
GIAMPAOLO ERCOLANI 

IL PIANO COLORE DELLA CITTÀ MURATA DI ANAGNI 

L'indifferenza per il problema" colore" nei centri storici italiani è uno dei tanti aspetti dei fenomeni di degrado 
" indotti" dalle trasformazioni economiche e sociali di questa epoca. Di qui la necessztà di legare il Progetto Colore della 
città di Anagni al suo Piano Particolareggiato, di cui diviene strumento, anche se autonomo come gestione ed attuazione. 

Si determinano così le finalità principali del P.P.: 
ristabilire la capacità di incidere realmente sui processi sociali ed economici legati al recupero urbano; 

- ricostituire l'unità dell' immagine urbana; 
- dare indicazioni per raccordare le varie fasi del recupero edilizio. 
Il Progetto Colore parte dalle rilevazioni effettuate attraverso la ricerca storica, l'analisi morfologica e la sche

datura edilizia. Esso è quindi più legato alla storia della città che non alle ricerche di laboratorio e stratigrafiche, eseguibili 
solo per campione e non generalizzabili all'intero tessuto urbano. Esso cerca di dare un'interpretazione, attraverso una 
pluralità di proposte tona li, alla vocazione propria degli spazi urbani, evitando l'uniformità aprioristica e .le muta
zioni globali, privileggiando, invece, la pluralità e la coralità. Si è operata una vasta campionatura, per giungere, dopo 
numerose prove, ad un abaco di colori costituito da due schede cromatiche per i colori dei fondi ai quali sono abbinati 
quelli dell'ornato e degli infissi. Una apposita normativa fissa i criteri di scelta ed abbinamento. Al successivo P.P. è 
demandato il compito di definire i rapporti con gli altri elementi costitutivi l'immagine urbana: coperture, illuminazione, 
insegne, pavimentazione stradale. 

Nel Ig81 l'amministrazione comunale di Anagni ci 
chiamava ad elaborare il Piano Particolareggiato del centro 
storico, dichiarando di trovarsi nella impossibilità di con
trollare il fenomeno in atto della arbitraria coloritura 
degli edifici in assenza di elementi certi di riferimento. 
Pur riconoscendo la complessità di un progetto colore 
per tutto il centro storico, accettammo di elaborarlo come 
strumento del piano particolareggiato, individuando per 
esso una normativa ed una possibile autonoma gestione 
che ne consentisse l'immediata operatività, anche in pen
denza dell'approvazione del P.P. 

Va premesso che Anagni non sfugge a quel fenomeno in 
atto in molti centri storici i quali privi di una effettiva 
tutela, hanno visto il depauperamento del loro valore 
architettonico, di cui l'indifferenza al problema colore 
risulta essere solo uno degli aspetti di una più generale 
manomissione. Essa investe, talvolta, l'intera tipologia 
edilizia, la ornamentazione ed i volumi, con fenomeni di 
alterazione quali la crescita di superfetazioni o del cambia
mento del sistema di copertura. Manomissioni che vanno 
ben oltre l'adeguamento degli alloggi sotto il profilo igie
nico-sanitario o della suddivisione degli ambienti, attuando 
rifusioni che ignorano, talvolta, anche gli aspetti statici. 
È apparso subito evidente che la causa principale di tutto 
ciò ad Anagni è da ricercare, in primo luogo, nella mutata 
situazione economica degli abitanti, conseguente ad uno 
sviluppo prevalentemente industriale a carattere locale, 
che ha fatto crescere la domanda di qualità della residenza 
ed, in assenza di una strumentazione urbanistica efficiente, 
ha creato arbitrari e spesso inutili interventi. 

La forza dei centri storici, come quello di Anagni, di 
resistere complessivamente bene a queste trasformazioni, 
mantenendo quindi alto il livello delle qualità ambientali, 
è da ricercare nella loro articolata morfologia. 

L' orografia di Anagni, come l'analisi storica sul suo 
sviluppo ha messo in evidenza, ha condizionato le fasi 
di crescita a partire dal primo insediamento sull' Acropoli 

fino all'attuale sviluppo entro le mura con il definirsi di 
strade e piazze di notevole valore urbano. 

L'attuale sviluppo entro le mura coincide con quello 
registrato dalla mappa del Catasto Gregoriano del 1812 
(fig. I) e le mura definiscono il perimetro reale del centro 
storico di Anagni. 

L'attuale configurazione urbana è quella definitasi com
pletamente nel XV secolo. In essa l'attuale Corso è 1'ele
mento portante, in quanto collega tra loro il settore più 
antico con le successive espansioni. 

Di questo asse-matrice è possibile operare una lettura 
anche alla scala territoriale, essendo un segmento urbano 
di un percorso complesso che raccorda gli insediamenti di 
mezzacosta e di cui Anagni costituisce la testata di pene
trazione a valle. 

Generalizzando il problema della redazione dei piani 
colore è importante, a nostro avviso, che questi entrino 
a far parte integrante dei P.P. e che la loro realizzazione 
sia da considerare tra gli obiettivi preminenti dei piani 
stessi. 

È secondo questa ottica che al P.P. di Anagni abbiamo 
dato due finalità principali: la prima, la restituzione di 
un valore di incidenza reale dei processi di recupero e 
quindi economici ad esso legati, valore di fatto sottratto 
al P.P. dalla stessa legge 457/78, sul terreno della program
mazione; la seconda, la ricostituzione dell'unità complessa 
dell'immagine urbana, a partire dall'asse viario principale, 
per la cui realizzazione il Piano Colore è uno degli stru
menti fondamentali. Nella sostanza si è trattato di fornire, 
con il P.P., indicazioni per consentire un raccordo tra le 
diverse fasi del recupero edilizio, programmando gli inter
venti e, con una apposita normativa, stabilendo i criteri 
per la coloritura degli edifici. 

Il lavoro di schedatura (fig. 2) dell'intero centro storico, 
se ci ha consentito da un lato la possibilità di raggiungere 
una visione globale, dall'altro ci ha permesso di cogliere 
molti aspetti dei fenomeni di trasformazione in atto: 
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destinazione d'uso degli edifici, loro stato di consistenza, 
dati demografici, ecc. Mediante tale schedatura è stato 
possibile inoltre evidenziare gli aspetti qualitativi di questo 
patrimonio edilizio: valori architettonici (di facciata, 
volume, ecc.), ambientali, prospettici, antropici e valori 
tipologici (rifusioni, paramento esterno, elementi decora
tivi, ecc.). 

La ricerca storica a carattere generale sulla città ha 
messo in evidenza alcuni avvenimenti che hanno sicura
mente più di altri determinato modificazioni significative 
alla scala urbana nella colorazione degli edifici oltre che, 
naturalmente, nel tessuto edilizio (fig· 3). 

Tra queste vale la pena ricordare gli interventi della 
fine del '600 dovuti a Marco Gigli che hanno riguardato 
direttamente alcuni importanti palazzi storici tra cui 
quello Comunale, quelli dei Ca etani-Traietto ed in gene
rale quelli prospicienti sul Corso. Tali interventi hanno 
condizionato sia gli ornati successivi, sia gli allineamenti 
dei manufatti, sia la pavimentazione delle strade realiz
zate in blocchetti di porfido ed accoltellato di mattoni. 

Nel 1890, inoltre, in occasione della visita della Regina 
Margherita, furono ritinteggiate tutte le facciate del 
Corso. Anagni si presenta oggi con due volti profonda
mente diversi e compenetrati tra loro: uno medioevale, 
in alcuni casi fortemente modificato dai restauri (Palazzo 
Comunale, Casa Barnekow, l'area del Duomo, le case su 
via Dante, ecc.) ed uno barocco di una qualche omogeneità. 
(TAV. LVII). 
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Le molte rifusioni hanno alterato la struttura edilizia 
originaria a vantaggio di una immagine unitaria per lunghi 
tratti: gli edifici medioevali superstiti risultano incastonati 
e contrappuntano con i loro paramenti in pietra la par
titura ornamentale barocca e ottocentesca (TAV. LVIII, l). 

Il progetto del colore parte proprio da queste rilevazioni 
con l'obiettivo di rispettare negli accostamenti cromatici 
gli edifici medioevali, tentando però di far emergere anche 
la città barocca che, fatto importante, sembra voler 
essere cancellata dagli stessi abitanti i quali rivendicano 
la sola medioevalità alla storia di Anagni. 

Il problema fondamentale di un piano colore, comples
sivo per tutto il centro storico, è quello di riuscire ad inter
pretare con una ricchezza di proposte tonali la vocaziona
lità propria degli spazi urbani, evitando il rischio di uni
formare e di preferire alla pluralità e coralità la omoge
neità, in nome di un supposto colore originario della città. 

Il principio guida della nostra proposta è stato quello 
di evitare una mutazione cromatica globale ed uniforme 
della città. Ciò è stato possibile proponendo quei colori 
che, in epoche storiche differenti, sicuramente sono appar
tenuti ad essa ed attuando una interpretazione dei singoli 
episodi architettonici ed urbani. 

Si è ricercata una unità per l'intero percorso-genera
tore, individuato come prima fase per l'attuazione del 
progetto, con l'intento di restituire ad Anagni una identità 
coerente con la sua storia ma anche di fatto nuova, ren
dendo ad essa una corporeità ed una concretezza perse. 
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TAV. LVII 

ANAGNI, IMMAGINI DEL CENTRO STORICO 
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TAV. LVIII 

I - TAVOLA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO CON L'INDIVIDUAZIONE DEI PARA MENTI IN PIETRA E AD INTONACO 

I 
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2-4 - STUDI DI ACCOSTAMENTO CROMATICO SU DEI MODELLI DI EDIFICI 
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2 - ESEMPIO DI SCHEDA" A " DI RILEVAMENTO DI TUTTA L'EDILIZIA DEL CENTRO STORICO DI ANAGNI 

Il nostro progetto si lega all' analisi storica, pur consi
derando importante il contributo delle ricerche di labora
torio sulla composizione e colorazione degli intonaci che, 
tuttavia, non si sono potute effettuare, perché non propo
nibili per tutta l'edilizia minore della città . La nostra 
proposta prevede anche una più attenta verifica, anche 
stratigrafica, su alcuni edifici individuati come di rile
vante valore architettonico, non rinunciando però a sta
bilire per tutti una coloritura secondo definite schede 
cromatiche. 

Le esperienze già in atto sul colore nell' edilizia storica, 
sono un materiale importante di riflessione; oltre ad esso 
occorre, però, tenere presente che il progetto per i colori 
e i toni, richiede una conoscenza diretta della città e del 
ruolo che la luce svolge in essa, avvicinandosi gradual
mente alla proposta per successive prove (TAV. L VIII, 
2-4)· 

Ad Anagni è stata elaborata una vasta campionatura, 
verificandola per accostamenti sui rilievi delle facciate, 
sufficientemente accurati da consentire la lettura di tutte 
le partiture ornamentali. L'operazione è stata ripetuta 
più volte fino ad ottenere l'effetto complessivo voluto per 
l'intera quinta stradale, sottolineando le particolarità 
degli episodi architettonici. 

II piano stabilisce due schede cromatiche composte 
complessivamente di 13 colori per i fondi degli edifici; 
ad ognuno di questi sono stati abbinati i colori relativi 
agli elementi dell'ornato (risalti, cornici, cornicioni, fasce, 
lesene, ecc.) ed agli infissi (finestre, persiane, scuri, por
toni, ecc.) . 

L'abaco, come si è detto, è composto da due schede: 
scheda A con colori freddi e tonalità tenui; scheda B 
con colori caldi e tonalità intense; gli abbinamenti relativi 
sono precisati nella normativa che indica i criteri per la 
scelta, i quali dipendono soprattutto dal rapporto di vici
nanza dell' edificio ad intonaco con ]' edificio in pietra 
(TAVV. LIX e LX) . 

Anagni si presenta, da un lato, ingrigita e scialba a causa 
non solo della mancata coloritura degli edifici ma anche 
per \' occultamento o sostituzione della originaria pavi
mentazione stradale e per il cambiamento, per fortuna 
non troppo frequente, delle coperture degli edifici; dal
l'altro, le insegne e le scritte pubblicitarie dei negozi impe
discono o distorcono la lettura delle quinte stradali. Ne 
consegue che la valorizzazione dell' ambiente urbano non 
può essere delegata al solo piano del colore, ma è fatto 
più complessivo e coinvolge il recupero e la .. progetta
zione" degli spazi urbani. 
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FASI _ DI ~RESCITA URBANA 

3 - TAVOLA DELLE VARIE FASI DI CRESCITA DEL CENTRO STORICO DI ANAGNI 

Il piano particolareggiato del centro storico di Anagni 
rimanda ad una progettazione esecutiva delle strade, delle 
piazze, dei marciapiedi, delle insegne, dell' illuminazione 
pubblica, progettazione che è anche e prevalentemente 
recupero e restauro dell' esistente. Le ricerche sulla colo
razione nell'edilizia storica confermano la necessità che 
si istituzionalizzi la redazione per tutti i centri storici dei 
piani colore, legando li alla più generale progettazione 

2IO 

dei piani particolareggiati di attuazione, finalizzati essi 
stessi alla programmazione del recupero dei centri storici. 

Il piano particolareggiato ed il piano colore del centro storico di 
Anagni sono stato progettati su incarico del Comune da: Paolo 
Portoghesi, Giampaolo Ercolani, Camillo Bruni e Antonio Rufa. 
Hanno collaborato Massimiliano Sabatelli e Paola Santi/li del Mini
stero per i Beni Culturali e Ambientali. 
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TAV. LIX 

TAVOLE DEL PIANO DEL COLORE DI ANAGNI RELATIVE AGLI EDIFICI DELL'ATTUALE CORSO VITTORIO EMANUELE 
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TAV. LX 

ì 

TAVOLE DEL PIANO D EL COLORE DI ANAGI'I RELATIVE AGLI EDIFICI DELL' ATTU ALE CORSO VITTORIO EMANUELE 
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