissioni edilizie dei 1209 comuni piemon
tesi, la cui popolazione è per la metà inferiore ai 1000 
abitanti. 

Un'azione corretta è peraltro complessa: implica ricer
che d'archivio, confronti iconografici, individuazione ed 

analisi delle tracce, reperimento di calci e terre acconce, 
capacità tecniche di lavorazione. Si può facilmente com
prendere quanto in questa situazione sia defatigante un 
impegno per tutelare i valori storici degli antichi intonaci 
e per indirizzare gli interventi verso coscienti lavori di 
ripristino. La Soprintendenza ha peraltro competenza 
solo nell' ambito definito dalla legge di tutela, i cui vin
coli interessano un numero di edifici ancora troppo limi
tato rispetto alla vastità del patrimonio edilizio storico 
piemontese. 5) Inoltre, tanto più in questo campo, dove 
ad essere determinante è la qualità operativa dell'inter
vento, si evidenziano particolarmente i più generali pro
blemi in cui si dibatte oggi l'azione di tutela dei valori 
storici del territorio: la mancanza di una diffusa coscienza 
di base; la difficoltà di fare accettare un concreto indi
rizzo di salvaguardia fra le istanze della pianificazione 
del territorio, che dovrebbe tutelare il patrimonio edi
lizio e l'ambiente come una pubblica risorsa; la rigidità 
delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici 
nello specificare in dettaglio la qualità degli interventi 
restaurativi e la generale difficoltà di spiegare con poche 
parole le attenzioni e gli accorgimenti tecnici di un lavoro 
delicato e specialistico; la quasi generale scomparsa in 
Piemonte di artigiani esperti in tecniche tradizionali ed 
anche dei materiali e delle lavorazioni un tempo in uso; 
il limitato numero di tecnici specializzati in sofisticati 
moderni sistemi di restauro e la carenza di laboratori di 
ricerca atti a realizzare indagini preventive od a fornire 
indicazioni d'intervento in tempi compatibili con i lavori; 
la difficoltà di preventivare con precisione i costi di tali 
opere e la tendenza da parte degli operatori ad attuare un 
semplicissimo e svantaggioso confronto fra tali costi e 
quelli dell' edilizia nuova o del ripristino meno accorto. 

Pur fra le molte difficoltà si lavora con la convinzione 
che ogni esperienza seria e corretta venga ad ampliare 
una casistica di modelli d'intervento tali da guidare l'ope
ratore attento che ne voglia comprendere ed applicare i 
criteri, animati dalla fiducia che l'evidenza dei risultati 
raggiunti riesca finalmente ad imporre una prassi di lavoro. 
È in questa ottica che devono essere lette le esperienze 
di restauro e di tutela che vengono presentate qui di 
seguito. 

IL RESTAURO DEGLI INTONACI DELLA CAPPELLA DI SANTA 
MARIA A NOVALESA 

Come esperienza di restauro di intonaci si richiama 
l'intervento attuato alla cappella di Santa Maria, nell'im
portante complesso abbaziale della Novalesa, a prose
cuzione dei lavori strutturali già descritti nel Bollettino 
d'Arte, 1979, 4. 6) Di proprietà dei monaci benedettini, 
assuntori di custodia per la Provincia di Torino del com
plesso monastico, 7) la cappella è stata oggetto di un arti
colato intervento a carico dello Stato (progettato e diretto 
da chi scrive), del quale è ancora in corso (1982) l'ultimo 
lotto di lavori, relativo al rifacimento del pavimento a 
seguito degli scavi archeologici ed al completamento del 
drenaggio perimetrale delle acque. 
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AI fine di ricostruire le vicende costruttive della cap
pella, fu negli anni 1978-79 compiuto un approfondito 
esame delle sue strutture, 8) in connessione con i dati 
emersi dallo scavo archeologico attuato per necessità di 
conservazione, data l'urgenza di realizzare opere di sotto
fondazione che si era scelto di attuare con tecniche tradi
zionali, per ledere il meno possibile la struttura dell'antico 
apparato murario. 

Ultimato l'intervento di consolidamento strutturale, 
accertata, attraverso le indagini ricordate, l'antichità degli 
intonaci che ricoprivano sia l'esterno che l'interno della 
cappella, si decise di provvedere con urgenza al fissaggio 
e restauro degli stessi, con priorità agli esterni, dove i 
sottarchi delle arcate cieche dell'abside quadra presen
tavano ancora modeste porzioni di una semplice deco
razione e greche geometriche rosse (TAV. XXXIII, 2), di 
cui si intravedeva anche qualche traccia nell' interno. Si 
è quindi progettato il restauro degli intonaci con le stesse 
tecniche ed attenzioni tipiche del restauro pittorico, pre
vedendone il consolidamento, la pulitura superficiale da 
terre, erbe e microrganismi, la rimozione di riprese re
centi in cemento, l'integrazione evidente di pochi tratti 
sia in sostituzione delle suddette riprese di cemento sia 
per ricostituire l'immagine unitaria laddove interventi 
vandalici o dissesti ne avevano prodotto delle fratture; 
si è voluto cioè un intervento conservativo dei vari strati 
e riprese d'intonaco sovrapposti sulle pareti della cap
pella ed anche di quanto resta delle colorazioni originali. 9) 

Innanzi tutto, si è attuata un' analisi stratigrafica degli 
intonaci per determinare le caratteristiche tecniche dei 
materiali impiegati e per individuare dati comparativi 
fra i diversi intonaci presenti. Oltre che a livello visivo, 
l'indagine si è anche basata su di una campagna di analisi 
chimiche effettuate su campioni di intonaco, finalizzate a 
determinare sia qualità e quantità dei componenti di into
naci e pigmenti, sia i sali solubili in essi presenti. IO) Sono 
state così individuate due fasi principali di stesure di into
naco ed una serie di interventi successivi limitati a lavori 
conservativi. 

L'intonaco caratterizzante la prima fase, la cui esten
sione è indicata nelle tavole di rilievo qui in parte ripro
dotte (TAVV. XXXIII, 3 e 4, XXXIV, 1-4) è caratteriz
zato dal colore grigio, da cariche di volumetria variabile 
e dalla prevalente presenza di alluminio nel gruppo di 
ossidi; appare lisciato e fratazzato molto irregolarmente, 
rifinito da una spessa stesura di calce colorata con una 
delicata tinta a sfumature giallo rosate, su cui furono 
tracciate le decorazioni prima ricordate, eseguite con 
terra rossa legata da calce. Si trova ancora visibile su 
gran parte delle pareti e porzioni di esse riferite dalla 
Micheletto e dalla Wataghin Cantino all'VIII secolo; Il) 

tale circostanza e le caratteristiche formali della decora
zione suggeriscono la stessa lontana datazione per l'into
naco, secondo un'attribuzione di recente confortata dai 
risultati dello studio di Costanza Segre Montel relativo 
alle testimonianze di pittura murale a Novalesa. 12) 

La seconda stesura di intonaco è costituita da un impa
sto rosato più rifinito e lisciato del precedente: sua carat
teristica è la presenza di polvere di mattone 13) e, ne! 
gruppo di ossidi, la prevalente presenza del ferro. Ricopre 
ambedue le fasi definite "romaniche" dalla Micheletto 
e dalla Wataghin Cantino, da esse attribuite la prima 
alla metà del X secolo e la seconda all'XI secolo inoltrato. 
La composizione di tale intonaco è analoga a quella dei 
giunti profondi della muratura del tratto di parete nord 
della cappella rifatto nella seconda fase citata; da qui 
deriva il dato per la possibile datazione dell'intonaco. 

Con tale intonaco furono anche ricoperte le pareti late
rali interne dell'aula e parte dell'abside, in sovrapposi
zione a quello della prima fase. 

Di limitata estensione gli interventi successivi, che nei 
secoli vennero attuati a scopo conservativo, con intonaci 
privi della polvere di mattone, fino a giungere alle riprese 
in cemento riferibili all'intervento di consolidamento 
attuato circa 20 anni fa. Fra gli stessi il più significativo 
fu la realizzazione interna dei due affreschi quattrocente
schi, uno dei quali steso sul tamponamento della mono
fora est dell' abside. 14) 

Sono evidenti, quindi i risultati di notevole interesse 
emersi dall'indagine anche sul piano della ricerca storica, 
poiché, mentre è stata confermata l'individuazione delle 
varie fasi costruttive delineate dalle archeologhe, sono 
stati chiariti quegli aspetti non indagabili con un'analisi 
solo visiva delle pareti, come era già stato segnalato dalle 
studiose stesse per l'altezza della muratura carolingia 
ancora presente in facciata, per l'andamento della porta 
originana e per le vicende connesse all' acquisizione della 
forma attuale da parte delle tre monofore. L'indagine 
ha inoltre messo in evidenza vasti tratti della decorazione 
a strisce rosse nell'interno, dove nella piccola abside e 
nella controfacciata i frammenti residui dello strato di 
intonaco così decorato sono stati liberati da scialbature e 
stesure di rinzaffi successivi, proprio per giungere all'indi
viduazione dell'apparato decorativo, che appare di straor
dinario interesse data l'ipotesi della sua antichità (TAV. 
XXXV, 1-3). 

Ad eccezione di tali limitate rimozioni così motivate, 
i lavori sono stati improntati alla scelta di conservare la 
stratigrafia integrale degli intonaci presenti sulla cappella, 
eliminando solamente le recenti riprese di cemento; gli 
intonaci sono stati così consolidati, puliti, fissati e inte
grati sottolivello nelle piccole cadute ali' esterno ed allo 
interno, nei coronamenti murari interni 15) e nella limi
tata zona corrispondente ad uno scasso vandalico, al fine 
di ricomporre l'unità d'insieme dell' edificio. Per quel che 
riguarda le vaste cadute dell' esterno, generalmente moti
vate da infiltrazioni d'acqua, si è provveduto invece ad 
una semplice stilatura dei giunti, tale da accordarsi come 
colore, granulometria e materiali all' intonaco circostante 
(TAVV. XXXV, 4, XXXVI, I). 

Per risarcire i distacchi d'intonaco, per il fissaggio e 
per la stucca tura dei bordi dei frammenti, è stato utiliz
zato un composto di grassello di calce, sabbia di fiume 
setacciata e pozzolana depurata dai sali mediante lavaggio 
ripetuto. Interventi specifici sono poi consistiti: nella 
rimozione del parallelepipedo dell'altare, fatto di mate
riali di recupero in parte legati con cemento, addossato 
alla parete orientale interna dell'abside, mettendo così 
in evidenza un tratto cospicuo d'intonaco della prima 
fase decorato; nella liberazione della monofora meridio
nale dell' abside dalla sommaria rinzaffatura con cui era 
stato nel tempo raccordato un telaio di serramento ina
datto, recuperando così con chiarezza il suo strombo 
interno e la sua forma; nella segnalazione - mediante 
incisione su intonaco - della presenza e della forma del
la monofora orientale dell'abside, tamponata anche allo 
esterno in occasione della realizzazione interna di uno 
dei due affreschi quattrocenteschi; nel restauro pittorico 
dei due affreschi, in collaborazione con il funzionario 
responsabile della Soprintendenza ai Beni Artistici e 
Storici del Piemonte, dr. Michela di Macco. 

Si sono voluti qui sommariamente indicare metodo, 
tecniche e risultati dell'intervento, per i cui dettagli si 
rimanda ai lavori presentati da Antonio Rava e da chi 
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scrive nel convegno svoltosi a Novalesa nel luglio 1981, 
finalizzato a fare il punto della situazione delle indagini 
conoscitive e degli interventi in corso nel complesso 
abbazziale. 16) 

Le indicazioni che derivano dall' esperienza attuata sono 
relative essenzialmente alla necessità di operare con cau
tela ed alta professionalità sugli intonaci antichi, sia per 
desumere da essi tutti i dati possibili relativi alle vicende 
costruttive, sia per evitare interventi tecnicamente dan
nosi, che possono risolversi in guasti peggiori di quelli 
cui si è chiamati ad ovviare. Nel caso specifico è stato 
possibile attuare l'intervento con tecnici di alta specia
lizzazione, tratti dalla preziosa schiera dei restauratori di 
affreschi, abituati a non occuparsi solo della pellicola pit
torica, ma anche della solidità del supporto e, quindi, 
anche esperti, per la specifica formazione, di tecnica 
muraria: infatti l'intervento non si è limitato al restauro 
degli intonaci, ma è anche talvolta penetrato nelle mura
ture per consolidarne i giunti con materiali compatibili, 
tali da non creare sali solubili dannosi agli intonaci cir
costanti. 

Come già segnalato da più parti, 17) per ottenere tali 
risultati non è chiaramente sufficiente la professionalità 
del muratore tradizionale, pur se prezioso negli ormai rari 
casi di alta qualificazione. Anche nel restauro architet
tonico - e non solo nel campo degli intonaci - occorre 
la presenza di un nuovo tipo di operatore, che abbia 
conoscenza teorica ed esperienza pratica dei materiali tra
dizionali e non, che sappia lavorare sia con le tecniche 
antiche sia con attrezzature e tecniche moderne delicate 
e sofisticate, che si sappia valere di indagini chimiche e 
fisiche, che sappia capire le istanze di ricerca storica, 
comprendere cosa ricercare ed a cosa prestare attenzione. 

L'ATTUAZIONE DEL" PIANO DEL COLORE" PER LA CITTÀ 
DI TORINO 

L'iniziativa, maturata nel 1979, della stesura preventiva 
di un piano per gli interventi di ritinteggiatura della città 
è stata condivisa dalla Soprintendenza ai Beni Ambien
tali e Architettonici del Piemonte, per la convinzione 
della necessità di anticipare il momento della tutela, da 
collocare in sede di stesura del programma, rispetto a 
quello della singola decisione operativa, e di evitare, così, 
interventi dispersivi e disorganici. A tal fine il piano 
avrebbe dovuto essere molto chiaro, approfondito, ben 
delineato: la allora Soprintendente Arch. Maria Grazia 
Cerri ha più sopra già ripreso le riserve iniziali della 
Soprintendenza ed il dibattito cresciuto intorno alle linee 
del piano portate avanti dalla équipe incaricata dal Comune. 

Non si potevano infatti nascondere alcuni motivi di 
giustificata perplessità, di fronte ad un progetto di colo
razione della città che, pur affermando di seguire criteri 
di restauro, di fatto proponeva la .. ricostruzione storica .. 
dei colori di primo Ottocento, dal momento che lo studio 
non solo non si poneva troppi problemi per le variazioni 
di gusto di fine secolo, ma soprattutto liquidava con disin
voltura i dubbi sulla correttezza di applicare colori otto
centeschi su di una città molto connotata in epoca barocca, 
attraverso l'affermazione di una presunta totale riplasma
zione di primo Ottocento della sua fisionomia, tale da 
rendere - al limite - inutile e scorretta la ricerca delle 
cromie precedenti. 18) Il rischio era che una simile impo
stazione, sostenuta dall' Amministrazione comunale con 
molti mezzi, in un clima acceso di campagna di stampa 
che già preparava le elezioni del 1980, venisse difatto 
acriticamente condivisa da porzioni di opinione pubblica 

per il particolare clima culturale torinese, segnato, in 
questi anni, dalla vasta ripresa di interesse per il mondo 
e la cultura ottocentesca, come attestato per esempio 
dal notevole successo di pubblico della grandiosa mostra 
sull'Ottocento negli Stati Sardi, organizzata nel 1980 da 
Regione, Provincia e Comune e dallo straordinario numero 
di visitatori della recente mostra ideata ed attuata dalla 
Soprintendenza su Alfredo d'Andrade ed i primi decenni 
di attività dell'Ufficio di Conservazione. 19) 

Si era convinti che una riproposizione troppo schema
tica della concezione neoclassica dell'impiego del colore 
sulle facciate della città rischiasse di appiattire e morti
ficare quella che è la complessità della formazione di Tori
no, nella quale si sovrappon~ono la città romana e medio
evale, gli eccezionali episodi monumentali tardo-cinque
centeschi e barocchi connessi con i centri di comando, 
le regolarizzazioni urbanistiche e le addizioni sei e sette
centesche e finalmente la riorganizzazione sia funzionale 
sia formale ottocentesca. Al contrario, un piano stretta
mente orientato al restauro avrebbe dovuto comprendere 
e riproporre le diverse concezioni dei colori in architet
tura nelle differenti fasi storiche della formazione della 
città, i diversi rapporti fra colori e modellati delle fac
ciate, fra luce ed ombra sulle stesse, accertando la diffe
renziata sensibilità delle varie epoche per toni più o meno 
lievi, per contrasti più o meno accesi, per il gusto di una 
rifinitura dell'intonaco con una lisciatura con polvere di 
marmo o di mattone oppure con la stesura di una colo
ritura superficiale. Ci pareva troppo riduttiva, come ga
ranzia di correttezza dell' iniziativa, l'affermazione degli 
estesi interventi ottocenteschi sulle cornici e modanature 
delle facciate barocche, 20) come se lavori di tale portata 
potessero snaturare totalmente la sostanza di architet
ture complesse e molto connotate. 

Un altro aspetto dello studio che non si poteva condi
videre era il taglio deterministico che improntava l'indi
viduazione e la riproduzione delle tinte. 

Nel testo pubblicato da Giovanni Brino e Franco Rosso 
sul piano ottocentesco e sulle linee di piano da loro indi
viduate era infatti con chiarezza espressa la fiducia in 
precisi rapporti di necessità: 21) dalla definizione dei colori 
riportata nei documenti, alla individuazione dei loro 
componenti fornita dai manuali d'epoca, oppure, nei casi 
di silenzio di questi, al rilievo del colore con un sistema 
meccanico di confronti direttamente dal materiale natu
rale richiamato dalla denominazione del colore stesso, 
oppure ancora, in presenza di elaborati grafici colorati, al 
rilievo del colore dell'acquarello, per giungere poi alla 
riproduzione delle tinte controllandole con un colori
metro, alla loro classificazione col sistema Munsell, alla 
stesura di una tavolozza di colori. Ogni nodo di questo 
processo, a nostro avviso, nascondeva dei rischi: non pare
va infatti proponibile il tentativo di riprodurre gli antichi 
colori descritti dai manuali miscelando tinte sintetiche 
in vari colori; non sembrava credibile il meccanico rilievo 
della cromia delle pietre alpine per riprodurre sull' into
naco i colori che da esse prendevano il nome, come pure 
appariva semplicistica la fedele riproduzione sulle fac
ciate dei colori ad acquarello degli elaborati grafici, come 
nel caso delle prime ritinteggiature di piazza della Repub
blica e via Milano. 

La terza sostanziale riserva riguardava l'impiego delle 
tinte di produzione industriale allora in commercio, che 
divenuto ormai, per la facilità di applicazione, prassi con
solidata delle ditte di restauro di facciate attive in città, 
veniva teorizzato dagli studiosi del f>iano come sistema 
corretto per evitare metodi anacronlstici. 22) Tuttavia i 
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primi casi di colorazione realizzati con tinte di produzione 
industriale a colori molto saturi impiegate in accesi con
trasti aveva dato ragione ai dubbi circa l'eccessiva fidu
cia nel processo prima descritto per individuare e ripro
durre le tinte antiche; per quanto sofisticati fossero i 
metodi utilizzati, 23) appariva evidente che non si poteva 
prescindere né dalla ricerca di perfezionare tinte e colori 
per riprodurre i toni, la trasparenza, la levità delle tinte 
a calce, 24) né dalla ricerca della verifica di quanto tratto 
dalle indicazioni documentarie indagando le colorazioni 
direttamente sulle pareti, né da scelte discrezionali che, 
all'interno di una gamma di diverse tonalità del colore 
prescelto, individuassero quella più acconcia. 

Tali riserve determinarono prese di posizione negative 
da parte della Soprintendenza che usò inizialmente gli 
strumenti di legge per opporsi alle prime variopinte e sorde 
coloriture (piazza delle Repubblica 1 bis, via Della Rocca 
23, ecc.) e che fin dall'imzio insistette sulla necessità di 
approfondimento delle analisi di base del piano da attuarsi 
sia ampliando il periodo studiato a livello documentario, 
sia studiando sistematicamente le iconografie, sia realiz
zando saggi stratigrafici direttamente sugli intonaci. 

Le riserve e l'acceso dibattito che si levò in città sul 
piano furono di fatto travolti dalla realtà: le duemila 
tinteggiature annue, che nessun provvedimento sarebbe 
stato in grado di sospendere nemmeno per il solo centro 
storico, 25) il sostanziale generale accordo circa la volontà 
di abbandonare la disorganicità del modus operandi della 
situazione precedente, la consapevolezza del limitato 
rischio di compromissione di situazioni originarie, data 
la presenza di ritinteggiature sintetiche sulla quasi tota
lità delle facciate torinesi, sono state tutte motivazioni che 
hanno, dopo i primi contrasti e tenute comunque ferme 
le ampie riserve iniziali, determinato l'impegno della 
Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici in 
una faticosa ed intensa attività di collaborazione, nel
l'intento di convogliare la linea-guida dei primi interventi 
(che avevano trasformato le facciate torinesi in improba
bili piatte superfici colorate, con accesi contrasti di gusto 
mitteleuropeo), verso modalità d'attuazione maggior
mente qualificate nell' uso dei materiali, negli accordi e 
tonalità cromatiche, nel reperimento di un più variegato 
complesso di dati per l'individuazione dei colori. 

Il passo avanti rispetto alla situazione precedente al 
1979 era comunque notevole, sia perché il piano garan
tiva un programma di intervento per l'intera città storica, 
sia perché si basava su indagini storiche e documentarie 
di indubbia precisione di metodo (pur entro i limiti tem
porali sopra accennati), iniziando così ad indurre gli ope
ratori e le persone a qualsiasi titolo coinvolte a pensare 
alla coloraZIOne di una facciata come ad un intervento 
che deve venire studiato in termini progettuali di inseri
mento nell'ambiente, di riproposta delle cromie origi
narie, di aderenza col significato dell'architettura sotto
stante. 

L'evidenza delle osservazioni sempre avanzate dalla 
Soprintendenza fu del resto di fatto parzialmente accet
tata dagli studiosi del piano 26) e così si poté attuare una 
proficua attività di sperimentazione, col decisivo apporto 
di docenti dell' Accademia Albertina di Belle Arti e del 
Liceo Artistico (prof. Enrico Paulucci, prof. Sergio Sa
roni, prof. Romano Guietti) coinvolti dalla Soprinten
denza, sia per l'individuazione dei toni e degli accordi 
cromatici sia per la ricerca di particolari accorgimenti 
d'uso delle moderne tinte industriali, sia per la ripresa 
delle tinte a calce e l'individuazione di particolari tecniche 
che ne garantissero la durata e l'applicabilità anche su 

intonaci preesistenti. Si attuarono così a poco a poco i 
modelli di colorazione delle strade e piazze cittadine di 
tessuto unitario, via via che l'iniziativa edilizia ne veniva 
ad imporre il problema: via Po, con il primo intervento 
di ritinteggiatura del palazzo dell'Università, basato su 
precisi documenti d'archivio di primo Ottocento; piazza 
Vittorio Veneto, con la ritinteggiatura a calce tradizionale 
voluta dal prof. Paulucci nella sua casa d'angolo con 
corso Cairoli; via Garibaldi 27) e via Corte d'Appello, 
con l'iniziativa da parte del Comune di ritinteggiare le 
facciate dell'intero isolato di proprietà comunale fra via 
Milano e via Bellezia; piazza San Carlo, per la quale 
l'analisi degli scarsi documenti d'archivio e delle foto
grafie di primo Novecento venne integrata da saggi di 
scrostatura e da un preciso studio iconografico, anche 
con la consulenza della Soprintendenza ai Beni Storici 
ed Artistici del Piemonte. Nello stesso periodo si ritinteg
giarono alcuni edifici di notevole interesse monumentale: 
l'ottocentesca facciata della chiesa vittozziana della Trinità, 
in via Garibaldi angolo via XX Settembre, dove sotto la 
tinta acrilica esistente campioni di scrosta tura avevano 
messo in luce pochi resti di un colore verdino macchiet
tato a finta pietra con grigio, nero e blu, che si cercò di 
riproporre a mezzo di una spugna tura di grigio sopra la 
tinta di base; la facciata su piazza Carlo Emanuele I 
del Palazzo Coardi di Carpeneto di San Giorgio di via 
Maria Vittoria 24, una delle poche che si presentavano 
ancora a calce, ritinteggiata con tinte a calce colorate 
con terre; la Mole Antonelliana i cui colori, a suo tempo 
non realizzati, furono studiati e proposti da Franco Rosso, 
studioso di Antonelli. Il criterio inizialmente seguito 
dalla Soprintendenza fu di imporre - ove di competenza 
- tinte a calce sui rari intonaci e colorazioni antichi non 
ancora ricoperti da tinte sintetiche e di accettare al con
trario la stesura di nuove tinteggiature attuate con pro
dotti moderni sulle facciate già trattate in tal modo nel 
corso degli ultimi decenni, curandone la stesura e le 
tonalità cromatiche, previa comunque la ricerca strati
grafica sugli intonaci. Successivamente, dopo i primi 
incoraggianti risultati offerti da tinte a calce rinforzate 
da modeste quantità di resine trasparenti, si provò a pro
cedere con tali lavorazioni anche su vecchie tinteggiature 
sintetiche con risultati non sempre felici. I casi più re
centi degli esempi sopra riportati furono attuati con le 
tinte a base di calce realizzate con la tecnica individuata 
da Romano Guietti, da lui descritta in questa sede, tecnica 
che peraltro è ancora in corso di sperimentazione e affi
namento. Ognuno di questi interventi implicò la realiz
zazione di saggi di scrostatura sugli antichi intonaci, 
l'attuazione di campionature molto studiate per indivi
duare toni ed accordi cromatici soddisfacenti, l'assistenza 
all'impresa per la realizzazione delle tinte da parte dello 
stesso prof. Guietti, ricerche iconografiche e d'archivio 
relative ad ogni specifico caso attuate dagli estensori del 
piano. 

Una tale precisa attenzione è stata finora riservata agli 
edifici monumentali ed alle parti di città maggiormente 
significative per la fisionomia cittadina, perché è chiaro 
che l'équipe che attua il piano non è in grado di esplicare un 
simile lavoro e di imporre particolari tecniche attuative 
per tutte le tinteggiature di facciate che annualmente si 
realizzano in città: per la maggior parte di esse viene 
invece semplicemente indicato dai consulenti comunali 
lo schema di distribuzione cromatica e vengono da essi 
forniti dei campioni di coloritura, che le varie imprese 
riproducono con le normali tinte in commercio, mentre 
si seguono con interesse - ed anzi, si sollecitano - le 
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ricerche di alcune ditte produttrici per verificare la p:>3-
sibilità di preconfezionare tinte a base di calce, oppure 
di produrre tinte minerali traspiranti e non pellicolanti. 

Tale criterio di intervento, se vogliamo selettivo, è 
chiaramente necessario data la scala urbana dell'opera
zione. Ma la differenziata scientificità delle varie colora
zioni realizzate in città con la guida del piano non è, a 
nostro avviso, motivata solamente dalla impossibilità tec
nica di indirizzare e controllare operativamente le centi
naia di ritinteggiature; è anche dovuta alla necessità di 
procedere per analogie o per nuove proposte reinterpre
tative nei molti casi in cui i documenti d'archivio, sia 
relativi al piano ottocentesco sia a periodi precedenti o 
successivi, o non esistono o non sono sufficientemente 
precisi oppure, dati i limiti temporali della ricerca docu
mentaria attuata, non sono ancora stati reperiti, oppure 
è dovuta al frequente fiducioso accoglimento delle indi
cazioni letterali ottocentesche, senza avere preventiva
mente operato verifiche stratigrafiche od iconografiche. 

Parte delle motivazioni di tali limiti si ritiene derivino 
dalla mancata fase di approfondimento generale del piano, 
sia in riferimento a nuove indagini archivistiche, miranti 
al reperimento delle cromie barocche, sia in relazione ad 
una più elaborata definizione di colori e tinte, fin dall'ini
zio sollecitata dalla Soprintendenza in tema di indagine 
iconografica e ricerca stratigrafica delle tracce, che si 
ritiene si dovrebbero attuare in maniera sistematica almeno 
per gli ambiti di architettura unitaria, per gli edifici mo
numentali e per quelli maggiormente significativi a livello 
ambientale, secondo un'ottica di reperimento di verifi
che e di dati incrociati fra ricerca documentaria, icono
grafica e stratigrafica. 28) 

Una .tale più compl~~siva impostazio~e della ricerca 
da fina!tzzarsl alla defimtlva stesura del plano non è stata 
ritenuta necessaria dagli estensori dello stesso, formanti 
équipe non interdisciplinare e tendenti a dare per scon
tata la totale affidabilità del dato letterale archivistico e 
ad utilizzare la ricerca iconografica e stratigrafica solo 
come verifica in casi di inesistenza o incertezza delle 
fonti documentarie. Inoltre, la decisione - determinata 
dall'incalzare delle iniziative di ritinteggiatura - di attua
re il piano fin dai primi tentativi di sintesi delle notizie 
documentarie rintracciate, molto prima cioè della pub
blicazione del libro sul piano ottocentesco, 2~) ha sbal
zato forzosamente l'impegno dei consulenti comunali da 
un lavoro di programma ad un lavoro di controllo di 
opere singole, determinando così di fatto la fiducia fit
tizia di una concreta operabilità di un piano definito dagli 
stessi estensori come un IO contributo preliminare" al 
piano di colorazione della città, riferito alla sola area 
centrale cittadina, consistente in indicazioni di massima 
ancora da articolare ed approfondire, privo di cartografia 
dettagliata e definitiva. 

Del resto, data la vastità dell'iniziativa, l'esperienza 
appare comunque importante e stimolante, perché costi
tuisce il tentativo di applicare criteri restaurativi a livello 
urbano, pur con tutte le delicate implicazioni che tale 
prospettiva comporta. La sua attuaZIOne ha chiarito i 
limiti con cui si scontra una simile operazione. Forse 
più evidente può infatti risultare la individuazione del 
corretto metodo di restauro della facciata di un edificio 
monumentale singolo rispetto alla individuazione a scala ur
bana del giusto criterio di intervento, che si basi sulla scelta 
di conservare ed anzi chiarire le caratteristiche storiche 
della città e delle migliaia di elementi che la compongono. 
L'insegnamento che deriva dall' esperienza attuata, a mio 
avviso, è che il metodo di lavoro non può non essere 

orientato ad individuare casistiche di differenti livelli 
di intervento, perché è chiaro che comunque è impropo
nibile attuare su una qualsivoglia facciata da ripulire 
l'intervento archeologico che prima si è descritto per la 
cappella di Santa Maria, sia per questioni economiche 
sia per il concreto rispetto del ragionevole rapporto ch~ 
deve esistere fra impegno profuso ed interesse dei risul
tati raggiungibili, sia per una doverosa attenzione alla 
architettura ed al colore dell'ambiente, che non si può 
proporre alla fruizione dei cittadini frammentato nella 
infinità dei dati raccoglibili con una ricerca analitica. 

L'esperienza in corso indica quindi come nodo fonda
mentale della questione l'applicazione di un metodo di 
indagine conoscitiva unitario ed interdisciplinare sull'in
tero patrimonio edilizio, non già per selezionare gli edifici 
di maggior interesse storico-artistico su cui procedere con 
maggior cautela, ma per individuarne le caratteristiche 
differenziate, da trattare nell'intervento di ripristino con 
criteri anch' essi di impostazione unitaria, ma pure essi 
differenziati per livelli di complessità operativa, dal restau
ro scientifico delle antiche colorazioni senza ridipinture, 
al ripristino del colore con ritinteggiatura totale a calce, 
alla realizzazione di una nuova cromia, magari con tinte 
di più agile impiego, nell'ambito di un piano che attui a 
livello progettuale le necessarie interpretazioni ed operi 
le necessarie scelte ed integrazioni fra i molteplici dati 
d'analisi acquisiti e le ampie esigenze di intervento a 
scala urbana. 30) 

I) La singolare tecnica costruttiva caratteriz:ta la zona di pianura 
compresa fra i bassi corsi dei torrenti Scrivia, Orba e Bormida, nel 
medio evo detta Frascheta. Cfr. L. PITTARELLO, Appunti per /'indi
viduazione di aree di diversa esperienza tecnico-costruttiva in territorio 
piemontese, in Ricerche di Storia dell'arte, 1978/79, n. 9, p. 59 e la 
bibliografia ivi riportata. 

2) Si usa qui il termine per indicare conci di pietra ben squadrati 
o mattoni ben cotti e realiz:tati con argilla selezionata, tali da sop
portare l'esposizione" a faccia vista H, secondo l'acce2:ione indicata 
da P. Marconi (Architettura .. povera" e nuovi problemi del restauro, 
in Ricerche di Storia dell'arte, 1980, n. Il, p. 9). 
. 3) Si trat~ di edifici non ~ospettabili. di aver subito nel tempo 
mtervenu di scrosta tura, quali ad esempio le chiese romaniche del 
basso Monferrato, caratteriz2:ate dalla ricca decorazione scultorea 
esterna e dalla bicromia ricercata attraverso l'alternanza di corsi 
ed elementi decorativi in mattoni e arenaria locale, definite dal 
Porter come ascrivibili ad una" scuola del Monferrato" in Lom
bard Architecture, New York.1967 (prima pubblica2:ione New Haven, 
1916-1917), I, p. 148. Su di esse cfr. S. CASARTELLI, Quattro chiese 
benedettine del XII secolo nel Monferrato, in Atti del X Congresso 
di Storia dell'architettura, Roma 1959, pp. 309-330; vedi anche A. 
SOLARO FISSORE, Romanico nel Monferrato e suoi rapporti con la 
Saintonge, in Archivi e Cultura in Asti, 1971, pp. 129-149 ed il 
censimento delle stesse in corso di stampa a cura di chi scrive, 
attuato dalla Soprintenden:ta ai Beni Ambientali ed Architettonici 
del Piemonte in collaborazione con la Provincia di Asti. 

Peraltro anche in Piemonte si ritrovano esempi di bei paramenti 
i~ mattoni tardomedioevali ricoperti .da un i~tonaco antico tinteg
glato a finto mattone, secondo la teCnIca deSCritta da Paolo Marconi 
nei suoi studi in materia. Come esempio, si segnala quanto resta del 
chiostrino quattrocentesco della chiesa abbaziale di San!' Antonio 
di Ranverso a Buttigliera Alta (Torino) dove i saggi di scrostatura 
reali2::tati al secondo piano fuori terra durante i restauri del 1915-18 
misero in luce la colonna di un loggiato, nel tempo tamponato, co
stituita da paramento murario in parte ancora ricoperto da coloritura 
a finto mattone, come visibile ancora oggi, perché l'intero piano è 
stato escluso dal citato restauro. L'esempio è utile anche per ri
chiamare la persisten:ta di tale tecnica, poiché la .. coloritura in 
rosso a calce e colla" viene prevista ancora nel 1909 per l'intervento 
di restauro delle ghimberghe di facciata della stessa chiesa abbaziale, 
poi restaurata da Cesare Bertea secondo criteri differenti, come 
chiarito in L. PITTARELLO, Abbazia di S. Antonio di Ranverso presso 
Buttigliera Alta: il restauro edilizio, in AA.VV., Alfredo d'Andrade, 
tutela e restauro, catalogo della mostra, Torino 1981, a cura di D. 
Biancolini Fea, M.G. Cerri, L. Pittarello, pp. 269-283. 

4) L'impiego dell'intonaco per la sola facciata civile è anche 
diffusissimo nei cascinali in mattoni di tutta la pianura piemontese 
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ed in quelli a corsi di mattoni alternati a corsi di arenaria del basso 
Monferrato casalese. Il .. risparmio" dell'impiego dell'intonaco 
anche su architetture poverissime, pur con tutti i rischi di guasto 
alle strutture, si riscontra persino su molti rustici della Frascheta, 
ricordati nella precedente nota l, realizzati con telaio in mattoni 
e tamponamenti in terra battuta lasciata a vista. Per l'inerzia nel 
realizzare gli intonaci una volta ultimata la struttura, si veda l'insi
stenza sull'obbligo della sistemazione degli esterni presente nelle 
normative dei regolamenti edilizi torinesi, sei, sette ed ottocenteschi 
ripresi in G. BRINO, F. Rosso, Colore e città. 11 Piano del colore 
di Torino 1800-1850, Milano 1980, pp. II 9-121 e la situazione 
torinese di primo Ottocento ivi descritta a pp. 20-25. 

5) I problemi connessi col rifacimento degli intonaci, l'assenza di 
un criterio ambientale negli interventi di ripristino e l'esclusione di 
vasti settori del patrimonio edilizio esistente dal campo di attività 
del .. così detto restauro", è segnalato da G. Zander (Al di là del 
restauro architettonico, in ICOMOS, 11 monumento per l'uomo, Atti 
del II Congresso Internazionale del Restauro, Venezia 1964, Padova 
1971, p. 758). 

6) E. MICHELETTO, L. PITTARELLO, G. WATAGHIN CANTINO, 
Restauri e ricerche alla cappella di Santa Maria della Abbazia di San 
Pietro di Novalesa, in Bollettino d'Arte, 1979, VI, 4, pp. 45-62. 

7) Cfr. art. cit., in Bollettino d'Arte, p. 54, nota I; la quasi tota
lità del complesso abbaziale è stato acquisito nel 1973 dalla Provincia 
di Torino, che l'ha affidato in custodia alla Comunità Benedettina 
appositamente costituitasi (proveniente da Venezia), che possiede 
a sua volta la cappella di Santa Maria, ricevuta in donazione. Le zone 
residue sono tuttora di proprietà privata. 

8) Il resoconto delle indagini (già oggetto della scheda di cata
logo N. 01 /00010080 della Soprintendenza ai Beni Ambientali 
ed Architettonici del Piemonte) è stato pubblicato nel citato numero 
del Bollettino d'Arte, pp. 48-62, da Egle Micheletto e Gisella Wata
ghin Cantino alle quali si deve sia l'attuazione dello scavo, sia lo 
studio complessivo. Indagini conoscitive ed intervento restaura
tivo della cappella di Santa Maria si inseriscono all'interno di un 
organico programma di studi e lavori che le tre Soprintendenze 
piemontesi hanno in corso da anni sull'intero complesso abbaziale 
della Novalesa, in collaborazione con l'Istituto di Archeologia della 
Università di Torino nella persona di Gisella Wataghin Cantino, 
docente di Archeologia Cristiana. Nell'articolo sopracitato (p. 54, 
nota 2) ... si sono indicati anche indagini e lavori attuati sull'intero 
complesso fino al 1979, costituiti da rilievi grafici, scavi archeolo
gici, restauri pittorici, schede di catalogo; ad essi occorre aggiungere, 
oltre all'intervento di cui si parla, due ulteriori campagne di scavo 
nella chiesa abbaziale attuate dalla Soprintendenza Archeologica 
nel 1980 e 1981 e dirette dalla citata prof. Wataghin Cantino. 

9) L'esecuzione del restauro è stata affidata ad Antonio Rava, 
specializzato presso l'Istituto Centrale del Restauro del Ministero 
per i Beni Culturali ed Ambientali e laurea tosi in Architettura a 
Torino con una tesi che affronta anche i problemi connessi al restauro 
e conservazione degli intonaci (Fenomeni di degradazione dei mate
riali da costruzione e metodologie di conservazione. Ipotesi di inter
vento restaurativo su di un monumento, tesi di laurea, A.A. 1979-
80, presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, 
relatore arch. M.G. Cerri); in merito alle tecniche di restauro adot
tate per gli intonaci della cappella in questione, si veda, sempre 
A. RAvA, Interventi conservativi di intonaci antichi della cap
pella di Santa Maria, negli Atti del Convegno svoltosi alla Novalesa 
nel luglio 1981, in corso di stampa. Oltre ad Antonio Rava, nella 
cappella hanno lavorato Franco Crescenzi, Adriana Lopez e Cate
rina Motta. 

IO) Fra i sali solubili, la presenza di ammonio progressivamente 
più abbondante via via che i campioni si avvicinano al terreno poteva 
far supporre la presenza di sepolture a contatto della muratura o 
sottostanti ad essa, del resto individuate nella porzione di scavo 
archeologico attuata. 

II) All' esterno la decorazione ancora visibile è nei sottarchi 
delle arcate cieche, costituita da greche, strette fra due strisce paral
lele di colore; all'interno invece consiste in strisce rosse che scandi
scono la superficie delle pareti, incorniciando le finestre esistenti, 
proponendo per simmetria una specchia tura di finta finestra nella 
parete nord dell'abside (sotto l'affresco quattrocentesco), rigando a 
diversi livelli in senso orizzontale le pareti, anche ad una quota 
inferiore dell'attuale pavimento. Nella controfacciata, sotto lo strato 
di scialbo che la ricopriva, è emerso un motivo a grezze spirali posto 
su fascia orizzontale soprastante la porta di ingresso, il CUI archivolto 
originario - rifinito per la parte ancora conservata con l'intonaco 
di prima fase - doveva essere a ferro di cavallo. 

12) Cfr. C. SEGRE MONTEL, Affreschi medioevali alla Novalesa ed 
in valle di Susa. Testimonianze di pittura murale tra VIII e XII 
secolo, negli Atti del Convegno, cit., in corso di stampa. 

13) Per la funzione di aggiungere polvere di mattone finemente 
pestata agli impasti degli intonaci, di cui in tal modo si migliora 
carbonatazione e indurimento oltre a conferire una relativa funzione 
idraulica alla malta, cfr. A. RAvA, op. cit., negli Atti del Convegno, 
cit., e la bibliografia in quella sede indicata. 
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14) L'intonaco relativo a questo intervento è molto più bianco e 
di granulametria più regolare dei precedenti: esso si stende sia al
l'interno come base degli affreschi, sia all'esterno sul tamponamento 
murario della monofora. Fra tali interventi successivi, vi fu anche 
la ripresa quasi totale della facciata, con la riduzione dell'ampiezza 
della porta e la stesura di un intonaco grossolano, conservato e 
consolidato nel corso dei lavori di restauro descritti. 

15) Si è scelto di ricoprire i due tratti del necesslrio cordolo in 
cemento armato posato sulle pareti longitudinali dell'aula con un 
intonaco steso sottolivello, in modo da indicare la presenza del cor
dolo, ma nello stesso tempo ricomporre l'unità cromatica interna 
delle pareti stesse. Per il cordolo, cfr. Bollettino d'Arte, cit., p. 47. 

16) Si richiamano altresì la Relazione dei lavori stesa dallo stesso 
Rava e la stesura dei risultati delle analisi chimiche agli atti della 
Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte. 

17) Cfr. l'intervento di Paolo Marconi al Congresso Internazionale 
sull'artigianato e la conservazione del patrimonio architettonico in
detto a Fulda dal Consiglio d'Europa, 2-5 giugno 1980, e la presenta
zione dello stesso Congresso pubblicata sempre da Marconi in Ricerche 
di Storia dell'arte, 1980, n. II pp. 49 e 50. Vedi anche l'intervento 
di M. Dezzi Bardeschi in AA.VV., La conservazione del costruito: i 
materiali e le tecniche, a cura di M. Dezzi Bardeschi e C. Sorlini, Milano 
1981, pp. 5-II ed il dibattito sul tema dell'insegnamento e dei 
tecnici del restauro ripreso negli Atti del Convegno Un domani per 
il restauro, Ravello 23-26 settembre 1976, in Restauro, 1976, nn. 26 
e 27, in particolare pp. 17, 34, 44 e 45· 

18) G. Brino: .. Il modello cromatico ottocentesco nella sua to
talità ha un valore monumentale di un'importanza unica al mondo 
che deve essere ricostruito e conservato. Può piacere o no ma non 
si può negare l'esistenza e la rilevanza" ...... Il piano ottocentesco 
contiene alcune caratteristiche di pianificazione e di razionalizza
zione ancora attuali ed il piano [proposto] cerca di farle rispettare .. 
(dal verbale della riunione fra i massimi esponenti della cultura 
torinese indetta il 22 ottobre 1979 dalla Soprintendenza, già ricor
data da M.G. Cerri nel suo contributo); F. Rosso: .. Ma è nei con
fronti dell'edilizia del centro storico, ormai in uno stato (lo denun
ciano, senza ambiguità, i documenti edilizi del tempo) di indicibile 
sfacelo, inestricabile intreccio di sontuosità corrotta e di ammor
bante laidezza, che il Consiglio dà il meglio di se stesso. Attraverso 
un'azione ostinata, capillare e continuativa, il centro storico di To
rino è oggetto d'una riforma radicale, di una integrale rigenerazio
ne .. (da G. BRINO, E. Rosso, op. cit., p. 21). 

19) Si vedano i cataloghi delle due mostre: AA.VV., Cultura 
figurativa ed architettonica negli Stati del Re di Sardegna, 1773-1861, 
a cura di E. Castelnuovo e M. Rosci, Torino, 1980 e AA.VV., Al
fredo d'Andrade, tutela e restauro, cito 

20) Cfr. G. BRINO, F. Rosso, op. cit., p. 21. 
21) Cfr. G. BRINO, F. Rosso, op. cit., pp. 27 e 108. 
22) Cfr. G. BRINO, F. Rosso, op. cit., p. 124, in cui il lavoro fatto 

fino ad allora viene definito come .. un primo contributo alla rico
struzione dell'immagine cromatica originaria di Torino, appiattita 
e stravolta arbitrariamente tutti questi anni, realizzato con le stesse 
tecniche, con gli stessi operatori e con gli stessi costi con cui sono 
state operate le tinteggiature prima dell'avvento del Piano Regola
tore del Colore". Si rimanda anche alle affermazioni di Franco 
Rosso all'incontro-dibattito di cui ha trattato l'arch. Cerri: .. quanto 
ai colori acrilici, sono d'accordo che finora non hanno dato çrossi 
risultati. Ma non ci si deve limitare a rimpiangere i vecchi tipi di 
colorazione o a segnare anacronistiche e inutili riprese. Bisogna 
sperimentare con agio i materiali del nostro tempo fino a conseguire 
dei risultati soddisfacenti" e di Giovanni Brino nella stessa sede: 
.. I colori storici sono ricostruibili, non ho problema ad ammetterlo, 
con le tecnologie più sofisticate di oggi". 

23) Già Roberto Gabetti nella riunione organizzata dalla Soprin
tendenza nell'ottobre 1979 (v. prec. nota 18) aveva messo in guardia 
dali'" utopia tecnologica" che rilevava nel lavoro in discussione. 

24) Il contrasto, a livello ambientale, fra le antiche tinte a calce 
e le moderne tinte sintetiche è evidente e diffusamente riconosciuto. 
I colori sono molto saturi e restano tali anche se si tenta di diluire 
la tinta: è quindi impossibile attuare velature tinta su tinta, a meno 
di lavorare con la resina trasparente a cui si siano artigianalmente 
aggiunti solventi adatti e terre, il che richiede particolare specia
lizzazione, grande abilità tecnica e dispendio di tempi e costi. Inoltre, 
alla perfetta adattabilità delle tinte a calce sulle modanature delle 
architetture sto! iche si controppone lo spessore della pellicola delle 
tinte di produzione industriale, che vengono a riempire, cancellan
dole, le modanature o gli intagli più delicati. Come esempio, si ve
dano le case torinesi del primo trentennio di questo secolo, realizzate 
in genere con intonaco lavorato a finta pietra o trattato con minute 
scalfiture superficiali (TAv. XXXVI, 2). Ove l'intervento di pulitura 
non si limiti alla lavatura delle superfici, ma si attui una ridipintu
ra con i materiali citati, tali tipi di lavorazione vengono ricoperti del 
tutto o comunque perdono il significato originario (TAv. XXXVI, 3). 

25) A motivo sia del numero comunque limitato di vincoli ai 
sensi della Legge 1089/39, sia dei limiti delle concrete competenze 
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comunali, illustrati da Brino in questa sede. Il dato relativo alle 
duemila tinteggiature annue a Torino è tratto da G. BRINO, F. 
Rosso, op. cit., p. 123. 

26) La matura::ione dell'atteggiamento degli stessi in merito alla 
qualità delle tinte emerge anche dal confronto fra quanto affermato 
a suo tempo e quanto comunicato da Brino in questa sede. 

27) Curioso è osservare che anche nel 1845 il saggio finale per la 
colora::ione dell'attuale via Garibaldi venne attuato sul fronte del 
pala::::o di proprietà comunale, cfr. G. BRINO, F. Rosso, op. cit., 
p. 24· 

28) In assen::a di una campagna programmata di indagini strati
grafiche - che sarebbe stata auspicabile all'interno dell'impegno 
economico comunale per lo studio e l'attua::ione del piano del colore 
- la Soprintenden::a ai Beni Ambientali ed Architettonici ha attuato, 
a spesa aello Stato, una indagine stratigrafica su di un edificio dalla 
storia complessa, che potesse servire come esempio metodologico 
ed unità di misura per tempi e costi. L'edificio prescelto è stato il 
Castello del Valentino, dove recenti lavori par::iali attuati dal Poli
tecnico senl!;a alcuna ricerca in tal senso avevano sortito risultati 
non soddisfacenti; la ricerca è stata attuata al fine di individuare 
corrette indica::ioni in previsione della ripresa dei lavori. La dire
::ione lavori è stata attuata da chi scrive; le indagini sono state rea
li::l!;ate da Antonio Rava; il lavoro di analisi diretta delle murature 
è durato ~ giorni ed è costato L. 662.000, esclusa l'I.v.A. ed il nolo 
delle torn telescopiche e compreso lo studio iconografico. I risultati, 
che qui si anticipano sommariamente, hanno fornito alcune indica
::ioni pre::iose anche per l'indagine storica delle complesse ed in 
parte oscure fasi costruttive dell'edificio, recentemente studiate da 
Costan::a Roggero in V. DEFABIANI, C. ROGGERO, M. VINARDI, 
Ville della provincia di Torino, in corso di stampa. Mentre nella 
seconda metà del Cinquecento è certa nel sito l'eslsten::a di un edi
ficio, le fonti documentarie tacciono sul primo ampliamento o rifa
cimento dello stesso da parte dei sovrani, mentre descrivono nel 
dettaglio l'intervento di ristruttura::ione del Castello voluto dalla 
Madama Reale Maria Cristina fin dal 1620 ed attestano i vasti 
lavori di sistema::ione ed ampliamento di metà Ottocento. Le inda
gini hanno accertato l'ampie::::a della riplasma::ione ottocentesca dei 
fronti, hanno offerto spunti per ricostruire le vicende di primo Sei-

cento, hanno individuato la presenl!;a di tracce di intonaco prece
dente alle stesure seicentesche, verosimilmente appartenente all'edi
ficio preesistente all'acquisi::ione di Emanuele Filiberto, che sarebbe 
stato pertanto in tutto od in parte incluso nel Castello del Valentino. 
Oltre alle differenti composi::ioni degli impasti dei vari intonaci, 
individuati, si sono ritrovati i colori delle varie pigmenta::ioni, gri
gia chiara su quello più antico, giallo rosata leggera su una stesura 
contenente polvere di marmo su quanto resta dell'intonaco seicen
tesco, giallo carico tendente al rossiccio su quello ottocentesco. 

29) Cfr. G. BRINO, F. Rosso, op. cit., p. 123. 
30) Licen::iando per la stampa questo lavoro due anni dopo 

averlo steso mi è possibile ricordare brevemente le ultime battute 
dell'esperien::a citata: dapprima, nel 1982, in luogo dell'ormai impro
ro~abile fase d'approfondimento, l'impoverirsi del lavoro nell~ ripe
titlva e quasi meccanica applica::ione di quelle regole di cui si è 
sopra chiarito come fin dall'ini::io apparissero troppo schematica
mente determinate, quindi, nel 1983, la crisi del piano, che non ha 
retto alla crisi politica della Città. Mentre per alcuni tale situa::ione 
ha determinato una pausa di riflessione (si veda U. BERTAGNA, G. 
TAGLIASACCHI, R. ZANETTA, Il colore nell'architettura di Torino. 
Metodologia per la definizione delle tinte negli ambiti preottocente
schio Il caso di piazza S. Carlo, in Cronache economiche 4, 1983, 
Torino, pp. 73-86), la Soprintenden::a ha impostato e condotto 
alcuni lavori che dovrebbero indicare concretamente la via per 
potere riprendere un discorso di programma, questa volta su basi 
maggiormente articolate: tali esperien::e vanno dall'incarico ad una 
équipe interdisciplinare dello studio dei colori di un ambito barocco 
torinese (via e pia::l!;a Pala::::o di Città; da attuarsi contemporanea
mente sui documenti d'archivio, le iconografie ed a me::l!;O di saggi 
stratigrafici degli intonaci), alla materiale reali::::a::ione di un campio
nario di intonaci a calce colorati nell'impasto, all'accordo con due 
Dipartimenti del Politecnico di Torino (Dipartimento di ingegneria 
del sistemi edili::i e territoriali e Dipartimento di Scienl!;a dei mate
riali e ingegneria chimica) per controllare il comportamento nel 
tempo - e le relative ragioni - di alcune colora::ioni attuate negli 
anni trascorsi con tinte a calce poten::iate con una bassa percentuale 
di resina acrilica ed alcune altre reali::l!;ate con tinte minerali di 
più recente produ::ione. 
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- MONTECHIARO D'ASTI, CHIESA DI SAN NAZARIO E CELSO 
FACCIATA ATTRIBUITA DAL PORTER ALLA PRIMA METÀ 

DEL XII SECOLO 

E a.1 

3 - RILIEVO DELLE DIVERSE STESURE DI INTONACO 
DELLA FACCIATA ESTERNA DELLA CAPPELLA DI SANTA MARIA 

NELL' MIBAZIA DI NOVALESA 
Realizzato da A. Rava, 1979, S1/ rilievo grafico di base 

steso da T. GIQPpiolo e S. Penniel/o, 1978 

TAV. XXXIII 

2 - NOVALESA (TO), ABBAZIA DELLA NOVALESA, CAPPELLA 
DI SANTA MARIA (POI DETTA DI SANTA MARIA MADDALENA) 
DECORAZIONE GEOMETRICA DELLA PARETE SETTENTRIONALE 

DELL' ABSIDE 

E •. t 

- ~ ... 

• •• Itla ..... tI,. 

4 - RILIEVO DELLE DIVERSE STESURE DI INTONACO 
DELLA PARETE ABSIDALE ESTERNA DELLA CAPPELLA 

DI SANTA MARIA NELL' ABBAZIA DI NOVALESA 
Realizzato da A . Rava, 1979, su rilievo Jirafico di base 

steso da T. Grappialo eS. Penniel/o, 1978 
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,. 
.-ppea ........ rnecIde..... .,_ .... - .... 
----. ....... __ 1 _. ---_. __ ._~.-

I - RILIEVO DELLE DIVERSE STESURE DI INTONACO 
DELLA PARETE SUD ESTERNA DELLA CAPPELLA DI SANTA MARIA 

NELL' ABBAZIA DI NOVALESA 
Realizzato da A. Rava, 1979, su rilievo grafico di base 

steso da T . Grappiolo eS . Penniello, 1978 

oonl •• ' .oOI • •• 

:3 - RILIEVO DELLE DIVERSE STESURE DI INTONACO 
DELLA CONTROFACCIATA INTERNA DELLA CAPPELLA 

DI SANTA MARIA NELL' ABBAZIA DI NOVALESA 
Realizzato da A . Rava, 1979, su riliello grafico di 

base steso da T. Grappiolo e S . Penniello, 1978 

TAV. XXXIV 

E ... 

,-.................... _ .. , 
,_o •.. _.-

2 - RILIEVO DELLE DIVERSE STESURE DI INTONACO 
DELLA PARETE NORD ESTERNA DELLA CAPPELLA DI SANTA MARIA 

NELL' ABBAZIA DI NOVALESA 
Realizzato da A. Rava, 1979, su rilievo grafico di base 

steso da T. Grappiolo eS. Penniello, 1978 

............... " ...... , _., --_ .. ----_ .. -
4 - RILIEVO DELLE DIVERSE STESURE DI INTONACO 

DELLA PARETE SUD INTERNA DELLA CAPPELLA DI SANTA MARIA 
NELL' ABBAZIA DI NOVALESA 

Realizzato da A. Rava, 1979, su rilievo grafIco di base 
steso da T. Grappiolo e S. Penniello, 1978 
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1 - NOVALESA (TO), ABBAZIA DELLA NOVALESA, 
CAPPELLA DI SANTA MARIA - VEDUTA INTERNA DELL' ABSIDE 

QUADRA, A RESTAURO ULTIMATO, CON TRACCE 
DELLA DECORAZIONE LINEARE CAROLINGIA 

(APRILE 1982) 

3 - NOVALESA (TO), ABBAZIA DELLA NOVALESA, CAPPELLA 
DI SANTA MARIA - PARTICOLARE DELLA DECORAZIONE 

EMERSA RIMUOVENDO LO SCIALBO DELLA PARETE DELL' ABSIDE 

A destra visibile la risarciWra di una lesione, aprile 1982 

TAV. XXXV 

2 - NOVALESA (TO), ABBAZIA DELLA NOVALESA, CAPPELLA 
DI SANTA MARIA - PARTICOLARE DELLA DECORAZIONE LINEARE 

CHE CONTORNAVA LA MONOFORA ORIGINARIA, POI TAMPONATA 
PER LA REALIZZAZIONE DELL' AFFRESCO QUATTROCENTESCO 

(APRILE 1982) 

4 - NOVAL.ESA (ToL ABBAZIA DELLA NOVALESA, 
CAPPELLA DI SANTA MARIA 

PARETE SETTENTRIONALE DELL' ABSIDE 

DURANTE IL RESTAURO (1979) 
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l - NOVALESA (TO), ABBAZIA DELLA NOVALESA, CAPPELLA DI 
SANTA MARIA - LA FACCIATA E LA PARETE MERIDIONALE 
DOPO L'INTERVENTO DI RESTAURO DEGLI INTONACI (1980) 

2 - TORINO, CASA DI VIA PASTRENGO 13 - PARTICOLARE DELLA 
LAVORAZIONE SUPERFICIALE DELL'INTONACO (1982) 

3 -- TORINO, CASA DI VIA MASSENA S3 

2 

La stesura alluata alcuni anni or sono di una tinta sintetica ha 
cancellato e sminuito l'originaria facies derivante dall'accurata lavo
razione superficiale dell'intonaco (1982) 

TAV. XXXVI 
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