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ISPEZIONE SULLO STATO DELL'ARTE: 
MATERIALI COMUNEMENTE DISPONIBILI SUL MERCATO 

ED IMPIEGATI PER INTONACI E COLORE 

Accertamento dello stato di degrado degli intonaci. Intervento di consolidamento, risarcimento e riprzstzno. Conso
lidanti e malte di restauro. Intervento sul colore. Possibilità di reperimento dei materiali e modalità di applicazione. 

Abbiamo visto, fino adesso, l'approccio di tipo scien
tifico, ora vedremo quello dal punto di vista della meto
dologia pratica, ossia dell'intervento sul cantiere per la 
buona riuscita del quale è sempre indispensabile il con
tatto diretto fra le varie discipline. 

Al momento di intervenire su di una facciata ad into
naco, i dati necessari per decidere il tipo di intervento 
sono l'esatta valutazione dello stato di conservazione, 
l'individuazione del tipo di malta impiegata e l'identifi
cazione del colore. Il degrado degli intonaci si presenta 
principalmente, come abbiamo visto, sotto forma di de
coesionamento delle malte e di indebolimento dell'ade
sione fra la malta e il muro stesso; in ambedue i casi 
- partendo sempre da un punto di vista conservativo -
bisognerà mantenere gli intonaci esistenti, evitando di 
toglierli anche quando non sono decorati ma portano 
semplicemente una tinta. In base alle ricerche e all' espe
rienza si è potuto stabilire che alcune sostanze possono 
essere usate per ricostruire la coesione degli intonaci; 
questi. prodotti (adesso non mi dilungherò in quanto 
suppongo che esperti scientifici ne parleranno più diffu
samente) si dividono in sostanze organiche e inorganiche. 
Sulle sostanze organiche abbiamo ormai una esperienza 
trentennale e abbiamo constatato che alcune di esse non 
producono effetti negativi. Le sostanze inorganiche di 
consolidamento per ristabilire la coesione sono ancora in 
una fase di studio, peraltro in alcuni casi già abbastanza 
avanzato. Normalmente una difficoltà pratica è data dal 
sistema di applicazione che qualche volta può essere 
molto complicato; per esempio il vecchio sistema di con
solidamento con l'acqua di calce necessita durante l'ap
plicazione di una notevolissima quantità d'acqua, di tem
perature molto basse, mentre abbiamo visto che, in at
tesa di altri sistemi più sicuri e più facili, alcune resine 
acriliche hanno dato risultati altrettanto soddisfacenti. 
Elemento importante e irrinunciabile è quello della 
cosiddetta .. reversibilità" dell'intervento, intesa almeno 
come possibilità lasciata al restauratore di reintervenire 
in futuro. In tal senso sono in corso prove comparative 
per stabilire quali di questi mezzi siano i più idonei. 

Per i consolidanti organici invece normalmente si ha 
bisogno di un solvente: non vanno, infatti, usati in 
emulsione, perché avrebbero una capacità di penetrazione 
inferiore, in quanto l'acqua ha una tensione superficiale 
molto più alta di un solvente che, ovviamente, deve 
essere adeguato al caso specifico. 

Nel caso di distacchi limitati dell'intonaco dal muro o 
di distacchi tra strato e strato è sufficiente una sostanza 
in grado di formare un .. film" adesivo e, in questo 
caso, lo stesso tipo di resina andrà impiegata in emul
sione perché formi quel .. film" adesivo che ristabilisca 
la continuità tra le due parti. Quando invece ci troviamo 
di fronte a sgretolamenti, a distacchi più importanti o a 
cavità e quando non c'è la possibilità di far riaderire l'into
naco staccato, dobbiamo intervenire con delle malte. In 
quest'ultimo caso una volta si usavano delle sostanze orga
niche con una carica (caseinato di calcio), oggi si prefe
riscono le malte idrauliche fluide, anche se per espe
rienza consolidata il vecchio sistema è risultato nel com
plesso affidabile. I) Il problema del consolidamento di 
vecchi intonaci può essere risolto caso per caso, anche 
se si capisce che qualche volta, sul cantiere, è più facile 
abbattere un intonaco e rifarlo, nonostante che i costi 
non siano molto dissimili. 

Quando invece di un intonaco rimane solo qualche 
traccia o è totalmente mancante, necessariamente si deve 
ripristinarlo, perché sappiamo che c'era - e siamo tutti 
d'accordo che l'intonaco non è solo un accessorio este
tico ma è soprattutto un importante elemento protettivo 
della struttura muraria. 

I materiali da usare per le malte devono essere omo
genei, il più possibile similari a quelli antichi, quindi con 
proprietà, come è stato detto, analoghe. 

Le proprietà ideali di una malta di restauro potreb
bero essere così riassunte: buona e facile lavorabilità, 
buon indurimento sia in ambiente secco che in ambiente 
umido, minimo contenuto di sali solubili, distribuzione 
e grandezza di pori nonché una granulometria ed aspetto 
di superficie identici o simili a quelli delle malte antiche. 

Al momento attuale reperire le cariche tradizionali è 
relativamente facile mentre è difficile procurarsi del 
buon grassello di calce. Questo, di norma, o non si 
trova, o si trova spento da pochi giorni, oppure tro
viamo, come suo naturale surrogato, la calce idrata. La 
calce idrata è un materiale con caratteristiche inferiori 
rispetto al grassello vero e proprio; infatti, anche se chi
micamente è la stessa sostanza, non dà però lo stesso 
risultato. Probabilmente spegnendola e tenendola a bagno 
per lungo tempo si otterrebbe una maggiore resistenza 
meccanica. Purtroppo in cantiere non si usano queste 
avvertenze. Si prende infatti la calce idrata in polvere, 
perché si trasporta con maggiore facilità rispetto al gras
sello, la si mescola a secco, si aggiunge l'acqua, si aspetta 
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un paio di giorni e dopo la si usa come malta ordinaria 
per gli intonaci.· Questi ne risulteranno col tempo fragili 
e friabili; perciò, per ottenere un cosìddetto " buon risul
tato ", si aggiunge del cemento Portland in dosi quasi 
sempre eccessive, anziché a "spolvero" come si do
vrebbe, con quegli esiti negativi che noi tutti conoscia
mo. È sconsigliabile l'uso del cemento Portland a con
tatto con materiali antichi per le seguenti caratteristiche 
negative: r) bassa porosità che non permette il movi
mento dell' acqua, e ne causa la concentrazione sotto la 
superficie, impedendone per altro l'evaporazione. Perciò 
se noi mettiamo un bell'intonaco di cemento su un muro 
umido, l'umidità continuerà a salire e produrrà, durante 
e dopo la presa, dei sali solubili nocivi; 2) è troppo più 
resistente dal punto di vista meccanico degli -intonaci 
tradizionali e quindi a contatto con questi crea delle co
azioni negative; 3) ha un coefficiente di dilatazione ter
mica elevato in l'apporto al materiale antico, tale da pro
durre i medesimi risultati del caso precedente. 

AI posto del cemento comune è meglio usare le cari
che tradizionali: calce, possibilmente spenta almeno da 
sei mesi, eventualmente con l'aggiunta di piccole quan
tità o di calce idraulica o di cemento bianco a basso 
contenuto di alcali. 

Procedendo con cautela nella scelta dei materiali e 
rispettando i giusti dosaggi dei vari componenti si otten
gono, di regola, malte omogenee e compatibili con quelle 
antiche in maniera da non avere coazioni dannose e otte
nere anche buoni risultati di durata nel tempo. 

Le esperienze fin qui compiute ci confortano essendo 
state sostanzialmente positive nella maggior parte dei casi. 

P. M. 

Dopo l'opera del muratore subentra l'imbianchino ed 
è in questa veste che io mi presento per suggerire come, 
dopo aver ripristinato gli intonaci, intervenire sul colore. 

SOllO un pò restia a parlare di ritinteggiature dopo il 
chiaro invito a "non intervenire" rivolto dal Prof. 
Brandi nella sua prolusione. Vi prego quindi di com
prendere la mia cautela quando parlerò dei criteri da 
seguire nella scelta della tinta da dare su quegli edifici 
che forse potrebbero rimanere cosÌ. 

L'intervento conservativo sul colore, come è stato già 
ieri largamente dibattuto, si presenta naturalmente il più 
arduo, non tanto per i problemi tecnici, quanto per i 
problemi storico-critici ed estetici. 

Sono rarissimi i casi in cui troviamo un edificio che 
mantenga il suo colore originario, perché questi colori 
sono stati ogni volta rinnovati in occasione di periodiche 
manutenzioni che dovevano cercar di nascondere un 
colore che si era macchiato, dilavato od eroso. 

Di solito oggi una superficie da trattare si presenta 
non soltanto priva di un colore ma anche con molte di
scontinuità. Oppure, su tali superfici, i colori dei vari 
interventi di manutenzione che si sono succeduti nel 
tempo sono diventati sempre un po' più pesanti proprio 
per nascondere tutte le macchie e le irregolarità, con 
notevoli sovrapposizioni di strati troppo spessi, coprenti 
e sporchi, a causa soprattutto dei depositi atmosferici 
che hanno determinato, direttamente e indirettamente, 
lo scurirsi progressivo delle tinte. In che cosa consiste 
questo impercettibile ma costante mutamento? Lo po
tremo vedere attraverso degli esempi che spiegheranno 
come il cambiamento di un tono che ogni volta viene 
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ripetuto, ma leggermente più scuro, altera completa
mente, alla fine, dopo parecchi interventi succedutisi per 
molti anni, l'aspetto cromatico originario della superficie 
architettonica, determinando inoltre, come ulteriore con
seguenza, il cambiamento del gusto di chi guarda. Que
sta. forse è la cosa più grave, perché piano piano ci si 
abitua ad un colore che non è più quello che doveva 
avere il tessuto urbano. 

Cosa si può fare adesso? Partendo dal principio che 
ogni intervento debba essere il I?iù possibile moderato, 
rimangono soltanto alcune solUZioni da _proporre. Pur
troppo non abbiamo delle ricette magiche da fornire se 
non la raccomandazione ad attenersi ad un principio con
servativo di mantenere l'intervento entro una determinata 
misura, cercando di ottenere il massimo dei risultati con 
il minimo dei mezzi. Infatti non sarà mai una colla troppo 
forte quella che aiuterà a rendere più resistente l'oggetto 
o il manufatto. Noi vediamo, sulla base delle esperienze 
di ciò che si è fatto e che si sta facendo, che bisogna 
sempre limitarsi nell'intervento al minimo indispensabile, 
fermandosi un pochino più indietro di quanto normal
mente si ritiene giusto ed opportuno fare. 

Vorrei farvi vedere alcune immagini per entrare in 
merito all' argomento: una panoramica di Roma, di una 
piccola parte della città, penso che sia sufficiente per 
farci rendere conto di ciò che sta succedendo, piano 
piano, in maniera lenta ma pericolosa. 

Prima di iniziare un discorso sul tipo di tinteggiatura 
da dare al singolo edificio e sui materiali da impiegare, 
dobbiamo valutare intanto quale sia la fisionomia del
l'ambiente dove si interviene. Tale principio vale sia per 
Roma che per qualsiasi altra città in Italia o all'estero. 
Ogni città ha una sua fisionomia, determinata dall'uso 
dei diversi materiali reperibili nella sua area geografica. 
È importante quindi analizzare tale aspetto. In questo 
esempio si vede Palazzo Farnese troneggiare splendida
mente in un contesto cromatico così equilibrato, con la 
sua superficie fatta in laterizio e travertino, tipico caso 
di rivestimento così detto "ricco" (TAV. XXVIII, r). 
I mattoni della cortina muraria, più che mattoni normali 
sono tegole, tagliate molto finemente, con commessure 
strettamente combacianti, una gialla e una rossa. Il tutto 
per ottenere quel tono, tanto decantato da artisti e poeti, 
della famosa "ocra romana". Questa tonalità è stata 
presa a modello da tutti coloro che hanno poi cercato di 
imitarla con mezzi poveri. 

Palazzo Farnese però è inserito in un tessuto urbano 
più variegato nel quale, facendo attenzione, accanto alla 
bicromia laterizio-travertino, si trovano altri edifici rea
lizzati con materiali diversi quali ad esempio la Cancel
leria tutta in travertino (TAV. XXVIII, 2). Il pericolo è 
che questi monumenti a rivestimento" ricco ", un tempo 
prototipi per gli altri, quando nel contesto vengono in
trodotti dei nuovi colori così eccessivamente sgargianti, 
finiscano per diventare dei fantasmi. 

Infatti accanto a Palazzo Farnese e alla Cancelleria 
alcune ritinteggiature di palazzi che originariamente li 
imitavano hanno cominciato a rinforzarsi, ad essere ec
cessive e pesanti e a non avere più niente a che vedere 
con quella che è l'atmosfera e la spazialità di Roma 
(TAV. XXVIII, 3)' 

Contemporaneamente, d'altro canto, abbiamo anche 
delle superfici dove il colore, per l'usura, va via via spa
rendo, facendo affiorare la pozzolana che è stata e con
tinua ad essere molto usata nell'area romana. Ci sembra 
che tale tonalità è quella che più si avvicina all' atmosfera 
e all' aspetto cromatico della città. 
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TAV. XXVIII 

I - ROMA, PALAZZO FARNESE 
Il palazzo visto nel suo contesto ambientale di cui COStituIsce, per l'imponenza della fabbrica e per l'accuratezza costruttiva, 
l'esempio più noto di bicromia basata sul binomio travertino-laterizio. 

2 - ROMA, PALAZZO DELLA CANCELLERIA - PARTICOLARE 
Esempio di edificio a rivestimento" ricco ", interamente in travertino. 

3 - ROMA - EDIFICIO IN PIAZZA FARNESE 
Esempio di recente ritinteggiatura che risulta in .. sovratono" rispetto a quelle smorzate ed ormai omogeneizzatesi degli edifici 
limitrofi· 

4 - ROMA - EDIFICI IN PIAZZA DI SPAGNA 
,,!lcune recenti ritinteggiature, in squillanti colori gialli, risultano poco integrate all' ambiente. 
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TAV. XXIX 

6 

- ROMA, EDIFICI LUNGO VIA GIULIA IN PROSSIMITÀ DI PONTE SISTO 
Gli edifici mostrano un differenziato stato di manutenzione delle fa,'ciate ; forse i meglio integrati nell'ambiente risultuno quelli in 
cui comincia ad affiorare il colore violuceo della pozzolana degli intonaci. 

2 - ROMA, EDIFICIO IN VICOLO D'ARMATA IN PROSSIMITÀ DEL LUNGOTEVERE DEI TEBALDI 
La ormai non più recente ritinteggiatura, caraccerizzata da una violenta bicrumia giallo-rosso Tlsulta, oltre che murfolugicumente 
errata, ancora in .. sovratono" rispecco al contesto. 

3 - ROMA, EDIFICI NEL LUNGOTEVERE DEI TE BALDI 
L'assenza di recenti tinteggiature mostra un contesto ormai omugeneizzatosi col tempo. 

4 - ROMA, EDIFICIO IN LUNGOTEVERE DELLA FARNESINA - PARTICOLARE 
Esempio di errata bicrumia giallo-russo; fortunatamente l'intervento, per ragiuni che nun conusciamo, nun ii stato purtalo a termine. 

5 - ROMA, EDIFICIO IN LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO 
Una contestuale pulitura delle parti lapidee dovrebbe essere un dato irrinunciabile di ogni imervento di pulitura. 

6 - ROMA, PALAZZO FARNESE - FACCIATA VERSO IL TEVERE, PARTICOLARE 
L'apoarecchio mururio del palazzo, nella facciata più riparata dalla pol/uzione atmosferica e meglio dilavata, mostra una cortina 
laterizia in mattoni dai toni giallo-rosati che daTIno la cosiddecca .. ocra rumana ". 
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I - ROMA, COMPLESSO DEL SAN MICHELE A RIPA, CORTILE DEI 
RAGAZZI - PROVINI DI PULITURA 
Sono riconoscibili tre diverse e successive colorazioni dei 
fondi; da un grigio chiaro, leggermente azzurrato il cosid
detto" color d'aria", ad un beige più carico. 

2 - PROSPETTO DEL LATO NORD-EST DEL CORTILE DELLE ZITELLE 
NEL COMPLESSO DEL SAN MICHELE A RIPA 
l tre disegni, che rappresentano tre distinti interventi di colo
razione (l'originario, uno intermedio e quello finale prima 
dell' al/uale intervento), così come risulta dall' analisi stra
tigrafica, dimostrano come zmpercel/ibili variazioni di tono 
tra successive tinteggiature, pur nell' ambito di una comune 
.. letlUra" dei partiti murari, conducono nondimeno allo 
stravolgimento dei valori cromatici dell'edificio. 

3 e 4 - ROMA, COMPLESSO DEL SAN MICHELE A RIPA, CORTILE 
DELLE ZITELLE 
L)ntervento di restauro, curato dalla Soprintendenza per i 
Beni Ambientali e Architettonici del Lazio, grazie ad una 
.. felice" scelta di toni e colori, ci sembra che riesca a recu
perare una corretta immagine dell'architellura. 
(foto S. Pagani) 
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Analoghe considerazioni si possono fare anche per altre 
zone come ad esempio quella circostante Trinità dei 
Monti, dove vediamo che gli edifici meno dissonanti 
rispetto alla tonalità prevalente dell'ambiente sono quelli 
che non sono stati oggetto di recenti interventi e che 
risultano quindi un pò "sciupati" o sotto tono, mentre 
altri colori più nuovi, come ad esempio alcuni gialli, 
risultano maggiormente estranei (TAV. XXVIII, 4)' 

Un altro esempio ancora lo vediamo in un tratto del 
Lungotevere dove abbiamo una parte di edifici con il 
rivestimento in laterizio a vista, altri che sono stati ritin
teggiati, altri ancora che risultano caratterizzati dal colore 
violaceo della pozzolana e da qualche resto di policromia 
originale (TAV. XXIX, r). Appena un po' più in là invece 
un esempio dello zelo con cui si è voluto ritinteggiare 
un edificio ed accanto una casa lasciata così com'era, ma
gari per mancanza di mezzi (TAV. XXIX, 2). 

Ora domando a tutti se sia condivisibile o meno questa 
mia idea che è più bello l'intonaco a pozzolana con una 
leggera abrasione od usura superficiale rispetto a colori 
così vistosi e che, oltre tutto, alterano completamente i 
valori della superficie architettonica ; infatti quei gialli 
che tanto spesso si vedono dovevano simulare il color 
travertino ma io posso affermare di non aver mai visto 
un travertino di quel colore, mentre il rosso delle spec
chiature di fondo, doveva almeno imitare un laterizio, e 
neanche oggi si trova un laterizio che abbia quelle tona
lità. Per non parlare di quando, per esempio, vengono 
ridipinte le bugne od altri elementi architettonici come 
se fossero di cartapesta, quasi si trattasse di un carro 
folcloristico del carnevale di Viareggio, fatto di cartone 
e non di un materiale edilizio vero e proprio. 

Ritengo che snaturare un materiale sia molto grave. 
Spesso, anche se non sempre, come nei casi mostrati, il 
colore doveva semplicemente simulare con l'intonaco un 
materiale più "ricco" che era tra quelli reperibili nel
l'area romana. Infatti il più delle volte ci troviamo di 
fronte a casi di uso del travertino o del laterizio veri e 
propri e vicino, invece, edifici dove, per questioni econo
miche, le superfici erano state realizzate con l'intonaco 
che sìmulava lo stesso travertino o il laterizio. Ciò risulta 
ancora più evidente quando nella stessa strada, guardando 
un pochino più attentamente troviamo degli edifici che 
nel tempo e con l'usura, un po' per volta sono rientrati 
in quel valore cromatico (TAV. XXIX, 3). 

Si possono fare moltissimi esempi di questo genere di 
fronte ai quali è legittimo esprimere il dubbio che siano 
stati usati materiali appropriati e corrette tecniche di ese
cuzione, oppure se si siano interpretate in modo giusto 
le partiture architettoniche e quali siano invece le reali 
possibilità e i migliori metodi di intervento. Esempi che 
ci fanno rallegrare che in certi casi non siano stati portati 
a termine alcuni di questi interventi così come si pre
figuravano nelle intenzioni iniziali, perché trovo che, 
tutto sommato, è quasi meglio lasciare una superficie 
così com'è se non si hanno i mezzi, la misura, la capa
cità, di fare una tinteggiatura corretta (TAV. XXIX, 4). 
La tinteggiatura corretta, lo ripeto, sarà sempre la tin
teggiatura più limitata, più misurata e più modesta. 

Una cosa molto importante, quando si parla di tinteg
giatura, è la pulitura: pulitura e tinteggiatura debbono 
camminare di pari passo perché non si può pensare di 
tinteggiare un edificio che abbia gli elementi in pietra 
sporchi, in quanto si ricreerebbero continuamente degli 
squilibri (TAV. XXIX, 5). Inoltre non dobbiamo pulire 
solamente basamenti, marcapiani, cornici delle finestre, 
cornicioni dei tetti, cantonali, ecc. ma un pochino l'edi-

ficio nel suo complesso, perché a seconda di <:ome questo 
viene dilavato, presenta superfici cromaticamente diversi
ficate: è sempre il caso di Palazzo Farnese, grigio e spor
co nella sua facciata sull'omonima piazza, dove l'acqua 
forse non lo dilava molto bene perché a Roma piove con 
un certo vento che batte di più in determinate direzioni, 
ed invece splendente nella facciata verso il Tevere chI: è 
anche più protetta dalla polluzione atmosferica (TAV. 
XXIX, 6). 

A questo punto vorrei dire qualche cosa sul "che 
fare"; il suggerimento - come ripeto - non si basa 
su ricette magiche, ma sul principio di conservare una 
certa misura nell'intervento che potrà essere suscettibile 
di futuri miglioramenti. 

Per ora basterà imporci un freno quando dobbiamo 
fare delle tinteggiature e applicarle in maniera giusta. 
Riusciremo in seguito a trovare quelle formule che ci 
porteranno al migliore dei risultati. 

Che cosa si può proporre? Ci sarà qualche caso in cui 
potremo rispettare e conservare, se esiste, lo strato di 
intonaco originale, allo stato attuale, senza colore; è il 
caso di quando ci si trova di fronte ad un edificio che 
presenta lo strato dell'intonaco originale perfettamente 
conservato, e, invece di mettere sopra a questo una tin
teggiatura, si potrà anche prevedere di lasciarlo così 

" com e. 
Volevo proprio portarvi l'esempio del San Michele. 

In una scaletta cromatica fatta per analizzare tutta la sua 
stratigrafia (TAV. XXX, r), si è visto che ha l'intonaco 
costituito principalmente di malta pozzolanica con uno 
strato bianco a calce, di finitura, che è la cosiddetta colla. 
Tale strato è quello che si dà per chiudere gli ultimi 
pori e rendere la superficie più compatta ed idonea per 
ricevere il colore. Poi c'è il colore originale che, come 
vedete, è un grigio molto pallido, realizzato con nero 
vite e calce. Questo grigio era uno di quei colori illusio
nistici molto usati in un certo periodo storico per sma
terializzare la cassa muraria di edifici di grandi dimen
sioni e per evitare che questi incombessero soprattutto 
in rapporto agli antistanti spazi aperti. Anche il San Mi
chele quindi era dipinto in uno di questi colori, il cosid
detto •• color d'aria", colori che sono anche testimoniati 
in molti documenti e letteratura. 

Oggi logicamente il San Michele non ha più bisogno 
di essere smaterializzato perché basta guardarsi intorno 
per vedere tutti quegli edifici in cemento armato, sorti 
recentemente in prossimità, verso Porta Portese, di fronte 
i quali non pesa più come massa. In questo caso forse è 
possibile, tra le varie alternative di scelte progettuali, 
porsi anche quella di cambiare il colore originale. 

Ma quanti colori sono stati messi sul San Michele? 
Le stratigrafie mostrano come da un colore chiaro, piano 
piano, si è passati ad uno sempre più scuro (T AV. XXX, 
2). Qual è allora il colore da scegliere? Non è certo chi 
materialmente interviene che deve sceglierlo e neanche 
noi restauratori, ma la scelta deriva dal confronto critico 
e ragionato delle istanze espresse dalle varie competenze 
disciplinari di storici, architetti e restauratori (TAV. XXX, 
3 e 4)· 

Nel caso specifico avremmo potuto forse risarcire sola
mente le lacune e a questo punto lasciarlo così. La pro
posta che faccio consiste quindi nell'applicare, a spruzzo 
e non a pennello, su questo genere di superfici, un pig
mento che indichi solo leggermente quello che era l'ulti
mo colore, così come è riscontra bile perfettamente sotto 
gli aggetti dei tetti, lasciando un tono sciupato ma non 
troppo e allegerendo la tonalità dell'insieme. 
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Altra possibilità sarebbe di applicare sullo strato di 
intonaco originale, sempre risarcito nelle mancanze, e 
sempre a spruzzo, un tono molto leggero che indichi il 
valore cromatico che aveva prima la superficie e che non 
abbia un aspetto troppo nuovo, quasi da carta da parati. 
Altro sistema sarebbe quello di ridare la tonalità onginale 
ripetendo la integralmente ma con un leggero strato di 
patina, dove, per patina, si intende quel colore di vecchio 
sulla cui tradizione, già ieri, è stato da altri ampliamente 
illustrato. Ciò significa che non possiamo in un edificio 
che ha una certa età, mettere una nuova pelle come se 
fosse una carta da parati, che sia stata fatta appena ieri. 
Possiamo, sì, ridare il colore, ma con l'idea che questo 
colore è passato attraverso gli anni e che questi anni 

II8 

hanno agito su di lui invecchiandolo, senza dimenticare 
che il colore di una superficie architettonica non è un 
abito intercambiabile. 

L. M. 

Approfittando dell'occasione che ci è stata data di poter rivedere 
questo intervento vogliamo ringrazia re gli architetti Agostino Bureca 
e Giorgio Palandri per la collaborazione fornita nella revisione e nella 
stesura definitiva del testo. In particolare l'architetto Bureca ha anche 
predisposto parte del materiale illustrativo. 

I) G. TORRACA, D. FERRAGNI, M. FORTI, J. MALLIET: Tecniche 
di conservazione degli intonaci in Atti del convegno di studi L'into
naco : storia, cultura e tecnologia, pp. 327-338. 
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