
MASSIMILIANO SABBATELLI - PAOLA SANTILLI 

IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RISANAMENTO E CONSERVAZIONE 
ED IL PIANO COLORE DEL CENTRO STORICO DI ANAGNI 

Il piano prevede un progetto a scala urbana con l'obiettivo di ricostruire storicamente la cultura dell' edilizia locale, 
nel duplice aspetto della realtà storica e dell'immagine. 

Per l'edilizia emergente le ricerche di archivio, iconografiche, fotografiche, bibliografiche hanno fornito un bagaglio 
conoscitivo esauriente. 

Per l'edilizia di base, che costituisce quasi l'intero nucleo urbano, ci si è affidati al metodo dell' analisi diretta, 
attraverso la scheda tura di tutte le singole unità edilizie. È, ovviamente, cosa diversa affrontare il tema della coloritura 
di singole opere architettoniche, sia pur complesse (chiese, palazzi, ville), rispetto ad una intera area urbana. Dovendo 
però arrivare ad una proposta operativa, si è pensato di scegliere un brano di città adeguatamente rappresentativo: 
il corso Vittorio Emanuele che può essere inteso, in questo caso, come un lungo palinsesto architettonico in cui sono presenti 
tutti i tipi edilizi della città dal XII secolo fino ad oggi. 

Dopo due anni di ricerche sul campo, ad Anagni, siamo giunti alla conclusione che, per affrontare il tema colore 
per l'edilizia di base è sempre necessario individuare il "dialetto costruttivo" ed il relativo linguaggio cromatico. 

Ci siamo cosi resi conto che quest'ultimo era di fatto un falso problema, non trovandoci in presenza di regole di 
nessun tipo; oppure, caso molto più diffuso, è quello in cui il colore dominante è il colore sabbioso degli intonaci non 
colorati. 

Le prescrizioni del piano hanno riguardato, quindi, soprattutto le caratteristiche di raccordo tra le singole parti 
costituenti l'intera struttura di base senza indicare regole fisse o rigidi parametri interpretativi. 

Il piano prevede un progetto a scala urbana che necessita 
della conoscenza delle fasi storiche di evoluzione dello 
antico insediamento e del suo ambito territoriale, con 
l'obiettivo di ricostruire storicamente la cultura dell'edi
lizia locale, nel duplice aspetto della realtà storica e della 
immagine. 

La struttura dell'attuale insediamento è strettamente 
legata a quelle antecedenti; ai nostri giorni sono pervenuti 
i legami consolidati nel tempo tra l'antico centro ed il suo 
ambito territoriale, tra una determinata edilizia ed alcune 
aree urbane. 

La configurazione dell'attuale città di Anagni, possiamo, 
entro certi limiti, considerarla sostanzialmente simile a 
quella formatasi nei secoli della ripresa economica della 
società medioevale a partire dal secolo XIII, sino a tutto 
il XV. Elemento originario e portante dell'intero tessuto 
urbano è il tracciato dell'asse principale che lo attraversa 
tutto, collegando l'antica, originaria acropoli con le suc
cessive eSl?ansioni. Da questo asse, naturale spina dorsale 
dell' organismo, partono con varie ramificazioni gli assi 
secondari che generano intorno a loro stessi i vari brani 
edilizi. Il Corso è stato costantemente confermato nel 
tempo come il più funzionale per le comunicazioni urbane, 
concentrando su di sé, in massima parte, l'edilizia signorile 
e mercantile, generando una fascia urbana di privilegio. 

Per l'edilizia emergente o specialistica le ricerche di 
archivio, iconografiche, fotografiche, bibliografiche, ccc., 
hanno fornito un bagaglio conoscitivo esauriente. Il pro
blema è sorto per l'edilizia minore, o di base, che costi
tuisce quasi l'intero nucleo urbano, con una forte stori
cizzazione, numerose sovrapposizioni storiche ancora 
leggibili. Per essa, poiché non esiste do.cumentazione e 
perché non ci sembrava il caso di estendere una analisi 

stratigrafica, comunque, non sufficiente a tutti gli edifici 
interni alle mura, si è scelto il metodo dell'analisi diretta, 
attraverso la scheda tura di tutte le singole unità edilizie. 

Questa scheda tura, volta alla conoscenza capillare di 
tutto il tessuto di base, ha nella particella catastale il 
termine di riferimento minimo di indagine, dallo stato 
di degrado delle consistenze e quindi dei para menti 
esterni, degli infissi, delle coperture, alla lettura tipologica, 
a quella dei valori architettonici, antropici ed ambientali, 
ecc. La scelta è dovuta anche al ritrovamento nell' Archi
vio Comunale di un documento catastale dell'inizio dell' 
'800 relativo all' edilizia contenuta nelle mura, ben sapendo 
che la particella catastale non sempre poteva coincidere 
con l'unità edilizia e che le divisioni o le addizioni di 
proprietà possono aver compromesso le originarie con
sistenze. 

La scheda di cui ci siamo serviti è costituita da una 
sezione "oggettiva" di riconoscimento e catalogazione 
delle notizie sulle singole particelle e di una " soggettiva", 
relativa al comparto di appartenenza della particella, con 
la lettura critica della situazione ambientale: l'individua
zione dei punti di vista, i particolari, gli spazi urbani carat
terizzati, l'arredo, le aree di particolare valore ambientale. 

Dall'analisi si è dedotto che il degrado ha colpito soprat
. tutto le zone che nel tempo non hanno subito manuten
zione a causa, anche, dello spostamento delle attività 
lavorative e residenziali che rendono vitali il tessuto 
edilizio. 

Dall' analisi tipologica si è tratto il dimensionamento 
delle facciate degli edifici e quindi della relativa variazione 
dei materiali e cromatica, che si muove su un passo di 
5-6 metri per le case a schiera e di circa 10·-12 metri per 
quelle in linea. 

21I 

© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



Il rilievo e la considerazione dei valori architettonici 
prevalenti ed antropici ci hanno individuato gli edifici 
emergenti "progettati" che hanno dettato il linguaggio 
architettonico anche nei termini del colore all' ambito 
circostante. I valori architettonici sono stati valutati dalla 
lettura complessiva dell'edificio, dalla sua posizione urba
nistica, dalla qualità architettonica delle facciate, le parti
ture, gli elementi decorativi. 

Il valore antropico è stato attribuito alle consistenze che, 
ad una lettura odierna, ancora conservano va lenze di natura 
storico--evolutiva. Tali caratteristiche sono, tra l'altro, 
identificabili nella dimensione, nelle qualità proprie e nel 
tipo di associazione. L'unità ediliZia minima assume, 
infatti, significato all'interno di una struttura, come com
ponente di un insieme. Gli interventi sulle singole unità 
minime devono quindi tenere conto del far parte di un 
organismo più ampio contribuendo, pur nella loro spe
cificità, all' immagine complessiva ed indivisi bile della 
struttura, ad una unica lettura. 

Il paramento esterno degli edifici è stato anch'esso ana
lizzato per ogni unità, riportando su tavola l'intonaco ed 
il paramento in pietra, caratteristici del luogo. 

Questi materiali appartengono nel loro uso comune ad 
epoche diverse. È molto frequente il caso in cui compaiono 
entrambe soprattutto negli edifici che hanno subito rifa
cimenti per fenomeni di rifusione o di sovrapposizione 
di linguaggi architettonici di epoche diverse. Fenomeno 
frequente sul corso Vittorio Emanuele di Anagni che ha 
subito rifacimenti sostanziali nel XVII e XIX secolo. 

La contemporanea presenza sulla scena urbana di rive
stimenti esterni tra i più vari, pietra chiara e scura, ele
menti in cotto dì diverse cotture e colore, intonaci del sei
settecento ed ottocenteschi, rivestimenti cementizi, ci ha 
fornito al tempo stesso l'elenco cromatico dei rivestimenti 
esterni e la campionatura dei materiali impiegati. Tali 
elementi sono stati selezionati e catalogati in funzione della 
quantità e qualità della loro presenza, abbinandoli ad 
altri elementi di arredo, quali le pavimentazioni (tipiche 
in cotto a spina di pesce, in porfido, in pietra calcarea, 
in asfalto) la forte presenza del cotto delle coperture, del 
verde, cercando di definire i colori dominanti dell'intero 
complesso urbano. 

È, ovviamente, cosa diversa affrontare il tema della 
coloritura di singole opere architettoniche, sia pur com
plesse (chiese, palazzi, ville), rispetto ad una intera area 
urbana. Dovendo però arrivare ad una proposta operativa 
che riguardasse non solo gli edifici monumentali di edilizia 
colta, ma altresì gli edifici di edilizia minore, si è pensato 
di scegliere un brano di città adeguatamente rappresenta
tivo, in cui fossero presenti, gli uni vicini agli altri, tutti 
i tipi architettonici presenti ad Anagni: edifici di culto, 
palazzi di impianto omogeneo, case in linea, case a schiera, 
nuova ediliZia. 

Il corso Vittorio Emanuele può essere inteso, in questo 
caso, come un lungo palinsesto architettonico in cui sono 
presenti tutti i tipi edilizi della città dal XII secolo fino 
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ad oggi. Questa lunga arteria urbana vede allineati su di 
sé, in una apparente casualità, elementi di lingua architet
tonica con una struttura sin tattica e grammaticale definita 
ed elementi di dialetto edilizio, rispondenti il più delle 
volte alle sole regole di modelli spontanei e leggi sta ti che 
elementari. Si può constatare al riguardo una sostanziale 
differenza tra il colore " colto", imposto come elemento 
di progetto della lingua architettonica e la coloritura 
" dialettale" dell'edilizia minore. Infatti, se per edifici 
costruiti con precise regole compositive è possibile una 
" interpretazione" e quindi possedere una traccia per le 
riproposizioni cromatiche, ad esempio i partiti architet
tonici in marmo e/o finto marmo, con fondi in laterizio 
e/o intonaco color laterizio, per quanto concerne il dia
letto architettonico i parametri interpretativi variano da 
città a città, da aree geografiche e culturali diverse. 

Nostro preciso obiettivo è stato quello di cercare di 
individuare il dialetto costruttivo del l' edilizia di base di 
Anagni e quindi il relativo dialetto cromatico, differen
ziandolo come studio e come tiPQ di ricerca dalla edilizia 
colta e dai suoi risvolti cromatici. È, infatti, a nostro avviso 
innegabile la presenza contemporanea in tutte le epoche, 
di una forma espressiva ordinata, riconosciuta in ambiti 
territoriali di cultura omogenea come "forma" istitu
zionale di espressione culturale (dialetti, arte povera o 
artigianato, diritto legato alle tradizioni, musica popolare). 
La loro differenza consiste nel fatto che nell' Architettura 
(chiamiamo così, per facilitare il discorso, l'edilizia ricca) 
il progetto dell'opera è un'operazione cosciente, scientifica, 
con precise regole da rispettare, mentre l'edilizia minore 
(o povera) ha nell'incoscio collettivo, nella spontaneità 
costruttiva, nella famosa "coscienza spontanea" il cer
vello sociale ispiratore dell' edilizia. 

Dopo due anni di ricerche sul campo ad Anagni, siamo 
giunti alla conclusione che, per affrontare il tema colore 
per l'edilizia minore è sempre necessaria una meticolosa 
ricerca della lingua parlata dell' edilizia minore e quindi 
dell'importanza del colore, o della sua negazione. Non 
sono, infatti, stati rari i casi in cui ci siamo resi conto che 
questo era di fatto un falso problema, non trovando ci in 
presenza di regole di nessun tipo; oppure, caso molto più 
diffuso, in cui il colore dominante era il colore sabbioso 
degli intonaci non colorati. 

Le proposte progettuali riguardano, quindi, soprat
tutto le caratteristiche di accordo tra le singole parti 
costituenti l'intera struttura, proponendo una serie di 
variazioni e di declinazioni di linguaggio e quindi di colore, 
con delle regole di accostamento, di assonanza tra le parti, 
ma senza porre regole fisse, individuali, per ognuna di 
esse. 

Estendendo le ricerche, non distruttive o con il metodo 
delle strati grafie, ecc., ci si può avvicinare il più possibile 
alle caratteristiche ed alle vicissitudini dei manufatti, ma 
poi spetta agli operatori comprendere ed interpretare in 
termini attuali, l'anima e le proprietà delle singole culture 
locali. 
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