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Il colore nel restauro architettonico e nel paesaggio   

Secondo la definizione data dal D.Lgs 42/2004  (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) il 

“paesaggio”, intorno al quale si dovrà muovere la nostra osservazione, “è una porzione di 

territorio dai caratteri omogenei, i quali derivano dalla natura e dalla storia umana e dalle 

reciproche interrelazioni”.  

Alla luce anche di questa precisazione si può dunque dedurre che, ai fini della conservazione, il 

paesaggio rappresenta un territorio da esplorare non più solo sul piano visivo, bensì allargando 

l’analisi all’ambiente fisico, naturale ed antropico, e alla sua evoluzione storica.  

 

 

 



                                              
Ordine Architetti P.P. e C.  

della Provincia di Arezzo 

 
 

 
 

 

 
 

 



                                              
Ordine Architetti P.P. e C.  

della Provincia di Arezzo 

 
 
Ci sono vari modi di leggere l’ambiente che, accumunando città e campagna,  realizza quello 

che, isolando gli aspetti marcatamente naturalistici, chiamiamo in via breve “paesaggio 

antropico”; ad esempio, da un punto di vista percettivo esso si sostanzia con una sommatoria di 

elementi che, pur facendo ancora riferimento ai caratteri fisici e naturali, orografia, idrografia, 

copertura vegetazionale, attengono in particolare alla morfologia degli assetti agricoli e degli 

insediamenti, alla loro dislocazione geografica, ecc., in un parola ai caratteri geo-ambientali che 

lo connotano.  

 

Il paesaggio antropico si distingue a sua volta in distinte sottocategorie, alle quali daremo un 

valore puramente convenzionale: “paesaggio urbano”, “paesaggio rurale”, ecc.  

 

Nell’ambito urbano, riferendosi al colore del paesaggio da un punto di vista percettivo, il “peso 

cromatico” maggiore è certamente costituito dalla massa del costruito esistente, antico, moderno 

e contemporaneo. Nella visione remota di questa massa, il peso maggiore è dato da un prevalente 

“morfotipo cromatico”, più o meno indifferenziato nello skyline, mentre nella visione 

ravvicinata il connotato cromatico è distintivo e viene ad assumere un posto preminente nella 

individuazione dei caratteri architettonici. Confinando la lettura agli insediamenti storici: le 

città, i borghi, le case sparse derivano da questa proprietà la loro icasticità, pur con qualche 

importante distinguo. Se il ridondante “rumore visivo” della città contemporanea annulla 

proporzionalmente l’effetto identitario del colore in un coacervo di segnali contraddittori, le 

parti più antiche di ogni insediamento formano rispetto all’analisi paesaggistica ambiti omogenei 

ancora oggi distintamente identificabili, a dimostrazione di come sia importante il fattore 

cromatico che viene ad assumere una propria valenza ambientale e culturale, attribuendo di 

nuovo un ruolo distintivo primario al colore.  

 

Sul piano visivo questa prerogativa, propria di ogni centro storico, di ogni paesaggio 

tradizionale, viene anche identificata come una sorta di genius loci.  

 

Una tale proprietà deriva primariamente dalla composizione minuta del costruito che si specchia 

soprattutto nella varietà cromatica delle singole superfici architettoniche, percepite a loro volta 

attraverso le specchiature delle facciate, dove spiccano intonaci e pietre da costruzione impiegate 

nei diversi ambiti geografici di riferimento. Così come avviene per l’insieme del costruito 

urbano, ogni paese è diverso dall’altro e allo stesso modo le cromie delle unità architettoniche 

saranno comunque distinguibili le une dall’altre. 

Tuttavia, c’è da precisare fin d’ora, che la vasta gamma di sfumature appartenenti all’edilizia 

storica urbana, è frutto oggi dell’industria dei colori e del marketing delle aziende produttrici, 

più che il risultato di una tavolozza autentica, poiché i pigmenti naturali antichi, per loro natura, 

non raggiungevano tonalità tanto svariate, come può permettersi l’industria contemporanea.  

 

Si realizza in questo modo un duplice “paesaggio cromatico”:  

a) d’insieme, formato dal caleidoscopio di colori che formano le unità visive del contesto urbano;  

b) di dettaglio, prodotto dall’insieme delle unità di facciata.    
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Il “paesaggio cromatico”: modalità di rilievo  

Un’attribuzione paradigmatica di identità caratterizza dunque il “paesaggio cromatico” che 

qualifica e distingue attraverso meccanismi di visione di tipo psicofisico (cioè attraverso la 

percezione delle cose che si realizza per luce riflessa) un luogo dall’altro, un fabbricato 

dall’altro, o, per meglio dire, una superficie dall’altra. Un meccanismo questo che permette di 

condurre l’introspezione necessaria per il riconoscimento (attraverso la visione non più indistinta 

delle forme) dell’evoluzione storica e culturale, significante e distinta di ciascun ambito 

territoriale, ma che procede nella selezione dei caratteri d’interesse precipuo, riunendo ulteriori 

e più complesse valutazioni, indotte e apprezzate non solo attraverso la vista, ma attraverso tutti 

e cinque gli organi di senso. Suoni e silenzi, odori e sapori, sensazioni gradevoli o spiacevoli, 

sono alla base delle esperienze che legano i nostri ricordi a determinati luoghi, restituendo 

immagini di panorami amati o odiati, stimolandoci alle azioni di cura nei loro confronti o, 

viceversa, allontanandoci per sempre da essi. Il paesaggio privilegiato che godrà di rispetto, 

salvaguardia e cura nel tempo, sarà dunque quello elettivo che produce in noi una condizione di 

benessere generale, suscitata dalle esperienze sensoriali al completo, in cui l’occhio è parte 

cardinale. La percezione – visiva ma non solo- si riappropria in questa fase, della dignità di 

discernimento che era propria degli antichi, diventando uno strumento legittimo e valido ad 

accogliere la pienezza del sentimento estetico, che non riconosce la bellezza solo nella grazia 

della forma, ma la trova dentro i materiali che tutta la natura gli dispone.  

 

La verifica di questa articolata affermazione può essere semplicemente realizzata attraverso la 

lettura dell’ambiente nell’osservazione diretta del paesaggio antropico, riscontrabile attraverso 

il riconoscimento dei segni impressi sul territorio dalle generazioni che ci hanno preceduto e che 

la visione cromatica è in grado di evidenziare.  

Lo strumento principe per l’identificazione delle cellule elementari del “paesaggio cromatico” è 

dato dalle cosiddette “schede-colore” che tuttavia si possono descrivere solo in una sorta di 

cromatismo astratto, cioè relazionando il “colore percepito” (di per sé non oggettivabile)  ad una 

classe cromatica codificata, utilizzando distinti sistemi di rilevamento in relazione agli 

approfondimenti diagnostici che intendiamo soddisfare con le indagini colorimetriche.  

Queste ultime possono suddividersi in due categorie principali:  

a) di tipo strumentale, con letture spettrali del colore e di identificazione cromatica per 

coordinate convenzionalmente assunte (es. CIE-Lab);  

b) di tipo comparativo “speditivo”, ovvero utilizzando “cartoncini cromatici” (sistema Munsell 

o altri metodi standardizzati, coperti da brevetti e identificati da acronimi, quali: ACC, NCC, 

NCS ecc. Si tratta in realtà di sistemi tecnici derivati a loro volta da modelli scientifici che 

permettono di definire e codificare in sequenza logica ogni possibile tonalità rilevata).1  

                                                
1 In ambito tecnico- scientifico, comprendente anche strumentazioni portatili, distinguiamo secondo la funzionalità 

richiesta, in: 1. spettrometri che misurano le lunghezze d’onda dello spettro; 2. fotometri che misurano l’intensità di una 

luce; 3. spettrofotometri che misurano l’intensità della luce alle varie lunghezze d’onda; 4. colorimetro è uno 

strumento  che misura le coordinate che descrivono il colore a partire dalle misure fotometriche delle componenti  

rossa,verde e blu, che agisce come uno spettrofotometro limitato al solo campo del visibile in cui la lunghezza d'onda 

viene variata per intervalli finiti, impiegando opportuni filtri; 5.  spettrocolorimetro è un colorimetro che consente di 

effettuare misurazioni relative di assorbimento per i vari colori dello spettro visibile; è costituito da un colorimetro 
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In ogni caso, quand’anche le tinte fossero identificate in via comparativa da medesimi “codici 

cromatici”2, le cromie delle superfici rimarranno percepite dall’occhio in modo soggettivo se 

non altro perché rispondono diversamente alla luce incidente che potranno riflettere in vario 

modo: al mutare delle ore del giorno e della latitudine stessa del soleggiamento nelle varie 

stagioni; ed ancora, in relazione alla texture delle finiture, oggettivabile nel “grado di ruvidezza” 

(gloss) e, più in generale, alla natura stessa dei materiali di superficie che ne variano 

l’assorbimento della luce.  

Per queste peculiarità, ed a maggior ragione, il “paesaggio cromatico” viene considerato esso 

stesso una pura astrazione. Resta tuttavia tangibile il riscontro del paesaggio antropico rilevato 

attraverso le schede-colore nell’ampia scalatura di tipi e di componenti cromatiche variamente 

“accozzate” tra loro.  

Seguendo invece un percorso di lettura evolutiva di tipo culturale, basato sulla conoscenza della 

tradizione costruttiva locale, tecnologica e storico-artistica, si rileva preliminarmente che, per 

identificare in ciascun scenario paesaggistico di appartenenza le “tavolozze dei colori” impiegate 

nel trattamento dei fondi o degli apparati decorativi, si può orientativamente far riferimento 

all’epoca di costruzione della fabbrica, elaborando quelli che abbiamo chiamato “modelli 

cromatici”, che dal piano puramente astratto della codificazione consentono di riprodurre, 

seguendo preordinate tecniche esecutive, altrettanti modelli fisici delle tinte.  

Rimanendo per il momento sul piano del rilievo e dell’analisi preventiva si può dire che una tale 

lettura si basa sul grado di conoscenze e capacità critiche che rientrano nel bagaglio dei saperi 

di ciascun rilevatore, una volta attributo degli artieri di bottega nell’esercizio del mestiere.  

La ricostruzione  della “tavolozza dei colori” nell’analisi sincronica riferita allo stato attuale può 

essere viceversa assolta in via breve dal confronto in loco di “casi esemplari” preliminarmente 

individuati e rappresentativi delle secolari pratiche localmente in uso, tramandate fino a non 

molti decenni or sono dalla stesse maestranze.  

 

Matrici minerali e matrici cromatiche  

Per procedere a più sistematici rilevamenti alla scala territoriale, validi quindi per la lettura dei 

colori intesi come volumetrie architettoniche, elementi strutturali, masse plastiche e manufatti 

compositi quali modanature, architravi, cornici di porte e finestre, marcapiani, cerniere angolari, 

lesene e bugnati, espressione esemplare in precisi ambiti geografici, delle caratteristiche 

reologiche e delle varietà cromatiche afferenti al repertorio di pietre, rocce, sabbie e minerali 

naturali tipici di quel territorio. Da tutti questi elementi spontaneamente esistenti in situ, si 

possono osservare e contestualmente identificare, secondo le modalità del rilevo speditivo -

comparativo sopracitato, le cosiddette “matrici minerali”, riferendo ciascuna cromia, o famiglia 

cromatica, ai litotipi corrispondenti ai materiali lapidei del luogo.  

                                                
opportunamente accoppiato a uno spettroscopio; 6. spettrofotocolorimetro è uno spettrofotometro abbinato ad un’unità di 

calcolo per trasformare le misure spettrali in coordinate colorimetriche. 
2 I “codici cromatici” sono parametri alfanumerici associati  alla distribuzione di ciascun colore nella sua rappresentazione 

spaziale  (“solido del colore”); questi codici possono essere espressi per ciascun punto rilevato secondo distinte 

metodologie di misura convenzionalmente assunte in coordinate tricromatiche identificative dei tre parametri chiave: 

tonalità, saturazione, luminosità. 
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Ogni insediamento storico presenta da questo punto di vista materiali da costruzione coerenti 

con la natura geologica del luogo, sia nell’aspetto mineralogico-petrografico che nel risalto 

cromatico.  

Come se questo non bastasse l’esperienza ci insegna che anche gli intonaci che rivestono gli 

edifici vengono ad assumere negli impieghi maggiormente diffusi e ricorrenti in ciascun ambito 

d’impiego, colorazioni caratteristiche che fanno riferimento e si intonano alle pietre del luogo.  

Molte matrici minerali pur avendo una colorazione macroscopica specifica ed evidente, non sono 

adatte a produrre né colori né tinte. Dalla loro lavorazione e macinazione, non si estraggono 

pigmenti (le vere “matrici cromatiche”) ma si ottengono sabbie, graniglie, inerti e aggregati vari, 

che mostrano cromie di carattere solo apparente, non avendo nella propria qualità minerale, né 

capacità coloranti di tingere, né potere coprente permanente.  

Questi linguaggi cromatici nelle applicazioni tradizionali hanno un comune minimo 

denominatore: sono tutti strettamente correlati alle tipologie edilizie storicamente presenti e al 

paesaggio naturale al quale s’ispirano.  

Questi colori sotto forma di tinte sono distribuiti topograficamente sulle facciate ora in 

“contrasto” ora in “armonia” con gli elementi materici del “faccia-vista”; a queste categorie si 

possono aggiungere in chiave decorativa o di più raffinata elaborazione artistica, anche altre 

modulazioni lessicali basate principalmente sulla relazione tonale del “chiaroscuro”.  

Questi linguaggi cromatici nelle applicazioni tradizionali hanno un comune minimo 

denominatore: sono tutti strettamente correlati alle tipologie architettoniche storicamente 

presenti e al paesaggio urbano al quale si riferiscono.  

Nella tradizione costruttiva locale legata soprattutto all’impiego delle tinte a calce si ritrovano 

generalmente le basi cromatiche di queste coloriture che, attraverso mirate analisi su campioni 

rappresentativi di intonaci, possono essere facilmente ritrovate e quindi consentire la selezione 

per categorie di pigmenti, ossidi e terre naturali, utilizzati nella preparazione delle tinte con 

l’aggiunta proporzionata di grassello di calce al fine di ottenere le  chiarezze desiderate.  

Le combinazioni possibili di queste tinte, sapientemente condotte dalle maestranze nelle 

molteplici varianti tonali compatibili con l’impiego del legante - calce, sono limitate ad un 

numero ristretto di “matrici cromatiche” che tuttavia, nella distribuzione composita che si può 

leggere nell’espressione cromatica finale del paesaggio antropico, si moltiplicano in modo 

addirittura esponenziale se si considera la sommatoria delle accostamenti possibili fra “tinte a 

corpo”, “tinte a velatura” e stratigrafie diversamente intonate e colorate  di malte stese sulle 

superfici “a rasare” o “a stuccare” apparecchi murari in pietrame o misti.   

Al fine di stabilire un dialogo stretto, talvolta simbiotico all’interno del tessuto storico con 

l’architettura originaria distintiva di ciascun paesaggio, le tinte di ciascun luogo, fatte salve le 

dovute eccezioni, sono tuttavia limitate nelle composizioni ad un numero relativamente basso di 

colori che somma: le “tinte base”, realizzate mescolando grassello di calce ad un solo pigmento; 

le “tinte binarie”, composte da non più di due pigmenti; le  “tinte ternarie, o composite”, con tre 

o più pigmenti. L’insieme di queste combinazioni costituisce l’abaco delle cosiddette “tinte 

madri”, riproducibili dalle “matrici cromatiche” precedentemente descritte, laddove i materiali 

del luogo divengono espressioni primarie della tavolozza delle “matrici minerali”.  

I linguaggi cromatici che si desumono dagli abachi dei “modelli” così assemblati sono di 

conseguenza gli elementi di maggiore identificazione urbana, a formare per l’architetto 

progettista e per il restauratore una sorta di “codice di lettura” di base in relazione all’impiego 
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di pietre, calci e sabbie del luogo, anche nella formulazione di intonaci rustici ricavabili dalla 

macinazione di quelle stesse pietre.  

 

Postulati dei colori–matrice nella lettura del paesaggio antropico 

Da questo particolare angolo visuale, al fine di determinare alla scala territoriale le “matrici” 

minerali e cromatiche storicamente consolidate nel rapporto instaurato tra natura litologica e 

l’utilizzo dei materiali nei manufatti edilizi, ciascun ambito paesaggistico è osservabile in base 

alle relazioni geologico-ambientali instaurate tra la natura dei luoghi e gli insediamenti umani.  

 A tale riguardo rispetto alle tecnologie costruttive e alle finiture di facciata, se riferite agli 

intonaci, alle coloriture e tinteggiature nell’uso tradizionale si possono utilmente stabilire nel 

riferimento ambientale le più opportune relazioni fra i mater iali lapidei e i pigmenti ricorrenti 

nell’impiego primario; in coerenza con tale assunto sono dati questi postulati dei ”colori-

matrice”:  

- Il colore della città storica è un’espressione paesaggistica conclusa che deriva largamente la 

propria identità, dal colore dell’ambiente naturale, in particolare da quelle che abbiamo indicato 

essere le “matrici minerali” del colore.  

- I “colori-matrice” sono racchiusi nel patrimonio geologico del luogo, la cui tavolozza è 

prevalentemente rintracciabile nei materiali lapidei impiegati in architettura. 

- Le terre naturali e gli ossidi minerali impiegati nelle tinte tradizionali a base calce trovano 

corrispondenza a livello locale nei caratteri espressivi delle pietre di ciascun luogo.  

- Le tinte moderne si sono sviluppate seguendo modelli culturali autonomi, modificando ed 

estendendo la tavolozza naturale del luogo, pur derivando largamente da quella.  

 

PARTE SECONDA – Itinerari italiani 

Dal paesaggio antropico urbano al colore della città  

Dall’assunzione di tale postulati consegue, in chiave di salvaguardia dell’identità delle città, che 

nelle applicazioni di restauro urbano sul patrimonio architettonico da porre in stretta correlazione 

con la conservazione dei caratteri ambientali, dovremo preliminarmente procedere, per quanto 

concerne gli studi sul colore, all’identificazione delle “matrici minerali” del luogo. Naturalmente 

il colore del paesaggio antropico urbano non deve scambiarsi tout court con l’immagine della 

città che risente anche di altre condizioni instaurate nel tempo, non ultime quelle di natura sociale 

e politica, da contestualizzare ai diversi periodi storici: basti pensare alle ricostruzioni in stile 

per la “Torino sabauda”, per la “Roma papalina”, per “Firenze capitale”, ecc. 

La città storica assume un posto preminente nel paesaggio antropico urbano che reca con sé 

molte e sostanziali ragioni di diversità, difficilmente compendiabili in più o meno stringate 

definizioni. 

 “Il colore nella città non è stato, insomma, un orpello, un fatto meramente ornamentale. E’ stato 

anche un elemento di consapevole comunicazione sociale, e addirittura di estetica sociale. 

Ristudiarne l’evoluzione, ricostruirne lo stato e i fossili attuali non è dunque  né un’operazione 
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nostalgica, né un atteggiamento “post moderno” (di ritorno al gusto della superficie contro il 

gusto della struttura), ma la ricerca di una identità sociale.” 3 

Come rilevato nel capitolo introduttivo non sono state ancora chiaramente delineate sul piano 

disciplinare tutte le complesse tematiche del restauro del colore in architettura e in particolare, 

in chiave di analisi paesaggistica, del “colore della città”, sebbene questo svolga un ruolo 

indiscutibile nella qualificazione ambientale. Si tratta semmai, di un ruolo reso ancor più incisivo 

in quanto attraverso di esso si sostanziano e si sottolineano le qualità spaziali, i rapporti di massa 

e chiaroscurali insiti nell’idea architettonica prima e nella sua declinazione artistica se, ancora 

una volta, attraverso di esso si esprime altresì la caratterizzazione stilistica e decorativa di 

ciascun manufatto. E soprattutto, attraverso il colore, si rende altresì riconoscibile la 

connotazione paesaggistica del costruito in rapporto con le specificità geo-ambientali del luogo. 

Si conferma il fatto che l’aspetto cromatico degli edifici storici è, in quanto elemento distintivo 

della “scena urbana”, un valore riconoscibile da salvaguardare nell’interesse pubblico.  

Il colore delle compagini architettoniche che formano il “paesaggio urbano”, dalle case ai 

lastrici, dai monumenti alle piazze comunica l’identità culturale delle città, fisica e storica 

insieme.  

Nella descrizione del “Progetto Colore” di Torino, per sottolineare l’importanza non solo 

culturale del restauro del colore cittadino, si ebbe a scrivere nel merito del paesaggio urbano:  

“Le migliaia di casi definiscono un quadro estremamente ricco di esempi architettonici di 

rilevanza culturale e ambientale; edifici appartenenti alle stagioni del primo e del secondo 

Eclettismo e del Liberty, del Déco, del Razionalismo, ma anche edifici minori che trattengono, 

e una volta restaurati restituiscono, ricchezze di dettagli costruttivi, di materiali pregiati, di 

preziose decorazioni dipinte. Tale patrimonio troppo a lungo negletto, attende anch ’esso di 

essere rivalutato.”4   

Attraverso la lettura evolutiva delle manifestazioni del colore nelle diverse sedimentaz ioni 

impresse sulle superfici architettoniche si può ricostruire in modo significativo l’evoluzione del  

gusto di una società, possono altresì fissarsi le coordinate  stilistiche e tecnico-costruttive 

prodotte da ciascuna epoca e da ciascun artefice. Ciò nonostante, intorno al “colore della città” 

si è spesso banalizzato tanto che il tema del colore urbano è un valore culturale “obliterato”, 

dimenticato e sconosciuto nella sua più ampia accezione, confinato ad una rappresentatività 

esteriore e effimera.  

 
Per approfondimenti sull’argomento, cfr.: G.A. Centauro, N.C. Grandin, Restauro del colore in architettura. Dal 

piano al progetto, Edifir, Firenze 2013.  

                                                
3 O. CALABRESE, I colori della città, in Il colore della città. Siena (a  cura di M. Boldrini), Siena, Protagon Editori 

Toscani, 1993, p. 18. 
4 G. TAGLIASACCHI, Il Progetto del Piano del Colore, in Torino i colori dell’antico (a cura di G. Tagliasacchi), Umberto 

Allemandi & C., Torino 1993, p. 15. 


