
CLARA PALMAS DEVOTI 

INCIDENZA DELLE COLORITURE 
SULLA QUALITÀ DEGLI SPAZI URBANI: 

TECNICHE DI INDAGINE APPLICATE AL CANTIERE E METODOLOGIE 
PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI INTERVENTO 

L'architettura, se vista dalla parte di chi deve intervenire per conservare, si rivela una stratificazione di dati materiali 
che esprimono differenti momenti storici e gli atteggiamenti culturali dei soggetti che hanno proceduto l'osservatore 
attuale. Questa complessa realtà non può quindi essere ricondotta ad una immagine originaria ideale. Anche gli spazi 
e le strutture costruite della città si presentano come materia in continuo divenire. 

Applicare al problema del colore nella città, e comunque nell' architettura un criterio fisso, che parta esclusivamente 
da valutazioni qualitative e quantitative in base a saggi materiali sulla sostanza del costruito, si rivela nella maggio
ranza dei casi soluzione semplicistica, così come è semplicistico pensare di ricondurre 1'immagine dell' edificio ad una 
visione teorica tratta da dati solo storici. 

A fronte della complessità delle situazioni urbane, il criterio di indagine non deve essere limitato solo ai fatti pun
tuali ma deve essere esteso anche agli ambiti interessati, attento al processo di aggregazione degli spazi oltre che alle 
notizie storiche d'archivio, alle tecniche costruttive generali dell' edificio e alla materia degli intonaci e delle coloriture 
comunemente usate. 

Poiché la prassi impone comunque delle scelte è necessario che esse siano basate su una approfondita conoscenza 
delle situazioni, non solo sotto 1'aspetto della ricerca dei dati storico-costruttivi dell' edificio, ma anche delle tecniche 
usate per i successivi interventi e sulle oggettive situazioni ambientali attuali, intese sia in senso spaziale che in senso 
fisico-chimico. 

Sarà inoltre necessario, così come già viene messo in atto da molte Soprintendenze ed anche fuori d'Italia, attuare 
criteri di scheda tura e di archiviazione dei campioni e dei dati riferiti ai singoli edifici, possibilmente con ottica, non 
del caso per caso, ma con una visione sistematica del problema in modo da garantire, anche al di là della materiale 
conservazione sempre auspicabile ma non sempre possibile della situazione attuale, la corretta documentazione sulla 
natura dei fatti costruiti nelle nostre città, che resti a disposizione per scelte future. 

Il colore è elemento determinante della qualità degli 
spazi urbani, colore che non è solo quello degli intonaci 
ma delle pietre, dei mattoni, delle calci, dei legni: le inse
gne dei negozi, i vestiti della gente, i mezzi di trasporto 
definiscono il colore delle città. Le coloriture degli edifici 
non sono dunque che uno degli elementi che concorrono 
a qualificare la scena urbana. Vale dunque la pena di 
fare alcune riflessioni sul rapporto tra la visione e il colore. 

L'uomo reagisce in modo diverso rispetto alle forme ed 
ai colori a seconda dei riferimenti culturali del periodo 
storico a cui appartiene. Ci si deve domandare a questo 
proposito se è ancora accettabile oggi la teoria di Kant 
secondo il quale: " i colori che illuminano i disegni appar
tengono alla categoria degli stimoli sensoriali, essi possono 
animare la sensazione ma non possono renderla degna di 
contemplazione". I) La coscienza che la visione umana 
sia regolata da fatti non solo sensoriali è, infatti, frutto degli 
studi moderni sulla psiche umana. Ben al di là di un signi
ficato puramente estetico, dove però la qualità dell'oggetto 
è affidata ai contenuti palesi o impliciti e al gioco delle 
proporzioni, il colore nell' architettura non ha certo una 
valenza solo sensoriale. Già in origine, al momento della 
progettazione, il colore è anche sostanza materica, che 
denuncia parti stutturali, oppure è finzione voluta mente 
elaborata in base a precisi parametri e rapporti; comunque 

è sempre in termini misura bili, non solo quantitativamente, 
ma anche qualitativamente. 

L'osservazione del colore nell'architettura è inoltre legata 
ad una dimensione tridimensionale e a una visione che 
non è fissa, ma il più delle volte in movimento collegata 
alla stereometria dello spazio in cui l'architettura è col
locata. 

Secondo Arnhein, teorico della percezione visiva, influi
scono sulla veduta normale alcune leggi non legate alla 
misura quantitativa e qualitativa del colore ma anche al 
modo di percepire le cose: nel guardare, l'uomo perce
pisce la veduta strutturale più semplice, scatta in lui la 
memoria di forme, colori e proporzioni di cose note e di 
esperienze fatte, la consapevolezza della funzione pratica 
alla quale i' architettura è destinata, la maniera di vedere 
e rappresentare che prevale nella cui tura del i' osservatore 
stesso. 2) 

Ne consegue che applicare al problema del colore nella 
città, e comunque nell' architettura, un criterio fisso che 
parta esclusivamente da valutazioni qualitative e quantita
tive, in base a saggi stratigrafici sui materiali originari 
riscontra bili sull' oggetto, è soluzione semplicistica, così 
come è semplicistico pensare di risolvere tale problema 
riconducendolo a una visione ideale tratta solo da dati 
storici e d'archivio. Occorre però precisare che il dibat-
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r - TORINO, PIAZZA VITTORIO VENETO 
ESEMPIO DI INTONACO .. POVERO" 

tito così vivace che si è aperto sul problema degli intonaci 
e delle coloriture delle nostre città, traduce in realtà la 
esigenza di un dibattito più ampio intorno al limite del 
concetto di restauro e sul rapporto tra la teoria del restauro 
e la prassi e infine intorno all' architettura nella città, sul 
rapporto tra episodio puntuale e qualità dello spazio 
urbano in cui l'episodio singolo si inserisce. 3) 

L'architettura, se vista dalla parte di chi deve interve
nire per conservarla, si rivela una stratificazione di fatti 
materiali che esprimono i differenti momenti storici e gli 
atteggiamenti culturali dei soggetti che hanno preceduto 
l'osservat<,>re attuale. L'immagine di sintesi che ne deriva 
può far capo a un'idea iniziale riscontrabile e riconoscibile 
anche quando si tratti della così detta architettura minore 
e povera; ma l'architettura non può essere ricondotta a 
quella forma ideale, così come le stratificazioni di fatti 
edificati nella città non corrispondono mai a un fatto edi
lizio ex novo, con l'unica matrice dell'architetto che lo 
ha progettato, ma si presentano piuttosto come materia 
in continuo divenire, sia nella sostanza che nell' aggrega
zione delle strutture intorno agli spazi, siano essi interni 
o esterni, anche quando sia noto un progetto unitario 
iniziale. 

Nella realtà la teoria dei conservatori ad oltranza, per i 
quali si dovrebbe conservare tutto cosÌ come è, quindi 
anche gli scialbi recenti in materiali sintetici, hanno degli 
evidenti limiti soprattutto di natura tecnica e conserva
tiva delle murature perché gli strati sovrapposti di questi 
materiali, spesso non traspiranti, si traduce. in profondità. 
in condizioni suscettibili di degradare le malte e i riempi
menti a sacco, ciò soprattutto in presenza di malte povere 
a letti spessi o in presenza di riempimenti in terra. tutto 
altro che infrequenti. in particolare. in Piemonte tra sei 
settecento dove non mancano in pianura anche esempi di 
murature in mattoni crudi. 4) Ammesso quindi che tutte 
le situazioni ambientali siano tali da rendere consolidabili 
gli strati superficiali intonacati e la relativa pellicola di 
finitura fissando il degrado delle superfici. cosÌ come si 

trovan.o a carattere di rudere, 5) è giusto chiedersi se questo 
atteggiamento, (che può anche essere plausibile in linea 
teorica o in situazioni come quella di Venezia dove il 
senso di disfacimento è una connotazione ormai anche 
storicizzata e ammantata di suggestioni romantiche, tanto 
da identificarsi con l'immagine stessa della città) sia legit
timamente applicabile altrove. 6) 

Di fatto le situazioni urbane sono molto diverse e si 
rifanno in modo palese alle matrici culturali locali; cosÌ 
i colori romani o fiorentini hanno una netta valenza rina
scimentale: sia nei pigmenti che negli inerti dell' intonaco 
si rifanno alle materie più comunemente usate per costruire 
in queste città; come tali sono stati recepiti anche nelle 
immagini iconografiche del sei settecento con il prevalere 
della pietra, spesso reale e poi scialbata per accentuarne 
la preziosità, su sfondati ricchi di coloriture tenere ispirate 
alle gamme degli intonaci naturali locali. Gli intonaci e 
i colori hanno inoltre una loro funzione spaziale volta ad 
accentuare l'attenzione sul fulcro dello spazio esterno anche 
con accorgimenti prospettici di natura pittorica e a deter
minare la gerarchia che regola i singoli elementi della 
scena urbana. 

È appunto la gerarchia che lega le varie componenti 
dello spazio la sottile tela di ragno che definisce e sostiene 
la qualità dello spazio nelle nostre città. 

Si tratta però di un rapporto gerarchico che non risponde 
nel tempo a criteri costanti: in certi periodi si ispira alla 
finalità politica che sta all'origine delle scelte progettuali, 
altre volte è regolata dai principi filosofici relativi al vivere 
sociale e all'essere uomo che vive socialmente in una strut
tura urbana; oggi sembra legata alle leggi che regolano i 
processi di pubblicizzazione e commercializzazione, in 
termini economici più che sociali. 

La complessità dei fenomeni nella città rende evidente 
il fatto che l'indagine non può essere limitata ai fatti pun
tuali ma deve essere estesa agli ambiti urbani interessati, 
al processo di aggregazione di questi spazi, alle tecniche 
costruttive generali, alle materie comunemente usate; e 
i metodi, potranno essere di natura storico -archivistica 
ma anche metodi strumentali come la termografia, il rilievo 
di dettaglio quasi archeologico, l'uso della fotografia come 
strumento di rilievo anche in situazioni spaziali difficili, il 
prelievo, l'analisi e l'archiviazione sistematica dei campioni 
prelevati e delle stratigrafie effettuate. 7) 

Sembra opportuno che i dati delle varie ricerche vengano 
elaborati dalle amministrazioni in modo da individuare 
un metodo operativo costante che indirizzi le scelte pro
gettuali in modo da non metterle in conflitto con i para
metri che qualificano la scena urbana e in modo da indiriz
ZJrli alla riqualificazione della stessa. 

Vi sono città come Torino dove il criterio che sta alla 
base della genesi degli spazi è prevalentemente di natura 
pittorica. Torino ha avuto un processo di formazione che 
si è protratto nel tempo. legato ad una abitudine costrut
tiva estremamente povera sia nella sostanza delle mura
ture che nelle finiture esterne. Queste ultime venivano 
lasciate a lungo a rustico e solo in casi eccezionali tinteg
giate a calce di Casale che per quanto calda è in origine 
naturalmente chiara e diventa nel tempo più o meno scura 
per effetto dell'alterazione. Al contrario le pietre a vista 
più usate erano la pietra di Gassino. di Luserna. di Bor
gone. di Foresto, pietre che. anche se di tonalità chiara. 
sempre prevalgono sulla calce. La città sei - settecentesca 
era in origine probabilmente con sfondati chiari e par
titure architettoniche di lIna tonalità leggermente più 
accentuata. ispirata alle pietre in uso (TAV. XLIV. I e 2).8) 
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I - TORINO, COLLEZIONE PRIVATA - DEMETRIO FESTA; 
VEDUTA DI PIAZZA SAN GIOVANNI IN TORINO (LITOGRAFIA 1836) 
(da A . PEYROT, V . VIALE, Immagini di Torino nei secoli, Torino, 1969) 

3 - TORINO, PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
DOPO L'INTERVENTO CON IL PIANO DEL COLORE 

4 - TORINO, COLLEZIONE PRIVATA - DEMETRIO FESTA; 
VEDUTA DI PIAZZA CARLO FELICE IN TORINO (LITOGRAFIA, 1836) 

(da PEYROT, VIALE, op. CiL) 

TAV. XLIV 

2 - TORINO, PALAZZO CARIGNANO 
PARTICOLARE DELLA FACCIATA OTTOCENTESCA 

IN INTONACO E MATTONI 

5 - TORINO, PIAZZA VITTORIO VENETO 
ESEMPI DI RECENTI RITINTEGGIATURE 
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2 - TORINO, PIAZZA SAN CARLO 
LATO VERSO VIA ROMA 

4 - TORINO, PIAZZA SAN CARLO, LATO VERSO LA CHIESA 
DI SANTA CATERINA, IN UNA FOTO INIZIO SECOLO 

Questa differenza cromatica, accentuata dalla concezione 
spaziale barocca, per assi visivi e con riferimento ad una 
idea spaziale di natura pittorica ammetterà verso la fine 
del settecento presenze di colori forti e brillanti, ma nella 
sostanza sempre da vedersi come fatti episodici. Sarà 
l'ottocento che si incaricherà di dare ordine e colore alla 
città secondo regole codificate, ma non facilmente applica
bili in tutti gli spazi della città in modo omogeneo (TAV. 
XLIV, 3-5 e fig. r). 

Nella prassi è facile verificare l'inapplicabilità di regole 
fisse anche oggi; 9) per esempio quando si è trattato di 
ridipingere la piazza San Carlo, positivo o negativo che 
sia il risultato, si è potuto verificare che applicare la logica 
della coloritura chiara sulle parti strutturali o in aggetto 
avrebbe potuto determinare un prevalere della tonalità 
bianca, con il conseguente annullamento della presenza si
gnificativa della Chiesa di Santa Cristina successiva alle 
fronti seicentesche della piazza, ma, cosa ancora più grave, 

3 - TORINO, PIAZZA SAN CARLO, LATO VERSO LE DUE CHIESE 
IN UNA FOTO INIZIO SECOLO 

5 - TORINO, PIAZZA SAN CARLO 
PRIMA DEI BOMBARDAMENTI 

6 - TORINO, PIAZZA SAN CARLO 
DOPO I BOMBARDAMENTI 
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7 - TORINO, PIAZZA SAN CARLO, PARTICOLARE DELLO STATO DELLA MURA TURA DOPO I BOMBARDAMENTI 

avrebbe reso prevalente rispetto alla piazza il colore bianco 
rosato dei marmi della nuova via Roma. (figg. 2-7). 

Ogni città è dunque uno spazio in divenire che non si 
può cristallizzare, avendo come unico riferimento ideale 
un determinato momento storico, e dove ogni atto pro
gettuale, tendente ad unificare gli elementi che compon
gono l'immagine, non può prescindere dai criteri di ren
dere leggibile la vicenda storica. 

Ancor meno pare risolutiva a Torino la scelta rigida
mente conservatrice dello stato attuale dato l'effetto di 
caduta dei valori spaziali della città, in atto, e, dovuta a 
criteri in passato adottati, di una realtà uniforme di tona
lità gialla. 

La prassi dunque impone, comunque, delle scelte ma 
basate su conoscenze approfondite, sia della storia che 
delle tecniche usate negli interventi precedenti e delle 
oggettive situazioni ambientali, intese sia in senso spa
ziale che in senso fisico- chimico. IO) 

Se si riflette che un' altissima percentuale delle facciate 
delle case torinesi è stata reintonacata o rifatta integral
mente dal vivo della mura tura, dopo i bombardamenti 
dell'ultima guerra, è evidente che per fare una scelta ope-
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rativa sia di coloritura che di materia da usare occorre 
sapere quanto più è possibile sulla natura di questi into
naci, dove il caso di un rinfazzo in malta di calce è cosa 
rarissima, quasi eccezionale, da difendere, se riscontra bile 
di pregio, per la sua eccezionalità, ma dove nella maggio
ranza dei casi ci troviamo di fronte a intonaci con vaste 
e casuali riprese a cemento e successive tinteggiature 
acriliche o a rifacimenti integrali, già avvenuti, di rinzaffo 
cementizio. È evidente che in situazioni di questo genere 
l'applicazione di una tecnica di recupero quasi a cuci scuci 
dei rinzaffi in malta di calce e successive intonacature a 
calce, che sarebbe sempre auspicabile, anche per un cri
terio di sana conservazione dell' edificio, è difficilmente 
realizza bile, e rappresenta comunque una soluzione per 
pochi casi eccezionali. 

Tuttavia è da sottolineare che dovendo ricorrere neces
sariamente a materiali di natura diversa e comunque 
all' uso di tecniche di ricoloritura ed essendo i colori comu
nemente in commercio, anche quelli che si usano per la 
calce, di composizione sintetica e non naturale, l'effetto 
cromatico che ne consegue è molto lontano da quello dei 
colori della materia naturale ai quali in origine la scena 
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urbana faceva riferimento e ai quali, a meno di remven
zione dello spazio in termini pittorici moderni è neces
sario mantenersi fedeli (TAV. XLV, 1-4). 

La città di Torino in particolare presenta poi una pro
blematica di scialbi e tecniche di intonaco e rifiniture di 
facciate ottocentesche nei confronti delle quali sarebbe 
auspicabile un criterio conservativo fin dove è attuabile, 
e purché opportuno alla luce delle situazioni specifiche; 
il rifacimento in questi casi, anche se ispirato a colori origi
nali, è un falso arbitratio che incide pesantemente sulla 
qualità dell' oggetto. 

È evidente che, a fronte di queste realtà, esistono altri 
problemi con i quali occorre confrontarsi e per questo 
è necessario che le sedi dove si dibattono i problemi con
servativi non siano spazio riservato agli" addetti ai lavori" 
o ai soli professori universitari che portano anche nella 
prassi, giustamente, le loro posizioni teoriche, ma è neces
sario far spazio a chi opera nei cantieri, ai professionisti, 
senza ambizioni di cultura, e agli operatori delle imprese, 
perché è dalla nostra capacità di sensibilizzare questi ul
timi che dipende in larga misura la possibilità che gli 
orientamenti e gli indirizzi che potranno emergere dai 
convegni di studio si traducano in prassi operativa: non 
è a caso che le sperimentazioni si possano fare solo dove 
il cantiere abbia alle spalle strutture finanziarie suffi
cienti. Il) In effetti il privato che rifà un intonaco o una 
coloritura non la fa di norma per decisione personale, 
ma perché deve farlo per obbligo di legge, a garanzia 
della pubblica incolumità. 

La difficoltà vera sta nella necessità di disporre comun
que, a monte, di un criterio operativo che abbatta i costi 
anche in presenza di un'operazione qualificata. Tale criterio 
però non può consistere solo nei piani di colore che, come 
strumenti operativi, al di là della validità del l' analisi gene
rale delle situazioni, della sedimentazione dei fatti storici 
e di una forte valenza nel senso di porre l'accento sul pro
blema, hanno dimostrato notevoli limiti applicativi che 
in parte sono di natura tecnica ma in misura maggiore sono 
di natura operativa. 12) Per non frantumare la scena urbana 
con soluzioni occasionaI i riferite ad un'immagine unitaria 
ideale, là dove si volesse ammettere valido il criterio del 
piano, si dovrebbe procedere con operazioni imposte dalle 
amministrazioni perché possano avvenire globalmente e in 
tempi brevi, cosa che non si realizza comunemente e 
ancor meno in presenza di non scelte che affidano al gusto 
dei singoli il divenire della città. I piani del colore pongono 
inoltre gravi interrogativi in ordine alla non ammissibilità 
di una omogeneizzazione degli spazi urbani su un modello 
storico ideale che può rivelarsi, applicata alla città reale, 
una camicia di forza (TAVV~ XLIV, 3 e XLV, 5 e 6). 

Come possiamo dunque assicurarci degli orientamenti 
che non prevalichino i volti delle città dove si è stratificata 
la storia? Sembra ammissibile pensare a una carta di indi
rizzi che orienti le amministrazioni sia sulle ricerche da 
fare a priori (storiche o tecniche che siano), sia su contenuti 
dei progetti e sull'iter delle richieste di autorizzazione a 
intervenire, sia sulla possibilità di dotarsi di strumenti 
tecnici, materiali e operatori specializzati, capaci di 
risolvere al privato il problema nei termini dei desiderata 
delle amministrazioni. 

I) R. ARNHEIN, Arte e percezione VlSlva, Milano 1971, p. 267, 
si rifà a Kant; E. KANT, Critica del Giudizio, parte I, sez. I, libro I, 
par. 14. 

2) R. ARNHEIN, Verso una psicologia dell'arte, Torino 1969, 
p. 361; secondo Arnhein, sulla veduta normale incidono: a) la legge 
della" buona Gestalt" che impone alla percezione la veduta strut-

turalmente più semplice; b) la memoria della forma, del colore, 
della proporzione, della dimensione" obiettiva" di cose conosciute 
dall'osservatore in base all'esperienza passata; c) la concezione 
suggerita dalle funzioni pratiche degli oggetti; d) la maniera di 
vedere e rappresentare che prevale nella rispettiva cultura, special
mente nelle sue arti visuali. 

3) La posizione dei restauratori nei confronti del tema del colore 
nella città cambia notevolmente nell'arco del secolo della loro attivi
tà, dall'istituzione delle Soprintendenze ad oggi. Alfredo d'Andrade 
dimostra, a Genova, particolare attenzione al problema in termini 
conservativi e ove le tecniche conservative non risultano utili, pratica 
largamente la tecnica del rifacimento, rispettoso dell'originale, oggi 
diremmo in .. falso": evidentemente credeva nel valore dello spazio 
urbano inteso come sommatoria di percezioni di natura storica e 
visiva. Più tardi la scelta fu più libera, intesa in senso di ricostru
zione di immagine specifica puntuale di un determinato oggetto 
nel contesto urbano, così opera Orlando Grosso nel fianco del 
Palazzo Ducale, sempre a Genova: C. PALMAS, Problemi di ambiente 
e restauro delle facciate genovesi, in Il Colore nell' Edilizia Storica, 
Bollettino d'Arte supplemento 6, Roma 1984, pp. 41-46. 

A un criterio prevalente di unità spaziale ideale si ispirano le scelte 
monocrome per la Piazza San Carlo a Torino operate negli anni 
cinquanta. 

I rapporti architettura dipinta e spazio urbano sono affrontati per 
Genova da F. R. PESENTI, Per l'analisi della facciata di Palazzo 
Spinola Ferruggia, in Facciate dipinte, conservazione e restauro, 
Atti del Convegno, Genova 15-17/4/1982, ivi 1984, pp. 205-207; 
per Roma, da P. MARCONI, Colore e .. colorito" in Architettura: 
il cantiere storico, le tecniche storiche di manutenzione. Contributo al 
problema del" colore di Roma" in Bollettino d'Arte, cit., p. 13. 

4) Il recentissimo episodio del crollo del palazzo degli Stemmi 
in Via Po a Torino ha ancora una volta resa palese la natura povera 
dei muri delle architetture piemontesi tra sei e settecento. Solo in 
pochi casi, per lo più legati alla costruzione di particolari palazzi, 
troviamo nel '600 murature omogenee; in generale nel '600 i muri 
della città erano fatti da letti in ciottoloni legati con malta magra e 
alternati a fasce di mattoni, tecnica derivata da una tradizione molto 
antica risalente al 1000, quando si costruivano anche muri composti 
da due cortine in ciottoli di fiume alternati a fasce di mattoni e 
riempiti a sacco internamente. Il '700 è caratterizzato dalla tecnica di 
riservare la muratura in mattoni omogenea alle sole parti portanti, 
mentre le parti non staticamente significative venivano trattate con 
due cortine in mattoni che racchiudevano un riempimento a sacco 
o tratti risolti con la già citata tecnica dei letti alternati di pietre e 
mattoni. 

5) I sostenitori della conservazione senza intervento critico, con 
il consolidamento dello stato attuale, fanno riferimento alla posi
zione dell'arch. Marco Dezzi Bardeschi enunciata, in particolare 
dallo stesso nel Convegno di Ven~zia 5-6/10/1984. 

6) Sulla particolarità dei problemi di Venezia sono da ricordare 
gli interventi di E. ARMANI: L'indagine sugli intonaci dell'edilizia 
storica veneziana, in Bollettino d'Arte, cit., pp. 37-39, con una posi
zione comunque indipendente e non così esterna rispetto alla estre
ma già citata posizione del prof. Bardeschi. Sui valori di Venezia 
allo stato di rudere come fatto acquisito nella storia, è da ricordare 
l'opera di J. RUSKIN, Le Repos de Saint Marc, Paris Hachette 1908; 
M. PIANA, E. ARMANI, Le superfici esterne della architettura veneziana, 
in Facciate dipinte ... , cit., pp. 75-78. 

7) Sulle tecniche di indagine: E. ARMANI, op. cit., in Bollettino 
d'Arte, cit., pp. 37-39; T. MANNONI, Analisi di intonaci e malte 
genovesi. Formule, materiali e cause di degrado in Facciate dipinte ... , 
cit., pp. 146 e 147. P. BRAMBILLA BARçILON, G. ROTONDI TERMI
NlELLO, Deteriorazione e reintegrazione: una problematica ricorrente, 
in Genua Picta, cat. mostra 15-4/15-7/1982, Genova 1982, pp. 
126 e 127. AA.VV., Genua Picta. Proposte per la scoperta e il ricupero 
delle facciate dipinte, cat. cit.; P. MORA, Deterioramento degli into
naci e possibilita di intervento, in Facciate dipinte ... , cit., pp. 153 e 
154; C. PALMAS, Peculiarità costruttive e ambienti delle architetture 
dipinte genovesi e aspetti tecnici degli interventi restaurativi, in Fac
ciate dipinte ... , cit., pp. 133-136. I restauratori avevano ancora 
negli anni 20 una precisa conoscenza delle tecniche e dei materiali; 
manuali dell'epoca lo testimoniano ampiamente, per esempio, per 
la decorazione e il restauro di vecchi intonaci è da citare G. A. 
BREYMAN, Costruzioni in pietra e strutture murali del prof. Otto 
Worth, IV, Torino 1926, pp. 412 e 413. 

I riferimenti nelle opere di decorazione al colore delle pietre natu
rali era consueto per gli stucchi a imitazione del marmo; meno noto 
è il rapporto tra colore di facciata o pietra e materiali naturali. 

Le varie tecniche in uso all'inizio di questo secolo sono ampia
mente descritte nel Manuale dell'Architettura di D. DONGHI, voI. 
I, parto III, Torino 1925, pp. 5-22. 

Sulla pittura murale in Piemonte è nota l'opera di E. SPUREGAZZI, 
Torino 1970. 
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8) Le iconografie confortano l'indicazione che i colori ongmari 
della città di Torino fossero ispirati alle pietre in uso corrente. Le 
iconografie sono ovviamente una interpretazione anche personale 
degli artisti incisori e pittori, tuttavia esse consentono di individuare 
un criterio abbastanza generale d'uso di fondali chiari e rilievi in 
colori imitativi delle pietre in uso: anche il giallo dorato, in uso 
nel '700 deriva presumibilmente dal colore dorato che alcune pietre 
come la pietra di Gassino assumevano a fronte della calce (e cioè 
lo stesso gioco di colore che possiamo agevolmente immaginare 
guardando le facciate del Palazzo Madama). 

9) Tale impossibilità è stata più volte riscontrata e segnalata in 
particolare a Torino da M. G. CERRI, Il Colore a Torino tra Seicento 
ed Ottocento: una esperienza di metodo sul" Nuovo Piano Regolatore 
del Colore", in Il Colore nell'Edilizia Storica, Bollettino d'Arte, 
cito 

IO) A questo fine la Soprintendenza ha elaborato un accordo con 
il Politecnico di Torino per procedere ad una lettura sistematica 
delle situazioni ambientali anche mediante campionature dei mate
riali più recenti in opera o di possibile sperimentazione, cosÌ come 
ha chiamato ad elaborare ricerche sistematiche alcuni professori e 
ricercatori della Facoltà di Architettura guidati dal Prof. Umberto 
Bertagna - Coordinatrice per la Soprintendenza è l'Arch. Liliana 
Pittarello che ha già esposto alcuni risultati di questo lavoro: L. PIT
TARELLO, Problemi ed esperienze in materia di intonaci dipinti nell'area 

piemontese, in Il Colore nell' Edilizia Storica, Bollettino d'Arte, cit., 
pp. 83-86, e Atti preliminari al Seminario di Studio sul Colore di 
Torino, ivi 1{2 febbraio 1985, Archivio SBAAP (nel momento in 
cui si licenzia il presente testo detti atti sono in corso di stesura). 

II) È opportuno ricordare che gli interventi a Roma di Villa 
Lante e alla Villa e Palazzo Farnese sono legati a una committenza 
ricca comunque capace di accettare i tempi lunghi che scelte più 
attente ai valori culturali comportano, cfr. P. MARCONI, Le facciate 
dipinte cinquecentesche a Roma: problemi di storiografia artistica e di 
conservazione, in Facciate dipinte ... , cit., pp. 129 e 130. 

Anche il più modesto intervento sulla piazza San Carlo di Torino 
si è potuto realizzare grazie alla disponibilità finanziaria della com
mittenza - la realtà operativa è però assai diversa. 

12) Per il Piano del Colore di Torino cfr. G. BRINO, F. Rosso, 
Colore e Città - Il Piano del Colore di Torino 1800-1850, Milano 
1980; e CITTÀ DI TORINO-ASSESSORATO ALL'ARREDO URBANO, Piano 
regolatore del Colore 1979-1981, mappa cromatica; G. BRINO, 11 
Restauro del Colore nei centri storici: .. 11 Piano del Colore di To
rino" in .. Facciate dipinte ... , cit., pp. 71 e 72. 

Le fotografie delle figg. 1-7 e TAVV. XLIV, 2, 3, 5 e XLV, 2-6, 
sono dell'Archivio Fotografico della Soprintendenza per i B.A.A. del 
Piemonte, Torino. 
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I - TORINO, COLLEZIONE PRIVATA - MARCO 
NICOLOSINO: VEDUTA PROSPETTICA DI 
PIAZZA DELLE ERBE IN TORINO (LITO
GRAFIA, 1820) 
(da A. PEYROT, V . VIALE, Immagini di 
Torino nei secoli, Torino, 1969) 

2 - TORINO, PIAZZA DELLE ERBE IN ANGOLO 
CON VIA PALAZZO DI CITTÀ 

3 - TORINO, VIA PALAZZO DI CITTÀ - PARTI
COLARE DEI PORTICI 

4 - TORINO, VIA PALAZZO DI CITTÀ - PARTI
COLARE DI UN EDIFICIO 

5 - TORINO, VIA MILANO PRIMA DELL'INTER
VENTO CON IL PIANO DEL COLORE 

6 - TORINO, VIA MILANO DOPO L'INTERVEN
TO CON IL PIANO DEL COLORE 

6 

TAV. XLV 
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