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Misure di colore su film radiocromici: nuove frontiere per la
dosimetria
1

Anna M. Gueli, 1Grazia R. Asero, 1Giuseppe Burrafato, 1Renato De Vincolis, 1,2Salvatore Gallo,
1,3
Giuseppe Stella, 1Sebastiano Olindo Troja

1
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grazia.asero@ct.infn.it; giuseppe.burrafato@ct.infn.it; renato.devincolis@ct.infn.it, olindo.troja@ct.infn.it
2
Dipartimento di Fisica e Chimica, Università di Palermo, Viale delle Scienze - Edificio 18, I - 90128 Palermo,
salvatore.gallo05@unipa.it
3
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1. Introduzione
I film radiocromici sono tra i rivelatori maggiormente utilizzati in campo
dosimetrico grazie soprattutto alla loro composizione che, valutata in termini sia di
rapporto tra numero atomico e numero di massa (Z/A) che di densità, permette di
considerarli equivalenti al tessuto umano per quanto riguarda l’effetto delle
radiazioni ionizzanti su di essi. Il loro utilizzo sia per la diagnostica di fasci che per
la verifica di piani di trattamento radioterapici è inoltre giustificato da altre
caratteristiche quali l’elevata sensibilità, l’alta risoluzione spaziale e la semplicità di
utilizzo. Tali film infatti non sono sensibili alla luce ambientale e non richiedono
processi di sviluppo. La determinazione della dose richiede tuttavia la realizzazione
di procedure di calibrazione utilizzando sistemi di dosimetria diretta [1].
La determinazione della dose è legata al fatto che i film radiocromici cambiano
colore al variare della quantità di radiazione assorbita. Tale variazione è
quantificabile calcolando la densità ottica attraverso misure di trasmittanza che
vengono realizzate di routine con scanner dedicati. La grandezza che viene
considerata per la valutazione della dose è la densità ottica netta (Net Optical
Density, NOD) ottenuta sottraendo alla densità ottica di ogni film irradiato (ODirr) il
relativo valore prima dell’irraggiamento (ODback) [2].
Il presente studio è finalizzato alla valutazione dei limiti e delle potenzialità
dell’approccio colorimetrico per la realizzazione di misure di dose. Quest’ultimo
permetterebbe di stimare la dose in tempi notevolmente ridotti rispetto alla
metodologia di routine. L’obiettivo principale è quello di investigare circa la
possibilità di determinare la dose attraverso la valutazione di dati colorimetrici quali
il Fattore di Riflettanza Spettrale (Spectral Reflectance Factor, SRF%) e le
coordinate cromatiche nello spazio CIELAB [3-4] prendendo come riferimento i dati
relativi ad ogni film non irradiato.
2. La dosimetria mediante film radiocromici
2.1. Le pellicole EBT2

I film radiocromici sono prodotti dalla Ashland (Covington, USA) che detiene i
diritti sul marchio registrato Gafchromic® di cui esistono vari modelli che
differiscono per struttura e dimensioni. A seconda delle applicazioni è possibile
scegliere uno specifico modello idoneo per determinati tipi di radiazione e/o range di
energia e dose misurabile. Le pellicole EBT2 (External Beam Therapy) utilizzate per
la realizzazione del presente lavoro, sono considerate indipendenti dal tipo di
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radiazione e dall’energia del fascio, sono caratterizzate da elevata sensibilità (dose
minima rivelabile pari ad 1 cGy), ampio range di dose misurabile (superiore a 40
Gy) e uniformità di risposta del 3% [5]. Quest’ultima caratteristica permette di
classificarlo come dosimetro di Classe 1 (incertezza nella determinazione della dose
< 5 %). Lo strato attivo è costituito da un materiale sensibile alla radiazione di
spessore pari a 30 µm che è applicato sopra uno strato di poliestere trasparente di
175 µm. Esso è poi coperto da un topcoat di circa 5 µm, da uno strato di adesivo di
25 µm e da un ulteriore strato di poliestere laminato di 50 µm. Le pellicole,
commercializzate principalmente in fogli semirigidi di dimensioni di circa 20 cm x
25 cm, hanno quindi uno spessore totale di circa 285 µm. La struttura non
simmetrica del film, rispetto allo strato attivo, richiede la specificazione
dell’orientamento dello stesso durante le fasi di misura.
La figura seguente (Fig. 1) illustra le due configurazioni utilizzate in fase di misura
relativamente alla profondità dello strato attivo considerando la superficie posta a
contatto con lo strumento utilizzato. Nella configurazione “up” lo strato attivo si
trova in particolare ad una profondità di 80 μm rispetto alla superficie di contatto
mentre in quella “down” esso si trova a circa 175 μm.

Fig. 1 – Struttura del film Gafchromic® EBT2 nelle configurazioni up (a sinistra) e down (a destra) utilizzate per la
realizzazione delle misure [8].

L’elevata resistenza agli stress da taglio che caratterizza il film consente di ricavare
da ogni singolo foglio un numero di ritagli inversamente proporzionale all’area di
ognuno di essi. Le misure presentate in quest’occasione sono in particolare state
realizzate su ritagli di forma quadrata con lato pari a 5 cm ricavati da fogli di EBT2
appartenenti allo stesso lotto (Lot #F10070903B).
2.2. Gli irraggiamenti realizzati

Come per tutti i dosimetri indiretti, gli irraggiamenti finalizzati al suo utilizzo in
dosimetria devono essere preceduti dalla fase di taratura attraverso sistemi di
dosimetria assoluta. In questa occasione la taratura è stata effettuata irradiando i film
con valori di dose noti misurati con camere a ionizzazione. Sono stati utilizzati fasci
di elettroni e di fotoni prodotti da un acceleratore lineare (CLINAC 2100)
disponibile presso l’U.O. di radioterapia dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo
Nazionale ed Alta Specializzazione (ARNAS) Garibaldi di Catania [6]. Al fine di
evidenziare eventuali dipendenze dall’energia le pellicole sono state irradiate con
fasci di elettroni da 4 MeV, 6 MeV e 9 MeV. È stata anche realizzata una serie di
irraggiamenti con fasci di fotoni da 6 MV al fine di verificare l’indipendenza dei
film dal tipo di radiazione incidente per i fasci maggiormente utilizzati nella clinica.
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Il range di dose investigato è stato in entrambi i casi compreso tra un valore minimo
di 0,2 Gy ed un valore massimo di 30 Gy utilizzando campi di irraggiamento
uniformi di dimensioni 10 cm × 10 cm.
2.3. Valutazione della dose da misure in trasmissione

L’utilizzo del Gafchromic® in dosimetria, come già accennato, è basato sul fatto che
il film, se esposto a radiazione, modifica in maniera misurabile la densità ottica (o
assorbanza) a determinate lunghezze d’onda in modo proporzionale alla dose
assorbita. La regione attiva della pellicola è costituita da monomeri di diacetilene
sensibili alla radiazione ionizzante. Quando il film è investito da tale radiazione si
innesca un processo di polimerizzazione che consiste nella rottura dei legami dei
monomeri e nella formazione di catene di polimeri. Tale processo fa assumere al
materiale sensibile, che non irradiato è incolore, una colorazione blu di intensità via
via crescente con la dose assorbita [7]. L’assorbanza del film si modifica nelle
regioni del verde e del rosso in cui si osserva, all’aumentare della dose assorbita, un
andamento crescente per l’intensità dei picchi la cui posizione dipende dal
particolare modello utilizzato. Per il film EBT2 tali picchi si trovano,
rispettivamente, a 575 nm e 635 nm (Fig. 2). L’assorbanza nella regione del blu non
subisce modifiche con la dose ed è dovuta alla presenza di un marker giallo nello
strato attivo che permette di valutare eventuali disuniformità della pellicola [8].
5

10 Gy
non irradiato

Assorbanza

4

3

2

1

400

450

500

550

600

650

700

Lunghezza d'onda (nm)
Fig. 2 – Andamento della curva di assorbanza del film EBT2 non irradiato e dopo irraggiamento (10 Gy).

I valori di NOD che si utilizzano per la valutazione della dose vengono ottenuti
attraverso la relazione:

.
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Dove ODirr rappresenta la densità ottica del film irraggiato, ODback la densità ottica
dello stesso film prima dell’irraggiamento [9] e T è la trasmittanza che viene
misurata in termini di rapporto I/I0, tra la frazione I di intensità trasmessa rispetto
all’intensità I0 della sorgente di luce utilizzata in fase di lettura [10].
La figura seguente (Fig.3) riporta, a titolo di esempio, il confronto tra le immagini di
un ritaglio di EBT2 prima e dopo l’irraggiamento con il fascio di fotoni ad una dose
di 10 Gy.

Fig. 3 – Confronto tra un ritaglio di EBT2 prima (a sinistra) e dopo l’irraggiamento (a destra) con il fascio di fotoni da
6 MV ad una dose di 10 Gy.

La determinazione della dose attraverso i film radiocromici è nella pratica possibile
utilizzando l’andamento della NOD in funzione della dose ottenuto durante la fase di
calibrazione con i sistemi di riferimento [11-13].
3. Misure di colore su film radiocromici
3.1. Il setup sperimentale

Le misure di colore sono state realizzate con lo spettrofotometro della Konica
Minolta modello CM-2600d [14] che consente di ottenere spettri in riflettanza
nell’intervallo di lunghezza d’onda tra 400-700 nm con passo di 10 nm. Tale
dispositivo misura la luce modulata ed emergente dai campioni in esame utilizzando
la geometria d/8° tramite una sfera integratrice di Ulbricht (52 mm di diametro). È
possibile effettuare simultaneamente misure in modalità SPIN (SPecular component
INcluded) e SPEX (SPecular component EXcluded) con il controllo della
componente UV della sorgente luminosa.
I dati sono stati acquisiti in condizioni MAV (area di 8 mm di diametro), escludendo
la componente speculare ed includendo quella UV (SPEX 100) selezionando
l’Osservatore Standard 2°. Le coordinate colorimetriche sono state calcolate
utilizzando l’illuminante D65.
La scelta della maschera MAV è basata sul fatto che l’area di misura selezionata è in
tal modo paragonabile a quella utilizzata nelle procedure di routine. La pellicola non
ha presentato fluorescenza UV per cui è stato scelto di non escludere tale
componente dall’emissione della sorgente e, al fine di eliminare il contributo di
gloss della superficie, è stata esclusa la componente speculare. La scelta
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dell’osservatore fotopico fotometrico (osservatore standard 2°) rispetto
all’osservatore scotopico fotometrico (osservatore standard 10°) è motivata dal fatto
che quest’ultimo non ha un ruolo effettivo nella colorimetria ed è usato solo nelle
situazioni in cui il livello luminoso è sufficientemente basso da escludere
l’attivazione dei coni nel processo visivo [3]. È stato scelto l’illuminante D65 in
quanto caratterizzato da un’emissione nel visibile simile a quella delle lampade
integrate negli scanner. Lo spazio colorimetrico utilizzato è il CIELAB 1976 ed in
particolare le terne (L*, a*, b*) in cui L* rappresenta la chiarezza mentre a* e b*
sono le coordinate da porsi in relazione ai meccanismi cromatici opponentisi, rossoverde e giallo-blu [3,4].
Le preliminari operazioni di adjustment dello strumento sono state realizzate, in
accordo con quanto evidenziato nel corso di studi precedenti [15], con entrambi i
riferimenti per il minimo (CM-A182) e per il massimo (CM-A177) di riflettanza per
garantire la ripetibilità del dato.
Al fine di garantire la riproducibilità dei dati, durante le fasi di misura, come base
d’appoggio per i film (semitrasparenti), è stata utilizzata la stessa piastrella bianca in
dotazione con lo strumento come riferimento per il valore massimo di riflettanza.
Alcune misure di test hanno evidenziato che tale scelta non introduce contributi
spuri nelle regioni di interesse.
3.2. Dipendenza dall’orientazione

L’eventuale dipendenza della risposta del film dall’orientazione rispetto alla
direzione di irraggiamento è stata valutata realizzando cinque acquisizioni su ogni
ritaglio in cinque posizioni diverse.
La misura ottenuta dalla lettura della superficie superiore del film (UP in Fig.1) è
stata prima confrontata con quella ottenuta sulla superficie opposta (DOWN in
Fig.1) e poi con quelle ottenute su entrambe le superfici dopo rotazioni successive a
step di 90° (Fig. 4).
0°

90°

180°

270°

UP

DOWN

Fig. 4 – Illustrazione delle configurazioni corrispondenti alle misure effettuate per valutare la dipendenza
dall’orientazione: up (in alto), down (in basso) e, da sinistra verso destra, 0°, 90°, 180° e 270°.

Le misure sono state effettuate su un gruppo di tre pellicole non irraggiate ed ogni
curva di SRF% rappresenta la media delle cinque acquisizioni. La Fig. 5, che riporta
i valori medi ottenuti sulle tre pellicole, evidenzia che la rotazione non influenza i
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valori di SRF% così come la realizzazione delle misure sulla superficie UP o su
quella DOWN (Fig. 6).

Fig. 5 – Spectral Reflectance Factor ottenuti al variare dell’orientazione sulla superficie UP (sinistra) e sulla superficie
DOWN (destra).

Fig. 6 – Confronto dell’andamento dei valori medi di Spectral Reflectance Factor ottenuti sulla superficie UP e sulla
superficie DOWN al variare dell’orientazione.

Gli andamenti del SRF% ottenuti nelle varie orientazioni hanno mostrato
l’indipendenza della risposta dalla geometria di lettura. Tutte le misure sono state
tuttavia realizzate utilizzando la stessa configurazione (UP_0°).
3.3. Misure al variare della dose

I ritagli sono stati separati in quattro set di campioni sottoposti rispettivamente ad
irraggiamenti con fasci di elettroni a varie energie (4 MeV, 6 MeV, 9 MeV) e fasci
di fotoni da 6 MV. Tutte le misure sono state realizzate nel range di dose 0-30 Gy
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ma, è da sottolineare che la zona di maggiore interesse clinico è quella fino a 10 Gy.
I corrispondenti andamenti del SRF%, ottenuti come media delle cinque acquisizioni
ripetute, sono riportati in Fig. 7. Sull’andamento del SRF% dei film non irradiati
(background) è possibile individuare tre massimi a circa 530 nm, 565 nm e 600 nm.

a

b

c

d

Fig. 7 – Spectral Reflectance Factor dei film irraggiati con elettroni da 4 MeV (a), 6 MeV (b), 9 MeV (c) e con fotoni
da 6 MV (d).

I risultati ottenuti mostrano che le variazioni del SRF% sono apprezzabili per tutti i
set di campioni fino ad irraggiamenti di circa 5 Gy. Il valore di SRF% decresce in
maniera regolare con la dose per i massimi individuati ad eccezione di quello a 565
nm. I risultati ottenuti mostrano che la risposta del film in termini di SRF% è
dipendente dall’energia (Figg. 7 a,b,c) ma indipendente dalla radiazione (Figg. 7b e
7d). Ciò è evidenziato, per i massimi a 530 nm e a 600 nm in Fig.8 sia al variare
dell’energia, nel caso dei fasci di elettroni, che al variare della radiazione
confrontando il fascio di elettroni di energia 6 MeV con il fascio di fotoni da 6 MV.
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Fig. 8 – Confronto dell’andamento dei valori di SRF% al variare dell’energia considerando fasci di elettroni (in alto) e
al variare della radiazione (elettroni e fotoni) a parità di energia (in basso) in corrispondenza dei massimi a 530 nm (a
sinistra) e a 600 nm (a destra).

3.4. Variazioni cromatiche in funzione della dose

Il passo successivo è stato quello di confrontare i valori delle coordinate cromatiche
per l’osservatore standard 2° con gli illuminanti scelti. La tabella 1 riporta i valori
(L*a*b*) ottenuti per l’illuminante D65 sui film costituenti i vari set di pellicole
irradiate e le variazioni calcolate considerando come riferimento il background
(indicato in tabella come 0 Gy).
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Elettroni 4 MeV
Elettroni 6 MeV
Elettroni 9 MeV
Fotoni 6 MV

Dose
(Gy)

0

0,2

0,5

1

2

5

10

15

20

30

L*

74,80

62,54

49,71

38,27

23,58

8,71

6,08

6,07

6,54

5,80

a*

-14,53 -13,35

-17,90 -16,62

-7,11

9,49

9,75

10,31 11,41

9,21

b*

95,34

73,60

57,57

40,77

21,66

4,28

2,79

2,98

2,86

ΔL*

-

12,26

25,09

36,53

51,22

66,09 68,72 68,74 68,27 69,00

Δa*

-

1,18

3,37

2,09

7,42

24,02 24,28 24,84 25,94 23,74

Δb*

-

21,74

37,77

54,57

73,68

91,06 92,55 92,37 91,81 92,48

Dose
(Gy)

0

0,2

0,5

1

2

L*

74,80

64,09

58,70

49,94

39,93

a*

-14,53 -12,60

b*

95,34

ΔL*

5

15

20

30

23,59 13,77

9,87

8,89

8,23

-15,60 -17,51 -17,50

-6,13

4,41

9,55

11,78 10,68

77,52

69,52

55,72

44,88

20,72 10,84

6,34

4,67

-

10,71

16,11

24,86

34,87

51,21 61,03 64,94 65,91 66,57

Δa*

-

1,93

1,09

2,98

2,96

8,41

Δb*

-

17,82

25,82

39,62

50,46

74,63 84,50 89,00 90,67 92,41

Dose
(Gy)

0

0,2

0,5

1

2

L*

74,80

63,87

57,09

49,78

40,69

a*

-14,53 -12,73

b*

95,34

ΔL*

5

10

3,53

2,93

18,94 24,08 26,31 25,21

15

20

30

15,64 10,47

8,43

6,74

5,78

-16,10 -17,84 -20,90

1,57

7,85

10,07

11,6

11,81

78,38

65,41

57,83

47,47

15,75 11,21

8,46

5,56

5,05

-

10,93

17,71

25,02

34,12

59,17 64,33 66,37 68,06 69,02

Δa*

-

1,80

1,56

3,31

6,33

16,10 22,38 24,60 26,13 26,34

Δb*

-

16,96

29,93

37,51

47,87

79,59 84,13 86,88 89,78 90,30

Dose
(Gy)

0

0,2

0,5

1

2

L*

74,80

63,67

58,27

50,43

40,53

a*

-14,53 -13,11

b*

95,34

ΔL*

5

10

10

15

20

30

24,66 13,84 10,08

9,88

8,41

-15,70 -17,16 -16,70

-7,48

6,24

9,96

10,30

9,52

75,50

70,57

57,37

42,80

23,20

9,63

6,70

4,11

1,52

-

11,14

16,53

24,38

34,27

50,14 60,96 64,72 64,93 66,39

Δa*

-

1,42

1,19

2,63

2,18

7,05

Δb*

-

19,84

24,77

37,97

52,54

72,14 85,71 88,64 91,23 93,83

20,77 24,49 24,83 24,05

Tab. 1 – Coordinate cromatiche e relative variazioni rispetto al film non irradiato (osservatore 2°, illuminante D65).
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L’andamento in funzione della dose assorbita delle coordinate cromatiche L*, a* e
b* e delle corrispondenti variazioni ΔL*, Δa* e Δb* rispetto al background è
riportato, a titolo di esempio per il solo set di irraggiamenti con elettroni da 6 MeV,
in Fig. 9. L’errore associato ad ogni punto sperimentale è ottenuto valutando
l’incertezza totale considerando la deviazione standard della media e il valore
dichiarato dalla casa produttrice per la ripetibilità dello spettrofotometro (2%)
[3,14].

Fig. 9 – Andamento delle coordinate cromatiche e delle rispettive variazioni rispetto al film non irradiato (background)
in funzione della dose assorbita per gli irraggiamenti realizzati con fasci di elettroni da 6 MeV.

L’andamento di L* e b* e delle differenze ΔL* e Δb* rispetto al background risulta
regolare in funzione della dose. Nel caso della coordinata a* e delle differenze Δa*,
si evidenzia invece un andamento non regolare nella regione a basse dosi (0-5 Gy).
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Tale risultato è imputabile all’andamento delle curve SRF%=SRF%(λ), riportato in
Fig. 7, in cui è evidente la non regolarità di risposta del film nella regione del rosso
oltre i 630 nm.
3.5. Dipendenza dall’energia e dal tipo di radiazione

Considerato che l’utilizzo dei film radiocromici in dosimetria risiede sul fatto che la
radiazione incidente innesca un processo di polimerizzazione che produce una
colorazione blu di saturazione dipendente dalla dose assorbita [2,7,11] e alla luce
degli andamenti prima evidenziati, particolare attenzione è stata rivolta alle
variazioni Δb* in funzione della dose.
Il confronto tra gli andamenti di Δb* conferma quanto già evidenziato: la
dipendenza della risposta del film al variare dell’energia (Fig. 10) ma non dalla
radiazione (Fig. 11).
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Fig. 10 – Andamento delle variazioni di b* in funzione della dose assorbita per gli irraggiamenti realizzati con fasci di
elettroni da 4 MeV, 6 MeV e 9 MeV.

25

100

80

Δb*

60

40

6MeV
6MV

20

0
0

5

10

15

20

Dose (Gy)
Fig. 11 – Andamento delle variazioni di b* in funzione della dose assorbita per gli irraggiamenti realizzati con fasci di
elettroni da 6 MeV e fasci di fotoni da 6 MV.

I risultati ottenuti nello studio relativo alla variazione di energia, hanno permesso, in
particolare, di verificare la discordanza tra le curve corrispondenti agli irraggiamenti
con i fasci di elettroni. Considerando l’andamento ottenuto per i 4 MeV, essa risulta
al massimo del 30% sia per i 6 MeV che per i 9 MeV (in media 16%). Un accordo
migliore è stato evidenziato nel confronto tra gli andamenti relativi ai fasci di 6 MeV
e 9 MeV con una differenza percentuale massima di circa il 5%. La differenza
percentuale tra le curve ottenute con fasci di fotoni da 6 MV e con fasci di elettroni
da 6 MeV è invece risultata al massimo del 3%.
4. Conclusioni e prospettive
I risultati ottenuti mostrano le potenzialità di utilizzo dei dati colorimetrici per la
realizzazione di stime di dose con strumentazione portatile e tempi notevolmente
ridotti rispetto a quelli della metodologia di routine È in tal senso necessario
realizzare uno studio finalizzato ad evidenziare l’eventuale dipendenza dei valori di
SRF% al variare dell’intervallo di tempo tra irraggiamento e lettura del film. I
risultati ottenuti hanno altresì mostrato la necessità di realizzare un’analisi
dettagliata delle variazioni delle coordinate cromatiche nella regione a basse dosi (<
5 Gy) Ciò consentirebbe non solo di quantificare la sensibilità del metodo
spettrofotometrico per le misure di dose ma anche di confermare l’indipendenza del
SRF% dall’energia e dalla radiazione.
Dal punto di vista applicativo i risultati ottenuti hanno permesso di individuare molti
punti da approfondire quali ad esempio la non dipendenza delle misure di SRF%
dall’orientazione del film e l’analisi dell’andamento dei massimi in funzione della
dose. Poiché infatti in questa occasione la dipendenza dal posizionamento è stata
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valutata solo su pellicole non irraggiate, è in prospettiva prevista l’estensione di tale
studio a ritagli di film irraggiati. Allo stesso modo, l’andamento dei valori di SRF%
è stato realizzato in questo lavoro individuando le posizioni dei massimi su ogni
curva sperimentale. L’approfondimento della ricerca in tal senso prevede
l’applicazione di ulteriori procedure utilizzando metodi di deconvoluzione.
La possibilità di utilizzare il metodo spettrofotometrico a contatto in campo
dosimetrico, utilizzando misure basate sulla determinazione del SRF% e delle
coordinate cromatiche, aprirebbe anche nuovi orizzonti per l’utilizzo di usuali
scanner in riflessione come strumento di lettura.
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1.
Introduzione
Da moltissimi anni, ormai, la strumentazione digitale ha preso l'avvento su quella
analogica, salvo rari e particolari casi, e questo è dovuto sicuramente ad una
fortissima evoluzione della microelettronica che ha portato ad enormi salti di qualità
nella parte sensoristica degli strumenti, nelle tecnologie di conversione
analogico/digitale e nella potenza di calcolo numerico.
Il mondo della fotografia digitale non sta percorrendo una strada diversa da questa
ed infatti il mercato rende disponibili ogni anno nuovi e più sofisticati modelli di
fotocamere digitali, con una sensibilità sempre più alta, a dispetto di photo-site
sempre più piccoli e quindi risoluzioni spaziali (pixel) sempre più elevate.
Ma tra il mondo della strumentazione professionale e specialistica ed il mondo della
fotografia digitale c'è una differenza fondamentale dovuta ai volumi di esemplari
commercializzati. Il grande mercato non richiede la qualità colorimetrica e ottica di
uno strumento di misura ma è attento alla “piacevolezza” delle immagini catturate.
Ciò ha portato la ricerca e lo sviluppo delle grandi case a produrre camere digitali
sofisticate ma lontane dall’essere uno strumento di misura colorimetrica. E di
riflesso è evidente che la ricerca e l'innovazione della industria dell'imaging
consumer beneficia di volumi economici ben superiori a quelli cui può accedere
l'industria degli strumenti professionali. Il rovescio della medaglia è che è
praticamente impossibile che l'industria della fotografia digitale guardi anche in
minima parte ad applicazioni di nicchia.
Ma le potenzialità di questi prodotti, ed in particolare delle fotocamere reflex digitali,
sono enormi anche al di fuori del loro uso comune, e con qualche accorgimento ed
un appropriato software possono essere trasformate in strumenti di misurazione
colorimetrica e fotometrica, accurati, precisi ed affidabili come quelli professionali,
ma enormemente più economici.
In questo lavoro facciamo vedere come una reflex digitale di classe alta possa essere
trasformata in un colorimetro e fotometro imaging, cioè in uno strumento per la
misurazione della luminanza e delle coordinate colorimetriche pixel per pixel.
2.
Funzioni colorimetriche standard e fotocamera
Nella colorimetria standard si definisce un osservatore standard, proposto dalla CIE
nel 1931, caratterizzato da tre funzioni di sensibilità spettrale, le funzioni
colorimetriche, in inglese “Color Matching Functions” (CMF). Gli integrali della
distribuzione spettrale di potenza di una radiazione luminosa per le CMF producono
una terna di valori, detti valori del tristimolo e costituenti un vettore nello spazio
vettoriale del tristimolo. Il vettore tristimolo specifica colorimetricamente la
radiazione luminosa considerata. A seconda del sistema di riferimento scelto in
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questo spazio si ottengono le terne dei valori del tristimolo (X, Y, Z), (R, G, B), (L, M,
S); …, (37, 37) .

z (λ )

y (λ )

Figura 1- Funzioni colorimetriche

x (λ )

( x (λ), y (λ), z (λ)) standard CIE 1931 nel sistema di riferimento XYZ.

Ogni fotocamera ha sue proprie CMF, differenti da quelle dell’osservatore standard.
La caratterizzazione di una fotocamera richiede la misurazione delle sue CMF.
3.
Caratteristiche di una fotocamera digitale e sensibilità spettrali
Le fotocamere commerciali sono dotate di sensori di immagini al silicio, ormai quasi
esclusivamente CMOS, i cui photosite hanno la classica struttura Bayer (brevetto
Kodak) costituita da 4 sensori, di cui due dotati di filtro verde, uno blu ed uno rosso.
Poiché i 4 sensori del photosite si trovano affiancati e non sovrapposti, occorre
integrare le informazioni nelle regioni in cui il sensore non esiste mediante
interpolazione dei dati acquisiti. Tale operazione è nota come demosaicizzazione
(Figura 2). In questo modo si ottengono immagini relative alle tre bande di
sensibilità spettrale indicate convenzionalmente con Rosso, Verde e Blu (RGB).
Tutte le fotocamere reflex permettono di salvare l'immagine acquisita in formato
RAW, ovvero in formato numerico nativo esattamente come viene prodotta dal
sensore. Si ricorda che la creazione di un file jpeg nella fotocamera comporta varie
operazioni, sinteticamente individuabili in:
1) demosaicizzazione,
2) bilanciamento del bianco,
3) codifica dei segnali secondo lo standard sRGB (riduzione della tavolozza
dei colori),
4) correzione gamma (operazione introdotta agli albori delle immagini
elettroniche televisive per correggere la non linearità tra luminanza emessa dai
monitor CRT e segnale video),
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5) compressione “lossy” (con perdita di informazioni) propria del formato
jpeg (Il formato jpeg, il più usato è inadatto per ottenere informazioni
colorimetriche e fotometriche.),
e sicuramente altre operazioni riguardanti i contrasti, la saturazione del colore, ecc.
Tutte queste operazioni sfuggono all’operatore e comportano che la fotocamera non
sia uno strumento di misurazione colorimetrica e fotometrica.
In questo modo di operare la riproduzione del colore è detta corrispondente.

Figura 2- Schema che rappresenta la demosaicizzazione nel caso di photosite del tipo Bayer.

Questo lavoro considera solo i dati del formato RAW, e la fotocamera utilizzata è
una Nikon D800 da 36megapixel, con conversione analogico/digitale a 14 bit.
Gli elementi primi che caratterizzano una fotocamera sono le sensibilità spettrali
(CMF) dei tre tipi di sensori RGB che costituiscono i photosite e quindi l’intero
sensore d’immagine. Queste sensibilità spettrali sono state misurate scegliendo la
tecnica che porta a definire le sensibilità fondamentali. Si ricorda che le sensibilità
spettrali sono riferite ad un sistema di riferimento nello spazio del tristimolo, che
può essere fondamentale (per l’osservatore umano LMS), XYZ, RGB (da definire
caso per caso perché “device dependent”), ecc, 37.
Attraverso un banco di misura formato da lampada allo Xenon, monocromatore,
sfera di integrazione e spettroradiometro, abbiamo tracciato le curve di sensibilità
fondamentali della fotocamera (Figura 3) facendo per ogni lunghezza d’onda
considerata i rapporti tra segnali RGB dei photosite e le potenze delle radiazioni
monocromatiche selezionate ed immesse nella sfera.
La generica radiazione che colpisce il sensore della fotocamera attiva i tre sensori in
modo spettralmente pesato da queste tre funzioni e la attivazione risultante per ogni
photosite e data da una terna di numeri (R, G, B), (37, 37).
Ogni modello di fotocamera ha curve di sensibilità spettrali sue proprie, il confronto
tra le sensibilità delle fotocamere rivela un metamerismo proprio delle varie camere,
sempre diverso da quello dell’osservatore umano standard. In pratica ci si trova a
confrontare segnali di colori affetti da metamerismi diversi, da cui difficilmente si
può uscire, a meno che non si abbia una camera con sensibilità spettrali identiche a
quelle dell’osservatore standard. In questo caso la forma di metamerismo è una sola
e quello strumentale della camera si identifica con quello dell’osservatore standard.
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bRAW

gRAW
rRAW

Figura 3- Sensibilità spettrali fondamentali dei tre fotorivelatori presenti nel sensore d’immagine della
fotocamera, denotati con (rRAW, gRAW, bRAW). La differenza tra queste funzioni e la CMF standard

( x (λ ), y (λ), z (λ)) di Figura 1 sono dovute essenzialmente alla diversità dei sistemi di riferimento,
fondamentale questo e XYZ l’altro.

4. Sensibilità spettrali della fotocamera e osservatore standard
Per rendere la fotocamera uno strumento per la misurazione fotometrica e
colorimetrica occorre che le CMF della camera siano prossime, idealmente uguali, a
quelle dell’osservatore standard. Ciò è ottenibile in più modi e con diversa qualità,
trasformando le CMF della camera in modo da riprodurre col minor scarto quelle
dell’osservatore standard.
La tecnica più semplice è quella dei minimi quadrati che porta a definire tre
combinazioni lineari delle CMF della camera ( xc (λ), yc (λ), zc (λ)) ad avere il minor
scarto quadratico rispetto alle CMF ( x (λ), y (λ), z (λ)) dell’osservatore standard
xc (λ) = M rx rRAW (λ) + M gx g RAW (λ) + M bx bRAW (λ)
yc (λ) = M ry rRAW (λ) + M gy g RAW (λ ) + M by bRAW (λ)
zc (λ) = M rz rRAW (λ) + M gz g RAW (λ) + M bz bRAW (λ )

(1)

in cui la combinazione lineare è rappresentata dalla matrice M (Tabella 1):

M=

2,38

0,02

0,05

1,23

0,87

-0,31

0,15

-0,37

1,65

Tabella 1- Combinazione lineare derivata dalla soluzione ai minimi quadrati.

Il risultato ottenuto è rappresentato dalla Figura 4:
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z ( λ ) \ zc ( λ )

y (λ) \ yc (λ)

x (λ) \ xc (λ)

Figura 4- Funzioni colorimetriche della fotocamera

( xc (λ), yc (λ), zc (λ)) , ottenute da una combinazione lineare

delle sensibilità spettrali fondamentali, confrontate con le CMF

( x (λ ), y (λ), z (λ))

dell’osservatore standard CIE 1931.

L'ottimizzazione delle funzioni colorimetriche della fotocamera è stata migliorata
tramite l'impiego di algoritmi genetici sviluppati ed ottimizzati da Profilocolore.
In generale questi algoritmi basano il proprio funzionamento sul meccanismo della
selezione naturale e le principali differenze rispetto ai tradizionali algoritmi sono:
una manipolazione diretta del codice, una ricerca della soluzione ottima all'interno di
un insieme di soluzioni effettuata tramite operatori stocastici e non deterministici 37.
Nel corso della sua esecuzione un algoritmo genetico fa evolvere le soluzioni
secondo il seguente schema logico (Figura 5):
1) Avviene la generazione random della prima popolazione di soluzioni
(cromosomi);
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2) viene applicata la funzione fitness alle soluzioni della popolazione corrente,
in maniera tale da poter classificare all'interno della famiglia corrente quale
individuo rappresenta la migliore soluzione del problrma in esame;
3) vengono selezionate le soluzioni considerate migliori in base al risultato
della funzione fitness e della logica di selezione scelta;
4) si effettua il crossover per generare delle soluzioni ibride, cioè si genera una
nuova soluzione mescolando delle soluzioni esistenti;
5) si applica la mutazione che permette di effettuare un'alterazione casuale di
una soluzione;
6) viene creata la popolazione successiva e la procedura viene rieseguita
utilizzando la nuova popalazione.

Figura 5- Workflow base di un algoritmo genetico.

Tramite l'algoritmo genetico sono state quindi sintetizzate delle LUT (Look Up
Table):
xc (λ) = K rx Frx (rRAW (λ)) + K gx Fgx ( g RAW (λ)) + Kbx Fbx (bRAW (λ))
yc (λ ) = K ry Fry (rRAW (λ)) + K gy Fgy ( g RAW (λ)) + K by Fby (bRAW (λ))

(2)

zc (λ) = K rz Frz (rRAW (λ)) + K gz Fgz ( g RAW (λ)) + Kbz Fbz (bRAW (λ))

dove i fattori K (Tabella 2) sono convenienti fattori numerici e le funzioni F sono le
LUT, rappresentate graficamente nella Figura 6. La non linearità della
trasformazione è indicata dal fatto che le funzioni F sono rappresentabili con tabelle
numeriche (qui visualizzate graficamente in Figura 6).
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K=

0,73

1,23

-0,76

0,14

1,49

-0,78

0,21 -1,34

2,13

Tabella 2- Combinazione lineare da applicare in seguito alle LUT
sintetizzate tramite algoritmo genetico.

Frz, Fgz, Fbz

FFrzry,, FFgzgy,, FFbzby

Frx, Fgx, Fbx

Figura 6- LUT rappresentate dai grafici delle funzioni Frz, Fgz, Fbz, Fry, Fgy, Fby, Frx, Fgx, Fbx (a partire dall’alto). In input
si hanno le grandezze provenienti dalla camera (rRAW, gRAW, bRAW). L’input e l’output sono normalizzati ad 1, per cui
occorrono i fattori K per ottenere le scale uguali a quelle delle CMF standard (2).

In Figura 7 vengono confrontate le CMF della camera ottenute applicando le LUT di
Figura 6 con quelle dell’osservatore standard (Figura 1).
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z ( λ ) \ zc ( λ )

y (λ) \ yc (λ)

x (λ ) \ xc (λ )

Figura 7- Funzioni colorimetriche della fotocamera

( xc (λ), yc (λ), zc (λ)) , ottenute da LUT, confrontate con le

( x (λ ), y (λ), z (λ)) dell’osservatore standard CIE 1931.
CMF

Queste LUT sono state ottenute utilizzando 6 radiazioni luminose a banda spettrale
di circa 35 nm, generate con lampada Xenon e monocromatore, distribuite su tutto lo
spettro visibile (Figura 8). Le radiazioni luminose sono state misurate
radiometricamente e specificate colorimetricamente con 6 terne di numeri (Xi, Yi, Zi)
i=1, …, 6 (spettroradiometro Instrument System CAS 140CT con taratura tracciabile
a Laboratorio Metrologico) e specificate con la camera mediante 6 terne di dati
RAW (RRAW,i, GRAW,i, BRAW,i) i=1, …, 6.
Le funzioni F delle LUT (Figura 6) sono il risultato di un algoritmo genetico che ha
minimizzato la differenza tre i dati colorimetrici (Xi, Yi, Zi) e quelli ottenuti dai dati
RAW della camera (RRAW,i, GRAW,i, BRAW,i).
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Figura 8- Spettri delle 6 bande spettrali usate per la costruzione delle LUT.

Figura 9- I quadratini rossi rappresentano le coordinate cromaticità misurate strumentalmente (xi,yi), ed i quadratini
azzurro chiaro sono le coordinate cromaticità ottenute dalla fotocamera e trasformate con le le LUT. Lo scarto tra le
due misurazioni è dell'ordine del 2-3%.

La prima verifica della qualità del risultato ottenuto con le LUT è data dal confronto
delle cromaticità (xi,yi) delle 6 radiazioni luminose usate con le corrispondenti
calcolate con le LUT dai dati RAW della camera (Figura 9).
5.
Conclusioni
La fotometria e la colorimetria sono definite su un osservatore teorico standard, il
quale a sua volta è definito da tre funzioni di sensibilità spettrali, le funzioni
colorimetriche o CMF. Ogni strumento per misurazioni fotometriche e/o
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colorimetriche deve riprodurre il comportamento delle CMF standard. Ciò può
avvenire in modo hardware o software: nel primo caso la misurazione è direttamente
fotometrica/colorimetrica, mentre nel secondo caso la misurazione è radiometrica e
le grandezze fotometriche/colorimetriche sono ottenute col calcolo. La fotocamera
tricromatica rientra negli strumenti del primo caso. Per ragioni pratiche, ragioni di
mercato e difficoltà tecniche la fotocamera non è uno strumento che dia direttamente
i risultati della misurazione fotometrica/colorimetrica. Occorre estrarli e ciò avviene
solo con approssimazione e dipende anche dalla tecnica matematica impiegata.
Questo lavoro ha attuato due tecniche matematiche differenti ed ha mostrato che
raffinando la tecnica il risultato può migliorare molto. Lo stato attuale dello studio
fatto consente di dire che le misurazioni fotometriche/colorimetriche d’immagine ha
raggiunto un livello di incertezza inferiore al 2-3% (Figura 9) e ciò è da ritenersi
soddisfacente per la maggior parte delle esigenze del mercato. Si prevede che questo
risultato, già molto apprezzabile, possa essere ulteriormente perfettibile.
Certamente, non tutte le fotocamere presentano la stessa qualità di filtri nella matrice
di Bayer, e questo può essere un ostacolo al raggiungimento della precisione
mostrata sopra.
Riteniamo che l'uso di fotocamere per misure imaging colorimetriche e fotometriche
si diffonderà sempre di più ed in modo più capillare, considerando anche l'attenzione
sempre più alta che viene posta nella progettazione dei sistemi di illuminazione, e
delle normative sempre più stringenti sulla qualità dei posti di lavoro e sul controllo
della economicità dei sistemi di illuminazione.
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1. Premessa
Questo contributo propone una riflessione sul rapporto tra fotografia e architettura
con la finalità di indagare alcune connessioni, che tale relazione rivela, sia con il
concetto di rappresentazione dello spazio costruito temporaneo o permanente, sia
con la trasposizione bidimensionale dell'immagine architettonica sulla pagina –
libro, rivista, manifesto.
Riferendoci ad alcune opere dei maestri della fotografia, s’intende approfondire
quattro temi riferiti ad ambiti culturali dall'avanguardia ai giorni nostri.
Tali ambiti che potremmo sinteticamente riferire a generiche parole chiave –
Bauhaus, Effimero, Cinema, Design Editoriale – sono cronologicamente riferibili a
un intervallo temporale che arriva fino ai nostri giorni e copre novanta anni (19232013): dalle attività sperimentali della didattica e della ricerca condotta al Bauhaus
da László Moholy-Nagy e da Walter Peterhans; alla narrazione di Luigi Ghirri della
scenografia di Aldo Rossi per la "Lucia di Lammermoor" al Ravenna Festival del
1987; dai racconti per fotogrammi di Peter Greenway e Stanley Kubrick; al
connubio tra Giorgio Casali e Giò Ponti che forgia il suo fotografo in linea con la
filosofia di ‘Domus’, da lui fondata nel 1928, avviando innovative modalità di
comunicazione per immagini ancora insuperate nel campo del design editoriale.
2. Bauhaus
Il primo ambito, ci consente di rivolgere un preliminare sguardo a quegli
orientamenti che hanno indissolubilmente segnato il connubio tra fotografia, spazio
scenico e design editoriale, riferibili alle attività sperimentali della didattica e della
ricerca condotta sin dal 1923 al Bauhaus da László Moholy-Nagy (1895-1946) e da
Walter Peterhans (1897-1960), direttore del corso di fotografia (1929-1933).
L'attività del Bauhaus su tema della luce e del colore è fondativa di un atteggiamento
culturale che servirà da orientamento per molti decenni successivi.
La rilettura della visionaria opera sul visuale condotta da Lázló Moholy-Nagy
(1895-1946) durante gli anni di docenza al Bauhaus di Dessau (1923-27), pubblicata
come ottavo volume dei Bauhausbücher nel 1925, consente alcune riflessioni sul
tema della luce e del colore che anticipano e prefigurano alcuni degli sviluppi della
cultura dell’immagine contemporanea. “Pittura Fotografia Film" è una ricerca
incentrata sul tema della luce come fattore compositivo – materia tradotta e
modulata dai nuovi media ottici della Lichtkultur – vero e proprio manifesto della
concezione moderna di fotografia.
I ruoli della rappresentazione e dell’espressione cromatica vengono scardinati
dall'invenzione della fotografia, rileva Moholy Nagy, un medium espressivo 'esatto',
efficace, stimolante: "Le recenti invenzioni di strumenti ottici e tecnici offrono
preziosi suggerimenti all’artista che si serve di mezzi ottici, tra l’altro, accanto
all’immagine pigmento essi creano l’immagine luce, accanto all’immagine statica
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quella cinetica (…) la possibilità di riprodurre creazioni di armonie cromatiche,
quadri, permette a molti, già nella loro forma attuale, l’acquisizione di stimolanti
conformazioni cromatiche ottenute per sovraimpressione (riproduzioni, litografie,
collotipie ecc.)"; immagini, quadri che, egli auspica, andranno conservati in
apposite ‘pinacoteche domestiche’. [Moholy-Nagy, 1925]. [1]
La sperimentazione del mezzo fotografico, che consente una più rapida ed efficace
visione della realtà, conduce a risultati sorprendenti, rispondendo come nessun altro
mezzo alle incombenti necessità delle istanze avanguardistiche.
Lo studio della disciplina della ripresa fotografica, viene inserito ufficialmente nei
programmi d’insegnamento solo nel 1929, per volere di Hannes Meyer (1889–1954)
direttore della scuola dal 1928, con la creazione di una cattedra assegnata a Walter
Peterhans (1897-1960): fotografo professionista trentaduenne con studio a Berlino,
laureato in ingegneria, matematica e filosofia; il padre è impiegato presso le officine
Zeiss-Ikon.
L'estetica 'razionale' delle lezioni di Peterhans è incentrata sull'osservazione e
trascrizione del particolare, della struttura della tessitura della fattura e della
granularità delle superfici degli oggetti; una modalità orientata all'affinamento delle
capacità sia tecniche sia percettive degli allievi che attraverso la ripresa fotografica
'oggettiva' affinano la loro capacità descrittiva.
Il corso di fotografia orienta gli allievi a una rappresentazione bilanciata e adeguata
della realtà concreta, lontana dalle 'utopie tecniche' di Moholy, un approccio
razionale che prevede: un'attenta programmazione preliminare nella composizione
della ripresa, ricchezza dei valori tonali, studio delle textures, utilizzo di filtri e
padronanza nell'utilizzo della camera oscura.
Nell'ambito della presente trattazione risulta interessante l'osservazione di una serie
sperimentale di fotografie redatte da Theo Ballmer (1902-1965) allievo del corso di
Peterhans, dal titolo: "Proprietà dell'emulsione: rapporti tra esposizione e densità del
precipitato d'argento". Il documento, conservato presso The Paul Getty Museum di
Los Angeles, è datato 1929 e si compone di un collage di fotografie e testi a
macchina, montati su cartone del formato 29,7x42 cm. La serie è l'esito delle
ricerche sui processi chimici dello sviluppo in camera oscura, sia dei negativi sia dei
positivi, con la finalità di ricreare diverse scale composte di leggere gradazioni di
grigio; l'obiettivo è quello di sperimentare fino alla 'solarizzazione' gli effetti
sull'agglomerato granulare dell'emulsione, dell'esposizione protratta nel bagno di
sviluppo.
Il corso di Peterhans, confluisce, per le sue istanze tecniche – mirate a costruire nei
futuri professionisti competenza di uno dei mezzi più importanti del graphic design
– in una sezione del Bauhaus coordinata da Joost Schmidt (1893-1948) insieme alle
discipline di Tipografia, Pubblicità e Allestimento. [Ware: 2006, 526] [2].
3. Effimero
Il secondo ambito riguarda la fotografia di scena, che consente la rappresentazione
della temporaneità, la permanenza dello spazio nel tempo, l'acquisizione in
immagine statica di ciò che è stato ideato e costruito specificatamente per la durata
temporanea dell'evento, sia esso musicale, espositivo o teatrale.
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Fig. 1 - Rappresentazione dell'effimero. Il set del "PopMart Tour" degli U2 allestito all'interno della pista di atterraggio
dell'Aeroporto di Roma-Urbe il 18 settembre 1997. (Fotografia di Antonella Salucci)

Si tratta della fotografia dell'architettura effimera che traduce, con la luce, i soggetti
sulla scena rendendoli interpreti di un nuovo racconto permanente per immagini.
La ripresa fotografica in notturna della scenografia per la "Lucia di Lammermoor" –
ideata da Aldo Rossi (1931-1997) nell'estate del 1986 e allestita all'interno della
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Rocca Brancaleone di Ravenna – pone in evidenza il ruolo della luce e del colore
nella composizione di questo allestimento.
La realizzazione della scena, allestita, prevede che le mura della rocca diventino
parte integrante della scena.
Le immagini riprese da Luigi Ghirri (1943-1992) descrivono un 'interno/esterno' di
una cittadina gotica d'invenzione, connotata da lunghi comignoli e tetti aguzzi e da
piccole finestre che lasciano filtrare la luce, che viene così descritta dallo stesso
Rossi: "Le luci delle finestre sono accese in qualche casa a segnalar presenze (...)
Queste scenografie mi hanno
dato l'occasione di rappresentare certi miei viaggi che tornano in alcuni disegni.
Soprattutto gli interni giapponesi puliti e omogenei con colori interi, chiari, limpidi.
Ero inoltre appena tornato da un viaggio in auto attraverso la Francia e
particolarmente in Borgogna avevo rivisto le mie città e villaggi preferiti con i
grandi tetti e le finestre accese nelle piazze deserte. Pensavo come Magritte avesse
solo fotografato e anche scoperto per noi la strana sospensione di questi luoghi".
[Rossi: 1992, 282] [3]
Nella presentazione del volume, il curatore Alberto Ferlenga, annuncia che la
descrizione fotografica delle opere realizzate di Aldo Rossi, è affidata a Luigi Ghirri
che ha avuto il ruolo di 'accompagnare con il suo 'sguardo parallelo e partecipe' la
struttura del volume. Lo stesso Rossi nell'introduzione ringrazia gli autori del
secondo dei volumi che raccolgono la sua opera, tra questi Luigi Ghirri: "Le foto di
Ghirri, della mia opera come del mio studio, sono quel qualcosa di nuovo che solo
l'artista conosce. E io vedo in esse qualcosa che cercavo senza trovare (...) Perché io
credo infine che l'architettura sia un lavoro collettivo". [Rossi: 1992, 8] [3]
Alcune riflessioni sulla luce e sul colore di questa scenografia durante lo spettacolo
al crepuscolo, sono oggetto di trattazione di una delle lezione di fotografia, tenute da
Luigi Ghirri presso la Scuola di Design e Comunicazione di Reggio Emilia tra il
1989 e il 1990 e raccolte in versione integrale – sia nei testi, sia nelle immagini – in
un interessante volume pubblicato per i tipi Quodlibet. [4]
Finalizzata al racconto di un tipo di esperienza di comunicazione creativa, quella del
fotografo, "Rapportarsi con la luce" è una lezione del 27 gennaio 1989, in cui viene
trattato il tema delle alterazioni cromatiche in rapporto alla luce diurna o notturna.
Sul tema della cattura della luce diurna e notturna, con sensibilità e generosità,
Ghirri riferisce ai suoi allievi dei diversi tipi di pellicola (analogica, ndr) un tipo che
reagisce agli spettri cromatici della luce del giorno, un'altro che risponde a quelli
della luce notturna. A tale proposito Ghirri afferma: "Le due cose non sono mai
compatibili, soprattutto quando c'è una mescolanza di luce. È una luce sempre
alterata, non restituita nella sua precisione. (...) Lavorare sul campo, lavorare
all'interno del mondo, per la strada, fotografare le architetture, sviluppa una
sensibilità, un'attenzione nei confronti della luce che un fotografo di studio non avrà
mai. Proprio perché lui ha il controllo delle luci, mentre io non ho il controllo della
luce anzi ce l'ho, ma l'ho raggiunto
attraverso una pratica diversa. Acquisisco una sensibilità nei confronti della luce. E
questa detta così appare una differenza sottile, ma è fondamentale (...) per quanto mi
riguarda la questione centrale resta il rapporto di conoscenza con il luogo e con la
sua rappresentazione." [Ghirri, 1989] [4]
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Il lavoro sulla luce e sull'architettura è fatto di equilibri e di riflessione e il tentativo
di catturare la luce della sera, non il buio profondo, ma quello in cui si intravede la
luce del cielo, è magistralmente espresso nell'immagine della scenografia di Aldo
Rossi per la Lucia di Lammermoor.
Le fotografie di Ghirri, che utilizza sia per le riprese notturne e diurne pellicole che
hanno la stessa sensibilità di 100 asa, sono state realizzate con una fotocamera
Pentax 6x7, utilizzando per la misurazione l'esposimetro della sua prima reflex
24x36 mm Canon F1, con la quale ha iniziato il suo lavoro di fotografo prima di
passare a formati superiori come Mamiya e o Pentax. La finalità editoriale gli
impone l'utilizzo della pellicola diapositiva: "volevo un'immagine che lasciasse
appena intravedere, illuminati, questi condomini dietro, queste piccole case e nello
stesso tempo volevo che il cielo avesse una sua colorazione e non fosse buio (...) mi
interessava che la scenografia fosse abitata: infatti le figure non sono totalmente
definite, se vedete c'è una persona che si è spostata, mentre gli orchestrali si
intravedono perché sono abbastanza fermi. Questo rapporto tra una scenografia,
quindi una staticità, e un leggero movimento, tra il movimento della luce del cielo e
la fissità dell'insieme, pensavo racchiudesse felicemente quest'idea o perlomeno
rappresentasse un modo opportuno di vedere questo tipo di soggetto (...). Non
avendo la possibilità di organizzare lo spazio, non potendo muovermi con luci
supplementari, ho gradualmente costruito un tipo di risposta nei confronti
dell'ambiente, nei confronti del colore". [Ghirri 1989] [4]
4. Cinema
Il terzo ambito di studio, strettamente correlato al precedente, prende in esame
aspetti dell'opera di Peter Greenway (n.1942), The Draughtsman's Contract, (1982) e
Stanley Kubrick (1928-1999), Barry Lyndon (1975), due celebri racconti per
fotogrammi che testimoniano e le propensioni e la formazione culturale di due autori
che tramite il disegno e la fotografia, sperimentano le tecniche di rappresentazione
della luce dell'architettura e dell'ambiente.
La ricerca sull'elettronica applicata alla vita estetica è il più recente orizzonte di
Peter Greenaway In una recente intervista dal titolo "New possibilities" (8 aprile
2013), rilasciata all'interno di Palazzo Barberini – e in particolare sotto l'affascinate
spazio illusorio della volta a padiglione affrescata da Pietro da Cortona tra il 1632 e
il 1639 che raffigura il trionfo della Divina Provvidenza al quale il regista britannico
allude più volte nel corso della conferenza – Greenaway, ci riferisce di alcune
recenti sperimentazioni sull'uso della luce e del colore nelle immagini. Una
sostanziale aspirazione a costruire un cinema che attraverso le immagini, induca alla
riflessione, all'immaginazione, all'incontro con l'impensabile, attraverso
l'integrazione con le più avanzate tecnologie digitali: la 'nuova trinità' – computer
portatile, cellulare, cinepresa – che richiede nuovi termini e nuove denominazioni,
'nuove responsabilità' per il cinema e per i cineasti.
La personale formazione di pittore, gli consente di lavorare sull'effetto
moltiplicatore delle immagini proiettate su se stesse: immagini che sono prima di
tutto dei disegni, delle configurazioni pittoriche impostate su proporzioni auree.
Abile manipolatore della luce artificiale, Greenaway offre quello che è stato definito
'cinema immaginativo' in cui la musica, ha il ruolo di 'organizzare' le emozioni
45

attraverso la scomposizione e ricomposizione strutturale della scena, del disegno,
della luce, del colore.
L'esperienza come montatore del cinema, oltre che cameraman, sottolinea, lo ha
enormemente agevolato nella costruzione scenica, e a maggior ragione oggi, con
l'avvento del digitale: con la preponderanza nel mondo dell'immagine della fase di
post-produzione, non è più in cameraman che organizza l'immagine, ma è il
montatore che dirige le scelte, perché è il 'custode' del mezzo digitale.
La cattura del colore e della luce è centrale in "The Draughtsman's Contract", ("I
misteri del giardino di Compton House") (1982). Il protagonista, il pittore Neville, è
incaricato di redigere dodici disegni in dodici giorni del giardino di una tenuta
immersa nella verde campagna del Kent. Questi elaborati – istantanee fotografiche
che sono accuratamente programmate nella loro realizzazione – rivelano, e al tempo
stesso 'provano', l'evidenza di alcuni particolari accadimenti da cui si può desumere
un intricato evolversi delle relazioni tra i residenti nella tenuta.
La raffinatezza e i toni quieti con cui la vicenda è narrata, attraverso immagini
disegnate e fotografate, consentono la percezione di un articolato sistema di tessiture
concettuali. Armonia, naturalezza, simmetria, sezione aurea, calibrazione tra le
masse architettoniche e corporee in termini cromatici, sono alcuni degli ingredienti
che compongono una narrazione complessa, anche con il sostegno della colonna
sonora di Michael Nyman che riproduce fedelmente i cromatismi delle sonorità
barocche.
Artificio, controllo, teatralità esprimono in parte alcune peculiarità attribuibili alla
visionaria opera di Stanley Kubrick che traspare in ogni fotogramma dei suoi
capolavori cinematografici.
Nel catalogo della recente mostra itinerante sulla sua opera fotografica, Michel
Draguet, sottolinea che: "In quanto procedimento artistico l'opera fotografica di
Kubrick non si richiama alla cultura delle arti figurative, ma all'evoluzione degli
strumenti di comunicazione messi al servizio del pubblico più vasto". [Draguet:
2012,11] [5]
A conferma di tale propensione è possibile rilevare che la rivista "Look: Montly
Picture Magazine", con la quale Kubrick collaborerà dal 1947, introduce negli Stati
Uniti sin dal 1937, la strategia editoriale innovativa inaugurata ai periodici europei:
con un formato insolito di cm 28x38, la rivista prevede un impaginato impostato
sulla centralità dell'immagine di grande impatto, alla quale il testo fa da commento.
Il primo apparecchio con cui opera è una fotocamera Graflex. Rapidità di scatto e
messa a fuoco automatica, gli consento di cogliere quelle istantanee del quotidiano
che apriranno la strada della redazione di quella che sarebbe diventata una delle più
diffuse riviste illustrate dell'epoca.
L'idea di fotografia come fulcro della composizione visuale, come esperienza
centrale nella narrazione del reale o dell'immaginario, compone le contaminazioni
ricevute negli anni giovanili sia dalle frequentazioni della fotografia 'istituzionale',
sia dall'esperienza dei 'foto-racconti' per Look.
Visioni dal basso o dall'alto, primi piani esasperati, illuminazione esplicitamente
artificiale, ombre esasperate, secondo un linguaggio, quello del periodico di massa
che si fonda, non sull'istantaneità della ripresa, ma sull'efficacia, la forza e
l'espressività dell'immagine.
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Una forma di scrittura con la luce, poi con il colore, fondata sull'indagine
documentaria del reale con modalità, che sovvertono la tradizionale staticità e fissità
della visione monoculare. Immagini che registrano il ritmo sostenuto con cui lo
sguardo indagatore – del fotoreporter prima, del cineasta poi – acquisisce, scansiona,
i dati del reale per inquadrarli nei limiti del fotogramma.
Arrivando ad atmosfere quasi trascendenti in cui i contrasti sono spinti all'estremo, i
toni medi sono eliminati e si gioca solo sulle alte luci che generano a loro volta
ombre taglienti accentuando un senso d'incertezza, di attesa, quasi permanente.
L'utilizzo della luce artificiale, del flash, rafforza la percezione dell'istante catturato
annullando la distanza con il soggetto rappresentato, congelando e svelando l'istante.
Il linguaggio attinge alla tecnica fotografica ma anche alla tradizione pittorica
classica, soprattutto per quanto concerne il controllato utilizzo delle luci, del
chiaroscuro e del colore che richiamano le tecniche caravaggesche. [5]
Le finalità del presente contributo, ci consentono alcune riflessioni sull'uso della
luce e del colore in Barry Lindon (1975) originato da un romanzo di William
Thackeray: Kubrick si esprime trasponendo il contenuto narrativo nella figurazione
scenica, attivando delle suggestioni attraverso l'utilizzo che, potremmo definire
semantico, del colore e della luce. [Calabrese 2012, 40] [6]
L'idea della 'pinacoteca', auspicata da Moholy-Nagy, da molti autori richiamata
nell'analisi dell'opera del regista, trova piena attuazione in molte delle inquadrature
di Barry Lindon. La rappresentazione del paesaggio citata nelle scene del film, si
esprime in una sorta di fermo-immagine con cui si aprono molte scene, governate
dalla lentezza e dalla sospensione. Vere e proprie configurazione pittoriche che
fotografano il paesaggio francese del Seicento o inglese del Settecento, nel quale
entrano, dopo qualche istante, delle figure che mettono in atto il racconto
richiamando la modalità narrativa del 'tableau vivante'.
Una narrazione intessuta di una sapiente, accurata e pianificata scelta di luce e
colori: "Molti monocromi in tono verde, o marrone, ad esempio sono effetti di scelte
accuratissime di luce, descritti fra l'altro dallo stesso Kubrick si aspettava che ci
fossero determinate condizioni meteorologiche per ottenere certe ombre scure,
estremamente tagliate, ombre che difficilmente si vedono al cinema, ma che esistono
nella fotografia e prima della fotografia nella pittura". [Calabrese 2012, 47] [6]
Le scelte cromatiche di Barry Lindon sono tutte impostate sull'utilizzo della luce
naturale, sia negli esterni, sia negli interni; a tutti nota la questione dell'utilizzo di
pellicola e obiettivi 'dedicati' Zeiss, che hanno consentito di girare le scene degli
interni illuminati soltanto da luce di candele.
La lettura dei materiali che documentano lo storyboard di Barry Lindon, lascia
intendere questo modo di operare. Il documento è impostato su fotogrammi a stampa
in bianco e nero composti in un fotomontaggio dello skyline completo del paesaggio
su cui vengono apposti dei riquadri in giallo e in blu di varie dimensioni ad indicare
le inquadrature delle scene; a pennarello blu k appone delle 'istruzioni' per il tipo di
ripresa: "Blue frame represent static shot..." [Hill: 2008, 435] [7]
5. Design editoriale
Il quarto e ultimo ambito si rivolge invece a quell'aspetto della fotografia che la vede
come modalità necessaria per la diffusione dell'architettura attraverso i periodici a
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stampa, modalità potenziata da fortunati sodalizi tra architetti fotografi. È infatti
nella fotografia (d'autore) che si esplicitano complessità e contraddizioni
dell'architettura, specialmente per quanto riguarda l'architettura contemporanea.
Tale modalità espressiva è potenziata da fortunati sodalizi tra architetti e fotografi;
tra i molti, nell'ambito della presente trattazione intendiamo indagare quello tra
Giorgio Casali e Giò Ponti che forgia il suo fotografo in linea con la filosofia di
‘Domus’, da lui fondata nel 1928, avviando innovative modalità di comunicazione
per immagini ancora insuperate nel campo del design editoriale.
In uno degli appassionati saggi a corredo del catalogo della recente mostra sull'opera
di Giorgio Casali fotografo, Angelo Maggi riporta il contenuto di un documento
dattiloscritto a firma di Lisa Licitra Ponti (n. 1922), figlia di Giò Ponti, testimone del
trentennale rapporto tra Giorgio Casali (1913-1995) e "Domus" sin dal 1951:
"Prevedeva la pagina nel suo fotografare. E le sue immagini, sempre frontali, un
primo piano sempre parallelo al margine, non andavano mai tagliate dagli
impaginatori. Pronte per la piena pagina, erano, quasi sempre, immagini di
architetture deserte, puri ritmi di spazi con una piccola figura umana di spalle, era il
giovane figlio di Casali, Oreste, immobile nel vuoto, per dare la scala".
[Maggi:2013,100] [8]
Casali costruisce un personale filone di ricerca critica ed espressiva sulla
rappresentazione del paesaggio e dell'architettura attraverso punti di vista insoliti,
spettacolari a volte finalizzati alla creazione di un inventario grafico di grande
impatto emotivo in linea con la filosofia di Domus.
A tale proposito Gabriele Basilico (1944-2013) parla di un rapporto 'attraverso la
camera oscura' che consiste nell'operare sulle immagini la 'reinquadratura' per la
stampa successiva allo scatto, una delle caratteristiche dello stile 'Giorgio Casali
Domus' – marchio citato in corsivo al margine di ogni immagine pubblicata –
affascinanti e originali, "fotografie 'al vivo', a piena pagina, oppure con tagli stretti e
allungati sia in orizzontale che in verticale, frequente uso di particolari molto
ingranditi, immagini dominate da forti chiaroscuri, una regia un po' teatrale,
decisamente orientata da un gusto formalista che amplificava la percezione estetica
dell'architettura". [Basilico: 1983, 177] [9] [10]
Sulla base di una analisi accurata dei documenti di archivio, conservati presso lo
IUAV, la realizzazione di una fotografia secondo Casali – che opera per lo più con il
metodo del reportage fotografico, dunque della serie, piuttosto che realizzare pochi
singoli scatti – è sinonimo di esattezza, precisione e chiarezza: "Va da se che, per
raggiungere un effetto godibile, espressione armoniosa dell'immagine, egli non si
servisse del taglio diretto del negativo (...) sceglie di accentuare la potenza e il
carattere delle proprie immagini con il taglio. Ciò significa che durante la stampa si
avvia un'ulteriore fase creativa in cui una parte dell'immagine viene rafforzata".
[Maggi:2013,104] [8]
La ricerca espressiva di Casali si evolve, con apparente 'semplicità descrittiva', ma
esprime una scelta soggettiva "esprime inevitabilmente un giudizio personale, con
scelte dei points de vue e della Luce; una luce stimolante e quindi fortemente
rivelatrice". Come critico 'privilegiato' e 'traduttore' dell'architettura, ne suggerisce
una specifica fruizione, mettendo in ordine gli elementi caotici: "dal primo piano al
campo medio a quello lungo, all'infinito". [Zannier:2013, 175] [11]
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1. Introduzione
Nell’uso attuale il termine Telerilevamento o Remote Sensing in inglese, indica
l'insieme di tecniche, strumenti e mezzi interpretativi che permettono di estendere e
migliorare le capacità percettive dell’occhio, fornendo all’osservatore informazioni
qualitative e quantitative su oggetti posti a distanza e, quindi, anche sull’ambiente
circostante.
La fotografia dallo spazio ha costituito la premessa alla nascita del telerilevamento.
Essa è di grande importanza perché consente una visione globale e permette di
estrarre informazioni di tipo cartografico; è tuttavia limitata in quanto registra le sole
radiazioni del visibile. E’ ben noto che esistono radiazioni elettromagnetiche di altre
lunghezze d’onda che vengono emesse o riflesse dalla superficie terrestre e delle
quali non ci accorgiamo, a causa dei limiti dell’occhio e del cervello umano [1].
Sappiamo che la retina è sensibile alla sola piccola parte dello spettro delle
radiazioni elettromagnetiche comprensiva di una lunghezza d’onda da 0,4 fino 0,7
micron; questo intervallo coincide con “l’arcobaleno” e si chiama spettro visibile o
semplicemente visibile . A questo proposito è definito spettro elettromagnetico
l’insieme continuo delle onde elettromagnetiche ordinate secondo la loro frequenza,
le quali convenzionalmente hanno i seguenti limiti approssimati in termini di
lunghezza d’onda:
- L’Ultravioletto o UV (10-380 nanometri), il Visibile o VIS (380-750
nanometri) il Vicino Infrarosso o NIR, (0,75-3 micrometri) che utilizzano
per lo più la porzione di energia riflessa dal sole [1].
- L’Infrarosso Termico o IR (0,75-1000 micrometri), che utilizza l’energia
emessa dalla Terra in funzione della temperatura superficiale degli oggetti e
della loro emissività[1].
- Le Microonde o MW (0,1-100 centimetri) che utilizzano sia l’energia
naturalmente emessa dalle superfici della terra, sia quella riflessa e in
origine prodotta da uno strumento come può essere un generatore di
microonde[1].
Il Telerilevamento, attraverso l’acquisizione in diverse bande dello spettro
elettromagnetico, permette di differenziare e caratterizzare elementi o oggetti sul
territorio (suolo, vegetazione, acqua, urbanizzato, ecc.) compatibilmente con la
risoluzione spaziale dello strumento utilizzato, cercando di descriverne le
caratteristiche spettrali di ciascuno. Inoltre, il telerilevamento consente di effettuare
numerose analisi quantitative, eseguibili spesso in modo automatico, indirizzate al
riconoscimento indiretto degli elementi territoriali o al rilevamento di alcune
caratteristiche fisiche, come la composizione, la temperatura, ecc[2].
Le tecniche di elaborazioni di immagini telerilevate producono trasformazioni sia
della radiometria (trasformazioni spettrali) che della geometria dell’immagine
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(trasformazioni spaziali): il principale scopo infatti è quello di aiutare l’esperto nel
processo di interpretazione visiva e nella loro lettura. Nella maggior parte dei casi,
nell’analisi delle immagini è utilizzato un mix di entrambi i metodi, analisi visiva e
analisi digitale.
2. Il colore nel telerilevamento
Le immagini telerilevate possono essere visualizzate in bianco e nero (anche dette
monocromatiche) o come immagini a colori combinando differenti canali o bande
che rappresentano differenti lunghezze d’onda. Si possono combinare e visualizzare
in maniera digitale i diversi canali usando i tre colori primari (blu, verde e rosso).
Quando si visualizza una singola banda, si forma una immagine in bianco e nero che
si mostrerà nei diversi toni di grigio, dal nero al bianco, mentre quando
visualizziamo più di una banda, ciascuna come un diverso colore primario, si forma
una immagine a colori.
Nell’interpretazione di un’immagine telerilevata vengono considerati alcuni
parametri caratteristici come il contrasto, la tessitura, la forma, il tono, ecc, e tra
questi il tono è uno dei parametri chiave [1]. Al tono corrisponde il livello di
intensità di una immagine monocromatica (bianco e nero) o l’intensità di una
immagine multispettrale (colore). Il colore è una caratteristica primaria della
maggior parte degli elementi naturali presenti sulla superficie terrestre, mentre può
essere meno decisivo per gli elementi artificiali. Per le immagini in bianco e nero il
fotointerprete deve sviluppare la capacità di riferire i toni di grigio a possibili colori
con possibili intensità di risposta alle diverse lunghezze d’onda, tenendo conto delle
condizioni climatiche, stagionali e di illuminazione [2].
La capacità del fotointerprete di combinare in un unico approccio l’insieme delle
chiavi di lettura sopraelencate, con una massa di informazioni acquisite nel tempo e
riassumibili nella sua esperienza, rende questo tipo di analisi delle immagini una
componente critica in molte applicazioni del telerilevamento. Per questo, per far
fronte all’esigenza di un’analisi quantitativa, nel tempo sono andate sviluppandosi
tecniche di elaborazione delle immagini basate sulla capacità di elaborazione dei
software e dei computer. Il computer, operando sulla natura radiometrica dei dati
telerilevati, è in grado di migliorare la leggibilità visiva del dato al fine di facilitare
l’estrazione dell’informazione, la quale può non apparire evidente nelle immagini
originali, mettendo in rilievo alcune caratteristiche di interesse e scartandone o
attenuandone altre giudicate non significative nel contesto specifico.
Partendo da questi concetti, il lavoro vuole porre l’attenzione su alcune tecniche di
elaborazione di immagini telerilevate con il sensore MIVIS (Multispectral Infrared
Visible Imaging Spectrometer) finalizzate all’estrazione di informazioni per lo
studio dell’ambiente, attraverso colori reali e colori immaginari.
Nell’ambito degli sforzi rivolti all’ampliamento della capacità spettrale degli
apparati di ricerca, il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) ha reso operativo il
sensore iperspettrale MIVIS, finalizzato all’acquisizione di dati telerilevati da
piattaforma aerea [3]. Il MIVIS acquisisce, per ciascun elemento dell’immagine
(pixel), l’intero spettro di energia solare riflessa nella regione compresa tra 0,43312,70 micrometri. I dettagli dello strumento sono riportati nella Tabella 1. Oltre alla
sua elevata risoluzione spettrale, lo strumento possiede una altrettanto elevata
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risoluzione spaziale, con un pixel che arriva fino a 3 x 3 metri (volando ad una quota
di 1.500 m). Per ulteriori dettagli cfr. Bianchi et al. [3].
Spettrometro
I
II
III
IV

Regione
dello Spettro
Visibile
Infrarosso Vicino
Infrarosso Medio
Infrarosso Termico

Numero
Bande
20
8
64
10

Intervallo Spettrale
Micron
0.43-0.83
1.15-1.55
2.0-2.5
8.2-12.7

Tab 1- Caratteristiche tecniche del sensore aerotrasportato MIVIS

Nonostante il ruolo del telerilevamento sia diventato ormai insostituibile verso
alcune applicazioni, e costituisce comunque un ausilio importante dei metodi più
tradizionali di rilevamento della qualità dell’ambiente, pur tuttavia non è in grado di
sostituirsi completamente ad essi.
Attualmente i dati provengono da sensori installati a bordo di satelliti o aerei,
multispettrali o, come il sensore MIVIS, iperspettrali, in grado di sfruttare meglio la
ricchezza del colore.
A questo proposito, di seguito sono mostrate e valutate alcune tecniche di analisi di
immagini telerilevate.
2.1 Immagini a colori naturali o RGB (Red Green e Blue)

Sono quelle a cui si associa il colore blu alla banda spettrale del blu, il colore del
verde alla banda spettrale del verde e il colore rosso alla banda spettrale del rosso,
ottenendo una combinazione di colori simile a quella percepita dall’occhio umano.
La figura 1 è stata rappresentata in colori reali assegnando al Rosso la banda 13
(0,66 micron ), al Verde la banda 7 (0,56 micron) e al Blu la banda 1 (0,44micron)
[4].

Fig. 1 – Area Portuale di Civitavecchia
(Roma)visualizzata in RBG, acquisita con il
sensore MIVIS il 7/10/2010. L’acquisizione è stata
fatta ad una quota di 1.500 m., ne corrisponde un
pixel di 3m x 3m. Tale tecnica permette di
rappresentare il territorio nel modo più vicino ai
colori naturali per una più semplice lettura degli
elementi contenuti nella scena.
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Il colore scuro dei suoli è generalmente associato all'elevato contenuto di sostanza
organica e all'umidità presente in essi. La presenza di ferro in forma terrosa (stato
ridotto), che normalmente si rinviene nei suoli umidi, determina il colore grigio,
oliva o blu dei materiali [2].
2.2 Immagini a falsi colori

Sono rappresentazioni nelle quali non c’è relazione tra bande. La composizione delle
bande a falsi colori tende ad enfatizzare le differenze di elementi e materiali,
permettendone un facile riconoscimento. L’accento di queste tecniche è posto sul
problema dell’interpretazione visiva dell’immagine e sul facilitare l’estrazione di
informazioni non evidenti nelle immagini originali: per questo si cerca di scartare o
attenuare le caratteristiche irrilevanti e di evidenziare invece i parametri e i modelli
di interesse. Come è noto, le aree antropizzate sono caratterizzate da una vasta
eterogeneità: pixel contigui possono essere estremamente differenti a causa della
diversa natura dei materiali. Ancor più nell’immagine in dettaglio della figura 2 si
evidenzia l’elevata complessità spaziale e spettrale dell’area in esame.
Nella figura 2 la banda del rosso (banda 18 corrispondente a 0,78micron ) è situata
in corrispondenza del picco di riflettività della vegetazione nella zona dell’infrarosso
vicino. L’andamento della curva di riflettanza è regolato, nelle bande del visibile, del
vicino e del medio infrarosso rispettivamente dal contenuto e tipo di pigmenti
fogliari, dalla struttura fogliare e dal contenuto in acqua. La codifica in rosso della
banda infrarossa deriva da motivazioni legate alla migliore interpretabilità di
obiettivi in campo militare (come carri armati o infrastrutture varie) [2].

Fig. 2 - Area Portuale di Civitavecchia
(Roma) visualizzata in falsi colori. La
composizione evidenzia anche la
minima presenza di vegetazione in
colore rosso e costituisce un primo
approccio ad analisi successive. Le
bande del sensore MIVIS utilizzate per
l’immagine sono la banda 18
(0,78micron ) nel rosso, la banda 14
(0,70 micron ) nel verde e la banda 7
(0,56 micron) nel blu.

Due gruppi di colori dominano le classi al suolo: i rossi, che rappresentano la
vegetazione, e i grigio-marroni medi, dei suoli nudi.
Il mare è visualizzato in profondi toni blu che, in prossimità della costa e del porto,
diventano più chiari per via degli strati più spessi di sedimenti che aumentano la
riflettenza [5].
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Le diverse tipologie di vegetazione possono essere collocate in specifiche categorie
in base al tipo di rosso e in molti casi anche alla loro geometria spaziale. Il rosso
continuo e piuttosto intenso può essere associata ad alberi e/o vegetazione arbustiva,
mentre le aree in rosso chiaro con una forma più definita spesso sono esempi di aree
coltivate e prati di fieno. Le zone ritenute aride a vari livelli, sono in toni grigiomarrone più scuri ma talvolta hanno deboli sfumature rosa che lasciano supporre una
limitata copertura di vegetazione. Dove la vegetazione è rara e sparsa, in particolare
quando ben illuminata dal sole, la prevalenza di tonalità brune nei colori grigiomarroni è legata al contributo del suolo sottostante.
Le aree in cui si ritiene vi sia erba a crescita più rapida, hanno un tono rosso-arancio
definito. La vegetazione nelle zone umide costiere solitamente assume un tono
arancio, mentre le aree antropizzate risultano estremamente luminose [2].
La figura 2 in falso colore attua una conversione fra le bande di riflessione e il
colore di rappresentazione: la lunghezza d'onda dell'infrarosso viene raffigurata in
rosso, il rosso in colore verde e il verde in blu.
2. 3 L immagine della temperatura

La temperatura è senza dubbio la grandezza la cui misura da telerilevamento offre ad
oggi la maggior affidabilità: attualmente precisioni di circa mezzo grado sono
ottenibili facilmente.
Nelle tecniche di telerilevamento, le riprese nella banda termica, o termografie, sono
dedicate all’analisi dell’emissione delle radiazioni (il calore irradiato) e
all’interpretazione dei fenomeni associati [6].
L’immagine termografica è la rappresentazione, per mezzo di un codice di toni di
grigio o di colore, del calore emesso per irraggiamento dalle superfici oggetto di
osservazione, vedi figura 3. L’acquisizione del dato avviene raccogliendo la
radianza termica punto per punto dalla superficie da rilevare per dirigerla poi su un
sensore che la converte in segnale elettrico. Si ha lo scambio di energia fra due
superfici, quella da rilevare e quella del sensore: tale scambio provoca
un’alterazione nel sensore che viene sfruttata per rendere in forma di dato puntuale
(radiometro) o di immagine (termovisori, termografi, e scanner in generale)
l’intensità della radiazione raccolta [1]. Con la termografia si attuano sia misure sia
analisi sul comportamento dei materiali per tracciare diagnosi di situazioni proprie
dell’ambiente costruito e naturale, aiutando l’esperto nel processo di interpretazione
visiva e loro lettura [6].
La figura 3 acquisita con il sensore MIVIS è costituita da una griglia di 6849 x 832
pixel (ogni pixel rappresenta un quadrato di 3 metri per lato, e il lato maggiore
dell’immagine supera i 20 Km di lunghezza). Le tonalità più scure sono associate al
mare aperto dal momento che la radiazione solare è ampiamente assorbita, tuttavia
essa aumenta se sono presenti limo (sedimenti sabbiosi) o altri sedimenti. In questa
banda si vede come i sedimenti siano presenti lasciando intuire dei pennacchi
plasmati dall’azione delle correnti. L'acqua, che ha una capacità termica
notevolmente maggiore rispetto a quella della maggior parte dei materiali da
costruzione utilizzati nelle aree antropizzate, tende comunque ad apparire, nelle
immagini diurne dell'infrarosso termico, più fredda delle superfici sulla terra
riscaldate in modo diretto. Se la ripresa fosse notturna l'acqua apparirebbe molto più
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chiara del suolo circostante avendo trattenuto gran parte del calore interno, mentre la
terra re-irradiava l'energia solare assorbita perdendo calore e raffreddandosi a
temperature inferiori a quella dell'acqua [7].

Fig. 3 – La scena di studio è
visualizzata nel canale 93 del
sensore MIVIS, corrispondente a
8.2-8.6 micron. I valori riportati sono
valori associati a delle temperature
relative in quanto contengono errori
dovuti
essenzialmente
all’assorbimento atmosferico e alla
variabilità del coefficiente di
emissività delle superfici rilevate .

7.4

59.6

La determinazione della temperatura di superficie nel telerilevamento di basa
sull’equazione di Planck[8].
Nello studio dei parametri che caratterizzano la qualità delle acque, soprattutto in
ambiente costiero, l’utilizzo di più acquisizioni nel canale termico fatte in momenti
diversi (multitemporali) permette di ottenere misure della temperatura di superficie
e, caratterizzando la distribuzione areale, di osservare in tal modo i cambiamenti
delle acque, vedi fig.5 [6].
Attraverso l’elaborazione del dato MIVIS, nella figura 4 sono caratterizzati dei
pennacchi, una serie di anomalie termiche positive delle acque (acque calde), che
evidenziano alterazioni rispetto ai valori medi registrati nell’area d’indagine.

Fig. 4 - Le mappe termiche ottenute
visualizzano con uno slicing su più
livelli di colore. Ad ogni livello di grigio
dell’ immagine in fig. 3, corrisponde un
valore preciso di temperatura radiante
con intervalli di massima sensibilità
vedi fig. 4. L’immagine visualizza i
valori di radianza ottenuti in classi di
colore per una migliore visualizzazione
“a gradini” del contenuto delle
immagini.
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A volte la temperatura è un indicatore di una modifica avvenuta o in atto
nell’ambiente in esame, generalmente riconducibile ad eventi antropici quali ad
esempio gli scarichi industriali, in grado di modificare l’equilibrio dei corpi idrici in
forma diretta e indiretta. La taratura del significato reale delle anomalie riscontrate,
sia calde che fredde, è demandata ad indagini specialistiche. E’ necessario che
l’elaborazione e l’interpretazione delle informazioni acquisite vengano sempre
associate a dati di riscontro diretto, conducendo osservazioni e misure in situ per
determinare l’origine e la natura del fenomeno.

Fig. 5 - L’Analisi multitemporale del canale termico ha permesso di caratterizzare le temperature superficiali delle
acque. Le due immagini elaborate, acquisite in due momenti diversi, hanno permesso di osservare l’evoluzione del
fenomeno .

I pennacchi sono caratterizzati dal mescolamento di acqua dolce, sedimenti,
materiale organico, nutrienti, tracce di contaminato, ecc. La qualità e la quantità di
tali componenti è influenzata spazialmente e temporalmente da variazioni di fattori
chiave, come le condizioni meteo-climatiche che ne alterano il trasporto, la
topografia, l’uso del suolo [7]. L’evoluzione spaziale e temporale dipende da vari
fattori, fra i quali vanno menzionati: il vento, la marea, le correnti costiere, la
stratificazione, il fondale ecc.
Dallo studio della geometria dei pennacchi, si possono estrarre alcune informazioni
sul trasporto come la direzione lungo il litorale costiero ed i coefficienti orizzontali
[8]. L’esempio riportato nella Figura 5 vuole evidenziare, a titolo esemplificativo,
come l’analisi multi temporale, ottenuta nel caso specifico dall’elaborazione del
canale termico, sia uno studio fondamentale per l’analisi del cambiamento, su
qualunque elemento territoriale venga effettuata.

2.4 La classificazione

La classificazione permette di ottenere una mappa tematica alla quale è associata,
oltre all’informazione spaziale, anche un’informazione di tipo semantico che
specifica un attributo, detto classe, al quale viene associato un colore. I colori
vengono scelti per convenienza di rappresentazione e non corrispondono ai colori
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reali[2]. Si tratta di un metodo automatico che permette di valutare la similarità tra le
curve spettrali dell’immagine e gli spettri di riferimento [9]. I diversi algoritmi messi
a punto [4] richiedono come input un numero di aree di prova (training areas) o
spettri di riferimento, derivanti da specifiche “Regioni di Interesse” (Region Of
Interest, ROI). Nel nostro caso, gli spettri input sono stati ricavati da ROI
accuratamente individuate nella strisciata MIVIS.
In particolare, per l’area di studio, sono state individuate 4 ROI, corrispondenti ad
altrettante superfici alle quali è stato associato un colore: Superfici impermeabili,
Suolo nudo, Vegetazione e Acqua.

69%

16%

7%

8%

Fig. 6 - La classificazione descrive la scena anche in termini quantitativi . L’analisi dei file statistici ha permesso di
ricavare informazioni statistiche dettagliate sull’area di studio.

Questa tecnica rappresenta un nuovo strumento utile per diverse applicazioni, che
spaziano da quelle specifiche e di pianificazione territoriale fino a quelle
commerciali, fra le quali: pianificazione urbana, gestione delle emergenze, piani di
evacuazione, individuazione di corridoi per i trasporti, scenari per i notiziari. Vista
l’elevata risoluzione è possibile riconoscere strade, lotti di terreno, edifici vecchi e
nuove costruzioni, un vero e proprio archivio automatico del territorio.
3. Conclusioni
In questo lavoro si è voluto evidenziare come le immagini telerilevate si possano
combinare e visualizzare in maniera digitale usando i tre colori primari (blu, verde e
rosso), derivati da un intervallo ristretto di lunghezze d’onda, talvolta definito come
una banda.
Si vuole sottolineare inoltre come il telerilevamento, attraverso l’elaborazione delle
immagini, possa portare un valido contributo alle indagini ambientali a tappeto
permettendo di escludere grandissime porzioni di territorio e di indirizzare a
successive indagini in campo mirate.
Le diverse applicazioni, solo alcune delle quali illustrate e descritte in questo lavoro,
sono rivolte alle amministrazioni pubbliche ed agli uffici relativi alla gestione e
pianificazione del territorio, nonché alle organizzazioni atte a tutelare la salute
pubblica. Lo scopo è di dimostrare che è possibile ricavare informazioni dal dato
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telerilevato a supporto di programmi mirati ad interventi di recupero e tutela
ambientale, anche al fine di mirare interventi di bonifica, aprendo nuove prospettive
nel settore delle indagini territoriali.
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1. Introduzione
Ogni processo di stampa, per quanto complesso e articolato, può essere
sostanzialmente suddiviso in due fasi. La prima consiste nell’acquisire le
informazioni relative al soggetto da riprodurre. Tali informazioni saranno perlopiù
di carattere visivo sebbene, in alcuni casi, sarà possibile ricreare, attraverso
particolari tecniche di stampa o supporti, sensazioni riconducibili alle sfere del tatto
e, talvolta, perfino dell’olfatto. La seconda fase consiste, per l'appunto, nel trasporre
tutte queste informazioni sul supporto desiderato.
Il processo che lega e ricomprende queste due fasi richiede l’utilizzo di complessi
macchinari, di componenti chimici e naturali, dei software più avanzati. Tuttavia,
ciò che si richiede ad uno stampatore, l’essenza del nostro mestiere, non è una
riproduzione, ma l’interpretazione di un soggetto. Un bravo stampatore farà sì che il
punto di partenza e quello di arrivo di un percorso di stampa corrispondano, grazie
ad una corretta interpretazione e conversione dei valori cromatici tra tutti i
dispositivi coinvolti.
Tuttavia, l’eccellenza nel nostro settore richiede un passo ulteriore, reso possibile
solo da una assoluta padronanza delle tecniche e dei mezzi unita ad una spiccata
sensibilità estetica.
Se il bravo stampatore interpreta un soggetto per riprodurlo fedelmente, un
eccellente stampatore riesce ad andare oltre, creando un oggetto unico, capace di
suscitare emozioni coinvolgendo i sensi del fruitore del prodotto.
2. Lo spazio cromatico delle immagini
La corretta riproduzione cromatica di un’immagine è forse l’aspetto più rilevante di
un processo di stampa. Anche in questo caso, tecnologia e talento creativo
interagiscono per creare una interpretazione quanto più fedele del soggetto, capace
di ricreare, insieme ai diversi accostamenti di colore, anche le emozioni ad essi
associate.
Se la tecnologia odierna mette a disposizione diversi strumenti di misurazione in
questo campo, essi non costituiscono che un utile sostegno, capace di correggere
eventuali inesattezze dovute alla presenza del fattore umano e di consentire la
riproducibilità dello stampato nel tempo.
L’apporto unico dello stampatore fa leva sulla sua sensibilità ed esperienza, grazie
alle quali sarà capace di riprodurre toni naturali, bilanciare i grigi, assicurare la
fedeltà dei colori, delle gradazioni e delle sfumature, la profondità delle ombre e la
riproduzione delle trame più sottili. Si pensi, ad esempio, alla necessità di assicurare
una perfetta corrispondenza in termini cromatici di un prodotto cosmetico, di un
abito o del colore della pelle in uno stampato per un prodotto di alta moda.
Quando parliamo di spazio cromatico nella stampa, la più grande sfida consiste
nell’ottenere un alto grado di coerenza tonale e cromatica con il soggetto originale,
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creando una stampa che, nei limiti fisici imposti dal mezzo, si avvicini il più
possibile ai confini dello spettro del visibile.
3. Quadricromia, Esacromia: possibilità e limiti
La Quadricromia è il modello standard di scomposizione dell'immagine nei quattro
colori (ciano, magenta, giallo e nero) in cui le quattro selezioni vengono sovrapposte
in sequenza per ricomporre l'immagine originale. Tuttavia, se la Quadricromia è una
stampa a quattro colori, una stampa a quattro colori non è necessariamente una
Quadricromia. Potrebbe, infatti, trattarsi di una stampa con colori pantone o di una
sequenza composta da quattro colori diversi da quelli utilizzati in Quadricromia.
Sebbene risulti, ad oggi, il metodo di stampa più diffuso, la Quadricromia presenta
alcuni limiti sostanziali quali, ad esempio, una perdita di luminosità e brillantezza
della dimensione cromatica dell'immagine stampata. In aggiunta, le cromie ottenibili
dalla combinazione dei quattro colori sono capaci di riprodurre solo una parte dello
spazio colore visibile dall’occhio umano.
La necessità di superare le limitazioni imposte dalla stampa in Quadricromia ha
portato all’adozione della più complessa tecnica dell’Esacromia, ottenuta grazie
all'aggiunta di due nuovi canali cromatici (ad esempio arancione e verde). Con
questa tecnica è possibile superare parte dei problemi specifici della Quadricromia,
incrementando la purezza e la luminosità dell’immagine e la qualità fotografica della
riproduzione. L’ampliamento dello spettro cromatico riproducibile permette, in
sintesi, di creare una riproduzione più fedele del soggetto originale.
4. Pluricromia: ricerca, innovazione
Fontegrafica è specializzata nella realizzazione di prodotti d’eccellenza e di elevata
qualità.
Oltre alla ricerca di soluzioni d'avanguardia e all’esplorazione dei limiti delle
tecnologie disponibili, la tecnica di stampa che ci ha dato una risonanza a livello
mondiale è la Pluricromia.
La Pluricromia, come l’Esacromia, rappresenta un’innovazione tecnologica di
altissimo valore in quanto consente di ampliare ulteriormente lo spettro cromatico
riproducibile in stampa offset e quindi di rappresentare lo spazio cromatico della
realtà in modo sempre più fedele.
Come per l’Esacromia anche la Pluricromia (intesa come stampa a più di sei colori)
è una tecnica basata sulla suddivisione dell’immagine in più canali cromatici.
La messa a punto di un nostro sistema di gestione delle selezioni cromatiche,
altamente evoluto, permette anche l'inserimento di colori non ottenibili con i metodi
di colore tradizionali e di colori “spot” (Pantone) nei canali di stampa. Questo ci ha
consentito di ampliare in modo sostanziale le possibilità di resa cromatica sia
sull'asse del “croma” che su quello della “luminosità”, permettendoci, allo stesso
tempo, di semplificare e velocizzare il processo produttivo. Nella costante ricerca
dell’eccellenza e del superamento dei limiti imposti alle tecniche di stampa, questa
tecnica innovativa ci ha consentito di raggiungere un grado di esattezza e fedeltà
nella riproduzione del colore pressoché unico nel panorama mondiale. L’estensione
dello spazio cromatico riproducibile ci ha permesso di ottenere un Multicolore Hi Fi
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e, di conseguenza, un’estrema aderenza all'originale e un alto grado di brillantezza
dello stampato.
5. Conclusioni
Ogni processo di stampa si deve necessariamente confrontare con un elevato numero
di variabili e problematiche.
La padronanza dei mezzi di stampa e la ricerca dell’eccellenza nel settore delle Arti
Grafiche costituiscono, al tempo stesso, un risultato acquisito e un processo di
apprendimento in continua evoluzione. L’ampiezza dello spettro cromatico e le
infinite combinazioni di supporti, inchiostri e tecniche a disposizione ci permettono
oggi di ricercare un preciso bilanciamento dei grigi, di riprodurre la brillantezza dei
colpi di luce o la profondità delle ombre.
Superare la standardizzazione delle metodologie odierne e i limiti imposti dagli
inchiostri e dai mezzi meccanici non è solamente possibile ma, nel mercato di oggi,
necessario per raggiungere l’eccellenza. La stampa è un’arte antica, che ha saputo
coniugare nei secoli sviluppo tecnologico, esperienza artigianale e talento estetico.
Mai come in questi anni di rivoluzione digitale, il fattore umano deve rimanere al
centro di questa attività.
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1. Introduzione
Il colorimetro è uno strumento utilizzato per caratterizzare apparecchiature di
visualizzazione di immagini, come per esempio i monitor dei computer. Esistono sul
mercato diversi tipi di colorimetri dalle differenti prestazioni, dai più semplici
denominati a tristimolo, ai più sofisticati che possono essere veri propri
spettrofotometri. Il loro prezzo può variare molto, da alcune centinaia a varie
migliaia di euro. Indipendentemente dal loro prezzo, la maggior parte dei colorimetri
in commercio è comunque venduta senza una specifica dettagliata del proprio
funzionamento e senza il codice sorgente del firmware e dei driver. La maggior
parte degli utilizzatori in effetti non ne sente il bisogno, ma per i ricercatori potrebbe
essere un valore aggiunto avere uno schema dettagliato dell'hardware del
colorimetro stesso insieme al codice sorgente del suo firmware e dei suoi drivers.
Tali dettagli potrebbero essere utilizzati sia per finalità accademiche, per studiare gli
algoritmi implementati nel colorimetro stesso, ma anche per identificare i limiti
dell'hardware e per introdurre eventuali personalizzazioni nel software.
In questo articolo descriveremo ed analizzeremo un colorimetro recentemente
introdotto sul mercato che potrebbe essere di grande interesse per la comunità
scientifica essendo open-hardware e che, di conseguenza, garantisce la disponibilità
di tutti gli schemi dell'hardware necessari per costruirlo, come anche del codice
sorgente del firmware e dei driver come software libero [1], sotto licenza GPLv2
(General Public License version 2).
Presenteremo i risultati di alcune comparazioni tra il ColorHug ed altri colorimetri
commerciali, inoltre discuteremo le nuove opportunità offerte dall'approccio open
hardware e dell'uso di software libero.
2. Descrizione dell'hardware del ColorHug
Il ColorHug è un colorimetro a tristimolo a basso costo progettato e prodotto dalla
Hughski Limited, London [2], fotografato in Fig. 1.
È fornito di una connessione USB utilizzabile sia per l'acquisizione dei dati che per
l'aggiornamento del firmware. Viene fornito con un driver nativo per colord (per
sistemi operativi GNU/Linux), un software per il caricamento delle matrici CCMX
ed uno per l'aggiornamento del firmware; inoltre è supportato anche dal sistema di
Color Management Argyll [3]. La compatibilità con altri sistemi operativi è
comunque garantita da un Live CD che include il software necessario per produrre
un profilo ICC.
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Il ColorHug è basato sul chip TCS3200, un convertitore programmabile light-tofrequency, prodotto da TAOS (attualmente AMS-TAOS USA Inc.); il suo
funzionamento è governato da un microcontrollore PIC18F46J50. Il sensore TC3200
è composto da un array di fotodiodi da 64 pixel coperto da un filtro a mosaico che
divide i pixel in 4 gruppi a seconda della banda di lunghezze d'onda non filtrata: 16
rossi, 16 verdi, 16 blu e 16 non filtrati (a meno del filtro IR che copre tutto il
sensore). Tutti i pixel coperti dallo stesso filtro colore, sommano il proprio
conteggio di fotoni incidenti producendo una corrente che viene convertita in un
segnale digitale sotto forma di onda quadra. I quattro segnali risultanti, hanno una
frequenza (od una pulse-width come verrà utilizzato nella prossima versione del
firmware [2]), proporzionale al numero di fotoni che raggiungono il sensore. Questi
segnali letti dal microcontrollore vengono poi convertiti in corrispondenti valori di
tristimolo XYZ.

Fig. 1 - Il colorimetro ColorHug.

3. Matrici di correzione CCMX
Come molti altri colorimetri a tristimolo il ColorHug deve affrontare il problema di
utilizzare dei filtri colore che approssimano in maniera relativamente grossolana le
Color matching functions (CMF) della CIE, come si può notare in Fig.2, dove sono
rappresentate le risposte in frequenza del sensore utilizzato dal ColorHug (coperto
dal filtro IR).
I colorimetri di fascia più alta utilizzano vari metodi per affrontare questo problema;
alcuni impiegano filtri più costosi che forniscono una migliore approssimazione alle
CMF, mentre altri utilizzano un numero maggiore di filtri.
Infine vi sono gli spettrofotometri che effettuano varie letture in bande molto strette
di lunghezza d'onda, per poi pesare la risposta in ogni banda con le CMF e derivare
matematicamente i valori di tristimolo in coordinate XYZ. L’Eye-One Pro (i1Pro)
della X-Rite si basa su questo funzionamento.
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Fig. 2 - Risposta in frequenza del sensore utilizzato nel ColorHug [2].

L'uso di filtri colore, come nel caso del ColorHug, può comportare errori di misura
notevoli. Dato però che questo tipo di strumenti viene comunemente usato per la
caratterizzazione dei monitor, è possibile correggere gli errori generati da filtri
approssimativi conoscendo il gamut del monitor che si vuole misurare. Infatti nella
maggior parte dei colorimetri di questo tipo è caricata una matrice 3x3 di correzione
chiamata comunemente Colour Correction Matrix (CCM oppure CCMX).
La maggior parte dei colorimetri a tristimolo vengono forniti con una o più matrici
di correzione adatte ai gamut standard delle principali tecnologie di produzione dei
monitor; infatti prima di eseguire la misurazione viene comunemente chiesto
all'utente di indicare la tecnologia utilizzata (CRT, LCD, ecc.) in modo da caricare la
relativa matrice. Questo approccio si è però dimostrato inefficace nella misurazione
di monitor wide-gamut, dove è difficilmente prevedibile (in fase di produzione del
colorimetro) quali possano essere i primari RGB del monitor. Infatti alcuni
produttori di monitor di fascia alta forniscono dei colorimetri con delle matrici di
correzione pre-caricate, prodotte appositamente per i propri monitor.
Il ColorHug, coerentemente con la sua filosofia open source, cerca di risolvere
questo problema con un approccio distribuito, appoggiandosi sul contributo della
propria comunità di utilizzatori. Infatti, oltre a includere una matrice di correzione
calcolata per la misurazione di monitor con primari standard sRGB, permette agli
utenti di caricare delle matrici personalizzate. Inoltre fornisce agli utenti tutti i
software necessari per il calcolo delle matrici stesse, utilizzando un altro strumento
come riferimento. Agli utenti del ColorHug che si trovano in possesso di uno
spettrofotometro, viene chiesto di produrre delle matrici di correzione calcolate
rispetto ai primari RGB dei propri monitor e caricare tali matrici in un repository online in modo che gli altri utenti possano utilizzarle se in possesso dello stesso
modello di monitor.
Le matrici sono calcolate in modo da minimizzare l'errore (CIE ⊗E 1994) tra la
misura effettuata dal ColorHug e quella effettuata da uno spettrofotometro di
riferimento, rispetto ad un particolare monitor.
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4. Valutazione delle prestazioni
In questa sezione verrà presentato un confronto tra le misurazioni effettuate dal
ColorHug (versione del firmware 1.1.8), quelle effettuate da un ColorVision Spyder
2, nonché quelle effettuate con un X-Rite Eye-One Pro (i1Pro). Lo Spyder 2 (ad
oggi fuori produzione e sostituito con la versione 4) è un colorimetro a tre bande,
mentre l’Eye-One effettua misure spettrali tra i 380nm ed i 730nm in bande di 10nm
ciascuna.
Il primo test effettuato mira a valutare la ripetibilità delle misure con i diversi
strumenti: è stata misurata per 26 volte la medesima patch bianca riprodotta sul
medesimo monitor e sono state successivamente calcolate media e varianza dei
valori XYZ prodotti. I risultati in Tab.1, mostrano come lo Spyder 2 abbia
dimostrato una maggiore stabilità, seguito dal ColorHug.

ColorHug
Eye-One
Spyder 2

Media
X
121.63
151.30
146.67

Deviazione Standard
Y
Z
X
Y
135.14
141.25
0.0847
0.1416
158.68
177.37
0.3664
0.4098
155.30
161.86
0.0526
0.0250
Tab. 1 – Test di ripetibilità (26 misurazioni) per i tre strumenti

Z
0.0448
0.3243
0.0831

Media
0.0904
0.3668
0.0536

Sono stati effettuati altri due test, utilizzando due diversi monitor: un ASUS
VG278H con tecnologia LED, impostato con il suo profilo di default per ottenere un
gamut standard sRGB ed un monitor LCD wide gamut DELL U2410.
Nel secondo dei test effettuati abbiamo usato il ColorHug sia con la matrice CCMX
di default, sia con una matrice di correzione personalizzata rispetto ai monitor.
Le matrici personalizzate per il ColorHug, sono state generate usando come
riferimento lo Eye-One; questo non implica che si siano assunte le sue misurazioni
come ground-truth, ma semplicemente che, essendo in grado di effettuare
misurazioni spettrali, l'accuratezza di questo strumento non sia (o sia meno)
correlata con il particolare gamut del display rispetto ad un colorimetro a tristimolo.
Il seguente test riguarda la misura del valore assoluto del punto di bianco, utilizzato
per normalizzare la componente Y (Tab. 2). Come atteso, i valori XYZ misurati dai
colorimetri a tristimolo, si discostano molto di più dai valori misurati dal Eye-One,
se si sta misurando un monitor wide gamut rispetto ad un tipico monitor sRGB.

ColorHug
Eye-One
Spyder 2

ASUS sRGB
DELL standard (wide gamut)
X
Y
Z
X
Y
146.60
152.44
172.85
234.83
241.70
145.85
153.30
166.81
202.06
222.13
157.32
167.30
173.15
204.93
228.59
Tab. 2 – Bianco assoluto per il monitor ASUS

Z
268.23
223.23
247.36

Infine, come ultima comparazione, sono state generate 836 patch colorate con il
comando targen contenuto in Argyll CMS [3], per poi essere misurate su entrambi i
monitor con tutti i colorimetri presi in esame. Inoltre le misure sono state effettuate
sia con la matrice di default del ColorHug, che con le matrici personalizzate
prodotte. In Fig. 3 è rappresentata la disposizione delle patch utilizzate nel confronto
sul diagramma di cromaticità CIE xy.
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Fig. 3 - Disposizione sul diagramma di cromaticità delle patch utilizzate per il confronto.

I valori XYZ misurati sono stati convertiti nello spazio CIELAB usando il punto di
bianco D65 [5] ed è poi stato calcolato il ⊗E (1976) tra le coppie di colore
corrispondenti. I risultati sono riportati in Tab. 3-4 per i due monitor.
Per quanto riguarda i risultati in Tab. 3, il ColorHug è stato utilizzato sia con la sua
matrice di default (denominata CH_factory nella tabella), sia con una matrice
personalizzata (denominata CH_ccmx in tabella) calcolata rispetto al monitor ASUS.
Lo stesso vale per la Tab. 5, in cui però la matrice personalizzata è stata calcolata
rispetto al monitor DELL.
Dev. Std.
Max ΔE
ΔE medio
Min ΔE
CH_factory - E1
1.33
19.69
8.65
3.77
CH_ccmx – E1
0.11
7.17
2.44
1.10
Spyder – E1
0.50
17.39
7.01
2.81
Spyder – CH_factory
0.99
30.34
10.55
5.82
Spyder – CH_ccmx
0.73
16.44
6.73
2.75
Tab. 3: ΔE nella misura delle patch con il ColorHug (CH), lo Eye-One (E1) e lo Spyder 2 (Spyder) per il monitor
ASUS
ASUS sRGB

Dev. Std.
Max ΔE
ΔE medio
Min ΔE
CH_factory - E1
0.36
33.41
13.13
7.69
CH_ccmx – E1
0.95
8.45
3.15
0.89
Spyder – E1
0.63
20.46
6.03
4.15
Spyder – CH_factory
0.24
37.70
12.71
8.73
Spyder – CH_ccmx
1.24
19.83
7.18
3.45
Tab. 4: ΔE nella misura delle patch con il ColorHug (CH), lo Eye-One (E1) e lo Spyder 2 (Spyder) per il monitor
DELL
DELL standard gamut
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Fig. 4 - Massimo ΔE per entrambi i monitor.

Fig. 5 - ΔE medio per entrambi i monitor.

Gli stessi dati sono stati riportati in forma di grafico nelle figure 4 e 5.
In generale, siamo rimasti sorpresi dalla differenza relativamente alta tra le misure.
Avendo eseguito solo un rapido test, senza uno strumento da utilizzare come
riferimento di ground-truth, non possiamo spingerci in ulteriori conclusioni finali,
che saranno oggetto di futuri lavori.
È però ragionevole affermare, dai grafici in Fig.4-5, che gli strumenti sono in
generale più accurati nelle misurazioni effettuate sul monitor ASUS, dotato di uno
spazio colore sRGB, probabilmente anche per il gamut più piccolo che riduce le
differenze nelle misure.
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Fig. 6 - A sinistra: Il triangolo blu rappresenta il gamut del monitor DELL calcolato a partire dai dati del ColorHug con
la sua matrice di default, mentre il triangolo nero utilizzando la matrice personalizzata. A destra: lo stesso triangolo
nero, messo a confronto con il gamut del monitor misurato da TFT Central Review [6], un sito specializzato nella
recensione di monitor.

Per quanto riguarda il ColorHug, l'utilizzo di matrici di correzione personalizzate
aumenta l'accuratezza dei risultati. Per sottolineare che questo miglioramento non
sia dovuto solamente al fatto che l’Eye-One è lo stesso strumenti utilizzato per
calcolare la matrice, in Fig. 6 abbiamo confrontato i risultati con quelli prodotti da
terze parti.
In particolare in Fig.6 a sinistra, è stato rappresentato sul diagramma di cromaticità
xy il gamut del monitor DELL (nella sua modalità wide gamut) calcolato a partire
dai dati del ColorHug utilizzando la sua matrice di default (triangolo blu, più
piccolo). Sulla stessa figura, lo si può confrontare con il triangolo nero calcolato
invece utilizzando la matrice personalizzata. A destra, nella stessa figura, lo stesso
triangolo nero, messo a confronto con il gamut del monitor misurato da TFT Central
Review [6], dimostra come l'uso della matrice di correzione abbia migliorato la
misura del ColorHug.
5. Conclusioni
In questo articolo, grazie ad alcuni test, abbiamo confrontato il ColorHug con altri
strumenti commerciali. Sarebbero interessanti ulteriori test rispetto ad uno strumento
di riferimento per valutare le sue performance in termini assoluti. Dai test effettuati,
l'uso di matrici di correzione per poter usare il ColorHug con monitor wide gamut
sembra essere indispensabile. Uno dei punti di forza di questo device è il suo
approccio di condivisione delle matrici di correzione utilizzando un repository
pubblico. È inoltre di estremo interesse anche il fatto che possano essere estratti i
dati raw del sensore e che grazie alla disponibilità del codice sorgente sia del
firmware che dei driver, sia possibile studiare e modificare tutta la pipeline di
calcolo, dal sensore fino ai valori XYZ.
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1. Introduzione
La luce è una cosa che non può essere riprodotta
ma deve essere rappresentata attraverso un’altra cosa, il colore.
Sono stato contento di me quando ho scoperto questo.
Aforisma di Paul Cezanne

La disciplina del rilievo, con la messa in atto delle sue specifiche metodiche,
permette di realizzare quella forma di conoscenza profonda di un manufatto
architettonico i cui esiti, ricavabili in diversificate moli di dati, sono poi restituiti,
ovvero organizzati, evidenziati e quindi comunicati attraverso differenti e mirate
rappresentazioni tra le quali alcune assumono uno specifico carattere tematico.
Nell’ultimo decennio il progressivo sviluppo e utilizzo di alcune metodologie di
rilevamento strumentale ha contribuito ad arricchire, in senso non solo quantitativo
ma anche qualitativo, il tipo di elaborazioni grafiche ottenibili potendo attuare, con
l’eterogenea e cospicua quantità di dati rilevati, diversi livelli di lettura affiancando
ad estrazioni di dati di tipo metrico-morfologici anche indagini di tipo fisico e
materico di un manufatto (1).
Alcune di queste tecnologie basano le modalità di acquisizione delle informazioni
sul rapporto luce/colore attribuendo al colore l’importanza dovuta come componente
fondamentale della realtà e strumento di percezione di ciò che ci circonda.
Il colore può essere definito come la interrelazione di numerosi fattori relativi alle
proprietà dei materiali, alle condizioni di osservazione, alla caratteristiche del
sistema visivo e all’elaborazione cerebrale, queste ultime proprie di ciascun
individuo. In sintesi possiamo affermare che le componenti fondamentali del colore
sono sia di natura fisica che fisiologica/psicologica ma in entrambi i casi la
generazione del processo avviene in presenza di una fonte luminosa. Senza la luce,
infatti, non potremmo percepire il colore: noi riusciamo a vedere le differenti
colorazioni grazie all’impronta sensoriale lasciata all’interno dell’occhio dalla
aliquota di radiazione luminosa riflessa, riflettanza, che colpisce gli oggetti opachi
colorati. Tale processo dipende dalle radiazioni elettromagnetiche a differente
lunghezza d'onda, strutturate secondo tre diversi spettri di assorbimento, che
compongono la luce. La composizione molecolare delle varie sostanze influisce
sulla luce loro incidente e ne modifica la composizione spettrale, in parte
riflettendola, in parte assorbendola ed in parte trasmettendola. La luce riflessa e
quella trasmessa sono diverse dalla luce incidente e la loro qualità dipende sia dalla
natura dei raggi luminosi che colpiscono gli oggetti che dalla natura della sostanza
di cui sono formati gli oggetti stessi: in genere un corpo opaco riflette una larga
banda dello spettro, e non una sola radiazione monocromatica, nella quale la
lunghezza d’onda corrispondente al colore percepito risulta dominante. Le due
70

caratteristiche che definiscono la luce, sia naturale che artificiale, sono l’intensità e
la composizione spettrale. Per normalizzare questi aspetti fisici del colore, e
quantificarli numericamente, è stata introdotta la colorimetria che definisce il colore
come la percentuale della luce incidente riflessa (%R) nella sfera del visibile, intesa
come il campo di radiazioni elettromagnetiche che presentano una lunghezza d’onda
compresa tra 400μm (violetto) e 700μm (rosso). La colorimetria, infatti, definisce
una terna di valori, valori di tristimolo, basati su tre luci monocromatiche, una Rossa
(R), una Verde (G) e una Blu (B), in grado di descrivere l’apparenza del colore (2).
È chiaro che questa scienza “de-soggettiva” il fenomeno visivo, escludendo gli
aspetti di natura psicologica. Tale processo di standardizzazione del colore è alla
base di strumenti di rilevamento, come il laser scanner e la termocamera, che
utilizzano i valori RGB sia per le sorgenti luminose che per le proprietà dei
materiali, con la consapevolezza di essere valori non reperibili in natura ma
comunque coadiuvanti in un’analisi complessa e multicriteria degli oggetti di studio.
A partire da tale premessa, il presente contributo intende relazionare sullo stato di
avanzamento di una ricerca in corso che, attraverso alcune sperimentazioni condotte
su individuati casi studio, mira ad analizzare i dati ricavabili dall’uso di
strumentazioni digitali quali, appunto, laser scanner e apparecchi termografici,
proponendo metodologie di utilizzo che individuano nel colore, inteso come dato
cromatico digitale restituito da questi strumenti, un importante mezzo di conoscenze
e comunicazione di alcune specifiche informazioni e, quindi, di qualificazione di
alcune possibili elaborazioni (3).
L’obiettivo delle sperimentazioni è di indagare sulla possibilità di ricavare
rappresentazioni di tipo critico-tematico che, fruttando la risposta registrata dagli
strumenti utilizzati, la cui variazione di intensità è visualizzabile in modalità di scale
di “falsi colori” (dato di riflettanza nel scanner laser e di emissività nelle
termocamere), si rivelino utili a ricavare alcune informazioni, ovvero ad evidenziare
una prima caratterizzazione materica, cromatica e di stato conservativo delle
superfici di un’architettura. Per il raggiungimento di tale obiettivo è stato necessario
avvalersi anche di sistemi informativi territoriali, strutture in grado di operare un
collegamento logico tra dati molto eterogenei tra loro (4), DBMS (Database
Management System), e relativa rappresentazione raster o vettoriale, in un
determinato riferimento spaziale.
2. L’uso del colore nel rilievo a scansione laser. Caso di studio: il
Palazzo dei Capitani del Popolo ad Ascoli Piceno
Per testare l’uso delle possibilità applicative della risposta cromatica del laser
scanner, è stato scelto, come caso di studio il Palazzo dei Capitani del Popolo o, più
precisamente, la sua facciata principale che si sostanzia quale elemento centrale di
uno dei prospetti della piazza del Popolo sita nel centro storico di Ascoli Piceno.
L’edificio si presenta nel suo insieme di aspetto massiccio e il prospetto sulla piazza
- edificato in tre volte e in tre secoli diversi più vari rifacimenti successivi - si pone,
rivelandone le tracce, quasi come una scrittura su pietra di tale passaggio attraverso
diversi secoli. La prima notizia del palazzo risale al 1296. Esso è costituito
sostanzialmente dalla fusione di tre edifici medioevali (due case e una casa-torre) e
di una torre gentilizia, riadattata a campanile, a cui sono seguite nel tempo altre
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trasformazioni. Alla fine del XIII secolo doveva apparire più come un palazzetto,
ben più piccolo dell’attuale, situato all’angolo di una piazzetta, con una nuova
facciata aggiunta a coprire le fusioni retrostanti e costituita da elementi quali logge e
grandi bifore. A metà del XIV secolo il palazzo subisce un primo ampliamento verso
nord per il quale, onde evitare di ostruire la via per la chiesa di San Francesco, si
pensò, in un primo momento, bastasse demolire alcune case. Successivamente si
decise invece di estendere gli abbattimenti a tutte le case fino alla chiesa suddetta
raddoppiando così la lunghezza della piazza che assunse le dimensioni attuali e
rispetto alla quale il palazzo assunse una nuova posizione centrale in uno dei suoi
lati lunghi. Tra la fine del XV secolo e la prima metà XVI venne realizzato un
secondo ampliamento con l’aggiunta di tutta la parte che dalla torre va verso sud
nonché una trasformazione del primo piano in due livelli con conseguenti ulteriori
modificazioni della facciata. Nel 1518-20 venne anche realizzata la facciata sul retro
del palazzo con incarico dato a Cola d'Amatrice, artista e architetto che a
quell’epoca godeva di ottima fama ad Ascoli Piceno. Il 26 dicembre 1535, durante le
festività natalizie, il palazzo subì un devastante incendio in seguito al quale venne
radicalmente ristrutturato. Negli anni intorno al 1545 maestri lombardi rifanno quasi
interamente la facciata chiudendo le bifore, abbattendo i merli e ponendo a
coronamento un severo cornicione. Tra il 1546-49 fu realizzato il portale principale
e il sovrastante monumento a Paolo III Farnese i cui disegni sono sempre di Cola
dell'Amatrice. Attualmente, della struttura Duecentesca della facciata restano le due
logge a piano terra, le loggette al primo piano inizialmente ad unica luce, i sette
archi in alto sotto al cornicione e la torre. Nel 1563 il palazzo divenne sede dei
Governatori pontifici fino al 1860 anno in cui passò di proprietà dello Stato.
2.1. Analisi dei dati di riflettanza

La sperimentazione è iniziata con una serie di rilevamenti sia di tipo diretto che
indiretto strumentale miranti a restituire la conformazione metrico morfologica
dell’insieme del palazzo. I dati di rilievo della facciata, oltre ad essere utilizzati per
restituirne un disegno del prospetto in scala, sono stati oggetto di un primo livello di
indagini riguardanti nello specifico una serie di analisi per l’utilizzo della
componente cromatica associata ai valori della riflettanza acquisita dal laser scanner
(5). Nella tecnologia laser scanning un oggetto viene colpito da una raggio di luce
artificiale, luce laser (Light Detection And Ranging Lidar), ad altissima velocità che,
misurando il tempo di riflessione di una radiazione elettromagnetica (onda luminosa
monocromatica), permette di determinare la posizione (distanza) di centinaia di
migliaia di punti con una determinata affidabilità metrica e topologica. Il risultato
dell’acquisizione è un insieme molto denso di punti, comunemente denominato
“nuvola”, che restituisce il modello tridimensione dell’oggetto rilevato (6).
Le difficoltà del post processing di questa tecnologia sono note e riguardano in
particolare: la registrazione o allineamento di due o più scansioni, il filtraggio,
filtering o clean data, dei punti rilevati; la segmentazione/classificazione della mesh,
il disegno, l’editing e l’incoerenza volumetrica. Tali difficoltà sono compensate
dalla velocità di acquisizione dei dati geometrici e dimensionali dell’oggetto rilevato
ma soprattutto dalla possibilità di effettuare ulteriori analisi legate alle caratteristiche
intrinseche dello strumento stesso: la registrazione dell’intensità dell’onda di ritorno
della luce laser, consente infatti di rilevare i valori di riflettività dei materiali,
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coefficiente radiometrico (Intensity at last pick point) e di “leggere” quindi anche le
caratteristiche materiche di un oggetto grazie alla differente risposta cromatica
funzione della riflettanza dei singoli punti. I valori di riflettanza attribuiti ai singoli
punti sono dello spazio colore RGB. La lettura e l’analisi dei valori RGB dei punti
rilevati permette di fare interessanti valutazioni, soprattutto nell’individuazione degli
elementi che compongono l’oggetto architettonico e di eventuali fenomeni di
degrado.
Attraverso apposite finestre di dialogo presenti nel software dedicato alla
importazione e prima lavorazione della nuvola di punti è possibile, infatti, rileggere
il dato in valore numerico funzione della riflettività della superficie registrato dalla
acquisizione e associato a ciascun punto rilevato. Nella consapevolezza che i valori
di riflettanza, espressi in RGB, varieranno in funzione delle caratteristiche
ambientali del rilievo, del posizionamento dello strumento e di altri fattori, sarà
comunque possibile leggere informazioni utili al rilievo, avvalendosi anche di una
attenta analisi a vista.
La rappresentazione della nuvola 3D in differenti falsi colori ha permesso anzitutto
di comprendere che è possibile ricavare dei range di riflettività che variano sia da
materiale a materiale sia per ciascun materiale. La visualizzazione predefinita della
nuvola di punti nel software in scala di falsi colori (o di grigi) non sempre si
presenta di agevole lettura, tuttavia può essere modificata consentendo ulteriori
analisi. In particolare, agendo sulla estensione della scala cromatica del dato della
riflettanza che caratterizza la nuvola, è possibile compiere una serie di
manipolazioni sperimentali a carattere critico che permettono di evidenziare, ovvero
visualizzare direttamente sulla nuvola di punti grazie al colore da essi assunto,
alcune differenti caratteristiche macroscopiche di un manufatto come, ad esempio,
apprezzare la differenza tra materiali disomogenei costituente la superficie, far
emergere la caratterizzazione di zone che non si contraddistinguono necessariamente
per una componente formale, riconoscere fenomeni di degrado o, più in generale, lo
stato di conservazione delle superfici ma anche interventi conservativi presenti.
Procedendo in tale modo si possono ottenere diverse scale di colorazione del
modello 3D rispetto alle quali, analizzando i valori della riflettanza si comprende
come il falso colore possa fornire, in tonalità diverse, informazioni diverse.

Fig 1 – Visualizzazione della nuvola di punti in BlGrGBrOr map per mezzo della quale si evidenziano in verde gli
effetti di dilavamento al di sotto di mensole e marcapiani. Restituzione 2D e immagine della facciata..

Il caso studio della facciata del Palazzo dei Capitani presenta una superficie
sostanzialmente omogenea di pietra di travertino. Una prima immagine complessiva
della nuvola di punti della facciata in modalità di visualizzazione di falsi colori
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permette delle prime considerazioni generali sulle differenziazioni di materiali: sono
evidenti in celeste gli elementi a minore riflettanza (assorbimento maggiore del
raggio laser) come ad esempio il portone e gli infissi di legno scuro mentre le aree in
marrone chiaro rappresentano le parti di maggiore riflettanza (basso assorbimento
del raggio laser) della facciata in pietra dove la progressiva intensificazione dei toni
del verde evidenzia le parti di superficie con presenza di effetti del dilavamento
provocati dell’acqua al di sotto di sporgenze quali davanzali e marcapiani.

Fig 2 – Manipolazione della RGB map della nuvola di punti. in al fine di ottenere una visualizzazione del range dei
valori di riflettanza secondo una maggiore estensione della scala cromatica.

Fig 3 –. A) gamma di colori: RGB map non manipolata; B) RGB map manipolata; C) immagine fotografica. La
sequenza evidenzia i vantaggi dell’azione sulla gamma per evidenziare disomogeneità degli elementi lapidei.

Fig 4 – Visualizzazione della risposta del dato colorimetrico di riflettanza secondo altre gamme: in multi-hue raimbow
map e in Gray scale.
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In considerazione del fatto che la presenza di discontinuità formali può generare
problemi di rumore nella nuvola che possono andare a discapito della accuratezza
nel rilevamento dei dati, si è scelto di proseguire nelle sperimentazioni individuando
i punti di riferimento per condurre l’analisi in zone campione essenzialmente piane
del prospetto. Tale scelta ha permesso di fare risaltare ancor meglio zone di non
omogeneità. Infatti, testando diversificate variazioni della scala dei falsi colori
(intervallo di riflettanza) con cui visualizzare i dati si sono evidenziate, anche in
parti non facilmente accessibili della facciata, disomogeneità negli elementi lapidei
valutandone la diversa risposta del dato colorimetrico di riflettanza: ad esempio, la
tendenza verso l’arancione-giallo mostra aree della superficie con alterazioni
(degrado) per presenza di patine biologiche mentre i toni che via via accentuano il
rosso rappresentano parti di paramento più pulito o sono indicative altresì di recenti
sostituzione di elementi.
E’ evidente che ai fini di una corretta interpretazione delle informazioni ottenute da
tali visualizzazioni in falsi colori della nuvola sono in ogni caso necessarie attente
indagini di osservazione diretta del manufatto o, al massimo, di comparazione con
buone prese fotografiche per ottenere informazioni più esatte della correlazione tra
le diverse colorazioni assunte dai punti 3D e la realtà dei luoghi.
2.2. Il post-processing del rilievo a scansione in un sistema GIS.

Per agevolare la lettura dei dati rilevati è stato fondamentale l’ausilio di un sistema
informativo geografico (G.I.S.) che tratta gli elementi [punti, linee o poligoni] da un
punto di vista topologico e quindi li georeferenzia in un determinato Datum
cartografico, WGS-84, al pari dei punti che compongono la nuvola [cloud] in un
rilievo a scansione laser. Sfruttando la georeferenziazione degli elementi [punti]
topologicamente rilevati è possibile importare il modello 3D-Digital Surface Model
(DSM), della nuvola acquisita con la scansione, all’interno di strutture informative,
avvalendosi di file ASCII, per elaborare le coordinate di tutti i punti della nuvola, e
dell’estensione del file in DXF per consentirne la lettura. Importata la nuvola nel
software, il sistema ha riconosciuto per ogni punto P (x;y;z) il valore cromatico della
spazio colore RGB e, con l’ausilio di alcune query, è stato possibile segmentare
l’intera nuvola di punti in layer differenti, a ciascuno dei quali corrisponde un
determinato range dei valore di RGB (7). Tali range sono stati confrontati con i
valori di last pick point ricavati nel software di elaborazione della nuvola, attraverso
il Point Cloud Info e sono risultati leggermente diversi; ciò nonostante è possibile
confrontare i due differenti valori e, in funzione delle analisi richieste, associare
comunque a ciascun range un differente oggetto come, ad esempio, un materiale,
una patina biologica etc. Dall’elaborazione della nuvola di punti relativa a questo
caso di studio, i gruppi di oggetti organizzati in layer sono risultati i seguenti:
materiale lapideo [RGBGIS = 255; 255; 127], malta [RGBGIS = 191; 255; 127],
fattori di degrado [RGBGIS = 63; 255; 0], rumore [RGBGIS = 0; 166; 0], punti di
discontinuità [RGBGIS = 0; 0; 255] e due differenti “altro materiale” [RGBGIS = 0;
127; 51; RGBGIS = 0; 255; 0]. Il sistema informativo così strutturato consente la
lettura singola o simultanea dei layer individuati permettendo, quindi, di eseguire
anche valutazioni metriche e quantitative in genere. La possibilità di utilizzare questi
strumenti comporta, inoltre, il grande vantaggio di potere associare, a ciascun
elemento individuato, su un 3D - Digital Model georeferenziato, banche dati aperte
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(updated database), o metadati, contenenti informazioni, grafiche, fotografiche,
multimediali e alfanumeriche (8).
Il problema emerso è relativo alla dimensione della nuvola sulla quale, prima
dell’importazione, occorre intervenire, con la scelta di un adeguato algoritmo, per
ridurre non soltanto il rumore ma altresì la quantità di punti operando su quelli poco
significativi dal punto di vista geometrico/dimensionale. Nel caso di studio, infatti,
la nuvola è stata importata nel sistema in parti strutturate poi su singoli dataframe.

Fig 5 – Importazione della cloud in un sistema informativo. Il sistema individua differenti layer a cui appartengono
punti con medesimo valore di RGB, ottenuto con la riflettanza del laser scanner.

Fig 6 – Importazione della cloud in un sistema informativo. Al sistema è stato richiesto di separare differenti materiali
con valori di RGB diversi. In ordine, materiale lapideo, altro materiale e malta.

Fig 7 – Importazione della cloud in un sistema informativo. Elaborazione dei dati importati con confronto a vista. A) Il
sistema consente l’accensione solo di alcuni layer o di tutti. B) confronto con i valori di RGB della riflettanza.

2.3. Il colore come strumento di analisi di deviazione della facciata.

Un altro livello di sperimentazioni, effettuate sempre a partire dai dati rilevati con
Laser Scanner 3D, ha individuato la possibilità di interfacciamento con particolari
software di elaborazione dei dati di scansione. Tali programmi, incorporando
specifiche funzioni di modalità operative, consentono di supportare particolari
analisi quali, ad esempio, la valutazione della deviazione di una parete di un
manufatto (scansione) rispetto ad un piano di riferimento per la cui visualizzazione
utilizzano scale colorimetriche utili alla interpretazione dei risultati.
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Il procedimento seguito si è suddiviso nelle seguenti fasi. Dopo aver importato nel
software la nuvola di punti della facciata del Palazzo dei Capitani è stata prevista
l’analisi della deviazione dell’intero prospetto in riferimento a due piani verticali
diversamente costruiti e posti rispetto alla nuvola 3D. Il primo piano è stato creato
imponendo per esso il passaggio per tre specifici punti: due posti agli estremi destro
e sinistro in basso della facciata e il terzo in alto. Al fine di assicurarsi l’effettiva
verticalità del piano è stata modificata la coordinata orizzontale x di uno dei punti
imponendo lo stesso valore degli altri due. Visualizzando poi i valori delle
coordinate di un punto scelto sulla facciata si è stabilito di far coincidere il centro
del piano con tale punto modificandone le coordinate. Il secondo piano considerato è
stato invece definito attraverso l’imposizione di alcuni parametri ovvero le
coordinate spaziali del suo centro e la sua direzione normale (nel nostro caso l’asse x
del sistema di riferimento). In questo modo si è ottenuto un piano perfettamente
verticale, parallelo ad yz e passante per il punto scelto della facciata.
I due piani creati sono entrambi verticali e passanti per lo stesso punto della nuvola
di punti. Separatamente, ma rispetto ad entrambi, è stata analizzata la deviazione
della facciata utilizzando, appunto, la nuvola 3D. La visualizzazione restituita dal
programma è basata su una scala di falsi colori tesa ad evidenziare differenti valori
della deviazione. Anche in questo caso, in base alla risposta automatica fornita dal
programma, è possibile agire sullo spettro dei colori che restituisce i valori di
spostamento massimo in positivo e in negativo (critico max e il critico min) in modo
da evidenziare al meglio la più ampia diversificazione di intervalli di deviazione.
Nel caso specifico l’analisi e confronto dei risultati rispetto ai due piano ha mostrato
fenomeni di deformazione convessa nel senso orizzontale maggiormente accentuati
sulla parte più a nord della facciata.

Fig 8 – Costruzione dei due piani verticali diversamente posti rispetto alla nuvola 3D per l’analisi della deviazione
della facciata.

Fig 9 – Visualizzazione della risposte su scala manipolata di falsi colori tese ad evidenziare i differenti valori di
deviazione della facciata rispetto ai due piani considerati per l’analisi.
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Fig 10 – Modelli 3D dei due casi Studio: il Palazzo dei Capitani del Popolo ad Ascoli Piceno, La Cartiera di Ceprano.

3. L’uso del colore nel rilievo termografico. Caso di studio: la Cartiera
di Ceprano
La successiva sperimentazione ha riguardato la possibilità di utilizzare una
termocamera, in particolare la risposta cromatica in RGB fornita
dall’apparecchiatura, nel rilievo di un organismo edilizio.
Come caso studio è stata scelta un’area industriale dismessa sita a ridosso del centro
storico di Ceprano, in provincia di Frosinone, sull’ansa del fiume Liri, in un punto
particolarmente significativo in cui genera un crocevia particolare, tra il fiume e la
via Latina. Si tratta di una cartiera che nasce ad opera di Pasquale Visocchi e del
francese Pierre Peuche, nel 1845, periodo questo che vede il proliferare di numerosi
opifici, in questo ambito territoriale, grazie alla presenza di una ricca rete
idrografica. Dal 1937, in particolare a causa della distruzione dei macchinari dovuta
ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, la Cartiera comincia un lento
declino fino alla chiusura avvenuta nel 1977. L’opificio si compone di quattro corpi
di fabbrica per un totale di 5871mq e 55252mc, dovuti agli ampliamenti necessari
per l’elevata produttività e l’inserimento di nuovi macchinari: attualmente si
presenta come un “assemblaggio” di architetture con caratteristiche tipologiche,
tecnologiche e costruttive diverse. Il nucleo più antico si presenta in muratura
portante con superfici voltate; quello centrale ha una interessante organizzazione
strutturale basata su colonne in ghisa; il terzo nucleo realizzato è una struttura mista
in cls armato e muratura in tufo e infine, il quarto nucleo è realizzato interamente in
acciaio con capriate reticolari. Per la complessità del sito è stato necessario
procedere all’analisi per singoli blocchi e in particolare l’attenzione si è soffermata
sul corpo che contiene ancora la struttura di un antico mulino, necessario per la
produzione di energia idraulica. Attualmente, l’edificio di gestione comunale, è in
totale stato di abbandono.
3.1. Il postprocessing del rilievo termografico in un sistema GIS.

La sperimentazione è iniziata con un rilievo diretto che ha consentito la lettura
geometrica e morfologica del sito e la realizzazione di un modello grafico 3D; ma si
è resa necessaria l’integrazione di un rilievo strumentale per quell’approfondimento
fondamentale alla comprensione di alcuni componenti edilizi fortemente concatenati
della struttura: il rilievo endoscopico ha permesso la lettura della composizione
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muraria dell’organismo e l’uso della termocamera l’individuazione di numerosi
elementi strutturali.
Il rilievo termografico, basato sulla misura della radiazione infrarossa (intensità di
calore) emessa da un corpo colpito dalla luce naturale, si è dimostrato, infatti, un
fondamentale supporto per la conoscenza del sito (9). La risposta è un’immagine
termica dell’oggetto, ovvero una mappa, in “falsi colori” come rappresentazioni
dello “stato termico” delle superfici indagate, poiché associa ad ogni diversa
temperatura superficiale rilevata un colore corrispondente. Il colore, dal viola scuro
al giallo, varia anche in funzione del range di temperature scelto dall’operatore in
base alla variazione interna/esterna della temperatura del manufatto che si sta
indagando. In sintesi la termocamera rileva e misura immagini nella banda di
frequenza dell’infrarosso, non visibile all’occhio umano, consentendo di vedere i
diversi livelli di energia termica emessi da un oggetto che sarà tanto maggiore, in
termini di radiazione infrarossa emessa, quanto maggiore risulterà la temperatura
dell’oggetto stesso. Questi livelli variano non soltanto in funzione della
composizione chimica dei materiali di cui si compongono gli oggetti indagati ma
anche per la presenza di ponti termici, legati ad esempio ad eventuali infiltrazione
d’acqua. La termografia, una tecnica di indagine molto usata per la valutazione
energetica di un oggetto, edificio o area urbana, assume un ruolo particolarmente
significativo anche nel rilievo diagnostico di un organismo edilizio: si tratta di
un’analisi non distruttiva che consente di rilevare ad esempio eventuali chiusure di
aperture nelle murature sotto intonaco, l’apparecchio murario, la presenza di
architravi o colonne di pietra, centinature di superfici voltate (false volte), il degrado
legato al distacco di materiale, patine biologiche o infiltrazioni e dispersioni
termiche.

Fig 11 – Termogrammi eseguiti nel periodo invernale nella cartiera di Ceprano. È evidente la maglia strutturale sotto
intonaco come anche l’apparecchio murario e un ponte termico dovuto ad infiltrazioni d’acqua.

Il risultato di tale indagine è qualitativo e racchiuso in una immagine raster, sulla
quale è riportata anche la scala cromatica del range di temperatura prescelta
dell’operatore. Su tale immagine sarà possibile processare alcune analisi grazie
all’ausilio di un sistema informativo. I sistemi informativi consentono, infatti,
elaborazioni non soltanto su immagini vettoriali, ma anche sui pixel della immagini
raster: a partire dal centro del singolo pixel, col quale si procede anche alla
georeferenziazione, si attribuisce l’informazione contenuta, che dipende dalla scala
di rappresentazione scelta, sia colorimetrica che booleana in risposta alla presenza di
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eventuali elementi puntuali. Il sistema presenta anche un’interessante applicazione,
conosciuta come MAPAlgebra che opera, con funzioni algebrico-matematiche,
proprio sui pixel della immagini, producendo nuove cartografie raster, risultato delle
elaborazioni eseguite. Sulla base di queste considerazioni i termogrammi sono stati
importati in ARCMap e attraverso il MAPAlgebra si sono realizzate ulteriori
immagini termografiche, risultato delle elaborazioni eseguite per l’individuazione,
ad esempio della sola tessitura muraria, o degli elementi strutturali o anche
semplicemente per eliminare dall’immagini, il rumore rilevato dalla termocamera.

Fig 12 – Importazione delle immagini termografiche in un sistema informativo. Con l’applicazione del MAPAlgebra è
possibile eseguire una pulizia del rumore rilevato dalla termocamera.

Per poter realizzare tali immagini è stato chiesto al sistema di operare
algebricamente, sottraendo dalla immagine madre, i pixel con un determinato valore
di RGB, o range di valori, a cui corrisponde un determinato materiale. In questo
modo si genera una nuova immagine contenente soltanto l’estrapolazione del dato
richiesto. Su questi dati, in considerazione della dimensione del pixel e dei dpi
dell’immagine, funzione della caratteristiche tecniche della termocamera, con
adeguate trasformazioni dimensionali, sarà anche possibile eseguire valutazioni di
ordine quantitativo. Le nuove immagini raster ottenute potranno poi essere
“spalmate” sul modello 3D dell’organismo edilizio che il sistema consente di
leggere in ARCScene.
4. Conclusioni
L’attenzione delle ricerche relazionate ha volutamente posto l’attenzione su alcuni
aspetti oggi meno indagati, relativamente alla elaborazione, mediante il colore, dei
dati ottenibili da tecniche di rilievo strumentale, in particolare quelle a scansione
laser e termografiche. Si è voluto porre l’accento sull’importanza dell’informazione
radiometrica e colorimetrica le quali, se opportunamente interpretate ed analizzate
possono costituire un apprezzabile valore aggiunto in termini di approfondimento e
ampliamento delle conoscenze. Le sperimentazioni hanno voluto dimostrare, inoltre,
come l’interoperabilità di differenti strutture informatiche consente una lettura e
interpretazione del dato più completa.
Nel loro insieme poi, tutte le sperimentazioni presentate hanno teso verso la finalità
ultima di indagare sulle possibilità di ottenere un modello complesso a cui associare
le diversificate informazioni in un apposito DBMS, con il quale confrontare,
elaborare e interpretare in maniera relazionata e dinamica, una molteplicità di dati
eterogenei tra loro.
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1. Introduzione
L’antica capitale del Guatemala, conosciuta con il nome di La Antigua Guatemala
(Fig. 1) e rasa al suolo dal terremoto di “Santa Marta” del 1773, presenta ancora
oggi i segni tangibili di quell’evento catastrofico. La ricostruzione interessò
prevalentemente l’edilizia residenziale, trascurando invece gran parte degli
imponenti complessi ecclesiali [1].
Terra di conquistadores, il Centro America vide gli ordini religiosi come una delle
componenti più attive del processo di colonizzazione; lo stesso impianto urbano di
Antigua venne fortemente condizionato dalla loro presenza, mostrando una chiesa –
nella metà dei casi con annesso convento ed in genere in posizione d’angolo – nella
quasi totalità dei 36 barrios che costituiscono l’ippodamea trama urbana (Fig. 2).
Attualmente si contano ben 26 iglesias (19 consolidate e 7 allo stato di rovina), di
cui solo 11 riaperte al culto, e 12 ermitas, che caratterizzano la ridente cittadina,
meta di un turismo di élite proveniente da ogni parte del mondo e patrimonio
UNESCO dal 1979. Dove attuabile, per testimoniare l’importanza delle strutture
religiose all’interno del tessuto cittadino, sono stati ristrutturati i fronti delle chiese
(con particolare attenzione per quello principale), rendendo di fatto possibile
apprezzarne i caratteri formali e costruttivi [2].

Fig. 1 - Veduta della citta di La Antigua.
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Fig. 2 - 1. Iglesia de Candelaria, 2. Iglesia de Santa Rosa de Lima, 3. Beaterio de Indias, 4. Convento de Santo
Domingo, 5. Colegio Mayor Santo Tomas de Aquino, 6. Convento e Iglesia de la Concepción, 7. Ermita Cruz del
Milagro, 9. Hospital e Iglesia de Nuestra Señora de Belén, 10. Iglesia de Beatas de Belén, 11. Templo de la Escuela
de Cristo, 15. Iglesia y convento de San Francisco, 16. Iglesia y convento de Santa Clara, 17. Iglesia y convento de
Capuchinas, 18. Iglesia y convento de Santa Teresa, 19. Iglesia y convento El Carmen, 20 Catedral, 22. Iglesia y
hospital San Pedro Apostolo, 23. Iglesia de San José El Viejo, 24. Iglesia y monasterio de Santa Catarina, 25. Iglesia
y convento de La Merced, 26. Iglesia Parroquial de San Sebastián, 27. Iglesia y convento de la Compañía de
Jesús, 28. Iglesia y convento de San Agustín, 29. Ermita de Santa Lucia, 30. Iglesia y convento de la Recolección,
31. Ermita del Espíritu Santo, 32. Ermita de la Santísima Trinidad, 36. Claustro de Sor Juana de Maldonado, 37.
Iglesia de Santa Lucia, 39. Ermita de la Trinidad, 40. Ermita de Santiago, 41. Colegio de San Antonio Abad, 42.
Ermita de Nuestra Señora Dolores del Manchen, 43. Capilla de San Isidoro, 44. Ermita de Nuestra Señora Dolores
del Llano, 45. Ermita de Nuestra Señora del Cerro, 54. Hospital Real de Santiago.

Molte di queste facciate, infatti, mostrano un interessante connubio tra soluzioni
compositive di ispirazione neoclassica, rinascimentale o barocca, chiaramente
ascrivibili all’ambito europeo, e un apparato decorativo a fresco o stucco che invece
rispecchia le tradizioni autoctone.
1.1. La chiesa della Compañía de Jesús

Dato il valore storico-architettonico della facciata della chiesa della Compañía de
Jesús, nel 1978 l’UNESCO decise di consolidarla utilizzando i propri fondi. Il fronte
(Fig. 3) è tripartito sia in verticale (il terzo ed ultimo registro della zona sommitale è
andato perduto), che in orizzontale, manifestando le tre navate interne. L’ordine
impiegato è il tuscanico e la sua articolazione è in gran parte determinata dalla
presenza di dodici nicchie. Il tema di maggiore interesse è legato agli aspetti
cromatici delle pitture della facciata, con motivi floreali nelle parti curve e
geometrici nelle specchiature piane, mediante l’utilizzo di colori vivaci meglio
conosciuti come i colores de Antigua: lo zapote (marrone) intenso, il rosso acceso, il
giallo canarino, l’azzurro scuro e una moltitudine di toni dell’arancione.
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Fig. 3 - Prospetto principale della Iglesia de la Compañía de Jesús.

Fig. 4 - Prospetto Est della Iglesia de la Compañía de Jesús e veduta dei due chiostri del convento della Compañía
de Jesús oggi restaurati e sede dell’Agenzia Spagnola di Cooperazione Internazionale.

Oggi l’intero complesso vede la chiesa in stato di rovina e le strutture annesse,
completamente recuperate, adibite a sede dell’Agenzia Spagnola di Cooperazione
Internazionale (Fig. 4).
1.2. Il progetto pilota

La mancanza di un rilievo integrato e di uno studio comparato di tali fabbriche che
permetta di evincere i loro principali connotati morfologici e tipologici, i criteri
compositivi e gli aspetti stilistici, ha spinto un gruppo di ricercatori dell’Università
degli Studi di Firenze (DiDA: Dipartimento di Architettura) e dell’Universidad de
San Carlos de Guatemala (CIFA: Centro de Investigaciones de La Faculta de
Arquitectura) a proporre all’Amministrazione di Antigua un progetto pilota che ha
come oggetto lo studio del fronte della chiesa della Compañía de Jesús.
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Fig. 5 - Screenshot del modello a nuvola di punti (vista prospettica dalla piazza antistante alla chiesa).

Nel marzo 2012 è stato pertanto realizzato il rilievo digitale di tale prospetto
utilizzando uno scanner laser Faro Focus3D S120 (Fig. 5). I dati ottenuti hanno
consentito di elaborare un modello 3D (Tab. 1) che è stato adoperato con due finalità
distinte: in prima istanza per evincere delle indicazioni sulla morfologia e
sull’attuale stato di conservazione del manufatto mediante le classiche restituzioni
ortografiche; secondariamente per divulgare gli esiti delle analisi svolte. Dal
modello ad alta risoluzione, detto high-poly, è infatti possibile non solo ricavare
delle stampe tridimensionali che riproducono fedelmente ed in scala l’oggetto
analizzato, ma anche delle maquette low-poly – mediante tecniche di modellazione
derivate in gran parte dal mondo dell’entertainment – che, opportunamente mappate
con texture del colore apparente, possono essere facilmente visualizzate su computer
COMPAÑÍA DE JESÚS, FRONTE PRINCIPALE
Parametri di acquisizione
Strumento utilizzato:
Scanner laser Faro Focus3D S120
Risoluzione:
Varie (1/2, 1/4, 1/8)
Qualità:
3x
Distanza media tra strumento e manufatto:
10 m
Nemero di scansioni:
7
Tempo impiegato:
1h
Fotografie:
si
Modello a nuvola di punti
Numero totale di punti:
169x106 pt
Procisione del modello messo a registro:
3 mm
Dimensione del file .imp:
2.87 Gbyte
Modello poligonale
Risoluzione:
5,4372 mm
Nemero totale di poligoni:
58.577.684
Dimensione del file .xrl:
1.13 Gb
Tab. 1 - Parametri relativi all’acquisizione e all’elaborazione dei dati.
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portatili, tablet e smart phone ed arricchite di informazioni utili alla comprensione
dell’edificio. Il tema del texturing, argomento centrale del presente paper, riveste
una particolare importanza al momento di restituire, mediante immagini
fotografiche, l’apparato pittorico di un fronte edilizio particolarmente degradato e
bisognoso di urgenti interventi di restauro che ne ostacolino la scomparsa, come
quello della facciata della chiesa della Compañía de Jesús.
2. L’integrazione fra tecniche di modellazione
La necessità di descrivere un’architettura nella quale sono compresenti parti
fortemente degradate (a seguito di crolli e dislocazioni significative di porzioni della
muratura) assieme a superfici regolari non particolarmente rovinate, a statue e ad un
apparato pittorico murale, costituisce una vera e propria sfida in termini di
modellazione. In tali casi la mappatura di un modello digitale non è un’operazione
da effettuarsi a posteriori rispetto alle fasi di restituzione 3D, ma è parte stessa del
processo di creazione della forma. Partendo da questo fondamentale assunto si è
optato per due approcci differenti alla modellazione, entrambi finalizzati a tenere il
numero di poligoni più basso possibile, pur mantenendo uno scostamento dal
modello high-poly di partenza controllato e misurabile, come in precedenti
esperienze di restituzione in linea con questo caso di studio [3].
Come è stato evidenziato da più autori [4], la compresenza di obiettivi scientifici
(indagine metrica e morfologica, individuazione di patologie, etc.) e divulgativi
(visualizzazione via web, real-time, animazioni 3D) in un unico modello sembra
contradditoria: o il modello serve per essere visualizzato rapidamente e senza
particolare rigore scientifico – ha cioè il valore di semplice simulacro del reale –
oppure, se questi deve veicolare informazioni metricamente accurate, presenterà
un’ottima aderenza alla morfologia del manufatto rilevato, rischiando però di essere
fruibile da un ristretto numero di specialisti attraverso appositi applicativi e di avere
tempi visualizzazione molto lunghi. L’esigenza di una soddisfacente
verosimiglianza del modello rispetto all’oggetto si scontra, quindi, con la necessità
di garantire l’effettiva rispondenza metrica del primo al secondo, preservando
l’originaria accuratezza della misurazione [5].
Nello studio del fronte della Compañía de Jesús si è cercato di “forzare” tale visione
optando per una modellazione ibrida, in grado di sfruttare le potenzialità del reverse
modelling da un lato e del texturing per applicazioni videoludiche dall’altro. Per ciò
che concerne la modellazione di colonne, archi e modanature dalle geometrie
regolari sono stati infatti utilizzati gli strumenti dei programmi di reverse modeling
mediante operazioni di loft, rivoluzione o di estrusione semplice.
Per quanto invece riguarda le parti morfologicamente più complesse si è preferito
impiegare tecniche di retopology tipiche dei programmi di computer graphics, che
consistono essenzialmente nel “ricalco” di un modello high-poly attraverso la
costruzione di mesh con struttura a prevalenza quadrangolare (quad-dominant) [6].
Le mesh strutturate a basso dettaglio sono notoriamente più facili da mappare nel
sistema di riferimento (u,v) che dovrà ricevere la texture del colore apparente e
quella delle normali al fine di ripristinare il dettaglio del modello high-poly
originario.
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3. La mappatura del modello
L’applicazione al modello 3D di texture del colore apparente è strettamente legata a
quanto detto nel precedente paragrafo sulle diverse modalità di costruzione dei
modelli. In generale il texturing di modelli ad alto dettaglio è un’operazione onerosa
in termini di risorse hardware e, pertanto, viene spesso risolta optando per la
semplice colorizzazione della nuvola [7]. La possibilità di sottoporre i modelli highpoly a processi automatici di decimazione al fine di renderli compatibili con gli
strumenti di mappatura UV presenta a sua volta il rischio di un eccessivo
scostamento dalle geometrie reali del manufatto rilevato e, pertanto, è da utilizzare
con le dovute cautele.
Nei modelli a basso dettaglio ottenuti invece mediante tecniche di retopology, in cui
l’operazione di decimazione della mesh viene realizzata da parte di un operatore
previa lettura semantica delle diverse parti di cui è composto il manufatto, questo
rischio può essere ridotto al minimo.
Una volta realizzato il modello low-poly è possibile avvalersi di appositi applicativi
per l’entertainment, che presentano l’indubbio vantaggio di possedere efficaci
strumenti di UV mapping, di consentire il controllo della gamma di ogni singola
bitmap rispetto alla gamma di output delle immagini calcolate dai motori di
rendering e, infine, di permettere la gestione, attraverso specifici filtri (più vicino,
bilineare, bicubico, etc.), dell’antialiasing delle singole textures.
La tecnica sperimentata in questo progetto pilota affronta due tematiche specifiche
relative alle procedure di mappatura del colore nei modelli digitali:
- la prima ha l’obiettivo di pervenire alla definizione cromatica e tonale, la più
fedele possibile al documento originale, impiegando delle immagini digitali. In
questo caso le variabili da tenere sotto controllo per una riproduzione attendibile
del colore sono numerose e condizionate dal livello di illuminazione al momento
dell’acquisizione, dalle caratteristiche tecniche del sistema di acquisizione e dalla
rappresentazione matematica dell’informazione sul colore [8];
- la seconda riguarda la corrispondenza geometrica tra fotogramma e modello
digitale ottenuto mediante rilevamento con sensori attivi; tale problema, di natura
proiettiva viene affrontato con applicativi di fotomodellazione che presentano, tra
le altre funzioni, quella della compensazione delle deformazioni geometriche
dell’immagine, tipiche dell’obiettivo e della fotocamera impiegata.
Per ciò che concerne il primo punto, al fine di agevolare il processo di calibrazione
radiometrica, sono state eseguite le fotografie in condizioni di illuminazione simili
ed omogenee tra di loro (apertura del diaframma costante, assenza di filtri e
automatismi della camera, etc.); inoltre, per poter mitigare a posteriori l’influenza
delle dominanti cromatiche, in alcuni scatti è stato incluso un Color Checker.
La campagna fotografica è stata realizzata a cielo coperto, conseguendo
un’illuminazione diffusa ed omogenea senza ombre proprie e portate di notevole
entità [8], mediante l’impiego di una macchina fotografica Canon Rebel T3 con
obbiettivo a focale fissa (50 mm); la risoluzione di ciascun fotogramma è di
4272x2848 pixel.
La camera è stata posizionata su treppiede, prestando attenzione a non variare
l’apertura del diaframma ed il tempo di esposizione; il valore di sensibilità ISO è
stato mantenuto costante a 100 riducendo così al minimo il fenomeno del rumore.
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Fig. 6 - a. Calibrazione e idealizzazione della fotocamera; b. bilanciamento del bianco in Adobe Camera Raw; c.
Operazione di frecciatura: associazione di punti omologhi tra oggetto rilevato e fotografia; d. proiezione del
fotogramma sul modello dalla posizione della camera idealizzata; e. UV map; f. Normal map; g. Diffuse color map.
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La messa a fuoco invece è stata verificata per ogni singolo fotogramma. Il
bilanciamento del bianco è stato impostato sulla modalità Auto e le immagini sono
state memorizzate in formato .RAW. Tale formato infatti consente a posteriori,
mediante opportuni software (Adobe Camera Raw nel caso specifico) di effettuare
l'operazione di controllo della temperatura del colore in modo non distruttivo. L’aver
incluso nell'inquadratura un Color Checker è stata conditio sine qua non per poter
individuare il valore di luminosità media (corrispondente al grigio 18%) e,
conseguentemente, bilanciare correttamente le tonalità di colore della fotografia.
Il problema riguardante la corrispondenza geometrica tra immagine e modello è
invece stato risolto attraverso l’uso di programmi di fotogrammetria condivisi e di
ampia diffusione; nel presente caso è stato impiegato EOS Systems Photomodeler
per eseguire la “resezione” (individuazione del vettore che descrive esattamente le
condizioni di ripresa del singolo scatto) delle prese fotografiche al fine di impiegare
tali informazioni nel processo di texturing del modello digitale 3D.
Di seguito è descritta una pipeline che consente di applicare al modello a basso
dettaglio dei fotogrammi appositamente elaborati, ri-proiettando gli stessi sulla
maquette 3D. Nodo centrale dell’operazione è proprio la cosiddetta “resezione” delle
singole fotografie, che consiste nel ritrovare la posizione e l’orientamento assunti
dalla fotocamera durante la presa fotografica, onde poter posizionare e orientare un
proiettore in una scena 3D.
A priori è stato deciso di evitare l’impiego di applicativi di “nicchia” di scarsa o
limitata accessibilità per privilegiare soluzioni che fossero in grado di dialogare con
altri pacchetti software. Inoltre, è stata posta particolare attenzione nel fare sì che il
risultato dell’orientamento dei proiettori fosse quantificabile, riducendo così al
minimo le operazioni empiriche di editing delle texture in programmi di fotoritocco.
L’impiego di Photomodeler ha permesso di effettuare tre operazioni distinte:
calibrazione della fotocamera, che consente di ottenere i parametri interni della
stessa (lunghezza focale, dimensioni del sensore CCD, coordinate del punto
principale, parametri K1 e K2, P1 e P2); idealizzazione dei fotogrammi attraverso il
comando “Project>Idealize”, che permette di anti-distorcere i fotogrammi prima di
mapparli sul modello digitale 3D; camera resection a partire da un numero limitato
di punti omologhi (importati in formato .DXF) fra oggetto rilevato e fotografia.
Grazie al formato di interscambio .FBX è stato possibile stabilire un proficuo
dialogo fra applicativi di fotogrammetria (Photomodeler) e di computer graphics
(nel caso illustrato Luxology Modo) senza dover importare una grande mole di
informazioni, ma solo un limitato insieme di punti e di fotocamere idealizzate
mediante le quali le texture del colore diffuso sono proiettate sui modelli
(utilizzando l’opzione chiamata Front Projection) e codificate all’interno di una
mappa (u,v) (attraverso il comando Bake to Render Output).
Il sistema di riferimento (u,v) del modello semplificato, realizzato dall’operatore in
modo tale da evitare sprechi delle risorse hardware, consente inoltre di associare
alla texture del colore una mappa di normali ottenuta anch’essa attraverso
un'operazione di baking. La caratteristica di queste mappe è quella di consentire ai
modelli semplificati di ottenere un’ombreggiatura (shading) praticamente analoga a
quella dei modelli ad alta risoluzione (Fig. 6).
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Fig. 7 – a. Vista del portale; b. Modello Hi-poly; c. Modello Low-poly; d. Modello Low-poly con Normal map applicata;
e. Modello Low-poly con Normal map e Diffuse color map applicata.
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4. Risultati
Gli esiti del presente caso di studio, limitato per il momento ad una porzione del
fronte della chiesa della Compañía de Jesús, dimostrano l’efficacia, in termini di
compressione (Tab. 2) e qualità della mappatura del colore apparente (Fig. 7), del
metodo adottato, che prevede l’utilizzo di programmi e metodologie di
rappresentazione afferenti ad ambiti contigui, ma distinti e, purtroppo, ancora ben
lungi dall’essere integrati all’interno di un unico applicativo dedicato alla
restituzione per i beni culturali. Gli attuali limiti di tale sistema risiedono proprio
nella necessità di dover passare dal reverse modelling alla fotogrammetria, alla
modellazione poligonale, con la conseguente necessità di organizzare il salvataggio
dei dati in formati di interscambio che molto spesso costringono l’operatore a
revisionare i file importati durante le fasi di “dialogo” tra i vari applicativi. Il
vantaggio che offrono i modelli così ottenuti è quella di diminuire lo scostamento
esistente fra “modelli 3D figurativi” e “modelli a scopo scientifico”, conciliando
divulgazione e attendibilità metrica e cromatica. I modelli originati da questa
pipeline si prestano efficacemente per essere importati in applicazioni real-time
come Unity 3D, e possono dar luogo a fotopiani di qualità (anche di quelle parti
morfologicamente più complesse come lacune, rotture, fessurazioni, etc.). Qualora le
software house operanti nel settore dell’entertainment e del rilevamento laser
scanner riuscissero a far convogliare i rispettivi punti di forza attraverso lo sviluppo
di applicativi di nuova generazione si potrebbe finalmente contenere il tempo
necessario alla realizzazione di tali modelli ottimizzati e, di conseguenza, migliorare
la qualità e la portabilità dei modelli 3D reality based [11].
COMPAÑÍA DE JESÚS, MODELLO DEL PORTALE
Modello Hi-Poly
Formato: .obj
Dimensione file: 1,01 Gb
Numero di poligoni: 17.931.306
Modello Low-Poly
Formato: .lxo
Dimensione file: 5,9 Mb
Numero di poligoni: 116.994
Texture, Normal map
Formato: .jpg
Dimensione dei file: comprese tra 901 Kb e 5,6 Mb
Risoluzione: 2048 x 2048
Texture, Color map
Formato: .jpg
Dimensione dei file: comprese tra 2,5 Mb e 6,4 Mb
Risoluzione: 4096 x 4096
Tab. 2 - Dati tecnici relativi all' ottimizzazione della porzione di modello relativa al portale.
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1. Introduzione
Nel 1965 la CIE propose una procedura per specificare le proprietà di resa visiva di
una sorgente di luce, con lo scopo di misurare quanto venisse preservata l’apparenza
del colore degli oggetti osservata sotto di essa. Il metodo così determinato prese il
nome di indice di resa cromatica [1] (in inglese Color Rendering Index o CRI) . Tale
indice venne aggiornato nel 1974 [2] e nel 1995 [3] ed è attualmente uno standard
ma con l’avvento delle nuove tecnologie di illuminazione ha mostrato i propri limiti.
In molti casi infatti il risultato che si ottiene nel calcolo non è una misura affidabile,
nel senso che non è in linea con quanto percepito dall’osservatore umano [4-9].
Risulta chiaro che il CRI fallisce nel predire la resa visiva delle sorgenti di luce a
banda stretta come le lampade fluorescenti o i LED bianchi. Infatti queste sorgenti di
luce hanno spesso degli indici di resa cromatica piuttosto bassi ma una piacevole
resa visiva. Recentemente sono stati portati avanti vari tentativi per standardizzare
un nuovo indice di resa cromatica, ma nessuno sembra essere definitivo (si veda
sezione 3). In questo articolo presentiamo un esperimento con lo scopo di
confrontare l’indice di resa cromatica con una valutazione da parte di osservatori
della capacità dell’illuminante di preservare l’apparenza del colore degli oggetti.
Sono state costruite due cabine di luce, nella prima è stata posta la sorgente di luce
di riferimento (una sorgente di luce con un CRI pari o prossimo a 100), nella
seconda viene posta la sorgente da testare. La temperatura di colore delle due
sorgenti deve essere il più possibile simile. Il test viene effettuato ponendo sul fondo
di ciascuna delle due cabine un Macbeth Color Checker. Agli osservatori viene
chiesto di valutare e riportare su un questionario, le differenze di colore di ogni
patch, osservate sotto entrambe le sorgenti di luce. L’articolo termina con un
confronto tra l’indice ottenuto in questo modo e il valore risultante dall’applicazione
di vari indici di resa cromatica.
2. L’indice di resa cromatica standard
In accordo con la definizione della CIE l’indice di resa cromatica (denotato anche
con Ra) è “l’effetto di una illuminante sull’apparenza del colore di oggetti attraverso
un confronto conscio o meno con la loro apparenza del colore [che avrebbero se
osservati] sotto una illuminante di riferimento” (traduzione da [10]). La prima nota
che emerge è che per il calcolo del CRI è necessaria una illuminante di riferimento,
che in qualche modo sia considerata familiare. Viene ora descritta velocemente la
procedura per il calcolo del CRI.
A partire dallo spettro di emissione della sorgente test di cui si vuole determinare il
CRI, si calcola la temperatura di colore correlata (CCT). Nel caso sia minore di 5000
K lo spettro dell’illuminante di riferimento viene calcolato come radiazione del
corpo nero a quella data temperatura, in caso sia maggiore o uguale a 5000 K viene
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calcolata come illuminante della serie D (Daylight), sempre alla stessa temperatura.
A questo punto è possibile compiere una trasformazione di adattamento cromatico,
per aggiustare la cromaticità della sorgente test rispetto la sorgente di riferimento. Si
calcolano quindi i valori di tristimolo di otto (o quattordici, nel caso si voglia usare il
set esteso) campioni di colore standard presi dall’atlante di Munsell, osservati sotto
entrambe le sorgenti di luce. Nello spazio CIEUVW vengono calcolate le differenze
di colore ΔEi tra i valori di tristimolo osservati sotto le due sorgenti di luce per ogni
campione i e si calcola l’indice di resa cromatica specifico Ri:

Ri = 100 − 4.6 * ΔEi

Se i due campioni sono molto simili sotto le due sorgenti di luce, le differenze di
colore saranno minime e quindi Ri sarà prossimo a 100, indicando un’eccellente resa
visiva. L’indice finale Ra è la media aritmetica calcolata sugli otto campioni.
3. Metodi alternativi
Molti ricercatori hanno recentemente sottolineato i limiti del CRI mostrando che
questo indice non è adatto a stimare le caratteristiche visuali delle sorgenti di luce a
banda stretta come alcuni tipi di lampade fluorescenti o LED bianchi. Di seguito
illustriamo alcuni dei metodi alternativi più significativi per il calcolo della resa
cromatica.
Geisler-Moroder e Dur [11] hanno aggiornato la versione standard del CRI usando
essenzialmente la stessa procedura, ma utilizzando equazioni diverse. Hanno infatti
sostituito lo spazio CIEUVW con lo spazio CIELAB 1976 e sostituito la
trasformazione di adattamento cromatico usata nel CRI con quella di Bradford.
Infine hanno usato la differenza colore CIEDE2000 al posto della distanza euclidea
per valutare le differenze di colore. Il risultato è chiamato CRI00.
La CIE stessa ha lavorato per progettare un nuovo indice di resa cromatica. Nel
1999 nasce R96a, dai commenti della commissione tecnica TC1-33 [12]. Tuttavia
tale indice non divenne uno standard, ma alcuni considerazioni vennero esposte. Tra
queste ci fu la proposta di sostituire i campioni di Munsell con dieci, di cui otto presi
dal Macbeth Color Checker e due toni della pelle. Inoltre proposero di usare lo
spazio colore CIELAB al posto del CIEUVW per calcolare le differenze colore.
Infine ci fu la proposta di riferirsi solo a sei illuminanti di riferimento tra cui
scegliere (a seconda della sorgente da testare), per la precisione D65 e D50 per
quanto riguarda le illuminanti di tipo Daylight, e la radiazione del corpo nero a 4200
K, 3450 K, 2950 K e 2700 K.
Li e altri [13] proposero il loro CRI-CAM02 UCS suggerendo di usare lo spazio
colore CAM02-UCS (derivato dal CIECAM02) il quale incorpora la trasformazione
di adattamento cromatico CAT02.
Davis e Ohno diedero vita al Color Quality Scale (CQS) sostenendo che aumentando
la saturazione in genere si migliora la resa visiva. Inoltre anch’essi sostituirono la
trasformazione di adattamento cromatico originale scegliendo di usare la
CMCCAT2000, con questo accorgimento si eliminava, secondo gli autori, la
necessità di una perfetta corrispondenza tra temperatura colore della sorgente test e
sorgente di riferimento. Anche in questo caso i campioni di colore vennero sostituiti
con quindici campioni ad alta saturazione tratti dall’atlante di Munsell. Come in altri
casi lo spazio CIEUW venne sostituito con il CIELAB, poiché considerato
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percettivamene più uniforme. Infine decisero di penalizzare le sorgenti di luce con
temperature colore molto basse (sotto i 3000 K).
In aggiunta ai tentativi appena descritti, che essenzialmente presentano procedure
simili al CRI standard, ce ne sono altri che tentano altri approcci. Tra questi citiamo
il Color Harmony Index di Szabò e altri, basato su combinazioni di colore
armoniche [15], l’indice di resa cromatica basato sull’osservazione di oggetti reali
[16], l’indice di Da Pos e altri [17] che studia l’influenza della luce sulla percezione
multi-sensoriale degli oggetti, l’indice basato sulla categorizzazione dei nomi dei
colori [18], l’approccio basato sulle gamut area [19], l’approccio basato sulla
sensazione di contrasto (Feeling of Contrast Index) [19], il metodo di Oleari definito
sul gamut dello spazio teorico OSA_UCS [21] ed infine il Rank order Color
Rendering Index di Bodrogi [22] pensato per gli utenti non professionali.
4. L’esperimento
4.1. Setup dell’esperimento

Sono state costruite due “light booth” di dimensioni 36x36x46 cm con la possibilità
di posizionare all’interno una sorgente di luce. Entrambe le camere sono
internamente dipinte di bianco. Nella prima camera è alloggiata la sorgente di luce
di riferimento (quindi una sorgente di luce con un CRI prossimo a cento), nella
seconda la luce che si vuole testare. Per poter confrontare le due sorgenti di luce, la
temperatura colore di queste è scelta in modo da essere il più possibile simile. Sul
fondo di ciascuna cabina di luce è posto un Macbeth Color Checker (MCC). In
figura 1 è visibile il setup dell’esperimento. L’esperimento è stato condotto in una
stanza buia dopo un adeguato periodo di adattamento per gli osservatori. È stato
chiesto loro di valutare le differenze di ogni patch del MCC, osservato sotto la
sorgente di riferimento e la sorgente test. Attraverso un questionario è stato rilevato
il grado di preservazione dell’apparenza del colore.

Fig. 1: Setup sperimentale utilizzato.

4.2. Sorgenti di luce utilizzate

Sono state utilizzate cinque sorgenti di luce le cui proprietà sono riportate in tabella
1, mentre in figura 2 sono visibili le distribuzioni di potenza spettrale.
Il test è diviso in due parti. Per quanto riguarda la prima parte è stata usata come
sorgente di riferimento la lampadina al tungsteno, e sono state testate la lampadina
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fluorescente, e la lampada alogena da 70W. Nella seconda parte, per poter testare le
sorgenti LED con una sorgente luminosa di intensità paragonabile è stata usata come
riferimento la lampadina alogena da 18W. È stata calcolata l’intensità luminosa
proveniente dalle patch bianche tramite un esposimetro Minolta Spotmeter F
(Exposure value, E.V.).
Sorgente di luce
Lampadina al tungsteno - sorgente di riferimento, parte 1
Sorgente di luce fluorescente
Sorgente di luce alogena (70W)

CCT
2929
2870
2977

CRI
99
83
99

E.V.
13.1
12.1
12.6

Sorgente di luce alogena (18 W) – sorgente di riferimento, parte 2
2736
99
10.0
Strisce LED a basso costo
2760
56
10.3
Tab. 1: sorgenti di luce usate nell'esperimento. Le prime tre si riferiscono alla prima parte dell'esperimento, le ultime
due alla seconda parte.

Fig. 2: Distribuzione di potenza spettrale delle sorgenti di luce usate nell’esperimento. Le due sorgenti alogene
hanno lo stesso grafico, sebbene l’intensità sia diversa.

4.2. Svolgimento dell’esperimento

È stato chiesto a otto osservatori di valutare le differenze di colore di ogni patch del
Color Checker (per un totale di 24 campioni), osservate sotto la sorgente di
riferimento e sotto la sorgente di test. La comparazione avveniva dopo un periodo di
adattamento, non erano posti limiti di tempo e all’osservatore era concesso di
spostare l’attenzione da una cabina di luce all’altra senza alcuna limitazione.
Il confronto avveniva in due momenti: in prima istanza l’osservatore doveva
valutare qualitativamente la differenza cromatica tra le due patch osservate sotto le
due sorgenti di luce secondo la seguente scala:
- le patch sono identiche
- le patch sono simili
- le patch sono differenti
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- le patch sono molto differenti
- le patch sono completamente differenti
In un secondo momento l’osservatore valuta quantitativamente le differenze, in una
scala da 1 a 100, secondo la seguente suddivisione suggerita:
- le patch sono identiche: (100)
- le patch sono simili: (80-99 )
- le patch sono differenti (50-79)
- le patch sono molto differenti (1-49)
- le patch sono completamente differenti (0)
I risultati delle osservazioni, il CRI standard e alcuni degli indici di resa cromatica
descritti nella sezione 3, calcolati sulle sorgenti test, sono riportati in tabella 2. Gli
stessi dati sono poi mostrati in forma grafica in figura 3. Si noti che per il CRI
standard sono riportati i dati sia per l’indice calcolato sugli 8 campioni, sia
sull’estensione del set a 14. Anche per l’aggiornamento della CIE dell’indice di resa
cromatica sono riportate due versioni: CRI R96a indica l’indice calcolato usando
solo sei sorgenti di luce come proposto, mentre CRI R96_TCC_LAB indica l’indice
in cui la sorgente di luce è scelta senza vincoli.
Indice di resa cromatica

Fluorescente

Alogena 70 W

LED

CIE CRI 8 patches

83

99

59

CIE CRI 14 patches

79

99

59

CRI 00

78

99

60

CRI R96a

73

98

60

CRI R96_TCC_LAB

78

98

64

CRI_CAM02UCS

78

98

60

CQS

79

97

61

Observers Index

87

92

80

Tab. 2: Risultati degli indici di resa cromatica calcolati sulle sorgenti test. L'ultima riga riporta le valutazioni da parte
degli osservatori.
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Fig. 3: grafico dei risultati riportati in tabella 2, relativa agli indici di resa cromatica calcolati e alla valutazione degli
osservatori.

Dai grafici si può notare come la sorgente alogena avendo uno spettro continuo
simile alla sorgente di riferimento calcolata ottiene i punteggi più alti nei CRI
calcolati tramite algoritmi. Le valutazioni degli osservatori sono in linea con questi
risultati sebbene il punteggio sia lievemente più basso. Ciò è probabilmente dovuto
al fatto che la sorgente di riferimento usata era una lampadina al tungsteno con uno
spettro identico alla lampadina alogena. La sorgente fluorescente si attesta intorno
agli 80, tranne nel caso del R96a dove ottiene un punteggio di 73. La motivazione è
da ricercarsi nel fatto che in R96a sono solo sei le sorgenti di riferimento tra cui
scegliere e quindi è più probabile che questa si discosti maggiormente dalla sorgente
da testare rispetto ad altri casi. I LED ottengono il risultato più basso sia nel calcolo
dei vari indici (attorno a 60) sia nelle valutazioni degli osservatori (80). Il confronto
tra questi due dati non è semplice perché la scala di giudizio potrebbe essere
differente. Da questi risultati risulta chiaro che l’ordine di preferenza
dell’illuminazione nella percezione degli osservatori riflette quello dei CRI calcolati,
ossia sorgente alogena, fluorescente e infine LED. È comunque da considerare che
la sorgente di riferimento scelta ha uno spettro praticamente identico alla sorgente
che ottiene il risultato più alto. Questo fatto potrebbe spostare il problema
dell’indice di resa cromatica verso la scelta della sorgente di riferimento, lasciando
aperte alcune domande: come dovrebbe essere effettuata la scelta? Oppure, è
necessario scegliere una sorgente di riferimento?
5. Conclusioni
In questo articolo abbiamo riassunto le linee guida dell’indice di resa cromatica e
alcune proposte di aggiornamento. L’indice standard è stato da molti criticato per la
sua inadeguatezza a valutare le nuove sorgenti di luce basate su spettri non continui,
come alcune lampade fluorescenti o i LED bianchi. Anche gli indici alternativi
sembrano non essere in grado di valutare in maniera opportuna queste nuove
tecnologie di illuminazione. Abbiamo inoltre presentato un esperimento con lo
scopo di confrontare un insieme di indici con la valutazione da parte di osservatori
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di alcune sorgenti di luce, manifestando la debolezza di questi indici nel caso di
sorgenti LED. Uno degli aspetti critici emersi riguarda la scelta dell’illuminante di
riferimento. Inoltre, secondo gli autori di questo articolo, un altro aspetto che
andrebbe considerato maggiormente è l’uso della trasformazione di adattamento
cromatico. Infatti, il contesto in cui gli oggetti vengono osservati potrebbe essere
determinante per l’apparenza del colore degli oggetti. Nuovi esperimenti verranno
realizzati in futuro con lo scopo di testare l’indice di resa cromatica in contesti
diversi o in diversi tipi di applicazioni.
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1. Introduzione
Al di fuori dell'atmosfera, l'ambiente spaziale presenta sostanziali differenze rispetto
a quello terrestre; alcune di queste, come il vuoto e l'ossigeno atomico, sono rese
prive di effetto con la costruzione di un habitat spaziale, mentre altre, come le
radiazioni e l'assenza di gravità, esplicano i loro effetti anche all'interno di ambienti
artificiali appositamente costruiti per la vita nello Spazio [1].
Molte sono le conseguenze, soprattutto di natura fisiologica, che la microgravità ha
sull'essere umano: la letteratura riporta sia problemi persistenti per tutto il periodo di
permanenza nello Spazio, sia problemi temporanei che spariscono dopo un periodo
di adattamento di qualche giorno [2] [3]. Durante i primi giorni nello Spazio gli
astronauti soffrono di malessere dovuto al funzionamento del sistema vestibolare: i
sensori del sistema otolitico situati nella parte interna dell'orecchio, non percependo
lo stimolo gravitazionale, generano disorientamento e nausea, mentre i movimenti
della testa, stimolando il canale semicircolare, provocano vertigini [4].
Fin dalle prime esperienze in orbita, gli astronauti hanno raccontato di aver
sperimentato quella che è stata definita "Inversion Illusion", ossia la sensazione di
stare all'interno di un veicolo che vola costantemente capovolto a testa in giù,
sensazione che viene meno sedendo saldamente su una sedia e che normalmente
sparisce dopo i primi giorni in orbita [5].
Effetti permanenti causati della microgravità sono quelli legati all'orientamento degli
astronauti, provocati dalla fluttuazione all'interno dei veicoli spaziali di qualsiasi
oggetto o persona non ancorati alle pareti. Le conseguenze possono sembrare banali,
ma l'assenza di gravità rende un ambiente spaziale profondamente differente rispetto
a quelli cui siamo abituati sulla Terra, soprattutto per ciò che concerne gli aspetti
percettivi. Non essendo presente la forza che tiene ancorati al suolo, nello Spazio
non si è vincolati da un asse verticale predefinito ed univoco, ma esistono assi
relativi che si modificano di volta in volta in funzione dei movimenti e delle
rotazioni di ogni singolo astronauta [6]. Il concetto di pavimento, soffitto e pareti
laterali perde di significato perché le superfici di un ambiente sono tutte indifferenti
tra loro e cambiano continuamente identità: il pavimento è di volta in volta quello
che l'astronauta ha sotto i suoi piedi ed il soffitto quello sopra la sua testa. Questo
permette di sfruttare tutte le superfici interne nella loro interezza per posizionare
apparecchiature ed oggetti perché qualsiasi punto diventa accessibile all'equipaggio,
ma allo stesso tempo crea ambiguità perché le pareti si confondono tra loro
provocando disorientamento negli astronauti. L'effetto si amplifica al passaggio da
un modulo all'altro quando questi sono orientati in maniera differente e nei nodi,
dove vi sono collegamenti in tutte e sei le direzioni dello spazio: queste circostanze
causano (nell'astronauta) la "visual reorientation illusion" (VRI), descrivibile come
lo sgradevole effetto che si prova all'ingresso in un ambiente conosciuto da una
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direzione inusuale o quando si perde il senso dell'orientamento [7]. La sensazione
sparisce una volta che la persona si è ruotata, posizionandosi correttamente: in
questo sono di aiuto le irregolarità dello spazio interno, la posizione degli oggetti,
ma soprattutto la colorazione delle superfici.
Studi precedenti, condotti in laboratorio [8] o con l'ausilio della realtà virtuale [9]
[10], hanno ampiamente dimostrato l'influenza del colore sulla capacità di
orientamento dell'essere umano: in ciascun esperimento è stato evidenziato come il
riconoscimento della spazialità di un ambiente sia facilitato da connotazioni colorate
rispetto alle situazioni in cui tale connotazione è assente. In particolare, Aoki et al.
[11], hanno indagato l'effetto dell'arredamento sull'orientamento umano in uno
spazio virtuale che riproduce le caratteristiche tipiche di una stazione spaziale con
moduli connessi tra loro in varie direzioni, dimostrando che l'uomo perde
l'orientamento muovendosi in uno spazio tridimensionale totalmente vuoto ed
uniforme, mentre si orienta correttamente quando le superfici assumono colorazioni
differenti.
L'uso del colore negli ambienti interni è inoltre un ottimo espediente per combattere
i problemi psicologici che si verificano durante lunghi periodi di confinamento [12]
[13] come le missioni spaziali odierne ed ancor di più lo saranno le future [14]:
l'inserimento elementi colorati rompe la monotonia di un ambiente perché aumenta
gli stimoli sensoriali [15], diminuendo così i momenti di noia che l'isolamento può
generare negli astronauti e migliorando l'umore dell'intero equipaggio e con esso i
rapporti interpersonali[16]. Ricerche psicologiche hanno anche stabilito che il
colore, oltre a migliorare lo stato d'animo delle persone, aumenta le performance
cognitive che la solitudine porta a diminuire [17] [18]: la presenza del colore
aumenta l'organizzazione e diminuisce il tempo di ricerca, facilita l'identificazione e
l'organizzazione delle informazioni, ma soprattutto accelera l'attività decisionale
[19].
2. L'uso del colore nella storia delle Stazioni Spaziali
La fisionomia dello spazio interno degli ambienti spaziali ha subito profonde
trasformazioni dall'inizio dell'era spaziale [20]. I primi veicoli, costruiti tra la fine
degli anni ’50 e gli anni ’60, erano navicelle spaziali con dimensioni molto ridotte
perché progettate per missioni di breve durata: gli astronauti erano ospitati in piccole
capsule fornite esclusivamente dell'equipaggiamento strettamente necessario alla
missione e alla sopravvivenza dell'equipaggio ma privi di qualsiasi comfort [21].
Quando negli anni '70 gli ambienti spaziali perdono la loro funzione di semplici
vicoli per diventare laboratori di ricerca, l'abitabilità diventa un elemento di grande
interesse perché gli astronauti soggiorneranno al loro interno per un lungo periodo; a
questo cambio di funzione è associato sia un aumento delle dimensioni sia una
modifica fisionomica per l’introduzione di apparecchiature di ricerca e di spazi per il
soggiorno dell’equipaggio. Il design dello spazio interno è una elemento innovativo
presente sia nelle Stazioni Spaziali Statunitensi che Sovietiche: gli interni dello
Skylab [22], disegnati dall'architetto Raymond Loewy, comprendevano una zona
living dove gli astronauti potevano trascorrere il tempo libero e mangiare assieme,
dotata di un tavolo triangolare attorno al quale riunirsi ed un oblò dal quale
osservare la Terra; il design della famiglia di stazioni Salyut prima e della Mir poi
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[23], è incentrato sulla separazione degli ambienti tra area di lavoro, soggiorno, zona
pranzo, cabine private e sulla differenziazione tra pavimento, soffitto e pareti laterali
tramite l'uso di differenti colori per ciascuna superficie. In questa "prima
generazione" di Stazioni Spaziali l'asse verticale di orientamento è definito
dall'arredamento interno, che essendo concepito come quello terrestre, caratterizza
l'ambiente con oggetti che comunemente siamo abituati a trovare in un interno
domestico o lavorativo; le stazioni sovietiche enfatizzano maggiormente
l'orientamento caratterizzando col colore delle pareti la direzionalità verticale.
La Stazione Spaziale Internazionale (ISS), assemblata in orbita a partire dal 1998 per
aggiunta successiva di moduli, vanta una eterogeneità nella fisionomia degli interni,
dovuta sia alla differente funzione dei moduli che alla differente concezione della
nazionalità di provenienza: i primi moduli lanciati in orbita, Zarya e Zvezda, sono di
tecnologia Russa ed hanno una funzione rispettivamente di cargo e di soggiorno,
mentre i successivi sono nodi collegamento (Unity, Harmony, Tranquillity) o
laboratori di ricerca (Destiny, Columbus, Kibo) di fabbricazione Statunitense
Europea e Giapponese. I moduli Russi (fig. 1) hanno ereditato la concezione
spaziale delle precedenti stazioni sovietiche, con una particolare attenzione al
comfort interno, all'abitabilità degli spazi, e all'orientamento degli astronauti: ancora
una volta per facilitare la direzionalità dei moduli le superfici interne sono state
colorate differentemente (soffitto bianco, pavimento marrone, pareti verdi) [24].

Fig. 1 - Interno del modulo Zvezda. Foto pubblicata nel sito ufficiale della NASA www.nasa.gov

I nodi (fig. 2) ed i laboratori hanno una configurazione asettica, con interni
completamente bianchi da cui spiccano gli agganci di colore blu anodizzato [25], e
una concezione modulare che suddivide le superfici in armadi di dimensioni
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standard dove sono alloggiati gli strumenti di ricerca: l'indifferenza tra le pareti
interne dei moduli permette agli astronauti di lavorare su qualsiasi superficie, anche
pavimento o soffitto, e di disporsi a loro piacimento, anche a testa in giù o in
orizzontale perché nessuna direzionalità prevalente è imposta e l'asse verticale può
essere individuato unicamente facendo riferimento alla posizione delle sorgenti
luminose; inoltre la concezione modulare implementa il grado di libertà perché
permette agli astronauti di disporre a proprio piacimento gli oggetti, direzionandoli
nel modo di volta in volta più comodo. Questo tipo di concezione dello spazio
interno, pur essendo molto funzionale dal punto di vista operativo, è molto poco
confortevole per chi deve vivere al suo interno alcuni mesi: lo spazio diventa
labirintico per l'essere umano che si è evoluto orientandosi in funzione della gravità
terrestre, perché la totale uniformità è causa di perdita di orientamento.
Molte sono state le proposte di aumentare il grado di abitabilità e di comfort dello
spazio interno delle Stazioni Spaziali ponendo maggiore attenzione alle esigenze di
chi vive (e non solo opera) al suo interno [26] [27] [28] [29] rispetto agli standard
prefissati astrattamente dalle agenzie spaziali [30]: una delle indicazioni più
ricorrenti è quella di fare uso del colore [31] al fine di rendere l'ambiente meno
monotono ma soprattutto per agevolare l'interazione dell'essere umano con
l'ambiente facilitandone i movimenti e gli spostamenti all'interno del modulo o da un
modulo all'altro.
Il presente lavoro si propone di analizzare le possibili soluzioni adottabili per
facilitare l'orientamento dell'essere umano in uno spazio extra-atmosferico come la
Stazione Spaziale Internazionale dove la gravità è assente: come mezzo di indagine
si è utilizzato un ipotetico ambiente tridimensionale progettato e modellato come un
prototipo di modulo abitativo.

Fig. 2 - Interno del nodo 2 Harmony. Foto pubblicata nel sito dell'ASI www.asi.it
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3. Il progetto del colore di un modulo spaziale
Il modello utilizzato per lo studio è un piccolo habitat contenuto all'interno di un
cilindro del diametro di 3,85 m e lungo 13,65 m che accoglie gli alloggi personali
per gli astronauti: il modulo ha una distribuzione secondo l'asse longitudinale, con
due elementi di accesso posti in corrispondenza delle circonferenze terminali, ed un
corridoio centrale a sezione rettangolare che si snoda per tutta la lunghezza del
cilindro, sul quale si aprono le porte dei singoli scompartimenti, quattro per ogni
lato.
Lo spazio interno ha una configurazione simile ai moduli di fabbricazione
Statunitense caratterizzato dalla ripetitività degli elementi e con due assi di
simmetria, uno longitudinale ed uno trasversale, che tagliano l'ambiente in due parti
speculari: senza dare alcuna connotazione agli elementi che caratterizzano il
corridoio centrale, ma lasciando tutte le pareti bianche con maniglie ed agganci blu,
secondo le prescrizioni della Nasa, lo spazio diventa un labirinto all'interno del quale
non è possibile capire quale sia il corretto orientamento verticale relativo. Con una
simile configurazione, entrando nel modulo, gli astronauti si trovano senza punti di
riferimento e non possono distinguere il soffitto dal pavimento, né gli scomparti
localizzati a destra da quelli a sinistra e quindi non sono in grado di dirigersi con
certezza verso il proprio alloggio. Similmente, in caso di pericolo che richieda
l'evacuazione verso una direzione precisa, l'equipaggio avrebbe difficoltà a dirigersi
verso l'uscita corretta.
Una possibile soluzione adottabile è quella di utilizzare delle indicazioni scritte: per
l'orientamento spaziale si dovrebbero utilizzare diciture quali "up", "down", "right"
"left", "front", "back", e per il riconoscimento della cabina un numero o il nome di
ciascun astronauta posto sulla porta relativa. Tale metodo presenta però delle
criticità che non lo rendono ottimale perché la leggibilità delle scritte non è
immediata, anzi risulta difficoltosa se queste sono posizionate sottosopra o
lateralmente rispetto all'osservatore o se troppo piccole. Una precedente ricerca [32]
ha dimostrato che l'utilizzo di indicazioni scritte contenute all'interno di riquadri
colorati rende più facile e veloce l'orientamento degli astronauti rispetto a quanto
avvenga in un modulo senza scritte; la stessa ricerca ha rilevato come la tipologia di
interni Russi siano più funzionali all'attività di orientamento rispetto a quelli
Americani ed Europei, perché un maggior numero di soggetti riesce a posizionarsi
correttamente rispetto all'orientamento del modulo e soprattutto in minor tempo.
É dunque una buona strategia applicare la concezione Russa sullo spazio interno al
modulo abitativo sperimentale, soprattutto per ciò che attiene l'uso dei colori per
caratterizzare le superfici.
Nella scelta della tinta da abbinare alle pareti è bene fare riferimento a quelle
comunemente utilizzate sulla Terra, quindi colorazioni scure (Rho < 0,3) per il
pavimento, molto chiare per il soffitto (Rho > 0,8) e pastello (Rho ≈ 0,65), tenendo
però presente che in un ambiente spaziale la percezione del colore cambia per effetto
della microgravità: è stato dimostrato che la sensibilità dell'occhio umano aumenta
alle lunghezze d'onda corte e diminuisce alle lunghezze d'onda lunghe, che il giallo è
percepito più saturo e che la luminosità diminuisce [33].
Le tinte più appropriate sono risultate il marrone (R:185; G:121; B:87) per il
pavimento, bianco panna (R:247; G:240; B:210) per il soffitto, verde (R:170; G:254;
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B:146) e celeste(R:176; G:230; B:255) per le pareti laterali. Le tinte sono state scelte
tenendo in considerazione la funzione abitativa del modulo e dunque con la finalità
soddisfare la connessa necessità di rendere l'ambiente rilassante e confortevole: il
marrone della pavimentazione crea un rimando al legno, un materiale legato al
calore e all'intimità della casa, il celeste ed il verde sono entrambe tinte fredde, che
generano uno stato di tranquillità nell'essere umano e dunque adatte ad un ambiente
di riposo, il bianco è la colorazione neutra che non ha effetti sullo stato d'animo e
normalmente viene utilizzata per il soffitto [31].
Applicando una colorazione uniforme alle pareti laterali non è però possibile
identificare con immediatezza ciascuno scompartimento: assegnare a ciascuno di
essi una differente gradazione del colore della parete, magari cambiandone la
saturazione, non produce un buon risultato perché si ottiene un interno troppo
variopinto che causa sgradevoli effetti di discomfort.
Una soluzione efficace per caratterizzare la porta delle cabine personali è quella di
posizionare su ciascuna di esse una figura differente, come può essere un elemento
geometrico, o un simbolo universalmente noto, ma comunque molto semplice in
modo da poter essere riconosciuto da qualunque prospettiva: esempi di figure adatte
possono essere un triangolo, un cerchio, o una stella; utilizzando del velcro le figure
possono essere facilmente attaccate e staccate dalla superficie cosicché ogni singolo
astronauta possa scegliere la propria figura da apporre sulla porta della sua cabina, in
modo da personalizzarla ed aumentare così il senso di appartenenza. Per poter
apparire efficacemente rispetto al colore della parete, la figura dovrà avere una
colorazione che produca un forte effetto di contrasto con lo sfondo: il bianco sembra
una scelta idonea e sobria perché non aggiunge una ulteriore tinta in una stanza già
carica di colore. Per poter essere identificati con immediatezza in una stanza
colorata, ugualmente bianchi dovranno essere gli agganci e le maniglie che servono
agli astronauti per spostarsi ed ancorarsi ed i giunti di connessione tra i moduli.
La gradazione di colore delle pareti laterali è stato invece indicato come uno
strumento utile per enfatizzare la direzionalità verticale del modulo [26]: passare da
una saturazione minore a contatto col pavimento ad una saturazione sempre
maggiore per giungere a livelli di luminanza sempre crescenti a contatto col soffitto
è certamente una soluzione utile per facilitare maggiormente il corretto
posizionamento degli astronauti all'interno del modulo.
Tale metodologia di progettazione produce le finalità sopra descritte anche in un
interno in cui è presente un basso livello di illuminamento, perché i colori indicati
possono essere distinti dall'occhio umano anche con i 50 lux che sono normalmente
presenti negli interni della ISS.
Sarà possibile verificare l'efficacia della soluzione ipotizzata nella sua capacità di
agevolare l'orientamento e l'individuazione degli scompartimenti testando la risposta
dell'essere umano in un ambiente tridimensionale simulato con realtà virtuale,
oppure applicando il progetto in uno dei moduli della ISS.
4. Conclusioni
Il colore è diventata un'esigenza irrinunciabile per la progettazione delle future
Stazioni Spaziali perché svolge un ruolo centrale ed imprescindibile all'interno degli
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habitat extra-atmosferici migliorando il grado di comfort e di abitabilità rispetto ai
moduli attuali.
Con il presente studio si è voluto produrre un primo esempio di come potrebbero
essere i futuri moduli spaziali se progettati utilizzando il colore in modo utile alle
esigenze di chi fruisce dello spazio e finalizzato all'obiettivo di semplificare gli
spostamenti ed i movimenti all'interno dell'ambiente. La progettazione di una intera
Stazione Spaziale richiede la necessità di affrontare di volta in volta la definizione di
ciascun modulo o di ciascun ambiente ed in funzione delle caratteristiche specifiche
studiare la soluzione più corretta, soprattutto per risolvere le singole particolarità che
ogni tipologia di modulo presenta.
L'obiettivo del presente studio è stato quello di indicare un modello progettuale,
delle linee guida che indirizzano verso una corretta progettazione di habitat Spaziali
per mezzo del colore:
- caratterizzare ogni superficie non un colore differente, scegliendo una tinta
appropriata;
- graduare la colorazione delle superfici verticali modulando la saturazione e la
luminanza;
- evidenziare gli elementi rilevanti e di sicurezza in bianco.
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Colori, segni, convenzioni e daltonici
Giulio Bertagna
B&B Colordesign - Giulio Bertagna, Aldo Bottoli & Partners

1. Introduzione
A dispetto del titolo parto dal fondo, cioè dal daltonismo.
Questo perché ci siamo trovati in più occasioni a fare da referenti scientifici per Stefano De
Pietro (informatico e deuteranope), www.comevedonoidaltonici.com, nella sua campagna di
sensibilizzazione contro l’emarginazione dei daltonici.
Parto dal fondo del titolo dove ho collocato i daltonici, perché sono utenti come noi.
Parlando con loro e a seguito di nostre esperienze professionali, ci siamo resi conto dei
limiti delle interfacce (grafica, segni e colori per indicare qualcosa) e di quanto studio e
lavoro correttivo ci sia ancora da fare e non solo a favore dei daltonici, ma per tutti i così
detti UTENTI di un servizio pubblico. Siamo tutti coinvolti.

Fig.1 Alcuni cartelli segnaletici nella visione TRICROM, DEUTERAN, PROTAN E TRITAN. (Nota1)

2. Il daltonismo
Il termine daltonismo prende origine da John Dalton, un fisico e chimico inglese che nel
1798 descrisse un'anomalia congenita della visione dei colori di cui era affetto lui stesso.
Gli individui con una visione “normale” dei colori sono detti Tricromati normali. Qui di
seguito lo schema del Daltonismo:

La popolazione daltonica ammonta mediamente a circa 8% della popolazione maschile [1].
(In Italia dovrebbe essere quindi di circa 2.400.000 maschi; la percentuale femminile è
molto scarsa).


Sono consapevole che il daltonismo meriterebbe una più approfondita spiegazione
scientifica, ma questa relazione ha lo scopo di analizzare, per quanto possibile, il
ruolo del colore nella segnaletica e nelle elaborazioni segniche proposte da diverse
organizzazioni sociali secondo proprie convenzioni. La visione dalton vi entra per
dimostrare alcuni limiti di efficacia della segnaletica orientativa anche per i tricrom,
in quanto spesso basata su di un uso forse troppo disinvolto del colore.
Ma è bene considerare come è, in realtà, tutto ciò che ci circonda:
in questo modo, cioè in b.n., si presenterebbe l’ambiente naturale se lo potessimo
vedere come è realmente:

Fig.2

come viene visto da un Tricrom (tricromate normale):

Fig.3

come viene visto da un daltonico Deuteran (deuteranomale e deuteranope):

Fig.4

L’ambiente naturale, visto (VISIONE) in qualsiasi modo, non è discriminante. È
l’atto percettivo (PERCEZIONE) che rende consapevoli di ciò che si vede e dei
suoi significati.


3. Vedere e percepire
Si dice spesso "percepire un colore" e non è sbagliato, ma è bene distinguere.
Vedere e percepire sono due atti cerebrali differenti, ma integrati.
Per spiegare cosa intendo, uso l'esempio della rana che, ferma nella foto (e come era
quando la fotografai), è difficile da identificare, pur arrivando di certo nelle retine degli
osservatori.
La rana, al centro della foto (Fig.5), è nella vostra retina, dunque la vedete, ma non è
detto che la percepiate, che la riconosciate, distinguendola dal fondo.

Fig.5

Fig.6 La rana è qui!



Qui sotto, da sinistra verso destra, la rana in visione deuteran, protan e tritan.
Ormai trovarla è facile per tutti.
Fig.7 La rana in visione deuteranope, protanope e tritanope.

La stessa fotografia, elaborata nelle diverse visioni dalton, dimostra che il colore è
un elemento di “lettura e interpretazione” che assume un significato percettivo utile
solamente se integrato nel contesto e che in natura non è strettamente
indispensabile quanto lo è il contrasto chiaroscurale.
Il colore non è dunque elemento percettivo tale da poter essere utilizzato da solo,
perché solamente se posto su una certa figura e con un certo sfondo e in un certo
contesto è in grado di assumere un significato percettivo, ovvero interpretativo di
ciò che si sta osservando. E questo vale sia per gli individui tricrom, sia per i dalton.
Si aggiunga poi che la percezione della scena cambierà a seconda di chi è
l’osservatore, quale è il suo ruolo, quale compito ha da svolgere.
4. Il colore e i daltonici
Fig.8

Il colore è una sensazione creata dal cervello a seconda dell’intensità e della
qualità spettrale della luce che arriva ai coni retinici, dunque i daltonici hanno
semplicemente sensazioni diverse da quelle dei tricromati normali. Il fatto che tale
anomalia sia stata scoperta da Dalton nel 1798, dimostra per quanto tempo sia stata
ignorata e ben poco influente sulla vita e le attività dei daltonici.



Compatire un daltonico perché non può vedere i “bellissimi colori della natura” è una
ingiusta e patetica discriminazione; per lui il mondo è bello così come lo ha sempre visto.

Fig.9 Parte superiore dell'immagine: semaforo in visione diurna (luci tutte accese) e sotto in visione notturna (solo il
"rosso" acceso).

La rivoluzione industriale ha trasformato e introdotto moltissimi sistemi artificiali
nell’ambiente antropizzato. Sistemi tecnologici guidati da convenzioni e normative
con interfacce frequentemente basate sulle differenze di tinta. Il rosso e il verde tra
le prime e proprio quelle che la maggior parte dei daltonici (deuteran e protan)
confondono.
Ma non è la convenzione del semaforo a render loro difficile il relazionarsi con gli
altri, infatti, subito dopo aver visto e riconosciuto comunque la luce, bianca al posto
del verde e gialla al posto del rosso (per i deuteran), suppliscono con una
convenzione collegata:
La luce è di un semaforo; normalmente il rosso è sempre in alto, ma può anche
succedere che sia il primo a sinistra (nel caso di un semaforo orizzontale). L'unico
dubbio può loro venire nel riconoscimento del giallo (che, sempre per un deuteran,
risulta quasi uguale a come vede il rosso); viene valutata la posizione intermedia
della luce.
Il problema può essere da lontano, di notte e in condizioni tali da non poter valutare
la posizione di una luce del semaforo nei confronti delle altre. Ma i daltonici
seguono meglio degli altri le convenzioni suggerite dalla prudenza: di notte si
procede a velocità ridotta e si osserva di più il comportamento degli altri.
Ma è in molte altre situazioni dell’ambiente antropizzato, quello delle relazioni
e dei compiti da svolgere, che le cose si complicano.
Spesso si ritiene erroneamente di poter utilizzare il colore come indicazione
prevalente, secondo normative convenzionali le più disparate, che non solo non
considerano il mondo dalton, ma nemmeno la problematica percettiva dell’utente
qualsiasi, frequentemente costretto a dover apprendere velocemente le più diverse
interfacce delle molte istituzioni, magari confezionate con gusto estetico, di buon
design, ma inadeguate dal punto di vista percettivo.



5. L'inadeguatezza di percettibilità
Quella che noi definiamo inadeguatezza di percettibilità è in sintesi:
la scarsa affordance dell’indicazione
(difficile comprendere se si tratti o no di un indicazione),
la difficile comprensione dell’indicazione
(che cosa mi sta indicando, che significato ha),
la difficile memorizzazione dell’indicazione
(se la dimentico non riconoscerò o confonderò un suo richiamo successivo),
la difficoltà nella discriminazione dei diversi tipi di indicazione
(ci sono sempre delle gerarchie, come capirle?),
la difficoltà nel comprendere a chi si rivolge l’indicazione
(mi riguarda per il compito che ho da svolgere oppure è destinata ad altri compiti o
agli addetti dell’istituzione?)

Fig.10 La segnaletica orizzontale negli interni pubblici è inefficace in quasi tutti i casi.

Da che parte dovrò essere girato per leggere? Sarò l'unico utente o è pensabile che
molte altre persone, transitando, mi renderanno difficile accorgermi del messaggio o
di leggerlo correttamente?

Fig.11 Equivoche ripetizioni: Il cartello dal fondo verde è una conferma di quello blu per gli italiani?
Se non mi hanno assegnato bianco e verde insieme, posso seguire il cartello blu?



Fig.12 Quali colori e perché?
Quando arriverò al Primo Piano ne avrò conferma perché troverò tutto nero?

Fig.13 Quanto senso hanno questi bollini colorati?
Mi serve ricordare il colore del "mio bollino" o intanto posso proseguire?



Fig.14 Quanto tempo e che preparazione scolastica occorrerà all'utente per capire dove si trova e dove deve
andare?

Fig.15 Attenzione ai daltonici, ma anche ai tricromati!
Questo atteggiamento può generare disorientamento anche per i tricrom.

Fig.16 Quadro sinottico della Metropolitana milanese a sin. A destra in visione deuteran. Sicuramente questo caso
non crea difficoltà per un daltonico, se non fosse che, nella comunicazione, le diverse linee vengono chiamate
secondo il loro colore.



Quale può essere il modello al quale ispirarsi per trovare parametri da studiare e
sviluppare per un progetto più corretto delle interfacce?
6. Il modello percettivo al quale ispirarsi
L’essere umano è biologico e si è sviluppato all’interno di un mondo biologico:
l’ambiente naturale.[1]
Le caratteristiche dell’ambiente naturale boscoso sono l’esempio emblematico di quanto sia
importante la diversità che si manifesta tuttavia con un’apparente serialità, ma grazie alla
quale l’essere umano riesce tuttora a orientarsi e a comprendere ciò che gli è utile per il
compito da svolgere.
Le convenzioni segnaletico-orientative all’interno del contesto naturale

Fig.17 L'orientamento, partendo dall'ambiente naturale.

Fig.18



Fig.19
Fig.20

In un ambiente artificiale, come negli interni di un grande policlinico, il contesto,
la scena, deve dunque offrirsi alla percezione con elementi di continuità, ma anche
di diversità e riconoscibilità come avviene per la scena naturale. Gli apparati
segnaletici orientativi dovrebbero essere organizzati per categorie orientative in
modo da adattarsi ai diversi ruoli e compiti da svolgere di un utenza molto
diversificata.



7. La nostra bozza per il sistema segnaletico-orientativo per il Nuovo Ospedale di

Alba-Bra
Fig.21 e fig.22 (sotto)



Riteniamo importante organizzare la segnaletica orientativa secondo categorie
prioritarie di ricerca e utilizzando pittogrammi facilmente riconoscibili e
memorizzabili, differenziati, nelle diverse categorie, per restituzione grafica, colore,
colore del fondino e forma del fondino.
Fig.23

Per l'utente (anche daltonico) dovrebbe risultare molto più semplice e veloce trovare,
tra le tante, l'indicazione da seguire per espletare il proprio compito (per esempio:
recarsi nel reparto dove è ricoverato un congiunto).



Fig.24

Fig.25
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8. Conclusioni
Partendo dalle esigenze orientative e di lettura delle interfacce dei daltonici,
vogliamo, con questo contributo, avviare un processo di ricerca applicata per
migliorare i sistemi segnaletici di orientamento anche a vantaggio dell'utenza
tricromate. Crediamo di aver dimostrato l'insufficienza dell'uso dei colori se non
opportunamente contestualizzati e supportati da diverse forme e segni grafici e di
avere, in tale modo, stimolato verso nuove attenzioni e professionalità per rendere
più efficienti tutti i sistemi strutturati di servizio sociale.
Giulio Bertagna e Aldo Bottoli
B&B Colordesign
Note e Bibliografia
(Nota1) Le elaborazioni delle immagini in versione dalton sono state realizzate da Stefano De Pietro, utilizzando un
software di propria concezione sulle basi fornite da Vischeck (http://vischeck.com/). Essendo qui riprodotte in
cartaceo o informatizzate in formati diversi, esse sono comunque da considerarsi indicative.
[1] David H. Hubel, "Occhio, cervello e visione", Zanichelli Editore, Bologna.
[2] Lucia Ronchi, "La scienza della visione dal punto di vista delle scene naturali", Fondazione Giorgio
Ronchi, Firenze.
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La percezione della città: luce e colore dal materiale
all’immateriale
1
1

Chiara Cannavicci

Dip. di Architettura e Design, Politecnico di Torino, chiara.cannavicci@polito.it

1. Introduzione
Luce e colore hanno da sempre costituito un binomio imprescindibile nel progetto
d’architettura, sebbene non sempre pensati e progettati in termini cólti e
consapevoli. Dall’antichità fino all’affacciarsi del Neoclassicismo, il colore non solo
è stato scelto secondo scopi ornamentali, simbolici, rappresentativi o sentimentali
ma anche per rispondere a precise esigenze percettive d’insieme [14]. Ogni
architettura è sempre stata pensata e realizzata tenendo in considerazione l’aspetto
cromatico, una presenza impossibile da evitare poiché facente parte della vita di
ciascun individuo.
Emergono tuttavia fin dall’inizio episodi che considerano il colore come elemento
accessorio, complemento di un qualcosa che si sostanzia indipendentemente da
esso. Risalendo all’etimo latino del termine colore (colorem), ci si imbatte infatti in
una definizione che fa riferimento al concetto di celare, nascondere, come se il
colore avesse la funzione di rappresentare qualcosa di non reale. Un significato
figurato che rinvia a campi semantici attinenti con l’apparenza, la finzione,
l’ornamento. Questo pregiudizio si riflette anche in ambito architettonico. Secondo
Ruskin l’unico mezzo per creare architetture policrome è quello di utilizzare il
colore proprio dei materiali da costruzione, servendosi degli accostamenti
determinati dal colore naturale di pietra, legno o laterizio (tendenza che si ritrova
ancora oggi in alcuni architetti contemporanei). Come sostenuto da Rupi [13], il
rifiuto del colore trova ulteriore alimento dal “Movimento moderno”, secondo cui
l’invenzione architettonica deve corrispondere alla sola risposta funzionale: ‹‹nella
guerra contro la decorazione delle facciate si diffonde, con il rifiuto dell’“ornato”,
anche l’idiosincrasia al colore››. A tale rifiuto si sommava un ulteriore motivo di
disinteresse mosso dalle nuove tecniche della fotografia, che restano a lungo in
bianco e nero.
2. Nuove consapevolezze nell’uso del colore
Nella progettazione architettonica il colore è un elemento sempre più riconosciuto
nelle sue peculiarità, costituendo una modalità tramite la quale, oltre ad ampliare le
caratteristiche degli spazi e delle superfici, é possibile connotare il linguaggio
dell’architettura stessa. Il colore (compreso il tipo di luce generato dai colori stessi)
può diventare parametro dell'architettura al pari di qualunque altro: la forma, i
volumi, il pieno e il vuoto, gli spessori e le superfici, i contatti, le separazioni e altro.
Addirittura la loro presenza (o assenza) può contribuire ad aggiungere qualità
percettive allo spazio e alle dimensioni, negare o esaltare la fisicità, connotare i
volumi rivelando ciò che aspetta dì essere svelato. Il presente contributo, attraverso
un’attenta disamina di casi studio nazionali e internazionali, si pone l’intento di
evidenziare come il colore (in interazione con la luce) possa costituire un valido
129

contributo al processo di attribuzione di senso delle architetture e dei luoghi,
contribuendo quindi a innescare (fra l’altro) i processi psicologici che permettono di
comprendere e assimilare i significati dei luoghi stessi. La loro importanza acquisita
nel progetto di architettura è dimostrata dall’accostamento tra luce, materia e colore
nella progettualità di architetti e urbanisti nel tempo [8].
3. Prodromi dell’approccio contemporaneo al colore: Van Doesburg e il
De Stijl
Nel dialogo tra architettura e colore assume particolare importanza trattare
dell’operato di Theo van Doesburg, per il suo valore innovativo e al contempo di
rottura: pittore, scultore e architetto, egli concentrò la sua attività su ricerche
cromoplastiche nel tentativo di avvicinarsi a un’ideale unione tra arte e architettura
[6]. Il De Stijl fu la risposta, in termini architettonici, alla rivoluzione cubista, il
mezzo fornito agli architetti per tradurre in opere concrete il linguaggio espresso
dall’arte astratta: “ […] il cubismo ha portato alla luce lo scopo ed il significato reale
dell’arte pittorica, e costituisce perciò il fondamento di ogni futura espressione
artistica. Implica la morte dell’arte meschina, il risorgere dell’arte plastica come
fruttuoso e ricco pronunciamento di una coscienza che acquista forma. Se Cézanne
ha approntato il nuovo alfabeto della pittura, il cubismo lo ha trasformato in un
linguaggio plastico col quale uno spirito può parlare direttamente a un altro spirito.
[…] I mezzi dell’arte pittorica: spazio, piano, linea e colore furono per secoli
manomessi e disonorati in omaggio ad altri fini. L’artista moderno li ha riscattati”
[3]. A differenza di quanto affermava Johannes Itten all’interno del Bauhaus, Van
Doesburg sosteneva un’arte che prescindesse dal mero talento personale, un’arte
ragionata, non affidata unicamente ai sensi, integrata da uno studio appropriato della
plasticità e che avesse come obiettivo quello di formulare un nuovo linguaggio che
coinvolgesse anche l’architettura. “[…] L’arte tradizionale aveva duplice significato,
servile e creativo, mentre quella attuale ne ha uno solo, perché costruisce con piena
dipendenza, con chiari strumenti comunicativi (colore, linea, piano, parola, suono,
ecc.), divenendo così una manifestazione integrale dello spirito creativo moderno”
[3]. Il colore, in questa visione, divenne dunque un mezzo di comunicazione
necessario ad esprimere la nuova concezione artistica dell’epoca moderna,
abbandonando il significato di elemento decorativo privo di espressione. In
quest’ottica, Theo van Doesburg nei suoi progetti crea spazi fluttuanti servendosi di
superfici suddivise in piani colorati: forma colore e luce vengono considerati come
sistemi complementari e indipendenti ma capaci di dare vita a uno spazio
architettonico se combinati insieme [fig. 2b]. Il colore venne circoscritto all’uso dei
soli primari rosso, giallo e blu, definiti colori «positivi», associati al nero, al grigio
ed al bianco, denominati «negativi», che diventarono la base cromatica delle
sperimentazioni pittoriche ed architettoniche. Distribuito su interi piani, il colore
diventò il mezzo per sottolineare le superfici vicine, attenuando l’aspetto di solidità
fornito dall’incontro di muri ortogonali, annientando lo spigolo, che da sempre era
stato sinonimo di solidità costruttiva [fig. 2a]. Attraverso il colore la parete ha la
capacità di avanzare o arretrare, i contrasti creati e la luminosità interna determinano
superfici in movimento che a volte rendono lo spazio impercettibile nella sua reale
configurazione[fig. 2c]. Viene esplicitata l’autonomia del muro proclamata a gran
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voce da Fernand Legér per cui l’involucro edilizio, il rettangolo abitabile, diventa il
rettangolo elastico che si allarga o si restringe a piacimento del progettista.
4. Architettura contemporanea e colore: l’ esempio di Sauerbruch e
Hutton.
Grazie agli sviluppi della tecnologia e della chimica, uniti a una maggiore versatilità
progettuale, il ruolo del colore in architettura può assumere molteplici valenze: dalle
coloriture uniformi dei fronti degli edifici, con tinte sature e a contrasto o, per
converso, con toni mimetici, in sintonia con l’architettura o il paesaggio locale. A
contorno di queste tendenze talvolta discordanti, si vuole riportare in questa sede
alcuni esempi in cui la valorizzazione del potenziale espressivo del colore ha
prodotto risultati interessanti [14].
Un esempio in cui l’evoluzione dei materiali da costruzione ha permesso la nascita
di altrettanto innovative espressioni cromatiche, sia in facciata che negli interni, è
rappresentato dalle architetture di Matthias Sauerbruch e Louisa Hutton.
Le prime sperimentazioni che coinvolgono l’uso del colore in architettura sono le
ristrutturazioni di due edifici in stile vittoriano a Londra, nei quali Sauerbruch
Hutton riescono a dare vita a uno spazi ottici che supera il limite fisico dei cinque
metri di larghezza caratteristico di questo tipo di abitazione. Queste costruzioni,
assieme a una terza, diventano un piccolo manifesto della loro poetica applicata in
scala più grande ad altri progetti che li hanno resi famosi come: Photonics Centre,
GSW Headquarter Building, German Headquarters of the British Council e
Experimental Factory a Magdeburgo.
Nei loro progetti il concept cromatico dichiarato in esterno attraverso l’utilizzo di
materiali innovativi trova riscontro e un rafforzamento nell’intonaco interno che
cambia aspetto al variare della luce durante il corso della giornata. Come per altri
progettisti la muratura, il calcestruzzo o l’acciaio vengono utilizzati come mezzi
espressivi, così Sauerbruch e Hutton si servono del colore per comunicare emozioni
attraverso il progetto [12]. I tre progetti residenziali qui presentati partono dalla
ristrutturazione di abitazioni già esistenti in quartieri centrali di Londra e presentano
molte caratteristiche in comune.
La prima, risalente al 1991, è la L house, una residenza vittoriana di 170 mq, che i
due architetti hanno ristrutturato. La H house invece è stata ricavata da un
appartamento del 1960, ampio 300 mq. La pianta quadrata ripetuta per tre piani è
contornata su due lati da un piccolo giardino [fig. 2c]. La più recente, la N house,
deriva dalla trasformazione in abitazione familiare di un edificio dell'800,
successivamente convertito a hotel.
Quello che è interessante notare in questi interventi, non riguarda tanto le soluzioni
spaziali progettate, quanto il progressivo affermarsi di un linguaggio applicato alle
superfici, capace di modificare la percezione degli spazi stessi. Il colore determina
qui l’identità di ciascun ambiente, dando vita a spazi domestici sensuali e carichi di
atmosfera. Come visibile nella L House, colore e architettura generano una sorta di
ambiguità tra la realtà fisica della costruzione e la percezione visiva dei suoi spazi
[fig. 2a, b]. I colori e i materiali non sono stati usati come semplici rivestimenti ma
come elementi chiave del progetto, al pari di componenti come stucchi, aperture,
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finestre, porte e mobilio, elementi trattati non singolarmente, in un insieme
armonico. Questi tre appartamenti rappresentano, nella carriera dei due progettisti,
una fase di esplorazione del territorio policromo, caratterizzata dall’analisi dei
confini esistenti tra spazio percepito e spazio reale, attraverso blocchi di colore che
creano composizioni indipendenti dalla struttura originale. Analizzando le
architetture di Sauerbruch e Hutton è possibile notare come il colore venga utilizzato
di volta in volta con scopi diversi, in accordo con le caratteristiche spaziali e le
risultanti percettive degli ambienti.
In altre occasioni il colore viene utilizzato come mezzo attraverso cui manipolare la
solidità della forma: è il caso della Sedus Warehouse [fig. 2d], in cui l’imponenza
data dal volume dell’edificio viene smorzata dal rivestimento a tessere colorate,
capace di mimetizzarlo nel paesaggio naturale circostante.
5. Colore luce e materia: l’esempio di Holl.
A partire dalle sue prime esperienze, Steven Holl dimostra una particolare attenzione
nei confronti del colore in ambito architettonico, rivelando di essere cosciente delle
sue potenzialità nel modificare la percezione dello spazio. Come accade per Le
Corbusier, Taut e per certi versi anche per Van Doesburg, Holl manifesta una doppia
natura, a metà fra l’architetto e l’artista: il colore diventa nei suoi progetti il trait
d'union di questa duplice propensione, il mezzo attraverso il quale Holl riesce a
esprimere il legame tra la sua architettura e l’ambiente in cui prende vita. Luce,
ombra, trasparenza, opacità, riflessione o rifrazione intervengono sulla materia
modificandone la percezione: per tale motivo Holl riserva sempre una particolare
attenzione al trattamento delle superfici, alla loro finitura, determinando uno spazio
architettonico studiato nei più minuziosi dettagli [11].
Più in generale il suo approccio è quello di ricercare l’universale nel particolare:
attraverso ciascun progetto, egli tenta di giungere ai valori universali propri della
cultura contemporanea, comunicandoli per mezzo del linguaggio dell’architettura
che, per mezzo della fisicità e della capacità riesce a coinvolgere e stimolare
sensorialmente il fruitore.
Negli interni la sua architettura è caratterizzata da un continuo modificarsi al variare
della luce solare che penetra da aperture e da tagli scultorei alle pareti, a volte
trasparenti e traslucide. Le superfici interne presentano colorazioni neutre per
focalizzare l’attenzione dell’osservatore sugli effetti della luce naturale o di quella
riflessa attraverso filtri colorati: luce e colore sono qui impiegati per modificare le
relazioni spaziali del costruito grazie alla loro capacità di definire piani, delineare
volumi dando vita a spazi fluidi e meditativi.
Gli accostamenti preferiti da Holl presentano colori puri, accolti da forme
geometriche semplici. Il trattamento degli intonaci (ruvidi, graffiati, colpiti da colori
intensi) sembra rivelare l’intenzione di imitare l’effetto delle pennellate,
manifestando la grande sensibilità pittorica dell’architetto: la materia dell’intonaco e
la luce (attraverso il colore) si fondono in un’unità di effetti che, nel caso nella
poetica di Steven Holl, può essere paragonata al ritmo presente sulle tele
impressioniste.
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La fisicità è uno degli aspetti principali che caratterizzano l’architettura di Steven
Holl: luce, materia, colore rappresentano strumenti di conoscenza che superano ciò
che può essere colto dall’intelletto e sono elementi che consentono la più completa e
reale percezione dello spazio architettonico. La base su cui poggiano le concezioni
della sua architettura derivano anche dalle letture sulla fenomenologia, in particolare
dagli studi di Merleau-Ponty [1]. La scienza fenomenologica ha come obiettivo
quello di cogliere l’essenza delle cose attraverso l’esperienza fisica, per cui il corpo
diventa lo strumento in grado di acquisire la conoscenza del mondo. In questo modo
non è più la mente a essere il centro della percezione ma il corpo che, attivo dal
punto di vista conoscitivo, diventa il mezzo più efficace per giungere alla
percezione dello spazio.
L’esempio più significativo della sua poetica è rappresentato dalla Cappella di
Sant’Ignazio a Seattle [fig. 3], in cui l’impiego di luce naturale e colore trovano la
loro espressione più riuscita, dando origine a interni raccolti e spazi meditativi privi
di elementi percettivamente statici: luce, colore e materia risultano qui intimamente
connessi. Interessante l’assonanza, per quanto riguarda le modalità di trattamento di
colore e luce, con le opere di un artista contemporaneo statunitense, James Turrell, i
cui lavori vertono principalmente sulla percezione della luce e dello spazio creando
particolari geometrie luminose [16].
5. Conclusioni.
E’ interessante osservare come il colore applicato in ambito architettonico, sia per
quanto riguarda gli spazi privati che quelli urbani, abbia assunto, nel corso degli
anni, il carattere di colore “progettato”. Si è cercato di porre in evidenza in questa
sede l’autonomia assunta dal colore, un’autonomia culturale e di costume che ha
trasformato lo stesso in un mezzo espressivo che necessita di una specifica
progettazione e di un’attenzione disciplinare specifica [8]. La scelta del colore non è
mai neutrale e non può essere legata ad automatismi: deve essere mossa da specifici
approcci di metodo scientifico-disciplinari [19]. E’ in questo contesto che si
inserisce la ricerca del gruppo “Policroma” coordinato da Anna Marotta, ponendosi
l’obiettivo di studiare l’influenza che l’ambiente esterno e/o interno, con le sue
caratteristiche cromatiche, ha sulla percezione umana, individuando, ove possibile,
le linee guida per l’umanizzazione dei luoghi pubblici [18]. Gli studi e le
applicazioni pratiche portati avanti [17] hanno lo scopo di verificare il ruolo chiave
della componente cromatica nel processo di umanizzazione dei luoghi e nella
concezione dello spazio.
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Fig. 1 – (da sinistra a destra) a. 1923, T. van Doesburg e C. van Eesteren, Studio per una casa; b. 1919, T. van
Doesburg, Katwijk, Disegno dell'interno di Huis De Ligt; c. 1926-1927, Ciné-dancing in L'Aubette, Place Kléber,
(chiamato anche Grande Salle or Ciné-bal) Strasburgo, foto di Jean-Claude Hatterer. (in: www.itgsecchi.it)
Nelle opere di van Doesbourg si ritrova un uso del colore in grado di costruire lo spazio, non solo di modificarlo
percettivamente: il colore diviene dunque un materiale espressivo paragonabile alla pietra, al ferro o al vetro.

Fig. 2 – (da sinistra a destra) a, b. 1990-92, M. Sauerbruch, L. Hutton, L House, Londra. Assonometria di studio e
dettagli cromatici del living e dei servizi. c. 1994-95, M. Sauerbruch, L. Hutton, H House, Londra. Dettaglio del
contrasto cromatico tra superfici adiacenti. d. 2001-03, Sedus Warehouse, Dogern. (in Sauerbruch, Matthias, Hutton,
Louisa, Sauerbruch Hutton. Archive, […], op. cit., pp. 50, 51, 68,178)

Fig. 3 –1995-97, S. Holl, Cappella di Sant’Ignazio, Seattle. (da sinistra a destra) a,b. Viste interne della cappella. Il
colore viene applicato dietro le superfici, invisibile all’osservatore. La luce naturale o artificiale proietta il colore nello
spazio circostante i muri. L’intensità del colore risulta notevolmente ridotta in quanto riflessa. c. Dettaglio all’interno
della cappella. Il vetro serigrafato produce un particolare effetto luminoso, lasciando penetrare la luce esterna in
maniera diffusa ma delicata, come attraverso una superficie che pare di ghiaccio. (in www. flickr.com).
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1. Introduzione
La sinestesia è un fenomeno percettivo abbastanza raro e piuttosto particolare, che
spesso un individuo sperimenta senza averne consapevolezza. Nella sinestesia certi
stimoli sensoriali uditivi, visivi o tattili (ad esempio ascoltare una musica particolare
o sentire specifici rumori) provocano un’esperienza sensoriale aggiuntiva (ad
esempio vedere un colore o percepire un sapore).
L’associazione fra le percezioni sinestetiche è automatica, nel senso che è
immediata, non volontaria e coerente nel tempo: spesso esiste fin dall’infanzia e non
si modifica negli anni. Non è facile stimare la percentuale di individui che
sperimentano fenomeni di sinestesia soprattutto perché spesso non se ne ha
consapevolezza, la scoperta avviene da adulti e con un forte senso di sorpresa,
perché quello che per il sinesteta è assolutamente normale è invece una particolarità
per gli altri individui.
Esistono molte forme di sinestesia, che coinvolgono diverse modalità percettive
dello stesso tipo (unimodali) o di differente tipologia (ad esempio la sinestesia
suono-colore coinvolge la vista e l’udito). C’è chi associa colori alle note, ai sapori,
ai numeri o alle lettere, chi associa esperienze tattili ad altre esperienze percettive.
La forma più comune di sinestesia è quella chiamata grafema-colore, oggetto del
presente lavoro, che consiste nell’associare ad ogni lettera o ad ogni numero un
determinato colore. Tale associazione è assolutamente soggettiva e cambia da
sinesteta a sinesteta.
La ricerca intrapresa ha l’obiettivo di studiare, presentando nuove evidenze
sperimentali, l’associazione fra ogni cifra e un colore specifico, al fine soprattutto di
verificare se essa sia correlata esclusivamente alla cifra araba o ad altre
rappresentazioni numeriche, come le disposizioni tipiche delle facce dei dadi o
configurazioni casuali. L’ipotesi di base è che un sinesteta associ automaticamente
un colore specifico ad ogni cifra e che la visione di una cifra di un colore “diverso”
generi un “disturbo” o comunque una percezione “anomala”
La sinestesia è nota al mondo scientifico fin dal 1880, anno in cui Francis Galton,
cugino di Charles Darwin, pubblicava su “Nature” un articolo sull’argomento [1].
Per decenni essa è stata considerata più un inganno o una truffa che un reale
fenomeno sensoriale e percettivo. Spesso è stata associata all’uso di droghe o di altre
sostanze stupefacenti (che in realtà possono produrre effetti analoghi) oppure a
patologie neurologiche. La sinestesia riguarda, invece, individui assolutamente
normali.
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Negli ultimi decenni si sono moltiplicati gli studi sulla sinestesia per scoprirne le
particolarità con particolare attenzione ai meccanismi cerebrali che permettono di
spiegarla. La sinestesia, oggi, viene studiata da neuroscienziati e psicologi che si
occupano di percezione, da studiosi che vogliono indagare le strutture cerebrali,
considerato che la spiegazione della sinestesia coinvolge modelli percettivi,
cognitivi e strutturali.
Gli studi compiuti hanno dimostrato prima di tutto l’autenticità del fenomeno e poi
le caratteristiche peculiari dei sinesteti, oltre che le differenze fra le varie forme di
sinestesia che possono coesistere o presentarsi separatamente.
La sinestesia presenta, quindi, interessanti spunti di ricerca perché studiare i
meccanismi coinvolti in essa può aiutarci a comprendere meglio il funzionamento
del nostro cervello, il modo in cui esso elabora le informazioni sensoriali e le
utilizza per creare collegamenti fra segnali apparentemente non correlati. In linea di
principio ,quindi, è possibile capire come aree cerebrali differenti possano essere
interconnesse e lavorare “in parallelo”.
2. La sinestesia grafema-colore
2.1 L’origine della sinestesia

Una delle forme più comuni di sinestesia è quella che associa i grafemi (numeri o
lettere) ai colori, quindi coinvolge la visione e l’elaborazione dei grafemi.
La visione è un processo molto complicato che presuppone l’elaborazione dello
stimolo luminoso a vari livelli, partendo dall’occhio fino ad arrivare a varie zone
della corteccia cerebrale situate nel lobo occipitale [2].
Le aree visive sono specializzate in vari compiti. L’area V1, ad esempio, contiene
una mappa estremamente dettagliata dell'intero campo visivo ed invia informazioni a
molte aree visive secondarie a cui sono stati attribuiti svariati nomi (V2, V3, V4,
V5...). L'area V5 è essenziale per elaborare informazioni circa il movimento, mentre
la V4 è deputata soprattutto ai colori, l’areaV3 è deputata alla percezione della
forma degli oggetti in movimento. Una volta elaborate, le sensazioni cromatiche
vengono rinviate a particolari centri dell'area V1 e poi all'area V4.
Fra queste aree vi è anche una regione situata nei pressi del settore corticale
chiamata TPO (giunzione del lobo temporale, parietale occipitale). Questa regione
potrebbe essere implicata in alcuni degli aspetti più sofisticati del processo di
elaborazione dei colori: le foglie, per esempio, ci appaiono verdi sia al crepuscolo
sia a mezzogiorno, anche se le lunghezze d’onda della luce che esse riflettono
differiscono di molto nei due momenti della giornata.
Sembra che anche i calcoli numerici vengano eseguiti per stadi: una delle fasi
precoci ha luogo nel giro fusiforme, dove sono rappresentate le forme reali dei
numeri, mentre una fase successiva si svolge nel giro angolare, una regione del tipo
TPO che è deputata a concetti numerici quali l’ordinalità (sequenza) e la cardinalità
(quantità).
Gli studi eseguiti con tecniche di imaging cerebrale indicano che la presentazione
visiva di lettere dell’alfabeto o numeri (i cosiddetti grafemi) attiva cellule del giro
fusiforme, mentre i suoni delle sillabe (fonemi) vengono elaborati a un livello
superiore, ancora una volta nei pressi del TPO.
137

Dato che numeri e colori sono entrambi elaborati prima nel giro fusiforme e poi nei
pressi del giro angolare, si può ipotizzare che la sinestesia che li riguarda possa
essere causata da una connessione incrociata fra la regione V4 e l’area in cui è
rappresentata la forma dei numeri (entrambe situate nel giro fusiforme), oppure fra
l’area di altro livello deputata all’elaborazione dei colori e l’area responsabile dei
concetti numerici (entrambe nel TPO).

Fig 1 - Localizzazione anatomica delle aree cerebrali deputate alla visione [2].

Alcuni esperimenti condotti da Ramachandran e dai suoi collaboratori [3-9], dal
1992 ad oggi, hanno mostrato come la sinestesia possa essere considerata un
fenomeno sensoriale e come i colori associati ad altri stimoli siano percepiti
realmente La domanda è cosa provoca tale condizione?
Inizialmente è stata ipotizzata l’esistenza fisica di connessioni anormali, la
cosiddetta “cross activation” o attivazione incrociata. Dati che avvalorano l’ipotesi
dell’attivazione incrociata sono forniti da altri esperimenti, alcuni dei quali
contribuiscono anche a spiegare le svariate forme di sinestesia.
L'idea che la sinestesia possa essere il risultato di una connessione incrociata esiste
da tempo (per un’analisi storica dettagliata vedi [10, 11]).
Inizialmente questa ipotesi è stata presentata in termini molto vaghi e la
localizzazione anatomica non è stata investigata adeguatamente. Lo scopo dello
studio di Ramachandran & Hubbard [6, 7] è stato quello di formulare delle ipotesi
verificabili e concrete riguardo alla localizzazione anatomica esatta e l'estensione del
cross-wiring e collegare questa idea con l'elenco di altri fatti non ancora correlati.
Il metodo migliore per verificare le ipotesi fatte per spiegare i meccanismi cerebrali
responsabili della sinestesia è proprio quello di ricorrere alle moderne tecniche di
imaging cerebrale che evidenziano l’attivazione delle aree cerebrali coinvolte in un
determinato processo.
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Poiché la sinestesia ha una ricorrenza familiare, è ipotizzabile che si sia una base
genetica del fenomeno, è probabile che la mutazione di un singolo gene provochi un
eccesso di collegamenti incrociati o una “potatura difettosa” di collegamenti tra
diverse aree del cervello. Di conseguenza, ogni volta che c'è attivazione dei neuroni
che rappresentano numeri, ci può essere un'attivazione corrispondente di neuroni del
colore.
Un meccanismo potenziale per provare questo potrebbe essere l’osservazione dei
collegamenti prenatali tra regioni temporali ed inferiori nell’area V4 [12, 13]. Nel
cervello immaturo ci sono sostanzialmente più collegamenti tra aree cerebrali
diverse rispetto a quelli che sono presenti nel cervello adulto. Alcuni di questi
collegamenti sono rimossi attraverso un processo di potatura mentre altri rimangono.
L’eccesso di cross-activation permette soltanto l'opportunità di associare ad un
numero un colore. Ci può essere uno sviluppo di regole apprese che impongono
l’impossibilità di cambiare l’associazione tra un grafema e il colore che evoca.
Questo spiegherebbe perché i collegamenti non sono casuali. Un determinato
numero evoca solamente un unico colore.
L'ipotesi di cross-activation può anche spiegare la scoperta che in alcuni sinesteti i
colori sono evocati solo se la visione è centrale. Poiché i ricordi in genere mostrano
un’invarianza posizionale, le osservazioni implicano che la sinestesia non è una
memoria solo associativa dall'infanzia.
Infine, il modello della cross-activation può spiegare perché è più probabile che
persone che sperimentano un genere di sinestesia (ad es. grafema-colore) ne
sperimentino un altro (ad es. suono-colore). È probabile che il fallimento di potatura
accada in siti multipli.
Anche se probabilmente nella sinestesia è coinvolto un singolo gene, esso può essere
espresso in una maniera frammentata e con estensioni diverse ed in localizzazioni
anatomiche diverse nei diversi sinesteti. Questo può dipendere dall'espressione di
certi modulatori o fattori di trascrizione.
2.2. La sinestesia numeri colori

La ricerca realizzata è incentrata sulla sinestesia numeri-colori ed ha come obiettivo
principale quello di descriverne le caratteristiche presentando nuove evidenze
sperimentali sul fenomeno. L’obiettivo primario è stato lo studio dettagliato
dell’associazione fra una cifra e un colore specifico al fine di verificare se essa sia
correlata esclusivamente alla cifra araba o ad altre rappresentazioni numeriche, come
le disposizioni tipiche delle facce dei dadi o a configurazioni casuali di punti.
Gli studi di questo tipo sono basati sull’utilizzo di appositi Stroop Test che
permettono di correlare il tempo di reazione con associazioni sinestetiche specifiche.
Un sinesteta associa infatti automaticamente un colore specifico ad ogni cifra e
vedere la cifra di un colore “diverso” genera una specie di “disturbo” o comunque
una percezione “anomala”.
Le ricerche sulla sinestesia hanno tradizionalmente adoperato Stroop Test modificati
come misure oggettive correlate ai resoconti soggettivi delle esperienze sinestetiche.
Nello Stroop Test, in versione tradizionale, un nome colorato è presentato con
inchiostri di colori differenti (ad esempio la parola ROSSO scritta in rosso o in
verde).
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Denominare il colore in cui è scritta la parola necessita un tempo maggiore quando il
colore dell’inchiostro è differente dal colore rappresentato semanticamente,
dimostrando che la lettura è un processo automatico e interferisce con la
denominazione del colore quando questo è incongruente con la parola stessa.
Allo stesso modo, quando i grafemi hanno una colorazione differente da quella
riportata dal sinesteta, i tempi di reazione sono più lenti rispetto alla denominazione
del colore dell’inchiostro usato nel grafema quando è congruente a quello che il
sinesteta associa a quel grafema.
Questo risultato è generalmente considerato una delle prove principali della
autenticità della sinestesia, suggerendo che la sinestesia è un processo involontario
ed automatico.
3. Evidenze sperimentali della sinestesia numeri colori
Il progetto di ricerca è stato concretizzato attraverso la realizzazione di uno Stroop
test progettato ad hoc, denominato SynCol, mediante il quale sono stati misurati i
tempi di reazione dei sinesteti di fronte ad accoppiamenti cifre- colori. I dati raccolti
sono stati quindi analizzati e confrontati con quelli ottenuti da un gruppo di controllo
costituito da non sinesteti sottoposto allo stesso Stroop test.
3.1. La selezione del campione

Il primo passo del lavoro di ricerca è stata l’identificazione dei soggetti sinestetici.
Una prima selezione è stata fatta mediante una breve intervista riguardante
l’associazione di colori alle lettere o alle cifre. L’indagine è stata rivolta ad una
popolazione costituita da studenti universitari e laureati di formazione scientifica,
amici e conoscenti per un totale di circa 200 persone.
Considerato che la sinestesia è sostanzialmente una percezione soggettiva difficile
da verificare e quantificare oggettivamente, il secondo passo è stato quello di cercare
un riscontro oggettivo alla percezione sinestetica.
Negli ultimi anni gli studi sulla sinestesia hanno visto una rivalutazione dovuta
all’introduzione di test che dimostrano la realtà del fenomeno, la sua automaticità, la
natura involontaria e le sue conseguenze percettive quantificabili. Tuttavia,
malgrado parecchi gruppi di ricerca studino la sinestesia, non esiste un protocollo
unico per confrontare e unificare i dati dei soggetti sinestetici studiati dai diversi
gruppi. Non c’è una batteria standard di test né un sistema di punteggi quantificabili,
e nessun linguaggio standardizzato. In più, i test esistenti non prevedono la
possibilità di confrontare i dati.
Per colmare questa lacuna rimediare a questa mancanza Eagleman et al. [14] hanno
creato una batteria per la valutazione della sinestesia. Questa collezione unificata di
test è accessibile online e consiste di questionari e di tool disponibili all’indirizzo
“http://www.synesthete.org/index.php”.
Ai partecipanti vengono presentate singole lettere o numeri sul monitor. Spostando il
mouse su una paletta di colori ne possono scegliere uno su 16,7 milioni di colori
differenti in modo da trovare quello che più si adatta alla loro esperienza sinestetica.
Il sinesteta dovrà rifare la scelta del colore tre volte per ogni numero da 0 a 9 o per le
lettere dell’alfabeto.
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La variazione di colore per ogni lettera è misurata dalla distanza geometrica nello
spazio RGB dei colori con i valori normalizzati tra 0 e 1. Il punteggio della
variazione di colore è dato dalla media delle singole variazioni registrate per ogni
grafema.
Nella figura 2 si può vedere accanto alla cifra colorata o alla lettera ripetuta tre volte,
un rettangolo in arancio che mostra le differenze cromatiche tra le tre scelte del
colore: più grande è il rettangolo, maggiori sono le differenze cromatiche registrate.
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Fig 2 Grapheme Color Picker Test [14].

I sinesteti protagonisti dello studio sono stati individuati invitandoli a realizzare tale
test on line e a condividere il risultato. L’associazione colore-numero, in termini di
coordinate RGB, per ogni cifra da 0 a 9 di ogni soggetto risultato sinesteta, hanno
rappresentato i dati di partenza per la predisposizione delle sessioni personalizzate
del SynCol.
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La ricerca sperimentale ha riguardato un campione costituito da 9 sinesteti (Tab. 1) e
da 9 non sinesteti, selezionati sempre attraverso il test di Eaglemann et al.,
rappresentanti il necessario gruppo di controllo.
tempo medio
sinesteta

genere

punteggio

accuratezza
di reazione (s)

A.N.

M

0.38

100 %

1.338 ± 0.368

A.P.

M

0.45

100 %

3.477 ± 2.61

O.C.

M

0.58

95 %

2.149 ± 1.824

G.C.

F

0.46

97.22 %

1.15 ± 0.511

F.P.

F

0.23

95 %

1.576 ± 0.269

B.R.

F

0.64

89.66 %

1.194 ± 0.323

L.D.

F

0.35

93.06 %

1.082 ± 0.311

G.DiP

F

0.42

95 %

2.098 ± 1.109

M.C.

F

0.39

100 %

1.037 ± 0.231

Tabella 1 – Risultati del test di sinestesia on line

Il lavoro sperimentale ha ripreso e approfondito, con un numero più ampio di
sinesteti, un precedente lavoro di Berteletti et al. [15] il cui obiettivo è lo studio della
relazione tra la sinestesia cifre-colore e le varie rappresentazioni di quantità
numerica, prima fra tutte quella basata sulle cifre arabe.
3.2. Somministrazione del Test

Lo Stroop Test SynCol, realizzato appositamente per la ricerca realizzata, si
differenzia dagli altri in quanto non consiste esclusivamente nel compito di
denominazione, ma prevede la discriminazione da parte di ogni sinesteta, fra una
coppia quantità numerica - colore congruente, nel senso di corrispondente
all’associazione da egli “percepita”, e una non congruente. E ciò viene
somministrato in due diverse sessioni: nella prima le coppie sono costituite da cifre
arabe – colore e nella seconda da configurazioni che riproducono le facce di un dado
– colore [16].
Le cifre, o le facce del dado, vengono in particolare presentate su uno schermo
grigio (Fig. 3) con una percentuale del 50% di accoppiamenti congruenti VS
incongruenti (win pairs VS non win pairs) ed in ogni sessione vengono misurati i
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tempi di reazione per le risposte corrette (il sinesteta ha individuato le “sue” coppie)
da quelle errate.

Fig. 3 – Schermata dello Stroop Test Syncol durante la prova play digit (sinistra) e play cube (destra) [16].

3.3. I risultati

Da una prima analisi sui risultati dei sinesteti, considerando la media aritmetica dei
tempi di risposta nel caso delle win pairs VS not win pairs in Play Digit e win pairs
VS not win pairs in Play Cube, si evidenzia che il compito di associazione del colore
con la configurazione numerica della faccia del dado risulta più semplice
dell’associazione cifra-colore perché entra in gioco l’associazione fra la
configurazione spaziale e il colore, a prescindere dalla quantità (Figg. 4-5).
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Fig. 4 - Istogramma dei tempi di risposta per le win pairs in Play Digit e in Play Cube per ogni singolo soggetto
sinestetico.
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Fig.5 - Istogramma dei tempi di risposta Not win pairs in Play Digit e in Play Cube per ogni sinesteta.

Nella successiva fase di analisi i tempi medi di risposta, per ogni soggetto, sono stati
raggruppati per associazione numero-colore. Per ogni gruppo è stato calcolato il
tempo medio di risposta. Il valore medio totale riportato negli istogrammi è il
risultato della media pesata dei valori medi ottenuti rispettivamente per il gruppo dei
sinesteti (Fig. 6) e per quello dei non sinesteti (Fig. 7). Ciò ci permette di individuare
comportamenti particolari nei tempi di risposta che un soggetto potrebbe avere
nell’associazione specifica di un colore con un numero e/o configurazione.

Fig. 6 – Grafici di confronto fra i tempi medi dei sinesteti.
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Fig. 7 – Grafici di confronto fra i tempi medi dei non-sinesteti.

4. Conclusioni e prospettive
La ricerca ha l’obiettivo di descrivere le caratteristiche dell’associazione numeri –
colori che rappresenta la forma più diffusa di sinestesia. Il punto di partenza dello
studio è stata la verifica delle differenze di comportamento nelle prove di
accoppiamento cifre-colore fra sinesteti e non-sinesteti. Ipotesi che è stata
confermata dalla somministrazione di uno Stroop Test progettato ad hoc. Dopo aver
verificato, misurando i tempi di reazione, che sinesteti e non-sinesteti rappresentano
due popolazioni statisticamente differenti, l’attenzione è stata rivolta ai risultati
evidenziati sul campione di sinesteti.
L’analisi dettagliata di tali dati ha evidenziato che la prova di accoppiamento del
colore con una configurazione numerica che riproduce la faccia di un dado (Play
Cube) viene eseguita in tempi minori rispetto a quella mirata ad associare il colore
ad una cifra araba (Play Digit). La misura dei tempi di reazione per le win pairs,
coppie congruenti (“corretta” corrispondenza), e per le not win pairs, coppie non
congruenti (“errata” corrispondenza) ha mostrato che queste ultime inducono un
certo ritardo nella risposta.
I risultati conseguiti con la ricerca fin qui presentata hanno permesso di evidenziare
le numerose prospettive da considerare per la prosecuzione dello studio. Prima fra
tutte la realizzazione di uno studio basato su tecniche di Magnetic Resonance
Imaging funzionale (f-MRI) su sinesteti e su soggetti di controllo in modo da
individuare le aree cerebrali che si attivano in presenza di uno stimolo specifico (nel
nostro caso le cifre e le configurazioni colorate). Già in fase di approfondimento,
grazie all’individuazione di più soggetti sinesteti appartenenti alla stessa famiglia, le
relazioni tra associazioni colore – cifre e familiarità.
L’obiettivo principale della ricerca incentrata sull’affascinante fenomeno della
sinestesia resta comunque quello di dimostrare che esso è reale e che la sua
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comprensione permetterebbe di accrescere le nostre conoscenze sul funzionamento
del cervello. Conseguenza indiretta è l’evidenza di quanto la percezione sia un
fenomeno molto più complesso di quello che possiamo riuscire ad immaginare.
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1. Introduzione
Affascinati, attratti, influenzati da piccoli particolari che spiccano tra gli oggetti di una vetrina o in
una casa, fino al punto di desiderare di possederli. Ne gode lo sguardo, abbagliato dai riflessi,
accarezzato dai colori e dalla loro lucentezza. Il colore ha una evidente influenza su ognuno di noi
fino al punto di poter curare o prevenire l’insorgere di disturbi psico-somatici. La terapia del colore
o cromoterapia, usa i differenti colori per cambiare o mantenere le vibrazioni del corpo alla
frequenza della salute, del benessere, dell’armonia.
I raggi colorati possono essere visibili o invisibili all’occhio umano e possono essere applicati al
corpo sia fisicamente, attraverso l’esposizione ai raggi di luce, sia mentalmente, attraverso tecniche
di suggestione, visualizzazione o meditazione. Immaginate quindi l’importanza del colore delle
stanze dove abitate, in virtù del tempo che vi trascorrete e degli oggetti che vi accingete ad
acquistare.
La terapia del colore fu probabilmente tra i primi tipi di cura usati dall’uomo, come mezzo naturale
per mantenere l’organismo in equilibrio e armonia. L’uomo primitivo, pur non avendo la
conoscenza e le capacità tecniche dell’uomo moderno, riusciva con saggezza a vivere secondo le
perfette leggi della natura. Il colore e la luce sono sempre stati una componente essenziale della vita
e della nostra presenza sul pianeta. Ciò detto ci spinge ad approfondire il nostro personale rapporto
con il colore.
2. Obiettivo della ricerca sulla comunicazione cromatica
L'obiettivo prioritario di questa ricerca è quello di trovare supporti alla portata di tutti, per
agevolare le interazioni sociali ed economiche, con l’ausilio di conoscenze sulla comunicazione del
colore, le sue dinamiche strutturali ed i processi di trasformazione che sono in atto. Il “consumatore
finale” è, infatti, un fenomeno sociale complesso, con difficoltà caratteristiche della società
moderna, che va approfondito da un punto di vista sociologico, sia teorico che empirico. In
quest’ottica,

la presente proposta di utilizzare la comunicazione cromatica avrà una duplice

prospettiva. In primo luogo il tentativo di dar conto delle principali teorie ed interpretazioni
sociologiche del mondo produttivo legato al colore. In secondo luogo far conoscere i metodi di
analisi e le principali ricerche empiriche.

Il colore è uno dei fattori principali che determinano il modo in cui ci poniamo nei confronti
dell’ambiente che ci circonda. Viene spesso sottovalutato questo aspetto che ci avvolge con
discrezione, ma non senza conseguenza per il nostro umore. “L’ambiente è il mezzo esistenziale
completo dell’uomo e comprende la natura fisica in tutte le sue dimensioni, la società, le istituzioni,
e la molteplicità di manufatti che l’uomo ha creato mediante le tecnologie”. (H. Ozbekhan)
Prendere conoscenza con l’ambiente significa creare un rapporto comunicativo con il mondo delle
immagini che ci circondano, impegnarci nel comprendere il linguaggio degli uomini in quanto
individui, famiglia e società. Tra oggetto e soggetto si instaura una stazione ricetrasmittente di veri e
propri messaggi che giungono al soggetto, secondo quanto indicato nella psicologia della forma e
del colore. Si rende evidente che la comunicazione diviene un processo intenzionale e non causale. I
consumatori o “CLIENTI” di oggi, vivendo nei quartieri sempre più affollati e oltre il limite
massimo di popolamento, vengono sempre più sollecitati dalla tensione emotiva e
dall’affaticamento psicologico fino all’usura dell’organismo. L’importanza dei colori usati
nell’arredamento, sui consumi in genere e l’influenza che hanno su noi esseri umani diventa
particolarmente chiara. Pensate che trascorriamo, in media, due terzi della nostra esistenza al
chiuso, con relative conseguenze per i rapporti interpersonali. Il colore è uno degli elementi
fondamentali che determinano comportamenti e stati d’animo, relazionati con l’ambiente che ci
circonda. Esso può trasformare un locale spento e ordinario in un luogo che ci ravviva e ci carica di
energia. Nella scelta cromatica degli ambienti della casa dobbiamo riuscire a slegarci da ciò che
impedisce alle persone di “ giocare “ con i colori, un modo di avventurarsi alla scoperta di se stessi.
Per questo è necessario, comunque, conoscere poche regole vestite da consigli tecnici che non
limiteranno la nostra creatività, ma aiuteranno a vivere con più armonia la nostra psiche e la nostra
abitazione. Gli ambienti diventeranno alleati della salute e del benessere, aiutandoci a ritrovare un
equilibrio psico - fisico spesso dimenticato. Il colore della tinteggiatura, della carta da parati, delle
stoffe e di tutti gli altri materiali che trovate nella stanza sono il modo di vestire l’alloggio proprio
come gli abiti indossati sono gli ornamenti che rivestono la pelle. Consci di queste esigenze ci
proiettiamo verso “l'acquisto” che ci gratificherà. Per non compiere scelte errate occorre essere
consapevoli della stanza in oggetto e concentrarsi sul colore che si sta usando. Questi due punti di
vista tendono a sovrapporsi: sforzatevi di tenerli ben separati all’interno della vostra mente.
I colori e le luci colorate hanno una grande influenza sulla vita di tutti gli esseri viventi. Tutto
quanto ha un determinato colore e una vibrazione: le cose, le emozioni, i pensieri, gli stati d'animo
ecc.. Recenti scoperte hanno dimostrato, grazie alla teoria dei biofotoni, che luce colorata a
bassissima intensità viene emessa dalle cellule e costituisce un rapido mezzo di comunicazione
infracellulare. E' possibile misurare questa mini energia emessa al nostro interno e si nota che se le

cellule sono in uno stato di salute emettono un certo colore, mentre se sono in uno stato di
disequilibrio emettono su bande più scure. Visto che l'intero organismo (come tutto l'Universo) è
vibrazione, energia elettromagnetica, possiamo interferire mediante l'uso di luci colorate, abiti
colorati, occhiali con lenti colorate ecc., aiutando a riportare l'equilibrio là dove è stato
momentaneamente perso.

3. La persuasione al servizio del marketing

Il lavoro che svolgiamo consiste nel creare progetti cromatici per aziende nel settore della moda,
dell’interior-design e del turismo e della sanità. In sostanza si cerca di dare ad un prodotto qualche
chance in più per essere “venduto” (piacevolezza, possesso). Il momento della decisione
dell'acquisto può avere diverse motivazioni che inducono all'azione, spesso si tratta di conflitti
provenienti da varie fonti; la famiglia, il lavoro o la propria passione dominante.
Nell'elaborare un progetto di marketing cromatico cercheremo di pensare a come ristabilire la
serenità. In questi momenti, la nostra mente si sforza di elaborare ogni stratagemma a fin di bene.
Ciò fa pensare alle tecniche di vendita contemplate nel marketing strategico o MKTG polisensoriale.
Il MKTG ama i colori per la loro riconosciuta capacità di make-up delle merci; essi rendono il
packaging più piacevole ed accattivante. Esempio evidente lo abbiamo nel settore cosmetico (es:
un rossetto, ombretto o fondotinta). In mancanza di colore anche un supermercato diventerebbe
poco invitante, immaginiamolo con gli scaffali tutti bianchi e beige così che i prodotti non si
riconoscerebbero; un'aranciata bianca o una cola come acqua non avrebbero successo. Tra i tanti
case - history nel settore del marketing cromatico mi vengono in mente le patatine fritte in busta che
tra le tante assiepate nell'espositore, si distinguono per il loro bianco sobrio e rassicurante con in
evidenza il brand (vi sarà facile capire la marca). Il colore è entrato nel marketing emozionale con
un ruolo da protagonista: infatti può recuperare l'attenzione del consumatore agendo sulla leva della
sensorialità. Il colore non si afferma come legge simbolica inviolabile ma gioca in modo flessibile
con le diverse gamme cromatiche, ciò che non può essere possibile per la forma, il disegno e la
composizione. Parleremo di persuasione, di manipolazione e di comunicazione con accento sulla
comunicazione cromatica non verbale. Abbiamo a che fare con una base psicologica con radici
nell’inconscio e nel subconscio, cioè: sensi esterni, sensi interni, intelletto, volontà e libertà (prof. G.
Fioravanti pedagogia dello studio. Considerazioni e spunti per una pedagogia del desiderio, 2004
Japadre-L'Aquila). La mattina accendiamo la radio mentre facciamo la doccia e insieme alle
canzoni e alle ultime notizie, ascoltiamo più o meno distrattamente anche i messaggi pubblicitari.
Uscendo di casa, diretti al lavoro, vediamo per strada dal finestrino dell’autobus la pubblicità sui

murales che tappezzano la città. Giungendo sul posto di lavoro, un collega tenta di convincerci a
fare un compito che non ci compete. Nella pausa pranzo, facciamo una telefonata ai genitori che ci
fanno presente che non ci vedono da un po’ di tempo e che sarebbe il caso che il prossimo
finesettimana andassimo a trovarli con la famiglia. Finalmente un caffè in tranquillità e una lettura
al quotidiano. Sorgono spontanee delle battute con un collega sulla recente questione politica
scottante che ci divide accanitamente. La sera, tornati a casa, dobbiamo convincere i nostri figli a
finire i compiti e a non restare tanto tempo davanti alla televisione. Giunge l’ora di cena e diamo
un’ occhiata alla TV e ascoltiamo quel conduttore tendenzioso, come al solito, che racconta gli
eventi in un certo modo. Cogliamo l’occasione della famiglia riunita per discutere dove andare in
vacanza la prossima estate. A questo tipo di giornate siamo sottoposti un po’ tutti, con delle varianti
a seconda del proprio lavoro, ma i contenuti e i condizionamenti hanno la stessa frequenza, in una
società sempre più attrattiva e piena di richiami. Viviamo nella collettività dell’informazione,
ognuno per avere notizie non può accedere alla fonte, ma deve avvalersi di mezzi e tecnologie. Il
modo di produrre, rendere disponibili, elaborare, comunicare le informazioni diventa un problema
di primo piano nella vita di tutti. E' opportuno capire meglio come funziona la “persuasione”. Un
autore ottimista suggerirebbe due buonissime ragioni: per aumentare la nostra efficacia nei momenti
in cui dobbiamo convincere qualcun altro dei vantaggi delle nostre proposte e desideri, da un lato, e
per imparare a resistere alle richieste a cui rischiamo di acconsentire, dall’altro. Questi
atteggiamenti avvengono in modo pressoché automatico, senza una riflessione preliminare sulle
strategie più opportune. Possiamo quindi sostenere che saper riconoscere certi meccanismi può per
lo meno contribuire a metterci in grado di rompere tali dispositivi nelle occasioni in cui ciò sia utile.
Immaginiamo l’utilità di un tale supporto “tecnico” al servizio della domanda e dell'offerta.
Dovremmo essere coscienti di come, nelle relazioni interpersonali, vi siano occasioni di
manipolazione o persuasione. Il tentativo di provocare cambiamenti nelle idee e nelle opinioni altrui
e di convincere le altre persone a mettere in atto certi comportamenti piuttosto che altri ha animato
l’essere umano fin dai primi scambi comunicativi. Il primo delinearsi dell’arte del dire e del parlare
al fine di convincere, “la retorica”, si documenta come disciplina “l’argomentazione convincente”
ed è risalente al 467 a.C., quando le famiglie di Siracusa, rientrate in patria dall’esilio, cercarono di
tornare in possesso dei loro beni confiscati dai tiranni a beneficio dei soldati mercenari. Per avere il
riconoscimento del diritto di proprietà, furono istituite giurie civili e popolari davanti alle quali si
perorava la propria causa. Il discorso, per essere efficace, doveva reggere tesi che, come
sostenevano i sofisti Protagora di Abdera e in particolare Gorgia da Lentini, esaltassero la potenza
della persuasione, attraverso la fascinazione e la seduzione della parola e del discorso. Protagora e
Gorgia affermavano che l’oratore può, in ogni questione, sostenere due opinioni, l’una opposta
all’altra: “ogni opinione è vera perché la verità è relativa”. La verità ultima può dunque essere fatta

coincidere con l’opinione che viene sostenuta con le argomentazioni più convincenti. Anche
Aristotele sottolineò l’importanza di riuscire a suscitare una reazione emotiva negli ascoltatori,
suggerendo che il discorso deve differenziarsi a seconda del tipo degli uditori. Con la retorica,
Aristotele si propone di condurre una trattazione sistematica di una disciplina, definita come l’arte
“di scoprire in ogni argomento ciò che è in grado di persuadere”. Egli individua tre elementi
fondamentali del discorso persuasivo: chi parla, ciò di cui parla, a chi si rivolge, che sono gli stessi
su cui si concentra l’interesse degli psicologi contemporanei, e ne illustra le doti e caratteristiche più
idonee per ottenere l’effetto desiderato. In un volo di millenni e giungendo ai tempi nostri,
potremmo avvalerci di tali esperienze storiche per aiutarci nei rapporti legati alla comunicazione
cromatica di marketing intergrata. La società provoca dei condizionamenti che di riflesso agiscono
sui consumi. L’effetto di ciò è “il sintomo” espresso dal singolo che indica una serie di conflitti tra
l’individuo, la famiglia, la società. Nelle relazioni sociali il sintomo è legato e regolato da leggi e
schemi di comportamento talvolta inespressi, che vincolano i membri l’uno all’altro. Le forme di
induzioni sono indirette e quindi particolarmente potenti nel creare uno stato interno, senza che la
persona possa opporsi, salvo l’intervento esterno di un familiare che si accorge e interviene con
competenza. La risoluzione di un trauma, di un sintomo, di una patologia, di un problema, di una
nevrosi, sembra essere il frutto di una rielaborazione che produce una nuova serie di associazioni,
che permettono di integrare in modo costruttivo anche le esperienze “negative”. La persuasione è
una leva indispensabile per concretizzare gli obiettivi di fatturato per il quale il committente affida
lo sviluppo del progetto cromatico della sua azienda. Per fare ciò è necessario il lavoro d'equipe con
i propri collaboratori ben formati. Per decifrare nel miglior modo i bisogni e le compensazioni
psicologiche del singolo potenziale cliente possiamo ipotizzare alcuni consigli pratici come: A) –
Riuscire con il colore a spostare un pensiero da negativo a positivo (fondamentale il lavoro di
sedute - incontri), lavorando sullo sviluppo di un dialogo interno, che possa dare rinforzi positivi
durante le difficoltà quotidiane in seno allo specifico argomento critico. B) – Evitare di proporre ciò
che non fa piacere e che il ricevente preferisce non sentire, ma focalizzare l’attenzione su quello che
di positivo ha dentro. (trasformare i via da ……in verso…….). C) -. Trovare una strategia valida per
destrutturare con strategie cromatiche un meccanismo negativo, che favorisce l’avvolgersi su se
stesso, affinchè egli riesca ad uscirne ed a riacquistare la serenità propria ed anche familiare, alcune
volte anche con l’ausilio di piccoli bluff a fin di bene, per raggiungere lo scopo. D) – Cercare di
eliminare l’uso del “NON”: non riesco a.......... Ma invertire al positivo, apportando consigli pratici
e case-history per convincere l’ipotetico consumatore che ce la può fare. E) – Aiutare la persona a
controllare e gestire “l’ansia di stato” che si manifesta in occasione di eventi particolari come
esami, colloqui di lavoro o attività importanti. . F) – Il Goal-setting, ovvero la formulazione di
obiettivi a breve, medio e lungo termine, sono necessari in un progetto colore. Essi devono essere

chiari, precisi e condivisi.

Le relazioni all’interno dell'azienda sono frutto della volontà di

comunicare per strategia o per necessità. Il color consultant in genere, ma in particolare il colordesigner, dovrà sviluppare le capacità analitiche completate da quelle strategiche, creative,
operative e di controllo. Spesso accade che, parlando durante un colloquio in casa o sul lavoro o per
un esame all'università o semplicemente con un amico, il nostro corpo, i movimenti che facciamo,
gli atteggiamenti che abbiamo, rivelino qualcosa che in realtà vogliamo tacere a chi ci sta davanti.
Ad esempio, durante un colloquio, vogliamo dare l'impressione di essere sicuri e distesi, invece
cominciamo a toccarci la gola, andando così a trasmettere segnali di angoscia. In questo caso siamo
stati traditi dalla nostra parte più emotiva: c'è un evidente contrasto tra la comunicazione verbale
(ciò che si sta dicendo a voce) e la comunicazione non verbale (quello che il nostro corpo
concretamente esprime). Imparare a rendere coerente la comunicazione verbale e quella non verbale
permette di essere più persuasivi e chiari, migliorando così i rapporti interpersonali. Infatti, le
posizioni del corpo, i segni e i gesti, che l'individuo esprime, esprimendo un pensiero, in un
dialogo o altre forme di interazione, non sono casuali, ma correlati ai suoi stati emotivi. Anche
il colore rientra, con grande efficacia, in questo tipo di comunicazione.
COLORI E PSICOLOGIA
La psicologia dei colori descrive il significato psicologico oggettivo delle varie tonalità.
ROSSO:
E' il principio maschile, attivo; indica il fuoco, la gioia, la festa, rappresenta anche il sangue e le
passioni violente. Nell'alchimia rappresenta l'uomo, il sole, lo zolfo, l'oro. Per gli Indiani d'America
significa gioia e fertilità. Ha il significato della vita e del calore. Il sangue è rosso. Il colore rosso si
userebbe in caso di ustioni e di malattie esantematiche. Il rosso si associa con la circolazione
sanguigna e con lo sviluppo cellulare, e sarebbe perciò controindicato in caso di tumore. Scalda il
corpo e stimola la produzione di sangue. Molto utile in caso di melanconia e depressione.
Stimolerebbe la liberazione di adrenalina e farebbe salire di poco la pressione arteriosa. Il rosso
rende loquaci, aperti, premurosi, passionali. Molto utile nelle malattie da raffreddamento, nel mal di
gola, nella tosse cronica e nell'asma.
GIALLO:
E' il colore che più ricorda il Sole, esprime quindi un movimento di espansione. La scelta del giallo
quindi è ricerca del nuovo, del cambiamento, della liberazione dagli schemi. Sinonimo di vivacità,
estroversione, leggerezza, crescita e cambiamento. Stimolerebbe l'attenzione e l'apprendimento,
aiuterebbe la concentrazione. Stimolerebbe la digestione, eliminando le tossine attraverso il fegato
e l'intestino.

ARANCIONE:
Nella cultura giapponese e cinese è associato all'amore a alla felicità. E' il colore della crescita,
simboleggia il sole nascente, è il colore della gioia. Tendenzialmente aumenterebbe la pressione
arteriosa. Rappresenta la vitalità , quindi potrebbe essere utile in caso di irrigidimenti tipo sclerosi,
aterosclerosi; rigenererebbe il tessuto nervoso, ricaricando chi è stanco. Stimolerebbe la
respirazione profonda in caso di asma.

VERDE:
E' il colore della Natura, del mondo vegetale. Indica immaturità. Per i buddisti rappresenta la vita.
E' un colore neutro, rilassante, favorisce la riflessione e la calma. Potrebbe disintossicare e
decongestionare l'organismo. Sarebbe molto utile in caso di mal di testa, nelle nevralgie e nelle
febbri.

BLU:
Rappresenta l'intelletto, la verità, la fedeltà, la costanza, Il Blu è il colore della grande profondità, il
principio femminile. Per i buddisti rappresenta il Cielo. E' purificante ed è il colore dello spazio.
Induce all'introspezione, alla sensibilità, alla calma e serenità. Sarebbe utile in caso di stress,
nervosismo, ansia, insonnia, irritabilità e infiammazioni. Si pensa che abbia proprietà antisettiche,
astringenti e anestetizzanti, per cui si potrebbe usare per: mal di gola, laringiti, raucedine, febbre,
spasmi, reumatismi.

BLU INDACO:
L'indaco sarebbe un grande purificatore del sangue e ha una spiccata azione sulla mente. E' un
colore molto freddo e astringente. Induce una forte concentrazione mentale. Un vestito blu rilassa
chi lo indossa. Nell'illuminazione crea spazio ed è molto rilassante.

VIOLA:
Sinonimo di intelligenza, conoscenza, devozione religiosa, santità, sobrietà, penitenza. E' il colore
con la maggior frequenza e l'energia più alte dello spettro visibile. Rappresenta la porta dell'aldilà.
E' il colore del cervello destro (analogico). Il viola avrebbe una grande influenza sul sistema
nervoso: epilessia, meningite, crampi, insonnia.

BIANCO:
Rappresenta la luce, la semplicità, il sole, l'aria, l'illuminazione, la purezza, l'innocenza, la castità, la
santità, la sacralità, la redenzione. La luce bianca contiene tutti e sette i colori dell'iride, è

vitalizzante, rigenera l'organismo, schiarisce la mente.

GRIGIO:
E' neutro. Simboleggia la depressione, l'umiltà. Indossato, pone una barriera tra sé e gli altri.
Andrebbe evitato dai paurosi

NERO:
Rappresenta l'oscurità, il vuoto, il male. E' un non-colore, cioè è assenza di colore, e tuttavia viene
utilizzato per rendere più densi altri colori. In genere si indossa perché attira, in quanto si rimane
nascosti da un velo di mistero. Pone una barriera tra la persona e il mondo. Ha un effetto
depressivo.

MARRONE:
Rappresenta il colore della Madre Terra, del legno, per cui si associa alle cose solide e durature. La
preferenza di marrone simboleggia mancanza di radici però al contempo aiuta ad essere pratici e
non dispersivi. E' ottimo come colore nei pavimenti perché rappresenta la terra, dà stabilità.

ROSA:
Rappresenta l'amore e la gentilezza. Agisce in maniera spiccata sul sistema nervoso rilassandolo e
migliorando la vista.

4. Conclusioni: il linguaggio dei colori nella sociologia e nel marketing.
Il colore e la luce dell'ambiente sono gli elementi che esercitano il maggiore impatto psicologico e
fisiologico sulla persona: nessuno può incontrare un colore e rimanerne indifferente!
Davanti ad esso abbiamo una reazione immediata, istintiva ed emotiva, con piacere o fastidio,
calore o freddezza, simpatia o antipatia.
Il fenomeno fisico non esclude che il nostro primo approccio con il colore sia sempre di tipo
psicologico, nella sfera del conscio, del sub-conscio o dell’inconscio. Questo perché il colore è
dentro ognuno di noi e può originare dalla forza di immaginazione del nostro universo interno.
Oltre l’impatto psicologico personale, esistono influenze culturali e consuetudini, vale a dire
l’ascendenza che il colore ha avuto e ha sulle culture, sugli usi e sui costumi dei popoli. I giapponesi
amano i colori che più sono legati all’acqua, al cielo, agli alberi; gli indiani prediligono le tinte più
accese mentre gli svedesi preferiscono i colori sfumati che ritengono più eleganti. L’influenza
cromatica sulle nostre culture può fornirci validi suggerimenti per l’ambiente progettato. Il fattore

più mutevole nella percezione del colore comprende le tendenze di gusto, le mode e gli stili.
Cambiare gusti e tendenze permette di sfuggire alla monotonia, ma bisogna prestare attenzione a
non soffocare la libertà individuale in nome di una tendenza o di una moda. Seguire attentamente
tutto ciò che i guru del design e delle tendenze propongono, potrebbe significare, nel mondo
dell’interior designer, avere un effetto contrario all’incremento del fatturato.
Sintetizzando si può affermare che il colore è una forma di energia che agisce sulle funzioni del
nostro

corpo

(attività

cerebrale,

sistema

nervoso

autonomo,

attività

ormonale)

e

contemporaneamente stimola associazioni estetiche ed emotive. Esso agisce non solo sulle
emozioni ed impressioni oggettive e soggettive, ma influenza la nostra concezione di volume,
temperatura, peso, tempo e perfino umore. La tinta ha un proprio linguaggio riconosciuto
universalmente ed è importante che chi opera nell’arredamento, moda, turismo, ecc.. sappia
coordinare le consulenze dei design. E’ utile conoscere le associazioni e le caratteristiche tipiche di
ogni gradazione tonale.
Comprendere i gusti e i costumi degli altri popoli serve per poter dare loro il nostro gusto italiano
miscelato al loro concetto di ospitalità e di accoglienza, senza però perdere le tracce della nostra
ricchissima storia antica.
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1_INTRODUZIONE
Tutte le attività umane sono connesse ai rischi. La definizione del rischio e la ricerca delle
sue cause dipendono in modo rilevante da fattori culturali, giuridici, economici, morali e
religiosi. Il rischio diventa un “oggetto” il cui valore, sia pure per approssimazione, può
essere quantificato in termini monetari. Ed è su questo fondamento che nasce il significato
del bisogno di assicurare, nel senso di rendere sicuro, immune da pericolo e garantito il
“bene” che vogliamo tutelare [1].
2_CENNI NORMATIVI
La tendenza a considerare la salute dei lavoratori non un costo aggiuntivo per aziende e
imprese, ma un investimento in termini di qualità, produttività e competitività sembra
esprimere la felice inversione di tendenza cui assistiamo in questi anni [2]. L’inarrestabile
evoluzione di ogni tipo di attività produttiva, che ha avuto inizio dopo la seconda guerra
mondiale, è andata di pari passo con la sempre maggiore attenzione che i paesi della
comunità europea, e non solo, hanno mostrato circa la necessità di elaborare sistemi
normativi in grado di tutelare i lavoratori, migliorandone le condizioni attraverso un
aumento dei livelli di sicurezza. Il nucleo essenziale del sistema normativo italiano sulla
prevenzione risiede nella Costituzione (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 298, del 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1º gennaio 1948) cui hanno
fatto seguito le norme del Codice Civile, dello Statuto dei Lavoratori, il Trattato di Roma,
etc., fino a giungere al Testo Unico per la Sicurezza, DLgs 9 aprile 2008, n°81 (modificato
poi con il DLgs 106 del 2009). La legislazione in materia di sicurezza ha in realtà oltre
cento anni, visto che le prime norme che l’hanno regolata (Regi decreti) risalgono alla fine
del 1800 [3]. Risulta importante in questa sede ricordare che all’inizio si preferiva pensare
che la maggior parte degli infortuni fosse causata dalla negligenza o dalla scarsa attenzione
dei lavoratori, ponendo assolutamente in secondo piano fattori connessi, invece, con il tipo
di organizzazione del lavoro stesso, con carenze formative, con la pericolosità di
attrezzature o infrastrutture, con disagi psicologici come lo stress, etc. Dunque, la logica
ispiratrice era indubbiamente “risarcitoria”, per l’infortunato o per le famiglie, e non
prendeva in considerazione il fatto che il quadro culturale italiano del dopoguerra fosse
decisamente problematico. I lavoratori e le maestranze in generale avevano grandi
difficoltà ad affermare i propri diritti e questo, unito all’assoluta libertà dell’iniziativa
privata (che lasciava al datore di lavoro ogni tipo di autonomia nell’organizzazione dello
stesso, senza limiti) aveva indotto il legislatore a realizzare un “sistema riparatore” basato
esclusivamente su strumenti volti a ripagare il lavoratore dai danni subiti. Ancora
inesistenti, dunque, i concetti di prevenzione e previdenza, escluso la formula assicurativa
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prevista per le malattie professionali e, in caso di morte, di risarcimento alle famiglie. Non
per niente, tra i primi provvedimenti legislativi in materia di salute e sicurezza si ricorda la
legge del 1898, n°80, che ha imposto l’assicurazione obbligatoria a carico degli
imprenditori, contro gli infortuni degli operai sul posto di lavoro, valida solo per alcuni
settori industriali. In seguito, già alla metà del Novecento, con i D.P.R. 547 e 303, si
gettano le basi per una cultura “prevenzionistica”. Si tratta di un grande miglioramento
che porta notevoli variazioni in positivo, a cominciare da una più stretta sinergia tra il
datore di lavoro ed i lavoratori stessi, grazie a nuove tipologie di contratto, più sicure e
trasparenti. Attraverso lo Statuto dei lavoratori e, una ventina di anni dopo, la legge 626
del 1994 e la 494 del 1996, si mette a punto finalmente una logica “programmatoria”. Il
mondo del lavoro viene rivoluzionato anche grazie alle direttive comunitarie che
introducono nel nostro ordinamento una concezione più europea della sicurezza, fondata
sulla programmazione della prevenzione, sulla valutazione dei rischi, sulla formazione e
informazione, sulla partecipazione e collaborazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
Ci si rende finalmente conto che, perché il sistema sicurezza funzioni, è necessario non
rimettersi alle esclusive volontà dell’imprenditore-datore di lavoro, il quale non può più
pianificare, decidere, organizzare da solo tutta l’attività, ma deve realizzarsi in stretta
collaborazione con i nuovi attori previsti da una più moderna normativa. La sicurezza sul
lavoro diventa così una parte integrante del processo produttivo e non più un onere da
sostenere.
Oggi la normativa vigente si identifica in toto con il Testo Unico, DLgs 9 aprile 2008, n°81,
che, approdando finalmente ad una logica programmatoria e “progettuale”, colloca
definitivamente la sicurezza nel mondo scientifico [4].
3_SICUREZZA E RESTAURO
Si parla sempre più spesso di sicurezza anche per quanto riguarda il restauro, le cui attività
sono soggette ad una molteplicità di interventi a causa della eterogeneità delle opere
(palazzi storici, reperti archeologici, tessuti ed elementi di arredo, stampe, opere in
metallo, etc.) esposte ad una serie di rischi specifici piuttosto difficili da circoscrivere.
Inoltre, non essendo mai stata redatta una adeguata valutazione dei rischi, si nota sovente
l’applicazione di norme e protezioni che sono proprie di altri settori (vedi l’edilizia) e che
spesso sono assolutamente inidonee alle esigenze tipiche dei restauratori.
La necessità di preservare dall’incuria dell’uomo e del tempo tutti quei beni che da secoli
danno lustro alla nostra civiltà, non è solo scopo precipuo di ogni buon cittadino, ma
compito fondamentale di chi, come i restauratori, è schierato in prima linea per spronare
ed incoraggiare l’impellente dibattito sulla sicurezza. Dunque, acquisire le conoscenze delle
caratteristiche del posto di lavoro (cantiere o laboratorio) e dei rischi ad esso connessi,
rispettare costantemente le misure di prevenzione e sicurezza, conoscere ed utilizzare
correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) e seguire le procedure previste
dalla specifica mansione, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene sul lavoro,
sono in assoluto le tematiche più interessanti da recepire ed attuare, per fare in modo che
la sicurezza si trasformi in un vero e proprio stile di vita. Nel restauro dei beni artistici ed
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architettonici, l’applicazione di norme e buone prassi in materia di sicurezza, per la stessa
natura delle opere, può rivelarsi difficoltosa, talvolta in apparenza impossibile. Riuscire poi
a progettare e gestire la sicurezza nei cantieri di restauro significa confrontarsi con uno
stato di fatto ormai consolidato che talvolta, vuoi per la presenza di particolari rari e di
pregio, vuoi per la conformazione della struttura stessa, vuoi per l’imprevedibilità delle
esigenze che possono emergere in corso d’opera, spinge spesso a derogare dalla normativa
di settore, scegliendo la più precaria strada del compromesso [5]. E infatti, la condizione di
incoerenza statica di taluni particolari di pregio dell’opera d’arte non di rado costringe il
tecnico a contravvenire alle prescrizioni, per evitare l’uso di sistemi che si rivelerebbero
troppo invasivi. Per questo motivo, si palesa la necessità di formare i lavoratori affinchè
acquisiscano un senso di responsabilità di tipo etico, e non solo nei confronti dell’opera,
accompagnato da una buona dose di buon senso. Ma non basta. E’ altrettanto necessario
occuparsi di fare una buona progettazione della sicurezza, che rifletta in modo
approfondito e coerente sulle scelte di chi poi realizzerà il manufatto. Troppo spesso,
purtroppo, le intenzionalità intellettuali di un progetto rischiano di far prevalere l’idea
sulla materia e sulla tecnica. Bisogna elevare la consapevolezza dei rischi connessi con
specifiche scelte progettuali che diventino l’obiettivo principale futuro dei progettisti.
Naturalmente, quando i sistemi di riduzione dei rischi più direttamente riconducibili alla
norma non sono applicabili, è essenziale svolgere qualsiasi azione preventiva e specifica
per quel determinato lavoro, mirata al raggiungimento di un livello accettabile di sicurezza
[6].
La presenza simultanea in un cantiere di restauro di maestranze di tipo diverso, edili in
senso stretto, restauratori con varie specializzazioni, professionisti di svariate categorie,
evidenzia molteplici problematiche che, a causa delle possibili interferenze, obbliga ad
organizzazioni complesse, ciascuna con una propria tipologia e metodologia lavorativa da
integrare alla gestione globale della sicurezza del cantiere. Senza dimenticare che talvolta si
è costretti ad operare in totale regime di emergenza (tipo la messa in sicurezza di edifici
storici con elevata probabilità di crollo dopo eventi sismici) spesso eseguita quando
l’evento disastroso è ancora in atto e dunque derogando naturalmente dalla normale
gestione della sicurezza. A complicare le cose poi, ci si mette spesso anche l’atteggiamento
di taluni datori di lavoro, specialmente privati, i quali pare abbiano come obiettivo
primario quello di abbattere i costi, tagliando proprio le spese per la sicurezza. Per questo,
al di là della mera valutazione economica, bisognerebbe non dimenticare mai che dietro un
infortunio sul lavoro, causato da una cattiva gestione in materia, c’è sempre una carenza di
impresa o azienda.
Qui vale la pena aprire una piccola parentesi per specificare che seppure nel comune
ambito dei cantieri di restauro, esistono delle evidenti diversità tra l’imprenditoria OS2 ed
OG2 e non solo per i rischi connessi che, come già detto, risultano abbastanza difficili da
circoscrivere, ma soprattutto, in estrema sintesi, per l’annosa normativa di qualificazione
delle imprese specialistiche OS2 che si tende a confondere o ad equiparare alle OG2. Il
risultato è che non solo non vengono rispettati i requisiti di qualificazione professionale,
che dovrebbero richiedere operatori con una adeguata idoneità tecnica, ma viene
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assolutamente sottovalutata, a tutto discapito della qualità, la evidente differenza fra le
due categorie, a causa della tipologia stessa delle lavorazioni da eseguire, oltre che per la
metodologia operativa che le sottende. Ne deriva una situazione di grande confusione, in
cui restauri specialistici vengono spesso affidati ad imprese edili, con il risultato di una
generalizzata dequalificazione del settore che coinvolge tutto il mondo scientifico e
specialistico della conservazione.
4_RISCHI E PATOLOGIE DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE:
ALCUNE CONSIDERAZIONI
Molti restauratori ed artigiani di fronte alla “scomodità” di lavorare seguendo tutte le
norme di prevenzione previste (ossia indossando contemporaneamente più dispositivi di
protezione individuali per periodi di tempo a volte anche molto lunghi) evitano di attenersi
alle direttive. Ciò è dovuto anche al fatto che, non esistendo ancora una specifica
valutazione del rischio, come già detto, si applicano le protezioni proprie di altri settori,
che spesso sono inidonee per le esigenze specifiche, professionali e manuali, dei
restauratori [7]. Per questo è necessaria una organizzazione delle diverse fasi del lavoro in
relazione a parametri temporali adeguati alle necessità ed ai ritmi dell’attività di restauro e
conciliabili con l’applicazione delle dovute e specifiche misure di prevenzione e sicurezza,
collettive ed individuali.
Recenti ricerche hanno sottolineato la presenza di elevati rischi di natura psico-sociale nel
comparto del restauro, determinati da stress lavoro-correlato e da malattie professionali.
Questo rende ancora più urgenti i problemi da affrontare che sono principalmente tre: la
buona organizzazione del lavoro, la corretta applicazione delle norme per la sicurezza ed i
MAC (Massimi Accettabili di Concentrazione). Questi ultimi si riferiscono soprattutto ai
tradizionali fattori di rischio (fisici, chimici, anatomici) e alle maggiori conoscenze che si
hanno a livello degli effetti sull’uomo. Igienisti ed esperti del settore elaborano tabelle che
raccolgono misurazioni ripetute, effettuate sul campo, per arrivare ad elaborare, nel corso
degli anni, un quadro dei rischi di infortunio sul lavoro che, nelle versioni odierne più
aggiornate, identificano le seguenti grandi categorie di rischio:
• Rischio d’infortunio (fattori meccanici, situazioni pericolose, rischio di incidenti
rilevanti, possibili rischi combinati);
• Ambiente di lavoro (fattori chimici, aerosol, rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche,
rischi elettrici, fattori biologici, campi elettromagnetici, rischi combinati);
• Ergonomia (fisiologia del lavoro, percezioni visive e affaticamento, interfaccia
uomo-macchina, ergonomia per la progettazione di DPI, fattori biomeccanici);
• Salute e sicurezza sul lavoro (percezione del rischio e sua valutazione, sistemi di
gestione ed aspetti economici del SSL, cultura della sicurezza, etc.);
• Fattori psicosociali, organizzazione del lavoro e gruppi specifici (stress da lavoro,
mobbing e violenza, conciliazione lavoro-famiglia, organizzazione orario lavorativo,
invecchiamento, lavoratori disabili, lavoratori migranti, altri problemi psico-sociali)
[8].
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Dati recenti (2011) evidenziano come nel contesto italiano, i morti per infortuni sul lavoro
rappresentino una quota minoritaria di quanti ogni anno muoiono a causa del lavoro.
Secondo una stima ISPESL, sono oltre 6000 i lavoratori morti ogni anno per un tumore
dovuto alle esposizioni lavorative. A questi tristi dati, occorre aggiungere gli oltre 40.000
lavoratori che ogni anno divengono invalidi permanenti e che per questo devono spesso
affrontare gravi problemi a livello occupazionale. Vista la specifica tipologia delle attività di
restauro, per fortuna i rischi di infortuni che portano alla morte sono assai rari. Nei
cantieri di restauro, infatti, c'è una grandissima attenzione alla salvaguardia e alla tutela
dei lavoratori durante l'esecuzione dei lavori, probabilmente dovuta anche all’elevato grado
di età scolare degli addetti, al contrario appunto di ciò che si evidenzia nei cantieri edili.
5_I COLORI DELLA SICUREZZA
I colori, in ambito di artigianato artistico e restauro, delimitano un mondo complesso e
diventano supporto fondamentale per lo svolgimento delle attività lavorative in totale
sicurezza. Tralasciato il loro primario significato di indicatori di percezione visiva [9]
determinata dalle caratteristiche delle onde elettromagnetiche riflesse dai corpi, i colori
sono utilizzati in ambito di sicurezza come indicatori di situazioni di pericolo, divieto,
rischio, emergenza, etc. Utilizzati nella etichettatura delle sostanze pericolose, nella
segnaletica di cantiere o per individuare i vari DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) i
colori, come tutti sappiamo, procurano sensazioni psicologiche che hanno riflessi
sull’intero organismo, aumentando o diminuendo, a seconda del grado di intensità,
persino la percezione del rischio e del pericolo. Del resto il colore è sempre stato usato
come segnale visivo, proprio per la sua capacità di comunicare sensazioni [10].Vi è infatti
un altro modo di intendere i colori, studiandoli nella loro funzione segnaletica, facendo
cioè corrispondere il colore ad uno stimolo emotivo e fisico. Grazie a questo, si è potuta nel
tempo elaborare una tabella convenzionale, universalmente riconosciuta, che vede tra i
colori segnaletici più comuni (intesi come principali) il giallo, l’arancio, il rosso, il verde, il
blu. L’uso di così pochi colori deriva dal fatto che in lontananza non è possibile riconoscere
in modo attendibile più di sei colori base, cioè tre primari e tre secondari [11]. Le
sfumature, infatti, possono essere riconosciute solo se accostate e non possono essere
ricordate tutte a memoria. Per questo, gli altri colori saranno ritenuti di sostegno e detti
convalidanti [12]. Nel caso dei segnali stradali o delle bandiere, ad esempio, poche
distinzioni cromatiche applicate a semplici distinzioni di forma accrescono di molto la
discriminazione visiva. I colori segnaletici più comuni sono:
• Giallo, essendo il colore più chiaro, delimita e definisce zone di lavoro, accostato al
nero indica pericolo di urto o di caduta dall’alto;
• Arancio, molto visibile, delimita le zone pericolose e viene spesso utilizzato in
sostituzione del giallo;
• Rosso, segnale di pericolo, simbolo di arresto o di obbligo, usato per i mezzi
antincendio;
• Verde, indica sicurezza e via libera.
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• Blu, indica generalmente un comportamento, obbligo, o una azione specifica da
seguire. Viene utilizzato nei segnali di prescrizione (figg.1-3).

Fig. 1-2_Pavimentazioni con segnaletica di sicurezza.

Fig. 3_ Reti per recinzione lavori.

5.1_ Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Una parte consistente della gestione della sicurezza e della salute sul posto di lavoro è
demandata ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che il DLgs 81/2008 tratta nel
Titolo III, art. 74: si intende per dispositivo di protezione individuale, qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo [13]. I
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DPI vengono forniti dal datore di lavoro per proteggere i lavoratori dai rischi residui,
cioè da tutti quei rischi che non è stato possibile eliminare in altro modo (scelta delle
più idonee modalità di lavoro, delle macchine e/o attrezzature, vedi art. 75). I DPI, il cui
ruolo dunque è importantissimo, devono essere mantenuti efficienti e non possono
essere modificati, ne deve essere periodicamente verificata l’integrità ed in caso
richiesta l’immediata sostituzione. Sono sottoposti alla regolamentazione europea in
vigore nel quadro dei requisiti essenziali imposti dalle direttive e precisati nelle norme.
La marcatura CE ne attesta la conformità e assicura al prodotto la libera circolazione
all’interno dell’Unione Europea [14]. I dispositivi di protezione individuale proteggono
testa, occhi, timpani, vie respiratorie, mani/braccia e piedi/gambe. Ciascuno ha una
sua specificità funzionale ed è dotato di una colorazione particolare. I caschi per la
protezione della testa dalle cadute dall’alto, ad esempio, sono di norma di colore giallo,
ma si trovano in commercio anche arancioni, blu o rossi. Lo stesso discorso vale anche
per gli abiti da lavoro specifici e per i guanti (figg. 4-7).

Figg. 4-5_Casco antinfortunistico.

Figg.6-7_Abiti da lavoro
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Colori quindi che, come già detto, sono stati scelti per svolgere funzione di segnalatori. Per
la protezione delle vie respiratorie, ad esempio, per tutti coloro che sono esposti a rischi di
inalazioni pericolose, polveri o fumi nocivi per la salute (ed i restauratori per questo sono
una categoria molto a rischio) è obbligatorio l’uso di maschere o semimaschere, apparecchi
respiratori a filtro, che proteggono da determinate sostanze la cui concentrazione non deve
mai superare i limiti imposti dalla legge [15]. Ad ogni filtro, scelto in funzione della
sostanza da cui ci si deve proteggere, corrisponde per convenzione un colore specifico (fig.
8).

Fig. 8_Tabella per l’identificazione di filtri antigas, antipolvere e combinati.

5.2_Segnaletica
Le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul posto di lavoro prevedono
espressamente che queste vengano assicurate anche da appositi cartelli di avvertimento
o di prescrizione, alcuni dei quali direttamente applicabili anche all’impiego ed alla
manipolazione di agenti chimici. Lo scopo della segnaletica di sicurezza, anche grazie ai
colori, è quello di attirare, in modo rapido e comprensibile, l’attenzione su oggetti e
situazioni pericolose, completando così le misure di prevenzione e protezione già
adottate [16]. Sono previste diverse tipologie di segnaletica [17] e, per disposizione di
legge, i cartelli utilizzati devono possedere formato e colorazioni standard. Il DLgs
81/2008 al Titolo V, art. 162, scrive: la segnaletica di sicurezza è una segnaletica che,
riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una
indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro
e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o
acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. A parte tutti gli articoli del
Titolo V del Testo Unico, ben 9 sono gli allegati che trattano questo argomento. A
proposito della segnalazione permanente, descritta nell’ambito dei Modi di
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segnalazione (Allegato XXIV) al punto 2.1.1. è scritto: La segnaletica destinata ad
indicare l’ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve
essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza. Più
avanti, al punto 3.1., il legislatore scrive ancora: A parità di efficacia e a condizione che
si provveda ad una azione specifica di informazione e formazione al riguardo, è
ammessa libertà di scelta fra:
•
•
•

Un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o
caduta con dislivello;
Segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale;
Segnali gestuali o comunicazione verbale [18].

Il Testo Unico continua, al punto 4 dello stesso allegato, proprio con un paragrafo dal
titolo I colori di sicurezza e testualmente cita: Le indicazioni della tabella che segue si
applicano a tutte le segnalazioni per le quali è previsto l’uso di un colore di sicurezza
(fig. 9).

Fig. 9_ Tabella per l’indicazione dei colori di sicurezza, come da Testo Unico.

Riassumendo, forma e colori della segnaletica e dei cartelli di sicurezza hanno lo scopo
di trasmettere informazioni sulla natura del pericolo presente in un determinato luogo
e sono definiti al punto 3 dell’Allegato XXV, in funzione del loro oggetto specifico:
cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature
antincendio. Più avanti, al punto 1.5., si precisa: Le dimensioni e le proprietà
colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona
visibilità e comprensione. Nello specifico, i cartelli di divieto hanno forma rotonda e
pittogramma nero su fondo bianco, sono dotati di bordo e banda (verso il basso, da
sinistra a destra lungo il simbolo, con una inclinazione di 45°) rossi ed il rosso deve
coprire almeno il 35% della superficie del cartello. Quelli di avvertimento sono di forma
triangolare, hanno un pittogramma nero su fondo giallo e bordo nero. Qui il giallo, per
svolgere la sua funzione, deve coprire almeno il 50% della superficie. I cartelli di
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prescrizione hanno forma rotonda, recano un pittogramma bianco su fondo azzurro
(l’azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie) ed indicano un obbligo da
adempiere. I cartelli di salvataggio hanno forma quadrata o rettangolare, il
pittogramma è bianco su fondo verde (che anche in questo caso deve coprire almeno il
50% della superficie) che richiama, per le sue intrinseche caratteristiche, proprio
sensazioni di sicurezza, pulizia, tranquillità. Al contrario, la cartellonistica utilizzata per
evidenziare la presenza di attrezzature antincendio è, se pure sempre di forma quadrata
o rettangolare, di colore rosso (incaricato di tenere alta la guardia) con pittogramma
bianco (fig. 10).

Fig. 10_Cartellonistica da cantiere.

5.3_Etichettatura sostanze pericolose e frasi di rischio
Tutti i recipienti presenti sul luogo di lavoro, cantiere o laboratorio, e che contengono
sostanze chimiche pericolose e/o infiammabili, devono essere etichettati a norma di
legge [19]. Le etichette dovranno contenere qualsiasi informazione utile ad
evidenziarne la natura e le caratteristiche specifiche. Se molto pericolose, non
dovrebbero essere ammesse sul luogo di lavoro bottiglie o barattoli privi delle
indicazioni necessarie (fig. 11). Non solo, ogni prodotto a rischio deve essere dotato di
una scheda di sicurezza, compilata a cura del produttore, la quale in 16 punti deve
riportare in maniera chiara ed esaustiva tutte le informazioni circa l’uso che è possibile
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farne. L’art. 221 del Testo Unico cita: I requisiti individuati dal presente capo si
applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro…Le
disposizioni del presente capo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici
pericolosi. L’art. 222 precisa poi cosa si intenda per agenti chimici, pericolo e persino
rischio.
•

•
•

Agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro
miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo
smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi
prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
Pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti
nocivi;
Rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di
utilizzazione o esposizione.

Le caratteristiche dell’etichettatura delle sostanze pericolose si ricavano dal Dlgs 52/1997.
Le etichette presenti sui contenitori di agenti chimici pericolosi costituiscono per
l’operatore la prima fonte di informazione su ciò che deve manipolare, pertanto egli deve
essere in grado di saperla leggere correttamente e capirne il messaggio. L’etichetta deve
riportare in modo chiaro, leggibile ed indelebile, con caratteri di colore nero su fondo giallo
o arancione [20]:
• La denominazione della sostanza o, nel caso di miscele, delle sostanze presenti;
• Nome, indirizzo e telefono del produttore, distributore o importatore;
• La simbologia (pittogramma) del pericolo principale che comporta l’utilizzo della
stessa;
• Una o più frasi standard che illustrano in forma sintetica i rischi (frasi R o H);
• Una o più frasi standard che descrivono consigli di prudenza da adottare nell’uso
della sostanza e per minimizzare i rischi (frasi S o P).
• L’indicazione del numero CE, se assegnato, e spesso un numero telefonico di
emergenza da utilizzare in caso di difficoltà (fig. 12).

Fig. 11_Bottiglia priva di etichetta.
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Fig. 12_Simboli sostanze pericolose.

6_CONCLUSIONI
Come si può comprendere dalle precedenti osservazioni, cercare di diffondere una vera e
propria cultura della sicurezza, intesa come stile di vita, resta uno degli obiettivi principali
degli addetti ai lavori. E’ importante dedicare più spazio alla riflessione su come il contesto
sociale influenzi la nostra percezione del rischio ed il nostro conseguente agire. E se la
sicurezza è per definizione una condizione di mancanza di pericolo, bisognerebbe allora
conoscere prima di tutto il contesto lavorativo nel quale si opera, per essere in grado di
creare una condizione di consapevolezza comune e condivisa. E non si tratta soltanto di
regole e procedure imposte dall’alto, ma di responsabilità individuali che devono
aumentare la nostra dimensione cognitiva della sicurezza. Molto si può ancora fare in
questa direzione, formando ed informando i lavoratori di ogni settore, grado e provenienza
ad una vera e propria cultura della sicurezza, anche grazie all’uso dei colori [21].
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1. Introduzione
Quella della fotografia è la storia di una mirabile osmosi e armonia tra scienza e arte, frutto di geniali intuizioni e di
fortuiti agganci. Il presente lavoro ha per argomento centrale l’indagine colorimetrica condotta su un nucleo di
fotografie giapponesi rappresentative della cosiddetta “Scuola di Yokohama ” ; si tratta di stampe all’albumina di
epoca Meiji (1860-1910) finemente colorate a mano perlopiù da artisti locali, gli stessi che si dedicavano alla
colorazione dei tessuti e delle stampe. Il colore costituisce il valore aggiunto e la particolarità della fotografia della
scuola di Yokohama rispetto a tutta la produzione fotografica di fine 800. L’utilizzo della chiara d’uovo come
legante per creare un’emulsione a base di Sali d’argento, divenne pratica consueta a partire dal 1848, anno in cui fu
impiegato da Claude Felix Abel Nièpce de Saint Victor per produrre negativi su vetro[1]. Fu soltanto nel 1850 che
il commerciante di stoffe e tessuti, nonché chimico di formazione, Louis Désiré Blaquart Evrard applicò il
procedimento anche alla carta , annunciando pubblicamente, all’accademia Francese delle Scienze , il nuovo
procedimento di stampa su carta albuminata[2]. Le opere in oggetto fanno parte di una collezione privata
recentemente acquistata dalla Fondazione “ Ceschin Pilone Fagioli” , la quale ha voluto destinarla in comodato al
Museo delle Culture di Lugano. Le stesse, sono state oggetto di una mostra temporanea intitolata “ Fotografia del
Giappone( 1860-1910), I Capolavori, tenutasi presso il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes di Napoli dal 21
maggio al 03 giugno 2012, e in seguito esposte al museo Rietberg di Zurigo. Obbiettivo principale della ricerca è
stato quello di memorizzare il colore attuale in una schedatura informatizzata, nell’ottica di un monitoraggio del
degrado a fini conoscitivi e conservativi. Attraverso l’analisi colorimetrica è infatti possibile identificare
univocamente un colore in maniera oggettiva, associandolo ad una sigla alfanumerica internazionalmente codificata,
in modo da renderlo classificabile e sempre perfettamente riproducibile. L’acquisizione, la memorizzazione ed
archiviazione di un database dedicato dei risultati dedotti dalle analisi diagnostiche, ci consentiranno di:
• Valutare le eventuali variazioni del colore nel tempo, legate principalmente alla frequenza delle esposizioni
alla luce e al particolare ambiente termo igrometrico in cui sono esposte o conservate le opere.
• Contribuire all’ottimizzazione dei parametri microclimatici (temperatura, umidità relativa, qualità e
intensità delle radiazioni luminose) degli ambienti in cui le opere vengono esposte o stabilmente
conservate.
• Fornire una documentazione di immagini e una serie di indicazioni materiche utili ai fini di eventuali
misurazioni future.
Nel campo del patrimonio artistico non esistono protocolli assolutamente definiti per le misure di colorimetria ma
solo linee guida e diviene di estrema importanza, da parte di chi effettua le misure, registrare accuratamente le
procedure impiegate affinché chiunque possa ripeterle correttamente e nelle stesse modalità in tempi successivi. La
metodologia ha previsto l’utilizzo di uno spettrofotometro colorimetrico che, oltre a fornire i valori colorimetrici di
una determinata zona (tono cromatico – saturazione- luminosità), ne misura anche le lunghezze d’onda riflesse,
restituendone il caratteristico spettro di riflettenza [3]. E’ doveroso precisare che si tratta di una procedura
assolutamente non-distruttiva e non invasiva, sebbene le misurazioni sono effettuate a contatto con la superficie da
analizzare. Le prove pertanto, non richiedono alcun prelievo di campione e non risultano in alcun modo dannose per
il manufatto.
2. Metodologia d’indagine
Le prime misure sono state effettuate in occasione dello smontaggio della mostra allestita presso Villa Pignatelli
nelle date del 5 e 6 Giugno 2012 e poi ripetute a distanza di tempo (il 24 e 25 Novembre 2012) nella loro sede
permanete a Lugano (il Museo delle Culture ) dopo il rientro dal Museo Rietberg di Zurigo. Le indagini hanno
riguardato un nucleo di 28 fotografie, scelte tra le 154 esposte a Villa Pignatelli proprio in virtù della successiva

esposizione a Zurigo, supponendo che, per le stesse, avrebbe costituito un ulteriore stress. La ripetizione delle
misurazioni, dopo un periodo di quasi sei mesi ha consentito non solo di registrare il colore in due distinti momenti,
seppur a breve distanza di tempo l’una dall’altro, ma di accertarsi immediatamente circa la possibile variazione del
colore delle stampe. Si tenga presente che la maggior parte delle fotografie esposte, sono prelevate dal loro
packaging originario, il così detto album souvenir, che oltre ad avere un valore estetico poiché arricchito di coperte
finemente laccate, intarsiate e dipinte, svolge un importante ruolo conservativo per le opere. L’esposizione
improvvisa e prolungata, in occasione di eventi culturali, potrebbe costituire un evento traumatico per le stesse,
dovendosi adattare di volta in volta a contesti microclimatici differenti. E’ stato possibile, inoltre, valutare,
l’effettiva ripetibilità delle analisi effettuate, considerando, quanto l’identificazione e l’individuazione delle zone di
misura siano state precise. Le stampe sono state preventivamente scorniciate e private dei vetri che avrebbe falsato
le misure.
3. Misura del colore
Per le indagini è stato impiegato uno spettrometro TECHKON SP 820λ di geometria 0 ˚/ 45˚, spot di misura 2 mm,
intervallo 10 nm, campo di misura 380-780nm, illuminante D65- 10˚. Ciascun valore rappresenta la media di 9
rilevazioni consecutive (shot), eseguite sollevando e non trascinando lo strumento nella stampa. Essendo lo spot di
misura relativamente piccolo (2mm), sono state utilizzate due procedure di misura in funzione dell’area misurata:
• Nelle zone caratterizzate da un’ampia colorazione uniforme (tipo campitura) sono state eseguite strisce di 9
punti quasi congiunti, ciascuna delle quali misura 3.5mm circa, rilevando la media dei 9 shot.
• Nei punti dove la zona di misura a colorazione omogenea era molto ristretta si è eseguito un rilevamento di
9 shot spostando lo strumento in modo minimale e concentrico intorno ad un punto centrale ideale (un’area
di misura massimo 1cm di diametro).
La misura è affettata a contatto (anche se leggerissimo) con il supporto, al fine di evitare che la luce riflessa dal
punto in cui si esegue si disperda.
I valori registrati sono tre e quindi si fa riferimento ad uno spazio colorimetrico. Quelli utilizzati sono stati lo
spazio colore Yxy (riflettenza, rosso normalizzato, verde normalizzato) e lo spazio L*a*b* (spazio
internazionale CIE). Si è inoltre registro anche il fattore di riflettenza spettrale (impropriamente detto spettro di
riflettenza ) [4]. Le misure di colorimetria di per se non possono fornire precise informazioni materiche (natura
dei pigmenti o dei leganti) che però, in alcuni casi, possono essere desunte dall’elaborazione della funzione che
esprime il fattore di riflettenza spettrale (curva di riflettenza), osservando l’andamento della sua derivata. Tali
misure restituiscono molti più dati di quelli strettamente necessari all’analisi colorimetrica superficiale. Per
ciascuna delle 28 immagini, sono stati rilevati un numero di strisce e/o punti scelti in relazione alle
caratteristiche formali e stilistiche delle stesse.

Fig. 1 – Kusakabe Kimbei Tre giovani maiko Immagine 10 Catalogo 31, punti di misura
Crediti Fotografici: © 2013 Città di

Lugano, Museo delle Culture

Nella seguente tabella sono riportate le informazioni tecniche relative alle singole opere. Il “numero immagine” fa
riferimento all’ordine progressivo delle misurazioni effettuate. Ad esso è associato il “numero catalogo”, riferendosi
a quello relativo all’esposizione tenuta al Museo DiegoAragona Pignatelli Cortés[5] (F. P. Campione, M. Fagioli,
Ineffabile Perfezione. La fotografia del Giappone, 1860-1910)

NUMERO
IMMAGINE

NUMERO
CATALOGO

AUTORE

TITOLO ORIGINALE

ANNO

DIMENSIONI

1

1

Ueno Hikoma

Veduta di Tokyo dal Colle di Atago

1870 ca.

263x198

2

10

Anonimo

Due geisha conversano sulla veranda
esterna di una casa da tè

1890 ca.

255x208

3

2

Anonimo

Due geisha giocano a go

1880-90 ca.

242x194

4

4

Felice Beato (attr.)

Due donne in un negozio acquistano
tessuti

1870-80 ca.

261x205

5

3

Studio di Kusakabe Kimbei

Ragazza che legge a letto

1890 ca.

263x203

6

5

Anonimo

Tre geisha in posa sotto un ciliiegio in
fiore

1890 ca.

196x250

7

8

Kajima Seibei

Il monte Fuji visto dal lago Hakone

1890 ca.

256x196

8

14

Anonimo

Donne che prendono il tè all'interno di
una casa da appuntamenti

1880-90 ca.

244x196

9

23

Anonimo

Risciò davanti a case da appuntamenti
nel quartiere di Matsushima a Osaka

1880 ca.

240x194

10

31

Kusakabe Kimbei

Tre giovani maiko

1890 ca.

268x204

11

32

Raimund von StillfriedRatenicz

Ritratto di una geisha

1880 ca.

214x278

12

33

Ogawa Kazumasa

Bellezza fra i fiori di ciliegio

1890 ca.

202x253

13

55

Studio di Kusakabe Kimbei

Ragazza in posa

1890 ca.

203x263

1890 ca.

260x197

14

40

Kusakabe Kimbei

Kago (Palanchino)

15

50

Anonimo

Ragazze che cuciono

1880-90 ca.

282x217

16

51

Anonimo

Donne in posa durante un pranzo

1880-90 ca.

269x206

17

38

Anonimo

Donna allo specchio

1880-90 ca.

196x246

18

57

Anonimo

Donna alla toeletta

1880-90 ca.

193x240

19

58

Raimund von StillfriedRatenicz (attr.)

Tre donne al bagno

1880 ca.

257x202

20

39

Kusakabe Kimbei

Ragazza che scrive una lettera

1890 ca.

195x256

21

60

Kusakabe Kimbei

Ballerine

1890 ca.

267x203

22

94

Ogawa Kazumasa (attr.)

Gruppo di bambini

1892 ca.

205x261

23

138

Adolfo Farsari

Ragazza con un fiore tra i capelli

1880 ca.

203x274

24

145

Adolfo Farsari

Orchestra di geisha

1885 ca.

240x194

25

148

Adolfo Farsari

Due donne all'ingresso di una casa da
tè del giardino di Okano a Negishi
(Tokyo)

1880 ca.

264x208

26

146

Tamamura Kozaburo

Una donna e la sua inserviente
acquistano tessuti

1885 ca.

245x194

27

147

Kusakabe Kimbei

L'acconciatura

1890 ca.

203x262

28

154

Kusakabe Kimbei

Due ragazze nel sonno

1885 ca.

262x201

Tab1. Elenco opere e relative misure

3. Risultati e Conclusioni
Premesso che i materiali costituenti un’ opera, tra cui quelli fotografici, subiscono nel tempo delle trasformazioni
irreversibili, queste possono essere ascritte a due classi fondamentali di fattori: fattori interni (cause intrinseche),
legati alla modalità di fabbricazione e alla natura stessa dei materiali costitutivi, e a fattori esterni (cause estrinseche)
ascrivibili soprattutto alle condizioni di conservazione. Nel nostro caso studio il deterioramento delle stampe
all’albumina si manifesta principalmente attraverso uno sbiadimento dell’immagine, accompagnato da una
progressiva perdita dei contrasti e da un ingiallimento dei toni, in special modo nelle zone delle alte luci [6]. Questi
fenomeni di deterioramento sono dovuti a processi ossidoriduttivi e a processi di solfurazione, in essi gli atomi di
argento metallico tendono a migrare dalla loro posizione di equilibrio originaria assumendo forme fisiche diverse
rispetto a quelle iniziali ne consegue una perdita di densità del supporto dovuta alla diminuzione della quantità di
particelle dio argento metallico e alla loro redistribuzione. Le zone nelle quali si presenta una minore concentrazione
d’argento dunque sono le più alterabili. Ovviamente a favorire i fenomeni di degrado ossidativo sono gli ambienti
conservativi ed espositivi se si presentano inadeguati. [7] Detto questo riportiamo i risultati delle due campagne di
misura effettuate in due tempi diversi seppur vicini, nella tabella che segue riportiamo i valori rilevati espressi nello
spazio colorimetrico CIE L*a*b rilevati, come già detto, in due campagne sperimentali a distanza di tempo.

TITOLO IMMAGINE

PUNTI DI
MISURA

L*

a*

b*

L*

a*

PRIMA
1

Veduta di Tokyo dal Colle di Atago

2

Due geisha conversano sulla veranda esterna di
una casa da tè

3
4

5

6

7

8

9

Due geisha giocano a go
Due donne in un negozio acquistano tessuti

Ragazza che legge a letto

Tre geisha in posa sotto un ciliiegio in fiore

Il monte Fuji visto dal lago Hakone

Donne che prendono il tè all'interno di una casa
da appuntamenti

Risciò davanti a case da appuntamenti nel
quartiere di Matsushima a Osaka

10 Tre giovani maiko

11 Ritratto di una geisha

12 Bellezza fra i fiori di ciliegio

13 Ragazza in posa

14 Kago (Palanchino)

15 Ragazze che cuciono

16 Donne in posa durante un pranzo

b*

DOPO

punto 1

76,31

-1,73

12,14

75,5

-1,56

12,85

punto 1

65,79

1,87

22,47

66,01

1,95

22,77

punto 2

71,53

-1,33

17,33

72,18

-0,62

18,59

punto 1

76,61

1,28

19,86

76,48

1,26

19,99

punto 2

72,56

-0,98

14,38

74,54

-1,09

15,15

punto 1

31,54

32,65

17,67

33,19

33,72

18,07

punto 1

18,37

15,45

5,36

20,72

21,27

8,42

punto 2

68,58

21,07

8,37

69,72

19,89

9,24

punto 3

78,31

2,31

13,19

77,86

2,15

13,1

punto 1

66,94

-4,24

7,71

63,02

4,54

12,65

punto 2

30,83

22,91

11,88

32,27

23,25

12,28

punto 1

67,73

-1,06

10,87

67,27

-2,1

9,39

punto 2

75,05

0,95

15,26

74,29

0,75

14,57

punto 1

72,8

-3,5

15,44

74,02

-3,9

15,57

punto 2

75,78

1,73

19,85

76,82

1,69

19,84

punto 3

77,63

0,08

18,26

78,76

-0,34

18,12

punto 1

60,52

-5,53

20,74

58,79

-5,98

20,94

punto 2

47,01

35,7

18,71

48

36,34

19,63

punto 3

80,34

-1,24

16,43

80,9

-1,71

16,5

punto 1

76,15

-0,43

13,63

77,79

3,61

18,86

punto 2

26,92

21,58

11,05

27,76

20,83

10,88

punto 3

78,44

1,35

16,52

79,18

1,28

18,12

punto 1

65,03

5,64

32,64

66,02

5,75

33,56

punto 2

74,63

1,74

21,68

76,35

1,53

21,78

punto 1

67,52

4,88

22,32

73,71

5,18

22,73

punto 2

72,5

5,34

22,13

68,4

4,83

22,83

punto 1

67,05

-6,07

7,2

60,94

-3,6

7,76

punto 1 bis

70,04

-5,41

6,75

55,82

-1,25

8,6

punto 2

72,31

5,05

17,23

73,66

4,55

17,64

punto 3

65,14

1,87

14,51

67,26

1,65

15,7

punto 1

74,83

7,5

21,2

73,58

7,71

21,46

punto 2

79,19

0,95

19,55

78,21

1,26

20,32

punto 3

73,7

1,3

29,55

73,01

1,49

29,39

punto 1

73,99

11,38

18,11

73,6

10,1

18,8

punto 2

74,37

-1,18

16,31

74,3

1,37

19,89

punto 3

75,65

1,07

19,6

73,91

-0,73

16,72

punto 1

43,16

18,4

16,28

43,93

17,32

15,83

17 Donna allo specchio

18 Donna alla toeletta

19 Tre donne al bagno

20 Ragazza che scrive una lettera

21 Ballerine

22 Gruppo di bambini

23 Ragazza con un fiore tra i capelli

24 Orchestra di geisha

Due donne all'ingresso di una casa da tè del
25
giardino di Okano a Negishi (Tokyo)

punto 1bis

41,34

18,83

16,09

34,34

14,05

15,91

punto 2

79,39

0,15

16,67

78,62

0,54

17,44

punto 1

63,28

2,24

9,37

60,71

2,85

11,22

punto 2

76,08

-2,55

14,97

74,49

-2,6

15,54

punto 3

69,91

4,99

29,42

72,45

4,11

20,97

punto 1

70,97

6,09

21,68

69,87

5,3

22,42

punto 2

74,39

1,31

22,02

73,74

1,5

22,29

punto 3

71,57

2,11

23,52

71,77

2,32

23,65

punto 1

78,99

1,5

16,9

77,56

1,63

17,31

punto 2

80,64

-4,69

11,41

79,73

-4,36

12,25

punto 3

70,73

4,87

14,77

63,72

5,86

14,55

punto 1

31,49

20,87

10,4

30,07

21,82

10,56

punto 2

34,96

18,78

18,51

34,94

18,98

19,04

punto 3

68,65

-1,22

13,1

69,44

-0,39

14,74

punto 4

77,95

2,69

19,69

77,52

2,99

20,06

punto 1

78,26

5,62

13,48

78,08

4,66

14,58

punto 2

64,95

4,82

17,05

63,79

5,02

17,92

punto 3

72,87

-1,58

16,97

72,62

-1,87

17,3

punto 1

51,22

51,47

21,86

52,96

43,29

18,52

punto 2

74,13

3,16

21,98

73,79

3,46

22,54

punto 3

68,53

-1,6

23,94

67,45

-1,57

24,42

punto 1

78,64

3,5

17,38

77,65

3,72

17,79

punto 2

83,01

2,07

14,27

82,46

1,89

15,22

punto 1

27,86

24,66

8,13

27,81

24,87

8,73

punto 2

74,13

-0,37

15,88

73,92

-0,21

16,3

punto 3

79,92

0,39

19,53

79,6

0,57

19,38

punto 4

69,42

-1,05

20,54

69,86

-1,35

21,64

punto 1

76,32

0,8

9,46

75,82

0,78

10,53

punto 2

80,87

-2,78

12,46

80,22

-2,61

12,97

punto 3

77,57

10,13

16,08

78,18

8,43

16,95

punto 4

79,32

2,71

19,28

78,36

2,98

19,92

punto 1

72,91

-0,29

16,2

72,39

-0,18

16,59

punto 2

74,98

3

18,68

74,37

3,84

19,26

punto 3

68,93

9,27

23,61

67,86

8,5

23,31

punto 1

67,33

-6,76

9,51

64,87

-6,24

10,13

punto 2

78,25

2,77

15,48

78,01

2,57

16,09

punto 3

72,08

2,69

19

71,39

2,74

19,65

punto 1

58,22

11,03

9,74

61,19

10,94

10,88

punto 2

47,74

3,64

7,75

46,67

3,78

7,95

26 Una donna e la sua inserviente acquistano tessuti

27 L'acconciatura

28 Due ragazze nel sonno

punto 3

73,07

2,44

15,02

71,96

2,77

15,45

Tab.2 Punti di misura e valori L*a*b* nelle due campagne di misura

Per quanto riguarda le curve del fattore di riflettenza da un primo esame, com’era prevedibile ed auspicabile, non
risultano significative variazioni cromatiche osservando l’andamento delle singole curve. Si ricorda che la curva
identifica la percentuale di fotoni riflessi dall’area di misura per ciascuna lunghezza d’onda. La sovrapponibilità
delle curve spettrali nelle due differenti campagne di misura che sono state condotte in contesti assolutamente
differenti è riscontrabile in tutti i punti di misura.
Riportiamo i grafici più significativi che rappresentano gli spettri di riflettenza di ciascun punto registrato. Una
piccola differenza (in termini di sovrapponibilità) è ravvisabile per quanto riguarda un punto azzurro (punto 1
immagine 13), ma ciò potrà essere significativo dopo avere compiuto nuove misure in future campagne sperimentali
che potrebbero creare una situazione di allarme per la variazione di colore nel tempo indicando un colore facilmente
deteriorabile per quelle opere.

Si può affermare che la procedura adottata per l’individuazione e la misura delle zone è risultata soddisfacente e
soprattutto di facile applicazione. E’ opportuno sottolineare che tale tecnica è adatta a tipologie di opere ove le
variazioni di colore sono contigue ed in aree molto ristrette, il che richiede uno spettrofotometro con piccolo spot di
misura, ed adattabile alle zone con aree molto grandi (tipo campitura) ove sarebbe ottimale uno spettrofotometro a
spot grande. Per distinguere le due misure, si veda la lettera “p” nel riquadro a destra che accompagna la definizione
del punto e identifica le misurazioni eseguite nella prima campagna.
Per quanto riguarda considerazioni più speculative come ad esempio i materiali impiegati, come già detto, è
necessaria un’analisi più complessa o, naturalmente, una strumentazione più idonea quale una spettrometria Raman.
Ciononostante si possono fare alcune osservazioni. Il grafico sotto rappresentato è riferito a tre punti definibili
“verde”. Solo il punto 1 dell’immagine 9 è decisamente verde (a* decisamente negativo nello spazio L*a*b*), gli

altri (tendenti al verde) praticamente coincidono e gli andamenti suggerirebbero l’impiego di medesimi pigmenti ma,
come detto tali considerazioni sono molto aleatorie.

Fig 6.Spettro di riflettanza dei verdi
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Colore, geometria e riflettanza. Uso integrato dei dati Lidar per il
rilievo e la diagnostica: il caso studio di Villa Trissino.
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1. Introduzione
Le nuove tecnologie laser scanning “all in one” applicate al rilievo architettonico si
stanno dimostrando efficaci, flessibili, economiche e speditive permettendo
l’acquisizione, all’interno di prese omologhe, di differenti tipi di dati. La letteratura
a riguardo è ampia e descrive dettagliatamente le potenzialità nel rilevamento
morfologico, materico e anche colorimetrico dei manufatti. Le ormai note tecniche
di mappatura delle immagini fotografiche alla nuvola di punti consentono di
completare punto per punto il dato spaziale col dato colore (RGB), in fotografie HR.
Di supporto alla buona lettura della superficie, l’operatore si serve del valore
percentuale di riflettanza (R%), generando delle mappe graduate che consentono il
riconoscimento visivo degli elementi scansionati. Ne consegue che il concetto di
modello solido applicato alle più “recenti” nuvole di punti può aggiornarsi nel
considerare il modello stesso come un vero e proprio sistema informativo del
manufatto in cui i livelli di analisi si integrano restituendo nel contempo esiti
morfologici, geometrici, colorimetrici e materici. Quello della riflettanza è, in questo
senso, forse il dato meno indagato, almeno qualitativamente.
L’intento di questa ricerca è di dimostrare come il dato di riflettanza da rilevamento
scanner laser possa essere (in particolari condizioni) comparato a quello ottenibile da
prove non distruttive comunemente applicate ai beni artistici, integrandone gli esiti
con i dati qualitativamente rilevanti di carattere metrico, morfologico e geometrico
restituiti dallo strumento laser. Il valore aggiunto, non trascurabile, è avere ampie
portate dello strumento (fino a 300 metri), con notevoli potenzialità quindi
nell’ispezione di superfici di difficile accesso.
In letteratura si dimostra che le variabili maggiormente influenti su R% sono
l’angolo di incidenza e l’indice di rifrazione dei due materiali attraversati,
quest’ultimo determinato dalla microstruttura del materiale. Pur nella
consapevolezza che nel nostro campo di applicazione entrano in gioco anche la
distanza dall’oggetto e la scabrezza della superficie, è possibile ottenere valutazioni
comparate dei dati che indirizzino le più opportune prove diagnostiche dirette.
Le superfici indagate sono i prospetti intonacati di Villa Trissino a Cricoli, Vicenza,
opera fondamentale nell’avvio del percorso architettonico di Andrea Palladio. E’
stata condotta un’analisi comparata relativa, valutando lo scarto dell’indice
all’interno di aree omogenee e correlandolo agli stati di degrado superficiale valutati
di caso in caso.
Il nostro emettitore laser a impulsi (Laser C10 Leica) genera un fascio di colore
verde (λ = 532 nm) nello spettro del visibile. Il valore di riflettanza acquisito non
può essere, nella maggior parte dei casi, confrontato in termini assoluti, ma
valutando e controllando le variabili ambientali è possibile ricavarne conclusioni in
merito allo stato di degrado del materiale in esame. Dal confronto con la termografia
è possibile validare tali risultati per la realizzazione di mappe tematiche di degrado.
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La loro applicazione permette di rintracciare distacchi di intonaco, aree a rischio per
contenuti di umidità non visibili, dilavamento, salinità delle murature sottostanti etc.
Le indagini visive finora utilizzate nella diagnosi dello stato di degrado superficiale
possono ora servirsi di tali strumentazioni per una valutazione analitica dei
meccanismi di degrado, con una metodologia di indagine speditiva e acquisibile
nella fase di rilievo metrico.
2. Stato dell’arte
Nel rilievo architettonico il laser scanner è la tecnologia leader, inoltre il remote
sensing viene sfruttato in aggiunta o integrazione di test non distruttivi. Sia nelle
analisi sia nelle fasi di monitoraggio, diversi studi utilizzano metodologie lidar: in
geologia e geofisica [1], nel controllo del degrado da inquinamento atmosferico
mediante telerilevamento aereo [2], per lo studio e la caratterizzazione di statue [3].
Ampia letteratura indaga i punti di forza e di debolezza dei laser scanner 3D,
identifica cause e fonti di errore e analizza potenziali usi degli output. I dati Lidar
vengono utilizzati per la quantificazione e il monitoraggio del deterioramento di
superfici architettoniche o archeologiche, ma anche per generare modelli 3D utili
nella comunicazione delle informazioni [4].
L'uso dei dati di riflettanza del laser scanner è possibile valutando il rapporto tra
l'intensità del raggio riflesso e quello emesso dallo strumento. Sembra anche
possibile ottenere informazioni sullo stato delle discontinuità superficiali di
monumenti storici o nel campo della Meccanica delle Rocce [5]. Nell’uso di questi
dati è importante gestire e correggere, se necessario, la precisione e l'influenza della
distanza dell'oggetto, la sua rugosità o l’angolo di inclinazione [6].
Le immagini a infrarossi e termografiche sono molto spesso utilizzate nella
diagnostica, nel monitoraggio e nel restauro del patrimonio culturale. Esse mostrano
l'energia emessa da un materiale (prova della sua temperatura), che può essere
rilevata a distanza e utilizzata per definire la distribuzione termica. La termografia
del materiale testato, ottenuto attraverso l'elaborazione di segnali ottici catturati da
dispositivi sensibili alla radiazione infrarossa, offre informazioni sulle strutture
stratificate, sulla presenza di materiali diversi, sulla umidità o salinità della
muratura.
Questo non è sufficiente per l'analisi dei materiali ma, in associazione con altri test
non distruttivi, i dati raccolti vengono poi elaborati per produrre schede appropriate
per descrivere le proprietà ottiche e visive dei materiali studiati. Questo porta ad una
mappatura delle antiche proprietà dei materiali [7]. Il crescente utilizzo di immagini
a infrarossi spinge inoltre i ricercatori a migliorare gli algoritmi di elaborazione sulle
immagini termiche per la rilevazione di difetti superficiali [8].
3. Caso studio
La campagna di rilievo di Villa Trissino è stata condotta nel mese di ottobre 2011
con un laser scanner Leica C10, che ha uno spot luminoso verde (λ = 532 nm) nello
spettro del visibile. Durante la fase di rilevamento, abbiamo organizzato 6 stazioni,
20 scansioni (max griglia 1 mm a 20 m). Dopo l'allineamento e la riduzione delle
ridondanze, abbiamo ottenuto una registrazione della nuvola con 84 mln di punti
(errore RMS 2 mm).
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3.1. Villa Trissino a Cricoli: note storiche

Villa Trissino non è stata progettata dal Palladio, tuttavia il CISA Palladio la tutela
come le altre architetture palladiane [9]. Le connessioni tra Andrea Palladio e questo
sito sono sia simboliche che reali. Qui Gian Giorgio Trissino incontrò il giovane
Palladio e qui nacque il suo mito. La Villa è inclusa nel tour virtuale "Palladio e il
Veneto" e nel 2007 è stata inserita nella lista del patrimonio Unesco (Città di
Vicenza e le ville palladiane del Veneto).
Nel 1482 la famiglia di Trissino acquistò un piccolo castello a Cricoli, costruito da
Orso Badoer. Gian Giorgio Trissino, grande mecenate e umanista, ne iniziò il
restauro in forme rinascimentali nel 1520. È sicuramente durante questi lavori di
restauro che Trissino, entrato in contatto con Andrea Palladio, lo iniziò a educare al
linguaggio classico con lo studio delle architetture romane e lo introdusse negli
ambienti ricchi vicentini.
Il vecchio edificio non fu distrutto, ma Trissino ne riprogettò la facciata principale
come un manifesto dell’architettura classica. Tra le torri esistenti inserì una galleria
colonnata con due ordini sovrapposti, ispirandosi a Villa Madama. I lavori diretti da
Trissino finirono nel 1538 [10].
Nella seconda metà dell’Ottocento, Teodoro Trissino modificò profondamente la
Villa con l’aiuto degli architetti Ottone Calderari e Giacomo Fontana. La facciata
secondaria, che ancora conservava forme gotiche, venne distrutta e trasformata in
una comune facciata neoclassica.
Per questa Villa, non essendo conservati disegni storici di progetto, ma essendo
comprovate significative trasformazioni, risultano particolarmente utili analisi, come
quelle proposte nel presente paper, a supporto dell’analisi storiografica tradizionale.

a
b
Fig. 1–Villa Trissino a Cricoli: fronte sud. a) disegno da www.epalladio.com b) foto ad alta risoluzione.

3.2. Immagini ad intensità di colore: analisi attraverso mappe di riflettanza

Oggi le acquisizioni lidar consentono principalmente analisi morfometriche, la
ricerca su Villa Trissino introduce un approccio per la lettura del degrado materico e
l’analisi a occhio nudo di sotto-strati invisibili. Inoltre, un'indagine qualitativa su
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superfici intonacate consente di ottenere ulteriori elementi di datazione per le
murature dell'edificio e di valutare il valore storico dell’intonaco.
Il nostro studio si focalizza sullo sfruttamento delle immagini hue intensity,
cosiddette “mappe di riflettanza”. L'uso del valore di riflettanza, acquisito punto per
punto, genera analisi visive che sono più performanti rispetto alla acquisizione
fotografica e al relativo valore RGB.
Se la griglia di acquisizione è accurata, possiamo apprezzare differenze sostanziali
su materiali omogenei [6]. Per esempio, nella facciata principale intonacata, sono
facilmente visibili in mappa di riflettanza, le differenze tra le torri e il blocco
centrale, che non si percepiscono dalla fotografia.

Fig. 2– Villa Trissino a Cricoli: fronte sud. Comparazione tra ortofoto e mappa di riflettanza in range personalizzato.

Inoltre i vantaggi dell'uso della riflettanza sono evidenti in assenza di luce o
nell’annullamento dell’influenza della luce, delle ombre o delle zone sovraesposte
sul valore di intensità.

Fig. 3– Mappe di riflettanza della facciata sud. Comparazione tra ranges monocromatici.

I software di gestione della nuvola di punti facilitano la rappresentazione e il
conseguente uso del valore di riflettanza, grazie alla gamma di tonalità di
assegnazione che può essere personalizzata per sottolineare zone interessanti.
Lavorare su intervalli limitati può mettere in luce specifiche parti o fenomeni.
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Fig. 4– Mappe di riflettanza in multi-hue intensity della facciata ovest. Comparazione di tre ranges personalizzati.

Fig. 5– Dettaglio del fronte sud: mappa di riflettanza in multi-hue intensity, confronto rainbow e BlGrBrOr

Fig. 6– Dettaglio del fronte sud: confronto tra mappa di riflettanza multi-hue e immagine RGB

L’output dei dati permette query interattive in ambiente proprietario Cyclone:
utilizzando gli strumenti sw per la gestione della nuvola di punti, è possibile
effettuare la lettura del valore numerico ed estrarre i dati aggregati. Un altro uso
interessante è quello dell'editor TruView, dove la corrispondenza tra forma e R%
può essere vista direttamente dalla nuvola di punti, in ambiente html open source
lato client. Questo fatto allarga il campo sfruttamento del DDM (digital dense
model) ai non esperti di rilievo.

Fig. 7– Valore di riflettanza nella palette “point cloud info”
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Dopo l'esame visivo, l'esportazione di 2D (ortofoto in mappa di riflettanza) consente
una facile mappatura del degrado materico e facilita nella restituzione di disegni
utilizzati tradizionalmente nel rilievo finalizzato al restauro.

Fig. 8 – Villa Trissino a Cricoli: fronte sud. Disegni 2D di mappatura del degrado

Una lettura critica delle acquisizioni è necessaria per sviluppare un'analisi di tipo
quantitativo: prima di tutto una singola scansione garantisce un’affidabilità migliore
nel confronto dei valori di R% tra aree omogenee. In realtà la questione principale
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utilizzando diverse scansioni (modello allineato) è la variabilità della distanza della
stazione e dell'angolo di inclinazione del raggio.
Abbiamo organizzato lo studio delle mappe di riflettanza sul fronte principale della
Villa con i seguenti passi: scelta della griglia di forma quadrangolare, identificazione
massimi e minimi in aree simili, calcolo della media. La gamma di variabilità della
R% è 0,2-0,4 per le torri, mentre per il corpo centrale è 0,2-0,5. La distanza di
acquisizione, che va da 15 mt (parti inferiori) a 25 mt (parte superiore), non mostra
influenze apprezzabili. Questi dati risultano coerenti con spettri di laboratorio in
letteratura [11], da cui risulta un valore di riflettanza totale (corrispondente a λ= 532
nm) di 0.25 per l’intonaco di calce ocra giallo.
Non è possibile ottenere risultati attendibili sulla natura dei materiali tramite i valori
R%; tuttavia con il potenziamento della ricerca in questo campo ci si può aspettare
la codifica delle risposte di materiali diversi. Nel laser scanner terrestre, la presenza
di una sola lunghezza d’onda impedisce la possibilità di condurre analisi sulla
composizione dei materiali, che sono necessariamente multispettrali.
Tuttavia il metodo che qui suggeriamo genera datasets integrati per navigare, anche
in modo dinamico, i modelli di rilievo architettonico: queste analisi sono utili e facili
da impiegare.
4. Integrazioni tra mappe di riflettanza e immagini termografiche
Considerando l'ampio impiego della termografia nella diagnostica, il nostro gruppo
considera utile affiancarne l’utilizzo a quello delle mappe di riflettanza, così come
fino ad ora descritto. In particolare la mappatura della nuvola di punti con le
immagini termografiche migliora l'analisi visiva interattiva.
Introduciamo il caso di studio della Caserma Falcinelli (Ancona). Il dipartimento
DICEA dell’Università Politecnica delle Marche ha lavorato sul rilievo metricomorfologico e ha condotto analisi strutturali e dei materiali finalizzate al suo
restauro e alla conservazione.

Fig.8 – Caserma Falcinelli: fotografia, mappa di riflettanza e immagine termografica

Fig. 9 – Caserma Falcinelli: immagine termografica sovrapposta alla nuvola di punti
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5. Conclusioni
La presente metodologia di studio sviluppa un approccio interattivo di conoscenza e
analisi degli edifici antichi, permettendo di ottenere informazioni essenziali per
l’intervento di recupero e restauro.
Il rilievo monostrumentale così condotto comprende anche una fase diagnostica sul
manufatto nel suo complesso, indagandone tutti gli aspetti metrici, morfologici,
materici e di degrado. Fornire letture multilayer, così come quelle presentate in
questo studio, è un’opportunità straordinaria per una corretta e più accurata
individuazione degli effetti del degrado di un manufatto storico.
L’indagine sulle cause rimane affidata a analisi specifiche. Ma l’innovatività del
presente approccio consiste nel basso costo, nella molteplicità dei dati e nella loro
accuratezza, che possono indirizzare le scelte più opportune per test a contatto e/o
prove distruttive, su aree più ristrette e mirate, con il vantaggio di circoscrivere il
campo di indagine e ridurre le fasi in situ, attraverso il massimo sfruttamento degli
output del rilievo.
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1. Introduzione
Lo studio e la progettazione dell’illuminazione di opere pittoriche in esposizioni
permanenti o temporanee è di fondamentale importanza e di grande complessità,
poiché deve saper trovare il giusto equilibrio tra le necessità di assicurare la
conservazione dell’opera e le esigenze percettive dell’osservatore. Questo è di
difficile soluzione poiché la luce non è soltanto il veicolo grazie al quale è permessa
la fruizione delle opere esposte, ma figura una fonte di degrado a causa della
fotosensibilità dei pigmenti e dei materiali costituenti l’opera. L’esposizione dei
manufatti artistici alla luce, infatti, provoca inevitabilmente un danno irreversibile.
Per garantire la miglior conservazione e quindi minimizzare il danno ci è fornita una
guida attraverso precise regole stabilite a livello internazionale [1,2], e nazionale
[3,4] che definiscono sia i limiti nell’esposizione alla luce che le condizioni
ambientali di conservazione. Considerando gli effetti prodotti dalla radiazione
luminosa, è noto che l’esposizione alla luce provoca cambiamenti chimici [5,6,7,8,9]
che modificano la struttura microscopica dei materiali organici e inorganici
producendo varie forme di degrado tra cui cambiamenti di colore. Essendo il
fotodegrado, inoltre, un fenomeno cumulativo, bisogna definire un limite temporale
in cui è possibile esporre il materiale garantendo il minor degrado fotochimico.
Una stima del danno potenziale [1] mostra che la radiazione più energetica è quella
potenzialmente più dannosa e che il danno generato dipende fortemente dal tipo e
dalla condizione del materiale.
I criteri utilizzati come guida per l’esposizione di beni di interesse storico e artistico
devono quindi considerare la sensibilità intrinseca dei materiali costituenti il bene, la
condizione dell’oggetto, il livello di illuminamento e la durata dell’esposizione
eliminando completamente la radiazione ultravioletta (UV) [10,11] e infrarossa (IR)
[12].
Vengono inoltre indicati [3,4,13] i livelli di illuminamento massimo consentiti al
variare del tipo di fotosensibilità del materiale: 50 lx per i materiali con alta
fotosensibilità (ad es. acquerelli), 150 per quelli con fotosensibilità media (ad es.
dipinti su tavola o tela) e maggiore di 300 lx per quelli con bassa fotosensibilità (ad
es. metalli e materiali lapidei). Per includere gli effetti cumulativi viene anche
indicata la dose annuale massima di illuminamento espressi in lxh per anno: 500.000
per materiali con media fotosensibilità, 150.000 per materiali con alta fotosensibilità
e 50.000 per materiali fotosensibilità molto alta [4,13].
I limiti imposti, seppur garantendo la preservazione del bene, spesso riducono la
fruibilità degli oggetti esposti, specie quelli maggiormente fotosensibili. Alcuni studi
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hanno per questo cercato di ridurre l’esposizione mantenendo sufficienti i livelli di
illuminamento filtrando e selezionando [13,14,15,16] la radiazione incidente
tenendo presente la dipendenza dello scolorimento dalla lunghezza d’onda [17]. Il
filtraggio della radiazione non consente, tuttavia, di garantire anche un elevato
Indice di Resa Cromatica [18,19].
2. Obiettivi
Questo lavoro si propone di studiare e confrontare nuovi metodi per l’illuminazione
delle opere pittoriche al fine di aumentare la fruibilità e riducendo i possibili danni
da esposizione rivolgendo un’attenzione particolare alle opere particolarmente
fotosensibili come gli acquarelli e i disegni su carta o pergamena. Il principio si basa
sull’utilizzo di luce opportunamente filtrata come illuminante al posto della luce
bianca. Utilizzando dei filtri realizzati ad-hoc per ogni opera, è stato possibile
eliminare le componenti spettrali assorbite, poiché quest’ultime sono le principali
responsabili del fotodegrado, e selezionare invece le componenti riflesse dal dipinto.
In questo modo è possibile aumentare l’intensità delle sole lunghezze d’onda riflesse
che, a parità di illuminamento della luce filtrata, permettono di incrementare i valori
di luminanza.
3. Materiali e metodi
Nella prima parte del lavoro sono stati confrontati tre metodi di illuminazione per
misurare, a parità di illuminamento, la radiazione luminosa riflessa in termini di
componenti spettrali, di radianza e di luminanza. Il metodo consiste nel proiettare
sulla superficie pittorica, della luce opportunamente filtrata al fine di eliminare la
componente assorbita dalla superficie pittorica stessa. Questo è ottenuto con dei filtri
realizzati con diapositive o con il video proiettore. Per ognuno di questi sistemi si è
proceduto prima fotografando l’opera e successivamente proiettando l’immagine
dell’opera sull’opera stessa (Fig. 1).

Figura 1 Schematizzazione del metodo di illuminazione con luce non filtrata e luce filtrata
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Nel primo metodo di illuminazione, assunto come metodo standard di riferimento, è
stata utilizzata della luce bianca di una lampada ad incandescenza (150W, 24V,
3550K, 6000lm) inserita in un proiettore per diapositive, nel secondo caso la stessa
luce è stata filtrata usando una diapositiva fotografica e nel terzo metodo la luce è
stata filtrata impiegando un video proiettore con lampada ad alogenuro metallico
(Epson EMP-50, 1000 ANSI lm). Per ogni sorgente è stato caratterizzato lo spettro
di emissione (Fig. 02) impiegando lo spettrofotometro (Ocean Optics HR4000,
risoluzione spettrale 2.7nm) utilizzando una fibra ottica (400 µm diametro) posta
nell’asse ottico dei proiettori a 2 m di distanza.

Figura 2. Spettri di emissione delle lampade del diaproiettore e del videoproiettore

Per testare il metodo, sono stati preparati 2 campioni pittorici: il primo è un
acquerello steso su carta in fibra vegetale, priva di sbiancanti ottici (Canson, grana
fine, 300g/m2), per simulare un materiale ad alta fotosensibilità (Fig. 3-a), il secondo
è una pittura a base acrilica su carta da disegno comune (Fabriano ruvida, 200g/m2),
per simulare un materiale con media fotosensibilità (Fig. 3-b). Per ogni campione
sono state dipinte 4 campiture di diverso colore; per l’acquerello: ciano, giallo
primario e magenta godet Maimeri, verde ossido di cromo godet Windsor &
Newton; per i pigmenti in legante acrilico: blu primario, giallo primario, verde ftalo
e carminio alizarina della Liquitex.

Figura 3. Immagine dei campioni pittorici impiegati per i test: a) a sinistra l’acquerello su carta vegetale e b) a destra
le stesure con pigmenti in legante acrilico su cartoncino da disegno comune.
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Per ogni campitura è stato misurato il fattore di riflessione spettrale (Fig. 4a-b) con il
sistema FORS (Fiber Optic Reflectance Spectroscopy) [20] utilizzando lo
spettrofotometro (Ocean Optics HR4000, risoluzione spettrale 2.7nm, area di misura
∼2mm2), una sorgente ad incandescenza (HL2000, Ocean Optics) e la sfera
d’integrazione nella geometria 8°/d [21]. Sono inoltre state misurate le coordinate
colorimetriche, con il colorimetro (Konika-Minolta, Chroma meter CR-400) nel
sistema CIELAB 1976 [21].

Figura 4. Fattore di riflessione spettrale medio dei campioni: a) stesura con acquerelli, b) stesura con pigmenti in
legante acrilico.

I campioni sono stati successivamente fotografati utilizzando una fotocamera
analogica (focale 50mm) per realizzare le diapositive (pellicola 35mm, Kodak
Ektachrome 100) e una fotocamera digitale (Sony dsc-f828, focale eq. 50mm) per la
videoproiezione. Gli spettri emessi dalla luce filtrata sono presentati in figura 5 per il
diaproiettore e in figura 6 per il videoproiettore.

Figura 5. Spettri di emissione della lampada del diaproiettore filtrata con diapositiva. A sinistra le campiture per il
campione ad acquerello e a destra per la pittura a base acrilica.
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Figura 6. Spettri di emissione della luce filtrata utilizzando il videoproiettore. A sinistra le campiture per il campione
ad acquerello e a destra per la pittura a base acrilica

I campioni sono stati in seguito esposti
utilizzando i metodi sopra descritti ponendo i
cartoncini nel sistema di proiezione mostrato
in figura 7.
Sono stati quindi misurati i valori di
illuminamento (fotoradiometro portatile Delta
Ohm HD9221, 0-200.000lx, ±5%) e di
luminanza (LS 100 Konika-Minolta, 0299900cd/m2, ±2%), [21].
Nella seconda parte del lavoro, per valutare gli
effetti dell’esposizione prolungata nel caso di
illuminazione con luce non filtrata e luce
filtrata, sono state misurate le variazioni di
colore indotte da cicli di esposizione
accelerata. Per i due campioni, ogni campitura
Figura
7.
Immagine
dell’apparato
è stata suddivisa in quattro parti: una parte
sperimentale di proiezione.
coperta come riferimento e le altre tre esposte,
una per volta, con i tre metodi di illuminazione. Ogni porzione di campitura è stata
esposta 25800 lxh, equivalente alla dose 52 giorni d’esposizione per 10 ore al giorno
in base al valore limite di 50 lx concesso dalle normative per l’acquerello e 17 giorni
per 10 ore al giorno a 150 lx per la stesura ad acrilico. Successivamente sono stati
confrontati i risultati dell’esposizione in termini di coordinate colorimetriche e
caratteristiche spettrali.
4. Risultati
Misurando la luminanza della radiazione retrodiffusa dal campione è stato possibile
calcolare l’efficienza del metodo di illuminazione definita come il rapporto tra
luminanza e illuminamento (ε=Lν/Eν). Il parametro ε è stato utilizzato per il
confronto delle illuminanti e per calcolare l’incremento percentuale dell’efficienza
(Δε%) del metodo d’illuminazione filtrato rispetto a quello non filtrato.
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Tabella 1. Campione ad acrilico; confronto tra luminanza Lν e illuminamento Eν della luce filtrata con luce non filtrata
con le relative incertezze. Dove il metodo considerato è: NF= luce non filtrata, DIA=luce filtrata tramite diapositiva,
VP=luce filtrata tramite videoproiettore.

NF
DIA
VP
NF
DIA
VP
NF
DIA
VP
NF
DIA
VP

Eν (lx)

δ Eν

Lν (cd/m2)

δ Lν

ε= Lν/Eν
2
(cd/m lx)

δε

138.65
134.62
143.15
140.56
139.41
154.23
153.67
160.58
137.54
132.82
129.31
151.58

1.94
1.88
2.00
1.41
1.39
1.54
1.38
1.45
1.24
1.06
1.03
1.21

37.87
46.83
42.92
16.96
35.43
18.18
17.04
17.14
16.91
9.73
8.83
14.47

0.49
0.61
0.56
0.19
0.39
0.20
0.31
0.31
0.30
0.18
0.17
0.27

0.27
0.35
0.30
0.12
0.25
0.12
0.11
0.11
0.12
0.07
0.07
0.10

0.007
0.009
0.008
0.003
0.005
0.002
0.003
0.003
0.003
0.002
0.002
0.003

Δε%
27.35
9.75
110.66
0
0
10.88
0
30.26

Come si può osservare in tabella 1 il metodo di filtraggio tramite la diapositiva
presenta risultati significativi solo per le campiture gialle e rosse: a parità
d’illuminamento si osserva un incremento della luminanza rispetto al caso di luce
non filtrata. Al contrario per il video proiettore si misura un incremento di efficienza
per le sole campiture verdi e blu.
Tabella 2. Campione ad acquerello; confronto tra luminanza Lν e illuminamento Eν della luce filtrata con luce non
filtrata con le relative incertezze. Dove il metodo considerato è: NF= luce non filtrata, DIA=luce filtrata tramite
diapositiva, VP=luce filtrata tramite videoproiettore.

NF
DIA
VP
NF
DIA
VP
NF
DIA
VP
NF
DIA
VP

Eν (lx)

δ Eν

2
Lν (cd/m )

δ Lν

ε= Lν/Eν
(cd/m2 lx)

δε

44.59
53.19
132.28
48.08
37.66
143.59
48.27
46.81
140.12
52.26
43.66
134.92

1.03
1.22
3.04
0.72
0.56
2.15
1.16
1.12
3.36
0.84
0.70
2.16

11.58
15.38
35.29
9.19
8.32
26.62
9.69
9.43
30.71
8.67
6.44
25.23

0.14
0.18
0.42
0.08
0.07
0.24
0.14
0.13
0.43
0.21
0.15
0.61

0.26
0.29
0.27
0.19
0.22
0.19
0.20
0.20
0.22
0.17
0.15
0.19

0.009
0.010
0.009
0.005
0.005
0.004
0.008
0.008
0.008
0.007
0.006
0.007

Δε%
11.36
2.73
15.54
0
0.34
9.23
0
12.74

Anche nel caso del campione con le stesure ad acquerello, l’efficienza del metodo di
filtraggio con diapositiva è maggiore per le campiture rosse e gialle. Viceversa, per
le campiture verdi e blu, si ha un incremento solo utilizzando il videoproiettore. La
spiegazione di questo risultato risiede nel tipo di emissione spettrale relativo ai
sistemi impiegati. Come mostrato in figura 3, il diaproiettore, con lampada ad
incandescenza, privilegia l’emissione nella zona spettrale del giallo-rosso, il
videoproiettore con la lampada ad alogenuri metallici emette prevalentemente nella
zona spettrale corrispondente alle lunghezze d’onda dei blu-verdi.
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Questo andamento è evidente in figura 8 dove sono riportati gli spettri d’emissione
della luce filtrata nel caso della campitura rossa e della campitura blu normalizzati
rispetto alla luce non filtrata.

Figura 8. Spettri d’emissione della luce filtrata nel caso della campitura rossa e della campitura blu in acrilico,
normalizzati rispetto alla luce non filtrata. NF= luce non filtrata, DIA=luce filtrata tramite diapositiva, VP=luce filtrata
tramite videoproiettore

La seconda parte del lavoro è stata rivolta alla misura delle variazioni di riflettanza e
colore indotti da esposizione prolungata. Sono stati misurati i fattori di riflessione
spettrale e le coordinate colorimetriche nel sistema CIELAB per i due campioni
prima e dopo un’esposizione prolungata di 25800 lxh. Per garantire la ripetibilità
nella localizzazione delle area di misura, sono state impiegate delle mascherine in
acetato. Ogni punto è stato quindi caratterizzato prima e dopo l’esposizione.
Tabella 3: Differenze colorimetriche dopo all’esposizione equivalente a 25800 lxh per l’acquerello. NF= luce non
filtrata, DIA=luce filtrata tramite diapositiva, VP=luce filtrata tramite videoproiettore.
Metodo
d’illuminazione
NF
DIA
VP
NF
DIA
VP
NF
DIA
VP
NF
DIA
VP

∆E
Stesure ad
acquerello
1.83
1.03
1.63
1.57
2.18
1.19
2.55
1.80
2.52
1.66
1.66
0.77

∆E
Stesure con
pgimenti in acrilico
2.58
0.46
0.78
1.52
1.95
1.11
1.21
0.23
1.06
1.27
1.15
0.69

Dalla tabella 4 possiamo classificare i risultati secondo due comportamenti distinti:
quello in cui le campiture gialle e rosse presentano un ΔE minore per luce filtrata da
diapositiva, l’altro in cui per le campiture blu e verdi il ΔE è minore con il
videoproiettore. Se, inoltre, per tutte le campiture si registra una maggiore differenza
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di colore successiva all’esposizione con luce non filtrata, questo non vale nel caso
delle campiture blu: si verifica, infatti, un ΔE maggiore usando il diaproiettore.
Questo è a causa del sistema di filtraggio della diapositiva che, come mostrato in
figura 9, sposta lo spettro d’emissione incrementando le lunghezze d’onda nel range
spettrale del rosso-infrarosso. Tali lunghezze d’onda vengono assorbite dal
campione e presumibilmente concorrono ad un maggiore deterioramento rispetto al
caso di luce non filtrata.

Figura 9. Confronto tra le illuminanti per la luce ad incandescenza non filtrata (NF) e filtrata con diapositiva (DIA) nel
caso della campitura blu ad acquerello. Si noti lo spostamento dello spettro corrispondente alla luce filtra verso la
zona del rosso.

Per caratterizzare spettralmente le differenze colorimetriche, sono stati confrontati i
fattori di riflessione spettrale dei campioni prima e dopo l’esposizione. Vengono
presentati in figura 10, per i casi più significativi, i risultati dell’andamento della
differenza di riflettanza percentuale (ΔR%) per i tre metodi di illuminazione.

Figura 10. Variazioni del coefficiente di riflessione spettrale per la campitura verde ad acquerello (sinistra) e rossa ad
acrilico (destra)

In tutti i casi si osserva una variazione di ΔR% che dipende dalla lunghezza d’onda,
questo a causa sia delle caratteristiche del pigmento sia dell’illuminante.
Nel caso del campione verde ad acquerello il sistema che produce minor variazione,
come misurato attraverso il ΔE in tabella 4, è il videoproiettore mentre il filtro a
diapositiva fornisce un risultato simile alla luce non filtrata. Nel caso della
campitura rossa ad acrilico, invece, la luce filtrata con diapositiva è quella che causa
minori variazioni di riflettanza.
Gli stessi casi sono valutati anche in termini di differenze delle coordinate
colorimetriche a* e b mostrati in figura 11.
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Confronto variazione a*b* - campitura verde ad acquerello

Confronto variazione a*b* - campitura rossa in acrilico
7.00

13.00

6.90

NF

12.50

6.80

DIA

NF

6.70

12.00
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11.50
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b*

b*
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6.40

11.00
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-6.50
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-6.00

6.00
40.00

41.00

42.00

43.00

44.00
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Figura 11. Variazione delle coordinate colorimetriche a* e b* per la campitura verde ad acquerello (sinistra) e rossa
ad acrilico (destra).

5. Conclusioni
In tutti i casi in cui la luce è stata filtrata, siamo riusciti ad ottenere le stesse
luminanze con valori di illuminamenti puntuali inferiori rispetto a quelli della luce
non filtrata. Particolarmente interessante il comportamento dei due sistemi di
filtraggio che si differenziano per efficacia: per le campiture gialle e rosse si
ottengono valori di efficienza ε maggiori utilizzando il diaproiettore, per le
campiture blu e verdi l’efficienza è maggiore con il videoproiettore. Il motivo risiede
nelle caratteristiche dei filtri e delle sorgenti, infatti, la lampada ad incandescenza
del diaproiettore ha un massimo di emissione a circa 640nm, quella ad alogenuri
metallici del videoproiettore emette prevalentemente nelle lunghezze d’onda tra i
380 e i 600nm.
I test di simulazione dell’esposizione prolungata hanno confermato questo
andamento, facendo osservare differenze colorimetriche e del fattore di riflessione
spettrale inferiore per i casi in cui si è filtrata la radiazione incidente, sebbene altri
effetti vadano considerati come ad esempio la stabilità dei filtri o della proiezione.
Pur non sottovalutando la complessità che il metodo presenta in termini di resa del
colore (CRI) e del suo impiego su larga scala, questo studio preliminare offre
un’interessante prospettiva sulle possibilità alternative agli attuali sistemi di
illuminazione, soprattutto ora che, nuove sorgenti luminose come quelle a led o a
risparmio energetico sono impiegate nell’illuminazione di siti espositivi.
E’ verosimile ipotizzare che attraverso un sistema che operi sulla riduzione delle
componenti spettrali assorbite dal dipinto, si possano aumentare i tempi di
esposizione delle opere, ottenere luminanze più alte, rispettando comunque i livelli
d’illuminamento normativi e migliorare la godibilità dell’opera stessa riducendo gli
abbagliamenti indiretti.
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1. Introduzione
Gli studi colorimetrici, ormai una pratica consolidata nell’ambito della
conservazione dei Beni Culturali, sono di indubbia utilità per il monitoraggio di
operazioni di pulitura e per la verifica delle prestazioni dei materiali di restauro.
Durante l'ultimo decennio si è registrato un notevole aumento delle indagini basate
sulla colorimetria e ad oggi tale tecnica è diventata standard in molti casi studio
inerenti il degrado e la pulitura della pietra [1].
La determinazione del colore nell’ambito dei programmi di conservazione e di
restauro di materiali lapidei prevede l’acquisizione di misure a diversi intervalli di
tempo, coincidenti solitamente con l’inizio e il termine di ogni intervento [2]. Il
monitoraggio di eventuali variazioni cromatiche viene inoltre effettuato durante i
test di pulitura, condotti preliminarmente all’intervento, al fine di verificare
l’efficacia dei prodotti o dei metodi di pulitura sperimentati.
2. Casi studio
Nel seguente lavoro vengono presentati due progetti sviluppati in occasione del
restauro di due gruppi scultorei in pietra, nei quali l’approccio colorimetrico ha
supportato l’intervento conservativo basato su operazioni di pulitura e di rimozione
di prodotti di alterazione superficiale.
Il primo studio presentato in questo lavoro è stato condotto durante il restauro della
copia cinquecentesca del gruppo scultoreo del Laocoonte, realizzata dallo scultore
fiorentino Baccio Bandinelli (Firenze 1493-1560) ed esposta alla Galleria degli
Uffizi a Firenze (Fig.1).

Fig. 1 – B. Bandinelli, Laocoonte (Inv.1814 n.284, altezza 213 cm – base 120 cm). Terzo corridoio della Galleria
degli Uffizi, Firenze. (Foto Studio Quattrone)
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Prima del restauro le superfici dell'opera si presentavano gravemente offuscate e
coperte da consistenti depositi superficiali localizzati. Negli ultimi anni, la
ricognizione dello stato conservativo del gruppo scultoreo ha messo in luce la
necessità di intervenire con una pulitura della superficie lapidea rimuovendo
selettivamente i depositi di sporco coerenti, le sostanze applicate in passato e il
particolato atmosferico, ma mantenendo quelle modifiche del marmo che si sono
prodotte nel corso degli anni che vanno a costituire quella che viene chiamata
“patina del tempo”.
La pulitura della superficie lapidea è stata effettuata mediante l'uso di due
metodologie: una chimica e l'altra laser. Per la pulitura chimica è stato utilizzato un
solvente applicato mediante tamponcini di ovatta senza impiegare impacchi. I
solventi utilizzati sono quelli tradizionalmente applicati per eliminare la cera, come
l'essenza di trementina e/o etere di petrolio, cui è stato fatto seguire un lavaggio con
acqua deionizzata. In alcune aree selezionate, è stato impiegato il tensioattivo Tween
20, che per il suo potere detergente può rappresentare un'alternativa all'utilizzo dei
solventi organici in situazioni di sporco a carattere grasso. Alla pulitura chimica è
seguita quella laser, mediante l'impiego di un laser ND:YAG EOS 1000 (El.En.), in
modo da rimuovere i residui di sporco e di materiali fortemente alterati rimasti sulla
superficie lapidea del gruppo scultoreo dopo la pulitura con solventi.
I dati colorimetrici sono stati acquisiti nel corso di tre campagne di misura effettuate
preliminarmente all’intervento conservativo, durante i saggi di pulitura e a
intervento concluso.
Il secondo progetto, presentato in questo lavoro, ha avuto come oggetto il gruppo
marmoreo “Pietà di Palestrina” (Fig. 2), la cui attribuzione a Michelangelo
Buonarroti effettuata in passato è al momento dibattuta, conservata nella Galleria
dell'Accademia a Firenze.

Fig. 2 – Michelangelo Buonarroti (attribuito a), Pietà di Palestrina (Inv. 1319, altezza 251), 1547-1599. Galleria
dell’Accademia, Firenze.

Parallelamente a un’indagine di caratterizzazione dei materiali e dei fenomeni di
alterazione presenti, è stata eseguita una campagna colorimetrica di supporto alle
operazioni di pulitura. Come nel caso precedente, sono stati sperimentati metodi di
pulitura chimica, tramite l’impiego di solventi diversi, le cui prestazioni sono state
valutate acquisendo i parametri colorimetrici delle superfici prima e durante i
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trattamenti. Sono state monitorate anche delle aree della superficie in cui erano
presenti macchie rosse provocate da ruggine.
3. Strumentazione utilizzata
Le indagini sui due gruppi scultorei sono state effettuate mediante l'utilizzo del
colorimetro tristimolo Minolta modello CR200, uno strumento utilizzato nel campo
dei Beni Culturali per la sua facilità d'impiego, accuratezza e ripetibilità delle
misure.
I valori colorimetrici sono stati calcolati per l’illuminante standard D65 e per
l’osservatore standard 2° (definito dalla CIE nel 1931) [1, 2, 4, 5]. Nel corso delle
misure, è stato deciso di impostare i parametri colorimetrici dello spazio di colore
CIEL*a*b*, visualizzando i dati quindi come L* (chiarezza) e come a* e b*
(coordinate di cromaticità). Per la taratura del colorimetro sono stati utilizzati un
riferimento bianco (superficie riflettente al 100%) in dotazione allo strumento. I
parametri di calibrazione per lo strumento in dotazione sono: L*=96,84, a*=-0,18,
b*=-0,1. L’area di misura è 0,5 cm2 (diametro 0,8 cm).
Allo scopo di porsi nelle condizioni più idonee di ripetibilità delle misure, sono state
realizzate delle “maschere” ricavate da fogli di acetato appositamente forati e
delimitati, che si interpongono fra il manufatto e lo strumento, permettendo le
misurazioni senza interagire direttamente con il manufatto e fornendo, allo stesso
tempo, punti di riferimento per ripetere le misurazioni sulle stesse zone. Per ogni
punto di misura sono state effettuate tre acquisizioni riposizionando ad ogni
acquisizione il colorimetro sull'area analizzata. Per ogni campagna di misura è stato
deciso di ripetere la sequenza di misure due volte in modo da verificare l’entità
dell’errore dovuto a parametri legati alla metodologia (es. riposizionamento,
calibrazione, ecc.). Per ciascuna area di misura, sono stati calcolati i valori medi e lo
scarto massimo dei tre parametri colorimetrici L*, a*, b*.
4. Discussione dei risultati
4.1. Laocoonte

La prima campagna di analisi colorimetriche (T0) è stata effettuata in corrispondenza
di 22 aree. La seconda campagna di misura (T1), ha riguardato 11 delle 22 aree, dal
momento che soltanto queste erano state interessate dalle prove di pulitura chimica o
chimica e laser. Nella stessa campagna di misure (T1) sono state inoltre studiate due
nuove aree (AC1A e AC9C), suddivise a loro volta in tre sotto zone: i) non pulita, ii)
pulita chimicamente, iii) pulita chimicamente e successivamente con laser. L'ultima
serie di misure colorimetriche (T2) è stata effettuata a pulitura pressoché conclusa.
In questa sede vengono presentati i risultati generali dell’elaborazione dei dati
colorimetrici delle aree in esame, soffermandosi in particolar modo su due aree delle
quali le coordinate colorimetriche sono state confrontate dopo l’impiego di
metodologie di pulitura diverse.
Di seguito sono riportati i valori medi dei parametri colorimetrici L*, a*, b* con i
relativi errori per i tempi T0, T1 e T2 (Tab. 1) e i corrispondenti diagrammi a barre
per ciascun parametro colorimetrico (Fig. 3).
T0
L*

a*

T1
b*

L*

a*

T2
b*

L*

a*

b*
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AC1

50.0±0.6

2,4±0,2

12,8±0,8

56,7±0,4

2,7±0,0

15,3±0,2

67,7±0,9

3,0±0,1

AC2

57.1±0.1

3,0±0,0

17,2±0,0

63,6±0,4

2,9±0,0

17,8±0,2

65,0±0,1

2,7±0,0

17,2±0,4

AC4

60.6±0.0

2,2±0,0

15,4±0,1

64,2±0,4

2,0±0,1

15,2±0,4

65,0±0,5

1,5±0,0

14,4±0,0

AC9A

58.0±0.1

2,4±0,1

14,5±0,1

59,5±0,4

3,5±0,4

15,2±0,1

64,9±0,1

2,2±0,0

16,1±0,0

AC9B

52.0±0.0

4,9±0,1

18,5±0,4

56,0±0,1

5,0±0,4

19,9±2,0

59,0±0,1

5,6±0,3

21,6±0,7

18,0±0,1

AC12

64.6±0.1

2,5±0,1

14,7±0,4

74,8±0,9

2,4±0,1

15,5±0,7

74,9±0,1

2,6±0,2

15,2±0,9

AC13

64.6±0.0

2,8±0,0

17,6±0,0

70,4±0,3

2,8±0,3

15,5±0,7

70,1±0,1

2,6±0,0

17,7±0,1

AC14

54.5±0.2

3,0±0,0

13,7±0,1

64,8±0,3

3,3±0,0

14,6±0,4

68,7±0,1

3,2±0,1

16,1±0,5

AC15

62.5±0.4

1,8±0,0

15,6±0,2

66,3±1,1

2,0±0,0

17,7±0,2

72,1±0,1

1,0±0,2

16,7±0,4

AC17

71.1±0.1

1,6±0,1

18,5±0,3

71,2±0,6

1,5±0,1

18,3±0,5

72,2±0,1

1,3±0,0

18,7±0.1

AC18

70.9±0.6

2,1±0,1

19,2±0,3

75,7±0,4

1,9±0,1

18,7±0,3

75,8±0,6

1,6±0,1

18,2±0,6

Tab. 1 – Valori numerici dei parametri L*, a* e b* con i relativi scarti massimi (er±) calcolati per le undici aree
misurate nelle tre campagne T0, T1 e T2.

Fig. 3 - Rappresentazione grafica dei valori dei parametri L*, a* e b* delle undici aree di misura relative alle tre
diverse campagne T0, T1 e T2.

La prima e immediata osservazione riguarda i valori di L* che, come prevedibile,
aumentano in tutti i casi analizzati passando da T0 a T2; fa eccezione l'area AC17
nella quale i valori di L* si mantengono sostanzialmente invariati durante
l'operazione di pulitura. Tale aumento, al procedere dell’intervento, può essere
messo in relazione con la progressiva rimozione dello sporco superficiale e
all'assottigliamento, più o meno selettivo, delle patine alterate, che comporta un
generale aumento della chiarezza della superficie marmorea.
Le coordinate a* e b* presentano un andamento variabile per le diverse aree
investigate. I valori iniziali del parametro a* sono generalmente compresi tra 1,5 e 3
unità, ad eccezione dell'area AC9B per la quale il valore è più alto. Nelle successive
campagne si rileva un lieve aumento, dell'ordine dell'unità, in seguito alla pulitura
(T1) nelle aree AC1, AC9A, AC9B, AC14 e AC15 seguito, al tempo T2, da un
ulteriore aumento del valore di a* per le aree AC1, AC9B e AC14, mentre in AC9A
e AC14 si osserva una diminuzione. Per le aree AC4 e AC18 il parametro a* mostra
una tendenza opposta diminuendo leggermente da T0 fino a T2, mentre nelle aree
AC2, AC13A e AC17 rimane pressoché identico nei tre momenti. Un leggero
aumento della componente rossa può essere imputabile all'eliminazione dello sporco
e alla diminuzione della patina alterata che attenuava il tono di colore del gruppo
scultoreo. Infatti, in corrispondenza delle aree che mostrano tale andamento, il
marmo presentava una tinta già inizialmente tendente al bruno che a seguito della
pulitura ha mostrato un incremento della componente rossa. Ciò può essere spiegato
dal fatto che il colore dell'area non è dato esclusivamente dal materiale
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sovrammesso, ma anche da macchie relative a materiali presenti all'interno della
porosità che non vengono rimossi con la pulitura ma piuttosto vengono evidenziati
dalla rimozione dello strato di polvere/sporco depositato.
Un dato significativo che viene generalmente valutato in ambito conservativo è
quello relativo alla variazione di b* [2]. In questo studio tale parametro risulta
sempre positivo, ed è inizialmente compreso in un intervallo di valori più ampio
rispetto ad a*. Dalle misure effettuate sia al tempo T1 che quello T2, il valore di b*
aumenta o rimane più o meno invariato a seconda dell'area analizzata.
L’osservazione della variazione di questo parametro, fornisce utili informazioni
riguardo al livello dell’intervento di pulitura su materiali lapidei. Un’elevata
diminuzione del parametro b* può significare, infatti, un’eccessiva rimozione dello
strato di sporco che ha interessato anche la cosiddetta “patina del tempo” [2]. Tale
patina, solitamente costituita da cera e stesa sull’opera con il duplice scopo di
uniformare la superficie e di proteggerla, attraverso processi ossidativi nel corso
degli anni ingiallisce. La diminuzione del parametro testimonia quindi una
rimozione di tale materiale che ha riportato il materiale lapideo alla colorazione
originaria, eliminando tuttavia la testimonianza del tempo trascorso. La valutazione
e il monitoraggio di tale parametro, supportato anche da analisi puntuali dei
materiali presenti, ha permesso di valutare l’efficacia dell’intervento di pulitura.
Come esempio di monitoraggio dei parametri colorimetrici durante i test di pulitura,
vengono riportati i dati acquisiti sulle aree di misura AC1A e AC9C (Fig. 4 e Tab.
2), suddivise a loro volta in tre differenti zone, rappresentative di tre diversi livelli di
pulitura: non pulito (NP), pulito chimicamente (CH) e pulito chimicamente e con
laser (CH+L).

Fig. 4 - Immagini delle aree AC1A (sinistra) e AC9C (destra).
NON PULITO (NP)

PULITURA CHIMICA (CH)

PULITURA CHIMICA + LASER (CH+L)

L*

er±

a*

er±

b*

er±

L*

er±

a*

er±

b*

er±

L*

er±

a*

er±

b*

er±

AC1A

46.3

0.29

2.19

0.09

10.6

0.39

52.3

0.3

2.4

0.0

13.3

0.2

69.2

0.3

3.5

0.1

19.3

0.1

AC9C

53.0

0.0

1.8

0.0

13.0

0.0

66.2

0.4

2.6

0.1

18.3

0.1

74.4

0.0

1.5

0.0

15.9

0.0

Tab. 2 - Valori numerici dei parametri L*, a* e b* con i relativi scarti massimi (er±) calcolati per le tre sotto-aree di
AC1A e AC9C.
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Fig. 5 - Rappresentazione grafica dei valori del parametro L*, a*, b* nelle tre sotto aree di AC1A e AC9C.

Come prevedibile, le aree pulite sia con azione chimica che laser presentano una
chiarezza maggiore rispetto alla rispettiva area non pulita.
Nel caso AC1A tutti i parametri colorimetrici mostrano un andamento crescente
passando da quelli relativi all’area non pulita fino a quella pulita chimicamente e
con laser. I parametri a* e b* presentano dei valori sempre positivi (quindi,
rispettivamente caratteristici di tinte tendenti al rosso e al giallo) e più alti per le aree
pulite chimicamente e a laser. I parametri colorimetrici della zona AC9C invece,
presentano un andamento diverso. I valori calcolati di a* e b* sono massimi nella
zona pulita chimicamente (rispettivamente 2,6 e 18,3), mentre si abbassano nella
sotto zona pulita chimicamente e a laser (1,5 e 15,9). Questa differenza cromatica e
nel comportamento della superficie ai due tipi di metodologie di pulitura è dovuta al
colore del marmo che a pulitura ultimata, è apparso di una tonalità più fredda.
4.1. Pietà di Palestrina

Le indagini scientifiche sul gruppo della Pietà sono state condotte durante la prima
fase dell’intervento di restauro. Dalla valutazione generale dello stato conservativo,
è stata osservata la presenza di patinature superficiali di notevole estensione e di
tonalità aranciata e giallo-rosa. Tali patinature apparivano sovrapposte fra loro e
riferibili ad applicazioni intenzionali apposte in periodi diversi. Dopo un’accurata
ricognizione delle superfici, sono stati effettuati alcuni prelievi per determinare la
natura dei litotipi presenti e delle patinature ed è stata programmata una campagna di
indagini colorimetriche prima e durante alcune prove di pulitura per decidere il
livello di rimozione delle patine più idoneo.
In tabella 3 sono riportate le aree selezionate con la descrizione del tipo di intervento
effettuato e le coordinate acquisite prima (T0) e dopo le prove di pulitura (T1).
Area
AC1
AC2
AC3
AC4
AC5
AC6
AC7
AC8
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Descrizione dell’area di
misura
Sul piede sinistro di Cristo
su una zona scura
Sullo stinco sinistro di
Cristo
Sulla coscia sinistra di
Cristo
Su una zona non-finita del
fianco sinistro
Sulla coscia della figura a
destra di Cristo
Sullo stinco sinistro di
Cristo
Sul torace di Cristo tra
due costole sulla sinistra
Sul torace di Cristo sulla

Metodo di pulitura
tampone alcool + acetone
Sgrassatura + impacco
solvent gel acetone + alcool
Sgrassatura + acetone in
cellulosa ad impacco
Sgrassatura + tampone di
acqua deionizzata
impacco solvent gel acetone
+ alcool
sgrassatura+ alcool +
acetone impacco
sgrassatura + solvent gel ad
impacco con alcool
sgrassatura + tampone

Prima della pulitura
(T0)
L0 (±)
a0(±)
b0(±)
52.4
0.61
9.21
0.79
0.06
0.22
59.07
0.65
9.53
0.32
0.06
0.88
55.59
1.53
13.64
0.37
0.03
0.66
59.60
1.72
15.84
0.13
0.07
0.25
68.45
0.85
14.31
0.23
0.03
0.32
64.77
1.20
15.10
0.22
0.03
0.15
68.03
0.25
10.99
0.52
0.03
0.39
53.60
1.17
11.88

Dopo le prove di pulitura
(T1)
L1 (±)
a1(±)
b1(±)
54.89
-0.35
5.42
0.30
0.23
0.14
65.64
0.07
9.93
0.44
0.04
0.37
68.25
0.31
10.96
0.65
0.07
0.54
68.27
0.13
10.28
0.65
0.01
0.10
69.01
0.81
13.81
0.16
0.08
0.53
76.92
0.18
13.12
0.84
0.07
0.40
72.34
-0.12
10.56
0.47
0.01
0.11
61.22
0.55
9.41

AC9
AC10

sinistra sopra le costole
Sulla barba di Cristo su
una macchia rossa
Sulla fronte di Cristo

acqua bidistillata
sgrassatura + tampone
alcool + acetone
sgrassatura + solvent gel ad
impacco con alcool

0.38
56.20
2.04
60.72
0.24

0.02
7.05
2.05
1.36
0.02

0.04
18.41
2.42
14.30
0.14

0.40
54.43
0.78
63.52
0.59

0.09
10.05
0.59
0.93
0.06

0.29
22.36
1.01
12.64
0.34

Tab. 3 - Dati colorimetrici delle aree campione prima e dopo le prove di pulitura, con indicata la descrizione dell’area,
il metodo di pulitura e i parametri acquisiti con il relativo errore.

Tutte le aree presentano variazioni totali di colore con ∆E>3. Dall’esame dei dati
colorimetrici è evidente che in tutte le aree (con eccezione dell’area AC9) si osserva
un incremento del valore di L*, indicazione che le prove di pulitura portano a una
superficie più luminosa. L’incremento è comunque differenziato nell’entità anche se
questo non sembra essere associato ad una particolare procedura di intervento fra
quelle testate ma più al tipo di area/superficie interessata. L’area AC5 è quella che
presenta la minore variazione (-0,56) ma è anche quella che risultava avere il valore
di L* più alto (68,45) prima della pulitura. I valori del parametro b* diminuiscono,
sebbene in maniera ridotta, in tutte le aree (con eccezione dell’area AC9); tale
diminuzione è indice di una riduzione della tonalità giallastra apportata alla
superficie dalle patinature.
area
AC1
AC2
AC3
AC4
AC5
AC6
AC7
AC8
AC9
AC10

∆L*
(L1-L0)
2.46
6.58
12.66
8.67
0.56
12.15
4.31
7.62
-1.78
2.80

∆a*
(a1-a0)
-0.96
-0.59
-1.22
-1.60
-0.04
-1.02
-0.37
-0.62
3.00
-0.43

∆b*
(b1-b0)
-3.80
0.39
-2.69
-5.56
-0.50
-1.99
-0.44
-2.48
3.95
-1.65

∆E*
4.62
6.61
13.00
10.43
0.75
12.35
4.35
8.03
5.27
3.28

Tab. 4 - Variazione dei parametri colorimetrici (ΔL*, Δa*, Δb*) e variazione totale di colore (ΔE)

Il parametro a* presenta le variazioni minori ad eccezione anche in questo caso
dell’area AC9. Il diverso comportamento dei parametri colorimetrici relativi a questa
area di misura può essere spiegato osservando l’area di misura (fig. 6).

Fig. 6 – Area di misura AC9

La misura del colore in questo caso è stata effettuata in corrispondenza di una
macchia di ruggine. La prova di pulitura si è rivelata inefficace nella rimozione di
tale macchia (come peraltro previsto), mostrando, a seguito dell’assottigliamento del
livello di sporco, un colore della macchia più saturo con un incremento dei valori di
a* e di b* e una leggera diminuzione del valore di L*. E’ stato deciso di non
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intervenire uleriormente per rimuovere la macchia di ruggine perchè ciò avrebbe
comportato un intervento rischioso per il materiale lapideo.
Dai dati colorimetrici è stato possibile confermare che la presenza delle diverse
patinature (analizzate anche tramite lo studio di microprelievi, analisi non riportate
in questo lavoro) apporta una dominante giallo-rossa al marmo del gruppo scultoreo.
L'operazione di pulitura ha eliminato l'effetto tipo “filtro grigio/neutro” dato dallo
sporco superficiale e, al tempo stesso, ha cercato di ridurre sensibilmente l'effetto di
opacizzazione del marmo dovuto alle patine alterate, eredità dei precedenti interventi
di restauro e di “manutenzione” tuttavia rispettando tuttavia la storia della superficie.
Le misure colorimetriche hanno potuto oggettivare la sensazione che al termine
dell'operazione di pulitura la superficie marmorea appariva generalmente più chiara
di prima, in quanto i valori di chiarezza calcolati per i vari stadi di intervento hanno
mostrato un reale innalzamento di L*, anche in quantità non trascurabile.
5. Conclusioni
Le misure colorimetriche effettuate sui due gruppi scultorei hanno consentito di
seguire l’evoluzione e le variazioni dei parametri colorimetrici delle superfici nel
corso del restauro e in particolare di effettuare un confronto tra l’invasività,
l’efficacia e i limiti dei due differenti trattamenti. Il monitoraggio colorimetrico dei
manufatti artistici ha permesso inoltre di realizzare un livello di pulitura delle
superfici, il più omogeneo possibile e di rispettare la “patina del tempo”,
contribuendo a un ripristino della tonalità della pietra più simile a quella originale
mantenendo i segni del tempo e della storia.
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1. Introduzione
Il presente saggio è frutto dell’integrazione di diverse ricerche avviate all’interno del
Dottorato Internazionale in “Architecture and Urban Phenomenology”
dell’Università della Basilicata, sul tema del colore nella materia, nel linguaggio e
nei materiali di architettura. Le indagini partono dall’analisi e dal riconoscimento di
diverse identità territoriali come quella italiana, spagnola e cinese, con l’obiettivo di
formulare possibili strategie di riqualificazione e rigenerazione di parti di città aventi
caratteristiche identitarie comparabili. I casi studio indagati, hanno elementi
geografici e climatici comuni, si tratta infatti di luoghi caratterizzati da climi caldi,
con prevalenza di zone umide in Cina e zone aride in Spagna e Italia.
La ceramica costituisce un tema poco studiato nel campo della conservazione
architettonica, nonostante abbia notevole importanza sia come componente
architettonico e tecnologico, che come testimonianza di diversità culturale e formale.
Come è noto, l’uso di materiali appropriati sia nella composizione materica che dal
punto di vista della scelta del colore, può migliorare le condizioni di comfort termico
nelle varie stagioni e, di conseguenza, migliorare il bilancio energetico complessivo
dello spazio urbano.
Nella tradizione architettonica mediterranea, Giò Ponti e José Antoni Coderch y de
Sentmenat, sono autori che hanno dimostrato particolare sensibilità sui temi
riguardanti l’utilizzo dei materiali ceramici, il colore e il rapporto con la luce.
Il tema del colore è molto presente anche nell’architettura tradizionale cinese,
soprattutto da un punto di vista fortemente simbolico, ma anche legato al tipo di
materiale impiegato.
2. Il colore e le proprietà termo sferiche dei materiali [1]
Il ruolo dei materiali da costruzione risulta decisivo per la determinazione del
benessere termico delle aree urbanizzate. In presenza di alte percentuali di densità di
edificazione, la dinamica di assorbimento e riflessione della radiazione solare è
piuttosto complessa e dipende dalle dimensioni degli edifici, dalla geometria delle
sezioni stradali e dal trattamento (in particolare, il colore) delle superfici.
Gli elevati livelli termici che si registrano in prossimità di incroci e di importanti
arterie stradali sono dovuti, infatti, alla maggiore estensione di tali superfici, al
colore scuro dei materiali e, negli asfalti, alla considerevole presenza di bitume. Le
superfici impermeabili superano, in alcune aree delle città, il 90% del totale e in
alcuni casi raggiungono addirittura valori prossimi al 100% creando presupposti
ottimali per la formazione dell’isola di calore urbana, dovuta proprio alla bassa
evapotraspirazione del suolo urbano.
La percentuale di radiazione totale che viene riflessa dalle pareti verticali degli
edifici verso l’atmosfera può variare di molto in relazione al colore: dall’80%, nel
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caso di superfici chiare, al 20%, nel caso di superfici scure. La parte di radiazione
riflessa dalle pareti verso il cielo, invece, ha un intervallo di variazione molto più
ridotto, per effetto dei meccanismi di riflessione e di assorbimento multiplo che si
innesca tra le facciate e il sedime stradale degli edifici urbani. Alla fine di tale
processo, solamente una piccola parte della radiazione che colpisce le pareti degli
edifici di una città densamente costruita viene riflessa verso il cielo, mentre la
maggior parte viene riassorbita dalle pareti stesse – a prescindere dal loro colore –
per essere rilasciata nelle ore notturne sotto forma di radiazione ad onde lunghe
(infrarosso). L’intensità della perdita di calore che avviene per irraggiamento
nell’infrarosso da una superficie verso il cielo dipende dalla porzione di cielo che
tale superficie “vede” (Sky View Factor), che nel caso di edifici urbani, è di molto
ridotta per effetto delle ostruzioni reciproche degli edifici.
Il colore è una caratteristica che si riferisce all’involucro esterno dell’edificio e che
definisce il suo comportamento rispetto all’assorbimento superficiale e quindi al
trasferimento di energia ricevuta per irraggiamento. È possibile correlare una
graduazione di colori con il loro coefficiente di assorbimento (α) (adimensionale):
ad un alto coefficiente di assorbimento α corrisponde un elevato assorbimento e
quindi colori scuri; ad un basso valore corrisponde un minore assorbimento come
nel caso dei colori chiari. I primi hanno un elevato assorbimento della radiazione
solare, fattore pericoloso nei climi caldi e in quelli caldo-aridi, mentre i secondi
hanno la capacità di riflettere la luce, caratteristica che implica una limitata
captazione di energia termica. Anche altre caratteristiche fisiche dei materiali, in
particolare albedo ed emissività, determinano le prestazioni termiche dei materiali
che, in termini semplificati, si possono classificare in materiali “freddi” e materiali
“caldi”.

Fig. 1 – Definizione di materiali “freddi” e “caldi”.

L’uso di materiali “freddi”, caratterizzati da un alto coefficiente di riflessione alla
radiazione ad onda corta (albedo alto) ed un alto valore di emissività alla radiazione
ad onda lunga, contribuisce a ridurre la quantità di radiazione assorbita
dall’involucro dell’edificio e dalla struttura urbana. Ciò implica il raffrescamento
delle superfici e il miglioramento del bilancio energetico complessivo, in particolar
modo nelle città caratterizzate da estati calde.
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Generalmente, per ragioni economiche ed estetiche, si prediligono materiali “caldi”,
ragion per cui la temperatura dell’aria, dovuta ai fenomeni di trasferimento di calore
negli ambienti urbani, tende a salire. Per le condizioni di comfort questo aspetto
comporta senza alcun dubbio all’interno degli edifici ricadute negative in termini di
fabbisogno energetico per condizionamento, mentre all’esterno è opportuno valutare
in maniera più cauta la scelta dei materiali, in funzione del comportamento e del
periodo di utilizzo dello spazio urbano [2] [3].
L'aspetto cromatico è dunque un elemento imprescindibile per il miglioramento
della qualità del vivere e l'architettura sostenibile, attraverso un'attenta
progettazione, può creare ambienti sani e in armonico equilibrio con l'ambiente
circostante [4]. Il progetto del colore diviene un elemento importante e può
costituire una modalità tramite la quale è possibile connotare le caratteristiche degli
spazi e delle superfici ed il linguaggio della stessa architettura. I colori - e il tipo di
luce che i colori stessi generano - possono diventare componenti dell'architettura al
pari di qualunque altro materiale che definisce i volumi, il pieno e il vuoto, gli
spessori e le superfici, i contatti e le separazioni.
La policromia può quindi intervenire nelle logiche progettuali di un edificio, sia esso
con destinazione d'uso privato o pubblico, non semplicemente come elemento
decorativo o di comunicazione fine a stesso, ma anche e soprattutto come mezzo di
esaltazione di uno specifico contesto urbano e di miglioramento del comfort termico.
3. Giò Ponti e José Antoni Coderch y de Sentmenat. Luci e colori della
ceramica [5]
«L’architettura è acolore pensai: l'architettura, fatto plastico ed astratto, è incolore
o, se si vuole, acolore. La possiamo «ideare» secondo colore (o colori) e materia (o
materie), ma se la dobbiamo considerare o giudicare puramente come architettura:
nella essenza architettonica, nella validità architettonica, la consideriamo acolore».
In: Gio Ponti, Amate l’architettura (l’architettura è un cristallo), 1957.
Nel linguaggio pontiano l’incipit progettuale è basato sull’effetto geometrico e sulla
scelta di specifiche scale cromatiche che regolano tutta la composizione.
La sua passione e predicazione del colore in architettura si evince, oltre che dai suoi
progetti, soprattutto quelli degli ultimi anni, anche dai suoi scritti, tanto che egli
stesso non manca occasione di dedicarvi spesso degli articoli sulle pagine della
rivista Domus da lui stesso fondata. Nel 1964, a proposito dell’Hotel Parco dei
Principi, Gio Ponti scrive: «Ho fatto un albergo a Sorrento e, benché non ve ne fosse
necessità, ho voluto che ognuna delle cento camere avesse un pavimento diverso.
L’ho fatto per il mio antico amore per la ceramica che, quando posso impiegarla mi
spinge a fare di più di quanto mi si chiede(...) Questi disegni di piastrelle, per
l’albergo sul mare, li ho fatti fare in blu scuro, blu chiaro, bianco. Nella perfezione
e nella lucentezza di questi durevolissimi pavimenti (e rivestimenti) e nel fatto di
essere tutti sul blu sta il loro nitido incanto. Uno dei miei gusti è di fare tutti gli
ambienti in un solo colore. La mia casa è sul giallo, l’albergo a Sorrento è sul blu,
un altro albergo che un giorno s’aprirà a Roma è sul verde». [6]
È lo stesso Ponti a chiarire con queste parole quale sia l’obiettivo della sua ricerca.
Egli mira alla definizione di un ambiente monocromatico ed essendo un progettista
poliedrico, artista a tuttotondo, capace di “immaginare” oltre che l’architettura,
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anche l’arredamento, il design e la decorazione, si spinge sino alla progettazione
quasi ossessiva di complementi d’arredo che mantengono la stessa cromia
dell’ambiente in cui sono ospitati.
Ciò accade per l’Hotel Parco dei Principi a Sorrento (1962) fondato sulla
combinazione del bianco e del blu, colori del paesaggio dai quali egli trae
ispirazione. Questa bicromia può essere interpretata come ricerca di armonia e di
contrasto allo stesso tempo. Per Ponti il bianco è la matrice della composizione; è un
acromatico che ha la massima capacità di restituzione della luce e che egli affianca
al blu, un primario, che pur essendo un colore “freddo”, è in grado di conferire
all’uomo una sensazione di rilassamento.
Gio Ponti in quest’occasione disegna trenta tipologie di piastrelle in ceramica
celebrando questo “materiale meraviglioso e a diamante” che non simula il muro
costruito ma denuncia il suo valore di pelle, di rivestimento. In Amate l’architettura
afferma: «La ceramica è un materiale meraviglioso, è fra i materiali incorruttibili
(…) danno alla superficie un valore plastico e giocano con la luce sul giro del sole:
sono bellissimi». [7]
I suoi progetti esprimono in maniera inequivocabile la voglia di luce, riflessa e
vibrante che assume, nel gioco della rifrazione sulle superfici, un valore poetico e
simbolico capace di enfatizzare il linguaggio pontiano, risultato della sintesi tra
fantasia, materia e colore.
Egli non vede che materia luminosa (…) Ponti è, oggi, opposizione totale a ciò che
non vibra, al grigio e al tetro. [8] (Luigi Moretti)

Fig. 2 – Giò Ponti. Hotel Parco dei Principi, in Domusweb, 50 anni di Giò Ponti a Sorrento.

Contestualmente a Gio Ponti, nell’ambito dell’architettura mediterranea, prosegue
nello stesso filone, José Antoni Coderch y de Sentmenat. Nel caso dell’Edificio per
abitazioni per l’Istituto Social de la Marina alla Barceloneta (1951-55), Coderch
compone in facciata piastrelle di ceramica lucida color nocciola, smalto bianco per
gli sbalzi e le persiane e corsi di pietra a spacco nel basamento.
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Una fotografia d’epoca inquadra il dettaglio della facciata nella quale questi
materiali sono in contatto tra loro. La fotografia, scattata con una rotazione a
quarantacinque gradi, in bianco e nero e con luce radente, appare come una sorta di
test dal quale si evince l’intenzionalità dello studio analitico delle componenti
materiche della facciata e rappresenta un metodo di valutazione del comportamento
di queste superfici in relazione al sole. [9] Per Coderch, così come per Ponti, ma ciò
vale anche per tutti gli architetti che operano in area mediterranea, è fondamentale il
contributo della luce, la rifrazione che opera sulla materia e le ombre che ne
derivano, capace di valorizzare e allo stesso tempo di influenzare la composizione
dell’opera architettonica, divenendone matrice. José Coderch sperimenta il controllo
dei raggi luminosi attraverso sistemi personali. La luce netta disegna le superfici
esterne mentre nella distribuzione interna viene gestita e razionalizzata risultandone
filtrata. L’involucro diviene amministratore di luce nella relazione tra interno ed
esterno attraverso, oltre che all’orientamento dei volumi e alla creazione di camini
solari, anche in funzione della scelta dei materiali da rivestimento e del loro colore.
Coderch sperimenta un nuovo sistema di schermatura solare, la persiana de librillo,
che posta sul limite esterno delle balconate diventa caratteristica fondamentale
dell’involucro concorrendo alla qualificazione dell’intera composizione formale.
Nella trasformazione della cellula abitativa in una vera e propria macchina solare si
palesa l’omaggio di Coderch alla tradizione costruttiva catalana.

Fig. 3 – José Antoni Coderch y de Sentmenat, La Barceloneta, copyright Domus, Editoriale Domus.

4. I colori della costruzione in Cina tra simbologia e tradizione [10]
Il tema del colore, tanto in architettura come nella quotidianità, è molto presente in
Cina, soprattutto da un punto di vista fortemente simbolico. Il rosso (Vermiglione o
Cinabro della Cina), ad esempio, è ritenuto il colore della buona sorte ed è quindi
utilizzato per le decorazioni nuziali ed in generale per tutti i tipi di festività, nonché
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per le tradizionali decorazioni di buon auspicio che incorniciano gli ingressi di quasi
tutte le abitazioni private.
Il cinabro naturale era già conosciuto da molte antiche civiltà, come gli Egizi, i
Greci ed Romani. Si ritiene che lo scopritore del cinabro artificiale sia stato un
famoso alchimista arabo del secolo VIII, al quale si deve l'introduzione in Europa,
più probabilmente però gli arabi impararono il processo per preparalo artificialmente
proprio dai Cinesi. Si tratta di una tonalità intermadia tra l’arancione ed il rosso
porpora (o anche “rosso lacca”, che è l’autentico vermiglione cinese) ed anticamente
veniva ricavato da una pietra chiama appunto, cinabro.
La quantità di terra per costruzione è abbondante in tutto il territorio cinese, e
permette di realizzare sia muri pressati dal caratteristico colore giallo ocra, come nei
tǔlóu (土楼) del Fújiàn (福建), che mattoni di terra cruda e cotta, con differenti
sfumature cromatiche. La lavorazione della terracotta è una delle peculiarità della
tradizione costruttiva cinese e produce due diversi risultati cromatici: il mattone
grigio “bruciato”, utilizzato nelle architetture vernacolari, e quello rosso “cotto”.
Quello grigio viene fatto cuocere ad altissime temperature e poi raffreddato
rapidamente con acqua fredda, per aumentarne la resistenza a compressione.
Il grigio, è dunque il colore ricorrente nell’architettura cinese fino ai primi del ‘900.
Percorrendo, ad esempio, gli hútòng (胡同), stretti vicoli residenziali caratteristici
del centro di Pechino, gli unici colori percepibili sono il grigio dei mattoni e il rosso
delle porte d’ingresso in legno.
Ultimamente però, a causa degli elevati costi di produzione e della concorrenza sul
mercato offerta da materiali di minore qualità, viene spesso impiegato il mattone da
costruzione di colore rosso, importato dall’Occidente e non dotato, quindi, delle
caratteristiche tecnologiche e di resistenza statica proprie di quello tradizionale [11].
Nei paramenti murari tradizionali, inoltre, spesso i mattoni venivano sapientemente
collocati per formare aperture e passaggi di aria e luce, fungendo anche da elemento
decorativo. Lo stesso materiale usato per i mattoni da costruzione, è spesso
impiegato per realizzare eleganti decorazioni scolpite ed intagliate in pezzi più
grandi dello stesso materiale ceramico.
Le tegole ed i coppi sono altri elementi tipici, utilizzati per ricoprire i tradizionali
tetti a falde ricurve. Essi sono principalmente di tre tipi: in terracotta, in ceramica
smaltata o di ardesia. Tra quelle in terracotta, le tegole e i coppi in ceramica smaltata
sono più resistenti e durevoli. Le tegole piatte di ardesia, invece, sono maggiormente
usate nella zona del fiume Yangze (扬子) e nella regione dello Ānhuī (安徽), ad
ovest di Shanghai, dove i colori prevalenti dei luoghi urbani, sono il nero delle
tegole ed il bianco degli intonaci.
La maggior parte degli edifici all'interno della Città Proibita a Pechino, sono
ricoperti da tegole gialle smaltate, colore riservato all’Imperatore. Il Tempio del
Cielo, tuttavia, è rivestito di tegole blu, a simboleggiare, appunto, il cielo. Le
colonne di legno degli edifici religiosi e di rappresentanza, così come la superficie
dei tamponamenti lignei, sono tendenzialmente verniciati di colore rosso. Il nero è
invece usato spesso nelle pagode e negli edifici religiosi o di culto, mentre il verde è
utilizzato per imitare forme ed elementi naturali, come i tronchi di bambù.
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Fig. 4 – Dettaglio di copertura in tegole di ceramica smaltata verde. Kāipíng, Cina. Ottobre 2010 (Foto M.C.)

La millenaria continuità culturale cinese si è oggi interrotta con l’affermarsi di idee,
materiali e tecniche nuove. Con il tempo è stata abbandonata in Cina una pratica che
faceva dell’artigianato e della mano d’opera specializzata il suo fondamento, per
passare ad un’architettura che tenta con ogni mezzo di fare uso dell’industria e della
standardizzazione. In alcune località della Cina, tuttavia, si sta diffondendo una
nuova metodologia di approccio nell’affrontare i problemi della conservazione e
riqualificazione delle aree storiche, riconosciute emergenze da valorizzare e far
conoscere. Come ho avuto modo di verificare personalmente durante i mesi di stage
in Cina [12], alcuni dipartimenti ed istituti di ricerca cinesi stanno sperimentando
diverse metodologie per affrontare con coscienza critica i problemi della
conservazione e riqualificazione di tessuti antichi, riconoscendo e valorizzando i
materiali e colori tradizionali. Il Dipartimento del colore presso l’Accademia del
Design ad Hángzhōu (杭州) nella provincia dello Zhèjiāng (浙江), sta affrontando il
tema del colore nel recupero dei centri storici, sviluppando diversi studi su parti di
tessuto storico da recuperare, classificando e catalogando i materiali rilevati, a
seconda delle tonalità cromatiche prevalenti, proponendo delle strategie di
intervento sostenibili.
5. Conclusioni
Qualsiasi operazione in architettura che ignori la tradizione e quindi la conoscenza
dei dati di verità, corre il rischio di creare architetture inadeguate. Il rapporto con la
storia e con la tradizione non vuol dire “scelta stilistica”, ma “rapporto di continuità”
con il passato, attraverso una profonda ed attenta attività di analisi, rappresentazione,
documentazione dell’architettura come eredità millenaria della fatica del costruire.
L’attività di ricerca del gruppo dell’Università della Basilicata, grazie
all’integrazione delle discipline e concentrandosi in diverse aree geografiche tra
Europa ed Asia, sta evidenziando che quasi mai gli interventi di rigenerazione
urbana sono preceduti da programmi di conoscenza accurati dei materiali, dei colori
e delle tecniche impiegate. La sostituzione è spesso sinonimo di distruzione di
testimonianze storiche poco documentate. L’investigazione, dunque, si propone di
portare all’attenzione di colleghi e studiosi, il contributo di idee e riflessioni che la
tradizione architettonica e la sensibilità italiana possono fornire, per il recupero e la
conservazione dei patrimoni culturali, antichi o recenti. La volontà è di avviare una
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possibile strategia di riqualificazione che possa attuarsi nel rispetto della
preesistenza, con la possibilità di stabilire una continuità tra i materiali con cui si
lavora e gli elementi architettonici con cui si compone l’architettura, una sorta di
“codice di comportamento e di pratica”, senza negare le caratteristiche e senza
produrre distruzioni del patrimonio storico. Occorre comprendere come l’uso dei
materiali e dei colori, evidenzi le differenze che intercorrono tra gli edifici esistenti e
quelli di nuova costruzione e come la convivenza tra il vecchio e il nuovo possa
ricordare agli abitanti delle città che è sempre possibile guardare al futuro, senza
dimenticare ciò che è stato il passato.
In tale direzione della conoscenza dei materiali, delle tecniche e dei colori
dell’architettura, per la divulgazione scientifica e la sensibilizzazione alla
conservazione, si sta muovendo il gruppo di ricerca dell’Università della Basilicata,
con esperienze già consolidate di “laboratori a cielo aperto” [13], e con nuovi
progetti di conoscenza con finalità didattiche e di ricerca, come il progetto di un
“Cantiere scuola nei Sassi”, a supporto della didattica nel corso di Laurea in
Architettura del DiCEM a Matera.
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1. Riflessioni metodologiche sulla conservazione dei centri storici
Il colore degli edifici è certamente uno degli elementi che concorrono alla
qualificazione dei contesti urbani e paesistici. Ai nostri giorni, è ancora più evidente,
e quindi necessario, insistere con forza sul tema della tutela dei centri storici e delle
relative problematiche in relazione alle dinamiche della società contemporanea.
I centri storici, per lo più, costituiscono un patrimonio architettonico storico ed
urbano che spesso si fonde con i valori naturali ed ambientali dei territori di
appartenenza. Non si deve pensare ai centri storici come ai "borghi", in senso stretto,
ma a "territori" che al loro interno vedono la presenza di patrimoni insediativi e di
importanti risorse ambientali e paesaggistiche. Troppo spesso il destino dei piccoli
centri storici, in via di impoverimento e talvolta di abbandono progressivo, nelle
zone più depresse e povere, dipende unicamente dalla volontà dei singoli e le
iniziative divengono isolati momenti felici in un panorama molto disomogeneo e
con troppo poca comunicazione. A tal fine è auspicabile che si conservino i luoghi e
il paesaggio nella comprensione vera dello spirito del sito. Nell’ambito della
conservazione e del restauro oggi esistono differenti approcci metodologici e
operativi [1].

Fig. 1 – Piazza del Campo, Siena.
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Si possono vedere alcuni episodi in cui si effettuano interventi di restauro, con varie
sfumature o vere e proprie ricostruzioni in stile o ancor copie in miniatura di
architetture storiche traslate da altre culture. L’insieme di alcune realizzazioni
esprimono la mancanza di coordinamento tra loro, ma solo per volontà dei singoli
privati o/e delle singole amministrazioni.
Nei centri storici, sarà prioritario individuare quei caratteri e quei valori storici e di
memoria, che hanno determinato la storia dell’Europa. Infatti queste espressioni
linguistiche dell’architettura, integrate con l’insieme della conservazione, possano
divenire la base per avviare un nuovo processo di sviluppo. Ciò si basa sulla
convinzione che la salvaguardia dell'ambiente urbano e naturale sia il cuore di
un’iniziativa in grado di coniugare al meglio tutela e sviluppo locale, bisogni
ambientali ed interessi sociali, ridando dinamismo e centralità alle comunità e alle
identità locali. Sarà prioritario procedere con l’individuare le principali
problematiche e i punti critici, legati ai diversi aspetti che hanno portato i diversi
centri alla situazione attuale di degrado e impoverimento. Deve pertanto essere
prioritario individuare nello stesso tempo, gli edifici di valore storico-ambientale,
che rappresentano un patrimonio collettivo di valori civili e culturali, e favorire la
loro conservazione e restauro, nel rispetto dei propri caratteri storici stratificati nel
lungo divenire del tempo.
Il degrado progressivo, l’impoverimento e il disagio fino all’abbandono di alcuni
centri storici è una condizione spesso conseguenza di una non conoscenza del valore
dell’identità storica dei luoghi, e delle sue potenzialità per possibili sviluppi futuri.
Su queste basi si svilupperà, a partire dalla conservazione, dal restauro e dalla tutela
degli edifici e dei contesti ambientali, i possibili progetti e le realizzazioni,
attraverso un uso compatibile e rispettoso dei beni culturali esistenti. Si tenderà alla
valorizzazione delle specificità locali, nel significato più ampio di bene culturale.
Quindi
un uso corretto e compatibile del patrimonio architettonico, una
riqualificazione urbana, una valorizzazione del territorio, considerando e
comprendendo anche i siti archeologici esistenti, dall’archeologia classica
all’archeologia industriale, come momenti importanti per la cultura dei luoghi.
Tutto questo intende riflettere l’intero processo storico avviato di documenti
nazionali e internazionali, conosciuti come carte del restauro recepiti dalla comunità
mondiale
[2].
L’architettura di molti centri storici “minori” italiani e europei, non presenta grandi
emergenze al di fuori delle chiese o di alcuni palazzi. Si tratta di edilizia minore che,
generalmente su un impianto medievale, sviluppa un tessuto spontaneo armonizzato
all’ambiente circostante anche grazie all’uso di materiali locali.
L’aspetto più interessante di questi antichi centri, non sta tanto nel linguaggio
architettonico, quanto piuttosto negli spazi collettivi che questo definisce. Le
facciate, le cromie, le pavimentazioni, le coperture, esprimono connotazione ai
centri storici che vanno intesi come monumenti urbanistici nella loro complessità e
nel loro rapporto con il paesaggio. Per continuare a godere di certe atmosfere che in
Europa evocano la continuità storica attraverso le piccole realtà dei nostri borghi, è
necessario comprendere il lessico dell’edilizia storica per evitare l’uso di materiali
e tecniche non compatibili con la tradizione e un’ interpretazione scorretta dei
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caratteri strutturali degli edifici che ha portato all’attuale stato di degrado di molti
centri storici.

Fig. 2 – Località ionica. Un tipico problema delle coste italiane, rifacimento colorito di villa liberty.
Fig. 3 – Appennino umbro-marchigiano.

Troppo spesso si assiste ad un uso improprio degli edifici storici, dei fabbricati
rurali e delle strutture dei borghi antichi, che perdono così anche la loro
connotazione di bene culturale. Un migliore uso, più idoneo, attento e soprattutto
compatibile con la loro stessa vocazione può portare ad un benessere per il futuro,
anche attraverso l’attivazione di nuove economie locali, legate ad una riscoperta
degli antichi mestieri e ad una ricettività adeguata. Si pensi alla crescente necessità
per il benessere della società delle nuove spa (Sallus per acquam).
Anche il restauro ambientale del paesaggio in relazione alla valorizzazione degli
insediamenti storici, al riconoscimento dei valori naturali e del complessivo agroecosistema, sono obiettivi che possono essere ricondotti all'interno di un unico
quadro di riferimento che fornisca una chiave interpretativa e progettuale nella
quale i progetti possano collocarsi in modo coordinato e non contraddittorio.
Altro tema non secondario, in relazione al restauro e talvolta si usi anche il termine
recupero dei centri storici, ma senza abusarne, ci proietta alle attività lavorative e
la riscoperta degli antichi mestieri per la conservazione [3].
Questi sono una risorsa importante, dimenticata e molto sottovalutata negli ultimi
decenni dai governi centrali e dalle amministrazioni che molto guardano alla
globalizzazione, tralasciando queste realtà che contribuiscono ai valori locali, sui
quali con investimenti concreti può basarsi il vero rilancio delle realtà
imprenditoriali dei piccoli centri.
Le Proposte per una nuova qualità urbana insieme ad una fruizione e godibilità del
paesaggio e dell’ambiente diffuso non mancano anzi si devono incentivare per
migliorare la qualità della vita nel nostro vecchio continente.
Per cui il patrimonio storico-artistico, culturale, come ambientale è necessario
diventi, la principale risorsa di una nuova forma di sviluppo economico e produttivo
concreto.
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Fig. 4 – Roma. Edificio con rifacimento dell’intonaco.
Fig. 5 – Particolare di intonaco con finto bugnato che presenta forme di degrado.

Si vogliono così portare ad esempio, di ricerche tutt’ora in corso, alcuni
approfondimenti legati a realtà del territorio italiano, attraverso alcune tesi di laurea
elaborate nella Facoltà di Architettura di Roma, Università “Sapienza”.
C.B.
2. La conservazione delle identità locali anche attraverso il restauro
delle superfici: alcuni casi di studio
Alla luce delle osservazioni fatte, focalizzando l’attenzione su un aspetto della
conservazione dei centri storici, si ricordi come le operazioni di tinteggiatura degli
edifici a scala urbana pongono due diversi ordini di problematiche, a cui occorre
rivolgere un’adeguata riflessione. Il primo a scala edilizia, attiene alla coloritura del
singolo edificio, e segue determinate logiche rispetto alla storia dell’edificio stesso,
al suo linguaggio architettonico, alla sua coerenza compositiva ed infine ai suoi usi.
Il secondo a scala urbanistica e paesistica, riguarda il rapporto tra l’edificio singolo
ed il contesto ambientale e urbano in cui questo si colloca. Le parole di Poul
Philippot rafforzano e chiariscono questo duplice approccio quando scrive come
“Parlare dei colori di una città significa affrontare un soggetto estremamente
complesso. La città è un corpo vivente e dunque, per definizione, in continua
metamorfosi. La sua storia, inoltre, si legge su due livelli che interferiscono
costantemente: quello del singolo edificio, in cui le trasformazioni successive nel
corso del tempo comportano di frequente modifiche dei colori originari, e quello,
urbanistico, delle trasformazioni di complessi più o meno estesi, che tendono
soprattutto ad unificare l’aspetto di un gruppo di edifici, in virtù delle variazioni del
gusto e delle preferenze in materia di colore” [4].
Anche Paolo Fancelli [5] evidenzia efficacemente il rapporto tra contesto ambientale
ed edificio, quando sottolinea l’indissociabile legame che quest’ultimo ha con il sito
e con gli edifici circostanti, con la luce e con la stessa atmosfera del luogo: “è
proprio l’interferenza della fabbrica con il microambiente a produrre numerose delle
condizioni atte ad accelerarne o meno il deperimento, quando non addirittura, a
determinarlo”.
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Fig. 6 – Castel San Vincenzo (IS). Analisi del borgo. Mappatura dei sistemi. Facoltà di Architettura, “Sapienza”
Università di Roma, Tesi di laurea, Studio e restauro di un borgo: Castel San Vincenzo (IS), E. Giacca, rel prof. C.
Bellanca, corr. prof. O. Muratore.

Fancelli continua sottolineando quanto sia errato ed ingannevole operare interventi
di ripristino in ambiti urbani, sostenendo l’incongruenza di questo tipo di intervento
nei centri storici, dove “in un accozzaglia ripristinatoria ogni opera verrebbe fatta
risalire alla sua prima fase, presumibilmente spesso differente, comunque non
omogenea nei rispetti degli edifici circonvicini, oltretutto entro un ambito che,
magari già unitario, sedimentandosi e assestandosi con il tempo-natura assumerebbe
una veste arlecchinesca del tutto inedita e per lo meno bizzarra. Piena negazione di
un qualsivoglia valore ambientale cromatico”. Trattando di ambiente urbano,
Fancelli sottolinea un altro aspetto, quello legato all’arredo urbano e alla sua
modifica nel corso dei secoli. Le persiane, ad esempio, sono presenti negli edifici a
partire dal Settecento, e da allora caratterizzano il volto delle città. In un intervento
di ripristino coerente di un’architettura anteriore al XVIII secolo perciò, egli osserva
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come queste dovrebbero essere rimosse dalla facciata e “rimpiazzate da infissi
ammiccanti a quelli primieri”.
Il corretto approccio per l’intervento sui centri storici dovrebbe essere, al contrario,
quello di “salvaguardare, laddove sussiste l’unitarietà, anche qualora composita
delle architetture, nonché i rapporti in esse persistenti e ineludibili tra interno ed
esterno oltre che quelli tra struttura ed aspetto. Valori tutti questi indubbiamente
primari nel linguaggio monumentale”.
In relazione alle problematiche relative al riconoscimento di valore dell’edilizia
diffusa e quindi all’estensione della tutela anche ai centri urbani e non più solo al
singolo monumento, così come è stato già affrontato dalle Carte del restauro, sembra
opportuno far riferimento anche al Codice Urbani [6] del 2004 in cui questi temi
vengono ulteriormente sviluppati. Infatti, nella Parte Seconda del Codice,
all’articolo 10, Titolo I, Capo I come oggetto di tutela, vengono indicati tra i Beni
Culturali, al punto g, anche “le pubbliche piazze, vie, strade a altri spazi aperti
urbani di interesse artistico o storico”. È interessante notare come oggetto di tutela
non siano più esclusivamente i centri storici o antichi o alcuni complessi che
costituiscono l’ambiente o l’intorno di un singolo monumento, ma vengano qui
definiti anche ambiti molto più estesi che possono abbracciare realtà anche molto
differenti.
È da sottolineare come nella Terza Parte del Codice, al Capo II “Individuazione dei
beni paesaggistici”, del Titolo I, vengano individuati al punto c, tra “gli immobili e
le aree di notevole interesse pubblico”, anche “i complessi di cose immobili che
compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale”.
In questo senso è opportuno ricordare come proprio il colore degli edifici storici sia
strettamente connesso al territorio in cui si trova. Le coloriture, soprattutto
appartenenti al tessuto dell’edilizia minore, sono espressione delle diverse culture
locali ed allo stesso tempo legate ai materiali ordinariamente disponibili e
tradizionalmente in uso nella zona. Si pensi alle differenze di cultura edilizia che si
possono riscontrare tra contesti diversi anche nello stesso ambito regionale.
Ad esempio nel contesto laziale si possono identificare i territori appenninici e i
territori di origine vulcanica, che presentano tradizioni molto differenti tra loro,
come ancora caratteri diversi sono riscontrabili tra il Viterbese e i Castelli Romani, o
ancora il Lazio meridionale. Lo strettissimo rapporto esistente tra l’architettura e il
sito risiede “nel generarsi di questa da radici addirittura geologiche”.
Sostiene Fancelli, “ciò vale senz’altro per i monumenti, per l’edilizia minore, per le
singole aree, urbane e non, per intere città, in cui abitanti e visitatori in genere
possono simbioticamente rispecchiarsi a cagione dell’uso di tinte scaturenti
dall’humus stesso del luogo, dalle sue pietre, dalla sua luce, dalla sua atmosfera,
oltre che dal magistero dei suoi artefici” [7].
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Fig. 7 – Analisi del degrado, indicazioni di intervento e restituzione fotografica dopo l’intervento, Facoltà di
Architettura, “Sapienza” Università di Roma, Tesi di laurea, G. Maiorano, I Mari, Gaeta, Il restauro della chiesa di
San Giuda Taddeo e la nuova destinazione con il quartiere adiacente dell’Annunziata, rel. prof. C. Bellanca, corr.
prof. O. Muratore.

Si vuole in questa sede far riferimento ad alcune tra le esperienze portate avanti in
alcune tesi di laurea, come per la realtà di una zona del centro storico di Gaeta e
un’altra nel centro di Castel Volturno in provincia di Isernia. In entrambi i casi,
partendo dallo studio e dalla profonda conoscenza delle realtà urbane e del loro
territorio, si vuole proporre una conservazione del patrimonio sia dal punto di vista
delle finiture degli edifici e delle coloriture ma, in una visione più ampia, presentare
indicazioni per un vero e proprio intervento di conservazione e restauro a scala
urbana dei piccoli centri storici.
A volte la causa di scelte operative non felici sembra essere una visione troppo
parziale delle problematiche che al contrario andrebbero lette in maniera organica.
Allo stesso modo sembra che trattare del colore della città sia un assurdo, non si
può, infatti, trattare solo questo aspetto della città, ma andrebbe fatta una vera e
propria storia della città nel suo complesso, con le sue trasformazioni.
È dalla forzata separazione delle componenti che costituiscono solo nel loro
complesso l’insieme che il colore nell’edilizia storica perde il suo significato. Al
pari della conoscenza delle nozioni tecniche, non è lecito trascurare la successione
degli avvenimenti politici, economico-sociali, storici, oltre che le particolarità
climatiche e le esigenze igieniche. Tali aspetti non sono da sottovalutare, anzi sono
da approfondire al fine di evidenziare la differente e la mutevole incidenza che di
volta in volta determinano le specificità dei diversi casi.
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Fig. 8 – Analisi del degrado, indicazioni di intervento e restituzione fotografica dopo l’intervento, Facoltà di
Architettura, “Sapienza” Università di Roma, Tesi di laurea, G. Maiorano, I Mari, Gaeta, Il restauro della chiesa di
San Giuda Taddeo e la nuova destinazione con il quartiere adiacente dell’Annunziata, rel. prof. C. Bellanca, corr.
prof. O. Muratore.
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Il colore della città, come troppo spesso viene a sproposito definito, non può essere
solamente costituito dalle facciate dell’architettura che compongono un centro
urbano, ma va ricercato anche nei molteplici altri elementi, che talvolta vengono
trascurati, come tetti, strade, pavimentazioni, serramenti; senza dimenticare il
fondamentale ruolo della luce, che contribuisce a variare i toni [8].
Anche Gianfranco Spagnesi sottolinea la necessità di operare una “storia della città”
nel suo complesso, per cui si amplia il concetto di storia ritenuto da molti di estrema
importanza per poter affrontare in maniera corretta un intervento di restauro. Per
poter operare su di una facciata, questa va in primo luogo messa in relazione con il
contesto, da cui non si può e non si deve in alcun modo prescindere, senza
“parzializzarla”.
Allo stesso tempo la conoscenza storica non deve essere mirata alle singole
problematiche ma queste devono essere lette come approfondimenti che diano una
visione globale dell’edificio e del contesto. Non sarà corretto affrontare solamente
l’aspetto della storia dei materiali o delle tecniche esecutive, ma comprenderle in
una visione più completa e ampia, anche della storia urbanistica e del contesto nel
suo insieme.
O.M.
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1. Introduzione
Le Lastre Campana sono lastre architettoniche fittili prodotte in ambito urbano e
suburbano tra l’inizio del I secolo a.C. e la fine del I sec. d.C. Ultima espressione
della lunghissima tradizione artistica ed artigiana legata alla decorazione fittile dei
templi italici, le lastre Campana se ne discostano non solo per l’ambito di utilizzo,
edifici pubblici e privati non templari, ma anche per la varietà di temi e le vivaci
policromie [1]. Lo studio di questi materiali si è sempre fondato sulla sola analisi
stilistica, cui fa eccezione la recente pubblicazione del Museo Kostner di Hannover
[2], e, a fronte di una immensa quantità di frammenti rinvenuti in scavi o sparsi in
tutti i principali musei europei, non ha finora riguardato il punto di vista tecnologico
ed archeometrico. Difficile risulta anche desumere dalla documentazione
fotografica, solitamente in bianco e nero, la presenza di colore e dei suoi ambiti di
applicazione. Se infatti negli ultimi anni si è sviluppato un intenso filone di studio
della policromia delle statue antiche [3], sulle lastre Campana non si è mai tentata
l’identificazione dei pigmenti e lo studio delle tecniche utilizzate per l’applicazione
degli stessi, anche se soggetti ad altrettanti pericoli conservativi. Il primo obbiettivo
è stato quindi cercare di capire quali colori erano applicati e dove, con il supporto
dei paralleli studi effettuati per materiali marmorei e architettonici e con il
fondamentale aiuto di alcune tecniche analitiche non invasive e micro distruttive.
Dopo un’attenta osservazione al microscopio ottico, i colori sono stati classificati in
relazione al loro Fattore di Riflessione Spettrale. Sono stati poi individuati gli
elementi caratterizzanti la superficie dipinta con la fluorescenza X e quindi sono
stati fatti dei micro prelievi per la diffrazione X per l’identificazione dei composti.
L’individuazione del blu egiziano è stata confermata utilizzando la tecnica della
luminescenza indotta nel visibile.
2. Le lastre Campana e il colore
Le lastre Campana si dividono in tre tipologie: sime (di cui non ci occuperemo in
questo contributo), poste sulle linee di gronda dei tetti degli edifici e quindi destinate
all’esposizione agli agenti atmosferici, lastre di coronamento, caratterizzate da una
cornice decorativa nella parte superiore e un semplice listello nella parte inferiore, e
lastre di rivestimento, riconoscibili per la cornice con kyma ionico nella parte
superiore e cornice a palmette nella parte inferiore. Nella parte centrale della lastra si
colloca la decorazione con scene mitologiche o di genere, che possono ripetersi
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sempre uguali o alternarsi o formare una narrazione continua, determinando
comunque un fregio di stile ionico.
Nessuna lastra è stata mai rinvenuta in situ e lunga e dibattuta è la questione della
loro collocazione. La coincidenza del loro periodo di maggior impiego con quello di
maggior libertà nell’interpretazione del sistema fregio-architrave, documentato nel
portico della palestra delle terme stabiane a Pompei, che mostra un fregio continuo
di tipo ionico ma basso e senza architrave, o nella decorazione a pannelli della Casa
delle nozze d’argento a Pompei [4], e l’insieme dei dati emersi dallo studio, ci
spingono ad aderire all’ipotesi che le lastre rivestissero usualmente architravi di
porticati o peristili, o coronamenti di pareti di ambienti affacciati su questi. Elementi
architettonici “posticci” che ne seguivano i canoni decorativi.
I colori che abbiamo riscontrato rientrano infatti nella palette basata su giallo-rossoblu delle vivaci coloriture architettoniche e non in quella basata su nero-biancogiallo-rosso, propria della pittura murale [5].
L’elemento architettonico segue i suoi principi decorativi e non quelli dell’ambiente
in cui inserito. Il risultato è un nuovo sistema decorativo, tutto romano, che
riproponeva e componeva le colorazioni architettoniche degli edifici classici nella
struttura architettonica e quelle parietali ellenistiche nelle grandi superfici murarie.
Lo stridente contrasto è in qualche modo immaginabile grazie ad alcune decorazioni
a stucco presenti a Pompei, ad esempio nella Casa del sacello iliaco (Fig.1), dove la
decorazione parietale presenta i toni del nero-giallo-rosso, mentre il fregio che
sottolinea il passaggio tra volta e parete è vivacemente e uniformemente campito in
blu. Contrasto che non ha luogo quando le stesse architetture sono dipinte negli
affreschi, dove gli sfondi degli stessi fregi si uniformano alla scena, diventando neri,
gialli o rossi.
Una lunga tradizione di studi architettonici ha cercato di indagare i significati dei
colori utilizzati giungendo alla conclusione del “non significato” degli sfondi rossi o
blu o addirittura assenti, evidenziando tuttavia che il passaggio dagli sfondi rossi a
quelli blu avviene nella Grecia antica alla fine dell’età arcaica, contemporaneamente
al passaggio dalla ceramica a figure nere a quella a figure rosse [6]. I colori utilizzati
nella realizzazione delle figure nei fregi marmorei non seguono principi naturalistici,
ma sono segno narrativo e compositivo, atto a distinguere le figure poste in alto
sugli architravi. Tale necessità non si ravvisa evidentemente quando l’architrave è
dipinto nel pannello murale dell’ambiente.
Tutti questi elementi sono ripresi in toto nelle lastre Campana: tracce di blu, rosso,
giallo ci restituiscono un quadro generale articolato, in gran parte confermato dalle
analisi svolte.
Le lastre di coronamento e rivestimento analizzate provengono dallo scavo della
Cattedra di Metodologia e Tecniche della Ricerca Archeologica, Sapienza
Università di Roma, collocato alle pendici nord orientali del colle Palatino in Roma
e in corso ormai da dodici anni in regime di concessione di ricerca del MiBAC, in
collaborazione con l’Istituto di Cristallografia del CNR e il Dipartimento di Scienze
di Base e Applicate per l’Ingegneria, Sapienza Università di Roma.
Le lastre sono state oggetto di studio tipologico e stilistico e sono frutto di una
selezione tra circa sessanta esemplari rinvenuti.

229

3. Tecniche utilizzate
Per la misura del fattore di riflessione spettrale (FRS), lo strumento utilizzato è
uno spettrofotometro portatile costituito da una lampada alogena (HL-2000 FHSA
della Avantes), uno spettrometro (AvaSpec-2048-USB2 della Avantes) per l’analisi
della luce riflessa e da una sonda costituita da 6 fibre ottiche (diametro 200 µm), per
l’illuminazione della superficie, disposte intorno ad una fibra centrale (diametro 200
µm) utilizzata per la raccolta della luce riflessa (Avantes). L’area di misura è di circa
0.5 mm2. Come diffusore riflettente ideale certificato è stata utilizzata la tavoletta
bianca SRS-99-010 della Labsphere.
La fluorescenza dei raggi X in dispersione di energia (ED-XRF) è una tecnica
non invasiva che consente di identificare gli elementi presenti in un campione ed,
indirettamente, di risalire ai pigmenti utilizzati.
Queste analisi sono state eseguite con uno strumento portatile consistente in una
sorgente di raggi X EIS (anodo Pd), un rivelatore SDD (Amptek X-123). Gli spettri
raccolti sono stati elaborati con il programma WINAXIL (Camberra) per ottenere i
conteggi Ni relativi alle righe caratteristiche di ciascun elemento e da questi sono
state ricavate le percentuali relative (PR) Pi=Ni/ΣiNi (Tab.1).
La luminescenza indotta nel visibile (VIL Imaging) è una tecnica sviluppata per
rivelare la presenza del blu egizio [7]. Tale pigmento ha la caratteristica di emettere
radiazione nella regione dell’infrarosso se eccitato con luce bianca. L’emissione può
essere registrata qualitativamente con una camera sensibile alla radiazione tra 8001000 nm. La camera utilizzata è una CCD (Charge-Coupled Device) della Princeton
Instruments inc, obbiettivo della Nikkor (focale 35 mm e f=1.4) e filtro Lot-Oriel
con cut-on del 50 % a 850 nm.
La diffrazione dei raggi X da polvere (XRPD)è una tecnica micro-invasiva, che
permette di individuare le fasi cristalline presenti nel campione in esame. Le misure
sono state eseguite con il diffrattometro della Marresearch (anodo Mo, 45 kV,
1.3mA). Il rivelatore bidimensionale è del tipo Imaging Plate.
4.Risultati sperimentali
Nel nucleo di frammenti analizzati il giallo è stato individuato in un unico punto con
l’XRF (Tab.1) dal quale non è stato possibile prelevare un campione per l’XRPD.
L’uso dell’ocra per la tonalità gialla è stata già comprovata dagli autori [8].
In Fig.2 sono riportate le misure più significative eseguite con il FRS sulle tonalità
di rosso e blu. Le curve (SF4889-R2 e SF4927) relative al pigmento rosso scuro
sono molto simili: presentano entrambe due flessi a 580 nm e 680 nm e un’intensità
comparabile. La curva relativa alla tonalità rosso arancio (SF4889-R1) presenta un
solo flesso (circa 550 nm) ed un’intensità maggiore.
Le analisi XRF (Tab.1) evidenziano una composizione chimica diversa delle due
tonalità di rosso. Il pigmento rosso scuro presenta come elementi principali il Ca e il
Fe, per cui probabilmente si tratta di un ocra rossa, dato confermato con l’XRPD
(Tab.2) che individua la fase cristallina dell’ematite (Fe2O3).
Per il rosso arancio l’XRF (Tab.1) riscontra una elevata quantità di Pb, portando ad
ipotizzare la presenza del minio (Pb3O4), confermata con l’XRPD (Tab.2).
In Fig.1 le curve SFN6791 e SFN6548, rappresentative dei pigmenti blu, sono simili
tra loro in intensità e andamento. La curva SFN4901, relativa ad un blu tendente al
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violetto, si discosta dalle altre due nella ragione a basse lunghezze d’onda e presenta
un minimo intorno a 560 nm.
L’analisi XRF (Tab.1) individua nel blu il Cu come elemento identificativo.
L’XRPD (Tab.2) individua in entrambi i pigmenti blu la fase cristallina della
cuprorivaite a conferma che si tratta di blu egiziano. Nel blu violetto è presente
anche la fase cristallina di un ossido di ferro. Questo fa supporre il mescolamento di
due pigmenti per realizzare una diversa tonalità di blu. La presenza del blu egiziano
è stata confermata dalle immagini VIL riportate in Tab.3. E’ interessante notare che
questa tecnica rivela la presenza del blu egizio anche se la superficie non sembra
essere stata colorata (Tab.3 SF4324), oppure presenta tracce di altre tonalità di
colore (Tab.3 SF4889).
Per quanto riguarda i bianchi l’XRPD ne individua due tipologie (Tab.2). Nella
prima, (BIANCO 1) è presente la fase cristallina della calcite, compatibile con uno
strato preparatorio a base di stucco o polvere di marmo per offrire ai pigmenti un
fondo pittorico brillante ed una superficie liscia che facilitasse la stesura [9]. Nella
seconda (BIANCO 2) viene individuata la fase cristallina dell’idro-cerussite
compatibile con una biacca e del gesso compatibile con la solfatazione della calcite
dello strato preparatorio. Questi dati trovano conferma nei risultati delle analisi XRF
(Tab.1)

TAB.1 Analisi XRF. Si riportano le PR degli elementi più significativi per l’identificazione dei pigmenti. Sono state
incluse le misure effettuate sulla matrice.
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Fig.1 Casa del sacello iliaco (Pompei, da De Franciscis et Alii, La Pittura di Pompei, Milano 1990. Tavola 5)

Fig.2 Fattore di Riflessione Spettrale misurato sulle zone colorate in tonalità rosse e blu.

Prelievo
ROSSO SCURO
ROSSO ARANCIO
BLU
BLU VIOLETTO
BIANCO 1

Fasi cristalline
ematite
quarzo
minio
cuprorivaite
quarzo
cuprorivaite
goethite
calcite

Fe2O3
SiO2
Pb3O4
CaCu(Si4O10)
SiO2
CaCu(Si4O10)
FeO(OH)
CaCO3

Numero identificativo
nel database
96-101-1241
96-900-6288

FoM* (max 1)
0.90
0.78

96-901-2125

0.85

96-900-9763
96-900-5034
96-900-9763
96-900-2159

0.84
0.69
0.83
0.70

96-900-0967

0.82

2PbCO3*Pb(OH)2
96-901-0984
0.79
idro-cerussite
BIANCO 2
gesso
CaSO4(2H2O)
96-901-0984
0.69
Tab.2: Analisi XRPD. I dati sono stati elaborati e confrontati con il programma “Match!” della CRYSTAL IMPACT con
quelli dell’archivio COD (Crystallography Open Database) dell’AMCSD (American Mineralogist Crystal Structure
Database), versione 20/03/2012. [*Figure of Merit = indice che indica la bontà dell’accordo tra dati sperimentali e
quelli di riferimento]
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Foto IR

SF6791

SF4889

SF4901

SF4394

Foto VIS

Tab. 3 Confronto tra immagini acquisite nel visibile e nell’IR. La luminescenza bianca nelle immagini IR corrisponde
alla presenza del blu egiziano.
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Fig. 3: Lastra di Coronamento con scena di pigiatura (SF 4927)

Fig. 4: Lastra di Rivestimento con Atena che costruisce la nave Argo (SF 4602)
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5.Conclusioni
Dall’insieme delle analisi si può affermare innanzitutto che tutte le lastre erano
colorate, poiché anche la SF4394, scelta per l’apparente assenza di colore, mostra
tracce di luminescenza (Tab.3) significative che indicano l’originale presenza di
sfondo blu, realizzato con il pigmento blu egiziano, colore sintetico preferito
all’azzurrite in quanto più stabile ed estremamente saturo.
Si deduce dal VIL imaging che tutte le lastre analizzate avevano almeno
inizialmente lo sfondo blu, realizzato in blu egiziano. Infatti la lastra SF4889, con
sfondo rosso aranciato, presenta una luminescenza che ci induce a pensare ad una
iniziale colorazione in blu, modificata in un secondo momento, tramite rimozione
del pigmento originale e una nuova applicazione di uno spesso strato di minio. Lo
sfondo poteva quindi essere realizzato in blu o in arancio, seguendo dettami di
colorazione ben conosciuti nel campo dei rilievi marmorei [10].
La colorazione inusuale della lastra SF4901, nei toni del violetto, è il frutto della
mescolanza di blu egiziano e un ossido di ferro, ma data la scarsa superficie
sopravvissuta non siamo in grado al momento di dire se fosse frutto di una deliberata
scelta o di un errore di applicazione.
Passando ai colori utilizzati per gli elementi decorativi, abbiamo riscontrato la
presenza di toni più scuri come il rosso, realizzato con ocra rossa, negli elementi che
sottolineano la simmetria delle lastre, ad esempio nei racemi di vite delle lastre con
scena di pigiatura (Fig. 3). Quest’uso del colore, ripetuto in più lastre accostate,
enfatizzava il ritmo della decorazione, così come, applicato sull’elemento più
importante di ogni singola lastra in una serie concatenata logicamente, poteva
aiutare a leggere il rilievo osservato. Rosso scuro poteva essere anche il piano ideale
di svolgimento della scena, il listello di base delle lastre di coronamento, seguendo
la tradizione della colorazione dei rilievi marmorei di età classica.
Alcuni elementi erano colorati di bianco, essendo largamente documentata la
presenza di biacca. Pensiamo che questo pigmento potesse costituire sia la base per
l’applicazione successiva di altri colori, esaltandone la brillantezza, sia un pigmento
di superficie esso stesso, seppur destinato a virare nei toni del grigio, come per le
vele della lastra con Atena che costruisce la nave Argo (Fig. 4).
Non abbiamo finora individuato pigmenti che indichino tonalità verdi, sicuramente
presenti se pensiamo che esso rappresentava un colore fondamentale per la
differenziazione degli elementi decorativi dei rilievi classici.
Nell’insieme le lastre Campana esaminate presentano una colorazione con tonalità
ben definite e brillanti ma non particolarmente sature, azzurri piuttosto che blu,
tonalità aranciate piuttosto che rosse, calibrate secondo un gusto che richiama
fortemente la sobrietà classica, espressa soprattutto nel fregio ionico del
Partenone[11], cui spesso le lastre Campana stilisticamente si ispirano.
Non ci sentiamo di aderire a ipotesi ricostruttive dai toni particolarmente intensi ed
assoluti, stesi a grandi superfici come quelli presentati nel catalogo di Hannover[2].
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1. Introduzione
Palazzi di antica bellezza, fabbriche fallite, edifici contesi tra eredi inconciliabili,
quale che sia la ragione del loro status di ruderi, questi manufatti registrano le tracce
delle vite che si sono svolte al loro interno e sono testimoni dello scorrere del tempo.
Dal momento che la tecnologia – e lo spazio che ne deriva – non ha ormai più nulla
a che vedere con la presenza storica di cui questi ruderi sono forieri, oggi si tende,
soprattutto nell’ambito amministrativo, a considerarli soltanto un peso morto o,
ancor peggio, una presenza da dimenticare “impacchettandola” dentro un involucro
con la convinzione che il fruitore ne possa godere maggiormente se i resti sono ben
illuminati e visibili da predisposti punti di vista. Ma quando quel che rimane
dell’architettura costituisce una “scultura organica” che entra a tutti gli effetti a far
parte del paesaggio circostante, quando non è più possibile marcare limiti ben
definiti tra queste «Bibbie di pietra» di hugoniana memoria ed il contesto, allora non
ha più senso confinare la fruizione del visitatore. A tal proposito, si pensi poi ad un
borgo abbandonato da oltre due secoli che domina dal suo acrocoro l’area protetta di
una Riserva Naturale: è questo il caso di Monterano Antica, in provincia di Roma.
Fondata nell’VIII secolo a.C. dagli Etruschi, la città di Manturanum deve la sua
prosperità alla fortunata ubicazione sulla via Clodia, principale asse di penetrazione
dell’Etruria meridionale, e dall’altura tufacea, naturale roccaforte, sulla quale si
insediarono i suoi abitanti. Sede Episcopale nell’Alto Medioevo, conobbe una forte
urbanizzazione ed una fortificazione quando divenne proprietà dell’Abbazia di San
Paolo di Roma, parte del Patrimonio di San Pietro, nucleo del futuro Stato della
Chiesa. Ad ogni modo, il borgo mantenne una certa indipendenza barcamenandosi
tra la Chiesa ed i nobili della zona finché nel Trecento venne in possesso degli
Anguillara e poi di altre famiglie nobili del Lazio, tra cui gli Orsini e, infine, gli
Altieri. Un primo periodo di difficoltà economica e sociale fu dovuto all’instabilità
dello Stato Pontificio e all’insorgere della malaria che, nel 1770, decimò la
popolazione, soprattutto quella contadina. Decaduto il potere temporale del Papa nel
1798, Monterano passò sotto la Repubblica Romana che capitolò l’anno successivo
per opera dell’esercito Borbonico. Restaurato lo Stato Pontificio, l’abitato, già
provato, fu definitivamente abbandonato quando nel 1799 l’esercito francese lo
distrusse ed incendiò per il rifiuto da parte dei monteranesi di macinare il grano del
vicino borgo di Tolfa, sottomesso agli stessi francesi [1].
Oggigiorno, l’accesso ai resti della città avviene obbligatoriamente a piedi per
mezzo di una strada bianca che attraversa per quasi un chilometro la Riserva
Naturale fino al maestoso acquedotto romano che termina la sua corsa contro le
pendici dell’acrocoro dalle quali si scorgono i ruderi dell’abitato. L’impianto urbano
è costituito da due poli, l’uno sul versante orientale, l’altro su quello occidentale.
Sul primo, è posto il borgo vero e proprio, delimitato da una cinta muraria ed
accessibile attraverso tre porte, due delle quali ancora ben visibili: Porta Romana,
237

Porta Gradella e Porta Pizzinemi. Sul versante occidentale, invece, è posto il
pianoro, chiamato anch'esso Pizzinemi, sul quale fu edificato, in posizione isolata, il
complesso conventuale di San Bonaventura, destinato ai Padri delle Scuole Pie ma
preso in gestione, a dieci anni dalla sua costruzione, dai frati Agostiniani Scalzi.
Tra le cospicue rovine che compongono l’intera struttura della città emergono due
importanti manufatti entrambi recanti la firma di Gianlorenzo Bernini: il palazzo
Altieri e il già citato complesso del San Bonaventura.
Nato già come roccaforte nell’VIII secolo, il palazzo Altieri si colloca nella parte più
alta dell’abitato, immediatamente prossimo alla chiesa di San Rocco ed alla Chiesa
dell’Assunta. Al 1679 risalgono ingenti lavori di ristrutturazione e modifica allorché
il principe Altieri ne volle la conversione da castello a palazzo. Oltre ad arricchirsi di
un portico in finto rudere che imitava le arcate del vicino acquedotto, il fronte fu
adornato anche di una maestosa fontana scolpita nello sperone di roccia che
costituisce il basamento tufaceo dell’edificio. Sulla cima fu collocata la scultura di
un leone – la cui copia originale è oggi conservata presso il palazzo comunale di
Canale Monterano – raffigurato nell’atto di scuotere il suolo per far sgorgare
l’acqua. L’edificazione del complesso conventuale, contemporaneo alla
ristrutturazione del palazzo, reca anch’esso la firma del Bernini. La chiesa occupa
l’ampio pianoro che si affaccia oltre la porta Pizzinemi e sul suo sagrato è presente
una fontana ottagonale la cui copia originale è stata trasferita sulla piazza del
Comune di Canale. Il complesso è costituito dalla chiesa, di pianta centrale con
quattro cappelle, e da un annesso convento che si sviluppa intorno ad un chiostro
retrostante aperto su di un lato a dominare la vallata [2].

Fig. 1 - Inquadramento storico-territoriale della città morta di Monterano, Comune di Canale Monterano, Roma.
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2. La fase progettuale
Il caso di Monterano palesa l’interna contraddizione di cui sono affetti molti dei beni
culturali in Italia, così stratificati e capillarmente diffusi sul territorio: nonostante il
luogo coinvolga anche il più disinteressato dei visitatori esortandolo a scoprire i
ruderi, ad osservarli, a toccarli, a viverli, lo stato di degrado e le compromesse
condizioni di sicurezza costringono alla chiusura di quelle aree di maggior pregio
storico-artistico. Interdire l'accesso al palazzo baronale ed alla Chiesa di San
Bonaventura significa paradossalmente precluderne la conservazione e la tutela,
significa limitare la fruizione di un paesaggio unico nel suo genere. Da questa
convinzione prendono le mosse gli interventi di restauro1 incentrati sui suddetti due
manufatti i quali, all'interno di una pianificazione ad ampia scala volta a coinvolgere
tutto il contesto territoriale, costituiscono i poli di un nuovo eco-museo pensato per
valorizzare e incoraggiare la ricezione turistica dell'area. La loro articolazione rende
evidente la necessità di interventi diversificati che non alterino i delicati equilibri
linguistici, morfologici ed urbani di ciascuno di essi ma piuttosto entrino in "un
rapporto vivo e rispettoso con la memoria e di attiva contestualizzazione"[3].
L'incontro tra il progetto contemporaneo ed il manufatto storico si pone da anni nel
nostro Paese al centro di un dibattito più ampio che è sempre all'ordine del giorno,
un incontro, questo, spesso discutibile in quanto sovente è foriero di forti alterazioni.
In una realtà dall'equilibrio tanto complesso e delicato, come quello di una città
morta all'interno di una Riserva Naturale, ad un intervento di restauro è demandato
l'oneroso compito di trovare il giusto compromesso tra un antico ed un
contemporaneo che, seppur declinato in chiave high-tech, sostenibile e
dichiaratamente riconoscibile – nel senso brandiano del termine –, non sia
completamente atopico. L’approccio all’intervento di restauro, finalizzato
all’individuazione di quel compromesso capace di garantire la contestualizzazione
dei progetti, ha trovato nel colore una valida guida, il cui uso è da intendersi non
come mera tinteggiatura delle parti, ma come discriminante per la scelta di materiali
dalle cromie naturali affini all'intorno.
3. Il progetto di restauro del Palazzo Altieri
«Trovassi il celebre Bernini a fare una parte di Palazzo per il detto Principe […].
Avvedutosi di questo valente Architetto […] pensò prima al ripiego di un prospetto
rustico e fece che il rustico medesimo ornasse il nuovo suddetto, con formare una
fontana contornata di scogli come sono dalla natura. Nella cima […] ci collocò il
Leone in atto di scuotere il terreno con un piede, dalla cui scossa, ne proviene un
copioso getto d'acqua, la quale frangendosi e precipitando tra i detti scogli da che
ne succedono delle pittoresche cadute bellissime vanno a unirsi nella grande vasca
larga palmi 87, che è tutta anch'essa lavorata a scogli naturali […]. Ora vedete se o
ragione di dirvi che detta Fontana è ingegnosissima, e che gli uomini grandi non
lasciano di farsi conoscere in qualunque opera, e facendo ridurre secondo i casi
l'impossibile al possibile». Così nel 1785 l’architetto Giuseppe Barberi scriveva
della dimora degli Altieri a Monterano e dell’intervento di conversione da castello a
1
Questi progetti sono stati elaborati nell’ambito della tesi di laurea dal titolo “Bernini a Monterano: tra realtà e
rappresentazione” discussa nel 2010 dagli autori e portata a conclusione grazie alla guida del relatore, prof. arch. Mario
Docci, e dei correlatori, prof. arch. Alfonso Ippolito e prof.ssa arch. Marina Docci.
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palazzo gentilizio che Gianlorenzo Bernini operò parallelamente alla costruzione del
convento di San Bonaventura, fuori le mura della città. Questo manufatto, ridottosi
sicuramente più volte in stato di abbandono nel corso della sua storia, subì varie
ricostruzioni e rimaneggiamenti tra cui, l’ultimo, ad opera del Bernini, per
l’appunto. Esso presenta alcune caratteristiche canoniche di tutti i castelli fortificati,
dalle torri difensive circolari collegate da un camminamento di ronda al mastio –
nucleo, tra l’altro, più antico del manufatto – con accesso laterale.
Completamente interdetto per motivi di sicurezza, il palazzo consta di tre diversi
livelli: il piano terra, posto ad una quota più alta della piazza Longa, al quale si entra
lateralmente attraverso una scalinata ripristinata nel 1996 nell’ambito di un progetto
di restauro e consolidamento; al piano nobile, perlopiù crollato, si arriva per mezzo
di una scala in acciaio – evidente superfetazione – che permette di percorrere una
parte dell’antico camminamento di ronda; l’ultimo piano, completamente crollato,
era riservato alla servitù. Dal piano terra, inoltre, si accede ai giardini privati del
Principe i quali, a nord del palazzo, si affacciano sull’intera vallata nel punto in cui
la cinta muraria ha la sua altezza maggiore [4].
Tutti questi fattori, hanno senza dubbio guidato l’intervento progettuale il quale, fin
da principio, ha avuto come obiettivo quello di ripristinare la possibilità di visitare il
palazzo – assicurando, dunque, tutti quelle operazioni volte alla messa in sicurezza
delle parti pericolanti – e di prediligere l’aspetto paesaggistico a quello di una
ipotetica ri-funzionalizzazione dello stesso. Per questo, prendendo le mosse dai resti
del camminamento di ronda originale che, in quanto tale, gode di una visuale
panoramica di rara bellezza, si è pensato di ripristinare quel percorso nella sua
interezza. Per far ciò, si è reso necessario un adeguamento dei collegamenti verticali
tra il piano terra ed il piano nobile. In funzione di un percorso di visita
accuratamente studiato, si è prevista la rimozione della scala esistente e la
realizzazione di due nuovi corpi scala: il primo, di risalita, al quale di accede dopo
aver percorso il loggiato posto sulla Fontana del Leone, è inserito all’interno della
torre sud e conduce al piano nobile ed al camminamento di ronda che, sul versante
meridionale fino al mastio posto ad ovest, è quello originario; il secondo, inserito
nella torre nord alla quale si arriva attraverso una pedana in acciaio che ripercorre la
porzione del camminamento di ronda andato perduto, riporta il visitatore alla quota
più bassa dei giardini privati del Principe Altieri, opportunamente riqualificati ed
attrezzati per la sosta.
Nel complesso l’intervento risulta percepibile soltanto dal fronte principale del
manufatto, quello prospiciente alla piazza Longa. Difatti, poiché della torre sud è
rimasta in piedi soltanto una parte, il collegamento verticale posto al suo interno è
ben visibile. Per questo si è tentato di renderlo parte integrante dell’intorno,
ricreando il volume originario della torre e dotando il perimetro di questo corpo
scala di una serie di elementi piatti sporgenti che richiamano il volume cilindrico
andato perso. L’acciaio COR-TEN, la cui principale peculiarità – com’è noto – è
quella di autoproteggersi dalla corrosione mediante la formazione di una patina
superficiale che varia di tonalità col passare del tempo, si è rivelato il materiale più
indicato in questo intervento proprio per le sue qualità tali da poter raggiungere
quella ricercata integrazione cromatica con i ruderi del palazzo la quale – insieme al
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percorso pensato – dovrebbe contribuire a trasmettere al visitatore quella carica

Fig. 2 – Progetto di restauro del Palazzo Altieri. Pianta e prospetto del collegamento verticale inserito nella torre sud.
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scenografica cui il Bernini poneva la massima attenzione e che aveva così
sapientemente applicato al loggiato del palazzo ed alla sua «capricciosissima»
Fontana del Leone.
3.1. Il progetto di restauro della Chiesa di San Bonaventura

Realizzata tra il 1677 ed il 1679 su progetto del Bernini ma sotto la direzione di
Mattia de' Rossi, la chiesa di San Bonaventura, il cui volume si colloca in posizione

Fig. 3 – Progetto di restauro della Chiesa di San Bonaventura.
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avanzata rispetto al complesso, domina il pianoro esibendo la sua forte connotazione
scenografica e paesaggistica d'ispirazione tipicamente barocca. Il fronte principale è
caratterizzato da un apparato decorativo di tipo dorico, fortemente degradato e
lacunoso. L'interno, privo di una struttura di copertura, è dominato dalla presenza di
un maestoso albero di fico nato sul cumulo dei detriti della copertura che faceva da
piano di calpestio alla chiesa prima che il restauro del 1996 ne ripristinasse il livello
originario. Sebbene tale albero, con le sue radici, rappresenti una minaccia per la
stabilità strutturale dell'edificio, è pur vero che ormai è parte di esso e la stessa
percezione dello spazio ne risulta implicata poiché, con l'assecondarsi delle stagioni,
il suo aspetto – dalla rigogliosa chioma o dai suoi rami spogli – filtra la luce o
proietta lunghe ombre. Il rapporto instauratosi con l'architettura circostante è quasi
emblematico del delicato equilibrio che domina l'intero sito. Altro aspetto peculiare
della chiesa è la presenza sporadica di una pavimentazione in cotto, l'unica originale
di una chiesa berniniana, la cui texture è differenziata nelle varie zone [5].
Da un lato, quindi, ci si è imposti di salvaguardare la presenza dell'albero garantendo
al contempo la sicurezza strutturale e cercando di preservare al massimo l'immagine
generale del manufatto, di grande impatto emotivo; dall'altro si è deciso di
intervenire solo sulla pavimentazione antica – in questa sede si trascura la
descrizione delle opere di restauro conservativo previste per le strutture in
elevazione –, risanando quella superstite ed integrando quella mancante, con il
duplice scopo di permetterne una fruizione in sicurezza e di restituirne l'originaria
percezione. Lo studio preliminare sulla pavimentazione esistente ne ha messo in luce
l'aspetto policromatico dovuto ai diversi tempi di cottura delle mattonelle in cotto. Il
progetto ha voluto riproporre la maglia compositiva dell’impiantito berniniano
attraverso una struttura di contenimento modulare in polietilene contenente
frammenti e pietrame di diversa pezzatura e colore, i quali restituiscono, alternati, gli
stessi effetti tonali e materici della pavimentazione originaria. La maglia si
frammenta e, gradualmente, si dissolve in corrispondenza della base dell'albero,
leggermente rialzata da terra, con celle verdi che mitigano il passaggio e
sottolineano, ancora una volta, il forte connubio instauratosi in questi luoghi tra
architettura e natura, tra l'uomo e la terra.
4. Conclusioni
Come si è visto, al di là della legittimità e della condivisione del linguaggio
architettonico utilizzato per i due interventi presentati, quel che appare evidente è
che un qualsivoglia progetto di restauro, pensato in un contesto così fortemente
disantropizzato – come può essere quello della Riserva Naturale di Canale
Monterano – dovrebbe avvalersi di strumenti spesso messi da parte. Il suddetto
contesto impone, per sua stessa natura, un intervento che sia sostenibile, soprattutto
dal punto di vista ambientale, e che instauri con le rovine un muto dialogo, che vi si
accosti con la stessa naturalezza con la quale la vegetazione si è indissolubilmente
legata all'architettura. La metodologia di intervento adottata si è posta, quindi, come
obiettivo primario quello dell'integrazione e della contestualizzazione dei progetti,
cercando di rendere minimo l'impatto, cionondimeno garantendo la propria
riconoscibilità. Proprio nelle coloriture e nei materiali sono stati individuati quegli
strumenti grazie ai quali si sono perseguiti i suddetti obiettivi: le policromie della
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pavimentazione della chiesa di San Bonaventura e la patina variamente tonale
dell’acciaio COR-TEN impiegato nel Palazzo Altieri affrontano, con un
atteggiamento tradizionalista il primo e tecnologico il secondo, il tema del restauro
nell'ottica di una resa "naturalistica". Sfruttando le qualità cromatiche proprie dei
materiali utilizzati, l'intenzionalità progettuale non esclude gli elementi contestuali,
al contrario, li fa propri riconducendoli alla struttura ed al significato stesso
dell'intervento.
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1. Introduzione
Trattando di conservazione delle superfici colorate dell’architettura storica, si vuole
sottolineare come diversi siano gli aspetti da sviluppare prima di avviare
l’intervento. Solamente dando la giusta attenzione, da una parte alla conoscenza dei
materiali impiegati e alle lavorazioni riconoscibili, ricostruibili anche attraverso le
fonti antiche, e dall’altra alle indagini dirette sull’edificio allo stato attuale, si
riuscirà a cogliere un valore prioritario, quello dell’autenticità delle superfici.
E’ infatti dal riconoscimento delle autenticità dell’oggetto di restauro, in tutti i suoi
aspetti, che dovrebbe prendere le basi un corretto intervento sulle finiture, teso a
conservare e restaurare, se necessario, la materia antica.
Si presenteranno alcuni brevi cenni su quali possano essere i principali ambiti di
approfondimento per la conoscenza e l’individuazione dei materiali da impiegare
nell’intervento, che nella compatibilità con le preesistenze, rispettino e
contribuiscano alla conservazione delle superfici storiche. Tutto ciò potrà essere
sviluppato solo attraverso un articolato e sapiente percorso di studio che sia di
supporto ad un intervento calibrato e attento che non potrà in alcun caso essere
ridotto alla scelta di una coloritura per un rifacimento, ma sarà una vera e propria
operazione di restauro critico.
2. Il colore è un tutt’uno con la materia
“Il colore è un tutt’uno con la materia”, con questa affermazione si vuole porre
l’accento su una tra le questioni più delicate nell’ambito dei trattamenti delle
superfici dell’architettura. In un qualsiasi intervento sulle finiture esterne degli
edifici storici si dovrà indagare ed operare direttamente sulla materia dell’edificio,
ed è proprio sull’operatività del fare umano e sulla materia che deve soffermarsi la
nostra attenzione e svilupparsi le nostre riflessioni.
Rispetto all’importanza che riveste la materia, essenza stessa dell’architettura su cui
si opera, Gaetano Miarelli Mariani sostiene che ogni intervento di restauro o
manutenzione, sarà inteso come “interpretazione dove convivono, in aperta
dialettica, esperienze attuali e significati di memoria”[1].
Si vuole introdurre un tema importante, quello dell’aspetto allo stato attuale delle
finiture, non inteso solamente come suggestione estetica, che talvolta può essere
intesa come apparenza evocatrice di una certa immagine di quell’edifico, ma aspetto
attuale del manufatto nel significato più proprio del termine.
Le caratteristiche intrinseche di una superficie, che allo stato attuale presenta forme
di degradazione superficiale e il suo aspetto estetico, saranno strettamente legate allo
stato di conservazione di quel preciso manufatto in un dato momento della vita dello
stesso.
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Di primaria importanza rimane il ruolo della storia e della conoscenza approfondita
delle superfici ed anzitutto la necessità di affrontare uno studio specifico degli
sviluppi della storia dell’intero manufatto architettonico.

Fig. 1 – Chiesa di S. Egidio, Cellere (Viterbo). L’intervento sulle superfici ha rimosso completamente la finitura storica
(da G. Carbonara, Avvicinamento al restauro, Napoli 1997, fig. 338).
Fig. 1 – Chiesa di S. Egidio. L’ intervento del 2002 ha riproposto l’intonaco sia sul partito architettonico che sui fondi.
Fig. 3 – Chiesa di S. Egidio. Il successivo intervento, del 2008, ha rimosso nuovamente l’intonaco solo sulle paraste,
mantenendolo sui fondi e tinteggiandoli di un nuovo colore.

Rimangono imprescindibili le fasi di conoscenza preventive all’intervento e
mantengono un loro ruolo insostituibile la documentazione e tutto ciò che è frutto di
attenti approfondimenti diretti ed indiretti, derivanti dalle indagini sul monumento e
dalle analisi in laboratorio, ma anche dallo studio delle fonti scritte e iconografiche.
Aspetto da conoscere e studiare sarà perciò quello della consistenza materica delle
finiture. Tale tema è stato troppe volte scisso da tutto ciò che era relativo alla
conoscenza storica e considerato non indispensabile rispetto alle scelte da operarsi
nell’intervento di restauro.
L’intonaco e la sua coloritura sono, quindi, la materia imprescindibile su cui opera
l’intervento di restauro e questa non può, in nessun modo, prescindere dal suo
supporto, perciò la conservazione dell’una deve essere strettamente legata allo stato
di conservazione dell’altro. Il colore va visto perciò nella sua essenza di materia.
3. Materiali e tecniche nella storia
Un primo passo per la conoscenza e l’acquisizione dei dati dell’oggetto
dell’intervento è l’essere consapevoli della grande quantità di letteratura specialistica
esistente sull’argomento e il ruolo che l’intonaco e le sue tinteggiature hanno sempre
rivestito nel cantiere storico.
Infatti, le molteplici forme che può assumere un intonaco sono documentate fin
dall’antico, sia attraverso le realizzazioni sia dalle fonti. La tecnica di realizzazione
degli intonaci è stata codificata nel corso dei secoli da numerose descrizioni e
precetti che ne hanno di volta in volta indicato modalità di esecuzione, fasi e
materiali [2].
Il termine stesso di ‘intonaco’ ha assunto diversi significati e terminologie a partire
dall’antico, tutte volte a significare il concetto di protezione e di finitura della
superficie muraria. Si vuole in questa sede dare brevissimi cenni sull’argomento tesi
a dimostrare il grande interesse, ancora attuale, della materia e delle fonti antiche.
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Fig. 4 – Prospetto fotografico, rilievo architettonico e indicazioni per l’intervento di restauro delle superfici in base ai
materiali. Facoltà di Architettura, “Sapienza” Università di Roma, Tesi di laurea, G. Maiorano, I Mari, Gaeta, Il
restauro della chiesa di San Giuda Taddeo e la nuova destinazione con il quartiere adiacente dell’Annunziata, rel.
prof. C. Bellanca, corr. prof. O. Muratore.

Non si può non ricordare, oltre ai riferimenti contenuti nella Naturalis Historia di
Plinio [3], la formulazione vitruviana della tecnica dell’intonaco descritta nel terzo
capitolo del VII libro del De Architectura [4], in cui alla perfetta riuscita
dell’intonaco, concorrono ben sette strati di materiale che dal più rustico ‘rinzaffo’,
procedono poi con strati sempre più sottili a raffinati di ‘arriccio’ e quindi di
intonaco vero e proprio. Tale descrizione è ripresa da molta trattatistica
rinascimentale, a partire da Leon Battista Alberti, che introduce la distinzione tra
ossatura e tamponamenti [5], al Cesariano, la tecnica vitruviana è stata divulgata
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anche grazie a quella rappresentazione che ne ha dato il Rusconi nella sua edizione
vitruviana del 1590 [6], e sarà poi ripresa nel settecento dall’ Architettura pratica di
Giuseppe Valadier, per poi trovare ancora spazio se pure in forma semplificata nella
manualistica ottocentesca fino al Manuale dell’architetto, edito nel 1946 [7].
Diverse tecniche, ancora largamente impiegate tra Otto e Novecento, hanno le loro
origini nel testo vitruviano. La tecnica dell’imitazione del marmo, con l’uso
dell’intonaco, è descritta nel VII libro del De Architectura, in cui si tratta delle
‘expolitiones’, tecnica di levigazione degli intonaci dipinti ‘a fresco’. Anche la
tecnica dello ‘stucco romano’, è parimenti una tecnica la cui tradizione si è
conservata nel tempo. Impiegata con grande finezza anche negli interni mostra una
eccezionale durevolezza [8].
Attraverso lo stucco romano si trovano realizzazioni di bugnato in finto marmo;
questa tecnica povera per la realizzazione di superfici bugnate è largamente
impiegata anche nell’edilizia minore e nei palazzi signorili di epoca rinascimentale,
e nell’architettura ufficiale dell’eclettismo dell’Italia post unitaria. Le capacità
mimetiche dell’intonaco e dello stucco sono state impiegate per realizzare finti
marmi e finti travertini. Ne sono una testimonianza le realizzazioni di età
rinascimentale e barocca, riferite alle prescrizioni della letteratura di ispirazione
vitruviana. Così Palladio nei Quattro libri [9] raccomanda di impiegare pietra
limitatamente a basi, capitelli e architravi mentre suggerisce di realizzare “l’altre
parti di pietra cotta” [10].

Fig. 5 – Esempio di coloritura realizzata con materiali non compatibili con il supporto.
Fig. 6 – Esempio di intervento attento e calibrato, in cui i nuovi materiali, compatibili con la materia antica, non hanno
cancellato le tracce del passaggio del tempo sulla superficie.

L’usanza di ricoprire con sottilissimi strati di ‘latte di calce’ o ‘intonachino’ le
superfici murarie, si ritrova in epoca romana, secondo la ricetta vitruviana
dell’album opus realizzato con calce ex aqua liquida (VII, 4, 3) [11]. Questa tecnica
sarà ripresa successivamente nella tradizione dell’edilizia minore di epoca medievale
e moderna. Per riprendere le indicazioni vitruviane, riguardo la stesura delle
coloriture sulle superfici murarie, Vitruvio raccomanda di applicarle sull’intonaco
umido affinché restino inalterate: “in quanto ai colori se applicati diligentemente
sull’intonaco umido non solo non smontano, ma sono durevoli per sempre” [12].
Nel XVIII secolo Francesco Milizia nei Principi di architettura civile, pur
sostenendo in accordo con i principi funzionalistici del tempo che “le belle pietre da
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taglio, i travertini, i marmi, sdegnano l’intonaco” ritiene che “in qualunque altro
caso egli è necessario sia al di dentro che al di fuori, non solo per la pulitezza, ma
anche per la conservazione delle fabbriche, e ciò comunemente si chiama
incamiciare o arricciare” [13]. Milizia osserva anche come “gli intonaci che hanno
da stare allo scoperto si formano indistintamente di qualunque sorta di materia,
sempre però confacente alla qualità dell’edifizio, ma debbono essere più doppi di
quelli che stanno al coperto. Gli esterni poi si ripartiscono in liste rappresentanti la
opera reticolata, o quadrata, o bugnata, come conviene al carattere della fabbrica”
[14]. L’Architettura pratica di Giuseppe Valadier (1832) contiene descrizioni di
diverse lavorazioni. Vengono illustrate le tecniche, che saranno differenti, se una
muratura in mattoni è destinata a rimanere a faccia vista, o ad essere intonacata. Nel
primo caso i mattoni “si dovranno lasciar scoperti nelle loro grossezze, l’arrotatura
sarà fatta nella sola grossezza delli mattoni, … in seguito poi si stuccan le
commissure con colla passata perché resti un lavoro pulito, nelle quali stuccature
verranno segnate colla costa del cucchiarotto le commisure tanto verticali che
orizzontali per ben regolarizzare la superficie che in arte si dice cortina stuccata e
segnata”. Se invece la muratura è destinata ad essere rivestita con intonaco “si segna
ancora egualmente sopra la stabilitura e colla, quando stia per far presa ed alquanto
indurita colli regoli e costa del cucchiarotto, come se fosse una vera cortina che
chiamasi in arte stabilitura e colla segnate a cortina, la qual decorazione de’muri
puol’essere ancora sulli muri di pietra e di qualunque altra specie” [15].
4. Tipologie d’intonaci in base ai materiali costitutivi
Ulteriore approfondimento, troppo spesso tralasciato, da coloro che si occupano del
rifacimento delle facciate colorate dell’architettura storica, è il riferimento alla
specifica e corretta terminologia relativa ai materiali e alle tecniche impiegati.
Si vuole ricordare, come riferimento per la terminologia relativa alle malte per
intonaci, alcuni documenti, facenti parte delle Raccomandazioni Normal [16]
All’interno dell’ampia casistica considerata dalla Commissione Normal, vengono
identificati i diversi materiali costituenti le superfici architettoniche.
Oltre al documento più diffuso, in cui si fa riferimento al “materiale lapideo”, che
comprende, oltre ai marmi e le pietre propriamente detti, anche le pietre artificiali,
quali gli stucchi, le malte, gli intonaci ed i prodotti ceramici impiegati in
architettura, come laterizi e cotti, è importante ricordare anche gli altri documenti
specifici. In particolare alcuni approfondiscono, sotto l’aspetto terminologico, la
definizione e la descrizione delle malte, partendo dalla definizione di malta, della
differenziazione di queste in base alla loro funzione, fino alla natura del legante e al
processo di presa [17]. Un primo documento contiene i criteri generali e le
definizioni relative alle malte per intonaci; mentre il secondo, contiene le definizioni
relative alle malte per decorazioni. Un ulteriore documento [18] riguarda un vero e
proprio Glossario per l’Edilizia storica nei Trattati dal XV al XIX sec. II. Il
dizionario raccoglie i termini impiegati nel corso del tempo e nelle diverse regioni
italiane, per le malte, le operazioni connesse con la loro preparazione e messa in
opera, gli strumenti utilizzati. Il documento, relativo ai soli trattati a stampa,
costituisce la prima parte e riguarda le materie prime e derivati, è diviso in due
capitoli: nel primo si riportano i termini moderni (materie prime e derivati) corredati
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ciascuno di una definizione; nel secondo ai termini moderni vengono riferiti i
termini provenienti dalla trattatistica pubblicata in Italia fra il XV e il XIX secolo.
Ciascun termine moderno è seguito dai corrispondenti termini antichi, in ordine
alfabetico. Alla luce di quanto esposto, risulta evidente come, dovendo operare un
intervento sulle preesistenze e data l’estrema fragilità degli intonaci, diviene
doveroso conoscere a fondo e riconoscere la materia da conservare anche attraverso
gli strumenti di conoscenza delle fonti storiche.
5. Compatibilità tra materiali antichi e moderni
Nel caso in cui l’intervento preveda l’inserimento di un nuovo intonaco e di una
“nuova materia” la questione diventa di particolare complessità, come ben sottolinea
Miarelli Mariani quando sostiene che “la materia fisica entra in modo ineludibile in
ogni coloritura” [19]. Si deve considerare che una “nuova materia”, introdotta con
l’intervento di restauro, pur prendendo corpo nel materiale originario, può dar luogo
a risultati multiformi. L’utilizzazione di una materia, che si concretizzi o no in una
sostanza tradizionale e lungamente sperimentata, è “operazione carica di aspetti
indistinti e di discrezionalità e per cui può produrre risultati disparati e imprevedibili
e può, non di rado, entrare in contrasto, persino insanabile, con la materia originaria
o attuale dell’opera, ledendone l’essenza”.

Fig. 7 – Venezia. Esempi di tinteggiature molto vivaci che non conservano alcuna traccia delle preesistenti coloriture.
Fig. 8 – Castel San Vincenzo. Edificio che ha perso ogni caratteristica di autenticità sia nei materiali utilizzati che
nella tonalità della coloritura.

Tali affermazioni fanno comprendere la complessità di intraprendere con un corretto
approccio il trattamento delle superfici. In questo senso, nell’intervento diverrà
necessario controllare queste operazioni attraverso un continuo e attento esercizio
critico e sorreggerle con una manualità abile e sapiente, onde garantire che la “nuova
materia” pur con la sua diversità sia capace di porre nella massima evidenza l’opera,
proprio quale essa è, nella sua vera e concreta unità e identità. Miarelli sostiene: la
“nuova sostanza sia in grado di assecondare e surrogare quanto necessario quella
antica, nelle sue qualità segrete o appannate; oppure rendere manifesti i valori
dell’opera”. Le considerazioni fatte sulla “novità della materia” richiamano con
evidenza anche il concetto di scelta da farsi sui materiali più idonei in un intervento
di restauro. Infatti, nel rispetto dei vincoli determinati dalle tematiche conservative e
dal precipuo compito da svolgere, si impone anche l’adozione, nella loro infinita
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varietà, dei materiali più idonei ad ogni singolo caso. Se la scelta è congrua, questi
non potranno che essere, al di sopra di ogni singola ‘ricetta’, quelli funzionali alle
convinzioni e alle intenzioni operative di chi progetta, guida ed esegue l’intervento.
Circa la natura delle tinteggiature si pensi alla diversità che esistono tra le diverse
realtà materiche, al modo di essere materia delle coloriture tradizionali, alle loro
luminosità e trasparenze tonificate dai sottostanti intonaci a calce, assorbenti e
granulosi; al contrario al carattere opaco e generalmente coprente dei ‘materiali
artificiali’ o cosiddetti ‘moderni’.

Fig. 9 – Roma. Chiesa di S. Maria in Campo Marzio. Sono evidenti tracce della precedente tinteggiatura
caratterizzata da tinte calde, ocra e gialle, che si intravedono da alcuni dilavamenti dell’attuale coloritura. Fenomeno
diffuso che evidenzia la non compatibilità effettiva della nuova tinta con il supporto.

D’altra parte il passaggio dai pigmenti naturali a quelli chimici ha segnato la brusca
interruzione del trattamento pittorico degli edifici con la diffusissima tecnica
dell’affresco che conferiva alla città il carattere di una “vivace ed affascinante
galleria pittorica” e l’avvio ad un progressivo estendersi di una “veste cromatica
spenta e inespressiva”. Aspetto, questo, spesso propiziato dalle diverse
caratteristiche dei supporti compatti ed eccessivamente levigati sui quali i colori si
sovrappongono senza addentrarvisi; senza perciò stabilire con essi un’intima
connessione.
E’ evidente come la materialità delle coloriture, legate ai materiali, alle tecniche di
applicazione e il loro legame con il supporto sarà di assoluta importanza e sarà
sempre molto legato all’importanza di continuare a dare la possibilità alle
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generazioni future di apprezzare e leggere sulle facciate ciò che oggi è visibile,
mantenendo perciò l’autenticità delle tinte ancora conservate allo stato attuale.

Figg. 10-11 – Roma, quartiere Trieste. Prima e dopo l’intervento. Esempio di rifacimento della tinteggiatura che
ripropone tinte oramai non più riconoscibili sulle facciate storiche che negli anni hanno assunto un diversa ma
consolidata identità, che viene cancellata con il nuovo intervento.

Anche Paolo Fancelli sostiene come le componenti cromatiche siano “indissociabili
dalla materia e dai materiali che di esse sono il veicolo costitutivo, anche ove questi
siano simulati”[20]. A proposito dell’importanza della consistenza materiale e della
conoscenza approfondita che di queste superfici bisognerebbe avere prima di
intervenire, torna Marco Dezzi Bardeschi, quando sostiene la grande differenza che
esiste tra le tinte antiche e le tecnologie moderne con cui talvolta si tenta di
riproporre tinteggiature storiche. Dezzi Bardeschi afferma come i materiali
“originali” si sono modificati perché sono mutati i processi produttivi. I nostri colori
oggi, non hanno più nulla a che vedere con i colori antichi. “Sarà meglio tenerci
gelosamente quello che abbiamo, salvaguardare l’esistente piuttosto che
avventurarci in improbabili riproduzioni; preferiamo sempre comunque l’originale al
presunto originario di invenzione” [21]. Facendo riferimento agli interventi eseguiti
negli anni ottanta nella città di Bologna Dezzi Bardeschi nuovamente sottolinea
come “perdere i colori esistenti di Bologna vuol dire perdere architettonicamente la
città e la sua storia”.
6. Conclusioni
In quest’ottica, nella fase di studio preliminare precedente all’intervento, sarà di
prioritaria importanza conoscere e soprattutto riconoscere, oltre ai materiali usati,
anche quelle che sono state le lavorazioni e le tecniche esecutive utilizzate sulle
superfici antiche. Ad esempio potrà essere importante riuscire a comprendere se una
finitura presenta una tinta a calce originaria, se si fosse in presenza di una
lavorazione particolare di un intonaco che simula un materiale più pregiato, se una
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cortina abbia avuto una scialbatura superficiale, o se una muratura oggi a faccia vista
presentasse in passato un’intonacatura [22].
Spesse volte infatti un intervento sulle facciate di edifici storici non ha buon esito
non per le capacità tecniche delle maestranze ma per la non comprensione e
conoscenza della materia antica sulla quale si va ad operare.

Fig. 12 – Prospetto con analisi del degrado e indicazioni d’intervento e presentazione fotografica dopo l’intervento.
Facoltà di Architettura, “Sapienza” Università di Roma, Tesi di laurea, G. Maiorano, I Mari, Gaeta, Il restauro della
chiesa di San Giuda Taddeo e la nuova destinazione con il quartiere adiacente dell’Annunziata, rel. prof. C. Bellanca,
corr. prof. O. Muratore. Si noti come, dopo l’intervento di conservazione e restauro delle superfici, l’autenticità delle
finiture storiche sia ancora leggibile sui prospetti.

Diviene punto importante anche una corretta impostazione delle lavorazioni in
cantiere e per far ciò è necessaria una conoscenza approfondita del cantiere storico
della fabbrica; come venivano eseguite alcune lavorazioni particolari, con quali
strumenti, con quali tempi di posa e con quali materiali, da quali maestranze.
Una adeguata conoscenza della materia antica e una volontà di mantenere la sua
autenticità è quindi, imprescindibile per attuare una corretta conservazione del
manufatto. Perciò conoscere, non per riproporre e ripristinare qualcosa che oggi non
c’è più, ma per conservare e restaurare in maniera corretta ciò che ancora oggi si
conserva.
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pp. 42-51, in particolare p. 48.
[21] M. Dezzi Bardeschi, Sindrome del colore, in “Ananke”, 2 , giugno 1993, pp. 79-85, in particolare
p.82.
[22] Per approfondimenti si rimanda a: S. Biscontin (a cura di), L’intonaco: storia, cultura, tecnologia,
Atti del Convegno di Studi, (Bressanone 24-27 giugno 1985), Padova 1985; G. Biscontin, S. Volpin
(a cura di), Superfici dell’architettura: le finiture, Atti del Convegno (Bressanone 1990), Padova
1990; F. De Cesaris, Intonaci e rivestimenti,…cit. vol. II, pp. 261-294; D. Esposito, Malte, intonaci e
stucchi, in Atlante del restauro, diretto da G. Carbonara, vol. I, pp. 75-101; F. Micocci, G. Pulcini,
Gli intonaci. Materiali, tipologie, tecniche di posatura e finitura, degrado e recupero, Roma 1991;
F. Codello, Gli intonaci. Conoscenza e conservazione, Firenze 1996; C. Feiffer, La conservazione
delle superfici intonacate. Il metodo e le tecniche, Milano 1997; L. Mora, P. Mora. P. Philippot, La
conservazione delle pitture murali, Roma 1999.
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1.
Introduzione
Le attività di restauro e di conservazione di opere d'arte nel mondo dei beni culturali
si avvalgono di tecnologie sempre più sofisticate e sempre meno invasive in
ottemperanza a principi di rispetto sia dell'opera nel suo complesso che dei dettagli
riscontrabili nella traccia dell'autore.
La metodologia che descriviamo in questo lavoro va nella direzione delle analisi non
invasive, ed apporta miglioramenti alle tecnologie analoghe sino ad oggi adottate
attraverso l’introduzione di una estensione degli standard colorimetrici, del concetto
di misura calibrata e ripetibile, e di analisi statistica dei dati ricavati.
In sintesi il metodo consiste nel ricavare in modalità imaging (cioè pixel per pixel)
una misura più prossima possibile a quella che si otterrebbe eseguendo una misura
di riflettanza spettrale sul campione con uno spettroradiometro in geometria 0/45
gradi.
.
2.
Riflettanza spettrale
La grandezza ottica che caratterizza una superficie, che assorbe e riflette luce UVAVIS-NIR, è il fattore di riflettanza spettrale, il quale è definito per ogni fissata
lunghezza d’onda dal rapporto tra i flussi della radiazione riflessa dal campione in
esame e riflessa dalla superficie riflettente ideale (lambertiana e non assorbente). Se
l’oggetto di studio presenta fluorescenza, occorre adeguare opportunamente il
sistema di misurazione e di analisi.
Il fattore di riflettanza spettrale è definito per varie geometrie di illuminazione e di
visione. In questo lavoro, seguendo la geometria più seguita nei beni culturali e
come definita dalla “Commission Internationale de l'Eclairage” (CIE), la radiazione
incide con un angolo di 45° (o, meglio, 45°a) ed è raccolta dalla camera a 0°,.
Nell’imaging per convenzione si considera l’osservatore colorimetrico che la CIE ha
standardizzato nel 1931, il quale opera in un particolare intervallo di lunghezze
d’onda che potremmo approssimare con 400 ÷ 700nm. Volendo operare visivamente
al di fuori di questo intervallo si introducono falsi colori, seguendo quanto già fatto
con le pellicole fotografiche nelle regioni UVA e IR. Una pellicola di particolare
interesse, nota come “color infrared film” (2007 Kodak, Ektachrome Professional
Infrared/EIR), presentava tre bande si sensibilità, di cui due nel VIS ed una nel NIR.
La pellicola non era sensibile alle corte lunghezze d’onda visibili. Queste tre bande
venivano poi colorate per la visualizzazione presentando il NIR col colore rosso, il
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rosso col colore verde e il verde col colore blu. Questa fu una riproduzione a falsi
colori.
Muovendo da questa linea, questo lavoro propone una analisi eptacromatica delle
regioni spettrali dall’UVA al NIR. Una delle prime differenze con i falsi colori è che
la NIR viene divisa e misurata in tre bande equidistanti. Questo permette di avere
l’intera banda UVA-VIS-NIR segmentata in 7 porzioni uguali di larghezza di 100nm.
I colori nella regione spettrale visibile sono determinati dalle funzioni colorimetriche
dell’osservatore CIE 1931. Con questo lavoro si esce dalla regione della luce visibile
e quindi occorre introdurre opportune funzioni colorimetriche esterne a questo
intervallo. Ciò viene fatto con una camera digitale tricromatica, privata dei filtri che
usualmente limitano la sensibilità spettrale del fotosensore all’intervallo della luce
visibile, ed usando ulteriori filtri per analizzare spettralmente la regione non visibile,
UVA e NIR. Si ottengono così sette immagini relative a bande spettrali differenti. Da
qui nasce la eptacromia. Naturalmente il numero di filtri può aumentare e la
specificazione del colore (visibile e non visibile) può diventare più analitica.
Si consideri ancora l’osservatore standard. Il suo potere risolvente spettrale è
sorprendentemente buono se si considerano radiazioni spettrali, perché in un grande
intervallo di luce visibile riesce a discriminare luci spettrali con lunghezze d’onda
reciprocamente distanti da uno a tre nm. Differente è il caso di luci non spettrali, per
le quali la discriminazione spettrale diventa impossibile per il noto fenomeno del
metamerismo, secondo il quale luci spettralmente diverse possono produrre uguali
sensazioni di colore. Il metamerismo è (quasi) assente solo per le luci spettrali. La
discriminazione spettrale in un sistema di visione artificiale a bande può essere
migliorato rispetto a quello umano scegliendo opportunamente le funzioni
colorimetriche. Le figure 1 e 2 pongono a confronto funzioni colorimetriche
misurate di una camera digitale (Nikon D800FR) con quelle ideali per avere una
discriminazione tra luci spettrali costante nell’intervallo 475 ÷ 625nm. La forma
delle funzioni colorimetriche della camera digitale dovrebbero comportare una
discriminazione tra luci spettrali superiore a quella dell’osservatore standard.

Figura 1 Funzioni colorimetriche della fotocamera Nikon D800FR
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Figura 2 Funzioni colorimetriche ideali

La camera Nikon D800FR, privata dei filtri UVA e IR presenta tre sensibilità
spettrali molto più estese in lunghezza d’onda della regione visibile e ciò permette di
progettare la camera multispettrale nella regione UVA-VIS-NIR (figura 3).

Figura 3, Funzioni colorimetriche della Nikon D800FR

Nella ricerca delle sensibilità spettrali ad uso multispettrale ci si svincola
dall’osservatore standard e si cerca, compatibilmente con le tre sensibilità spettrali
della camera e con i filtri che il mercato offre, di avere la migliore risoluzione
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spettrale. Le combinazioni della sensibilità spettrale della fotocamera e dei filtri
dovrebbero avere le forme proposte in figura 4.

Figura 4 Funzioni Ipercolorimetriche proposte
Con 5 scatti
1) un primo scatto fatto con la camera con il filtro originale, si ottengono tre
immagini relative alle bande R, G e B;
2) un secondo fatto con un filtro con trasmittanza limitata all’UVA, si ottiene una
immagine UVA;
3) tre scatti fatti con un filtri limitati al NIR, con trasmittanza oltre i 650nm, si
ottengono tre immagini associate alle bande a 750, 850 e 950nm, che chiamiamo
NIR1, NIR2, NIR3.
Il risultato è un sistema 7 fotosensori, aventi la loro massima sensibilità prossima
alle lunghezze d’onda 350, 450, …, 850 e 950, che produce sette immagini spettrali.
Ciò comporta una settupla di coordinate ipercolorimetriche (H1, H2, ..., H6, H7) che
scandiscono uno spazio eptacromatico.
La visualizzazione delle sette bande in una unica immagine è superata nel
visualizzare tre o più immagini relative, ciascuna relativa ad una terna selezionata tra
le sette bande. I classici colori R, G e B vengono associati alle tre immagini relative
alle coordinate Hi, Hj, Hk selezionate, le quali sono ricombinate in una sola
immagine tricromatica mediante un software per immagini commerciale. Queste
immagini sono a falsi colori, escludendo quella relativa alle bande visibili.
Nella pellicola “color infrared film” le sensibilità spettrali delle tre bande erano
equilibrate per avere un risultato visivo ottimale. Tutto ciò era intrinseco nella
modalità di produzione della pellicola stessa. L’equilibrio visivo proposto dalla
pellicola deve essere raggiunto anche con la camera digitale, e ciò avviene definendo
opportuni rapporti di esposizione tra i tre scatti. È questo un processo di taratura. Le
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coordinate eptacromatiche ottimali sono da mettersi in corrispondenza col fattore di
riflettanza spettrale campionato a 350, 450, 550, 650, 750, 850 e 950nm, ottenuto
con lo strumento CAS 140CT (Instrument Systems, taratura tracciabile a laboratorio
metrologico). Per la taratura della camera digitale si è usato inizialmente il noto
ColorChecker a 24 colori (ColorChecker®, Color rendition chart Gretag-Macbeth), i
cui colori hanno fattori di riflettanza spettrale misurati nell’intervallo 300-1000nm
rappresentati in figura 5. Questo target però presenta tacche di colore che giacciono
tutte all’interno dello spazio sRGB. Per estendere il gamut acquisito ed introdurre
riferimenti geometrici ed un bianco a riflettanza piatta dai 300 ai 1000nm è stato
sviluppato un target ad hoc. Lo stesso target viene acquisito in modo imaging
attraverso la fotocamera in modalità RAW. Nella trasformazione RAW/Tiff vengono
corrette le aberrazioni cromatiche e sferiche, e vengono anche corrette deformazioni
geometriche introdotte dall'obiettivo. Le sette coordinate nascono dalla
convoluzione delle sette bande di sensibilità spettrale con i sette fattori di riflettanza
spettrale e un illuminante che ipotizziamo equienergetico.
Nella interfaccia con l’utente il target viene impiegato come mostrato in figura 6.
Due cerchietti, uno blu ed uno rosa, isolano due regioni del target a cui
corrispondono le coordinate ipercolorimetriche dei due diagrammi in alto a destra.
In basso a destra sono riportati i fattori di riflettanza spettrali (linee continue e barre)
misurate con lo strumento CAS 140CT. Le differenze tra le misurazioni strumentali
e le coordinate eptacromatiche sono al di sotto di 2 o 3 unità percentuali.

Figura 5 fattori di riflettanza spettrale del ColorChecker®, Color rendition chart
Gretag-Macbeth.
Le coordinate eptacromatiche, riconducibile alle sette bande di sensibilità spettrale
ideali sono calcolate mediante software proprietario Profilocolore, basato su
algoritmi genetici, il quale che converte i valori della fotocamera RAW in coordinate
eptacromatiche. Questa trasformazione consiste in una combinazione lineare di
trasformazioni non lineari.
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Figura 6 Target di calibrazione

3.
Applicazioni e casi di studio nei beni culturali
Grazie alla collaborazione con il Prof Alfredo Aldrovandi dell'Opificio delle Pietre
Dure di Firenze ed alla disponibilità della Pinacoteca Nazionale di Bologna, in
particolare nelle persone del Direttore Dott. Cammarota, della Restauratrice Dott.ssa
Selleri e del Fisico Dott. Cauzzi, abbiamo avuto modo di effettuare diverse riprese
multispettrali su capolavori d'arte, e di confrontarci con risultati stabiliti in
precedenza tramite altre modalità di indagine.
Un passo preliminare è consistito nella acquisizione tramite misure ex-novo dei
fattori di riflettanza spettrale di un elevato numero di pigmenti assoluti e di stesure
standard, fornite dall'OPD. Questo ci ha permesso di compilare un ampio database
che è stato incluso nel software di analisi dei dipinti.
Ad ogni voce del database sono associati il nome del pigmento (con eventuale
metodo di stesura), il fattore di riflettanza spettrale continua misurata con lo
spettroradiometro, e le coordinate ipercolorimetriche (campionamento) di
quest'ultima.
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Figura 7 Database di fattori di riflettanza spettrale di pigmenti
L’acquisizione dell'immagine multispettrale ipercolorimetrica restituisce per ogni
pixel il fattore di riflettanza, a meno di un errore in generale contenuto nell'ordine
del 2 o 3%.
Avendo a disposizione un ampio database di pigmenti e la possibilità di estrarre il
fattore di riflettanza in un punto dell'immagine (come vedremo più avanti) ed
attraverso questa ricercare nel database il pigmento più simile, verrebbe spontaneo
pensare di riuscire immediatamente ad identificare i pigmenti con un solo passaggio.
In realtà questo non è quasi vero e comunque la validazione del pigmento
identificato richiede una interpretazione da parte del conservatore / restauratore.
Vedremo infatti come velature e miscele di pigmenti possano fare emergere
dall'opera fattori di riflettanze spettrali diverse e parzialmente mescolate tra di esse.
4.

Caso 1: Domenico Theotokòpulos detto El Greco - Ultima cena

Fattori di riflettanze spettrali

Di seguito l'interrogazione del sistema su due punti: un drappeggio rosso (cerchietto
blu) ed un drappeggio verde (cerchietto rosa). Vengono mostrate le due riflettanze
spettrali e messe a confronto su un diagramma a radar.
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Riscontro nel database

L'interrogazione del database con ricerca di pigmenti e stesure con riflettanza simile
restituisce come risultati più plausibili la Terra di Siena per il drappeggio giallo della
camicia, e il Cinabro + nero per il drappeggio rosso. Le tacche di colore alla destra
dei grafici indicano la percezione visiva che danno le rispettive riflettanze

Confronto tra colori simili

Interrogando il sistema su due punti di colore simile è possibile confrontare le
riflettanze spettrali. In questo caso i due rossi scelti, pur somigliando nel visibile,
presentano una grande differenza nelle bande degli infrarossi, come emerge
chiaramente dal diagramma a radar.
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Somiglianza spettrale

Avere a disposizione la riflettanza spettrale di tutta l'opera esaminata consente di
effettuare operazioni e confronti tra tutti i punti dell'immagine. In particolare si
rivela utile spesso chiedere al sistema una mappa a falsi colori di somiglianza
spettrale di tutti i pixel rispetto ad un punto fissato. In questo caso è stato preso il
lembo verde in basso della veste in primo piano, trovando un riscontro non solo
inquasi tutto il resto della veste verde, ma anche nel drappeggio verde sovrastante la
scena, in un'altra veste di uno degli Apostoli sulla sinistra. Interessante notare come
ci sia un riscontro anche in alcune zone scure (sotto il sedile in primo piano, nelle
aperture delle finestre e nella porta socchiusa). E' probabile che in questo caso
l'autore abbia utilizzato anche il verde per ottenere una tonalità scura.

Il riscontro a quanto ipotizzato si ha cercando i punti analoghi ad uno nella zona
scura dell'apertura alle spalle del Cristo, come evidente nella figura che segue.
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Caso 2: Giovanni Battista Cima detto Cima Da Conegliano - Madonna con il
bambino

Fattori di riflettanze spettrali

In questa opera prendiamo in considerazione in modo specifico i tessuti della veste
della Madonna, ovvero il vestito rosso ed il mantello azzurro. Le riflettanze spettrali
nelle due zone indicate dai cerchietti blu e rosa sono riportate in figura.
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Come è giusto aspettarsi, e come si vede dal diagramma di ipercromaticità, le
componenti blu e verde sono più elevate sul mantello, mentre la componente rossa
prevale sul vestito. Le componenti UV, IR2 ed IR3 sono uguali mentre la
componente IR1 è più elevata nel rosso.
L'interrogazione del database suggerisce come pigmenti più vicini l'Indaco +
Lapislazzulo per il mantello e Terra di Siena Bruciata per il vestito. Come seconda
scelta vengono suggeriti rispettivamente Smaltino e Cinabro + Nero.

E' evidente che le somiglianze nel database in questo caso sono piuttosto ambigue, e
sarà quindi necessario procedere con altri ragionamenti per arrivare alla definizione
dei pigmenti effettivamente utilizzati.
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Somiglianza spettrale

In questo caso le somiglianze spettrali riescono a rivelare particolari interessanti dal
punto di vista della sequenza seguita dall'autore nel produrre l'opera.

Si vede infatti molto chiaramente come sotto il mantello rimanga una traccia della
scollatura del vestito. Questo è possibile vederlo sol grazie al fatto che la riflettanza
spettrale del mantello viene influenzata parzialmente dalla riflettanza spettrale del
vestito sottostante. In questo caso non si tratta di un disegno sottostante,
normalmente osservabile nelle bande degli infrarossi, ma di una quasi impercettibile
deviazione spettrale che rivela la sovrapposizione delle stesure dei pigmenti.
5.
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Caso 3: Guido Reni - La strage degli Innocenti

Somiglianze spettrali

In questo esempio mettiamo in evidenza come con la somiglianza spettrale è
possibile individuare in modo molto netto la spallina di sinistra della donna in primo
piano, che altrimenti nella zona scura rimarrebbe confusa con gli altri dettagli.

Analisi alle componenti principali (PCA)

Grazie alla standardizzazione della ipercolorimetria e quindi al necessario
bilanciamento del guadagno nelle varie bande che deve risultare equienergia (ovvero
una superficie a riflettanza piatta su tutto lo spettro deve apparire della stessa
intensità in tutte le bande), assume particolare significato l'analisi alle componenti
principali. E' questo un metodo di riorganizzazione statistica degli assi di uno spazio
multidimensionale in modo che la prima componente fornisca il massimo
discernimento tra i punti, e così via fino ad arrivare alle ultime componenti dove
l'immagine può risultare anche priva di dettagli. Partendo dalle 7 componenti della
ipercolorimetria è possibile sceglierne un opportuno sottoinsieme per estrarre
dall'immagine dettagli altrimenti latenti e celati in modo distribuito su più bande.
Ne è un esempio notevole l'immagine che segue. E' estremamente evidente il
ripensamento dell'autore che in corso d'opera ha spostato la figura femminile verso
l'alto ricoprendo la prima stesura. Il volto nella posizione originale è rimasto celato
sotto il mantello, ma con l'analisi alle componenti principali è stato possibile
renderlo visibile in modo molto chiaro.
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6.
Conclusioni
In questo lavoro abbiamo proposto solo alcuni degli esempi di analisi dove
l'approccio multispettrale ipercolorimetrico è stato utile per mettere in evidenza
dettagli ed immagini latenti altrimenti difficilmente riscontrabili.
L'omogeneità e costanza di trattamento delle immagini, e quindi la
standardizzazione, assicurano la ripetibilità dei risultati e la possibilità di confronto
di rilievi ed analisi tra ricercatori diversi e tra immagini ottenute in ambienti diversi.
Questo sembra agli autori un elemento importante e fino ad ora carente nelle
procedure di analisi diagnostica non invasiva. Potere anche, ad esempio, verificare
variazioni di risposta spettrale nel tempo, può portare ad identificare elementi di
danneggiamento o alterazione nel tempo i cui effetti altrimenti potrebbe essere
riscontrabili solo in modo macroscopico, e forse tardivo.
Un altro elemento importante introdotto nel sistema è il database di pigmenti e
stesure, che fornisce un ottimo riferimento nella identificazione della materia
utilizzata per realizzare l'opera. Ma è assolutamente necessario utilizzare questo
strumento con assoluta accortezza, in quanto la riflettanza di un pigmento assoluto,
misurata strumentalmente, puà discostarsi anche parecchio dalla riflettanza
complessiva presente in un punto dell'opera. Questo a causa innanzi tutto delle
velature che, per loro natura intrinseca, venivano stese per alterare l'aspetto del
pigmento sottostante senza coprirlo completamente, e poi perchè alcuni pigmenti
possono presentare una certa trasparenza ai raggi infrarossi e quindi la riflettanza
emergente può essere il risultato di due mescolate diversamente in funzione della
lunghezza d'onda.
7.
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1. Introduzione
Nel settore dei beni culturali, la fotografia ha sempre ricoperto una funzione
fondamentale, sin dalle sue origini risalenti alla prima metà del XIX secolo fino
all’avvento dell’era digitale. Essa si è rivelata non solo uno strumento utile alla
documentazione, archiviazione e studio del patrimonio mobile e immobile, ma
anche un mezzo prezioso per la sua conoscenza, comprensione e divulgazione.
Nell’opinione comune, l’immagine fotografica appare, oggi, intimamente legata alla
nostra identità e al nostro sapere, e sembra sintetizzare in maniera prodigiosa e, in
ogni caso, "meglio di ogni altra cosa, il senso e il cammino della cultura
occidentale" [1]. Nel tempo, il concetto di "fotografia" è, in effetti, mutato
dall'indicare un semplice dispositivo basato su presupposti e caratteristiche di natura
chimico-fisica e meccanica, al definire una vera e propria disciplina, non in ultimo,
dal grande impatto sociale.
Tale evoluzione si è attuata tramite un costante e lungo dibattito sulla scoperta di
Louis Daguerre che, dall'iniziale "combattimento" [2], attraverso una fase di
sommaria e ambigua accettazione, è approdato nel Novecento a un'idea di fotografia
in quanto "forma d'arte", in particolare grazie alla nascita delle Avanguardie
Storiche che ne hanno generalizzato l'uso, accanto ad altre forme espressive più
consolidate [3]. All'interno di questo processo, è tuttavia possibile rintracciare un
ruolo documentario e di riproduzione delle opere d'arte, assegnato, sin da subito, alla
fotografia, vista ad esempio da Émile Zola come fautrice di un ritratto preciso e
imparziale della realtà (egli sarà instancabile nell’uso della sua macchina fotografica
come mezzo di conoscenza dello scibile umano [4]). Charles Baudelaire vi ritroverà,
invece, una forma di fanatismo e di attaccamento idolatrino al "vero" naturale,
espressione di una sorta di drammatico impoverimento del genio artistico. Non una
forma d'arte alternativa alla pittura, quindi, ma piuttosto una tecnica finalizzata alla
documentazione e alla conservazione: "salvi pure (la fotografia) dall’oblio le rovine
cadenti, i libri, le stampe e i manoscritti che il tempo divora, le cose preziose di cui
va sparendo la forma, che chiedono un posto negli archivi della nostra memoria:
sarà ringraziata e applaudita" [5]. A dispetto del disprezzo di Baudelaire per la
fotografia, egli stesso si farà, però, ritrarre da Daguerre e Nadar, i maggiori fotografi
della sua epoca, rimanendo così anch’egli "narcisisticamente attratto dalla capacità
immediata della fotografia di fermare il tempo e di lasciare un’immutabile traccia
di se stessi nel futuro" [6], obiettivo e speranza di ogni artista (fig. 1).
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adoperabile nella ripresa di monumenti e di opere d’arte in genere - potenzialità che
già Pietro Selvatico Estense rilevava nel suo celebre discorso per l'inaugurazione
dell'anno scolastico all'Accademia di Belle Arti di Venezia nel 1852 [7] - prenderà
vita, in seguito, l'idea degli "archivi fotografici documentari". Essi risponderanno
alla sempre maggiore consapevolezza (anche legata al verificarsi e riprodursi di
eventi calamitosi) della necessità di conservare una "memoria sicura" delle opere
monumentali più eloquenti e rappresentative. Se in Francia questa esigenza di
documentazione del patrimonio architettonico nazionale ebbe risposta pressoché
immediata, negli altri paesi europei, diversamente, si impose solo più tardi.
In Italia, Camillo Boito, in occasione del IV congresso degli ingegneri e degli
architetti del 1883 definirà le necessità e i compiti della documentazione fotografica,
attivandosi poi, anche su sollecitazione di Luca Beltrami, per la costituzione di un
archivio fotografico lombardo. Nel 1892, sarà creato in seno al Ministero della
Pubblica Istruzione, un Gabinetto Fotografico della Direzione generale delle
Antichità e Belle Arti, che pubblicherà il primo catalogo nel 1904 [8]. In seguito, il
crescente interesse per la fotografia, come forma di espressione artistica da un lato e
come fonte per documentare il passato dall’altro, farà nascere sempre maggiori
iniziative a livello europeo volte a conservare, a tutelare e a rendere fruibili, le
collezioni fotografiche.
Al contempo, dalla seconda metà dell'Ottocento e ancor di più nel secolo successivo,
grazie all'avvento di macchine fotografiche portatili, si diffonderà sempre più tra gli
architetti l'uso di tale strumento per raccogliere notizie e appuntare elementi di loro
interesse e/o come elemento di sostegno al progetto. Nel campo del restauro, Eugène
E. Viollet-le-Duc, ad esempio, ne farà uso non soltanto per la redazione dei suoi
progetti, ma anche per documentarsi sui soggetti di studio e nella sua attività di
storico, talvolta utilizzando le immagini come un canovaccio sul quale eseguire delle
elaborazioni grafiche successive. Il rapporto di John Ruskin con la macchina
fotografica sarà ancora più diretto e coinvolgente e l'uso della dagherrotipia,
considerata fondamentale per la precisa registrazione dei segni del tempo e dei
caratteri degli edifici, talvolta anche più del disegno [9]. Non si trattava ancora di
vera e propria "fotografia d’architettura", ma piuttosto di una soluzione motivata
dalla volontà di fornire una descrizione minuziosa e dettagliata delle fabbriche.
Anche in Italia, altri architetti restauratori - come Alfonso Rubbiani - affideranno a
fotografi l'incarico di produrre fotopiani delle facciate degli edifici, su cui potere poi
intervenire direttamente con maggiore precisione e attendibilità realistica, per la
rappresentazione grafica delle loro ipotesi progettuali. Ancora, Alfredo D'Andrade
metterà insieme una vasta raccolta di forme e dettagli decorativi dell'architettura
medievale piemontese, attraverso una campagna di rilevamento grafica e fotografica
portata avanti da Carlo Nigra e Ottavio Germano, per poi utilizzarla nella
progettazione del Borgo medievale nell'ambito dell'Esposizione Nazionale del 1884
a Torino. In seguito, soprattutto all’interno del Movimento Moderno, si avvierà il
progressivo superamento del tradizionale metus reverentialis nei confronti dei
metodi convenzionali di rappresentazione del progetto architettonico, a vantaggio di
una sperimentazione e di un utilizzo della fotografia, sempre più liberi e
diversificati.
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Fig. 1 - a) Vista dalla finestra a Le Gras di Nicéphore Niépce (1826), può essere considerata la più antica fotografia
mai prodotta; b) F. Nadar, Baudelaire (1855); c) Dagherrotipo di Louis Daguerre realizzato da Jean-Baptiste
Sabatier-Blot (1844); d) Boulevard du Temple, Paris di Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1838-39).

Accanto all'uso della fotografia come strumento di conoscenza o di supporto al
rilievo metrico degli edifici, attraverso la realizzazione di immagini basate su regole
ben precise, finalizzate a una rappresentazione quanto più fedele dell'oggetto
architettonico, priva di distorsioni prospettiche e soprattutto, in qualche modo avulsa
dal contesto ambientale e urbano, con il passare del tempo, si è maturata un'idea di
fotografia che mira a guardare l'oggetto architettonico non soltanto come oggetto in
sé, focalizzandosi esclusivamente sulle sue forme e proporzioni, ma piuttosto come
oggetto nello spazio.
L'attenzione è stata, quindi, progressivamente spostata anche su elementi prima
trascurati, tra cui la luce. La fotografia si è ri-orientata in conformità a nuovi
approcci interpretativi dell'architettura rispettosi delle variazioni del binomio colore272

luce/ombra, della loro incidenza sulle superfici dei materiali, degli effetti di
trasparenza indicati dall'incidenza della luce all'interno degli spazi. Si è così via via
pervenuti alla messa a punto di metodologie che, se certamente non possono aspirare
a sostituire l'esperienza diretta spaziale che si può avere di un edificio, almeno
provano ad avvicinarsi a essa e tengono conto dell'esigenza imprescindibile della sua
comunicazione, ottenendo, così, delle riproduzioni che trasformano la fotografia nel
principale elemento di comprensione (ovviamente, dopo l'esperienza "reale") di una
costruzione nella sua globale complessità e in tutte le sue sfaccettature [10].
In quest'ottica, le nuove tecniche fotografiche HDR, se applicate alla
documentazione per il patrimonio culturale, possono rivelarsi di grande efficacia,
poiché esse permettono di rilevare cromaticamente e sovrapporre in un’unica
immagine, dettagli e colori non impressionabili su di un solo fotogramma. La
fusione delle parti migliori di una serie di più fotografie dello stesso soggetto
(ripreso sia in condizioni corrette sia di sovra e/o sottoesposizione), offre la
possibilità di catturare ed evidenziare elementi non altrimenti visibili. La successiva
mosaicatura in proiezioni panoramiche (sferiche o cilindriche) multiscala, tramite il
photo stitching, consente di restituire un numero maggiore di particolari
all’aumentare dell’ingrandimento dell’immagine. Tali figurazioni possono essere
rese consultabili in modo interattivo dall’utente finale attraverso piattaforme
multimediali e protocolli online, estendendo così il contenuto comunicativo e
documentativo del rilievo fotografico. Esse si pongono quali ulteriore evoluzione
della fotografia, ben più attenta alle tematiche del colore e sensibile alla qualità e
riconoscibilità dell'immagine, allontanandosi da una sua immagine di staticità e bidimensionalità per offrire all'utente comune, nuove percezioni ben più avvolgenti, e
agli specialisti, nuove opportunità di conoscenza, studio e approfondimento.
In particolare, le operazioni concernenti la tutela, valorizzazione e promozione dei
beni architettonici e archeologici possono essere agevolate poiché, alla corretta
conduzione della fase di conoscenza, preliminare a ogni intervento progettuale,
concorre vantaggiosamente la disponibilità di materiale fotografico di maggiore
omogeneità cromatica. Gli elementi peculiari e i degradi degli organismi costruttivi
(rapportati, inoltre, al loro intorno), appaiono più evidenti e riconoscibili e la
successiva produzione delle tavole di analisi materica, stratigrafica e del degrado, è
favorita. In più, la possibilità di avvalersi oggigiorno in maniera relativamente
semplice di tali tecniche - usufruibili anche dai normali utilizzatori della fotografia coniugata a un investimento in software e hardware non eccessivamente
dispendioso, nonché di implementare i vantaggi offerti dalla realizzazione di tour
virtuali trasferendoli in reti di condivisione web predefinite e personalizzabili, rende
tali sistemi accessibile anche agli esperti del settore dei beni culturali, senza la
necessità di una preparazione professionale specifica nel campo della fotografia.
2. Immagini HDR, Photo Stitching e Tour Virtuali per i Beni Culturali
Negli ultimi anni, la fotografia digitale si è arricchita di nuovi strumenti e tecniche
che hanno sensibilmente ampliato le possibilità di valorizzazione del patrimonio
culturale, intendendosi con tale espressione, la pianificazione e la messa in opera di
tutte le attività dirette a promuovere la conoscenza e ad assicurare le migliori
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condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dello stesso (Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio). La valorizzazione comprende, inoltre, finalità educative
di stretto collegamento con il patrimonio, dirette al miglioramento delle condizioni
di conoscenza e, conseguentemente, anche di conservazione dei beni culturali e
ambientali, incrementandone la fruibilità. Anche la promozione e il sostegno di
interventi di conservazione dei beni culturali rientrano nel concetto di
valorizzazione.
A tal fine, appaiono di certa validità le opportunità offerte dai software atti alla
creazione di tour virtuali, poiché permettono di accostarsi a una visione dinamica dei
siti culturali, navigandoli e spostandosi in essi con il pieno controllo del fruitore,
garantendo la creazione di esperienze immersive e interattive che si avvicinano alla
visita effettiva di un luogo, sia come qualità visiva sia come percezione emozionale.
La loro fruibilità online assicura il superamento dei confini geografici consentendo
una preconoscenza del patrimonio culturale che prescinde da una presenza fisica in
situ ed è, inoltre, arricchita dall'inserimento di documenti multimediali (testi, audio,
video, mappe) atti a guidare la visita e rendere l'esperienza ancor più comunicativa.
Il progetto di creazione di un virtual tour si compone di tre fasi principali: la prima,
il rilievo fotografico, è atta ad acquisire i materiali necessari alla seconda che è,
invece, finalizzata alla creazione di foto-mosaici (con tecniche di photo stitching)
che successivamente, organizzati e correlati tra loro in un tour 3D, nell’ultima fase
saranno condivisi su una piattaforma multimediale e dotati di ulteriori dati
informativi e documentativi.
Alla base dell’esecuzione del progetto, si pone la necessità di una rigorosa
progettazione che, al giorno d'oggi comprende non soltanto la pianificazione del
rilievo fotografico (la scelta delle prese, l’orario in cui eseguirle, l’attrezzatura da
utilizzare, ecc.), ma è estesa a tutto il sistema di comunicazione e condivisione dei
risultati (i contenuti aggiuntivi, la piattaforma multimediale, la sua modalità di
consultazione e implementazione sul web).
2.1. Il Rilievo Fotografico HDR

Il rilievo fotografico costituisce la fase più delicata della creazione del virtual tour;
errori o approssimazioni qui commessi, possono, infatti, essere fatali per la buona
riuscita delle fasi successive. La creazione di una foto "immersiva" richiede una
sequenza di scatti acquisiti con un apparecchio fotografico che, ruotando intorno al
proprio punto nodale, deve coprire l’intero giro d’orizzonte; questo implica il ritrarre
parti della scena, illuminate in modo disomogeneo tra loro.
Le tradizionali tecniche fotografiche non sempre consentono di ottenere dei risultati
meritevoli; è quindi necessario il ricorso a tecniche addizionali, quali l’HDR
(acronimo di High Dynamic Range), in maniera da avere sia un'equilibrata
distribuzione tonale, sia una grande ricchezza di dettagli in tutte le immagini.
Il termine HDR si riferisce a una tecnica fotografica che estende l’intervallo tra la
massima e la minima luminosità che una camera fotografica riesce a catturare con un
singolo scatto. Un sensore digitale - contrariamente all’occhio umano che può
adattarsi rapidamente alla differente intensità di luce nelle varie parti della scena
concedendoci di "vedere" e di distinguere chiaramente tutti i dettagli - è in grado di
registrare solamente le intensità cromatiche delle zone esposte correttamente,
274

traducendo come "nero" o "bianco" assoluti le parti troppo scure e/o troppo chiare.
Una scena molto contrastata, quindi, non potrà essere catturata da una macchina
reflex in ogni sua gradazione di colore, poiché le zone molto illuminate o fortemente
in ombra risulteranno "buie" o "bruciate".
I moderni apparecchi digitali, rispetto alle tradizionali macchine a pellicola, hanno
esteso la "latitudine di posa", la capacità - inizialmente riferita alla pellicola ma
ormai utilizzato anche per i sensori CMOS - di rendere leggibili aree dell’immagine
con esposizioni differenti rispetto a quella corretta, sino a ± 6EV (exposure value);
valori comunque sempre molto bassi per situazioni di altissimo contrasto quali una
giornata di sole o in condizione di controluce [11]. L'HDR è un sistema di
elaborazione software che, da una stessa scena catturata con differenti coppie
tempo/diaframma, compone un’unica immagine combinando (merging) dalle parti
correttamente esposte nei singoli scatti [12]. La tecnica base richiede l’uso di
almeno tre fotografie – una ottimale, esposta per le luci medie, una sovraesposta
regolata sulle luci alte e una sottoesposta regolata sulle luci basse - ma è possibile
impiegarne anche un numero maggiore. Le immagini "grezze" possono essere
acquisite per mezzo di settaggi manuali (in modalità AE - impostando l’apertura del
diaframma in modo da non variare la profondità di campo e modificando i tempi per
regolare le diverse quantità di luce sul sensore) o attraverso le funzioni di bracketing
automatico; la prima modalità, preferita dai fotografi, permette in ogni istante il
pieno controllo dell’esposizione, la seconda affida agli automatismi della camera la
totale scelta delle esposizioni, lasciando all’operatore solamente la decisione sul
numero e sull’intervallo - in termini EV- tra esse (fig. 2).
Entrambe le modalità possono essere ottimizzate per una migliore qualità dei
risultati, attraverso un trattamento preventivo delle immagini "grezze" nel
bilanciamento automatico del colore e un "aggiustamento" dell’istogramma; molti
casi studio hanno evidenziato come riducendo l’intervallo di esposizione (fino a un
massimo di 1eV) e aumentando il numero di esposizioni (sino a 7 o 9, con più
immagini non si hanno miglioramenti significativi) sia possibile migliorare la qualità
ultima delle immagini HDR. E’, inoltre, molto importante procedere
all’elaborazione dei dati direttamente dal formato raw, ponendo particolare
attenzione a impiegare sensibilità ISO molto basse allo scopo di ridurre il rumore
digitale, i cui effetti sono molto amplificati nell’immagine ultima.
Gli effetti F(ake) HDR, tramite i quali è possibile creare false immagini HDR da un
singolo fotogramma duplicato più volte con applicazione di filtri che variando
artificiosamente ombre e luci ricreano condizioni di sovra/sotto esposizione (plug-in
integrati in molti software di fotoritocco), sono da evitare nelle applicazioni
finalizzate alla documentazione dei beni culturali in quanto producono come
risultato immagini poco dettagliate e con alto contenuto di rumore.
Le immagini presentate in questo lavoro sono state scattate con una macchina
fotografica reflex con ottica fisheye a focale fissa; ogni immagine panoramica è stata
così ottenuta con solo cinque prese con diversi valori di luminosità. La massima
profondità di campo si è conseguita attraverso piccole aperture del diaframma,
variabili da f/22 a f/16, anche se questo ha richiesto tempi di esposizione molto
lunghi.
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L’elaborazione HDR può avvenire con software dedicati (quali Photomatix,
Creaceed Hydra, o l’open source Luminance HDR) o tramite plug-in integrati ai
principali programmi di fotoritocco (come HDR Pro o SNS-HDR Pro per Adobe
Photoshop o Exposure Blend per Gimp). Una volta importate le immagini, viene
avviato il riconoscimento degli intervalli di luminosità EV che differenziano ogni
scatto, assegnando il valore di zero allo scatto con valori di esposizione medi, e
quindi attribuendo valori positivi alle immagini sovraesposte e negativi a quelle
sottoesposte. È possibile intervenire manualmente sul riconoscimento degli intervalli
di luminosità per raggiungere risultati più consoni alle specifiche esigenze; nel caso
dell’architettura storica è opportuno mantenere tale valore tra il 70% e il 100% per
ottenere immagini nitide e con particolari molto accentuati. Un’alternativa è quella
di sfruttare dei preset a disposizione dagli applicativi, con i quali sono impostati
automaticamente i valori di adattamento delle immagini; questa possibilità, se da

Fig. 2 - Chiesa di S. Pietro, Piazza Armerina (EN): a) sovrapposizione di cinque scatti attraverso l'uso del plug-in
HDR Pro; b) immagine HDR del soffitto ligneo.
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una parte permette di semplificare e velocizzare molte operazioni, riduce le
possibilità di intervento e personalizzazione.
Il rilievo fotografico è stato, quindi, finalizzato alla realizzazione di sequenze di
prese che, attraverso l’adozione di particolari metodologie di photo stitching tra i
fotogrammi HDR, ha portato alla realizzazione di immagini sferiche ad alta
risoluzione.
2.2. Il photo stitching

L’impiego della tecnica HDR a supporto della realizzazione di panorami sferici
amplia, quindi, sensibilmente l’intervallo di luminosità restituito nell’immagine
panoramica. Difatti, se in fotografie riprese con angoli di campo ristretti, la presenza
simultanea di valori di luminosità molto differenti non è sempre presente, la
costruzione di una fotografia sferica, che copre un campo di presa di 360x360 gradi,
impone un range di luminosità estremamente vario.
L’ausilio di software studiati per il photo stitching consente non solo di proiettare
sfericamente più immagini scattate da un punto comune, ma permette la
sperimentazione di diverse tecniche di acquisizione comparando i risultati nella
cucitura finale; le applicazioni in questione forniscono, infatti, dei valori di RMS
(scarto quadratico medio) che sono indicazione della precisione con cui è stata
eseguita la registrazione delle immagini. Risultati sperimentali ci consentono di
affermare che errori ridotti sono possibili con percentuali di sovrapposizione delle
immagini non inferiore al 20/25%; valori superiori non comportano, invece,
significativi miglioramenti[13]. Utilizzando un obiettivo fisheye è possibile con un
numero ottimale di otto scatti (sei sull’angolo azimutale con step di 60°, due zenitali
verso l’alto e verso il basso) poter costruire una panoramica sferica (fig. 3).
La mosaicatura è possibile per mezzo di software dedicati che riproiettano i
fotogrammi in base alle loro indicazioni DEF (dimensione dell’immagine, tipo di
ottica, lunghezza focale e coordinate del centro ottico) su una sfera il cui centro è
coincidente con il punto nodale dell’ottica impiegata. Si comprende, quindi,
l’importanza di aver eseguito il rilievo fotografico con la camera montata su un
treppiede con testa panoramica, che ruotando sul piano del sensore elimina gli errori
di parallasse e limita altre problematiche legate alla conversione delle geometrie
piane delle singole immagini su un'unica geometria sferica. Una correzione della
distorsione geometrica dei fotogrammi - quelle cosiddette a "cuscinetto" o a
"barilotto", indotte dalle lenti – quando non prevista dal software – è una prassi
operativa cui non è possibile sottrarsi. Appare, invece, inutile la correzione delle
distorsioni cromatiche se non sono state eseguite prima dell’elaborazione HDR.
L’allineamento delle immagini avviene grazie al riconoscimento di punti omologhi
comuni a due fotogrammi affiancati; tale attività è operata in automatico, benché
esista sempre la possibilità di un intervento manuale per un eventuale infittimento o
una cancellazione di quelli errati. Il numero dei punti necessario alla
sovrapposizione di due fotogrammi è molto limitato (in funzione degli algoritmi
impiegati, varia da 4 a 15) ma è possibile e consigliabile aumentarli al fine di una
ridondanza utile alla verifica dell’errore o a una compensazione ai minimi quadrati
(quando permesso dal software). Le immagini deformate in patch curve saranno
scalate e mappate su una sfera di raggio costante in base ai punti di controllo comuni
277

Fig. 3 - Villa Landolina, Siracusa, photo stitching finalizzato alla creazione di un’immagine sferica realizzato con il
software Kolor Autopano Giga.

e in ultimo sottoposte a blender, una finale elaborazione che modificherà la
luminosità delle parti comuni affinché si abbia una transazione graduale di colore tra
i vari fotogrammi.
L’immagine sferica, al termine dell'operazione di mosaicatura, si presenterà come
una lunga strisciata; nella fase di salvataggio, possibile in vari formati, è importante
scegliere la risoluzione finale che, somma delle risoluzioni delle singole immagini,
può permettere un elevato dettaglio (le dimensioni dei file sono di molti gigabyte).
2.3. Tour 3D

Un tour virtuale 3D è un viaggio all'interno di uno spazio - frutto di una
rappresentazione grafica ottenuta tramite numerose fotografie sferiche - che
permette di visitare i luoghi per mezzo di rotazioni di 360°x360° del campo visivo,
con la possibilità di ingrandimento dei particolari.
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I software oggi disponibili per la creazione di un tour virtuale sono delle evoluzioni
del programma Krpano, primo applicativo ideato dal programmatore austriaco K.
Reinfield ma privo di un'interfaccia grafica e implementabile esclusivamente in
linguaggio .xml.
Ciò ha limitato lo sviluppo e la diffusione di questi applicativi sino alla disponibilità
commerciale di prodotti di più semplice impiego avvenuta solo negli ultimi anni. La
caratteristica di tali tipologie di software è di trasformare il panorama sferico in una
"bolla" navigabile con il semplice utilizzo del mouse, creando, inoltre, in essa dei
riferimenti (hotspot) che permettono, dalla stessa interfaccia di visualizzazione, la
transizione da un’immagine all'altra (fig. 4).
La possibilità di inserire all’interno dell’interfaccia di visualizzazione dei contenuti
di testo, immagini statiche, file multimediali e non ultimo il collegamento a link
esterni, rende questi strumenti delle piattaforme per documentare e veicolari
contenuti tramite il web. I dati esportabili in formato .html sono anche adattabili a
dispositivi mobili quali smartphone e tablet, nei quali la presenza di un giroscopio
offre ancora più spazio all’interattività permettendo la navigazione attraverso i
movimenti che si fanno compiere al dispositivo [13].
Spostarsi all’interno di un tour virtuale può essere ulteriormente facilitato e risultare
ancora più istruttivo se implementato con la presenza di un key plan in cui sono
individuate le tappe del tour; quest'ultimo è anche georeferenziabile - se si dispone
di una chiave di licenza API (Application Programming Interface) - su Google Maps
o Bing Maps o sistemi WebGIS dedicati [14].
4. Conclusioni
Le potenzialità offerte da questi sistemi, oggi ancora sottoutilizzati nel campo dei
beni culturali e a molti sconosciuti, sono indubbiamente molteplici. Largamente
adottata nell’e-commerce e nell’industria del turismo, la realizzazione d’immagini
sferiche ad alta definizione viene incontro alla richiesta sempre più insistente
dell’esplorazione virtuale di luoghi e dell’interattività con essi, dettata da svariate
necessità: scopi didattici, di intrattenimento, di ricerca o anche di semplice
prolungamento nella vita quotidiana dell’esperienza e insieme dei valori dei luoghi.
Il virtual tour offre la possibilità non solo di visitare virtualmente un sito, ma anche
di arricchire le conoscenze dell’utente riguardo ciò che sta esplorando, con
documentazioni multimediali e link esterni, che interagiscono con il percorso di
visita.
La metodologia proposta - parte di una ricerca più ampia e ancora in progress vuole proporre una prassi operativa non sostitutiva al rilievo del colore oggi operato
con tecniche consolidate e più rigorose, ma integrativa ad esso. La sua applicazione,
pur non fornendo la misura strettamente fisica del colore, permette comunque una
lettura più puntuale e attenta dell’architettura e dell’edilizia storica, contribuendo a
una semplificazione delle fasi del rilievo, se non in termini di costi, certamente in
termini di tempo.
Nonostante il sistema non assicuri un'alta fedeltà cromatica - operazione, del resto,
non possibile e spesso neanche richiesta anche con metodologie consolidate -, la
tecnologia HDR produce colori più "accesi" e "vivi" rispetto alla fotografia
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Fig. 4 - Basilica di S. Leone, Assoro (EN), creazione di un tour virtuale a partire da foto immersive a 360° utilizzando
l'applicazione Kolor Panotour Pro.

tradizionale. L’utilità che la tecnica HDR può fornire nel rilievo del colore è molto
elevata. La sostituzione delle zone sovraesposte e sottoesposte, rappresentate con
pixel bianchi o neri e quindi privi di indicazioni cromatiche, con patch di altre
immagini dotate di dati colore, aumenta l’espressività e il contenuto informativo
delle fotografia. Tuttavia, la creazione di immagini di estesa gamma tonale e la
successiva realizzazione di panorami sferici e tour virtuali, anche se molto
automatizzata, necessita sempre della sensibilità dell’operatore dei beni culturali cui
compete l'onere di conoscere e gestire le diverse tecniche e tecnologie messe oggi a
disposizione dal progresso scientifico, per espletare al meglio una professione di
grande
responsabilità
nei
confronti
della
collettività.
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1. Introduzione
Giuseppe Gallizio, detto Pinot, nasce in provincia di Cuneo ad Alba, il 12 febbraio
del 1902. La sua vita di artista inizia, tuttavia, solo all’età di cinquant’anni
diventando quasi immediatamente pittore e dopo pochi anni artista completo [1].
La sua produzione si concentra praticamente in una decina d’anni, durante i quali si
afferma come un pittore attivo nella ricerca e nella sperimentazione dei materiali.
Gallizio elabora nel 1959 il “Manifesto per la pittura industriale – Per un’arte
unitaria applicabile”, un testo che chiude simbolicamente il suo periodo di
sperimentazione. “Le macromolecole dei colloidi hanno già fatto la loro apparizione
nel campo dell’arte, […] migliaia di artisti si affannano a dominarle. La grande era
delle resine è cominciata […]” [2].
Il testo evidenzia l’attenzione di Pinot per la materia pittorica, non quella
tradizionale, ma una nuova, fatta di moderni materiali che vengono scoperti
dall’industria e che gli artisti prendono in prestito per i loro scopi. È da queste
prime righe del manifesto che apprendiamo alcuni concetti base che Pinot mette in
pratica nella sua pittura: un uso di materiali modernissimi, diversi tra loro,
provenienti anche da ambiti molto lontani, usati esclusivamente per raggiungere lo
scopo estetico che egli si prefigge.
Il restauro dell’opera Notte barbara, condotto all’interno del Corso di Laurea in
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell’Università di Torino presso i
laboratori del Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, è stato, quindi,
l’occasione per lo studio dei materiali pittorici utilizzati dall’artista in un’opera
assolutamente complessa e multi-materica [3]. Realizzata nell’estate del 1962, su
una tela priva di vincolo di 220 cm di altezza per circa 985 cm di lunghezza, l’opera
fa parte del ciclo pittorico di quattro tele intitolato Notti di Cristallo. Essa è il
risultato di un’operazione sincretica tra materiali pittorici tradizionali e prodotti
commerciali per la verniciatura industriale, in cui l’autore ha sfruttato le
semitrasparenze degli smalti industriali e la forte matericità della pittura ad olio
tradizionale, applicata a spatola, ed ha accostato le tinte naturali dei pigmenti classici
a quelle, spesso più vivide, dei materiali pittorici moderni.
Lo studio dell’opera, focalizzato sul riconoscimento con tecniche non invasive dei
pigmenti utilizzati, è risultato di particolare interesse anche grazie al ritrovamento di
alcune latte di pittura dell’epoca provenienti dall’atelier dell’artista, in particolare un
colore bianco, uno rosso ed uno giallo: questo ha permesso l’analisi comparata con i
materiali in opera e la realizzazione di una banca dati specifica.
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2. Le tecniche di indagine e la costruzione della banca dati
Per la caratterizzazione dei materiali pittorici impiegati dall’artista in Notte Barbara
sono state eseguite, in primo luogo, indagini multispettrali d’immagine e analisi
chimico-fisiche puntuali di tipo non invasivo.
Tra le tecniche d’immagine, in particolare, l’elaborazione dell’infrarosso falsocolore (IRFC) e la fotografia UV del dipinto (fig. 1) hanno fornito preziose
informazioni per orientare la scelta dei punti su cui approfondire le indagini,
individuando le campiture pittoriche più interessanti e rappresentative dell’opera dal
punto di vista dei pigmenti o coloranti presenti. Sull’opera sono state condotte
analisi di spettrometria di fluorescenza indotta da raggi X (XRF), analisi di
spettrofotometria di riflettanza con fibre ottiche (FORS) ed analisi colorimetriche.

Fig. 1 - L’opera Notte Barbara di Pinot Gallizio. Fotografie in luce visibile (sopra), elaborazione in IRFC (in mezzo) e
fotografia in luce UV (sotto).

La spettrometria XRF1 permette di riconoscere la maggior parte dei pigmenti di
natura inorganica2, mentre non è possibile riconoscere in maniera diretta i coloranti
organici. A volte si può ipotizzarne la presenza individuando i prodotti utilizzati
come supportante del colorante (ad es. l’allume).
La tecnica FORS è una tecnica di analisi molecolare basata sul principio di
assorbimento selettivo della luce da parte della materia: illuminando l’area di misura
1
Per le analisi è stato utilizzato uno spettrometro portatile Bruker Artax 200 µ-EDXRF con le seguenti
caratteristiche: generatore di raggi X 50 kV; sorgente di raggi X fine focus con anodo Mo; ADC con 4096
canali; dimensione dello spot 0,65 mm / 1.50 mm; tensione anodica regolabile da 0 a 50 kV; corrente
anodica regolabile da 0 a 1500 µA (potenza massima 50 W).
2
Lo strumento è in grado di rilevare elementi chimici con numero atomico a partire da 11 (Sodio).
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con una radiazione nota3, se ne acquisisce il comportamento (o fattore di riflessione)
spettrale, misurando l’intensità della luce riflessa ad ogni lunghezza d’onda. In
questo modo è possibile riconoscere pigmenti di natura organica o inorganica
confrontando il comportamento spettrale della campitura pittorica con quello di
materiali pittorici standard (raccolti in una banca dati); la presenza, però, di pitture
composite o di miscele complesse in opera può rendere il riconoscimento molto
complicato, come nel caso della tela in questione.
È opportuno ricordare, inoltre, che le informazioni ottenute dalla tecnica FORS
permettono di riconoscere solo i materiali costituitivi dello strato pittorico più
superficiale dell’opera, mentre quelle ottenute dalla tecnica XRF sono mediate su
tutti gli strati incontrati dalla radiazione X incidente, la quale penetra le stesure
pittoriche per una profondità variabile in base alla natura chimica degli strati
attraversati e al loro spessore.
Nel caso della Notte Barbara, la forte matericità dell’opera e la volontà dell’artista
di esprimere il movimento si traducono in elevati spessori della pellicola pittorica
alternati a stesure molto più sottili, fattori che hanno complicato la corretta
interpretazione dei risultati sulla base delle sole analisi non invasive.
Per questo motivo, su alcune campiture di colore sono stati condotti alcuni microprelievi ed alcuni grani di materiale sono stati analizzati mediante spettrofotometria
infrarossa in trasformata di Fourier (FTIR) con l’ausilio di una cella di diamante
per misure in trasmissione4. I risultati FTIR ottenuti hanno permesso di individuare
alcuni dei coloranti organici utilizzati dall’artista e di conseguenza hanno fornito le
informazioni mancanti per preparare una serie di stesure ad hoc, con miscele di
pigmenti e coloranti naturali, da inserire in banca dati e da impiegare per le analisi
FORS. La realizzazione di banche dati spettrofotometriche sempre più complete
risulta, infatti, determinante per la riuscita delle interpretazioni.
Le banche dati sono state integrate anche con i valori colorimetrici delle campiture
dell’opera (tab. 1) e dei colori delle latte: le analisi colorimetriche5 forniscono,
infatti, una misura oggettiva del colore di una superficie in termini di coordinate
cromatiche6, dati che potranno essere impiegati per il monitoraggio cromatico
dell’opera in funzione del tempo o a seguito di programmati interventi di restauro,
oppure per valutazioni in termini di omogeneità o differenze di colore tra le
campiture d’interesse.

3
Le analisi FORS sono state condotte con uno spettrofotometro Ocean Optics modello HR2000+ES
equipaggiato con lampada alogena HL-2000-FHSA e fibre ottiche; le misure sono state effettuate in un
range spettrale compreso tra 400-900 nm con passo 0,5 nm, su aree di circa 3 mm di diametro, con
geometria ottica di misura 2x45°/0°.
4
Per le analisi FTIR è stato impiegato uno spettrofotometro Bruker Vertex 70 equipaggiato di
microscopio infrarosso Hyperion 3000.
5
Le analisi colorimetriche sono state condotte con un colorimetro Konica Minolta modello CM-700d. Lo
strumento lavora in un range spettrale compreso tra 400-700 nm, con passo di misura 10 nm, geometria
ottica di misura d/8° e diametro dell’area di misura pari a 3 mm. Per le misure sono stati impostati: spazio
di colore CIELAB1976 ed illuminante standard D65.
6
Nel sistema CIELAB1976, la misura del colore è data dalle coordinate cromatiche L*, a * e b*. In
particolare, L* rappresenta la chiarezza e può assumere valori compresi tra 0 (nero) e 100 (bianco),
mentre a* e b*, che possono assumere valori negativi o positivi, rappresentano la tinta (a*: verde-rosso;
b*: blu-giallo).
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3. La tavolozza pittorica dell’opera Notte Barbara
La volontà dell’artista di sperimentare nuovi materiali e di prepararsi
autonomamente i colori, miscelando tra loro pigmenti e leganti classici con quelli
più contemporanei, ha reso sicuramente difficile e interessante lo studio della
tavolozza pittorica usata da Gallizio per dipingere la tela Notte Barbara. Di seguito,
divisi per campiture, sono riportati i risultati raccolti a seguito della campagna di
indagini diagnostiche.
Tab. 1 – Valori colorimetrici (L*, a* e b*, spazio del colore CIELAB1976) delle campiture esaminate (figg. da 2 a 7):
bianco-beige (W), giallo limone (G1), giallo senape (G2), rossa (R), blu (B1), azzurro (B2) e blu-nero (N), verde
chiaro (V1) e verde intenso (V2).
L*
a*
b*

W
79,0
3,7
19,1

G1
68,4
3,4
56,2

G2
53,9
15,0
35,3

R
44,5
40,9
28,9

B1
49,2
-6,6
-24,0

B2
60,7
-13,7
-7,2

V1
28,8
-0,7
0,8

V2
47,1
-32,2
7,1

3.1 Campiture bianche

Nella maggior parte dei punti di misura analizzati, sono stati rilevati significativi
segnali di fluorescenza X relativi agli elementi zinco, bario, zolfo e titanio,
riconducibili a pigmenti bianchi di uso moderno. Le indagini scientifiche mirate su
campiture bianche o beige hanno permesso di confermare l’impiego diffuso di
litopone - una miscela di solfuro di zinco e solfato di bario scoperto in Francia nel
1847 e diffuso dal 1874 - e di bianco di titanio, pigmento di formula TiO2 introdotto
sul mercato da parte di alcune ditte statunitensi intorno al 1916-1919.
Nonostante l’utilizzo del biossido di titanio sembrasse, al momento della sua
formulazione, poco probabile in campo artistico, questo fu in grado, nelle produzioni
artistiche successive, di sostituire a tutti gli effetti il bianco di piombo, pigmento
praticamente onnipresente sulle tavolozze dei pittori dall’antichità all’Ottocento [4].
Nell’opera di Gallizio, i segnali XRF dell’elemento piombo, raccolti nei vari punti di
misura, non sono stati ricondotti alla presenza di bianco di piombo sul dipinto, bensì
a un pigmento giallo di epoca moderna.

W
G2

W
G2

Fig. 2 - Dettaglio dell’opera con due aree scelte per le indagini: una campitura bianco-beige (W) ed una giallo senape
(G2). Fotografia in luce visibile (sinistra) ed elaborazione in IRFC (destra).
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Si riportano le indagini svolte su una campitura bianco-beige, indicata con la lettera
W in figura 2. In tale campitura la curva di riflettanza ottenuta dall’analisi FORS
(fig. 8) mostra chiaramente l’andamento spettrale del litopone, con gli assorbimenti
caratteristici (minimi di riflettanza relativi) intorno a 668 nm, 695 nm e 728 nm, e la
spalla, a 410 nm, caratteristica del bianco di titanio [5]. L’artista avrebbe pertanto
miscelato i due pigmenti: i segnali XRF, che mostrano per entrambi i pigmenti
conteggi elevati, sono riportati in tabella 2. Le analisi FTIR e XRF hanno inoltre
evidenziato che il colore bianco della latta ritrovata nell’atelier dell’artista è a base
di ossido di titanio.
Tab. 2 - Risultati delle analisi XRF (conteggi per secondo, cps) sulle campiture bianca (W) e gialle senape (G2) e
limone (G1) di fig. 2 e 3.
W
G1
G2

Si
4
17
4

S
21
14

Cl
33
148
45

K
3
3

Ca
74
2
44

Ti
251
192

Cr
45
6

Fe
3
7
118

Zn
257
18
267

Sr
24
1
27

Ba
251
3
192

Pb
1
495
7

3.2 Campiture gialle

Tra le campiture gialle del dipinto si distinguono, ad un esame visivo, aree tendenti
ad un color senape, più o meno chiaro, ed aree, più brillanti, tendenti al giallo
limone. Tale distinzione ha trovato riscontro anche nei valori colorimetrici (tab. 1) e
nell’elaborazione in IRFC, in cui tutte le campiture giallo-limone hanno assunto un
falso colore bianco, quelle color senape un falso colore grigio-bruno, suggerendo
una composizione chimica diversa tra le due.
Si riportano i risultati delle indagini puntuali sulle aree G1 (limone, fig. 3) e G2
(senape, fig. 2). Sulla prima, i segnali di piombo e cromo, raccolti con l’analisi XRF
(tab. 2), sono stati ricondotti alla presenza di giallo cromo, un pigmento artificiale di
formula PbCrO4, in commercio dal 1818 [4]. La presenza del cromato di piombo è
stata rilevata anche dalle analisi FTIR. Su queste campiture, però, le risposte delle
indagini multispettrali risultavano incompatibili con la sola presenza di giallo
cromo: tale pigmento, infatti, in luce UV non presenta fluorescenza, mentre le
campiture giallo limone di Gallizio davano una fluorescenza UV verdastra (fig. 3),
suggerendo la presenza di una qualche sovrammissione, probabilmente organica.
La banca dati di riferimento è stata pertanto integrata realizzando stesure pittoriche
di riferimento con miscele di coloranti organici e giallo cromo.
Il comportamento spettrale della campitura G1 (fig. 3) non è risultato del tutto
compatibile con quello delle miscele testate, quindi le analisi FORS non hanno
permesso di riconoscere la natura della sovrammissione.
Come accennato, parallelamente all’impiego di pigmenti moderni, come il giallo
cromo, e di miscele particolari come quella appena descritta, è stato possibile
documentare l’impiego di ocra gialla sulle campiture senape del Gallizio (G2, fig.
2): tale pittura, stesa a spatola, risulta legata ad olio in miscela con litopone e bianco
di zinco.
Infine, il colore giallo di una delle latte di Gallizio è risultato essere, da analisi FTIR,
un Giallo Hansa (molto probabilmente PY 1).
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G1
G1

Fig. 3 - Dettaglio di una campitura giallo limone (G1) in luce visibile (sinistra) ed in luce UV (destra).

3.3 Campiture rosse

Anche per quanto riguarda le campiture rosse, le indagini multispettrali in luce UV
hanno fornito indicazioni molto importanti per la caratterizzazione dei materiali
pittorici costitutivi. In figura 4 si riporta il dettaglio di una campitura rossa (R), la
cui fluorescenza UV, rosa accesa, indica la probabile presenza di un colorante
organico.

R

R

Fig. 4 - Dettaglio di una campitura rossa (R) in luce visibile (sinistra) ed UV (destra).
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In questo caso le indagini FTIR, effettuate su pochi grani di materiale prelevato
dall’opera, hanno permesso di riconoscere la natura del colorante, rilevando la
presenza di Permanent Red, un rosso a base di β-naftolo.
Sebbene siano noti i limiti della tecnica FORS nel riconoscimento dei pigmenti gialli
e rossi in quanto questi presentano spettri a gradino (detti S-shaped) spesso molto
simili [6], l’informazione ottenuta dalle analisi FTIR ha permesso di indirizzare la
realizzazione di stesure ad hoc in laboratorio, da utilizzare come banca dati di
riferimento. Come si può osservare in fig. 8, lo spettro di riflettanza della campitura
R mostra una buona sovrapposizione con quello di una stesura di Permanent Red di
riferimento.
Dalle fotografie in IRFC e UV sono state evidenziate alcune campiture rosse
probabilmente caratterizzate da pigmenti o coloranti diversi da quello riconosciuto.
Il confronto con la banca dati e con il colore della latta rossa non ha dato risultati
positivi.
3.4 Campiture azzurre e blu

Per quanto riguarda le campiture azzurre e blu del dipinto, la lettura dell’immagine
in IRFC ha permesso di distinguere tre aree differenti, con:
- IRFC rosso-porpora (aree indicate con la sigla B1, fig. 5),
- IRFC azzurro (aree indicate con la sigla B2, fig. 6) e
- IRFC nero (aree indicate con la lettera N, fig. 5).
Le indagini puntuali hanno confermato l’effettiva differenza composizionale tra le
campiture prese in esame.

B1

B1
N

N

Fig. 5 - Particolare dello sfondo blu notte (B1), con colature di colore scuro (N). Fotografia in luce visibile (sinistra) ed
elaborazione IRFC (destra).
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B2

B2

Fig. 6 - Sfondo blu (B2), particolare in luce visibile (sinistra) ed in elaborazione IRFC (destra).

Le analisi XRF (tab. 3) hanno rilevato - quali elementi caratterizzanti dei materiali
pittorici esaminati - un forte segnale di silicio nell’area B1 (fig. 5), attribuibile al
pigmento azzurro oltremare, ed un segnale più significativo di ferro nell’area B2
(fig. 6), riconducibile all’impiego di blu di Prussia, come confermato dalle misure
FTIR.
Tab. 3 - Risultati delle analisi XRF (cps) sulle campiture blu (B1 e B2) e sulle colature nere (N) .
B1
B2
N

Si
16
18
12

S
29
6
7

Cl
19
186
173

K
10
2
2

Ca
231
268
3

Ti
68
17
10

Fe
5
17
16

Zn
154
238
108

Sr
14
10
10

Ba
68
268
10

Pb
12
18
42

Le ipotesi sono state successivamente avvalorate anche dai risultati delle analisi
FORS (fig. 8): nello spettro di riflettanza dell’area B1 si osserva chiaramente
l’andamento caratteristico dell’azzurro oltremare, con una curva a campana
pressoché simmetrica centrata sui 465 nm, un’ampia banda di assorbimento tra 5506650 nm circa ed una risalita nei valori di riflettanza alle lunghezze d’onda
maggiori, responsabile della colorazione rosso porpora all’IRFC.
E’ noto che verso la fine del XVIII secolo e gli inizi del XIX, con il progresso della
chimica, l’azzurro oltremare naturale (o lapislazzuli) trovò il suo sostituto
nell’azzurro oltremare artificiale [4]. Con tutta probabilità fu quest’ultimo ad essere
usato da Gallizio. La tecnica FORS non è in grado di discriminare tra i due pigmenti
dal momento che entrambi presentano comportamenti spettrali simili, pressoché
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sovrapponibili. Inoltre, parti più o meno consistenti di pigmento bianco in miscela
possono conferire, tanto al lapis quanto all’oltremare artificiale, un comportamento
spettrale leggermente differente, il che può renderli, a maggior ragione,
indistinguibili l’uno dall’altro.
Nella campitura B2 (fig. 6), il falso colore azzurrato ed i conteggi di ferro rilevati
con l’analisi XRF hanno portato ad ipotizzare la presenza di una miscela pittorica
contenente - oltre ad una cospicua quantità di bianco (litopone e bianco di titanio),
responsabile del tono molto chiaro – il pigmento blu di Prussia. Tale ipotesi ha
trovato riscontro nella lettura delle analisi FORS: lo spettro di riflettanza della
campitura (fig. 8) descrive una curva a campana centrata sui 475 nm, con un minimo
di riflettanza intorno ai 670 nm ed una risalita non considerevole alle lunghezze
d’onda maggiori. Gli andamenti delle due curve spettrofotometriche, quella di uno
standard e quella della campitura sull’opera, sono analoghi, nonostante la campana
del secondo risulti traslata di qualche nanometro verso le lunghezze d’onda più alte
rispetto a quella dello standard: ciò è riconducibile alla bassa saturazione del
pigmento blu in opera [7].
Nel caso delle colature scure della campitura N (fig. 5), infine, l’analisi XRF non ha
rilevato alcun segnale caratterizzante pigmenti minerali7. Gli spettri di riflettanza di
queste aree indicano che probabilmente non è presente alcun pigmento blu, in
quanto l’andamento spettrale è piatto, suggerendo la presenza di un nero organico la
cui natura non è però discriminabile con queste tecniche. Anche i risultati delle
indagini FTIR non hanno individuato la presenza di segnali riconducibili a pigmenti
neri. E’ per questo plausibile la presenza di nero fumo.

3.5 Campiture verdi

Le campiture verdi nella Notte barbara sono poche e caratterizzate tutte da un tono
smeraldo, più o meno saturo a seconda della campitura. Per la campagna
diagnostica, pertanto, si è programmato di selezionare aree a diverso grado di
saturazione col duplice obiettivo di riconoscere il pigmento verde presente e di
osservare le differenti risposte delle campiture alle analisi, in funzione del loro grado
di saturazione. In questa sede si riporta l’esempio di due campiture verdi, mostrate
in figura 7, una molto satura (V1) ed una molto chiara (V2). Il tono viola dell’IRFC
ha permesso di escludere l’impiego di una terra verde o di un verde a base di
cromo8, nonostante i conteggi XRF potessero suggerirne la presenza.
Tab. 4 - Risultati delle analisi XRF (cps) sulle campiture verde (V1) e verde chiaro (V2).
V1
V2

7

Si
17
10

S
11
19

Ba
136
196

Zn
93
250

Cl
134
84

K
2
3

Ca
8
49

Cr
15
9

Fe
3
50

Cu
3
2

Sr
27
13

Pb
2
16

I segnali XRF, non trascurabili, degli elementi cromo e piombo sono da ricondurre alle diffuse e sottili
velature gialle osservabili in figura 3.
8
I verdi di riferimento a base di cromo (ad es. verde di cromo anidro o verde di Guignet) mostrano, al
contrario delle campiture sull’opera, un IRFC rosso e segnali di fluorescenza X del cromo molto più
significativi, anche quando miscelati con una quantità importante di bianco. Tali informazioni sono state
raccolte a seguito di prove in laboratorio con stesure realizzate ad hoc (pigmenti Kremer 44250 e 44200).
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V2

V1

V2

V1

Fig. 7 - Campiture verde (V1) e verde chiaro (V2) in luce visibile (sinistra) ed in elaborazione IRFC (destra).

L’analisi FORS delle campiture verdi ha permesso di osservarne il comportamento
spettrale, individuandovi bande di assorbimento a 620-650 nm, 725 nm e 785 nm, un
massimo di riflettanza nella regione del visibile a 505 nm, un flesso nel NIR (a circa
800 nm) e due massimi relativi a circa 700 nm e 770 nm (fig. 8). Il confronto con
dati di letteratura [8] ha permesso di ipotizzare in tali campiture la presenza di una
ftalocianina clorurata verde, spiegando anche il rilevamento dei deboli segnali XRF
di rame sulle aree esaminate (tab. 3). Le analisi Raman hanno confermato tale
attribuzione9.

4. Conclusioni
La complessa tavolozza pittorica della Notte Barbara è stata l’occasione per valutare
l’efficacia analitica della spettrofotometria di riflettanza visibile (FORS) nella
caratterizzazione di pigmenti moderni e contemporanei.
A questa, si sono affiancate le indagini multispettrali di fluorescenza UV, l’
infrarosso falso colore (IRFC) e la spettrometria di fluorescenza X (XRF), a
completare il protocollo diagnostico non invasivo ormai consolidato nel campo dei
beni culturali.
Come prevedibile, non tutte le situazioni emerse sulla tela sono risultate risolvibili
tramite le sole tecniche non invasive. La contemporanea presenza di molteplici
leganti (polivinilacetato, polivinilicluoruro e olio), pigmenti moderni e
contemporanei (ad es. ftalocianine) ha reso necessario l’impiego di tecniche microinvasive per integrare le informazioni raccolte.
Dai risultati di queste è stato possibile ampliare la banca dati FORS ed XRF, con
riferimenti che hanno messo in luce, in seguito, una corrispondenza con i materiali
in opera. I dati colorimetrici raccolti, infine, potranno essere sfruttati per il
monitoraggio cromatico dell’opera in funzione del tempo e dell’illuminazione
dell’ambiente espositivo o a seguito di determinate operazioni di restauro.

9

Si ringrazia il L.A.S. della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nelle persone di A. Idone e S. Cheney.
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Fig. 8 – Spettri di riflettanza FORS (400-900nm) di alcune campiture analizzate sull’opera (curve nere) e dei
riferimenti (curve rosse e blu) disponibili in banca dati. Le stesure pittoriche di riferimento sono state realizzate con
pigmento in polvere (il numero indicato tra parentesi si riferisce al codice, Kremer Pigmente) e gomma arabica.

▬ campitura bianco-beige W (fig. 2)
▬ riferimento litopone (46100)
▬ riferimento bianco di titanio rutilo (46200)

▬ campitura giallo senape G2 (fig. 2)
▬ riferimento ocra gialla (40301) con 10% di litopone
(46100) e 10% di bianco di titanio rutilo (46200)

▬ riferimento oltremare artificiale (45010)
▬ campitura blu B1 (fig. 5)

▬ campitura rossa R (fig. 4)
▬ riferimento permanent red (23290)

▬ campitura blu B2 (fig. 6)
▬ riferimento blu di Prussia (45210) con 90% di
litopone (46100)
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▬ campitura verde V1 (fig. 7)
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1. Introduzione
L'edilizia storica di Roma è caratterizzata da una tinteggiatura i cui modelli
cromatici, posti in uso nel XVI secolo, dominarono con una pluralità di accostamenti
fino agli inizi del XIX secolo, restituendo l'attuale immagine urbana tipicamente
romana. Un modello di uso prevalente nacque dall'imitazione e dalla
semplificazione delle voghe cinquecentesche: mostre di finestre e fasce scorniciate,
importanti cornicioni e mensole, alte paraste e ricchi ordini architettonici,
rispondenti alla sempre più diffusa domanda di decoro – realizzato in stucco o in
materiale lapideo –, contrassegnavano i fronti esterni urbani ed emergevano da
fondali in cortina o d'intonaco grezzo. L'assunto atteggiamento di uniformità delle
nuove costruzioni, dei rifacimenti e delle manutenzioni secondo le variazioni
ammesse da questi modelli, evidenzia come fosse fortemente vivo, particolarmente
nell'edilizia, il senso di continuità col passato; senso, questo, rinnovato agli inizi del
secolo scorso da una generazione di progettisti, la cosiddetta scuola romana, che
pose nuova attenzione ai temi tipicamente "ambientali" dell'architettura del passato.
In una contemporaneità attraversata da linguaggi espressivi fortemente eterogenei
come, ad esempio, quelli avanguardistici, la scuola romana, strutturata come una
corrente di pensiero e movimento di idee, operava una sintesi delle diverse
sfumature linguistiche e compiva una revisione in senso classicista promossa nel
generale clima di "ritorno all'ordine" degli anni Trenta [1]. Fra i promotori della
scuola, assieme a Gustavo Giovannoni, Arnaldo Foschini, Manfredo Manfredi e
Marcello Piacentini, emerse la figura di Vincenzo Fasolo (1885-1969), ingegnere ed
architetto italiano, «professore di disegno», come amava definirsi. La sua intensa
attività progettuale fu dedicata, quasi completamente, alla città di Roma, con una
partecipazione, personale e di gruppo, alle principali vicende urbanistiche ed edilizie
[2]. Tra il 1922 e il 1934 fu incluso dal governatorato in un vasto programma
dedicato agli edifici scolastici, nel cui ambito realizzò, dal 1920 al 1924, il liceo
"Terenzio Mamiani" al numero 30 del viale delle Milizie, centrale al quartiere Prati.
L'edificio, vincolato in quanto monumento nazionale, può considerarsi, così come
gli altri che seguirono, l'emblema proprio di quella rinnovata espressione classicista
che permeava nella scuola romana.
2. Descrizione dell'oggetto di studio ed inquadramento del problema
L'impianto dell'edificio, evidentemente simmetrico rispetto all'asse d'ingresso
principale posto su viale delle Milizie, rompe lo schema tipologico dell'isolato e si
imposta su di un corpo centrale chiuso intorno ad un lungo cortile interno – che
riprende formalmente il borrominiano chiostro di Sant’Ivo alla Sapienza – e su due
corpi trasversali, uno anteriore, sul quale si innestano le due palestre che delimitano
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la corte d'ingresso, ed uno posteriore, le cui ali abbracciano i campi sportivi esterni.
La disposizione interna delle funzioni è così volumetricamente segnata. Il progetto
originario, interamente dedicato al liceo ginnasio più antico della città, fu
successivamente modificato per riservare la parte posteriore della struttura alla
scuola media “Giuseppe Gioachino Belli” ed arricchito da un piccolo corpo esterno
su via Mordini a fungere da secondo ingresso.
Al rigoroso schema planimetrico si contrappone, in altezza, la varietà dei prospetti
studiata rispetto al contesto urbano: le bucature, arricchite da cornici ed ornamenti,
dettano un ritmo crescente verso l'alto e si infittiscono all’ultimo piano; ma il
carattere principale, comune anche agli altri complessi scolastici che vedono la firma
del Fasolo, è dato dal raggruppamento a tre delle grandi finestre in forma
rettangolare, mediante forti cornici di raccordo. I fronti esterni sono scanditi da un

Fig. 1 - Rilievo planimetrico e altimetrico del liceo "Mamiani", Roma.
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ordine gigante, un basamento bugnato - realizzato in stucco - e un piano "nobile" dal
fondale scuro in intonaco arricciato, tutti caratteri, questi, declinati dal classico
modello rinascimentale romano che vede nel Palazzo Caprini del Bramante il suo
prototipo. Altre cornici e paraste a tutt'altezza completano, lungo il perimetro
esterno, il disegno delle facciate il quale prosegue nei dettagli e nei trattamenti del
muro di recinzione su cui si apre il portale di rappresentanza posto su viale delle
Milizie1.
È in un'opera di questo tipo, inquadrata in uno stile definito neo barocco, che il
Fasolo esibisce quel dualismo che l'ha fortemente caratterizzato, tra l'ingegnere,
capace di cimentarsi con le tecniche più aggiornate – si pensi a come egli, nel 1939
ha progettato il ponte Duca d’Aosta a Roma –, ed il cultore di storia romana legato a
riferimenti stilistici d'ispirazione locale. Le strutture verticali che articolano il
complicato sistema volumetrico, realizzate in muratura portante di mattoni e pilastri
in cemento armato, sono infatti dissimulate dalle decorazioni in intonaco e stucco
emergenti, dalle coloriture chiare poste sul fondale scuro. Ma l'attuale definizione
cromatica è dettata da recenti lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento
normativo ai canoni di sicurezza ed accessibilità. L'originaria impostazione estetica
e linguistica, che proprio a tali lavori spettava il compito di ribadire, è stata negata
da un intervento filologicamente acritico che ha indiscriminatamente ignorato le
intenzionalità dell'architetto. La specificazione dei vari elementi del rivestimento
esterno è resa attraverso due tipi di coloriture: l'una, più scura, per i fondali; l'altra
più chiara per l'apparato decorativo. Tuttavia, la parte basamentale del complesso,
forse con l'intento di differenziare il finto bugnato, è stata forzatamente sottolineata
con una fascia di colore omogeneo orizzontale che, travalicando i diversi elementi
architettonici, avvolge tutti i fronti. L'apparato cromatico restituisce, di conseguenza,
una lettura orizzontale preponderante del basamento rispetto a quella suggerita
dall'impianto architettonico cinquecentesco. Lo stridore tra il modello stilistico
indicato dal complesso decorativo e quello cromatico imposto al di sopra di esso
risulta lampante anche ad un "non addetto ai lavori" ed implica un'evidente abiura
della linguistica storicista, tanto cara al Fasolo.
Il travisamento delle coloriture, quale strumento atto a stabilire l'esatta percezione
spaziale e volumetrica del complesso scolastico, denuncia, quindi, la mancanza di
quella consapevolezza che il piano del colore romano ha tentato di ispirare,
comportando purtroppo, in questo come in altri casi, la sua mera applicazione
passiva e riducendo il tutto alla scelta di una coloritura piuttosto che un'altra. È
superfluo sottolineare che l'alterazione di tali superfici, enfatiche rappresentazioni
polisemiche degli intenti del progettista, ha comportato qui un travisamento, un
"falso". L'individuazione del corretto linguaggio stilistico, che in un precedente
contributo era demandata ad un'analisi comparativa con architetture contemporanee
a quella presa in esame per una dubbia attribuzione [3], qui può essere facilmente
redatta proprio a partire da quei complessi scolastici e quelle opere architettoniche
che Fasolo realizzò negli stessi anni.
1 Lo studio del liceo “T. Mamiani” – effettuato nell’ambito del corso di “Scienza della Rappresentazione III” della
Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “Sapienza” tenuto dalla prof.ssa Paola Quattrini, prof. Alfonso Ippolito
e prof. Luca Ribichini – è stato possibile solo grazie all’attiva collaborazione della Dirigente Scolastica, prof.ssa
Tiziana Sallusti, e della prof.ssa Assunta Arcovito che, pertanto, si intendono ringraziare.
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Fig. 2 - Dettaglio della tinteggiatura eseguita sull’attacco a terra del liceo “T. Mamiani” di Roma nei recenti lavori di
manutenzione straordinaria.
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3. Confronto stilistico e cromatico
Quando alle necessità fisiologiche di una manutenzione straordinaria si affiancano
esigenze di tutela di un linguaggio architettonico significativo, è indispensabile
costruire un vasto sistema di riferimenti storici e culturali che rappresentino un
bagaglio conoscitivo di quei lavori e di quello specifico carattere linguistico proprio
dell'architettura oggetto di analisi. Se si considera poi che l'apparato decorativo ed il
suo rapporto con la struttura architettonica, espressi in termini cromatici, erano al
centro dei dibattiti linguistici della scuola romana cui Fasolo faceva riferimento [4],
allora non ci si può esimere dall'effettuare una ricognizione in tal senso. Come

Fig. 3 - Disegno di progetto della scuola elementare "Alberto Cadlolo" (in alto); disegno della facciata dell'istituto
"Nicolò Tommaseo" (in basso a sinistra); scuola materna "Alfredo Baccarini" (in basso a destra).
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suddetto, la realizzazione del liceo "Mamiani" fu prevista dall'Ufficio Progetti del
Comune all'interno di un programma più vasto che si prefiggeva l'esecuzione di altri
edifici scolastici come la scuola elementare "Alberto Cadlolo" in via della
Rondinella del 1925 o l'istituto "Nicolò Tommaseo" in via Ostiense del 1932 [5].
Dal punto di vista stilistico, i tre edifici presentano alcuni spunti formali comuni: il
classico raggruppamento a tre delle bucature, in forma rettangolare o ad arco, in
alcuni casi conformati a edicola o a balconi ad incasso; la presenza di un ordine di
paraste o colonne ai piani superiori; la differenziazione del piano basamentale
dell'edificio. Le indicazioni cromatiche suggerite da entrambi i riferimenti tendono a
far emergere l'impianto decorativo rispetto alle superficie di fondo in modo da
evitare di uniformare ed omogeneizzare le facciate, così come accaduto alla scuola
materna "Alfredo Baccarini" in via Sforza del 1922, sempre del Fasolo, nel suo
ultimo intervento di manutenzione straordinaria. Sebbene anche questo intervento
presenti aspetti decisamente discutibili, quantomeno esso non rischia di indurre ad
una lettura dissonante rispetto all'apparato architettonico sottostante. Il liceo
Mamiani venne, inoltre, realizzato da Fasolo contemporaneamente alla non lontana
caserma dei Vigili del Fuoco in via Marmorata, anch'esso oggetto di una recente
ristrutturazione che, al contrario, ne ha preservato i caratteri originari, peccando solo
nella scelta di due differenti tonalità chiare.
Il confronto stilistico e cromatico tra le varie opere, strumento semplice ed efficace
per rintracciare le volontà progettuali originarie, porta in luce quella tendenza

Fig. 4 - Intervento di ristrutturazione sulla caserma dei Vigili del Fuoco in via Marmorata, Roma.
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dell'architetto volta a stabilire dei rapporti cromatici ben definiti tra le superfici e
ornati d'imitazione tipicamente cinquecentesca.
4. Conclusioni
Negli anni Settanta il tema del colore, in particolare a Roma, è stato al centro di un
ampio dibattito metodologico, foriero della diffusione di piani del colore indirizzati
ai centri storici divenuti, dopo decenni di relativa incuria, la parte urbana di maggior
interesse. La scarsa familiarità – non solo dal punto di vista costruttivo ma anche
linguistico e stilistico – con i materiali, le tecniche e le membrature architettoniche
della tradizione di cui gli attuali tecnici sembrano peccare, rischia di essere causa
della perdita del sostanziale valore architettonico di opere significative del
patrimonio culturale italiano. I risultati dell'indagine condotta nel presente contributo
sull'istituto scolastico "T. Mamiani" di Roma lasciano trapelare, in modo piuttosto
esplicito, come le tinteggiature, eseguite in maniera errata, possono essere fautrici
proprio di tale perdita. Le cromie, intese come specchio di una precisa volontà
progettuale, sembrano non essere considerate dal restauratore quali cardine
dell'intervento sulle superfici esterne di architetture storiche. Le carenze, non vanno
cercate nella mancanza di indicazioni semplici e diffuse di portata universale –
oggetto, appunto, dei suddetti piani –, quanto piuttosto nella penuria di conoscenze e
sensibilità nei confronti dell'edilizia storica e delle sue diversificazioni linguistiche.
La compilazione di un repertorio di riferimenti stilistici e cromatici, concernenti
l'oggetto dell'intervento, promuove la formazione e lo sviluppo proprio di
quell'educazione architettonica che un restauratore deve avere. Lo scopo è quello di
instradare le ordinarie tinteggiature entro i margini di una corretta interpretazione
delle intenzionalità progettuali e del corretto uso del linguaggio dell'ordine
architettonico. Questo ulteriore aspetto non può essere tralasciato in quelle lineeguida per un restauro che possa definirsi tale.
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1. Introduzione
Benché la sua rilevanza sia offuscata dai suoi più celebri contemporanei quali Pablo
Picasso e Georges Braque, Jean Metzinger figura tra i cubisti che esposero nella Sala
41 del Salon des Indépendants di Parigi del 1911, evento che segnò l’affermazione
del cubismo nell’ambiente artistico parigino e nei circoli artistici del tempo, e ha un
ruolo assolutamente centrale nella storia del movimento. Insieme ad Albert Gleizes,
nel 1912 Metzinger pubblica il trattato Du Cubisme, che fa di lui uno dei principali
teorici di questa corrente pittorica.
Ciclismo, Cubo-Futurismo e la Quarta Dimensione. ‘Al Velodromo’ di Jean
Metzinger è il titolo della mostra, a cura di Erasmus Weddigen, con cui la Peggy
Guggenheim Collection di Venezia ha voluto celebrare nell’estate del 2012 il
centenario del dipinto “Al Velodromo”.
L’opera, acquisita da Peggy Guggenheim nel 1945, è ispirata all’edizione 1912 della
corsa ciclistica Parigi-Roubaix e raffigura Charles Crupelandt, che ne fu vincitore.
Metzinger rappresenta il proprio soggetto attraverso il linguaggio tipicamente
cubista (Fig. 1).
Oggi ben conosciamo i canoni del movimento cubista e come la realtà venisse
trasfigurata da quegli artisti, tuttavia non sono molte le occasioni di studio
scientifico sulle opere da loro realizzate, che facciano luce sulla scelta dei materiali,
sui colori, sulle fasi di progettazione dello spazio. A questo scopo è stata condotta la
campagna di diagnostica, eseguita con tecniche fisiche assolutamente non invasive e
senza contatto, dalla collaborazione tra il Laboratorio di Archeometria del
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università di Ferrara, il Centro
Laniac dell’Università di Verona e la società Diagnostica di opere d’arte Fabbri di
Modena.
La diagnostica per immagini ha avuto il ruolo principale nella conoscenza
dell’opera. Oltre a rivelare importanti aspetti sulla prima redazione del dipinto ha
permesso di individuare le aree più significative in cui effettuare le misure per punti,
rivolte allo studio dei colori, con la spettroscopia per immagini e la fluorescenza X.
2. Le diagnostiche per Immagini
Il supporto del dipinto è una tela a trama sottile di 97 x 131 cm. Nello strato pittorico
sono inglobati granuli di dimensioni variabili, tuttavia non più grandi di alcuni
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millimetri. Sono anche presenti i collage di due ritagli di giornale che presentano
increspature naturali, ben visibili in luce radente.

Fig. 1 – J. Metzinger, Al Velodromo, 1912, tecnica mista su tela, Peggy Guggenheim Collection, Venezia.

Le fotografie in luce radente mostrano sia il particolato materico che la sua
distribuzione, non uniforme bensì circoscritta a selezionate campiture. Salvo rare
eccezioni, i granuli sono dello stesso colore delle campiture in cui si trovano.
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La loro distribuzione segue la scia del pennello suggerendone il metodo di
applicazione, ovvero: inseriti nell’impasto del colore e trascinati con il pennello,
senza l’utilizzo di particolari adesivi (Fig. 2).
Oltre all’impasto granuloso, nella composizione pittorica si distinguono altri due
modi di applicazione del colore: la pennellata larga e grossolana del solo colore,
come nelle campiture arancioni (Fig. 3); la pennellata sottile, spesso asciutta,
presente, ad esempio, nei contorni scuri del volto e nella campitura turchese sul
braccio del ciclista, visibili in figura 4.
Lunghe crettature sottili dello strato pittorico, presenti nella metà inferiore del
dipinto, sono ben visibili in luce radente e verosimilmente dovute agli strati
preparatori, in quanto attraversano zone di diversi colori (Fig. 3).
Sul manubrio e nella parte centrale sono visibili screpolature, nelle zone dove la
radiografia ha rivelato la presenza di campiture radiopache, probabilmente
ridipinture in bianco di piombo (Fig. 5).

Fig. 2 – Dettaglio in luce radente degli edifici sullo sfondo che mostra il particolato materico inglobato nella pittura.

303

Fig. 3 - Dettaglio in luce radente delle campiture gialle e arancioni nella parte centrale del dipinto.

Fig. 4 - Dettaglio in luce radente della testa del ciclista.
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Fig. 5 – Dettagli in radiografia X delle crettature dello strato pittorico sul manubrio nella parte trattata con la Biacca.

Fig. 6 – Dettaglio radiografico dei granuli inglobati nello strato pittorico sullo sfondo degli edifici in alto a destra.
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Fig. 7 - Riflettografia IR del ritaglio di giornale in cui traspare la scritta sul verso. In basso, riflettografia IR del
dettaglio della scritta parzialmente cancellata e ricostruzione della scritta.

Invece gli agglomerati materici presenti sulla superficie del dipinto appaiono scuri al
centro, quindi maggiormente radiotrasparenti della mestica che ricopre i bordi (Fig.
6). Alcune macrofotografie hanno mostrato forme irregolari e filamentose, avallando
l’ipotesi che si tratti di materiale organico spugnoso.
Nel vicino infrarosso l’immagine appare molto contrastata. Ben riconoscibile è il
pentimento nella forcella della ruota anteriore, visibile anche in luce diffusa, che
originariamente doveva essere più larga.
I neri sono più densi e diffusi di quanto appaiano in luce visibile. Il pigmento nero,
con bassa riflessione nell’infrarosso, è stato largamente usato: in campiture
uniformi, come nelle parti meccaniche della bici, o sfumato, come nei contorni (Fig.
8 a).
Molto interessante è il confronto tra l’immagine riflettografica e la radiografia (Fig.
8 a e b), poiché il carbonio, nei vari pigmenti neri di cui è parte, assorbe fortemente
l’infrarosso ma è trasparente ai raggi X. Le linee scure identiche in radiografia e in
riflettografia erano presenti fin dal progetto iniziale e non sono state coperte in corso
d’opera da strati pittorici di altri colori, che le avrebbero inevitabilmente rese
radiopache. Viceversa, le linee scure che si riscontrano in riflettografia e non in
radiografia sono relative alla redazione finale: sono ad esempio i contorni del ciclista
che sconfinano nella campitura del cielo, il contorno del braccio che attraversa il
manubrio.
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Fig. 8 - Confronto tra a) riflettografia IR, b) radiografia X, c) fotografia in fluorescenza UV, d) elaborazione grafica
dell’impostazione spaziale del dipinto: in rosso le linee visibili solo in radiografia, in verde le linee visibili anche ad
occhio nudo.

I due ritagli inseriti a collage in radiografia appaiono scuri perché applicati su fondi
non radiopachi. Le scritte al verso sono ben leggibili in infrarosso. Ad esempio, si
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riconosce il nome del vincitore della Parigi-Roubaix del 1912 (Fig. 7), oscurato con
un tratto del pennello sul ritaglio a sinistra. L’osservazione in fluorescenza
ultravioletta ha rivelato analogie tra i pigmenti.
Il pigmento giallo della balaustra non è fluorescente, come il giallo dell’edificio
sullo sfondo. Evidenti sono le analogie tra i rossi della tettoia, della bandiera e
dell’edificio più piccolo accanto, che si differenziano dal rosso dell’edificio più
grande, o la somiglianza tra i dettagli rosa del pubblico con il tetto dell’edificio a
destra (Fig. 8 c).
3. Ricostruzione della prima redazione del dipinto
Dalle informazioni raccolte con le diverse diagnostiche per immagini è possibile
proporre alcune ipotesi sul progetto originario dell’opera.
L’impostazione dello spazio è suggerita dalle linee scure visibili nella ripresa
radiografica, date dall’uso di pigmenti scuri e radiotrasparenti. Evidenziando anche
quelle che non corrispondono all’attuale redazione dei contorni, si può ricostruire
una possibile prima versione (Fig. 8 d).
4. Le misure sui colori
Per studiare la composizione dei colori è stata impiegata la tecnica di fluorescenza
X1 integrata con la spettroscopia per immagini2[2]. Le misure sono state eseguite su
un numero di punti necessario per ottenere informazioni su ogni colore della
tavolozza impiegata. I punti sono stati selezionati in base ai risultati delle precedenti
diagnostiche per immagini.
Elevati conteggi di zinco e pochi conteggi di piombo sono stati individuati quasi in
ogni area indagata. Pertanto, nella preparazione del dipinto è stata impiegata una
miscela di Bianco di Zinco e Bianco di Piombo. Mentre le parti in bianco vivace
come le balaustre sullo sfondo, in cui il piombo è ampiamente maggioritario, sono
dovute al solo Bianco di Piombo.
Il nero è da attribuirsi ad un colore di natura organica, non riscontrabile in XRF, che
ha pure partecipato alle sfumature di grigio.
Nelle ampie campiture gialle al centro del dipinto si riconoscono gli elementi zinco,
cadmio e ferro, non dovuti ad un singolo pigmento [3], ma ad almeno tre diversi
(Fig. 10).
Mentre i gialli intensi dei particolari sullo sfondo, non fluorescenti sotto
irraggiamento UV, sono dovuti a Giallo di Zinco usato quasi puro (Figg. 9 e 10 G1).
I toni aranciati non sono stati ottenuti con un colore arancio puro, ma con la
mescolanza di Rosso Cinabro e probabilmente di Giallo di Cadmio, per la presenza
congiunta di mercurio e cadmio.

1

Misure eseguite con strumento Niton XL3 Analyzer con anodo di Ag a 50 KV, nessuna filtrazione.
Misure eseguite con dispositivo, realizzato dal Laboratorio di Archeometria, con filtri interferenziali
Thorlabs Inc., New Jersey, USA e telecamera JAI Pulnix TM-1325 CL©. Banda passante 10 nm,
campionamento spettrale 40 nm.
2
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Fig. 9 - Confronto tra: a) dettaglio del pubblico in fluorescenza UV, b) dettaglio degli edifici sullo sfondo in
fluorescenza UV, c) e d) gli stessi dettagli in radiografia X.

Fig. 10 – Spettri XRF misurati su tre campiture gialle: G1) sull’edificio sullo sfondo a destra, G2) sul fondo stradale,
G3) sul manubrio.
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Fig. 11 - Spettri XRF misurati su due campiture rosse: R1) su una finestra dell’edificio rosso sullo sfondo a destra,
R2) sullo spazio tra le finestre dello stesso edificio.

Fig. 12 – Confronto tra a) spettro di riflettanza misurato sul blu della bandiera, b) spettro di riferimento del Blu
Oltremare artificiale [4].

Tra i rossi appare inconfondibile, per la presenza del mercurio, il Rosso Cinabro,
usato quasi puro in tutti i dettagli di vivace tonalità rossa sullo sfondo.
Un caso a parte è il grande edificio rosso mattone sullo sfondo, che si differenzia
dagli altri in fluorescenza UV (Fig. 9 b). La redazione iniziale prevedeva undici
finestre, riconoscibili in radiografia (fig 9 d). Molto probabilmente erano trattate con
Giallo di Zinco (cromato di zinco e potassio) [3]. Da attribuirsi invece ad un rosso a
base di ferro è la stesura finale che ha coperto la facciata dell’edificio (Fig. 11).
Invece i colori rosa hanno rilevato una debole presenza di cadmio unito ad elevati
conteggi di zinco, permettendo l’ipotesi di una miscela tra Rosso di Cadmio e
Bianco di Zinco oltre a quello già presente in preparazione.
Nei colori blu e azzurri, rame e cobalto sono assenti e il ferro è decisamente
minoritario. Vengono quindi esclusi i pigmenti Azzurrite, Blu di Cobalto e Blu di
Prussia. Tra i possibili, Blu Oltremare e Indaco, la spettroscopia per immagini ha
rilevato maggiori affinità con il primo (Fig. 12) [4].
Il verde scuro della maglia del protagonista è a base di rame e arsenico (Fig. 15 V1).
La spettroscopia per immagini ha riscontrato una forte affinità fra lo spettro di
riflettanza rilevato sul dipinto e lo spettro di riflettanza del Verde Veronese
(composto appunto di rame e arsenico) presente sul database di riferimento (Fig.13)
[4].
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Fig. 13 - Confronto tra a) spettro di riflettanza misurato sul verde della maglietta del ciclista, b) spettro di riferimento
del Verde Veronese [4].

Fig. 14 - Confronto tra a) spettro di riflettanza misurato sul verde della campitura a sinistra, b) spettro di riflettanza
misurato sul verde della bicicletta del secondo ciclista.

Fig. 15 - Spettri XRF misurati su tre campiture verdi: V1) sulla maglietta del ciclista in primo piano, V2) verde della
campitura a sinistra, V3) sul verde della bicicletta del secondo ciclista.

Gli altri verdi, della bicicletta che precede il protagonista e della campitura sulla
sinistra, in spettroscopia per immagini risultano simili (Fig. 14). La presenza,
riscontrata in XRF di cromo e zinco li attribuisce ad un composto a base di cromo
(Fig. 15 V2, V3).
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5. Conclusioni
Le diagnostiche per immagini hanno rivelato un impianto spaziale ben ragionato,
tuttavia non privo di pentimenti, riscontrati in alcune linee compositive e in alcuni
dettagli del soggetto e dello sfondo. Come ad esempio sulla ruota anteriore e sul
manubrio della bicicletta, sul viso del protagonista, sulla scelta cromatica
dell’edificio sullo sfondo e nella parte superiore delle colonne che sostengono la
tettoia (Fig. 9 c).
In generale l’artista ha utilizzato colori quasi sempre puri. L’unica vistosa eccezione
sembra essere quella dei gialli miscelati nelle ampie campiture centrali.
Infine, come si osserva di frequente nei dipinti cubisti, sono inserite nell’opera
allusioni alla realtà, veicolate da materiali non pittorici. È questo il caso dei ritagli di
giornale che riportano espliciti riferimenti al fatto di cronaca, e del materiale
granuloso inglobato nella pittura per rappresentare la superficie delle strade della
corsa ciclistica.

Fig. 16 - Posizione dei dettagli radiografici e dei punti di misura degli spettri XRF e di riflettanza.
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Il colore è una percezione visiva. Tuttavia, nella sua definizione materiale, per poter
essere messo in opera sulle costruzioni, dipende da formule, da processi che
regolano la sua applicazione sull'architettura secondo determinate epoche. Il
colorista nei suoi progetti lavora raccogliendo queste informazioni colorate, che in
un secondo tempo, gli permetteranno di sviluppare un’analisi molto dettagliata dei
colori e materiali presenti su un determinato territorio. A tal fine uno strumento di
lavoro specifico è stato pensato ed è ancora in fase di sviluppo nei nostri laboratori:
il colore mappa.
Il colore mappa è una modellizzazione dei colori rilevati su un perimetro
determinato, che noi abbiamo scelto di ordinare secondo tre assi: tonalità,
luminosità, saturazione.
Per noi questa cartografia entra nella definizione di patrimonio immateriale, nel
senso dato dall' UNESCO : il colore mappa avrà qui come scopo quello di rilevare e
raggruppare dei dati cromatici ordinati e classificati che potranno alla fine
trasmettere un’informazione unica circa i colori di una città, di un quartiere, di una
regione di una determinata epoca. L'approccio che fa ora parte dei nostri progetti
potrebbe quindi eventualmente diventare d'interesse globale ed essere condiviso da
tutti.
Questi colori, classificati, ordinati e referenziati attraverso dei colori standardizzati
(con l'uso del Natural Color System e con altri modi d'identificazione del colore)
costituiscono uno strumento di trasmissione di una conoscenza essenziale ed
effimera che è quella del colore.
L'obiettivo è quello di rendere questo approccio normativo e di essere certi che
raggrupperà le seguenti informazioni: tipo di materiale, referenza del colore,
l'origine geografica, la rappresentatività qualitativa e quantitativa, e che potrà
diventare un'informazione archiviabile e trasmissibile nell’ambito degli archivi e
della ricerca.
Questo modello è dunque unico e raggruppa già diversi livelli di informazioni: il
carattere dominante di questa o quella famiglia di colori, la natura dei suoi campioni
(ogni campione è descritto secondo la sua natura: mattone comune, calce, gesso ..) e
il riferimento del colore esatto trovato sulla facciata.
Il modello del colore mappa è stato elaborato allo scopo di essere classificato e
dunque letto facilmente, a seconda di come gli esseri umani percepiscono i colori.
L'idea era quella di rendere le informazioni sui colori del patrimonio storico
accessibili, mentre si lavora su un modello applicabile ad ogni territorio.
Queste mappe sono state realizzate a titolo sperimentale, poi raffinate e infine
utilizzate in progetti come strumenti. L'obiettivo finale sarebbe quello di archiviarle
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e di registrarle nei servizi del patrimonio e di costituirne un database consultabile e
utilizzabile da tutti nell’ ambito della ricerca.

immagine 1 : colore mappa - centro città di Tolosa
Nei nostri progetti di colorazione, lavoriamo da 8 anni per la definizione di una
metodologia adattabile a varie applicazioni dal punto di vista della trasmissione
delle informazioni sul colore dell'architettura. Questa mappatura colorata si è
sviluppata nel tempo, cambiando configurazione, e le informazioni trasmesse e
archiviabili si sono precisate. Si tratta qui della costruzione di nuovi modelli
interrogati e testati in continuazione nel quadro della nostra pratica di progetto.
Questo lavoro di modellizzazione ci ha portato a sviluppare delle mappe stradali e
delle mappe dei rilievi che costituiscono una tappa fondamentale nella trascrizione
delle informazioni di colore (come rilevare l'informazione del colore in modo
normativo, usando nello stesso tempo la registrazione dei dati e colori materiali,
tessiturali e storici ...). Proviamo regolarmente a definire questo processo per
renderlo sempre piu affidabile.
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immagine 1: colore mappa dei detagli- centro città di Tolosa Questo lavoro sul colore noi lo chiamiamo un’« archeologia del colore», quale
migliore definizione della causa che ci accomuna? E il fatto che ne facciamo un
oggetto di ricerca dimostra che non è solo una decorazione, che ha in se stessa un
significato, come è stato dimostrato, con ampio consenso, dallo storico Michel
Pastoureau dimostrando il valore simbolico e sociale di ogni colore fin dai tempi
antichi, soprattutto nel Medioevo, ... "[1]
Quest'archeologia, che è composta di αρχαιος "Che concerne i tempi antichi, relativo
alle origini" e λογος "discorso, storia," [2] ci permette di posizionarci su una doppia
lettura: quella che interroga le origini principalmente dalla raccolta di informazioni
"grezze", e quella che interroga la storia che emerge, che organizza le informazioni,
che ce le racconta. Questa storia del "patrimonio del colore" solleva anche una
questione chiave specifica per ogni indagine archeologica, quella relativa
all’interpretazione. O come la logica della raccolta e quella dell'organizzazione delle
informazioni caratterizza degli obiettivi prefissati, e induce infine un certo livello di
comprensione dei dati, e al di là di quest' interpretazione sarà anche un omaggio a
una preoccupazione contemporanea.
Oggi, quali sono i mezzi, gli strumenti per un' archeologia del colore in architettura ?
Dopo avere analizzato il probléma di attuazione di tecniche di inserirmento in
campionario dei colori e le azioni che hanno favorito queste ricerche, descriveremo
progetti paralleli il cui obiettivo è ancora di permettere la conservazione di un
determinato colore in un dato tempo…
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I.

Le cartografie: una delle forme del racconto del colore patrimoniale

L'archeologia del colore suppone il collocamento di un dispositivo scientifico
sistematizzato, dato che il suo scopo è la conoscenza approfondita del colore nei
campi estetici, storici e culturali. Questo dispositivo, lo costruiamo, lo
sperimentiamo da otto anni attraverso la nostra esperienza sul campo e di
laboratorio, nel corso di numerosi progetti che realizziamo per i locali o l'industria.
Che sia per la creazione di una carta cromatica per una città o per la creazione di un
grafico cromatico a carattere patrimoniale, lavoriamo sistematicamente sul progetto
da un angolo prospettico, prima sul terraio, poi con una fase di diagnosi cromatica.
Questa diagnosi si basa principalmente sulla raccolta di informazioni colorate. In un
territorio definito in precedenza (paese, regione, città, quartiere, strada...base
iconografica archiviata: pitture e fotografie), l'obiettivo è di raccogliere il materiale
necessario per un esame minuzioso del colore dato. Questa collezione sarà orientata
in modo diverso a seconda degli obiettivi che cerchiamo. Così la « progettazione
casuale », vale a dire senza correlazione di datazione dello specifico stile
architettonico o ancora di materiale, potrebbe costituire la base di informazioni del
colore interpretabile come delle istantanee cromatiche del periodo dei rilievi, un
clima, una sorta di tabella urbana.
L'indagine concentrata e mirata, nel frattempo, offrirà delle interpretazioni più
precise, essa è determinata da uno o più criteri che possono essere ad esempio quelli
relativi ad un secolo, ad un tipo (costruzioni comuni), ad un’area riservata. Maggiore
è il numero di criteri, maggiore sarà il riconoscimento dei "soggetti"degli estratti .
Lavori preparatori (archivi e documentazione) sono necessari per consentire la loro
corretta identificazione. L'interpretazione che ne conseguirà potrà informare sullo
stato di conservazione del patrimonio studiato, della sua evoluzione, delle sue
eventuali recidive o le variabili, e costituirà una base di informazioni preziose per la
comprensione di estetiche patrimoniali dell'architettura .
La racolta può prendere o associare parecchie forme: il rilievo dei colori, la raccolta
di materie, la fotografia.
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immagine 2: cartografia a base di elementi fotografati
- Il rilievo cromatico consiste nell’identificare il colore di un materiale con una
tabella di colore o manualmente riproducendolo con la vernice o con i pastelli. E’
quindi la trascrizione cromatica di una materia con un colore piatto.
- La raccolta di materiali, per scopi archeologici viene eseguita sulle parti meno
danneggiate dell'edificio e sulle parti vecchie con una singola raschiatura o
carotaggio sulle materie che costituiscono la facciata. Questi campioni sono talvolta
oggetto di analisi di laboratorio. Così, nel quadro della Carta di colore di Amiens, la
nostra ricerca si rivolse al LEM ( laboratorio di studio di materiali) per evidenziare i
pigmenti e la composizione dei materiali delle facciate più antiche il cui stato di
conservazione avrebbe potuto rappresentare una preziosa testimonianza sull'estetica
e le competenze di un'epoca.
In tutti i casi è indispensabile affiancare al rilievo, perché sia utilizzabile, nome,
riferimento NCS o CIELAB, luogo, data con fotografia a sostegno. Per quanto
riguarda il rilievo fotografico, bisogna osservare un protocollo: foto e informazioni
di carattere generale, similarità di inquadratura, il bilanciamento del bianco per
ottenere informazioni affidabili.
Questo profilo permetterà un’archiviazione, vale a dire la registrazione e la
classificazione dei dati raccolti e analizzati. Questo database è sia fisico che digitale.
Quest' archiviazione corrisponde a un lavoro molto particolare che consentirebbe la
diffusione, la conservazione e la consultazione.
In una seconda fase, il colore mappa organizza un'archiviazione cromatica in
maniera convenzionale. Mostrando simultaneamente e in modo organizzato gli
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estratti, ne permette l'analisi e la sintesi. In questo senso è uno strumento
fondamentale per la diagnosi e consente anche analisi comparative. Infatti,
qualunque sia la natura degli estratti cromatici (campioni colori, materiali da
analizzare, fotografie), la stessa logica di classificazione del colore viene
implementata: il TSL, vale a dire il tener conto di tre parametri che caratterizzano il
Colore Atlas e l'uso di colori come il Natural Color System.
Il montaggio digitale degli estratti di colori: si svolge su uno sfondo bianco,
campioni colorati si trovano sulla mappa in base ai loro parametri TSL (tonalità,
saturazione, luminosità).
I campioni di materiali, una volta combinati su un piano di lavoro bianco, sono
organizzati in base alla loro somiglianza o differenza e vengono poi fotografati
insieme per mostrare un panorama.
I dati fotografici sono come gli estratti cromatici, assemblati digitalmente. La
classificazione delle anteprime fotografiche è più empirica perché la fotografia non
fornisce il codice TSL, tuttavia, l'organizzazione si fa in modo rigoroso in una logica
di somiglianza cromatica.

immagine 3:l’index NCS , il campione di mattoni.
II. E domani, il colore come testimonianza : il repertorio come strumento per la
conoscenza, la conservazione e la continuazione di un patrimonio colorato.
a. I lavori per il campione di mattoni in tutto il territorio francese
Questa tabella è un repertorio colori di mattoni in Francia, sistematicamente
riprodotti e localizzati. Questo strumento è un database fondamentale in fase di
sviluppo e il cui obiettivo è quello di essere esaustivo. Questo strumento che non
esiste nel settore, comprende non solo la testimonianza di materiali che può in ogni
momento non essere più disponibile sul mercato (molti mattoni sono già fuori
servizio), ma è anche un lavoro che consente di ampliare il repertorio dei colori di
mattoni sul territorio francese.
Sulla base di lavori effettuati su carte cromatiche nel corso degli anni, il mattone è
un dato di riepilogo grafico e avvistamenti archiviati sui progetti. Non può essere
limitato al tradizionale indice NCS, un grafico standardizzato di 1950 colori che ha
limitazioni in termini di finezza di duplicati.
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Lo sviluppo di questo strumento sta per uscire dai 1950 colori standard della NCS
per arricchire i suoi particolarismi cromatici, tuttavia, è necessario pensare ad un
modo comunicabile di nominazione dei colori.
Dovremmo dunque lavorare su una nominazione normata per la misurazione
scientifica del colore, come ad esempio CIELAB, o dovremmo far realizzare dei
codici NCS su misura.
Fare del "colore in architettura" un dato accessibile:
Al di là della quotidiana ricerca volta a migliorare gli strumenti di modellazione del
colore per renderli comunicabili a molti, si deve fare un grande lavoro per aumentare
la consapevolezza dell'importanza della trasmissione di informazioni di colore come
un fondamentale del nostro patrimonio. Per esempio, pochi centri di archivi si
interessano ora della trasmissione e archiviazione di questo patrimonio del colore
ancora del tutto correlato con la materialità dell'architettura e identità.
Dobbiamo lavorare attraverso pubblicazioni e seminari a questa consapevolezza, con
l'obiettivo di vedere il « colore architettato » registrato al patrimonio dell'UNESCO.
(Come stabilito nella tradizione della struttura francese, le pratiche e le ricette
mattoni e i colori regionali possono essere aggiunti all'elenco di elementi da
proteggere, ovviamente a patto di giungere a recensire i particolarismi cromatici in
maniera scientifica.)
Classificazione e repertorio dei materiali colorati:
Innanzitutto, nel contesto della realizzazione di piani cromatici, l’indagine sul
campo di campioni colorati (guarnizioni, rivestimenti, pietre ...) e la loro
classificazione è un tema su cui lavoriamo ogni giorno.
Ad ogni campione vengono aggiunte le seguenti informazioni: origine, colore di
riferimento approvato (NCS) e fotografato.
In secondo luogo, "le tavolozze di materiali prelevati" sono realizzati con fotografie
da archiviare.
Questa pratica di campionamento, tratto dal campo "spigolare" sulle facciate più
antiche, mantiene le informazioni sui colori e le tecniche di attuazione, e questo al di
là del restauro delle facciate che provocano soltanto una perdita di informazioni.
Come la carta dei colori, i rilievi a terra, possono essere un primo passo verso la
creazione di una libreria di materiali, e quindi rendere la conoscenza.
La creazione di una pratica normativa di lettura, e un invito ad utilizzare questo
processo potrebbero portare tutte le maestranze a mantenere questa testimonianza.
Si tratterebbe qui di affinare, in un gruppo di lavoro queste pratiche e di creare una
procedura precisa che si indirizzerebbe così ai mestieri dell’architettura e della
costruzione.
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immagine 4: ricerca sui colori di pietre
b. tabella di colore delle pietre
Questa ambizione archeologica ha alimentato un processo metodologico interno, ma
è stata ricontestualizzata al servizio di un progetto per creare campioni di pietre di
riparazione in gesso.
I riferimenti sono stati poi consegnati al cliente con una sintesi delle informazioni
raccolte dei colori e dei materiali che costituiscono il repertorio.
Questo strumento che non esiste nel settore, comprende non solo la testimonianza di
materiali che può in ogni momento non essere più disponibile sul mercato
(numerose cave chiudono definitivamente), ma è anche un lavoro da arricchire per
ampliare il repertorio di colori di pietre sul territorio francese.
Abbiamo sperimentato la pratica di rilievi cromatici e la standardizzazione delle
informazioni sul colore, nel nostro lavoro, su un campione di pietra industriale.
Stiamo pensando a un modo per renderlo leggibile su più larga scala.
Vorremmo, in collaborazione con varie istituzioni, pur continuando il nostro lavoro
di modellizzazione del colore, predisporre un documento normativo dei colori
/texture di pietre in tutta la Francia e oltre. Durante la creazione di questo grafico,
l'obiettivo era quello di trasmettere le informazioni testurali e cromatiche sulle pietre
in Francia.
L'obiettivo finale di questa ricerca è stato quello di creare una tavolozza di colori di
restauro della pietra per regione, sulla base dei dati concreti.
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Le cave sono per lo più chiuse o in procinto di esserlo, ciò ha reso più difficile la
ricerca. Abbiamo dovuto fare affidamento sui colori già presenti sull’ architettura,
che a volte provengono da cave più lontane. Molta ricerca è neccessaria per poter
trovare delle informazione sulla provenienza geografica di ogni campione.
Le sfide di questo lavoro sono enormi: potrebbero infatti essere accolte da istanze
correlate al terreno, o da istanze statali che interessano il patrimonio. MONUMAT
(per geoscienza sostenibile del territorio) è un portale del governo francese che fa
riferimento alle pietre. Questo database potrebbe essere integrato al nostro lavoro
con una codifica standard, perché utilizza una terminologia suggestiva per descrivere
i colori (ad esempio beige), solo che è molto difficile distinguere tra due pietre
calcaree utilizzando questo tipo di terminologia. L’esperienza del colorista potrebbe
portare qui un di più. http://monumat.brgm.fr/recherche_pierre.asp

E' ovvio che il lavoro titanico di censimento delle pietre di cava in Francia, come per
tutti gli altri materiali del patrimonio, è condotto nel quadro del nostro progetto e
non può avere esito positivo se non è condotto in parallelo con una commissione
pubblica o supportato da un organismo ufficiale. Senza di essa non possiamo che
rimanere nell’ambito della ricerca applicata, e non in quello di una ricerca
fondamentale utile a tutti. Questi modelli e metodi che esploriamo oggi e che
forniscono campioni di materiale non possono essere esaurienti nella situazione
attuale, in termini di risorse umane.
Conclusione: musealizzazione
"Tutto è in un flusso costante sulla terra. Nulla mantiene una forma fissa o statica ",
scrive Jean-Jacques Rousseau ne Sogni del passeggiatore solitario. L'archeologia
del colore solleva la questione dei tempi urbani, non riflette l'ambizione di fermare
questi tempi musealizzando la città, la sua architettura e il suo paesaggio, nella
figura magnificata della storia, ma di comprendere e preservare la logica organica,
rinnovabile, vivente propria di ogni contesto, per identificare i continui cambiamenti
e le trasformazioni al fine di migliorare la questione del suo sviluppo nel futuro, del
suo divenire. La città si genera , si progetta oggi su scale di tempi sempre più
importanti con pesante dimensione programmatica. Questa articolazione, che
vogliamo particolare ad ogni città, ad ogni area urbanizzata sarebbe un freno alla
risposta meccanica e banalizzante che una certo settore dell’industria o dell’
architettura urbana potrebbe promuovere con grande efficienza. L'archeologia del
colore come l’ abbiamo già descritta crea la prosecuzione delle identità locali, la
rivitalizzazione di queste culture attraverso la promozione di culture endogene,
comuni a ciascun abitante.
Al di là delle questioni fondamentali che consistono nel considerare il
colore come un dato patrimoniale, condivisibile trasmissibile e archiviabile nel corso
del tempo, altre prospettive di ricerca si aprono a noi attorno alla nozione di
Archeologia del colore.
Quest'archeologia ci porta sul campo del λογος e facciamo in modo che attraverso il
322

Immagine 5: tabella prossemica del termine cartographie
colore essa possa essere raccontata, trasmessa, e naturalmente risfruttata nel nostro
mondo contemporaneo.

Il campionario di mattoni, già citato, come quello di Pietre, diventa testimone
materiale dei colori di un tempo, ma può e deve essere anche un supporto per la sua
ri-creazione. Tali dati potranno essere riutilizzati da architetti e urbanisti.
La nozione di architettura del colore potrebbe avere un senso qui, data la sua
duplice definizione di "Arte, scienza e tecnologia di costruzione, ristrutturazione,
sviluppo degli edifici » [3], dove per architettura si intende l’associazione molto
ricca di elementi tecnici e artistici, che sono le fondamenta di una mappatura di
ricerca e dati di censimento come facciamo noi. Qui, l'arte della costruzione è
associata al concetto di colore come "sensazione visiva"[4]. Così, questa architettura
ci apre la strada contemporaneamente a nuovi metodi, nuove posture (reintegrare
dei dati relativi al colore archiviati nell’ architettura di oggi e di domani), ma anche
ad una maniera più sensibile di lavorare l’architettura attorno al concetto di colore).
Il progetto, nel senso etimologico di "idea che si mette in evidenza » [5] potrebbe
nascere dai colori, e basarsi sul colore per poter dare un senso all’ architettura in
relazione alla sua posizione, alla cultura di cui è parte, alla sua appartenenza ad una
città, ecc ...
Da un punto di vista puramente sperimentale circa la forma di mappe che stiamo
mettendo in atto, le tre dimensioni del colore che sono ricontestualizzate su una
mappa ci mostrano un modo di pensare.
La combinazione di queste tre dimensioni può essere messa in discussione nel modo
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in cui crea collegamenti tra colori e materiali, e nel modo in cui si possono generare
nuove proiezioni per l'arredo urbano. È quindi di ricreazione che si tratta a partire
del dato concreto e contestuale dell’ estratto cromatico per arrivare al concetto
colore.
Ad esempio, queste tre dimensioni sono utilizzate nelle tabelle prossemiche dal
Centro Nazionale di Risorse testuali e lessicali : i legami che si stabiliscono tra le
parole qui fanno capire come strutturare il nostro modo di pensare e di creare dei
collegamenti semiotici tra questi . Qui, per esempio, il concetto di « cartographie »
( mappatura) è collegato sia al termine rappresentazione, sia al termine piano che al
termine topografia, tre termini molto simili a quello di architettura. Senza dubbio ci
mostrano come questo modo di pensare è vicino al lavoro della carta cromatica.
Queste relazioni prossemiche aprono dei legami con altre parole, che poco a poco ci
possono guidare su un terreno di riflessioni molto più ampie.
Per il colore è lo stesso. Nelle mappe i colori stabiliscono un dialogo tra di loro ed
essi costruiscono relazioni con l'altro. Le informazioni che portano (tipo di
materiale, finitura, ecc ....) anche loro, legano e raccontano la storia della città. Per
l'architetto e l’urbanista, il colore non si legge da solo, si legge in un contesto ed
evoca quindi la rete urbana e le sue complessità.
Questa mappatura è un modello che si adatta al pensiero architettonico "artistico,
tecnico e scientifico", perché nasce da una percezione dei colori, poi è normalizzata,
classificata e resa leggibile per tutti. Essa è come una città perché è in relazione e
non si decripta mai da sola, fa parte di un insieme.
In questo, il colore mappa è il modello necessario tra la città, la sua storia e la sua
apertura al futuro.

Sources
[1] Jean-Pierre Babelon, « Discours de clôture du colloque « Couleurs de
l’architecture » », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En
ligne], | 2002, mis en ligne le 23 mai 2007, consulté le 09 avril 2013. URL :
http://crcv.revues.org/123 ; DOI : 10.4000/crcv.123
d
[2]Platon, Hipp. Ma., 285 ds Bailly. CNRTL
[3]http://atilf.atilf.fr
[4]http://www.cnrtl.fr
[5]http://www.cnrtl.fr
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L’uso del colore come sistema di valutazione della rimozione di
vernici da superfici policrome tramite metodi tradizionali e
innovativi.
Ulderico Santamaria, Claudia Pelosi, Rita Marconi, Giorgia Agresti
Dip. di Scienze dei Beni Culturali, Università degli Studi della Tuscia, pelosi@unitus.it

1. Introduzione
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di stabilire, mediante l’applicazione di
tecniche di indagine diagnostica di tipo non invasivo, l’efficacia di alcune
metodologie tradizionali ed innovative per la rimozione di vernici.
I manufatti policromi realizzati su supporto ligneo o tela, sono spesso associati alla
presenza di una vernice di finitura che ha lo scopo di preservare lo strato pittorico e
di incrementare la saturazione delle superfici [1]. Gli effetti dell’esposizione ai raggi
ultravioletti ed a condizioni micro-climatiche non idonee, provocano nelle vernici
processi fotochimici di alterazione che modificano profondamente la resa cromatica
e il messaggio espressivo dell’opera d’arte [2-3]. Per questo le operazioni di
conservazione e restauro legate a manufatti mobili rendono spesso indispensabile la
rimozione e la sostituzione dello strato finale di vernice al fine di ripristinare la
leggibilità dell’opera. È quindi necessario procedere alla solubilizzazione (parziale o
totale) delle vernici o ad una loro asportazione meccanica.
Nel corso degli ultimi decenni, la ricerca nel settore ha portato alla messa a punto di
nuove metodologie da affiancare a quelle di tipo più tradizionale; infatti, alla più
diffusa rimozione a solvente sono stati affiancati nuovi sistemi quali solvent-gel e
gli innovativi gel reo-reversibili [4-10].
Al fine di valutare le problematiche connesse all’eliminazione delle vernici e
definire l’interazione tra sistemi pulitura e i materiali costitutivi della pellicola
pittorica, sono stati eseguiti test di pulitura a confronto. In particolare sono stati
messi a punto test mediante pulitura a solvente, con solvent-gel e polietilenimmina
(PEI). Per eseguire i test di pulitura, sono stati realizzati in laboratorio dei provini
cercando di riprodurre manufatti di interesse storico-artistico in un arco cronologico
di riferimento corrispondente ai secoli XVI e XVII. A tale scopo sono state seguite
le indicazioni riportate nei trattati di Giorgio Vasari [11], di Giovanni Battista
Armenini [12] e di Théodore Turquet de Mayerne [13]. Come pigmenti per le
stesure pittoriche sono stati impiegati lacca di garanza, cinabro, verde rame e bitume
poiché, oltre ad essere i più utilizzati nella tecnica ad olio nei secoli di riferimento, i
pigmenti scelti per la realizzazione dei provini risultano piuttosto instabili e sensibili
all’azione chimico-fisica della pulitura. In particolare, la lacca di garanza risulta
poco resistente all’azione della luce e se stesa a velature troppo leggere tende a
svanire [14]; il verderame, invece, se impiegato ad olio senza l’aggiunta di altri
pigmenti, può trasformarsi in resinato di rame, pigmento caratterizzato da scarsa
stabilità [15]; il cinabro può subire, da un punto di vista fisico, la trasformazione in
metà cinnabarite, diventando nero [16]; il bitume, infine, è un pigmento
fotosensibile che tende a schiarire con la luce, mentre col calore si ammorbidisce
[17].
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Le vernici sono state preparate a partire da tre resine naturali dammar, mastice e
sandracca, largamente utilizzate in passato [1-3], sulla base dei dettami riportati nel
trattato ottocentesco di Ulisse Forni [18]. La scelta di queste resine è dovuta, oltre al
loro largo impiego per la produzione di vernici, anche al fatto che nel tempo
subiscono fenomeni di ingiallimento e imbrunimento che modificano l’aspetto
originario dei dipinti. L’ingiallimento è spesso connesso a processi ossidativi indotti
da radiazioni elettromagnetiche, soprattutto nel campo degli ultravioletti, che, pur
interessando solo la superficie del film o alcune sue componenti, bastano a
provocare modificazioni cromatiche evidenti, tali da richiedere una sostituzione
della vernice.
La valutazione delle operazioni di pulitura sui provini è stata eseguita mediante
misura del colore con spettrofotometro di riflettanza, riprese fotografiche in
fluorescenza indotta da radiazione ultravioletta e macro fotografie realizzate con
stereo microscopio.
2. Metodologia sperimentale
2.1. Preparazione dei provini
I provini (6x8 cm) sono stati realizzati su supporti di tela di lino grezzo a trama
medio-larga e ad armatura tela. In totale sono stati preparati ventuno provini dei
quali tre non sono stati verniciati e uno per ogni tipo di vernice non è stato
invecchiato artificialmente così da poterlo poi confrontare con quelli invecchiati.
La preparazione è stata eseguita tramite gesso di Bologna e colla di coniglio sulla
quale è si è provveduto a stendere una mestica opaca e pigmentata ottenuta da una
miscela di biacca, giallolino ed ocra rossa emulsionati in olio di noce poiché, come
sostenuto dalle fonti “ingialla meno” [11].
Su tale preparazione sono state applicate le pellicole pittoriche a base di lacca di
garanza (Zecchi, 2200E), verderame (Zecchi, 997), cinabro (Zecchi, 00CM) e
bitume (Zecchi, 098). I pigmenti sono stati macinati in mortaio di porcellana e
mescolati con olio di lino cotto; la preparazione del bitume, invece è avvenuta a
bagnomaria. La scelta dell’olio di lino cotto come legante è stata dettata dalla sua
maggiore viscosità, rispetto all’olio non cotto, e al fatto che asciuga più
velocemente.
Per la preparazione delle vernici, la dammar in perle (Zecchi) e la mastice di Chios
in lacrime (Zecchi) sono state macinate in un mortaio di porcellana e poi sciolte a
bagnomaria con essenza di trementina. Per ciascuna resina sono stati utilizzati 42.5 g
di prodotto, 170 g di essenza di trementina per la dammar e 127.5 g per la mastice.
Nel caso della sandracca, 21 g di resina in lacrime (Zecchi) sono stati disciolti a
bagnomaria con 126.7 g di alcool etilico, denaturato a 94°, e 21 g di trementina di
abete.
2.2. Invecchiamento artificiale
Una volta realizzati i provini si è proceduto con il loro invecchiamento artificiale
tramite lampade ultraviolette UVC PHILIPHS TUV36 da 36W, a vapori di mercurio
per 800 ore.
2.3. Prove di rimozione delle vernici
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La rimozione delle vernici è avvenuta adottando tre sistemi di pulitura, nello
specifico sono stati impiegati: i solventi organici, i solvent gels ed i gel reoreversibili, ognuno preparato in maniera apposita in base alla vernice da rimuovere.
Relativamente ai solventi, mediante triangolo delle solubilità è stata identificata la
miscela più idonea a ciascuna tipologia di vernice [5]. In particolare per la dammar è
stata preparata una miscela di etere di petrolio ed alcol etilico (9:1); per la mastice,
sempre etere di petrolio ma unito a White Spirit (9:1). Infine per la sandracca è stata
utilizzata una miscela di alcol etilico e ligroina (7:3). Il test è stato eseguito
sfregando la superficie mediante tamponcino di cotone e interponendo della carta
giapponese.
Relativamente al secondo sistema di pulitura, tramite solvent gel, sono stati
impiegati i seguenti materiali [7]: Carbopol Ultrez 10, come addensante aggiunto
alla miscela di solventi organici del primo test; Ethomeen C-12 per dammar e
mastice e Ethomeen C-25 per la sandracca, come agente neutralizzante responsabile
delle proprietà emulsionanti e detergenti. I solvent gel sono stati preparati e applicati
secondo le indicazioni fornite nel testo di Cremonesi [7, pp. 75-85]
I gel sono stati applicati sulla superficie dei provini tramite tamponcino di cotone e
lasciati agire per 2 minuti, saggiando continuamente la zona, per verificare il livello
di azione. Quando l’azione si è ritenuta sufficiente il gel è stato rimosso con un
tamponcino di cotone asciutto e la superficie trattata è stata lavata con White Spirit
nel caso della dammar e della mastice e con acetone nel caso della sandracca.
L’ultimo test di rimozione è stato eseguito mediante polietilenimmina (PEI). Si tratta
di una poliammina a basso peso molecolare con la quale si possono formare dei gel
reo-reversibili. Il gel è stato prodotto partendo da una soluzione preparata da
polietilenimina, 2% in peso, disciolta in una miscela di alcol etilico e ligroina (7:3).
La formazione del carbammato d’ammonio, gel dall’aspetto viscoso ed opalescente,
è avvenuta facendo gorgogliare anidride carbonica nel preparato.
Il gel è stato applicato tramite tamponcino di cotone su carta giapponese poggiata
sulla superficie del campione ed è stato lasciato agire per circa 30 secondi. La
rimozione è avvenuta a tampone tramite il cosiddetto swich chimico in situ che
generalmente viene eseguito aggiungendo poche gocce di una soluzione acquosa di
acido acetico (0.01 M) [9-10]. L’uso dell’acido acetico sulle superfici policrome,
tuttavia, può creare problemi di corrosività, pertanto è si proceduto all’impiego
alternativo dell’acido carbonico, ottenuto gorgogliando la CO2 in acqua distillata.
2.4. Controllo della pulitura
L’efficacia delle operazioni di rimozione delle vernici è stata effettuata tramite
tecniche di indagine non invasive, in particolare: macrofotografie con stereo
microscopio, riprese fotografiche in luce visibile ed in fluorescenza UV, misure del
colore.
Le macrofotografie sono state realizzate tramite stereo microscopio Olympus SZ ad
ingrandimento 1x e macchina fotografica digitale Nikon D40 direttamente collegata
al microscopio.
Le riprese a luce visibile e in fluorescenza UV sono state realizzate tramite macchina
fotografica digitale Nikon D40 fissata su uno stativo. Per le fotografie in luce
visibile sono state impiegate lampade OSRAM IR1 da 250W mentre per le riprese in
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fluorescenza UV sono state utilizzate lampade a vapori di mercurio UVC PHILIPHS
TUV36 da 36W ed un filtro 2E di fronte all’obiettivo della macchina fotografica.
Le misure di colore sono state eseguite tramite uno spettrofotometro di riflettanza
della X-Rite, modello CA22, con geometria 45°/0° (per questo tipo di geometria si è
tenuto conto, nell’elaborazione dei dati spettrofotometrici di eventuali effetti di
specularità), illuminante D65 e osservatore standard a 10°. Il range di misura è da
400 a 700 nm con step di campionamento di 10 nm e area di misura di 4 mm. Le
misure sono state eseguite sui provini (tre per ogni tipologia di vernice) prima
dell’invecchiamento con e senza vernice, dopo l’invecchiamento della vernice ed
infine dopo la pulitura secondo la metodologia stabilita dal Normal 43/93.
I valori sperimentali sono stati poi elaborati tramite software Microsoft Excel© in
modo da ottenere la media e la deviazione standard sia dei valori L*a*b* che di
quelli di riflettanza alle varie lunghezze d’onda. Inoltre, sono state calcolate le
differenze di colore, espresse come ΔL* e ΔE* sia in seguito all’invecchiamento ma
soprattutto tra il campione pulito e quello non verniciato e non invecchiato al fine di
valutare l’efficacia della rimozione della vernice. La differenza totale di colore tra
due misure (L*1a*1b*1 e L*2a*2b*2) è la distanza geometrica tra le loro posizioni
nello spazio CIELAB. Viene calcolata con la seguente equazione: ΔE*2,1 = [(ΔL*)2
+ (Δa*)2 + (Δb*)2]½.
3. Risultati e discussione
I risultati delle riprese fotografiche, con microscopio stereo e delle misure di colore
sono riportati nelle tabelle 1-3 e verranno di seguito discussi nel complesso.
Analizzando i dati colorimetrici e visionando le foto, sia a luce visibile che in
fluorescenza ultravioletta, si può dedurre che i tre sistemi di pulitura hanno dato esiti
differenti in base alla tipologia di vernice ma anche di pigmento.
Pigmento

Foto Vis./UV

ΔL*

Δa*

Δb*

ΔE*

Osservazioni

Lacca MS
Vernice quasi rimossa
2.07
0.75
0.66
2.29 Debole abrasione superficiale
Lacca SG
Rimozione quasi completa
2.23
0.64
0.73
2.43
Lacca P
Rimozione vernice completa 1.53
0.97
0.85
2.00
Verderame MS
Piccole tracce di vernice
2.46
0.28
-0.25
2.49
Verderame SG
Piccole tracce di vernice
1.77
1.43
0.03
2.28 Debole abrasione superficiale
Verderame P Rimozione vernice completa 2.98
0.47
-0.07
3.02
Cinabro MS
Residui di vernice in tracce
5,45
-2,30 -4,18
7,24 Leggera abrasione superficiale
Cinabro SG
Rimozione vernice completa 3,82
-2,67 -3,98
6,13
Piccole asportazioni colore
Cinabro P
Rimozione vernice completa 3,29
-1,22 -2,37
4,23
Bitume MS
Residui di vernice
-3,31 -0,14 -0,24
3,33
Abrasione superficiale
Bitume SG
Tracce di vernice
-3,20
0,01
0,10
3,20 Debole abrasione superficiale
Bitume P
Rimozione vernice completa -4,53 -0,27 -0,15
4,54
Lieve abrasione superficiale
Tab. 1 – Principali risultati dei test di pulitura dei provini con dammar. MS miscela solvente, SG solvent gel, P PEI. Le
differenze di colore sono calcolate tra il provino tal quale, senza vernice, e il provino dopo invecchiamento e pulitura.

Considerando i sistemi di pulitura in relazione alle vernici, quello che si può
osservare in generale è che i risultati peggiori si ottengono nella rimozione della
mastice con evidenti fenomeni di abrasione superficiale e asportazione del colore
(Fig. 1). Anche i valori del ΔE* sono abbastanza elevati nel caso della mastice
relativamente a lacca, verderame e cinabro con miscela solvente e solvent gel e sono
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determinati principalmente dalla variazione della coordinata L*, tranne nel caso del
cinabro per il quale anche a* e b* subiscono variazioni che incidono
significativamente sul ΔE* (Tab. 2). Risultati migliori sembrano invece ottenersi,
sempre nel caso della mastice, con la PEI, tranne per il provino realizzato con
bitume (ΔE*=5.61).
Pigmento

Foto Vis./UV

ΔL*

Δa*

Δb*

ΔE*

Lacca MS

Alcuni residui superficiali

7,27

-0,19

0,65

7,30

Pigmento

Foto Vis./UV

ΔL*

Δa*

Δb*

ΔE*

Lacca MS
Lacca SG
Lacca P
Verderame MS

Rimozione vernice completa
Rimozione vernice completa
Rimozione vernice completa
Rimozione vernice completa

2.36
0.31
1.12
3.04

1.21
0.94
0.96
1.40

0.85
0.74
0.47
0.04

2.78
1.24
1.55
3.35

Osservazioni

Abrasione superficiale e
asportazione di colore
Lacca SG
Residui di vernice in tracce
7.33
-0.31
0.48
7.35
Abrasione e piccole
asportazioni colore
Lacca P
Rimozione vernice completa 2.35
0.53
0.66
2.50
Verderame MS Tracce di residui di vernice
6.71
0.40
0.24
6.73
Leggera abrasione superficie
Verderame SG
Tracce di vernice residua
6.67
-0.30
0.00
6.67 Debole abrasione superficiale
Verderame P Rimozione vernice completa 0.87
-1.45 -0.36
1.72
Cinabro MS
Alcuni residui vernice
5.06
-3.09 -4.82
7.64
Abrasione e asportazione
colore
Cinabro SG
Rimozione quasi totale
2.77
-1.54 -2.83
4.25
Asportazione colore dove
stesura disomogenea
Cinabro P
Rimozione quasi totale
2.11
-1.81 -2.44
3.70
Asportazione di isolette di
colore
Bitume MS
Residui di vernice
-2.59 -0.03
0.11
2.59
Rigonfiamento ed erosione in
superficie; asportazione colore
Bitume SG
Alcuni residui di vernice
-2.20
0.01
0.09
2.21
Abrasione superficiale e
asportazione pellicola
Bitume P
Rimozione vernice completa -5.45 -1.07 -0.83
5.61
Abrasione superficiale e
asportazione colore
Tab. 2 – Principali risultati dei test di pulitura dei provini con mastice. MS miscela solvente, SG solvent gel, P PEI. Le
differenze di colore sono calcolate tra il provino tal quale, senza vernice, e il provino dopo invecchiamento e pulitura.
Osservazioni

Leggera abrasione della
superficie
Leggera abrasione della
Verderame SG Rimozione vernice completa 1.92
0.98
0.16
2.16
superficie
Verderame P Rimozione vernice completa 4.47
1.06
0.02
4.59
Leggera abrasione della
Cinabro MS
Rimozione vernice completa 4.29
-2.32 -2.49
5.47
superficie
Cinabro SG
Rimozione vernice completa 1.46
-1.83 -3.09
3.87
Cinabro P
Rimozione vernice completa 2.30
-1.98 -2.55
3.96
Leggera abrasione della
Bitume MS
Rimozione vernice completa -3.31 -0.14 -0.24
3.33
superficie
Leggera abrasione della
Bitume SG
Rimozione vernice completa -2.45 -0.03
0.20
2.46
superficie
Bitume P
Rimozione vernice completa -3.60
0.01
0.07
3.60
Tab. 3 – Principali risultati dei test di pulitura dei provini con sandracca. MS miscela solvente, SG solvent gel, P PEI.
Le differenze di colore sono calcolate tra il provino tal quale, senza vernice, e il provino dopo invecchiamento e
pulitura.
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Fig. 1 – Mastice applicata su bitume, test di rimozione mediante solvent gel. a) spettri di riflettanza; b) campione
dopo ciclo di invecchiamento, immagine al microscopio stereo, ingrandimento 1x; c) campione dopo test di pulitura,
immagine al microscopio stereo, ingrandimento 1x; d) immagine agli ultravioletti, dopo invecchiamento; e) immagine
agli ultravioletti, dopo test di pulitura; f) immagine della superficie in luce visibile a seguito della rimozione della
vernice.

Nel caso invece dei provini verniciati con dammar e soprattutto con sandracca, in
generale è possibile affermare che tutti i sistemi pulenti risultano efficaci nella
rimozione della vernice invecchiata con variazioni cromatiche mediamente basse, a
parte il caso del cinabro soprattutto con la dammar.
La coordinata L*, la cui variazione in generale influisce maggiormente sul ΔE*,
subisce quasi sempre un aumento tranne nel caso del bitume per il quale invece i
ΔL* sono sempre negativi e più significativi nel caso della pulitura con PEI.
Considerando i risultati da un punto di vista dei singoli pigmenti, è possibile
osservare che, nel caso dei provini realizzati con lacca di garanza, la rimozione della
vernice è in tutti i casi migliore con la PEI e, nel caso della sandracca, anche con
solvent gel. Relativamente alla miscela solvente, la rimozione risulta non del tutto
completa ed inoltre si osserva una leggera abrasione della superficie (Fig. 2).

Fig. 2 - Dammar applicata su lacca di garanza, test di rimozione mediante miscela solvente. a) spettri di riflettanza;
b) campione dopo ciclo di invecchiamento, immagine al microscopio stereo, ingrandimento 1x; c) campione dopo test
di pulitura, immagine al microscopio stereo, ingrandimento 1x; d) immagine agli ultravioletti, dopo invecchiamento; e)
immagine agli ultravioletti, dopo test di pulitura; f) immagine della superficie in luce visibile a seguito della rimozione
della vernice.

Relativamente ai provini realizzati con verderame i risultati dipendono dal tipo di
vernice, in particolare: con vernice a base di dammar i risultati migliori si hanno
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con la PEI in quanto la rimozione è completa e non si verificano fenomeni di
abrasione superficiale, anche se il ΔE* risulta leggermente più elevato rispetto agli
altri due casi; con vernice a base di mastice il risultato migliore è senza dubbio
quello ottenuto con la PEI; infine, con vernice a base di sandracca risultati
soddisfacenti si ottengono con il solvent gel e la miscela solvente, anche se, in
entrambi i casi, si verifica una leggera abrasione della superficie (Fig. 3).

Fig. 3 - Sandracca applicata su verderame, test di rimozione mediante miscela solvente. a) spettri di riflettanza; b)
campione dopo ciclo di invecchiamento, immagine al microscopio stereo, ingrandimento 1x; c) campione dopo test di
pulitura, immagine al microscopio stereo, ingrandimento 1x; d) immagine agli ultravioletti, dopo invecchiamento; e)
immagine agli ultravioletti, dopo test di pulitura; f) immagine della superficie in luce visibile a seguito della rimozione
della vernice.

Nel caso del cinabro la situazione è certamente più complessa. Relativamente alla
vernice a base di dammar il risultato migliore è senza dubbio quello ottenuto con la
PEI in quanto la rimozione è completa senza fenomeni di abrasione superficiale e
con valori di ΔE* accettabili. Nel caso della vernice a base di mastice i risultati delle
prove di pulitura sono in generale peggiori, tuttavia la PEI continua ad essere il
sistema migliore sia per la minore variazione cromatica della superficie che per i
fenomeni di abrasione, anche se la rimozione non è del tutto completa (Fig. 4).
Infine, nel caso della vernice a base di sandracca la rimozione è completa con tutti e
tre i sistemi anche se con la miscela solvente si ha una leggera abrasione della
superficie e un ΔE* pari a 5.47: in questo caso i sistemi migliori sono quelli con
solvent gel e PEI.
Per quanto riguarda il bitume, in tutti i casi, tranne quello con resina sandracca e
pulitura con PEI, si sono verificati fenomeni di abrasione della superficie anche con
vistosi rigonfiamenti ed erosione del colore (vedi Tab. 2). Quindi, per quanto
riguarda il bitume il sistema di rimozione migliore è quello tramite PEI tranne il
caso della mastice per la quale in tutti i casi si verificano significativi fenomeni di
abrasione superficiale e rimozione del colore.
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Fig. 4 - Mastice applicata su cinabro, test di rimozione mediante PEI. a) spettri di riflettanza; b) campione dopo ciclo
di invecchiamento, immagine al microscopio stereo, ingrandimento 1x; c) campione dopo test di pulitura, immagine al
microscopio stereo, ingrandimento 1x; d) immagine agli ultravioletti, dopo invecchiamento; e) immagine agli
ultravioletti, dopo test di pulitura; f) immagine della superficie in luce visibile a seguito della rimozione della vernice.

5. Conclusioni
In questo lavoro sono stati testati alcuni metodi di pulitura per la rimozione di
vernici invecchiate con lo scopo di valutare, tramite indagini non invasive,
l’efficacia di ciascun metodo in relazione alla tipologia di vernice e di pigmento
presente nella pellicola pittorica sottostante.
In generale, si può affermare che la misura del colore (anche se eseguita su superfici
riflettenti con strumentazione non dotata di sfera di riflettenza) opportunamente
elaborata e supportata dalla documentazione fotografica eseguita con metodologia
standardizzata, risulta un metodo molto rapido, economico ed efficace per ottenere
una valutazione della rimozione di vernici invecchiate, potenzialmente applicabile
anche in casi reali.
Relativamente ai risultati del presente studio, in generale si può affermare che non
esiste un sistema standard per tutti i pigmenti e per tutte le vernici ma che occorre
valutare di volta in volta, sulla base della composizione del film pittorico e della
vernice, il metodo più adeguato.
Dall’analisi dei risultati ottenuti confrontando i dati a disposizione e osservando i
campioni, sia a livello macroscopico che microscopico, si può affermare che sulla
dammar i tre sistemi testati sono stati sufficientemente efficaci, rimuovendo la
vernice e preservando l’integrità della superficie pittorica. Nel caso di rimozione
della mastice, invece, esiti soddisfacenti si sono ottenuti solo con la PEI, l’unica a
mantenere integri i pigmenti; sulla sandracca, infine, i tre sistemi hanno dato buoni
risultati, in particolar modo la PEI e il solvent gel. La PEI, come sistema di pulitura
innovativo, sembrerebbe un metodo efficace e promettente per rimuovere le vernici
invecchiate in maniera controllata e rispettosa del substrato pittorico.
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1. Introduzione
Nell’ambito dei Beni Culturali, la caratterizzazione dei materiali costitutivi delle
opere d’arte, specialmente e preferibilmente mediante tecniche di indagine non
invasive, costituisce la base di partenza per la conservazione e restauro [1-2]. A tale
scopo in questo lavoro vengono presentati i risultati inerenti la caratterizzazione di
una miscela di pigmenti a base di verde rame e giallo di piombo e stagno tipo I (di
seguito indicato come giallorino), attraverso l’uso integrato di tecniche di indagine
non invasive complementari quali la fluorescenza a raggi X (XRF) e la
spettrofotometria di riflettanza. Gli obiettivi sono stati quelli di verificare la capacità
di queste due tecniche analitiche non invasive di individuare la presenza dei
pigmenti nella miscela, nonché quello di contribuire a creare una banca dati di
riferimento [3]. È stata scelta una miscela di giallorino-verde rame in considerazione
di quanto riportato nei trattati Manoscritto Bolognese e Il Libro dell’Arte di Cennini
ed il loro effettivo uso nelle opere d’arte, soprattutto durante il sedicesimo secolo. In
particolare, Cennino Cennini, nel capitolo in cui spiega “El modo del colorire àlbori
ed erbe e verdure, in fresco e in secco”, dice di fare un “verde con giallorino che si
più chiaretto” per fare le foglie degli alberi [4].
Esempi illustri di opere in cui è stato riscontrato l’impiego della miscela gallorinoverderame sono:
- la Madonna del Velo (o di Loreto, 1509-1512) di Raffaello, un olio su tavola
conservato presso il Museo Condé a Chantilly. L’uso della miscela di giallo di
piombo e stagno tipo I e verderame è stato riscontrato nello sfondo e nel velo
sorretto dalla Vergine, applicato in più strati sovrapposti [5-6];
- la Medusa (1597 ca.) di Caravaggio, un olio su tela conservato presso gli Uffizi di
Firenze in cui l’artista usa una particolare preparazione per il colore dello sfondo
costituita da vari pigmenti tra cui il giallorino e il verderame (insieme a bianco di
piombo e terre naturali) applicati con un legante oleoso [7];
- Allegorie dell’Amore (1579), opera ad olio su tela del Veronese conservata alla
National Gallery di Londra. L’artista usa la miscela in esame per alcune parti del
fogliame nel Disinganno (NG1324) [8];
- la Resurrezione di Lazzaro (olio su tela, 1516-1519) di Sebastiano del Piombo,
conservata presso la National Gallery di Londra. La miscela giallorino- verderame è
impiegata nel fogliame della parte inferiore della tela, nei drappeggi e nelle vesti [9].
La resa dei particolari era ottima, grazie alla combinazione della caratteristica di
“trasparenza” del verderame e di opacità del giallorino, che davano, specialmente al
fogliame, una brillantezza del tutto peculiare.
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2. Procedura sperimentale
2.1. Preparazione del provino

Le stesure di colore sono state applicate su una tela di dimensioni 15 x 10 cm
opportunamente preparata tramite tre stesure di gesso e colla animale in proporzione
2:1.
La colla di coniglio (Zecchi, Firenze) è stata preparata immergendo in 500 ml di
acqua 35 g di prodotto e lasciata a riposo per un giorno intero. La miscela ottenuta è
stata poi riscaldata a bagnomaria a 55 °C per ottenere una sospensione colloidale
omogenea che è stata mescolata con gesso sottile (Zecchi, Firenze) in modo da
ottenere un impasto abbastanza denso per essere applicato sulla tela [10].
Le stesure sono state eseguite con l’ausilio di una spatola ed una volta ottenuta una
superficie omogenea si è lasciata asciugare per 3 giorni. Successivamente la
superficie è stata lisciata con della carta abrasiva molto fine (P1000) per eliminare le
eventuali rugosità e asperità superficiali.
In seguito sulla tela, pronta per la stesura dei pigmenti, sono state tracciate delle
linee in modo da ottenere la delimitazione di dieci porzioni, tra cui una è stata
ulteriormente suddivisa in due parti per applicare i pigmenti puri (100%), e le altre
per le varie percentuali dei due pigmenti.
Sono stati utilizzati pigmenti commerciali forniti dalla ditta Zecchi di Firenze e
prodotti dalla Kremer, in particolare giallorino (di seguito indicato con la lettera G)
10100, già caratterizzato in precedenza con diverse tecniche [11] e verderame 997
(di seguito indicato con la sigla VR).
I pigmenti puri e le varie miscele sono state applicate tramite olio di lino chiarificato
(Lefrand & Bourgeois). Il verderame è stato macinato in mortaio di porcellana prima
di miscelarlo con il giallorino per renderlo più facilmente stendibile sulla tela. Per
campire ogni singola zona della tela sono stati necessari 2.000 g di miscela e 0.357 g
d’olio. Le quantità sono state misurate tramite una bilancia analitica.
In fig. 1 viene mostrato il provino con le varie stesure delle miscele di pigmenti. Una
volta completate le undici stesure, il provino è stato lasciato ad asciugare per una
settimana a temperatura ambiente.
2.2. Misura del colore

Il colore è stato misurato tramite uno spettrofotometro di riflettanza della X-Rite,
modello CA22, con geometria 45°/0°, illuminante D65 e osservatore standard a 10°.
Il range di misura è da 400 a 700 nm con step di campionamento di 10 nm e area di
misura di 4 mm. Per ogni stesura sono state scelte eseguite 15 misure calcolando poi
media e deviazione standard sia dei valori L*a*b* che di quelli di riflettanza alle
varie lunghezze d’onda. I risultati vengono riportati come spettri di riflettanza
mediati.
2.3. Analisi XRF

Le misure di fluorescenza dei raggi X (XRF – X Ray Fluorescence) sono state
eseguite mediante sistema portatile Surface Monitor (Assing), corredato di tubo al
Molibdeno, nelle seguenti condizioni: corrente 300 μA, tensione 25 kV, distanza
dalla superficie del provino 94 mm. Le misure sono state condotte in aria per 60
secondi.
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Fig. 1 - Provino con tutte le percentuali di giallorino (G) e verderame (VR).

3. Risultati e discussione
3.1. Misura del colore

In figura 2 sono riportati gli spettri di riflettanza di tutte le stesure. Da un confronto
diretto tra gli spettri si nota un progressivo e normale aumento della riflettanza con
l’aumento della percentuale di giallorino, mentre la lunghezza d’onda del massimo
di riflettanza rimane costante e subisce un piccolo aumento solo oltre l’80% di
giallorino nella miscela.

Fig. 2 – Spettri di riflettanza mediati per le diverse miscele di pigmenti esaminate.
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Dall’osservazione degli spettri di riflettanza è evidente che mentre il giallorino non
influisce in modo significativo sull’andamento dello spettro del verderame, a parte
l’aumento della riflettanza soprattutto nella zona del massimo, al contrario il
verderame già in percentuale del 10% modifica significativamente lo spettro del
giallorino evidenziando subito la presenza di un pigmento verde.
Gli spettri di riflettanza sono stati elaborati calcolando anche la loro derivata prima
rispetto alla lunghezza d’onda, i risultati sono riportati in figg. 3-4.

Fig. 3 – Derivata prima degli spettri di riflettanza mediati per le diverse miscele di pigmenti esaminate.

Fig. 4 – Derivata prima degli spettri di riflettanza mediati per i pigmenti puri e le miscele G90% - VR10% e G10% VR90%.
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Per semplicità di lettura, in fig. 4 è stato riportato il grafico con gli spettri di
riflettanza in derivata prima dei pigmenti puri e delle due miscele estreme (G 90% VR 10% e G 10% - VR 90%). Confrontando le derivate prime dei due pigmenti puri
con quelle delle due miscele al 90% e 10%, si osserva che il verderame al 90% si
comporta in maniera pressoché identica al pigmento puro. La miscela di VR 90% e
G10% riprende quasi in modo identico lo spettro in derivata del verderame al 100%,
avendo entrambi lo zero passante nei 500 nm. La miscela con maggioranza di
giallorino (90%) si distingue dal pigmento puro poiché i due spettri si differenziano
nel punto passante per lo zero, che nel caso della miscela è ben evidente a 520 nm
mentre nel caso del pigmento puro l’annullamento della derivata prima si verifica in
quattro punti oltre i 600 nm. Questo risultato evidenzia, come osservato anche per
gli spettri di riflettanza, che il verderame in miscela, già al 10%, è molto più
influente del giallorino poiché lo spettro di G = 90% e VR = 10% e soprattutto
quello in derivata, risultano significativamente modificati rispetto a quelli del
pigmento puro. Al contrario, l’aggiunta di giallorino al verderame non modifica
significativamente lo spettro di riflettanza e anche quello in derivata. Questo
risultato porta a dire che, nel caso si abbia a che fare con questa miscela, sarebbe più
facile discriminare il verderame poiché questo influisce significativamente sullo
spettro di riflettanza già al 10% in peso.
3.2. Analisi XRF

In tab. 1 vengono riportati i conteggi per secondo (cps) degli elementi chimici
principali del giallorino e del verderame nelle stesure con pigmenti puri e in quelle
delle varie miscele.
Miscela
Pb
Cu
Sn
G 100%
5865
135
G 90% + VR 10% 4843
998
133
G 80% + VR 20% 4681 2763
96
G 70% + VR 30% 4058 3835
105
G 60% + VR 40% 3621 6052
81
G 50% + VR 50% 3306 6960
92
G 40% + VR 60% 2875 9608
73
G 30% + VR 70% 1878 11640
68
G 20% + VR 80% 1496 14476
51
G 10% + VR 90%
811 17208
25
VR 100%
23178
Tab. 1 – Elementi chimici determinati nelle varie stesure. I valori sono i conteggi per secondo (cps).

Dai valori riportati in tab. 1 è evidente che l’elemento chiave per evidenziare la
presenza di giallorino nella miscela è lo stagno la cui riga Lα, determinabile con lo
strumento utilizzato, è piuttosto debole. Fino ad una percentuale di giallorino del
50% lo stagno è rivelabile mentre al di sotto di questa percentuale la rivelabilità
diventa dubbia poiché i conteggi di stagno sono molto bassi, seppur misurati.
Bisogna inoltre tenere conto che nel provino preparato in laboratorio si ha una
situazione ideale mentre in un caso reale la determinazione dello stagno con
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strumenti XRF portatile come quello utilizzato nel presente lavoro potrebbe risultare
complicata dalla presenza di altri pigmenti o dall’influenza della preparazione. Ad
esempio il calcio del gesso, usato spesso per le preparazioni, potrebbe interferire con
lo stagno, visto che le righe dei due elementi si trovano nella stessa zona.
5. Conclusioni
In questo contributo si è voluto testare due tecniche di indagine non invasive per la
caratterizzazione di pigmenti in miscela. Sono stati scelti due pigmenti, verderame e
giallo di piombo e stagno tipo I per la loro presenza in importanti opere d’arte,
soprattutto di ambito cinquecentesco, impiegati in miscela per realizzare nello
specifico elementi vegetali.
Il lavoro ha messo in evidenza i limiti e le potenzialità di ciascuna tecnica nella
capacità di discriminare i due pigmenti, soprattutto a basse percentuali dell’uno o
dell’altro indicando, come primo risultato, il fatto che necessariamente e soprattutto
quando si usano tecniche non invasive, è un obbligo eseguire più tipi di analisi.
Le misure di colore eseguite sui pigmenti puri e sulle varie miscele hanno
evidenziato che il verderame influisce molto sul colore e che, anche a basse
concentrazioni, la sua presenza modifica significativamente lo spettro di riflettanza
del giallo di piombo e stagno mettendo subito in risalto la presenza di un pigmento
verde. Il giallorino, invece, a basse concentrazioni non influisce molto sullo spettro
di riflettanza rendendo difficile la sua distinzione all’interno della miscela.
La spettroscopia XRF ha mostrato che l’elemento chimico discriminante per il
riconoscimento dei pigmenti nella miscela è sicuramente lo stagno. Infatti, i
conteggi di rame e il piombo sono facilmente determinabili mentre quelli dello
stagno sono molto bassi e a percentuali di giallorino al di sotto del 40-50%
diventano poco significativi perché risultano al limite di rivelabilità dello strumento.
In conclusione, questo studio evidenzia che l’impiego di tecniche non invasive per
caratterizzare i pigmenti in miscela nei dipinti presenta dei limiti e che sicuramente
sono necessari più tipi di analisi per ottenere un’informazione certa, tenendo conto
che in un caso reale entrano in gioco anche altri possibili elementi, come sostanze di
restauro, vernici, strati soprammessi, alterazioni dei materiali originali. La
disponibilità di banche dati è certamente molto importante per avere dei confronti
certi, tuttavia l’ulteriore approfondimento con tecniche di laboratorio è spesso
sempre dirimente.
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Colore e architettura. Due esperienze
Giovanni Brino
Già docente al Politecnico di Torino, gibrino@tin.it

Premessa
Le scelte cromatiche da adottare in un progetto ex novo o nella ristrutturazione di un
fabbricato esistente dovrebbero essere coerenti con le linee progettuali generali, di
cui dovrebbero essere la logica conclusione.
Nelle due esperienze di progettazione del colore, che formano l’oggetto della
presente relazione (il “Comprensorio Tecnico della Metropolitana Torinese”,
realizzato nel 2004, e i “Nuovi Uffici Geodata” di Torino, realizzati alla fine del
2012), le linee progettuali non solo sono state tenute presenti, ma in qualche modo
sono state sussunte dal colore, anche se queste due esperienze hanno elementi che li
accomunano ed altri che li differenziano.
Gli elementi che li differenziano sono evidenti sia in termini di destinazione, di
localizzazione e di scala. Il Comprensorio Tecnico della Metropolitana Torinese è
infatti un complesso industriale-ferroviario, sede del PCC (Posto di Comando e
Controllo), con annessi uffici, magazzini, fasci di binari, pista di prova ecc. Il PCC
gestisce il traffico di tutti i treni della Metropolitana, che viaggiano senza guidatore,
e li ricovera a fine giornata in un ampio deposito, per la loro pulizia, o in una
officina, per la loro riparazione o manutenzione. Il complesso, situato nella periferia
torinese, a Collegno, in un ambiente per metà ancora agricolo e per metà industriale,
occupa circa 200.000 mq., con fabbricati lunghi oltre 250 metri. Il Comprensorio
Tecnico è stato progettato ex novo a partire dal 2000, per conto di Geodata, una
società di progettazione di infrastrutture, dall’autore con Thomas Muirhead, già
associato di James Sterling. Il Piano del colore si è occupato soprattutto degli
esterni, anche se non sono mancati interventi all’interno dei fabbricati.
I nuovi Uffici Geodata sono invece localizzati in un fabbricato storico relativamente
piccolo, realizzato tra la fine dell’800 e il 1906, situato nel punto più nevralgico del
nuovo “Centro-città lineare” di Torino, proprio di fronte alla nuova Stazione di Porta
Susa e al grattacielo della Banca Intesa-San Paolo, progettato da Renzo Piano,
servito dalla nuova metropolitana progettata e diretta dalla stessa Geodata. Il
progetto generale e la direzione dei lavori degli uffici sono stati curati dall’autore,
mentre il piano del colore, che si è esplicato sostanzialmente all’interno dei sei piani
in cui gli uffici si articolano, è stato realizzato in collaborazione con Francesco
Brino.
Gli elementi che assimilano la colorazione dei due complessi, entrambi tutelati dalla
Soprintendenza, che ha dato parere positivo per entrambi, sono molti, come si vedrà,
ma soprattutto uno: il colore ha cercato di risolvere problemi di identità degli spazi e
delle destinazioni ed ha avuto una forte finalità segnaletica.
I colori del Comprensorio Tecnico della Metropolitana Torinese
Il complesso, di tipo prevalentemente “industriale-ferroviario” è stato interamente
realizzato, per ragioni economiche e di tempi di realizzazione, mediante strutture in
cemento armato prefabbricato con la finitura anonima del colore grigio chiaro del
cemento. I serramenti esterni sono stati realizzati in acciaio zincato naturale e gli
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impianti tecnologici (Centrali termiche, Unità di trattamento aria ecc.) sono stati
localizzati, per ragioni di sicurezza, nelle torrette poste sui gruppi-scale, chiuse da
pareti alettate in acciaio zincato per favorire l’aerazione dei locali, e collegate alle
terrazze con scalette di accesso, piattaforme e ringhiere realizzate con lo stesso
materiale. Il duro linguaggio industriale, per natura ripetitivo e asettico, è stato
“umanizzato” nelle parti destinate a uffici amministrativi e direzionali, sale di
riunione, mensa, caffetteria, ecc. mediante un’accentuazione delle parti vetrate, che
culminano con la “Galleria dei Visitatori”, totalmente vetrata e protetta dal sole
mediante un’ampia pensilina a brise-soleil in acciaio zincato. La galleria è stata
pavimentata con lastre prefabbricate di vetrocemento, per accentuarne la leggerezza
e trasparenza rispetto alla struttura in cemento armato a cui è stata agganciata.
All’interno, un uso sistematico di legno naturale a vista lungo tutti i davanzali delle
finestre dei corridoi (con funzioni anche di sedili), degli uffici, della sala riunioni,
della guardiola (con funzione di desk) e nell’arredo della Reception, umanizza gli
ambienti realizzati serialmente e rifiniti con materiali moderni (pavimenti
galleggianti con finitura a linoleum, controsoffitti metallici o in cartongesso,
cavidotti verticali collegati con la “galleria tecnica” posta nel piano seminterrato
ecc.). All’esterno, la tenda a “pantalera”, che protegge dal sole l’ampia vetrata della
“Mensa” ed i tendoni “a vela” che coprono l’ampio dehors della “Caffetteria”,
portati da una struttura reticolare spaziale in acciaio zincato e formati da teli,
allacciati mediante corde ai colmi, ai correnti inferiori e ai puntoni terminali della
struttura di supporto, conferiscono un carattere allegro e distensivo al fabbricato
nella parte destinata alla pausa relax del pranzo.
Per ragioni segnaletiche, è stato fatto un sobrio ma al tempo stesso deciso uso di
colori vivaci, applicati, all’esterno dei fabbricati, nelle “cuffie” poste a riparo degli
ingressi e nel porticato di accesso ai vari locali al piano terreno, con le porte relative;
nei tendoni che coprono il dehors della Mensa nella terrazza e nella tenda che ripara
l’ampia vetrata della Mensa, nelle grandi cuffie di ingresso dell’”Officina”, del
“Deposito treni”, del “Magazzino materiali a rischio”, del “Magazzino treno lavori”
e, all’interno, nelle porte dei vari locali al 1° e al 2° piano che spiccano sul fondo
generale biancastro delle pareti del fabbricato destinato ad uffici, mentre le pareti
degli altri locali meramente funzionali (magazzini, deposito treni, officina ecc.)
sono stati lasciati, come gli esterni, del colore naturale del cemento, con le parti
metalliche (serramenti, scalette ecc.) in acciaio zincato naturale.
I colori distintivi, impiegati per le varie destinazioni, sono stati il “blu Torino”, per
gli accessi agli uffici; il “giallo cromo”, per gli accessi ai locali di sistema e al
deposito treni; il giallo e blu, a strisce alternate (i colori simbolici della GTT), per i
tendoni che coprono il dehors della Mensa e per la tenda a “pantalera” che ripara la
vetrata della stessa Mensa; il “rosso segnale” per gli ingressi all’”Officina” e ai
Magazzini; l’“arancio” per l’interno della “Mensa” e della “Caffetteria”; il “verde”
per gli accessi e per l’interno dell’infermeria e per gli spogliatoi; il “grigio” per la
cabina elettrica e le centrali termiche e gli altri fabbricati meramente funzionali
ecc.).
Nell’”Officina”, nel “Deposito”, nei “Magazzini”, nell ”Infermeria” ecc. al piano
terreno, le pavimentazioni in calcestruzzo “elicotterato” sono state previste colorate
con colori legati alle funzioni esercitate nei singoli ambienti o reparti di uno stesso
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ambiente, sia per ragioni igieniche e funzionali (antipolvere) e sia per ragioni
specifiche legate alla sicurezza (ad esempio nell’area del “carro-ponte”, conferendo
una ulteriore identità e varietà a luoghi di lavoro realizzati con strutture
necessariamente ripetitive. Il trattamento cromatico adottato, dettato da ragioni
funzionali, ricorda l’uso dei colori puri legati all’architettura “brutalista” in cemento
armato a vista del dopoguerra e delle Unités d’Habitation di Le Corbusier a
Marsiglia e a Nantes, in particolare, ma in realtà è stato ispirato dai colori impiegati
nelle attrezzature dello stesso cantiere (gru, escavatrici, containers ecc.), dagli stessi
treni di soccorso gialli, dalle auto gialle e blu della GTT, con il suo simbolo, e dalla
normativa (ad esempio, il giallo per le tubazioni del gas, il rosso degli estintori
ecc.), come si può vedere, a titolo di esempio, nelle fotografie allegate di Renzo
Miglio.

Fig. 1 - Vista del fabbricato destinato a Posto di Comando e Controllo (PCC), Uffici-Mensa lato binari, con i portoni
d’ingresso all’Officina (in giallo).

Fig. 2 - Vista della Mensa, interamente vetrata, con la tenda a “pantalera” ed i tendoni di copertura della terrazza,
portati da una struttura metallica in acciaio zincato.
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Fig. 3 - Il Piano di colorazione generale del Comprensorio Tecnico.

Fig. 4 - La “tavolozza dei colori” operativa, con i codici RAL delle tinte da applicare e i colori della GTT, nel marchio e
nelle auto di servizio.

Fig. 5 - I colori dei macchinari e containers presenti in cantiere, che hanno ispirato in parte il Piano di colorazione del
Comprensorio Tecnico.
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Fig. 6 - Vista degli ingressi del fabbricato PCC – Mensa - Uffici, con il sistema informativo costituito da “totem”,
coordinato con il Piano di colorazione, e vista del fabbricato Magazzino materiali a rischio.

Fig. 7 - Vista del porticato del fabbricato PCC – Mensa - Uffici, lato binari, e della testata del PCC, con la “Galleria
dei visitatori” interamente vetrata anche a livello del pavimento, realizzato in vetrocemento.

Fig. 8 - Vista interna della Galleria dei visitatori.
Fig. 9 - Percorso dei visitatori, lato binari, conducente
all’Officina, il cui portone giallo è visibile dalla vetrata
continua del corridoio.
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Fig. 10 - Vista interna dell’Officina, con la segnaletica a pavimento e i dispositivi gialli di sollevamento delle carrozze.

Fig. 11 - L’interno del deposito treni, lasciato in cemento
armato a vista, dove il colore viene affidato al trenosoccorso giallo e alla segnaletica.
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Fig. 12 - Particolare del treno-soccorso.

I colori dei nuovi Uffici Geodata a Torino
Nel caso dei nuovi uffici Geodata a Torino, una società di progettazione di
infrastrutture e in particolare di metropolitane, che opera in ogni parte del mondo, il
piano di colorazione ha seguito il progetto di ristrutturazione realizzato dall’autore,
di un fabbricato industriale costruito tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900.
L’edificio originario, adibito a fabbrica di cappelli, come si legge nell’insegna
dipinta anticamente sulla parete delle scale, di fronte all’ingresso, scoperta e
restaurata durante i lavori di ristrutturazione, era disposto su tre piani di doppia
altezza rispetto al normale e senza compartimentazioni interne. Il piano seminterrato
aveva saputo interpretare, alla fine dell’800, le nuove esigenze industriali con una
struttura antonelliana in “muratura armata”, costituita da pilastri isolati, archi di
collegamento e volte, che copriva uno spazio della luce netta di circa 8 m., per la
lunghezza dell’intero isolato, senza catene in vista, traslate a livello della chiave di
volta e ancorate alla muratura con “bolzoni” e “contro bolzoni” e “controcatene”. Su
questo piano, nel 1904, si era poi innestata una struttura in cemento armato costituita
da una soletta sottilissima, di 15 cm., innervata da travi snelle di 50x15 cm. disposte
ad un interasse di circa 2 m., poggianti sulla “muratura armata” costituita da setti
murari isolati, in continuità con i pilastri sottostanti e, come questi, collegati con
tiranti metallici. Due scale con gradini in pietra a sbalzo, sempre di marca
antonelliana, collegavano gli ambienti caratterizzati da piani interamente liberi.
Verso gli anni ’70 del secolo scorso, la struttura industriale originaria, caratterizzata
da un open space totale, veniva compartimentata con pareti in cartongesso e
controsoffittata con pannelli fonoassorbenti per adeguarla ad una funzione scolastica
tradizionale, costituita da aule e servizi igienici e uffici, dove solo il seminterrato
veniva in parte lasciato a piano libero, per essere adibito a palestra.
Per rendere compatibili gli spazi disponibili, dotati di ampie finestrature, alle nuove
esigenze funzionali che richiedevano una superficie di uffici di una volta e mezza
quella dei tre piani esistenti, di circa 1500 mq., portandola a quasi 2000, gli spazi
venivano parzialmente soppalcati con esili strutture metalliche e legno, totalmente
indipendenti dalle murature e dotate di scale e passerelle di raccordo con i tre livelli
dei piani, rispettando peraltro fedelmente le normative esistenti per quanto riguarda
l’altezza.
Poiché l’elemento innovativo del progetto era costituito dai soppalchi, le cui
strutture per ragioni statiche dovevano staccarsi completamente dalla gabbia muraria
e in cemento armato originaria, per identificare visualmente tali strutture sono stati
impiegati i “colori primari” allo stato puro.
Il “blu marino” (RAL 5002), colore simbolico di Geodata è stato scelto per i
soppalchi con le relative scale e passerelle di collegamento al piano terreno, ma
anche per le pareti del monoblocco dell’area break e per le serrande esterne poste in
corrispondenza degli ingressi agli uffici. Il “giallo sole” (RAL 1003) , colore che
illumina, è stato scelto per il soppalco posto nel salone del piano seminterrato, per le
ringhiere delle scale interne nella navata intermedia e per il monoblocco dell’area
break posto nella navata lato cortile. Il “rosso fuoco” (RAL 3001), colore che si
intona con il verde degli alberi lato cortile e lato Corso Matteotti che si affaccia alle
finestre ai vari piani , è stato adottato per il soppalco del primo piano e per la scala
di passaggio dal primo piano al sottotetto, futuro ampliamento degli uffici.
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Per valorizzare i colori primari attribuiti a queste strutture, le pareti che ne
costituiscono lo sfondo, sono state dipinte con i colori complementari relativi,
conformemente alle leggi del contrasto e dell’armonia dei colori di Eugène
Chevreul, inventore del primo sistema di codificazione scientifica dei colori con il
cercle chromatique, esposto all’Esposizione di Londra del 1851, il cui manuale è
stato tradotto in italiano dal torinese Giangiacomo Arnaudon, suo assistente per 10
anni presso le manifatture dei Gobelins a Parigi.
In coerenza con questo principio, le pareti che fanno da sfondo al blu dei soppalchi,
delle passerelle e delle scalette del piano terreno, sono state dipinte di colore arancio
medio (NCS S 0540-Y70R) , lasciando i soffitti e gli sfondati delle finestre in
bianco, come del resto gli ambienti di passaggio e i serramenti, con i solai dei
soppalchi in legno naturale a vista. L’abbinamento dell’azzurro con l’arancio è
risultato curiosamente simile a quello adottato recentemente nelle sale degli Uffizi di
Firenze, dove il blu è applicato alle pareti e l’arancio al soffitto e al pavimento.
Le pareti che fanno da sfondo al soppalco e alle scalette di colore giallo del piano
seminterrato, sono state dipinte di colore violetto medio (NCS S 1030-R60B),
lasciando al solito le volte, gli sfondati delle finestre in bianco, come del resto gli
ambienti di passaggio e i serramenti, con i solai del soppalco e del pavimento
dell’intero piano in legno naturale a vista. Per coerenza con lo schema adottato, la
navata centrale e quella lato cortile, meno illuminata di quella lato strada, sono state
lasciate in bianco, con la sola eccezione delle due pareti che fanno da contorno al
monoblocco giallo dell’area break e la parete di fondo della navata centrale, che
collega le due navate laterali e che contiene la ringhiera gialla della scala interna.
Le pareti che fanno da sfondo al soppalco rosso del primo piano e della scala di
collegamento con il sottotetto sono state dipinte di colore verde medio (NCS S
2030-B70G), lasciando i soffitti e gli sfondati delle finestre in bianco, come del resto
gli ambienti di passaggio e i serramenti, con i solai dei soppalchi in legno naturale a
vista e la moquette del pavimento di colore verde macchiettato di nero.
L’introduzione del bianco in una percentuale relativamente alta rispetto ai colori
complementari medi delle murature, che dovevano contrastare quelli primari
volutamente saturi delle esili strutture metalliche, aveva lo scopo di garantire ai
locali la necessaria luminosità, senza privare i colori scelti della loro identità.
Le due scale, che collegano i tre piani così colorati, sono state lasciate in bianco,
con le ringhiere e la piattaforma metallica di sbarco dell’ascensore nella scala
principale in blu, in continuità con le strutture blu del piano terreno, e con gli
zoccolini di colore grigio scuro come le scritte storiche restaurate e lasciate in vista
nella parete frontale tra il piano terreno e il primo piano.
In un ambiente aperto e complesso, disposto su tre doppi piani, dove i 150 utenti
possono sedersi dove vogliono, grazie ai sistemi informatici avanzati di cui è dotata
la struttura, era naturale che il colore dovesse giocare naturalmente una funzione
segnaletica, del resto riconosciuta dagli stessi utenti, tanto che non è difficile sentire
dire che “tizio” si trova nel soppalco rosso o che “caio” è sotto il soppalco giallo o
che la riunione si terrà nella sala sotto il soppalco blu del piano terreno…
L’estensione degli uffici al sottotetto, prevista anche se non ancora attuata ma solo
anticipata da una scala rossa di collegamento col piano sottostante, completerà in
modo imprevisto la “tavolozza dei colori” degli uffici. Il sottotetto, caratterizzato
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infatti da una struttura in legno a vista molto interessante, introdurrà un nuovo
colore, questa volta naturale, aggiungendo una nuova dimensione al progetto
cromatico. Le foto di Michele D’Ottavio e gli schemi allegati mostrano, meglio di
ogni discorso teorico, gli effetti pratici della concezione cromatica adottata.

Fig. 13 - Vista notturna degli Uffici Geodata, posti di fronte alla testata della Stazione di Porta Susa, interamente
vetrata e mappa dell’area centrale del nuovo centro-città lineare di Torino, con l’esatta localizzazione degli Uffici.

Fig. 14 - Progetto di colorazione degli uffici, degli Uffici Geodata, con i soppalchi al piano terreno di colore blu, le
pareti perimetrali di colore complementare arancio e il soffitto bianco; con i soppalchi al primo piano di colore rosso,
le pareti verdi e il soffitto bianco; con il soppalco al piano seminterrato, di colore giallo, le pareti violetto e le volte
bianche; le scale con le pareti e il soffitto bianco e le ringhiere blu.

Fig. 15 - “Cerchio cromatico” assunto come “Tavolozza dei colori” degli Uffici Geodata, con le prove su muro della
tonalità da adottare per gli abbinamenti tra i colori primari (in alto) e quelli complementari corrispondenti (in basso).
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Fig. 16 - Viste della Reception e del soppalco del Piano Terreno, con la passerella di collegamento con la scala
principale.

Fig. 17 - Viste dei “buchi vetrati”, attraverso cui la struttura portante del soppalco del Piano Terreno prosegue al
Primo Piano, staccata dalla struttura in cemento armato originaria del fabbricato, cambiando di colore, dal blu al
rosso, attraverso il bianco della soletta che separa i due piani.

Fig. 18 - Vista dell’area operativa del Primo Piano, lato Corso Bolzano, con il soppalco e la scala in rosso, le pareti e
il pavimento di moquette verde e il soffitto e i risvolti delle pareti lasciate di colore bianco.
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Fig. 19 – Area break del Primo Piano.

Fig. 20 - Il Piano Seminterrato, illuminato dalle finestre lato Corso Matteotti, con le pareti di colore violetto,
complementare del giallo con cui è verniciato il soppalco. La volta e i pilastri sono stati lasciati bianchi.
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Fig. 21 - Le scale di accesso al soppalco.

Fig. 22 - Area break, lasciata in bianco, con i colori del
Piano Seminterrato percepiti oltre la pi lastratura, e
i contenitori policromi della differenziata.

Fig. 23 - La scala principale, con le scritte originarie scoperte e restaurate, e la piattaforma di sbarco dell’ascensore
al Primo Piano, di colore blu come la ringhiera, con il mancorrente in legno naturale, mentre le pareti e la volta sono
bianche.
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1. Introduzione
Con il termine "paesaggio" si vuole indicare non solo l'oggetto della percezione di
un tratto di superficie terrestre, ma anche il luogo dove meglio si concretizza il
rapporto uomo-ambiente.
Il paesaggio è dunque un insieme di segni da leggere e interpretare, l’espressione
sensibile dell'ambiente in cui l'uomo agisce e che egli stesso ha contribuito a
costruire, il testimone dell'operare umano e quindi di una cultura.
Il paesaggio come prodotto culturale è, dunque, la manifestazione sensibile del
rapporto tra uomo e ambiente, non è solo espressione della natura ma è spazio
operativo economico e sociale in cui si ritrovano oggettivati i segni e le opere che
l'uomo realizza. Il paesaggio esiste in quanto l'uomo lo costruisce, lo vede e lo
scopre, è un dato dei sensi ma anche un dato della cultura che, per essere compreso,
deve essere osservato come insieme concreto di forme e fenomeni legati tra loro e in
continua evoluzione. Il concetto stesso di paesaggio è legato ai modi della
percezione umana e il momento percettivo può, attraverso il disegno, tradursi in
interpretazione. Nel rilevo del paesaggio non è importante tanto la raccolta di dati
geometrici quanto piuttosto la capacità di osservare e di capire i contenuti geografici,
naturali, storici e culturali che hanno contribuito a definirne l’aspetto. In questo
senso, il disegno è un vero e proprio processo di conoscenza poiché al pari della
pittura e della fotografia rappresenta il paesaggio e consente la riproduzione e la
diffusione della sua immagine ma soprattutto perché ne permette l'interpretazione.
Non esiste paesaggio se non esiste un uomo che lo osserva e lo vive, rilevare il
paesaggio significa elaborare una restituzione che sia capace di sintetizzarne gli
elementi costitutivi e connotanti: ambito naturalistico, architettura, condizioni
climatiche, stagioni, colori, sono tutti elementi che devono trovare una loro
collocazione nel rilievo inteso come metodo di studio di un sistema di relazioni.
2. Rilevare per conoscere ed interpretare
Nella metodologia di lettura del territorio il rilievo del paesaggio, non può essere
basato solo su riferimenti planimetrici, il termine paesaggio, infatti, sottintende
anche un volume, uno spessore in cui l'uomo stesso vive ed è immerso e questo
spazio deve essere indagato e rappresentato attraverso sistemi che consentano
l'analisi di parametri percettivi o di relazione spaziale tra le parti. Per questo motivo
i confini delle sezioni di paesaggio da analizzare vengono individuati a partire dalle
possibilità che ogni paesaggio ha di essere guardato, determinando in una stessa area
geografica più sezioni o ambiti di indagine. Per ogni sezione di paesaggio vengono
definiti i margini e individuati, sulla base dell'osservazione diretta, i caposaldi o le
basi di riferimento del rilievo, utilizzando tutte le basi, il paesaggio viene analizzato
da più punti di vista. In ogni ambito, definito in base alla visibilità e non con criteri
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geografici, naturalistici o geomorfologici, vengono in seguito individuate le aree
omogenee che potranno essere oggetto di analisi specifiche o di zoommate che
mettano a fuoco i particolari e i dati connotativi.
Tali aree possono essere più o meno ampie, in una prima fase dell’osservazione si
può procedere, ad esempio, cominciando con il separare l'ambito naturale da quello
insediativo, e poi di seguito, procedendo nell’indagine, è possibile fare
approfondimenti che ci aiutino ad individuare le forme che nei diversi ambiti
originano lo schema spaziale di quel paesaggio e ne definiscono la struttura.
Otterremo allora una serie di grafici che ci proporranno una lettura del luogo e degli
elementi che lo caratterizzano a partire da dati percettivi e morfologici fino a
giungere alla realizzazione di uno schema grafico del paesaggio osservato.
L'analisi grafica proposta non può, tuttavia, prescindere da considerazioni più
generali sul paesaggio, considerato non come dato percettivo stabile e definito ma
come espressione dell'ambiente in cui l'uomo agisce, testimone concreto del
rapporto tra cultura e natura. In questo senso è importante estendere l'analisi al
sistema di relazioni che si realizza tra i diversi ambiti che caratterizzano il paesaggio
analizzato, partendo da considerazioni relative alla natura e all'uso del suolo:
l'orografia, la vegetazione, le coltivazioni, il sistema viario e quello idrografico,
dovranno essere considerati e analizzati nel contesto generale che comprenderà
inevitabilmente anche le opere dell'uomo sul territorio (abitazioni, insediamenti
industriali, castelli, monasteri, fortificazioni, etc.) e le infrastrutture ( ponti, dighe,
viadotti, impianti per la produzione di energia etc.) viste sempre in relazione al
paesaggio in cui sono inserite. Nello schema grafico la compresenza di elementi
diversi e in parte contrastanti può suggerire il tipo di dinamica in corso e di
evoluzione dell’assetto spaziale, dal momento che nel paesaggio non esistono
caratteri di stabilità e permanenza e che quindi è importante riuscire a cogliere anche
i processi trasformativi in atto. Nel rilievo del paesaggio, dunque, tutto viene
recepito ed elaborato a partire dalla visione, la capacità di guardare è alla base di un
metodo che porta ad operare stabilendo un rapporto diretto tra l'osservatore e gli
oggetti osservati. Lo sguardo rileva e il disegno rielabora e sintetizza gli elementi
della natura: montagne, alberi, siepi, fiumi, laghi, e quelli dell'architettura: torri,
castelli, monasteri, centri abitati, ma anche dighe, ponti, e viadotti. Il prodotto finale
ci consentirà di dar vita ad uno schema percettivo del paesaggio: definendo i
margini, i nodi o i riferimenti, ci consentirà di leggere i rapporti reciproci tra le parti
e di evidenziare le qualità figurali e di riconoscibilità, in funzione della presenza di
segni utili all’orientamento - manufatti architettonici, emergenze naturali - o di segni
diffusi che conferiscono identità ai luoghi, siano essi ritenuti positivi o negativi. In
questo senso vengono presi in esame elementi diversi che vengono valutati non per
il loro valore intrinseco ma per la loro leggibilità.
3. Paesaggio e vedute urbane
Tutto questo è possibile anche se nel paesaggio studiato è presente un insediamento
urbano, ricollocare visivamente gli insediamenti urbani, siano essi più o meno
grandi, nel paesaggio che li ospita vuol dire recuperare la capacità di isolare e
studiare "singole vedute" a partire dalle quali è possibile costruire una rete di punti
di osservazione, di scorci e di avvicinamenti meditati che, se estesa in più punti del
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territorio, può costituire la base per un ripensamento più generale sulle condizioni
del paesaggio in una specifica regione. La città è lo sforzo più notevole di
trasformazione dell'ambiente naturale operato dalla civiltà umana, il passaggio più
radicale dallo stato di natura allo stato di cultura, la costruzione di un altro
paesaggio, e tuttavia allargare lo sguardo fino a ricontestualizzare i nuclei urbani
significa anche allargare il campo della ricerca, riconsiderare la città nel territorio
non solo dal punto di vista della pianificazione urbanistica ma anche da quello della
tutela e dell’eventuale riprogettazione delle sue vedute. La veduta restituisce
visibilità e rende palesi le vocazioni specifiche di un insediamento a conseguire una
sua riconoscibilità in opposizione all'astrattezza di molte previsioni di piano.
La città come elemento del paesaggio è il tema degli esempi riportati, le vedute
elaborate dagli studenti fanno parte di una serie di disegni relativi ai due centri
abitati di Miglionico e di Castelmezzano. Per tutti e due i centri sono stati scelti
punti di osservazione per il rilievo relativi ai percorsi di avvicinamento e ai punti
panoramici posti nei dintorni. Nelle due vedute di Miglionico (Fig.1), prese lungo il
percorso di avvicinamento, sono evidenziati i rapporti tra il nucleo abitato e la
macchia di verde che lo incornicia e in parte lo esclude dalla vista di chi si avvicina:
la macchia di verde contribuisce in alcune vedute ad isolare il Castello del
Malconsiglio, alterando in parte la lettura dello sviluppo del nucleo urbano sul
crinale ma contribuendo ad esaltarne la mole in relazione al contesto generale.
Nelle vedute di Castelmezzano (Fig.2) sono analizzati in particolare i rapporti tra il
nucleo urbano e le Dolomiti Lucane il cui particolare impatto visivo tende a
focalizzare l'attenzione dell'osservatore a scapito del costruito e delle macchie di
bosco all'intorno. In alcune vedute il centro urbano è appena visibile anche per le
particolari condizioni visive lungo il percorso di avvicinamento, nella veduta
riportata, presa da un punto di osservazione in alto rispetto al paese è evidente come
gran parte dell'abitato sia costruito sulla roccia e la macchia di bosco che in alcune
vedute sembra insistere direttamente sull'abitato è invece più a monte.
La serie completa delle vedute di questi, come di altri centri urbani analizzati, fa
parte di una sorta di itinerario visivo che comprende ambiti naturalistici, vedute dei
centri abitati, delle torri, dei castelli, dei monasteri, non trascurando i nuovi segni e
le nuove forme: le dighe, i ponti, i viadotti, le cave e gli impianti per la produzione
di energia.
4. Ambiente urbano e paesaggio naturale: il tema del colore
In questo quadro metodologico e in particolare per quanto riguarda i rapporti tra
ambiente naturale e costruito, il rilievo cromatico consente di avere a disposizione
ulteriori elementi di riflessione e dati di riferimento essenziali in relazione a scelte
specifiche che potranno o dovranno essere prese e che interessano i manufatti, storici
o contemporanei e i centri abitati inseriti nel paesaggio. Il tema del colore può essere
centrale nella ricerca del filo conduttore che lega quel sistema di relazioni tra i
diversi ambiti nell’unità di paesaggio studiata a cui si accennava prima. I materiali e
i colori degli elementi architettonici e infrastrutturali: abitazioni, fabbriche,
emergenze storiche, strade, impianti per la produzione di energia, contribuiscono in
maniera determinante all’impatto percettivo di un paesaggio, approfondire i rapporti
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tra ambito naturale e colore dei manufatti aiuta a compiere scelte più meditate anche
in campo normativo.

Fig. 1 – Ridisegno di alcune vedute di Miglionico in cui è evidenziato il rapporto tra il nucleo abitato e la macchia di
verde che lo incornicia e in parte lo esclude dalla vista di chi si avvicina.

La normativa, stabilendo priorità e modalità di intervento, dovrebbe essere orientata
alla costruzione di una griglia delle compatibilità cromatiche piuttosto che alla
creazione di schemi fissi e troppo rigidi, mirando alla conservazione dei valori
percettivi dell’area, se ritenuti validi o alla loro trasformazione nell’eventualità si
rilevino elementi di difformità o di degrado.
Nel procedere ad un rilievo cromatico bisogna tener presente che, anche in questo
caso, si tratterà di un rilievo percettivo, quello che differenzia il dato cromatico in
relazione ai molti altri considerati nel rilievo del paesaggio è la sua estrema
variabilità. Nell’arco di un anno e nella stessa giornata i colori, soprattutto quelli
relativi agli ambiti naturali, subiscono variazioni notevoli ed inoltre la compresenza
di più elementi influenza la percezione del colore di singole parti. Questo rende
difficile stabilire riferimenti cromatici che abbiano un valore oggettivo e che siano
validi per osservazioni a distanza di tempo e di spazio.
Il colore percepito dipende dalla qualità e dalla direzione dell'illuminazione, dalle
condizioni climatiche e di rifrazione della luce, dalla direzione e dalla distanza
dell'osservatore, dal movimento, dall’estensione della superficie e dai colori degli
elementi contigui. Rilevare il colore vuol dire rilevare una sensazione visiva che,
come tale, è difficilmente trasferibile, si rendono necessarie allora indagini
specifiche che portino ad una mappatura cromatica per ambiti omogenei:
ambito naturale: vengono analizzate le consistenze cromatiche prevalenti delle
specie arboree presenti e le loro variazioni nel tempo, ambito geomorfologico: si
rileva il colore predominante di terreni, rocce, etc.
ambito del costruito: in relazione ai manufatti presenti sul territorio si procede con
un’indagine simile a quella effettuata per i piani del colore
Le indicazioni derivate dalle indagini effettuate negli ambiti specifici saranno poi
riportate su tavole di sintesi che costituiranno una sorta di palinsesto cromatico del
paesaggio esaminato e ricomposte in vedute d’insieme.
Nella metodologia operativa adoperata nei piani del colore riferiti ad un contesto
esclusivamente urbano si procede eseguendo un’indagine storica e un rilievo, diretto
o strumentale, dei colori delle facciate, cercando di ritrovare le tracce, spesso assai
confuse, di quelli originali per dare poi vita ad una tavolozza di riferimento che
possa garantire, una volta applicata, il recupero delle tinte storiche.
I piani del colore sono redatti, nella quasi totalità dei casi, per i centri storici e la
metodologia applicata trova proprio nelle indagini storiche il suo riferimento più
importante, in alcuni casi, soprattutto nei piccoli centri si hanno indicazioni anche
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per le nuove edificazioni ma l’indicazione ha sempre come dato di base il lavoro
svolto per la parte storica.

Fig. 2 – Lettura del paesaggio a Castelmezzano nella suggestiva cornice delle Dolomiti Lucane.

In particolari situazioni, quando ad esempio ci troviamo di fronte ad un paesepaesaggio, a tale metodologia, ormai consolidata e largamente applicata con poche
variazioni, bisognerebbe affiancare un’analisi che allargando lo sguardo arrivi a
comprendere nell’area di studio anche il paesaggio in cui è incluso il centro abitato,
in questo modo è possibile salvaguardare anche le vedute di quel centro abitato,
vedute che sono spesso proprio il dato più significativo e connotante.
Negli esempi riportati, riguardanti gli abitati di Castelmezzano e Pietrapertosa (Fig.3
e 4) in Basilicata, è evidente come l’ambito geomorfologico, costituito da rocce di
arenaria compattata ricche di quarzo, in cui sono inseriti i paesi, costituisca un
elemento fondamentale in relazione all’assetto cromatico dei centri abitati. Dalle
immagini risulta evidente come la scelta delle famiglie cromatiche, utilizzate per le
facciate delle abitazioni, derivi proprio dai colori delle rocce. I colori predominanti
vanno dal giallo ocra alle sfumature di grigio tenue fino a gradazioni di arancio e di
rosato, tutte tonalità che la roccia assume nelle diverse ore del giorno e nelle diverse
stagioni, ci troviamo di fronte ad una sorta di mimetismo in cui il costruito stabilisce
un forte dialogo con l’intorno attraverso il colore. È interessante notare che, nel caso
di Castelmezzano, dove è presente anche un ambito boschivo, il colore scelto
tradizionalmente per gli infissi e le persiane è proprio il verde. Questo forte legame
cromatico lo ritroviamo anche nella veduta di Tursi (Fig.5) in un contesto
geomorfologico e orografico diverso. A Tursi, nel versante verso la Rabatana,
l’antico insediamento arabo, l’abitato è sul crinale e domina la zona dei calanchi,
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anche in questo caso la veduta è dominata da un cromatismo prevalente determinato
dalle formazioni argillose che danno origine ai calanchi.

Fig. 3 – Veduta di Castelmezzano.

Fig. 4 – Veduta di Pietrapertosa.

Tali scelte “di tradizione” dimostrano quanto la valenza colore in contesti ambientali
simili debba essere gestita con metodologie più attente.
La redazione di piani del colore dei centri urbani, non supportata da analisi
approfondite che allarghino l’ambito di indagine fino ad includere il paesaggio
circostante può, in alcuni casi, suggerire scelte sbagliate che determinano
un’alterazione arbitraria dello stato dei luoghi.
La ricostruzione delle gamme cromatiche deve dunque avvenire recuperando i
modelli di colorazione originari e considerando al tempo stesso le qualità percettive
delle cromie presenti nel paesaggio circostante. Piani paesistici e piani del colore
devono dunque trovare un momento di contatto nella fase di pianificazione degli
interventi e di controllo dei progetti, ampliando le proprie competenze e non
limitando il proprio campo di azione al proprio ambito disciplinare, in questo senso,
l’interfaccia operativa non può che essere il paesaggio con le sue vedute ricche di
suggestioni, di colori, di natura e di architetture.

Fig. 5 - Veduta di Tursi.
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Fig. 6 – Studio dei centri di Marsiconuovo e Craco.

Colore e luce interagiscono con l’uomo in modo da condizionarne lo stato di
benessere, devono quindi essere due elementi cardine nella ricerca di una
programmazione più attenta alla sostenibilità. Il rilievo cromatico del paesaggio ha
quindi come obiettivo principale quello di creare un quadro generale di riferimento
unitario, una sorta di palinsesto dei colori, una guida attiva in grado di accogliere
programmazioni dinamiche, integrando i dati storici e di rilievo dei materiali con i
fattori più labili ma non meno connotanti del tempo e delle stagioni, la normativa
che può derivare da indicazioni di questo tipo non può che offrire un ventaglio di
possibilità, entro le quali gestire gli interventi di salvaguardia, di recupero e di
progetto, esercitando un corretto controllo degli interventi da attuare, nel rispetto
della storia, del contesto geofisico, naturalistico e ambientale.

Fig. 7 – Studio di alcuni centri lucani letti all’interno del loro contesto paesaggistico.
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Interrogarsi sul ruolo del colore in architettura significa indagare su uno degli
elementi fondativi più connaturati con la disciplina, sia in termini ideativi che
percettivi e, di riflesso, sulla cultura di chi, popolo o più ristretta comunità, quella
architettura ha prodotto.
Coni e bastoncelli ci fanno vedere il mondo a colori [1] [2] [3]: dunque anche
l’architettura, avendo a che fare con i materiali, le loro proprietà e le diverse
modalità di lavorazione e finitura, non può che essere percepita in una vastissima
gamma di toni e sfumature: le splendide tele di Monet sulla facciata della Cattedrale
di Rouen, sempre la stessa, colta in diverse ore del giorno e sotto diverse condizioni
di luce, sono la migliore esemplificazione di questo assunto [4] (Fig. 1).

Fig. 1 – Monet: La cattedrale di Rouen in diverse ore del
giorno e in diverse condizioni di luce

Nella scelta dei materiali e nell’uso del colore, esiste però una decisa differenza tra
interno ed esterno architettonico: il colore gioca cioè un ruolo molto diverso
all’esterno e all’interno di un edificio.
Nonostante la stretta connessione funzionale e percettiva tra interno ed esterno,
programmaticamente ricercata dall’architettura razionalista e in generale da tutto il
Movimento Moderno, interno ed esterno architettonico conservano un carattere
distinto, con opposta valenza socio-culturale.
L’esterno è (o meglio sarebbe sempre auspicabile che fosse) strettamente riferito al
contesto urbano, in cui si inserisce e che contribuisce a plasmare ed arricchire con la
sua stessa presenza: ad esso dovrebbe essere legato, come direbbe il Principe di
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Salina, da “vincoli di decenza se non di affetto”. Per millenni i materiali utilizzabili
ed utilizzati per la realizzazione delle strutture portanti e le finiture delle facciate
esterne sono stati quelli immediatamente reperibili in loco, non solo nati ed
invecchiati con il luogo, ma anche, come oggi di nuovo riscopriamo, a “chilometro
zero”(Fig. 2/a,b).

Fig. 2/a,b – Il tempio di Apollo a Delfi: vista dal basso e dall’interno

I mattoni crudi e l’arenaria locale hanno caratterizzato le povere case del deserto
occidentale in Egitto, come il mattone cotto ad alta temperatura e a volte smaltato
l’architettura assiro-babilonese, la pietra di Paros e di Eleusi quella greca, il
travertino quella romana e la pietra serena quella rinascimentale toscana: un limite
che non ha mai impedito agli antichi costruttori di raggiungere spesso la vetta delle
più alte creazioni artistiche nella storia dell’uomo.
L’interno, al contrario, è sempre stato considerato e vissuto come uno scrigno
prezioso, arricchito con materiali speciali, rari e di lontana provenienza, strettamente
legati alla psicologia del committente: marmi e legni preziosi, tappeti esotici, luci,
colori e motivi sorprendenti ed insoliti qualificano assai spesso l’interno di edifici
dalle austere facciate.
Un esempio valga per tutti: la Cappella degli Scrovegni a Padova, stupendamente
affrescata da Giotto. Passando dal semplice e nudo esterno in mattoni all’interno, ci
troviamo improvvisamente catapultati in un universo interno popolato da angeli e
santi sull’intenso sfondo blu oltremare di lapislazzuli (Fig. 3/a,b).
Del resto, già nelle grotte primitive, l’interno è stato decorato per ragioni rituali con
figure propiziatorie legate alla caccia ed ai raccolti, l’esterno è invece a lungo
rimasto com’era, nuda roccia o intricata vegetazione.
Presto, però, non appena lo spazio abitabile ebbe un involucro artificiale, anche
l’esterno fu dotato, per ragioni sostanzialmente protettive, di vesti colorate. Per un
“animale sociale”, come Aristotele definì l’uomo, il colore introduce irresistibili
possibilità di comunicazione, direttamente sul suo corpo, come sulla pelle
sovrapposta al corpo degli edifici: una “pelle” ormai sempre più interattiva e
intelligente, come dimostra la cilindrica “Torre dei venti” di Toyo Ito, primo
esempio di comunicazione attraverso luci e colori. Essa raccoglieva, infatti, una
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Fig. 3/a,b – La cappella degli Scrovegni a Padova: vista esterna ed interna

serie di dati del contesto urbano (temperatura, venti, traffico, inquinamento ecc.),
restituendoli in forma di luci e colori attraverso i pannelli trasparenti del suo
involucro, che offriva in tal modo ai cittadini un’informazione, in tempo reale, delle
variazioni dell’ambiente circostante. Edifici di questo tipo, di seconda generazione,
propongono ormai una “realtà aumentata” 1 o meglio la percezione aumentata di una
realtà virtuale indistinguibile dalla reale configurazione fisica degli edifici (Fig. 4).

Fig. 4 – Toyo Ito: Torre dei venti, Yokohama, 1986

Stiamo dunque trasferendo, all’esterno degli edifici, risultati una volta confinati
negli interni, con strumenti tecnologici sempre più potenti e condizionanti, che
stanno letteralmente trasformando in realtà i sogni più antichi dell’uomo: non aveva
forse lo stesso scopo Mantegna, quando affrescava la Camera degli Sposi nel
Palazzo Ducale di Mantova per Ludovico Gonzaga, facendo svolazzare al vento le
preziose tende di una camera di rappresentanza trasformata in un arioso pergolato
esterno (Fig. 5)?
Al colore è comunque legato il “carattere” proprio di ciascun edificio 2: dal carattere
al decoro e dal decoro all’ornamento il passo è breve. “Ornament und Verbrechen”
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Fig. 5/a,b – Andrea Mantegna: Camera degli Sposi, Palazzo Ducale di Mantova

(Ornamento e Delitto”) è il titolo di un celebre saggio di Loos, che in esso distingue
tra una decorazione naturale, legata alle qualità intrinseche dei materiali (e dunque
legittima, anzi necessaria) ed una sovrapposta, tesa a nascondere la vera natura dei
materiali (ingannevole e dunque profondamente illegittima, “immorale”). Ed è
ancora “nella natura dei materiali”3 che Wrigth, sulle orme del suo Lieber Meister
Louis Henry Sullivan [5], ritiene essenzialmente riposta la possibilità di ogni effetto
decorativo (Fig. 6/a,b e 7/a,b):

Fig. 6/a,b – Casa Coonley: vista esterna ed interna

Fig. 7/a,b – Casa Robie: vista esterna ed interna
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le sue più belle Prairie Houses, da Casa Coonley a Casa Robie, così sobrie e
contenute all’esterno, vibrano, all’interno, ai riflessi delle vetrate colorate con
complessi motivi geometrici o alle delicate sfumature delle piastrelle smaltate di
Giannini.
E non a caso proprio sul colore (questa volta dei monumenti antichi) si è consumata,
tra la fine del ‘700 e i primi dell‘800, una lunga e a tratti aspra querelle tra i
maggiori architetti e studiosi europei ed in particolare tedeschi. Al candore
abbagliante winckelmanniano e canoviano si opponevano le tavole di Hittorff e
Zanth [6] [7] [8] [9], le celebri restituzioni dell’Acropoli di Atene di Klenze e di
Schinkel e gli studi di Semper. Si trattava di stabilire, in analogia con i molti esempi
della statuaria antica, il vero aspetto dei templi greci, in origine ricoperti da vivaci
stucchi colorati (in rosso, giallo, azzurro e oro), che ai nostri occhi e al nostro gusto
ormai inguaribilmente romantico apparirebbero oggi sconcertanti e quasi kitsch:
come vediamo nelle raffinate ricostruzioni grafico-pittoriche dei pensionnaires
dell’Accademia di Francia a Roma di metà ottocento o nelle tele di evidente sapore
liberty di Sir Lawrence Alma Tadema, ambientate nell’antica Roma (Fig. 8,9).

Fig. 8 – Franςois-Wilbord Chabrol: Tempio di
Venere, ipotesi di restituzione

Fig. 9 – Sir Lawrence Alma-Tadema:
Le donne di Apollo di Amfissa

Dalla tragedia alla farsa: di quella diatriba non resta oggi che l’accanita ricerca di
improbabili tracce di pigmenti colorati, su minuscoli frammenti di intonaco in
facciate di modesti edifici storici privi di qualsiasi valenza architettonica o artistica;
ad essi spesso si impone la salvifica ripetizione di un presunto colore primigenio o,
in assenza di dati certi, di tinte e sfumature il più possibile “affini” o comunque
ritenute tali dal progettista demiurgo di turno, sebbene variazioni e passaggi tonali
siano stati ormai da tempo espunti dalla pittura occidentale. Non importa se poi si
finisce per utilizzare miscele coprenti “al quarzo”, che rendono le facciate simili a
smaglianti mummie plastificate, purché rispondenti alle minute indicazioni
dell’immancabile pretenzioso “piano del colore”.
Per reagire all’horror vacui che caratterizza le decorazioni del tardo ‘800 e dei primi
del ‘900, l’architettura razionalista punta decisamente sul bianco puro e abbacinante
negli esterni e negli interni o, al più, su colori “puri” primari, attraverso cui
procedere alla scomposizione neoplastica del volume tradizionale nelle sue superfici
costituenti.
Ma, ben prima di Rietveld e di van Doesburgh, la “dissoluzione” volumetrica era
stata avviata da Brunelleschi nella Sagrestia Vecchia o in Cappella Pazzi, attraverso
la sottile trama delle nervature in pietra scura, ipotesi sognata di struttura puntuale e
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filiforme, che toglieva consistenza alle pesanti pareti murarie, attraverso la
dissolvenza (concettuale) delle neutre superfici intonacate.
Ed era stata poi sperimentata, all’esterno, anche da Joseph Hoffmann, nell’ardita
finitura in bronzo degli spigoli di Palazzo Stoclet a Bruxelles, in cui la trina di
metallo brunito rinuncia ad ogni richiamo tettonico, per sottolineare con una
“orlatura” continua la semplice separazione delle superfici confluenti negli spigoli
(Fig. 10/a,b,11,12).

Fig. 10/a,b – Gerrit Thomas Rietweld: Casa Schroeder, prospetto esterno e vista interna

Fig. 11 – Brunelleschi, Cappella Pazzi:
interno

Fig. 12 – Hoffmann, Palazzo Stoclet: scorcio
esterno

Anche il più intransigente degli architetti viennesi, Adolf Loos [10] non può che
confermare la doppia “personalità” tra interni ed esterni. Il contrasto non potrebbe
essere più deciso: da Villa Karma (1903) a Villa Scheu (1912), ai candidi esterni
fanno riscontro interni giocati sulle tinte accentuate di essenze spesso esotiche e
pregiate e sul vivace contrasto di pavimenti e rivestimenti marmorei riccamente
venati (Fig. 13/a,b e 14/a,b).
“Verso l’esterno l’edificio dovrebbe restare muto e rivelare la sua ricchezza solo
all’interno”, scriverà Loos nel 1924, dichiarando l’assoluta alterità tra l’interno, che
appartiene all’individuo e l’esterno, che appartiene alla civiltà4.
Non mancano le eccezioni: lo stesso Loos utilizza marmi colorati negli esterni dei
suoi negozi, riservando all’interno i toni caldi del legno. I marmi hanno in questo
caso il compito di comunicare al pubblico la raffinata eleganza e la solidità della
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Fig. 13/a,b – Adolf Loos, Villa Karma: vista esterna e interna

Fig. 14/a,b – Adolf Loos, Casa Scheu: vista esterna e interna
ditta, trasformando in un’unica insegna l’intera facciata, che ingloba organicamente
ingresso e vetrine. E Terragni, nel negozio Vitrum a Como, al marmo cipollino degli
esterni abbinerà, negli interni, una vasta gamma di tinte “pastello”: nei pavimenti,
nelle pareti e sui fianchi delle scaffalature si passa dal rosa, al grigio, all'azzurro, al
salmone, al blu e al verde, come sfondo agli sfavillii di vetri veneziani e cristallerie
di Boemia. E nel Novocomum, edificio per residenze e uffici, tratta l’intonaco della
facciata esterna con tinte, che vanno dal nocciola all’arancio delle parti incassate o a
sbalzo e all’azzurro delle ringhiere in ferro: un modo per contrapporre ai solidi
volumi del “transatlantico” un’originale scomposizione per superfici, senza arrivare
al deprecato “balletto meccanico” di Rietveld.
Ma se nei nuovi edifici il colore è elemento fondamentale, in quelli esistenti il
trattamento delle pareti è ancora più delicato: il nemico più insidioso è quel senso di
troppo nuovo e smagliante, che spesso si accompagna ad interventi anche prudenti.
Proprio per evitare ogni sgradevole effetto, a Palermo, nel cortile di Palazzo
Abatellis, sincretico capolavoro di Matteo Carnilivari (uno dei maggiori architetti
del ‘400 siciliano), Scarpa mescola il colore già nell’impasto, ottenendo sfumature e
trasparenze diverse per ogni facciata, con gradazioni dello stesso colore. come in
una tela di Mondrian, le superfici sono suddivise in riquadri di varia grandezza in
base agli allineamenti delle originarie aperture: sofisticato indizio di un intervento
“sovrapposto” alla scansione primitiva, con ritmi nuovi ed autonomi5. Allo stesso
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modo arricchirà con “velature” di grigio gli intonaci esterni a Castelvecchio,
spruzzando acqua diluita con inchiostro di china e terra d’ombra sull’intonaco
ancora umido, subito dilavato con un getto d’acqua6 (Fig. 15,16).

Fig. 15 – Scarpa, Palazzo Abatellis:
dettaglio di parete nel cortile interno

Fig. 16 – Scarpa: Museo di Castelvecchio:
facciata principale sul cortile interno

L’uso magistrale di intonaco colorato già nell’impasto ritorna anche in Ignazio
Gardella [11]. Sulla base di un’antica ricetta lasciatagli dal bisnonno, anch’egli
architetto e allievo del Barabino, egli usa con diverse gradazioni, prima a Venezia
(nella Casa Cicogna alle Zattere) e poi a Genova (nella Facoltà di Architettura) (Fig.
17/a,b e 19), il cosiddetto “pastellone”7, intonaco tradizionale, che prevede mattone

Fig. 17/a,b – Gardella, Casa Cicogna alle Zattere a Venezia: vista esterna e
dettaglio di facciata

macinato al posto del ghiaietto, molto resistente alle corrosive brezze marine, e di
colore variabile (secondo le proporzioni) dal rosso acceso al ruggine intenso.
L’atteggiamento di Scarpa e Gardella ha radici nei pionieri che sono all’origine del
Movimento Moderno, a partire da Auguste Perret, maestro di Le Corbusier.
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Fig. 18 – Gardella, Facoltà di Architettura a Genova: vista esterna

Anche Perret non utilizza l’intonaco come semplice supporto del colore, ma, ancora
una volta, “riassume” il colore in esso, fino a rendere le superfici simili a quelle
della pietra (Fig. 19,20).

Fig. 19, 20 – A. Perret, Musée des Travaux Publics a Parigi : dettagli di un pilastro
e delle lastre di tamponamento della rotonda

Nell’hotel particulier Gaut egli utilizza, nell’impasto, polveri di alabastro e pietre,
che conferiscono agli intonaci una tonalità particolare, tra il beige e il grigio, e un
effetto finale marmoreo-petrigno alle superfici. Dalla metà degli anni venti, inoltre,
egli inizia a sperimentare superfici di calcestruzzo colorato in pasta, in base alla
qualità e quantità di inerti utilizzati (pietra di Borgogna, Corgoloin o calcare
d’Yvonne) che, grazie alla lavorazione a bocciarda, presentano colore e grana molto
simili a quelli della pietra d’origine.
“Il mio calcestruzzo - dichiarerà Perret nel 1944 - è più bello della pietra, lo lavoro,
lo cesello. Con breccia di granito o di arenaria dei Vosgi come inerti (...) ne faccio
una materia che supera in bellezza i rivestimenti più pregiati (...) Il calcestruzzo è
una pietra che nasce, e la pietra naturale è una pietra che muore".
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Citando esplicitamente, in un suo scritto del 1914, l’architetto viennese Loos, egli
parla di stile senza ornamento, di decorazione inutile e di bruttezza applicata,
confermando, con le sue opere, la netta differenza tra esterni (compassati e austeri) e
interni (dalle tinte sempre calde ed accoglienti)8.
Sull’uso (o sull’assenza) del colore in architettura non era naturalmente possibile
ignorare l’opera di uno dei maggiori architetti del Movimento Moderno, certo il più
“filosofo” di tutti: Mies van der Rohe.
La sua Casa Farnsworth è un’icona dell’architettura moderna, la più efficace
illustrazione della sua originale concezione dell’architettura. La casa, ubicata su
un’area golenale, è posta come su palafitte, a m 1,60 dal suolo, per proteggerla dalla
frequenti piene del fiume Fox. Tutte le pareti perimetrali sono vetrate, per esaltare la
percezione dei quadri naturali, che si modificano continuamente con il passare delle
ore del giorno ed il susseguirsi delle stagioni (Fig. 21/a,b,c).

Fig. 21/a,b,c – Mies, Casa Farnsworth: viste dall’esterno e dal terrazzo coperto

Sulla casa, ed in particolare sull’intenso rapporto che essa riesce a creare con la
natura, così si esprime lo stesso Mies:
“Anche la natura dovrebbe avere una sua vita propria; non dovremmo distruggerla
con dei colori, con le nostre case e con i nostri interni; dovremmo invece cercare di
creare un’unità maggiore fra la natura, le case e gli esseri umani. Quando la natura
vi appare attraverso le mura di casa Farnsworth, essa assume un significato ben più
profondo di quando siete fuori. Si chiede di più alla natura perché essa fa parte di
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un tutto più vasto. Penso che casa Farnsworth non sia mai stata veramente capita.
Sono rimasto in quella casa dalla mattina alla sera. Fino a quel momento non
sapevo quanto la natura potesse essere colorata. Bisogna badare ad utilizzare toni
neutri negli interni, poiché fuori vi sono colori di ogni sorta. Questi colori cambiano
in modo totale e continuo e vorrei dire che ciò è semplicemente magnifico.”
Per le stesse ragioni, all’esterno, il colore della casa non poteva che essere il bianco,
l’unico capace di valorizzare i colori che ha intorno e che variano, insieme con il
paesaggio, nel corso della giornata e al mutare delle stagioni: quello che nella sintesi
additiva delle onde elettromagnetiche visibili si ottiene come somma di tutti gli altri,
e dunque tutti gli altri contiene in sé ed è capace di esaltare.
Il vero continuatore di Mies è oggi Richard Meier, l’architetto che “firma” con il
bianco i suoi progetti, dalla Douglas House degli anni ’70 al Getty Center degli anni
’80, alla Dives in misericordia, la chiesa del terzo millennio, del 2003.
1

Per “realtà aumentata” (in inglese augmented reality, abbreviato AR), o realtà mediata dall'elaboratore,
si intende l'arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni, in genere manipolate
e convogliate elettronicamente, che non sarebbero percepibili con i cinque sensi. La AR intende
mescolare la percezione della realtà circostante con immagini generate al computer, in grado di fornire
informazioni aggiuntive all'utente senza impedirgli di muoversi ed interagire con l'ambiente nativo.
2

Vedi nel testo di Antonio Monestiroli L’architettura secondo Gardella, Laterza, Roma-Bari, 1998, pag.
26. All’osservazione di Monestiroli: “Possiamo dire che la funzione di un edificio è solo un punto di
partenza per la definizione della sua forma” Gardella risponde: “Credo che più che di funzione si debba
parlare di carattere. Il carattere di un edificio contiene la sua funzione, ma è qualcosa di più, è qualcosa
di più ricco”. Il carattere di un edificio permane, infatti, anche quando, nel tempo, la sua funzione cambia.
3

In the Nature of the Materials è il titolo, tratto da una frase di Frank Lloyd Wright, che Hitchcock scelse
per il suo libro sull’architetto.
4

Sull’argomento un brano particolarmente significativo è nel libro di Benedetto Gravagnuolo “ADOLF
LOOS – TEORIA E OPERE”, pag. 22: “L’esterno appartiene alla ≪civiltà≫, l’intero appartiene
all’≪individuo≫. L’interno è il luogo dell’abitare. L’esterno deve limitarsi a riflettere la tecnica
impersonale della propria epoca. Così il muro della casa si scinde in due facce: una è pubblica, l’altra è
privata. Ogni ornamento che si sovrappone all’esterno è ≪indecente≫, perché vuole parlare laddove si
deve tacere; vuole narrare nel silenzio senza-qualità della Zivilitation, nella dimensione adulta della
metropoli, l’infantile attaccamento per i tatuaggi del villaggio primitivo. Ma all’interno la casa è
≪conservatrice≫. E’ un guscio che protegge nell’intimità la psicologia di chi ci abita. Qui perfino la
ricerca dei valori perduti può trovare una recezione accogliente. Nel proprio spazio privato ogni
individuo ha il diritto di esprimere e poggiare il proprio soggettivo ≪cattivo gusto≫ ”.
5

Scrive Sergio Polano nel saggio Frammenti siciliani, in “Carlo Scarpa: Palazzo Abatellis , Electa,
Milano, 1989, pag. 30: “Nel cortile, il ≪professore≫ perfeziona nelle proporzioni e ridistribuisce più
utilmente le aperture affacciate internamente sia sul portico sia sulla loggia, migliorando le condizioni
degli ambienti relativi. Gli intonaci negli altri tre prospetti del cortile vengono tinteggiati alternando
lievi gradazioni dello stesso colore, accordato con il timbro naturale della pietra e l’intensità della luce;
un accorgimento vibratile – da sottilissimo voyeur – per non offendere l’occhio con la monotonia
cromatica delle superfici”. Naturalmente, non di semplice tinteggiatura si tratta, ma di più complessa
operazione esecutiva. Per quanto invece riguarda la rigatura delle superfici, sempre nello stesso libro
sopra citato, nel successivo saggio di Paolo Morello “Il disegno delle pietre”, a pag. 60 si legge: “ Se da
un canto l’atmosfera del cortile con l’intonacatura a riquadri e con le rase rigature ortogonali ottiene un
respiro astrattamente metafisico, d’altra parte, proprio questo ammutolire, questo congelare nei riquadri
i lacerti superstiti dell’antica fabbrica si risolve nella negazione di ogni storica verosimiglianza. L’effetto
complessivo rafforza la scarpiana poetica della cesura, messa in luce da Tafuri”.
6

Si devono a Richard Murphy in “carlo scarpa & castelvecchio” - arsenale editrice, Venezia, 1991alcune illuminanti ed accurate indicazioni, in merito alle complesse operazioni di preparazione ed
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esecuzione degli intonaci a Castelvecchio. A pag. 172 e seg. egli infatti precisa: “La calce utilizzata è
calce spenta, cotta a legna secondo un metodo tradizionale che la rende particolarmente bianca; il
grassello di calce depositato nell’apposita buca ricavata nel cortile, prima dell’utilizzo, doveva essere
stagionato almeno sette mesi per evitare difetti dovuti ad un cattivo spegnimento della calce. Questi
accorgimenti usati in passato per la preparazione dei fondi di pittura a fresco, insieme a molti altri
segreti dell’antica tradizione artigiana, hanno reso gli intonaci del museo particolarmente luminosi e
compatti, con una superficie che non reca alcuna traccia delle giornate di lavoro o dell’altezza delle
impalcature (ripresa)”. Colpisce il riferimento alla sapienza della tradizione artigiana, che è anche alla
base di una delle più impegnative manifestazioni artistiche del passato, come la pittura a fresco. Ma
lasciamo ancora la parola a Murphy: “Il fondo di preparazione uguale per tutti è un intonaco civile di
malta di grassello di calce tirato perfettamente con il frattazzo di legno e lasciato asciugare trenta giorni
per evitare i segni delle reazioni chimiche (…) Il colore grigio, che si è leggermente scurito, è stato
ottenuto con l’aggiunta di una piccola quantità di cemento e con lo spruzzo d’acqua diluita con
inchiostro di china e terra d’ombra sull’intonaco ancora umido, immediatamente dilavato da un getto
d’acqua. Si ottiene così un effetto velatura poiché l’acqua di china penetra negli interstizi creati dal
contatto tra la cazzuola e gli spigoli vivi della sabbia macinata”. D’altra parte, anche la “particolare
compattezza di tutti gli intonaci interni è dovuta a una buona asciugatura del fondo di preparazione, alla
capacità manuale dell’artigiano che sa stendere l’intonaco in senso verticale, orizzontale e circolare,
sempre con la stessa pressione del braccio, all’uso del frattazzo in legno d’abete che per non lasciare
tracce di legno nell’intonaco veniva cambiato con uno nuovo alla fine di ogni parete. Inoltre la stesura
dell’intonaco su un’intera parete veniva fatta sempre da più persone affinché fosse completata nell’arco
della stessa giornata”. Lo stesso richiamo alla tradizione è presente in Gardella (v. nota succ.).
7

Afferma Gardella, nel libro intervista di Monestiroli (op. cit. pag. 55 e seg.– v. nota 1): “Poi i campi di
intonaco li ho trattati con il pastellone, che è un modo di fare l’intonaco tipico di Venezia, ma anche di
Genova. Il mio bisnonno m’aveva lasciato la ricetta di questi intonaci in cui al posto del ghiaietto c’è del
mattone macinato. Viene fuori questo colore con leggere variazioni nei campi. E’ un colore molto più
vibrato che non quello dato a pennello e soprattutto è resistente all’aria di mare. E poi è molto bello”.
8

In alcune note manoscritte del 1914 (v. Roberto Gargiani, Auguste Perret 1874-1954 – Teoria e opere,
Electa, Milano, 1993, pag. 208 e seg.) Perret afferma: “Un architetto viennese, Adolf Loos, ha visto
giusto: gli accademici hanno creduto che la scomparsa dell’ornamento implicasse quella dello stile (…)
L’ornamento a oltranza, bizzarro e variopinto, non è il segno di una cultura elevata. Al contrario occorre
una cultura generale ed estetica quasi raffinata perché l’uomo acquisti la facoltà di apprezzare
pienamente la bellezza di una linea studiata, dunque semplice, di una superficie nuda, perfettamente
proporzionata (…) si deve constatare con rimpianto che i nostri abiti sono più moderni delle nostre
abitazioni”. Il suo atteggiamento cambierà, tuttavia, quando l’idea di nudità sarà radicalizzata dalle
avanguardie, fino a diventare valore assoluto e dogma astratto.
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1. Premessa (P.Zennaro)
Nel 2010 il Comune di Verona e l’Unità di ricerca “Colore e luce in architettura”
dell'Università Iuav di Venezia firmarono un accordo “per lo sviluppo di progetti di
ricerca e lo sviluppo sperimentale di attività progettuali nell’ambito dell’edilizia
scolastica, in particolar modo per quanto attiene gli aspetti di adeguamento ai
bisogni didattici anche attraverso la valorizzazione degli aspetti cromatici degli spazi
in uso, per un miglioramento dell’apprendimento e un incremento del rendimento
degli allievi”, dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore.
L’esigenza di aumentare la qualità degli spazi della didattica ricade nella più ampia
richiesta di miglioramento ambientale. Senza perdersi in sterili giri di parole tutti
sappiamo, per esperienza diretta, che gli spazi destinati alla didattica risultano mal
concepiti sin dal loro nascere, perlomeno nella realtà italiana. Soprattutto a livello
cromatico le scuole, siano esse pubbliche o private, non hanno mai posto il colore
come importante aspetto didattico. Questo è relegato a faccenda marginale il cui
onere delle scelte ricade nell’ambito del gusto personale compiuto da individui di
cui non si capisce quale sia il processo mentale che mettono in atto nella fase
decisionale, ma soprattutto nella maggior parte dei casi non posseggono sufficienti
conoscenze in questo specifico settore. In termini di preferenza il marrone, beige,
grigio e tinte tenui da ex paese socialista vanno per la maggiore. Se questa è la base
da cui partire si coglie immediatamente il nocciolo di una questione che richiede un
sistematico lavoro di ricerca e di pubblicizzazione dei risultati per tentare di dare
risposte che ci possano porre a livello quantomeno europeo.
Va anche sottolineato che i manufatti scolastici all’interno della città e del territorio
risultano di non agevole individuazione. Le scuole si possono tranquillamente
confondere con un’abitazione, un edificio residenziale, commerciale, produttivo, ma
di rado è palesemente definita la funzione pubblica, se non fosse che a volte si nota
una bandiera, più spesso solo il porta bandiera e in molti casi nemmeno questo.
Insomma, sembra che questa nazione intenda nascondere accuratamente il luogo
della formazione e voglia scientemente privarlo di ogni attrattività e valorizzazione.
Non parliamo poi degli interni, per la maggior parte diseducativi e frustranti sia per i
discenti di ogni ordine e grado e sia per il personale didattico e ausiliario. Certo
qualche eccellenza esiste anche presso di noi, ma rimane un’eccezione nel paludoso
e triste panorama della realtà territoriale e quotidiana. Si deve constatare che anche
le nuove scuole dove il tecnico si è interessato del progetto colore danno atto del
fatto che i progettisti non manifestano una sufficiente cultura del colore.
Se l’esterno degli edifici non richiede di rispettare particolari vincoli esclusi quelli di
ordine generale richiesti dai regolamenti nazionali e locali, i luoghi interni, invece,
debbono rispettare precisi requisiti soprattutto per quanto riguarda parametri di
374

aeroilluminazione e di igienicità dei luoghi, a volte diversificatamente secondo i
gradi di istruzione. Alcuni limiti riguardanti la possibilità d’impiego di colori sono
quindi legati alla facile pulibilità, non tossicità e durata. Ogni ente preposto alla
manutenzione ordinaria, avendo l’onere di ridipingere le pareti interne ciclicamente
o quando queste sono in condizioni poco accettabili o per casi incidentali,
propendono per l’uso delle stesse cromie preesistenti, in modo da poter effettuare
rappezzi invece che ridipingere le intere pareti. Ovviamente tale prassi si scontra con
la realtà che nega le loro ipotesi. Una tinteggiatura che è stata correttamente stivata
all’interno dei propri contenitori, una volta stesa su una parete sulla quale la
medesima è già stata applicata appare diversa, evidenziando inesorabilmente la
differenza fra la tinta fresca e quella vecchia. La possibilità che i due passaggi
s’incontrino in qualche momento è sufficientemente illusorio. Dovrebbe trascorrere
un lasso di tempo talmente ampio che renderebbe obbligato intervenire nel
frattempo. Pertanto l’aspetto economico, con il quale chi deve amministrare la
manutenzione di patrimoni scolastici di una certa entità deve fare i conti, pone non
pochi problemi e le economie praticabili sono tali da inficiare cicli di tinteggiatura a
cadenze ragionevoli, secondo il tipo di materiale steso sulle pareti. Ecco che la
durata in opera di una pittura e un basso coefficiente di “sporcabilità” assumono un
ruolo importante.
Il fatto di essere riusciti a trovare un accordo con una amministrazione locale per
tentare una sperimentazione, esclusivamente cromatica, finalizzata a migliorare gli
spazi della didattica, quindi la qualità ambientale, non è stata cosa di poco conto. Da
una parte tale occasione ci ha concesso di sperimentare alcune soluzioni e dall’altra
ci ha reso edotti del fatto che questo argomento non appare propriamente sviluppato
nemmeno a livello di ricerca. Pochi e contraddittori risultano i contributi di qualche
studioso e, tra l’altro, stranamente lasciato in disparte data la potenzialità intrinseca
del colore e della luce per valorizzare e migliorare gli spazi. Escludendo le
esperienze steineriane, dai dati in nostro possesso siamo riusciti a individuare alcune
valide ricerche, non propriamente indirizzate espressamente al colore, ma alla
qualità degli spazi scolastici, che prendono in partita anche il colore, distribuite in
Inghilterra, in Olanda ed in Francia. Per il fatto di esserci interessati di tale
argomento gli autori di questo paper sono anche stati cooptati in una ricerca di
interesse nazionale inglese (HEAD, 2012-2014).
2. Stato di fatto (K.Gasparini)
Il primo progetto di ricerca e conseguente esercizio sperimentale si è applicato in
seguito alla necessità di espansione e riqualificazione di una piccola scuola materna.
Qui si è tentato un nuovo approccio nella scelta dei colori parietali, sia per gli spazi
interni che per quelli esterni. La scuola dell’infanzia “G. Rodari”, situata in un
quartiere di Verona denominato Bassone, era stata progettata negli anni settanta del
‘900 originariamente dimensionata per tre sole aule, una per ogni fascia di età (3-4
anni; 4-5 anni; 5-6 anni). Il quartiere su cui sorge, di recente formazione e ancora in
espansione, è confinante con i comuni di Bussolengo e di Sona, avendo avuto la sua
fase di veloce crescita negli ultimi 15 anni, con la pianificazione di un paio di
quartieri residenziali tuttora in fase di sviluppo. La popolazione di recente
375

insediamento e quella che sta installandosi è costituita in gran parte da giovani
coppie e da qualche straniero. La popolazione risulta sufficientemente prolifica per
poter mantenere la dimensione della scuola dell’infanzia così com’è, ma richiedendo
addirittura un piccolo ampliamento a garanzia della disponibilità per una proiezione
di almeno una decina d’anni. Tale proiezione si basa anche sul fatto che la scuola
dell’infanzia “Rodari” di Bassone è considerata un’eccellenza locale, anche per il
fatto che è rimasta una delle pochissime scuole dove i bambini sono suddivisi per età
e non riuniti formando classi miste, come avviene drammaticamente nel resto delle
scuole di Verona. Tale peculiarità e la qualità del corpo insegnante richiama
iscrizioni anche dai paesi limitrofi. Questo aspetto, unito alla caduta prestazionale
degli spazi ed alla necessità di contenere i consumi energetici hanno consigliato di
riqualificare gli spazi e di operare un piccolo ampliamento.
L’intervento è stato utile per esperire un approccio sperimentale al colore negli spazi
della didattica. Le scelte attuate differiscono nettamente rispetto a quelle sin qui
compiute dall’ufficio tecnico preposto alla gestione e manutenzione degli edifici
scolastici del comune di Verona.
L’edificio scolastico, inserito in un appezzamento di terreno dotato di alcune
alberature di medio fusto, è ad un unico livello fuori terra, assimilabile ad una delle
casette di periferia che pullulano lo sprawl locale. Aveva le pareti esterne di colore
bianco, ingrigito dallo smog, e il materiale di rivestimento usato era costituito da un
graffiato come si usava negli anni 70 del secolo scorso, epoca di edificazione della
scuola, sul quale i bambini vi avevano disegnato nella parte bassa alcune immagini
dal carattere tipicamente naif. Il tetto è assai articolato e rivestito da una guaina di
colore grigio scuro, eseguita in seguito all’incapsulamento della precedente
copertura in Eternit. L’incomprensibile forte articolazione del tetto forse deriva dalla
concezione in pianta avvenuta per addizione di aule fra loro sfalsate in diagonale.

Fig. 1– La scuola dell’Infanzia “G.Rodari” prima dell’intervento.

L’interno era costituito da locali rivestiti fino a m 1,50 con una sorta di sughero sul
quale erano state successivamente stese alcune mani di pittura lavabile, mentre nella
parte alta delle pareti erano stati applicati vari colori (verde scuro, rosso cupo,
marrone e bianco), diversificatamente per ogni aula. Tutti gli infissi interni erano di
legno mordenzato scuro, mentre le finestre di colore bianco e le tapparelle marrone.
Il pavimento era in linoleum color grigio-verde, mentre i bagni avevano pavimento e
pareti di piastrelle color beige.
376

3. Motivazioni del progetto colore (K.Gasparini)
Le scuole materne o dell’infanzia sono spazi che rivestono una notevole importanza
nello sviluppo della personalità infantile. Questi luoghi sono frequentati da bambini
di età prescolare compresa fra i 3 e 6 anni. Lungo questo arco temporale i bambini
cambiano profondamente e assai rapidamente. Le mutazioni si possono rilevare
quasi quotidianamente. Esse riguardano fondamentalmente il carattere, il
comportamento, l’adattamento all’ambiente, le conoscenze e le capacità, sia
intellettive che pratiche, e molti altri aspetti che configurano un panorama percettivo
e comportamentale assai complesso. Il cambiamento sembra essere dovuto
prevalentemente sia a fattori biologici, sia a quelli di tipo ereditario, ma sulle
giovani menti l’ambiente produce effetti notevolmente marcati. Pertanto tutti questi
fattori sono responsabili della formazione psicologica degli individui. Mentre nei
fattori biologici ed ereditari è la natura la maggiore responsabile del cambiamento,
come risultato ereditario degli ascendenti dell’individuo stesso, nei fattori ambientali
un insieme di elementi contribuiscono in maniera assai fondativa al comportamento
del futuro adulto. L’intensità del cambiamento, dal punto di vista della velocità e
incisività delle manifestazioni esteriori ed interiori, varia da soggetto a soggetto e gli
stimoli ricevuti sono responsabili di buona parte del loro sviluppo mentale e
comportamentale. Il colore, in questa fase di vita, gioca un ruolo assai importante
per la crescita dei futuri cittadini. Incomprensibilmente, perlomeno nella realtà
nazionale, questo aspetto è relegato ad una formazione che si concentra
maggiormente sull’apprendimento delle declinazioni di base delle cromie e dei loro
nomi. Nessuna importanza viene data alla qualità ambientale dei luoghi nei quali i
giovani trascorrono buona parte della loro esistenza. Questo fatto, verificato
perlomeno scientificamente nei dati raccolti frequentando le scuole veronesi (il dato
impressionante del 99% di mancanza di specifica competenza di coloro che scelgono
i colori è indicativo), che comunque confermano una regola distribuita su tutto il
territorio nazionale, lascia sbigottito chiunque abbia a cuore la crescita organica di
una popolazione che ha nel proprio DNA luoghi storici irripetuti nell’intero pianeta.
Forti di un’organica analisi dello stato di fatto (cfr. M.S. Fogliato, D. Niero et alii),
si è proceduto a studiare sia quelli che sono considerati come costanti poco o per
nulla eccepite (es. il blu è colore freddo stimolante la riflessione; il rosso è colore
che produce dinamismo, ecc.), sia le variabili cromatiche che invece possono
provocare reazioni psicofisiologiche. Senza scendere a livello di studi di psicologia
infantile, peraltro a volte fra loro contraddittori, si è pensato di proporre spazi dotati
di colori fortemente saturati. Poiché da più parti si sostiene che i colori tenui sono
quelli maggiormente indicati negli spazi della didattica, ma essendo anche quelli che
sovente deprimono la qualità spaziale e fanno sì che i giovani non gradiscano
frequentare volentieri i luoghi della loro formazione si poteva tentare un approccio
inverso. Inoltre, la società dell’informazione nella quale siamo immersi ruota
fortemente sull’immagine dai toni accesi e dalle forti saturazioni, dovuti soprattutto
agli strumenti con i quali l’intera società si trastulla (oltre a produrre). Insomma un
insieme di motivazioni ci hanno indotti a valutare la possibilità di agire
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inversamente rispetto alla tristezza e monotonia dei luoghi frequentati dalle giovani
generazioni, peraltro assai propense ad accettare soluzioni inusuali e poco conformi.
4. Il progetto colore (K.Gasparini)
Poiché le scuole pubbliche sono luoghi che dovrebbero essere riconoscibili come tali
e far parte intrinsecamente di una popolazione, la quale affida i propri pargoli in
mano a personale del quale converrebbe avere fiducia, si è deciso di mandare un
segnale forte trasmettendo già nella scelta dei colori per l’esterno dell’edificio un
messaggio in questa direzione: trattasi di una scuola dell’infanzia, peraltro intitolata
ad un personaggio che ha avuto molto a che fare con la fantasia. Rosso e giallo sono
i colori scelti, stesi a tutta parete, in maniera alternata, nelle superfici più ampie e
dividendo lo spazio in diagonale sulle pareti corte, in modo da creare un’alternanza
che prendendo spunto dalle disorganizzazioni compositive le portasse a regola. Si è
poi presa l’occasione della presenza di un vano tecnico posto sopra la copertura, che
prima disturbava violentemente la percezione dell’edificio, e lo si è fatto dipingere
con i due colori summenzionati, ogni fianco in diagonale. A questo si è sovrapposta
una piramide metallica che sorregge una banderuola di colore giallo (a bordo di una
nave la bandiera gialla significa pericolo).

Fig. 2– La scuola dell’Infanzia “G.Rodari” dopo l’intervento.
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La scelta cromatica all’interno dell’edificio è avvenuta scegliendo per la sala
comune il colore arancio, che dovrebbe stimolare la socialità, verde nei luoghi
dedicati all’amministrazione, mentre le tre aule principali sono state dipinte di
giallo, rosso e blu, rispettivamente per i fruitori di 3-4 e 5 anni. I bambini più grandi
hanno necessità di maggiore concentrazione e quindi è utile tendere a calmarli,
mentre gli altri, diversamente, devono dotarsi di socialità ed i piccoli acquisire le
prime regole e la cura del corpo. I colori di cui si parla sono parte del pavimento e si
risvoltano sulle pareti fino a m 1,50. La parte alta di ogni classe è di colore bianco,
dove si riflettono i colori del pavimento e delle pareti. La quarta aula è di colore
acqua mare, utilizzata come dormitorio per i più piccoli. Un piccolo accorgimento è
stato messo in atto al fine di evitare l’effetto claustrofobico dovuto alla presenza
della fascia alta m 1,50. Il colore del pavimento, in materiale resiliente, contiene un
disegno a bollini più scuri. Tale tono è stato risvoltato per cm 30 lungo le pareti,
ricreando un nuovo orizzonte che i piccoli possono ipoteticamente scavalcare.

Fig. 3– L’aula blu prima di essere arredata, dove si coglie il risvolto cromatico sulla parete verticale di 30 e 150 cm.

L’uso di materiali fono assorbenti, applicati al soffitto, consentono di moderare,
peraltro non del tutto, l’inquinamento acustico. I pavimenti in materiale antishock, a
loro volta, riducono sia il rumore da calpestio, sia la possibilità di effetti da caduta,
nonché la stanchezza degli operatori. La riduzione dei consumi energetici è avvenuta
sovrapponendo un isolamento a cappotto nella parte esterna dell’edificio.
5. Risultati e validazione del metodo (P.Zennaro)
Un intenso rapporto di scambio sui comportamenti degli alunni si è avuto con le
maestre, le quali hanno attivamente partecipato a darci ogni supporto possibile per
quanto riguarda il comportamento dei discenti e le loro notazioni. Con grande
soddisfazione si è notato fin da subito che i bambini hanno molto gradito questa
operazione, tanto che persino una fanciullina, che doveva essere portata a casa ogni
giorno all’ora del sonnellino post prandiale poiché non intendeva dormire a scuola
prima che questa fosse riqualificata, ora parte da casa con la propria copertina e
dorme tranquillamente insieme agli altri compagni. Poiché le preferenze cromatiche
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sono avvenute in base a scelte che si collocano all’interno del diagramma cromatico
NCS, seguendo una sorta di accordo, si sono confermate alcune ipotesi. Il colore
giallo, che era stato applicato nell’aula frequentata dai bambini di più giovane età,
produce una sorta di sovra eccitazione, tanto che si è dovuti intervenire a mitigare
l’effetto contrastandolo con colori freddi sia nel mobilio che nelle esercitazioni
appese alle pareti, al fine di calmierare l’effetto eccitante del giallo. Nessun
problema è insorto con gli altri colori, che sembrano produrre gli effetti voluti.
Il processo di rilevamento del comportamento degli utenti è ancora in atto e, una
volta ultimato, sfocerà in una pubblicazione dove si indicheranno le linee guida, a
uso dei tecnici degli enti pubblici e dei progettisti, finalizzata alla corretta scelta dei
materiali, delle tecnologie e dei colori (cromie, toni e saturazioni) più indicati per i
vari ordini di scuola, dagli asili nido fino alle scuole di secondo grado. Tutto ciò
perché nel frattempo l’Unità di ricerca Iuav “Colore e luce in architettura” è già
intervenuta in un asilo nido e si occuperà anche degli altri gradi scolastici.
Nel complesso le scelte effettuate dimostrano che pur con le enormi limitazioni
dovute alla critica disponibilità economica per eseguire i lavori, in parte
sponsorizzati dalla Materis Paints Italia che ha fornito le tinteggiature, sono possibili
notevoli miglioramenti ambientali grazie all’uso del colore effettuato da soggetti
dotati di adeguata preparazione in termini di materiali, tecnologie, teorie del colore e
conoscenze didattiche, supportate queste ultime da ricercatori dell’Università di
Verona.
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Il colore nell'architettura. Elemento emozionale per la
rappresentazione e realizzazione del costruito.
Giovanni Mongiello, Dip. DICATEh., Politecnico di Bari, g.mongiello@poliba.it

Introduzione
Nell’ambito della rappresentazione architettonica, reale o virtuale che sia, merita una
riflessione la modalità con cui viene utilizzato il colore, caratteristica che
necessariamente definisce nello spazio i volumi, condizionandone il loro aspetto. Il
colore delle strutture può assumere significati molto diversi. Qualsiasi ambito
“architettonico” si voglia indagare, il colore che il costruito assume è fondamentale
per l’identificazione materica dell’architettura e la sua definizione volumetrica nello
spazio.
Il colore nella rappresentazione dell’architettura
La rappresentazione dell’architettura, prima dell’avvento della fotografia, era
realizzata con il disegno e acqueforti in bianco e nero. Il colore comparve
successivamente, con la pittura e le rappresentazioni dei vedutisti, a cui la
prospettiva di Monge diede un impulso fondamentale, consentendo di realizzare una
“immagine” a colori del costruito.
Con la nascita della fotografia nella prima metà dell’800, inizialmente in bianco e
nero e quindi nelle infinite sfumature del grigio, essa si dimostrò fondamentale per
la rappresentazione dell’architettura, cogliendo tutte le sue sfaccettature e gli aspetti
costruttivi. Con l’introduzione della fotografia a colori, si arrivò ad influenzare la
colorazione dei prospetti, affinché questi fossero ben identificabili e “fotogenici”
nelle immagini in cui venivano ritratti. Questo fenomeno, non a molti noto,
influenzò l’aspetto architettonico di un’epoca in cui venivano realizzate grandi
strutture, prestando maggiore attenzione all’aspetto “decorativo” affidato al colore
delle finiture esterne o degli interni. Negli anni trenta, erano in voga gli intonaci di
colore giallo imperiale e le decorazioni erano spesso in bianco o nelle tonalità del
verde; tutto questo si abbinava male ai toni bluastri della migliore luce crepuscolare
utilizzata dai fotografi per ritrarre le strutture con le nuove pellicole a colori che si
diffondevano sempre più sul mercato. In questo periodo, Erich Mendelsohn realizzò
i magazzini SCHOCKEN di Stoccarda [1], con una struttura architettonica tale da
poter essere chiaramente identificabile sia di giorno che durante le ore notturne,
proponendo un modello architettonico composto da strisce orizzontali, che se pur di
colore chiaro consentivano alle vetrate a nastro di fare trasparire l’illuminazione
interna durante le ore notturne. Il modello morfologico sviluppato, fondato su un uso
innovativo della trasparenza e della luce, era destinato a soppiantare quello goticista
dei grandi magazzini-cattedrale fino ad allora imperante in Germania. Il risultato era
un'immagine sintetica di notevole impatto visivo, carica di valenze pubblicitarie
soprattutto nella visione notturna che, per il sapiente uso dell'illuminazione, diveniva
il negativo di quella diurna. Se di giorno il colore predominante era quello delle
pannellature opache, di notte era quello degli interni, reso visibile dalle ampie
vetrate che rendevano così accessibili, anche dall’esterno, i colori delle partizioni
interne. Questa tipologia di architettura, molto diffusa nei primi del 900, veniva
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elaborata in funzione dei colori resi dalla luce che, penetrando all’interno degli
ambienti di qualsiasi tipo, dalle cattedrali ai grandi padiglioni realizzati per le
nascenti esposizioni internazionali, creavano una nuova visione degli stessi. I colori
ritratti nelle immagini di architettura, ormai non più in bianco e nero, venivano
esplicitati dal rapporto che questi creavano con l’elemento ritratto, che grazie al
colore diveniva arte, come sostiene Edward Steichen [2].
Alcuni esempi rappresentativi possono essere i colori creati dalla luce che si
diffonde nel Grand Palais (fig.1) dell’esposizione universale di Parigi del 1900, dove
il vetro delle coperture lascia penetrare il blu della luce del giorno facendo risaltare
il verde delle travature metalliche. Allo stesso modo, le vetrate della cupola nelle
galleria Lafayette a Parigi, colorate nelle sfumature del blu, fanno risaltare i colori
delle decorazioni giallo rosa delle pareti. L’uso del colore prodotto dalla luce
naturale, si ritrova anche in strutture contemporanee: basti citare la cupola del
Bundestag tedesco (fig.2), completamente in vetro, che lascia penetrare la luce
esterna rendendo sempre diverso l’ambiente interno, grazie anche al sapiente gioco
di riflessi creati dalla struttura centrale rivestita di specchi che amplifica la luce e i
colori che penetrano attraverso le vetrate.
Tuttavia nel 1927 con la pubblicazione de “Quando le cattedrali erano bianche” di
Le Corbusier, fu imposto un nuovo punto di vista. Il colore diventò una variabile
irrilevante, che doveva sottolineare l’espressione architettonica senza distrarre dalla
forma dell’edificio. Theodore Prudon [3] sostiene infatti che “Il colore è stato
interpretato nella sua forma più elementare influenzando generazioni di architetti”.
Il colore, quindi, è servito da sempre come mezzo di comunicazione, di distinzione
degli edifici e di orientamento nell’ambito urbano. Nell’Europa medievale, solo il 30
percento della popolazione era in grado di leggere e scrivere, pertanto le
informazioni che non potevano essere trasmesse oralmente dovevano servirsi di un
codice che funzionasse al di là del linguaggio scritto. I colori, con i gesti ed i
simboli, costituivano un elemento importante per comunicare e trasmettere alcuni
messaggi, come i ruoli sociali, le feste religiose ma, soprattutto, la realizzazione e
identificazione dell’architettura sacra, in cui si rappresentava la celestiale
Gerusalemme. I colori in questo periodo erano certamente una questione nobile e
civica, che nell’architettura religiosa acquisiva carattere divino. In tempi remoti, le
cattedrali gotiche, oltre che le pareti affrescate, avevano colorate anche le statue dei
portali. Nel XIII secolo, il prefetto di Parigi rilasciò un apposito decreto affinché
nessuna statua o scultura rimanesse nel colore della pietra [4]. L’uso del colore nelle
architetture sacre era mirato ad esaltare gli elementi architettonici che dovevano
avvicinare l’uomo al divino. Gli interni delle chiese, i loro portali e i rosoni erano
dipinti con colori opportuni e sempre identificabili. Alcuni esempi ancora oggi
visibili sono il Duomo di Limburg in Belgio, la torre del castello Cesky Krumlow
nella Repubblica Ceca o l’ospedale del Ceppo a Pistoia, indicano che in tempi
remoti queste strutture erano riccamente “colorate”, costituendo punti facilmente
identificabili dalla popolazione. Non si possono non citare alcune chiese di questo
periodo, con interni riccamente affrescati, come la Sainte Chapelle a Parigi e
l’Abbazia di St. Hildegard a Rudesheim sul Reno, due esempi in cui il colore degli
affreschi è utilizzato sapientemente per esaltare gli elementi strutturali, rendendoli
parte integrante dell’affresco.
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Fig. 1 – Gran Palais, Parigi. La luce blu che penetra attraverso i vetri della copertura fa risaltare la struttura in metallo
verde.

Fig. 2 – La cupola del Bundestag tedesco che consente alla luce esterna di penetrare generando una atmosfera dai
toni bluastri.

Fig. 3 – Torri colorate con motivo mimetico alla periferia di Parigi – Naterre.
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Fig. 4 – Alberobello (Ba). I trulli, caratteristiche costruzioni a pignon di colore bianco oggi patrimonio dell’UNESCO.

Fig. 5 – Campus universitario di Erfurt (DE). I colori riflessi dal nuovo volume addossato all’edificio esistente ne
dissimulano la sua presenza.

Il colore negli edifici contemporanei
La scelta del colore negli edifici delle grandi metropoli, che all’osservatore sembra
dettata “dall’archistar” del momento per il puro aspetto estetico, se analizzata
attentamente, si scopre essere frutto di studi fondati sulle modalità in cui l’uomo
codifica i colori. La psicologia dimostra l’esistenza di colori con attributi fissi. Così
il rosso simboleggia l’amore e la passione. Il giallo rappresenta la luce, la gioia, la
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vitalità, il blu l’affidabilità, la sicurezza. Il verde costituisce il colore della natura,
della salute e dell’ecologia. Il marrone simboleggia, anch’esso, la natura, ma anche
il forte radicamento alla propria terra. Il viola è il colore della spiritualità e della
mistica, il rosa della femminilità. Il nero è paragonato al lusso e alla serietà ma
anche al dolore. Il bianco, infine, rappresenta la purezza e la perfezione, salvo in
Asia dove è il colore del lutto. A questa classificazione è necessario fare riferimento
nell’analisi di alcuni elementi presenti in architettura, anche se non palesemente
manifestati.
Ad esempio, il colore dominante negli interni degli uffici di banche e assicurazioni,
così come nei marchi che li rappresentano, è il blu, colore che ispira fiducia e
solidità. Nel settore alimentare sono diffuse le tonalità del rosso e del giallo. Basti
pensare ai colori degli autogrill presenti sulla nostra rete autostradale o ancora, al
colosso della ristorazione McDonald’s, dove l’identificazione del marchio inizia
proprio dal colore delle strutture dove sono localizzati i ristoranti. Se fino a qualche
anno fa, il logo e gli edifici si potevano identificare con colori molto sgargianti,
come il giallo e il rosso, oggi è in corso un pesante restyling nella colorazione dei
prospetti. L’azienda, infatti, gradualmente procede con la sostituzione di questi
colori con il verde, il bianco e il marrone. Ugualmente, gli ambienti dove si
consumano i pasti, che prima erano nelle gradazioni del giallo, oggi si stanno
trasformando nelle tonalità del verde e marrone. In questo modo l’azienda vuole
prendere le distanze da una immagine poco sana dei propri prodotti e comunicare
alla clientela una valenza maggiore. Questi cambiamenti, basati fortemente sul
colore percepito dalla clientela, oggi iniziano a dare i propri frutti sul piano del
marketing, ma hanno portato grandi problemi di accettazione da parte dei clienti,
abituati da tempo ad identificare “l’architettura del fastfood” con un predeterminato
abbinamento di colore.
Altra esperienza, molto ardita nell’ambito architettonico, che sperimenta nuove
possibilità nell’uso dei colori per identificare gli edifici, producendo anche un forte
impatto visivo, è la colorazione mimetica di un complesso di torri ad uso abitativo,
realizzate alla periferia di Parigi Nanterre (fig.3). I prospetti di queste strutture
hanno la particolarità di essere tinteggiate con un motivo mimetico, nelle varie
gradazioni del verde e marrone. L’intento è quello di identificare fortemente
l’architettura ed integrarla con le zone verdi circostanti.
Ma ancora, si pensi ai colori delle architetture di Las Vegas, dove tutto è realizzato
per attirare e trattenere il giocatore il più possibile all’interno delle sale da gioco. Se
di notte l’illuminazione sfavillante delle insegne colorate è di grande impatto,
svolgendo egregiamente la sua funzione, di giorno l’unico elemento per attirare
l’attenzione è la colorazione che assume l’architettura, essendo a livello psicologico
la spettacolarità del luogo un fattore secondario e soggettivo.
L’uso di taluni colori, tipici di alcune costruzioni, fa comprendere l’importanza che
questo fattore ha nella realizzazione di alcune tipologie architettoniche che
identificano il territorio in cui si trovano. Pensiamo alle case norvegesi con le pareti
in legno dipinte di rosso, ancora oggi ampiamente utilizzate e sapientemente
conservate. Le costruzioni in pietra a secco di Alberobello (Ba), con i muri di colore
bianco e i coni delle coperture di colore grigio (fig.4). Allo stesso modo le
costruzioni della città di Ostuni (Br), “la città bianca”, così chiamata per il
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caratteristico colore “bianco calce” delle abitazioni del centro storico. In tutti questi
casi, il colore caratterizza fortemente l’architettura, tanto da renderle
immediatamente riconducibili al territorio in cui si trovano.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione per il contenimento energetico, viene
posta grande attenzione alla colorazione delle superfici, variando con le latitudini e
con i materiali adottati. Merita di essere evidenziato l’intervento effettuato su di un
edificio, con vincolo storico, nel campus dell’Università di Erfurt (DE). L’intervento
ha previsto la realizzazione di un nuovo volume, addossato alla struttura originaria,
al cui interno è stato ubicato il sistema fotovoltaico e altri servizi (fig.5). Questo
nuovo elemento, chiaramente distinguibile dalla struttura originaria, per la
caratteristica dei materiali specchiati utilizzati, provoca da alcuni punti di vista la sua
dissimulazione, dando l’illusione all’osservatore di avere l’orizzonte completamente
libero. Questo fenomeno è generato dalla superficie specchiata, che riflettendo i
colori del cielo e del verde circostante, varia continuamente il suo colore.
I colori dell’architettura virtuale
La rappresentazione “virtuale" dell’architettura nei fumetti, i cui colori cambiano
con le epoche, con uno stretto vincolo alla situazione sociale ed economica del
periodo in cui vengono realizzati, è influenzata non solo dalla tendenza artistica del
momento ma anche da quella socio economica. Anche in questo ambito, i colori e
l’architettura rivestono un ruolo da non sottovalutare, semplicemente perché i
fumettisti come gli architetti hanno una sorprendente capacità di anticipare le
tendenze della società [5]. L’interazione tra colore e architettura, nel fumetto, viene
realizzata prevalentemente con toni pastello, e il fascino esercitato sui fumettisti dai
colori delle architetture reali ritratte nelle loro storie è sempre tangibile e, spesso,
influenzata dalla società in continuo mutamento. Nel mondo dei fumetti, dove si
rappresenta, spesso, l’architettura reale delle città in cui sono ambientate le storie, gli
edifici sono colorati con tinte che rispecchiano lo stato d’animo della società in quel
particolare momento storico. La rappresentazione delle città sembra avere sugli
autori un effetto particolarmente stimolante, così che New York è la cianografia per
Gotham City. In alcune storie vengono rappresentate nel dettaglio Berlino, Parigi e
Los Angeles, dedicando particolare attenzione alle scelte cromatiche per illustrare
l’architettura di queste città (fig.7). Il colore viene utilizzato come indice di
drammaticità per la rappresentazione di un istante scenico.
Nell’analisi dell’uso del colore nella rappresentazione dell’architettura, non si può
tralasciare il contributo dato dall’industria dei videogiochi. Il vastissimo panorama
costituito dalle piattaforme dei social network messe sul mercato dalle grandi
multinazionali, rappresenta certamente un punto di riferimento per l’architettura
virtuale realizzata al suo interno. In questo caso, è stata prestata grande attenzione ai
colori delle architetture presenti negli ambienti in cui il giocatore interagisce,
utilizzando quel codice di colori che, psicologicamente è più gradito al giocatore,
per invogliarlo a trattenersi il più possibile nel gioco. Un caso significativo, e al
contempo innovativo per l’uso che si fa del colore, lo si trova nel gioco "The
Unfinished Swan", un action puzzle sviluppato dalla Giant Sparrow (fig.6). Lo
scopo perseguito dai programmatori è quello di interagire, attraverso i colori, con le
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emozioni del giocatore, senza prescindere dal ruolo attivo dello stesso. Inizialmente
ci si trova in un ambiente completamente bianco, senza colore, desolatamente
dispersivo, in cui non si ha la cognizione dello spazio circostante, in quanto
completamente privo di colore. Questo viene tracciato solo da piccoli "indizi" che
suggeriscono il punto di inizio. L'unico modo di avanzare nel gioco é quello di
"sparare" raffiche di colore, per "svelare" l’architettura in cui sarà necessario
muoversi, consentendo al giocatore di comprendere quale possa essere l’itinerario da
seguire. Sarà solo lui infatti, con l’uso del colore, a svelare l'ambiente circostante per
proseguire nei capitoli del gioco.

Fig. 6 – Immagini dal videogioco “The Unfinished Swan”. Colorando l’ambiente completamente bianco di manifesta
l’architettura dei luoghi dove è ambientato il gioco.
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Fig. 7 – Da sinistra verso destra. Colori stesi su tutta la superficie per le architetture di Los Angeles [6]. I disegni
delle architetture avanguardistiche degli anni ’80 [7]. I paesaggi di Batman mutuati dalle architetture verticali di New
York [8].

Conclusioni
L’analisi di questi ambiti, aventi il colore come fattore comune, scaturisce nella
definizione spaziale dei volumi architettonici, reali o virtuali che siano, quindi
vengono definiti come tali solo con la presenza del colore. Questo esplicita l’idea
mentale della costruzione rendendola identificabile e, al contempo, percorribile e
quindi fruibile. Senza dubbio l’uso del colore, nelle sue accezioni, costituisce
l’elemento fondamentale e discriminante per la corretta esplicitazione mentale
“dell’oggetto” architettonico.
Bibliografia
[1] JUAN P. BONTA, “Architettura: interpretazione e sistemi espressivi” Ed. Dedalo.
[2] ROLF SACHSSE, GERDA BREUER,NEIL LEACH, HUBERTUS VON AMELUNXEN,
“Architecture in Recent German Photography”, a cura di Michael Mack. Ed. Architectural
Association Publications, 1999.
[3] ROLF SACHSSE, “Il colore nella fotografia di architettura” in [ark] 03/2011, pag. 53 Ed. STO,
2011.
[4] BARBARA STUHLMEYER, “I colori nel medioevo europeto” in [ark] 01/2012, pag. 52, Ed. STO,
2012.
[5] J. M. THEVENET, “Architettura colorata nei fumetti” in [ark] 04/2011, pag. 52, Ed. STO, 2011.
[6] ROSY WILL DUPUIS, “La villa du Lonng Cri”, Tif et Tondu Vol. 8, monografik éditions – cité de
l’architecture et du patrimoine, 1964.
[7] PHILIPPE BERTRAND DARGAUD, “Linda aime l’art la Vie moderne”, in monografik éditions –
cité de l’architecture et du patrimoine, 1989.
[8] JIM LEE, Batman, DC Comics, monografik éditions – cité de l’architecture et du patrimoine 20022003.

388
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1. L'identità urbana e il colore
Quando si osserva attentamente un ambiente urbano, ci si rende conto di come il
colore sia uno degli elementi che più influiscono nel definire i caratteri visivi e
percettivi sia dell'immagine complessiva, sia di ogni sua parte. Il dialogo tra i colori
presenti, da quelli propri della strutturazione spaziale, a quelli appartenenti a tutto
ciò che completa e rende vivo lo spazio architettonico, interagendo con esso, genera
nel fruitore delle emozioni, positive o negative, legate a molteplici fattori (non solo
di tipo visivo, ma soprattutto culturali), che ne indirizzano le reazioni.
Ogni spazio vive dunque una propria caratterizzazione identitaria, in cui i fattori
cromatici interagiscono prevalentemente con le forme e le luci presenti, generando
una dimensione di riconoscibilità ambientale, nella quale ogni elemento è legato al
contesto con un rapporto mutevole di equilibrio tra le parti, variabile nel lungo
tempo, o anche solo nei vari momenti della giornata.
Considerando l'aspetto più propriamente architettonico, ogni ambiente urbano è
costituito dall'accostamento tra edifici differenti per forma e colore, che dialogano
(talvolta anche forzatamente) tra loro, e nel quale sono individuabili sia i caratteri
dominanti di ciascuno, sia quelli dell'immagine complessiva ad ampia scala definita
dalla loro convivenza. In alcuni casi si riscontrano affinità formali o cromatiche tra
le parti - generalmente in interventi progettati - in cui il colore è utilizzato per creare
coerenza e continuità ambientale, o anche per assecondare ed enfatizzare l'aspetto
formale dell'architettura. In quasi tutte le realtà urbane, tale situazione è riscontrabile
con modalità che propongono una "cultura del colore" condizionata, o quantomeno
in stretta continuità, con i prevalenti indirizzi culturali della popolazione o con le
tradizioni locali.
Le linee di intervento si articolano pertanto secondo un ampio spettro di variabilità.
In Italia, soprattutto nelle grandi città, tende ad esempio a prevalere una valutazione
del colore non come polo significante dell'edificato, ma piuttosto come strumento
per evidenziare le caratteristiche compositive di fabbricati volumetricamente
imponenti, tanto nell'approccio teorico, quanto nelle scelte operative. Osservando
invece realtà urbane dimensionalmente più contenute, piccole città o paesi, si
constata che, al di là della presenza di pochi edifici di pregio, il tessuto urbano è
costituito prevalentemente da case di piccola dimensione, spesso essenziali nella
forma: l'aspetto del singolo edificio diventa dunque secondario rispetto alla
dimensione ambientale, divenendo uno dei tanti attori paritari sulla scena, in cui
ciascuno contribuisce a definirne l'identificante caratterizzazione visiva e percettiva.
All'interno di questa specifica dimensione urbana, si può rilevare come, soprattutto
in assenza di forti caratterizzazioni formali, il colore diventi l’elemento che con
maggior vigore indirizza la definizione dell'immagine ambientale del luogo.
Esaminando il ruolo del colore in realtà urbane di questo genere, nell’ottica
dell’analisi urbana della Scuola di Cavallari Murat, ho inteso incentrare l'interesse su
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casi limite, inconsueti in quella "normalità" molto diffusa in cui il colore è legato
alla singola costruzione e utilizzato come fattore di completamento della forma
architettonica, non considerandone la progettazione coordinata con il contesto.
Ho pertanto indirizzato lo studio su alcune realtà urbane in cui il colore è il vero
protagonista dell'immagine ambientale, utilizzato non tanto per creare un ambiente
coerente con una gamma prescelta di sfumature tonali, quanto con l'obiettivo di
farne l'elemento precipuo di riconoscibilità per quel determinato luogo. Durante le
varie analisi ho potuto riscontrare che tale approccio è utilizzato non solo in ambiti
costituiti da case dall'architettura essenziale, ma anche spesso in luoghi in cui
l'ambiente ha richiesto di essere riqualificato nella sua immagine complessiva,
ricercando proprio nel colore il punto di forza dell'intervento.
Ecco dunque che, ampliando lo sguardo dalla realtà più prossima e consueta, si può
constatare che, sparsi qua e là per il mondo, esistono molteplici casi di nuclei, o
settori urbani, in cui il gioco, omogeneo o alternato, di cromatismi dai toni accesi
costituisce il segno fondante della riconoscibilità dei luoghi, divenendo l'elemento
cardine della loro identità. Come motivazione di tali precise scelte cromatiche,
applicate a interi paesi o settori di città delineandone la caratterizzazione, si
riscontrano sia interventi di riqualificazione urbana, sia antiche tradizioni tramandate
sino ad oggi, di cui spesso non si conosce l'origine.
Tali motivazioni risultano fondate non soltanto sull'istintiva empatia emozionale, ma
anche sui fondamenti teorici assunti nel passato da architetti che hanno posto il
colore al centro della loro attenzione, come Theo van Doesburg, Bruno Taut o Le
Corbusier, nei cui scritti si ritrovano molti di quei principi a volte inconsciamente
applicati anche in casi dettati solo dalla spontaneità emotiva.
Osservando una vasta gamma di ambiti urbani nei quali il colore personalizzato
attraverso tonalità accese si configura come il mezzo prioritario per la creazione di
una precisa identità spaziale, per quanto differenti tra loro nelle modalità espressive
o per la loro formazione, risultano tutti accomunati dal possedere e manifestare una
sensazione di allegria e festosità nelle strade, anche laddove le architetture non sono
curate nel loro aspetto. Piccole città, paesi, o anche solo strade, contraddistinti da un
tale gioco cromatico, siano essi realtà storicamente consolidate nei secoli oppure
casi recenti, testimoniano comunque tutti quella «spontanea allegria popolare, che
non ha timore del colore, del riflesso dorato e della dolcezza e della gioia infantile
che si prova davanti alle cose belle» espressa da Gropius nel 1919 [1].
La maggior parte dei luoghi qui analizzati, per non dire tutti, è oggi meta di richiamo
turistico, proprio per l'insita capacità dei colori vivaci di infondere nel fruitore
sensazioni psicologiche positive per la festosità percepibile osservando e vivendo
l'ambiente. Questo positivo rapporto tra l'uomo, l'ambiente costruito e i colori, è
stato spesso, soprattutto nei secoli passati, la manifestazione spontanea di scelte
operate dall'uomo, con approcci nella maggior parte dei casi legati a manifestazioni
di tipo culturale, della tradizione locale o influenzate da culture con cui si era entrati
in contatto; invece, soprattutto in tempi recenti, l'uso di cromatismi dai toni
accentuati è divenuto il tema fondante di progetti di riqualificazione ambientale di
luoghi degradati, sia dal punto di vista fisico, sia da quello sociale.
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2. Teoria e prassi: il colore per la riqualificazione urbana e
sociale
Le sensazioni positive trasmesse dalla vivacità cromatica caratterizzante interi settori
di città sono spesso così forti da prevalere sull'immagine fornita dalle condizioni del
loro reale degrado fisico, spesso conseguente a situazioni di un degrado più
articolato e complesso, di tipo economico e sociale.
In molti interventi di riqualificazione urbana operati negli ultimi anni in varie parti
del mondo, è stato infatti raggiunto l'obiettivo di un recupero sociale, partendo
proprio dal principio di voler attivare un percorso di rinascita di un luogo degradato
e dei suoi abitanti attraverso la creazione di un ambiente che manifestasse allegria
attraverso un arcobaleno di colori. Tale approccio trova un fondamento nelle
considerazioni sempre attuali di Bruno Taut, l'architetto che così scriveva: «Ogni
cosa, nel mondo, deve avere un colore. Tutta la natura è colorata, e anche il grigio
della polvere o della fuliggine, anche le zone più cupe e malinconiche hanno pur
sempre un loro ben preciso colore. Dove c'è luce dev'esserci colore. Compito
dell'uomo è soltanto far sì che questo fenomeno, esattamente come ogni altro, trovi
una forma, e se appena ci riesce, eccolo stendere anche sugli oggetti più cupi un
riflesso di sole».
Lo stesso Taut, circa un secolo fa (dal 1912), aveva adottato policromie accese per la
riqualificazione della città di Magdeburgo, partendo dal presupposto (che
condivideva e verificava con altri architetti e artisti suoi contemporanei) che lo
portava a dichiarare: «Non vogliamo più costruire, né vedere costruire, edifici privi
di colore ... Il colore non è costoso come l'ornamento, con i suoi rilievi e cornici, ma
il colore è gioia di vivere ... Al posto della casa grigio sporco sia benvenuta di nuovo
la casa azzurra, rossa, gialla, verde, nera, bianca, dalla tonalità intensa e luminosa»;
un concetto esternato in Aufruf zum farbigen Bauer (Appello a costruire a colori,
pubblicato nel 1919). Egli, però, a differenza di altri come Le Corbusier [2] che
riferivano tali criteri all’edificio, ampliava il concetto alla città. Vi individuava
l'applicazione del principio morale per cui inserire il colore nella città «non è
estetico, ma etico, che si tratta di portare anche agli abitanti dei più orribili
casermoni, dei più tristi cortili interni, una seppur modesta porzione di gioia di
vivere» [3].
In stretta continuità con l'impostazione tautiana, ancora a distanza di un secolo, si
colloca un interessante intervento realizzato negli scorsi anni in Albania, a Tirana, in
cui il colore è stato adottato dichiaratamente come strumento di emancipazione
sociale e culturale, nonché di rilancio dell'immagine della città, partendo
dall'obiettivo di ridare agli abitanti un gratificante possesso della città e delle sue
architetture, rendendo vivi gli edifici e l'ambiente. Il progetto, partito dall'iniziativa
del sindaco, il pittore albanese Edi Rama, ha inteso trasformare il grigiore diffuso
della città (conseguente al periodo dittatoriale che aveva sostituito gli edifici storici
con altri, anonimi e squallidi, e alla povertà in cui era caduta la nazione), partendo
proprio dalla rivitalizzazione dei fronti dei monotoni palazzoni di uno dei quartieri
più poveri di Tirana [4]. Con un intervento di breve durata, veloce da eseguirsi
anche eludendo i percorsi intricati della burocrazia e attraverso il coinvolgimento
degli artisti locali, sono state dipinte con vivaci colori le facciate degli edifici, come
un quadro a cielo aperto. Alternanze e contrasti di colori, di campiture e di trame,
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Fig. 1 - Esempi di edifici dipinti con coloriture vivaci a Tirana

hanno conferito all'insieme urbano un'originale sensazione di allegria,
neutralizzando in poche settimane la monotona e ripetitiva composizione dei
palazzi. Dipingendo con fantasia il grigio del cemento delle quinte urbane,
l'intervento, inizialmente sperimentato su un solo quartiere, ha creato una nuova
percezione collettiva, positiva, del contesto esistente, ed è diventato l'esempio per un
processo di trasformazione ad ampia scala per la città, che in breve tempo ha visto il
coinvolgimento di artisti e architetti di fama internazionale.
Questo interessante progetto cromatico ha ottenuto un risultato che è andato ben
oltre il miglioramento dell'habitat, in quanto ha portato benefici alla qualità della
vita degli abitanti, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti psicologici e
comportamentali inerenti i rapporti sociali, divenendo lo spunto per iniziare una
catena di interventi di rinnovamento urbano e sociale, tra cui la creazione di nuovi
spazi pubblici e la demolizione di tutti gli edifici abusivi sorti nel periodo postcomunista [5].
Studiando l'intervento di riqualificazione albanese, mi ha stupita la netta coincidenza
tra i suoi principi fondanti e le considerazioni che Bruno Taut aveva espresso, ben
un secolo prima, osservando il risultato ottenuto a Magdeburgo: «le case sono
semplici ... e soprattutto sono estremamente allegre ... ogni strada ha una propria
fisionomia, un proprio colore. Certo, queste case non rappresentano ancora la
felicità, ma almeno invitano ad essere felici» [6]. Questa affermazione porterebbe a
pensare che interventi di questo tipo possano porre indiscutibilmente il colore come
elemento risolutivo da utilizzare per un'immagine riqualificante dell'ambiente
costruito; tuttavia, la soggettività legata al colore stesso e al modo di usarlo da parte
dell'uomo in relazione a varie circostanze, mette in discussione un tale ruolo. A
testimonianza del dibattito che, su questi argomenti, impegnava i migliori
protagonisti del rinnovamento architettonico europeo negli anni tra le due guerre
mondiali, è significativo il giudizio del belga Victor Bourgeois. L'architetto, per
quanto considerasse con attenzione il ruolo del colore (tanto da essere attirato a
visitare Magdeburgo), contestava infatti gli interventi di Taut in quanto, a suo
giudizio, egli aveva cercato di trasformare le strade in affreschi astratti, e l'apparato
pittorico risultava sovrapposto alle architetture in modo a loro estraneo [1].
Nonostante un secolo di queste discussioni, ci si rende conto che, per quanto gli
studi scientifici sul colore abbiano proposto, e propongano tuttora, sempre nuove
sperimentazioni che testimoniano le reazioni comportamentali, fisiologiche e
psicopercettive dell'uomo (derivanti dall'uso di variabilità cromatiche in relazione
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agli ambienti, alle luci e alle superfici), permane purtroppo ancora una non completa
considerazione del peso reale del colore nella fase progettuale dell'architettura e
della città. Permane infatti ancora oggi un preconcetto radicato a livello culturale,
che porta spesso a considerare il colore come un elemento secondario rispetto alla
forma architettonica, non in grado di costituire una delle componenti fondanti
dell'ambiente costruito.
3. Il gioco cromatico come elemento identitario in alcuni casi
emblematici
Osservando alcune città, paesi, o parti di essi, che si caratterizzano nel proporre
ambienti coloratissimi, con un insieme di costruzioni policrome, si percepisce
dunque un'atmosfera allegra e festosa, frutto di quelle influenze positive che il
colore ha sulla psiche umana, dimostrate dagli studi teorici che da secoli ne
analizzano gli effetti [7]. L'insieme dei colori dalle tonalità vivaci diviene il
protagonista indiscusso della scena urbana, prevalendo sulle forme architettoniche,
che non solo diventano secondarie nella lettura ambientale, ma si configurano quasi
come il supporto per quell'arcobaleno di colori che definisce l'identità del luogo. In
tali ambienti urbani, il singolo edificio tende a porsi in secondo piano rispetto alla
dimensione ambientale emergente, pur mantenendo un importante ruolo nel
rapporto di reciproca influenza a livello percettivo. I colori diventano in questi casi
l'elemento costitutivo dello spazio urbano e delle sue architetture, il loro fattore
distintivo.
I nuclei qui esaminati, sorti nel corso dei secoli con modalità differenti, risultano tra
loro accomunati anche dall'essere per lo più la manifestazione spontanea
dell'esigenza degli abitanti di esprimere la propria personalità e di identificare il
proprio spazio attraverso i colori diversificati, abbinata spesso ad esigenze di matrice
culturale, pur se talvolta quasi casuale. Rispondono comunque tutti a quei principi
teorizzati (citandoli ancora una volta) da Walter Gropius e da Bruno Taut, che
asserivano rispettivamente che «il popolo vuole il colore», e che «esiste il desiderio
di facciate colorate». Questo desiderio diffuso nella gente è il motivo per cui
l'utilizzo del colore in funzione della riconoscibilità identitaria dell'ambiente
costruito ha antiche origini, ed è stato mantenuto nel tempo come fattore di
riconoscibilità fisica e culturale, mentre viene proposto oggi soprattutto per la
riqualificazione urbana e ambientale di luoghi degradati. La capacità del colore di
mutarli in luoghi piacevoli, infondendo nel fruitore sensazioni psicologiche positive,
è tale da far riconoscere molte di queste realtà come patrimonio culturale
dell'Unesco, o comunque di averli trasformati in luoghi di richiamo turistico.
Uno dei casi esaminati che si caratterizza per la policromia dalle vivaci tonalità,
rivitalizzato da un recente progetto patrocinato appunto dall'Unesco, ripristinandone
l'immagine ambientale e sociale, è il quartiere di Balat a Istanbul. Un quartiere che,
insieme a quelli di Fener e Fatih (anch'essi inseriti nel patrimonio
dell'organizzazione delle Nazioni Unite), costituisce uno dei nuclei storici della città.
Balat, quartiere ebraico sin dai tempi antichi, a partire dai primi anni sessanta del
Novecento vide il trasferimento dell'ultima minoranza ebraica benestante e la sua
sostituzione con immigrati delle classi sociali più basse: una situazione che portò il
quartiere verso un degrado progressivo. Il progetto recente ha cercato di porre
393

rimedio a tale condizione, facendo diventare il nucleo una meta ricercata dai turisti,
affascinati dalla fantasia cromatica delle strade e delle case che, per quanto di non
nobile fattura, propongono nel complesso un'immagine variegata e allegra.
Un caso affine al precedente, in cui la vivace policromia è il tema unificante di un
ambiente che dà una piacevole sensazione di caos effervescente, è quello del
quartiere La Boca di Buenos Aires, in Argentina, in particolare della strada detta
"Caminito". Un luogo in cui il gioco dei colori diviene un segno distintivo, che ha
radici nella tradizione. Una tradizione che deriva da quando, alla fine dell'Ottocento,
le grandi baracche degli schiavi neri vennero sostituite dalle abitazioni di masse di
marinai genovesi, emigrati cercando fortuna e lavoro. Questi caratterizzavano i
frontoni delle loro piccole case, dipingendole con le sgargianti pitture navali residue
dalla tinteggiatura delle chiatte da trasporto; avanzi di colore utilizzati in seguito per
diffondere in modo creativo il colore anche sulle altre superfici delle piccole
abitazioni, conferendo all'ambiente l'aspetto odierno. I volumi dell'edificato sono
discontinui e irregolari, tra loro e nella composizione quasi casuale, generando una
articolata espressività delle forme, enfatizzata dal gioco dei colori vivaci delle
superfici. Ne risulta un disordinato ma piacevole ambiente, creato nel tempo
seguendo l'istinto, in cui i serramenti o altre parti di finitura degli edifici, come scale
e ballatoi, sono cromaticamente avulsi dal resto, creando un gioco pittorico dai
vivaci contrasti.
Ancora in America del sud, a Maracaibo, in Venezuela, si ritrovano settori di città in
cui il contrasto tra cromatismi differenti crea una precisa identità dello spazio
urbano. Le analogie con il quartiere La Boca riguardano in particolare la scelta delle
tonalità accese e dei loro abbinamenti, anche se a Maracaibo ogni colore è usato per
sottolineare, o disegnare, campi regolari sui fronti, o per esaltare le essenziali
decorazioni. Ogni edificio, di dimensione minuta, risulta così personalizzato dalla
propria raffinata trama cromatica, che cadenza in modo ordinato le quinte
architettoniche.
La stessa atmosfera frizzante si riscontra nelle strade di Guanajuato, capitale
dell'omonimo stato messicano (città Patrimonio dell'umanità dal 1998), una delle più
famose città coloniali dell'era spagnola, di cui conserva molte architetture. I vividi
colori che si alternano lungo le infilate prospettiche delle vie, differenziano ogni
edificio mediante una campitura uniforme dei fronti, sulla quale spiccano gli
essenziali disegni delle cornici delle aperture, contraddistinti da tonalità differenti.
Anche le case di fattura recente (praticamente prive di decorazioni) assecondano
l'impostazione storicizzata, adottando un unico colore dominante in un particolare
paesaggio policromo, entro il groviglio di case che si inerpicano sul promontorio
alle spalle del nucleo antico.
Un approccio simile nella definizione cromatica del singolo edificio e dello spazio
urbano si rileva nel famoso Pelourinho, il centro storico di Salvador de Bahia, in
Brasile. La sola differenza è che le case propongono uno stile talora austero, per la
loro maggiore dimensione e la raffinata essenzialità geometrica delle forme e delle
decorazioni, di derivazione coloniale, sottolineate generalmente dalla tonalità del
bianco. Il Pelourinho propone architetture di stile coloniale di varia dimensione, che
lo qualificano come il centro della città quando Salvador era la prima capitale del
Brasile colonizzato, ovvero una delle più antiche del Nuovo Mondo, fondata nel
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Fig. 2 - Parti di città caratterizzate dalla policromia ambientale
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1549 dai coloni portoghesi. Le gradevoli condizioni odierne dell'ambiente sono
frutto di un importante intervento di restauro (1990) che, risvegliandone la
freschezza trasmessa dai suoi colori, lo hanno portato ad essere una meta turistica.
Un ambiente analogo è riscontrabile a Curaçao, città di una piccola isola nel sud del
mar dei Caraibi, di fronte alle coste del Venezuela, riconosciuta anch'essa come
Patrimonio dell'umanità dall'Unesco e caratterizzata da edifici di stile coloniale,
lasciati dal dominio spagnolo nel Cinquecento, e da quello olandese a partire dal
1634. In particolare la zona di Punda, il quartiere più antico, è disegnata da palazzi
sei-settecenteschi molto colorati che propongono l'uso di tonalità vivaci, differenti
per ciascun edificio. Le architetture hanno mantenuto i caratteri stilistici d'influenza
olandese, in particolare lo sviluppo verticale dei fabbricati, e i fronti terminati a
punta. Le raffinate decorazioni sono anche in questo caso evidenziate da cromatismi
differenti da quelli di facciata, esaltandone il disegno e contribuendo a generare
quell'ambiente multicolore e festoso per il quale la città è conosciuta.
I centri fin qui citati ben esprimono lo spirito dell’America latina contenuto nella
frase «Para los mexicanos el color es algo tan natural como respirar» [8]. Dalla loro
analisi ci si rende però conto che alcuni possono sembrare esageratamente simili: in
realtà, ciò sarebbe vero se si osservassero unicamente le modalità con cui sono
utilizzati i colori in rapporto all'architettura, mentre invece ogni ambito ha una
propria specifica dimensione ambientale complessiva, in cui interagiscono tutti gli
elementi dello spazio urbano. Ognuno di questi luoghi non è dunque "uno tra tanti",
ma un unicum, un piccolo gioiello di vivace allegria.
Continuando questa curiosa carrellata inerente luoghi che con il colore infondono
serenità per il loro aspetto, e che tutti ricerchiamo con piacere, ci si può spostare in
un altro continente, e precisamente a Bo-Kaap, un quartiere di Città del Capo, in
Sudafrica, conosciuto come il quartiere malese di tempi passati. Il suo particolare
aspetto è dovuto alle piccole case multicolori, a uno o due piani, e alle pittoresche
strade lastricate, che danno vita a gradevoli scorci prospettici. Ogni cellula edilizia
ha un proprio colore omogeneo su tutti i fronti, mentre con l'uso del bianco vengono
evidenziati i pochi ed essenziali elementi decorativi, come cornici, serramenti e
balaustre. La città che, finito il periodo dell'apartheid, ha visto una notevole
espansione, in tempi recenti vive con timore la presenza di stranieri interessati a
rilevare le più graziose piccole case di Bo-Kaap, temendo che ne possa derivare una
modificazione dei caratteri ambientali del suo più famoso quartiere.
Con una differente impronta stilistica dell'architettura, ma con la stessa concezione
cromatica applicata su interi fronti strada della città, si presenta Valparaiso, seconda
città portuale del Cile, anch'essa riconosciuta dall'Unesco come Patrimonio
dell'umanità dal 2003. I tipici colori delle facciate delle case coloniali, di diversa
dimensione e tipologia, sono stati recentemente ripristinati da gruppi di cittadini
volontari, che hanno ridipinto le facciate degradate, riportandole all'aspetto
multicolore ottocentesco, caratterizzato da colori vivaci. Ogni casa ha un colore
proprio, ma tutte sono generalmente accomunate dall'uso del bianco per sottolineare
le cornici e i serramenti.
Di diverso effetto per la geometrizzata rigidezza dei suoi edifici è il caso di
St.John's, una città sull'isola canadese di Terranova, sull'oceano Atlantico. Per
quanto sia stata fondata nel 1528, e poi diventata colonia (britannica, francese,
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olandese), la sua immagine odierna non riporta segni di epoche passate, in quanto fu
distrutta quasi completamente da un incendio nel 1892. E' costituita da case in legno
come da tradizione, rigorosamente schierate in modo lineare lungo il perimetro degli
isolati, con una cadenza che per lo più comprende in larghezza due aperture per ogni
cellula. La monotonia compositiva viene invece trasformata dalla fantasia nell'uso
differenziato dei colori per ciascuna di esse, esaltando il disegno delle finestre con le
cornici bianche formalmente essenziali.
Guardando a realtà prossime, anche in Italia esistono parecchi insiemi urbani che si
distinguono per la loro vivacità cromatica, utilizzata non tanto per definire aspetti
compositivi del singolo edificio, quanto per contribuire alla creazione di un
ambiente con un tale carattere. Si pensi ad esempio ai molteplici casi della Liguria,
in cui questa caratterizzazione viene ottenuta attraverso una gamma di intense
tonalità calde, che conferiscono al nucleo urbano una particolarità ambientale del
tutto inconfondibile.
Un caso italiano che si allinea maggiormente a quelli sinora trattati è Burano, la
piccola isola nella laguna di Venezia. Gli sgargianti colori che diversificano le
casette a due o tre piani si riflettono nello specchio delle acque dei canali,
esaltandone l'effetto a livello ambientale. Le case minute sono di architettura
semplice, disegnata essenzialmente dalle finestre delle facciate principali,
sottolineate da cornici regolari, generalmente bianche come quelle già viste in alcuni
dei casi precedenti.
La tradizione dell'isola, di differenziare il colore di ogni abitazione, ha origini
antiche, il cui motivo reale è ancora oggi incerto. Tra le varie leggende che ne
narrano, vi è quella per cui le famiglie locali volevano personalizzare almeno la
propria abitazione, visto che sull'isola erano in uso pochi cognomi ripetitivi, oppure
quella, più realistica, inerente la delimitazione della proprietà; ve n'è poi una, forse
la più conosciuta, che individua tale adozione cromatica nella necessità dei marinai
di Burano di riconoscere la propria casa dal mare, anche nei giorni di nebbia,
abbastanza numerosi. Tale motivazione, per quanto non ci siano documenti che ne
testimonino la veridicità, è comunque sufficientemente realistica, a comprova di una
realtà comune anche a molti altri luoghi in affaccio sul mare precedentemente
esaminati: una motivazione che può aver influenzato impostazioni spontanee per
l'ambiente urbano, al di là delle influenze della cultura locale sulle architetture.
Un fondamento comune tra questi fenomeni spontanei e le teorie sull'uso del colore
per l'architettura, si ritrova in una frase scritta ancora una volta da Taut nel 1925: «Il
colore con le sue accattivanti proprietà di immediatezza, di allegria, di libertà [è
quell'elemento che] non appena ci si libera dal ciarpame e si fa "tabula rasa" di tutto
il superfluo, ... si rivela senz'altro come l'unico mezzo naturale per definire gli spazi»
anche se, in un'altra frase, egli pare voglia attenuare il concetto asserendo che «il
colore non rappresenta nessun valore assoluto "in sè", ma è sempre determinato
dalla forma, vale a dire, dal tipo e dalla grandezza della superficie e dal rapporto non
soltanto tra colore e colore, bensì tra la forma e accostamenti di colore» [6].
Con tutte le incertezze da condividere con tali geniali osservazioni, credo però sia
lecito affermare che, tra le ragioni della nascita di molte tra le realtà esaminate,
emerge il desiderio individuale di differenziazione, pur se manifestato con varie
modalità espressive a livello ambientale.
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Un caso interessante in relazione a una specifica modalità espressiva è quello di
Dublino. Come in altre città irlandesi e del nord europeo, vi si trovano nuclei
abitativi con una policromia dai toni accesi per personalizzare le strette case a
schiera allineate in modo ripetitivo lungo le strade. Nella capitale il colore è però
esplicitato in un modo particolare, che ricorda l’uso cromatico di Le Corbusier
piuttosto che quello di Taut: le porte di accesso alle case, coloratissime, si stagliano
sulle facciate ritmando i piani terra delle strade. Ne deriva un effetto particolare
dell'ambiente, del quale è però difficile conoscere l'origine, costellata da diverse
leggende. Vi è ad esempio quella che narra di quando, alla morte della regina
Elisabetta I d'Inghilterra, venne imposto agli abitanti di Dublino di dipingere di nero
le porte delle abitazioni in segno di lutto, mentre questi, in segno di ribellione,
dipinsero invece le porte con colori vivaci. Un'altra storia popolare attribuisce
l'origine alla sfida tra due famosi scrittori locali (George Moore e St. John Gogarty)
vicini di casa; quando l'uno iniziò a modificare il tradizionale colore bianco delle
porte con una tinta vivace, l'altro, per non essere da meno, si adeguò adottandone
una diversa, per rendere riconoscibile la propria abitazione. La leggenda più
originale e divertente è infine quella che attribuisce l'adozione di tinte differenti per
gli usci alle donne di Dublino, stufe dei mariti che quando rientravano a casa alla
sera, ubriachi, spesso sbagliavano casa.
Il fiorire di leggende popolari, quasi a giustificare un eccesso gioioso di colore,
riguarda anche casi di città o paesi che spiccano nel paesaggio ambientale
proponendo la propria personalità attraverso un unico cromatismo dalle tonalità
omogenee e vivaci. In questi casi, il colore non risulta più consono ad identificare
due scale di personalizzazione del luogo, ovvero a differenziare il nucleo abitativo
dal contesto e, contemporaneamente, i singoli edifici, ma fonda la sua riconoscibilità
nella dimensione più propriamente ambientale: quel colore individua "quel" luogo, e
le case si distinguono solo per posizione e forma.
Tra queste realtà "monocromatiche" si possono citare le città di Chefchaouen in
Marocco o di Jodhpur in India, denominate per il loro aspetto "città blu". Entrambe,
osservate da lontano, si stagliano nel paesaggio per l'immagine compatta; in realtà,
nei due casi compaiono all'interno dell'aggregato urbano anche delle case bianche
che, tuttavia, per fenomeni di luminosità e rifrazione della luce, si mimetizzano con
il contesto prevalente. Nelle due città, la colorazione tipica non asseconda, se non in
rari casi, la fisionomia compositiva dell'architettura, ma crea con continuità lungo le
strade una omogeneità cromatica dell'ambiente, molto apprezzata dal turismo.
Ancora una volta, una leggenda parla dell'origine del blu di Jodhpur: inizialmente il
colore era apposto sulle pareti della casa di un brahmano come segno distintivo, ma
l'abitudine si diffuse quando si scoprì che la tintura utilizzata teneva lontane le
zanzare.
Ben diversa è invece la storia di un altro nucleo contraddistinto dal colore blu
uniformemente diffuso, ovvero il paese di Juzcar in Spagna. La sua particolarità non
trae origine da tempi passati, ma è molto recente. Il paese, fino a pochi anni fa, era
pressoché sconosciuto, ma nel 2011 la Sony lo scelse per reclamizzare il film dei
Puffi e ne modificò totalmente l'immagine dipingendo l'originario gruppo di case
bianche, per mutarlo nella città blu dei piccoli personaggi di fantasia. Il nucleo è
diventato velocemente "il paese dei Puffi", richiamando in breve tempo migliaia di
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Fig. 3 - Città caratterizzate dalla prevalente monocromia ambientale

turisti. Anche se gli accordi iniziali con la Sony erano di ripristinare dopo pochi
mesi l'originaria fisionomia del luogo, la popolazione ha preferito mantenere quella
nuova, accettando una inedita identità locale.
In molte località sparse per il mondo esistono anche paesi o città monocromatiche,
in cui però le case e le strade compaiono dipinte prevalentemente di bianco,
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anch'esse riconoscibili in una dimensione ambientale di uniformante vivacità. La
spiccata intensità luminosa che caratterizza molti di questi nuclei (basti citare
Locorotondo e Ostuni in Italia, o Santorini in Grecia), connota l'abitato nel suo
insieme, le sue strade e le sue case, fornendo la stessa sensazione di allegria, di
freschezza e di pulizia verificata nei casi ove domina il colore.
Per concludere, ritengo che questa carrellata, che ha preso in considerazione solo
alcuni tra i più conosciuti e significativi casi di realtà urbane che si differenziano per
i colori accentuati, permetta di riflettere su di un fatto: se a ciascuna di loro venisse
tolta la policromia (o monocromia) accentuata delle proprie strade e case, la si
priverebbe dell'elemento forte e fondante la propria caratterizzazione, ovvero della
propria identità, riducendola a essere un luogo che si perderebbe nell’anonimato
delle sue forme architettoniche.

Fig. 4 - Scorci di Guanajuato e Burano
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1. Introduzione
Il contributo si propone di documentare gli aspetti morfologici, percettivi e
funzionali di un ambito paesaggistico di particolare interesse: Punta Massullo a
Capri, evidenziando il rapporto colore - geometria attraverso cui poter leggere
l’architettura di un paesaggio.
All’interno di questo particolare contesto paesaggistico di Capri si inserisce nel 1938
la costruzione di Casa Malaparte progettata da Adalberto Libera insieme al
committente Curzio Malaparte, venendosi a creare nuove condizioni visive e
ambientali [1]. La singolare composizione geometrica della costruzione si introduce
nel paesaggio con vigore, imponendo la sua presenza con il colore rosso pompeiano
dell’intonaco delle pareti esterne contrastante con il blu del mare e il verde dei
cespugli. È noto che la casa, subito dopo la sua realizzazione, è stata anche
tinteggiata di bianco per poi ritornare al colore di progetto, così come attesta l’ampia
letteratura che esiste sulla villa [2]. La componente cromatica dell’ambiente assume
un ruolo primario nella lettura del paesaggio, sottolineando le relazioni ma anche i
contrasti che si vengono a determinare tra gli elementi naturali ed artificiali presenti
in questo angolo di costa caprese. Purtroppo la villa, concessa dopo la morte del
proprietario ad una fondazione, non è aperta al pubblico; di conseguenza le
elaborazioni grafiche relative agli interni della villa presentate nel contributo si
basano sulla documentazione bibliografica e in rete che esiste sull’argomento (cfr.
bibliografia). Sono stati evidenziati i cromatismi del paesaggio di Punta Massullo in
relazione ai colori dell’isola mettendo in evidenza anche alcune scelte progettuali di
Casa Malaparte che hanno contribuito ad esaltare il paesaggio in cui la villa è
immersa e di cui ne costituisce un elemento di primaria importanza.
2. Punta Massullo e Capri. I colori dell’isola e quelli del promontorio
Da un punto di vista naturalistico, nel paesaggio di punta Massullo ritroviamo gli
elementi principali che caratterizzano il paesaggio dell’isola di Capri. La compatta
roccia calcarea “grigio-azzurro” predomina, infatti, da un punto di vista geologico, il
territorio dell’isola che si presenta montuoso con due altopiani, quello di Anacapri
ad ovest, digradante dal monte Solaro e quello ad est, meno elevato, delimitato dal
monte Tiberio. Coste dirupate con pareti strapiombanti sul mare, sono presenti in
quasi tutta l’isola segnate da grotte e circondate da scogli con forme particolari.
Numerosi promontori, come punta Massullo, si spingono nel mare, costituendo
importanti punti di riferimento per la descrizione topografica dell’isola.
Al grigio della roccia si contrappone la vasta gamma cromatica di una intensa
vegetazione tipica della flora mediterranea, tra cui emergono il lentisco con foglie
verde chiaro e lucide e con fiori rossastri, il ginepro con frutti rosso violaceo, il
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Fig. 1 – A sinistra: Isola di Capri (particolare della costa sud-est) pianta del T.C.I, 1976, scala originaria 1:45.000.
A destra: vista attuale su Punta Massullo.

leccio sempreverde e la ginestra dai fiori di color giallo, che si estendono in dense
“macchie” sulle alture e sulle coste dell’isola in contrasto anche con la gamma dei
colori del mare che varia dal blu al verde. Ogni luogo dell’isola offre paesaggi
diversi, perché diversi sono i punti di vista e differente è la composizione degli
elementi che concorrono nella definizione della singola unità paesaggistica, e punta
Massullo offre uno dei paesaggi più esclusivi della costa caprese. Il promontorio,
situato nella parte a sud-est dell’isola di Capri (fig. 1), è inaccessibile dalla viabilità
principale; solo da una stradina, denominata Pizzolungo, che si sviluppa a mezza
costa sul mare, e da una sua deviazione è possibile accedere a questo grande scoglio,
alto una trentina di metri, con pareti strapiombanti per tre lati sul mare [3].
Sul pianoro di punta Massullo, originariamente denominata Marzullo, così come si
evince anche dalla pianta relativa all’arcipelago campano redatta nel 1734 da
Giovanni Antonio Rizzi Zannoni (fig. 2), è stata costruita Casa Malaparte che con la
sua geometria e i suoi colori rappresenta un elemento predominante nel contesto
paesaggistico [4]. L’edificio che segue l’orientamento naturale del promontorio
sviluppa forme geometriche pure proprie del razionalismo, caratterizzate da un
semplice parallelepipedo cui è accostato lateralmente, lungo il lato corto, verso la
terraferma, il volume trapezoidale di una scalea a “strombatura rovescia” che
termina il suo percorso nel tetto-terrazza dove un muretto calante con un tratto
curvilineo di colore bianco conclude l’edificio.

Fig. 2 – A sinistra: Isola di Capri. Particolare della pianta relativa all’arcipelago campano redatta da Giovanni Antonio
Rizzi Zannoni nel 1734. Al centro: vista dell’isola dal belvedere della Piazzetta. A destra: Vista su Marina Grande.

402

3. La geometria del paesaggio. Aspetti percettivi e cromatici
Dal mare il promontorio è raggiungibile attraverso una scaletta di cemento che
raggiunge l’alto dirupo sulla cui sulla sommità in uno stretto pianoro si “incastra”
casa Malaparte. L’aspetto tipologico della abitazione richiama le case-matte
costruite per motivi bellici nel primo Novecento. Solo, infatti, il terzo livello ha uno
sviluppo completo, mentre il secondo e il primo sono interrotti dalla roccia che
condiziona in questo modo l’intero aspetto planimetrico della casa, divenendo un
elemento caratterizzante anche per i prospetti (fig. 3).
La costruzione della casa occupa tutto il pianoro del promontorio, diventandone
parte integrante. La continuità tra lo scoglio e la costruzione è rafforzata sia dai muri
compatti perimetrali della casa, incisi solo dalle bucature delle finestre e sia
dall’assenza di segni di recinzione sulla sommità della costruzione; scelta questa che
fa assumere alla terrazza e alla scalea trapezoidale la funzione di pianoro in
sostituzione di quello naturale che in tal modo viene riproposto, anche se traslato
verso l’alto. La costruzione di casa Malaparte accentua, inoltre, il volume piramidale
dello scoglio completandolo, così come si evince dal confronto con un’immagine
antica di punta Massullo prima dell’intervento razionalista (fig. 4). Elemento di
raccordo tra la terraferma e il promontorio può essere considerata l’imponente scalea
rastremata verso l’alto che conduce al tetto- terrazza della villa. La sagomatura
svasata in direzione della copertura, che rievoca secondo le intenzioni progettuali la
scala di accesso alla chiesa di S. Maria dell’Annunziata a Lipari, assume nel
contesto ambientale di Punta Massullo un forte valore percettivo, con lo scopo di
agevolare, man mano che si percorre la scala, la vista di qualcosa di immenso che è
posto alla fine della salita: il paesaggio sul mare e sulla costa (fig. 5).

Fig. 3 – A sinistra: Schemi assonometrici del promontorio con la villa. A destra: Punta Massullo e Casa Malaparte,
planimetrie e sezioni sul promontorio.
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Fig. 4 - A sinistra: Punta Massullo in una foto d’epoca, prima della costruzione di Casa Malaparte. A destra: Punta
Massullo con Casa Malaparte in una veduta attuale dal sentiero di Pizzolungo.

3.1. Manufatto e ambiente esterno. Verso una tipizzazione cromatica

Nella lettura degli aspetti percettivo-cromatici di punta Massullo, in cui elementi
naturali e artificiali diventano complementari, emergono le peculiari caratteristiche
estetico-formali proprie di Casa Malaparte. È possibile individuare una continuità tra
il manufatto e il contesto ambientale che si manifesta in una particolare
progettazione degli spazi interni ed esterni della villa e nella scelta di tonalità
cromatiche che legano la costruzione al paesaggio circostante.
Percorrendo il sentiero del Pizzolungo verso la villa ci si addentra nella fitta
vegetazione di arbusti della macchia mediterranea e attraverso alcuni sentieri
secondari con tratti anche a gradinate, si arriva a pochi metri sopra al livello del
mare, dove si aprono ampie vedute sulla costa.
Nel paesaggio di punta Massullo spicca la villa solitaria di Casa Malaparte, che dalla
sommità di una roccia si inoltra nel mare per una settantina di metri. Alle superfici
curve delle volte di copertura, tipiche del paesaggio caprese [5], si contrappongono
la superficie lineare della terrazza e quella del piano inclinato definito dai gradini
della scalea. Al bianco delle cortine delle case isolane, si contrappone il rosso
pompeiano dell’intero blocco della costruzione (fig. 6) e solo il muretto bianco della
vela, che ricorda la forma dello scudo delle antiche torri costiere del Lazio
meridionale, richiama il colore delle ville e dei muretti di recinzione delle
caratteristiche strette e tortuose vie di Capri. Ancora un legame con l’ambiente

Fig. 5 - A sinistra: S. Maria dell’Annunziata a Lipari. A destra: Veduta sulla scalea di Casa Malaparte (2013).
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Fig. 6 – A sinistra: Casa Malaparte (particolare). A destra villa lungo via Pizzolungo.

caprese dell’altopiano può essere ritrovato nel colore della pietra naturale utilizzata
nel rivestimento del muretto in cui si apre l’ingresso agli ambienti del piano interrato
e della cantina e nel cotto della pavimentazione della scalea (fig. 7).
La terrazza-pianoro che conclude l’edificio assume la funzione di punto di
osservazione dell’ambiente circostante, in particolare a sud ovest si apre una veduta
sui Faraglioni e sullo scoglio Monacone, mentre a nord-est sono visibili la baia di
Matermània e in lontananza Punta Campanella.
Il rapporto con l’ambiente circostante viene filtrato dall’architettura della casa che si
apre verso il paesaggio della baia attraverso le bucature delle finestre realizzate nella
spessa muratura portante dell’edificio. Con una sottile cornice di legno si delineano
lungo le pareti del grande salone al terzo livello della villa, quattro finestre ciascuna
di dimensioni diverse che “inquadrano” il paesaggio esterno.
Da due finestre sono visibili i Faraglioni, mentre le altre due, sul lato opposto, sono
rivolte verso punta Matermània e punta Campanella (figg. 8, 9). Da una piccola
apertura, situata nella parete di fondo dello studio “a picco sul mare” si ha un’ampia
vista sul mare aperto. Dalle altre due finestre dello studio, che si aprono a nord-est e
sud-ovest come i finestroni del soggiorno-salone, si denota la presenza di una ricca
vegetazione che in questa parte del promontorio risulta di una intensità maggiore.
I cromatismi dell’ambiente esterno caratterizzano in maniera determinante lo spazio
interno “semideserto” della villa, racchiuso entro pareti bianche e da pochi elementi
architettonici di dettaglio. “Protagonista doveva essere il panorama che si ammira
dalle finestre, il blu del mare, il verde della macchia mediterranea, i faraglioni” [6].
Per leggere i colori di Punta Massullo in relazione anche con quelli dell’isola è stato
eseguito un campionamento digitale di fotografie realizzate con una fotocamera

Fig. 7 - Casa Malaparte (particolari). Al centro: stradina pedonale su via Tragara e veduta da via del Pizzolungo.
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Fig. 8 - Planimetria del terzo livello di Casa Malaparte. In rosso sono evidenziate le aperture che inquadrano il
paesaggio con i numeri di riferimento alle vedute della figura successiva.

Fig. 9 - Casa Malaparte, particolare. Vedute nn. 1, 2, 3, 4 dal salone al terzo livello. Rendering.

Praktica Luxmedia 12 Z4 - 12.0 mega pixels attraverso cui si è ricavata una
mappatura dei colori predominanti. Sono state individuate integrazioni cromatiche di
forme naturali e artificiali e sulla base di 24 vedute paesaggistiche sono state definite
24 corrispondenti palettes di colori utilizzando le applicazioni del programma
Photoshops CS5, senza eseguire manipolazioni digitali (fig. 10). Di ogni scorcio
paesaggistico selezionato sono stati individuati i cromatismi predominanti, sintesi di
materia e di luce, prelevando una gamma di colori principali con la consapevolezza
delle numerose variabili che possono influire sulla identificazione del colore sia
ambientali, dovute alle condizioni di luce e a quelle atmosferiche, sia tecniche
dovute anche alle caratteristiche del modello di macchina fotografica utilizzata. La
tipizzazione dei colori di Punta Massullo viene completata nel paragrafo successivo
definendo una mappatura cromatica anche in relazione ad alcuni elementi di casa
Malaparte. Basandosi sulle macchie di colore che in tal modo sono state individuate
è stato possibile leggere nel paesaggio naturale e costruito di Punta Massullo una
componente percettivo-cromatica che lega Punta Massullo all’isola. Le gamme di
colori individuate, che principalmente variano dal blu al verde, dal rosso al viola,
definiscono particolari spazi di colori in cui elementi naturali ed artificiali pur
conservando la propria autonomia formale e cromatica si integrano in una
caratteristica ed omogenea unità paesaggistica.
3.2 L’interno di Casa Malaparte. Una mappatura grafico-cromatica delle
pavimentazioni.

I materiali di rivestimento impiegati all’interno della casa svolgono un ruolo
importante per l’identificazione dei vari ambienti, che si arricchiscono con
pavimentazioni per la maggior parte in maiolica [7]. Nella lettura dei cromatismi e
delle geometrie relativa alle superfici di rivestimento decorate a mano presenti nella
villa, che recuperano la tradizione di Vietri sul Mare, sono emersi, accanto al bianco
e al nero, i toni del rosso, rosa, giallo, verde e turchese. Colori che ritroviamo
nell’ambiente esterno soprattutto nei piccoli fiori della macchia mediterranea in cui è
immersa la villa. Anche la pavimentazione del salone, realizzata in pietra naturale
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Fig. 10 – Campionamento digitale di una selezione di vedute paesaggistiche dell’isola di Capri (1-4; 21-24) e di
Punta Massullo (5–20) con le corrispondenti palettes dei colori.
407

con orditura irregolare, inusuale per un interno, sembra sottolineare un orientamento
del salone verso l’esterno, in direzione delle ampie prospettive che si aprono dai
finestroni. Sulla base di immagini di archivio [8], si propone una mappatura graficocromatica in riferimento agli ambienti del terzo livello della villa, caratterizzato
dall’ampio salone. E’ stato eseguito un abaco dei principali tipi di disegno realizzati
su mattonelle quadrate 20x20 cm, dimensione comune a tutte le maioliche presenti
nella villa (fig. 11) e successivamente, con un passaggio di scala di
rappresentazione, si è ricostruita la disposizione delle singole piastrelle nel contesto
planimetrico generale del terzo livello. Per ogni tipologia individuata, alla foto della
singola maiolica, segue la costruzione geometrica della decorazione disegnata e la
rappresentazione dei cromatismi. Infine, un elaborato di sintesi mette in relazione le
tre fasi di studio a chiusura delle quali una palette dei cromatismi riassume i
principali colori di ciascuna mattonella. In tal modo si sono potuti collazionare i
disegni geometrici e i cromatismi scelti per la rappresentazione con l’immagine
reale. Nella rappresentazione delle tonalità cromatiche si è utilizzato il programma
di Adobe: Photoshop CS5, con la modalità del “prelievo del colore “ dall’immagine
fotografica. Segue per ogni tipologia una descrizione della matrice geometrica del
disegno e dei colori individuati.
La prima tipologia rappresenta una maiolica disegnata da Alberto Savinio dal fondo
bianco e disegno nero, raffigurante la lira d’Orfeo, che compone la pavimentazione
dello studio della casa Malaparte. Il disegno si sviluppa simmetricamente rispetto
all’asse verticale del quadrato della mattonella, ed è generato dalla composizione di
tre circonferenze, di cui una centrale e una ellisse anch’essa centrale (fig. 11/A). I
bracci curvi della lira, nelle estremità al di sopra della traversa, sono generati dalla
intersezione di due circonferenze concentriche di cui la più grande tangente
all’ellisse. Il cerchio, che ingloba tutta la figura con centro corrispondente a quello
della maiolica, costituisce nella parte bassa la curva su cui sono adagiati i rami
dall’alloro. La sagoma della lira si interrompe, infine, su un semicerchio tangente
alle diagonali del quadrato.
La maiolica della tipologia B, presente nella pavimentazione delle stanze da letto e
nel disimpegno, ha un disegno floreale su fondo rosato (fig. 11/B). Nella
rappresentazione grafica si è sintetizzato il disegno delle foglie, degli steli e dei fiori,
riconducendo pertanto le forme organiche ad aree ellittiche e circolari corrispondenti
a macchie di colore uniforme, privilegiando, in tal modo, l’impatto cromatico
complessivo. Il disegno si basa su un quadrato ruotato di 45° all’interno del quale,
tangente ad ogni lato, si inseriscono quattro circonferenze e altrettante ellissi sono
disegnate all’interno dei vertici del quadrato. Sull’intersezione delle circonferenze e
delle ellissi si configurano gli steli, mentre in ogni angolo del quadrato della
mattonella è disposto il disegno di una rosa, che si ripropone anche al centro della
mattonella, da cui, a raggiera, si dipana una serie di assi che guida la disposizione
delle foglie. Sulla base del disegno della tipologia B, è stata realizzata la maiolica
presente nei piani inferiori della villa, con alcune variazioni compositive e di colore.
In questo caso la maiolica ha fondo bianco e i colori si alternano tra il turchese, (lo
stesso colore che si ritrova anche nel rivestimento con maioliche della stufa presente
nello studio), il giallo e il marrone (fig. 11/C). A differenza del disegno della
tipologia B, agli angoli della mattonella della tipologia C sono disposti quarti di
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Fig. 11– Abaco delle mattonelle in maiolica e relative palettes dei colori.
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margherite che sono stati sintetizzati nella rappresentazione grafica in archi di cerchi
concentrici con centri nei vertici della maiolica. Nel vano scala si individuano
maioliche con decori in bianco e nero (fig. 11/D). L’impianto della mattonella,
rappresentato nella tipologia D, simmetrico rispetto agli assi verticale ed orizzontale,
si basa su un disegno che nasce dall’intersezione di un quadrato con quattro
circonferenze disposte con centro nei vertici del quadrato della mattonella. La figura
così generata è ripetuta più volte con tratti di spessore diversi. In ciascuno dei
quattro angoli della mattonella si dispongono petali neri che nascono dalla
composizione di due ellissi e un cerchio tra loro tangenti.
L’ultima maiolica individuata nella tipologia E, anch’essa utilizzata nei piani
inferiori della casa, presenta un disegno floreale rosa e verde su fondo bianco,
simmetrico rispetto alle due diagonali del quadrato della mattonella (fig. 11/E). La
composizione, inscritta all’interno di una ellisse, i cui assi maggiore e minore si
trovano sulle diagonali della mattonella, è costituita da due fiori accostati e
circondati da piccole foglie. La disposizione dei rami segue archi di circonferenza e
le foglie sono ricondotte a piccole ellissi, tutte di dimensione uguale e poste in
maniera speculare lungo le curve degli steli.
Da questo studio del particolare della mattonella si è passati ad una scala di
rappresentazione superiore, con lo scopo di ricostruire la disposizione delle singole
mattonelle all’interno della planimetria del terzo livello della casa e di verificarne le
relazioni geometriche e cromatiche. Attraverso disegni di dettaglio, con la
rappresentazione di più ambienti contigui è stato possibile mettere in evidenza la
tessitura della pavimentazione che è stata riproposta anche attraverso una mappatura
fotografica che sviluppa l’altra metà del disegno. Solo per il salone è stata eseguita
in sostituzione di essa una tessitura riprodotta attraverso l’aggiunta di un “effettograna” al colore che è stato “prelevato” dalla foto (fig. 12).
Una soglia in travertino risolve il passaggio da un ambiente all’altro con un segno
neutro capace di dare sia il senso di separazione che quello di continuità. Questa
stessa continuità si trova anche nella disposizione delle maioliche, orientate con
l’asse secondo la direzione di percorrenza della casa: dal salone verso lo studio.
Nel dettaglio D1 è visibile l’orditura della pavimentazione della scala e dei
terrazzamenti esterni, rivestiti totalmente di mattoni pieni, che formano quasi un
“tappeto naturale”. I mattoni in laterizio sono disposti secondo un disegno diverso
per ogni area esterna. Sulla terrazza di copertura sono disposte pianelle di
dimensione 25x25 cm, il cui muretto perimetrale è in mattoni pieni ortogonali ai
limiti della terrazza. Sulla scalinata a strombatura rovescia e sulle altre scale che
conducono ad essa, le pedate sono costituite da una prima fila di mattoni pieni
ortogonali al gradino e da due file successive di mattoni posti parallelamente ai
gradini e tra loro traslati di un modulo. Anche il muretto che delimita la scala è in
mattoni pieni ortogonali al bordo della scala stessa, nel numero di quattro mattoni
per ogni alzata, dove il primo e l’ultimo sono sagomati per essere allineati al
gradino. La scaletta opposta alla scalea strombata è invece realizzata con mattoni
pieni posti di taglio, mentre in tutti i terrazzamenti esterni i mattoni sono disposti a
spina di pesce, ma senza mai avere lo stesso orientamento (fig. 12/D1).
Nel dettaglio D2 si individuano le pavimentazioni del salone, del vano scala, e dello
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Fig. 12 - In alto: planimetria del terzo livello di Casa Malaparte, in cui sono indicati i dettagli: D1, D2, D3 e D4. In
basso: il disegno dei particolari evidenziati.

spazio antistante all’ingresso della casa. Le tonalità interne, che si attestano sulla
scala di grigio, si contrappongono a quelle calde e materiche del cotto della
pavimentazione esterna. Il salone del pavimento è in lastre di basalto grigio
proveniente da Castellammare di Stabia disposte ad “opus incertum”. Nel disegno si
è evidenziato il ricorso tra una lastra e l’altra, in cui l’irregolarità geometrica si
contrappone al rigore del disegno della pavimentazione del vano scala, dove le
maioliche sono disposte a 45°, quasi ad indicare un cambio di direzione verso la
scala in legno di castagno o verso l’altro ambiente adiacente il salone (fig. 12/D2). Il
dettaglio D3 rappresenta l’ambiente di uno dei due bagni padronali della casa e di
parte del disimpegno e di una delle due camere da letto.
Il bagno, di pianta rettangolare, è caratterizzato da una nicchia sormontata da un
arco, disposta lungo il lato opposto alla porta di ingresso, in cui è collocata la vasca
da bagno, scavata all’interno del solaio. Sia il rivestimento che la pavimentazione
del bagno sono in alabastro bianco e verde scuro di Volterra. La vasca è interamente
rivestita in alabastro striato: all’interno e sul fondo, le striature sono orientate nel
senso longitudinale della vasca mentre sulle pareti sono disposte verticalmente. Un
bordo più esterno in marmo chiaro e venato corona la vasca. Una ulteriore fascia di
alabastro rimarca il perimetro della stanza, escludendo la nicchia, con le nervature
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disposte ortogonalmente alle pareti. All’interno di questa fascia seguono due ricorsi
sottili in marmo, uno bianco e l’altro verde scuro, che racchiudono la restante
pavimentazione, suddivisa in tre file di mattonelle rettangolari ciascuna costituita da
otto lastre di marmo bianco venato (fig. 12/D3).
Forte è il contrasto tra l’alabastro bianco e verde dei rivestimenti del bagno con la
maiolica floreale con fondo rosa (tipologia B) di cui si compone la pavimentazione
del disimpegno e della camera da letto. Questo tipo di maiolica floreale è riproposto
anche nel dettaglio D4 in cui risulta accostato alla pavimentazione dello studio
caratterizzato dal disegno della lira (fig. 12/D4).
4. Conclusioni
La documentazione di un luogo attraverso la descrizione dei paesaggi che esso
definisce rappresenta un momento importante per la salvaguardia e la conservazione
non solo di ogni singolo elemento che compone il paesaggio, ma anche e soprattutto
per l’insieme delle relazioni su cui si basa l’intero sistema ambientale che come tale
si ritiene debba essere conservato nella sua globalità e complessiva articolazione.
Nella identificazione di un paesaggio, nella sua analisi strutturale e compositiva
assume un ruolo importante il colore che aiuta alla comprensione della storia dei
luoghi. Attraverso i cromatismi di una architettura o di un ambiente è possibile
leggere, ad esempio, sia il livello di conservazione o di degrado, di instabilità o di
fermezza, e sia anche la stratificazione degli interventi che si sono succeduti nel
tempo. Nel caso di Punta Massullo affinché possa essere conservato il paesaggio che
l’ambiente esprime, composto di elementi naturali e costruiti, da cromatismi
semplici e composti, è necessario che villa Malaparte possa ripristinare un rapporto
con il contesto che oggi, purtroppo, sta perdendo perché non rappresenta più un bene
fruibile. Un bene che non svolge alcuna funzione non può essere in grado di
trasmettere il suo valore nel contesto paesaggistico in cui si è sviluppato. Ciò
favorisce condizioni di degrado sia alla struttura edilizia ma soprattutto all’ambiente
che viene privato di una sua componente fondamentale. Anche una destinazione
diversa da quella originaria, ma che comunque garantisca il mantenimento delle sue
caratteristiche formali, strutturali e funzionali può consentire ad un bene di poter
ripristinare il rapporto di reciproco scambio di valori con l’ambiente circostante.
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*I paragrafi nn. 1, 2, 3, 3.1 e 4 e le immagini fotografiche a colori (compresa la
figura 10) sono a cura di Maria Martone, mentre il paragrafo 3.2 e le elaborazioni
grafiche delle figure: 3, 8, 9, 11 e 12 sono a cura di Floriana Papa.
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1. Introduzione
L’architettura può produrre sensazioni di benessere o malessere, di meraviglia, di
stupore, di ammirazione, di curiosità, di interesse.
Ognuna di queste impressioni può essere generata da una molteplicità di fattori,
quali l’illuminazione naturale o artificiale, la forma, lo spazio, il suono, il colore.
Ma è proprio sull’aspetto cromatico che molti architetti del nostro secolo hanno
dedicato i propri studi, rendendolo elemento identificativo dei propri progetti.
“Il colore è una sensazione” afferma Jorrit Tornquist, che provoca emozioni. Esso è
allo stesso tempo un mezzo di comunicazione: può definire un punto di attrazione,
rinforzare un’organizzazione gerarchica dello spazio, incoraggiare un movimento
oppure esaltare un’intenzione.
L’utilizzo dei colori certamente individua e definisce un oggetto o uno spazio e
spesso è un elemento sostanziale per lo sviluppo del progetto architettonico.
L’esposizione ad un tipo di colore rispetto ad un altro non solo interviene sulla
percezione formale, ma anche a livello psicologico, attraverso reazioni fisiche
specifiche[1].
Ogni architettura è sempre stata pensata e realizzata tenendo in considerazione
l'aspetto cromatico, una presenza impossibile da evitare poiché facente parte della
vita di ciascun individuo [2].
Pertanto, assume un significato sostanziale anche l’opzione relativa all’involucro,
sia in termini di linguaggio architettonico, che in termini di qualità ambientale.
È interessante osservare come il colore applicato in facciata, nell’età contemporanea,
abbia assunto il carattere di colore “progettato”, acquisendo un'autonomia culturale e
di costume che lo ha trasformato in un mezzo espressivo che necessita di una
specifica progettazione, essendo in stretta relazione con l'uomo e con l'ambiente che
lo circonda.
2. La funzione delle facciate architettoniche
Nell’architettura monumentale, la facciata è sempre stata un fattore informativo,
ovvero uno strumento di comunicazione sociale e di celebrazione del potere, come,
ad esempio, nelle facciate e nelle vetrate delle cattedrali gotiche, che narravano la
storia del cristianesimo, o nei palazzi rinascimentali, che riproponevano gli stemmi
delle casate nobiliari [3].
Successivamente, la scoperta di nuovi materiali e i processi di produzione introdotti
a partire dalla rivoluzione industriale generarono nuove possibilità di realizzazione:
il ferro e il vetro, favorendo la scomposizione dell’involucro e il suo svincolarsi
dalla funzione portante, furono ampiamente impiegati in ambito architettonico,
permettendo anche di dare una svolta sostanziale alla tonalità delle facciate,
passando dalla predominanza del candore della pietra e dei marmi alla trasparenza e
lucentezza del vetro.
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Dagli inizi del Novecento, a seguito dell’invenzione della luce e del neon in
America, affiorò il concetto di Lichtarchitektur ovvero ‘architettura della luce’.
Questo termine indica la nascita di una nuova epoca in illuminotecnica, in cui
ingegnere illuminotecnico e architetto iniziarono a collaborare per dare una nuova
forma allo spazio e differenti tonalità cromatiche tramite l’utilizzo della luce in
facciata [4]. Nello stesso periodo, con la comparsa del Neoplasticismo, si assiste ad
una combinazione organica dell’architettura con la pittura, in cui i colori primari e
gli elementi ortogonali divennero fattori predominanti all’interno ma anche
all’esterno degli edifici. L’architetto Bruno Taut, inizialmente esponente
dell’espressionismo tedesco, a partire dal primo dopoguerra, sentì la necessità di
abbracciare un’architettura più vicina alla vita contemporanea, alleandosi cosi al
Funzionalismo e affermando l’importanza dell’uso controllato e ragionato dei colori
in facciata.
Al contrario, Le Corbusier, grande esponente del Movimento Moderno, dopo un
iniziale periodo di riconosciuta rilevanza del colore, predilesse l’impiego esclusivo
del bianco.
Dalla metà del secolo scorso la propensione al colore rinacque con svariate funzioni
d’impiego: contrastare o assecondare l’architettura locale, esaltare o mimetizzare il
materiale della costruzione, valorizzare o manipolare i volumi, o ancora, sottolineare
i tratti caratteristici della costruzione.
Lo studio tedesco Sauerbruch&Hutton sicuramente esalta, in maniera evidente,
questa propensione all’uso dei colori: essi fanno del colore un elemento essenziale
della loro architettura e, di conseguenza, un elemento integrante del sistema di
facciata. Nei loro progetti è estremamente manifesto il grande potere, insito nei
colori, di dare tridimensionalità a spazi e architetture contemporanee [5].
Di conseguenza, il colore in architettura sembra proprio contribuire ad una maggiore
comprensione del mondo costruito circostante, essendo fortemente legato al contesto
in cui si inserisce e alle sue peculiarità fisiche, paesaggistiche e climatiche.
3. Riqualificazione dell’involucro architettonico
La necessità, all’interno della città contemporanea, di recuperare manufatti già
presenti nel tessuto urbano, evitando demolizioni e abbandoni, è diventata uno dei
caratteri fondamentali, per non dire indispensabili, dei nostri giorni. Una soluzione
per limitare i danni causati sull’ambiente dall’espansione indiscriminata delle aree
edificate risiede in un’attenta e puntuale pianificazione delle operazioni di
riqualificazione architettonica e ambientale dei manufatti esistenti.
Tale obiettivo può essere perseguito con poche operazioni, focalizzate sulla parte
esterna dei fabbricati, ovvero il sistema involucro.
Il lavoro di tesi, esposto qui di seguito, si focalizza proprio sulla riqualificazione
delle facciate esterne di una nota produttrice di porcellane della provincia di Verona:
la d’Ancap s.r.l.
4. d’Ancap: digital Architectural new cover and protection
La fabbrica d’Ancap produce porcellane dal 1964, affermando la sua posizione sia
sul mercato italiano che su quello internazionale: è la seconda azienda in Italia di
oggettistica in ceramica, dopo la Richard Ginori. Si estende su un’area produttiva di
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20.000 m², in cui lavorano circa 170 professionisti. Inserita in un contesto collinare,
la d’Ancap si trova in stretta prossimità della linea ferroviaria che collega Verona a
Milano. Sul lato opposto, ovvero a sud dell’azienda, è presente una strada comunale
che costeggia l’autostrada A4 e che permette di raggiungere i tre Comuni limitrofi:
Sommacampagna, Sona e Castelnuovo del Garda. Inoltre, a una decina di chilometri
di distanza, è situato l’aeroporto di Verona, Valerio Catullo. All’interno dell’azienda
vengono svolte tutte le fasi di produzione della porcellana, dalla miscela delle
materie prime (caolino, feldspato e quarzo) alla vendita diretta dei prodotti,
passando per la modellazione a stampo, la cottura (che avviene ad una temperatura
di 1410°C), la verniciatura e la decorazione. Queste fasi di lavorazione sono per la
maggior parte meccanizzate, tuttavia, in alcuni casi (vetrificazione e decorazione), il
processo avviene ancora manualmente. La produzione è indirizzata a tre principali
divisioni: la divisione alberghiero-ristorazione, la divisione torrefazione e la
divisione dettaglio (prodotti per la casa).
Stato attuale
L’edificio esistente, lungo 300 m e largo 60 m, è stato realizzato nel 1964; al corpo
principale sono stati aggiunti successivamente due ampliamenti. La struttura
portante è costituita da pilastri in cemento armato (40 cm x 40 cm) su cui sono stati
applicati dei tamponamenti in calcestruzzo (spessore 20 cm). Quest’ultimi
presentano una diversa larghezza modulare conseguente ai tre ampliamenti (5 m, 1,5
m e 2,5 m). Anche la copertura prevede tre varianti: la prima parte ha una copertura
a volte, la seconda a shed verticali e la terza a shed orizzontali. Le aperture
cambiano secondo il sistema modulare dei pannelli: la prima parte, in cui sono
collocati gli uffici, è caratterizzata da finestre a nastro oscurate da brise soleil in
metallo, la seconda presenta finestre non apribili (1 m x 2,25 m), la terza è costituita
da infissi, apribili verso l’interno, e da finestre a nastro. Sul prospetto nord, per i
primi 145 m, è stata collocata una tettoia in lamiera metallica a protezione del
materiale di scarto. L’intero complesso ha un’altezza massima di 6 m.
All’interno lo spazio è suddiviso in tre aree principali: la zona con gli uffici e la
mensa, l’outlet e, infine, la zona di produzione, con i magazzini.
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Fig. 1 – Vista panoramica dell’azienda d’Ancap s.r.l.

Progetto
Sulla base delle esigenze emerse in sede di sopralluogo presso l’azienda sono state
delineate delle linee di intervento che si possono così riassumere:
- riqualificazione ambientale attraverso un nuovo involucro realizzato con pannelli
in ceramica applicati ad una sottostruttura in acciaio
- riqualificazione energetica attraverso l’utilizzo di un cappotto esterno composto da
pannelli di polistirene espanso estruso con intonaco rasato
-autosufficienza energetica attraverso pannelli fotovoltaici in copertura
- barriera acustica posizionata sul lato nord, verso il passaggio della linea ferroviaria
Verona-Milano
L’intervento progettuale consiste, quindi, nella realizzazione di un nuovo involucro
esterno e nella progettazione di una barriera acustica e anti-polveri, che limiti il
suono generato dal passaggio dei treni ad alta velocità e dei treni merci.
L’intento progettuale è stato quello di realizzare un intervento che potesse fornire
identità e visibilità all’azienda, sia dal punto di vista progettuale che comunicativo,
rispettando l’inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale. Tale scopo è stato
raggiunto tenendo conto anche dell’aspetto cromatico e dell’aspetto luminoso, per
creare un ambiente stimolante, creativo e dinamico, salubre e rispettoso
dell’ambiente limitrofo.
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L’involucro architettonico
Analizzando il contesto circostante, caratterizzato da un paesaggio collinare, si è
voluto riportare sui prospetti dell’azienda tale andamento curvo e sinuoso, in modo
da legare il progetto al contesto. Tuttavia, altri riferimenti culturali e progettuali
sono riconducibili alle opere dei grandi maestri del design, in particolare al lavoro di
Achille Castiglioni della linea “Bavero”, da lui disegnata per Alessi. Prendendo a
riferimento questo progetto, si è giunti a tracciare il profilo del nuovo involucro,
caratterizzato da una linea curva che trae ispirazione dal al profilo di una delle
collezioni principali della d’Ancap, “Le Monachine” (vincitrice del premio “Good
Design” 1997 ed esposta al museo “The Chicago Athenaeum” a Chicago). L’intero
edificio è stato avvolto da un “velo” in ceramica bianca, interrotto solamente nei
punti in cui lo stabilimento presenta delle aperture: porte, portoni e finestre.
I pannelli curvi in ceramica (spessore 3 cm), che danno origine al profilo della
nuova facciata, possono essere di due tipologie: 120 cm x 80 cm nella parte inferiore
e superiore, 120 cm x 110 cm nella parte centrale, in cui non sono presenti aperture.
E’ prevista la possibilità che la produzione di questi pannelli avvenga da parte della
stessa d’Ancap, in modo da facilitare la fabbricazione del nuovo involucro. I
pannelli sono montati su un telaio in acciaio inox formato da elementi tubolari a
mensola a loro volta saldati a dei montanti verticali. Tale struttura è fissata a dei
profili in acciaio, direttamente ancorati ai pannelli in calcestruzzo esistenti. I
pannelli, essendo forati lungo lo spessore, presentano una fresatura nella parte
inferiore e in quella superiore in cui è stato inserito un elemento metallico a L,
precedentemente saldato agli elementi tubolari a mensola. Il guscio prosegue oltre la
linea superiore del prospetto curvandosi orizzontalmente fino a coprire parzialmente
la copertura, per consentire continuità al guscio così realizzato.
Il sistema di illuminazione naturale e artificiale
Per mantenere il livello di illuminazione naturale dello stabilimento, il guscio bianco
in ceramica non è continuo ma interrotto da una fascia orizzontale continua in
corrispondenza delle aperture. In prossimità delle finestre, è stato perciò realizzato
un filtro che consente il passaggio della luce, attraverso una maglia forata, costituita
dall’unione di coni in ceramica, disposti perpendicolarmente all’involucro. Ogni
cono presenta delle alette laterali in cui viene fatto passare un cavo metallico fissato
alle mensole che sostengono i pannelli in ceramica. Per ricreare la forma dei pannelli
è stato posto, nella parte interna, un altro cavo metallico che, agganciato a quello
esterno, ne conferisce l’andamento curvo. All’interno di ogni elemento conico, è
stata installata una striscia di LEDs RGB, per realizzare una maggiore visibilità
all’azienda nelle ore serali. Il sistema luminoso elettronico è programmabile
attraverso un software dedicato per consentire la realizzazione di giochi di luce
colorata, grafismi o testi. Facendo così, viene a crearsi una sorta di contrapposizione
tra il bianco dei pannelli ceramici curvi e il cromatismo generato dai LEDs RGB
posti all’interno dei coni. Colore e luce, diventano così due elementi inscindibili: la
luce diviene colore e il colore è definito dalla luce che può essere utilizzata anche
per creare particolari impressioni, emozioni, sensazioni.
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Fig. 2 –Rivestimento in ceramica e sistema di illuminazione naturale/artificiale

Fig. 3 – Sistema di rivestimento in ceramica in prossimità di porte e portoni

418

La barriera acustica
Per quanto riguarda la progettazione della barriera acustica, si è optato per una
struttura metallica tubolare, che funge anche da portale. La struttura portante è in
montanti e traversi, composti da elementi tubolari in acciaio di 12 cm di diametro. I
montanti sono posizionati ogni 2 m e la loro altezza complessiva arriva a 6,70 m. La
barriera è costituita da una parete realizzata in un doppio strato di vetro (ogni lastra è
spessa 20 mm, la più esterna è serigrafata), a cui è stato interposto un intercalare
fonoassorbente (spessore 1,15 mm). La grafica, della lastra serigrafata, è ispirata alle
opere dell’Optical Art, nella fattispecie di questo progetto, da un’opera di Marcello
Morandini, esponente dell’Optical Art. La scelta è ricaduta su questa corrente
artistica in quanto si basa principalmente sulla creazione di illusioni ottiche,
attraverso l’accostamento opportuno di particolari soggetti astratti o sfruttando il
colore. L’Optical Art, che viene spesso inclusa nel più grande movimento dell’arte
cinetica, è un’arte essenzialmente grafica, basata su una rigorosa definizione del
metodo operativo. Gli artisti vogliono ottenere, attraverso linee collocate in griglie
modulari e strutturali diverse, effetti che inducono uno stato di instabilità percettiva.
In tal modo, essi stimolano il coinvolgimento dell’osservatore. Lo scopo è quello di
creare un doppio effetto percettivo di dinamismo cromatico fra il movimento del
treno (la percezione della parte dal treno in movimento) e l’effetto optical della
grafica. Davanti alla barriera in vetro è stata collocata un’altra struttura costituita da
una griglia metallica, su cui sono stati appesi degli elementi quadrati in plastica
opaca, che oscillano grazie allo spostamento d’aria provocato dal passaggio dei
treni. I componenti in plastica sono realizzati in policarbonato di colore bianco
opaco delle dimensioni di 15 cm x 15 cm e curvati in modo tale da essere appesi alla
griglia metallica. Questo sistema di fissaggi ne consente l’oscillazione al passaggio
del treno o secondo le condizioni ambientali. L’utente, pertanto, in questo caso
svolge un ruolo assimilabile ad uno spettatore passivo che può soltanto osservare le
trasformazioni che avvengono sull’involucro, senza intervenire direttamente.
L’intervento, nel suo complesso, può essere considerato, dunque, a valenza
comunicativa grazie alla sua capacità di trasmettere messaggi, sensazioni ed
emozioni.
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Fig. 4 – Barriera acustica e anti-polvere

5. Conclusioni
In breve, possiamo senz’altro affermare che il colore è una delle determinanti che,
da sempre, hanno potuto e potranno conferire qualità e visibilità a cose e
architetture. Integrato alle altre componenti dell’architettura, il colore è elemento
coessenziale alle esperienze visive e percettive, a quei processi cognitivi che portano
ad apprezzare spazi e volumi.
Nella fattispecie di questo progetto, si è ricorso all’utilizzo del colore e della luce in
facciata per poter dare maggiore visibilità all’azienda stessa, permettendo di
accentuare i tratti del nuovo rivestimento sinuoso che avvolge la fabbrica e di
mimetizzarsi, nello stesso tempo, con l’andamento collinare dell’ambiente
circostante
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1. Premessa
Il presente contributo vuole illustrare gli scopi ed i risultati del Progetto Sirena
(S.I.RE.NA. Città Storica S.C.p.A.) realizzato a Napoli nel periodo 2002-2012 con
riferimento ai temi di questa 9^ Conferenza del Gruppo del Colore.
Il Progetto Sirena testimonia una riuscita e concreta iniziativa di promozione di una
fruizione sociale del patrimonio architettonico, inteso come risorsa collettiva e
valore comune, indipendentemente dalla proprietà giuridica. Il programma infatti,
creato nel 2002 su iniziativa del Comune di Napoli e dell’ACEN (Associazione
Costruttori) ed in seguito condiviso anche dalla Regione Campania, dalla Unione
degli Industriali e dalla Camera di Commercio, ha dato impulso ed attuato il
recupero delle parti comuni degli edifici residenziali, con particolare attenzione
alla ricostituzione di condizioni di decoro delle fronti urbane della città.
2. Descrizione sintetica del Progetto Sirena
Gli scopi del Progetto sono in sintesi:
− migliorare le condizioni ambientali di alcune aree della città, a partire
dalla riqualificazione delle facciate degli edifici, sia interne che esterne,
dando un incentivo economico (il contributo a “fondo perduto”) anche
per intervenire sulle strutture e sugli impianti comuni costituenti le
facciate stesse e l’insieme degli immobili;
− promuovere il valore della bellezza dei luoghi come risorsa comune,
diffondendo la cultura della manutenzione urbana coniugata al decoro e
sicurezza del patrimonio architettonico;
− favorire condizioni di qualità e legalità nei cantieri di recupero, in
particolare per quel che riguarda la sicurezza dei lavoratori ed i protocolli
procedurali.
Gli strumenti per attuare il programma sono stati essenzialmente due:
− la concessione di contributi a fondo perduto pari dal 30 al 40% del costo
totale degli interventi di recupero, contributi corrisposti a “rimborso” a
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−

metà e fine lavori, previa verifica della correttezza formale e sostanziale
dello svolgimento dei lavori (legalità, sicurezza, ecc.);
la costituzione di una società mista pubblico privata – la Società
S.I.RE.NA. Città storica S.C.p.A. - (avente come soci gli Enti suddetti)
che assiste il comune di Napoli (titolare del programma ed erogatore dei
contributi) nella promozione e gestione dell’intero programma; la società
ha svolto le funzioni di una vera e propria agenzia di sviluppo locale,
ponendosi da tramite tra l’Amministrazione Pubblica e gli “utenti” del
Progetto Sirena, che sono stati e sono migliaia tra proprietari di immobili,
amministratori di condominio, imprenditori, professionisti, studiosi, gran
parte della società civile nella sua interezza.

3. Il procedimento individuato per la attuazione del Progetto Sirena e
gli strumenti operativi di gestione
Negli ultimi decenni programmi attuativi o di ricerca analoghi a quelli oggetto del
presente contributo sono stati previsti o realizzati all’interno di uno strumento
normativo di natura regolamentare denominato genericamente “piano del colore”.
L’esperienza del Progetto Sirena origina in un ambito non regolato in tal senso e si
evolve maggiormente sia nella messa a punto del sistema di buone pratiche
finalizzato alla migliore gestione del programma sia, soprattutto, in una ricerca
decennale sui paramenti di facciata degli edifici della città storica, studiati,
analizzati e catalogati secondo qualità formali, compositive, decorative, materiche,
organolettiche e cromatiche.
3.1. Il procedimento di attuazione del Progetto

Considerata la caratteristica del Progetto, riconducibile quindi ad un programma
multi – obiettivi tra cui il principale era certo costituito dalla restituzione del
decoro visivo alle fronti urbane e quindi ad interi ambiti cittadini, il Comune di
Napoli e la locale Associazione Costruttori, iniziali promotori del programma,
ritennero di iniziarlo pur in assenza di uno specifico “Piano del colore”.
In realtà, quantomeno per quel che riguarda il centro storico urbano, la normativa
di Piano Regolatore detta norme abbastanza definite per le operazioni di recupero
degli edifici, che sono codificati per epoca e tipologia, con indicazione delle
operazioni possibili fino alla categoria del restauro. Di conseguenza, nel nostro
caso, l’apparato normativo per quel che riguarda le scelte progettuali relative alle
opere di rifinitura e completamento ed in particolare quelle per il recupero
dell’apparato decorativo e degli strati pellicolari delle fronti esterne, è stato
costituito dalla normativa di PRG per il centro storico oltre che dal Regolamento
edilizio, dettante anch’esso indicazioni specifiche per il trattamento in particolare
delle fasce basamentali degli edifici della città storica.
D’altronde negli anni in cui il progetto è stato creato (secondo metà degli anni
novanta) era diventata sempre più pressante l’esigenza di porre mano ad un
recupero diffuso di un patrimonio edilizio della parte centrale “storica” della città,
oltre che dei centri storici “minori” delle aree periferiche di Napoli, e per questa
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ragione gli Amministratori hanno deciso di iniziare questa esperienza riferendosi
soltanto a detto apparato normativo.
In sede di definizione delle regolamentazioni per l’attuazione del Progetto Sirena
la formazione di un apparato normativo dedicato alle scelte progettuali per il
recupero delle facciate è stato esaminato ma rimandato a successive determinazioni
dell’Amministrazione. Ed in effetti negli anni successivi l’Amministrazione
comunale ha prodotto una bozza di “Piano del colore” relativa in particolare alla
parte del centro storico urbano, che però ad oggi non ha trovato ancora una sua
definitiva approvazione con provvedimenti deliberativi.
3.2. Gli strumenti per la gestione del Progetto

Per definire le modalità di attuazione del programma ed assistere il Comune nella
sua gestione è stata creata una società pubblico – privata senza scopo di lucro,
“S.I.RE.NA. Città Storica S.C.p.A.” costituita nel novembre 2001 e partecipata da
Comune di Napoli, Regione Campania, ACEN (Associazione Costruttori Edili di
Napoli), Unione Industriali di Napoli, Camera di Commercio di Napoli.
La Società ha operato come un “agenzia di sviluppo locale” a servizio dei cittadini,
degli studiosi, dei professionisti tecnici e delle imprese coinvolti nel programma,
ponendosi come elemento di raccordo tra gli utenti e l’Amministrazione comunale,
e colmando quindi quella distanza e sfiducia che spesso contraddistingue i rapporti
con le Istituzioni.
La Società esamina le pratiche per la concessione ed il rilascio dei contributi
pubblici, che vengono erogati dal Comune di Napoli e cofinanziati dalla Regione
Campania, valutando le richieste sia dal punto di vista della congruenza
amministrativa che soprattutto della qualità attesa; a tal fine i progetti ammessi a
finanziamento devono interessare prioritariamente i fronti principali ed esterni
degli edifici (su pubblica via), al fine di rendere l’azione di riqualificazione
condivisibile e godibile a livello sociale, nella consapevolezza che il decoro e la
qualità urbana siano un diritto/dovere di tutti i cittadini, ben oltre la proprietà
giuridica del bene.
I contributi coprono dal 30% al 40% dei costi, per lavori e spese tecniche,
relativi al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di decoro delle parti
comuni degli edifici.
Una quota del contributo è concessa, in particolare, agli edifici che predispongono
il “Libretto di Manutenzione” del fabbricato, in cui è rappresentato lo stato di fatto
dell’immobile e sono indicate le attività manutentive da svolgersi nel prossimo
ventennio.
I contributi sono erogati per metà al 50% dei lavori eseguiti e per metà dopo
l’ultimazione, sotto forma di rimborso parziale delle somme spese, documentate e
verificate.
Il contributo totale non può eccedere la misura massima di 130.000,00/160.000,00
euro per ciascun edificio finanziato, a seconda della tipologia di lavori a farsi e
della dimensione dell’edificio, ed è cumulabile con ulteriori agevolazioni concessi
dalle Pubbliche Amministrazioni.
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Oltre al principale intervento di recupero/restauro delle parti comuni ed esteriori
dell’immobile, il Progetto finanzia anche, con contributi “premiali” che aumentano
in percentuali specifiche l’importo base concedibile, gli interventi di:
− riqualificazione di elementi di pregio presenti sulle facciate degli edifici,
interventi su immobili vincolati o di pregio monumentale;
− consolidamento strutture portanti;
− abbattimento barriere architettoniche;
− riqualificazione energetica.
I condomini o i proprietari degli immobili effettuano i lavori con professionisti
tecnici ed imprese di loro fiducia.
La società S.I.RE.NA. ha anche il compito di controllare, nei vari cantieri edili,
oltre ai protocolli di qualità anche le condizioni di sicurezza ed il rispetto delle
norme sul trattamento dei lavoratori.
Il Progetto Sirena è quindi attuato da privati, ma finanziato e gestito in parte dal
pubblico, con una sorta di “patto” tra cittadini ed amministrazione locale per
riqualificare il loro “ambiente costruito”.
In conclusione la governance del progetto è stata affidata al Comune di Napoli ed
alla società S.I.RE.NA. per quanto riguarda il controllo complessivo del
procedimento edilizio e per quel che riguarda soprattutto la verifica delle richieste
di erogazione dei contributi, la legalità e sicurezza dei cantieri, il perseguimento
dei requisiti di qualità complessivi, mentre per quel che riguarda la progettazione
ed esecuzione dei lavori la governance – pur nei limiti di cui sopra – è rimasta
responsabilità (trattandosi di un procedimento finanziato in parte dal pubblico ma
eseguito dai privati) sostanzialmente a tre soggetti:
− L’amministratore di condominio come Committente e come una sorta di
Responsabile Unico del procedimento, usando il termine di riferimento
dei lavori pubblici;
− Il progettista, che è stato nella maggior parte dei casi anche direttore dei
lavori;
− L’impresa esecutrice, alla quale venivano però richieste alcune garanzie in
termini di esperienza specifica previste dalle modalità, e l’iscrizione in un
specie di albo fiduciario denominato “Elenco Imprese Sirena”; il mancato
rispetto di queste garanzie poteva condurre all’obbligo, da parte del
Committente, dell’allontanamento dell’imprese dal cantiere.
D’altro canto, trattandosi di interventi eseguiti da privati su edifici privati, il corpus
normativo, oltre quello su indicato, non poteva che riferirsi al vigente Codice
dell’edilizia sia per le modalità di progettazione che per i titoli abitativi per
eseguire le opere, in riferimento alle categorie di intervento del caso.
Appare opportuno, all’esito di dieci anni di esperienza con risultati come accennato
complessivamente accettabili dal punto di vista qualitativo, rafforzare l’apparato
procedimentale stabilito per l’esecuzione del Progetto Sirena con una serie di
normative di tipo esemplificativo o prescrittivo che possano meglio indirizzare le
scelte qualitative relative alla manutenzione/recupero o al restauro dell’apparato
decorativo e delle opere di finitura e completamento degli edifici storici e degli
edifici contemporanei di rilevante valore architettonico, che abbiano esse, nei
contenuti e nel patrimonio di conoscenza, la forma di un “Piano del colore” o di un
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capitolato descrittivo e/o prestazionale oppure di un repertorio di soluzioni o
quant’altro. Per altro l’insieme delle esperienze effettuate finora su oltre 800 edifici
potrebbe costituire proprio un valido apparato conoscitivo e di esperienze per
rendere maggiormente efficace quanto già definito dalle bozze del “Piano del
Colore” in corso di redazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
3.3. Le risultanze del programma in termini di conoscenza; analisi, metodiche,
sistemi e tecnologie

Come su accennato nel caso del Progetto Sirena si è operato in assenza di un Piano
del colore vero e proprio, ma - in particolare per il centro storico della città all’interno di un sistema di regole definite dalla specifica disciplina di intervento
del PRG e del Regolamento Edilizio.
A parte questo sistema generale di indirizzo e di norme, si è molto puntato nella
realizzazione del Progetto sulla responsabilizzazione e formazione dei soggetti
interessati (amministratori di condominio, professionisti tecnici, imprenditori) con
risultati che, al di là di quelli quantitativi, sono stati mediamente positivi anche dal
punto di vista qualitativo, soprattutto per gli effetti di riqualificazione di molti
brani di città anche attraverso l’uso ragionato delle colorazioni.
Questi risultati sono dovuti in molti casi ad un serio impegno dei professionisti e
studiosi interessati che hanno spesso voluto approfondire, anche nel caso di
architetture non soggetti a vincolo storico/monumentale, tramite saggi ed analisi
storico - iconografiche, l’esame dei trattamenti pellicolari esistenti sugli edifici per
determinare la scelta finale della nuova colorazione.
Questo insieme di previsioni unitamente agli incentivi economici ha reso possibile
quindi anche l’effettuazione di prove sulle finiture esterne, sulle murature portanti
e quindi in generale sugli strati pellicolari e sul loro supporto.
Altro elemento rilevante è che il Progetto prevede espressamente, diversamente da
quanto avviene di solito nel campo dei lavori pubblici, che al fine di ottenere il
contributo a rimborso il Committente dimostri di aver pagato contestualmente sia il
costo dei lavori che quello delle spese tecniche/consultive, prove di laboratorio ed
indagini in sito.
Oltre a quanto effettuato dai singoli progettisti e dalle imprese, va qui evidenziato
l’impegno della società S.I.RE.NA. soprattutto in termini di studi e ricerche a
supporto dell’operato quotidiano dei progettisti e delle maestranze dei cantieri
edili.
Nel corso dell’attuazione del Progetto la società S.I.RE.NA. ha infatti sostenuto la
realizzazione di specifici progetti di ricerca sugli organismi edilizi.
Il metodo adottato è da considerarsi innovativo poiché attraverso l'accesso ad un
numero elevato di cantieri è stato possibile avviare diversi percorsi di
approfondimento nella conoscenza dei manufatti, dei materiali e delle tecniche
manutentive attraverso l’osservazione diretta, il prelevamento di campioni poi
sottoposti ad analisi di laboratorio, il monitoraggio degli interventi nel corso della
loro esecuzione ed a posteriori.
S.I.RE.NA. ha sottoscritto convenzioni e protocolli di intesa con diversi
dipartimenti universitari per sostenere la realizzazione delle ricerche, sia attuate
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nell’ambito di progetti finanziati ai sensi della L.R. Campania n. 5 o di rilevanza
nazionale.
I temi affrontati riguardano la diagnostica dei materiali e dei processi di degrado
dell'edilizia storica napoletana, la valutazione delle tecniche di recupero e delle
metodiche di intervento sulle finiture di facciata, l’analisi delle consistenze
materiche delle finiture esterne, la selezione dei sistemi di ripristino e delle
tecnologie e la catalogazione dei materiali impiegati per il recupero dei paramenti
esterni, intonaci, strati pellicolari, pigmenti e qualità cromatiche.
In particolare, per le interessanti implicazioni che sono scaturite ai fini di elaborare
una strategia innovativa per la manutenzione del patrimonio architettonico storico
ed in particolare della qualità e coerenza cromatica, che sarebbe opportuno attuare
attraverso un Piano del Colore, si cita la ricerca che S.I.RE.NA. ha condotto in
collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Edile DINE, oggi confluito nel
Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio della Federico II di Napoli,
avviata nel 2004 e sottoposta a verifica ed aggiornamento nel 2011.
La ricerca ha posto l’obiettivo del miglioramento delle tecniche di conservazione e
di manutenzione degli intonaci e dei rivestimenti di facciata prendendo in esame le
soluzioni più frequentemente adottate per gli edifici del centro storico di Napoli. Il
lavoro si è svolto secondo le seguenti modalità, articolate dal 2004 al 2011. 2004:
1. Analisi del “data base” realizzato dalla società S.I.RE.NA. al fine di
individuare e catalogare tipi e qualità di intonaci e tinteggiature di uso, per
epoca e tipologia;
2. Ricognizione in cantiere delle lavorazioni effettuate e prelevamento di
campionature;
3. Realizzazione di prove di laboratorio che simulano le azioni nel tempo
degli agenti degradanti e, di conseguenza, la variazione della capacità dei
sistemi analizzati di mantenere le prestazioni in termini cromatici e
prestazionali;
Dei 431 cantieri Sirena in corso nel 2004 nel centro storico di Napoli ne sono stati
analizzati 61 e le tipologie di intervento più ricorrenti sui paramenti di facciata in
tufo sono state ricostruite in apposite schede, osservando direttamente le
lavorazioni, interloquendo con i tecnici e con le imprese responsabili della loro
esecuzione, prendendo in esame i materiali utilizzati.
In particolare le soluzioni tecnologiche prese in esame riguardano l’utilizzo sul
paramento di tufo di:
− intonaco e tinteggiatura a calce;
− intonaco macroporoso e tinteggiatura a base di silicati;
− intonaco di malta bastarda e pittura silossanica.
Successivamente, nella fase sperimentale effettuata presso i laboratori del DINE
mediante l’indagine diretta su provini, sono state definite le particolari capacità
delle soluzioni analizzate di mantenere nel tempo i requisiti richiesti, in termini
cromatici e prestazionali.
L’indagine è stata effettuata nelle due condizioni, di non invecchiamento e di
invecchiamento artificiale (ottenuto con trattamento in camera climatica),
confrontando per ogni sistema supporto - finitura i valori quantitativi e qualitativi
ottenuti attraverso vari test (sfarinamento, screpolatura, permeabilità all’acqua,
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resistenza agli sbalzi termici, esposizione a radiazioni UV, all’acqua e ad agenti
acidi). 2011: Nel 2011 si è potuta avviare una campagna di monitoraggio degli
interventi realizzati negli anni precedenti; in particolare attraverso una tesi di
laurea elaborata presso il Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio, si
sono analizzate a distanza di 6/7 anni le condizioni dei paramenti di facciata di
cinque diversi edifici in tufo per i quali fu utilizzato il pacchetto tecnologico a base
di intonaco di malta bastarda e pittura silossanica. Scopo del lavoro è stato quello
di avere un ventaglio di conoscenza più ampio possibile dei comportamenti del
pacchetto tecnologico di finitura in diversi siti della città, ovvero considerando
diverse esposizioni e diversi contesti climatici. A più lunga scadenza, lo scopo di
questa nuova fase della ricerca è quello di determinare i pacchetti tecnologici di
rifinitura superficiale più adatti per gli edifici napoletani in muratura di tufo in
relazione al loro contesto ambientale, tenendo in conto l’aggiornamento della
produzione e le esigenze di economicità e velocità esecutiva proprie degli
interventi manutentivi dell’edilizia storica. Sarebbe di conseguenza possibile
definire codici di pratica da adottare per le architetture del centro storico di Napoli,
implementando le indicazioni già presenti nel Regolamento Edilizio comunale con
lo scopo di addivenire a norme di indirizzo e/o prescrittive che preservino la
qualità del patrimonio architettonico, mettendo a tal fine a disposizione degli
addetti ai lavori e della intera collettività il patrimonio di conoscenza risultante
dalle ricerche condotte sul campo da S.I.RE.NA. nel decennio di interesse. In
questo senso si auspicherebbe sia completato il Piano del Colore del centro storico
di Napoli (in corso di redazione) rispetto al quale, è il caso di sottolinearlo ancora
una volta, la buona pratica ed il patrimonio di conoscenza S.I.RE.NA. ha ancora
forti potenzialità, ad oggi sottoutilizzate, di coadiuvare l’elaborazione e il
radicamento nel contesto urbano di una strategia innovativa di manutenzione del
patrimonio architettonico. Le risultanze delle ricerche condotte con una
metodologia tale da mutuare una conoscenza approfondita degli apparati
superficiali e dei sistemi colorimetrici anche attraverso i cantieri di recupero si
evidenziano in vari episodi.
Nell’edificio monumentale di via Medina 5, ad esempio, la scelta dei colori per la
tinteggiatura delle facciate è stata realizzata con preciso riferimento sia alle tonalità
del giallo tufaceo partenopeo che del grigio mutuato dalla essenza cromatica della
pietra lavica vesuviana, confrontata con il campione NCS più prossimo al fine di
ottenere le precise proporzioni della tinta a base di calce e terre coloranti naturali.
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Fig. 1 – Edificio in via Medina 5, viste fotografiche (pagina precedente), studio colorimetrico di facciata1

Fig. 2 – Palazzo Spinelli in Largo Tarsia 2, schedatura di analisi sui materiali superficiali di facciata

1

Tratto da E. Di Porzio (a cura di), il progetto sirena, pag. 44, Assessorato all’Edilizia del comune di
Napoli in collaborazione con S.i.re.na. Città Storica
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4. Sintesi conclusive; criticità e vantaggi del Progetto Sirena in dieci
anni di esperienze
Lo stato di attuazione del Progetto Sirena al dicembre 2012 risulta essere il
seguente
− 1.257 interventi edilizi ammessi a finanziamento dal Comune di Napoli;
− 85 milioni come importo totale dei contributi pubblici stanziati ed
assegnati con contributo medio di euro 68.000;
− 270 milioni circa come importo totale degli interventi edilizi attivabili;
− 1.170 circa cantieri attivati (che hanno formalmente comunicato l’inizio
lavori) di cui 780 ultimati, 200 al 50% di avanzamento e 190 tra fase
iniziale e 50% di avanzamento;
− 2.860 sopralluoghi effettuati nei cantieri dal S.I.RE.NA. per la verifica
delle condizioni di sicurezza e dei protocolli di qualità.
Ad oggi è stata materialmente erogata ai condomini circa la metà dei contributi
finanziati ed assegnati (39 milioni di euro, e contributi per altri circa 10 milioni di
euro sono in attesa di essere erogati per lavori già eseguiti), mentre si può stimare
che complessivamente lo stato dei lavori è al 70% circa del totale preventivato.

Fig. 3 – Diffusione degli interventi Sirena sul territorio cittadino
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Fig. 4 – Indagine/intervento: via Egiziaca a Pizzofalcone 4, quartiere San Ferdinando

Fig. 5 – Indagine/intervento: via Tasso 9A, quartiere Chiaia

Fig. 6 – Indagine/intervento: via Pasquale Scura 8, quartiere Montecalvario

4.1. Criticità del Progetto Sirena

1. Episodicità degli stanziamenti per il Progetto, incertezza sui tempi di
erogazione dei contributi;
2. Difficoltà da parte dei cittadini a reperire i capitali per finanziare la quota
di lavori non coperta da contributi;
3. Mancanza di un Piano del Colore per il centro storico della città di Napoli;
4. Carenza del quadro normativo nazionale per quel che riguarda gli
incentivi agli interventi di questo tipo con codifica di un procedimento
edilizio relativo.
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Fig. 7 – Indagine/intervento: via Duomo 131-161, quartiere San Lorenzo, edifici laterali alla facciata del Duomo

Fig. 8 – Indagine/intervento: via Filippo Palizzi 50, quartiere Chiaia

Fig. 9 – Indagine/intervento: piazza Dante 22, quartiere Avvocata

4.2. Vantaggi del Progetto Sirena

Oltre ai risultati “quantitativi” prima evidenziati ed a quelli qualitativi relativi
all’innalzamento del decoro urbano attraverso la riqualificazione di interi fronti
urbani grazie anche ad un uso ragionato del colore, vanno segnalati:
1. il miglioramento delle condizioni generali e di consistenza degli edifici, e
quindi della loro sicurezza, conseguente ai lavori di recupero effettuati.
2. la relativa semplicità e celerità del procedimento, finanziato in parte dal
pubblico (circa 1/3) ed in maggior parte dai privati proprietari, ma
eseguito interamente dai privati che scelgono, nel rispetto del Codice
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dell’edilizia e dei regolamenti urbanistici locali, i professionisti tecnici e
l’impresa esecutrice; per quest’ultime vige l’istituzione di un apposito
Elenco fiduciario attestante i requisiti minimi di qualità. Il ruolo
principale di S.I.RE.NA. è quello di promozione e gestione complessiva
del procedimento, oltre che di ogni altra attività relativa ai centri storici
urbani, di tramite tra Comune e cittadini con una attività costante di
“sportello” e controllo della legittimità e della qualità dei progetti
presentati per l’erogazione dei contributi, oltre che di promuovere studi e
ricerche su paramenti murari, apparati architettonici e decorativi, intonaci
e pigmenti degli edifici storici.
3. l’incremento del settore del recupero edilizio, altrimenti incentivato solo
dalle detrazioni fiscali, insieme all’innalzamento complessivo delle
condizioni di ”legalità” e correttezza dell’intervento edilizio con massima
attenzione al rispetto da parte delle imprese delle condizioni di sicurezza
del cantiere e del trattamento ordinario dei lavoratori.
4. il ritorno nelle casse dello Stato e del Comune di imposte e tributi vari,
altrimenti non garantiti in caso di procedimenti edilizi non
sufficientemente monitorati.
5. la redazione “Libretto di Manutenzione” per gli edifici che usufruiscono
dei contributi, che cerca di superare i problemi del “fascicolo del
fabbricato” attraverso la conoscenza del bene immobile e l’incentivo ad
eseguire i lavori.
Il costo globale degli interventi effettuati ai sensi del Progetto Sirena può essere
stimato in circa 170 milioni di euro, non considerando altri lavori contestualmente
eseguiti nelle parti comuni degli edifici e/o nelle singole abitazioni; considerando
anche questi l’ammontare totale dei lavori incentivati dal Progetto Sirena può
certamente essere stimato tra 180 e 190 milioni di euro al periodo di osservazione.
Inoltre va tenuta presente il puntuale contributo sul piano della conoscenza, che ha
concorso ad una ricerca di archivio strutturata attraverso accurate analisi e rilievi in
sito tale da assolvere ad una duplice funzione, per un verso di rappresentazione
dello stato del patrimonio storico con la mappatura del degrado, per l’altro di
analisi ed anamnesi degli apparati superficiali al fine di definire elementi di
fondatezza per i progetti di restauro e coloritura.
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1. Introduzione
“Come questa pagina stampata, se è leggibile, può venire visivamente afferrata
come un interrelazionato sistema di simboli riconoscibili, così sarà leggibile quella
città, in cui quartieri, riferimenti, o percorsi risultino chiaramente identificabili e
siano facilmente raggruppabili in un sistema unitario[1].
Questa affermazione tratta dal saggio “L’immagine della città” di K. Lynch degli
anni 60, introduce un tema molto interessante nell’ambito della comprensione e
rilettura di quei fenomeni spontanei della città che tendono a ridefinire
cromaticamente ambiti e limiti della città stessa. In particolare si intende qui
riflettere su quelle forme di arte di strada, o street art, che fanno uso dello spazio
urbano come fosse una tela sulla quale realizzare interventi di tipo pittorico, che
sono in grado di dare un senso a tutti quei luoghi altrimenti abbandonati
all’indefinitezza.
La città per essere compresa, e essere “visivamente afferrata”, avrà bisogno di un
sistema di simboli e, più in generale, di un sistema di riferimenti facilmente
individuabili da parte dell’essere umano. “Il conferire struttura e identità
all’ambiente”, continua Lynch, “è una capacità vitale propria di tutti gli animali
dotati di movimento[2].
Una rapida rilettura dell’ambiente costruito che caratterizza la città contemporanea,
evidenzia come questa, sovente, mostri un limite nella capacità di caratterizzarsi sia
a livello simbolico, ma forse ancora di più a livello cromatico. Che si tratti di città
storica, ma in particolare per le zone più periferiche degli agglomerati urbani, la città
contemporanea si distingue proprio per la quasi totale assenza di elementi in grado
di costituirsi come un “sistema di riferimento”.
Questo aspetto appare in tutta la sua forza, in assenza di quelle che genericamente
potremmo definire le emergenze: in mancanza di architetture qualificanti, di
elementi iconici di richiamo, di monumenti o di luoghi caratterizzanti, la città appare
in tutta la sua neutralità incapace a rispondere a questa esigenza inconscia dell’uomo
di identità intrinseca dei luoghi.

Mentre la città storica, nelle pratiche per la sua progressiva riqualificazione, tende a
perdere progressivamente il suo carattere policromo in favore di una preferenza dei
toni del bianco e del grigio; mentre la periferia di recente realizzazione ha
nell’anonimato e nell’omologazione una delle sue più evidenti caratterizzazioni, si
registra come sia in forte aumento la presenza di opere spontanee realizzate proprio
in presenza di questi punti dall’elevata neutralità.
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Questo fenomeno, dal carattere ultranazionale, ha assunto un ruolo definito e
determinato che viene genericamente qualificato con il termine graffito o graffitismo
(Fig.1). Si tratta di opere d’arte realizzate sulla città, sui suoi muri, sui suoi mezzi di
trasporto, su tutte quelle superfici non caratterizzate che è possibile trovare nel
contesto urbano. In un primo tempo definite come segno di una controcultura di
nicchia, oggi gli artisti e le loro opere, hanno catturato non solo i favori del grande
pubblico, ma anche quello della critica. Cercando di entrare nello specifico del
movimento, ci si rende conto di come esistano in realtà differenti tipologie di
graffiti: da un lato una tipologia di opere in forma di logotipi che identificano il
nome dell’autore; dall’altra una tendenza di deriva più complessa e articolata dal
carattere maggiormente pittorico che viene generalmente catalogata come street art,
dai temi più vari e disparati.

Fig. 1 – Londra, Graffito autore Banksy, 2012

Entrambe queste espressioni, codificate ormai da tempo all’interno di specifici
movimenti artistici, pur trattandosi di operazioni illegali, hanno la caratteristica di
riuscire ad trasformare la città utilizzandone i contorni come si trattasse di una tela.
Questa è una delle ragione per cui queste discipline riescono a trovare proprio negli
ambiti abbandonati e non definiti della città, il luogo di predilezione dove potersi
sviluppare. Testate di edifici, muri di confine di lotti edificati o terreni, luoghi dal
basso livello di caratterizzazione ma anche treni, autobus, vagoni di metropolitana,
si trasformano in luoghi di elezione per tutti quegli artisti che decidono di operare
attraverso questa modalità di espressione.
Reazione di una progressiva neutralizzazione, in particolare, degli aspetti cromatici
caratterizzanti alcuni ambiti urbani, questo fenomeno risulta in notevole crescita, al
punto che personaggi come Banksy, Hogre o Sten, pur mantenendo l’anonimato,
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siano ormai conosciuti e apprezzati da un numero sempre più grande di estimatori
che ne riconoscono il profondo valore artistico e sociale. Questi pseudonimi
rappresentano alcuni famosi writers, singoli o gruppi organizzati non ci è dato
saperlo, che hanno scelto di realizzare i loro lavori facendo uso della città (Fig.2). Li
conosciamo per via del nome, presente in prossimità delle loro opere sparse nella
città, e per lo stile riconoscibile dei loro dipinti urbani che riempiono spazi che la
città ha dimenticato e lasciato senza alcun tipo di qualificazione.
Le loro opere contribuiscono a rendere riconoscibile un contesto neutro e senza
riferimenti visivi, di rendere riconoscibile e apprezzabile un luogo altrimenti poco
individuabile e quindi di difficile vivibilità. La città ha trovato all’interno di un
movimento spontaneo e corsaro, la maniera di dare un senso a tutto quello spazio
altrimenti abbandonato a se stesso, andando a ricreare luoghi di interesse o, molto
più semplicemente, simboli che sfruttano il solo colore per ricostituire quella che
Lynch definiva “l’immagine ambientale”.

Fig. 2 – Roma, Via della Meloria, Muro perimetrale di parcheggio e tag, Autori vari, 2013

Il presente contributo vuole fare il punto su queste modalità di rappresentazioni che
colorano la città in cui viviamo. Città caratterizzate per la quasi totale mancanza di
una progettazione attenda al problema dell’immagine del contesto, e incapace di
dare un senso allo spazio urbano, in particolare in relazione alle questioni di tipo
cromatico; dove si predilige il gesto puntuale ad una qualità diffusa del contesto;
dove perfino nell’opera di riqualificazione dello spazio urbano consolidato si
predilige, ad una ricostruzione del carattere cromatico tradizionale, un approccio
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neutro e anonimo, in linea con una tendenza momentanea piuttosto che con una
rilettura di quelle che sono le caratteristiche storiche di un determinato ambiente
costruito. In questo contesto il graffitismo e nello specifico la street art costituiscono
una importante alternativa che ha trovato nella città un territorio di predilezione e
che, in un processo simbiotico con la città stessa, risolve la richiesta di identità dei
luoghi che stiamo progressivamente perdendo.
2. Rappresentazione corsara
Parlare di graffiti e graffitismo vuol dire entrare nei meriti di un movimento molto
complesso e articolato, già largamente indagato in particolare dagli storici dell’arte
che ormai da anni inseriscono questa corrente all’interno dei loro interventi. Non si
vuole porre l’attenzione alle caratteristiche intrinseche di questo movimento, per il
quale si rimanda ad alcuni testi in bibliografia, quanto piuttosto al suo ruolo nei
riguardi di quello che è il rapporto con la città, in particolare con la città
contemporanea.
Se poniamo attenzione sui limiti della città contemporanea, è possibile notare come,
fatte salve alcune eccezione sotto forma di oggetti monumentali e altamente
simbolici, molti spazi risultino sostanzialmente senza alcun tipo di definizione.
Muri, testate di edifici, confini di lotti e basamenti dell’edificato ci appaiono senza
alcun tipo di caratterizzazione cromatica e tipologica capace di renderli riconoscibili
(Fig.3).
Questa tipologia di luoghi, in relazione ad una loro visibilità/utilizzabilità a fini
commerciali, vengono assorbiti dalla città in due maniere: nel caso siano
commercialmente attraenti si trasformano in uno sfondo per quelli che sono gli
elementi di comunicazione commerciale (cartellonistica, insegne etc) ormai parte
integrante del contesto urbano [3].; nel caso siano meno visibili o di difficile
appropriazione da parte dei canali commerciali, vengono abbandonati a loro stessi
come monumento a forme di progettazione che non tengono conto dell’impatto di
determinate strutture sull’intero contesto urbano.

Fig. 3 – Roma, San Lorenzo, Muro perimetrale di campo sportivo con un’opera del writer Sten, 2012
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Quando ciò accade, la risposta che la città contemporanea ha trovato per riempire
quello che è e resta un problema di indefinitezza, è dare un senso cromatico a questi
luoghi mediante l’apposizione su di essi di elementi di tipo grafico nella forma di
graffiti o di opere di street art. Che si tratti di grandi rappresentazioni pittoriche, o
semplici tag1, questi luoghi, oggi, li troviamo spesso completamente saturi di grafici,
colori e rappresentazioni pittoriche che sono in grado di dare un carattere e una
identità proprio a questi ambiti lasciati nell’indefinitezza.
Per comprendere le ragioni di queste azioni è interessante riportare le parole che
Norman Mailer utilizzava, ormai quasi 40 anni fa, per descrivere l’esplosione di
questo fenomeno di appropriazione dello spazio orbano che vede i primi esempi
codificati nelle strade di New York:
A un certo punto si sarebbe potuto credere che i graffiti si espandessero nel mondo
intero, quando questo movimento – che venne alla luce come espressione di gruppi
esiliati dei Tropici condannati a vivere in un degrado urbano dai colori opachi e
sporchi, in un grigiore monotono e ferroso affondati nell’asfalto, nel cemento e nel
frastuono metallico – esplose all’improvviso con la forza di un’erudizione biologica,
come per salvaguardare la carnalità e la sensualità di una generazione di diversi
dal rischio della cementificazione della psiche, salvare i loro cervelli malnutriti dai
muri vuoti della città ricoprendo quegli stessi muri con alberi giganti o piccole
piante di una foresta tropicale” [4].
Oggi come allora, l’opera di rappresentazione sulla città non ha altra ragione di
esistere che il superamento di un limite d’identità che è la città stessa che ha
generato. La mancanza di elementi cromaticamente identificabili (la foresta
tropicale); la grande presenza di un non colore (il grigio del cemento, dell’asfalto,
dei materiali da costruzione utilizzati nell’edilizia contemporanea); la mancanza di
elementi decorativi dal carattere volumetrico; la predilezione di superfici lisce ad
una articolazione formale; sono tra le concause di questa forma di reazione che
evidenzia come l’uomo abbia necessità di vivere in un contesto dotato di identità .
Non si tratta qui di ragionare su un’identità di tipo istituzionale, ma sulla presenza di
elementi d’identità di tipo diffuso capaci di fare sistema, e che siamo presenti
all’interno di tutto il contesto urbano (Fig.4). Mentre la città storica aveva risposto a
questi problemi, attraverso una articolazione dello spazio e all’applicazione di una
serie di tecniche costruttive che rendevano identificabile un contesto in relazione agi
elementi simbolici presenti, la predilezione della città contemporanea a semplificare
le linee in favore di una facilità realizzativa, nonché la predilezione per agglomerati
edilizi indifferenziati capaci di fornire solo risposte in merito alle crescenti richieste
1

Tag, ovvero firma. Termine usato dai writers che identifica una forma di graffito
che rappresenta le firme pseudonime degli autori spesso accompagnate dal numero
delle loro strade. La Tag diventa un marchio di un singolo o di un gruppo, che
invade le città sui muri degli edifici e, spostandosi di quartiere in quartiere, sui
mezzi di trasporto (metropolita o autobus).
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di cubatura, hanno trasformato sostanzialmente l’ambito all’interno del quale siamo
costretti a passare la nostra vita.

Fig. 4 – Belfast, Muro terminale case a schiera con immagini propagandistiche degli eroi dell’IRA, 2012

Oggi come allora, il contesto è rimasto identico, per l’incapacità della progettazione
a dare risposte rispetto a questi temi. temi che ormai costituiscono una costante non
più della sola città americana, ma che si sono diffusi a livello planetario in tutti gli
aggregati urbani.
Perdita di quella che è la tradizione costruttiva, mancanza di una struttura
organizzata e pianificata di quelle che sono le espressioni cromatiche e tipologiche
dell’ambiente urbano, sono certamente tra i motivi alla base di quella che è stata
l’edificazione degli ultimi anni. In questo contesto le Tag, e la loro evoluzione, non
hanno smesso di diffondersi assumendo nel tempo un carattere monumentale,
trasformandosi da firma a sistema grafico, sempre più complesso e articolato.
3. Dal graffito alla Street Art
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Dagli anni 70 ad oggi lo sviluppo di queste forme di rappresentazione e definizione
degli ambiti indefiniti della città, ha subito una serie di cambiamenti. Le forme di
graffito hanno assunto un carattere sempre più complesso: da semplici tag i progetti
grafici si fanno più eterogenei. La ricerca si rivolge a quelle che sono le fonti
iconografiche più popolari, dalle immagini dei fumetti a quelle della pubblicità.
Ciascuna opera è incentrata sull’affermazione, anche se provvisoria, di una identità
da parte dell’artista, o meglio del writer, sia che ciò avvenga mediante l’apposizione
di una firma o che vengano utilizzate tecniche in grado di riprodurre famose icone
della cultura popolare. La presenza della firma dell’autore, con le stesse modalità
con le quali la pubblicità rappresenta marchi mediante logotipi, risulta essere una
costante, parte essenziale delle opere. [5]
Il messaggio viene trasmesso facendo uso di un linguaggio figurativo, molto diretto,
talvolta ironico ma altamente poetico (Fig. 5). La lettura dell’immagine è immediata,
senza filtri, capace di colpire e essere riconosciuta dall’intera cittadinanza. Per
questo, in molti casi vi è la ripresa di immagini tratte da opere cinematografiche,
dipinti celebri ma anche creazioni individuali dell’autore, che in molti casi definisce
uno stile, sia in termini di modalità tecnica di realizzazione, sia per l’approccio ai
temi trattati. E’ il caso del più famoso street artist contemporaneo, Banksy, che fa un
uso dello stencil e dell’ironia come firma del suo stile, ormai facilmente
riconoscibile e largamente imitato, e che lo hanno portato dalle strade londinesi
(dalla zona metropolitana Bankside da cui prende lo pseudonimo) a collezioni di
varie gallerie in tutto il mondo.
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Fig. 5 – Opera di Banksy realizzata sul muro che divide Gerusalemme da Betlemme, 2009

Volendo indagare la street art come forma più articolata di graffito, capace proprio
per le sue caratteristiche dialettiche di trasformarsi in icona contemporanea in grado
di costruire l’identità dello spazio urbano, è opportuno analizzarne l’evoluzione a
partire dalla sua stesa consacrazione con le sue prime espressioni che si possono
ritrovare sempre nell’ambiente newyorkese negli anni 80.
Questo movimento nasce dalla strada e entra all’interno dell’atelier dove artisti
propongono alternative a quella che sono le forme tradizionali di arte, agendo in
maniera indipendente tra spazio pubblico e spazio privato[5]. Si tratta di artisti in
rotta con il sistema dell’arte tradizionale, che propongono per la prima volta la loro
opera all’interno di una sala abbandonata, il Times Square Show. All’interno di
questi ambienti trovano posto opere pittoriche e sculture che escono dall’ambiente
della galleria, invadono il contesto esterno e lo caratterizzano. Tra i partecipanti
troviamo i nomi di due icone dell’arte dei primi anni ’80, Jean Michel Basquiat o
meglio la sua opera firmata “Samo©” e Keith Haring (fig. 6). In particolare questi
due personaggi mostrano come questo movimento abbia la capacità di conquistare
artisti molto differenti tra loro: il primo che nasce dalla strada e che continuerà a
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lavorare sulla strada anche nel suo momento di splendore e notorietà; il secondo che
nasce nell’accademia e che dovrà gran parte della sua notorietà proprio a opere
realizzate nella città, opere che oggi inseriremo chiaramente nel movimento street
art.

Fig.6 – NY, Pisa, due opere di Basquiat (Samo©) e K. Haring degli anni 80

4. La performance dietro l’atto vandalico
Tra gli anni ’80 ad oggi si registrano moltissime opere di street art in giro per il
mondo. Si tratta spesso di opere realizzate da artisti che operano
nell’inconsapevolezza della loro capacità di creare identità, spinti da quelli che è lo
spirito della performance e dell’happening. [6]
In effetti se i primi autori, nella loro consacrazione all’interno delle gallerie avevano
progressivamente perso il loro carattere trasgressivo e illegale, attraverso di una
legittimazione data dal contesto stesso all’interno del quale esponevano, l’opera di
street art deve le sue caratteristiche proprio a questioni di tipo contingente legate
alla sua stessa realizzazione. La sua complessità infatti si valuta anche in base alla
difficoltà di tipo tecnico e logistico necessarie alla sua stessa realizzazione che
avviene rigorosamente nell’illegalità. L’artista di street art, per natura opera
illegalmente senza l’accettazione da parte della comunità, che pur si riconosce e che
ne accetta il risultato per la capacità che questo ha nel dare un senso ed una identità
ai luoghi dove l’opera viene realizzata.
Se l’illegalità costituisce parte del problema logistico legato alla realizzazione,
proprio a questo aspetto dobbiamo anche la scelta delle tecniche predilette da molti
street artist: uso di stencil riutilizzabili e di bombolette a vernice spray capaci di
garantire la copertura di diversi metri quadrati di superficie in pochissimo tempo e,
dunque, di invadere il contesto nel minor tempo possibile; la preferenza per un
numero limitato di colori o meglio di soluzioni monocromatiche, che sfrutta i colori
del contesto come sfondo che diventa parte integrante dell’opera; l’uso della
ripetizione di elementi semplici. Sono questi i fondamenti che contribuiscono alla
realizzazione delle opere di street art e che talvolta per complessità di realizzazione
vedono il coinvolgimento di un numero molto elevato di partecipanti. Preparate
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all’interno di studi per garantire una semplice realizzazione sul campo, le opere
vengono progettate con largo anticipo, considerando la risoluzione di tutti quei
problemi realizzativi che non potranno trovare una risoluzione al momento della
realizzazione dell’opera.

Fig. 7 – Roma, San Lorenzo, Opere di Street rtist, 2013

L’opera di street art contemporanea diventa portatrice di notevoli contenuti a livelli
concettuali completamente differenti tra loro [7]: da un lato performance dell’artista
che in tempi brevi è in grado di realizzare opere dall’alto valore simbolico e creativo
e che, tra l’altro, gli garantisce la celebrità in un contesto sociale generalmente
rivolto all’appiattimento e all’omologazione dei singoli; dall’altro la capacità di
porre all’attenzione della comunità messaggi di critica del contesto sociale che
sfruttano l’anonimato per una comunicazione senza filtri; in ultimo per la capacità di
creare identità dove questa non è presente riuscendo a colmare quel vuoto che la
città non è stata autonomamente in grado di riempire (Fig.7) [8].
5. Conclusioni
La città mostra la sua capacità di sapersi autonomamente rinnovare per rispettare
quelle che sono le richieste sociali di identità. A questa capacità spontanea di
rinnovamento, dobbiamo la nascita di movimenti artistici che hanno come primo
motore ispiratore il completamento di luoghi altrimenti indefiniti; la creazione di un
contesto urbano capace di essere identificato e portatore di un messaggio, non
limitato esclusivamente a scopi di tipo commerciale.
Oggi come 40 anni fa, le ragioni di determinate azioni sono da riscontrare non tanto
nell’operazione vandalica in se, quanto piuttosto negli elementi al contorno che
l’hanno generata. Il contesto urbano si evolve e si modifica per rispondere a richieste
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di spazio edificato, senza tenere in alcun conto questioni fondamentali quali il
rispetto e la capacità di creare un’identità dei luoghi.
Non si vuole in questa sede criticare il movimento artistico, ma riflettere sul fatto
che un uso strutturato del colore sulla città è in grado di creare un adeguato sistema
di riferimento capace di risolvere ambiti urbani altrimenti di difficile vivibilità.
Questo aspetto dovrebbe far riflettere proprio nella ricerca di una qualità diffusa che
coinvolge in primo luogo proprio il colore della città e che va ben oltre questioni di
standard o di volumetria.
Come abbiamo visto, azioni di tipo artistico quali quelle descritte, sono in grado di
contribuire alle richieste di identità dello spazio urbano non progettato e non attento
a determinati problemi. Che si tratti di una firma articolata o di un intervento
pittorico che critica la società, in entrambi i casi si dovrebbe riflettere sulla necessità
di una migliore progettazione dello spazio e non sull’opera che viene realizzata da
questi artisti anonimi.
L’uomo ha necessità di riconoscersi e ritrovarsi all’interno del contesto dove vive.
La lezione di Lynch mostra che l’uomo contemporaneo non sia molto diverso da i
suoi predecessori: la necessità di qualificazione dello spazio risulta essere un tema
primario per la vita sociale. Che ciò lo si ottenga nel rispetto di quella che è una
tradizione cromatica, piuttosto che tipologica degli edifici, o che ciò si realizzi
grazie ad un’opera di street art, è fatto assolutamente poco rilevante.
E’ tempo che si ritorni a porre l’attenzione su determinati temi, che il nostro recente
passato ha dimenticato: la città è un organismo vivo e interattivo e come tale va
progettato per rispondere al meglio alle richieste dei cittadini (Fig.8).

Fig. 8 – Londra, Muro perimetrale di un lotto edificato con opera di Banksy, 2012
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Lo street artist è uomo del suo tempo, in grado di rispondere in real time a tutte le
numerose sollecitazioni della nostra epoca. La sua opera attua un processo di
trasformazione della città che in questo modo può essere rinnovata in maniera
dinamica semplicemente facendo un uso corretto di quelle che sono gli ambiti da lei
stessa creati e subito abbandonati.
La street art, una delle risposte possibili e ci dimostra che è concepibile creare
identità anche senza interventi di tipo strutturale. Il colore urbano può certamente
essere una valida risposta alla mancanza di identità e attraverso l’uso del colore è
possibile creare veri e propri monumenti della contemporaneità.

Risulta prioritario che la città torni ad essere pensata per l’uomo che la deve vivere,
nel rispetto, anche di quelle che sono i suoi bisogni istintivi. Solo una progettazione
che tenga conto anche di queste problematiche potrà realizzare una città realmente
sostenibile, ed in grado di fornire risposte ai reali bisogni dell’uomo che dovrà
viverla.
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1. Il Palazzo della Meridiana
La magnifica residenza che il cardinale Gerolamo Grimaldi si fa erigere fra il 1541 e
il 1544, costituisce una delle prime e più significative testimonianze del
rinnovamento architettonico intrapreso a Genova in quegli anni. L'edificio
cinquecentesco, dal duplice carattere di palazzo decentrato di città e di residenza di
villa suburbana, viene costruito in un’area poco edificata, sulle prime propaggini
della collina di Castelletto, (l’attuale salita San Francesco) con i giardini strutturati
in dislivelli diversi, in quella parte della città che vedrà la realizzazione di un evento
unico nella configurazione urbano – architettonica di Genova: Strada Nuova [1].
A pianta quadrangolare, presentava, secondo un disegno del Rubens, al piano terra
due porticati su colonne in successione creando già dal portico d’ingresso un unico
cannocchiale visivo verso un giardino con ninfeo, entrambi smantellati, in seguito,
agli interventi della fine del XVIII secolo con l’apertura di Strada Nuovissima
l’attuale via Cairoli. Il palazzo conosciuto come “Palazzo della Meridiana”, per la
presenza di un orologio solare disegnato sulla facciata settecentesca, opera di
Giacomo Brusco, definisce lo spazio a monte della piazza omonima.

Fig. 1 – M. P. Gauthier, Les plus beaux édificies de la Ville de Genes, Parigi, 1818 e
parziale veduta del cortile.
Giovanni Battista Grimaldi, primogenito di Gerolamo, nonché erede del grande
patrimonio della nobile famiglia, fa arricchire la residenza con decorazioni interne,
stucchi e busti marmorei, come testimonia l’Alizeri: Perciocchè quell’anno del 1566
fu gran faccenda di vari maestri, e potrai dire degli ottimi, in decorare il palazzo
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per ogni verso”. Gli “ottimi decoratori” a cui fa riferimento l’Alizeri e in quegli anni
artefici del rinnovamento urbano – edilizio genovese, erano Giovan Battista
Castello, detto il Bergamasco, Luca Cambiaso, Giambattista Perolli e Lazzaro Calvi.
L’arricchimento della dimora è fatto anche sui prospetti esterni con la tecnica,
ampiamente in uso, della decorazione ad affresco, con quadrature e figure
mitologiche a monocromo, (oggi ancora visibili), sul prospetto di salita San
Francesco e in quello verso monte attribuite quest’ultime, al pittore cremonese
Aurelio Busso [2].
Fra gli innumerevoli passaggi di proprietà,che portarono continue ridipinture e
adeguamenti a nuove mode decorative , il periodo che lega il “Palazzo della
Meridiana” al restauro decorativo, motivo di studio, è quando agli inizi del XX
secolo, l’edificio suscita interesse da parte dell’assicuratore Evan Mackenzie, che lo
richiede ai proprietari di allora -i Mongiardino- per la destinazione ad uffici per la
sua fiorente attività amministrativa e come unica sede fiduciaria a Genova e in
Liguria per gli Lloyd’s di Londra motivandone anche l’importanza strategica: five
minutes from the Harbour as Headquarters and Exchange Branch close to the
Harbour. Nel 1907, pertanto Mackenzie, incarica l’architetto Gino Coppedè di
stendere una perizia sullo stato del palazzo per la ristrutturazione.

Fig. 2 – Restituzione virtuale delle sedici volte del cortile. Elaborato grafico a cura
di C. Revella, in Modelli nell’opera decorativa di Gino Coppede’. Tesi di Laurea
a.a. 2001-2002.
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Avvalersi del Coppedè per l’intervento nell’edificio cinquecentesco, non fu un fatto
nuovo per Evan Mackenzie, in quanto l’architetto fiorentino aveva dieci anni prima
realizzato, ancora da sconosciuto, la dimora privata dell’assicuratore, un castello
dalle forme di un revival medioevale sulle alture della città, suscitando molte
curiosità [3].
Nei primi decenni del Novecento avvengono due tipi di interventi operati da Gino
Coppedè all’interno del palazzo, il primo del 1907 prettamente decorativo, mentre
quello del 1913 più architettonico per la realizzazione di diverse soluzioni spaziali
necessarie per rappresentanza [4].
2. Le sedici volte del cortile: geometrie simboli e colori
Già artefice in quegli anni a Genova di ristrutturazioni e di nuove progettazioni,
Coppedè opera nel “Palazzo della Meridiana” intervenendo sulla decorazione sia
originaria sia ridipinta delle sale, degli ambienti del piano terra, dello scalone e con
l’innovata realizzazione di un lucernario a chiusura del cortile con colonne decorato
a motivi liberty [5].

Fig. 3 – Abaco grafico del progetto decorativo ad opera di Gino Coppedè e Nicola
Mascialino.
Quello che oggi si presenta superando l’ampio portone su salita San Francesco
(ingresso originario) è un atrio con copertura a padiglione le cui colonne, che
affiorano dalle pareti, costituivano l’architettura del primo cortile porticato. Quello
che invece oggi appare come un unico cortile con colonne a cinque campate per lato
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con volte circolari, ottagone e quadrangolari, coperto dal lucernario, è stato ed è
ancora lo spazio centrale più rappresentativo del piano terra della nobile dimora e
pertanto motivo di analisi. Come documentano i disegni ottocenteschi del Gauthier
[6] di palazzo Grimaldi, e in particolare una singolare veduta prospettica, Vue de la
Galerie, le forme geometriche delle volte che si alternavano nel portico erano solo
due: a imposta ottagonale e circolare, di cui rimane testimonianza nelle tre centrali
in asse con l’atrio su salita San Francesco [8].

Fig. 4 – Restituzione di quattro volte con decorazioni a grottesche, simboli ed ornati.
Nella veduta prospettica ottocentesca nelle cupole della galleria non sono
rappresentate decorazioni,per ogni campata è indicata invece una suddivisione a
motivi radiali, conchiusi in una formella centrale, corrispondenza compositiva con la
decorazione della cupola centrale in asse con l’ingresso su salita San Francesco.
Con le modifiche non è soltanto a cambiare l’alternanza geometrica della forma in
ciascuna campata, ma variano le rappresentazioni decorative descritte da una
geometria del disegno per ognuna delle sedici volte. Esecutore certo di questo ciclo
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decorativo, con le indicazioni progettuali del Coppedè, è Nicola Mascialino,
conosciuto come pittore, freschista, decoratore, che inizia la sua permanenza a
Genova nel 1907, per circa un ventennio, collaborando con i Coppedè -Gino e
Adolfo- negli interni di molte loro realizzazioni. Mascialino, di origini baresi,
formato presso Giacinto Gigante, pittore italiano massimo esponente della Scuola di
Posillipo, rivela un peculiare gusto come autore di scene teatrali, in linea con la sua
formazione manierista, per raffigurazioni caratterizzate da illusioni ottiche: finti
tendaggi, veli, drappeggi, gallerie e balconate cieche [8].

Fig. 5 – Studio geometrico, grafico e ricerca della simbologia e dei significati di una
delle sedici volte affrescate.
Nonostante la dimensione regolare e la serialità di ogni singola campata, che
suggerirebbero una decorazione omogenea, il ciclo decorativo del colonnato di
“Palazzo della Meridiana” costituisce, per le scelte compositive, formali, e
cromatiche, un caso unico in ogni singola volta. Il disegno degli ornati, gestito da
una sempre diversa composizione geometrica in cui le forme del cerchio, del
quadrato e del poligono regolare, si alternano o si combinano in una sorta di
intelaiatura regolare, rappresenta una pagina creativa per l’impiego di forme e di
simboli tratti da un vasto repertorio classico. Su ogni superficie, delle volte e parte di
quelle piane, (come le fasce di imposta delle cupole), i motivi decorativi si alternano
in una sorta di racconto figurato in cui domina il soggetto pittorico più impiegato: la
grottesca. Considerata dal Vasari quale pitture licenziose e ridicole molto, la
grottesca trova ampia diffusione, non solo nella pittura nel XVI secolo, ma anche fra
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i modelli di ricamo del Cinquecento, e nel corso del Seicento nei velluti di seta detti
“velluti genovesi”, così come nel vocabolario dei parati e dei mobili grazie alle arti
decorative [9].

Fig. 6 – Giovanni da Udine, particolare di volta affrescata a grottesche, Palazzo
Baldassini, Roma.
In ogni cupola il disegno della composizione che è impaginato alternativamente sul
quadrato, sul cerchio e sul poligono regolare, è ulteriormente diviso in parti uguali
ma di diversa grandezza, come i motivi centrali attorno ai quali linee ortogonali,
diagonali o circolari, dettate rispettivamente dalla forma geometrica di base, si
alternano disegni di candelabre, figure zoomorfe, simbologie marine,e decorazioni
floreali. L’ornato, sempre pronto ad essere composto con fregi fioriti, e giochi
grafici, anche in questa realizzazione, si carica di figure “senza nome” costituendo il
repertorio fantastico della decorazione. Tuttavia l’intervento del Coppedè nelle
cupole del “Palazzo della Meridiana”, non esaspera la composizione delle grottesche
con una proliferazione di animali, figure e racemi, in una rappresentazione
visionaria, ma esprime attraverso il rigore geometrico la classicità dei soggetti scelti,
lo stile di una decorazione ispirata a forme antiche, nella tradizione del grande
palazzo cinquecentesco genovese.
Lo studio ha affrontato il rilievo e l’analisi sullo stato dell’arte, ha consentito di
restituire graficamente elaborati bidimensionali e tridimensionali che restituiscono
complessivamente il progetto decorativo in tutte le sue componenti: i modelli, i
riferimenti di repertorio, la cromia. Nelle sedici sequenze del colonnato anche la
tecnica delle cromie si rifà alla tradizione della decorazione a grottesche: fondo
bianco o monocromo, di tonalità chiara, in cui i gialli e gli ocra si alternano ai rossi
pompeiani che definiscono il disegno delle forme. Con effetti realistici, espressioni
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delle qualità pittoriche di maniera di Mascialino, originali motivi ornamentali tra cui
primeggiano racemi, girali, ghirlande, ornano i sotto archi delle campate: una
ridondanza di elementi, come è stato definito, ma è lo stile Coppedè, in cui l’insieme
di soluzioni decorative si manifesta in tutta la sua libertà creativa.

Fig. 7 - Giovanni da Udine, particolare di pilastro a grottesca, Vaticano, Logge di
Raffaello, Roma,c. 1518-19.
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1. Introduzione
L’architettura viene spesso esplorata nella sua apparenza tramite l'analisi e
l'osservazione, attraverso la propria percezione sensoriale. Le molteplici
rappresentazioni ottenute tuttavia non consentono di comunicare la realtà nella sua
totalità. L'articolazione del paesaggio urbano nella sua complessità porta a
discretizzare e ad effettuare una lettura semantica degli elementi ivi presenti. Le
rappresentazioni
dell’ambiente urbano costruito sono quindi strumento di
comunicazione della conoscenza e analisi del luogo nella sua molteplicità.
Raccontare un brano di città significa indagare sulla morfologia, sulla storia,
percepirne i cambiamenti susseguitisi nel tempo e saperli descrivere attraverso una
rappresentazione funzionale alla conoscenza. L’intento è quello di rivelare la qualità
delle superfici che compongono il costruito, le sensazioni che comunicano agli occhi
di chi le osserva, così da coglierne l’essenza.
La Valle delle Accademie si presenta come un paesaggio singolare, formato da una
serie di emergenze architettoniche, ognuna con proprie caratteristiche, inserite in una
culla verde ai margini di Villa Borghese. Paragonabili ad attori protagonisti della
stessa scena, i diversi edifici si fronteggiano, costituendo due maestose quinte
urbane, lungo un asse viario fondamentale (viale delle Belle Arti).
2. Il paesaggio delle Accademie
La frammentazione dell'ambiente urbano a volte diviene manifesto stesso della
storia che lo ha caratterizzato: la Valle delle Accademie a Roma, rappresenta un
particolare scenario urbano nato a seguito del Piano regolatore del 1909 (e
dell’Esposizione Internazionale del 1911), il quale destinava l’area compresa tra
Villa Borghese e Villa Giulia (ex area di Vigna Cartoni) ad edifici esclusivamente
culturali, rappresentativi di ogni paese estero, qualificando la zona come importante
snodo per la cultura. I diversi fabbricati si disponevano lungo i lati del viale delle
Belle Arti, il cui fulcro era il Palazzo delle Esposizioni, e si articolavano su diversi
livelli altimetrici fronteggiandosi l’un l’altro. Questa area, caso raro nella capitale, è
rimasta pressoché immutata dopo oltre un secolo dalla sua costruzione; il tempo
sembra essersi fermato, quasi a volerci restituire un’istantanea di quel sogno utopico
dei primi del ‘900, di un primo grande centro culturale a cui parte della città veniva
totalmente dedicata. La zona appare, ancora oggi, come un frammento di città
indipendente, isolato dal resto e al contempo introspettivo, racchiuso nella sua
unicità. Gli edifici che si stagliano su uno o l’altro fronte sono raccolti da una
rilevante presenza di verde, che di notte contribuisce a restituirci l’immagine di un
insieme unico, compatto, silenzioso, in cui la dimensione umana sembra essere
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assente. Due quinte urbane si specchiano e nell'osservazione reciproca producono
uno spazio immobile: un luogo da cui osservare lo scorrere del tempo, la città viva,
le macchine, le persone che passano sul fondo della valle. Le forme e i colori
esprimono al meglio il dialogo tra le quinte, che si scrutano in quota: lo sfondo è un
verde rigoglioso, al punto da sembrare esclusivo, che si appoggia al cielo e che
accoglie frammenti di architetture legate al passato, che si inseriscono ad animare e
caratterizzare lo skyline. Ciascuna quinta ha un centro, corrispondente all'asse
individuato dallo sguardo dei due cavalieri, due statue che si osservano immobili,
perno della composizione architettonica. Da una parte il tempio, l'Accademia
Britannica - l'esaltazione del bianco - su un podio, al quale si accede tramite rampe
curvilinee, curvature dolci, elaborate, travertino e intonaco antico; dall'altra parte si
elevano rampe simmetriche, ma più lineari, conservazione del podio e classicità in
tono minore, ma esaltazione della varietà dei profili e della qualità architettonica. Su
questo fronte si delinea una maggiore frammentarietà delle forme architettoniche e
la molteplicità di colore e materia appare come tessere di mosaico poggiate su uno
sfondo verde intrecciato sul cielo.
In questo contesto i vuoti urbani articolati in rampe, slarghi, scalinate monumentali,
spazi verdi si impongono sul costruito, denunciando un livello di importanza pari ad
esso nella composizione d’insieme. Questo permette di leggere chiaramente una
stratificazione orizzontale e verticale dei diversi elementi, che restituisce un
interessante “ritmo visivo” agli occhi dell’osservatore. La scalinata assiale in
entrambi i fronti diviene il collegamento con il resto della città, da essa si elevano
gli edifici di travertino, mattone, intonaco e vetro; diversi piani di lettura si
sovrappongono e si contrappongono raccontandoci le superfici. L’effetto di luce e
colore crea la relazione tra loro e con il contesto nel quale sono inseriti; lo sfondo
comune è il verde degli alberi, sul quale si stagliano uno dopo l’altro i colori chiari
dei materiali delle accademie.
3. Sperimentazioni sulla rappresentazione
Si propone una lettura dinamica, attraverso il disegno dei piani visuali, delle quinte
urbane sulle due sponde della Valle delle Accademie, luogo dove è possibile
indagare sulla dimensione figurativa di paesaggio e costruito progettati
contestualmente in un'epoca semanticamente distante dall’oggi. Una ricerca di segni,
colori e sensazioni appoggiata a una sperimentazione di tecniche e modalità
espressive molteplici e interrelate. Contemplazione e traduzione della sensazione
cromatica sulla carta o sul supporto digitale determinano un'interpretazione
dell'architettura storica e dell'ambiente in cui è inserita, e contribuiscono alla
comprensione delle trasformazioni in atto in un brano di città ancora compreso tra
storia e contemporaneità.
Il disegno è alla base dell’espressione architettonica, è linguaggio universale, radice
di tutte le arti. Disegnare è come compiere un rito, consente di ripercorrere l’idea
progettuale e creativa al fine di avvicinarsi di più alle cose per poter cogliere le
intenzionalità e le gerarchie nei singoli organismi architettonici e nelle relazioni con
il contesto urbano. Alcuni disegni presentati sono stati realizzati a tratto, con il lapis
e con le matite colorate; vere e proprie impressioni dello spazio urbano contenenti
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informazioni sulla realtà, rappresentazioni autografe che esprimono al contempo la
soggettività del tratto del disegnatore. Si tratta di rappresentazioni dal vero,
realizzate sul posto, a mano libera, per le quali è necessaria molta concentrazione e
rigore metodologico. Il disegno è infatti ricerca continua e l’osservazione che è alla
base di questo processo di analisi diventa allo stesso tempo invenzione: la visione
attenta delle cose consente di elaborare le informazioni che si ricevono. I disegni
sono chiari, solari, attenti e proporzionati nelle forme e nelle geometrie e riescono ad
esprimere anche con i loro tratti sfumati e vibranti il piacere del disegnare di chi li
ha realizzati. In uno dei disegni viene appositamente annullato il valore cromatico
delle architetture, lasciate in bianco, per far apprezzare esclusivamente le differenti
tonalità del verde sullo sfondo, tale sfondo infatti crea un appoggio visivo alle
accademie soprattutto a quelle d’Egitto, del Belgio e d’Olanda.
Disegnando l’Accademia Britannica viene messa in risalto la forza comunicativa
della rappresentazione a colori rispetto a quella in bianco e nero, mettendo a
confronto le due raffigurazioni eseguite dallo stesso punto di vista. Alcuni
riferimenti planimetrici intuitivi consentono di controllare sempre i punti di
osservazione delle opere architettoniche motivo di studio.
In altre elaborazioni risulta particolarmente indicata una fluida commistione di
tecniche tradizionali e innovative (acquarello e foto-ritocco digitale), funzionale a
mettere in risalto l’unicità di ogni singolo edificio rispetto al verde. I colori vengono
in questo modo esaltati e la materia diviene carattere essenziale di ogni manufatto,
tanto da divenire totale protagonista del disegno in cui materiali da costruzione e
verde si alternano ritmicamente.
La scelta di operare sezioni urbane, che analizzino il variare altimetrico del contesto,
mettendo così in risalto uno o l’altro “attore” protagonista della scena, è utile
all’intento che ci siamo prefissati. In questo modo infatti possiamo proiettare su di
un piano, posto parallelo all’asse di percorrenza fondamentale della strada, tutto ciò
che si presenta di fronte a noi. E’ un invito ad una sosta obbligata, una pausa che ci
obbliga a riflettere sul concetto di unicità di ogni manufatto, testimone di una
particolare fase storica.
Si tratta di due universi sospesi dal tempo, con la città nella parte più bassa - la valle
- che brulica e che esprime la velocità e nella velocità la variazione dei colori, su uno
sfondo grigio, neutro, l'asfalto. La velocità dal centro della strada progressivamente
diminuisce e la dinamicità è affidata dalle macchine ai passi delle persone. A questo
punto si individuano, dal punto di vista della rappresentazione delle sensazioni
cromatiche, diversi piani di lettura progressiva, dal centro della strada verso gli
estremi e quello preferenziale sospeso, da un lato all’altro.
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Fig. 1a – Elaborazione digitale sul tema della rappresentazione della Valle delle Accademie. Il fronte dell’ Accademia
Britannica (tecniche di disegno tradizionali e digitali, con integrazione di immagini fotografiche).
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Fig. 1b - Elaborazione digitale sul tema della rappresentazione della Valle delle Accademie. Il fronte delle Accademie
d’Egitto e del Belgio (tecniche di disegno tradizionali e digitali, con integrazione di immagini fotografiche).
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Fig. 2 - Elaborazione digitale sul tema della rappresentazione della Valle delle Accademie. Elementi di dettaglio e
scorci prospettici (tecniche di disegno tradizionali e digitali, con integrazione di immagini fotografiche).
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4. Conclusioni
L’uso del colore è fondamentale per comunicare ulteriori informazioni emotive e i
simboli utili per scuotere la memoria di chi fruisce l’architettura. Noi percepiamo il
colore prima ancora della sua forma: “In un’area specifica del cervello, non vi è una
coscienza visiva unitaria ma la coscienza visiva è un processo distribuito….dire che
percepiamo qualcosa significa dire che siamo consapevoli di quel qualcosa.”[cit. da
Kandel, 2012]
L’opera può sollecitare emozioni sull’osservatore in modo attivo o passivo; per
l’osservatore sensibile guardare un’architettura non è solo un atto percettivo ma una
forte esperienza emotiva. Come scrive E.R. Kandel: “[…] i segnali del colore
vengono trattati nel cervello in modo diverso rispetto alla luce e alle forme. Noi
percepiamo i colori dotati di specifiche caratteristiche emotive e la nostra reazione a
queste caratteristiche varia con il nostro umore, a differenza della lingua parlata che
ha spesso un significato emotivo indipendente dal contesto, il colore può significare
cose diverse per persone diverse […]”.
I disegni a colori dell’architettura sono la risposta emotiva di chi osserva, sono
espressione di piacere, libertà ed energia cromatica, ed è proprio il disegno en plain
air (all’aperto) che consente maggiormente, rispetto ad altri, di catturare le qualità
mutevoli della luce, del colore e delle atmosfere diverse che investono i luoghi.
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1. Introduzione
I “36 progetti di ville di architetti italiani” presentati al concorso d’architettura
bandito dal Direttivo della IV Esposizione Triennale Internazionale delle Arti
Decorative ed Industriali Moderne tenuta a Monza nel 1930 mostrano un panorama
professionale molto ampio, uno spaccato interessante per la comprensione del
cambiamento del contesto architettonico di quegli anni che sarebbe maturato più
tardi nel razionalismo italiano [1]. Il ridisegno analogico e digitale delle 36
architetture progettate è, a nostro giudizio, un importante momento di riflessione
non solo sulla forma ma anche sulla comunicazione dei valori “cromatici” del
linguaggio architettonico accuratamente declinato dai 42 progettisti, sia negli interni
sia negli esterni. Com’è stato già segnalato in alcuni lavori precedenti [2, 3, 4] certe
proposte seguono riflessioni personali sviluppate dall’autore, altre si legano - in
continuità o con impulsi di rottura - a fattori più ampi appartenenti alle teorie delle
correnti architettoniche e artistiche dell’epoca.
La realizzazione dei modelli digitali 3D di questi spazi architettonici mai realizzati,
avvenuta a cura degli studenti del Corso Integrato di Tecniche della
Rappresentazione dell’Architettura della Facoltà d’Architettura di Ferrara (prof. G.
Mele, prof. M. Incerti), costituisce un importante momento di conoscenza sia del
materiale grafico prodotto degli architetti per quel concorso (l’analisi di tali disegni
necessaria per l’elaborazione del modello tridimensionale ha reso evidenti molte
incongruenze), sia della fruizione percettiva di aspetti morfologici e qualità
cromatiche degli edifici solo progettati. Molto interessante è anche la riflessione
sull’influenza del colore dei paesaggi nei quali i progetti sono stati inseriti. I
cromatismi assumono corpo grazie ai render e ai filmati, favorendo dunque la
comprensione del ruolo del colore e delle sue teorie nell’architettura degli anni
trenta. Lo spazio virtuale facilita e accresce così la conoscenza percettiva
dell’architettura, consentendo un diverso modo di appropriarsi dello spazio: di
visitarlo virtualmente, di riviverlo, di riconsiderarlo.
1

2. Colore e paesaggio
Il bando della IV triennale proponeva “il tema di una villa moderna per l’abitazione
di una famiglia, […] lasciando libere, entro ragionevoli limiti, l’ampiezza e la
destinazione (cittadina, in montagna, al mare ecc.).” La localizzazione fu dunque
affidata alla discrezionalità dei progettisti che necessariamente ne fecero un
elemento progettuale fondante, dichiarato con appropriate soluzioni morfologiche e
comunicato attraverso un uso consapevole del segno grafico. L’ambientazione è
spesso presente nelle viste prospettiche e assonometriche (34 disegni), nei prospetti
(18 disegni) e nelle prospettive interne (17), più raramente compare nelle piante e
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nelle planimetrie di inquadramento (6) e nelle sezioni (8). Nelle viste tridimensionali
esterne quasi tutti i progettisti si posero il problema di accennare alla
rappresentazione del contesto naturale, solo per alcuni è invece evidente la volontà
di astrazione perseguita in coerenza con il personale percorso di ricerca progettuale
(Ridolfi, Castagnoli, La Padula-Marletta, Frette e Sartoris). Nel caso di Diulgheroff
lo spazio cittadino è infine rappresentato in maniera astratta attraverso delle
sovrapposizioni di figure piane.
Nella rappresentazione del paesaggio e dei suoi elementi le tecniche grafiche
utilizzate furono: pastelli (14), china al tratto (6), tecnica mista (6), acquarello (6),
matita (1). Anche il rapporto tra gli interni e il luogo appare di sovente ricercato
attraverso l’uso di alcune tecniche grafiche come: acquarello (Vietti, Minucci,
Portaluppi,Marchetti), pastelli (Polli, Morozzo, Buffa-Ramelli, Bottoni, Majocchi),
china chiaroscuro (Marelli, Buzzi), china al tratto (Vietti), tecnica mista (Frette,
Scoccimarro). Solo in pochissimi casi il peso grafico dato alla rappresentazione del
contesto non è contenuto e rispettoso dell’architettura progettata.
Il valore comunicativo ed espressivo dei modelli digitali renderizzati e oggetto di
post-produzione con programmi di grafica raster è, in relazione a questo aspetto,
molto efficace perché riesce a rendere esplicito quanto descritto soprattutto dalla
relazione descrittiva allegata alle tavole di progetto [1]. A titolo di esempio sono
state scelte 3 ville localizzate in ambienti diversi
Il progetto di Piero Bottoni (villa al mare, fig. 1.A) sorge “in un giardino, al limite di
una pineta sul mare e fra i pini. Non sbarrerà il paesaggio ma ne sarà attraversata
[…] la struttura di corpo doppio stretto e allungato seguirà l’andamento
longitudinale della marina cosicché dalle finestre lo sguardo spazierà su l’intiera
distesa del monte e del mare” [1]. Nei grafici originali il paesaggio è descritto con
forme schematiche e colori astratti. I render fotorealistici conferiscono morbidezza e
reale trasparenza a forme che nei disegni originali appaiono invece severe per la
purezza delle forme utilizzate.
L’architettura di Buzzi (villa in montagna, fig. 1.B) è caratterizzata da una sagoma
molto allungata dettata dal forte declivio del terreno. Tutte le stanze, tranne gli
ambienti di servizio, godono dell’ampio panorama delle montagne e della vallata. I
colori, squillanti in estate e prevalentemente bianchi in inverno, sono resi dall’autore
con pochi segni, tonalità tenui e sottomesse. Le immagini digitali prodotte rendono
particolarmente evidente la ricerca di una panoramicità delle stanze principali
attraverso l’uso di aperture con geometrie ad arco e circolari.
La villa sul lago di Vietti (fig. 1.C) è “da costruirsi sulla rocca di punta di Amore a
Cannobbio. La rocca è a forma semicircolare, è circondata dal lago […]”[1]. Il
paesaggio è rappresentato nella prospettiva interna a colori ma anche dalle sottili
linee a china delle viste tridimensionali. Le qualità luminose degli spazi, rese
possibili dalle grandi finestre, sono valorizzate e potenziate nei disegni di render
digitale realizzati.
3. Astrattismo cromatico: il colore come strumento per la
3
comunicazione del modello
I modelli tridimensionali di un gruppo consistente di architetture coeve in cui si
intrecciano variazioni concettuali notevoli [2, 3, 4] porta ad alcune riflessioni sulla
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validità e il peso della modalità di rappresentazione, in particolare sul valore
cromatico astratto per la comunicazione delle diverse ragioni progettuali. Il disegno
realistico della materia, della luce e dell’ambientazione è cosa diversa da una
trasmissione in forma schematica di caratteristiche quali volumetria, organizzazione
spaziale, differenziazione funzionale, analisi strutturale e tecnologica, ecc… Il
colore applicato con criteri astratti si appoggia al non-colore del volume
tridimensionale e gioca un ruolo di comprensione immediata dei concetti propri del
modello primario (idea creativa) e del modello secondario (riferimento) alla base del
progetto architettonico [7].
Il colore diventa così quella parte dell’architettura su cui porre l’attenzione, decide il
tematismo verso cui l’occhio viene attratto; si accentuano le caratteristiche del
modello secondario proprio grazie al contrasto con la neutralità degli aspetti
morfologici e compositivi. Architetture molto lontane come riferimenti culturali (ad
es. la villa multifamiliare razionalista di Morozzo della Rocca e la villa di montagna
del milanese Buzzi della fig. 2_A), pur rappresentate allo stesso modo - con le
sezioni colorate sullo sfondo bianco del plastico virtuale -, si leggono chiaramente
come distanti concettualmente in virtù della organizzazione spaziale di lettura
immediata nei muri tagliati rossi.
I colori usati in maniera funzionale astratta, dovendo catturare l’attenzione, sono
spesso i medesimi, primo fra tutti il rosso. La villa in montagna di Greppi ha un
disegno molto accurato dell’aspetto tecnologico e così la prospettiva del modello
scoperchiato mette in evidenza i condotti dell’aria calda falsando il loro colore
realistico e proponendone uno schema spaziale col contrasto “elemento rosso” /
“modello neutro” (fig. 2_B).
La stessa villa razionalista di Morozzo della Rocca cambia veste quando ne viene
analizzata la composizione “a togliere” dell’articolazione del volume: esso prende
corpo con schemi tridimensionali a cui sono apposti colori di servizio che non hanno
alcuna relazione con i valori cromatici materici e percettivi dell’edificio progettato
dall’architetto. La stessa metodologia si applica anche alle divisioni funzionali
mostrate in piante prospettiche renderizzate; in questo caso la sovrapposizione in un
unico render dell’aspetto materico e di quello relativo allo schema organizzativo
degli ambienti crea confusione visiva dovuta appunto ai diversi piani di
informazione che non riescono a convivere felicemente all’interno di un medesimo
elaborato. Calibrare quindi gli svariati argomenti delle informazioni che il modello
può fornire diventa una parte integrante del lavoro sulla resa tridimensionale: per
l’architettura di Pagano e Levi-Montalcini, ad esempio, il risultato raccoglie insieme
le caratteristiche volumetriche (divisione in parti sottolineate dallo spaccato) e la
relazione materia-funzione (mantenimento delle due cromìe dell’involucro esterno,
rese astratte attraverso una trattazione non dettagliata dei volumi), integrando il tutto
con una legenda di corredo interna alla vista stessa (fig. 2_C).
In sintesi quindi si distinguono due piani di uso del colore nella rappresentazione
tridimensionale: da una parte la ricerca di resa realistica materico-percettiva e di
inserimento ambientale dell’architettura, dall’altra la comunicazione che si appoggia
alla valenza astratta del colore, ovvero alle connessioni sottese al discorso
paradigmatico rappresentato dal modello 3D.
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4. La resa del colore di progetto fra narrazione e scientificità2
Nelle tecniche di rappresentazione digitali la simulazione ha assunto un ruolo
rilevante. Il modello di progetto tridimensionale nello spazio virtuale di
un’architettura ricostruisce la morfologia. Questa operazione, svolta partendo da
disegni di progetti, mai realizzati, della prima metà del XX secolo, di per sé è
un’operazione che consente di incrementare il livello di conoscenza del progetto
stesso. La resa grafica, intesa come operazione eseguita dal disegnatore per la
riproduzione della matericità un’architettura o più in generale di un oggetto, in
inglese prende il nome di rendering. Negli ultimi decenni il termine è stato connesso
alla computer grafica ed identifica il processo di "resa", di generazione di
un'immagine, che, partendo da una descrizione algoritmica, definisce il colore in
ogni punto dell’immagine ottenuta da una scena costruita in ambiente virtuale.
Grazie agli strumenti digitali i confini della comunicazione del progetto si sono
ridisegnati e le prospettive della sua divulgazione hanno portato a riconsiderare
questo concetto mettendolo in rapporto alla finalità del messaggio. Comunicare
un’architettura vuol dire raccontare uno spazio, il suo colore, la sua funzione, la
funzionalità, il suo essere fatto di cose e di persone che interagiscono e ne fruiscono.
Le nuove forme di comunicazione multimediale “permettono di utilizzare
l’immagine in tutte le sue configurazioni, dal movimento al real time, fino alla
cosiddetta realtà aumentata, superando la dicotomia tra testo e immagine e
utilizzando l’elaborazione iconica come strumento critico-interpretativo” [5].
Comunicare con i nuovi strumenti digitali richiede quindi una sperimentazione di
approcci metodologici nuovi. Ma quali sono i nuovi linguaggi narrativi utili a questa
comunicazione e quali gli strumenti da adottare? Il termine interattivo chiarisce in
parte questo fenomeno di accrescimento del disegno dell’architettura e lo porta verso
nuove forme espressive. La tecnologia multimediale per sua natura è frutto
dell’integrazione di più tecniche dell’informazione che sfruttano una logica di tipo
connessionistico. Il linguaggio delle immagini dinamiche e dei video sembra essere
lo strumento comunicativo più adeguato a raccontare le caratteristiche peculiari del
progetto architettonico per visualizzare l’essenza stessa del progetto. L’immagine
digitale, da quella statica a quella in movimento, insieme al filmato che deve
rappresentare un’architettura ha una stretta connessione con la luce ed il colore non
solo nell’operazione di rendering delle scene foto realistiche ma e soprattutto
nell’illustrazione per la comprensione delle caratteristiche morfologiche, strutturali,
funzionali, etc. Nel caso di architetture mai costruite la narrazione di queste
caratteristiche, svolta con il rigore metodologico proprio delle scienze, incrementa il
livello di conoscenza specifico dei progetti elaborati in occasione del concorso
bandito per la IV triennale di Monza. Qui la dicotomia fra immagine colorata e
colore immaginato concorre a narrare quell’architettura frutto dell’immaginario che
risiede nella mente che la ha concepita. È con l’ottica di narrare il percorso
progettuale (nel quale il colore assume un ruolo tutt’altro che marginale), di
evidenziare il rapporto con la cultura del progettista, di mettere in evidenza lo
strumento utilizzato per comunicare le caratteristiche del progetto che si è affrontata
la sperimentazione condotta sulle 36 ville concepite per la mostra del 1930. La
finalità della comunicazione dei 36 progetti è stata quella mostrare la forma in
movimento fornendo una lettura critica che mostra la “costruzione” della
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Fig. 1 – Punti di vista per il rapporto architettura-paesaggio. 1.A_P. Bottoni (studenti: A. Bit e M. Gessani); 1.B_T.
Buzzi (studenti: S. Babini e G. Gentili); 1.C_L. Vietti (studenti: A. Baroncelli, F. Corradi). A.A. 2012-13, con la
collaborazione di: prof. U. Velo, dott. G. Di Fazio.

configurazione e la definizione dei materiali e dei colori. L’obiettivo principale della
ricerca è stato quello di studiare filmati e immagini dinamiche che incrementassero
la percezione visiva dello spazio. In questo tipo di percezione il colore è un
elemento strutturante. Lo studio delle indicazioni sul colore riportate nel catalogo
della mostra [1], non solo nei disegni ma anche nelle descrizioni riportate nel testo
a corredo degli stessi, è stato fondamentale per la composizione filologica delle
cromie dello spazio architettonico. Le informazioni su materiali e colore non erano
riportate in maniera sistematica per tutti gli ambienti e la scala di rappresentazione
dei disegni non consentiva di conoscere nel dettaglio tutte le finiture. Il modello
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Fig. 2 – Uso astratto del colore 2.A_T. Buzzi (studenti: S. Babini e G. Gentili); 2.B G. Greppi (studenti: C. Hout, H.
Llop, J. Py); 2_C_G. Pagano e G. Levi-Montalcini (studenti: S. Di Lallo, G. Malesani). A.A. 2012-13, con la
collaborazione di: prof. U. Velo, dott. G. Di Fazio.

Fig. 3 – 3.A_Schemi di aggregazione volumetrici del progetto di R. Morozzo della Rocca (studenti: E. Guidetti, E.
Majorana); 23B_ esploso assonometrico di G. Greppi (studenti: C. Hout, H. Llop, J. Py); 3.C_R. Morozzo della Rocca
immagini dinamiche della generazione della pianta, sezione e rendering (studenti: E. Guidetti, E. Majorana); 2.D_A.
Fallica, rendering (studenti: Ma Yu, S. Bulletti). A.A. 2012-13, con la collaborazione di: prof. U. Velo, dott. G. Di Fazio.

completo di infissi e arredamento e di conseguenza dei materiali e del colore a essi
riferibili è stato volutamente falsato per riconoscere la differenza stilistica di quegli
oggetti che non erano definiti in fase progettuale. Il secondo obiettivo della
comunicazione è stato quello di descrivere la morfogenesi del progetto. In questo
caso il colore è stato essenziale per mettere in evidenza le sezioni in movimento nel
modello virtuale, gli schemi generativi della forma, gli esplosi e spaccati
assonometrici e prospettici. Il secondo step della ricerca, ancora in corso, prende in
considerazione la descrizione delle relazioni geometriche, la definizione di modelli
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adeguati per la loro rappresentazione e la redazione di un archivio digitale dei
contenuti descritti.
5. Conclusioni
Nel progetto d’architettura il colore ha un ruolo fondante: i cromatismi entrano in
gioco nella formalizzazione dell’oggetto, nella scelta delle caratteristiche materiche
e nelle sue relazioni con il paesaggio. Altrettanto importante è anche il ruolo del
colore nell’elaborazione del modello analogico e digitale, bidimensionale e
tridimensionale, e nella sua comunicazione. Nel caso dei 36 progetti presentati alla
IV triennale gli strumenti digitali hanno ridisegnato i confini per la comunicazione e
la divulgazione di questi progetti grazie alle nuove tecnologie: esse hanno dato un
nuovo contributo sostanziale alla rappresentazione della luce e del colore.
La rappresentazione di una lettura critica delle ragioni del progetto attraverso filmati
e immagini dinamiche con l’obiettivo di incrementare la percezione visiva dello
spazio attraverso lo “spazio dei colori” informatizzato, ha permesso di narrare
filologicamente non solo la forma architettonica ma anche il colore che risiedeva
nella mente dei progettisti. Immagine colorata e colore immaginato concorrono in un
percorso che mette in diretta relazione i due aspetti e che trova la sua sintesi nella
rinnovata comunicazione del progetto.
La ricerca ancora in corso su questo gruppo di progetti di concorso si è prefissa
come ulteriore risultato la descrizione delle relazioni geometriche dei disegni
tipologici e concettuali di “villa”, la definizione di modelli adeguati per la
rappresentazione di tali studi e la redazione di un archivio digitale dei contenuti che
racchiuda i diversi risultati raggiunti dall’articolata analisi complessiva.
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1. Introduzione
Le molteplici dimensioni urbane in cui prendono vita le relazioni umane sono fatte
di strade, piazze ed edifici, ma anche di muri, cartelloni pubblicitari e bidonville
autocostruite. Lo spazio urbano è sinonimo di vitalità e dinamismo grazie ai continui
mutamenti delle sue qualità formali e simboliche e alla sua capacità di attirare e
accogliere funzioni e desideri. Tuttavia, negli ultimi anni e in modo pressoché
diffuso e generalizzato, assistiamo a un graduale ridimensionamento degli ambiti e
delle caratteristiche dell’ambiente urbano: da spazio essenziale per l’esistenza
collettiva attraverso cui le diverse forze sociali s’incontrano e dialogano anche in
maniera conflittuale, si è trasformato in un agglomerato di enclave autoescludenti.
L’invadenza dei veicoli, il ridimensionamento della sfera comune, la scomparsa di
politiche per le residenze sociali e l’affermazione di un’edilizia privata puramente
speculativa, hanno aggravato ed esteso le condizioni di degrado di molte periferie
cittadine. Il fenomeno del graffitismo e della street art si inserisce con forza in
questo complesso magma di forze opposte. Combattuto in quanto ritenuto atto
vandalico, è ora studiato come espressione artistica consolidata in grado di innescare
dinamiche positive [1]. Le reazioni contrastanti che il graffito genera nell’opinione
pubblica sono specchio di scontri profondi che vedono contrapporsi istanze
differenti quali controllo sociale ed emancipazione individuale, comunicazione
commerciale e controcultura, per arrivare alla famosa dialettica evidenziata da De
Certeau [2] tra strategie e tattiche. Le opere di street art, soprattutto quando partono
dal basso e sfruttano la dirompente forza simbolica del colore, rappresentano una
prassi straordinaria e poetica attraverso cui la collettività affronta le disuguaglianze e
proietta nello spazio la ricerca di una propria identità culturale e sociale.
L’architettura della città, invasa dai colori degli artisti di strada, dimostra come
possa superare i problemi funzionali o superficialmente estetici per innescare invece
un confronto sociale aperto e stimolante. Il saggio si muove alla scoperta delle forme
d’uso spontaneo dell’ambiente collettivo e delle azioni informali attraverso cui i
cittadini si riappropriano dello spazio. Un percorso che punta a individuare alcune
delle migliori esperienze in campo internazionale come l’ambizioso Favela Painting
Project presso la comunità di Santa Marta a Rio de Janeiro, le attività di recupero
urbano a Philadelphia stimolate da anni dal Mural Art Program, l’accesa colorazione
di strade e case a Vila Brasilanda, San Paolo, e Panamà, per finire con l’intervento
cromatico di riconversione dei vecchi blocchi abitativi a Tirana. Questi interventi ci
consentono di comprendere come il colore, attraverso azioni effimere e sistemi
apparentemente deboli di trasformazione, possa agire in modo proficuo e innovativo
sulla riqualificazione dello spazio urbano degradato.
2. Street art e colore
Se osserviamo lo spazio urbano con occhi attenti, non distratti e sopraffatti dal
quotidiano caos visivo che ci circonda, scopriamo una pletora ridondante di
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messaggi grafici e visivi che si contende l’attenzione dei passanti e comprende, oltre
la street art, la segnaletica e la messaggistica pubblicitaria, l’arte pubblica o
sponsorizzata da privati. Gli interventi di street art che riescono a emergere da
questo magma iconico incidendo sul panorama cittadino con maggior forza sono
quasi sempre gestiti dal basso. Privi di una regia istituzionale, nascono con il fine di
ridare allo spazio cittadino un compito basilare di confronto e condivisione: uno
spazio in cui le esigenze locali e l’appropriazione dei muri riplasmano con forza le
forme di una città sclerotizzate dal degrado o dall’anonimia speculativa. La breve
serie di esempi qui analizzati mostra come gli interventi di street art non
rappresentino azioni isolate o estemporanee ma fanno parte di strategie più ampie.
Tali strategie producono effetti che si dispiegano nel tempo, generano dinamiche
virtuose che coinvolgono arte, colore, città, cittadini e istituzioni. Questi sistemi
riescono ad avere successo nella misura in cui combinano cultura locale – con i suoi
simboli, metafore e tradizioni estetiche e artistiche – e partecipazione attiva dei
cittadini. In questo senso gli artisti, da semplici esecutori anonimi di opere d’arte
diventano agenti di mediazione tra le richieste inespresse degli abitanti e la loro
concretizzazione formale attraverso atti artistici. Non è un caso che le opere di
maggior successo siano quelle in cui gli artisti, o spesso collettivi artistici, si
pongono in ascolto delle esigenze degli abitanti e instaurano poi processi di
compartecipazione e collaborazione nella scelta dei temi e nella loro successiva
esecuzione.
Senz'altro non è possibile suggerire la street art come rimedio assoluto ai problemi
del degrado nella città contemporanea, né questo studio ha la presunzione di stabilire
un nesso causale tra la presenza di progetti di street art in cui il colore ha una
funzione dominante e il miglioramento della qualità di vita nei quartieri periferici.
Tenta piuttosto di fare notare quelle azioni che puntano a riconquistare la città
contrastando il processo di commercializzazione o spersonalizzazione degli spazi
urbani e ricostruendo un senso di appartenenza e inclusione tra gli abitanti. L’uso del
colore appare quindi come una forma di riappropriazione, una strategia, seppur
aggressiva in termini cromatici, che cerca di ridare senso a un brano di città, in cui la
nuova qualità è frutto dell’opera congiunta di artisti e cittadini. Si tratta di progetti
ambiziosi di riqualificazione urbana compiuti attraverso pratiche artistiche creative
quanto giocose, spesso in contesti difficili o pericolosi, poveri e degradati ma
accomunati dall’idea che l’innovazione e il primo passo verso il miglioramento delle
condizioni di vita possano scaturire anche da grandi campiture, giocose ed energiche
di colore.
3. Alcuni casi esemplari
Di fronte a una casistica di opere di street art estremamente ampia e articolata è
necessario operare delle scelte di metodo che restringano il campo di studio. In
questo caso l’interesse è circoscritto alle pratiche artistiche, più o meno autorizzate,
esterne al circuito artistico istituzionale, che usano il colore nello spazio urbano
come elemento fondante della propria esistenza. I casi studio devono, pertanto,
possedere tre peculiarità. Il primo è estetico-materiale, ovvero devono utilizzare il
colore negli spazi pubblici, come materiale che collabora alla definizione del
messaggio artistico e sociale. È qui utile porre l’accento sul fatto che non sono solo
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le superfici murarie a diventare meri supporti di operazioni segniche e cromatiche
ma è lo spazio in sé che viene trasformato dall’uso del colore e diviene, così
messaggio artistico rivolto a un pubblico esteso. La seconda prerogativa è, invece,
legata alle finalità dell’intervento stesso, che possono essere anche provocatorie,
politiche, poetiche ma mai esclusivamente estetico-decorative. Il terzo elemento è la
dimensione urbana. Non si tratta di singoli murales ma di porzioni molto ampie del
tessuto cittadino. Queste produzioni artistiche sono il risultato concreto di azioni
nate per manifestare bisogni comuni e per chiedere autodeterminazione e spazi più
ampi nei confronti degli apparati amministrativi. Spesso proibite, queste attività
sono generate per rispondere al bisogno di migliorare la qualità della città, e
riescono a modificare “dal basso”, grass-root per usare una parola ormai comune, la
forma urbana. In questo modo agiscono parallelamente alle politiche d’intervento
delle amministrazioni che spesso considerano lo spazio pubblico solo attraverso una
visione funzionale legata al trasporto, alla sicurezza e al decoro.
3.1. Favela Painting Project, Rio de Janeiro, Brasile

Nel 2006 il collettivo artistico di origine olandese Haas&Hahn (composto da Jeroen
Koolhaas e Dre Urhahn) ha dato vita al progetto d’arte di strada dal nome Favela
Painting Project. Si tratta di una serie di opere di grandi dimensioni, realizzate in
anni differenti, il cui scopo dichiarato mira a trasformare alcuni spazi urbani al
centro di aree povere e degradate delle favelas brasiliane in grandi opere d’arte a
cielo aperto. Non si tratta di operazioni puramente estetiche, di facciata, ma di
strategie di rinnovamento che partono dall’uso di colori accesi e violenti per
generare dinamiche sociali positive. È un processo che coinvolge il ripensamento di
una comunità a partire dall’immagine degli spazi che essa abita e vive ogni giorno. I
due artisti hanno iniziato alcuni progetti artistici a Vila Cruzeiro fino poi a estendersi
a luoghi più ampi come Santa Marta. Attraverso il coinvolgimento diretto dei
giovani del posto, sono stati realizzati ampi murales coloratissimi che sono, in
seguito, divenuti punti di riferimento iconici per tutto il territorio di Rio de Janeiro.
Il primo murale ad essere stato realizzato nel 2007 misura all’incirca 150 mq e
raffigura un bambino che tiene tra le mani il filo di un invisibile aquilone. La figura
del ragazzo si staglia su un cielo indaco molto acceso mentre sullo sfondo si
delineano compatte le abitazioni della favelas come delle colline artificiali grigie. Il
murale, di grande impatto, è stato realizzato con l’aiuto di giovani abitanti coordinati
dal programma sociale Soldados Nunca Mais della fondazione Ibiss.
Il secondo intervento, realizzato nel 2008, consiste in un grande murale che ricopre
le pareti inclinate di un muro in calcestruzzo armato costruito per proteggere la
collina durante la stagione delle piogge. La grande opera di contenimento è
attraversata da una serie di rampe e scivoli che portano dalla sommità della collina
fino al suo piede. Diversamente dal murale precedente, in quest’opera è riportato in
scala un disegno del maestro tatuatore olandese Rob Admiraal: una tipica carpa
giapponese nuota tra onde stilizzate che sembrano scendere, come una cascata, dal
versante inclinato del terreno. Il disegno, di grande effetto dinamico, è tutto giocato
sui contrasti cromatici del nero e del rosso-arancio.
Il terzo, e ultimo progetto del duo olandese prende vita a Santa Marta, una delle più
grandi favelas di Rio de Janeiro. L’idea di partenza si basa su una serie di raggi di
colori diversi, una sorta di arcobaleno, che inonda le facciate sulla piazza centrale. In
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totale sono state dipinte le facciate di 34 abitazioni per una superficie complessiva di
7000 mq, quasi l’intero versante della collina ricoperta di baracche e residenze di
fortuna. Le grandi campiture di colore, che spaziano dal rosso al verde fino al giallo,
sembrano esplodere dal centro della piazza verso l’esterno e hanno l’effetto di
smaterializzare le architetture su cui sono disposte. Si genera un continuo
slittamento del rapporto tra figura e sfondo dato dall’emergere alternativamente ora
il pattern grafico, ora l’edificio preesistente. Il risultato finale ricorda per alcuni
aspetti il celebre intervento di Caminito a Buenos Aires, una strada interamente
ricostruita negli anni ’50 su progetto del pittore Benito Quinquela Martìn. I
fabbricati di questa strada, nel cuore del quartiere di Boca, furono realizzati
interamente in legno e dipinti con accesi colori che ricordavano quelli delle case
popolari, dette conventillos, degli immigrati genovesi arrivati agli inizi del 1800.
Mentre l’intervento di Caminito può essere considerato uno dei primi esempi di
rinnovamento urbano attraverso l’uso del colore, la differenza con l’esperimento del
Favela Painting consiste nel fatto che nel primo caso si tratta di una ricostruzione “in
stile”, mentre nel secondo di un intervento che non modifica la struttura del luogo
ma ne rinforza l’identità attraverso una nuova e colorata immagine alla cui
realizzazione hanno collaborato tutte le forze locali.

Fig. 1-2 – Analisi e rielaborazione grafica dei murales realizzati da Haas&Hahn a Rio de Janeiro nell’ambito del
progetto Favelas Painting: Boy with kite, Vila Cruzeiro, Rio de Janeiro, 2007; Rio Cruzeiro, Vila Cruzeiro, 2008.
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Fig. 3 – Analisi ed elaborazione grafica dei murales realizzati a Rio de Janeiro da Haas&Hahn nell’ambito del
progetto Favelas Painting: Praça cantão, communidade da Santa Marta, 2010.

Fig. 4 – Analisi ed elaborazione grafica di alcune immagini di Caminito, celebre strada di Buenos Aires realizzata su
progetto del pittore Benito Quinquela Martìn e inaugurata nel 1959.

3.2. Philly Painting, Philadelphia, USA

Philly Painting [3], iniziato nel 2012, è un ambizioso progetto di rinnovamento di un
quartiere degradato situato nella parte settentrionale di Philadelphia e compreso tra
Germantown e Lehigh Street. L’intervento vuole riportare in vita questo storico
percorso urbano dal quale è ormai scomparsa la maggior parte delle attività
commerciali agendo contemporaneamente attraverso il coinvolgimento sociale e
l’intervento artistico. La speranza è che questo genere d’azione, puntuale e limitata
allo spazio delle superfici murarie, possa estendere i propri effetti positivi e agire
anche su una parte maggiore di intorno urbano. Il progetto è condotto dal Mural Arts
Program [4] della città di Philadelphia e vede come protagonisti i già citati
Haas&Hahn insieme a un team locale. Il Mural Art Program, a partire dal 1985, ha
permesso la realizzazione di oltre 3000 murales nella città, ma questo progetto
coinvolge la più ampia porzione urbana finora dipinta. Due interi isolati sono
ricoperti con una sorta di gigantesco arazzo colorato con strisce e rettangoli dalle
cromie vivaci. I due artisti hanno prima raccolto una serie di immagini della zona
che sono poi servite per creare una tavolozza di colori in cui gli schemi ricorrenti dei
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colori primari e secondari riflettono le peculiarità del quartiere. Questi campioni di
colore "nativo" sono poi stati rimodulati e riproporzionati fino a trascendere
l'architettura di partenza dei singoli edifici e diventare un fondale che dà continuità a
un insieme altrimenti frammentario. La composizione ricorda in qualche modo
un’opera di Mondrian, con le sue partiture geometriche e il ritmo sincopato che
sembra alludere a quello frenetico della città. Poiché ci troviamo in un’area ormai
negletta, i colori brillanti e la vivacità del ritmo compositivo dei murales riescono a
infondere nuova energia a questi spazi. Di fronte a questa massiccia operazione
calata dall’alto non sono poche le voci che criticano l’idea che la stesura di velo di
colore possa ribaltare il fallimento economico di un’area e che non si tratti solo di un
palliativo, una facciata allegra che nasconde l’assenza di un vero e proprio piano di
sviluppo economico. Come sottolinea il critico d’architettura del Philadelphia
Inquirer Inga Suffron, “Non è impossibile rianimare una strada commerciale
morente, ma ci sono strategie collaudate, meglio articolate dal Main Street Program
del National Trust – e nessuna di loro coinvolge murales. Nessuna strada
commerciale è rivitalizzata senza un bravo manager urbano e un piano strategico.
Germantown Avenue non ha nessuno dei due.” [5]

Fig. 5 – Analisi ed elaborazione grafica dei murales realizzati nell’ambito di Philly Painting, progetto di riqualificazione
di un quartiere a nord di Philadelphia, artisti Haas&Hahn, 2012.

3.3. Luz nas Vielas, San Paolo, Brasile

Il collettivo artistico spagnolo Boa Mistura è da anni attivo nell’uso della street art
sia in contesti istituzionali, come gallerie d’arte e musei, sia in ambiti urbani
degradati. Uno dei progetti più interessanti, realizzato nel 2012 a Vila Brasilandia,
una delle più grandi favelas di San Paolo, si intitola Luz nas Vielas, luce nei vicoli. Il
nome dichiara subito l’intento di portare una nuova speranza tra i vicoli tortuosi che
serpeggiano fra le autocostruzioni della favela. L’opera è di grande impatto
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cromatico: non ci sono motivi decorativi o grafici ma tutto è delegato al colore puro.
Le pareti delle abitazioni, le scale di mattoni, le ringhiere e i balconi, tutto è rivestito
da tonalità vivaci e sature. Ciano, magenta, giallo e verde sono i colori scelti in
collaborazione con gli abitanti del quartiere, i quali, in prima persona hanno poi
contribuito alla realizzazione di queste grandi campiture. L’unico elemento che
risalta su questi sfondi colorati è rappresentato da alcune parole chiave – Cupido,
Orgulho e Firmeza, amore, orgoglio e forza – dipinte in bianco, visibili e
comprensibili solo se viste da un particolare punto di vista. La scelta di usare un
procedimento raffinato e complesso come quello della proiezione anamorfica, per
altro già conosciuta e usata a partire dal 1500 e che vede quali esempi di virtuosismo
tecnico e raffigurativo le opere di Andrea Pozzo (1642-1709) per poi arrivare,
recentemente, ad artisti quali Georges Rousse [6] e Felice Varini [7], appare in
contrasto con l’ambiente povero e degradato della favela. In realtà, tale scelta è
legata principalmente a esigenze pratiche: poiché le vie sono molto strette è
praticamente impossibile osservare qualsiasi murale tradizionale che fosse realizzato
sulle pareti. È stato così deciso di proiettare il soggetto, in questo caso le scritte,
direttamente dal centro delle stradine su tutta la strada, intercettando
contemporaneamente più pareti. Un osservatore che percorra la strada potrà scoprire
la parola nascosta sui muri solo osservando la strada dal punto preciso della
proiezione. A quest’operazione possiamo attribuire un senso metaforico: amore,
orgoglio e forza sono qualità che appartengono a questa comunità ma sono nascoste
ai più e solo camminando tra le strade, muovendosi tra la gente del posto è possibile
scoprirle.

Fig. 6 –Boa Mistura, Luz nas Vielas, Vila Brasilandia, San Paolo, Brasile 2012, analisi e rielaborazione grafica.
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3.4. Somos Luz, Panamà, Repubblica di Panamá

Siamo Luce, è un recente intervento sempre del collettivo Boa Mistura che, questa
volta, agisce a Panamà in occasione della Biennal del Sur en Panamà [8]. Il contesto
è un grande condominio popolare di quattro piani, il Begonia 1, dove abitano oltre
50 famiglie. Come nel caso di Vila Brasilandia, il colore è l’elemento dominante a
cui si affianca la grande scritta SOMOS LUZ che campeggia su tutta la facciata ed
emerge in bianco su un pattern coloratissimo. Questa composizione, colorata e
astratta, ricopre non solo i muri ma anche i ballatoi, i pianerottoli e le scale. Nelle
intenzioni degli artisti, l’opera vuole spingere la comunità degli abitanti ad agire sul
proprio ambiente domestico e abitativo attraverso interventi semplici ed economici.
Durante la realizzazione dell’opera, infatti, ogni inquilino ha dipinto la porzione di
facciata e di ballatoio relativa al proprio appartamento, rendendolo così unico e
personale.

Fig. 7 – Analisi ed elaborazione grafica del progetto, Somos Luz, Avenida de los Poetas. El Chorrillo, Panama 2013,
artisti Boa Mistura.

3.5. I colori di Edi Rama, Tirana, Albania

Edi Rama, sindaco di Tirana dal 2000 al 2011, è l’artefice di uno dei progetti di
rinnovamento urbano più conosciuti in Europa, in cui il colore rappresenta
l’elemento fondamentale per la conversione dell'immagine cittadina. Individuati due
diversi ambiti spaziali operativi, le quinte urbane e l’enclave, l’operazione di
camouflage è avvenuta con l’uso di texture, elaborate da artisti e architetti, dipinte
direttamente sugli intonaci. Il risultato è duplice: la tipica e anonima architettura
residenziale socialista appare stravolta da quest’orgia decorativa e cromatica, come
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schiacciata da una dirompente, e per troppo tempo bloccata, creatività individuale;
nello stesso tempo, ironicamente, i pattern colorati sembrano enfatizzare e portare
alle estreme conseguenze l’attività trasformativa, casuale e incontrollata, realizzata
dagli abitanti dopo la caduta del regime comunista albanese. Di fronte all’anarchia
costruttiva, i pattern cromatici sulle facciate riescono finalmente a dare coerenza e
unità estetica a un insieme caotico ma, soprattutto, innescano e alimentano, proprio
attraverso la loro sfacciata vistosità, un dibattito civile assopito. In un ambiente
sociale e politico ancora incerto dopo la rivoluzione dei primi anni ’90, i colori sono
diventati il terreno di dialogo e confronto libero da pregiudizi politici. La scelta dei
colori, condotta attraverso continui sondaggi tra i cittadini, ha fatto emergere, grazie
al suo carattere universale ed empatico, una nuova visione dello spazio urbano e, in
parallelo, una nuova organizzazione e consapevolezza civica.

Fig. 8 – Analisi e rielaborazione grafica di immagini relative a interventi di riqualificazione urbana a Tirana coordinati
dal sindaco Edi Rama tra il 2000 e il 2011.

4. Conclusioni
Gli exempla proposti evidenziano come l’uso di un pennello intriso di colore può
trasformare l’ambiente urbano come e più di una ruspa o un bulldozer. Certo, alcuni
contesti particolarmente degradati hanno bisogno di interventi che possano
trasformare in modo strutturale le condizioni economiche, sociali e urbanistiche ma
dove manchino politiche innovative stimolate dalle amministrazioni, pratiche
effimere e a basso costo possono permettere ai cittadini di agire concretamente sulla
qualità dell’ambiente in cui vivono. In tutti questi casi studiati il colore è la chiave di
volta del processo di metamorfosi. Grazie all’aiuto di sponsor esterni per l’acquisto
dei materiali e delle attrezzature, gli abitanti di questi luoghi hanno potuto dipingere
le proprie case trasformando architetture povere in vivaci mosaici di colori. Come
abbiamo rilevato, non sono pochi i critici che accusano questi interventi di essere
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una pura operazione cosmetica, una semplice estetizzazione che evita di affrontare
concretamente i problemi più radicati nello spazio urbano. Del resto, soprattutto dal
Moderno in poi, il colore nella città è stato spesso associato alle valenze negative
dell’ornamento – pensiamo alle critiche di Adoolf Loos espresse nel celebre
Ornamento e delitto [8] – considerato come kitsch, effimero o puramente esornativo.
Questi interventi sono visti come semplici processi visivi, camuffamenti dello spazio
reale appartenenti più all’ambito delle scenografie temporanee, in un’ottica di
appiattimento dell’esistente materico verso la sua virtualizzazione visiva propria
della società dell’immagine. Tali critiche sono, però, interpretazioni influenzate da
un pregiudizio di stampo neoplatonico riguardo tutto ciò che appare sulla superficie
delle cose. Sono riflessioni in cui sembra emergere un atavico timore verso tutto ciò
che è visivo, come il colore appunto, a cui difficilmente si attribuisce la capacità,
data la sua connaturata “inconsistenza” e immaterialità, di trasformare il modo in cui
interagiamo con lo spazio della città. Essendo il colore un’esperienza soggettiva e
sottoposta a infinite variabili (interne ed esterne a chi percepisce), il suo uso come
agente di trasformazione implica un inganno dell’occhio, il ricorso ad effetti
illusionistici che alterano il modo in cui appare lo spazio ma non lo spazio stesso. È
il caso, per esempio, del progetto Luzes nas Vielas in cui le scritte sono
illusionisticamente proiettate sui muri delle stradine. Di fronte a queste critiche
legittime possiamo però obiettare che il colore non è solamente uno strato
superficiale che avvolge, come un imballaggio, qualcosa di sostanziale. Il colore è
esso stesso sostanza e presenza. La dicotomia apparente tra superficiale e profondo,
effimero e sostanziale, primario e secondario è alla base di ogni pregiudizio nei
confronti del colore inteso spesso come aggettivo, accessorio per qualcosa di più
importante e duraturo. Pensiamo a quanto avvenuto a Tirana, dove le stereometriche
e funzionali forme dell’architettura abitativa erano prive di qualsiasi colore che non
fosse quello del cemento. In tal caso l’assenza di colore è espressione di valori
costruttivi e sociali improntati a rigore, esattezza e solidità. Ora, di fronte a
situazioni urbane degradate, nel caso delle favelas per assenza di pianificazione e
infrastrutturazione minima, nel caso di Tirana per il fallimento economico e politico
del governo che aveva attuato tali progetti, sorge la necessità di attivare azioni di
recupero dell’esistente che rispettino e valorizzino le componenti sociali esistenti.
Le ideologie che in passato hanno guidato enormi trasformazioni urbane applicando
il principio della tabula rasa, non sono più, fortunatamente, possibili. Allora, ecco il
colore assumere un ruolo inaspettato. Proprio il suo essere “materiale” duttile,
leggero, effimero, cioè proprio quelle qualità considerate negative, lo rendono
fondamentale nella trasformazione dello spazio. Applicato sugli edifici esistenti, ne
smorza i volumi stereometrici e ripetitivi, come nel caso di Tirana e di Panama, o
integra, in un insieme coerente, aggregazioni caotiche e prive di qualità. Gli
interventi cromatici qui presentati modificano la qualità dell’ambiente costruito
attraverso atti artistici che sono performativi e partecipati, evitando soluzioni
estreme quali demolizione e ricostruzione. Sono pratiche virtuose per una
pianificazione che parte dal basso ed evita così che forze economiche esterne
possano imporre le proprie strutture fisiche e metaforiche sulle comunità esistenti e
sugli spazi in cui abitano.
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1. Introduzione
I concentratori solari luminescenti (LSC) sono lastre trasparenti (di plastica oppure
di vetro) che contengono coloranti dispersi fluorescenti in grado di assorbire una
parte della luce solare e di riemetterla a diversa lunghezza d’onda. Attraverso il
fenomeno della riflessione interna totale, la radiazione emessa è condotta verso i
bordi sottili della piastra per essere concentrata sulla superficie di piccole celle solari
convenzionali, che la trasformano in energia elettrica. Questa tecnologia mette a
disposizione dei progettisti uno strumento nuovo e promettente per la duplice
funzione di queste lastre colorate: generare energia elettrica e, essendo trasparenti,
lasciar passare la luce all’interno degli ambienti. Rispetto ai pannelli fotovoltaici
tradizionali, dove la superficie trasparente è molto ridotta e sempre alternata alla
presenza delle celle, i concentratori solari luminescenti presentano una superficie
completamente trasparente. Anche se il rendimento non è paragonabile a quello dei
fotovoltaici tradizionali, la totale trasparenza permette di rendere energetiche tutte le
superfici vetrate e gli involucri edilizi che nell’architettura contemporanea
rappresentano la volontà di leggerezza e permeabilità visiva. Inoltre la presenza del
colore, associato a questa trasparenza, permette di caratterizzare l’involucro
architettonico con una serie notevole di variabili compositive e percettive,
donandolo di grandi capacità comunicative.
L’obiettivo della ricerca finanziata dalla società ENI S.p.A. è di individuare possibili
applicazioni degli LSC in edilizia definendo, quindi, una serie di componenti che si
adattino alla valorizzazione delle caratteristiche energetiche e cromatiche di questo
particolare materiale.

Fig. 1 – Categorie di componenti edilizi per l’applicazione dei concentratori solari luminescenti.
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La prima fase della ricerca si è concentrata sulle potenzialità di penetrazione e
diffusione nel settore delle costruzioni. L’analisi è stata organizzata in livelli per
caratterizzare gli LSC da diversi punti di vista; la loro forma e la posizione rispetto
agli edifici (livello morfologico), l’applicabilità nelle diverse tipologie edilizie
(livello tipologico), la caratterizzazione sensoriale che è possibile fare in relazione al
colore e alla luce (livello percettivo).
Il risultato di quest’analisi, fatta spesso attraverso immagini analogiche, ha prodotto
alcune categorie di componenti edilizi (livello tecnologico) che possono essere
studiate e progettate in modo rigoroso partendo dal loro dimensionamento fino
all’inquadramento normativo (requisiti-prestazioni delle classi di elementi tecnici).
2. Scenari d’uso a livello morfologico
Le lastre di LSC si possono utilizzare in molti modi diversi attraverso componenti
edilizi che permettono di caratterizzare l’ambiente costruito sia con interventi
puntuali sia diffusi. La loro applicazione a livello morfologico si potrebbe
suddividere in quattro tipologie specifiche che corrispondono alla forma e alla
collocazione del componente rispetto all’edificio, sia nei casi di nuova costruzione
che negli interventi di riqualificazione. I termini, puramente evocativi, che abbiamo
individuato per indicare questi scenari d’uso sono: between, front, top e outdoor.
“Between” corrisponde agli spazi di connessione tra edifici, ai collegamenti verticali
come scale e ascensori, ma anche ai camini di luce e agli interstizi tra lotti edificati

Fig. 2 – Due possibili applicazioni degli LSC: camino di luce (Nieto Sobejano Arquitectos, Joanneum Museum, Graz),
balaustra e schermatura in facciata (Diener&Diener, Novartis Campus, Basilea, fotografia di C. Richters).

particolarmente vicini che spesso si riscontrano nell’edilizia densa dei centri urbani.
Spazi in cui la luce è importante e bisogna condurla in profondità e darle anche una
temperatura di colore che la renda più calda, per esempio, rispetto a quella dei
normali condotti di luce. La presenza delle lastre colorate, la loro giusta collocazione
e distribuzione compositiva, permette di agire in questa direzione.
“Front” prevede l’uso dei concentratori solari in facciata con una doppia
declinazione: l’uso in aderenza – in cui il pannello costituisce il tamponamento
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esterno dell’involucro edilizio – per la costituzione di facciate continue, finestrature
fisse o apribili e bow window, e l’uso come seconda pelle, per costituire un doppio
involucro oppure schermature verticali e orizzontali. In questo caso l’impatto visivo
del colore diventa importante, aumenta la “massa” della trasparenza e lascia ampi
margini alla poetica del progettista. Mentre negli spazi abitati, la luce colorata che vi
entra va modulata e pensata in relazione alle attività che si svolgono per non influire
o interferire con il confort visivo.
“Top” prevede i concentratori solari per la realizzazione di volumi aggiunti in
copertura (lucernari, shed, terminali di camini luminosi, ma anche spazi accessori e
volumi tecnologici). Anche in questo caso il beneficio ottenuto con l’uso degli LSC
è duplice perché oltre a rendere energetico il volume trasparente, ne colora la luce
che penetra negli spazi interni donando loro un valore sensoriale aggiunto e
migliorando o caratterizzando la tonalità della luce.
“Outdoor” prevede invece l’uso dei concentratori solari per la realizzazione di una
serie molto numerosa d’installazioni negli spazi aperti. Queste realizzazioni possono
rappresentare attrezzature urbane di parchi e strade, costruzioni a uso temporaneo,
espositivo, dimostrativo. Gli LSC possono essere componenti d’infrastrutture (ponti,
barriere stradali, parcheggi, pensiline ferroviarie, ecc.) o di serre e volumi per
l’accumulo di calore. In tutti questi casi la caratteristica cromatica e la trasparenza
dei materiali risultano determinanti per l’identità di progetto e per la sua capacità
d’interazione con l’ambiente e con le persone.
3. Scenari d’uso a livello percettivo
Le possibilità applicative dei concentratori solari luminescenti diventano ancora più
interessanti se valutate a livello percettivo considerando anche le possibili
combinazioni con altri materiali.

Fig. 3 – Due possibili effetti visivi dei concentratori solari luminescenti: trasparenza colorata (Gaëtan Le Penhuel
Architectes, Collège A. Schweitzer, Creteil, fotografia di J. Callejas), traslucenza colorata (DAPStudio, Centro
culturale Gritti, Ranica).
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Anche in questo caso potremmo individuare quattro tipologie specifiche legate al
tipo di connotazione principalmente visiva del materiale: trasparenza, traslucenza,
schermatura e opacità.
“Trasparenza” è lo scenario che presuppone la valorizzazione della sua caratteristica
più importante. La lastra è usata come elemento che permette di mantenere
contemporaneamente la relazione visiva interno/esterno degli spazi abitati e di
caratterizzare cromaticamente l’involucro architettonico. Si può scegliere di avere
effetti monocromatici (utilizzando solo lastre dello stesso colore alternato al vetro
trasparente) oppure policromatici (decidendo di alternare i numerosi colori degli
LSC). È possibile anche determinare dei pattern modulando le dimensioni, le
quantità di materiale utilizzato e la sua posizione, decidendo anche di alternarlo ad
altri materiali.
La caratterizzazione sensoriale degli spazi interni e del volume edificato è sempre
determinata dalla quantità di materiale utilizzato rispetto alle superfici o ai volumi.
“Traslucenza” è lo scenario che prevede la possibilità di accoppiare le lastre dei
concentratori solari con un materiale opaco (per esempio il vetro satinato) per
ottenere un componente che, pur riducendo la permeabilità visiva, lasci passare la
luce e quindi sia in grado di enfatizzare il valore e il fascino della luce diffusa.
“Schermatura” prevede invece l’utilizzo di elementi schermanti posti all’interno

Fig. 4 – Due possibili effetti visivi dei concentratori solari luminescenti: opacità (Mansilla + Tuñón, MUSAC, León,
2004), schermatura interna (Ortalli-Monti-Cazzaniga, Biblioteca, Erba, fotografia di F. Simonetti).

dell’edificio (chiaramente se posti all’esterno sarebbe completamente compromessa
la captazione della radiazione solare) con l’obiettivo di intervenire sulla qualità
cromatica della luce (modificazione del colore, deviazione della proiezione di luce
colorata, ecc.) oltre che sull’effetto compositivo della facciata.
“Opacità” prevede infine la possibilità di accoppiare i concentratori solari a un
materiale opaco che permetta di accentuarne l’intensità cromatica; questa scelta
riduce completamente il passaggio della luce negli ambienti interni ma migliora
l’efficienza energetica. L’uso alternato di pannelli trasparenti e opachi permette di
ottenere l’effetto compositivo e cromatico voluto dal progettista.
480

4. Interazione cromatica
La caratteristica cromatica degli LSC determina inevitabilmente una proiezione
luminosa colorata negli ambienti interni. In alcuni spazi (della percorrenza o di uso
limitato nel tempo) questo fattore non influisce sul loro uso mentre in altre situazioni
esso va valutato e progettato in maniera da non risultare percettivamente dannoso. Si
rendono necessari, quindi, interventi sia sulla percezione del colore sia sulla sua
distribuzione e collocazione: queste valutazioni aprono necessariamente ampi
scenari di progettazione per la realizzazione di componenti completi ed evoluti, dove
i concentratori solari luminescenti contribuiscono in maniera determinante alla
definizione di spazi suggestivi e sensoriali.
Sappiamo che, generalmente, un colore è percepito in maniera diversa rispetto alla
sua realtà fisica e per questo il colore è un mezzo estremamente relativo.
Esso ha anche la capacità di interagire sulla percezione di un altro colore: questo
vuol dire che esiste la possibilità di intervenire, in fase progettuale, sulla percezione
cromatica di un determinato materiale perché appaia come, in realtà, non è.

Fig. 5 – Due possibili interazioni sul colore degli LSC ottenuti attraverso l’interposizione di bacchette di plastica
colorate e di vetro satinato (elaborazione grafica su immagine di Ozeki-Ikuta, Forest Bath, Nagano, Giappone).

L’attività che il Politecnico di Milano sta svolgendo nell’ambito della ricerca
finanziata dalla società ENI S.p.A. prevede anche lo studio e la definizione delle
interazioni fra colori e oggetti in base alle tonalità, alle forme, alle posizioni, alle
quantità e al rilievo (linee di separazione o di connessione) con l'obiettivo di
intervenire sulla variante cromatica e/o percettiva degli LSC. Questo tipo di
sperimentazione presuppone la continua prova d’interposizione di materiali diversi
(lamiere microforate, fili metallici, lamelle verticali/orizzontali/incrociate, bacchette
di vetro colorate, lastre in vetro, pannelli in vetroresina, semilavorati composti,
materiali sintetici, LSC con colorazioni diverse, ecc.) a distanze diverse e in
proporzioni variabili, secondo logiche solo in parte basate su regole geometriche e/o
dell’ottica e molto spesso basate su scelte empiriche.
Le prove sono calibrate su un rapporto superficie vetrata/spazio abitato (dimensione
della parete vetrata/dimensione del locale) predefinito e sempre costante. Alla
superficie colorata corrisponde anche una quantità di energia elettrica prodotta; in
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questo modo si possono mettere in relazione gli effetti cromatici (ottimizzazione
della presenza e/o percezione di colore) con le prestazioni energetiche
(massimizzazione dell’utilizzo).
5. Composizione e distribuzione del colore
L'applicazione di LSC come elemento di frontiera tra interno ed esterno, quindi
come componente d'involucro, presuppone la possibilità di comporre diversamente
la parete vetrata (in base alle dimensioni, all’esposizione solare, alla quantità di luce
colorata in entrata, ecc.) e di conseguenza di ottenere diversi effetti compositivi della
facciata architettonica. La dimensione della superficie di LSC e la sua distribuzione
permettono di avere delle “connotazioni oppositive” che definiscono e qualificano le
diverse percezioni sia dello spazio interno sia della superficie esterna:
monomaterico/polimaterico, monocromatico/policromatico, liscio/texturizzato,
trasparente/opaco, ecc. comprendendo nella fase progettuale anche le numerose
connotazioni intermedie.

Fig. 6 – Esempi di collocazione e distribuzione del componente colorato sull’involucro edilizio. La logica compositiva
è ripetibile nei diversi subsistemi (facciata, copertura, ecc.) e a scale differenti (finestra, parete, ecc.).

La composizione delle lastre determina texture luminose diverse e scenografiche che
potremmo sintetizzare ancora una volta con termini di tipo evocativo come: luce
solida, luce filiforme, luce puntiforme e luce colorata.
“Luce solida” è quella che occupa un volume definito, che materializza una precisa
porzione di spazio, una o più aree, che coincide con figure geometriche non solo
bidimensionali ma anche tridimensionali.
“Luce filiforme” è quella generata da elementi lineari e continui che costituiscono
quasi dei segni grafici.
“Luce puntiforme” è la luce fatta da singoli punti distribuiti nell'ambiente in grado di
generare geometrie, decori, texture, riproponibili su spazi estesi.
Infine la “luce colorata” è determinata in questo caso specifico proprio dalla
componente cromatica degli LSC, quindi il componente edilizio è in grado di
modificare e rendere più “calda” la luce in entrata nello spazio abitato attraverso
l’integrazione, per esempio, di light shelf e condotti di luce. Può, nello stesso modo,
colorare la luce con numerose tonalità e secondo logiche progettuali nuove.
Questi effetti assumono significati diversi a seconda della scala di riferimento;
quello che è percepito come elemento colorato solido alla scala del locale potrebbe,
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per esempio, essere percepito come effetto puntiforme o di texture alla scala della
facciata. Il continuo passaggio da una scala all’altra del progetto permette di
ampliare i risultati architettonici e di definire una sorta di linguaggio
cromatico/energetico.

Fig. 7 – Esempi di collocazione e distribuzione del componente colorato sull’involucro edilizio. La logica compositiva
è ripetibile nei diversi subsistemi (facciata, copertura, etc.) e a scale differenti (finestra, parete, etc.).

Nel corso della ricerca è stata realizzata una prima applicazione sperimentale della
tecnologia LSC a scala reale, una pensilina per biciclette elettriche sita in Roma. Il
progetto architettonico e strutturale è stato progettato al fine di valutare la
performance degli LSC posti secondo tre diversi orientamenti (inclinata a est, a
ovest, in verticale) e in combinazione con un sistema di schermatura posta sotto la
copertura, che migliora la produzione fotovoltaica perché riflette la luce e aumenta il
rendimento energetico. La ricerca procederà con lo sviluppo di alcuni prototipi
industriali e con la definizione del loro potenziale di mercato.
6. Conclusioni
L’uso del colore nella progettazione architettonica è estremamente delicato perché
ha valore simbolico e non funzionale, quindi la scelta di progettare “a colori o in
bianco e nero” appartiene strettamente alla sfera della sensorialità. In architettura
però il colore, o la sua assenza, definisce le qualità percettive e sensoriali dello
spazio abitato, la fisicità, l’identità, il suo significato e spesso i progettisti sono
impauriti dal colore o non ne fanno buon uso perché devono saper agire sulla sua
quantità, sulla qualità, sulla posizione e su tutte le sue dinamiche percettive ed
emotive. La scelta di utilizzare il colore appartenente al materiale stesso (colore
proprio) cioè la sua caratteristica intrinseca e non una connotazione aggiunta a
posteriori (colore portato) è strettamente legata alla poetica dei progettisti.
La volontà di costruire un’identità espressiva nuova e forte ai concentratori solari
luminescenti, il cui colore proprio è in questo caso strettamente funzionale (alla
produzione di energia elettrica), rappresenta la possibilità di individuare una sorta di
“linguaggio energetico”, un’estetica del sostenibile, oltre a essere una grande
possibilità di riqualificare l’ambiente costruito ponendosi in continuo equilibrio tra
l’essere in contrasto o in simbiosi cromatica con il contesto.
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1. Introduzione
La loggia della Casa dei Cavalieri di Rodi al Foro di Augusto [1] è uno spazio
architettonico di particolare interesse in quanto raro esempio a Roma di loggia
affrescata progettata in quell'epoca e tuttora conservata (Figg. 1-2): fu realizzata su
commissione del cardinale Marco Barbo nella seconda metà del quattrocento - a
conclusione di una complessa fase di costruzione seguita da diversi committenti a
più riprese - in una generale opera di sistemazione di sintesi unitaria della Casa. Si
tratta di una loggia con colonnato ad arcate su colonne composite distribuito su due
lati contigui, affrescata negli altri due lati, dove si aprono porte con ricche cornici in
marmo recanti scritte e stemmi riguardanti il committente della costruzione, ovvero
il cardinale Marco Barbo. A seguito del rinvenimento e pubblicazione di alcuni
documenti, legati alla vita di Marco Barbo, si può ragionevolmente prendere atto che
la fase architettonica di costruzione della loggia deve necessariamente concludersi
nel 1570, e dalla presenza di uno stemma sulla pittura dell'affresco che fa
riferimento ad una data posteriore della vita del committente, supporre che l'affresco
sia stato realizzato posteriormente [2].
In merito all'indipendenza dell'affresco dall'architettura che lo contiene non
sembrano esserci dubbi, alla luce dell'analisi del rilievo e dall'osservazione della
struttura architettonica della loggia e dell'immagine riprodotta. Tuttavia questo
argomento merita alcune considerazioni su problematiche più vaste legate ai
contenuti dell'affresco e anche al fatto che non è escluso, anzi, che la stessa
configurazione architettonica della loggia sia stata realizzata per differenti fasi e non
secondo un progetto unitario unico e definito in un solo momento. Innanzi tutto
bisogna tenere conto della forma singolare della pianta della loggia - non è un
rettangolo, ma un trapezio - forma determinata dal fatto che non è stata costruita ex
novo, bensì su una struttura muraria antica, la cosiddetta "terrazza domizianea"[3],
che aveva questa forma e probabilmente la medesima funzione. Non si può non
considerare il fatto che si tratti di un'architettura stratificata, dunque densa di
trasformazioni, e che, per quanto con la costruzione della loggia mostri all'esterno
l'aspetto di un progetto unitario, al suo interno ha dovuto tener conto in maniera
importante di ciò che preesisteva.
Ogni considerazione sul contenuto dell'affresco deve essere svolta comunque
osservandolo a confronto con le sue riproduzioni prima dell'esecuzione dei restauri e
subito dopo di essi, in quanto la condizione attuale, oltre ad essere molto lacunosa,
ha perso la vividezza dei colori e la chiarezza di definizione del disegno. Oltretutto il
dipinto è stato staccato e rimontato su un telaio a pochi centimetri dalla parete, per
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Fig. 1 - La loggia della Casa dei Cavalieri di Rodi. L'arcata del lato breve.

poterne garantire una migliore conservazione. Ciò implica la possibilità che
l'esattezza della posizione possa essere stata inficiata nelle operazioni di cantiere.
2. La progettazione dello spazio della loggia: architettura reale e
architettura dipinta
Il tema del ciclo pittorico è la rappresentazione di una finta architettura, slegata
dall'architettura reale, che inquadra uno scenario naturalistico caratterizzato da alberi
ed elementi architettonici riecheggianti un paesaggio esotico, forse l'isola di Rodi
(Fig. 3). Cipressi e alberi di arancio disposti in maniera regolare e in primo piano sul
lato lungo, un paesaggio su quello breve. L'architettura dipinta è costituita da
paraste, poggianti su un basamento continuo, che sostengono una trabeazione
decorata con fregio a tondi raffiguranti le teste dei Cesari, come a voler ricordare che
la Casa racchiude in sé la memoria del sito che occupa, l'area dei Fori Imperiali.
Il basamento dipinto sui due lati affrescati si attesta ad un'altezza diversa da quello
del basamento delle colonne reali degli altri due lati, e la scansione delle paraste
segue un altro ritmo rispetto a quella delle colonne reali, sia del lato lungo sia del
lato breve. Inoltre le porte che si aprono sulle due pareti chiuse non tengono
minimamente conto dell'affresco: si aprono casualmente rispetto al dipinto. Questa
circostanza lascerebbe supporre, oltre a sottolineare la non congruenza tra progetto
della loggia e dipinto, che le porte siano state aperte successivamente, ovvero che il
dipinto fosse preesistente ad una fase della loggia diversa da quella che vediamo. Il
fatto che i due colonnati siano così tanto diversi tra loro, sia come larghezza delle
campate, sia come altezza dei basamenti (tra di loro e non solo tra quello dipinto e
quelli reali) e che, infine, i capitelli delle colonne siano stati realizzati secondo una
concezione diversa - quelli del lato lungo di spoglio e quelli del lato breve uguali tra
486

Fig. 2 - La loggia della Casa dei Cavalieri di Rodi. L'affresco si sviluppa in continuità su due lati contigui.

loro e progettati ad hoc - porterebbe a chiedersi se i due colonnati suddetti non siano
stati pensati in tempi diversi e che solo uno dei due fosse partecipe del pensiero
progettuale legato al dipinto. Si tratta di considerazioni che meriterebbero maggiori
approfondimenti in quanto le anomalie sono molte, la documentazione archivistica
sembra contraddire le considerazioni che possono svolgersi sull'architettura in
rapporto al dipinto, considerazioni metrologiche potrebbero probabilmente dipanare
alcuni problemi. Di notevole interesse risulta infatti il confronto tra la loggia della
Casa di Rodi con quella della Casina del cardinale Bessarione sulla via Appia[4] , di
poco posteriore. Si tratta di una loggia affrescata dove lo schema architettonico e
quello del dipinto sono legati da una logica parzialmente negata da alcune modifiche
nel corso del tempo; le porte si aprono inquadrate, si conserva il collegamento tra il
fregio sopra le paraste e la copertura a soffitto a riquadri che doveva essere simile a
quello della loggia della Casa di Rodi andato perduto.
Ciò che resta comune e che rappresenta una modalità in uso fin dall'antichità è la
volontà di riprodurre su uno spazio semiaperto, temi che rappresentino degli esterni.
La loggia quattrocentesca in maniera particolare - con decorazioni che rappresentano
a loro volta un esterno, inquadrato da una finta architettura - ricerca una continuità
spaziale circolare, come a voler creare l'effetto di un'altana. La ricerca della
continuità prevale sulla volontà di illusionismo che sarà preponderante in epoche
successive.
L'architettura rappresentata con la tecnica dell'affresco sulle pareti di un'architettura
reale - ma dove il vero soggetto della decorazione sia un esterno di tipo naturalistico
- può essere un punto di partenza per affrontare alcune interessanti problematiche
legate al colore: dall'effetto cromatico di proseguire l'esterno anche all'interno
dell'architettura o comunque di volerlo alludere, alla visione dall'esterno dello
sfondo dipinto inquadrato dall'architettura, che sembra aumentare la profondità degli
spazi.
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Fig. 3 - Due immagini accostate dell'affresco prima e dopo il primo grande restauro dell'affresco dopo il suo
rinvenimento, durante i lavori di liberazione della loggia dalle sovrastrutture del Convento della SS.Annunziata
(immagini da Leone, Margiotta, 2007).

3. Le lacune dell'affresco come interruzione del tessuto narrativo e
come figurazione autonoma
I colori dell'affresco della Casa di Rodi devono essere stati vividi e intensi, e le
scene ricche di dettagli, come anche di simboli. La storia di questo spazio tuttavia ha
visto in determinate epoche, in particolare durante la sua destinazione d'uso a
convento di clausura - della SS. Annunziata - a partire dalla seconda metà del XVI
secolo - una serie di trasformazioni che ne hanno provocato un parziale
disfacimento. Il fatto di usare questo spazio in maniera intensiva e con un'altra
destinazione d'uso ha previsto un solaio intermedio, che ha danneggiato l'affresco
sulla fascia del marcapiano, e l'apertura di porte alternative e aggiuntive a quelle
488

Fig. 4 - Alcune immagini della nuvola di punti raffiguranti la loggia e l'affresco. Evidente l'effetto maculato
dell'immagine data dalla diversa esposizione delle immagini prodotte dallo scanner.
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Fig. 5 - Foto panoramiche planari (software PT GUI).

esistenti, che attualmente, dopo la demolizione delle sovrastrutture si configurano
come lacune. Le lacune sono mancanza di immagine, ovvero interruzione del tessuto
narrativo dell'affresco, ma anche, e soprattutto, una nuova figurazione che si
sovrappone con quella precedente, a volte pesantemente, diventando prevalente [5] .
Non si può non notare la lettura della trasformazione dello spazio quasi fosse
un'impronta del tempo trascorso che le strutture ormai impresse lasciano a
testimonianza della loro esistenza. Le scelte operate nei diversi restauri che sono
stati svolti sull'affresco, e che lasciano spazio a considerazioni importanti legati alla
qualità del neutro da utilizzare per la chiusura delle mancanze, sono difficili da
esaminare per le cattive condizioni dell'affresco e delle stesse risarciture, laddove
l'occhio ormai fatica a rileggere il disegno che sopravvive e per la perdita di
vividezza dei colori [6].
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Fig. 6 - Sezione longitudinale della loggia da nuvola di punti. In alto l'immagine dell'affresco da nuvola di punti
(modalità RGB), in basso la stessa immagine con il montaggio del foto raddrizzamento.

Le conclusioni sono dunque che allora riveste importanza centrale la
documentazione dell'affresco nella sua condizione attuale, per scongiurare la perdita
della capacità di lettura - e quindi conoscenza - dei suoi contenuti, ancora presenti
allo stato attuale [7] . In secondo luogo l'importanza del rilievo accurato dello spazio
architettonico nella comprensione dei rapporti tra architettura reale e soggetto
dipinto, in merito a questioni di paternità e datazione del progetto.
4. Rilievo e documentazione. Questioni metodologiche
Il rilievo e la documentazione si lega a questioni di tipo metodologico [8], che
sembrano preponderanti: la valutazione di modalità utili per il rilievo, la
documentazione e la comunicazione di uno spazio affrescato, ovvero un'analisi con
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una successiva rappresentazione adeguata, attraverso elaborati bidimensionali o
anche tridimensionali; questi ultimi in una ipotesi di riproposizione virtuale
dell'ambiente della loggia con particolare riferimento all'affresco che la riveste.
La documentazione dell'affresco, che scaturisce da una parte da indagini
iconografiche e documentarie, e dall'altra da un rilievo realizzato recentemente da
chi scrive, consente altresì di individuare, contestualizzare e analizzare le scelte
cromatiche intervenute nei diversi restauri che lo hanno interessato, e gli effetti che
ne sono derivati sull'insieme rispetto ad una presumibile idea originaria.
Si è presa in considerazione la possibilità del rilevamento dell'affresco mediante
fotografia ad alta risoluzione, come elemento di completamento e confronto con
quello eseguito tramite scansioni laser ad alta densità. L'uso della fotografia ad alta
risoluzione permette, tramite semplici elaborazioni digitali, di realizzare fotomosaici
[9], ovvero rappresentazioni fotografiche piane degli affreschi - che di per sé
costituiscono parte della documentazione - da confrontare con i risultati delle
elaborazioni derivate dalla nuvola di punti (Figg. 4-7).
L'uso della nuvola di punti, specie in proiezione ortogonale, può essere un valido
aiuto, che risulterebbe maggiore realizzando le scansioni con un passo notevolmente
ristretto. Valutando le immagini della nuvola nella versione in cui a ciascun punto
corrisponde il dato RGB fotografico, si può notare l'effetto non uniforme prodotto
dalla ripresa ed dal montaggio automatico da parte dello scanner: l'esposizione varia
continuamente al variare della posizione dello strumento, acquisendo così immagini
in generale poco chiare e scarsamente utili per la comprensione dei contenuti
dell'affresco.
In ogni caso un rilievo accurato fornisce la possibilità di rintracciare le linee
direttrici dell'affresco, almeno dell'architettura in esso rappresentata, di metterla in
rapporto con l'architettura reale, di ricostruire le fasi progettuali attraverso
un'opportuna analisi metrologica. Fornisce infine la possibilità di fermare, con
l'ausilio della fotografia, un momento nella vita dell'affresco, inserito correttamente
in un contesto, in tutte le sue caratteristiche, di contenuti e di stato di conservazione.
Da qui la volontà di sottolineare ancora una volta la questione della documentazione
come fonte primaria di conoscenza e conservazione dei Beni Culturali, in modo
particolare nei casi, come questo, in cui il bene versa in condizioni precarie e rimane
esposto agli agenti atmosferici.
La documentazione dell'oggi rimane come situazione, punto fermo, che può essere
messo a confronto con un possibile stato futuro e con quelli passati, in vista di un
possibile restauro, di recupero delle originarie qualità cromatiche, e dell'analisi e
valutazione del trattamento dei neutri delle lacune.
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Fig. 7 - Sezione trasversale della loggia da nuvola di punti. In alto l'immagine dell'affresco da nuvola di punti
(modalità RGB), in basso la stessa immagine con il montaggio del foto raddrizzamento.
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Il rapporto tra struttura e rivestimento. Forma e significato
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Già in altre occasioni, in questa stessa sede, abbiamo presentato studi che
ragionavano sul colore come elemento connotativo e identificativo, indagando anche
il suo ruolo di linguaggio visivo ed i meccanismi e i codici a questo consequenziali;
in genere i lavori vertevano su teorie e metodi e, quando vi fossero esempi, questi
erano presi dal mondo della comunicazione e della grafica. Solo recentemente il
settore di ricerca si è spostato sul costruito e sulla trasposizione dei ragionamenti
attuati alla realtà costruita e, per il congresso dell’anno in corso, si propone proprio
un approfondimento di ciò che finora si è trattato.
Il segno cromatico è l'elemento da indagare in questa sede e sul quale soffermarsi, a
seconda della sua natura pittorica o materica; certo, istintivamente si è portati a
considerare maggiormente il colore sovrapposto alla struttura, rivestimento coerente
con questa o mimesi di altre suggestioni e realtà, poiché la definizione usuale di
"colore" è quella di "sostanza con cui si tinge o dipinge", ma altrettanto significativo
è, invece, il colore derivato dall'impiego di diversi materiali o di materiali con
differenti caratteristiche cromatiche, che permette una narrazione percettiva ottenuta
direttamente attraverso la struttura, senza filtri, né sovrapposizioni. E', ad esempio,
quanto accade nell'architettura medievale genovese, caratterizzata da composizioni a
strisce bianche e nere non dipinte, bensì realizzate con l'alternarsi di materiali
diversi, di colore contrapposto; o, ancora, quanto avviene negli organismi -per lo più
nordici- nei quali il legno e la pietra portano, attraverso la loro stessa presenza,
colori che sottolineano le due funzioni strutturali dei due materiali, spesso senza la
necessità di ulteriori accentuazioni dipinte.

Fig. 1 - Galeazzo Alessi, villa Giustiniani-Cambiaso, Genova, 1548. Prospetto principale e interno della loggia al
piano nobile.

In particolare, quindi, si intende sottolineare il ruolo che il cromatismo (materico o
pittorico che sia) gioca nella percezione dell’architettura e dei rapporti che ne
regolano le differenti componenti: materiali, strutture, fruizione, infatti, determinano
una forma, diversa a seconda delle regole compositivo-progettuali introdotte,
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naturalmente tenuto conto dell’indubbio ruolo giocato dal periodo di appartenenza,
dal contesto geografico e dalla personalità stessa dell’autore; è del tutto intuitivo,
poi, e più volte ribadito in diverse occasioni, comprendere come più ci si avvicina
alla fase nella quale i modelli circolano facilmente e le innovazioni tecnologicotecniche permettono di risolvere quesiti prima impensabili, tanto più si potrà avere
una dicotomia tra il linguaggio direttamente derivato dalla messa a sistema delle
componenti e il linguaggio espressivo “intenzionale”, che volutamente punta su
effetti percettivi diversamente regolati.
Si tratterà, quindi, di “forma” e “significato” della forma stessa e del legame che può
venire ad instaurarsi tra il colore e la lettura di tale significato, per lo più
interpretabile come supporto e “aiuto” per una corretta interpretazione. E il
rivestimento delle superfici architettoniche “storiche”, nelle sue molteplici soluzioni
espressive, è un tema particolarmente complesso, connesso alla forma
dell’architettura che lo sottende e sovente accompagnato proprio da cromatismi che
ne intensificano la leggibilità.

Fig. 2 - Galeazzo Alessi, villa Giustiniani-Cambiaso, Genova, 1548. Spaccato assonometrico. Rilievo a cura di P.
Marchi, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Genova.
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Fig. 3 - Galeazzo Alessi, Basilica di N. S. Assunta di Carignano, Genova, 1549-52.

Fig. 4 - Galeazzo Alessi, Basilica di N. S. Assunta di Carignano, Genova, 1549-52. Piante del piano terra e del piano
nobile. Rilievo a cura di P. Marchi, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Genova.

La forma, infatti, non è soltanto il fatto estetico, visibile, che qualifica una
architettura, bensì la trasformazione di determinate componenti dell’edificio, che, da
oggetti connotati da una precisa funzione strutturale, divengono elementi decorativi:
le paraste che definiscono l’euritmia di un prospetto sottolineano una struttura
muraria corrispondente interna, così come le cornici marcapiano individuano il
livello dei solai e le cornici di finestra possono ricondursi al sistema trilitico che
perimetra il vuoto delle aperture a sostegno della muratura soprastante. L’apparenza
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architettonica -rivestimento e decorazione- viene quindi letta come forma e
significato della struttura che la sottende.
Ecco, perciò, che nel presente studio si affronta il tema dei rivestimenti dello spazio
architettonico legato al contributo cromatico, per comprendere il significato delle
diverse tipologie di soluzioni e per leggere i legami che intercorrono tra questo e la
configurazione spaziale in cui si colloca; vengono messi in luce, in particolare, i
legami tra i rivestimenti delle parti strutturali degli edifici -siano essi interni e
esterni, delle superfici orizzontali o di quelle verticali- e la loro decorazione.

Fig. 5 - Galeazzo Alessi, Basilica di N. S. Assunta di Carignano, Genova, 1549-52. Schemi e rilievi della pianta delle
coperture e della pianta del piano terra a cura di Maria Linda Falcidieno. Rilievo a cura di P. Marchi, Facoltà di
Architettura, Università degli Studi di Genova.
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Sovente, infatti, da un attento esame delle partiture decorative si possono trarre
preziose indicazioni sulle strutture e persino sulla fruizione dell’intero organismo
architettonico, come nel caso in cui l’articolazione esterna dei paramenti murari
riprenda e sottolinei plasticamente -attraverso le cornici, ad esempio- i nodi
strutturali più significativi: il livello di imposta del solaio, quello delle bucature, la
presenza di una scala o, comunque, di un meccanismo di distribuzione e
percorrenza, le pareti portanti e via di seguito; ove ciò non accada plasticamente,
subentra il cromatismo, mediante la riproposizione pittorica dei medesimi elementi.
Genova, in tal senso, è caso emblematico e profondamente studiato, attraverso le
strutture delle facciate dipinte, che costituiscono un vero e proprio patrimonio da
conoscere e salvaguardare.
Ma se è piuttosto usuale considerare il contributo del colore nella lettura dei
prospetti, forse un po’ meno lo è trattando di interni e, per di più, non di decorazioni
a parete, bensì di decorazioni del pavimento; naturalmente si tratterà di cromatismi
materici, ottenuti sia con l’alternanza di materiali differenti, sia con colorazioni
diverse del medesimo materiale.

Fig. 6 - Palazzo Cybo poi Cellario Serventi, via del Campo 10, Genova, XVI secolo.

Si leggeranno, perciò, i rivestimenti dei pavimenti per capire la scelta progettuale;
argomento, questo, a suo tempo oggetto di una ricerca specifica che considerava gli
edifici religiosi genovesi medievali e rinascimentali. Il rilievo e la sottolineatura del
disegno rappresentato hanno evidenziato, nella maggior parte dei casi, una
riproposizione dello schema strutturale e spaziale delle coperture sovrastanti: la
proiezione delle volte a crociera, ad esempio, diviene il disegno stesso della
pavimentazione, realizzato in colori contrastanti, e le riquadrature delle superfici
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verticali ripropongono lo schema strutturale delle pareti portanti, distinto tra linee di
forza e tamponamenti.

Fig. 7 - Edificio in piazza Massena 1,.Genova Cornigliano, 1913 ca. Palazzo della Questura, corso Aurelio Saffi 37,
Genova, anni Trenta.

In seguito si è proceduto a verificare se esistesse un’analoga rispondenza anche per
gli edifici residenziali rappresentativi, quali i palazzi nobiliari o le ville e si è visto
che anche in questi casi fosse possibile riscontrare disegni di pavimenti che
riproponevano la proiezione della copertura, disegni ovviamente personalizzati, con
variazioni e arricchimenti o, al contrario, semplificazioni.
Ma cosa accade nel contemporaneo? Resistono alcuni schemi compositivi o è
cessata del tutto la relazione tra l’apparato strutturale e quello decorativo attuato
attraverso il cromatismo, soprattutto materico?

Fig. 8 - Cortile maggiore di Palazzo Ducale, Genova. Pavimentazione realizzata a seguito del restauro eseguito
dall’architetto Giovanni Spalla negli anni Novanta.

Certo non mancano gli esempi nei quali si riscontra -così come è sempre accadutouna mancata aderenza tra le strutture dell’edificio ed il linguaggio del loro
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rivestimento: può accadere che si manifesti la volontà di non aderire con la
decorazione alle scelte architettoniche generali, vuoi per un mutare del gusto tra una
fase costruttiva e l’altra, vuoi per rendere più complesso e graficamente autonomo il
disegno del rivestimento. In tali situazioni è giustificata l’esigenza di analizzare e
studiare separatamente i linguaggi delle diverse parti, così da leggere le regole che vi
sono sottese. Pur tuttavia, permane anche nel contemporaneo (XIX, XX, XXI
secolo), soprattutto in esempi aulici di organismi architettonici rappresentativi, la
volontà di legare visivamente le parti strutturali e quelle decorative, diminuendo con
ciò in maniera significativa l’arbitrarietà delle scelte formali di abbellimento e
arricchimento della costruzione.
In più, il rapporto specifico tra copertura e pavimento, tra “alto” e “basso”, tra ciò
che immediatamente percepisco e ciò che, invece, devo forzatamente osservare può
essere indagato anche da altri punti di vista; a titolo puramente esemplificativo, si
riporta l’interessante l’esperienza di Mariana Castillo Deball che, attraverso
un’installazione basata sul cubo del trinomio -modello didattico e pedagogico
montessoriano per l’apprendimento dell’algebra elementare- realizzato con specchi e
collocato a terra, permette un mutamento di punto di vista significativo, mettendo
direttamente in relazione il soffitto con lo spettatore.

Fig. 9 - Portici del Palazzo della Navigazione Italia, oggi sede della Regione Liguria, piazza De Ferrari, Genova,
1914.

Un’ulteriore annotazione va fatta, anche per ciò che concerne la continuità del
significato del rivestimento, attraverso il mutare della sua forma: le diverse epoche
mostrano, infatti, un gusto rispondente alle tecniche ed alle tecnologie in uso,
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oltreché alla circolazione di modelli in grado di soddisfare le mutate esigenze
funzionali; tuttavia nei periodi definibili come “storici” permane, almeno in linea di
massima, per i rivestimenti delle parti strutturali, un omogeneo intendere il
rivestimento come riflesso delle scelte progettuali.
L’apparato iconografico di corredo alla relazione prende avvio con il presentare villa
Cambiaso, a Genova -importante realizzazione dell’architetto perugino Galeazzo
Alessi- e con l’evidenziare, attraverso il rilievo, la rispondenza delle decorazioni
esterne plastiche con i principali nodi strutturali, chiaramente leggibili e prosegue

Fig. 10 - Portici del civico 17 di via Cantore, Genova, primi anni del Novecento.

con l’esempio di un edificio religioso, la Basilica dell’Assunta in Carignano, sempre
a Genova e sempre opera dell’Alessi; in questo caso, però, ci si concentra sulla
lettura interna delle decorazioni policrome della pavimentazione, mettendole a
confronto con il sistema della copertura e la conseguente proiezione delle volte e
della cupola.
Per ciò che riguarda gli edifici residenziali, invece, si mostra la facciata di palazzo
Cybo, poi Cellario Serventi, in via del Campo 10 a Genova, datato XVI secolo,
nonché l’edificio in piazza Massena 1, a Genova Cornigliano, datato 1913 circa e il
palazzo della Questura, in corso Aurelio Saffi 37, sempre a Genova, datato prima
metà anni Trenta, per mettere in evidenza il permanere delle soluzioni formali basate
sulla rispondenza tra la struttura e il linguaggio decorativo, largamente utilizzato nei
secoli precedenti.
La relazione tra pavimento e soffitto, invece, è presente nel Cortile Maggiore di
Palazzo Ducale, a Genova, in cui la pavimentazione è realizzata a seguito del
restauro eseguito dall’architetto Giovanni Spalla negli anni Novanta e interpreta in
modo maggiormente libero la proiezione delle volte di copertura del portico,
mantenendo chiaramente leggibile, però, la campata.
In ultimo, i portici del palazzo della Navigazione Italia, oggi sede della Regione
Liguria, in piazza De Ferrari a Genova, del 1914 e quelli del civico 17 di via
Cantore, ancora a Genova, dei primi anni del Novecento, ben rappresentano quanto
finora esposto, manifestando anche una varietà di raffinate sottolineature delle
partizioni strutturali.
A conclusione, si noti come il salone del palazzo Ambrogio Di Negro in Banchi, sito
in via San Luca 2 a Genova, che ha ospitato nel Novembre del 2013 l’installazione
già citata di Mariana Castillo Deball, (progetto Uncomfortable Objects), che
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ripropone a terra la visione della decorazione di soffitto voltato, abbia un pavimento
del tutto svincolato dalla proiezione della struttura di copertura, del tutto seriale e
ripetitivo, non confondibile con la strutturazione di impianto.

Fig. 11 - Mariana Castillo Deball, progetto Uncomfortable Objects, installazione presso il salone del Palazzo
Ambrogio Di Negro in Banchi, via San Luca 2, Genova, novembre 2012.
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In tema di paramenti e rivestimenti del costruito. Il motivo a fasce
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1. Introduzione
Sul tema delle superfici dell’architettura storica (materiali, tecnologie, tessiture,
decorazioni, colore), da molti anni oggetto del mio interesse, nel corso degli studi e
dei rilievi, tra i molti aspetti si è evidenziato uno specifico fenomeno che presenta
collegamenti e analogie - talora anche assai puntuali - in tutto l’ambito europeo (non
solo del sud ma anche del nord), e in quello mediorientale, meritevole di
registrazione ed analisi critica.
Così, è apparso importante individuare e mettere a confronto gli aspetti di tale
fenomeno quanto più possibile (analogie e varianti) in queste vaste aree geografiche
e culturali, pur all’interno della comune matrice, nelle specifiche tipologie di
apparati delle superfici, sia degli esterni che degli interni: materiali, tessiture,
elementi decorativi, geometria e colore. Ma, è interessante rilevare come questo
particolare atteggiamento riguardi, oltre ai rivestimenti (ed alle altre finiture - a
stucco, dipinte, graffite), anche i paramenti murari veri e propri, pur se è chiaro che
alla ricognizione visiva non sempre appare possibile individuare con assoluta
esattezza le due casistiche principali l’una dall’altra.
Questo fenomeno, che sicuramente non passa inosservato – nel richiamare
un’evidenza costruttiva - nei materiali, fortemente tettonici, lapidei, nella geometria
e nei colori, pochi ed essenziali, che la sottolineano - consiste nel trattamento a fasce
alterne, chiare e scure, che si susseguono regolarmente a scandire le superfici
esterne, spesso anche quelle interne, completamente, o in zone parziali, degli edifici
monumentali, tanto civili che religiosi, e particolarmente di quelli religiosi. I colori
poi, sempre quelli dei materiali lapidei locali conferiscono, con le loro caratteristiche
cromatiche, quel forte carattere identitario ai luoghi, e preciso riferimento al loro
patrimonio culturale.
Un particolare trattamento che, nelle due principali tipologie – paramenti murari e
rivestimenti - ma non necessariamente solo queste, come sopra detto, è presente
diffusamente in Europa e soprattutto in Italia a partire dall’alto medioevo, e poi
significativamente nel basso medioevo, sino a tutto il Quattrocento, seguendo lo
sviluppo dei traffici commerciali, e le rotte, con i loro punti di approdo quale via di
trasmissione delle diverse culture.
Ma, considerando singolarmente le diverse tipologie nelle grandi aree geograficoculturali affacciate sul bacino del mediterraneo, dal confronto scaturisce una
articolazione e varietà degli atteggiamenti costruttivo-decorativi che mostra le
diversità di declinazione dello stesso tema, sulla base degli stilemi di paesi e regioni,
intesi nel senso più ampio, sino a quelli più specificamente locali, che richiamano
ancora e sempre ai rapporti dinamici tra culture.
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Tutto ciò è chiaramente riferibile, già ad una prima analisi di quanto si riscontra in
ambiti pur così ampi, ai reciproci influssi e contaminazioni che si sono sviluppati nel
Mediterraneo da tempi antichissimi, in relazione ai rapporti intrecciatisi negli
attraversamenti e percorrenze legati principalmente alle grandi motivazioni: quelle
commerciali, e quelle religiose, queste ultime articolate nelle due grandi vie, dei
pellegrinaggi e delle crociate, nelle due direzioni, da e per, e dal bacino del
Mediterraneo e dai suoi approdi per inoltrarsi poi anche molto profondamente
all’interno dei territori costieri.
Già dai Greci questo mare interno è descritto come grande via di comunicazione
culturale [1], e Fernand Braudel [2] lo definisce, insieme con i territori che su di
esso gravitano, un “grandioso, gigantesco continente unitario euro-afro-asiatico, un
pianeta di per se stesso dove tutto ha circolato precocemente”. Molto suggestiva è, a
questo riguardo, la descrizione della congerie di razze e delle culture mediterranee
riportata da Susan Sontag, che lo definisce un “insieme camitico, semitico, ariano,
pagano, ebraico, cristiano, musulmano, insieme africano asiatico ed europeo, un
continente senza rapporto con le nostre comuni misure di spazio e di durata, insieme
romano e cartaginese alessandrino ed ebraico, ellenico e catalano; ambito di
contrasti per eccellenza, patria feconda di miti e miraggi”. E, a sottolineare ancora
questa dimensione di continente, Ugo Tucci [3] rileva che “mentre le Alpi dividono
la penisola italiana dall’Europa centrosettentrionale, i mari che la bagnano rivestono
storicamente una funzione di collegamento con altri Paesi, come ben evidenziato da
tutta la cartografia nautica medioevale, che colloca la penisola al centro di un mondo
mediterraneo assolutamente privo di frontiere”.
2. Le vie di trasmissione
Le principali rotte nautiche di carattere commerciale percorse nell’antichità nel
Mediterraneo, secondo le testimonianze antiche di Erodoto, in particolare, erano tre:
A - India - Mesopotamia - Tiro e Sidone;
B - India nordoccidentale - parte interna del Golfo Persico - porti mediterranei;
C - India Occidentale - Golfo Persico - coste arabe meridionali - Mar Rosso - Nilo –
Alessandria: la rotta più seguita in età imperiale.
Seguendo l’avvicendarsi dei movimenti nel Mediterraneo, alle rotte dei popoli
cretesi e micenei, intense durante l’Eta’ del Bronzo, seguirono quelle, molto più
ampie, dei Fenici, in età protogeometrica e arcaica (Età del Ferro). Questa
popolazione, originaria della costa siriana stretta tra il mare e i monti, era esperta
nell’arte del navigare e disponeva di una flotta così potente da evocare il ricordo
della talassocrazia cretese. I Fenici si dedicarono al commercio transmarino e con le
loro salde e leggere imbarcazioni raggiunsero non solo il Mediterraneo occidentale
ma si spinsero oltre, attraversando le Colonne d’Ercole, il limite delle terre
conosciute. La colonizzazione fenicia lungo le coste mediterranee cominciò con le
fondazioni di Lixus sulla costa atlantica del Marocco, di Cadice sulla costa sud-est
della Spagna nel 1110 e di Utica in Tunisia nel 1101 a.C.; lungo le coste ancora
sconosciute dell’Africa settentrionale, dall’Egitto al Marocco, furono fondate altre
basi commerciali cioè mercati attrezzati con banchine per l’attracco, magazzini,
taverne e santuari; infine altre colonie sorsero, in Sardegna, in Sicilia, in Spagna, le
cui popolazioni apprezzarono oggetti di vetro e tessuti tinti di porpora. Tra gli
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empòria destinati a divenire città grandi e potenti si distinse Cartagine, che sorgeva
sull’attuale promontorio di Tunisi [4].
A questa prima fase di creazione di insediamenti stabili, detta della
“precolonizzazione” (XI-IX sec. a.C. circa) segue, dall’VIII sec. a.C. un vero e
proprio movimento coloniale che interessa oltre all’Italia, all’Africa settentrionale e
alla Spagna meridionale, anche Creta, Malta, Pantelleria, la Corsica, le Baleari, e
Cipro. Le risultanze archeologiche, già dal IX sec. a. C., mostrano i segni di una
assidua frequentazione fenicia in tutti questi territori.
Le isole italiane conservano testimonianze concrete di questa presenza fenicia, che si
manifesta non soltanto per gli aspetti commerciali che introduce in tali terre, ma
anche per l’originalità di elementi di cultura materiale che immette fra gli strati
culturali locali, lasciando tracce vigorose e ricche di vitali fermenti futuri che
saranno accolti dai Greci e dai Romani. Centri fenici in Sicilia sono Mozia, Solunto,
Palermo e Marsala. In Sardegna la penetrazione è più vasta, specie nella parte
meridionale dell’isola, e i maggiori centri di fondazione fenicia sono: Cagliari, Nora,
Bitia, Sulcis, Monte Sirai e Tharros; poi, a partire dal IV sec. a.C., il controllo passa
ai Cartaginesi, che operano un intenso sfruttamento delle risorse agricole dell’isola.
La penisola iberica rappresenta il vertice più occidentale nell’ambito dell’espansione
fenicio – punica nel Mediterraneo. L’interesse dei Fenici per la Spagna era dovuto
all’estrema ricchezza di metalli di questa regione ed alla posizione strategica
cruciale per le aspirazioni politiche di Cartagine fra il VI ed il V sec. a.C. Oltre ai
grandi centri urbani di Cadice e Ibiza, della cui fondazione si ha notizia dagli autori
antichi, sono numerose colonie dell’Andalusia, databili tra VIII e VI sec. a.C.:
Villaricos, Almuñécar, Morro de Mezquitilla, Chorreras, Toscanos, Malaga,
Guadalhorce, Doña Blanca.
Tra le rotte nautiche più percorse in età imperiale romana era quella che univa Roma
con Alessandria d’Egitto, utilizzata per il trasporto di cereali di ogni tipo; quella
detta ‘del vino’ utilizzata per il trasporto del vino attraverso il Tirreno dalla
Campania, dal Lazio e dalla Toscana verso la Gallia; quella che attraversava il
Tirreno all’altezza dell’arcipelago toscano, lambendo la Corsica orientale; quella che
univa la Grecia con l’Italia per il trasporto dei marmi; la rotta iberica MarsigliaGibilterra collegava l’Iberia orientale con Ostia [5].
Altra rotta importante del Medioevo è quella delle crociate [6], dal Nordovest verso
la Terrasanta; anche lungo questa rotta lo Stretto di Messina riveste un ruolo
fondamentale, quale punto obbligato di partenza, come attesta la costruzione
dell’Ospedale dei Cavalieri Templari in Messina, oggi Chiesa sconsacrata di S.
Maria Alemanna, tra i più antichi esempi di gotico siciliano.
3. Il mondo antico
In questo grande ambito culturale dunque questo particolare motivo a fasce si può in
qualche modo riferire già al trattamento decorativo per fasce orizzontali, in materiale
ceramico, policromo, del corridoio tra le due cinte murarie e della porta di Ishtar a
Babilonia, entrata principale della città, costruita nel 575 a. C. da Nabucodonosor II.
Si evidenzia poi chiaramente nel mondo romano, in Spagna, nel ponte romano di
Merida, in robusti conci in pietra chiara, rosata, e con più decisi caratteri di
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Fig. 1 – IL MONDO ANTICO. Le rotte commerciali nel mondo antico e le Rotte e gli itinerari delle crociate. La Porta
di Ishtar a Babilonia. La Basilica di Pompei. L’Anfiteatro di Verona. Casa del Fauno e Casa di Sallustio a Pompei.
507

alternanza delle fasce cromatiche nell’anfiteatro di Verona, dal robusto paramento
murario a grandi conci in pietra chiara calcarea e pietra rosa di Verona e, nella
tipologia del trattamento a stucco, per finti ricorsi di bugne orizzontali a fasce
policrome, nello stile ad incrostazione (1° stile) della pittura romana, in molti esempi
rileggibili in quanto conservato a Pompei: nella Basilica, costruita nella II metà del
II sec. A. C.; nella casa di Sallustio, III sec. a. C.; nella Casa del Fauno, di inizio II a.
C.; nel Tempio di Iside, della fine del II secolo a. C., e in molti altri esempi.
4. Età altomedievale
Questa modalità architettonico-decorativa tardoantica passa, attraverso il mondo
paleocristiano al mondo alto medioevale, raggiungendo esiti lusinghieri in alcuni
esempi di età carolingia come mostrano la facciata della Torhalle di Lorsch fondata
da Pipino III e l’interno della Cappella Palatina ad Acquisgrana, fondata da
Carlomagno e inaugurata da Papa Leone III nell’805: quest’ultima a pianta centrale
sul modello del San Vitale di Ravenna e dei SS. Sergio e Bacco di Costantinopoli,
presenta un interno, arricchito dalle colonne di porfido rosso, tutto scandito dal
motivo a conci alterni chiari e scuri che evidenzia tutte le ghiere degli archi
dell’ambulacro inferiore e di quello superiore, e le pareti di fondo, sottolineando la
spazialità e l’andamento a pianta centrale della costruzione. In Spagna, la Moschea
di Cordoba, iniziata a costruire nel 780, sulla prima chiesa visigota di San Vicente,
ampliata fino al 987 sino alle sue attuali dimensioni, è contraddistinta in modo
inconfondibile, nel mondo intero, proprio per la foresta di colonne dell’interno, circa
850, i cui archi a conci alterni di marmo e granito formano una serie infinita, che si
rincorre con un effetto prospettico accentuatissimo, sottolineato dai colori della
pietra bianca e rossa locale.
Anche in Oriente troviamo l’uso di questo apparato, documentato negli edifici più
importanti, con caratteri più accentuatamente decorativi, per la presenza frequente,
oltre alle fasce orizzontali alternate bianche e nere, di inserti di figure geometriche,
ed elementi a linee curve, oltre alla policromia. Uno degli edifici più antichi dove
esso appare è la monumentale Moschea della Roccia a Gerusalemme, costruita fra il
687 e il 691, nell’era degli Omayyadi, dal 9° Califfo; la pianta centrale, nell’interno,
presenta gli archi dell’ambulacro a conci bicromi che accompagnano la policromia
di tutto l’interno ed i mosaici della grande cupola.
L’uso cromatico sulle pareti si ritrova anche in Siria, nelle città principali: in
Damasco, nella moschea del Venerdì, una delle più antiche pervenutaci, costruita
durante la dinastia Omayyade tra il 706 e il 715 d.C., sulle fondamenta del tempio di
Giove Damasceno che ne ha condizionato la realizzazione, dove troviamo il motivo
a fasce orizzontali bianche e nere, sia negli esterni, che negli interni, ma qui con un
ampio uso delle fasce policrome – bianco, grigio scuro e rosa carico - o il motivo a
fasce bicrome bianche e grigio scuro in grandi complessi porticati, e nelle porte del
Suk; in tempi più recenti nel palazzo Azm, del 1749-1752, tutto trattato, interni ed
esterni, con fasce a ricca policromia – bianco, grigio scuro e rosa carico, in funzione
di sottolineare la scansione dei piani e la composizione architettonica, ciò che
dimostra quanto questo modello decorativo fosse radicato e qualificante in quella
cultura. Anche in Aleppo, la Cittadella, che nella forma attuale consiste nella
fortezza arabo-islamica medievale, costruita sulla collina formata dai diversi strati
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Fig. 2 – L’ORIENTE. La Moschea della Roccia. La Moschea di Damasco. Porte del suk di Damasco. La Cittadella di
Aleppo. Porte monumentali della Cittadella.
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degli edifici precedenti, mostra un ampio uso del motivo a fasce ed elementi
decorativi in bianco e nero: sopra il grande varco della torre di ingresso l’alta fascia,
in funzione mimetica di architrave, con motivo di elementi verticali a fasce bianche
e nere, sagomate a curve e controcurve; nei grandi portali interni, questo apparato
sottolinea e irrobustisce sia gli spigoli e l’arco, con conci regolari, oltre ad arricchirsi
di complessi motivi decorativi bicolori, geometrici e curvilinei.
Questo motivo è presente diffusamente anche in Grecia e nelle isole, usato
soprattutto nelle ghiere degli archi, con conci a colori alterni chiare e scuri, sia in
materiali lapidei, che dipinti.

Fig: 3 – Moschea di Cordova. Chiesa romanica di Sainte-Madeleine a Vézelay. Cappella Palatina ad Acquisgrana.

5. Il mondo romanico e gotico
Per il romanico francese, la chiesa romanica di Sainte-Madeleine (1145 ca.) a
Vézelay mostra la presenza e dunque la continuazione di questo trattamento,
all’interno esteso a tutte le pareti, alle ghiere degli archi, a pilastri e lesene per tutta
la profondità, nei toni chiari e marrone della pietra locale. Inoltre, tra le chiese dei
pellegrinaggi, in tutto un gruppo di chiese in cui si ritrovano elementi, tra cui la
pianta a croce latina ad unica navata con campate coperte da cupole emisferiche
impostate su pennacchi come le chiese bizantine dell’Italia meridionale, la più
interessante, la chiesa di Saint-Front a Périgueux, l’unica a pianta centrale, a croce
greca, ricostruita nel 1120 sul modello di San Giovanni a Efeso mediato
dall’esempio veneziano di San Marco, presenta cinque cupole rivestite all’esterno
con il motivo a fasce bianche e grigie su tutta la superficie.
Anche in Italia, in epoca medioevale, questo tipo di trattamento è diffusissimo;
assunto forse in modo più semplice ed essenziale nel nord ovest, in Lombardia, a
Milano, a partire dalla romanica Basilica di Sant’Ambrogio (ricostruita tra XI e
inizio XII secolo), dal paramento murario in mattoni, dove rari conci bianchi
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spiccano nelle ghiere degli archi del quadriportico, e con lo stesso motivo nell’altra
chiesa romanica di San Simpliciano; e poi nel Broletto, in piazza dei Mercanti;
invece la Porta detta Archi di Porta Nuova, del 1171, mostra un rivestimento lapideo
a fasce bianche e grigie, come i conci dell’arco mentre, con più delicata policromia,
di pietre chiare e rosate è rivestita la parte centrale, attorno al portale, della chiesa
romanica di San Babila, così come nella già citata chiesa di San Simpliciano. In
periodo gotico ritroviamo il paramento e gli archi a conci alterni bianco e grigio
nella Loggia degli Osii in piazza dei Mercanti (1228-1233); la policromia ritorna in
alcune campate, ma dipinte, degli interni della chiesa gotica di Santa Maria delle
Grazie; a Como nel prospetto principale del Broletto (1215), dagli evidenti influssi
gotici, a Bergamo nella Cattedrale: ciò sia per intere facciate che in elementi parziali
quale protiri, portali, ecc. La notevole ricchezza decorativa della Cattedrale di
Monza, della 2° metà del 1300, dai caratteri tipici del gotico toscano, è legata anche
alle inusuali fasce orizzontali alternate nella vivace pietra verde e rosa, che la
contraddistinguono in modo inconfondibile.

Fig: 4 – Milano. Basilica di Sant’Ambrogio. Broletto. Chiesa di San Babila. Archi di Porta Nuova.
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Fig: 5– Milano. Loggia degli Osii. Basilica di N. Signora delle Grazie. Broletto di Como. Verona. Chiesa e Palazzo
Pubblico.

Il Piemonte, e soprattutto il Monferrato, è ricco di numerose chiese del XII secolo
sparse nel territorio, spesso caratterizzate, nel paramento esterno, da un ricco
apparato decorativo, che utilizza il motivo a fasce alterne di conci chiari e mattoni,
cornici a scacchiera, archetti intrecciati, come nella chiesa abbaziale di Santa Maria
di Vezzolano.
Questo fenomeno caratterizza particolarmente le grandi città sul mare, di antica
tradizione marinara, come Genova, con la Liguria tutta e i centri liguri costieri.
Questa regione infatti, aperta ai traffici marittimi e terrestri, e principale via di
comunicazione con i santuari meta dei pellegrinaggi di Francia e di Spagna, accoglie
influenze diverse (influssi di architettura romanica provenzale, insieme ad elementi
di derivazione lombarda, e più ancora toscana, tra cui forse si può anche
comprendere questo apparato decorativo). A Genova rivestimenti e paramenti della
città medioevale a semplici fasce bianche e grigie contraddistinguono intere piazze
(come piazza San Matteo), e moltissimi palazzi ed edifici, soprattutto edifici
religiosi: la Cattedrale, documentata a partire dal 1118; la chiesa di San Matteo,
fondata nel 1125 e modificata nel 1278; la chiesa gotica del Convento di
Sant’Agostino, del 1260, ma, questo apparato architettonico decorativo era abbinato
anche ad un forte contenuto politico e sociale, in quanto simbolo dello status della
famiglia, poichè consentito dalla repubblica solo alle famiglie di antica e
comprovata nobiltà; ciò che, come nel caso della piazza San Matteo, interamente
sede dei palazzi dei diversi nuclei familiari della casata dei Doria, rimarcava anche
lo spazio di potere della casata.
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Fig: 6 – Cattedrale di Genova. Piazza San Matteo: Palazzi e Chiesa di San Matteo. Palazzo Ravaschieri e Palazzo
Spinola dei Marmi.

La Toscana, certo per tramite dei suoi centri sul mare, soprattutto Pisa, con l’antico
porto oggi interrato, ne mostra un intenso ed espressivo uso a Siena, Firenze, Pistoia,
Lucca, a caratterizzare tutta la produzione architettonica denominata “romanico
pisano”. I caratteri sono di particolare ricchezza e complessità decorativa, pur se il
motivo di fondo è sempre costituito dall’uso delle fasce, come testimoniano i due
grandi esempi della Cattedrale di Pisa, iniziata nel 1063, consacrata nel 1118 e
terminata nella prima metà del secolo successivo, dove il motivo a fasce orizzontali,
a bicromia, caratterizza non solo l’esterno, ma anche l’interno, pilastri e ghiere degli
archi, a regolari fasce verdi e bianche, e del Battistero, iniziato nel 1153 compiuto
solo nel XIV secolo, che presenta all’esterno il motivo a più rade e sottili fasce
scure, e più ampie fasce chiare, come l’esterno della Cattedrale. Anche il romanico
Battistero di Firenze, a pianta ottagonale, costruito tra 1100-1202, presenta questo
motivo nelle pilastrate angolari sporgenti, trattate a regolari fasce orizzontali in
pietra bianca e verde. La chiesa conventuale di Santa Maria Novella, ricostruita dal
1278, presenta un interno con il motivo a conci alterni nelle ghiere di tutti gli archi;
fasce regolari nella sequenza chiaro e scuro sono anche in tutti i prospetti esterni
della chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno, ed in epoca pienamente gotica e
tardogotica anche il Campanile di Firenze utilizza parzialmente questo decoro a
fasce. La cattedrale di San Martino a Lucca, costruita tra XII e XIII secolo, presenta
negli esterni lo stesso rivestimento a fasce diversificate, come a Pisa, più rade e
sottili le fasce scure, e più ampie le fasce chiare, mentre la cattedrale di Pistoia, del
XII secolo, presenta una rigida geometria a fasce equivalenti, campiture riquadrate e
ghiere degli archi a colori alterni; lo stesso nel San Giovanni Fuorcivitas, del XII –
XIII secolo, dal paramento a fitte fasce bianche e nere. Anche il Duomo di Siena,
costruito dal 1226 al 1284, usa abbondantemente questo motivo, a fasce bianche e
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Fig: 7 – MEDIOEVO. Romanico e gotico. Pisa. Esterni Duomo e Battistero. Siena. Duomo. Esterno e interno.
Firenze. Battistero di San Giovanni. Chiesa di Santa Maria Novella. Edificio medioevale.
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Fig. 8 – MEDIOEVO. Romanico e gotico. Pistoia. Cattedrale. Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas. Modena. Duomo.
Parma. Duomo e Battistero.

nere, sia negli interni, totalmente trattati a fasce orizzontali, compresi i pilastri, che
negli esterni: sui fianchi e nel campanile, su tutta la superficie.
Questo apparato è diffusissimo anche in Emilia: a Modena e Parma, nelle Cattedrali,
a Parma e Cremona nei Battisteri a pianta ottagonale; a Parma il ricco apparato
architettonico e scultoreo, come la superficie muraria tutta del Battistero, è giocata
sul contrasto tra la pietra chiara e la pietra rosa, con ampie campiture; a Cremona il
romanico Battistero, dal paramento in mattoni, è caratterizzato, nella parete di
ingresso dal trattamento a fasce in pietra chiara, rosata, intervallate da due fascecornice grigie. Caratteri romanico-gotici caratterizzano il Palazzo Pubblico di
Piacenza, dall’alto piano basamentale a rivestimento lapideo, con fasce alterne,
iniziato dal 1280, ed il Battistero di Parma, all’esterno prettamente romanico.
Per l’Italia Centrale in epoca gotica, nella scia della prima chiesa gotica, quella di
san Francesco di Assisi, l’importante Chiesa di Santa Chiara ad Assisi, del 1265,
mostra il prospetto principale tutto trattato a fasce alternate di conci bianchi e rosa,
la tipica pietra rosa di Assisi, con fasce più ampie nella parte basamentale, e più
sottili nella parte superiore.
Nel Veneto, dove le forme gotiche si affermano molto presto, questo motivo è poi
particolarmente diffuso, ma con caratteri di grande cromaticità e ricchezza
decorativa, come riscontrabile in città come Verona e Padova che, come Venezia,
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Fig. 9 – MEDIOEVO. Romanico e gotico. Padova. Basilica del Santo: Esterni e interno. Palazzo della Ragione.
Interno. Chiesa degli Eremitani. Interno.

sono caratterizzate dai forti influssi bizantini e orientali, stante la vicinanza e la
frequenza dei collegamenti via mare con l’oriente, nei principali monumenti, tutti
importanti edifici di epoca romanica e gotica, come ad esempio per Verona - dove si
è già registrata la presenza dell’anfiteatro romano con questi caratteri - nel palazzo
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della Ragione, su tutte le facciate esterne, con fasce alterne chiare e marroncine di
filari di mattoni, mentre a Padova lo si ritrova sia all’esterno che all’interno della
Basilica di Sant’Antonio - 2° metà Duecento/2° metà Trecento - particolarmente
vicina, nel sistema e nella forma delle cupole e dei campanili a pinnacolo al mondo
orientale: all’esterno nei conci di tutti gli archi delle bucature e negli oculi, in
notevole profondità, ad ampliare l’effetto decorativo di pietre chiare e scure
alternate, all’interno a sottolineare gli spigoli dei fusi che costituiscono l’abside.
L’interno della chiesa degli Eremitani, costruita a partire dal 1276, sino al 1306, ha
tutte le pareti trattate a fasce, con una variante più ricca, di tre fasce, una chiara, più
sottile, che intervalla le altre due, ocra e rosso; anche nel prospetto della Cappella
degli Scrovegni, del 1305, sopra il portale è un sistema di archi sovrapposti, dalla
ghiera bicroma, bianca e rosato carico, che sembra richiamare l’esempio della
Moschea di Cordova.
La Sardegna, meta di traffici, di soste, e percorrenze dall’antico, mostra la
penetrazione di questa prassi e quanto sia entrata saldamente in uso, con due
importanti monumenti: la Basilica medioevale della Santissima Trinità di Saccargia,
chiesa romanico-pisana tra le più famose dell’isola, costruita nel XII secolo e
consacrata nel 1116, dove, sua particolarità, il paramento murario a fasce alterne, in
calcare chiaro e basalto scuro, mostra grandi differenze di dimensione nell’altezza
delle fasce: quelle chiare più basse, più eguali tra loro, per scandire la costruzione, e
soprattutto il campanile, secondo un effetto ritmico, decorativo; più alte quelle scure
a costituire il corpo resistente. Anche la Basilica di Nostra Signora di Tergu, di
inizio XII secolo, chiaramente nella scia dello stile romanico-pisano, deriva il forte
effetto decorativo dall’uso della pietra trachitica rossa e di quella calcarea bianca
nella ghiera dell’arco di ingresso, a conci alterni, e nel paramento murario dove
l’alternanza è molto più irregolare.
In ambito meridionale ritroviamo diffusamente questa forma di trattamento, come
dimostra con evidenza l’esempio, nella costiera amalfitana, dello scenografico
Duomo di Amalfi, ricostruito peraltro nel XIX secolo, che trae la sua connotazione
inconfondibile oltre che dalla conformazione altimetrica, a più livelli, dall’uso del
rivestimento a fasce bicrome degli elementi architettonici di matrice longobarda e
normanna, cui si aggiunge la fitta trama decorativa: dal grande mosaico del frontone,
agli inserti lapidei policromi; questo motivo ritorna spesso anche in Sicilia, come a
Catania, dove le monumentali porte barocche sono costruite con grandi conci a fasce
in nera pietra lavica e pietra chiara.
Così la ricognizione sulle rotte degli scambi e dei rapporti, nel tempo, nelle varie
epoche, nelle varie aree culturali, e quella sui monumenti, caratteri e datazione,
vuole provare ad individuare, oltre alle tipologie decorative, tempi, luoghi e
direzione dello sviluppo di tali modalità nel mondo mediterraneo.
Questo apparato a fasce decorative, mai perduto, è assunto nell’Ottocento soprattutto
nella versione di finzione pittorica, ed anche di graffiti, a coprire il fondo facciata tra
le bucature ed altri decori, riportando alla matericità ed al significato strutturale della
fabbrica, ma lo utilizza anche nelle forme del neogotico.
L’architettura moderna recepisce questa modalità decorativa, utilizzando soprattutto
materiali lapidei che, nella loro essenzialità, più si adattavano alla voluta
stereometria e semplicità dei volumi, per sottolinearne forma, composizione e parti
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Fig. 10 – MEDIOEVO. Romanico e gotico. Amalfi. Cattedrale e Campanile. Sardegna. Chiesa della Trinità di
Saccargia. Chiesa di Nostra Signora di Tergu.

costitutive, come mostrano molti esempi sia in Italia che in Europa. Il palazzo delle
Poste di Brescia è caratterizzato negli esterni proprio da questo rivestimento, e così
molti edifici genovesi della prima metà del Novecento, che assumono questo
apparato decorativo, qui diffusissimo in tutto il Medioevo, come mostra la facciata
della “Casa del Mutilato”, del 1937, e i due grattacieli di piazza Dante, costruiti tra
1935-1940, su progetto coordinato da Marcello Piacentini, per citare solo i più
importanti; prosegue ancora a Genova in edifici recenti come il famoso “Matitone”,
pur con materiali che sono ormai quelli della modernità.
6. Tipologia del trattamento a fasce orizzontali ed elementi decorativi
Fasce orizzontali
A - Fasce orizzontali lapidee alternate, a bicromia, costituite dai conci della struttura
muraria, in vista.
B - Rivestimenti lapidei, a fasce orizzontali, con alternanza a due colori, chiaro e
scuro.
In entrambi i casi l’alternanza può essere per fasce di misura pressoché equivalente
in altezza, o con forte disparità, come in molta parte del romanico pisano, e
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Fig: 11 – Il moderno e il contemporaneo. Madrid, Edificio di abitazione. Padova, Loggia Amuleia. Brescia, palazzo
delle Poste. Genova.Grattacielo di piazza Dante.

Fig: 12 – Il contemporaneo. Genova. Il Matitone

soprattutto a Pisa, dove la superficie prevalente, sia nel Duomo che nel Battistero è a
fasce di marmo bianco, intervallato da sottili fasce grigie che costruiscono una
delicata vibrazione della superficie.
C - Rivestimenti lapidei, a fasce orizzontali, con fasce alternate di tre colori.
D – Fasce orizzontali costituite da ricorsi di mattoni, alternate a fasce chiare, con
gioco a bicromia.
Inoltre i ricorsi di mattoni possono essere sia veri che dipinti con effetto realistico.
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E – Fasce orizzontali costituite da ricorsi di mattoni, a due cromie, alternate a fasce
chiare, più piccole, con gioco a tricromia.
Questi ricorsi di mattoni possono essere sia veri che dipinti con effetto realistico.
Conci che costituiscono gli archi.
Anch’essi possono essere di rivestimento, strutturali, o dipinti. A due o anche a tre
colori. I conci possono essere realizzati con elementi tutti uguali e regolare
alternanza, oppure con cadenze diverse per realizzare contrasti ritmici.
Elementi decorativi abbinati
Rettangoli, quadrati, rombi, triangoli, cerchi, ovali, inserimenti di mosaici, di pietre
colorate, ceramiche e/o vetri.
7. Aspetto percettivo
Circa questo particolare apparato, proprio per la sua caratteristica, appaiono
necessarie alcune considerazioni, più che altro un accenno al tema complesso,
riguardo alla percezione. Infatti le fasce, quelle chiare e quelle scure, non sono quasi
mai di eguale altezza tra loro.
Le fasce chiare sono frequentemente più basse, quelle scure un po’ più alte; questo
perché percettivamente era noto che il chiaro amplia la dimensione, mentre lo scuro
la restringe. Quindi per ottenere un effetto equilibrato di altezza delle fasce si
ricorreva a questo accorgimento, meglio a questa correzione ottica.
Ad esempio a Genova, nella chiesa romanica di San Matteo, le fasce bianche
misurano 12 centimetri, mentre quelle grigie 14. Così nella chiesa gotica di
Sant’Agostino, dove le chiare misurano 12 e le scure 13.
Ma la regola non è così ferrea perché, in altri edifici, in zone facilmente misurabili,
si sono riscontrate con precisione anche delle notevoli variazioni, certo dipendenti
anche dall’esperienza e dalle conoscenze delle maestranze impiegate.
Conclusioni
E’ chiaro comunque che il significato di questo motivo a fasce alterne, spesso
rivestimento, talora addirittura paramento murario vero e proprio, riporta sempre alla
sostanza più specificamente costruttivo-strutturale dell’architettura, esigenza che
sicuramente accomuna tutta l’area di studio: nella disposizione dei ricorsi
orizzontali, o di conci di murature portanti più o meno robusti, o nella disposizione
delle lastre orizzontali ben rifinite, o di ricorsi a finto bugnato a stucco, a bicromia o
a tricromia, a ricoprire spesso murature meno regolari, per nobilitare, valorizzare la
fabbrica, ma soprattutto rimarcarne le linee compositive essenziali.
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1. Introduzione
La grande "Exposition des Arts Decoratifs et Industriels Modernes" di Parigi del
1925, visitata da molti architetti e designer americani, gioca un ruolo fondamentale
nella divulgazione dell’Art Déco negli Stati Uniti a tutti i livelli, condizionando,
cioè, non solo l’architettura ma anche gli oggetti d’arte, l’interior design, il design
applicato ai mezzi di trasporto e alla moda, celebrando un’unione tra arti decorative
e innovazione tecnologica.
Le nuove architetture erette in South Miami nei primi decenni del Novecento,
trovano ispirazione in diversi stili e correnti artistiche europee ed extra-europee
come l'arte tribale africana, le tipologie formali dell’architettura atzeca , maya ed
egizia, i colori e i graficismi delle scenografie dei Balletti Russi, della Grecia
classica , del Fauvísmo e del Cubismo.
Dal 1976 gli 800 edifici all’interno dell’Art Déco District, area compresa tra
Espanola Way, Collins e Washington Avenues, Museum e Flamingo Park,
costituiscono il National Register Art Déco District, in Miami Beach, e sono
riconosciuti come architettonicamente significativi e tutelati dall’Historic
Preservance Ordinance che ne vieta la demolizione e ne controlla il degrado,
imponendo regole atte a definire gli interventi, la scelta dei colori e la conservazione
delle decorazioni plastiche e dipinte. La particolarità della scelta dei colori di questi
edifici risente, oltre che delle correnti innovative artistiche, anche delle tendenze
cromatiche dell’interior design sui toni del pastello riportati sull’esterno e adattati
alle decorazioni di varie fogge: flora e fauna tropicale, motivi geometrici,
reminiscenze di appunti di viaggio nelle aree mediterranee
In questo distretto dominano principalmente tre stili: L’Art Déco francese, lo
Streamline e il Mediterranean Revival.
Pur avendo origini stilistiche definite, lo sperimentalismo americano apporta
modifiche sostanziali, soprattutto nei colori e nelle decorazioni, sia interne che
esterne, adattandole al gusto del luogo.
Questo studio vuole approfondire il percorso culturale che ha portato all’attuale
immagine ed alla percezione di un ambiente così ricco di stili ,cromatismi e contrasti
tra l’edilizia moderna e la contemporanea, che solo apparentemente esulano da
motivazioni storiche e ambientali, anche tenendo conto delle normative attuali di
progettazione del nuovo elencate all’interno del documento City of Miami, Historic
Preservation-General Design Guidelines.
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2. Valenze storiche
Nel 1875 Julia Startevant Tuttle acquistò 260 ettari sulla sponda nord del Miami
River e osservando il litorale decise di trasformarlo in una grande città, convinse
Harry Flagler co-fondatare della Standard Oil con John D. Rockefeller e Samuel
Andrews, ad investire nella costruzione del tratto ferroviario che avrebbe fatto di
Miami Beach una delle più importanti mete turistiche mondiali. Nel settembre del
1895, è istituita la Florida East Coast Railway Company e l’anno successivo giunge
a Biscayne Bay, il più grande e più accessibile porto sulla costa orientale della
Florida , nel luglio del 1896 venne approvata la costituzione della città di Miami .
Nel 1913 Collins, proprietario terriero in Miami, iniziò la costruzione del ponte
(Collins Bridge poi Venetian Causeway) (fig. 1) che collegava Miami a South Beach
e solo nel 1915 , grazie alla visione del facoltoso industriale Carl Fisher , si iniziò a
costruire Miami Beach che vide il boom edilizio nel 1920 con i primi alberghi e ville
in stile Revival Mediterraneo. [1]

Fig. 1 Raffigurazioni del Venetian Causeway, collegamento tra la città di Miami e Miami Beach, 1922.

Ma la grande spinta alla nuova tipologia formale edilizia è data dall’ Esposizione
Parigina del 1925 che accoglieva le nuove tendenze del primo dopoguerra, in
evidente contrasto e rottura con l’Art Nouveau, introducendo un riduzionismo
geometrico decorativo derivanti dall’arte egizia (fig.2) [2] , Maya e Atzeca (fig.3)
[3], e greca arcaica (fig.4) [4], condizionato anche dalle scoperta archeologiche dei
primi decenni del Novecento ed in particolare da quella, nel 1922, della tomba del
faraone Tutankhamon.

Fig. 2 Disegni di sintesi e cromatismi della tipologia ornamentale Egizia.
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Gli schemi decorativi egiziani presentavano uno stretto rapporto tra forme e colori,
in quanto le scelte cromatiche indicavano la natura ed il significato simbolico
dell’oggetto raffigurato. Gli ornamenti derivano direttamente da ispirazioni naturali,
si fondano su diverse tipologie che vengono ripetute e inalterate per tutto il corso
della civiltà Egizia, mentre la precisione dell’esecuzione è caratteristica dei
monumenti più antichi. I colori (iwen), stesi uniformemente all’interno di campiture
delimitate da un contorno forte, erano fondamentalmente 8, con le conseguenti
variabili di saturazione data dalle percentuali di diluizione dei pigmenti naturali.[5]
Le scoperte archeologiche portarono alla luce colori ancora nitidi che ponevano in
evidenza gli accostamenti cromatici di grande impatto a livello percettivo, che
influenzarono , proprio per la forza emotiva, buona parte delle correnti artistiche
d’avanguardia del Primo Novecento.
Il movimento artistico, che proprio per la violenza nell’uso e accostamento di colori
primari con un recupero del valore iconico della pittura, attraverso ampie campiture
cromatiche e linee nette a marcare le forme, in occasione dell’esposizione al Salon
d’Automne (1905), venne chiamato Fauvìsmo. Questo nome venne coniato dal
critico d'arte L. Vauxcelles che definì cage aux fauves (gabbia delle belve) l’area
dove esponevano giovani artisti quali Matisse, A. Marquet, H. Manguin, Ch.
Camoin, J. Puy, A. Derain ,M. de Vlaminck, R. Dufy, O. Friesz, G. Braque e K. van
Dongen i cui dipinti ricordavano l’opera di selvaggi.[6]
Matisse, nel descrivere le scelte cromatiche del periodo Fauvista, dichiara “Uso i
colori più semplici, non li trasformo io, ci pensano i loro rapporti”.
Il critico John Russel a proposito dell'Atelier rosso scrisse: «È un momento cruciale
nella storia della pittura: il colore è al vertice e ne trae il massimo
vantaggio».(fig.5) [7]

Fig. 5 André Derain, 1905, The Pool of London, Tate Gallery, London - Henri Matisse, 1908, Atelier Rosso e 1910,
La Danza, Museo dell’Hermitage, San Pietroburgo.

Elemento fondamentale per la nascita delle nuove linee Dèco furono i padiglioni
dell’esposizione parigina che da contenitori divennero essi stessi ispirazione e
testimonianza di tutte le correnti architettoniche, stilistiche ed artistiche concorrenti
alla diffusione di questo stile anche denominato “Stile 1925”(fig.6). [8]
Le scelte formali e stilistiche denunciano le influenze extra-europee delle civiltà del
passato, si riscontrano linee geometriche tipiche dell’architettura Atzeca , che si
evidenziano sulle superfici con decorazioni plastiche di facciata influenzate anche
dai verticalismi egiziani, oltre a decorazioni allusive ad ornamenti storici della
Grecia arcaica in maiolica, terracotta, acciaio. (fig.4).Fra i più significativi si
possono citare quelli della Gran Bretagna e dell’Unione Sovietica rispettivamente
caratterizzati da decorazioni floreali e da accentuato
523

Fig. 4 Stile e decorazioni Egizie e Atzeche.

verticalismo, struttura in legno e vetro in un gioco sapiente di piani ortogonali e
obliqui che si ritrovano in molte architetture site in Ocean Drive, la strada
principale di Miami Beach. Il “Pavillon de Collectionneur” di Pierre Patout, è stato
il progetto più ambizioso e il più acclamato della mostra. Ha ospitato una serie di
eleganti camere concepite dal principale produttore di mobili francesi (ébéniste)
Jacques-Emile Ruhlmann. Pierre Patout ha progettato come punto focale del
padiglione una vasta sala ovale, il Grand Salon e Ruhlmann ha riunito molti
importanti artisti e designer per decorare il salone, tra cui Jean Dunand, Jean Dupas,
Antoine Bourdelle e Edgar Brandt. La sua sontuosa decorazione, particolarmente
moderna nell’uso dei colori ed elegante nelle forme e tecniche tradizionali, ha
portato molti critici a considerare il Grand Salon il più grande successo di Art Déco
francese. Diverse opere all'interno, sono diventate icone di stile Art Deco.
Determinanti furono anche i disegni e i colori vibranti dei Balletti Russi, con le
scenografie e i disegni di Léon Bakst, autore delle scene e dei costumi, infatti, tra il
1910 e il 1914, si assiste ad una nuova tendenza orientaleggiante anche nella moda.
(fig.5). [9]

Fig.5 Léon Bakst , bozzetti per costumi di scena, scenografie e programma di alcune opere teatrali in comparazione
con il disegno del manifesto della "Exposition des Arts Decoratifs et industriels Modernes" di Parigi del 1925.
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Fig. 6 Fotografie storiche di alcuni padiglioni dell’Esposizione di Parigi del 1925.

L’architettura Dèco di Miami Beach rappresenta la massima concentrazione di
intenti nel seguire le nuove tendenze europee, soprattutto nella progettazione di
alberghi e palazzine con l’intento di rivalutare turisticamente la località.

Fig. 7 Tipologie di decorazioni di facciata dei principali edifici storici su Ocean Drive.

La fase Déco di Miami viene genericamente divisa in due periodi, un primo periodo,
che va dal 1926 al 1938, ispirato all'architettura antica, caratterizzato da forme
geometriche e stilizzate con decorazioni, colori e disegni derivanti dalle influenze
delle avanguardie europee commistionate alla natura del luogo (fig.7) , mentre il
secondo periodo, nato durante la Grande Depressione, tra la fine degli anni ’30 e gli
anni 40 anni, è conosciuto come "streamline period “ più legato all’idea tecnologica
del progresso e caratterizzato da edifici con ornamenti più modesti, angoli curvi e
dettagli che riprendevano l’idea futuristica della velocità e della meccanica.
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Gli architetti che contribuirono allo sviluppo di questo stile furono: Henry Hohauser
(Park Central, Colony, Edison, Cardozo, Governor, Essex, Webster, Century, Taft),
Albert Anis (Berkeley, Clevelander, Waldorf, Avalon, Majestic, Abbey, Shore,
Olimpic), Anton Skislewics (Breakwater, Kenmore), L. Murray Dixon (Tiffany,
Palmer House, Fairmont, Tudor, Senator, St. Moritz), Igor B. Polevitsky
(Shelborne), Roy F.France (Cavalier), Robert Swartburg (Delano, The Marseilles),
Kichnell e Elliot (Carlyle), Henry O. Nelson (Beacon) e Russel Pancoast (Bass
Museum). (fig.8) [10]

Fig. 8 Bass Museum, eretto nel 1930 rappresenta l’emblema dell’Art Dèco di ispirazione Maya.

Cardozo Hotel

Breakwater Hotel

Colony Hotel

Century Hotel

Park Central

Abbey Hotel

Lo studio delle decorazioni dipinte di queste architetture ha portato ad una
comparazione con i colori presenti nelle decorazioni egizie, riscontrando una
tendenza all’utilizzo della tavolozza dei colori iwen egizia nella maggior parte degli
edifici analizzati.
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Berkeley Hotel

Cavalier Hotel

Netherland Hotel

Ocean Five Hotel

3. Riproposizioni attuali
Con l’instituzione del National Register Art Déco District nel 1976, inizia una
campagna di sensibilizzazione per la tutela di questi edifici che porta, però, in alcuni
casi , all’eccessiva esasperazione dell’uso del colore, chiamata anche “follia” Decò.
Negli anni Ottanta furono circa 150 gli edifici ridecorati da Leonard Horowitz, con
gran disappunto dei puristi, che vedevano nelle nuove cromie il contrasto con lo stile
originale che prevedeva il fondo facciata chiaro e solo le modanature e le
decorazioni colorate.
Il designer L. Horowitz, collaboratore di Barbara Capitman, fondatrice del National
Register, ha introdotto una palette di 36 colori che devono essere usati qualora si
debba intervenire sia sul ripristino delle facciate degli edifici nell’ambito del
distretto, che sulle nuove costruzioni, dando il via, spesso a scelte cromatiche
fortemente impattanti.
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La palette si ispira ai colori Dèco, e in particolare alle tonalità degli schemi dei
colori così come erano presentati nel 1925 per gli arredi interni.
Si ritrovano i colori pastello , ma anche i primari che si rifacevano alle correnti
artistiche dell’epoca.
Gli anni Ottanta e Novanta hanno visto l’utilizzo di queste forti tonalità anche negli
edifici del Primo periodo Dèco, stravolgendo le originarie cromie dei fondi.
Negli ultimi anni, però, si ha la sensazione che, pur mantenendo la tavolozza per le
partiture decorative, si tenti di riacquistare l’eleganza del periodo Deco,
caratterizzata da fondi chiari e monocromi, come nel caso del Greystone e del
Beacon Hotel.

Ritinteggiature degli anni Ottanta che alterano l’essenza cromatica del Dèco.

Recupero dei fondi monocromi in Bacon e Graystone Hotel nella riproposizione attuale
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4. Conclusioni
La finalità della ricerca ha lo scopo di dimostrare come l’indagine sull’immagine
attuale della città di Miami Beach abbia posto in evidenza una contraddizione di
fondo presente anche nelle linee guida per le nuove costruzioni in Mimo District
(Historic Preservation Guidelines, City of Miami, 2011) che vieta la riproposizione
di forme e dettagli degli edifici storici , ma invita ad ispirarsi ad essi riproponendo
decorazioni similari ma non identiche; per quanto riguarda i materiali di facciata e le
eventuali decorazioni si incoraggia l’utilizzo di materiali con le stesse caratteristiche
di quelli storici, come ad esempio intonaco, stucco, rivestimenti in pietra, rifiniture
lisce o ruvide, alluminio, vetro, mattonelle in mosaico di ceramica e slump brick,
una tipologia di rivestimento che ricorda i mattoni.[11]
Per quanto riguarda i colori, i progettisti si devono attenere alla palette di Horowitz,
che è una riproposizione di quelle dell’epoca art dèco. [12]
Nel caso di colori particolarmente forti bisogna attendere il permesso da una sorta di
commissione paesaggistica.
Spesso però il risultato è una commistione di architetture contemporanee fortemente
contrastanti e talvolta eccentriche che confondono il visitatore e lo studioso che
ravvede, nel nuovo, un vano tentativo di rimanere legato al passato, quasi una forma
di rispetto, che in realtà soffoca gli edifici storici imitandoli nei dettagli e nei colori.

Schemi dei colori Art Dèco presentati in occasione dell’Esposizione parigina del 1925.

Ricadute cromatiche in alcuni esempi di architettura contemporanea in Ocean Drive.

Ancora una volta è una Manifestazione internazionale d’Arte, l’Art Basel Miami
Beach, uno tra i più importanti eventi d’arte degli Stati Uniti, ad influire e
trasformare gli orientamenti culturali a Miami che vede, nell’ultimo decennio
importanti realizzazioni architettoniche proprio nel distretto Dèco.
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Architetti di fama internazionale, Herzog & de Meuron, Zaha Hadid, Renzo Piano,
Henrique Norten e Frank Gehry, con le loro opere, fanno parte di questo
cambiamento in corso.
Torri e complessi residenziali, musei, parcheggi dallo stile avveniristico
ridisegneranno lo skyline della città, con progetti innovativi e all’avanguardia dal
punto divista tecnologico e formale, utilizzando un vocabolario architettonico
scientificamente avulso dalle valenze storiche ivi presenti, proiettato ad una
rivalutazione di Miami quale centro cosmopolita e internazionale.
Tutti questi progetti hanno ricevuto il parere positivo della Historic Preservance
Ordinance dando il via al tentativo, anche se a volte di fronte ad esercizi di stile, di
aggiungere credibilità alla città trasformandola in capitale culturale.

Z. Hadid, Miami Beach Park presso il Collins Park e Torre residenziale su sul Biscayne Boulevard –rendering.

F. Gehry, New World Simphony - Herzog & de Meuron ,1111 Lincoln Road – R.Piano, Miami Art Museum -rendering
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1. Introduzione
Il rivestimento delle superfici pavimentali costituisce, nella tradizione costruttiva
genovese, un interessante tema di studio che, a partire dalle prime realizzazioni delle
antiche dimore patrizie del XVI secolo, si articola in forme e tipologie differenti sino
agli esempi legati alle edificazioni degli anni Trenta del XX secolo. Tali rivestimenti
introducono una connotazione cromatica che attraverso i secoli ha fortemente
caratterizzato il linguaggio architettonico ligure.
Il presente studio analizza, quindi, quali siano state le origini di tale forme di
decorazione ed i successivi sviluppi, declinati in differenti registri formali,
compositivi e nelle singole consistenze materiche.
I primi esempi di pavimentazioni storiche, ancor oggi ben visibili negli edifici del
centro storico cittadino, presentano semplici accostamenti di materiali quali l’ardesia
e il marmo bianco di Carrara, la stessa bicromia che caratterizza gli scorci della
Genova medioevale, quali la Cattedrale di San Lorenzo e gli edifici prospicienti la
piazza San Matteo.
Sarà tuttavia a partire dal XVIII secolo, che gli artigiani genovesi, appresa la tecnica
della realizzazione del seminato in graniglia dai veneziani, iniziano a caratterizzare
le pavimentazioni dei loro palazzi e delle loro ville con decorazioni proprie in
mosaico di marmo di ogni taglio e foggia.
Alla fine del secolo successivo, a seguito dell’intenso rinnovamento edilizio del
centro cittadino e della sua prima periferia, e con la conseguente introduzione sia di
nuovi modelli di impianto edilizio sia di nuove materie prime quali il cemento, si
arriverà alla realizzazione dei cosiddetti “pavimenti alla genovese” in graniglia
seminata. Le innumerevoli possibilità espressive e la vasta gamma cromatica nelle
decorazioni così realizzate -non solo con marmi diversi ma anche con leganti che
miscelano ossidi di ferro- caratterizza le composizioni floreali e geometriche che
arricchiscono atri, vani scala e ambienti interni degli edifici che si affacciano sui
nuovi assi viari. Il rivestimento marmoreo, tuttavia, mantiene il proprio carattere
anche nelle edificazioni successive, sino a definire cromaticamente i rappresentativi
atri e le grandi superfici degli alloggi degli edifici realizzati negli anni trenta.
Dalla seconda metà del XX secolo la complessità delle composizioni e degli
accostamenti cromatici tende a semplificarsi sino a lasciare il passo all’utilizzo,
sempre più diffuso nell’edilizia privata, di rivestimenti in graniglia seminata
caratterizzati dall’uso di una pezzatura grossolana e meno articolata.
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Più recentemente al linguaggio espressivo delle pavimentazioni a mosaico viene
preferito il rivestimento in parquet e in resina.
2. Il bullettonato genovese
In epoca rinascimentale Genova appare pervasa da un’attività architettonica
assolutamente originale che incide fortemente sull’attività edilizia precedente:
l’inurbamento del centro storico, e la sua conseguente saturazione abitativa, portano
al progressivo tamponamento delle logge terranee ed alla creazione di sistemi di
accesso agli edifici stessi, articolati sulla successione di atri, cortili, scale e logge.
Il rivestimento orizzontale di queste porzioni di edificio prima, e successivamente,
anche degli ambienti interni, è per lo più realizzato utilizzando materiale povero,
facilmente reperibile in città: nasce il classico bullettonato genovese, costituito da
un’alternanza di piastrelle ottagonali in ardesia intercalati a quadri di marmo bianco
di Carrara oppure di pietra bianca di Finale. Il disegno di tali elementi e la loro
disposizione si rifà addirittura ai Sette libri dell'architettura, trattato di Sebastiano
Serlio del 1537.
Le misure più comuni delle piastrelle che costituiscono il bullettonato
corrispondono ad una lastra di ardesia quadrata dal lato di 52/63 cm e i cui angoli
venivano tagliati ad ottagono con lato di 20/22 cm corrispondente al lato del
quadrato di pietra bianca di Finale o di marmo bianco di Carrara. Al posto dei
quadrati di pietra bianca o di marmo potevano essere usati i lagionetti in marmo
verde della val Polcevera con venature bluastre. In questo caso gli ottagoni non
erano d’ardesia, ma di pietra bianca di Finale o marmo bianco di Carrara. Questo
uso dei marmi verdi e blu potrebbe in seguito aver indotto a dipingere i pavimenti in
cotto con tali colori. Una variante agli ottagoni di ardesia è costituita anche
dall’intarsio di marmo bianco di Carrara a forma quadrilobata al centro
dell’ottagono ardesiaco [1].

Fig. 1 – da sinistra: bullettonato lobato della settecentesca villa Spinola, via Corridoni 5; primo ballatoio dello scalone
a rampe parallele di palazzo Giacomo e Pantaleo Balbi in via Balbi 4 con pavimentazione a piastrelle alternate,
1618-1645; scalone con pavimento bullettonato di palazzo Angelo Giovanni Spinola di Luccoli, in via Garibaldi 5,
1558-1582.
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Una variante del bullettonato è rappresentata dall’utilizzo di piastrelle in cotto di
forma ottagonale (ottagoni di Savona) o quadrata.
Non mancano tuttavia realizzazioni ben più articolate, sottese sempre da una
composizione fortemente geometrica, legata alla struttura della configurazione
spaziale in cui si collocano: si veda, come significativa esemplificazione di tale
complessità, l’affresco di Andrea Semino realizzato in palazzo Giovanni Spinola di
Luccoli, in via Garibaldi 5, che rappresenta l’aspetto originale del palazzo stesso. La
scansione orizzontale della pavimentazione riprende l’euritmia delle colonne
composite che definiscono l’ambiente, mentre le variazioni cromatiche dei marmi
utilizzati nelle piastrelle ottagonali sono da ricondurre all’impiego di materiali propri
del territorio ligure: il giallo potrebbe essere calcare selcifero; il verde potrebbe
essere un tipo di oficalce quale il verde di Polcevera o il verde di Pegli; i tozzetti
rossi potrebbero essere rosso di Levanto o rosso Verona e le porzioni di colore
bianco, potrebbero ricondursi al marmo delle cave di Carrara.

Fig. 2 – Palazzo Giovanni Spinola di Luccoli, in via Garibaldi 5, 1558-1582. Particolare dell’affresco di Andrea
Semino che rappresenta l’aspetto originale del palazzo stesso, con studio della pavimentazione a tarsie marmoree.
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Fig. 3 – Palazzo Tobia Pallavicino, in via Garibaldi 4, 1558-1561. Rilievo e restituzione grafica della pavimentazione
della Sala dorata, tecnica utilizzata: matite colorate con stesura a brumitura, Corso di Tecniche della
Rappresentazione, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Genova, docente L. Cogorno, assistente M.
Mazzucchelli.

3. Il pavimento in graniglia alla genovese
Tra l’inizio dell’Ottocento e la prima metà del Novecento Genova è interessata da
importanti interventi urbanistici legati all’espansione oltre ai confini delle mura della
città storica. Il modello edilizio adottato lungo i nuovi tracciati viari di espansione via XX Settembre, via Assarotti, via Roma, via Serra, Circonvallazione a Monte- è
quello del palazzo borghese, suddiviso in appartamenti, caratterizzati da ampi saloni
di rappresentanza in cui l’apparato decorativo delle superfici pavimentali diventa
uno dei protagonisti del linguaggio espressivo della cultura eclettica del momento
[2]. Il linguaggio espressivo prende come riferimento le soluzioni formali già
presenti nelle realizzazioni delle ville suburbane, in cui le pavimentazioni presentano
differenti tipologie legate all’importanza degli ambienti in cui vengono inserite: se i
piani di servizio sono spesso realizzati in chiappelle -laterizi analoghi al mattone
pieno posati in piano, a volte a lisca di pesce- nei piani di maggior pregio si possono
trovare pavimentazioni sempre in cotto, composte da quadretti -piastrella quadrata
di 15,5/16 cm di lato e 3,5/3,7 cm di spessore, poste in opera di in diagonale rispetto
alle murature- ottagoli -elementi ottagonali posati affiancati- e legionetti -variante
smaltata delle piastrelle in cotto- di lato uguale al lato dell’ottagono [3].
I pavimenti dei saloni di rappresentanza delle ville suburbane, ripresi appunto nei
palazzi di nuova edificazione della città, presentano tipologie decorative floreali e
zoomorfe legate al gusto eclettico tipico del periodo. Gli esempi più semplici sono
costituiti da una bordura perimetrale, realizzata in tessere di dimensioni costanti del
materiale presente prevalentemente nella semina e presentano un medaglione
centrale con richiami in stile nei vertici della bordura stessa.
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Fig. 4 – Villa Vagge, palazzo Carola, via Forte Di Monte Guano, 11, Genova Borzoli. Pianta piano terra e particolare
salone principale della villa suburbana del XVIII secolo. Rilievo e restituzione grafica a cura di M. Mazzucchelli e M.
E. Ruggiero.

Fig. 5 – Villa Vagge, palazzo Carola, via Forte Di Monte Guano, 11, Genova Borzoli. Particolare del medaglione
centrale e della bordura del salone principale. Rilievo e restituzione grafica a cura di M. Mazzucchelli e M. E.
Ruggiero.

Se le raffigurazioni risultano essere estremamente varie e fantasiose, i materiali
utilizzati rimangono tuttavia sempre gli stessi, anche se -a seconda della
destinazione d’uso- variano l’entità e la ricchezza del decoro: più semplici nei locali
secondari e di servizio ed estremamente ricchi ed elaborati nei saloni principali.
I materiali più diffusi sono di litotipi tipici del territorio ligure: nei campi rosso,
rosso-bruno si rileva spesso la presenza di calcari selciferi o più raramente del
marmo rosso di Levanto e del diaspro di Lavagna; nei campi gialli o tendenti al
giallo i grani sono per lo più di calcare selcifero; la pietra di Promontorio viene
usata per scagli e tessere di colore nero ed il marmo bianco di Carrara per le
graniglie chiare. Ofioliti e calcari marnosi sono utilizzati per conferire il classico
colore grigio o verde. Frammenti sparsi di quarzo e schegge di vetro vengono
talvolta inserite di taglio nella graniglia ed impiegate con il palese intento di
risolvere specifici problemi decorativi. Un materiale inconsueto presente in alcune
pavimentazioni di abitazioni ottocentesche genovesi è, inoltre, il corallo: sotto
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forma di piccole scaglie veniva abbinato a scaglie di selce gialla o di ofiolite verde.
Altre tonalità di colore arancio e rosso venivano inoltre rese grazie all’utilizzo di
tessere di marmo del Benaco, preventivamente cotte. La resa cromatica talvolta
viene resa esclusivamente dall’impiego di due soli litotipi utilizzati in grani di
pezzatura differenti, sapientemente miscelati tra loro. Il colore della pastina viene
ottenuto aggiungendo all’impasto di calce o cemento appositi pigmenti a forte
intensità di colore e buona resistenza alla luce. Il colore dell’impasto può essere o
in accordo alla graniglia impiegata o tendere ad un contrasto con essa o
determinare esso stesso, nei casi più semplici, il colore del campo. I colori più
comuni dell’impasto sono il bianco, il nero, il grigio, l’avorio il giallo ed il rosso
cupo [4].

Fig. 6 – G. A. Rusconi, Della Architettura, Venezia 1590. Le fasi della costruzione del terrazzo veneziano, tratte da S.
De Maestri, Preziosi decori e raffinate policromie. Pavimenti in “graniglia alla genovese”, in “La Casana”, periodico
trimestrale della Banca Carige, n. 2, aprile-giugno 2000, anno XLII, Genova, pp. 26-35

La maestria nella composizione di queste specifiche tipologie di pavimentazioni,
così importanti nell’evoluzione del linguaggio decorativo ligure, ha precedenti
antichi che meritano un approfondimento.
La tecnica di esecuzione delle pavimentazioni in graniglia alla genovese deriva dal
cosiddetto terrazzo alla veneziana, un tipo di pavimentazione che trova origini già
nell’antica Grecia e nella tecnica del coccio pesto già largamente diffusa a Genova
in epoca medioevale. Cosi come per il terrazzo veneziano, anche il pavimento alla
genovese è costituito da vari strati ripetutamente battuti e livellati che hanno
funzione di supporto per un ultimo strato su cui vengono letteralmente seminati dei
frammenti di marmi di diversa pezzatura, disposti in modo da realizzare le forme e
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decorazioni. Di estremo interesse è la tecnica di trasposizione del motivo decorativo
su quest’ultimo strato costituito da polvere di marmo legata con malta di calce e
laterizio, finemente triturato, a cui si aggiungevano terre colorate per conferire un
particolare carattere cromatico al fondo: così come accadeva per la trasposizione del
disegno sulle facciate esterne degli edifici, nel caso delle facciate dipinte, anche per
le pavimentazioni venivano utilizzati degli spolveri che riportavano il disegno da
eseguire in scala 1:1 [5].
Esattamente come per le facciate dipinte, infatti, attraverso i fori realizzati lungo il
perimetro del decoro disegnato sullo spolvero, opportunamente battuto con sacchetti
contenenti polvere di marmo, calce o nerofumo, il disegno veniva trasposto sulla
superficie della pavimentazione e successivamente rimarcato dal posizionamento
delle tessere che andavano a costituirne il tratto, per poi procedere al riempimento
delle parti interstiziali attraverso la semina della graniglia di riempimento.
La tipologia delle decorazioni ricalca quindi, sia nel gusto sia nella scelta dei veri e
propri motivi ornamentali, quella utilizzata per la composizione dei paramenti
murari dipinti, in una ricerca continua di omogeneità di stile e rappresentazione.

Fig. 7 – da sinistra: piastrella della pavimentazione della Sala d’Inverno di Villa Gavotti, Albisola, XVII secolo, tecnica:
inchiostro ecoline, Corso di Tecniche della Rappresentazione, Facoltà di Architettura, Università degli studi di
Genova, docente L. Cogorno, M. Mazzucchelli. Spolvero e relativo studio geometrico - compositivo di patera da
realizzarsi su facciata dipinta, M. Mazzucchelli, Fondo Noli 1880-1990. I cartonati da cantiere per la decorazione
pittorica, Tesi di Dottorato di Ricerca in Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambiente,
ICAR17/Disegno, XVIII ciclo, a.a. 2003-2006.

Fig. 8 – Particolari della pavimentazione del sottoportico del Palazzo della Borsa di Gino Coppedè, piazza De Ferrari
e di alcuni palazzi di via XX Settembre, Genova.
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Se dapprima il decoro della pavimentazione si configura in una serrata maglia
geometrica a specchiare la composizione e la struttura delle coperture delle sale di
appartenenza, alla fine del XIX secolo, accanto alle greche, ai rosoni ed ai motivi
classicheggianti, appaiono decori fitomorfi, zoomorfi, antropomorfi variamente
composti tra loro.
La cura e la corrispondenza tra impianto formale di un ambiente e decorazione si
ripropone anche nella definizione dei nuovi spazi urbani, creati alla fine del XIX
secolo, concepiti come luoghi di passeggio ma anche di incontro della nuova società
borghese, definendo così una sorta di continuità tra spazio privato e spazio pubblico.
Tra la fine del XIX sec. e i primi anni del secolo successivo, quando viene introdotto
l’uso del cemento come legante, con la tecnica della pavimentazione in graniglia
alla genovese vengono infatti realizzate le pavimentazioni esterne dei sottoportici
delle vie principali della città: via XX Settembre, Corso Buenos Aires e, nelle zone
di prima espansione verso ponente, in via Cantore, a Sampierdarena [6]. I motivi
decorativi e la composizione degli stessi riflettono letteralmente la struttura dei
soffitti dei portici, rimarcando la posizione delle travi di sostegno degli stessi. Un
nuovo concetto di decoro della città e della sua architettura diviene ormai evidente.
4. Conclusioni
Il rivestimento musivo delle superfici pavimentali costituisce una sorta di trait
d’union tra le origini delle pavimentazioni storiche, il periodo eclettico genovese e le
successive edificazioni degli anni del primo Novecento [7], pur costituite da registri
formali e repertori decorativi completamente differenti. Il linguaggio compositivo si
avvale, ora, di schemi compositivi con forme anche irregolari e riferimenti figurativi
complessi composti da fiori, foglie e figure zoomorfe, ora, di ampie superfici di
graniglia seminata delimitate da bordure perimetrali e rigidi schemi geometrici,
realizzati con l’accostamento di lastre in colori fortemente contrastanti, consoni
proprio al linguaggio architettonico in cui si sviluppano. L’uso del pavimento a
seminato, seppur declinato secondo diversi stili, diviene una caratteristica
dell’architettura ligure: sia negli spazi pubblici di accesso agli edifici privati
(sottoportici, atri e vani scala) sia negli ambienti privati stessi (in particolare i saloni
di rappresentanza).

Fig. 9 – Particolare della pavimentazione del sottoportico del civico 6 di piazza della Vittoria, Genova.
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Fig. 10 – da sinistra: alcune tipologie di pavimentazioni in piastrelle di cemento e mosaico tratto dal catalogo della
Premiate costruzioni meccaniche Fratelli Carcano, 1910, formato e stampa Stile ‘900; esempi di pavimentazioni in
piastrelle ceramiche, tratti da Ceramica Ligure. Genova. Mattonelle Ceramiche per Pavimenti, 1930. Catalogo
conservato presso C.S.B. Arch. N. Carboneri, Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova.
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1. Integrazione architettonica dei sistemi attivi nell’involucro edilizio
Si usa internazionalmente il termine BIPV (Building integrated photovoltaics) per
individuare sistemi fotovoltaici integrati, utilizzati per essere posizionati
nell’involucro o sull’involucro degli edifici. Il concetto di integrazione, che in Italia
acquisisce un ruolo normativo a partire dal secondo conto energia, si riferisce
principalmente all’aspetto morfologico: ai fini dell’integrazione il modulo
fotovoltaico deve essere non convenzionale o costituire una superficie fotovoltaica
che sia parte di un componente in grado di svolgere, oltre alla produzione di energia
elettrica, le funzioni tipiche di un involucro edilizio: tenuta all’acqua, tenuta
meccanica e resistenza. Inoltre l’integrazione architettonica del fotovoltaico è tale se
la rimozione dei moduli fotovoltaici compromette la funzionalità dell’involucro
edilizio, rendendo la costruzione non idonea all’uso [1].
Tralasciando la definizione normativa, tesa a regolare le modalità di sovvenzione
economica, quando si parla di integrazione architettonica dei sistemi attivi – solare
fotovoltaico e solare termico in principal modo – nell’involucro edilizio si dovrebbe
aggiungere all’integrazione morfologica anche l’integrazione cromatica.
Attualmente il problema dell’integrazione architettonica è legato infatti non solo al
posizionamento di pannelli di una certa dimensione e superficie in rapporto alla
forma dell’edificio, ma anche al contrasto di colore che si genera in seguito all’uso
di celle in silicio monocristallino o policristallino, sostanzialmente di colorazioni
nero opaco il primo o blu vivido cangiante il secondo, con le finiture tipiche
dell’involucro edilizio.
La risultanza estetico-formale derivante dalla sovrapposizione di questi pannelli
sulla superficie esterna dell’edificio si limita in genere ad una passiva ricezione del
sistema tecnologico da parte dell’involucro architettonico; solo alcuni sistemi
innovativi integrati, incentivati in Italia a partire dal quarto e poi dal quinto conto
energia, presuppongono una risoluzione della problematica formale dell’architettura
(figura 1). Tegole fotovoltaiche, elementi attivi di tamponamento verticale sia
opachi che trasparenti (sistemi di parete o vetrazioni) ed inclinato (sistemi di
copertura), elementi attivi di schermatura solare, stanno riformulando parte del
lessico formale dell’involucro architettonico, connotandone l’esito figurativo
complessivo in base anche alla texture e, soprattutto, alla colorazione di nuove pelli
tecnologiche. Questo fenomeno è oggetto di una ricerca in atto presso il
Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna [2]. La ricerca ha
individuato il concetto di “efficientismo sinergico”, inteso come l’attuale rapporto
variabile tra le istanze morfologiche, formali, culturali e sociali dell’architettura e
540

l’efficienza del sistema tecnologico applicato: lo sviluppo della contrapposizione di
esigenze su diversi piani determina la qualità architettonica finale.
Particolarmente interessante appare l’integrazione del fotovoltaico nelle vetrazioni
architettoniche, poiché assume la doppia valenza di sistema sia passivo che attivo.
Nel primo caso diventa elemento schermate e perciò capace di controllare la quantità
di irraggiamento incidente la superficie vetrata e conseguentemente in proporzione il
carico termico dell’edificio, nel secondo caso si configura come elemento generatore
di energia elettrica; senza trascurare la riduzione degli effetti di abbagliamento e di
riflessione, problematiche generalmente associate alle superfici fotovoltaiche
tradizionali (figura 2).
Discorso a parte merita il problema dell’integrazione morfologica e cromatica dei
sistemi a solare termico, cioè la trasformazione di energia radiante in energia termica
e lo stoccaggio, grazie a fluidi vettori come acqua o glicole, in specifici serbatoi. Nel
caso in cui il serbatoio sia direttamente sul pannello si può parlare di sistema passivo
poiché non c’è consumo di energia per attivare il sistema che funziona a circolazione
naturale e appare chiara in questo caso la problematicità dell’impatto estetico
sull’involucro architettonico. Nel caso in cui, invece, la circolazione sia di tipo
forzato, cioè con l’ausilio di pompe e condotti, si può parlare di sistema attivo
poiché vi è consumo di energia per attivare lo stesso.
Sotto l’aspetto di texture e colore la classificazione avviene in base alla tipologia del
sistema di captazione: avremo colorazioni simili al fotovoltaico policristallino,
perciò blu vivide cangianti decisamente più scure, per il tipo solare piano; per il
solare termico a tubi sottovuoto risulterà un aspetto molto diverso dal punto di vista
morfologico, con colorazioni scure cangianti dei tubi e grigie riflettenti del
convogliatore d’irraggiamento retrostante, generalmente in lamiera di acciaio
preformata. Un filone della ricerca, in una visione olistica del rapporto formatecnologia, riguarda lo studio del solare cosiddetto ibrido, che associa la produzione
sia termica che elettrica, grazie o ad un circuito di serpentine retrostanti o ad un velo
d’acqua in circolazione forzata soprastante il sistema di celle fotovoltaiche. La
superficie attiva risultante assume sempre le colorazioni tipiche dei normali pannelli
fotovoltaici (nere o blu vivide) ma più o meno smorzate come riflessione e colore, a
seconda del posizionamento del generatore termico (fluido) e risolve in parte la
problematica del calo di rendimento dei sistemi FV in caso di surriscaldamento del
supporto e delle celle, grazie al mantenimento di una temperatura operativa inferiore
rispetto ai comuni pannelli FV.
Lo sviluppo di questo sistema appare al momento la soluzione più interessante nei
termini di corretta integrazione di più sistemi attivi in regime di mera
sovrapposizione con l’involucro architettonico, rispondendo contemporaneamente a
più esigenze a scapito però di una maggiore complessità del sistema di connessione
alla struttura impiantistica dell’edificio.
Con l’avvento di nuovi materiali tra cui le Dye-sensitized solar cells (DSSC) il tema
del colore ha aperto nuove prospettive di sviluppo nella progettazione degli
involucri architettonici contemporanei. Negli involucri semitrasparenti o traslucidi
non è solo la superficie fotovoltaica ad avere un impatto sulla percezione
dell’involucro dell’edificio, ma la combinazione tra superficie fotovoltaica (cioè in
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grado di generare energia) e superficie neutra (più o meno trasparente) ad essa
integrata.
L’integrazione avviene sovrapponendo/inserendo il sistema di generazione di
energia (cella solare) ad una superficie che ha funzioni di supporto, di protezione o
passive, oppure è parte del sistema attivo.
2. Classificazione tecnologica dei sistemi fotovoltaici
La classificazione dei sistemi fotovoltaici si basa sul materiale che compone la cella
e sul procedimento produttivo. Si distinguono tre grandi classi, che corrispondono a
sistemi fotovoltaici di prima e seconda generazione, in genere classificate in
rapporto all’efficienza, vero motore di sviluppo della ricerca (figura 3):
- celle di silicio cristallino: monocristallino, policristallino, film spessi di
silicio, eterostrutture in silicio (HIT), cristalli a film sottile; l’efficienza è
arrivata da alcuni anni intorno al 20%;
- tecnologie a film sottile: Cu (In, Ga)Se2, CdTe, silicio amorfo (a-Si), nanomicro-poli-silicio, policristallino a multigiunzione; l’efficienza è di 4-5
punti inferiore a quella del cristallino;
- celle multi giunzione, in genere non utilizzate in campo edilizio, con
efficienza che può arrivare sopra il 40%.
Queste tecnologie hanno più di trent’anni di sperimentazione. In figura si nota
l’incremento di efficienza negli anni, che ormai è diminuito per le vecchie
generazioni di FV.
Vi sono poi tecnologie fotovoltaiche emergenti: celle a colorante (dye-sensitized
cells), celle organiche e inorganiche, quantum dot cells; l’efficienza è ancora molto
bassa (sotto il 10%), ma il trend è quello della crescita di rendimento.
Le vecchie generazioni di fotovoltaico si distinguono quindi per lo spessore (o
rigidezza) della cella. Le tradizionali celle in silicio monocristallino sono ottenute da
un processo detto di melting a partire da cristalli di silicio di elevata purezza che,
una volta fusi, vengono fatti solidificare a contatto con un seme di cristallo. Durante
il raffreddamento, il silicio gradualmente si solidifica nella forma di un lingotto
cilindrico di monocristallo del diametro di 13-20 cm, con una lunghezza che può
raggiungere i 200 cm. In un momento successivo, il lingotto viene tagliato con
speciali seghe a filo, in fettine dette wafers con spessore di 250-350 μm.
Il colore della cella è uniforme e deriva da quello del silicio fuso, cioè grigio-nero. Il
motivo per cui i pannelli solari tradizionali tendono al blu risiede in parte nella
ricerca del massimo rendimento, in parte nei materiali utilizzati: blu è lo strato di
nitruro di silicio che si forma sulla superficie di ciascun cella solare dopo uno
specifico trattamento. Questo strato garantisce il massimo assorbimento della luce
solare dopo il nero, che però comporta altri problemi tecnici. Il blu rappresenta il
migliore compromesso tra rendimento, costi ed estetica.
Nel caso del silicio policristallino, che ha costi di produzione inferiori e consente di
realizzare celle con prestazioni elettriche solo di poco inferiori rispetto a quelle del
monocristallino, i cristalli si presentano ancora aggregati tra loro, ma con forme e
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orientamenti differenti (texture). La texture modifica la percezione cromatica dei
pannelli.
A differenza della tecnologia cristallina, nella quale il materiale semiconduttore si
presenta solido in forma di wafer con spessore di qualche centinaio di micron, nel
caso delle celle fotovoltaiche in silicio amorfo la materia attiva può essere ottenuta
in forma di gas con il vantaggio di poter essere depositata in strati spessi pochi
micron e su di una grande varietà di superfici di appoggio (film sottile).
La strategia industriale dell’amorfo è stata dunque quella di contenere l’utilizzo di
silicio rispetto al cristallino, in rapporto alla limitata disponibilità di materiale attivo
ottenuto come scarto dell'industria elettronica. Una delle ricadute dell’uso
dell’amorfo è il fatto di ottenere film di spessore totale pari a 1-2 millimetri, quindi
flessibili e leggerissimi (per esempio, silicio amorfo depositato su una lastra di 0,5
millimetri di alluminio). Il silicio amorfo può anche essere depositato a temperature
basse, fino a 75°C, che ne permettono la deposizione non solo su vetro, ma anche su
materiale plastico, rendendolo utilizzabile su nastri arrotolati (roll-to-roll). La
flessibilità del materiale ne ha spinto lo sviluppo in ambito architettonico. In tale
senso si è cominciato a parlare di “smaterializzazione dell’involucro”; la riduzione
dello spessore della cella ha portato alla produzione di componenti attivi (pelli di
involucro attive) in cui viene a perdersi la terza dimensione.
Il colore dell’amorfo non costituisce dunque la reale differenza rispetto alle superfici
derivate dai wafer, ma la riduzione del materiale silicio, accompagnata da una
riduzione del rendimento.
Alcuni ricercatori della Aalto University hanno portato a termine uno studio su
pannelli fotovoltaici al silicio nero, dimostrando che ha la capacità di ottimizzare
l’assorbimento dell’irradiazione solare, quindi di aumentare la produzione di
energia. Il silicio nero, infatti, riduce un fenomeno tipico delle celle fotovoltaiche: la
riflessione dei raggi del sole per ogni lunghezza d’onda dello spettro solare. Grazie
al silicio le celle assorbono una quantità elevata di fotoni che poi diverranno energia
elettrica. Il potenziale della cella solare in silicio nero era già stato individuato dai
ricercatori del Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems. Gli studiosi avevano
già rilevato che il materiale era in grado di ridurre sino a valori minori dell’1% la
riflessione della luce. Il motivo per cui quest’innovativa tecnologia non viene
lanciata nel mercato del fotovoltaico è che ci sono ancora dei dettagli irrisolti, fra cui
soprattutto la scarsa risposta spettrale nelle lunghezze d’onda più corte (figura 4).
Le celle CIS (Copper Indium Diselinide) e CIGS (Copper Indium Gallium
Diselinide) appartengono alla categoria dei film sottili. La loro colorazione è simile
a quella del silicio. Queste celle utilizzano substrati di basso costo e processi di
produzione facilmente automatizzabili e quindi idonei a produzioni di grandi
volumi, dimostrando affidabilità e stabile efficienza nel tempo. I moduli CIS sono
già presenti commercialmente. Il CIGS, e ancora più recentemente il CIGSS (con
l’aggiunta di zolfo) è un derivato che consente di aumentare l'efficienza elettrica di
conversione. Nonostante la più intuitiva complessità di realizzazione,
fortunatamente l'aggiunta di un composto nel mix di produzione ha consentito una
maggior flessibilità del processo non gravando sui costi totali. Contrariamente a
quanto accade per il silicio amorfo, la stabilità delle prestazioni in esterno del CISCIGS è notevole. Viceversa lo stato di maturità della tecnologia sul piano della
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uniformità di produzione (celle o moduli di simili caratteristiche elettriche – quindi
anche cromatiche – ) è ancora insufficiente. L'ingegneria chimico-fisica dei
dispositivi CIS e CIGS è prevista con l’utilizzo di materiali di base piuttosto costosi
anche se si ottengono buone prestazioni anche con materiali di qualità intermedia.
La peculiarità di poter essere realizzate su substrati anche flessibili le rendono
tuttavia attraenti anche per gli usi architettonici.
I moduli a film sottile in CdTe (Telloruro di Cadmio) sono un’altra tecnologia sulla
via della commercializzazione. Il materiale è un semiconduttore con caratteristiche
vicine a quelle delle efficienti ma costose celle all'arseniuro di gallio (GaAs)
realizzate per le applicazioni spaziali. Il processo costruttivo è tecnologicamente
semplice e produce una cella con buone caratteristiche meccaniche di resistenza e
reazione agli stress termici. Il processo tipico è definito sublimazione in spazio
chiuso e permette la costruzione di celle con efficienze maggiori del 15%. Sino al
1999 le migliori prestazioni erano state raggiunte con celle caratterizzate da uno
strato attivo di soli 3.5micron, ma attualmente spessori di 5-10 micron sono alla
portata delle nuove tecniche di produzione.
La classificazione della tecnologia delle celle solari non emergenti, cioè non di
ultima generazione, diventa più complessa quando si considera la cella in rapporto
ad altri layers o coatings, sovrapposti per ottenere prestazioni in termini di controllo
dell’efficienza energetica, controllo dell’illuminazione interna degli spazi, controllo
delle qualità meccaniche. Di fatto, la ricerca si è andata finora sviluppando
nell’ottimizzazione della resa energetica in rapporto ai costi del materiale.
3. Controllo cromatico dei sistemi fotovoltaici
Di fatto non esiste uno studio cromatico sistematico dei sistemi fotovoltaici, né in
ambito architettonico, né in ambito scientifico. Dal punto di vista architettonico fino
a poco tempo fa la relativa limitatezza delle tecnologie in commercio ha indirizzato
il progetto dell’integrazione architettonica sull’aspetto morfologico; dal punto di
vista scientifico, invece, i parametri di valutazione del rendimento energetico delle
celle solari hanno riguardato l’aspetto cromatico solo indirettamente. Mentre
l’accettabilità della colorazione di una superficie attiva a fini architettonici implica
una valutazione del colore nell’ambito della luce visibile, la valutazione
dell’efficienza tiene in considerazione anche le lunghezze d’onda infrarosse e
ultraviolette che contribuiscono a tale efficienza. In tal senso il colore, inteso come
fattore di percezione umana, non coglie a pieno il rapporto tra efficienza del sistema
e materiale utilizzato, perché non interpreta correttamente lo spettro di assorbimento
della luce.
Sebbene non esista un rapporto di relazione diretta tra rendimento e colorazione, ci
sembra corretto suggerire l’importanza del controllo del colore nella progettazione
architettonica-tecnologica dei sistemi attivi d’involucro.
Dal punto di vista del progettista di architettura, il controllo delle qualità cromatiche
di una cella fotovoltaica può essere semplicemente effettuato sulla base di tre
componenti essenziali: la luminosità, la tonalità e la saturazione: HSB, Hue
Saturation Brightness (tonalità, saturazione e luminosità) è un metodo additivo di
composizione dei colori e un modo per rappresentarli in un sistema digitale.
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La tonalità (detta anche tinta) rappresenta il colore puro; essa varia partendo
convenzionalmente dal rosso primario a 0°, passando per il verde primario a 120° e
il blu primario a 240°, e quindi tornando al rosso a 360°; la saturazione rappresenta
l’intensità del colore. la luminosità (detta anche brillanza) è un’indicazione della sua
brillantezza, che per le superfici fotovoltaiche è un elemento importante.
Il controllo progettuale del colore di una superficie fotovoltaica si imposta
confrontando le tonalità delle superfici attive con quelle non attive sulla base del
metodo HSB. Il modello HSB è particolarmente orientato alla prospettiva umana,
essendo basato sulla percezione che si ha di un colore in termini di tinta, sfumatura e
tono. In questo modo si riesce a modulare, per esempio, la presenza del nero nelle
superfici di involucro e il suo passaggio al blu.
Introducendo quindi la luminosità, si controlla il rapporto tra superfici attive opache
e superfici non attive opache. Con la saturazione si riesce quindi a prendere in
considerazione il fatto che la superficie della cella solare, con l’introduzione dei film
sottili integrati alle vetrazioni, può acquistare una certa trasparenza. Alcune nuove
superfici attive sono infatti traslucide, cioè trasmettono metà della luce che ricade
sulla superficie. Traslucida è una superficie che lascia vedere attraverso di sé,
cogliendo forma e aspetto degli oggetti al di là, anche se non sempre i contorni
precisi. Simili al fotovoltaico inorganico a film sottile, anche il fotovoltaico organico
è capace di essere traslucido. Il fenomeno della saturazione aiuta a controllare
l’aspetto cromatico delle vetrazioni attive.
Come già accennato, il controllo cromatico di sistemi attivi complessi difficilmente
può avvenire a livello di produzione, qualora l’obiettivo del produttore sia quello
dell’ottimizzazione dell’efficienza energetica. Nuove prospettive si aprono, invece,
con lo sviluppo di tecnologie fotovoltaiche del tipo DSSC, per le quali il colore in sé
è l’elemento caratterizzante un composto chimico con una specifica efficienza.
Alcune tecnologie sono andate recentemente verso il concetto di integrazione
cromatica con l’architettura, pur utilizzando il silicio. In questo senso il coating della
cella viene predisposto di una colorazione diversa; a scapito di un decadimento
dell’efficienza dei moduli in commercio valutabile in circa 2-3 punti percentuali.
L’obiettivo di parte della produzione è quello della mimesi contestuale (coperture,
territorio agricolo, ecc.), con una gamma di colori ancora non molto varia tra i
prodotti commerciali [3] (figure 5, 6, 7).
Alcune nuove superfici attive usano uno strato di film sottile in silicio amorfo tra
due lamine di vetro: lo strato ha uno spessore di decimi micron, centinaia di volte
più sottile delle celle tradizionali cristalline in silicio. Usano processi di incisione a
laser ultrasottile per creare rifiniture semitrasparenti. Usando una tecnologia a film
sottili (thin film) amorfi, si richiede meno energia nel processo di produzione,
riducendo sostanzialmente tutte le emissioni di CO2. L'impianto di collegamento
elettrico assicura che tutti i cablaggi siano nascosti nel telaio. La lamina di vetro
standard è disponibile con trasparenze di 1%, 5% o 10% (figura 8) [4]. È disponibile
in una varietà di possibili dimensioni personalizzate. I laminati possono essere
realizzati in unità di vetro isolante se si desidera un valore U più basso (figura 9). In
questo caso la base è comunque quella del materiale silicio, il cui colore può essere
controllato attraverso la sua saturazione.
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4. Prospettive di sviluppo e strategie tecnologiche del fotovoltaico a
colorante
L’interesse economico è ciò che ha mosso principalmente la ricerca nel settore delle
DSSC, [5]. Nel 1991 il ricercatore Michael Grätzel scoprì come semplici coloranti
potevano essere in grado di trasformare la radiazione luminosa in energia elettrica,
così come la verde clorofilla trasforma l’energia solare in energia per
l’autosostentamento. Dagli albori di questa scoperta ad oggi, migliaia di ricercatori
hanno intrapreso questa nuova strada, alla ricerca di miglioramenti soprattutto in
termini di prestazioni; successivamente questa ricerca si è ramificata seguendo
ulteriori strade. Sicuramente tra queste la più interessante è quella legata all’aspetto
cromatico.
Gli obiettivi erano di due ordini di grandezza; ridurre il costo di produzione dei
sistemi fotovoltaici in commercio, dai costi relativamente alti, ed aumentarne
l’efficienza, attualmente del 20% per i pannelli in commercio. In linea di principio
soluzioni più economiche dal punto di vista costruttivo possono bilanciare la bassa
resa finale.
La possibilità di utilizzare vari coloranti (con ovvie variazioni prestazionali) ne
permette un’ampia diffusione relativa al semplice utilizzo ad esempio per la
copertura di finestre e vetri in generale, sfruttandone quindi anche il lato decorativo.
Un altro sviluppo interessante è stato il trasferimento di tutte queste caratteristiche
nella preparazione di celle solari a film sottile. L’unione di queste due caratteristiche
rende appetibile l’utilizzo di queste nuove celle in maniera semplice.
Rispetto alle tradizionali con tecnologia al silicio, queste celle solari hanno lo
svantaggio di possedere un rendimento più basso (finora il massimo raggiunto è del
12%) ma il vantaggio di produrre energia anche in condizione di luce non
particolarmente intensa [6].
Una schema del principio di funzionamento delle celle solari a colorante (o a
pigmenti sensibili – dye sensitized – o di Grätzel) è riportato nella figura 10.
Il colorante, proprio per il fatto di essere colorato, assorbe radiazione luminosa.
Durante la fase di assorbimento gli elettroni del colorante raggiungono un livello
energetico più alto in energia. Se il colorante è legato ad un semiconduttore come il
biossido di titanio come mostrato in figura, si ha che l’elettrone può essere
“iniettato” proprio al biossido di titanio. Quest’ultimo trasferisce poi l’elettrone
tramite l’elettrodo trasparente conduttivo al circuito esterno, producendo quindi
corrente elettrica. Successivamente l’elettrone rientra all’interno della cella
attraverso il controelettrodo e catturato dal sistema redox I-/I3- che permette la
rigenerazione del colorante, donando l’elettrone da esso liberato precedentemente.
Questo sistema, apparentemente complicato, risulta in realtà di semplice
assemblaggio. I materiali utilizzati hanno inoltre costi decisamente inferiori al silicio
usato nei tradizionali pannelli fotovoltaici e possono essere assemblati su supporti
flessibili.
Nonostante la ricerca stia migliorando considerevolmente l’efficienza di questo tipo
di celle testando nuovi materiali al posto di quelli sopra citati, il punto chiave resta
però la scelta del colorante. L’obiettivo è quello di fare in modo di massimizzare
l’assorbimento della radiazione solare in modo da catturare e poi convertire la
maggior parte della radiazione possibile. Questo è teoricamente possibile utilizzando
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coloranti neri, che come noto assorbono tutta la radiazione visibile della luce; infatti
tra i coloranti studiati quelli con maggiore efficienza hanno tutti una colorazione di
questo tipo.
Esistono però in commercio celle di Grätzel di vari colori che possono essere
utilizzate anche a scopo architettonico (figura 11). In questo caso l’efficienza
subisce un calo perché, come detto in precedenza, un solo colore è in grado di
assorbire una percentuale minore di radiazione solare visibile e quindi recuperare
meno energia. Tutto questo però non è quantificabile tramite un semplice
diagramma colore/efficienza poiché intervengono in realtà altri fenomeni che
modificano l’efficienza senza però essere propriamente legati al colore.
Da un punto di vista costruttivo finestre con vetrate colorate che permettono di
produrre energia potrebbe essere un ottimo incentivo ad un loro utilizzo,
sicuramente preferendo l’aspetto estetico associato ad una minore efficienza rispetto
ad una maggiore resa ma con finestre con tonalità di nero.
Il vantaggio di una ricopertura di finestre con film colorati favorirebbe inoltre un
minor surriscaldamento dell’ambiente interno dovuto all’assorbimento da parte del
colorante di parte della radiazione solare.
I vantaggi legati a questa nuova tecnologia possono essere così riepilogati:
- basso costo di produzione;
- funzionamento anche con luce artificiale o bassa illuminazione solare;
- produzione in film sottile, quindi applicabilità su finestre e tetti senza
bisogno di supporti;
- possibilità di creare film decorati per rivestimento di finestre e conseguente
abbassamento dei costi di condizionamento.
Inoltre è da sottolineare come, questo tipo di tecnologia sviluppata su film sottili,
possa essere direttamente autoprodotta. Infatti i sottili strati dei vari materiali che
compongono la cella di Grätzel possono essere depositati su supporti flessibili grazie
alla tecnica ink-jet (o getto d’inchiostro), su cui sono basate le comuni stampanti.
Utilizzando al posto dei semplici inchiostri i vari materiali disciolti in opportuni
solventi, è possibile creare nella propria casa pannelli solari costruiti e progettati
scegliendo diversi livelli di trasparenza alla luce sia nella regione spettrale del
visibile sia in quella vicina dell’infrarosso, secondo le esigenze architettoniche.
Secondo questa logica, si potrà avviare anche in fase progettuale, un controllo
migliore dell’aspetto cromatico.
Ma è possibile creare una relazione diretta colore-efficienza, o meglio ancora, siamo
in grado di creare una cella solare con determinate caratteristiche colorimetriche
massimizzandone l’efficienza? Purtroppo allo stato attuale delle cose no.
Attualmente lo scopo della ricerca in questo campo è massimizzare l’efficienza,
cercando inoltre di razionalizzare il rapporto struttura molecolare del
colorante/efficienza. Per questo si studia come le modificazioni strutturali in varie
classi di composti (ad esempio gli antociani della frutta rossa – figura 12 - o le
porfirine della clorofilla nelle piante) portino ad incrementi o peggioramenti in
termine di prestazioni. Probabilmente questi studi non porteranno alla possibilità di
predire con esattezza l’efficienza dei pannelli fotovoltaici sulla base del colore delle
molecole attive, ma creerà un database sulla quale iniziare il proprio lavoro
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modificando le strutture sulla base delle esigenze di mercato per creare ad hoc
molecole con determinate caratteristiche colorimetriche massimizzando l’efficienza
delle celle finali.

Fig. 1 – Pannelli fotovoltaici di colore rosso integrati architettonicamente con i coppi della copertura di un edificio
residenziale. Fonte: Brandonisolare.
Fig. 2 – Vetrazioni con celle solari colorate, a valenza sia attiva che passiva. Fonte: energysystemitalia.

Fig. 3 – Efficienze massime ottenute co vari tipi di celle fotovoltaiche nel corso degli anni. Fonte: NREL.
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Fig. 4 – Passaggi cromatici con variazioni dal nero-grigio al blu in pannelli di silicio cristallino e amorfo.
Fig. 5 – Variazioni cromatiche attraverso coating su celle di silicio policristallino. Fonte: qsolar.

Fig. 6 – Fresh green e maple red su celle policristalline. Fig. 7 – struttura delle celle con coating antiriflesso.

Fig. 8 – Controllo della trasparenza di superfici attive. Fonte: Suntech.
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Fig. 9 – Proprietà delle vetrazioni innovative della Suntech..
Fig. 10 – Principio di funzionamento delle celle solari a colorante (DSSC).

Fig. 11 – Immagine di vetrazione attiva con DSSC. Fonte: Oxford Photovoltaics.
Fig. 12 – Immagine di DSSC con colorante del tipo antociani.

5. Considerazioni conclusive e prospettive di ricerca
Come già affermato in precedenza, è in corso un processo di smaterializzazione dei
componenti attivi fotovoltaici applicabili all’involucro architettonico; il pannello
fotovoltaico comunemente inteso perde la terza dimensione, lo spessore e
l’ingombro, destrutturandosi morfologicamente, a favore di “pelli” tecnologiche
bidimensionali, sovrapposte o inserite all’interno di elementi tecnici, che
diventeranno immediatamente riconoscibili per le loro qualità soprattutto cromatiche
e di texture superficiale. Volendo operare una classificazione in base al colore, delle
classi di prodotto reperibili sul mercato, si possono riconoscere sostanzialmente due
grandi famiglie: una che utilizza celle fotovoltaiche standard e ottiene gradazioni
cromatiche variabili in base alla sovrapposizione, sopra o sotto, attuata con film
sottili o vetri colorati che, miscelandosi con l’elemento primario generatore,
generano colorazioni e rendimenti diversi, in genere inferiori a quelli delle celle
ottimizzate per il rendimento; l’altra interessa la modificazione stessa dell’elemento
primario (strato organico semiconduttore di spessore infinitesimale) che per
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composizione chimica genera colorazioni differenti a seconda della formula
molecolare impostata. Per questi prodotti è possibile indagare le variazioni
cromatiche, in prima battuta, sulla base del sistema HSB. Appare evidente perciò
che per questi sistemi attivi a base organica, che attualmente rappresentano gli
indirizzi più promettenti della ricerca scientifica sul fotovoltaico, non è possibile
attuare un vero e proprio controllo della colorazione, poiché l’input iniziale, per il
momento, rimane l’aumento della massima efficienza – per raggiungere l’obiettivo
del 15% delle celle in commercio –, mentre la resa cromatica diventa un elemento
consequenziale. Nell’accezione, definita come efficientismo sinergico, di equilibrio
tra istanze architettoniche e resa dei sistemi tecnologici, il rapporto appare per il
momento sbilanciato fortemente a favore di quest’ultimi.
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1. Introduzione
La fotomodellazione è una nuova tecnologia che consente di creare modelli metrici
3D a partire da semplici fotografie digitali. Caricando nel software di
fotomodellazione un adeguato numero di immagini è possibile ottenere in modo
automatico, senza che l’operatore debba fare interventi selettivi, la posizione
spaziale di tutti i pixel degli “n” fotogrammi scattati dell’oggetto. Il risultato è la
generazione di nuvole di punti tridimensionali simili a quelle dei laser scanner. Dalla
nuvola di punti è possibile passare alla mesh a triangoli e al modello completo con
texture ortorettificata esportabile in molti formati digitali. Teoricamente, non
mancano infatti problematicità, il risultato finale è medesimo a quello di un rilievo
effettuato con il laser scanner, ma l’economicità degli strumenti di rilievo (una
semplice macchina digitale con una definizione possibilmente superiore ai 5000
pixel) rendono questa tecnologia estremamente innovativa e interessante.
Saranno illustrate alcune sperimentazioni condotte in ambito didattico e di ricerca su
beni d’interesse archeologico-archeoastronomico, architettonico e storico.
L’obiettivo del lavoro è di analizzare la logica di questi processi, applicando anche
programmi open source sviluppati da enti di ricerca nazionali e internazionali, per
verificarne l’applicabilità nelle varie scale.
2. I software
Sono stati utilizzati programmi gratuiti e non nella loro versione dimostrativa. Tra i
primi ARC3D consente di creare modelli 3D a partire da una serie di immagini
fotografiche [1-3]. Il software calcola in remoto la posizione spaziale di tutti i pixel
omologhi, scomponendo le immagini fornite in una griglia. Le nuvole di punti
generate (dense surface modeling) possono in seguito essere modificate attraverso
un software come MeshLab, sviluppato dal CNR-ISTI di Pisa [4]. E’ possibile
migliorare il risultato finale attraverso operazioni di pulizia, campionamento,
ricostruzione, scala, giungendo al salvataggio in vari formati (dxf, obj, 3ds…).
ARC3D dispone anche di un semplice visualizzatore del modello generato (ARC3D
Model Viewer). Tra i suoi pregi abbiamo la gratuità, l’automaticità, la velocità di
presa del dato, la facilità di apprendimento del software (manuale d’uso ridotto), la
buona scalabilità e i costi veramente contenuti. Per contro, nei momenti di massima
affluenza al sito le operazioni possono fallire, inoltre non tutti gli oggetti riescono a
essere facilmente restituiti (in relazione alla loro complessità, alle dimensioni e al
numero di foto), infine il controllo dell’accuratezza metrica del dato non è certificato
come nel caso del laser scanner. Prodotto simile è 123D Catch della Autodesk [5]
che ha funzionalità in remoto, su tablet e su Pc.
Più attrezzati ed efficaci sono invece programmi a pagamento come Photoscan della
Agisoft e PhotoModeler Scanner che consentono la generazione di nuvole di punti,
della mesh, l’impostazione del sistema di coordinate, l’esportazione di ortofoto e la
georeferenziazione dei modelli esportati. In questi ultimi sono disponibili sistemi di
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marker che consentono di ottimizzare la sovrapposizione delle aree riprodotte nelle
singole fotografie.
3. Siti e monumenti d’interesse archeologico e archeoastronomico (M.
Incerti)
Il rilievo archeologico di manufatti irregolari e difficilmente geometrizzabili quali,
per esempio, menhir e dolmen è solitamente limitato alla presa di alcune misure
principali e alla documentazione fotografica con paline disposte orizzontalmente o
verticalmente. Anche nel rilievo archeologico nell’ultimo decennio si è consolidato
l’utilizzo del laser scanner che, tuttavia, per il costo della strumentazione e per l’alta
specializzazione richiesta, non ha una diffusione ordinaria. La fotomodellazione è
dunque particolarmente efficace proprio nel caso del rilievo archeologico [6] e
archeoastronomico; non occorre, infatti, investire nuove risorse nell’acquisto di
apparecchiature aggiuntive, ma basta sfruttare le potenzialità di quelle già
comunemente in uso. La procedura prevede l’acquisizione di un certo numero di
foto digitali con adeguate zone di sovrapposizione, scattate anche con macchine
digitali commerciali prive di un certificato di calibrazione [7].
Una prima sperimentazione è stata condotta sul Grande menhir di Manio a Carnac
per la sua morfologia compatta e l’ottima visibilità. Il sito dell’età neolitica, databile
tra il V e il III millennio a.C., fu costruito da popolazioni sedentarie dedite
all’allevamento e all’agricoltura. Nell’area sono presenti aggregazioni di menhir
disposti secondo allineamenti e cerchi, menhir isolati, tombe individuali (tumuli) e
collettive (dolmen). Per l’analisi preventiva della morfologia e dell’orientamento di
un oggetto di questo genere non sono utilizzabili le immagini satellitari di Google
earth perché le sue dimensioni non ne consentono una lettura accurata (fig. 1.1). Tra
le fotografie scattate nel corso del sopralluogo sono state scelte 15 immagini (fig.
1.2). Il software utilizzato (Agisoft PhotoScan©), attraverso le operazioni di base
(caricamento foto, allineamento, creazione superficie, creazione texture), ha
consentito di ottenere un modello tridimensionale dell’oggetto. Dato il numero
ridotto delle immagini e il “rumore” presente nelle stesse a causa dei visitatori, è
stato necessario utilizzare i marker, servendosi delle macchie dei muschi e delle
fessure nella pietra. Dal modello generato sono state escluse le aree e gli oggetti nel
contorno, quali ad esempio i tronchi degli alberi, non significativi per il tipo di
finalità del rilievo (fig. 1.3). Il modello (42000 faces circa, figg. 1.4-1.5) è stato
esportato in estensione 3ds e oggetto di elaborazioni in Rhinoceros per individuare i
piani principali e le misure fondamentali (figg. 1.6-1.7). E’ stato così possibile
stimare, partendo dalla misura dell’altezza documentata (h= 6 m), il diametro
massimo pari a 2,74 m (non immediatamente percepibile per la forma irregolare), il
volume della parte emergente circa di 10,47 mc. e il peso di 25-27 tonnellate.
Il rilievo morfologico di un oggetto di questo tipo attraverso un software di
fotomodellazione è certamente molto utile per la velocità di esecuzione delle
operazioni in situ, nonché efficace dal momento che si ottiene un modello 3D e non
solo alcune misure bidimensionali. I risultati, non certificati rigorosamente
sull’accuratezza, sono in ogni caso di molto superiori a quanto normalmente
realizzato con le modalità di rilievo diretto di tipo classico. Se in ambito
archeologico il dato del peso può essere molto rilevante per la verifica delle capacità
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tecnico-costruttive della popolazione neolitica, in ambito archeoastronomico la
possibilità di ruotare e sezionare l’oggetto al fine di valutare al meglio i piani di
allineamento è obiettivamente un progresso notevole nella verifica e nella validità
del dato. Chiunque si sia trovato a dover valutare quale sia la direzione principale
indicata da oggetti di questo tipo sa bene che, molto spesso, è necessario compiere
delle stime di tipo visivo e che i rilievi esistenti di sovente non sono attendibili.
Per una corretta verifica dell’orientamento astronomico di un sito occorre inserire
nel quadro di ripresa un elemento lineare disposto orizzontalmente (per esempio una
classica palina o un regolo con livella) correttamente e rigorosamente orientato. Con
l’uso della fotomodellazione sarà così possibile ricostruire a posteriori il modello
tridimensionale dell’oggetto e del suo riferimento azimutale, rendendo più accurata
l’analisi archeoastronomica. Il prodotto di questa tecnica di rilievo è infine
particolarmente utile nel caso della comunicazione dei risultati archeoastronomici
ottenuti. Attraverso i più diffusi programmi di rendering è possibile simulare i
fenomeni e le interazioni luce/ombra eventualmente individuate su modelli realistici
provvisti di una texture estremamente accurata,.
4. Il Sarcofago delle quadrighe (G. Di Fazio).
Per la sperimentazione stato scelto il Sarcofago delle quadrighe, un manufatto in
marmo del II secolo d.C, conservato nel museo di Aquino (Fr). Le foto utilizzate per
l’elaborazione sono state scattate con una fotocamera su cavalletto Nikon D7000 con
obiettivo Nikkor 18-105 f3.5/5.6. Sono state riprese in tutto 68 foto focalizzate su 5
aree fondamentali, cercando realizzare la massima copertura dell’oggetto grazie ad
almeno 3 immagini per ogni porzione. Il diaframma, non aperto in maniera ampia, ha
consentito di avere foto con poche aree fuori fuoco con tempi di esposizione (con
Iso100) non superiori a 1/2s, in modo da ridurre al minimo il rumore.
Le foto sono state così suddivise:
- 9 dell’esterno, h presa ~ 1.3m, D (distanza) ~2.5m, esposizione f6.3 e 1/5s
- 12 dell’esterno, h presa ~ 1.6m, D ~ 1.2m, esposizione f6.3 e 1/5s
- 14 dell’esterno, h di presa ~ 0.7m, D ~ 0.6m, esposizione f6.3 e 1/5s
- 23 dei particolari, h presa variabile e a ~0.5 m di distanza, esposizione f6.3 e 1/10s
- 10 foto dell’interno del sarcofago, h presa e distanza variabile dall’oggetto,
esposizione f6.3 e 1/3s.
Per ogni gruppo di foto si è ricercata una lunghezza focale e un tempo di esposizione
ottimale e costante in modo da ottenere minor errore possibile nel calcolo del
modello. Le prime esperienze compiute hanno dimostrato che il software (Agisoft
PhotoScan©) utilizzava una parte consistente delle risorse del calcolatore per
elaborare il contesto in cui il sarcofago è collocato. Per questa ragione è stato
utilizzato il modello inizialmente ottenuto per creare una maschera che ha consentito
di considerare i soli pixel riguardanti l’oggetto del rilievo. La successiva
rielaborazione ha restituito una nuvola di circa 130.000 punti da cui è stato ottenuto
un secondo modello. L’analisi della texture ha reso evidente la mancanza di
precisione su alcune porzioni dell’oggetto (soprattutto quelle in cui le foto generali e
le foto dei particolari non presentavano lo stesso tempo di esposizione), per questa
ragione sono stati utilizzati dei target in punti facilmente riconoscibili nelle foto.
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Dopo l’inserimento di 87 marker di verifica, è stato lanciato un nuovo allineamento
camera che ha prodotto una nuvola di circa 150.000 punti e un successivo modello
di circa 135.000 facce in cui la maggior parte degli errori precedentemente
riscontrati sono stati eliminati (sono rimaste solo alcune imprecisioni nella
restituzione dei sottosquadri di profondità più importante). La sperimentazione ha
riguardato anche la realizzazione di una porzione di modello più piccola con densità
delle facce maggiore, riferibile a un ipotetico oggetto virtuale di un 1.000.000 di
facce. La porzione del sarcofago ottenuta è composta di circa 200.000 triangoli. Il
dato rappresenta il limite oggettivo di hardware-software utilizzati, sono richiesti
calcolatori da almeno 13 gb di Ram che rendono di fatto difficile la realizzazione di
modelli superiori alle 200.000 facce, dati i tempi di calcolo (fino a 36 ore) e il
costante rischio di crash del sistema.
Ottenuto il modello definitivo, è stata assegnata la texture chiedendo al programma
l’elaborazione di un’immagine in Jpg da 10000x10000pixel; il modello texurizzato è
stato poi esportato in diversi formati per testarne la flessibilità restituiva. I risultati
più efficaci, in termini di qualità della texture e modificabilità della mesh, sono stati
ottenuti con l’esportazione in formato .3ds e la renderizzazione in Cinema4d.
5. Storia dell’architettura e dell’immagine di casa Minerbi a Ferrara.
Applicazione della tecnica della fotomodellazione per la ricostruzione
virtuale di un’architettura di Piero Bottoni (M. Cassani Simonetti).
Le possibilità offerte dagli attuali software di fotomodellazione permettono,
partendo da un certo numero di immagini opportunamente scelte, di ricostruire
modelli tridimensionali. Sebbene l’applicazione di questa tecnica sia generalmente
rivolta alla restituzione dello stato attuale di un oggetto, essa può trovare impiego
anche nella ricostruzione dell’immagine di soggetti nel tempo modificati o
addirittura andati distrutti. Condizione necessaria per tale tentativo è la
conservazione di un sufficiente numero di fotografie che ritraggano il manufatto al
momento che si intende ricostruire; i limiti di questa prima risorsa sono dati dal
numero delle fotografie, dalla qualità delle fotografie e dalla capacità delle stesse di
restituire l’intero oggetto. Queste condizioni influenzeranno la qualità del risultato e
la corrispondenza tra il modello e il manufatto.
Soggetto della presente applicazione è casa Minerbi, un’antica abitazione situata nel
centro storico di Ferrara nella quale l’architetto milanese Piero Bottoni (1906-1973)
si occupò, nel corso dei tardi anni Cinquanta, del progetto di rifacimento e restauro.
Gli avvenimenti che nel tempo si sono succeduti hanno apportato modifiche alla
configurazione architettonica e spaziale del luogo contribuendo a cambiarne così
l’immagine; la possibilità di restituirne virtualmente alcuni di questi diversi stadi
attraverso le numerose fotografie, conservate presso archivi pubblici e privati,
permette di osservare le modifiche del progetto e dell’oggetto architettonico nel
tempo.
A titolo di esempio, si è così scelto di concentrare l’attenzione sul prospetto
settentrionale del primo cortile oggetto di una decisa opera di ridisegno della
compagine muraria da parte dello stesso Bottoni: per ottenere una nuvola di punti
dello stato precedente a quello dei lavori degli anni Cinquanta e di quello
immediatamente successivo, sono state scelte poche fotografie ma di grande qualità
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tecnica. Queste sono state dapprima acquisite mediante scansione ad alta risoluzione
di una stampa vintage di formato 17x24 centimetri (ottenuta a sua volta da un
negativo di formato 4x5 pollici) e poi, grazie all’impiego del software Agisoft
PhotoScan©, utilizzate per calcolare una nuvola di punti (fig. 2).
Le nuvole, rispettivamente composte da circa 550.000 punti (quella del prospetto
precedente alla sistemazione, ottenuta semplicemente da due fotografie) e di
1.100.000 punti (quella del prospetto dopo l’intervento di Bottoni, composta questa
volta da quattro fotografie), permettono di eseguire un confronto sia morfologico
che metrico piuttosto preciso; una volta scalati i modelli mediante il confronto con
una misura omologa ottenuta da un recente rilievo diretto del manufatto, l’errore
medio è stato valutato nella misura di cinque centimetri ovvero inferiore all’uno per
cento della lunghezza maggiore del prospetto.
La sovrapposizione delle due nuvole di punti mediante il software Autodesk
AutoCAD© ha permesso di valutare le differenze tra lo stato antecedente il progetto
e quello successivo; così, se da un lato è stato possibile misurare, per esempio, la
differenza di quota del piano di calpestio tra i due stati morfologici del manufatto,
analogamente si sono potute valutare le entità degli interventi di riordino dei corsi
sul paramento laterizio.
Sebbene l’utilizzo di questa tecnica con l’impiego di fotografie storiche appaia analoga
a quella realizzata con immagini attuali, è bene sottolineare però che la qualità del
risultato finale è totalmente debitrice di una risorsa finita come quella, appunto, delle
fotografie storiche delle quali l’operatore è obbligato ad accettarne le caratteristiche. Si
è osservato che, sebbene Agisoft PhotoScan© riesca ad elaborare nuvole di punti
anche impiegando fotografie in bianco e nero, i risultati migliori sono ottenibili
partendo da immagini a colori; analogamente la mancanza di definizione dovuta alla
forte grana dell’emulsione della pellicola o a problemi di messa a fuoco sulle
immagini originarie, possono inficiare o addirittura rendere nullo il risultato.
L’analisi della variazione della conformazione fisica dell’architettura attraverso
l’impiego della tecnica della fotomodellazione può essere di supporto ad uno studio
storico sistematico dell’edificio; essa offre una chiave di lettura che, soprattutto in
circostanze di studio di un intervento progettuale su una preesistenza, permette la
comparazione tra lo stato di progetto del manufatto e la realtà dell’architettura nel
tempo.
6. Conclusioni
Le sperimentazioni di fotomodellazione sono state testate anche con i software free
sopra citati. Un’esperienza significativa ha coinvolto tutti gli studenti del Corso di
Rilievo 2 (Dip. di Architettura di Ferrara, A.A. 2012-13, prof. M. Incerti): sono stati
realizzati modelli di porzioni di architetture come la
Certosa di Ferrara (a lato esercitazione dello studente
Ma Yu), Palazzo Renata di Francia e il Battistero di
Padova. I risultati acquisiti attestano, sia dal punto di
vista didattico che di ricerca, le potenzialità dei software
e la loro efficacia nell’analisi e nella comunicazione
non solo di dati morfologici ma anche delle qualità
cromatiche degli oggetti rilevati.
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Fig. 1.1-7 – Processo di acquisizione del modello mediante software di fotomodellazione. Come per il laser scanner
sono presenti problemi di “ombra” dovuti alla posizione reciproca tra operatore e superficie fotografata. Si noti a
questo proposito il “buco” nella superficie sulla sommità del menhir posta a circa 6 m di altezza (fig. 1.5) (M. Incerti).

Fig. 2 La restituzione tridimensionale dello stato di fatto prima (a sinistra) e dopo l’intervento di Bottoni. Nel confronto
è possibile apprezzare la diversa conformazione del paramento murario e delle basi dei pilastri (precedentemente
coperte dalla sopraelevazione del piano di calpestio e successivamente liberate dall’intervento di Bottoni) (M.
Cassani Simonetti).
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Fig. 3 – Fotomodellazione del Sarcofago delle quadrighe (G. Di Fazio).
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8. COLORE E PROGETTAZIONE
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“Le peonie non sono rosse
rossa è la mente del discepolo”.1
1. Il rosso in Cina
In Cina il rosso è uno dei cinque colori della scala cromatica, un archetipo, un colore
mentale le cui variazioni contribuiscono a determinare la visione. Come tutti gli
aspetti colorati entra nel gioco delle corrispondenze a base cinque che fin dalle
origini ha improntato la filosofia cinese: simbolo e rappresentazione della
completezza e della perfezione.
Cinque infatti sono gli elementi cosmici a cui si accordano le cinque facoltà
dell'uomo, cinque sono le virtù su cui deve basarsi un buon governo, cinque gli
elementi naturali, cinque i punti cardinali, cinque i gusti, cinque gli imperatori
celesti, i periodi del calendario, le note della scala pentatonica; cinque i componenti
del Gruppo per la Rivoluzione Culturale nella Cina Maoista... cinque i colori:
bianco, nero, rosso, giallo, blu/verde, tonalità considerate ortodosse perché nella
cultura antica veicolavano messaggi precisi e venivano impiegate per usi particolari
come le bandiere, le armature, l’architettura sacra e imperiale.
Tra queste il rosso chi, era legato al fuoco, al gusto amaro, all’odore di bruciato,
all’estate, al sud; si allargava ai significati di cordialità, sincerità, lealtà, devozione,
fedeltà e coraggio; in seguito chi coincise con zhū (vermiglione): un colore pregiato
ed esclusivo, prodotto dalla lavorazione del cinabro, usato per i templi, per i palazzi
imperiali o, per concessione dell'imperatore, per le porte di quelli nobiliari.
Sfogliando il dizionario cinese-italiano molti sono i termini che si riferiscono al
rosso nelle sue varie sfumature e che si dilatano anche ad altre significazioni: Fēi
(rosso), tóng (rosso), yān (rosso scuro), jiàng (rosso scuro, cremisi), zhū (rosso vivo,
vermiglio, vermiglione), dān (rosso, pillola, polveri farmaceutiche), chì (rosso, leale,
devoto, fedele, nudo, spoglio), hóng (rosso, tessuto rosso usato in occasioni festive,
simbolo di successo, rivoluzionario). Numerosi sono anche i modi di dire, per lo più
simili a quelli occidentali, che usano il rosso in senso metaforico, come 'arrossire
dalla vergogna' o 'essere rosso di rabbia', altri invece caratteristici della loro cultura
come 'fazzoletto rosso' per indicare i giovani esploratori del periodo maoista.
2. Il rosso del cinabro
Pare che iI cinabro, un solfuro naturale di mercurio, sia stato scoperto e adoperato in
Cina, per la pittura e i manufatti a partire dal II millennio a.C., un minerale di qualità
elevata che i miti collocano sulle pendici dei monti sacri e la cui macinazione
consentiva di ottenere un rosso perfetto. Sembra si trovasse sotto forma di cristalli
centimetrici, geminati, trasparenti come testimonia l'antico testo della letteratura
cinese pre-Han lo 'Shanhai jing' o 'Libro dei Monti e dei Mari' dove viene nominato
il 'cinabro in grani'. Ancora oggi i cristalli di cinabro che si estraggono nelle
1

In Paolo Santangelo, Il sogno in Cina, Raffaello Cortina Editore, Milano 1998
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province di Kweichow e Hunan possono raggiungere oltre i due centimetri di
diametro.
Il cinabro, finemente macinato, genera una polvere rossa assai lucente, da cui si
ottiene un pigmento molto coprente con sfumature che si declinano dal rosso vivo, al
rosso aranciato, al rosso violaceo. Teofrasto (IV sec. a.C.), il primo autore a parlarne
in Occidente, col termine “Kinnabari” (cinnabari) indica sia il rosso ottenuto dal
cinabro sia il minio, e racconta come il processo di preparazione del colorante fosse
“stato scoperto e diffuso da un certo Callia ateniese, uno di quelli delle miniere di
argento, il quale, credendo che la sabbia, per il suo luccicare, contenesse oro, la
raccolse e la studiò”.2 In Cina il pregiato colorante rosso era ottenuto, fin dai tempi
delle dinastie Shang (1523/1023 a.C.) e Chou (1027/256 a.C), con sofisticatissime
tecniche di preparazione ed era considerato uno dei materiali fondamentali della
pittura, dell'alchimia e della medicina taoista. Il vermiglione (detto anche rosso
cinabro) era usato sia in pittura, sia per colorare le lacche, sia per le pitture murali
dei palazzi imperiali e dei monasteri, sia per i sigilli o i timbri - che usavano uno
speciale inchiostro rosso costituito da polvere finissima di cinabro mescolata a olio
di lino e fili di seta per avere un rosso brillante oppure a polvere di moxa (Artemisia
vulgaris) per un rosso scuro.3
3. Il rosso nell'Alchimia
Il Lie-sien- tchouan, un antico testo cinese risalente al I secolo d.C., registra il valore
del cinabro nel procedimento alchemico con queste parole: “Gli alchimisti cinesi
davano giustamente una grande importanza tanto alla rugiada di cui si
abbeveravano, quanto all'oro e al cinabro (il Tan) o solfuro naturale di mercurio (…)
dove attraverso la cristallizzazione dello Yin e dello Yang, dell'Acqua e del Fuoco,
si compie la sintesi che permette anche all'individuo di raggiungere la
Reintegrazione”.4 Un ruolo e una funzione consacrati dal pensiero filosofico cinese,
dominato dai concetti armonici e complementari di Yin (passivo, femminile) e di
Yang (attivo, maschile), dove il cinabro è quel minerale perfetto che li contiene
ambedue. Lo zolfo Yang e il mercurio Yin “unendosi danno vita alla pietra base da
cui lavorare per ottenere l'Elisir d'Oro, Jin Dan (cinabro aureo) che porti
all'immortalità fisica o spirituale secondo la scuola taoista di riferimento.5
In Occidente il vermiglione veniva considerato un colore perfetto e anche se in
modo diverso, zolfo e mercurio venivano valutati come i 'principi elementari' da cui
provenivano tutti i metalli, compreso l'oro ed erano metafora delle forze maschile e
femminile. Scriveva Alberto Magno ”possiamo dire che nella struttura dei metalli lo

Il pensiero di Teofrasto sui metalli, secondo i frammenti delle sue opere e le testimonianze greche, latine,
siriache ed arabe. Memoria di Annibale Mottana. link.springer.com/article/10.1007%2FBF03002329
3
Michael Randon, I sigilli cinesi, www.michaelrandon.com/article_0002.htm
4
Patrick Rivière, Alchimia e Spagira, dalla grande Opera alla medicina di Paracelso, Edizioni
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zolfo è simile alla sostanza del seme maschile e l'argento vivo al fluido mestruale
che si coagula nella sostanza dell'embrione”.6
3. Il rosso nella Medicina
La leggenda racconta che fu Shen Nong l'Imperatore Rosso o Ardente, fratello
dell'Imperatore Giallo, primo mitico sovrano della Cina, a scrivere il più famoso
trattato di farmacopea della medicina tradizionale cinese: 'Il Canone di farmacopea
del Divino Agricoltore (Shennong bencao jing)'. L'associazione del nome del
leggendario imperatore a questo testo è senza dubbio dovuta al desiderio di
ricollegare l'opera al sovrano che, secondo la tradizione, fu il primo a riconoscere le
piante medicinali e alimentari e a distinguere le piante velenose da quelle
inoffensive; diversi studi concordano però nel ritenere che questo trattato sia stato in
realtà composto soltanto tra il II e il I sec. a.C.“,7 un tempo in cui medicina e
alchimia taoista erano strettamente collegate, ambedue infatti cercavano di arrivare
al Chi: la forza che pervade ed anima tutte le cose.
Secondo la concezione alchemica le varie parti del corpo sono come un 'paese'
protetto da divinità specifiche: “quando ogni cosa funziona in armonia il ‘paese’ è
ben governato ed il corpo gode ottima salute; quando invece regna il caos ed il
disordine i guardiani si indeboliscono e si ingenera un processo degenerativo che
porterebbe alla malattia e alla morte”.8 Questi 'paesi', simbolicamente chiamati 'i
campi di cinabro', o centri vitali dell'uomo abitati dalle rispettive divinità, sono
quelli dove si concentra l'energia che poi si irradia nel corpo attraverso i meridiani.
“Il corpo è suddiviso in tre aree, ciascuna delle quali presenta un fulcro detto Campo
del cinabro (...) il 'Campo del cinabro superiore' (Ni Wan = palla di fango o Palazzo
del cervello) coincide con un'area della testa, sede dell'energia spirituale; il 'Palazzo
Scarlatto' (rosso scuro o purpureo), sede del soffio o Qi, si colloca invece al centro,
nel cuore, dimora del 'Campo del cinabro mediano'; sotto l'ombelico, due o tre
pollici in basso, si trova, infine, il 'Campo del cinabro inferiore,' detto anche 'Porta
della vita' (o del destino)”.9 Anche le divinità che governano i 'Campi di cinabro'
sono nel segno del rosso: la prima - un bambino rosso - porta vesti rosse e un
cappello rosso; la seconda - spirito immortale del cuore - indossa un manto e un
cappello rosso; la terza divinità - anche essa un bambino - veste manto e cappello
rosso scuro.
In cinese ‘Campo di cinabro’ viene tradotto con ‘Dan Tan’ dove il primo
ideogramma Dan, come si è visto, può essere tradotto anche con ‘rosso’, ‘pillola’ o
‘polveri farmaceutiche’; mentre Tan traduce le parole: ‘campo’, ‘appezzamento’,
‘terreno coltivato’ o anche ‘pillola dell'immortalità’. In una novella di epoca Ming la
pillola dell'immortalità è rossa:
“Ti invio questa pillola rossa”, scrive Wu a sua moglie, “dopo averla inghiottita
diventerai immortale”.10
6
7
8
9

Alberto Magno, in Philip Ball, Colore, una biografia, Ed. Rizzoli, 2002
Enciclopedia Treccani
Huang Jane, Wurmbrand Michael, Il respiro primordiale, Ed. M.I.R, Montespertoli (FI)
Attilio Andreini, Maurizio Scarpari, il Daoismo, Ed. il Mulino.
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Pu Songling, I tre sogni, in Paolo Santangelo, il sogno in Cina. Raffaello Cortina Editore
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Da queste brevi note si può desumere il ruolo e l'importanza del rosso e in
particolare del cinabro nell'antica Cina, valore sottolineato anche nei testi antichi,
dove oltre alla testimonianza della ricca simbologia legata al colore stesso, si narra
come Yao Bian che vinse il primo posto agli esami di Stato, fu ricevuto
dall’imperatore a cui “rispose in modo fluente a una sua domanda sul cinabro”.11
4. Il rosso come simbolo
I primi reperti che documentano il rapporto tra uomo e colore in Cina risalgono
intorno al 20.000 a.C. al tempo del 'Uomo della Caverna Superiore' (Homo Sapiens),
in una località chiamata Zhou Kou Dian a pochi chilometri dall'attuale Pechino. Qui
sono state trovate sepolture dove, attorno agli scheletri, era stata dispersa
dell'ematite rossa: “Gli uomini della 'Caverna Superiore' tingevano i loro vestiti di
ematite e ne spargevano la rossa polvere intorno ai loro morti”12 in un rituale del
culto dei defunti pressoché universale agli albori della storia dell'umanità, che nel
rosso vedeva il simbolo del sangue e quindi della vita, assegnandogli un valore
magico di protezione e forza per il viaggio nell'aldilà.
A partire da questa usanza comune fra tutti gli uomini della terra, molte sono le
analogie che accomunano Occidente e Oriente nella simbologia del rosso.
Rosso è il colore dello Yang, il principio maschile caldo, chiaro, secco e in
movimento; rappresenta il suo ritorno ciclico dopo il solstizio d'inverno, il giorno, il
sole, la forza, l'energia vivificante. E' un colore portatore di significati positivi. In
particolare il rosso-arancio è associato alla buona sorte, alla terra, alla vitalità, tanto
che un proverbio recita:
“Il panno che cade nell'inchiostro rosso diventa rosso, quello che cade nell'inchiostro
nero diventa nero”,13 ove il destino fortunato è associato all’inchiostro rosso.
Ancora oggi nella Festa della Primavera vengono stampati i sinogrammi fu (buona
fortuna) e shu (longevità) su foglietti di carta rossa e dorata e il significato di felicità
è così implicito in questo colore che, in alcune regioni, è assolutamente bandito
durante i riti funebri.
Oltre al favorire fortuna e felicità il rosso aveva, come in Occidente, una funzione
apotropaica: proteggeva dagli spiriti e dalle malattie; nel 'Libro dei Monti e dei Mari'
(Shanhai jing) vengono nominati animali o frutti rossi in grado di preservare da
disgrazie o di curare malattie, scongiurare il fuoco o guarire dalla follia e come nota
Maria Rosaria Omaggio “tuttora in Cina, allo scopo di allontanare le malattie, questo
colore viene usato di frequente per le fodere delle tasche degli abiti”.14
Il rosso è un colore che ha rappresentato la ricchezza e la distinzione: nel periodo
denominato degli 'Stati Combattenti' (453-222 a.C.) fino alla dinastia Ming questo
colore e in particolare la sua gradazione cinabro era privilegio e prerogativa dei
palazzi imperiali. Rosse le dimore, rossi i sigilli, rossa la lacca: un colore e una
Hong Pian, Yao Bian rende omaggio a Zhuge Liang, in Il pennello di lacca, di M.Sabatini e P.
11
Santangelo, Editori Laterza, Roma-Bari 1997
12
Li Zehou, La via della bellezza, Einaudi Torino, 2004
13
Davide Sala, Antichi proverbi cinesi, Ed. Giunti, Firenze 2006
14
Maria Rosaria Omaggio, Viaggio nell'incredibile, Ed. Mediterranee, Roma 1995
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tecnica che ha segnato l'opulenza e il fasto, divenendo simbolo degli Han (206 a.C.),
la stirpe che diede il nome alla popolazione etnica cinese. Dalle dimore
all'abbigliamento della nobiltà: nei testi classici si legge che le regine vestono
'drappi di seta rossa', gli alti funzionari governativi 'toghe purpuree ornate da cinture
d'oro' e che l'espressione 'polvere rossa' nel linguaggio buddista era sinonimo di
'aspirazioni mondane'.
Tra i significati simbolici di questo colore non può mancare quello amoroso dalle
lanterne all’invisibile filo rosso che determina il destino degli innamorati: “Un
laccio rosso lega i piedi di marito e moglie (…) e una volta stretto questo laccio non
è più possibile fuggire”, un incantesimo, che una volta gettato li legherà, anche a
loro insaputa, per sempre.
5. Il rosso nella comunicazione
Oggi il rosso è ancora un colore simbolo che incarna le speranze delle nuove
generazioni cinesi perché, pur attraversando epoche molto diverse tra loro per valori
e ideologia, non ha perso la sua tradizionale forza comunicativa, la sua ricchezza
semantica e la sua caratteristica di avere un significato speciale per il popolo cinese,
con cui ha un’affinità di sentimento di remotissime origini.
Nel rosso si sono intrecciate e confuse, nel senso etimologico di 'fondere insieme',
l’ideologia politica comunista e i significati simbolici di cui si è detto.
‘L’Oriente è rosso’, una canzone divenuta quasi un inno rivoluzionario, che negli
anni Sessanta del ‘900 era cantata in ogni città dall’alba al tramonto, quando il cielo
diventa color cinabro, dice: ”L’Oriente è rosso, il sole sorge, in Cina è nato Mao
Zedong, egli cerca la felicità del popolo”, ancora oggi viene eseguita non solo allo
scoccare di ogni ora dalla torre dell’orologio sul Bund di Shanghai, ma anche nelle
occasioni ufficiali, ed è considerato come un collegamento affettivo e ideologico con
Mao Tse-tung.
Il rosso antico e moderno - insieme al blu, altro colore segno e patrimonio del Paese
di Mezzo - ne diviene l'ambasciatore: nel 2001 a Shangahi durante il meeting APEC,
ai venti capi di Stato lì riuniti, è stata regalata la giacca tipica del costume dei Tang
in un lucente rosso o in blu-Cina in modo che le immagini, trasmesse in tutto il
mondo, parlassero, attraverso questi due colori, della millenaria cultura del popolo
cinese.
E sempre il rosso è stato l'interprete delle Olimpiadi di Pechino nel 2008, nelle
divise degli atleti, realizzate in rosso e giallo - i due colori nazionali - nelle affissioni
e nei gadget. 'Potere rosso' è stato il titolo della campagna pubblicitaria del colosso
cinese Li Ning Sports per questo evento: un augurio e un presagio di fortuna, forza
e successo.
Meno aggressiva e più istituzionale la campagna promossa negli Stati Uniti dal
governo cinese, nel 2011: uno spot pubblicitario intitolato ‘Conosci la Cina’,
all’insegna del rosso, trasmesso sui mega schermi di Times Square a New York.
Un colore che diventa espressione di amicizia: per onorare, nel 2009, il sessantesimo
anniversario della Repubblica Popolare Cinese l'Empire State Bulding si è
illuminato di rosso e giallo e nel 2011 Michelle Obama, durante la cena tenuta alla
Casa Bianca in onore del Presidente cinese Hu Jintao, ha indossato un abito da sera
rosso fuoco; a Roma e a Napoli per celebrare l’Anno della Cultura della Cina in
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Italia sono stati illuminati di 'rosso-Cina' il Colosseo, Piazza del Popolo e Castel
dell’Ovo.
Anche le aziende straniere che si presentano sul vasto mercato cinese spesso
introducono il rosso nelle loro strategie marketing, per vendere assieme al prodotto
una ‘esperienza emozionale’.
Sono rappresentativi i casi ‘fortunati’ e strategici di Coca-Cola e di Campari. CocaCola non ha dovuto modificare la sua immagine, il colore del suo marchio era già
rosso e l’adattamento del suo nome: 'Ke-kou-ke-le' oltre a rispettare abbastanza
l’identità uditiva dell’originale, significa ‘sorso di gioia’. Il colore rosso cinabro del
Campari contenuto nella bottiglia trasparente allude prepotentemente all’alchemico
elisir di lunga vita, in grado di conservare l’energia, la forza e la passione; concetto
che campeggia anche attraverso il carattere Chi (rosso cinabro) apposto sulle
cartoline, sui display, sui cartoncini ai tavoli. Inoltre la traduzione del nome
‘Campari’ in Jinbali ha significato positivo: il carattere Jin di Jinbali, infatti,
significa ‘oro’, anche esso metallo alchemico.15
Bibliografia
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Barbara Pietrasanta, L'ideogramma al neon, Ed. Lupetti, Milano 2009.
L.Luzzatto, R. Pompas, I colori del vestire, Ed. Hoepli, Milano 1997
L.Luzzatto, R. Pompas, Il significato dei colori nelle civiltà antiche, Ed. Bompiani, Milano 2001
Anne Cheng, Storia del pensiero cinese, Giulio Enaudi Editore, Torino 2000
A cura di Barbara Bisetto, Il laccio scarlatto, Marsilio Editori, Venezia 2010
Shitao, Sulla Pittura, Mimesis Edizioni, Milano 2008
Oscar Marchisio, Chiara Rani, China Media, Ed. Socialmente, Granarolo dell'Emilia (Bo) 2007
Paolo Santangelo, Il sogno in Cina. L’immaginario collettivo attraverso la narrativa Ming e Qing.
Raffaello Cortina editore, Milano 1998
[9] M.Sabattini e P.Santangelo. Il pennello di lacca. La narrativa cinese dalla dinastia Ming ai giorni
nostri. Editori Laterza Roma-Bari, 1997
[10] Riccardo Fracasso, Libro dei monti e dei mari, cosmografia e mitologia nella Cina antica, Saggi
Marsilio, Fondaione Giorgio Cini, Venezia 1996.
[11] Needham J.: Scienza e Civiltà in Cina, voll I-III, Ed. Einaudi, Torino, 1973-1977.
[12] Paolo Santangelo, Storia del Pensiero Cinese, Ed. Tascabili Newton, Roma, 1995.
[13] Ts’ao Hsüe-Ch’in, Il sogno della camera rossa, Einaudi 2006
[14] L'uomo che amava la Cina di Simon Winchester ed. Adelphi, Milano 2010.
[15] Franco Fortini, Asia maggiore, manifestolibri srl, Roma 2007

15
566

Angelo Toscano, Campari, marketing emozionale, Corriere Asia 21/01/09, www.corriereasia.com

Progettare il colore: innovazione e linguaggi espressivi d'autore
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1. Introduzione
“La riflessione sul colore attraversa il confine tra arti e scienze, disegnando un
vasto territorio in cui approcci diversi si integrano tra loro. Da Leonardo a Goethe,
da Newton a Kandinskij, le teorie sul colore diventano un territorio di speculazione
nel quale l’indagine sulla fisica del colore si allarga fino ad esplorarne le valenze
psicologiche, da cui l’artista non può prescindere nella sua raffigurazione del
mondo. Ciò che l’arte infatti rivela attraverso le sue immagini è la storia del
rapporto dell’essere umano con il colore, un rapporto che muta nel corso del tempo
e a seconda delle culture diviene lo specchio attraverso cui leggere la realtà
dell’anima. L’avventura dell’arte espressionista è un’avventura nel mondo delle
emozioni permessa e guidata da un uso del colore estremamente soggettivo. Il
colore è sganciato dalla realtà esterna per divenire rappresentazione delle passioni
dell’anima." [1]
Queste parole di Aldo Carotenuto tratte dal testo Le sfumature delle emozioni,
sono apparse alla memoria per descrivere i miei recenti lavori, "cantieri" che ho
seguito con nuovo approccio progettuale fluido ed espressionista. Un percorso in
antitesi alle metodologie adottate in questi trent'anni per colorare gli oggetti per
l’industria che seguono una sorta di “istruzioni per l’uso” rigido, sempre volto alla
produzione industriale.
Le scelte per le mie installazioni, sono svincolate dalle categorie di marketing e dalla
produzione seriale e nascono dal significato intrinseco dell’oggetto-architettura da
colorare, contestualizzato dapprima nelle vetrine della Rinascente per la mostra
Wonderland a Palermo (Fig. 1) quindi con le Mappe sensoriali. Colore luce materia.
nella mostra collettiva Scenari Latino-Americani in Triennale a Milano
(Fig. 2,3,4,5,6) e in ultimo reso autonomo da ogni metafora tematica del Sud
America per raccontare i percorsi materici e luministici nella installazione Mappe
del Fuorisalone Milano 2013 (Fig. 7, 8).
Questo approccio progettuale mette in dubbio la diffusa certezza che la qualità
di un ambiente come di un prodotto, consista solamente nella correttezza
formale. Tale certezza che ha radici in tutta la nostra cultura ha sempre messo in
secondo piano tutta l’esperienza fisica dell’utente, cioè l’uso sensoriale dello spazio,
legato alle percezioni cromatiche, luminose, acustiche, tattili o semplicemente
climatiche dell’ambiente nel quale si vive e si lavora.
Questa indagine personale è un' esperienza "tangibile", parte integrante
dell’architettura e lo studio di queste qualità è legato a strutture soft per distinguerle
da quelle hard, corrispondenti alle strutture solide dell’ambiente costruito. Il
controllo e la progettazione delle qualità soft richiede un diverso tipo di elaborazione
culturale e di tutti gli strumenti di oggettivazione dei parametri definiti in questi
quaranta anni dal “design primario”. [2]
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2. Il colore e la materia come ricerca espressiva autonoma
La riscoperta del corpo umano come strumento sensibile di percezione e di
comunicazione, lo sviluppo del design come ricerca di nuove qualità nei prodotti e
negli artefatti, al di là della raggiunta perfezione formale e funzionale, sono
fenomeni culturali in atto per nobilitare la produzione artigianale e industriale.
All’interno di questa complessa motivazione, il colore e la materia divengono
fondamentali aspetti dell’ambiente; la loro qualificazione, il loro coordinamento
armonico e il valore espressivo sono il tramite per intervenire sulla qualità stessa del
vivere. Tutto questo si presenta come un dato autonomo e quindi oggetto di una
separata ricerca : il colore e i suoi aspetti superficiali hanno una identità artificiale,
progettata, senza l’imitazione di qualcosa d’altro ma diventando dato cromatico e
materico puro. Nelle Mappe sensoriali. Colore luce materia. la sensibilità soggettiva
si nutre di aspetti culturali artistici del passato e recenti con un risultato riconoscibile
per la cifra stilistica originale dell'autore. Le gamme cromatiche e materiche sono
state generate infatti con la consapevolezza che: "Esiste una continuità infinita di
sfumature, e il fatto di frantumarla in una nomenclatura distrae l'attenzione dalla
loro sottigliezza. Ecco perchè il "saggio fa provvista per lo stomaco e non per
l'occhio", vale a dire che egli giudica in base al contenuto concreto dell'esperienza e
non in base alla sua conformità a schemi puramente teorici." [3]. Infine in ogni
installazione il controllo della luce permette di cogliere il valore dei dettagli
dell’opera (sia che si tratti di supporti in legno, nonchè in plastica, lapidei o altro) e
di moltiplicare l'esperienza emozionale.
Per raccontare la propria installazione architettonica per Oikos, Paesaggio fa rima
con saggio, Fuorisalone Milano 2013, Michele De Lucchi dice: “Quando progetto
una superficie cerco di trasmettere quello che mi racconta, quello che la materia
suggerisce nei confronti del luogo. C’è ancora moltissima sperimentazione da fare
sul materiale perché ogni materia, applicata su una forma diversa appare diversa.
C’è infatti un rapporto di onestà che unisce materiale e struttura, forma e
proporzioni: questo è uno dei grandi temi dell’architettura. Non c’è cosa peggiore di
un manufatto con materiali sbagliati e finiture inadatte per una funzione o
un’applicazione specifica. La progettazione unisce razionalità ed emotività, significa
trovare cosa giustifica l’una e cosa stimola l’altra.”[4]
Ma l’espressività personale, fondamentale nell'arte, è condizione necessaria ma non
sufficiente nei processi mercantili. L’azienda chiama il designer-autore perché la
sua poetica aggiunge valore a quello già posseduto dal marchio e accrescere il suo
patrimonio culturale.
Oggi è l'integrazione dei saperi: di arte, di architettura, di design applicati alla
"pelle” dei manufatti a essere determinante per il successo nel mercato.
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Fig. 1- Eliana Lorena Wonderland Progetto retail vetrine La Rinascente Palermo I-Design 2012

Fig. 2- Eliana Lorena Mappe sensoriali. Colore luce materia. Scenari Latino-Americani Triennale di Milano 2013
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Fig. 3 4 5 6- Mappe sensoriali. Particolari degli ambienti: bianco, nero, cromatico, metallico

Fig. 7 8- Eliana Lorena Mappe sensoriali. Colore luce materia Oikos Fuorisalone Milano 2013
Quattro ambienti differenti e polari: bianco, nero, cromatico, metallico. Le quattro aree rappresentano una
grammatica per suggerire il colore delle nostre case, dove fortunatamente il total white non è più considerato
obbligatorio. Inoltre quando si tratta di bianco (o di nero) non parliamo più di superfici bidimensionali. Alcuni bianchi
sono stati realizzati con gessi e madreperla per ottenere un effetto cangiante e a spessore così come per le polveri
metallizzate degli impasti neri. Nell’area dei colori saturi a campiture piatte, le tonalità hanno una forte potenza
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espressiva semplice e narrativa. Per i metalli la varietà delle sfumature, dal caldo al freddo, con l’oro, l’argento, il
bronzo, il rame, la tridimensionalità della texture diventa materia grazie al know how dell'azienda Oikos artefice delle
superfici pittoriche e Stone Italiana azienda che produce pavimenti con impasti vetrosi; che sono abbinati per tattilità
e riflettanza coordinate alle pareti. La luce della lampada Yang di Artemide permette di variare l’atmosfera luminosa
degli ambienti grazie alle diverse percentuali di luce emessa dai tre proiettori interni (con filtri dicroici rosso, verde e
blu). Ogni ambiente muta in una continua metamorfosi e diviene una installazione sensoriale. Colori, materiali,
profumi producono stimoli che generano impressioni. In questo modo si instaura un rapporto attivo con le cose, che
si possono vedere, toccare, gustare, annusare, agire.

3. Conclusioni
Viviamo nel mondo digitale delle interfacce in cui tutto è realizzabile come
simulazione, e anche il mondo analogico degli oggetti si sta trasformando e
adattando alle nuove esigenze. Questo mette il designer davanti a nuovi scenari e
inevitabilmente aggiunge nuovi modi di progettare il colore. Ettore Sottsass nel 2000
scriveva: “Si può immaginare che anche la superficie perda la sua presenza solida,
la sua definizione statica, geometrica, per diventare un evento luministico, metafora
di mobilità, di continua metamorfosi, di sorpresa ottica più che di percezione
concettuale. La cultura contemporanea è sempre più condizionata da quel tanto di
spettacolare, di provvisorio, di accelerato, forse di ambiguo, al quale siamo invitati
dai sistemi contemporanei della cosiddetta generale, insistente informazione. Più o
meno le riflessioni che si fanno e le emozioni intense che si provano a essere
immersi quitidianamente dentro alla violenta rivoluzione contemporanea ci hanno
spinto a tentare una diversa, aggiornata rappresentazione degli spazi artificiali".
[5] In ultimo una suggestione ci viene da Alberto Boatto quando sostiene che la
nostra percezione visiva è mutata in profondità da quando siamo circondati e
immersi nel mondo artificiale. Dice provocatoriamente: ”Fra tutti i colori naturali e
quelli prodotti dall’industria non esiste continuità, ma differenza, scarto, distanza. I
colori industriali sono nella loro essenza colori piatti, privi di spessore e mancanti
al proprio interno di qualsiasi oscurità. Sono colori che non suscitano alcun
richiamo ad altre fasce sensoriali, a cominciare in particolare dal tatto..." Sempre
nel suo libro si legge la fondamentale risposta a tutto: “Il colore, essendo esso
magico, non può essere usato che magicamente”. Paul Gauguin: [6]
L'autore ringrazia Francesco Buzzo per la ricerca, l'aiuto per la stesura del testo e per la documentazione
fotografica delle Mappe sensoriali.Colore luce materia.
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Abstract - Harmony combinations: a geodesic model of color as a design tool.
The design of color clashes into two problems; the correct definition of colors and their true
representation. A preliminary comparison of color combination seems to be important in the
design choice, because the overall effect is more relevant than clarification of the exact value
of hues, in respect of which you could yet accept the variable degree of approximation.
Therefore, the usefulness of new auxiliary tools development, to allow a display of color
choices and their homologous combinations, could be interfaced with the measuringproduction-representation of shades. According to color theories, which refer to a wide
variety of shapes, a topologically flexible model is able to suit different assumptions and it
could be applicable for fabric, wallpaper and tiles design, including interior and urban design.
The hypothesis referred to the realization of digital color-solid, allowing quick display of
equivalent color combinations, throughout the rotation of some radial alidades, whose
direction shows different shade with similar harmony. This requires identifying a regular
solid, which to apply the colour symmetry, then proceeding with a geodesic tessellation with
the smallest deformation among the different tiles of the tessellation pattern. The solid that
best meets this requirement is the octahedron, whose 6 vertices allow to place in a prominent
position the four psychological primaries (red, green, yellow and blue) and the two
achromatic colors (black and white). The geodesic projection of the tessellation on the sphere
allows a - quite- regular layout of all intermediate shades. The choice to replicate the
application of tessellation pattern of the same generative algorithm is due to the need to
minimize the tiles deformations. This would be lower starting from a solid with a higher
number of faces. The pattern allows you to display the selected combination of hue on
continuous surface of the sphere. The different colors obtained by mixing two components,
both along the diameter of the stereographic projection of the tetrahedrons’ edges, on the face
there are the nuances of three blending colors, in the center of which are the intermediate
colors between the colors of each vertex. The generative tessellation allows you to change
from time to time the number of dowels - then of colors- depending on the difference wanted
between contiguous colors. In this way, the arrangement of colors on the surface of the
sphere, which is symmetric around its center, allows to "measure" equivalent combinations,
by the rotation within the space, by a number of choices of alidades integral between them,
either of a regular shape of two or three dimensions inserted into the sphere.

1. Introduzione – Il colore nel progetto
Il progetto si serve degli strumenti mediati della rappresentazione sia per anticipare
l’immagine finale e verificare l’effetto della realizzazione, sia per indicare con
esattezza le caratteristiche metriche e materiali del suo oggetto agli operatori che si
devono occupare dell’esecuzione. Il linguaggio preferenziale del progetto è sempre
stato il disegno, capace di esprimere in modo inequivocabile con il segno tutti i
caratteri essenziali della forma e della costruzione. In riferimento al colore però esso
è sempre stato condizionato da due fattori riferibili alla sua rappresentazione: quello
della visualizzazione nel disegno per la scelta degli accostamenti, e quello della
definizione esatta delle tinte, per la loro riproduzione fedele. La rappresentazione
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digitale, oggi prevalente in tutti i processi del progetto, ha incentrato l’attenzione sul
modello tridimensionale, che ricorre al colore come elemento di visualizzazione
delle forme sullo schermo sul quale si manifesta la visualizzazione del modello nello
spazio virtuale. Come conseguenza il colore assume una valenza primaria anche
come elemento del disegno e questa si riflette sulla sua considerazione nella qualità
progettuale. Oggi esso non è più un elemento accessorio, ma una componente
determinante del progetto, presente a partire dalle prime elaborazioni e questo rende
necessaria un’attenzione e una consapevolezza diverse da quelle del passato. Nella
fase preliminare predominano le necessità di un confronto veloce per le scelte
generali, per le quali l’effetto d’insieme è più importante della precisazione della
tonalità, e si può accettare un margine di approssimazione sulla definizione esatta.
La visualizzazione rapida delle possibili alternative si integra quindi con le premesse
formali diventa più importante della definizione esecutiva, quest’ultima risolta con
l’indicazione dei codici nelle cartelle colore in uso nel settore merceologico di
riferimento. Le necessità pratiche del progetto giustificano la ricerca di strumenti
ausiliari per la visualizzazione delle scelte cromatiche, che si possano interfacciare
con i sistemi di misura/produzione/rappresentazione del colore, basati su un modello
flessibile e capace di adattarsi a presupposti diversi, applicabile alla progettazione di
tessuti, parati e rivestimenti policromi di vario genere, ma anche nella
riqualificazione urbana e il design degli interni. La tecnologia dello schermo sposta
l’attenzione verso la struttura fisica del colore su cui si basa la formazione
dell’immagine digitale, ma sottolinea la duplice natura del colore, perché esprime il
risultato della miscelazione di pigmenti nella messa in pratica di quanto previsto
mettendo in relazione il colore/luce dell’immagine digitale a video (modello
virtuale) con il colore/materia della sua rappresentazione cartacea (“disegno”), e
della realizzazione (colore reale). Si giustificata quindi l’interesse rispetto al colore
sviluppata nell’ambito del PRIN 2008, dedicato allo studio della geometria
attraverso la modellazione digitale1. La ricerca locale dell’unità milanese, che ha
indagato diversi aspetti del colore, è stata finalizzata allo studio delle geometrie del
colore, finalizzato alla strutturazione di uno strumento utile al progetto di Design e
di Architettura. A partire dai modelli teorici e dalle loro applicazioni alle arti2, è
stata verificata la fattibilità di applicazioni informatizzate che permettano di
sviluppare strumenti ausiliari di vario genere per il controllo del colore nel progetto.
Le ipotesi e le sperimentazioni hanno quindi portato ad un’ipotesi di modello
cromatico digitale per la scelta di combinazioni di colori equivalenti, che potrebbe
essere utile per la visualizzazione veloce di combinazioni di colori per la
progettazione di tessuti, parati e rivestimenti policromi di vario genere, nella cui
progettazione occorre valutare e selezionare serie alternative. Gli ambiti applicativi
di riferimento sono la riqualificazione urbana, il rilievo del colore, il restauro
1

PRIN 2008 – Geometria Descrittiva e modellazione digitale, memoria e innovazione. Sedi
locali delle università di Roma 1, Genova, Politecnico di Milano, Udine, IUAV Venezia.
Coordinatore nazionale prof. Riccardo Migliari.
2
Cfr N. Silvestrini, 1988-2002; A. Marotta, 1999; Rolf G. Kuehni, 2005; Sarah Lowengard,
2006. In particolare A. Marotta offre una vasta rassegna delle teorie storiche e una
bibliografia molto completa sui diversi aspetti del colore sottolineando con P. Falzone un
nuovo interesse per lo studio del colore nel progetto e nell’architettura storica.
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cromatico e la rappresentazione del colore nel progetto, ma soprattutto il valore
progettuale degli accostamenti cromatici. Quest’ultimo è uno degli aspetti nei quali
la geometria del colore presenta l'interesse maggiore perchè si osserva che tutte le
teorie di armonia del colore applicate alle arti formali, la pittura in particolare,
riportano alle simmetrie di figure geometriche specifiche3.

2. La ricerca – Colore e geometria
Nei diversi ambiti applicativi del colore sono state definite soluzioni specifiche per
la sua rappresentazione a partire da modelli geometrici che sono una diretta
espressione dei principi teorici e, grazie al riferimento ad una forma geometrica,
permettono il controllo della miscelazione dei primari. Questi ultimi cambiano a
seconda che la teoria adottata faccia riferimento alla componente fisica o chimica
del colore, quindi il tipo di sintesi applicata, e anche il numero è variabile nelle
diverse conzezioni. Manca quindi una sistematizzazione univoca del fenomeno nel
suo insieme, e nemmeno pare possibile nell’immediato perché nessun modello
concilia la duplice natura chimica e fisica, dal momento che due principi diversi
sono all’origine della manifestazione del colore: i pigmenti e la luce.
La modellazione algoritmica di un solido-colore con il software parametrico
Grasshopper4 consente la trasformazione della forma euclidea, attraverso il
passaggio tra forme topologicamente equivalenti, dimostrando che l’essenza del
modello è espressa dal sistema di riferimento delle sue coordinate più che dalla
forma, che costituisce un’astrazione finalizzata alla visualizzazione. La
modellazione digitale tramite algoritmi reiterati, permette di simulare la
discretizzazione automatica delle scale cromatiche, applicando i processi parametrici
al colore invece che alla forma. Il modello sperimentale che può essere modellato
con questo software descrive la variazione del colore in relazione alle coordinate del
sistema di riferimento e mantiene la possibilità di trasformazione tra primitive
geometriche diverse. Il passaggio da un solido all’altro, la gradualità tra tonalità
contigue e la definizione della posizione dei colori primari sul modello possono
essere controllate con poche operazioni elementari, anche a posteriori, attraverso la
sostituzione della primitiva geometrica, o modificando il gradiente del colore.
La sperimentazione è iniziata con la modellazione parametrica di modelli
semplificati basati sulla geometria elementare del cono, del cilindro e della sfera e
ha evidenziato che il controllo di due variabili indipendenti è immediato, mentre
della terza variabile richiede il ricorso ad algoritmi più complessi, ma la
programmazione algoritmica permette la generazione automatica dei colori a partire
da parametri predefiniti a piacere, indipendentemente dalla forma della superficie
del modello, su una tassellazione sufficientemente piccola da essere letta come una
variazione continua5.
L'ipotesi conclusiva riguarda la realizzazione di un solido del colore che permetta la
visualizzazione immediata di combinazioni cromatiche equivalenti (ovvero con
3

un raffronto dei diversi modelli geometrici si trova in UDRD D. REP, 2011, parte II, Riflesioni e

ricerche, Le geometrie del colore, pp. 231-298.
4
5

sviluppata da G. Buratti nell’ambito della tesi di dottorato in Design.
il limite per la definizione del numero dei tasselli è rappresentato dalla memoria disponibile.
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eguale simmetria rispetto al baricentro cromatico), attraverso la rotazione nello
spazio di un numero a scelta di elementi radiali la cui direzione sia vincolata alla
scelta della serie di partenza. La geometria descrittiva suggerisce una soluzione del
problema che risulta facilitata dall'applicazione delle potenzialità grafiche del
software generativo, con il quale è possibile ricavare agevolmente la tassellazione di
qualsiasi superficie. Questo richiede di individuare un solido regolare che possa
generare una tassellazione simmetrica della sfera, al quale applicare le simmetrie del
colore e successivamente procedere con una tassellazione geodetica che permetta di
contenere le deformazioni dei moduli. Un riferimento sono le ricerche di
Buckminster Fuller, che ha applicato la geometria della sfera e le simmetrie dei
solidi regolari in essa inscritti alla ricerca di soluzioni innovative a problemi reali,
con rielaborazioni personali della geometria "naturale" dei solidi che Platone aveva
posto alla base della realtà naturale, nelle quali la forma offre la soluzione
progettuale. Le particolari caratteristiche e proprietà delle sezioni geodetiche, che
Fuller ha applicato allo sviluppo di una proiezione cartografica per la navigazione
aerea, possono essere sperimentate anche nell’ambito della rappresentazione del
colore su un solido con una tassellazione regolare da proiettare sulla sfera
circoscritta.

Fig. 1 – Ipotesi di tassellazioni della sfera.
La tassellazione generativa permette di stabilire di volta in volta il numero dei tasselli (quindi dei colori) a
seconda della differenza che si vuole avere tra colori contigui. In questo modo la disposizione dei colori
sulla superficie della sfera, simmetrica rispetto al suo centro, permette di "misurare" accostamenti
equivalenti tramite la rotazione nello spazio di un numero a scelta di alidade orientate e solidali tra loro, o di
una figura regolare a due o tre dimensioni inserita nella sfera. Le due ipotesi di tassellazione verificate
sono state la divisione della faccia in moduli e qualla secondo piani geodetici. La geometria descrittiva si
conferma quindi come strumento di misura e rappresentazione grafica dello spazio.

3. L’organizzazione del modello
Il solido regolare che risponde meglio ai presupposti è l'ottaedro, i cui 6 vertici
permettono di posizionare in posizione di risalto i quattro primari psicologici (rosso,
verde, blu) e i due colori acromatici (bianco e nero) e da questo partire per la
proiezione geodetica sulla sfera, inserendo tutte le gradazioni intermedie6. La scelta
6

Modelli del colore basati sull’ottaedro con i quattro primari psicologici e le due tinte
acromatiche ai vertici del poliedro, sono quelli proposti da Höfler (1883-87), Ebbinghaus
(1902) e Boring (1929). Cfr. UDRD D. REP, cit., G. Mele, pagg. 273-279 e pag. 296.
Caratteristica di questa forma è l’ampio spazio dedicato alle sfumature del verde.
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del reticolo geodetico della successiva tassellazione con l'applicazione reiterata dello
stesso algoritmo generativo è condizionata dalla necessità di ridurre al minimo le
deformazioni delle tessere nelle quali devono essere inserite le sfumature di colore,
che sarebbero minori partendo da un solido con un più alto numero di facce. 7

Fig. 2 – Organizzazione dei colore sulla superficie del solido.
La notazione applica le codifiche RGB, che permettono di individuare con operazioni molto semplici i valori
cromatici nei vertici delle tessere della tassellazione, per ricavare poi la composizione tricromatica nel
punto medio delle facce calcolando il valore medio della tricromia nei vertici.

Fig. 3 – Sviluppo della superficie dell’ottaedro con le variazioni del colore (colorato “manualmente” con
calcolo aritmetico della composizione del colore).
La struttura del modello evidenzia sulla superficie continua della sfera le tinte ricavate dalla miscelazione di
due componenti lungo i diametri della proiezione stereografica degli spigoli del tetraedro e le sfumature
della miscelazione di tre colori nelle tessere della proiezione della tassellazione delle facce, al centro delle
quali, come nel solido di platone si trovano le tinte intermedie tra i colori dei tre lati. I colori puri sono ai
vertici del solido, le tinte acromatiche ai poli.

L'impostazione di partenza è analoga a quella del doppio cono NCS e riprende, nella
forma che definisce la posizione dei fondamentali, i modelli novecenteschi di
Hoefller, Hebbinghaus e Boring, ma anche l'organizzazione dei colori nella sfera
Wundt8. Tra i solidi il tetraedro è quello che si adatta più facilmente alle geometrie
del colore digitale e alle necessità del progetto del colore. Esso permette infatti di
disporre sulla superficie sia i primari RGB degli schermi in uso che i primari della
miscelazione dei pigmenti e i colori acromatici, quindi le tinte e le tonalità del
7

M. Rossi, 2012

8

UDRD D. REP, cit., cfr. G. Buratti, pagg. 259-265.
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colore, mentre la saturazione può essere controllate sulla stessa superficie attraverso
i filtri di trasparenza presenti in quasi tutti i programmi di disegno e modellazione
digitale. La scelta del reticolo geodetico della successiva tassellazione con
l'applicazione reiterata dello stesso algoritmo generativo è condizionata dalla
necessità di ridurre al minimo le deformazioni delle tessere nelle quali devono essere
inserite le sfumature di colore, che sarebbero minori partendo da un solido con un
più alto numero di facce. (fig. 1) Prima di procedere con la modellazione si è
proceduto alla distribuzione analogica dei colori nella tassellazione, procedendo al
calcolo dei colori RGB nel baricentro dei moduli cromatici, ipotizzando per
semplicità di calcolo la divisione in 5 parti dello spigolo (e/o del segmento sferico)
che congiunge due primari contigui (fig. 2). Poi si è verificata la correttezza del
presupposto geometrico colorando lo sviluppo del solido con i valori di calcolo (fig.
3). Infine si è proceduto con lo sviluppo della modellazione digitale del poliedro e
della sua tassellazione per la proiezione geodetica sulla sfera con il disegno che
garantiva la distribuzione più omogenea del colore.

Fig. 4 – processo di modellazione parametrica del solido del colore con la tassellazione stereografica della
superficie della sfera.

4. Il modello parametrico del colore
La sperimentazione descritta è stata realizzata con Grasshopper, plug-in di
Rhinoceros, che consente di tradurre la sintassi della programmazione in un
interfaccia visuale che rappresenta in forma di diagramma il sistema di legami
parametrici dell’algoritmo. La programmazione alla base dei software parametrici
permette di gestire oggetti complessi identificando una serie di passaggi che
permettono di scomporre il problema in un numero finito di operazioni più semplici,
integrate e/o reiterate. Gli elementi progettuali di base sono costituiti da algoritmi
interconnessi tra loro, che ad ogni ciclo si influenzano reciprocamente, generando
altri elementi ad un livello superiore di complessità fino a che, passo dopo passo, si
produce la geometria finale9. Il criterio con cui un algoritmo opera è lineare: esso
prevede che ci siano dei dati in ingresso, l’elaborazione degli stessi, e un risultato di
9

Un algoritmo è un procedimento che consente di calcolare un risultato desiderato a partire da
dati di input, attraverso una sequenza logica e finita di istruzioni elementari.
577

uscita. Nella costruzione del modello proposto, il punto di partenza è stata
l’implementazione di un algoritmo che definisse il triangolo equilatero
corrispondente alla faccia dell’ottaedro. Poiché l'angolo diedrale nell'ottaedro
regolare è arc cos(-1/3), pari approssimativamente a 109.47122°, è possibile
ottenere, tramite rotazione e ribaltamento l’intero solido. Il passaggio successivo
dell’algoritmo studiato provvede a suddividere le facce dell’ottaedro nel numero
desiderato di tasselli triangolari, corrispondenti ognuno alle diverse sfumature del
modello colore. Esistono diversi componenti in Grasshopper che permettono una
rappresentazione cromatica, l’essenziale è trovare una logica di relazione con la
geometria stabilita. Nell’esempio proposto è stato associato un codice di colori
basato sulla distanza di ciascun tassello da punti attrattori corrispondenti ai vertici
del solido, corrispettivi al valore numerico inferiore e superiore della gradazione di
tinte. I colori degli altri tasselli sono assegnati in base alla loro distanza da questi
punti e sono definiti da tre numeri interi compresi tra 0 e 255, che rappresentano il
Rosso, il Verde ed il Blu nel sistema RGB del monitor. Il passaggio successivo è la
tassellazione della sfera realizzata con una proiezione stereografica, in maniera tale
che i lati dei triangoli giacciano sui cerchi massimi della stessa. L’algoritmo
provvede quindi a trasferire sulla sfera circoscritta, mediante proiezione centrale, i
modiuli triangolari indivituati sulle facce dell’ottaedro e i rispettivi codici colori. Si
noti che una volta stabilite le relazioni tra le parti e ipotizzate le funzioni
parametriche basilari necessarie all’ottenimento della configurazione voluta, il
numero dei tasselli e delle tinte può essere variato a piacere.

Fig. 5 – Tassellazione parametrica del colore sul tetraedro e proiezione sferica realizzata con Grasshopper.

578

5. Conclusioni
Nonostante la possibilità teorica di ottenere un numero illimitato di tinte e
tassellazioni, nella sperimentazione effettuata è stato necessario limitarne il numero
a 25 moduli per faccia, quindi a 200 colori a tre componenti oltre a 40csfumature a 2
componenti e 6 color puri che non si “vedono” nella tassellazione. Per quantitativi
maggiori la memoria RAM della macchina utilizzata si è rivelata insufficiente,
determinando l’instabilità del sistema. Il problema è da attribuirsi al numero di
calcoli necessari all’attribuzione del colore ai singoli tasselli o all’impegnativo
ottenimento dei triangoli sferici realizzato tramite piani secanti la sfera.
La divisione dello spigolo in 12 parti permetterebbe di ottenere un totale di 1152
sfumature a tre componenti sulle facce, che con i 6 colori puri e le 12x8 miscelazioni
doppie formerebbero una cartella di 1258 colori. Occorre però visualizzare i colori
puri sui vertici e gli altri lungo gli spigoli, il che richiede la modifica della forma del
tetraedro, smussando gli spigoli e i vertici per avere una superficie di supporto per i
colori puri e doppi. Con questo si evidenzia una gerarchia riferita al numero di
componenti.
La sperimentazione continua con la ricerca di procedure geometriche più “snelle” (e
con macchine più potenti), per esplorare le potenzialità applicative del modello.

Bibliografia
[1]
[2]
[3]

SILVESTRINI N., TORNAGHI A., a cura di, Colore: codice e norma, Zanichelli, Bologna, 1982.
MAROTTA A., Policroma, dalle teorie comparate al progetto del colore, Celid, Torino,1999.
SILVESTRINI N., FISCHER E.P., Farbsysteme in Kunst und Wissenshaft, Dumont Buchverlag
Gmbh, 2002.
[4] KUEHNI R. G., Color. An introduction to practice and principles, John Wiley & Sons, Hoboken,
NJ, 2005
[5] FALZONE P., a cura di, Colore architettura ambiente, Edizioni Kappa, Roma 2008.
[6] ROSSI M., Geometry, Shape and Colour in Design, Reseach notes from historic colour theory, pp.
519-525. In Zennaro P., edited by, Color and light in Architecture, Venezia 11-12 novembre 2010,
International Conference, Venezia 11-12 novembre 2010, Venezia, Nemesi, 2010.
[7] UDRD D. REP, a cura di, Realtà, simulazione e progetto. Il ruolo del modello, atti del seminario,
16-17 giugno 2011, Politecnica, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011
[8] BURATTI G., BOZZON A., “Painting Experience Anticipation”: studio di un’applicazione per
smartphone, pp. 47-55. In ROSSI MAURIZIO, a cura di, Colore e colorimetria, atti dell’Ottava
Conferenza Nazionale del Colore, Bologna 13-14 settembre 2012, vol VIII A, Collana Quaderni di
Ottica e Fotonica, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2012.
[9] ROSSI M., The Relation Shape/Color in Design. Digital Procedures for Color Management and
Representation, pp. 17-18, in ROSSI M., edited by, Descriptive Geometry and Digital
Representation: Memory and Innovation, McGraw-Hill, NewYork-Milano, 2012., Design
Application. The Color, pp. 187-238.
[10] ROSSI M., a cura di, Geometria, spazio, colore. Ricerche per la rappresentazione e il progetto,
Politecnica, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2013.

579

Sistemi di rappresentazione cromatica cinetica
nelle esperienze di Visual Music
Dina Riccò
Politecnico di Milano, Dipartimento di Design, dina.ricco@polimi.it

1. Introduzione
Stiamo assistendo a un’esplosione di artefatti, modi e tecniche, audiovisuali, che
testimoniano un risvegliato interesse per il gioco di corrispondenze fra suoni e
colori, in funzione del progetto di immagini cinetiche, perlopiù astratte, ideate sulla
musica. L’ormai incontrollabile panorama di esperienze, eventi espositivi, attività
didattiche, nelle scuole di design, di belle arti, dei conservatori di musica, ne sono
l’evidenza. L’irruenza dell’atto performativo cela il progetto del sistema notazionale
sinestesico che rimane tuttavia irrinunciabile.
Questa relazione intende mostrare alcune esperienze significative in atto di
rappresentazione, proiezione, di luci colorate organizzate su principi musicali che,
pur utilizzando tecnologie digitali evolute, sorprendentemente riprendono nei
principi alcune celebri esperienze storiche (pensiamo al clavecin oculaire di Castel).
Nel fare questo si avvale dell’esperienza e del materiale video raccolto in occasione
di MuVi. Video and moving image on synesthesia and visual music, un evento che
l’autore ha diretto in collaborazione con M. José de Cordoba, organizzato dalla
Fondazione Internazionale Artecittà, con la collaborazione del Politecnico di Milano
e dell’Università di Granada in concomitanza delle edizioni del convegno
internazionale Synaesthesia: Science & Art (la prima edizione nel 2007, la seconda
nel 2009, entrambe a Granada, la terza nel 2012 presso l’Università di Almeria, in
Spagna).
2. Visual music: le origini
La visual music ha origine nei primissimi anni del Novecento, con i pionieri del
cinema astratto, ma è tuttora oggetto di vivace discussione.
All’inizi del Novecento è chiaro cosa è, e cosa non è, visual music: è la scrittura
dell’immagine in movimento, definibile con il posizionamento di linee, volumi,
cadenze, che prende come riferimento compositivo prioritario la musica, e vuole
contrapporsi alla cinematografia, una rappresentazione fatta di attori, personaggi,
fatti e atti, ispirata dalla letteratura e dal teatro più che dalla musica [1].
Oggi la produzione è molto più articolata, stilisticamente multiforme, con autori,
finalità e campi d’applicazione i cui confini non sono palesemente delimitabili. Non
sempre è cioè evidente cosa caratterizza e distingue un prodotto di visual music
rispetto ad un generico videoclip o all’audiovisivo live (Vjing).
Intenderemo pertanto qui la visual music in un’accezione estesa, ovvero intesa come
rappresentazione cinetica, astratta o iconica, in cui la relazione fra audio e video è
oggetto di progetto ed in cui la musica, il suo linguaggio, la sua produzione, è il
riferimento estetico. Le funzioni sono inizialmente estetiche, poi informative e
comunicative (music visualization).
I primi tentativi noti, ma purtroppo dispersi, di Musica visiva, sono film dei fratelli
Arnaldo Ginna e Bruno Corra, letterati e pittori di formazione futurista – con F.T.
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Marinetti, E. Settimelli, G. Balla e Remo Chiti parteciparono alla stesura del
Manifesto della cinematografia futurista (1916) – in cui si sperimentano gli effetti di
miscela e interazione dei colori nella proiezione luminosa, modellati su ritmi ripresi
da brani musicali. Del loro lavoro rimangono solo qualche tavola, oltre ad una
descrizione di Bruno Corra (1912) [2].
La «Musica dei colori», afferma Corra, cerca di «trasportare, precisamente nel
campo del colore, la scala temperata musicale» (Corra, 1912). A tal fine i due autori
costruiscono un apposito strumento dotato di una tastiera di 28 suoni, con i tasti
collegati ad altrettante lampade colorate. Gli effetti di luce sono tuttavia contenuti,
sono cioè incapaci di suggerire i voluti «grandi effetti orchestrali» [2], ciò li porterà
a pensare ad un altra tecnica, questa volta dalla potenza luminosa esplosiva: la
cinematografia, introducendo un uso della pellicola fino ad allora inedito, ovvero
non per consentire la ripresa dal vero, bensì quale supporto sul quale dipingere, e per
ottenere – durante la proiezione – la fusione dei colori. Ancor più i singoli
fotogrammi sembrano essere perfetti per scandire ritmicamente il colore, paiono e
vengono utilizzati come battute di uno spartito.
La miscela cromatica cinetica, se vogliamo ha un antecente: si tratta del clavecin
oculaire di padre Castel, teorico e matematico francese seguace di Newton, che
attorno al 1735 costruisce un curioso strumento. È una sorta di clavicembalo, dotato
di tastiera, che quando è suonato aziona non il movimento dei martelletti, bensì
l’apertura di ampolle ripiene di sostanze colorate. Il risultato cromatico, come
possiamo ben immaginare, deluse le aspettative, perché i colori, andando a fondersi
in un unico contenitore, davano inevitabilmente un effetto grigiastro, ed
indipendentemente dalla musica suonata.
L’invenzione non passò tuttavia inosservata, tanto che Diderot gli dedica una voce
della sua celebre Encyclopédie (1751), immaginandolo come uno strumento fruibile
soprattutto da chi è impossibilitato a percepire la musica con l’orecchio. Ne è
talmente incuriosito da voler verificare gli effetti della musica oculare su un amico
sordo dalla nascita, e l’amico andò ancora oltre: immaginò lo strumento come
capace di trasmettere il pensiero, e intese la musica come una forma di
comunicazione fra gli uomini.
Così scrive Diderot: «… immaginò [si riferisce all’amico sordo] che questo genio
inventore [Castel] fosse anch’egli sordomuto; che il suo clavicembalo gli servisse
per conversare con gli altri uomini, che ogni sfumatura avesse sulla tastiera il valore
di una delle lettere dell’alfabeto e che, con l'aiuto dei tasti e dell’agilità delle dita,
combinasse queste lettere formando delle parole, delle frasi, infine tutto un discorso
di colori. [...] Pensò, all’improvviso, di avere afferrato in cosa consistessero la
musica e tutti gli strumenti musicali. Credette che la musica fosse un modo
particolare di comunicare il pensiero e che gli strumenti, le viole, i violini, le trombe,
fossero nelle nostre mani, altrettanti organi della parola» [3].
Quello di Castel è solo il primo di una serie di strumenti sinestesici.
3. Visual music: dal Bauhaus alle Scuole di design
Il tema delle relazioni fra suoni e colori, e più in generale fra musica e immagine, si
ripropone fra le attività didattiche nelle scuole di design, nelle accademie di belle
arti e nei conservatori di musica [4] [5] [6].
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Già Moholy-Nagy propone “giochi di luce colorata” al Bauhaus. Egli conosceva
bene, come testimonia il suo scritto Pittura Fotografia Film (1925-27), gli strumenti
sinestesici dell’epoca: il clavilux (1920 ca.) di Thomas Wilfred, il pianoforte a colori
(1925) di Alexander László, oltre alla teoria opto-fonetica del dadaista Raoul
Hausmann, i lavori cinematografici di Eggeling, Richter e del pittore statunitense
Man Ray [7].
L’invenzione di macchine come il Modulatore di luce e spazio (1922-30) gli
consentono di proiettare figure colorate e di controllare effetti di luce ed ombra nel
movimento delle stesse. Pure in questo caso la musica diviene fonte estetica di
riferimento sulla quale agire, in presenza o in assenza di una componente sonora. Ne
sono esempi lo sviluppo dinamico di un quadrato nella partitura cinematografica I e
II (1922) di Werner Graeff o i giochi di luce colorata, su partitura musicale, degli
allievi Kurt Schwerdtfeger e Ludwig Hirschfeld-Mack (vedi la Dreiteilige
farbensonatine) [8].
Nella didattica delle scuole di design la musica può divenire il tema, e il pretesto,
per affrontare un progetto visivo sul suono, per invitare all’ascolto, all’analisi della
struttura, dei timbri, dei ritmi di una sequenza musicale o sonora.
L’attenzione sull’ascolto nell’audiovisione – seguendo le indicazioni di metodo
suggerite da Chion (1990) [9], e chiedendosi «che cosa vedo di ciò che sento? Che
cosa sento di ciò che vedo?» – aiuta e guida studenti che hanno una formazione e
pratica essenzialmente visiva a comprendere le caratteristiche del suono e della
composizione musicale, a sperimentare sulla combinazione audio/video, a capire
come l’audio possa modificare la percezione del progetto visivo, e viceversa, come
l’audio possa manipolare la funzione appellativa dei caratteri visivi, ovvero come
posso togliere, o lasciare, nascondere, o evidenziare, parti del video manipolando
l’audio [6].
4. Visual music: le esposizioni
Negli ultimi anni il tema della musica visiva è stato oggetto di due grandi
esposizioni, da parte di prestigiose istituzioni: il Centre Pompidou di Parigi, con
Sons & lumières (2004) [10], e il Museum of Contemporary Art di Los Angeles, con
la mostra Visual Music (2005) [11], entrambe presentano una ricca raccolta di
materiale storico che va dall’inizio del Novecento ad oggi.
Le due mostre – ideate indipendentemente l’una dall’altra – sono la testimonianza di
un interesse crescente per l’immagine cinetica astratta e le sue relazioni con la
musica, grazie sia alle semplificazioni realizzative introdotte dal digitale, sia
all’espandersi delle varietà applicative e, per chi si occupa di design di
comunicazione, si pongono come un’importante occasione di studio delle tecniche, e
dei caratteri percettivi di base dell’immagine cinetica: in questi lavori,
frequentemente supportati da una parallela produzione teorica dell’autore, sono
evidenti gli effetti di interazione dei colori, la trasformazione della forma, gli effetti
di profondità, lo studio di movimenti, ritmi, inquadrature dell’immagine.
Precisiamo che rappresentazioni di visual music possono essere fatti con diverse
tecniche: ora comunemente digitali, ma anche con i colori pigmento, con i materiali,
con una rappresentazione mimica o danzata.
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5. MuVi: la visual music nelle università e fra i progettisti
Lo abbiamo verificato nei lavori raccolti in occasione delle edizioni di MuVi. Video
and moving image on synesthesia and visual music (Granada 2007, 2009; Almeria,
2012). L’evento è nato con l’obiettivo prioritario di dare un riscontro percepibile,
estesico (e sinestesico), a contenuti teorici affrontati attraverso relazioni, dibattiti,
poster nella parallela conferenza Synaesthesia: Science & Art, e si è con gli anni
rivelato un efficace strumento per definire lo stato dell’arte.
L’evento è di limitate dimensioni, non ci permette di definire una mappa sistematica
esaustiva, consente tuttavia di tracciare le linee di sperimentazione in atto, e i
prodotti che, almeno nelle intenzioni degli autori, si riconoscono in ciò che
chiamiamo visual music [4]. Il materiale video è stato raccolto con una call for
kinetic works (l’ultima edizione 2012 è stata pubblicata in www.muvivisualmusic.tumblr.com), un invito a sottoporre lavori in una qualsiasi forma di
“immagine in movimento” digitale, lavori cinetici solo visivi, audiovisivi, o
interattivi, rivolto sia ad artisti, musicisti, designer, performer.
La ricchezza del materiale raccolto crediamo sia da ricercare nella varietà di
approcci, di metodi, di soluzioni stilistiche, talvolta anche nella differente
“ingenuità” o professionalità dei lavori presentati. Nell’ultimo catalogo 2012 è stata
pubblicata una selezione di 27 lavori, dei 44 pervenuti, presentati da autori di
diversa esperienza e formazione, in gran parte professionisti, ma sono presenti anche
lavori prodotti in ambito accademico, presentati da professori, o direttamente da
studenti delle università, delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica.

Fig. 1 – Studenti A. Dondero, J. Mangiameli, M. Suglia; Docenti D. Riccò e A. Belluscio (Politecnico di Milano, A.A.
2010/11): una selezione di fotogrammi da Synaesthesic way, un set di video, da proiettare nelle stazioni
metropolitane che, con le scelte ritmiche e cromatiche, intendono suggerire agli utenti, un andamento lento e/o
veloce in corrispondenza all’arrivo dei treni. [5]
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Fig. 2 - José López-Montes (Conservatorio Superior de Música de Granada): fotogrammi da Le Ton-beau de Frank
(2002, rev. 2008), 16 min. A sinistra: estratto di partitura intercodice, battute 291-298. A destra tre fotogrammi dal
video [Cortesia dell’autore] [12] [13] [14].

Fig. 3 - Kurt L. Theinert Stuttgart: Visual piano 2.0 (live performance, 2011). Lavoro premiato a MuVi3 (2012) [5]
[http://muvi-visualmusic.tumblr.com/].
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Fig. 4 – Ludwig Hirschfeld-Mack: Dreiteilige Farbensonatine (Sonatina a colori in tre parti, 1925), partitura. [8]

Fig. 5a-b – Ludwig Hirschfeld-Mack: una immagine da Farbensonatine II (Rot) (1923-4), a sinistra. Foto di uno
spettacolo di luci, ricostruzione del 1999, a destra. [8]

La provenienza dei partecipanti vede la dominanza dei due paesi organizzatori, la
Spagna e l’Italia e le università che patrocinano l’iniziativa, l’Università di Granada,
l’Università di Almeria e il Politecnico di Milano che da soli raccolgono circa la
metà dei lavori; ma l’altra metà è ampiamente internazionale con la presenza della
Germania, dell’Irlanda, del Regno Unito, degli Stati Uniti, della Nuova Zelanda.
La raccolta fornisce testimonianza della grande varietà di format, forme, tipologie,
tecniche, con soluzioni non univocamente classificabili. E in gran parte di essi –
vedi ad es. Abbado (Variazioni, 2000), Cordoba (Visión cósmica 2, 2005; Danza de
luces, 2005-06), Fernández (SGM, 2006), Turner (Four senses multisensory
concerts, 2005), García e Cádiz (Time exposure, 2005), López-Montes (Julia
Dyptichon), in MuVi1 [4] – è il colore ad essere dominante e principale oggetto del
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progetto visivo. Più in generale alcuni lavori sono guidati dalla pratica grafica o
pittorica, altri dalla composizione musicale, a dimostrazione di un interesse
interdisciplinare al tema che coinvolge le attività delle scuole di design, di belle arti,
dei conservatori di musica, oltre al contributo di ricercatori e artisti professionisti.
Nell’insieme opere che riescono a restituirci una pluralità di modi che escono da
un’interpretazione spontanea di visual music, fuori da ogni accezione stereotipa.
6. Conclusioni
L’evoluzione delle tecniche nella rappresentazione cromatica cinetica, e in
particolare il passaggio al digitale, pur nella varietà di applicazioni e di capacità di
coinvolgimento dell’utenza, abbiamo visto non muta la necessità notazionale
dell’autore. Se confrontiamo due casi estremi, uno pioneristico (Hirschfeld-Mack),
con tecnologia analogica, e soluzioni visive composte da figure geometriche
semplici e colori primari; l’altro estremamente attuale nelle soluzioni, realizzato con
tecnologie digitali, dalle rappresentazioni visive con forme organiche complesse e
colori composti, la notazione visiva non si discosta in modo sostanziale. Pur nel loro
diverso livello di codificazione, l’una più astratta (Hirschfeld-Mack) (Figg. 4-5),
l’altra aderente alla figuratività del video (López-Montes) (Fig. 2), per entrambi si
mantiene l’esigenza notazionale con un funzione innanzitutto progettuale, solo
secondariamente prescrittiva (per Hirschfeld-Mack) e analitica (per López-Montes).
A ciò si aggiunge, come testimoniano altresì gli studi e i software di music
visualization – software e media player che traducono dati musicali in dati visivi – il
desiderio o la necessità, di dare resa visiva alla musica. Talvolta in forma di dati,
informazioni, codici, comunicazioni (music visualization), altre volte alle sue stesse
emozioni (visual music).
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1. Introduzione
Una analisi completa di statuti, modalità e caratteristiche espressive del disegno e
del design del tessile contemporaneo mostra come cifra caratteristica la perdita di
confinamento del campo teorico-pratico e l’apertura ad altri materiali concettuali
derivanti dall’utilizzo della “contaminazione” come metodo di lavoro.
Sempre più frequenti sono infatti le ricadute nella caratterizzazione tessile di
ricerche provenienti da campi anche molto distanti, che presuppongono nuovi e
diversi strumenti del processo ideativo e rappresentativo: si pensi, per esempio, alle
realizzazioni tessili più evolute collegate o provenienti da ricerche di tipo
biotecnologico o aerospaziale oppure al tessuto come supporto comunicativo
digitale e “seconda pelle”, che l’integrazione tecnologica consente di realizzare negli
abiti multisensoriali e interattivi attraverso la wearable technology [1].
Alle imprese più competitive, che hanno reagito alla crisi dei mercati e alla
concorrenza globale del primo decennio del XXI secolo attraverso le leve
dell’innovazione tecnologica e della creatività, la ricerca ha infatti iniziato a
proporre con crescente velocità nuovi materiali che possono essere trasferiti in
applicazioni tessili [2] capaci di rispondere ai bisogni non solo materiali del
consumatore postmoderno: un consumatore sempre più attento alle dimensioni
simboliche ed emozionali del proprio mondo artefattuale ma anche sempre più
immerso in un mondo oggettuale “freddo” e ipertecnologico.
L’interazione, l’interattività e l’interfaccia del digitale sono problemi molto vicini a
temi che da sempre caratterizzano lo specifico disciplinare del disegno: quelli della
percezione e rappresentazione dello spazio, dell’inferenza della sensorialità
nell’interpretazione e nella descrizione della realtà, dell’interazione tra soggetto e
ambiente.
L’implementazione sensoriale e comunicativa consentita dalla interattività della
wearable technology è il punto di partenza teorico del caso studio di questo paper,
un progetto che usa gli smart textiles [3] per realizzare un’interfaccia indossabile e
rendere il tessuto parlante e comunicativo dello stato emotivo di chi lo indossa
attraverso la variazione dell’assetto cromatico del capo; integrando, infatti, materiali
attivi termocromatici gli accessori tessili progettati cambiano il disegno della texture
seguendo le emozioni dell’indossatore e rendendo il tessuto “parlante”.
2. Emotional design, moda e colore
In risposta al design ipertecnologico, l’Emotional Design [4] -corrente del design
affermatasi intorno al Duemila, che lavora all’incrocio di computer science,
psicologia e scienze cognitive- pone l’individuo al centro della propria concezione
rivolgendo particolare attenzione alla sua sfera emozionale ed a tutte le
caratteristiche materiali che ne accentuano l’attivazione, come l’uso del colore: in
questa visione il design è infatti inteso come approccio progettuale
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multidimensionale degli oggetti che popolano la nostra vita quotidiana allo scopo di
suscitare nel fruitore soprattutto emozioni, prima dei processi cognitivi che lo
riguardano. E’ noto, infatti, che le emozioni suscitate da un determinato artefatto
possono talvolta essere più importanti delle sue oggettive caratteristiche funzionali,
giacché gli oggetti che ci circondano rappresentano per noi qualcosa in più che
semplici beni materiali e perché attribuiamo sempre loro una componente narrativa,
talvolta anche molto alta e prevalente su quella meramente materiale [5].
In questo quadro si inserisce il filone delle ricerche sui dispositivi per
l’abbigliamento multisensoriale, studiato per rendere i nostri sensi più capaci di
godere dell’esperienza reale espandendo la percezione dei colori, delle textures, dei
suoni e dei sapori. Nel campo del textile design ciò può avvenire soprattutto
facendo leva sulla esplorazione della percezione sensoriale del manufatto attraverso
l’attivazione di colori, aromi e risposta tattile del supporto in tessili per l’arredo
(come i prototipi elaborati nel 1997 nello Science Fashion Lab di Londra col
progetto Second Skin [6], che sviluppava carte da parati dotate di sensori che
cambiano con l’umore del soggetto presente nell’ambiente: quando esso non è
brillante, i sensori presenti nel supporto lo rilevano e innescano il cambiamento di
colore e il contemporaneo rilascio di specifici aromi “tonificanti”) oppure in capi di
abbigliamento diventati noti come abiti emozionali, tutti esempi di Design
Sensoriale realizzati utilizzando le nanotecnologie e l’integrazione della
microelettronica nel tessile.
L’idea di manufatti tessili che basino la propria ragion d’essere estetica e
comunicativa sull’interazione tra soggetto e ambiente e su una interattività
“emozionale” imperniata centralmente sul dinamismo del colore e della forma è
ormai da tempo terreno di sperimentazione di parecchi laboratori di “abbigliamento
di ricerca”: tra i più noti, Cute Circuit, una compagnia che focalizza l’attenzione su
Interaction Design e tecnologia indossabile per la realizzazione di nuove interfacce
per le telecomunicazioni personali il cui filo conduttore è la combinazione di
tecnologie della comunicazione e materiali attivi, che cambiano cioè colore, forma,
consistenza, a seconda degli input provenienti dall’ambiente esterno. Altri esempi
molto noti di abiti emozionali sono Skirtleon, la gonna che cambia colore e pattern a
seconda delle attività svolte dall’indossatrice e del suo umore (Skirtleon, presentata
nella collezione evento tenutasi ad Amsterdam nel 2004 “How Smart Are You
Dressed Tomorrow?”, è fatta con un tessuto laminato che cambia il blu di base su
richiesta tattile o alternativamente durante il corso di un predefinito periodo di
tempo) oppure Mystic Dress, vestito che cambia colore e forma a seconda del
momento del giornata, parte della “Trasform-Me Collection”, sviluppata nel 2008
per il Museo della Scienza NEMO di Amsterdam.
Shimmering Flower, altro progetto realizzato presso XS Labs [7], funziona invece
come un display non emissivo che cambia colore senza emettere luce grazie a
controlli elettronici che guidano le varie componenti impegnate a trasmettere energia
a differenti aree del tessuto elettronico, in modo tale da attivare gli inchiostri
termocromatici. Le caratteristiche visive, colori e pattern, sono determinate dalla
configurazione fisica di fili conduttivi e resistenti e dagli inchiostri integrati sulla sua
superficie: ogni cambiamento di colore può essere così programmato o controllato in
tempo reale, quando il display è connesso ad un computer attraverso una porta
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seriale, facendo si che la composizione cromatica del tessuto si animi continuamente
attraverso i differenti pattern che creano un tessuto a tutti gli effetti dinamico.
In tutti gli esempi richiamati la possibilità di interessare la sfera emotiva e sensoriale
del fruitore del supporto tessile è centrale per l’attivazione del rapporto di feed back
che caratterizza la dimensione comunicativa del manufatto: i materiali che
cambiano, forma, colore, dimensione rendono possibile l’espressione della sfera più
personale dell’indossatore, proprio quella che, spesso, viene completamente messa
da parte dall’interazione meccanica e digitale con gli oggetti a più alto contenuto
tecnologico.
3. Tessuti parlanti e misura delle emozioni
La presenza di emozione in un soggetto viene normalmente “misurata” e dedotta
attraverso la rilevazione dell’alterazione di tutta una serie di parametri fisiologici
come il battito cardiaco, la respirazione, la resistenza della pelle, la pressione
sanguigna, l’attività muscolare, o anche percependo segni di enfasi nei discorsi.
In questa lettura strettamente organicista, che intenzionalmente tralascia ogni aspetto
non biologico della questione, possiamo dire che l’emozione non è altro che la
risposta fisiologica del soggetto -dotata di una certa intensità che può essere valutata
in senso negativo o positivo- ad uno o più stimoli esterni. In base alla pericolosità o
piacevolezza dello stimolo ricevuto e in base all’emozione percepita, infatti,
automaticamente si attivano comportamenti e cambiamenti fisiologici differenti e le
alterazioni somatiche diffuse provocate dalle emozioni intense possono provocare
segnali e reazioni anche molto rilevanti: il sistema nervoso centrale influenza le
reazioni mimiche (l’espressione del viso), l’irrorazione vascolare facciale
(l’arrossire), la tensione muscolare, influenza inoltre il sistema vegetativo e le
ghiandole endocrine, la secrezione di adrenalina, l’accelerazione del ritmo cardiaco,
l’aumento della sudorazione delle mani, modificazioni del ritmo respiratorio e altre
risposte minori. La rilevazione, perciò, di uno o più di questi parametri evidenzia
che il soggetto in questione sta provando emozioni, che il suo stato psicologico ed
emotivo è momentaneamente alterato, ed è questo, oggi, il metodo di misurazione
delle emozioni più diffuso, attuale e attendibile che ha portato dai primi studi
sull’affective computing [8] all’odierno self-tracking. Uno dei primi esempi di
applicazione di “affective computing” alla moda è l’Emotional Wardrobe del 2005
[9], una collezione di indumenti che rappresenta visivamente la risposta emozionale
attraverso un’estetica tecnologicamente avanzata; combinando la tradizione dei
tessuti per abbigliamento, la scienza dei materiali e l’affective computer, questi
indumenti possono infatti cambiare l’assetto visuale della loro superficie in risposta
alle emozioni dell’indossatore o alla presenza di uno spettatore: i capi interagiscono
con l’indossatore attraverso sensori del corpo, trasformando i cambiamenti emotivi,
recepiti come descritto sopra, in cambiamenti cromatici visibili sul tessuto
attraverso l’alternarsi di pattern colorati sull’abito.
4. Il gradiente cromatico negli smart textiles: lo stato dell’arte
Gli inchiostri termocromatici utilizzati nel caso studio (tutti questi pigmenti sono
applicabili per serigrafia e pertanto, almeno in via generale, idonei alla
caratterizzazione tessile) fanno parte della più ampia famiglia di pigmenti che,
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normalmente non visibili, si manifestano in particolari condizioni ambientali [10].
Anche detti "inchiostri invisibili", essi comprendono soprattutto tre tipologie di
pigmenti:
- Termocromici: sono particolari composti chimici che consentono la riflessione
delle frequenze cromatiche solo se vengono scaldati a determinate temperature, in
modo che per poter vedere il pattern grafico progettato è necessario mettere il
supporto vicino ad una fonte di calore. Attraverso tale tecnologia di stampa è
possibile decidere a quale temperatura potrà essere visualizzato l’inchiostro e di
conseguenza a quale temperatura, una volta rimossa la fonte di calore, il supporto
torna bianco; alcuni tipi di inchiostri termo cromici agiscono su input opposto:
Chromazone, per esempio, è una sostanza termocromica microincapsulata che
reagisce alla temperatura perdendo il proprio colore quando è riscaldata e
colorandosi quando è raffreddata.
Altri tipi di inchiostri termo cromatici sono invece realizzati con fogli
termocromatici costituiti da cristalli liquidi, che si compongono di esteri organici, la
cui struttura si espande e si contrae al variare della temperatura.
Queste modifiche microstrutturali determinano una variazione delle proprietà ottiche
ed al variare della temperatura il foglio assume diversi colori. Questi fogli, che
possono essere anche adesivizzati, sono accoppiati con tessuti, schiume o altri
materiali.
- Fotocromatici, luminescenti, UV reattivi: sono invisibili in ambienti a bassa
luminosità e assumono colori vivaci dopo pochi secondi di esposizione al sole o
alcune lampade UV. I colori ritornano poi invisibili quando si ritorna al chiuso o
dopo alcuni minuti di abbassamento del livello di illuminazione. Questo tipo di
pigmenti può essere serigrafato su carta, plastica, vetro e metallo e può inoltre essere
fornito come master batch per il polietilene.
Gli inchiostri UV fluorescente sono invece caratterizzati da pigmenti che appaiono
solo se investiti da raggi ultravioletti. A differenza dei precedenti sono molto diffusi
e prevalentemente utilizzati per scopi anticontraffazione.
- Idrocromici: si tratta di pigmenti che si comportano come i termocromici, ma
invece di essere sensibili al calore reagiscono all’acqua. In fase silente gli inchiostri
idrocromici non sono normalmente visibili perché formano sulle immagini stampate
una sottile pellicola che rigetta le onde della luce impedendo che colpiscano la
stampa. Nel momento in cui il supporto viene bagnato lo strato impermeabile lascia
filtrare la luce, che raggiunge lo strato colorato. Quando il foglio si asciuga anche la
pellicola riacquista la sua impermeabilità e il supporto torna bianco.
5. Il progetto Changing Textiles
La collezione di accessori Changing textiles prende forma come prototipo di una tesi
di laurea [11] e si inserisce alla base della linea di ricerca condotta da anni
dall’autore [12] sulla wearable computer e sviluppata sia sul versante teorico che
delle applicazioni, nei Cdl in Progettazione della Moda.
Changing textiles parte dalla intenzione di combinare normali tessuti usualmente
impiegati per l’abbigliamento con materiali ad attivazione termica per ottenere la
rappresentazione visiva dello stato emotivo di chi indossa il capo: un tessuto
“cromaticamente dinamico” che funzioni come un’interfaccia indossabile e renda il
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Fig. 1 - Il concept del progetto Changing Textiles e la linea Netting Jellyfish.
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Fig. 1 – La linea Space Jellyfish.
.
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Fig. 3 – La linea Walking Jellyfish.
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tessuto parlante ed espressivo. Alla base del concept è il disegno di un motivo,
successivamente trasformato in modulo tessile, contenente pigmenti termocromatici
sensibili al cambiamento di temperatura corporea: quando avviene un cambiamento
di temperatura del corpo, i pigmenti graficamente disposti nel tessuto si attivano
cambiando colore e virando su un colore predefinito allo stesso livello di
temperatura di attivazione del modulo contiguo.
Soft Jellyfish/Walking Jellyfish/Space Jellyfish/Netting Jellyfish sono i quattro temi
della collezione, ispirati alle meduse: splendidi e cangianti animali marini che
possono rappresentare un fecondo termine di paragone con i materiali attivi.
Entrambi, infatti, interagiscono con l’esterno cambiando colore, forma e texture, ma
provenienti da mondi diversi possono ben significare la contaminazione tra il mondo
naturale (delle emozioni) e il mondo tecnologico.
La progettazione tessile passa attraverso le consuete fasi ideative:
- progettazione grafica: la trasformazione figurale della forma naturale nel pattern
è infatti articolata nella definizione del modulo grafico di base, piazzato in Soft
Jellyfish/Walking Jellyfish/Space Jellyfish, e nella messa in rapporto per la
ripetizione del modulo in Netting Jellyfish;
- progettazione cromatica: affidata completamente agli inchiostri termo cromici,
prevede un cambiamento di colore, reversibile o irreversibile, che può essere settato
ad una specifica temperatura (compresa tra -5°C e 65°C). Questi inchiostri
presentano una colorazione pastello a temperature inferiori a quella di attivazione
mentre, una volta riscaldati sopra tale temperatura, il loro colore si attenua fino a
scomparire. Disponibili in diverse colorazioni, possono essere impiegati su tessuti,
supporti cartacei e plastici.
I prodotti ideati sono foulard da collo o polso, accessori scelti proprio per la
necessità di individuare manufatti che stessero a stretto contatto con punti del corpo
in cui la variazione di temperatura corporea è molto evidente e innescassero
facilmente la reazione cromatica.
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Colore e luce interattiva.
Emotional design attraverso il colore nel prodotto di alta gamma.
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1. Premessa.
I concetti di maestria artigianale e avanzata.
Il made in Italy, asse portante del contesto del sistema produttivo italiano, è un
sistema di eccellenze, di saper fare e cultura di qualità della vita, riconosciuto a
livello mondiale.
I distretti industriali, elementi essenziali della produzione italiana, sono espressione
diretta dei territori su cui si sono insediate nel tempo varie aziende specializzate in
processi produttivi. La storia di queste imprese affonda le proprie radici nelle locali
tradizioni artigianali e artistiche; sono queste risorse a tramandare una cultura
diffusa delle forma e del saper fare manuale e intellettuale nella figura tipica
dell’artigiano, erede e al contempo artefice del processo creativo. Il made in Italy è
dunque non solo un fenomeno produttivo ed economico, ma anche e sopratutto un
aspetto culturale, fondamentale elemento storico e modello di vita originato dalla
sinergia tra prodotto e substrato sociale [5].
La filiera artigianale made in Italy dei settori moda e design è oggi il terreno di
sperimentazione di uno straordinario connubio tra il concetto di “craftsmanship” maestria artigianale storicizzata nei saper fare manifatturieri - e le nuove tecnologie.
La compresenza di questi due aspetti nella filiera manifatturiera ha consentito la
nascita di nuovi prodotti, risultato del connubio di performance tecnologiche e saperi
artigianali.
È in questo senso che oggi parliamo di “maestria artigianale avanzata”, una
rivoluzione tecnologica a supporto e valorizzazione dei saperi storici artigianali, un
approccio metodologico al progetto, una strategia per ottimizzare processi e fasi di
time to market.
I protagonisti della nuova rivoluzione industriale saranno gli artigiani del domani,
figure in grado di muoversi in contesti globali, tecnologici, moderni, di dare valore
aggiunto al loro lavoro con una cultura tradizionale associata ad un paradigma
tecnologico profondamente rinnovato.
La nuova rivoluzione industriale sarà guidata da professioni artigiane capaci di
costruire prodotti personalizzati che suscitino il consenso di comunità più vaste,
essenziali per garantire continuità all’innovazione di prodotto.
2. Contesto.
Strategie d’interaction design per la progettazione di device.
Un aspetto importante della ricerca sul design applicate al prodotto made in Italy,
riguarda la tematica delle ripercussioni del concetto di maestria artigianale
avanzata sulla natura del prodotto.
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Il questo senso, la disciplina dell’interaction design cerca di rendere più
emozionale e soddisfacente l’approccio umano al mondo sensibile, avvalendosi delle
tecnologia e grazie allo studio del rapporti tra uomo e device. Definire la parola
device è compito arduo e complesso perché il termine inglese assume diversi
significati a seconda dell’ambito di riferimento. Per un progettista, il significato
rimanda a quello di apparato capace di esprimere per qualità morfologiche e
performance, valori materiali e immateriali.
Ecco che si supera la vecchia definizione di prodotto multifunzionale ancorato al
concetto di polifunzionalità, approdando ad una significazione dell’oggetto,
onnicomprensiva dei suoi aspetti immateriali e materiali.
Si prospetta quindi la possibilità di pensare e progettare soluzioni esperienziali che
trasformino l’oggetto da mero involucro materico a device, aprendo a un nuovo
modo di “vivere e sentire” il prodotto.
Per strutturare questo tipo di soluzioni progettuali ci si avvale di sistemi di
input/output, di sensori analogico/digitali e microcontroller incorporati al prodotto
per dare vita a diversi livelli di lettura del prodotto, diverse modalità di utilizzo,
diverse interfacce, diverse caratteristiche sensoriali e, in definitiva, stabilire un
nuovo tipo di connessione uomo/device.
Si apre quindi un interessante percorso in cui la cultura di design assume un ruolo
strategico all’interno dei team di ricerca interdisciplinari, e approda all’interaction
design device-based per sviluppare una progettazione orientata allo sviluppo di
nuovi sistemi prodotto capaci di rispondere al bisogno latente di oggetti in linea con
gli odierni stili di vita complessi.
3. Ambito di ricerca.
L’output luminoso come enfasi sul valore emozionale del complemento
d’arredo artigianale d’alta gamma.
A differenza di altri ambiti di prodotto – come il settore abbigliativo del comparto
tessile, che presenta evidenti criticità nell’accoppiamento di componenti digitali al
capo indossabile – nel sistema del complemento d’arredo si hanno buone possibilità
applicative dell’interaction design.
Rientrano in questo settore quei prodotti dell’artigianato artistico portatori di
simbologie intrinseche ed aspetti intangibili dal valore emozionale elevato.
Tra gli output impiegati nella ricerca internazionale e nei sistemi di feedback
emozionali applicati al prodotto, troviamo i sistemi illuminati e segnaletici LED.
Il LED, acronimo di Light Emitting Diode, rappresenta un ambito illuminotecnico
controllabile attraverso sistemi digitali, in grado di generare radiazioni limitatamente
alla banda del visibile, con flussi proporzionali alla corrente di alimentazione. Grazie
alla tecnologia LED è possibile progettare la luce, raggiungendo una gamma
illimitata di temperature di colore e ottenendo differenti tonalità di luce bianca o a
singole tinte.
Un sapiente utilizzo del LED può accentuare le lavorazioni del prodotto, sottolineare
particolari aspetti morfologici o creare inattesi cromatismi, giocando con l’estetica
della luce e con gli aspetti psicologici e fisiologici da quest’ultima innescati.
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La gestione della user experience trova nella luce un volano preferenziale che
permette di dare nuova visibilità ed enfasi a sistemi prodotto legati alla tradizione
manifatturiera artigianale.
La temperatura del colore, della luce e la variazione luminosa RGB rappresentano
stimoli emozionali ricchi di significato, capaci di attrarre l’attenzione sul prodotto.
Luce, colore della luce e rapporti con i materiali creano soluzioni in radenza con
molature e lavorazioni, effetti traslucidi e gradazioni di opacità, enfatizzando
venature e particolari proprietà dei materiali, dando vita a effetti formali che
esprimono a pieno i valori dell’artigianalità e della qualità del prodotto.
Nel caso delle pietre e della cristalleria, l’effetto della luce in radenza sui processi di
molatura manuale di vetri e cristalli o sulle rugosità dei sistemi di cesello sui metalli,
pongono un significativo accento narrativo sui retrostanti processi di lavorazione.
La temperatura di colore e la modulazione delle caratteristiche RGB assumono un
ruolo prioritario in questi particolari contesti di applicazione. Se temperature di
colore alte permettono di valorizzare il candore e l’effetto di pulizia di alcune pietre,
cristalli e vetro, altrettanta enfasi scaturisce dall’azione della temperatura di colore a
bassa gradazione (calda) sulla rugosità e sui sistemi di cesello e lavorazioni manuali
in genere.
4. Progetto Joy Light – Emotion in color.
Università degli Studi di Firenze – Baldi srl.
Joy Light è un progetto di redesign in chiave interattiva e user-friendly applicato alla
collezione di alto artigianato artistico Joy di Baldi srl, sviluppata nell’ambito del
Laboratorio Congiunto Università-Impresa Red Design Lab – sistema di
archiviazione complementi d’arredo d alta gamma dell’Università degli studi di
Firenze/Design Campus.

Fig. 1 – Collezione Joy Baldi. Linea Euphoria, Linea Charme, Linea Romance.

La collezione in cristallo molato e bronzo, utilizza il colore come elemento di punta
nella progettazione della user experience. Agendo sul sistema CMYK del colore del
materiale traslucido, studiato in rapporto alle lavorazioni applicate sul materiale e
sugli spessori dei cristalli, si realizzano differenti effetti di nuance.
Progettare il colore significa integrare ogni cromatismo nel contesto per il quale è
concepito, senza tralasciare le implicazioni psicologiche che lo influenzano e la
centralità dello user e della destinazione d’uso. La progettazione della componente
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cromatica segue parametri oggettivi, riconoscibili a livello percettivo e legati alle
qualità fisiche che definiscono il colore, quali la trasmissione spaziale e le curve di
trasmissione. La mente umana poi, elabora l’immagine visiva e l’informazione
logica dando luogo a sensazioni correlate e imponendoci di considerare sia l’aspetto
fisico che quello psicologico del colore [7].
Per quanto riguarda quest’ultimo, la collezione Joy unisce a oggetti di ispirazione
morfologica classica, la contaminazione di colori ludici come viola, rosa, ambra,
verde, blu, giallo, acquamarina, grigio fumè e trasparente. Questo connubio produce
nello user una nuova esperienza emozionale che si traduce in spaesamento, sorpresa
e divertimento.
Le caratteristiche fisiche del colore, come la traslucenza/opacità e la rifrazione, sono
state prese in considerazione con uno studio empirico per analizzarne le variazioni in
relazione al materiale impiegato e alle diverse lavorazioni cui è stato sottoposto. Le
variazioni di spessore del cristallo, prodotte dalla morfologia dello stampo e dai
successivi interventi di molatura, influenzano le caratteristiche di saturazione e
trasparenza dei colori associati.
Un’altra condizione riguarda la combinazione armonica o contrastante di colori
associati a parti diverse del prodotto, capace di generare variazioni di riflessione e
rifrazione della luce, dando vita a un inedito aspetto cromatico finale.

Fig. 2 – Prove colore e di abbinamento cromatico sui materiali, in base a spessori e lavorazioni.
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Il colore inoltre permette di caratterizzare le “famiglie” della collezione Joy secondo
target e riferimenti tematici ben precisi. Dallo studio degli abbinamenti nascono
sfumature tematiche di grande suggestione che definiscono gli ambiti “euphoria”,
“romance” e “charme”.
Il progetto Joy Light trasforma la collezione Joy in un sistema illuminotecnico
inserendo sorgenti luminose LED all’interno del prodotto e sfruttando la tecnologia
Powermat applicata a speciali vassoi di ricarica.
La tecnologia Powermat risolve alcune problematiche legate al trasferimento
energetico. Questa tecnologia – utilizzata per ricarica wireless di molteplici
dispositivi come tablet, smartphone, cellulari, lettori musicali e lampade - sfrutta il
fenomeno dell’induzione elettromagnetica per generare tensione elettrica tramite la
semplice vicinanza tra circuiti, quello primario alimentato dalla rete elettrica e
quello indotto, da applicare al dispositivo specifico. Il sistema consiste pertanto in
una stazione base per la gestione della ricarica, e di un sistema di controllo da
applicare ai dispositivi mobili per avviare il dialogo energetico.

Fig. 3 – Piastra a induzione e schema di funzionamento tecnologia Powermat.

Attraverso questa tecnologia un prodotto e gruppi di prodotti Joy Light possono
comporre corpi illuminanti. Se posizionati su apposito vassoio di ricarica i pezzi
assolvono alla funzione di “lanterna emozionale”, illuminando e inserendosi in
contesti d’arredo con differenti funzioni.

Fig. 44 – Collezione Joy Light. Sistemi contenitori e sistema vassoio.
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Attraverso gesti propri dell’originaria collezione – tocco del tappo, apertura del
coperchio con rotazione oppure sensori tattili sulla superficie esterna dell’oggetto –
si sviluppano comandi interattivi che permettono l’accensione e la “dimmerabilità”
della luce. Il microcontrollore alleggiato sulla base del sistema Joy permette la
digitalizzazione dell’input analogico in una sintassi digitale appositamente
strutturata. Potranno quindi essere gestite attraverso un editor digitale differenti
impulsi ed emozioni derivanti dalle modalità di interazione dell’utente con i sensori
applicati al prodotto.
La luce dà nuova vita ed enfatizza in modo dinamico le famiglie cromatiche della
collezione, sottolineando la semantica degli abbinamenti e definendo sistemi di
emozional design mutevoli in chiave user-centred.

Fig. 5 – Collezione Joy Light in esposizione al Fuori Salone del Mobile di Milano 2013.
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5. Conclusioni
Il progetto Joy Light quindi sviluppa la collezione Joy secondo due direzioni
principali:
• ampliando l’usabilità del prodotto, attraverso nuovi scenari d’uso e nuove
performance funzionali;
• riprogettando la user experience del prodotto attraverso sistemi
illuminotecnici.
Nello specifico, il device Joy Light è al contempo oggetto recipiente e lanterna,
unendo ad una multifunzionalità pratica (box contenitore e box luce) una lettura
emozionale su diversi livelli.
Il contributo emozionale agisce su due fronti: da una parte nell’archetipo della
lanterna, oggetto appartenente a scenari d’uso del passato, viene evocato grazie alla
simmetria morfologica insita nell’assenza di fili di alimentazione energetica.
Dall’altro nell’azione della luce LED che, accesa, conferisce al device un valore
intangibile perché evidenzia gli spessori, le lavorazioni, le trasparenze, conferendo
una nuova morfologia all’insieme.

Fig. 6 – Collezione Joy Light. Fasi on-off.
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Fig. 7 – Collezione Joy Light. Tavola tecnica Joy Light modello Marika.
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1. Umanizzare il “vissuto della morte” attraverso il colore
Il cimitero, in quanto dimora dei defunti, rappresenta concretamente il luogo di
separazione dagli affetti e la denuncia di un cambiamento che nel tempo si perpetua
con le diverse visite. Il silenzio in cui cade la morte dovrebbe, a partire da questi
luoghi, essere contrastato dall’elaborazione del lutto e dalla trasformazione del
dolore in sentimenti più sereni, affrontando la morte come parte di un quotidiano a
cui rivolgere pensieri più confortanti [1]. La sacralità della celebrazione della morte,
non necessariamente religiosa ma dettata dall’etica, potrebbe essere filtrata e
confortata dalla cura per gli ambienti interni ed esterni, che rappresentano il primo
impatto del dolente con la struttura funeraria e il costante luogo di lavoro per gli
operatori cimiteriali, che svolgono un’attività emotivamente impegnativa.
Il cimitero riproduce un archivio di memorie pubbliche e private, di pensieri e
atteggiamenti nei confronti della morte, è come un libro aperto che custodisce una
preziosa fonte di conoscenze antropologiche, ovunque si trovi e qualunque sia il
valore storico e architettonico che lo caratterizzi.
Varia e controversa è l’idea della morte che ha subito diverse evoluzioni ed immensi
capovolgimenti concettuali fino a diventare un fenomeno a volte estraneo ed
imbarazzante. Nella società contemporanea l’incapacità di sopportare la sofferenza e
la morte è connessa con la difficoltà di comprenderne il senso [2]. Per attenuare gli
squilibri psico-emozionali derivati dal disagio del “vissuto della morte”, sono di
supporto la religione e la fede o la psicologia e la comprensione. Infatti, le religioni
ci prospettano in modo simile l’accettazione della sofferenza come raggiungimento
del bene finale e la morte come ricongiungimento con Dio. Invece, con una visione
laica, quando la fede non è di supporto, una saggia e matura valutazione del destino
può portarci ad accogliere la morte come uno dei momenti cruciali che compongono
il ciclo della vita [3]. La morte infatti rappresenta l’opposto della nascita: la vita è un
fiume di cui la nascita è la sorgente e la morte la foce [4]. Questo è un concetto più
sereno e tranquillizzante che potrebbe essere molto valido rafforzare e far percepire
negli ambienti cimiteriali, intervenendo sulle consuete realizzazioni, discostandosi
dall’usuale monocromatismo bianco-grigio, freddo e triste, per creare invece
un’atmosfera più coinvolgente e tangibile anche se spirituale, in cui la nostalgia
della perdita e la sofferenza del distacco possono e devono essere contrastati da
stimoli adeguati.
Per definire la qualità ambientale, la progettazione del tema funerario dovrebbe
avere l’obiettivo di umanizzare l’habitat e offrire linguaggi e contenuti emozionali
positivi dal punto di vista fisico, psichico e sociale. Nel progetto
dell’umanizzazione, basato sull’attenzione all’equilibrio sensoriale dell’individuo,
tutto l’ambiente deve ruotare intorno alle sue necessità, comunicando calore e
accoglienza, garantendo privacy e sicurezza nell’orientamento. Un’ergonomia
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sensoriale ambientale, realizzata con il supporto di stimoli da far percepire in modo
delicato attraverso la vista, l’udito, l’odore e il tatto, deve far interagire immagini,
suoni, odori, luci e colori che, armoniosamente con l’ausilio delle sinestesie
percettive, caratterizzino gli spazi secondo le preesistenze e le specifiche funzioni
d’uso destinate ai diversi fruitori: il dolente, il visitatore o l’operatore.
In particolare il colore, potente espressione di un linguaggio non verbale, è in grado
di mobilitare le emozioni, condizionare l’umore, veicolare le informazioni,
influenzando positivamente la relazione tra l’uomo e l’ambiente [5]. Nei luoghi
colorati, a differenza di quelli monocromatici, l’individuo viene coinvolto totalmente
nella visione, subendo inconsapevolmente gli effetti cromatici e i messaggi dei
polivalenti significati dei colori che cambiano continuamente, in un’alternanza di
accezioni positive o negative, spesso sovrapponendosi senza sostituirsi, per
rafforzare un messaggio, secondo interpretazioni socio-storico-culturali diverse.
L’impegno dei progettisti del colore comporta la responsabilità verso tutti i fruitori
di interpretare e usare con sapienza questo complesso strumento di comunicazione,
di cui un uso poco attento o superficiale, in qualità e in quantità, può produrre
conseguenze tutt’altro che positive. Durante il procedimento cognitivo, percepiamo
qualsiasi forma di stimolo che ci perviene attraverso le cellule sensoriali tramite la
mera percezione ottica; successivamente tutto viene attivato nel nostro cervello
comprendendo quanto immagazzinato, trasformando gli stimoli in percezioni
consapevoli [6].
Il progettista che pensa in termini cromatici e studia le relazioni tra i colori può
compiere una scelta riflessiva che sfrutti adeguatamente i complessi fenomeni dei
colori. Una conoscenza scientifica di base delle varie reazioni al colore attraverso la
psicologia, la neuropsicologia, la neurologia della visione, la psicosomatica e altre, è
la garanzia per progettare senza ricette predefinite ma con una buona capacità di
“lettura del colore” [7] e per creare il clima più opportuno ad una determinata
funzione [8]. Nello stretto rapporto con la luce, il colore corregge o riequilibra
situazioni in ambienti ergonomicamente non ottimali, arricchendo emotivamente lo
spazio e unificando l’architettura: richiama l’attenzione del fruitore o la rallenta con
le ombre colorate, in un’alternanza dinamica e stimolante.
Non meno importante, rispetto alla cura degli aspetti psicologici, è la capacità del
colore di rendere leggibili i luoghi, facendoli percepire meno estranei e
incomprensibili; soprattutto attraverso superfici diversamente colorate il fruitore
riesce a essere orientato e accompagnato dagli spazi esterni agli interni, non solo
attraverso una specifica segnaletica. L’uso funzionale del colore, in tal modo,
collabora attivamente al comfort e al benessere, garantendo l’oggettività della scelta
cromatica, in sostituzione della dimensione puramente estetica, finalizzata alla
definizione della qualità ambientale [9].
2. I colori della morte
Nel tempo i colori del cordoglio sono mutati, evolvendosi insieme ai concetti della
morte, diversificandosi in relazione ai differenti rituali e agli atteggiamenti sociali.
Fin dai tempi antichi abbiamo avuto un avvicendarsi di usanze e rituali in cui anche i
colori, strumento espressivo più diffuso e conosciuto in relazione agli aspetti
artistici, magici e religiosi, hanno variato la simbologia nella rappresentazione della
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morte, colorando diversamente il lutto, i paramenti e gli ambienti. Sono infatti gli
abiti e i colori il segnale più evidente della condizione del lutto, che esprimono il
distacco e la perdita, denunciandolo alla società [10].
Nella maggior parte delle culture occidentali il consueto e tradizionale nero
rappresentava la simbologia della morte, come negazione della vita in quanto buio e
notte, profondità oscura e funesta come le tenebre. Poteva essere sostituito
contemporaneamente dal bianco, se alla morte voleva attribuirsi un significato di
rigenerazione (venire alla luce), o dal rosso (in riferimento al sangue) per augurare
una nuova vitalità [11]. Nei periodi storici anche meno recenti delle tradizioni
popolari italiane, con il nero si rappresentava solitamente la perdita totale e con
l'assenza di colore l’ostracismo alla vitalità: mantenere e indossare il colore nero
rappresentava l’espiazione del dolente per essere rimasto vivo, un atteggiamento
punitivo inflitto da se stessi e dalla società per periodi di tempo che sono andati
progressivamente accorciandosi fino ai nostri giorni in cui il lutto tende a durare
sempre meno, al punto di sparire. La fine della vita del defunto coincide con la fine
di una consueta vitale quotidianità, da cancellare oscurando la luce ed i colori. A
volte il nero si è esteso fino a vestire a lutto anche le porte, i camini, i mobili,
persino gli ornamenti delle donne, spegnendo quindi tutto ciò che il defunto non
poteva più vedere. Successivamente al periodo "prescritto", durante il quale i
congiunti erano spinti a rituali di purificazione, questo stato di negatività poteva
cessare: la vita riprendeva il proprio corso ed i propri colori.
Presso altre popolazioni era, invece, il bianco ad essere legato alle manifestazioni di
lutto: lo sbiadirsi e decolorarsi segnava il retrocedere della forza vitale in assonanza
con il pallore della morte e il distacco dell’anima dal corpo, inteso come uscita alla
“luce del giorno“. Nei miti arcaici e nei riti religiosi alla fine della vita materiale
succedeva la risurrezione che si rappresentava con la luminosità del bianco, con cui
il divino si manifestava all’universo. Nella tradizione cinese, indiana e africana il
bianco è il colore del lutto, della morte e dei fantasmi, mentre per i giapponesi è il
colore della purezza e dello spirito. Il ritorno alla vitalità più concreta si esprimeva
invece attraverso il rosso, per il forte legame che veniva attribuito al sangue in
relazione alla vita, che nei popoli primitivi veniva surrogato dall'uso dell'ocra rossa,
trovato come decorazioni sui corpi in molte sepolture. Nell'antico Egitto gli abiti del
lutto erano rossi e di rosso si rivestiva il sarcofago; in epoca preistorica, gli uomini
dipingevano crani e ossa con terre rosse. L'uso del rosso era un tentativo di
comunicare al defunto un'energia vitalizzante, così come nell’antica Roma in cui si
credeva che il sangue fosse la sede elettiva del principio vitale, tant’è che a volte le
donne, durante i funerali, avevano l’usanza di ferirsi il volto, in modo tale che il
sangue potesse placare i defunti. Il rosso si è protratto anche nella chiesa cristiana in
cui il drappo rosso ricorre in alcune tumulazioni e in opere iconografiche. Anche in
India il rosso diventa colore della morte con cui dipingere le divinità funerarie, gli
abiti dei parenti e i fiori. L’uso di fiori rossi nei riti funebri è stato motivato
certamente dalle proprietà vitali insite nello stesso colore; infatti in tutta l’antichità
sia i fiori che i frutti del melograno erano molto usati poiché il succo rosso suggeriva
il riferimento alle offerte di sangue.
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E ancora, il giallo rappresentava la qualità magica di conferire una durata infinita al
defunto. Una profusione di oro giallo si è trovato nei corredi funerari, come i
sarcofagi d’oro massiccio che in Egitto accoglievano la mummia reale o quelli dorati
dei personaggi nobili a cui, tramite la somiglianza cromatica con il dio, conferivano
l’immortalità. Il verde era abitualmente usato come simbolo di vita e fertilità, come
colore propiziatorio conseguente alla morte nei riti per il rinnovamento della vita. In
Egitto rappresentava Osiride, chiamato anche “il grande Verde“, dispensatore del
vitale ciclo vegetale dell’abbondanza e del rinnovamento: il colore del ritorno alla
vita, benefico portatore dell’energia di crescita e di risanamento. Per finire il bluazzurro, di cui è controverso l’utilizzo come colore del lutto. Presumibilmente lo era
nelle sfumature molto scure in cui si può associare e confondere con il nero. Molto
più probabilmente è stato utilizzato come colore apotropaico o magico, ad esempio
nelle decorazioni delle costruzioni funerarie egiziane in cui i soffitti dipinti di
azzurro simboleggiavano il cielo stellato e i campi scintillanti di lapislazzuli e
malachite che il defunto avrebbe raggiunto dopo la morte. È stato probabilmente il
colore del lutto nell’antica Grecia, dove la morte viene segnalata profondamente
azzurra, come la notte che spegne i colori [12].

Fig. 1 - LA CUPOLA del FAMEDIO, o Tempio della Fama, è l’ingresso e l'edificio più rilevante del cimitero
monumentale di Milano, in stile Pantheon, dedicato alla memoria dei cittadini illustri e più degni di Milano. La
decorazione della cupola è animata da grandi policromie che passano dal blu cobalto punteggiato di stelle alle
sfumature di rosso, ocra e verde degli affreschi

Dal breve percorso spaziale e temporale, i colori usati per rappresentare la morte e il
lutto ci appaiono ciclici come ciclico è il pensiero filosofico che rappresenta la
morte, passando dal nero (buio) alla luce (bianco) e poi di nuovo ai colori (la
vitalità). È interessante il sovrapporsi dei significati e delle diverse interpretazioni
nei vari periodi storici e in luoghi diametralmente opposti, che conferma come
l’uomo di fronte ai colori provi sensazioni simili e contrastanti. In comune c’è la
scelta punitiva di negare la vita di chi sopravvive al defunto, spegnendola con il
nero, reso ancora più lugubre nel contrasto con il decolorato bianco, silenzioso e
privo di vigore. Con il rosso si riaccende la memoria come uno sprazzo simbolico di
vita che poi ritorna lentamente al termine del lutto. I blu e i gialli sono stati
importanti colori di contorno per potenziare il messaggio di allontanamento da una
dimensione terrena: il blu con caratteristiche simili al nero, mentre l’azzurro
alleggerisce il significato, attribuendo serenità ai grandi spazi che simboleggiano un
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universo benevolo (Fig. 1). Il luminoso giallo, con il suo riproporre la luce e il calore
solare, innalza il valore espressivo della rappresentazione, mentre il verde tocca
sentieri terreni e più rassicuranti per il divenire.
3. Il cimitero a colori
In tempi recenti, nella civiltà occidentale, il colore è stato sporadicamente utilizzato
nei cimiteri, a differenza dei tempi antichi in cui il colore ha avuto una fondamentale
rilevanza nella ritualità della morte, nella conservazione del defunto e negli apparati
funerari. Tra i cimiteri a colori ne brillano alcuni per la loro straordinaria esuberanza
in America Centrale, in cui il rito della morte è profondamente doloroso quanto
allegro. Il Cimitero messicano nel Villaggio Maya di Xcaret, chiamato “Ponte del
Paradiso”, è ricco di simbolismi e di colori: all'interno del cimitero si trovano lapidi
che replicano, in miniatura, monasteri e chiese di tutto il mondo (Fig. 2).
I colori sulle costruzioni e sulle croci sono esuberanti, stravaganti ed espressivi,
rispecchiando la cultura di una terra che vive con drammatica intensità il divario mai
risolto tra civiltà pagana e chiesa cattolica: rosa vivo, giallo acido e blu vivace. Il
famoso “azul anil” (blu indaco) è una miscela del blu con il rosso e rappresenta un
colore metafisico, alchemico e magico, fonte di ispirazione spirituale. Una vena di
fatalismo nascosto da forme e colori pieni di vita spiega l’usanza di fare colazione
sulle tombe e di vestire con gli stessi colori i bizzarri scheletri ornamentali.

Figura 2 - Cimitero di Xcaret, Messico

Sempre in Messico, l’ultima dimora del cantautore Josè Alfredo Jimenez, icona
della cultura popolare messicana è ubicata nel cimitero della città di Dolores
Hidalgo. Un sombrero monumentale si eleva su un poncho fantasioso, rivestito di
azulejos coloratissimi, e si snoda sinuosamente come la vicina cordigliera,
riportandovi sopra i titoli delle sue celebri canzoni per la memoria delle future
generazioni (Fig. 3).
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Fig. 3 - Tomba Josè Alfredo Jimenez, Messico

Il colore si esprime in modo ugualmente vivace anche in Guatemala. Nel cimitero di
Xela ogni colore, infatti, descrive le caratteristiche dei defunti: uomini, donne,
bambini, diversi ceti e ruoli sociali delle famiglie di appartenenza (Fig. 4 ). Nelle
zone più povere, dove la sepoltura invece avviene nella nuda terra, la stessa
differenza si ritrova semplicemente nelle croci diversamente colorate. Mentre il
colore degli abiti del lutto è nero, le tombe sono coloratissime e tra queste i bambini
giocano, si fanno picnic e si vendono gelati, trascorrendovi allegramente le giornate
(Fig. 5 e 6).
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Fig. 4 - Cimitero di Xela, Guatemala
Fig. 5 e 6 - Cimitero di Xela, Guatemala

In Europa, nella regione contadina di Maramures, a Nord della Romania, vicino al
piccolo villaggio di Sapanta, un allegro cimitero è stato incluso nella lista delle
località da proteggere dell'UNESCO. È una creazione dello scultore Stan Patras,
successore di parecchie generazioni di artisti del legno, che dal 1937 al 1977 ha
realizzato questo inusuale album di memorie del villaggio: ogni tomba è decorata
con una divertente e ironica poesia che descrive la vita del defunto, non
dimenticandone i vizi (Fig. 7).

Fig. 7 – Cimitero di Maramures, Romania

Una vicina all’altra, immerse nel verde e nei fiori, numerose croci in legno di colore
blu, che tradizionalmente rappresenta la speranza e la libertà, più o meno intenso o
sbiadito secondo il tempo di realizzazione. In una sorta di memoria collettiva ogni
persona morta, sulla propria tomba, racconta ironicamente la sua esistenza con un
simpatico epitaffio che ricorda le sue principali caratteristiche: il pastore, il
coltivatore, il boscaiolo, il tessitore, la casalinga, il commerciante, il carpentiere, il
medico, il musicista o l'ubriaco. Ne risulta una rappresentazione che genera serenità
e un’atmosfera allegra, una specie di sfida alla morte e un inno alla vita. La morte è
intesa come un fenomeno naturale che si deve accettare e si rappresenta con un
azzurro caldo, quasi fosforescente, per il quale l’artigiano ha detto di essere stato
ispirato dal cielo.
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Questi esempi sono un bel modo per ricordare chi non c’è più, con il sorriso sulle
labbra e la spensieratezza nel cuore, ma rappresentano delle eccezioni e rispecchiano
particolari situazioni, difficilmente imitabili se staccati dal contesto che li ha prodotti
e che ne ha fatto un campione. Il colore viene usato come libera espressione dei
sentimenti in un quadro culturale condiviso.
Diversamente in Italia, il colore non risulta tradizionalmente usato negli ambienti
funerari, ad eccezione delle decorazioni: gli stimoli vitali di cui è portatore possono
apparire come una contraddizione all’immobilità e al silenzio della morte e
irriguardoso verso i defunti. Il comfort ambientale è ignorato se non nei cimiteri
monumentali, in cui è l’arte che viene curata, prima dei luoghi che la ospitano. Per
lo più si ignora la ricerca di decoro dei cimiteri minori o di recente edificazione, in
cui sciatteria, incuria e caos di immagini, sculture e architetture di consumo
impoveriscono le aree. Si nota l'assenza di un progetto complessivo, in cui
dovrebbero armonizzarsi aspetti architettonici, urbanistici e di umanizzazione
attraverso materiali, finiture, colori e luci. Tra le Amministrazioni comincia a
manifestarsi in modo più consapevole l’interesse che i propri cimiteri siano oggetto
di nuove riflessioni attraverso innovativi strumenti progettuali e nuove
interpretazioni artistiche. L’obbiettivo è di raccogliere queste nuove istanze, derivate
sia da aggiornamenti progettuali e normativi in itinere che da una più sensibile
attenzione alla partecipazione emotiva e al benessere dell’individuo, in un quadro di
motivazioni umanitarie volte alla riqualificazione degli spazi cimiteriali.
In quest’ottica il colore è uno strumento innovativo per il progettista dei luoghi
funerari e un valido aiuto sia nelle opere di manutenzione ordinaria, che
straordinaria: il colore impreziosisce il manufatto edilizio, migliorando
significativamente la qualità prestazionale ed emozionale, a fronte di una spesa
minima; rinnova l’immagine con tinte che con il codice colore potranno essere
fedelmente riprodotte anche in tempi successivi. A tal fine è necessario sviluppare
dei criteri progettuali basilari da rispettare per evitare che il colore diventi
inopportuno, oltraggioso e quindi bandito. Fondamentali sono: la coerenza
cromatica, in rapporto all’utilizzo degli ambienti, alla loro volumetria,
all’architettura e al significato storico della struttura cimiteriale; la diversificazione e
la riconoscibilità tra le aree attraverso i colori per l’identificazione delle stesse; il
miglioramento della fruibilità dei percorsi con appropriate soluzioni di wayfinding
che comprendano lo studio della segnaletica e di tutti i messaggi per facilitare
l'orientamento. Importante anche la realizzazione di soluzioni cromatiche funzionali
per favorire l’attivazione di sinestesie percettive (percezioni sensoriali collegate ad
una sensazione visiva) per creare il clima più opportuno ad una determinata
funzione.
Alcuni ambienti cimiteriali (sala commiato, camera mortuaria, ufficio ritiro urnecassette ossario, uffici amministrativi) meritano una particolare attenzione
progettuale, poiché incidono sensibilmente sui dolenti, in modo inconsapevole ma
diretto, sia in merito alla qualità del distacco dal congiunto e il suo ricordo, che nella
formazione del personale rapporto con la morte: gli spazi devono fornire
un’adeguata percezione sensoriale, utile a combattere le sgradevoli sensazioni
derivate dalle prassi inevitabili, come ad esempio la ritualità delle pratiche
amministrative, mentre si desidererebbe soltanto abbandonarsi ai sentimenti.
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Il rispetto delle diverse confessioni religiose (che ormai la nostra società multietnica
si trova ad ospitare) deve consentire liberamente sia cerimonie laiche che commiati
per riti di ogni tipo di religione. Attraverso colori opportunamente dosati in
saturazione e luminosità, con la loro interazione, si creano sensazioni serene che
possono rievocare la metafora dei cicli naturali dall’alba al tramonto o dalla nascita
alla morte, alleggerendone il peso fisico ed emotivo con l’uso di varie gradazioni di
indaco rosa, indaco blu, arancio, rosa, giallo, bianco, grigio caldo e altri secondo le
necessità e le funzioni (Fig. 8). L’indaco favorisce la meditazione, è delicato,
riservato, a volte struggente: i passaggi dal rosato all’azzurro tipici del tramonto
sintetizzano le sue componenti caldo-fredde ed i suoi effetti, come la proprietà di
attutire le percezioni in genere, creando atmosfere ovattate. Il blu è il più sereno tra i
colori e in tutte le sue variazioni dal celeste, all’azzurro, al blu indaco e al turchese
rappresenta dolcezza, tranquillità, armonia, profonda calma che in natura si ritrova
nella quiete della notte. Il giallo, luminoso e solare, esprime sicurezza, attenzione,
affidabilità e autorevolezza. Il bianco è ordinato, pulito, freddo, legato
principalmente alla spiritualità e alla purezza, oltre che all’importanza rituale per
alcune religioni. Il grigio è un coordinatore cromatico, la congiunzione tra i colori
usati, di cui in questo caso accentua la serietà e il rigore.

Fig. 8 - Gradazioni cromatiche che creano sensazioni serene nel rievocare la metafora dei cicli naturali dall’alba al
tramonto, dalla nascita alla morte alleggerendone il peso fisico ed emotivo

Oggi, nella società occidentale, la morte è diventata un fenomeno davanti a cui ci si
sente impreparati, considerandola anche un ostacolo per il ritorno al circuito sociale.
Sarebbe più coerente rinnovare le tradizionali immagini cristallizzate nelle antiche
consuetudini con atmosfere colorate e stimolanti, che aiutino l’elaborazione del
lutto, in sintonia con i nuovi atteggiamenti sociali. Sarebbe inoltre pregevole
alleggerire agli operatori la durezza dei lavori funerari, oltre che con un adeguato
sostegno psicologico, con la cura dell’ambiente che collabori silenziosamente al
comfort psico-fisico e allontani i sentimenti più probabili di esclusione, estraneità,
solitudine.
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Fig. 9 - I fiori colorati simbolo dei nostri sentimenti verso i defunti

Spesso, in questi luoghi pervasi dal dolore, l'unica nota vitale è rappresentata dai
fiori colorati, che portiamo ai defunti, esprimendo senza parole sentimenti ed
emozioni e la nostra voglia di ravvivare i loro spazi. Ma i fiori, appassendo,
potenziano il pensiero della caducità. Colorando i luoghi, invece, la penombra si
tinge di ombre colorate non più grigie, mentre i fiori sfioriti vengono sostituiti, nel
ricordo, dai colori semprevivi delle pareti (Fig. 9).
“Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono
fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro
l’angolo…”. (pensiero di Henry Scott Holland tratto da La morte non è niente).
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1. Introduzione
Attraverso la ricerca/azione “Design al Tombolo: atelier di pratiche estetiche
partecipate”1, condotta da un gruppo di ricercatrici-designer in collaborazione con
una comunità di merlettaie al tombolo canturine, il paper propone il tema del colore
in relazione a dinamiche sociali, di persistenza e innovazione del “tradizionale” fra
elementi di tipicità e azzardi sperimentali osservati e proposti all’interno di una
comunità patrimoniale. Il progetto ha dato forma ad una collezione di sei borse volte
a raccontare l’identità del territorio coinvolto. Il contributo del design si confronta
con le dinamiche di rifiuto/accettazione di sperimentazioni cromatiche per il
merletto indagando il colore come “elemento del tipico” ma anche “fatto sociale”,
aspetto che incide nelle relazioni fra scuole, maestre e tendenze internazionali.
Saranno argomentati i sei prodotti creati per il progetto Design al Tombolo,
articolando ogni caso con riferimenti ad elementi storici/produttivi/estetici propri
dell’uso del colore nel merletto canturino.
2. Il colore nella tradizione canturina: elementi di cultura progettuale nella
storia del merletto
Nel tentativo di rintracciare all’interno della storia del merletto canturino, momenti e
personalità che hanno provato a rinnovare e reinterpretare questo sapere secolare,
tutte le fonti convergono nel riconoscere, verso la metà del Novecento, una ricerca

1
Il progetto nasce in seno alla sezione del progetto E.CH.I. “Il design dei beni culturali per il progetto
E.CH.I. (Responsabile per il Politecnico di Milano: Raffaella Trocchianesi; Assegnista di Ricerca: Ilaria
Guglielmetti) ed è frutto di un bando pubblico della Regione Lombardia, finanziato da E.CH.I Etnografie
italo-svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale (BUR, aprile 2011), vinto da Consorzio
POLI.design.
Le designer: Elena Ascari, Elena Enrica Giunta, Ilaria Guglielmetti, Giulia Pils, Alessandra Spagnoli e
Raffaella Trocchianesi, fanno parte del gruppo di ricerca Design for Cultural Heritage (Dipartimento di
Design, Politecnico di Milano) che da anni porta avanti progetti di ricerca di base e applicata per la
valorizzazione del territorio, dei beni culturali materiali e immateriali. Il soggetto giuridico che
amministra e contribuisce alla divulgazione di questo progetto è il consorzio POLI.design. Di seguito le
comunità di artigiane coinvolte: ABC Merletti Ricami (Albate); Accademia Merletti (Cantù);
Associazione Novedratese per la Promozione del Pizzo (Novedrate); Comitato per la Promozione del
Merletto (Cantù), Cooperativa Produzione Merletti (Cantù), Corso di aggiornamento in Merletto ENAIP
(Cantù).
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di rinnovamento avvertita perlopiù nella semplificazione decorativa all’interno dello
stile tradizionale definitosi nei decenni precedenti.
Oggi sono quasi assenti gli echi della sperimentazione condotta in quegli anni
nell’ambito dell’Istituto Statale d’Arte di Cantù tra il 1933-35 sulla scia di coevi
momenti artistici europei, con la collaborazione di personalità quali Fausto Melotti,
Alfonso Orombelli e Giorgio Wenter Marini. Il tentativo di modernizzare i diversi
tipi di produzione del merletto, tramite i progetti di artisti e architetti, viene
celebrato sulle pagine di riviste diffuse a livello nazionale come Domus e Fili sino
agli anni Quaranta e assicura alle manifatture canturine spazio nelle principali
rassegne espositive italiane, ma rimane sostanzialmente estraneo alla cultura locale,
dimostrando una tendenza alla conservazione “stilistica” in tutte le tipologie di
produzione: sacro (arredo e abbigliamento), biancheria da corredo, accessori ecc.
Va segnalato che il “fare merletto” da attività di sostegno all’economia contadina
canturina (dalla fine dell’800) passa a essere oggi soprattutto “azione di
aggregazione sociale” all’interno del quale le merlettaie producono a fini amatoriali,
solo occasionalmente intuendo e sperimentando le nuove possibilità offerte dal
mercato e dalla ricerca tecnologica applicata a filati e colori. La tradizione cromatica
canturina si articola negli anni consolidando e percorrendo ricorrenze che qui sono
state riassunte in quattro macro tipologie2: filato metallico, filato nero, filato bianco,
filati colorati.
2.1. Filato metallico

La tradizione dell’uso del filato metallico si esprime in particolare nell’ambito
dell’arredo e dell’abbigliamento sacro, con il dispiego di grande maestria a prova
che il settore, attivo ancora oggi, sia centrale nella storia del merletto e delle sue
applicazioni. Si osserva una grande tecnica soprattutto nei giochi chiaroscurali e
plastici tramite la varietà delle dimensioni dei filati e dei punti cui si aggiunge il
sottile contrasto cromatico policromo dato dall’utilizzo dei due diversi colori oro e
argento. Viene inoltre proposto l’accostamento di filati metallici di vario tipo e
dimensione, con ricchi effetti luminosi e ornamentali amplificati dall’uso dell’oro
lamellare [1].
2.2. Filato nero

E’ nell’ambito dei merletti per abbigliamento e accessori tra i secoli XVII e XXI che
si osservano i maggiori esempi di uso del filato nero, spesso di cotone ma ancora più
spesso di seta [2].
In assoluto l’elemento principe della produzione è il “Velo Lucia”, si tratta di un
velo nero da sposa, tipico della tradizione canturina. Non esisteva, infatti, l'abito da
sposa, era invece proprio questo capo che, una volta donato dal fidanzato, indicava
tale condizione. I motivi decorativi relativi a questa tipologia di velo sono declinati
in numerosi disegni su composizione romboidale, spesso con fondi a punto gelosia e
tulle e decorazioni di piccoli fiori, con filato di seta nero. La produzione
contemporanea si esprime poi in numerose varianti: mantiglia, scialle, sciarpe e

2

In assenza di una trattazione saggistica o di cataloghi che affrontano nello specifico il tema, si è scelto di
estrapolare, in collaborazione con le comunità, i principali usi di filati e colori.
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soprattutto inserti per abiti, borsette e per la calzatura (sandali), questi ultimi in filato
di cotone.
2.3. Filato bianco

Si definisce bianco canturino e caratterizza quasi il 90% della produzione anche
contemporanea. E’ il filato classico di cotone n.40-50-60 per cui i merletti bianchi
sono chiamati dalle comunità “il miracolo bianco delle mani" [3].
E’ nell’ambito della biancheria domestica e di una produzione soprattutto casalinga
ancora molto attuale che si osserva l’uso del bianco che descrive merletti spesso di
notevole livello tecnico con ancora oggi l’eclettica fusione di spunti
neorinascimentali, barocchi e rococò trascurando le nuove ritualità della tavola che
richiederebbero disegni e inserti adatti a nuovi usi.
In generale l’uso del colore ad ampio spettro è sempre stato ostacolato dalle
comunità ritenendo il bianco e i toni naturali di maggiore eleganza e adatti a
valorizzare la complessità dei punti. Occasionalmente al bianco è abbinato il celeste
o il color tabacco.
2.4. Filati colorati

Nel 2011 il Comitato per la Promozione del Merletto ha voluto sviluppare il tema
del rinnovamento progettuale finalizzato alla realizzazione di pezzi unici: sul
modello di quanto avvenuto tra gli anni ’30 e ’50 il Comitato ha eseguito il disegno
dell’architetto (designer e artista) Alessandro Mendini. A questo proposito si è
potuto documentare il lavoro e la reazione delle merlettaie in particolare rispetto
all’uso del colore mendiniano: «(…) Intervistando collettivamente le merlettaie,
rispondono che l’elemento maggiore di difficoltà è l’uso del filato colorato. Non
sono abituate al colore, per esempio annodare il rosso sul nero crea molto il
“distacco”, si vede che il lavoro è stato annodato (…). Non a tutti piace eseguire il
merletto moderno, soprattutto il colore non è molto apprezzato anche se a detta delle
merlettaie le cromie sono molto belle (in particolare un tipo di bordeaux…)...» [4].
Ma è nell’ambito soprattutto dei concorsi (sezione innovazione), che si possono
raccogliere i primi deboli segnali di rinnovamento come dimostrano gli archivi delle
recenti edizioni delle competizioni organizzate dal Comitato per la Promozione del
Merletto di Cantù e dal Museo della Seta di Como a cui partecipano soprattutto le
scuole dell’est europeo dove la pratica del merletto è ancora molto fiorente e l’uso
del colore piuttosto “disinvolto”. Un esempio per tutti il lavoro d’intensa vivacità
cromatica, bilanciata da un disegno astratto eseguito con diversi punti di fondo dal
titolo “Briciole-Bordi Riflessi”3.
3. Design al tombolo: progetto di un intreccio. Due registri cromatici per sei
merletti.
Le persistenze di modelli stilistici ornamentali e l’iniziale resistenza ad azzardi
sperimentali hanno caratterizzato l’humus stilistico che il collettivo di designer ha
incontrato e affrontato attraverso un processo di co-design espresso in seno al
3
1° classificato Sezione Innovazione, 6° Concorso Internazionale per un Progetto di Merletto a fuselli
(Cantù 2007). Progetto Scuola di Carate Brianza. Autori: Ezio Frodi con Fernando Mascatelli. Merlettaia:
Elena Arienti.
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progetto in oggetto. Nonostante ciò, i sei risultati nel complesso hanno dimostrato
che il “colore” è certamente elemento significativo nel processo di rinnovamento, e
può giocarsi su due registri: intervento cromatico sperimentale in cui la decisa
rottura cromatica è leggibile in modo molto esplicito nel manufatto in merletto e
intervento cromatico in continuità con la tradizione in cui la componente del colore
del merletto è affine alla tradizione mentre la sperimentazione avviene attraverso
“abbinamenti” con inconsueti cromatismi dei materiali della borsa stessa.

Fig. 3 - Intervento cromatico sperimentale.

Fig. 4 - Intervento cromatico in continuità con la tradizione.

3.1. Borsa Ex-voto. Processioni rituali “di” e “al” confine tra sacro e profano.

Nella borsa ispirata ai riti religiosi dell’area transalpina (processioni quaresimali,
fuochi pagani e riti carnevaleschi) le designer hanno concertato con le merlettaie una
decisa sperimentazione cromatica, anche sulla scia di esperienze pregresse effettuate
dalla comunità stessa con un guru dell’innovazione “ad alto tasso artigianale”:
Alessandro Mendini. Il disegno e la sperimentazione cromatica dell’inserto in
merletto completano in modo coerente il design di una borsa piegata al e spiegata
dal rito e dalle sue gestualità: camminare nella nebbia, ripararsi dalla pioggia lieve,
custodire oggetti e simboli legati al rituale così come i propri oggetti indispensabili
“fuori casa”. Il disegno del pizzo reinterpreta un simbolo religioso tradizionale,
quello del sacro cuore, provando a seguire le tracce di una produzione classica delle
merlettaie ovvero quella degli arredi sacri, delle stole, dei paramenti d’altare.
Prodotti rigorosamente realizzati in bianco e in alcune eccezioni in filato metallico.
L’ispirazione, lo scarto progettuale, nasce dall’osservazione delle tendenze e dei
rimaneggiamenti estetici che il soggetto scelto per la rappresentazione ha subito nel
tempo. Il tema simbolico dell’ex-voto è presente nella sperimentazione artistica, al
confine con il design, con una serie di esperienze ritenute di grande interesse;
sperimentazioni che vanno nel senso di una ricerca estetica o iconografica, materica
o cromatica. L’iconografia dell’ex-voto è antica e complessa, legata a fenomeni
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sociali o intimi di guarigioni inspiegabili, considerate soprannaturali. In questa
sperimentazione è stata considerata esclusivamente quella nicchia di
rappresentazioni che si riferiscono, come detto, alla simbologia del sacro cuore o
“cuore ardente”. Collage e assemblaggi polimaterici, illustrazioni di ispirazione pop,
trasfigurazioni dal simbolo all’oggetto sono solo alcune delle azioni che hanno visto
il sacro cuore protagonista. La sperimentazione cromatica si riferisce, invece, a
contaminazioni di tipo “pop”. Da un lato il cosiddetto barocco-pop come nel lavoro
di Beatrice Feo, artista siciliana che mescola graffiti art e colori ad olio. Dall’altro
un pop-surreale, rintracciabile nei gioielli di Glenda Bonezzi. L’artista reinterpreta il
sacro con il suo stile lowbrow: le prime sante della tradizione cristiana, quelle della
prima generazione martirizzate e morte per la loro causa, sono rappresentate in
chiave tarantiniana, fucile fra le mani. Glenda Bonezzi inserisce le sue bambole
aureolate dentro a medaglioni gioiello, da portare sul cuore come gli antichi
scapolari.
Colori forti e accentuata decoratività sono stati gli ingredienti che hanno aggiunto
valore al dialogo “a quattro mani” portato avanti tra designer e merlettaie del
canturino. Mazzette a confronto, i campioni dei filati in cotone e i codici Pantone
hanno trovato un linguaggio per comunicare e trasferire le suggestioni e gli scenari
fin qui descritti. L’interazione, nuova per le artigiane, con il potenziale tecnologico
(software di elaborazione grafica) ha completato questo quadro di confine tra
tradizione e innovazione, tra sacro e profano. I software hanno consentito di
proporre preview in tempo reale delle pallette cromatiche che si andavano
immaginando sul disegno “muto”, per arrivare alla definizione dei tre accordi
cromatici da realizzare.

Fig. 5 - Borsa EX VOTO, designer Elena Enrica Giunta e Giulia Pils; disegnatrice Mariangela Cappelletti; merlettaie
Maria Villa e Natalia Tagliabue in Porro.
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Fig. 6 - Studio del disegno nelle tre versioni cromatiche (Concept e disegno di Elena Enrica Giunta rielaborato e
spuntato da Mariangela Cappelletti).

3.2. Borsa E.CH.I Fluo Map. La borsa del viaggiatore transfrontaliero, tra beni
immateriali, tecnologia e nuove cartografie luminose.

La borsa E.CH.I. FLUO MAP è uno zaino monospalla in cui gli inserti in merletto
sono compresi fra lastre di plexiglass chiuse con piccoli rivetti ed inseriti in cinque
diversi punti/funzioni: 3 chiusure, 1 bottone, 1 pendente. Il progetto dichiara fin
dall’inizio l’intenzione di individuare filati e materiali high-tech. Il tyvec, composto
appunto da fibre di polietilene ad alta densità (HDPE), di aspetto simile alla carta,
antistrappo, traspirante ma impermeabile all'acqua, non tossico e riciclabile, è il
materiale scelto per il design complessivo della borsa. Il brief interpreta gli elementi
compositivi della GoogleMap E.CH.I., esaltando la dimensione del “viaggio” e la
necessità di “orientarsi”. Con questi obiettivi la “scelta del colore” si è tradotta nella
necessità di avere una “funzione colore” ossia un valore “prestazionale” da assolvere
per permettere alla borsa di rispondere a quelle funzioni individuate nel brief:
supporto cartografico personalizzabile e oggetto utile per orientarsi in qualsiasi
condizione. Il risultato è una composizione bianco/giallo fluorescente, ossia l’uso di
una bi-cromia luminosa ma neutra. Domina il bianco del tyvec e del filato per il
merletto (disegno di una bussola), costituendo l’impatto visivo principale su cui si
inscrive il giallo con una funzione più “grafica”, destinata alle lettere del merletto,
alle infografie segnalate sul tyvec e alle impunture che sottolineano la fattura della
borsa stessa. La scelta del fluorescente corrisponde non solo a una necessità
funzionale ma anche al trend “fluo look” che le designer hanno intercettato come
manifestazione di un “dinamismo creativo” che ha coinvolto le palette colore di
molti settori fra cui il make up, il fashion & interior design. I cromatismi
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fluorescenti/fosforescenti si combinano spesso con materiali più tradizionali come
cotoni o lini e interpretano gli stili dei più diversi brand. In particolare il lavoro del
gruppo scandinavo Cheap Monday Design Team 4 con la capsule collection "Glow
in the dark collection", dimostra la possibilità di bilanciare in piccoli dettagli
l’energia e “l’invadenza ottica” dei colori fluo. Nello specifico del merletto l’uso del
filato bianco E940, fluorescente con effetto luminoso nella notte prodotto da DMCFrancia, fa parte di una serie chiamata “Light Effects” che ha appunto effetti
luminescenti per conferire brillantezza ai filati (ma non è fosforescente). Il giallo
E980 usato per le lettere in merletto a punto spagna determina invece un effetto
“shocking”, termine utilizzato nel color-tech per indicare l’uso di tonalità fluo e
acide. La sperimentazione delle designer è stata ampiamente accolta dalla
disegnatrice e merlettaia Angela Zanfrini5 che ha lei stessa indicato il filato,
lavorandolo al tombolo per comporre il disegno di una bussola e relativi quattro
piccoli sotto-moduli.

Fig. 7 - Borsa E.CH.I. FLUO MAP, designer Ilaria Guglielmetti e Alessandra Spagnoli; merlettaia e disegnatrice
Angela Zanfrini.

3.3. Borsa del racconto visivo. Stratificazioni di segni&disegni della tradizione
canturina

La borsa del racconto visivo è depositaria di appunti, schizzi, note creative di
viaggio. E’ preziosa nei materiali ma semplice nella forma se pur dotata di diverse
tasche-scomparti che possono fare da divisori, quasi come segnalibri, raccoglitori di
appunti-spunti e accessori. Attraverso una sorta di stratificazione di livelli, la borsa
racconta il processo del “fare merletto”. Il gioco grafico si concretizza anche
attraverso un kit costituito da fogli di acetato sui quali sono stampate diverse varianti
del disegno del merletto e che permettono infinite combinazioni decorative. In
4
5

www.cheapmonday.com/. Collettivo di designer scandinavi che lavora sui temi del free style
Angela Zanfrini, disegnatrice e merlettaia, ha lavorato con l’Associazione ABC Merletti Ricami, Como
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questo modo le linee che danno vita al primo schizzo diventano disegno esecutivo,
diventano poi riproduzione fotografica delle mani che stanno lavorando al tombolo
per trasformare quell’idea in materia, fino ad arrivare all’applicazione di una
porzione “piatta” di merletto e a un dettaglio lavorato in 3D. Questa componente 3D
del merletto si estende con gli accessori: un anello e una clip da borsa entrambi
realizzati attraverso lo sviluppo tridimensionale dell’elemento decorativo forgiato a
“ricciolo”. Se da un lato il soggetto principe del disegno riprende uno degli elementi
tipici della tradizione canturina (il punto milano), dall’altro il materiale della borsa e
il filo con cui è realizzato il merletto giocano su un effetto a contrasto fatto di metalli
e colori accesi approdando a un risultato innovativo ed eclettico. Il materiale con cui
è realizzata la borsa e le relative tasche, seta e tulle dorati costituiscono uno sfondo
prezioso e leggermente cangiante atto ad accogliere il tipico motivo canturino: la
composizione con la foglia tipica del punto milano il cui ricciolo campeggia al
centro di un campo quadrato costituito da una base lavorata a rete irregolare.
Quest’ultima è multicolor (con una predominanza di celeste) e funge da sfondo per
la vera e propria decorazione che emerge con un acceso accostamento di azzurro e
bluette. Il filato metallico con cui è realizzato il merletto permette un’interessante
plasmabilità e tenuta del “ricciolo” permettendo un’interpretazione versatile e
sperimentale.

Fig. 8 - Borsa Racconto visivo, designer Raffaella Trocchianesi; merlettaia Flavia Tagliabue, disegnatrice Patrizia
Arditi (Accademia Merletti Cantù).

3.4. Borsa dei riverberi sonori. Intuizioni di sonorità attraverso i territori E.CH.I.

La “borsa dei riverberi sonori”, borsa piatta/pochette ripiegabile caratterizzata da
ampia tracolla monospalla che richiama la gestualità tipica dei campanacci alpini, è
arricchita da una applicazione in merletto essenzialmente grafico/decorativa, in
linea, per quanto riguarda disegni e cromie, con la tradizione canturina ma
sperimentale per quanto riguarda il processo di co-progettazione. Si è scelto infatti
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di lavorare a “quattro mani” su un sistema di pattern floreali che le designer hanno
in prima istanza digitalizzato e reso modulari e che la merlettaia ha in seconda
battuta “corretto” per rendere il disegno “traducibile” in punti del merletto al
tombolo. Da questa collaborazione ne è scaturito un inserto di merletto rettangolare
in cotone nero che “incornicia” una porzione trasversale di un più ampio sistema di
decori in “ornato” tradizionale. La scelta del nero, che è avvenuta principalmente in
virtù della necessità di valorizzare la preziosità dei punti se accostati ad una base in
tessuto/pelle di colore chiaro (nello specifico un camoscio beige), rientra in una
cornice di valorizzazione della tradizione e della consuetudine del merletto canturino
all’utilizzo del filato nero come unica principale alternativa all’imperare del
bianco/ecru. Il consolidamento dell’uso del pizzo in seta nera (inizialmente più
frequente del filato in cotone) avviene intorno alla metà dell’Ottocento quando la
moda rimbalza nella zona canturina direttamente da Parigi «dove era stata introdotta
dall’imperatrice Eugenia de Monteyo, la quale amava abbigliarsi con veli e scialli
che richiamavano il gusto del suo paese d’origine, la Spagna» [5]. La necessità di
assecondare la moda del momento spinge le manifatture canturine ad assorbire
questa, all’epoca, nuova cromia all’interno delle proprie produzioni. Un momento di
forte incentivo al consolidamento della pratica avviene nel 1851 quando il nobile
Carlo Barnaba Carcano istituisce con volontà testamentale un importante concorso a
premi per la produzione in soli otto mesi di un impegnativo pizzo a svolgimento
continuo in seta nera o blu di circa 10 metri di lunghezza. L’eco acquisita da questo
formidabile concorso, la sua seconda edizione e il perpetuarsi negli anni della moda
del pizzo nero per veli e scialli sancirono per il colore l’ingresso ufficiale nella
tradizione.
Tornando all’esperienza contemporanea, per quanto riguarda la produzione del
sopradescritto inserto rettangolare, l’utilizzo del filato nero, che le merlettaie
considerano sovente di difficile lavorazione a causa dell’affaticamento visivo che
provoca, ha costretto anche il team di lavoro a testare diverse cartine. Le
competenze tecniche della merlettaia hanno suggerito in un primo momento di
stampare il decoro su cartoncino color pesca, per simulare un processo produttivo il
più possibile affine all’utilizzo della cartina classica, salvo poi riscontrare un
insufficiente contrasto tra base e filato. Ciò ha spinto la merlettaia stessa a
fotocopiare il disegno su semplice carta bianca e ad irrobustirla con la
sovrapposizione di pellicole trasparenti introducendo così ulteriori variabili atipiche
rispetto all’attività di produzione del merletto tradizionale.
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Fig. 9 - Borsa dei riverberi sonori, designer Ilaria Guglielmetti e Alessandra Spagnoli; merlettaia Ernestina Marelli,
Comitato Novedratese per la promozione del pizzo.

3.5. Borsa Erbario indossabile. E.CH.I. d’erbe dai territori di Valchiavenna e Cantone
Vallese

La borsa della raccolta nasce come risposta progettuale alla sezione della ricerca
E.CH.I. sulle pratiche di raccolta ed uso di erbe e frutti spontanei nelle aree alpine
della Lombardia, nello specifico della Val Chiavenna. In un passato non tanto
lontano, ancora estraneo alla monocoltura e allo sfruttamento agricolo del territorio,
le pratiche di identificazione e coglitura di erbacee e bacche ad uso alimentare,
medicale, cosmetico e ornamentale erano molto diffuse e costituivano una vera e
propria modalità per le comunità locali di conoscere, abitare e appropriarsi del
proprio habitat. Quella ispirata alle erbe è una “borsa didattica”, unico dei cinque
progetti transfrontalieri destinato ad un’utenza di bambine e ragazzine in età scolare.
La suggestione progettuale viene dall’erbario tradizionale, un compendio descrittivo
e illustrato che raccoglie le varietà di erbe medicinali il cui primo esemplare si fa
risalire al De Herbis di Apuleio (II sec d.C.), ma anche dall’abitudine, senz’altro
meno disciplinata ma ampiamente diffusa, di essiccare piccoli fiori tra le pagine di
un libro per poi assemblarli in composizioni a scopo ornamentale. La borsa si
presenta come un vero e proprio erbario indossabile, un accessorio da portare
cingendolo alla vita durante le procedure di esplorazione del territorio e quelle di
raccolta con una grafica descrittiva (di ausilio al riconoscimento delle erbe), tasche e
piccoli contenitori per archiviare i campioni. Essa è composta da una cintura
regolabile da portare in vita che nelle forme riprende le classiche cinte da giardiniere
e che lascia libere le mani per le operazioni di raccolta, e da una piccola borsetta
staccabile che può essere portata a tracolla e su cui si è concentrato l’intervento in
merletto. Per la cintura si è scelto di utilizzare una grafica pulita ed essenziale a
grandi macchie di colori accesi e vibranti e poche linee grafiche ad accennare i
contorni delle specie erbacee, che acquisiscono così un’immagine evocativa lontana
dalle figurazioni prettamente didascaliche dell’erbario tradizionale. La componente
cromatica assume particolare rilevanza nella tracolla a merletto dove è stata
sperimentata una commistione tra la sperimentazione di filati in cotone giallo e
verde (applicazioni floreali), colori non convenzionali che esulano la tradizione
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canturina e un utilizzo del colore di tipo tradizionale (punti base della tracolla). La
scelta di avvalersi di un nuovo codice cromatico è stata dettata dalla necessità di
richiamare il più possibile i colori naturali della Gentiana Luthea (o Genziana
Maggiore) un’erbacea sporadica ampiamente diffusa negli arbusteti e nei pascoli,
nonché pianta distintiva della Val Chiavenna. L’intervento progettuale sperimentale
dei cromatismi fuori registro si accompagna anche alla realizzazione di un motivo
grafico del pizzo prodotto ex-novo dal team di merlettaie: a partire dalle
raffigurazioni botaniche di infiorescenze e boccioli le ricamatrici hanno concertato
una serie di punti per creare un effetto a sbalzo e tridimensionale di petali e boccioli
del fiore di genziana. Per la tracolla si è scelto invece di utilizzare un filato bianco
“classico canturino” che, per un difetto di produzione, presentava una leggera
macchiatura più scura: una volta lavorato il risultato finale è stato quello di un
piacevole effetto marmorizzato di chiari e scuri che ha regalato alla tracolla un
valore cromatico aggiunto tanto inaspettato quanto interessante.

Fig. 10 - Borsa dell’erbario indossabile, designer Elena Enrica Giunta e Giulia Pils, merlettaie Cooperativa
Produzione Merletti (concept e disegno merletto di Giulia Pils eCooperativa).

3.6. Borsa del viandante. Una borsa per camminare sotto le Alpi.

L’idea della borsa del viandante scaturisce dalla volontà di concentrare l’attenzione
progettuale sull’azione del camminare e si ispira al Cammino di San Pietro: breve
tratto di percorso francigeno in territorio canturino. Una borsa-marsupio dunque, che
contiene l’equipaggiamento minimo dettato dalla brevità del tratto in una custodia
impermeabile e aderente al corpo, dotata di un accessorio estraibile che permette di
far fronte ad alcune funzioni connesse all’azione del camminare e di segnare
visivamente le successive tappe del percorso; sorta di rivisitazione del classico
passaporto di pellegrinaggio. Il pizzo, che completa l’accessorio estraibile (il quale
diviene così fodera, ma anche copricapo) definisce l’apparato decorativo che
caratterizza l’oggetto borsa: una successione di rosoni il cui contenuto formale,
tratto da elementi architettonici locali e formulato dalle merlettaie per rappresentare
al meglio le diverse tappe del percorso, è eseguito con l’ausilio del più classico dei
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filati canturini: il lino color naturale. Su questo fondo decorato in tinta naturale si è
ritenuto di sovrapporre un materiale in netto contrasto materico e cromatico, facendo
ricorso ad una pellicola di PVC trasparente color arancio fluo. Questa pelle opera
una sorta di camouflage dell’elemento ricamato, non celandolo ma modificandone la
percezione cromatica. La scelta di questo colore sgargiante, che stempera il
contenuto religioso strizzando l’occhio alla moda stagionale, ricorda quello che
Batchelor [6] definisce colore cosmetico; una pellicola che è come un’intonacatura
apposta sulla verità originale del colore neutro. Per l’imprescindibile connessione
alla materia che ne è portatrice, questo tipo di colori si pone agli antipodi di
un’immaginaria scala cromo-materica rispetto alle tinte neutre: le ultime associate
alle terre, i primi a procedimenti di sintesi polimerica. Un’ambiguità sfruttata,
nell’ambito degli accessori moda, anche dai gioielli di Anita Montiel, realizzati in
PMMA con esplicito riferimento all’arte del merletto. L’uso di materiali di colore
fluo sfrutta spesso una strategia di contrasto simile a quella proposta da questo
progetto, associando dettagli realmente o solo apparentemente posticci, a materiali
grezzi di origine naturale o ad elementi evidentemente incompleti. E’ questo il caso
dei tavoli Udukuri dello studio giapponese Schemata, o di I-Mug, tazza in stile
barocco prodotta da Seletti. Precursore di questa tendenza fu lo studio francese
5.5designers che, nel 2004, ideò Réanim: una serie di accessori dalle tinte acide atti
a recuperare vecchi arredi completandone le parti logore o mancanti. Esperienze di
design che utilizzano il colore fluo per evidenziare una preesistenza degna di
trasmissione. Come sui vecchi libri di scuola.

Fig. 11 - Borsa del viandante, designer Elena Ascari, merlettaia Mariangela Montorfano, Corso merletto ENAIP
(concept disegno merletto di Elena Ascari, rielaborazione/interpretazione di Mariangela Montorfano).

3. Conclusioni
Benché l’attenzione all’aspetto cromatico non possa esaurire la complessa
problematica del destino del merletto canturino, l’azione del collettivo di designer ha
considerato fondamentale l’aspetto di interpretazione e innovazione della tradizione
del colore, sperimentando soluzioni molto diverse ma nel complesso accettate e
sostenute dalle comunità proprio perché a lungo negoziate. Il progetto ha infatti
insistito molto sulla dimensione partecipativa, collaborativa e condivisa utilizzando
la “leva” del colore come traiettoria per costruire la relazione fra design&craft.
Attraverso il lavoro di meta-progetto si sono intercettate tendenze contemporanee da
sottoporre al “gusto” delle merlettaie chiarendo il ruolo e le competenze offerte dalla
figura professionale del designer, altrimenti inteso e confuso con la figura dello
“stilista”. Il design si è espresso invece nella sua capacità di dare “visioni altre”, che
avviano relazioni su cui costruire soluzioni cromatiche condivise. Riteniamo però
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ancora molto debole la comunicazione del colore fra progettista e merlettaia per la
mancanza di metodi di trasmissione dei dati colorimetrici, standard di riferimento o
indici di tolleranze fra le Tabelle Colore delle diverse marche di filati. I cotoni
colorati e metallici utilizzati fanno tutti riferimento alla casa di produzione francese
DMC che utilizza un proprio sistema di codifica mentre il cotone écru è fornito da
canali di approvvigionamento territoriali. Anche la progressiva apertura verso le
produzioni di filato internazionale è vissuta come “conflittuale” rispetto alla
tradizionale offerta locale rendendo il dibattito sulla valorizzazione di un “sapere
localmente radicato” ancora più complesso se messo in relazione con le dinamiche
produttive glo-local. Aprirsi all’innovazione cromatica e di performance del filato
internazionale (e dunque accedere a forniture spesso de-localizzate) o rinforzare le
tradizioni (anche cromatiche) del territorio? Interrogativi che invitano a continuare il
lavoro nella consapevolezza che solo con una strutturata sperimentazione design
driven il “colore” potrà diventare tool system di reale opportunità per il futuro del
merletto canturino che aspira ad essere espressione d’eccellenza dell’avant-craft
italiano.
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1. Introduzione
Da sempre il connubio tra luce e colore è uno dei fondamentali attributi del bello: le
vetrate delle chiese medievali, monumentali pitture di luce e colore, ne sono la più
evidente e più alta testimonianza. Ed è nell'ottica dell'indissolubile rapporto tra
vetro, colore e luce che guida e trova motivazione questa ricerca. Le suggestioni che
suscita il “guardare” le vetrate delle chiese medievali può essere adeguatamente
espresso ricorrendo ai concetti goethiani sul piacere provocato negli esseri umani dal
guardare il colore. L’occhio ne ha bisogno, come ha bisogno della luce. Questo
spiega perché il colore in simbiosi con la luce può diventare fattore primario di alte
concezioni estetiche e di supreme realizzazioni artistiche.
Dal suo primo apparire e fino alle opere a noi contemporanee, la vetrata è stata
considerata come portatrice di un messaggio. Di più, si è delegato al legame segnocolore-luce un ruolo pedagogico, specchio storico, morale e teologico del tempo.
Nel Medioevo la vetrata svolgeva la funzione di "catechismo dei poveri", come disse
Paul Claudel. Su un piano puramente estetico potremmo dire che la vetrata può
essere considerata arte del colore puro, quella in cui il colore viene esaltato dalla
trasparenza e gli aspetti cromatici tengono un posto assolutamente più importante
rispetto alla pittura non traslucida.
2. Aspetti generali sulle vetrate delle cattedrali gotiche nel medioevo
In nessun momento della storia artistica come in quello gotico la vetrata è un'arte
strettamente legata all'architettura. Nella cattedrale gotica assume aspetti
monumentali e sembrerebbe quasi che sia la stessa architettura ad adattarsi alle
esigenze della vetrata gotica: più che finestra, alta parete che chiude l'edificio e allo
stesso tempo ne illumina l'interno. Testimonianze radiose, costituite da colori e luce
smaterializzati, e al contempo strumenti efficaci di comunicazione, in quanto pitture
luminose, per altro continuamente variabili a seconda delle ore dei giorni e dei mesi.
Il fascino che esercitano su di noi è dovuto all’attrazione che proviamo nei confronti
della luce, al fatto che la luce stessa attraversa la materia e viene modificata
nell’attraversarla. La luce non fa altro che rendere splendente il mosaico di vetri
colorati e piombi, simili a gemme, facendoli cambiare d’aspetto e di intensità con il
risultato di mutare la colorazione della vetrata e dell’ambiente che la circonda. Non
si può non dare ragione a Proust quando scrive in merito alle vetrate che il connubio
tra la luce e i colori è la quarta dimensione dell’architettura della chiesa [1].
Ma quale è stato il percorso architettonico delle vetrate nelle chiese medievali e il
suo rapporto con il colore?
La vetrata romanica, caratterizzata da finestre di piccole dimensioni, che
illuminavano l'interno buio delle chiese, era solitamente di colore chiaro e
629

trasparente per permettere il passaggio massimo della luce. La struttura era
generalmente composta da pannelli rotondi o quadrati non superiori ad un metro
quadrato ed il telaio era molto semplice con barre verticali e orizzontali. Ma nel
corso del XII secolo la situazione tende a mutare, cambia il sistema architettonico
con la nascita dell’architettura gotica. Iniziano a variare gli elementi portanti, le
pareti, i pilastri, si modificano le spinte esercitate dalle volte che ormai sono solo
concentrate su punti focali [10]. Tutte queste novità modificano lo sviluppo delle
finestre e delle vetrate e la luminosità degli interni. La struttura portante
dell’architettura gotica fa perdere la funzione portante delle pareti facendole
diventare dei semplici schermi e delimitazioni. In questa condizione, evidentemente,
la vetrata assume la funzione di separatore tra interno ed esterno. Il nuovo sistema
costruttivo ha sicuramente la volontà di sfruttare il principio della parete traslucida
mirando ad ottenere superfici vetrate sempre maggiori. Già dal XII secolo vengono
sperimentate nuove soluzioni per le finestre introducendo bifore e trifore
occasionalmente sormontate da un oculo. Alla fine dello stesso secolo, grazie
all’ulteriore alleggerimento delle pareti, dovuto all’inserimento di archi rampanti
esterni, si introduce il clair-étage che farà sormontare il grande rosone sopra la
finestra da due ampie luci cuspidate creando una nuova finestra a tre elementi. Si
arriverà ad una estremizzazione proprio a Reims [2], grazie a Jeand’Orbais, in cui la
parete viene quasi eliminata facendo occupare lo spazio con una grande finestra a
traforo. La finestra gotica arriva al termine della sua evoluzione proprio intorno ai
primi decenni del 1200 in cui non è più una bucatura all’interno del muro ma
diventa muro stesso. Assume il ruolo di limitazione dello spazio interno e di
separazione con l’esterno, arresta il vento e la pioggia, e si può asserire che è una
parete traslucida scandita e consolidata dagli umili elementi verticali che sopportano
la volta.

Fig. 1 - Pianta con localizzazione delle vetrate dei tre artisti
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3. Il colore, la luce e la trasparenza nelle vetrate nel medioevo
Le vetrate medievali possono essere considerate un insieme di colori e luce,
trasparenze e riflessi, barbagli e scintillii ed hanno un fascino con una lunga storia
alle spalle.
Per comprendere le relazioni che intercorrono tra colore, luce e trasparenza può
essere interessante richiamare le opinioni di quanti nel passato si sono occupati dello
studio delle vetrate. Il più antico testo dedicato alle vetrate scritto agli inizi del XII
secolo da un sacerdote, che si firmava con lo pseudonimo di Theophilus, ci dà
notevoli informazioni. Altri ancora, abbagliati dalla bellezza delle vetrate medievali,
definivano le stesse come colore e luce con il carattere prezioso delle gemme [6], il
cui significato recondito di ciascuna poteva essere tratto dai Lapidaria dove alle
gemme si attribuivano qualità e significati particolari. Il connubio tra lo scintillio
cromatico delle gemme e il fulgore colorato delle vetrate costituiva un messaggio
per coloro che sapevano decifrarlo.
Il progetto della vetrata, spesso considerata arte del colore, nasce proprio dal
rapporto tra luce e colore: infatti la vetrata non è considerata ostacolo alla luce ma
elemento che la incorpora e la riemette.
La vetrata è una composizione di frammenti di vetro colorati riuniti secondo un
disegno su cui viene distesa una pittura monocroma, grisaille, fissata con cottura al
forno. I vetri sono tenuti insieme da listelli di piombo rinchiusi da un’armatura alla
quale viene ancorata la finestra. La vetrata è di fatto una pittura fatta con il vetro
rispondendo a due funzioni primarie: una decorativa e una architettonica. Infatti da
una parte è una pittura luminosa e dell’altra è uno schermo traslucido che separa
l’esterno dall’interno [12].
La colorazione dei vetri era dovuta ad ossidi metallici aggiunti agli altri componenti
del vetro. Si usavano protossido di rame per il rosso, ossidi di rame o di ferro per il
verde, di cobalto o di rame per l’azzurro, di ferro per il giallo, di manganese per il
porpora. La pasta vitrea ottenuta era soffiata in cilindri per permettere di distendere
la superficie, oppure venivano realizzati dischi piatti. A seconda della lavorazione
poteva variare la struttura del vetro, la disposizione delle bolle d’aria, l’uniformità
dello spessore, tutti elementi che producevano differenze d’intensità nel colore.
Dopo la progettazione, il momento della pittura è la fase più importante nella
creazione della vetrata. Le tinte monocrome, le grisaille, erano essenzialmente tre: il
nero, il blu e il rossastro a cui si affiancò in seguito il verdastro. La pittura veniva
usata per modificare le tonalità dei vetri, dal momento che i vetri colorati assorbono
la luce in maniera difforme, ed era compito del pittore armonizzare gli effetti del
passaggio della luce sugli stessi per ottenere un effetto omogeneo rispetto
all’osservatore. La pittura monocroma veniva utilizzata per delineare i contorni, i
lineamenti del volto, le pieghe di un panneggio e per creare effetti di modellato. Il
maestro sovrapponendo strati di pittura tracciava pieghe e lineamenti, accentuava le
ombre, faceva trasparire le luci. Talvolta le grisaille venivano stese anche all’esterno
soprattutto quando si volevano accentuare ombre, sfumati, o ottenere aspetti di
stoffe damascate. Esisteva pure la modalità della pittura tolta che consisteva
nell’asportare della grisaglia stesa in maniera uniforme per ricavarne scritte e lettere.
Il colore diviene quindi in quest’ottica un elemento fondamentale di una vetrata:
aereo e smaterializzato accende ed amplifica lo spazio all’interno della chiesa. I
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colori hanno una storia e una geografia, ma le scelte erano determinate da due
motivazioni: il comportamento rispetto alla luce incidente nonché agli altri colori
che dovevano essergli posti vicino e i possibili significati simbolici, regole e
convenzioni. La gamma cromatica subirà modificazioni a seconda degli effetti
ricercati: si incupirà con l’ampliarsi delle finestre, tornerà a valori più chiari o
addirittura si avvarrà di vetri incolore su cui venivano dipinte figure molto colorate.
Le tonalità, in una vetrata, hanno un valore relativo rispetto alle tonalità vicine.
Questa relatività delle tonalità è in funzione di tre fattori: la trasmissione della luce,
l'influenza del colore e l'intensità della luce esterna. La trasmissione della luce è dal
53 all'85% per i colori chiari, e dal 5 al 10% per i colori scuri, da cui il fenomeno di
allagamento dei colori scuri da parte dei colori chiari. L'irraggiamento della luce è
diverso a seconda del colore dei vetri: il blu è il colore più intenso, il più radioso, è
un colore attivo, mentre il colore rosso è passivo, meno luminoso, e costituisce una
sorta di filtro di colore, contrariamente alla pittura non traslucida. È pertanto
necessario regolare la luce di una vetrata con la separazione dei colori blu e rosso
per evitare la miscelazione e l'effetto di un vetro viola. Questa separazione può
essere fatta dal piombo, dalla grisaglia o dal vetro bianco. L’intensità della luce nel
buio della notte, si intensifica se il bagliore è blu, mentre se è ottenuto col rosso,
invece diventa nero. Al contrario a mezzogiorno il blu si staglia e il rosso diventa
splendente. Il nero non esiste nel vetro colorato come colore ma viene ad essere
inserito o come contorno di piombo o con una grisaglia grigio scura. Per rendere una
finestra leggibile è necessario trovare un equilibrio visivo in una data gamma di
colori. Di norma nel Medioevo si utilizzavano i tre colori primari, blu, rosso e giallo
e due colori compositi, verde e viola [8] [9].
4. Il colore delle vetrate nella contemporaneità: il passaggio dai vetri
medievali a quelli contemporanei
Le pareti delle grandi cattedrali medievali, smaterializzate, lasciano spazio a
suggestive vetrate che ne ereditano la funzione architettonica di separazione tra
spazio esterno e interno. La loro funzione simbolica è significativa [7], per il
contenuto narrativo dell’iconografia proposta e per la potenza espressiva della luce,
come viene anche scritto dal vescovo Durando di Mende: “Le vetrate sono le
scritture divine che riversano la luminosità del vero sole – cioè di Dio – nella
Chiesa, ossia nel cuore dei fedeli, illuminandoli”. In epoca medievale la luminosità
e l’intensità del colore esaltavano questa “metafisica della luce” per cui il mondo era
emanazione di Dio: la luce assumeva così un valore mistico spirituale, ma anche
estetico. Il tema della vetrata contemporanea si svilupperà partendo da questi
presupposti; in particolare dai primi anni del Novecento, il patrimonio storico
diventerà fonte d’ispirazione, risorsa e supporto per le ricerche di molti artisti.
Andate distrutte molte delle vetrate originali delle chiese medievali, infatti, in molti
edifici inizierà un’opera di chiusura delle bucature prive di vetri. La questione del
completamento dei monumenti si era già posta in età rinascimentale e durante gli
anni ‘20-’30 del Novecento, i laboratori di arte sacra perseguiranno il fine di
“rinnovare” l’arte religiosa divenuta sterile a causa dell’accademismo ottocentesco.
Viene così a stabilirsi un legame profondo tra vetrate e pittura contemporanea,
632

dando inizio a una nuova epoca [14]. Da una parte la creazione artistica all’interno
del monumento storico arricchisce il patrimonio collettivo senza toglierne il
significato e il valore, dando respiro all’arte pubblica. Dall’altra le nuove vetrate,
ovvero le “aperture d’arte”, si sviluppano secondo nuove regole formali/stilistiche
passando da una componente figurativa a una in cui l’astrazione, ovvero
“l’abstraction lyrique” di Jean Bazaine e Alfred Manessier, sarà il tema quasi
esclusivo. Questo “creare nella creazione” è impresa ardua, per il confronto tra
Antichi e Moderni che ne consegue e poiché oltre al cambiamento estetico vi è un
cambiamento storico complesso. Il rinnovamento della vetrata passerà attraverso il
rinnovamento della pittura, anch’essa in piena trasformazione. Come già avvenuto in
età medievale, la componente simbolica assume un significato centrale, con le
conseguenti ripercussioni sulla sfera emotiva dello spettatore. Grandi artisti non
necessariamente credenti si mettono a servizio del sacro, a sottolineare il carattere
emozionale dato dall’uso dei colori e della luce, come scritto nel dicembre 1938 dal
padre dominicano Marie-Alain Coutunier, direttore della rivista “Art sacré”: “Ho
parlato della dispersione o del raccoglimento dell’immaginazione e dei sensi,
organi propri del sentimento estetico…Tutto ciò si esprime con i colori, le forme e le
linee, e pertanto è regolato non dai principi, ma dal gusto e dalla sensibilità che non
sono qualità del tutto comuni”. Tra gli artisti, Henri Matisse si dedicherà alla
creazione di vetrate monumentali dai colori intensi come il giallo, il verde, il rosso;
March Chagall, Charles Marcq, Brigitte Simon, specialisti della bottega di Reims,
lavoreranno a sperimentazioni sul piano figurativo [13]. Jean–Luc Perrot attuerà una
ricerca legata al valore plastico del vetro lavorando con lastre di spessore variabile e
dalla grande sobrietà cromatica, ricollegandosi alle tecniche dei maestri romanici. La
tecnica tradizionale del taglio del vetro e della pittura a grisaglie ha costituito un
passaggio obbligato per la realizzazione della maquette di vetro; dal primo
Novecento in poi, l’uso della dalle di vetro, ovvero della lastra, diventerà sempre più
preponderante nei monumenti storici.

Fig. 2 - Bozzetto delle vetrate di Chagall

633

Fig. 3 - Disegno esecutivo delle vetrate di Chagall

5. Gli artisti: Chagall, Simon e Knoebel
La committenza a Marc Chagall nell'ambito del restauro della cattedrale di Reims fu
un'occasione unica e irripetibile nella vicenda artistica del grande pittore russo.
Unica e irripetibile anche e soprattutto per la sfida che comportava il confronto
dell'attualità con la storia: l'intervento di un artista contemporaneo nel tessuto di una
abbazia dalla storia millenaria.
Grande capolavoro gotico, la cattedrale carolingia [3], fu incendiata nel 1210 per
essere poi subito ricostruita ed è decisamente impressionante per forma e
dimensioni, con una navata di 149 metri e soffitti molto alti [4], fornisce una
maestosità insolita. Priva di cappelle laterali, affida tutta la sua imponenza alle
cinque cappelle radiali del coro. E questa imponenza abbaglia anche Chagall, che ha
il compito di ricostruire proprio le vetrate del coro. A partire dall'osservazione dei
vetri nella cappella assiale ciascuno si può rendere conto del lavoro molto
particolare che ha portato Chagall alla realizzazione degli stessi [11].
La bellezza delle vetrate di Chagall è riconosciuta universalmente. Le sfumature
raffinate dei blu e i colori dei personaggi raffigurati fanno emergere suggestioni ed
emozioni, anche se la sua realizzazione mise in evidenza differenti interrogativi
all'epoca della sua concezione, che è tutt'ora attuale: è possibile creare vetrate
contemporanee, con l'uso che il colore comporta, in un edificio gotico? Si assiste a
un cambiamento del concetto di patrimonio nell'inserire colori contemporanei? [15]
In ogni caso, nelle vetrate di Chagall, il rigore delle scelte fatte è nella sfida della sua
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Fig. 4 - Studio della percezione delle vetrate di Chagall

bellezza. Il tutto nasce dagli studi preliminari: studiando i modelli e le loro
elaborazioni si possono infatti capire le intenzioni dell'artista. Forme e colori sono
carichi di senso e significati simbolici forti, dentro ad un edificio che ha così
recuperato la sua grandiosità. Diversi studi e conseguenti bozzetti sono stati
realizzati da Chagall per le vetrate del coro della Cattedrale di Reims, prima della
sua realizzazione. I lavori preparatori, fatti in diverse fasi temporali e iniziati nel
1969, sono dei disegni da prendere fortemente in considerazione perché raccontano i
punti di forza nella dinamica dei colori che si troveranno poi nei disegni finali.
Infatti già dai primi disegni si intuisce quali colori Chagall avrebbe usato, fermo
restando che le vetrate avrebbero dovuto utilizzare le gamme di colore già presenti
nelle vetrate antiche, mentre nei successivi schizzi si afferma la texture e il ritmo dei
colori che utilizzerà. La ripartizione dei colori nelle tre specchiature dal fondo blu
intenso è già evidente, anche se sfumature e toni restano ancora da scegliere, mentre
i soggetti sono già definiti: la profezia del vecchio testamento, nella finestra di
sinistra, con tinte verdi, l'evocazione della storia di Abramo in rosso, nel pannello
centrale e in rosso e verde la storia della cattedrale nella finestra a destra. In sostanza
i colori sono una magnifica occasione per affermare il potere universale della Bibbia
e di rinnovare il messaggio di pace tra i popoli.
“Chagall cerca idee sul colore incollando pezzi di tessuto su modelli preparatori di
piccole dimensioni, poi realizza modelli più grandi, con gouaches reali, per
posizionare le masse colorate” [16]. In sostanza i primi schizzi, fatti a collage, gli
permettono di studiare la forma dei futuri personaggi e il movimento delle masse, la
comprensione della texture finale in funzione delle diverse possibili angolature della
luce. Nel 1972 avviene il passaggio dal disegno al vetro grazie alla collaborazione
con il noto maestro vetraio Charles Marcq. Vengono realizzati i modelli finali in
scala 1:10, rispetto alla finestra reale, proprio per verificare e aumentare il senso del
dettaglio. I personaggi e i colori di sfondo in questi modelli sono molto più leggeri
rispetto alle finestre realizzate. Sono eseguiti a gouache e risultano molto più
trasparenti. Essi sottolineano l'asimmetria delle forme e i campi dei personaggi
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Fig. 5 - Disegno esecutivo delle vetrate di Knoebel, lato Nord

Fig. 6 - Studio della percezione e geometrico delle vetrate di Knoebel, lato Nord
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dentro lo spazio celeste, mentre le finestre realizzate insistono piuttosto sul fondo.
La palette dei colori, per decisione pregressa, è desunta dai vetri antichi e questo pur
lasciando poche alternative, diventa per Chagall un'occasione di ricerca sui differenti
toni del blu. Entrando nella cattedrale, la finestra centrale della cappella assiale
appare in tutta la sua luce bluastra ed è controbilanciata solamente dal bianco della
croce del Cristo, ma questo solo quando ci si avvicina. Da lontano, infatti la finestra
sembra piccola, intima e intrigante con la sola dominante blu. Man mano che ci si
avvicina al coro invece, la sua presenza si impone e il trittico di Chagall a
semicerchio ingloba completamente il visitatore, permettendo la visione anche degli
altri colori presenti.
Ciascuna finestra è composta da due lancette di 10 metri di altezza e 1,30 metri di
larghezza e da un rosone superiore ciascuna, le tre vetrate coprono una superficie di
73,50 metri quadrati in totale, permettendo variazioni di colore in verticalità. Questo
dinamismo verso l'alto affidato ai colori, ad esempio alle tre macchie rosse nella
parte centrale offre un ritmo ternario in continuo movimento. L'unità formale è
rafforzata dallo sfondo blu sulle molte sfumature che emergono dai campi di colore.
Tutti i colori si intrecciano e si fondono l'uno nell'altro, si prolungano e si
arricchiscono, producendo effluvi di immagini intrise di alchimia. Tutto questo è
rafforzato dall'architettura dell'edificio, dove lo spazio interno è toccato sempre da
una luce uniforme, che ignora le tensioni delle ombre. I raggi luminosi che
attraversano la vetrata si incrociano in punti situati molto distanti rispetto alla parete
vetrata generando questo effetto ottico. Se da un lato Chagall gioca con il potere del
colore a scapito della forma, Imi Knoebel invece pone questioni importanti
sull'astrazione geometrica in rapporto con il colore [17]. I colori, fondamentali o
complementari, monocromi o sovrapposti sono alla base del suo operato, anche se si
concentra rigorosamente per più di 15 anni solo sui colori primari: blu, giallo, rosso.
Quando nel 2008 gli viene dato l'incarico per le due cappelle a destra e sinistra
dell'abside centrale della cattedrale di Reims egli realizza sei vetrate astratte di 128
metri quadrati, a colori primari, soprapposti o giustapposti, mai mischiati, come
forme di carta tagliate in cui il colore si sviluppa in un'aggregazione di forme senza
geometria. Il colore è declinato in dieci nuances: quattro blu, tre rossi, due gialli e un
bianco. I blu donano corpo all'infinito della composizione, i rossi rischiarano l'abside
della luce radiante del sole. L'immagine è viva e gioiosa e il risultato porta alla
contemplazione e alla meditazione sul rapporto tra spirito e materia. Knoebel, che
ama lavorare con nuances di colore ridotte, pur innestandosi perfettamente in
continuità con la tradizione dei vetri antichi sia per la scelta dei colori che per la
tecnica di realizzazione non trasmette nessun messaggio religioso, limitandosi con i
colori a farci riflettere sul tempo [18].
Risponde in sostanza alla tradizione medievale con un'astrazione moderna, fondata
unicamente su fenomeni visuali. Cerca di produrre l'evocazione del sublime in
maniera diretta senza ricorrere alla narrazione, con un'astrazione pura, dove ciascuna
forma di colore è differente. Sono forme fisse: una forma rossa irregolare, appuntita,
con bordi molto vicini a un'altra blu e di proporzioni inferiori e una terza, sottile,
gialla verticale. Tutti gli effetti di profondità e di allineamento prodotti in una parte

637

Fig. 7 - Studio della percezione delle vetrate di Simon, transetto lato sud

colorata sono pura illusione. Alla riduzione, che non è che apparente, della palette
dei colori al rosso, giallo e blu si aggiunge un aspetto particolare ossia la formazione
cromatica, impossibile da descrivere. Lo spettatore non ha che la possibilità di
avvicinarsi alle vetrate, se resta a distanza non ha la possibilità di cogliere il flusso di
luce attraverso la forma dei colori. Un ordine sembra regnare, eppure se si cerca di
interpretarlo non ci si riesce, essendo i colori unicamente capaci di dare un segno
puramente visuale e potendo essere letti solo in virtù della composizione globale.
All'interno della cattedrale si crea una continua proiezione dei colori in continua
variazione e all'esterno la posizione del sole e delle nuances colorate contribuiscono
a rendere ancora più vivace lo spettacolo, in quanto ogni istante non è mai identico
ad un altro. Lo spazio interno ed esterno oggi è tutto pervaso dalle luci colorate che
devono la loro esistenza ai vetri di Imi Knoebel e che non fanno rimpiangere
sicuramente i vetri medievali. In un’epoca temporalmente e artisticamente
intermedia tra Chagall e Knoebel si pone Brigitte Simon che nel 1961 realizza la sua
prima vetrata per la cattedrale di Reims, realizzandone altre poi tra il 1971 e il 1981
per le ali nord e sud del transetto. La prima vetrata installata sulle fonti battesimali
nel braccio sud del transetto è un'opera astratta che unisce i toni chiari della pietra di
Courville con i toni grisaille delle finestre superiori del XIII secolo. Intitolato
"L'Eau Vive", la vetrata dai toni blu, grigio e verde evoca la luce che si riflette su un
fiume, mentre le altre grisailles realizzate successivamente evocano fuoco, terra e
aria, i tre elementi che completano il quarto elemento, l'acqua appunto, raffigurato in
precedenza nella vetrata della fonte battesimale.
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Fig. 8 - Studio della percezione e geometrico delle vetrate di Simon, transetto lato sud

5. Conclusioni
“Dato che il colore occupa un posto tanto elevato nella serie delle manifestazioni
naturali originarie, in quanti riempie con decisa molteplicità il semplice cerchio
assegnatogli, non ci stupiremmo di venire a sapere che esercita un’azione sul senso
degli occhi” [19].
Il colore non è semplicemente una manifestazione della luce che noi riceviamo
passivamente, ma è anche un’elaborazione dell’occhio e, quindi, della mente. Si
tratta pertanto di un fenomeno attivo, non passivo, nel quale la vista si mette in
connessione e collaborazione con la psicologia, la simbologia, la spiritualità, la
percezione, l’emozione. Dall’analisi delle vetrate dei tre autori studiati, il colore si
afferma in assoluto come scienza olistica, prescindendo dalla visione organica della
vetrata di Chagall, dalla spiritualità delle vetrate della Simon, e dalla forte geometria
colorata di Knoebel. Dal nostro punto di vista l’analisi effettuata non può essere
considerata esclusivamente quantitativa, come il concetto di rex extensa di Cartesio,
né tanto meno pragmatica, bensì risultato di quello che il colore o meglio la
sommatoria dei colori può penetrare dentro ognuno di noi, nella nostra attitudine
percettiva, nella nostra psicologia, nel nostro mondo emotivo. È questo il motivo per
cui abbiamo dato molta enfasi al risultato che l’aspetto percettivo di ognuna delle
vetrate analizzate provoca in noi in maniera diretta o indiretta. Si è quindi mirato alla
scomposizione e ricomposizione del colore in “pixel”. Questo lavoro di
smaterializzazione e materializzazione, rappresentato attraverso i nostri elaborati,
mostra proprio l’aspetto percettivo provato nell’osservare ognuna delle vetrate.
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Fig. 9 – Percezione e proiezione della vetrata di Knoebel
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1. Introduzione
Le tematiche attualmente dibattute, sia a livello nazionale che internazionale, che
interessano la città e l’architettura si sono estese alle questioni poste dalla
rappresentazione del paesaggio. Senza entrare nel merito delle diverse posizioni e
dei temi che vengono sollevati, questa attenzione ha messo in luce almeno due
aspetti: la prima è che la rappresentazione del paesaggio ha un valore conoscitivo
che, qualunque sia la tecnica adottata, aggiunge valore al sapere scientifico che si
cerca di conseguire, la seconda ci riguarda più da vicino inducendo a chiederci se e
in che modo lo studio dei fatti naturali visti attraverso la rappresentazione del
paesaggio possa rientrare nel campo di interessi degli studi di architettura. La
rilevanza di entrambe le questioni può essere mostrata ragionando su una parte delle
opere di architetti di grande fama, che hanno molto indagato sui rapporti tra natura e
architettura, quali per esempio Le Corbusier, Aldo Rossi e, d’altronde, studiando sia
gli albi di acquarelli che i trattati di architettura su territori specifici. Attraverso i
loro schizzi acquerellati ci hanno dimostrato che la rappresentazione pittorica e
sintetica del paesaggio sembra essere un passaggio obbligato, una necessaria
premessa al suo studio scientifico e preludio alla progettazione. Naturalmente, a
monte della risoluzione pittorica adottata dai vari autori, vi è una innegabile
predisposizione e abilità degli stessi al disegno manuale che è alla base
dell’espressione creativa.
2. Schizzo e lettura ambientale
La caratteristica di questi schizzi è di essere centrati sui temi che riguardano i diversi
aspetti (formale e cromatico) del costruito; il modo personale con cui ciascuno di
essi li realizza stabilisce un legame tra l’autore e il luogo, costituisce in pratica lo
stimolo e l’embrione dell’idea di progetto. Mi sono soffermata sull’attività
disegnativa autografa dei taccuini e degli schizzi di viaggio perché in essa è
possibile ritrovare una manifestazione grafica espressiva originale degli architetti del
passato più vicino a noi e poiché indirettamente ci racconta della percezione dello
spazio. Più in generale, si può dire che questa attività ambulante è proprio il punto
d’incontro e di sovrapposizione tra la specifica ed appropriata attività architettonica
e la compresenza di una mentalità pittorica. L’avverarsi di ciò è largamente
giustificabile dalla natura stessa di questi appunti, di fattura rapida ed essenziale e
dal maggiore interesse rivolto alle questioni ambientali e paesistiche rispetto a
quello che animava gli architetti dei secoli passati. I disegni di questi ultimi erano
principalmente rivolti all’indagine di organismi architettonici antichi o della loro
morfologia di dettaglio, mentre gli appunti recenti e contemporanei sono quasi
sempre documentari di un fatto ambientale, di un accostamento volumetrico e
cromatico o di una suggestione paesistica. Per questo motivo, mentre i disegni di
viaggio del Rinascimento sono più obiettivi e convenzionali, privi di sollecitazioni
esclusivamente figurative, quelli moderni sono sovente aperti a stimoli di ordine
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sensoriale che caratterizzano l’opera del pittore e come tali sono spesso anche
piacevoli come immagine autonoma ed autosufficiente. Tale carattere potrebbe
essere considerato negativo, cioè deviante dallo scopo primo del disegno di
architettura, ma in effetti non lo è. Se facciamo eccezione per i casi limite nei quali
gli stimoli sensoriali figurativi hanno soverchiato quelli più propriamente
architettonici, è doveroso riconoscere che le ricerche ambientali e paesistiche non
possono prescindere dai valori pittorici che tanto peso hanno nella loro percezione
visiva.
Tra gli schizzi più famosi ricordiamo i “carnet” di viaggio di Le Corbusier il quale
nei suoi anni giovanili ha lungamente viaggiato in Europa, Africa e Oriente
raccogliendo una serie di osservazioni grafiche, sovente acquerellate, ed annotazioni
scritte utili a bloccare un’idea, un’impressione da rielaborare. L’uso dell’acquarello,
grazie alla sua maneggevolezza e velocità di applicazione ha consentito di donare al
suo lavoro una certa freschezza e spontaneità, nonché trasmettere i valori cromatici
caratterizzanti l’ambiente rappresentato. La sua fortissima e complessa personalità si
è espressa in molteplici direzioni nel settore delle arti (architetto, pittore, scultore,
designer) e nel suo attivismo grafico ci ha tramandato profondi insegnamenti: da una
parte l’importanza del disegno dal vero con l’utilizzo delle tecniche ad esso
pertinenti, e dall’altra la possibilità di esprimersi in modo personale senza tradire
mai il senso profondo delle leggi della rappresentazione. Il suo interesse per il colore
e la pittura si manifesta sin dalla tenera età; infatti, dalle cronache, risulta che abbia
passato l’infanzia disegnando continuamente tutto quanto gli capitasse sotto gli
occhi.

Fig. 1 – Le Corbusier – schizzo ad acquarello - Bismarckstrasse a Berlino (1911).
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L’architettura, l’urbanistica, la pittura e la scultura hanno accompagnato, si può dire,
tutta la sua intensa vita creativa. Durante i continui spostamenti ha avuto occasione
di frequentare i più grandi esponenti delle correnti di pensiero artistico e teorici della
forma e del colore. La sua tavolozza è rimasta comunque sempre legata ai toni vivi e
saturi dell’ambiente mediterraneo (fig. 1).
Nel 1953 Le Corbusier fa due grandi esposizioni delle sue pitture: la prima al Museo
Nazionale d’Arte Moderna a Parigi, la seconda a Londra. Più tardi nel 1955, espone
al Museo di Lione dopo Picasso, Léger, Renoir, Bonnard, Courbet. Nonostante le
continue gratificazioni e consensi il suo interesse primario è sempre legato
all’architettura e il colore rappresenta per lui un corollario necessario nei suoi carnet
di viaggio come negli schizzi di progetto, per conferire loro una dimensione
estremamente realistica.
Un discorso a parte merita il caso eccezionale di Aldo Rossi e della stagione
dell’Architettura Disegnata, vero e proprio laboratorio di carta in cui viene rimarcata
la componente sperimentale della rappresentazione, opponendo al disegno, come
pratica transitiva verso il cantiere, una dimensione onirica che riafferma il carattere
eminentemente artistico del fare architettura. I suoi disegni mostrano forme desunte
da una storia talmente congelata che diventa presente, ispirata tanto a Boullée
quanto al Futurismo, alla Metafisica, alla Pittura Tonale, al Cubismo e al Novecento,
dimostrando ancora una volta le infinite potenzialità del foglio di carta.
Protagonista indiscussa dei tanti disegni rossiniani è la città: essa forma il contesto
dell’opera e appare come sfondo, come paesaggio, non come tessuto localizzato da
completare ma come città analoga, sintesi di edifici che si imprimono nella memoria
e danno l’immagine della città in quanto “architetture civili” attraverso l’insieme dei
segni che meglio la identificano e la caratterizzano. L’indagine sull’architettura che
Rossi conduce attraverso le tecniche e la pratica della pittura riguarda in primo
luogo la forma. La purezza del disegno, nella rappresentazione delle forme
architettoniche e nell’applicazione dell’acquarello, testimoniano un’abilità acquisita
con anni di alacre applicazione. Gli acquarelli sono un campo di studio che ha come
argomento l’architettura, il suo rapporto con il tempo, con la natura e con le
funzioni del vivere e del produrre. In questo settore essi rappresentano la realtà,
svolgono dei ragionamenti, strutturano dei problemi, organizzano delle nuove forme
da inserire in un contesto ambientale riconoscibile dai suoi elementi caratterizzanti.
Un esempio è il progetto per la nuova sede del “Bonnefanten Museum di
Maastricht” (1990 – 1994) dove il senso della costruzione è quello di contrapporre,
tramite un’alternanza di rimandi formali ed astratti, una serie di riferimenti tanto
collettivi che personali. La cupola del museo, contrapposta alle torri storiche di
Maastricht unitamente al ponte antico romano, ripropone il museo come specchio
della città (fig. 2). Oppure il “Terminal per traghetti Whitehall” di New York (1992)
dove il progetto è inserito in un contesto riconoscibilissimo (fig. 3). In entrambi i
lavori, come in molte delle sue opere, l’acquarello è utilizzato come pretesto per
sottolineare da una parte il progetto e dall’altra per agevolare la lettura dello scenario
che si andrà a delineare.
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Fig. 2 – Aldo Rossi – schizzo ad acquarello – Terminal per traghetti Wighthall –New York (1992).

Fig. 3 – Aldo Rossi – schizzo ad acquarello – Museo Bonnefanten - Maastricht (1990/94).
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3. Architettura e paesaggio
La funzione dell’acquarello è stata finora analizzata, come abbiamo visto, per fissare
impressioni di viaggio o nella rappresentazione di idee progettuali.
Vorrei ora porre l’attenzione sulla sua applicazione nel rilievo e rappresentazione
che dall’architettura della città si sposta allo studio dei rapporti tra architettura e
natura.
Fuori dalla città, nel paesaggio, le costruzioni non sono solo edifici anzi lo sono
raramente, per lo più si tratta di opere che hanno un rapporto con la terra molto
preciso: canali, dighe, muri di sostegno, recinti, costruzioni in pietra, terrazzamenti,
cave di materiali, ecc., in sostanza tutto ciò che ha a che fare con il disegno dei suoli.
Gli stessi insediamenti, sparsi o accorpati, hanno come le cascine isolate con la
natura fisica dei luoghi un rapporto molto più stretto di quanto non succeda nella
città. Se dunque un territorio, non solo urbano, e la sua costruzione può essere
assunto come luogo di una ricerca sull’architettura occorre chiedersi quali tecniche
di rappresentazione del paesaggio sia utile mettere in atto, da quale punto di vista si
possa ricominciare a leggerlo.
Sicuramente un disegno, qualunque sia il suo carattere (se tecnico, artistico,
documentario), sarà in grado di mostrarci i diversi aspetti del costruito ed il modo in
cui esso è legato alla terra, di raccontare un luogo, un ambiente, un territorio. Il
colore, distribuito sull’elaborato, ci darà informazioni precise sui materiali e i
cromatismi peculiari di una determinata area.
Nell’opera di Jean Luc Massot “Maison rurales et vie paisanne en Provence” viene
condotta una profonda analisi dei caratteri dell’architettura rurale nella Francia
meridionale analizzandone tutti gli aspetti e manifestazioni avvalendosi sia del
rilievo tecnico che fotografico.
Nel capitolo che tratta la policromia delle facciate si legge:
En architecture, la couleur est un élément essentiel qui peut modifier l’impression
des volumes, l'ordonnance des façades, contribuer à accentuer un effet plutôt qu'un
autre. Quand on examine la polychromie de cette architecture rurale, on constate en
premier lieu que les couleurs sont pratiquement celles de la terre et de son
environnement immédiat (on l'a indiqué comme principe d'intégration) : cela vient,
en partie, des matériaux qui sont pris sur le site lui-mème. Mais cela ne peut tout
expliquer. Il y a vraiment, ici, la volonté de respecter le ton général. Le paysan ne
cherche pas à montrer à faire état. Il préfère rester dans l'ombre. Un mimétisme
s'opère entre l'objet et son support au point qu'à une certaine distance, l'un se
confond avec l'autre. La surface colorée d'un mas est faite d'environ 60 à 70 %
d'enduit, 30 à 35 % de couverture, le reste va à la polychromie des menuiseries
extérieures et des fermetures.
I rilievi che ci propone sottoforma di piante, sezioni, prospetti e particolari
costruttivi, sono realizzati con l’acquarello che ci ripropone rigorosamente le tonalità
presenti nell’area di studio senza interpretazioni che esulano dai cromatismi
ambientali esistenti.
Quindi la sua ricerca non è solamente formale ma ne legge i profondi caratteri
percettivi intrinseci (fig. 4).
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Fig. 4 – Jean Luc Massot – rilievo – prospetto acquarellato di abitazione provenzale.

Il colore è un elemento sostanziale del paesaggio, esso è in relazione con gli
elementi naturali, con la vegetazione, la terra cangiante a seconda della
composizione, la conformazione geologica, ma è anche in relazione con gli elementi
artificiali operai dell’uomo, quali edifici residenziali e produttivi, strade, opere
d’arte, ecc.
Sul filo della ricerca, sulla lettura del paesaggio attraverso l’analisi delle opere
realizzate con l’acquarello, è doveroso considerare anche quelle dei cosiddetti
“paesaggisti”. Il lungo percorso storico che ha visto sulla scena personaggi famosi
quali Piranesi, Turner, Watteau, Courbet, i “Vedutisti” dell’Ottocento Napoletano e
Veneto, sembra che abbia lasciato il posto ad una fitta schiera di artisti che hanno
raccolto il testimone e ci raccontano, con un angolo visuale contemporaneo, gli
aspetti essenziali dell’ambiente costruito e non dall’uomo. Tralasciando gli
acquarelli, che rappresentano i luoghi noti, frequentati dalla massa vacanziera, mi
sono soffermata su quelli che hanno descritto il paesaggio nei suoi aspetti più intimi.
Tra i molti album analizzati vi è “Campagnes du Var provençale” realizzato da
Rèmi Kerfridin e Rafhael Riva, i quali ci propongono una fresca interpretazione
dell’ambiente rurale, un’esperienza direttamente legata alla percezione del paesaggio
visto da una parte nella sua globalità e dall’altra nel particolare attraverso
l’organizzazione e l’uso del suolo (fig. 5).
4. Conclusioni
A prima vista si potrebbe sostenere che il colore è solo quello legato all’architettura,
ma in realtà non è così, in quanto esso deve essere considerato come elemento
integrante, un legame tra tutti gli elementi di un paesaggio. Infatti il colore proprio
dei materiali architettonici, con l’incidenza della luce, subisce l’influenza degli
elementi di contorno e ne consegue una uniformità di lettura cromatica.
Si è cercato di capire e comprendere, attraverso l’acquarello, il legame profondo che
lega il colore al territorio, al fine di conservare la specificità dei vari luoghi
geografici che la storia ci ha consegnato e poter quindi leggere l’ambiente non solo
in termini di “scala” o “forma” ma anche attraverso i valori cromatici.
Tali valori sono filtrati attraverso la percezione della realtà di ciascuno e
contribuiscono, con tutte le esperienze sensoriali, a formare la memoria dei luoghi, a
costruirne i caratteri identitari da preservare.
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Fig. 6 – Paesaggio del Var - acquarello – Rémi Kerfridin.
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Quel caldo color mattone
Arch. Nadia Fabris
DAD Facoltà di Architettura Torin del Politecnico di Torino nadia.fabris@polito.it

La ricerca fa parte di una serie di approfondimenti effettuati, attraverso diverse
letture, che partono dai libretti dei viaggiatori ai manuali di architettura,
confrontando le rappresentazioni storiche dell’ambiente cittadino analizzando la
città nel suo cuore.
Di seguito vengono citate alcune frasi, tratte da carteggi dell’epoca che fanno
comprendere sia l’armonia che la percezione ambientale, offerta dalla città a chi si
approcciava ad essa come viaggiatore, sia straniero che compatriota.
“Entrare a Torino un bel pomeriggio d’agosto vuol dire trovare una città di portici,
di stucco rosa e giallo, di innumerevoli caffè … i campanili in cotto, la luce morbida
e gialla, la gamma di colori, la suggestione dei suoni… Henry James (1843-1916)”.
“Il Palazzo Madama è come una sintesi di pietra di tutto il passato torinese, dai
tempi delle origini, dall’epoca romana, ai giorni del nostro Risorgimento. Per questo
io lo prediligo fra tutti. Due millenni: tutta la vita di Torino… Guido Gozzano(18831916)”.
Voluto o no, il colore del mattone a vista rimane predominante nella cultura
Torinese, così ben tenuto e trattato nei suoi costruiti.
Le strutture antiche della città dalle porte Palatine al palazzo degli Acaja ci regalano
caldi colori coccio, le costruzioni militari, la cittadella descritta da Charles de
Brosses “mentre siamo in argomento politico militare,… la cittadella è una rocca
regolarmente fortificata con bastioni…una temibile opera militare,una stella
pentagonale appoggiata.. “. A oggi le mura rimanenti con il bastione S. Lorenzo
sono presenti nel loro completo esistere in mattone. Il campanile del Duomo voluto
dal vescovo Giovanni de Compey ed eretto, a spese dello stesso vescovo, tra il 1468
e il 1469, ha inseguito subito rimaneggiamenti ma si presenta, come elemento
verticale non intonacato come il palazzo vescovile e palazzo Chiablese, che si
confrontano con le porte palatine, di epoca romana .
Nella città del Giallo Torino o terre di Piemonte, i colori voluti raramente imitano i
materiali laterizi (mattone o terracotta) ed in particolare il primo, essendo questo
impiegato per la realizzazione della struttura grezza delle facciate, che andavano
successivamente intonacate e tinteggiate, anche se, nel caso della Via Po, che fu
terminata in epoca barocca, alla fine del ‘700 era rimasta ancora con i mattoni a
vista, per cause economiche dovute alle guerre e alle pestilenze, e solo in seguito
verrà intonacata e colorata completamente.
L’impronta regale di Torino ci fa comprendere l’elogio di Nietzsche per “la quiete
aristocratica” rimasta impressa su ogni cosa. Mentre timbro borghese non piacque
Fedor M. Dostoïevski, la storia politica, riflessa nel volto urbanistico uniforme,
giustifica il concetto del filosofo, che celebra la città piemontese come una residenza
del diciassettesimo secolo dove, “su tutto è imposto un unico gusto, quello della
corte e della noblesse”.
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Il gusto omogeneo della corte, che comunica l’idea di unitarietà stilistica e
architettonica, di compattezza estetica, trasmettendo quel senso di armonia, di ordine
e di quiete in ogni cosa, non è recepito soltanto da Nietzsche, che con
compiacimento, evidenzia l’assenza di “meschini sobborghi” ma è registrato anche
dal giudizio espresso su Torino da Charles de Brosses, magistrato, politico e
letterato francese che visita la città nel 1841.
Nelle “lettres familières sur l’Italie”, che Nietzsche legge nel 1885 traendone
ispirazione per la decisione di conoscere la capitale sabauda, de Brosses elogia
Torino come «la città più bella d’Italia e, forse, dell’Europa, per le strade diritte, la
regolarità degli edifici e la bellezza delle piazze”, ed è in questa frase che coglie il
senso dell’armonia percepito così nitidamente anche dal filosofo tedesco che
esprime, “non vi è neppure il fastidio di vedere delle capanne a fianco dei palazzi”.
Mentre lo schema urbanistico appare ordinato e ripetitivo, lasciando un retrogusto di
monotonia e prevedibilità, tipico del criterio proprio della centuriazione romana,
rispondono alla necessità di organizzare gli spazi cittadini secondo principi di
omogeneità, decoro e razionalità.
Lo stesso Nietzsche tratta nelle sue lettere, “un’unità di gusto persino nel colore,
tutta la città è gialla o rosso-bruna”, leggendo in questa omogeneità cromatica la
manifestazione più eclatante dell’unico gusto, quello della corte, imposto a tutta la
capitale.
Spesso queste descrizioni che provengono dall’esterno, in una prospettiva storica,
legate dalla tradizione letteraria prodotta e dalle esperienze di viaggio in Italia, sono
il perpetuarsi di luoghi comuni relativi a città e paesaggi; altre volte sono gli scrittori
autoctoni a misurarsi con la descrizione della propria città smentendo o autenticando
alcuni stereotipi con il proprio bagaglio di conoscenze, il tutto offre comunque una
visione diversa dal percepito ordinario.
Molti dei grandi monumenti di Torino, come il Palazzo Carignano primo parlamento
subalpino, e l’Accademia delle Scienze o collegio dei nobili, entrambi del Guarino
Guarini, sono poi rimasti definitivamente senza intonaco, con i mattoni a vista, ma si
tratta di eccezioni ?
A volte, le imitazioni dell’intonaco o della muratura rustica (“Tinta imitante il
rustico”) hanno una funzione meramente mimetica provvisoria.
Se è vero o meno, non conta ciò che conta, è il colore percepito e poi riproposto nel
tempo, quel caldo color mattone, che emerge caratterizzando la città in tutte le sue
epoche.
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Fig. 1 - Porte Palatine epoca romana Torino immagine dell’autore 2013.
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Fig. 2- Campanile del Duomo di Torino immagine dell’autore 2013.

Fig. 3- collegio dei nobili di Torino immagine dell’autore 2013
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Fig. 3 Finestra di Palazzo Carignano Torino immagine dell’autore 2013.
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LA LUCE ED IL COLORE: percezione, messaggio e significato fenomeni della percezione cromatica
Cristiana Bedoni
Dipartimento di Architettura, Università degli Studi ROMA TRE, cristiana.bedoni@uniroma3.it

Se, secondo un’antica tradizione, Eros - personificazione mitologica dell’amore e
della passione - nasce dal Giorno e dalla Notte [1] (cioè dalla luce e dal buio),
quanto può essere oggettivo e scientificamente accertato un qualsiasi discorso sul
ruolo del colore, sul suo valore estetico, sulla capacità individuale di gestirlo e di
goderne? In altre parole, nella vita quotidiana, nell’arte e nel campo dell’estetica vi
sono leggi e principi rigorosi a riguardo, oppure la valutazione estetica in generale, e
quella dei colori in particolare, è un fatto esclusivamente soggettivo? E’ questa una
domanda ricorrente, poiché, se affermativa, libera la responsabilità personale nella
lettura di ciò che i propri occhi vedono, nel giudizio estetico/critico individuale e,
nello stesso tempo, giustifica ogni proposta artistica, indipendentemente dalla sua
qualità - perché soggettiva - quando tale proposta si auto/colloca nel campo estetico.
Nella realtà, all’arbitrio operativo e all’assoluta soggettività di giudizio sul bello e
sul brutto si contrappongono leggi precise dei modi, e relative reazioni, del percepire
umano le forme e i colori che caratterizzano ed individualizzano i nostri territori, le
nostre città, le nostre arti, il nostro stesso esserci. Colori e forme che costantemente
variano i modi del loro apparire (e quindi il significato del loro esserci) al variare
delle ore, delle stagioni, delle latitudini e longitudini dei differenti luoghi del nostro
pianeta Terra. La conoscenza critica dei relativi principi di composizione e di
percezione può certamente consentire un maggiore controllo e oggettivo riconoscimento della qualità relativa a ciò che lì si vede e/o a ciò che lì si propone di attuare.
Leggi oggettive aventi caratteri d’obiettività e di riscontro scientifico che, quando
conosciute e operativamente rispettate, senza nulla togliere all’autonomia del gusto
individuale e dell’invenzione artistica, ci permettono di trattare con più consapevolezza il problema del limite oggettivo del gusto [2].
Accanto a queste leggi «certe» ed oggettive di percezione e comprensione delle
forme e del colore comunque intervengono, nell’apprezzamento artistico e giudizio
estetico, anche altre componenti più strettamente condizionate tanto alle differenti
realtà temporali, geografiche e culturali della nostra storia, legate all’educazione del
gusto e alla formazione culturale di ogni differente momento storico e luogo geografico, quanto alle leggi fisico-percettive proprie del sistema uomo nelle sue relative variabili individuali (come, a livello fisiologico, l’incidenza del daltonismo sulla
qualità e quantità di informazioni visive che il sistema visivo riesce a cogliere[3]).

Fig. 1 – Test per il daltonismo: ciascun cerchio contiene dei numeri.
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Comunque e sempre, se è l’esserci materico che ci conferma in prima istanza
l’esistenza di quanto ci circonda, è la luce uno dei principali elementi attraverso cui
questo esserci ci si palesa ed essa è un elemento così fondamentale dell’esistenza
umana che la parte più ampia del cervello è riservata esclusivamente all’interpretazione dell’informazione visiva e, secondo gli psicologi cognitivi, oltre il 60 per cento di quanto è a nostra conoscenza deriva direttamente da ciò che abbiamo visto [4].
Ma ciò che impariamo attraverso la vista non riguarda solo lo spazio e la materia, i
due aspetti più tangibili della realtà, ma anche la percezione del tempo e dei moti del
nostro esserci.
Perché, se sono i colori ed i contrasti cromatici, che la luce determina, che ci
raccontano i luoghi e gli oggetti materici, sono i mutevoli modi cromatici di questo
apparire esteriore, costantemente modificato dallo scorrere delle ore del giorno e
delle stagioni, dalle condizioni atmosferiche, dalla posizione di latitudine e longitudine degli oggetti e degli osservatori, dall'individuale riconoscimento di significato
attribuito ai colori nelle tante culture, dalla nostra interiore disponibilità a guardare
e a vedere, che ci permettono di registrare anche le sensazioni, le ore e i modi del
nostro sapere, ben oltre quanto il nostro vedere obbiettivamente registra. Infatti, luce
e colori influiscono anche sulla nostra psiche: lo stimolo cromatico, che la luce
determina, c’impedisce la mono-tonia visuale, è fonte di eccitazione sensoriale,
quindi creativa, emotiva, mnemonica, operativa, mentre se il mondo fosse grigio e
spento, non avremmo emozioni [5].

Fig. 2 – Spettro elettromagnetico e spettro visibile: lo spettro della luce visibile è solo una piccola porzione dell'intero
spettro elettromagnetico

E’ il modificarsi anomalo delle luci, delle tinte e dei colori cosiddetti “normali” che
ci preavvertono dell’avariarsi di un cibo, del sopraggiungere di una malattia,
dell’arrivo di una tempesta, di un accesso di collera in chi c'è di fronte …
Sono le tinte calde, che ci abbracciano e calmano e danno calore; sono i toni bruni e
naturali, che ci invitano allo stare, al sentire, al pensare; gli equilibri cromatici, che
ci ricordano la nostra ricchezza interiore, il nostro ordine e l’ordine del mondo; i
colori puri e contrastanti, che ci risvegliano dal torpore, ci eccitano i sensi e ci
pungolano la mente a capire i perché, perché lì, perché in quel modo, perché in quel
momento ...; sono i pigmenti freddi e cristallini, che infrangono le certezze,
interrompono il quieto sentire, la appena sfiorata nirvanica armonia tra sé e ciò che
non è sé, che aprono baratri di vuoto, di gelo e di solitudine; sono le tonalità oscure e
tenebrose che annullano le conquiste della ragione lasciandoci preda di paure
ancestrali e primordiali ...
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Fig. 3 - Significato che comunemente si associa ai colori

Visione e percezione
Anche se il colore si produce solo nei nostri occhi e nel nostro cervello - poiché gli
oggetti non hanno colore in sé, ma solo caratteristiche fisse di assorbimento e di
riflessione alle radiazioni luminose - e la retina costantemente registra le mutevoli
condizioni di illuminazione dal giorno alla notte, di latitudine, longitudine, stagioni,
variazioni meteo e orientamento, sotto cui gli oggetti e i paesaggi si palesano ai
nostri occhi, nella visione è difficile distinguere tra ciò che realmente percepiamo e
cosa invece è semplice inferenza e interpretazione del nostro cervello.
Alcune valutazioni delle caratteristiche degli oggetti, come, ad esempio, il loro
valore simbolico o estetico, dipendono dall’entrata sensoriale, ma, ovviamente,
anche dalla conoscenza, dalla cultura, dallo stato d’animo dell’osservatore: la
percezione visivo-cognitiva degli oggetti normalmente ne ignora le modificazioni di
apparenza, dovute al modificarsi delle ore e delle fonti luminose, per mantenere la
riconoscibilità della visione: un abito rosso, di sera, con una luce artificiale tendente
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al blu, appare porpora, ma noi trascuriamo questa modificazione e continuiamo a
vederlo rosso, perché il cervello è più interessato all’identità dell’abito che alla
qualità della luce sotto cui lo guardiamo.
La visione può essere considerata quindi un processo di trasformazione e d’interpretazione di un mondo esterno, fisicamente esistente, in un nostro mondo percettivo
e la ricostruzione che il cervello fa di ciò che gli occhi vedono corrisponde indubbiamente all’immagine esterna che colpisce la retina ma non ne è mai una replica
esatta.
Questo perché il ruolo dell’occhio non è solo quello di trasmettere al cervello le
informazioni che riceve, ma al contrario esso le compara, le contrasta e le adatta.
Così, mentre i sensi registrano le condizioni mutevoli sotto le quali gli stessi oggetti
e paesaggi si mostrano ai nostri occhi, la percezione normalmente ignora tale
costante mutevolezza per mantenerne l’unitarietà dell’informazione: un piatto dà alla
retina un’immagine circolare quando è visto dall’alto, ma ellittica guardandolo di
lato, ma in qualsiasi posizione esso sia noi lo vediamo sempre circolare. Tali
differenze radicali della realtà fisica sono puri corollari, per quanto riguarda la
percezione, nel riconoscere l’identità e le caratteristiche fondanti del piatto.
Questo perché, anche se a livello fisiologico la ricezione della parte visibile delle
radiazioni elettromagnetiche è la stessa per tutti gli esseri umani, la reazione ad una
forma ed ancor più ad un colore, o ad una sua nuance, ha caratteristiche fortemente
individuali legate a componenti psicologiche e culturali singolari di ognuno, tanto
che scegliendo o prediligendo un colore rispetto ad altri, e l’uomo è quasi l’unico tra
i mammiferi a vedere a colori (come i pesci, gli uccelli ed alcuni insetti quali l’ape e
la libellula), inconsciamente offriamo molte indicazioni su di noi.
Fig. 3 - L’uomo è quasi
l’unico tra i mammiferi a vedere a colori [6 ]:
a. a sinistra, la stessa
immagine vista da un
uomo e da un gatto; il
gatto vede pochi colori
e pochi dettagli;
b. a destra, la stessa
immagine vista da un
uomo e da un cane; il
cane vede peggio i
colori ma il suo campo
visivo è esteso.

E la storia ci ricorda che il significato dei colori è un dato storico-culturale, che
cambia con le epoche e le civiltà; significato e valore simbolico che non è insito nel
colore stesso ma nella cultura che lo utilizza, nella possibilità/difficoltà di sua
produzione, nel contesto storico e geografico in cui è collocato.
Come il bianco, colore della purezza, sia spirituale che morale e fisica, di pulizia e
rigore. Il candidato a ricoprire cariche nell’antica Roma doveva appunto essere
candido, senza macchia (termine arrivato sino a noi, anche se ha perso questo
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attributo di purezza). O come il rosso porpora, che nell’antichità greca e romana era
emblema di ricchezza e sapienza (la porpora prodotta dai fenici, il cui nome significa 'gente del paese della porpora', era frutto di lavorazioni complesse, costose e
quasi segrete), di qualità (il termine garanzia viene dalla garanza, pianta utilizzata
nell’antichità per tingere i tessuti di rosso), di potere (rosso era l’abito dell’esercito
spartano, il colore dei Cesari dell’antica Roma ed è a tutt’oggi rosso anche il tappeto
– inizialmente riservato solo agli dei - steso per accogliere l’ospite illustre). Così il
verde, colore dell’equilibrio, della speranza e del rinnovamento, per il suo diretto
collegamento al verde della natura, nel Medioevo e nel Rinascimento aveva invece
una cattiva reputazione, poiché si sapeva fabbricarlo ma non fissarlo; finì quindi per
rappresentare tutto quello che è instabile, ingannevole: la giovinezza, l'amore, la
fortuna, ma anche la menzogna e il tradimento [7].
Indubbiamente, in tutte le epoche e civiltà i colori hanno sempre avuto una larga, ma
non uguale per tutte le civiltà e culture, attribuzione di valore espressivo e simbolico
per consentire di distinguere immediatamente, anche ad un osservatore disattento o
analfabeta, il bene dal male, il bello dal brutto, il vero dall’inganno (o ciò che nel
periodo era così considerato), il proprio simile (per razza o scelta politica) dall’altro
da sé; ma anche per indicare emblematicamente i diversi ceti o caste sociali, le idee
mitologiche o religiose, i centri del potere ….

Fig.4 – Colore, storia, cultura, società, religione: a. monaci buddisti; b. donne indiane del Kerala; c. suore italiane in
processione; d. cerimonia di tumulazione di Papa Giovanni XIII nelle grotte di San Pietro a Roma
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Il percepire o meno il colore non dipende dall'esserci delle cose ma dalla loro
superficie e dalla luminosità in atto: la colorazione di un materiale è, infatti,
determinata dai meccanismi d’interazione della radiazione elettromagnetica visibile
con gli elettroni degli atomi costituenti il materiale stesso, ed il suo colore, pur
essendo una proprietà stabile del materiale costituente, è direttamente legato al tipo
di fonte luminosa: cambiando tipo di fonte luminosa cambiano le radiazioni e quindi
gli stessi oggetti cambiano colore perché riflettono o assorbono «altri»
colori/radiazioni.
Nello stesso modo “l'esistenza (della luce) non si manifesta se non alla condizione
che degli oggetti la ricevano. Senza la materia, la luce è invisibile” (Magritte), e
possiamo vedere un oggetto solo per la luce che esso riflette: se e quando privo di
microrugosità e lucido a specchio non permetterebbe la localizzazione visiva della
propria superficie - come uno specchio che, quando è pulito, non lo si vede proprio così come il suo colore è determinato dalla caratteristica delle sue superfici di
trattenere alcune lunghezze d'onda e di rifletterne altre.

Fig. 5 - Lo specchio: a. quando è pulito non lo si vede proprio; b. non lo si vede anche quando, per sue
caratteristiche ottiche, deforma l’immagine riflessa; c. a meno che non sia pieno di polvere e fratture.

Ma la sensazione del colore prodotta dal nostro sistema di percezione visiva è
causata non solo dalle caratteristiche fisiche della luce che entra nell’occhio e dalla
corrispondente risposta dei coni e dei bastoncelli della retina, ma anche da inferenza
ed interpretazione del nostro cervello: anche nei sogni o in esperienze allucinatorie
si vedono paesaggi, oggetti, persone, colori e forme come se fonti luminose esterne
le illuminassero in pieno ed i nostri occhi ne registrassero le variazioni di intensità
luminosa, mentre in realtà il fenomeno percettivo avviene in assoluta assenza di
stimolazione della retina.
In tutti i casi i colori rispondono alle leggi del richiamo e sono principi ordinatori
della memoria: se i “discorsi coloriti” richiamano alcune verità prossime alle cose, e
“colorire i discorsi” comporta, sin dai sofisti, la creazione di certezze incerte, per far
credere alcune verità al posto di altre, analogamente, in architettura, il “colore” dei
materiali e dei partiti decorativi sottolinea le caratteristiche materiche e compositive
delle costruzioni, mentre le “facciate dipinte” suggeriscono realtà altre da quelle
matericamente lì presenti.
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Fig. 6 – L’Architettura tra l’essere e l’apparire - al centro: gioco sapiente sotto la luce di volumi, materiali, partiti
decorativi, Roma, Basilica di Santa Maria Maggiore; - ai lati: facciate dipinte quali suggestioni di realtà altre dal reale
materico lì presente e che le supporta, Genova, Palazzo delle Dogane

Perché, anche in architettura, non solo le forme, ma anche il colore ed i materiali ci
danno ragione dei luoghi fisici e mentali dell’uomo, dello svolgersi del tempo e della
storia, del succedersi e modificarsi delle civiltà e delle culture, delle caratteristiche
geografiche ed epocali, delle scelte singole e collettive di appartenenza a mondi
linguistici, formali, etici e sociali.
note
[1] Dizionario Enciclopedico Italiano Treccani, Vol. IV, p.549, Roma 1970.
[2] Johannes Itten, nella sua docenza al Bauhaus (fondato da Walter Gropius a Weimar nel 1919), ad

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
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una domanda a questo riguardo, già allora rispose: “Se lei, d’intuito, riesce a creare dei capolavori
coloristici, può procedere ignorando le leggi cromatiche. Ma, se ignorandole non crea capolavori,
deve impegnarsi nello studio”.
Il daltonismo colpisce l’8% degli uomini e lo 0,52% delle donne; il daltonico non vede il verde,
spesso i rossi, raramente i blu.
Impariamo il: 10% di ciò che leggiamo; 20% di ciò che ascoltiamo; 30% di ciò che vediamo; 50% di
ciò che vediamo e sentiamo; 70% di ciò che discutiamo con altri; 80% di ciò che abbiamo esperienza
diretta; 95% di ciò che spieghiamo ad altri.
“Come un nulla senza possibilità, un nulla morto dopo la morte del sole, come un silenzio eterno
senza avvenire, risuona interiormente il nero”, V. Kandinskij.
da: M. Brega, Speranza, “Gli animali ci guardano”
M.Brusatin, Storia dei colori, Einaudi, 1983.
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1. Introduzione
Spesso si pensa di fare o dire cose che siano all'avanguardia, che rivoluzionino i
sistemi, e che siano innovative e mai ideate.
Ma ancora più spesso ci si trova a smentire quest'affermazione, e scoprire invece che
molte cose sono state già intuite, immaginate, disegnate e descritte.
In particolar modo, un autore più degli altri, è un pozzo continuo di scoperte, un
autore che ha davvero ragionato alla ricerca di soluzioni e progetti in ogni campo:
Leonardo da Vinci.
2. Leonardo e le sue intuizioni all'avanguardia
La mente geniale di Leonardo lo ha portato ad una produzione scientifica senza pari,
spaziando dall'architettura alla medicina, dalla tecnologia all'arte, scrivendo testi e
schizzando progetti nei suoi "codici" con uno stile unico ed inequivocabile.
Chi conosce gli appunti di Leonardo, sa che egli riempiva i suoi taccuini
d’informazioni che riguardavano ogni sorta di pensiero e, sebbene un codice abbia
un tema circoscritto, non ci si deve meravigliare nel trovare all’interno di un codice,
schizzi e ragionamenti riguardanti temi diversi o informazioni di vita quotidiana.
Come sappiamo, Leonardo muore in Francia, nel castello di Cloux il 2 maggio 1519.
Molti scritti di Leonardo andarono in eredità a Francesco Melzi (1493-1570), allievo
del pittore nella sua bottega, il quale, anche con l’aiuto del padre Gerolamo, sistemò
i manoscritti di Leonardo e trasferì nel 1523 una serie di questi manoscritti nella sua
casa di Vario d’Adda. Una raccolta di questi manoscritti realizzati tra il 1482 e il
1518, ripresi e riordinati da Francesco Melzi, diventò il Trattato di Pittura, il testo
che Leonardo non riuscì mai a scrivere in forma editoriale.
Il Trattato di Pittura apparve per la prima volta a Parigi nel 1550 e nel 1651 in forma
molto abbreviata rispetto all’originale, con incisioni tratte da disegni di Nicolas
Poussin, insieme con la traduzione francese. Un'altra edizione italiana del Trattato
della Pittura apparve a Napoli nel 1733.
Copie di scritti di Leonardo sulla pittura circolavano già nel Cinquecento: il Vasari
riferisce di un anonimo pittore milanese che gli mostrò "alcuni scritti di Lionardo,
pur di caratteri scritti con la mancina a rovescio, che trattano della pittura e de' modi
del disegno e del colorire.
Il trattato di Pittura è inserito nel Cod. Vaticano Urbinate del 1270 ed è diviso in 8
capitoli, ognuno dei quali composto da una serie di preposizioni. Il Trattato fu poi
ripubblicato anche nel 1815, trascritto e commentato da Guglielmo Manzi, completo
di ventidue tavole con incluse 221 illustrazioni.
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Nell’opera del Melzi, i temi di nostro interesse afferenti il tema delle interazioni tra
superfici sono per la maggior parte inseriti nel quinto capitolo, per scrivere il quale
Melzi fa uso di 18 differenti codici, di cui 12 andati perduti [1].
Per quanto riguarda l’aspetto più pratico, bisogna specificare, che Leonardo non
tratta l'argomento nel senso del metodo geometrico, o almeno non in modo esplicito
ma piuttosto è una successione di ragionamenti sulla percezione e sulla
rappresentazione delle zone di penombra che si creano tra superfici contigue.
Ci si rende conto dell'importanza che tale argomento ha per Leonardo anche solo
guardando i suoi quadri in cui viene egli pone il maggior interesse proprio sulle zone
di penombra e in essi il contorno delle figure non è netto, ma una sorprendente
sfumatura segna il passaggio di toni diversi, soprattutto quando le figure spiccano
rispetto al paesaggio.
Per Leonardo pittura è una scienza che si basa sui colori delle superfici e dei corpi,
della loro vicinanza o lontananza seguendo le debite digradazioni prospettiche, ed è
quindi una scienza madre della prospettiva. La prospettiva a sua volta si divide in tre
parti: la prima prevede solo i lineamenti dei corpi, la seconda tratta la diminuzione
tonale dei colori alle diverse distanze (quella che viene chiamata da Leonardo la
prospettiva aerea), ed infine la terza che tratta la perdita di dettaglio (cognizione) dei
corpi alle varie distanze.
Il Trattato di Pittura è un'opera molto complessa, che cela in realtà una quantità di
nozioni incredibile, in parte esplicitate, ma in parte da dover scoprire. Spesso
impressiona l'avanguardia degli studi perseguitati da Leonardo in ogni campo.
Per citarne solo una: nella settima preposizione afferma come l'occhio meno
s'inganna nei suoi esercizi, rispetto agli altri sensi perché vede per linee rette, che
compongono la piramide che ha base dell'oggetto, e la conduce all’occhio. Invece
l'orecchio, ad esempio, s'inganna molto di più “ne' siti e distanze de' suoi oggietti,
perché non vengono le specie a lui per rette linee, come quelli dell'occhio, ma per
linee tortuose e riflesse, e molte sono le volte che le remote paiano più vicine che le
propinque, mediante i transiti di tali specie; benché la voce di eco sol per linee rette
si riferisce ad esso senso; l'odorato meno si certifica del sito donde si causa un
odore; ma il gusto ed il tatto, che toccano l'obietto, han soli notizie di esso tatto”.
Come poteva Leonardo supporre già l’andamento sinosuidale delle onde sonore? Ci
sono passi all’interno del trattato che, come in questo caso, sconvolgono il lettore
per l’attualità delle nozioni pratiche e scientifiche.
Tuttavia dobbiamo limitarci a trattare poche preposizioni che trattano
specificatamente il tema dichiarato in questo contesto.
In particolar modo alcune preposizioni di Leonardo trattano dell’interazione tra
superfici, uno degli effetti a cui l'artista si dedica maggiormente nel tentativo di
capire il motivo per cui anche in determinate zone d’ombra esistono parti più chiare,
o perché in alcune parti di esse è evidente una tinta di colore non propria dell'oggetto
preso in esame ma conseguenza della vicinanza di altre superfici.
Per arrivare a concludere con la preposizione che riguarda propriamente la
colorazione di superfici adiacenti, bisogna necessariamente passare per altre
preposizioni precedenti, perché come è solito fare di Leonardo, si arriva alle
conclusioni attraverso un graduale processo logico di sempre maggior complessità.
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Per questo dobbiamo prima soffermarci su due preposizioni che trattano i motivi per
cui alcune zone d'ombra risultano più chiare, sebbene non propriamente illuminate
dal corpo luminoso.
Nella preposizione 589 " Come l'ombra derivativa, essendo circondata in tutto o in
parte da campo illuminato, è piú oscura che la primitiva" Leonardo afferma:
l'ombra derivativa, la quale sarà in tutto o in parte circondata da campo luminoso,
sarà sempre piú oscura che l'ombra primitiva, la quale è in piana superficie. Sia il
lume a, e l'obietto che ritiene l'ombra primitiva sia bc, e la parete de sia quella che
riceve l'ombra derivativa nella parte nm, ed il suo rimanente dn ed me resta
illuminato dall'a, ed il lume dn riflette nell'ombra primitiva bc, ed il simile fa il lume
me; adunque la derivativa nm, non vedendo il lume a, resta oscura, e la primitiva si
illumina dal campo illuminato che circonda la derivativa, e però è piú oscura la
derivativa che la primitiva.

Fig. 1 - Preposizione 589 del Trattato di Pittura di Leonardo da Vinci: schizzo contenuto nel testo, vista prospettica e
pianta e prospetto dello stesso schema in una rielaborazione grafica di Daniele Calisi.

Innanzitutto per capire cosa Leonardo vuole spiegare bisogna introdurre alcuni
termini usati spesso nel testo. Nella preposizione 541 si spiega chiaramente che
esistono due tipi di ombra, semplice e composta: la prima è quella generata da un
solo lume e da un solo corpo; la seconda quella invece causata da più lumi sopra più
corpi. In particolar modo l'ombra semplice si divide in primitiva e derivativa, come
vengono anche citate nella preposizione 589. La primitiva è quella congiunta alla
superficie stessa, mentre la derivativa è quella che si stacca dall'oggetto stesso. I
termini odierni per tali tipologie di ombre sono propria (la prima) e portata (la
seconda).
Pertanto Leonardo vuole dimostrare come e perché un piano illuminato, e circondato
in parte da oggetti anch'essi illuminati, avrà la propria ombra propria (primitiva) più
chiara di quella portata (derivativa). La dimostrazione risulta alquanto facile e
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intuitiva ed è basata in pratica sul verificare quanta porzione del muro retrostante de
illumina la parte in ombra del muro bc, ovvero la somma dn e me.
Ne risulta che la parte posteriore del muro bc, pur non essendo direttamente
illuminato dal lume a, percepisce della luminosità riflessa dalle porzioni del muro
de.
Ebbene questa regola dedotta da Leonardo è praticamente identica alle soluzioni
ricavate dagli scienziati attuali per il calcolo delle interazioni tra superfici, sebbene
queste siano determinate da calcoli matematici. E già da questo primo esempio ci
rendiamo conto di quanto Leonardo fosse precursore dei tempi.
L’interazione tra superfici era uno degli effetti a cui Leonardo si dedica
maggiormente nel tentativo di capire, anche nelle altre proposizioni approfondite, il
motivo per cui anche in determinate zone d’ombra esistono parti più chiare,
conseguenza della vicinanza di altre superfici.
Ad esempio l'algoritmo della Radiosity, che meglio tratteremo in conclusione, non è
molto lontano concettualmente dalle analisi di Leonardo, il quale determinava la
tonalità delle zone d’ombra in base a quanta porzione di luce o di superficie
riflettente esse riuscivano a traguardare.
Così, ad esempio, accade nella preposizione 590 "Come l'ombra primitiva, che non è
congiunta con piana superficie, non sarà di eguale oscurità".

Fig. 2 - Preposizione 590 del Trattato di Pittura di Leonardo da Vinci: schizzo contenuto nel testo, viste prospettiche
e pianta e prospetto dello stesso schema in una rielaborazione grafica di Daniele Calisi.
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Leonardo spiega: Provasi, e sia l'ombra primitiva congiunta all'obietto bcd, nel
quale vede l'ombra derivativa fg, ed ancora vi vede il campo suo illuminato efgh;
dico che tal corpo sarà piú illuminato in b estremo che nel mezzo d, perché in b vede
il lume a primitivo, ed il lume ef derivativo vi vede per raggi riflessi e l'ombra
derivativa fg non vi aggiunge, perché fbd è l'angolo della contingenza fatto dalla fb
e dalla curva bd; e tutto il rimanente di tal corpo è veduto dall'ombra derivativa fg,
piú o meno, secondo che la linea fg può farsi base di triangolo con maggiore o
minore angolo.
Dallo schema di Leonardo, come spesso accade nei suoi disegni, non è chiaro se il
solito preso in esame sia una sfera o un cilindro, a causa della leggere sfumatura
nella porzione superiore dello schema 590. Basti pensare al disegno in figura 2 del
13 recto del codice C dove l'ambiguità è senza eguali.
Tuttavia la sperimentazione che è stata applicata al cilindro può sortire le stesse
conclusioni anche con la sfera.
La parte posteriore del corpo cilindrico riesce a vedere completamente entrambi i
lati illuminati del muro retrostante e per questo si mostra di tonalità più chiara
rispetto alle fasce limitrofe.
Queste ultime invece traguardano sempre meno la zona illuminata ad esse opposta:
il punto c riesce a vedere solamente gh, mentre b vede solo ef; il punto d, invece,
riesce a vedere sia ef che gh.

Fig. 3 - Preposizione 590 Vista prospettica con restituzione prospettica per determinare le posizioni di alcuni punti
caratteristici. Il Dettaglio in alto a destra evidenzia come la parte posteriore del cilindro, sebbene più nascosta alla
luce primaria, sia più chiara (RGB 17) di quella laterale (RGB 23). Rielaborazione grafica di Daniele Calisi.
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Naturalmente le analisi di Leonardo erano legate allo studio dei fenomeni reali e la
luce era probabilmente una candela. Lo strumento informatico non gestisce luci così
reali, e bisogna necessariamente discretizzare cercando di adottare una tipologia di
luce coerente con lo schizzo. Tra i diversi tipi di luce proposti dai programmi di
renderizzazione la luce Omni è quella che maggiormente simula la luce di una
candela, ovvero diretta in ogni direzione.
A tutti gli oggetti modellati è stato applicato in fase di renderizzazione un materiale
lambertiano bianco vale a dire capace di diffondere la luce in tutte le direzioni senza
riflessione speculare.
La scelta del materiale è anche coerente rispetto alle ipotesi leonardesche, in cui
ancora non si fa cenno al colore delle superfici e al colore apparente.
L’unica eccezione, nelle preposizioni che seguono, è fatta per la preposizione 656 in
cui Leonardo parla espressamente del colore. È stato interessante dimostrare con lo
strumento informatiche che, anche in questo caso, le indicazioni di Leonardo erano
veritiere, ma soprattutto che gli algoritmi di calcolo rappresentano la realtà
fedelmente anche se con le dovute approssimazioni.
Proprio in questa proposizione, più che nelle precedenti, Leonardo anticipa l’effetto
dell'algoritmo Radiosity, cioè dello scambio energetico tra superfici vicine per cui il
naturale colore di detto corpo partecipa de' colori che gli sono per obietto, che
rientra nei modelli di illuminazione globale utilizzati per la computer grafica.

Fig. 4 - Confronto tra modello locale e modello globale: si noti il chiarore nella parte bassa della sfera dovuta
all'interazione con il geometrale. Schema esplicativo dei modelli globali di illuminazione e interazione tra superfici.

Tale modello cerca di rappresentare meglio la realtà spaziale se pur attraverso
semplificazioni ed approssimazioni, introducendo algoritmi di calcolo più complessi
e con tempi di calcolo naturalmente più lunghi rispetto alla illuminazione locale, che
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considera l’interazione tra la sorgente di luce e gli oggetti disposti nella scena in
maniera autonoma, senza interazione tra gli stessi, l’ambiente e l’atmosfera.
Con questi sistemi si determina sia la relazione tra le sorgenti di luce e gli oggetti
della scena, ma anche le interrelazioni che sussistono tra tutti i corpi che
compongono l’ambiente e che producono radiazione luminosa
Attualmente esistono diversi metodi per la determinazione di tali interrelazioni, e la
questione principale da risolvere nei modelli globali di illuminazione è da dove
proviene la luce.
Nei modelli di illuminazione locale, questo non è un problema da risolvere e le sola
illuminazione è data dalle sorgenti di luce sulle singole superfici, invece nei modelli
globali entrano in gioco molte più variabili, e soprattutto l’interazione tra le
superfici.
Considerando che (come già i trattatisti storici si erano accorti) le superfici sono
capaci di riflettere la luce, è chiaro che anche esse, seppur in piccola misura,
contribuiscono all’illuminazione della scena, e sono responsabili di molte zone
schiarite, all’interno delle zone d’ombra, per effetto di sbattimento di luce.
In realtà quindi la luce può provenire, oltre che dalle sorgenti effettive, anche da
riflessione e rifrazione dei raggi stessi sulle superfici dei corpi e dall’ambiente.
In sostanza possiamo avere tre diverse “sorgenti”: a) sorgenti luminose
(illuminazione diretta); b) riflessa e/o rifratta da altri oggetti (illuminazione indiretta,
può contribuire dal 40 al 100% della illuminazione di un interno); c) diffusa
dall’atmosfera (illuminazione diffusa, generalmente ininfluente negli interni,
importante negli esterni: luce del cielo)
Nel dettaglio l'algoritmo calcola, attraverso una serie di approssimazioni, lo scambio
di energia radiativa tra tutti i componenti di una scena chiusa. Si basa in sostanza
sulle leggi fisiche formulate nel corso della storia e considera l’energia
elettromagnetica prodotta all’interno della scena dalle sorgenti di luce, dalla
riflessione, diffusiva o riflessiva, e dall’assorbimento, ipotizzando che l’energia si
consumi tutta all’interno della stessa scena, senza scambio con l’ambiente esterno.
Per la teoria elettromagnetica, l’energia trasmessa dagli elementi si manifesta
attraverso differenti lunghezze d’onda, e associando ad ogni elemento i corrispettivi
coefficienti di emissività e riflettività è possibile calcolare lo scambio radiativo tra
gli elementi. Ogni singolo elemento ha naturalmente delle proprie caratteristiche
emissive (descritte dalla distribuzione spettrale dell’energia emessa) e di riflessione
o assorbimento alle diverse lunghezze d’onda (descritte dalla riflettività
bidirezionale).
Nella equazione del calcolo energetico i fattori in gioco sono: Radiosità (B) che è
l’incognita (E/da); Emissività (E), cioè l’energia che l’elemento (superficie o
sorgente luminosa) emette (E/da); Riflettività (ρ) che è un coefficiente compreso tra
0 e 1, e indica quanta luce l’elemento riflette (il metodo più accurato per determinare
tale coefficiente è quello della riflettività bidirezionale); Fattore di forma (F), valore
compreso tra 0 e 1 che indica la frazione di luce emessa da una superficie e che ne
colpisce un’altra, essa dipende da come gli elementi sono disposti reciprocamente.
Il fattore di forma dipende quindi dall’orientamento delle superfici, ma anche
dall’inverso del quadrato della distanza che intercorre tra loro, e le superfici devono
essere considerate infinitesime.
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Fig. 5 - Schema esplicativo dell'interazione tra aree (patch) appartenenti a superfici diverse ad una certa distanza, e
calcolo geometrico del fattore di forma. Rielaborazione grafica di Daniele Calisi.

L'operazione più importante e computazionalmente più intensa del meccanismo di
radiosity è proprio il calcolo dei fattori di forma, i quali descrivono come l'energia
emessa da una prima superficie può essere misurata da una seconda. Non sono altro
che una misura geometrica della frazione di energia emessa da una superficie e
ricevuta da un'altra.
Date due aree, il fattore di forma da un'area differenziale dAi ad un'altra dAj è:

dFdi −dj =

cos θ i cos θ j

πr 2

H ij dA j

dove θi è l'angolo che il raggio forma con la normale alla superficie Ai, θj è l'angolo
che il raggio forma con la normale alla superficie Aj e r è la lunghezza del raggio.
Se le superfici sono reciprocamente visibili allora il fattore vij vale 1 e si procede al
calcolo della energia radiativa scambiata. Differentemente tra le due aree
infinitesime è interposta un’altra superficie, e il valore è 0.
Evidentemente il calcolo risulterebbe assurdo in termini temporali e computativi se
si prendessero in esame elementi di area infinitesimi del calcolo differenziale. A tale
scopo viene introdotta una discretizzazione, considerando in realtà elementi finiti di
suddivisione della superficie detti Patch. Nella equazione precedente pertanto
scompare il calcolo integrale sostituito da una sommatoria finita di patch.
L’approssimazione è tanto minore quanto maggiore è la suddivisione in patch delle
superfici. Le patch possono essere suddivise in sotto-patch nelle zone di superfici
dove ci sono grandi variazioni di radiosity. È chiaro che elementi più vicini agli
spigoli hanno bisogno di una suddivisione maggiore perché in quelle zone
maggiormente si addensano i rimbalzi riflessivi, e maggiore è lo scambio energetico
radiativo.
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L’algoritmo Radiosity, in maniera semplificativa, suddivide le superfici in piccole
aree (patch) e calcola l’interazione che si crea tra esse, prendendone in
considerazione due per volta, commensurata alla visibilità l’una dell’altra e alla
distanza che intercorre tra le patch.
Ebbene, questo appena descritto è il frutto di secoli di studi e ricerche in più settori,
dalla geometria alla matematica, dalla tecnologia alla computer grafica.
Invece Leonardo aveva analizzato talmente in modo accurato la realtà da riuscire a
teorizzare circa sei secoli prima, con un metodo del tutto analitico-geometrico
proprio la complessità dei modelli globali.
Le sperimentazioni di Leonardo sono frutto di intuizioni modernissime che
sconvolgono per l'attualità della trattazione. Oggi, un'epoca totalmente diversa, in
cui la tecnologia ha preso il sopravvento, l'uso dei PC è all'ordine del giorno, la
computer grafica è arrivata in aiuto di designer e architetti nella computazione
veloce ed esatta di disegni, modelli tridimensionali e render fotorealistici, è
interessante scoprire che uno degli algoritmi di calcolo delle ombre e del chiaroscuro
e delle colorazioni reali dei solidi utilizza gli stessi principi intuiti da Leonardo.
Ogni oggetto, superficie o solito, investiti da un fascio di luce, partecipano,
attraverso la riflessione o rifrazione degli stessi raggi luminosi, al tipo di luminosità
e tinta presenti all'interno dell'ambiente.
Non troverei parole migliori per descrivere il fenomeno se non quelle di Leonardo
stesso nella preposizione 656 del Trattato di Pittura: "Se tu porrai un corpo sferico
in mezzo a vari obietti, cioè che da una parte sia lume del sole e dall’opposita parte
sia un muro illuminato dal sole, il quale sia verde o di altro colore; il piano dove si
posa sia rosso; dai due lati traversi sia oscuro; vedrai il naturale colore di detto
corpo partecipare de’ colori che gli sono per obietto: il piú potente sarà il
luminoso; il secondo sarà quello della parete illuminata; il terzo quello dell'ombra;
rimane poi una quantità che partecipa del colore degli estremi".

669

Fig. 6 - Se la sfera si trova in mezzo a superfici tutte completamente bianche il suo aspetto chiaroscurale sarà
influenzato solamente dal bianco. Assegnando un colore scuro alle pareti laterali il chiaroscuro cambia notevolmente
nelle parti laterali dove risente l’influenza dello scuro delle pareti. Il verde della parete di fondo influisce sulla parte
posteriore, mentre il rosso su quella inferiore della sfera. Il risultato finale S una sfera che risente in piX direzioni
delle colorazioni circostanti.
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1. Introduzione
Nell’antichità il concetto di sensibilità, nell’accezione di facoltà di percepire
attraverso i sensi, non è inteso esattamente come lo intendiamo noi oggi, ma viene
ricondotto ad un pensiero che lega “il senso” alla matematica, al rapporto, alla
proporzione, alla simmetria e all’oggettività. Nella civiltà greca il tema della
percezione era oggetto di riflessioni filosofiche che coinvolgevano una
multidisciplinarietà che purtroppo oggi è passata in secondo piano.
La capacità degli antichi di percepire la realtà in maniera “aumentata” è cosa
risaputa, secondo il loro modo di percepire il mondo delle cose, risulta “naturale”
ricorrere ad una serie di correzioni ottiche per rendere gradevole e proporzionato il
Partenone di Atene [1] oppure, per quanto riguarda l’ascolto, risulta naturale riuscire
a distinguere i quarti di toni in un tetracordo enarmonico [2].
Il concetto che sta alla base di tutta questa filosofia sensistica è la proporzione
definita da Euclide (323 a.C.–286 a.C.) nel V libro degli Elementi, come rapporto
che mette in relazione due grandezze omogenee che possono essere di tipo
commensurabili (“simmetriche”) o incommensurabili (“asimmetriche”). Tale
terminologia e significato è alla base dell’idea di proporzione in natura e in
architettura riportato da Vitruvio (80 a.C.–15 a.C. circa) nel De Architectura Libro
I,2,3 [3]:“La simmetria a sua volta consiste nell’accordo armonico delle parti
dell’opera stessa fra loro e nella corrispondenza fra ciascuna parte singolarmente
presa e la configurazione complessiva, sulla base di una parte calcolata come
modulo.”
2. Percezione sensoriale – vista e udito
La percezione della proporzione produce in noi una serie di giudizi che ci portano ad
associare ad ogni caso - che sollecita un senso - aggettivi come simmetrico,
armonico, ordinato, misurabile, equilibrato e gradevole.
E’ indubbio che la percezione sensoriale della vista e dell’udito siano tra le più facili
da definire dal momento che l’occhio e l’orecchio colgono immediatamente i
movimenti che producono Armonia. Il legame tra percezione del colore e percezione
del suono ha origini antiche che risalgono ai tempi di Aristotele (384 a.C. – 322
a.C.) e, seppur oggi ci risulti banale l’associazione grazie allo sviluppo tecnologico e
all’orchestrazione di spettacoli sempre più multi-sensioriali, in realtà ha un
significato e un ruolo culturale ben più profondo. Se poi queste due percezioni
avvengono simultaneamente, questo processo prende il nome di sinestesia, dal
greco “percepire insieme”, ovvero quel fenomeno che mette in campo uno stimolo
relativo ad un dominio sensoriale capace di attivare un’esperienza di un altro
dominio sensoriale. Secondo il professor L.E. Marks (1978), il quale ha elaborato la
teoria dell’ “unità dei sensi”, i diversi sistemi sensoriali hanno interessanti similarità
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intrinseche per cui è giustificabile nella nostra mente il passaggio da un senso
all’altro, fenomeno che prende il nome di cross-sensorialità. [4]
3. Musica e colore nella storia
L’intuizione brillante di confrontare il colore con la musica proviene da un filosofo
che sulla teoria del colore ha avuto molto da dire: Aristotele. Nei testi De Anima,
Meteorologia e Parva Naturalia, affronta quella che è la teoria della visione in
contrapposizione a quanto scritto dai suoi predecessori: Empedocle (Agrigento 483423 a.C. circa) e Platone (Atene 427–399 a.C.). Ma è in alcuni passi de “Del senso e
dei sensibili” [5] e nell’opera “sui Colori” e “sui Suoni” che sottolinea
costantemente questa sovrapposizione tra musica e colore regolata dal concetto di
proporzione: “In tal modo, quindi, si può supporre che ci siano più colori oltre il
bianco e il nero e che il loro numero sia dovuto alla proporzione dei componenti:
essi possono stare l’uno di contro all’altro nella proporzione di 3 a 2 o di 3 a 4 o in
rapporti definibili da altri numeri. Alcuni possono essere giustapposti non secondo
una proporzione numerica ma secondo una qualche relazione di eccesso o di difetto
per cui sono incommensurabili. Allo stesso modo avviene riguardo agli accordi dei
suoni. I colori espressi in numeri semplici, come gli accordi dei suoni, par che siano
colori più gradevoli, ad esempio il purpureo, lo scarlatto e altri dello stesso tipo,
pochi di numero per la stessa ragione per cui pochi sono gli accordi: gli altri colori
non sono esprimibili in numeri”.
Due brevi passi dell’opera “sui Suoni”, [801 b] e [804 b] contengono le similitudini
tra i due fenomeni, in particolare sollevano l’analogia tra suoni chiari che stimolano
l’orecchio dell’ascoltatore e i colori che più stimolano la vista. [6] Mentre nel
trattato “sui Colori” distingue sette colori che si ottengono per mescolanza di bianco
e nero secondo proporzioni espresse con numeri interi, cioè commensurabili.
Non tutte le teorie di Aristotele hanno avuto continuità nella storia ma sicuramente
l’intento durante il Rinascimento di ripercorrere il pensiero classico ha permesso la
ripresa delle diverse teorie che associano musica e colore. In particolare il teorico
della musica Gioseffe Zarlino (1517–1590) proseguì il parallelismo tra il sistema
armonico pitagorico alla base delle armonie rinascimentali con la bellezza visiva dei
colori. Nel trattato Istitutioni Harmoniche del 1558 la teoria delle proporzioni
musicali sviluppata da Zarlino divenne un importante testo di riferimento anche per
le realizzazioni architettoniche del Palladio e degli architetti della sua cerchia. [7]
Nell’opera il teorico, riprendendo il concetto aristotelico del bianco e del nero come
poli estremi, associa al bianco le note basse perché la luce forte era paragonabile alle
origini dei suoni bassi e viceversa associa al nero i suoni acuti prodotti da un piccolo
strumento.[8]
Un ulteriore contributo ci è dato dal pittore Giuseppe Arcimboldo (1526–1593) il
quale formulò una serie di correlazioni tra toni musicali e la quantità di bianco e
nero in ogni colore. Per il pittore le tinte della scala aristotelica erano associate ai
diversi timbri delle voci umane pertanto formulò una corrispondenza tra l’ottava in
musica e l’ottava in colore che si esplicitava con otto gradi tonali per ogni colore.
Negli stessi anni, il teorico gesuita François d’Aguilon (1567 – 1617) ci fornisce la
versione definitiva delle scale cromatiche basate su “cinque specie di colori semplici
e tre composti” [9] con il bianco e il nero ai due poli, e all’interno il giallo, il rosso,
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l’azzurro che mescolati danno i tre colori composti: l’arancio, il porpora e il verde.
La stessa graficizzazione [Fig.1] di questa teoria ci riporta al sistema armonico
musicale rappresentato nel settimo capitolo del trattato Istitutioni Harmoniche di
Zarlino. Prima di arrivare alle teorie Newtoniane, spartiacque della teoria percettiva,
non si può far a meno di citare Matteo Zaccolini (1574 – 1630) che ampliò la scala
delle tinte a nove: bianco, giallo, rosso, beige, porpora, verde oliva, verde, azzurro, e
nero; e associò il colore alla musica per aumentarne un effetto terapeutico (teoria già
consolidata); e il gesuita Athanasius Kircher (1601 -1680) che si occupò, in diverse
pubblicazioni, della sintesi tra i principi aristotelici e quelli di Aguilonius
realizzando a sua volta uno schema della scala dei colori dove il colore crea delle
armonie musicali nell’occhio come “il diapason nell’orecchio”.[10]

Fig. 1 – Schema armonico riportato da G. Zarlino nel trattato Istitutioni Harmoniche - schema dei colori “semplici” e
“composti” secondo lo schema di F. Aguilonius nel trattato Opticorum libri sex - schema dei colori di A. Kircher in Ars
magna lucis et umbrae.

Come anticipato, la figura di Newton (1642–1727) è stata fondamentale nella storia
del rapporto musica-colore perché ha affrontato il problema dal punto di vista
scientifico mettendo in relazione la frequenza udibile e le frequenze dello spettro
luminoso. Nel trattato Opticks del 1704 presenta le teorie secondo cui la luce del
sole, fatta passare attraverso un prisma, si scompone in una serie di colori a causa
della diversa rifrattività dei raggi che la compongono, questa serie di colori si
dispongono in uno spettro composto da 7 bande cromatiche alle quali fa
corrispondere una serie di intervalli musicali: accordi della chiave, di un tono, di un
terzo minore, un quarto, un quinto, un sesto maggiore, un settimo e un ottavo sopra
quella chiave. In una riedizione del trattato nel 1720 [11] l’autore aggiunge degli
importanti approfondimenti e spiega in maniera più scientifica il fatto che in realtà
lo spettro luminoso si riassume in una sola ottava mentre l’uomo ha la possibilità di
percepire con l’orecchio fino a sette ottave, questo è spiegato proprio in virtù del
fatto che le frequenze udibili hanno 20-40.000 vibrazioni al secondo, mentre quello
dello spettro luminoso sono 400-800 bilioni di vibrazioni al secondo. [12]
4. Tecnologia – gli strumenti musicali costruiti per colorare la musica
L’interesse del rapporto tra musica e colore non suscita nel tempo solo divagazioni
filosofiche, al contrario poniamo qui l’attenzione su tutti quegli scienziatielettrotecnici-musicisti che tra la fine dell’Ottocento e tutto il Novecento hanno
cercato di realizzare strumenti capaci di collegare simultaneamente il suono con gli
effetti visivi.
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Tra gli esperimenti meglio riusciti ricordiamo il primo strumento musicale a colori:
il clavecin oculaire [Fig.2] di L. B. Castel (1688-1757) il quale, condividendo le
teorie di Newton, realizzò uno strumento che si basava sulla presunta
corrispondenze tra la triade tonica e i tre colori fondamentali: blu-rosso-giallo.
Premendo un tasto in un riquadro sopra al clavicordo, apparivano dei piccoli
pannelli che mostravano i diversi colori impostati in base a precedenti correlazioni.
Lo stesso, in un successivo esperimento, propose l’utilizzo di cristalli colorati di
differenti dimensioni; l’esperimento non venne approfondito a causa della scarsa
luminosità garantita dalle sorgenti.
Gli studi e gli esperimenti del fisico Chladni (1756-1827) che inventò un metodo per
vedere i suoni attraverso le forme create dalla sabbia sottoposta alla vibrazione
entusiasmarono J.W.Goethe, O. de Balzac e V.G. Wackenrder.
Agli inizi del XX secolo, A.W. Rimington (1854–1918), autore del libro Colour
Music, ideò un organo a colori che proiettava raggi luminosi suddividendo lo spettro
dei colori in un’ottava. Nel 1920 e nel 1930 gli americani Greenwalt, Hall e
Wildfred brevettarono rispettivamente il color organ, musichrome e clavilux.
A Carol-Berard (1881–1942) si legittima la paternità di uno strumento capace di
mettere in pratica la “cromofonia”. Ivan Wyschnegradskij (1893 – 1979) “erede”
spirituale dell’opera di Skrjabin, progetta un “tempio di luce” a forma di semisfera,
una sorta di planetarium la cui volta è attraversata da 144 meridiani e 36 paralleli per
un totale di 5.184 celle, le quali si illuminano di un colore diverso a seconda della
musica.
Infine nel 1951 viene realizzata la prima rappresentazione della musica attraverso la
luce con il primo strumento stabile presso la Royal Festival Hall di Londra: è da
questo momento che si può dire sia nata quella branca della musica colorata nella
cinematografia nota anche come “cinema assoluto”.
Questa serie di strumenti musicali stimolarono e diedero vita ad un vero e proprio
modo di ascoltare la musica: un “ascolto colorato”. Tra questi estimatori si
annoverano: V. Berlioz, F. Listz, R. Wagner, N. Rimsky Korsakov e A. Skrjabin.
In realtà questa corrente non ispirò soltanto musicisti, ma si diffuse anche tra artisti
di chiara fama: V. Kandinskij – M. Churlionis e G. Belmont.
5. Skrjabin e il colore
Tra gli esponenti della sinestesia non si può non citare un eclettico, mistico,
travagliato e talentuoso pianista moscovita Aleksandr Nikolaevic Skrjabin (18721915) che più di tutti è stato capace di esprimere il fermento culturale e filosofico
della Russia pre-rivoluzionaria. Lo scenario culturale russo ed europeo, il contesto
musicale con Rimskij-Korsakov, Chajkovskij, Borodin, Musorgskij e Rachmaninov,
le influenze teosofiche di Helena Blavatskiy, l’eredità wagneriane del Wort-tondrama ovvero la fusione di parole-suono-azione del teatro musicale tedesco, le
strette collaborazioni con artisti di fama mondiale come il regista Gordon Craig, il
pittore Leonid Pasternak, il filosofo antroposofico Rudolf Steiner, e il personale
talento musicale hanno portato Skrjabin sempre più ad avvicinarsi a quel filone
sinestestico dove colore e musica sono una sola cosa. Negli anni in cui era
concentrato sulla stesura del Poema dell’Estasi scriveva così alla sua benefattrice
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Margherita Morozova: “Sperimenterai tutte le sensazioni, le armonie dei suoni, le
armonie dei colori, le armonie dei profumi!”
Il professor Charles Mayer dell’Università di Cambridge, a seguito di un incontro
con Skrjabin, scrisse un saggio dedicato al pianista e alla sua “capacità di sentire i
colori”, capacità che spinse il compositore nell’impresa di realizzare la prima opera
musicale-visiva: il Prometeo – Poema del Fuoco op.60. [Fig.3]
Già prima di Skrjabin il compositore Wyschnegradskij (1893-1979) aveva teorizzato
un rapporto preciso tra le note e i colori, e a questo seguono i lavori di Skrjabin e
Rimiskij-Korsakov, in realtà a parte il colore associato al do, lo schema di Skrjabin e
di Korsakov sono molto simili, questo perché Wyschnegradskij aveva associato i
colori secondo le note dal do al si, per Skrjabin e Korsakov non vale lo stesso ordine
perché adottano il sistema di intervalli di quinte: do-sol-re-la-mi-si-fa#-reb-lab-mibsib-fa [Fig.3]

Fig.2-3-4

Tab.1
Fig. 2 – associazione dei colori alla scala musicale di A.Wallace Rimington in Colour-Music, Paperback 2004
Fig. 3 – Clavecin oculaire di L. B. Castel 1725
Fig. 4 – Jean Delville, copertina della partitura del Prometeo-Poema del Fuoco op.60 edition russe de musique
fondèe par S. et N. Koussewitzky partition
Tab.1 – schema in cui son riportate le diverse associazioni tra colore-suono secondo Wyschnegradskij, Skrjabin e
Rimskij-Korsakov
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6. L’esperimento sinestetico del Prometeo

Fig.5 – Uno spettacolo di Luce per il Prometeo – Poema del Fuoco op.60 Teatro comunale di Firenze, 1980
a cura di Piero Castiglioni, Davide Mosconi, Bruno Munari (Immagini tratte dal sito: www.munart.org)

Il Prometeo - Poema del Fuoco op.60, è il primo tentativo in cui il colore ha un
ruolo da co-protagonista accanto alla musica, fino a comparire addirittura nella
partitura orchestrale con il primo rigo: Luce. La scelta di un titolo che riecheggia un
mito classico non è casuale: per il compositore Prometeo rappresenta la libertà dello
spirito umano, colui che grazie a saggezza e astuzia riesce a ribellarsi al potere
assoluto della divinità, quel gesto di rubare la luce per darla agli umani è
esattamente la stessa intenzione che ha Skrjabin con quest’opera ovvero far
corrispondere ad ogni modulazione armonica una modulazione cromatica e un
carattere sentimentale: do – rosso – volontà, sol – rosa arancio – gioco creativo, re –
giallo – gioia, la – verde – caos, mi – bianco azzurro – sogno, si – blu perlaceo –
meditazione, fa# – blu – creatività, reb – viola – volontà dello Spirito creatore, lab –
viola porpora – movimento dello Spirito in un problema, mib – grigio ghiaccio –
umanità, sib – bagliore metallico – avidità o entusiasmo, fa – rosso scuro – volontà.
Al di là del tema spirituale e filosofico dell’opera, il Prometeo è un’anticipazione di
quello che sarà l’Atto Preparatorio un’opera in cui musica, danza, colore, profumi e
persone sono un tutt’uno; la contaminazione tra terminologia sonora e visiva è
evidente anche nella partitura infatti vengono spesso utilizzate indicazioni come:
scintillante, con una luce bellissima, sublime, abbagliante, flusso luminoso.
Il Prometeo si colloca come ultima composizione sinfonica dove son presenti: un
pianoforte in funzione “concertante”, l’orchestra con archi, legni a quattro, otto
corni, cinque trombe, tre tromboni, una tuba, percussioni, due arpe, una celesta, un
organo un coro misto e una tastiera a colori (clavier de lumiere). Per l’occorrenza
l’amico fotografo e insegnante di elettro-meccanica Alexandr Mozer realizzò una
tastiera a colori che accendeva delle lampadine colorate di cui però Skrjabin non fu
mai pienamente soddisfatto, tanto che la prima rappresentazione non fu realizzata
con la luce.
L’intuizione di costruire un intero componimento su un unico accordo (detto
sintetico o mistico) continuamente trasposto, variato e articolato non ha precedenti,
le prime 86 battute e le ultime 146 corrispondono al fa# che, secondo la tabella di
Skrjabin, devono essere inondate di una luce blu intenso (colore che secondo le
scienze esoteriche è il simbolo della trascendenza); gli studi svolti da Horst Lederer
arrivano alla conclusione che la somma delle battute in fa# dividono il
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componimento esattamente secondo un rapporto aureo (606 battute totali di cui 232
hanno come protagonista il blu).
L’opera di soli venti minuti, si conclude con un coro che rappresenta l’“eco”
luminoso dell’evocazione mitico-filosofico che suggestionano con dei vocalizzi
anch’essi associati ad un colore (questa associazione era usata anche da altri come
Rimbaud e Verbine): a – acciaio con sfumature lilla, e – lilla, o – bianco azzurro,
coro a bocca chiusa – blu prelato. [Fig.5]
7. Conclusioni
Skrjabin rimarrà nella storia della teoria sinestetica per esser stato il primo a
comporre un’opera dichiaratamente dedicata al rapporto musica-colore. Quello che
sarebbe interessante da chiarire è se il fenomeno della sinestesia di Skrjabin è un
processo costruito o spontaneo. Lo studio finora svolto accredita l’ipotesi che gli
interessi filosofici del musicista, intrecciati alle teorie esoteriche e teosofiche,
abbiano fortemente condizionato l’associazione colore-musica che lo stesso Skrjabin
utilizza nei suoi scritti e componimenti; ma a questa tradizione storico-culturale si
associa la parte “soggettiva” della percezione. Sarebbe dunque interessante
approfondire questo tema per cercare di capire se e quanto il margine di soggettività
possa essere schematizzato o ricondotto a rapporti matematici. L’idea maniacale di
costruire un intero componimento su un solo accordo distribuendo le battute
secondo un rapporto aureo, con uno studio matematico ben preciso, non può quindi
farci credere che il colore sia un valore lasciato al caso.
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1. Introduzione
“I used to be color blind” recita una canzone di Fred Astaire nel film Girandola
(che era stato progettato a colori) nel 1938, cioè pochi anni dopo l’emigrazione di
Josef Albers (autore di Interazione del colore) dal Bauhaus all’americana Black
Mountain University. Dal Kinemacolor inventato nel 1906 da Georg Albert Smith
fino agli ultimi e innovativi effetti speciali il colore vive nel cinema attraverso una
fenomenologia sua propria, ancora in parte da indagare, specie nelle componenti
legate alle matrici teoriche.
Lo stesso può valere nel variegato rapporto tra cinema e arte: per non citare i fin
troppo noti cromatismi e silhouettes di Via col vento (1940), possiamo ricordare che
non a caso Il ritratto di Jennie (1949) - da William Dieterle realizzato in bianco e
nero - prevedeva simbolicamente (nella resa di un amour fou) effetti speciali con
sequenze virate in diversi colori e un finale in technicolor. E quale può essere il
riscontro reale e al contempo teorico (ad esempio) per la coppia diametrale armonica
goethiana di giallo e blu, che Michel Curtiz sceglie nel 1946 per il film Notte e dì,
sulla vita di Cole Porter? Coppia diametrale armonica ritrovata peraltro in Traffic
(2000), in cui il giallo indica la solarità messicana e il blu suggerisce l’intellettualità
di Filadelfia.
E’ possibile dunque parlare di un rapporto più o meno esplicito fra teorie del colore
all’interno del progetto filmico? Quali allora le influenze (dirette e indirette,
consapevoli o no) delle teorie del colore e dei movimenti d’arte nel progetto
compositivo (visivo in particolare) cinematografico? Quali gli insegnamenti in
merito presso le accademie cinematografiche e gli “studios”? Quale l’apporto degli
“operatori” (registi e sceneggiatori con scenografi, costumisti, datori luce, titolisti,
etc.. in relazione alle loro esperienze e formazioni)?
Se Maurice Merleau Ponty rimarca tali tematiche [8-9], paradossalmente Rudolph
Arnheim (pure autore di una sua teoria del colore) nega l’espressività poetica del
colore (ritenuto un “ibrido”di mezzi) nel suo testo Film come arte del 1933, ripreso
nel 1960.
Continuando il discorso, occorrerà stabilire come confrontare immagini pittoriche
con immagini in movimento, come quelle del cinema. Rapporti tra arti diverse
implicano rapporti tra linguaggi diversi. Di fronte a un’immagine cinematografica
possono venire in mente molti riferimenti figurativi, non tutti sempre voluti dagli
autori. Bisogna allora distinguere tra citazioni consapevoli di quadri e opere d’arte,
vicinanze stilistiche o tematiche rispetto alle interpretazioni personali dello
spettatore. Nel rapporto di influenza pittura-cinema qui non consideriamo il rapporto
inverso, che potrebbe essere altrettanto significativo: fin dalla sua invenzione il
cinema ha generato una rivoluzione nei modi espressivi delle altre arti figurative. In
questo senso è opportuno ricordare il titolo che Arnold Hauser ha dato al capitolo
finale della sua Storia sociale dell’arte, dedicato alle innovazioni dell’arte del
Novecento: “Nel segno del film”.
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2. Colore nel cinema degli esordi da Eggeling a Ejzenstein
Nell’attualità, può essere legittimo riproporre con forza l’esigenza di approcci
integrati e interdisciplinari (semiotici, visivi e rappresentativi, storici, filosofici): a
tal proposito, come ricorda John Golding [10], Schopenhauer aveva affermato che:
“il più grande servizio che Kant abbia reso è la distinzione fra il fenomeno e la cosa
in sé; e ha dimostrato che tra la cosa in sé e noi esiste sempre l’intelletto”. Concetto
peraltro ripreso (come vedremo) da Olivier Hourcade nella messa a fuoco delle
caratteristiche dell’arte cubista, riflesse nell’arte cinematografica, come accade per
esempio nel caso di Viking Eggeling (1880 - 1925) pittore e regista – ricordiamolo –
dalle radici cosmopolite, noto per aver “traslato,” fra le prime sperimentazioni
cinematografiche, geometrie e immagini della sua pittura futurista in una
dimensione filmica e “animata”: lo testimoniano le sue opere più note, come
Horizontal-Vertical Orchestra (1922) e Diagonal Symphony (1924) (fig. 10).
Presumibilmente, Eggeling [37] iniziò a elaborare le sue teorie - legate
all'astrattismo tra Parigi e Zurigo - attorno al 1914. In quest’ultimo caso, egli
produsse una serie di “rotoli” disegnati che servirono da bozzetti preparatori per
l’esperimento filmato Horizontal-vertical Orchestra (a tutt'oggi considerato perduto
o addirittura mai realizzato) del quale il suo stesso autore non fu soddisfatto, e
Diagonal Symphony, che venne realizzato con successo e finito nell'autunno del
1924. La sinossi di quest’ultima è divisa in quaranta sezioni: vi ricorrono,
avviluppati tra di loro, motivi trovati nei rotoli astratti Diagonal Symphony I-IV,
concepiti come un flusso dinamico continuo anziché attraverso frammentazioni e
ripetizioni di fotogrammi, come normalmente accade nel cinema. L’eliminazione
della “frammentazione visiva” da parte dell’autore, risulta di particolare efficacia ed
estremamente innovativa: esaminare una singola striscia di film può essere
equiparato alla lettura di uno spartito musicale. In Diagonal Symphony le forme si
incontrano-scontrano con il proprio movimento opposto, perché concepite secondo il
principio gestaltico della polarità della forma: la posizione dominante delle forme è
diagonale, così come la direzione dei vettori in movimento.
I “rotoli astratti” che hanno ispirato il regista svedese (in parte depositati al
Kunstmuseum di Basilea e in parte al Moderna Museet di Stoccolma) , sono disegni
che rappresentano "...una scrittura ieratica di rara bellezza...", secondo la recensione
di Jean Arp del 1938. Le origini storiche dei rotoli possono essere cercate indietro
nel tempo e nello spazio. Mario Verdone formula così l’ipotesi su come Eggeling
possa essere stato ispirato: "L'idea poteva essergli venuta dagli exultet dei monaci
medioevali, che dal pulpito srotolavano pergamene con le figure - in successione –
dei Santi e sacri personaggi nominati; dai rotoli della pittura estremorientale” [12].
Simili elaborati hanno sempre fatto parte di tale cultura: in Cina, in Giappone, in
India. La loro ideazione nasce da un'esigenza decorativa; le dimore degli imperatori
erano adorne di paraventi e porte scorrevoli coperti di carta a grana finissima, che
offrivano le superfici più adatte per la decorazione. In essi i pittori rappresentavano
poemi visivi, miti, leggende. Tra i rotoli più antichi ne rimangono due, dipinti da Ku
K'aichih (354 ca. - 406) per molti anni alla corte di Nanchino. II primo illustra il Lo
Shen Fu (poema rapsodico del fiume fatato Lo) di cui esistono diverse versioni nel
Museo del Palazzo di Pechino e nel Museo Liao-ning di Mudken. L'altro rotolo di
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Ku K'ai Chih è l'illustrazione di una poesia di Tso Ssu, Ammonimenti dell'istitutrice
alle dame di Corte conservato al British Museum di Londra.
Fra i contributi fondativi nella cultura cinematografica contemporanea, appare
condivisibile l’opinione di chi considera [34] Sergej M. Ejzenstein come colui che
”ha riflettuto con maggiore coerenza e accuratezza sul principio dell’autonomia del
colore, al punto di presentarlo come l’autentico punto d’avvio, teorico e applicativo,
di tutta la sua vasta e stratificata indagine sull’elemento cromatico, a tutt’oggi
considerabile come una delle più intense, complesse e conseguenti riflessioni sul
colore filmico mai realizzate.” In particolare per un paio d’anni, a partire dal 1946,
il regista di Riga elabora la sua sistematica teoria del colore filmico [19] anche a
seguito della indimenticabile sequenza a colori di Ivan il Terribile. L’artista lettone
rimarca la potenzialità del colore (indipendentemente da tecniche e metodiche di
realizzazione) nel configurarsi quale mezzo espressivo e simbolico nella narrazione
visiva. D’altro canto, tali sviluppi culturali e artistici, sono tutti riconducibili alle
radici prime e alla formazione del cineasta: figlio di un architetto, abbandona gli
studi tecnico-scientifici di architettura e ingegneria, per coltivarne di più artistici (è
anche caricaturista), che comprendono anche il teatro Kabuki. Partecipa alla rivista
“Lef” (di Majakowskj), sviluppando le indicazioni futuriste, anche all’interno della
“Fabbrica dell’attore eccentrico”, e fondando la sua poetica sul metodo del
“montaggio delle attrazioni” e delle metafore visive.
Nato nel 1910, pochi anni dopo Ejzenstein, sotto il profilo della cultura d’arte e del
colore, Vincente Minnelli (in gioventù disegnatore, pittore, oltre che rigattiere):
applica un linguaggio cromatico - assolutamente consapevole, riconoscibile e
originale - ai progetti delle sue opere: la critica ritiene che egli faccia un uso del
colore talmente straordinario e particolare, da ritenerlo inventato apposta per lui.
Proverbiali appaiono i risultati esemplari in opere come Un americano a Parigi,
(1951) attraverso la citazione di autori quali Renoir, Van Gogh, Dufy, Toulouse
Lautrec, Utrillo, Rousseau, e altri (figg. da 4 - 9).
La parte più celebrata e più spettacolare della pellicola - sulle musiche di George
Gershwin - è proprio il lungo balletto finale. Questo infatti si svolge in circa 17
minuti, tempo impensabile all’epoca, troppo lungo per non annoiare gli spettatori.
Diventò, invece, una delle pietre miliari nella storia del cinema e segnò l’inizio del
connubio tra musica, danza e film e quindi il preludio del musical. Tutto ciò è stato
reso possibile da molteplici fattori a partire dalla bravura dei due attori protagonisti
(Gene Kelly e Leslie Caron), fino all’impareggiabile regia (con inquadrature
perfette) di Vincente Minnelli, fino alle scenografie che videro occupati oltre trenta
scenografi/pittori sotto la guida di Cedric Gibbons e Preston Ames, con Edwin B,
Willis e Keog Gleason. Oltre a quelli appena citati, due sono gli aspetti che
colpiscono in modo particolare durante la visione del balletto: le riconoscibili e
consapevoli citazioni artistiche e il particolare e accurato utilizzo del colore (giocato
attraverso continui e sapienti contrasti e affinità cromatiche, a significare ruoli,
caratteri e psicologie dei personaggi) esaltato nell’accostamento al bianco e nero. Il
tutto sottolineato da un consapevole gioco di luci scenografiche.
Le caratteristiche cromatiche del personaggio femminile principale di Lisa ad
esempio, nelle molteplici sfaccettature della sua fresca età, vengono rappresentate da
un mosaico di sue immagini su sfondi di contrasti di colori puri, quasi una fedele
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citazione delle teorie di Johannes Itten: nella presentazione del personaggio, fatta dal
precettore-fidanzato, Lise appare con vestiti molto diversi che fanno riferimento alle
doti espresse da Henri, mentre i colori degli abiti fanno sì che il personaggio si stagli
visivamente sullo sfondo monocromatico.
In termini psicologicamente più contorti e impliciti, Alfred Hitchcock - per indurre
la suggestione di patologico straniamento del protagonista - cita il gestaltico effetto
Match in Vertigo (1958), affidando al colore verde l’ambiguità della protagonista
dalla “doppia” vita. Nella celebre intervista a Truffaut [36], il regista dichiara:
“Nella prima parte, quando James Stuart segue Madeleine (Kim Novak) nel
cimitero, le inquadrature su di lei la rendevano piuttosto misteriosa, perché
applicavamo dei filtri di nebbia; ottenevamo così un effetto di verde sul riverbero
del sole. Più tardi, quando Stuart incontra Judy, (ancora Novak) ho scelto di farla
abitare all’Empire Hotel a Post street, perché sulla facciata di questo hotel c’è
un’insegna al neon verde, che lampeggia ininterrottamente. Questo mi ha permesso
di creare, senza ricorrere a degli artifici, lo stesso effetto di mistero sulla donna
quando esce dal bagno: è illuminata dal neon verde, torna veramente dal regno dei
morti”. Perfetta metafora dunque della concezione hitchkockiana della vita come
“passaggio necessario attraverso le tenebre” e allusione a un rapporto necrofilo. Lo
stesso regista ripropone ancora un uso del verde “innaturale” con forte senso di
pathos (per esempio sui tetti nelle scene finali) in Caccia al ladro (1955), mentre
“fiori di retorica” sono state definite le scene dei fuochi d’artificio.
Egli si spinge inoltre a riproporre puntualmente situazioni visive “iperrealiste” alla
Edward Hopper (del quale era amico personale), come in Psyco: in merito alle
location per questa pellicola troviamo - in particolare sulla “casa maledetta”, peraltro
già esistente negli “studios” (figg. 2 e 3) - una descrizione fatta dal regista a
Truffaut: "Credo che l'atmosfera misteriosa sia in una certa misura accidentale; per
esempio, nella California del Nord troverà molte case isolate che assomigliano a
quella di Psyco; sono fatte con uno stile che si chiama <gotico californiano>...Non
avevo iniziato il lavoro con l'intenzione di ottenere l'atmosfera di un vecchio film
dell'orrore Universal, volevo soltanto essere autentico. Ora, in questo non c'è alcun
dubbio, la casa è una riproduzione autentica di una casa reale e il motel è anch'esso
una copia esatta. Ho scelto questa casa e questo motel perché mi sono reso conto che
la storia non avrebbe avuto lo stesso effetto con un bungalow qualsiasi; questo
genere di architettura era adatto alla sua atmosfera”. In effetti, è “la storia di una
casa”, come egli aveva programmato: d’altronde, come annota Fabio Carlini [26],
anche Hopper - come Hitchcock - non nasconde “le regole del gioco”: non si
propone di “fotografare” la realtà, ma di penetrarla. Il medesimo pittore, come è
noto, è citato anche da George Stevens, Stanley Kubrick, Wim Wenders e altri.
In ambito orientale, anche Akiro Kurosawa (come Eggeling, Ejzenstein, Minnelli)
vanta trascorsi ed esperienze artistiche nella sua formazione [29]. Attraverso il
fratello Heigo – dal 1920 al ’28 – conosce le più grandi opere cinematografiche del
tempo, mentre contemporaneamente si dedica alla pittura, aderendo alla “Lega degli
artisti proletari” del 1929. Nel film Dodes’ka-den (1970) il “tono crudamente
realistico (…) è reso da una superba messinscena a colori”.
Dello stesso Kurosawa, Kagemusa (1980) è uno dei più emblematici nel suo
progetto visivo: il gigantismo delle scene di massa sottolinea il fondamentale
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significato cromatico delle immagini e del colore, che il regista giapponese usa
simbolicamente e sperimentalmente, anche attraverso la sintesi propria del teatro
No. Il film viene considerato summa del genere epico-mitico giapponese, resa con
maturità linguistica: esemplare l’uso del colore, dei costumi, del suono e dell’azione.
Le scene dell’immaginifico e ossessivo sogno “multicolorato”, denso di cromie pure
e sature, arricchite da iconografie visionarie, costituiscono quasi una “mise en
abîme” di tutta la narrazione. Del 1985 la pellicola Ran (Caos) dai colori sgargianti
“splendido affresco quattrocentesco, che ricorda certa pittura di Paolo Uccello”,
descrive una storia di potere e di rapporti familiari.
3. Conclusioni
Questo breve excursus è teso a confermare lo stretto incrocio (all’interno di tutte le
arti visive) fra cinema e pittura, in tutte le sue forme. Gli esempi sono infiniti: oltre a
quelli già citati, possono seguirne altri: nel campo del colore come citazione cólta, lo
scenografo Dante Ferretti colloca alcune scene dell’Età dell’innocenza (di Scorsese)
in ambienti tinteggiati con la nuance Patent yellow (o giallo Turner), cromatismo
derivato da Joseph Mallord Turner, a sua volta tributario delle teorie di Goethe,
situando (anacronisticamente, in un racconto ambientato nella New York del 1870)
il dipinto l’Arte, le carezze e la Sfinge, che Khoppf dipingerà solo nel 1896. Il colore
risulta decisamente caratterizzante anche nei titoli di testa o di coda di Saul Bass
(come per esempio nell’Uomo dal braccio d’oro, di Otto Preminger, o in Casino, di
Martin Scorsese). Possiamo dunque concludere che nell’attuale civiltà
dell’immagine si potrà meglio definire una vera “civiltà del cinema” (in un reale
incrocio interdisciplinare), anche attraverso l’irrinunciabile contributo della cultura
della visione, in particolare del colore.

Fig. 1 – Nella prima scena, originale e suggestiva, tutti i personaggi sono vestiti di bianco e nero e si perde del tutto
la percezione dei diversi ruoli. A questa omogeneità cromatica si oppone un fenomeno di mascheratura che tende a
ripristinare i ruoli dei diversi personaggi: ognuno è vestito in bianco e nero, ma il tipo di travestimento richiama
fortemente il suo ruolo nella vicenda. Nella seconda scena Gene Kelly appare in trasparenza vestito di nero; sullo
sfondo uno schizzo a carboncino di una veduta di Parigi, colorato con grandi pennellate ad acquerello.
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Fig. 2 - Una puntuale citazione hitchkockiana della pittura realista di Edward Hopper per il film Psyco

Fig. 3 - Edward Hopper, La casa sulla ferrovia, 1925, citata da Hitchkock nel film Psyco.
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Fig. 4 - Contrasto di colori puri “alla Itten” per descrivere
il carattere di Lise Bouvier

Fig. 5 - Contrasto di chiaro-scuri in silhouette

Fig. 6 - Raoul Dufy, Place de la Concorde, 1936 e citazione nel film “Un americano a Parigi”

Fig. 7 - Eduard Manet, Ragazza in giardino a Bellevue, 1880 e citazione nel film “Un americano a Parigi”
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Fig. 8 - Toulouse-Lautrec, Chocolat Dancing in Bar Darchille, 1896 e citazione nel film “Un americano a Parigi”

Fig. 9 - Toulouse-Lautrec, Au Moulin rouge, 1890 e citazione nel film “Un americano a Parigi”

Fig. 10 - Viking Eggeling, Diagonal Symphony, 1924, schizzo a matita per l’animazione.
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1. Introduzione
È la mattina del 19 aprile 1921. “Chère maman, - scrive Jeanne Fort, figlia
del celebre poeta simbolista e moglie di Gino Severini – nous sommes à
Florence depuis 2 jours et hier nous avons rencontré les Sitwell”. Con
un’auto privata sono giunti al castello di Montegufoni, vicino Montespertoli
nei dintorni di Firenze: “qui est absolument splendide, bien plus
extraordinaire que ce que nous imaginions. Jeudi nous y allons vivre”.
Severini ha appena accettato di decorare un salottino di passaggio nei
meandri più isolati del bel castello proprietà di una benestante famiglia
inglese (fig.1). Ne è tramite Léonce Rosenberg, mercante e collezionista che
aveva Severini nella propria scuderia[1], fra i primi difensori dell’arte astratta
e cubista e poi delle successive aspirazioni classiciste, accolte dal 1918 nella
storica Galleria de L’Effort Moderne (nonché rivista e casa editrice); la
passione per la Commedia dell’arte dei figli del committente, il barone
Georges Sitwell, ne è stato invece l’antefatto[2]. Severini in un processo
opposto ma non meno ‘sentimentale’ rispetto a quello dei suoi committenti,
era emigrato a Parigi, da dove tornava in Toscana un po’ da straniero, dopo
il matrimonio francese e 15 anni vissuti in un ambiente che aveva immesso
linfa vitale sulla cultura d’origine culla del Rinascimento e delle tecniche
antiche. Precedono infatti il tempo della decorazione a Montegufoni
l’adesione al Futurismo degli anni ‘10, le simpatie cubiste e le frequentazioni
da Picasso a Metzinger a Apollinaire (testimone di nozze per Jeanne). Ma
già nel 1916 con la Maternità Severini aveva intuito, primo fra tutti, il rappel
à l’ordre figurativo. Autodidatta, non era però un improvvisatore di quelli
che captano un’esigenza nuova per mero istinto, Severini è sempre stato un
vivido teorico accompagnando alla pittura trattati scientifici nei quali con
“tenacia quasi ossessiva” misura la libertà espressiva della fantasia e della
percezione della natura, come anche dei colori, con la matematica e la
geometria in esiti complessi e rigorosi. Come osserva Massimo Carrà ad
accomunare suo padre e Severini era allora proprio questo “principio della
regola che corregge l’emozione e dell’emozione che corregge la regola”[3],
una “severa idea di pittura” che non passava inosservata a Mondrian e a Van
Doesburg, pronti a ritenere Severini un precursore del Neoplasticismo anche
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se incapace di approdare all’astrazione pura[4], o piuttosto diremmo meglio
non intenzionato ad abbandonare la natura e il suo ritmo, ma intento a
trasfigurare la realtà come visione semplificata in una personale metafisica.
Il suo effort moderne non giungeva in effetti a scardinare astrattivamente la
natura toscana ma come hanno osservato in molti (da Pacini a Calvesi,
Cresti, Fagiolo Dell’Arco, Benzi fra gli altri), proprio a partire dagli
affreschi di Montegufoni, una “straordinaria purezza” di forme, spazialità e
colori compie una elevata “stilizzazione del naturalismo” [5].
Ricorda Severini che questi risultati furono raggiunti anche grazie al tema
adottato. La rinascita della Commedia dell’Arte nei teatri parigini,
all’attenzione di artisti come Derain e Picasso, dei Balletti Russi e di
Diaghilev, gli “permetteva di tenersi fra l’umano e l’astratto, fra la cosa
inventata e la cosa reale”[6]. Nella fisionomia sintetica della maschera lo stile
severiniano trovava modo di “umanizzare la geometria” e insieme garantire
un’atmosfera fantastica e misteriosa. Le parades di Montegufoni furono
realizzate ad affresco, tecnica in cui l’artista si cimentava per la prima volta
seguendo le procedure descritte da Cennino Cennini, preparando l’arriccio,
le giornate di lavoro e i colori, come vedremo, con cura minuziosa che aveva
a monte il lavorio teorico del suo celebre trattato Du Cubisme au
classicisme[7], di cui correggeva le bozze proprio durante la permanenza al
castello, ed insieme, sia per rigore formale che per gradazioni cromatiche
chiare, l’esempio evidente del concittadino Signorelli e di Piero della
Francesca la cui fortuna internazionale rinasce proprio negli anni Venti[8].
Così l’ordito delle maschere su sfondi toscani genera degli ambigui trompel’oil: pareti sfondate sulle campagne limitrofe al castello che vi è anche
rappresentato come fosse veduto da un casale vicino, a prolungare lo
sguardo oltre le aperture reali nelle pareti. Ma l’effetto è sospeso
nell’artificio delle forme accentuatamente geometriche, dei ritmi delle linee
direzionali a cui si associano i colori di una luminosità atemporale, si direbbe
quella rimasta indelebile nell’artista al suo primo arrivo nel castello
“romantico”, quella “che bagnava le colline e si rifletteva in lui come in uno
specchio”, ad eco degli affetti familiari che lo circondavano. Quanto
Severini pare poi aver parafrasato nell’armonia d’ambiente donata al
“salottino abbandonato”[9]. Qui si attua il passaggio del Novecento al
classicismo che giustifica il vasto interesse della bibliografia per
Montegufoni, per uno spazio d’immersione, di decorazione totale[10].
L’artista aveva accolto la difficile sfida di raccordare una stanza di passo,
asimmetrica, con varie aperture di porte e finestre[11]. “Evidentemente il
Barone si fidava poco dei suoi figli e ancor meno di me” scrive Severini;
doveva essersi detto: “in questo punto fuori mano, quel che succede
succede”. “Ed io dissi in cuor mio – prosegue l’artista – questo punto fuori
mano sarà il più bello del castello”[12].
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La sfida fu vinta nel mettere in pratica quella sorta di “ambiente emotivo”
che si evince dai suoi scritti e nel quale il colore ha una componente
importante: “per il pittore che cos’è la luce, se non uno stato del colore?”.
“Si tratta di porre bene il problema”, scrive Severini in Ragionamenti sulle
arti figurative, “e non separare mai linea, tono, colore. Bisogna creare
un’atmosfera” con il “colore mai al massimo della saturazione, e mai
monocromo nero”, come “nel tessuto di una maglia saper alternare” [13]. Già
nel suo trattato capitale aveva indicato la soluzione: alternarli “in modo
franco, sicuro, elegante ma non prepotente e pretenzioso”. Dunque premesso
che “rispetto alla linea e alla forma, elementi costruttivi dello spirito, il
colore è distruttivo e sensoriale”[14] – egli è convinto che debba restare
subordinato alla forma –, ragioni per il vasto interesse suscitato dagli aspetti
compositivi e formali dell’impresa di Montegufoni e scarsamente per le
componenti cromatiche, tuttavia le sei paginette dedicate al colore in Du
Cubisme au classicisme (non dimentichiamo riletto in bozze mentre lavorava
a Montegufoni), contengono già tutte le questioni del nostro discorrere.
2. Montegufoni e il colore
Il nostro intento quindi mira a verificare quanto trascorre in questi affreschi
di quello che Severini limpidamente enuncia riguardo all’uso del circolo
cromatico, e ribadisce con pratica esemplarità in una lettera all’amico Carlo
Carrà[15]. In fin dei termini osserviamo, guidati dagli scritti di Severini, se
nelle “saporose decorazioni” toscane, come le appella Carrà, i “contrasti di
colore sono in accordo con i contrasti di linee”, se le luminose armonie dei
toni cromatici entro l’ordito formale riflettano anch’esse il rigoroso impianto
numerico, matematico, geometrico che Severini applica anche all’uso dei
colori, che nulla lascia al caso – “non mi permetterei mai di modulare uno o
più colori prendendoli a caso dalla tavolozza”, ci dice.
Se lo scopo è la “vera armonia”, spirituale, superiore, l’aspirazione a
scorgere “il vero ritmo dell’Universo”, si subordina la somiglianza del reale
e dei suoi colori naturali all’armonia prestabilita dalle regole, dalla
“proporzione fra il tono e la superficie”[16]. Il rischio di troppo
intellettualismo si palesa secondo Carrà, ma nel recensire il libro di Severini
assicura che “la concentrazione matematica non vieta all’autore di insistere
sulle finalità spirituali e fantastiche proprie dell’arte della pittura”, e la sua
sapienza non mina la libertà individuale poiché il fine di Severini resta
“travailler selon l’esprit”[17]. Pur sempre infatti per Severini colori e superfici
sono “mezzi dello spirito”, non scopo, come si cruccia confidandosi con
Carrà per essere stato frainteso nell’entourage francese dell’Esprit Nouveau,
sono frutto di una sensibilità propria del pittore e non delle regole, dalle cui
capacità provengono gli accordi e le scelte cromatiche pur rispondenti a
leggi di relazioni e contrasti numerici.
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3. Severini e le teorie di Charles Henry sul colore
Crediamo che questa cocente coesistenza di regole e percezioni abbia
favorito in Severini l’adesione alle teorie di Charles Henry, direttore del
Laboratorio di Fisiologia delle Sensazioni della Sorbonne. Per sua esplicita
ammissione la lettura di Le cercle chromatique (1888) di Henry (avvenuta
fra 1919 e 1920), gli dette immediata utilità in particolare sulla sua “idea di
legare con rapporti armonici stabiliti” i colori e le forme[18]. Fa infatti subito
proprie le teorie dello scienziato che sintetizza nelle pagine sul colore di Du
Cubisme au classicisme, e ripropone poi nelle Lezioni sul mosaico (1963)
col piglio certo di una ormai lunga frequentazione che lo aiuta a superare le
difficoltà presentate dalla tecnica del mosaico, più ‘scientifica’ in un certo
senso, più pointilliste dell’affresco e della decorazione.
In un’epoca che ereditava il trattamento dei colori post-impressionisti –
aveva conosciuto Signac poco dopo il suo arrivo a Parigi –, Severini aveva
già maturato su Chevreul, Helmholz, Rood il principio di armonia fondato
sui contrasti di colori, gamme, toni, secondo rapporti numerici, secondo la
distanza angolare sul cerchio cromatico e sulle lunghezze d’onda, quanto
Henry approfondiva in merito ai principi della misura e del ritmo, che a
Montegufoni sono immediatamente evidenti nelle scelte cromatiche profuse
sulle pareti. L’assunto che gli accordi di colore determinino dominanti
cromatiche così come su dominanti sia regolato il ritmo delle linee trovava la
sua giustificazione nelle leggi della dinamogenia enunciate da Henry e
d’immediata riconoscibilità a nostro avviso nello spazio dipinto a
Montegufoni, così cifrato dalle linee direzionali dei gesti, degli strumenti
musicali e delle posizioni assunte dalle maschere ma anche parallelamente
da colori dominanti.
Si è tentati quindi di confrontare sui tracciati cromatici di Montegufoni i
rapporti fra i colori disposti sui diagrammi scientifici. Severini si avvale di
quello di Rood, possiede “la tavola di moltiplicazione” cromatica come
chiama quello di Helmholtz (fig.7) e aderisce alle teorie di Henry mettendolo
direttamente al corrente dei propri tentativi di rapportare le onde sonore e
quelle luminoso-cromatiche come ci testimonia una lettera di risposta da
parte dello scienziato inviata nel settembre 1919[19].
Fra le righe si evince un Severini ansioso di leggere Le cercle chromatique,
volume già raro che Henry gli consiglia di consultare alla Sorbonne, ma di
cui poi dovette procurarsi una copia, conservata coi segni dell’usura dagli
eredi insieme a Rapporteur esthétique, sempre del 1888[20]. È questo un altro
trattatello, summa dei pensieri dello scienziato, dove Henry sostiene l’uso
del ‘goniometro estetico’, un “fregnetto di ottone o di celluloide, la metà
della circonferenza divisa in 180°”, che descrive e disegna nella significativa
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lettera del 1922 all’amico Carrà, quale strumento utilissimo poiché “secondo
Henry tutti i movimenti della nostra sensibilità si possono chiamare reazioni
di destra o di sinistra [posizionate sul cerchio cromatico], e queste azioni
sono le basi del contrasto”[21]. Le loro direzioni sono gradevoli, o
dinamogene e “allegre”, oppure sgradevoli, o inibitorie e “tristi”, fondate su
“tono, grado di saturazione, chiarezza o intensità luminosa” scrive Severini
in Du Cubisme au classicisme. Secondo quanto veicola da Henry “la
frazione differenziale aumenta con la rifrangibilità dei colori”. Il rosso
apparirà più intenso del giallo, il giallo del verde, il verde del blu. Il registro
cromatico della Commedia dell’arte di Montegufoni è decisamente votato
alla luminosità e a queste scale di saturazione, mentre non è difficile
scorgervi concordanze con le direzioni dei colori di Henry che, ricorda
Severini, “assegna al rosso, il colore più dinamogeno, quello dal basso
all’alto, al giallo da sinistra a destra, al blu inibitorio dall’alto al basso se
verdastro, da destra a sinistra se violastro”. Ancor più dettagliata sarà
l’analisi dei colori che Severini dopo decenni di esperienze redige nelle
lezioni sul mosaico, ancora si direbbe sulla esemplarità epifanica del ciclo
toscano. Partiamo dal rosso, ci dice, se gli accostiamo il blu-verde, il
contrasto fra i due rende il rosso meno saturo e più sordo, così che il bluverde diventa più saturo e più brillante. Severini sembra alludere agli
arlecchini di Montegufoni (fig.2), i ritratti dei figli del committente,
Sacheverell e Osbert, giocati proprio sull’alternanza dei due colori nei loro
particolari dosaggi di tono, distanti nel circolo cromatico ad almeno 80°, 90°
motivo per cui si nutrono mutualmente del contrasto e del bianco con cui si
alterna l’ordito dell’abito che “favorisce il movimento e la luminosità” della
composizione. Tanto più questo rapporto si serra poi nella figura
porpora/verde-blu di Peppe Nappa. Per altro tutta la decorazione è condotta
secondo speciali gradazioni cromatiche (figg.4,5), quelle individuate da
Henry fra colori-pigmento primari (rosso, giallo, blu verdastri e violastri), fra
cui quindi quelli appena analizzati, e i colori-luce fondamentali (ancora
rosso, verde, viola, blu), prevalenti con i loro complementari a Montegufoni.
Sono le tante varianti di tono a generare una “armonia di grande finezza”.
Ad esempio il grigio composto (come i bluastri dell’abito dei Pierrot, col
violino e con la chitarra, dove si è voluto riconoscere lo stesso Severini
figg.1,4) se lo si giustappone ad un arancione (come quello di varia
gradazione che colora gli strumenti musicali nei profili dinamogeni e
parzialmente inibiti, nel violino) verrà esaltato dal complementare di quello,
cioè il blu, e risulterà quindi più blu. Sta alle capacità espressive e alle
facoltà psicofisiologiche dell’artista “dosare” la varietà infinita di accordi
che riprova il cerchio di Helmholtz posseduto e utilizzato da Severini
(conservato dagli eredi figg.7,9). Ma è nel rencontre dangereuse con Charles
Henry, come lo definì Jacques Maritain[22] che l’artista trova indicazioni su
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come ordinare le sensazioni visive in funzione delle idee, e matura
l’aspirazione a tentare d’esprimere il vero ritmo dell’Universo attraverso
“una personale sfera metafisica”[21], sublimare il reale in una “unità il più
possibile perfetta” e quindi basata sulla “simultaneità del ritmo delle linee e
del ritmo dei colori, sulla corrispondenza delle direzioni dinamogene fra
loro” si legge ancora in Du Cubisme au classicisme. Non è quindi un caso la
convergenza fra le principali direttrici diagonali degli affreschi e le loro
dominanti cromatiche ad esempio evidenti nei due arlecchini, nelle maschere
musicanti: Arlecchino, Cucurucu e Tartaglia, come anche nelle nature morte,
rispondenti ai tre colori-luce fondamentali a 120° di distanza fra loro
ascrivibili nella grafica di un triangolo iscritto in un cerchio dal cui centro
partono ideali direzioni, le stesse che coincidono coi pronunciati andamenti
dei personaggi ed elementi che rivestono: il blu verso l’alto (Peppe Nappa
flautista), il verde in basso a sinistra (l’Arlecchino seduto e Tartaglia con
fisarmonica) il rosso in basso a destra (gli Arlecchini in piedi e Cucurucu)
timbrano dunque le scene di una loro interna ritmicità. Nei triangoli
s’identifica la figura simbolica sia dunque dell’andamento cromatico sia
della tela-“scacchiera” di calcolati rapporti numerici fra forme e colori,
ascrivibili, come dichiarano gli studi preparatori per l’affresco, entro rombi
comunque composti dall’accostamento di triangoli rettangoli, a loro volta
iscrivibili in una circolarità virtuale (fig.3). Ci sembra quindi calzare
l’analogia fra i danzatori e suonatori ‘dinamogeni’ dipinti sulle pareti di
Montegufoni e le “figure dynamometrique” di Henry “qu’il réalise déjà
virtuellement” nel cerchio (fig.6), sia cromatico che geometrico[23]. Inoltre,
nonostante le resistenze di questo a identificare i rapporti fra i colori col
numero di vibrazioni della gamma diatonica, ascritta nel cerchio cromatico
come proposto da Severini (fig.8), quest’ultimo si dice debitore ad Henry
delle sensazioni “rytmique”, basate sui numeri che segnano le sezioni
ritmiche della circonferenza[24]. Del resto nel salottino si è circondati dai
suoni e le danze della Commedia dell’arte che se da un lato forse echeggia
l’accoglienza musicale a Severini da parte della comunità locale di
Montegufoni, che il magnanimo Sir Sitwell aveva dotato di una seria
strumentazione musicale[25], d’altra parte nell’ottica dell’epurazione dal
naturalismo quei corpi geometrici e ritmati dalle tinte avrebbero dato spunto
ad un progetto per coreografia di Léonide Massine e musiche di Georges
Auric, poi non realizzato. Ci sembrano così tendere alla quarta dimensione
latente nelle aspirazioni diffuse allora nell’arte e in Severini grazie alle
lezioni, proprio ad inizio ’19, del matematico Bicard.
I possibili rapporti fra scala musicale e scala cromatica Severini li aveva
desunti da Vantongerloo di cui restano lunghe e complesse pagine
indirizzategli nell’estate del 1919[26] che lo avevano spronato ad interpellare
Henry. Ma nonostante quest’ultimo lo avesse scoraggiato ad intendere il
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cerchio dei colori secondo assonanze cromatico-musicali, Severini
convogliava la sua attenzione sulle sfumature per intensità e intervalli
intento a generare un ambiente sensibile. Ribadisce convinto che “il doit y
avoir identité absolute entre l’interêt du peintre peut jusqu’à un certain
point”, questa la destinazione pratica precisa dell’opera decorativa.
Non si deve pensare a grandi “tableaux accrochés au mur”, ma pensati per il
luogo. Dunque l’opera decorativa sarà suggerita non solo dall’architettura e
dai muri che ne devono essere ornati, “mais par toute l’atmosphère
ambiante”. Da ciò risulta una espressività poetica chiamata realismo, ma un
realismo surreale, talmente è trascesa la realtà. Piacque infatti a Benedetto
Croce che lesse in queste procedure un mezzo e non un fine.
Nei propri Appunti sull’arte Severini poteva dunque ribadire, ancora nel
1950, un assunto valido a sintetizzare l’impresa eroica di Montegufoni,
anche in merito al colore. È necessario “affrontare direttamente il colore e la
forma, non per esprimere una sensazione immediata (impressionismo) ma
come presa di coscienza di una cosa vera, reale, buona e bella in sé
..semplicemente rimparare a conoscere il mondo creato da Dio….Da questo
nuovo contatto con la realtà deve nascere il vero linguaggio della forma e del
colore”[28].
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Fig. 1 – Gino Severini, La Commedia dell’Arte, 1922, affresco. Castello di Montegufoni, Firenze
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Figg. 2,3 – G.Severini, Arlecchini, 1922, affresco. Castello di Montegufoni, Firenze;
Arlecchino, Cucurucu e Tartaglia, tracciato armonico spartizioni modulari su doppio quadrato

Figg. 4,5,6 – G.Severini, Pierrot,1922, affresco. Castello di Montegufoni, Firenze
G.Severini, Pierrot e Peppe Nappa, 1922, affresco. Castello di Montegufoni, Firenze
Charles Henry, “figure dynamometrique” da Rapporteur esthétique, Verdin, Paris 1888, p.19.
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Figg. 7, 8 – Spettro cromatico di Helmholtz in possesso di G.Severini, Fondo Romana Severini, Roma;
G.Severini, appunti per Charles Henry (nei quali propone la scala musicale applicata al circolo
cromatico) 1919ca, Fondo Romana Severini, Roma

Fig. 9 – G.Severini, Petits points Lumiere et Mouvement: accords des italiens selon Helmholtz, prove
colori. Fondo Romana Severini, Roma.
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1. Introduzione
Apparati decorativi basati su motivi geometrici sono rintracciabili in architettura in
tutte le culture ed in ogni epoca, ma assumono una particolare ricchezza di
declinazioni nell’architettura islamica.
Le tecniche decorative nel mondo islamico sono legate ad effetti di superficie, che
attraverso l’utilizzo di pitture a lustro, smalti opachi, ceramiche, creano giochi
percettivi indipendenti dalle forme e dai materiali dell’architettura ospitante. A
livello visivo, infatti, la peculiarità islamica nella decorazione architettonica consiste
nel modificare il valore significante delle forme, utilizzando temi con una valenza
indipendente rispetto al monumento stesso; apparati decorativi che nascono e si
definiscono indipendentemente dal luogo in cui vengono collocati, tanto che è
possibile riconoscere motivi simili applicati a contesti assolutamente differenti. [1]
I motivi ornamentali nel mondo islamico sono stati da sempre legati a principi
astratti, in osservanza delle prescrizioni religiose che vietavano ogni
rappresentazione di realtà concrete, sviluppando un particolare senso del ritmo e
della geometria intesa come spiritualità. Per un artista musulmano la decorazione
rappresentava, infatti, una delle forme intellettualmente più raffinate della sua
potenzialità espressiva, essendo direttamente legata al concetto di una divina unità,
sottolineata dalla varietà e dalla ripetitività delle realtà tangibili. [2]
Le tre principali tipologie decorative erano il motivo vegetale - che trova la sua
espressione più vistosa in una decorazione che obbedisce ad alcune regole formali di
stilizzazione e composizione, definita arabesco –, la scrittura, ed il motivo
geometrico. [3] La trattazione qui si limita all’analisi dei motivi ornamentali
geometrici, focalizzandosi sugli effetti percettivi indotti dall’uso del colore.

Fig. 1 – Decorazione geometrica. Reales Alcázares de Sevilla. Si noti come la percezione avvenga a due scale
differenti: gli elementi si raggruppano visivamente in un disegno più ampio creato dal trattamento cromatico.
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2. I motivi geometrici nella decorazione islamica
Nel contesto islamico, le forme definite matematicamente si imposero attraverso
schemi formali e regole compositive di notevole complessità. In particolare, in
ambito architettonico ritroviamo questa tipologia decorativa applicata a facciate,
portali, minareti, ma anche ad elementi più piccoli, come balaustre, finestre, porte.
[4] Le forme di questo genere ornamentale sono solitamente costruite attraverso
tassellazioni del piano, ovvero attraverso una divisione regolare del piano mediante
forme chiuse che lo ricoprano completamente. La tecnica utilizzata è spesso quella
del rivestimento in mattonelle di ceramica, che consentiva di ottenere la
tassellazione partendo da elementi standard.
Il disegno geometrico è interpretato come sistema aperto, parte di un insieme più
ampio, nel quale le cornici non delimitano mai una decorazione finita, ma
suggeriscono la sua parzialità sottolineando la ripetitività all’infinito e la tensione
verso il divino. Le forme sono generalmente costruite intorno a diverse figure
regolari, inscritte nel cerchio e talvolta generate da una loro suddivisione. Tra i
motivi maggiormente utilizzati si trovano quelli basati sulla divisione del cerchio in
sei, otto e cinque parti, a ciascuno dei quali può essere associato un significato
simbolico. [5] La simmetria può essere sia di tipo rotatorio, come nel caso di motivi
a stella o a rosetta, sia di tipo traslatorio, basata su sequenze ritmiche seriali.
Dal punto di vista geometrico, studi riguardanti le simmetrie di figure piane ed i
gruppi di isometrie piane, hanno classificato 17 gruppi di simmetria planare legati
alla tassellazione, in base al movimento rigido ed alla forma del parallelogramma di
base, ai quali possono essere ricondotte le principali tipologie di ornamento
geometrico.[6]

Fig. 2 - I 17 gruppi di simmetria planare. Da: K. M. Crennel, Point and Plane Groups.
699

Il fascino di questa decorazione è soprattutto negli effetti percettivi che genera, nei
quali lo sguardo si sofferma alternativamente sui movimenti delle linee e sui
poligoni che vengono generati. Tuttavia, l’analisi geometrico-configurativa non può
considerarsi esaustiva per la comprensione dei motivi ornamentali geometrici, in
quanto non valuta gli aspetti visivi e percettivi dovuti alla trattazione cromatica, che
attraverso variazioni della stessa configurazione riesce a dare vita, anche grazie ad
un abile utilizzo dei giochi di luce ed ombra, ad una miriade di possibili disegni che
suggeriscono un effetto caleidoscopico.

Fig. 3 – Complesso dell’Alhambra, Granada. Stesso motivo ornamentale in tre varianti cromatiche.

3. La simmetria di colore
Il contrasto cromatico crea differenti motivi geometrici all’interno di una stessa
matrice compositiva. È stato dimostrato che ciascuno dei 17 gruppi di simmetria
planare ammette un certo numero di variazioni cromatiche ottenute attraverso la
combinazione di un minimo di due colori fino ad un massimo di otto. [7]
Il grado si simmetria di un motivo geometrico, determinato senza tenere conto del
trattamento cromatico, deve essere modificato se si prendono in considerazione
anche i cambiamenti di colore, che diventano ulteriori elementi di simmetria.
Se una simmetria ha ordine k, l’ordine indotto dalla permutazione di colore deve
essere divisibile per k, o uguale a k se questo è un numero primo.
Una colorazione viene definita perfetta quando ogni simmetria geometrica induce
una permutazione di colore. Questa proprietà è immediatamente verificabile in una
maglia a scacchiera con soli due colori, ma ciascun ordine di simmetria può essere
ricondotto ad una simmetria di colore associando un numero appropriato di
variazioni cromatiche. [8] Esempi in tal senso si ritrovano soprattutto nelle note
tassellazioni di Escher, che utilizzò il colore in modo che elementi che
condividevano un margine dovessero avere colori differenti, ma elementi dello
stesso colore potevano condividere un vertice.

Fig. 4 – Una perfetta simmetria di colore applicata ad una maglia
regolare di esagoni.
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Fig. 5 - M. C. Escher, Ink & Watercolor, 1948. Viene utilizzata una simmetria di tre colori.

Il lavoro grafico di Esher prese spunto proprio dalle decorazioni islamiche, ed in
particolare dai pattern presenti nell’Alhambra di Granada, che ebbe modo di visitare
durante un viaggio in Spagna nel 1936.
Edificio in stile moresco del XIII secolo, l’Alhambra presenta un apparato
decorativo esemplare nell’ambito della decorazione islamica, rivelando una
particolare sensibilità nell’utilizzo cromatico. Gli esempi presenti nel complesso
edilizio stupiscono per la ricchezza e varietà dei motivi geometrici, oltre che per la
loro rilevanza dal punto di vista matematico, secondo il quale è stata rintracciata
nelle decorazioni la presenza di almeno 13 dei 17 gruppi di simmetria planare. [9]
4. Il ruolo del colore negli effetti percettivi
Dal punto di vista della percezione cromatica, i motivi decorativi dell’Alhambra
documentano come già in epoca medievale si cercasse di ottenere effetti ottici, che
venivano definiti come “vibrazioni”. [10]
Owen Jones, autore del notissimo volume The Grammar of Ornament, fu tra i primi
studiosi a documentare in maniera puntuale il palazzo dell’Alhambra ed i suoi
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aspetti decorativi nei due volumi Plans, elevations, sections, and details of the
Alhambra, suscitando l’interesse nel pubblico occidentale per l’ornamento moresco.
Le analisi eseguite sulle decorazioni originali ancora conservate, hanno confermato
l’accuratezza con la quale i disegni hanno riprodotto gli effetti cromatici. Nella sua
descrizione, a proposito dei colori impiegati nelle decorazioni, leggiamo: “The
colours employed were, in all cases, the primitive blue, red, and yellow (gold); the
secondary colours, purple, green, and orange, occurring only in the Mosaic dados,
which, being near the eye, formed a point of repose from the more brilliant
colouring above. It is true that, at the present day, the grounds of many of the
ornaments are found to be green ; in all cases, however, it will be seen, on a minute
examination, that the colour originally employed was blue, which, being a metallic
colour, has become green from the effects of time”. [11]
Limitandoci all’analisi dei toni delle piastrelle di ceramica smaltata che ricoprono la
parte bassa delle pareti, notiamo che presentano un ordine cromatico comune nelle
intenzioni espressive di tutto il monumento, ovvero, acromatico: bianco e nero;
colore: arancione, verde, blu, e solo in alcune sale viola. In riferimento al cerchio
cromatico proposto da Itten, possiamo osservare che questi colori sono posizionati in
modo quasi equidistante tra loro.
Interessanti sono anche i rapporti tra figura e sfondo, che ad un’analisi più attenta
risultano spesso caratterizzati dalla reversibilità, dove sullo sfondo bianco si
formano ulteriori figure geometriche (fig. 7).

Fig. 6 – Il cerchio cromatico proposto da Itten.

Fig. 7 – Alhambra. Dettaglio di decorazione.

4.1 Alhambra, Granada. La Sala degli Ambasciatori

Nella descrizione dei mosaici della sala degli Ambasciatori, Jones sottolinea come il
differente trattamento cromatico e la giustapposizione dei medesimi elementi
rendano possibile ottenere una grande varietà di pattern. Le decorazioni, solo in
apparenza differenti, risultano composte da combinazioni degli stessi elementi
geometrici.
Partendo dal presupposto che nella fruizione di un’immagine la percezione del
colore svolge un ruolo fondamentale, come dimostrato dagli psicologi della Gestalt e
poi dalle esperienze del Bauhaus, è possibile analizzare il ruolo del colore
nell’interpretazione visiva di questi pattern.
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Dalle leggi di unificazione figurale formulate dalla Gestalt, sappiamo che elementi
vicini o somiglianti si raggruppano per analogia di collocazione, forma, colore o
simmetria [12]; la ripetizione del modulo all’interno di una tassellazione geometrica
può tuttavia avere l’effetto di nascondere le strutture sottese alla composizione,
facendo emergere altri motivi generati dall’aggregazione di forme e colori, che
prevalgono dal punto di vista percettivo.
Gli stimoli visivi sono infatti di più immediata comprensione rispetto alla struttura
compositiva, come ben chiarisce Arnheim: “sono le qualità espressive (del colore,
ma anche della forma) che agiscono spontaneamente sulla passiva ricettività della
mente, mentre la struttura costruttiva del pattern (tipica della forma, ma riscontrabile
anche nel colore) interessa l’attività organizzatrice della mente”. [13]
Nel caso dei quattro mosaici della Sala degli Ambasciatori raffigurati da Jones (figg.
8-9), si nota chiaramente come il colore guidi la percezione, soprattutto se si osserva
la decorazione a distanza tale da abbracciarla con uno sguardo nella sua totalità;
mentre a distanza più ravvicinata si tende a soffermarsi sulla lettura dei singoli
motivi geometrici che formano la composizione. La visione è fortemente dinamica:
essendo impossibile per l’occhio cogliere i diversi motivi contemporaneamente, la
visione si concentra alternativamente sull’uno o sull’altro, dando luogo al fenomeno
di vibrazione a cui si è accennato.

Figg. 8 – Owen Jones, Decorazioni della Sala degli Ambasciatori.
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Fig. 9 – Owen Jones, Decorazioni della Sala degli Ambasciatori.

Riguardo all’utilizzo dei colori, è utile richiamare brevemente gli effetti ottici ed
espressivi analizzati dalle teorie ancora oggi fondamentali sviluppate da Itten ed
Albers. In particolare, la legge dei sette contrasti elaborata da Itten (contrasto di
colori puri, di chiaro e scuro, di caldo e freddo, di complementari, di simultaneità, di
qualità, di quantità) consente di comprendere gli effetti cromatici risultanti dalla
visione. [14] Ancora più legati al meccanismo percettivo della visione sono gli studi
di Albers, che tra l’altro parla di “cinetismo cromatico”, un fenomeno percettivo che
crea l’illusione di avanzamento o arretramento del colore in relazione alla differenza
di chiarezza con i colori adiacenti. [15]
Tornando alle decorazioni della sala degli Ambasciatori, possiamo notare come nel
raggruppare visivamente il materiale grafico abbia certamente la prevalenza
l’analogia cromatica, che fa apparire a prima vista i quattro motivi differenti tra loro.
Tra gli schemi creati dai raggruppamenti per colore viene percepito per primo il
disegno formato dalle tessere in arancione, il colore più caldo, che sembra avanzare
nello spazio in virtù della sua maggiore chiarezza rispetto al blu ed al verde.
4.2 Alhambra, Granada. La Corte dei Mirti

Un altro pattern molto interessante è quello che adorna il portico nord della Corte
dei Mirti. La percezione di questo motivo cambia a seconda che lo si legga nella sua
complessità o se ne isoli un singolo elemento.
Partendo dall’analisi dei singoli elementi, gli effetti visivi producono un continuo
movimento, nel quale la rotazione delle tre lame viene percepita ora intorno alla
stella, ora intorno all’esagono. La tassellazione possiede una simmetria di ordine p3
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senza tenere conto del trattamento cromatico e si sviluppa intorno a due figure
geometriche: esagoni regolari e stelle a sei punte con angoli al vertice di 60°. [16]
Osservando i singoli elementi si può notare come la percezione cambi se
consideriamo il disegno privo di trattamento cromatico, lo stesso motivo con il solo
contrasto di nero e bianco, e la composizione completa dei valori cromatici.

Figg. 10-11 - La tassellazione priva di trattamento cromatico ed in contrasto di nero e bianco.

Fig. 12 - La tassellazione completa del trattamento cromatico. Dettaglio.

I colori adoperati sono sei: bianco, nero, blu, verde, arancione e viola, che si
ritrovano anche nelle altre decorazioni del complesso.
Allontanandosi in modo da abbracciare con lo sguardo l’intero motivo decorativo, ci
si rende conto della prevalenza al livello percettivo dei valori cromatici, che creano
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ulteriori disegni all’interno della composizione. Infatti, la stessa matrice geometrica
dà vita a due pattern che si differenziano unicamente per il trattamento cromatico. In
una composizione i colori sono disposti in modo da creare forme romboidali,
nell’altra si dispongono in strisce oblique. In entrambi i casi, la tendenza percettiva è
quella di visualizzare le aree di uguale colore come unità. Ancora una volta
l’attenzione si focalizza per prime sulle aree di colore arancione per poi spostarsi via
via sulle altre.
Solo in un secondo momento vengono osservati i singoli elementi, in una visione
dinamica che si sposta continuamente dal generale al particolare e viceversa.

Fig. 13 - La tassellazione ordinata cromaticamente secondo forme romboidali separate da fasce in nero.
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Fig. 14 - La tassellazione ordinata cromaticamente secondo fasce oblique.

4.3 Alhambra, Granada. La Sala delle due Sorelle

Nella Sala delle due Sorelle viene riprodotta la decorazione di uno dei temi più noti
della decorazione islamica: l’intreccio. La complessità di questo pattern è tale che il
motivo decorativo non risulta subito apparente.
Le decorazioni ottenute attraverso la connessione di interruzioni di colore erano così
famose nella cultura islamica, che per denotare tale genere di lavorazione venne
coniato uno specifico termine. La locuzione del “colore interrotto” fu resa in arabo
con il termine “mujazza”, derivato da “jaz” che significa “tagliare una corda in due
metà”. Questa etimologia traduce letteralmente la natura della decorazione, ottenuta
tramite la connessione di interruzioni di colore, intrecciando venature colorate che
sembrano essere state tagliate in due. Più è intricata la transizione tra un colore e
l’altro, più la decorazione appare meravigliosa secondo la percezione radicata
nell’estetica della cultura islamica. [17] È evidente come in questo caso il colore
sia, ancora più che nei motivi precedenti, l’elemento primario per la configurazione
visiva del pattern, che non avrebbe significato senza un trattamento cromatico che
renda visibile la continuità tra gli elementi che si intrecciano, passando sopra o sotto
gli altri. Il contrasto tra i colori rende inoltre la profondità spaziale, differenziando
elementi che appaiono in primo piano ed altri che retrocedono.

Fig. 15 – Dettaglio di fascia decorativa con motivi intrecciati.
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Fig. 16 – Owen Jones, Decorazione della Sala delle Due Sorelle.

In conclusione, trattando dei principi della decorazione islamica, si ritiene che
accanto allo studio delle matrici geometriche e delle relazioni tra le forme che
caratterizzano la composizione, non si possa prescindere dall’analisi delle relazioni
cromatiche, che costituiscono l’elemento di maggiore impatto dal punto di vista
percettivo. L’analisi congiunta di geometria e colore può costituire una chiave di
lettura interessante, ricca di spunti di riflessione per chi si occupa di
rappresentazione, architettura, design. [18]
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Come migliorare la propria immagine attraverso l’uso dei colori
amici
Marina Mastropietro von Rautenkrantz
Progettocolore, marina.mastropietro@progettocolore.com

1. Introduzione
Nella nostra società, così ricca di stimoli e così di fretta, un’immagine vale più di
mille parole e la nostra immagine rappresenta uno straordinario mezzo di
comunicazione non verbale.
Questo suo utilizzo, associato al fabbisogno universale di sentirsi più belli e di
avvicinarsi sempre più ai canoni di bellezza proposti dai media, determina una
ricerca affannosa per migliorare esteticamente il proprio aspetto. Anche nel mondo
del lavoro, dove sono richiesti concretezza e risultati, l’occhio vuole la sua parte.
Difatti, ripetute ricerche dimostrano che, in ogni primo incontro, determinanti sono i
primi minuti: l’attenzione del nostro interlocutore è catturata principalmente dalla
nostra immagine (55 %) e da come ci muoviamo (38%), solo per il 7% da ciò che
diciamo.(Silent Messages, A. Mehrabians).
Da queste considerazioni e dal fatto che in ogni immagine i colori rivestono un ruolo
fondamentale, ne consegue che non sono sufficienti né il buon gusto né la sensibilità
cromatica per individuare i colori corretti per la nostra immagine. Occorre un
metodo che governi la variabile colore con regole scientifiche.
Il metodo proposto da Progettocolore definisce per ogni persona le sfumature ideali
e gli accostamenti migliori in funzione dei suoi colori naturali del viso, occhi, pelle e
capelli. Sono le sfumature ideali di tutti i colori giustapposti al viso, da quelli
indossati subito sotto al volto sotto forma di capi di abbigliamento a quelli messi
direttamente su o attorno al viso, come la montatura degli occhiali, le sfumature
della tinta dei capelli, del make up e di pietre/gioielli.
L’obbiettivo è creare un’immagine armocromica in tutta la zona attorno al viso,
dove tutti i colori, quelli del viso e quelli giustapposti, grazie ai loro parametri
colorimetrici, si enfatizzano a vicenda creando da una parte un’immagine nitida
indispensabile per una comunicazione efficace, dall’altra un’immagine più luminosa
e raffinata, dove il volto è al centro dell’attenzione, lo sguardo si accende, la pelle
appare più levigata ed il viso più bello. La conoscenza e l’applicazione di tale
tecnica permette inoltre non solo un evidente miglioramento della propria immagine,
ma anche un suo uso sapiente e strategico come mezzo di comunicazione non
verbale.
2. Il metodo
Per l’individuazione dei propri colori amici la tecnica di Progettocolore si avvale del
metodo Color Me Beautiful (CMB).
2.1. Il metodo CMB: la sua storia

Il metodo CMB nasce a Hollywood quando il colore entrò nel mondo del cinema.
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L’entusiasmo degli attori fu enorme: indossarono costumi variopinti e altrettanto
vistosi furono i colori del loro make up. Ma l’entusiasmo si spense in fase di
montaggio. L’attore che aveva il ruolo di un uomo felice e vincente troppo spesso
appariva stanco e depresso e, viceversa, quando doveva trasmettere tristezza spesso
appariva troppo luminoso. Si capì ben presto che non tutto sta bene a tutti e che ciò
dipendeva dai tre colori naturali del viso: occhi, capelli e pelle. Inoltre, la scelta del
colore dell’abito dipendeva anche dal messaggio che il singolo attore doveva
veicolare in quella scena. La soluzione pratica venne dal metodo Color Me
Beautiful, fondato da un team di esperti in quel periodo. Come rendere bella e
seducente Liz Taylor? Vestendola con colori saturi, freddi e scuri, come il viola o il
blu. Come renderla invece triste e depressa? Vestendola con tonalità calde e chiare
come il cammello, come nel film Chi ha paura di Virginia Woolf girato nel 1966.
Dal set il metodo si diffuse prima al piccolo schermo poi fuori dal set in tutto il
mondo. Nel 1983 nasce la CMB Europe.
Il primo personaggio pubblico che curò in modo sapiente e mirato i colori fu J. F.
Kennedy. Durante il famoso scontro televisivo con Nixon, Kennedy, grazie alla
consulenza di Carole Jackson, fondatrice del metodo CMB, riuscì a bucare
letteralmente lo schermo veicolando ai telespettatori un’immagine nitida, affidabile
e vincente. Sino a quel momento della campagna elettorale Kennedy era poco
conosciuto in America e Nixon risultava essere il favorito nella corsa alla Casa
Bianca. Ma Nixon perse il duello televisivo: sondaggi del giorno dopo confermano
che Nixon fu recepito da molte donne americane come persona aggressiva, “simile
ad un macellaio”. I colori di eccessiva scurezza e poco telegenici indossati da Nixon
avevano enfatizzato la sua mascella già molto prominente, indurendo la sua
immagine.
Degno di nota è anche il caso di Lady Diana. Abbandonati dopo una fase iniziale i
consigli della Casa Reale Inglese, ad un certo punto cambiò decisamente look: si
affidò allo stilista Versace per le linee, ma alla CMB Europe per la scelta dei colori.
I suoi colori amici erano chiari e prevalentemente caldi. Preferiva tonalità chiare
persino per gli abiti lunghi da sera, dove regnano solitamente le tinte scure perché
più eleganti.
E Hollywood usa sempre ancora questa tecnica. Nella foto di una scena del film
Pretty Woman ( Fig.1) Julia Roberts e Richard Gere sono felici. Indossando i loro
colori ideali enfatizzano il loro messaggio, risultando particolarmente radiosi e
raffinati: per lei tonalità calde che la valorizzano; per lui un abbigliamento tono su
tono evitando tinte sature e scure.

711

Fig.1 – Pretty Woman è un film in cui Julia Roberts indossa colori amici sono nella fase in cui deve veicolare felicità
ed eleganza.

Oggi persone di tutti i livelli e professione si rivolgono in tutto il mondo a questo
metodo per mettere a fuoco la propria immagine e beneficiare degli straordinari
vantaggi dei colori amici.
2.2. Il metodo CMB: Parametri di riferimento e Tipologie Cromatiche

La consulenza cromatica secondo tale metodo si basa sul principio “simile sta bene
con simile”: un’immagine bella è sempre armocromica e si ottiene giustapponendo
colori con parametri simili. Tinte con parametri differenti creano discromia.
Principi di armocromia

Lo svizzero Johannes Itten fu uno dei primi a studiare l’armocromia. Ai tempi della
sua docenza al Bauhaus di Weimar, Itten diede ai suoi allievi il compito di esprimere
l’armocromia attraverso accostamenti cromatici. Il risultato fu stupefacente: i lavori
degli allievi con un viso dai colori scuri presentavano armocromie di elevata
scurezza e maggiore saturazione. Viceversa, gli allievi biondi e chiari consegnavano
elaborati di tonalità chiare e desaturate.
Il concetto di armocromia è del tutto personale e dipende da molti fattori; tra questi
anche dai nostri colori del viso che ci sono familiari e che tendiamo a riportare
nell’ambiente circostante, anche nei capi da noi indossati.
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Fig.2 – Due elaborati consegnati ad Itten dai suoi allievi. Sopra, per la studentessa scura, l’armocromia si ottiene
con tinte di bassa luminosità, la studentessa bionda e chiara ripropone armocromie di tonalità chiare.

Il metodo CMB, che si rifà anche agli studi di Itten, suddivideva inizialmente le
persone - in funzione dei loro colori naturali di occhi, pelle e capelli - in quattro
differenti Tipologie Cromatiche, che prendono il nome delle quattro stagioni. In quel
primo periodo per la definizione dei colori del viso venivano utilizzati due soli
parametri che classificavano i colori in chiari/scuri e caldi/freddi. Solo all’inizio
degli anni 80’, grazie a Doris Pooser, alle sue osservazioni ed esperienze sul campo,
fu introdotto un terzo parametro, la saturazione, che ha permesso il passaggio da
quattro alle attuali dodici Tipologie Cromatiche che hanno origine dalle diverse
combinazioni dei tre parametri. Il metodo attuale, classificando le persone in dodici
gruppi, offre quindi una consulenza cromatica estremamente precisa e mirata. Ad
ogni Tipologia corrisponde una gamma di colori amici, da preferire. I colori con
parametri opposti sono i colori nemici, da evitare.
La definizione della propria Tipologia Cromatica di appartenenza permette pertanto
l’individuazione dei propri colori ideali.
3. Armocromie/discromie - colori amici/nemici
Qui di seguito alcune immagini significative.
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Immagine discromica
immagine brutta
Camicia calda e cravatta calda e
contrastata gli rubano la scena.
Il viso passa in secondo piano
Immagine che crea difficoltà
nella comunicazione

Immagine armocromica
immagine bella e nitida
Abbigliamento di tonalità fredde
che si adattano ai suoi colori del
viso. Il viso è al centro
dell’attenzione.
Immagine corretta che favorisce
la comunicazione

Fig.3 – L’immagine maschile ruota attorno a tre colori: camicia&giacca&cravatta. A sinistra è evidente
che un solo colore amico, il grigio freddo della giacca, non è sufficiente!

Come Lady Diana anche la principessa Kate si avvale del metodo CMB per la scelta
cromatica.

714

Fig.4 – Ad ognuno il suo bianco! Per Lady Diana un bianco cromatico caldo, per Kate il bianco
acromatico.

Fig.5 – Più giovani coi capelli bianchi: dopo una certa età è frequente la dominanza fredda. Decisamente
meglio indossare allora solo tinte fredde: dai capelli agli orecchini sino ai bottoni, come mostra l’immagine a
destra.

4. Progettocolore e l’analisi colore
4.1. La Dominanza: Accostamenti vincenti

Progettocolore ha raffinato la consulenza cromatica introducendo il concetto di
Dominanza che definisce, per ogni Tipologia Cromatica, gli accostamenti migliori
dei colori amici individuati col metodo CMB. Grazie a tale conoscenza, ad esempio,
una persona con dominanza scura, con cromatismi molto scuri ed un forte impatto
cromatico, è bene che indossi sempre una nota scura e che eviti gli abbinamenti con
due colori chiari anche se amici.
4.2. L’analisi colore
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La consulenza cromatica ha inizio con un Test Colore per individuare la Tipologia
Cromatica di appartenenza. Usando delle luci tecniche (day light) la consulente
CMB accosta al viso del cliente, davanti ad uno specchio, in tempi successivi e
alternandoli, due o più teli colorati, di parametri opposti. Osservando i cambiamenti
e le differenti reazioni di alcune zone del viso in funzione dei colori dei teli è
possibile definire la Tipologia Cromatica e quindi i parametri dei colori amici che
vengono quindi spiegati e illustrati al Cliente.
Segue quindi la fase di Draping in cui si mostrano davanti allo specchio le
sfumature ideali dei colori base, come il blu, il rosso, il verde, il giallo e il bianco
simulando abbigliamenti giusti/sbagliati di abiti, camicia& giacca &cravatta,
accostamenti business e casual. In funzione della dominanza vengono stabiliti i
must: gli abbinamenti migliori dei propri colori ideali, quali preferire e quali evitare.
L’analisi colore può limitarsi all’abbigliamento o estendersi a tutti i colori indossati
vicino al viso, come la montatura degli occhiali, del make up, di pietre e gioielli,
delle sfumature dei capelli. Al termine dell’analisi viene consegnata una Palette
grafica, il Colorflash, utile promemoria dei propri colori ideali e dei loro parametri.

Fig.6 – Il Colorflash- uomo/donna- contiene 20 colori amici, suggerimenti per i colori di abbigliamento, montature
degli occhiali, trucchi, pietre e gioielli.

5. Conclusioni
Nell’arco degli ultimi trent’anni il metodo CMB è stato largamente copiato, ma è
l’unico attualmente a disporre di 12 Tipologie Cromatiche offrendo una consulenza
cromatica molto mirata e un risultato di elevata qualità.
Il suo punto debole risiede nel Test Colore che, anche se richiede tempi
sufficientemente brevi, necessita in tutti i casi di una vera postazione con una
strumentazione ingombrante e scomoda (luci tecniche e specchio). In base alla mia
lunga esperienza e all’osservazione che il colore della pelle è un elemento cromatico
determinante ai fini di tale analisi, anche perché si presenta sempre in combinazioni
ben definite di colori di occhi e capelli, ho introdotto da un paio di anni la codifica
NCS per la sua misurazione durante la prima fase dell’analisi colore. Il mio obiettivo
è creare un database per mettere a punto una nuova tecnica nettamente più veloce ed
altrettanto efficace per individuare la Tipologia Cromatica bypassando il Test
Colore.
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Rappresenterebbe un primo step verso una consulenza cromatica estremamente
rapida da poter proporre anche su larga scala.
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1. Introduzione
Obbiettivo di questo contributo è analizzare il colore nei disegni di moda dei
futuristi con il doppio fine, quello di individuare i modelli geometrici di riferimento
per identificare un linguaggio che da sempre incuriosisce poeti, psicologi, filosofi, e
quello di riconoscere un itinerario di conoscenza utile al percorso di ideazione dei
temi cromatici nell’oggetto di moda sia esso vestito che accessorio.
La ricerca sulla scomposizione dei colori e della luce auspicata dal divisionismo
italiano è all’origine del futurismo come avanguardia artistica. La conoscenza del
cubismo e i rapporti con lo Jugendstil portano la pittura futurista verso un
astrattismo geometrico che è l’archetipo e che vede nel colore la materia. Mentre il
cubismo partiva da basi razionali, il futurismo si rivolgeva all'irrazionale, alla
fantasia e con questa caratteristica denunciava la sua origine vera nel simbolismo1.
L'interesse dei futuristi non era solo rivolto a queste due componenti ma anche
all’energia che potevano sprigionare il segno e quindi il disegno, ed il colore. Fonte
importante d’ispirazione fu l'impressionismo, nel quale era già presente il cosiddetto
"complementarismo congenito"2. Nel divisionismo dei futuristi il colore deve
dominare “poiché privilegio tipico del genere italiano”3 per questo accosta colori
puri, brillanti, primari, secondari e terziari. La pittura futurista italiana essendo
un’esplosione di colore non può essere che “giocondissima, audace, aerea,
elettricamente lavata di bucato, dinamica, violenta, interventista”4.
Il disegno della moda futurista ingloba tutti i dettami della pittura. Le stoffe
immaginate da Giacomo Balla nel 1913 seguono motivi dinamici essenzialmente
geometrici, in cui il colore sottolinea la tensione delle linee forza. Il vestito futurista
è lanciato da Balla che ne elabora i primi modelli già nel 1912. Per lui l’abito è
reinvenzione di forma, dinamismo, asimmetria, e modificabilità, ma soprattutto è
totale reinvenzione del colore. Nel 1914 viene pubblicato il “manifesto del vestito
antineutrale” dove si legge che gli abiti futuristi devono essere dinamici per i disegni
e i colori delle stoffe. Triangoli, coni, spirali, ellissi, circoli devono ispirare l'amore
del pericolo, della velocità e dell'assalto, l'odio della pace e dell'immobilità. I vestiti
devono essere gioiosi, avere colori e iridescenze entusiasmanti, muscolari, essere
“violettissimi, rossissimi, turchinissimi, verdissimi, gialloni, arancioooni,
vermiglioni, ed essere volitivi”5. Disegni e colori devono essere violenti, imperiosi e
impetuosi, come comandi sul campo di battaglia. Il cappello deve essere
asimmetrico con colori aggressivi e festosi; le scarpe, dinamiche, diverse l'una
dall'altra per forma e per colore.
2. Il colore come manifestazione della vita futurista.
Gli inizi del ‘900 sono dominati da un periodo di grande fase evolutiva in cui sia
l’arte ma più in generale la cultura è interessata ed influenzata da diversi fattori
718

come la guerra, la trasformazione sociale seguita dai cambiamenti politici. Le
scoperte tecnologiche e di comunicazione6 contribuiscono a cambiare
completamente la percezione delle distanze e del tempo. I primi anni del secolo
furono colpiti da un nuovo vento portatore di velocità. Le catene di
montaggio riducevano i tempi di produzione, le automobili le distanze, la luce per le
strade estende le ore di luminosità, tutti motivi che fanno si che si respiri una
sensazione di futuro e velocità. “…il trionfante progresso delle scienze ha
determinato nell'umanità mutamenti tanto profondi, da scavare un abisso fra i docili
schiavi del passato e noi liberi, noi sicuri della radiosa magnificenza del futuro.”7 Il
cambiamento guarda alla novità e non al passatismo. Per capire meglio questo
concetto basta leggere le parole di Marinetti nel manifesto del 1909: “Noi siamo sul
promontorio estremo dei secoli!... Perchè dovremmo guardarci alle spalle, se
vogliamo sfondare le misteriose porte dell'Impossibile? Il Tempo e lo Spazio
morirono ieri. Noi viviamo già nell'assoluto, poiché abbiamo già creata l'eterna
velocità onnipresente”. Una trasformazione dunque che interressa tutti gli aspetti del
vissuto quotidiano, dall’immagine della città a quella della casa, dell’arte figurativa
alla moda persino alla cucina. Il linguaggio poetico in senso lato subisce una
trasformazione senza precedenti, con una sorta di “ricostruzione futurista
dell’universo”, destinata a riaprire un dialogo tra Italia e Europa in particolare nel
campo pittorico e nella moda8.
I principi della pittura del futurismo portarono all’annullamento della tradizione e a
rivedere il concetto di forma,non nella sua rappresentazione statica ma nel
dinamismo del movimento. Per contribuire al rinnovamento di tutte le espressioni
dell’artei futuristi rifiutano l’accademismo dichiarando “guerra, risolutamente, a
tutti quegli artisti e a tutte quelle istituzioni che, pur camuffandosi d'una veste di
falsa modernità, rimangono invischiati nella tradizione, nell'accademismo, e
sopratutto in una ripugnante pigrizia cerebrale”9. Si guarda al nuovo individuando
un comune denominatore nel colore essenziale come la luce nel percorso pittorico.
La vita attuale, nuova, giovane, tipica del tempo si caratterizza nel colore come una
grande metafora di una vitalità attivistica, creazionista, interminabile, che attraversa
tutti gli aspetti del quotidiano esaltandoli in un contemporaneo emotivo, accelerante,
impulsivo, fuoriuscente verso un’estensione di probabilità ideativa senza fine [8]. Il
colore è elemento qualificante della vita. Nel “Manifesto tecnico della pittura
futurista”, pubblicato nell’Aprile del 1910, si percepisce l’importanza della luce e
del colore come elemento significativo per la poetica artistica del movimento. Si
legge:“…allora, tutti si accorgeranno che sotto la nostra epidermide, non serpeggia
il bruno, ma che vi splende il giallo, che il rosso vi fiammeggia, e che il verde,
l'azzurro e il violetto vi danzano, voluttuosi e carezzevoli! Come si può ancora veder
roseo un volto umano, mentre la nostra vita si è innegabilmente sdoppiata nel
nottambulismo? Il volto umano è giallo, è rosso, è verde, è azzurro, è violetto. Il
pallore di una donna che guarda la vetrina di un gioielliere è pia iridescente di tutti
i prismi dei gioielli che l'affascinano. Le nostre sensazioni pittoriche non possono
essere mormorate. Noi le facciamo cantare e urlare nelle nostre tele che squillano
fanfare assordanti e trionfali! I nostri occhi abituati alla penombra si apriranno alle
più radiose visioni di luce. Le ombre che dipingeremo saranno più luminose delle
luci dei nostri predecessori, e i nostri quadri, a confronto di quelli immagazzinati
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nei musei, saranno il giorno più fulgido contrapposto alla notte più cupa. Questo
naturalmente ci porta a concludere che non può sussistere pittura senza
divisionismo. Il divisionismo, tuttavia, non è nel nostro concetto un mezzo tecnico
che si possa metodicamente imparare ed applicare. Il divisionismo, nel pittore
moderno, deve essere un complementarismo congenito, da noi giudicato essenziale e
fatale”.10 Il colore futurista è puro, non è né scurito né chiarito, è complementare,
trae origine dal divisionismo e lo valica applicando le teorie del colore emergenti.
3. Teorie cromatiche e pittura futurista.
La necessità di mettere in evidenza le teorie del colorein stretto rapporto con la
pittura futurista, consente di approfondire le ragioni che spingono i futuristi alla
formulazione di una particolare figurazione estetico-cromatica. Il numero di teorie
che chiarisce, in lasso di tempo relativamente beve, il complesso mondo del colore è
sorprendente come lo è l’esigenza di ideare e sviluppare una serie di teorie che
tentano di rendere oggettiva la soggettività coloristica. Da questa oggettivazione
nascono mescolanze di accostamenti, teorie di teorie, che vengono applicate alla
pittura. Studiando le teorie abbinate ai diversi modelli geometrici sviluppati dal 1809
al 1925 ci si appropria di uno spazio cognitivo che identifica nel modello geometrico
la trascrizione dell’idea11. Il rapporto del significato delle teorie con il significante
geometrico mostra lo stretto legame che c’è tra il disegno e il suo referente teorico.
Come si può osservare dalla tabella, le teorie del colore elaborate nel XIX secolo
mostrano il forte interesse culturale per il problema della luce e del colore. Dal 1809
In tutto se ne contano più di 25, sicuramente non tutte censite, e la metà di queste
sono state elaborate nel periodo di formazione della cultura coloristica dei pittori
futuristi.
Grecia - Italia

Inghilterra

GermaniaAustria

Scand
inavia

Francia

Sowerby 1809

Goethe 1810

Hayter 1826

Runge 1810

Field 1854

Von Bezold 1847

Maxwell 1855

Helmholz 1860

Benson 1868

Hering 1872

Hoefler 1883

Wundt 1874

Lacouture 1890

USA-Canada

Chevreul 1839
Blanc 1867
Rood 1879

Fick 1892
Munsell 1905

Hebbinghaus 1902

Winter 1910
Ostwald 1916

Winter 1910
Faber - Birren 1923

Becke 1924

Jacobs 1925

Tab. 1 – Teorie e modelli geometrici ordinati in ordine temporale e di localizzazione

L’interesse a dipingere il movimento creando composizioni in cui si concretizzi
dinamismo, velocità, suoni, odori, rumori, mette in relazione la percezione,
soggettiva, con la pittura, oggettiva analogamente come avviene fra colore
percepito e modello teorico-geometrico associato. Le immagini della pittura futurista
vengono deformate in un turbine di linee di luce, forme e colori, che trascinano il
fruitore e lo pongono “al centro del quadro”. I manifesti futuristi contengono termini
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come simultaneità, complementarismo, luce, colore urlato. I futuristi stessi si
definiscono “ Signori della Luce”.
L’attenzione per il tema luce-colore è fortemente influenzata dalle teorie cromatiche
che si sono formulate nel tempo. Bisogna ricordare che agli inizi dell’800 Thomas
Young ha stabilito, attraverso una prova sperimentale, che i colori fondamentali
della luce sono tre, il rosso (R-red), il verde (G- green), il blu (B-vlue) e che da
questi si possono ottenere tutte le tinte compresa la luce bianca. Per tutto il corso
del XIX secolo, l'interesse scientifico per i caratteri e le leggi del colore divengono
generali particolarmente in nazioni come la Germania e la Francia. La
complementarietà e la simultaneità dei colori vengono teorizzate da Runge e da
Chevreul e anche se le loro opere restano fortemente teoriche hanno influenzato
l’idea cromatica di Delacroix e di Seurat. La concezione “coloristica” del colore
futurista deriva da quella “cromo-luminaristica” di Seurat maturata nella pittura del
primo periodo di Giacomo Balla. Lo si vede in modo chiaro in una delle sue opere di
quel periodo, “Lampada ad arco” (fig.1). Per capire meglio la relazione che
intercorre fra futurismo e cromoluminismo è utile conoscere la teoria dei colori di
Seurat. Egli Portando avanti gli studi sui rapporti cromatici costruì un disco
cromatico sulla cui corona esterna riporta tutti i colori prismatici e intermedi. La
sequenza di ventidue colori inizia con il colore blu e prosegue con il blu oltremare,
oltremare
artificiale, viola, porpora,
rosso
porpora, carminio,
rosso
spurio, vermiglione, minio, arancio, giallo arancio, giallo, giallo verde, verde, verde
smeraldo, blu molto verde, blu verde cianico, blu verde, blu cianico I e blu cianico
II, che si riunisce al blu di partenza. Il colore opposto a ciascun altro rispetto al
centro del cerchio era individuato come il colore complementare. L'interesse di
Seurat, nell'individuare complementare di ogni colore, consiste nel fatto che ogni
colore si intensifica se viene avvicinato al suo complementare e si annulla quando
viene mescolato con quello, formando un grigio di particolare tonalità a seconda
della proporzione della loro mescolanza.
La concezione del colore nella pittura futurista è legata a quello che loro stessi
chiameranno “complementarismo congenito” e ai contrasti di simultaneità. Se si
analizzano le opere dei pittori futuristi con quest’ottica se ne rintraccia il rapporto fra
significato e significante.
4. Disegno e colore tra pittura e moda.
Chiarito il rapporto fra pittura e colore resta da mettere in relazione questi con il
disegno della moda futurista. Nel quadro che si stava costituendo sempre più
chiaramente, di quella che sarà definita da Balla e Depero, “ricostruzione futurista
dell’universo” si vede comparire, fra i campi d’azione, anche l’abbigliamento.
L’interesse per un suo rinnovamento è stato dichiarato da Giacomo Balla nel
manifesto “le vȇtement masculin futuriste”, solo successivamente, la possibilità
interventista fa sì che Marinetti spinga le esperienze sull’abito futurista compiute da
Balla (1912) verso una trasformazione antineutrale. Così il manifesto per il
rinnovamento dell’abito maschile, dove se ne annunciava già uno successivo per la
donna, si trasforma nel manifesto de “il vestito antineutrale”. Una differenza fra
questi due manifesti, sostanzialmente uguali, sta proprio nel colore dell’abito
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presentato in copertina. Nel primo manifesto i colori che entrano in gioco sono il
grigio dell’abito, il nero dei disegni, il rosso e il blu dei modificanti12 (fig. 2) e il
verde del gilet; nel vestito antineutrale il disegno presentato è lo stesso ma i colori
sono quelli della bandiera italiana.
Balla si occupa prima dell’abito maschile perché il vestito da uomo è quello che ha
subito, nei due secoli precedenti, minori scatti ideativi. La dichiarazione forte parte
dal colore per poi passare al disegno dei tessuti e alla forma strutturata dell’abito,
alla sua geometria. I futuristi vogliono abolire “Tutte le tinte neutre, "carine",
sbiadite, fantasia, semioscure e umilianti”, annullare “La simmetria del taglio, le
linee statiche, che stancano, deprimono, contristano, legano i muscoli; l'uniformità
di goffi risvolti e tutte le cincischiature. I bottoni inutili. I colletti e i polsini
inamidati”13. I vestiti devono essere comodi, dinamici nel disegno e nei colori delle
stoffe; geometrici poiché le curve esprimono movimento, velocità e amore per il
pericolo; igienici, tagliati in modo che ogni punto della pelle possa respirare; gioiosi,
volitivi, illuminanti, i disegni e i colori violenti, imperiosi e impetuosi. Il disegno di
tessuto deve essere composto da colori e iridescenze entusiasmanti, fosforescenti,
“spandere luce intorno quando piove, e correggere il grigiore del crepuscolo nelle
vie e nei nervi”14. Bisogna rompere la simmetria della geometria del cartamodello
creando maniche di misura diversa, il davanti della giacca sarà diverso da un lato e
dall’altro per dare vita a “geniali controattacchi di linee”. Per la prima volta viene
sancita la breve durata dell’abito, “per rinnovare incessantemente il godimento e
l'animazione irruente del corpo”, e la sua trasformabilità è ottenuta con applicazioni
di stoffa, di ampiezza, spessori, disegni e colori diversi da disporre a piacere su
qualsiasi punto del vestito15.
Il ruolo del disegno e del colore nel tessuto futurista è equiparabile a quello della
pittura. In Francia, fra il 1912 e il 1914, Sonia Delaunay Terk, moglie di Robert,
sviluppa un rinnovamento della moda che non si attua nella trasformazione
tridimensionale del design della moda ma si concretizza nel rinnovamento
cromatico-materico dell’abito senza intervenire sui modelli geometrici di
riferimento. Per la Delaunay, forma e colore sono un unicum e la scelta della materia
dipende unicamente da questa forma voluta e creata dall’artista. Al 1913 risalgono le
sue prime realizzazioni di abiti “simultanei”. Alcuni gilet “simultanei” di Robert
sono risolti con i contrasti cromatici simultanei. Un assemblaggio di stoffe, di
materiale e colore diverso, combinato con effetto di simultaneità e con forme
liberamente geometrizzanti. I Colori puri alla massima saturazione organizzati
secondo il principio di simultaneità di complementarità sono alla base della moda
futurista. Il colore, anche in questo caso, ha un ruolo determinante, strutturante per il
disegno di progetto della moda futurista francese.
5. Conclusioni
L’analisi del colore e del disegno nella moda futurista, evidenzia uno stretto
rapporto fra le teorie del colore e il linguaggio pittorico consentendo di identificare
un itinerario di conoscenza utile al percorso di ideazione dei temi cromatici
nell’oggetto di moda, sia esso vestito che accessorio. Per questa ragione l’analisi si è
concentrata sul periodo di nascita del movimento avanguardistico, i primi 18 anni
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Fig. 1 – 1. Balla, 1909, lampada ad arco. 2. Balla, 1914, disegno colorato di vestito da uomo,. I colori utilizzati sono i
primari alla massima saturazione il grigio è il colore dell’equilibrio cromatico. 3. Balla, 1930, disegni di studio per
motivi di tessuti futuristi.

Fig. 2 – 1. Balla, 1914, studio di modificante. 2. Sonia Delaunay, 1925 bozzetti per abiti. 3. Balla, 1925, Bozzetti per
sciarpe. 4. Sonia Delaunay, 1925, tessuti simultanei.
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Fig. 3 – 1. Balla, 1930, Bozzetto di borsetta. 2. Balla, 1916, Bozzetto di borsetta.

Fig. 4 – 1. Balla, 1918, motivo per ricamo futurfarfalla. 2. Balla, 1930, disegni per ricami.

del XX secolo, in cui si forma il senso dell’essere, l’idea stessa del futurismo. L'idea
nasce in maniera spontanea ma è sempre frutto della cultura del proprio tempo. Il
colore futurista è un fenomeno culturale, è puro, non è né scurito né chiarito, è
complementare, trae origine dal divisionismo ma lo supera grazie alle teorie del
colore emergenti. La dominanza “coloristica del colore”16 futurista è legata al
“complementarismo congenito” e ai contrasti di simultaneità. Lo stretto legame fra il
significato e il significante mette in evidenza un rapporto fra arte, scienza, tecnica e
perizia. Il disegno resta sempre il tramite fra l’idea e la sua rappresentazione.
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Note
1

Per un maggiore approfondimento si veda E. Crispolti, a cura di, “Futurismo 1909-1944”, Mazzotta, Milano
2001.
2
U. Boccioni, C.D. Carrà, L. Russolo, G Balla, G. Severini, Manifesto tecnico dei Pittori Futuristi, 11 Aprile
1910, punto 3.
3
G. Balla, Manifesto del colore, Ottobre 1918, Roma, punto 2.
4
Ibidem. Punto 4
5
Op.Cit. G. Balla, il vestito antineutrale, 11 settembre 1914, Milano pag 2
6
Come radio, telegrafo senza fili, cinepresa, aeroplano.
7
F.T. Marinetti, La Gazzetta dell’Emilia a Bologna il 5 febbraio 1909.
8
Non va dimenticato che il futurismo non rimase chiuso nei limiti della frontiera italiana ma ebbe eco in
esponenti russi (Velimir Chlebnikov, Vladimir Majakovskij, Michail Larionov, Natal'ja Sergeevna Gončarova,
Alexander Rodchenko, Kasimir Malewitsch, Yakov Chernikhov, francesi (Robert Delaunay, Fernand Léger,
Jules Maincave),cecoslovacchi (Rougena Zatkova, ungheresi (Hugo Scheiber, Béla Kádár, Lajos
Kassák),portoghesi (Fernando Pessoa), catalani, Joan Salvat-Papasseit, argentini (Alberto Hidalgo)
9
U. Boccioni, C. D. Carrà, L. Russolo, G Balla, G. Severini, Manifesto dei Pittori Futuristi, 11 Febbraio 1910.
10
U. Boccioni, C.D. Carrà, L. Russolo, G Balla, G. Severini, Manifesto tecnico dei Pittori Futuristi, 11 Aprile
1910.
11
Il gruppo di ricerca milanese del PRIN 2010, “Geometria descrittiva, memoria e innovazione” dell’U.O. del
dipartimento INDACO del Politecnico di Milano, del quale chi scrive ha fatto parte, ha indirizzato il suo
interesse proprio sul tema dei modelli geometrici del colore.
12
I modificanti sono applicazioni di stoffa, di varia forma e colore, che si applicano liberamente al vestito.
13
Op.Cit. G. Balla, il vestito antineutrale, 11 settembre 1914, Milano pag 2.
14
Ibidem.
15
La descrizione dettagliata del modificante annunciato in precedenza esalta forma e colore.
16
G. Balla, Manifesto del colore, Ottobre 1918, Roma, punto 2, 3.
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Marmi policromi nelle raccolte della Soprintendenza Speciale per
i Beni Archeologici di Napoli e Pompei
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Dip. di Studi Umanistici, Università degli studi di Napoli Federico II, simofore@tin.it

1. Introduzione
Le statue della collezione Farnese, costituita a partire dal periodo rinascimentale per
volontà di Alessandro Farnese (1468-1549), e i rinvenimenti dalla città vesuviane,
riuniti nel 1777 da Ferdinando IV di Borbone nel Real Museo Borbonico, rendono le
raccolte di antichità napoletane e vesuviane uno strumento indispensabile per lo
studio dell’archeologia e dell’arte greca e romana. Jan Stubbe Østergaard nel
contributo per il catalogo della mostra The Color of Life: Polychromy in Sculpture
from Antiquity to the Present, tenutasi nel 2008 presso il J. Paul Getty Museum, ha
opportunamente sottolineato l’importanza delle testimonianze archeologiche
conservate presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e nei depositi della
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei per lo studio
della policromia della scultura antica (p.50):“An International, multidisciplinary
study of selected sculptures in the galleries and magazines of the Antiquarium of
Pompeii and that of Herculaneum, as well as the Museo Archeologico Nazionale in
Naples, would without a doubt lead to a spectacular increase in our understanding
of Roman sculptural polychromy in its technical, contextual, and aesthetic aspects.“
Nello specifico lo stato di conservazione dei pigmenti e l’eccezionalità dei contesti
di rinvenimento dei reperti scultorei hanno consentito già importanti riflessioni sulla
policromia della scultura antica.
2. Statue con tracce di policromia da Pompei: alcuni esempi
Nella seconda metà del ’700 Johann Joachim Winckelmann, osservando le tracce di
pigmentazione sulla statua di Diana arcaistica rinvenuta a Pompei (1760), formulò
fondamentali osservazioni sull’uso e il significato del colore nella Geschichte der
Kunst des Altertums, la prima lettura sistematica di opere greche e romane nella
storia moderna[1]. Queste riflessioni divennero la più solida base teorica del nuovo
sentimento dell’antico che si diffonderà in Europa, pur avendo le grandi imprese di
scavo archeologico ottocentesche (Olimpia, Delfi, Atene, Roma) permesso di
scoprire architetture, opere d’arte e oggetti con tracce evidenti dell’originaria
policromia. Nonostante la grande impressione per la consistente presenza di
pigmenti sulle statue antiche rinvenute tra la fine del ‘700 e per tutto l’800,
nell’immaginario collettivo e nel senso comune non solo le sculture del Museo
Archeologico Nazionale di Napoli, ma anche l’intero mondo antico è apparso per
secoli acromo. Nel grande dibattito sul valore e sul significato dell’arte antica, il
colore di marmi e architetture è stato un dato sistematicamente trascurato, non
integrato nella ricerca archeologica, pur essendo riconoscibile e spesso segnalato
nelle relazioni di scavo. Ma già J.W. Goethe, grazie alle indicazioni del pittore,
architetto e storico dell’arte, W. Zahn, sulle scoperte pompeiane, era rimasto
profondamente affascinato dall’immagine di un mondo antico completamente
colorato, emancipandosi così dalla visione neoclassica. Nel 1958 P. Reuterswärd nel
volume Studien zur Polychromie der Plastik: Griechenland und Rom dedicò un
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lungo capitolo alla policromia delle sculture pompeiane. La possibilità di
confrontare statue e rilievi marmorei con quelli affrescati sulle pareti delle abitazioni
consentì allo studioso di riconoscere i diversi criteri decorativi delle sculture: in base
alla funzione delle opere esse apparivano bianche, completamente colorate, dorate o
dipinte con tecniche differenti. Le condizioni per una riflessione sistematica non
esclusivamente rivolta ai marmi dipinti ma anche ai contesti di rinvenimento e alle
coeve fonti iconografiche hanno permesso e potranno permettere ulteriori analisi
sulla valenza semantica del colore nella società romana. Contributi fondamentali in
questo senso sono stati offerti, per esempio, dalle indagini sui marmi iniziate a
partire dagli anni ‘80 del ‘900 da V. von Graeve, V. Brinkmann e P. Liverani, i cui
risultati sono variamente confluiti nella mostra itinerante “I colori del bianco”del
2004, dagli studi condotti da L. Luzzato e R. Pompas [2] e dalle analisi sulle fonti
antiche [3] e sui meccanismi di percezione dei colori nell’antichità e nella cultura
contemporanea [4]. I pigmenti conservatisi sulla superficie marmorea delle teste
femminili (Amazzoni), una rinvenuta nel 1997 nell’area della villa dei Papiri, l’altra
nel 2006 durante le indagini archeologiche dell’Herculaneum Conservation Project
presso la Basilica Noniana di Ercolano, e la recente riproposizione dell’originaria
policromia della Diana arcaistica da Pompei, realizzata in occasione della mostra
Die Artemis von Pompeji und die Entdeckung der Farbigkeit griechischer Plastik
presso il Winckelmann Museum di Stendal (Dicembre 2011 - Marzo 2012), hanno
acceso una nuova luce sulle testimonianze archeologiche vesuviane. Nonostante ciò,
nella straordinaria mostra Life and death in Pompeii and Herculaneum, al British
Museum fino al 29 settembre del 2013, gli arredi scultorei delle opulente residenze
vesuviane sono esposti senza che ipotesi sulla loro originaria policromia
contribuiscano a ricostruire l’aspetto delle città distrutte dall’eruzione del Vesuvio
del 79 d.C.
Ad una ricchezza e unicità di testimonianze scultoree si contrappone così la
mancanza di considerazioni multidisciplinari sulle tracce di policromia ricavabili
dalle analisi autoptiche, dai documenti d’archivio e dal confronto tra i colori delle
sculture e quelli degli gli spazi che decoravano. Per esempio, la già citata Diana
arcaistica, rinvenuta nella Masseria Irace (Pompei, VII 6,3), era collocata in
un’edicola sistemata in un piccolo lucus, un bosco sacro all’interno dell’abitazione.
La struttura che proteggeva la statua era rivestita da stucchi colorati, presentava un
frontone decorato da elementi vegetali policromi realizzati in bassorilievo e aveva la
base ricoperta da marmi colorati (verde antico, rosso, bianco e cipollino) [5]. La
divinità protettrice del bosco emergeva così come in un’epifania dal verde della
vegetazione con i suoi colori distintivi.
Nel corso della lunga attività d’indagine nell’area archeologica di Pompei numerosi
sono stati i rinvenimenti di reperti scultorei con tracce di pigmenti: spesso le
evidenze registrate dagli scavatori sono svanite per sempre. Portata alla luce nel
1868 nel peristilio e in uno degli ambienti del piano superiore della Casa del
Citarista è una serie di ritratti in marmo bianco. In particolare il busto-ritratto
maschile di un personaggio pubblico della prima età imperiale (inv. 6028, Agrippa
Postumo?), in marmo bianco a grana grossa, presenta evidenti tracce di colore nei
capelli, così come pigmenti rossi sono presenti sull’elaborata acconciatura del bustoritratto femminile (inv. 6192), databile all’età claudia, e nella testa femminile (inv.
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120424), in origine inserita in una statua e proveniente dai magazzini di deposito del
cosiddetto tempio di Mercurio. Dalla Casa di Diomede provengono importanti
testimonianze di scultura dipinta: nel 1873 nel peristilio della dimora fu portato alla
luce un ritratto di personalità giulio-claudia o più probabilmente di un membro della
famiglia che abitava la casa, mentre dal larario ubicato sempre nel peristilio
dell’abitazione proviene la statua in marmo pario della Venere tipo Lovatelli (I sec.
d.C.).

Fig. 1 – Riproduzione grafica della statua di Iside da Pompei (da F. Niccolini F, 1854. Le case ed i monumenti di
Pompei, vol. I, Napoli 1854, tav. VI). Fig. 2 – Statua di Venere in bikini.

Entrambi i reperti conservano tracce di pellicola colorata sulla capigliatura, mentre
la statua femminile, che poggia su una piccola statua di Spes, conserva più diffuse
tracce di colore: gialla era la capigliatura e l’himation, il chitone bianco, di colore
nero gli occhi di entrambe le figure e la roccia su cui poggiava l’idoletto,
caratterizzato dai capelli neri e da himation e chitone verde e giallo, come il modio
sul capo. Anche il ritratto maschile in marmo bianco (inv. 111386), databile all’età
tiberiana, rinvenuto nel 1879 presso l’atrio della Casa di Dedalo e Icaro, e quello
(inv. 111385), databile all’età claudia, portato alla luce nei pressi della Casa di
Opius Gratus e Quartilia, conservano tracce dell’originaria policromia sulla
capigliatura. Allo stesso modo le due statue ritrovate nel 1822 durante gli scavi del
Macellum di Pompei presentavano tracce di colorazione: in quella femminile (inv.
6041) erano dipinte in rosso e in oro le vesti, mentre pigmenti rossastri si
riconoscono sulla capigliatura della statua maschile (inv. 6044) [6]. Enrico
Guglielmo Schulz, presentando nel 1838 l’attività di scavo archeologico a Pompei,
annoverava le diverse statue note con tracce di doratura [7]: “Quest’uso di dorare i
728

capelli e dipingere gli occhi non desterà più alcuna meraviglia, dopo che le opinioni
dei letterati interamente si cambiarono intorno a questo soggetto. Tra li marmi
ercolanesi e pompejani incontransi moltissimi esempj dei capelli dorati, dei quali
basta di annoverare le figlie di Balbo, la statua di Livia rinvenuta nel Pantheon
(Macellum) di Pompei, la Pallade Promachos di Ercolano, la statuetta pompejana
dell’Iside (fig. 1) e quella bellissima della Diana ritrovata nel 1760 fra torre del
Greco e torre dell’Annunziata.[…]. Ma trovansi deglj esempi di vestiti interamente
dipinti fra le statuette pompejane, delle quali basterà ricordare una Venere con
capelli dorati, e panneggio chermesino esistente nella stanza della Venere
Callipigia nel Museo borbonico”.

Fig. 3 – La statua di Livia dalla Villa dei Misteri (da Maiuri 1930).

Tra i reperti marmorei con tracce di policromia, oltre a vari oscilla ed eroti, bisogna
menzionare la piccola statua di satiro fanciullo rinvenuta nel 1755 lungo il canale
dell’euripo dei Praedia di Iulia Felix, la statuetta di Venere accovacciata scoperta
nel 1884 nella Casa del Triclinio, la statuetta virile acefala dalla domus V 2,10 e la
Venere Anadyomene, portata alla luce nel 1899 presso la domus V 4,3.
Significative tracce di tinta sono presenti inoltre sulla Venere Anadyomene,
rinvenuta nel 1863 in una nicchia lungo il peristilio settentrionale della Casa del
Camillo: sul marmo sono ancora visibili tracce di pigmenti gialli sul capo e sulla
veste, mentre rossa era la fascia che tratteneva i capelli.
Sul pavimento dell’ambulacro settentrionale del peristilio della casa del Menandro è
stata ritrovata nel 1928 una statua di Apollo in marmo bianco a grana fine (inv.
146103), opera arcaistica della prima età imperiale che conserva tracce di policromia
sugli occhi e sulle labbra. Nel 1930 A. Maiuri pubblicava invece la notizia del
rinvenimento, durante gli scavi della Villa dei Misteri, di una statua femminile in
marmo lunense ritenuta raffigurante Livia (figg. 3-4) [8]: “Il ritocco dei colori era
soprattutto applicato alla testa e al volto: le pupille senza alcuna traccia di
incisione erano ed appariscono tuttora dipinte in bruno con il circolo dell’iride
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nero; l’arco delle ciglia e delle sopracciglia era sottilmente profilato ed accentuato
in biondo rossiccio e nello stesso colore era pure tinteggiata tutta la massa della
capigliatura che però ha ora quasi interamente perduto il suo colore; infine una
tenuissima traccia di rosso all’angolo della bocca mostra che le labbra erano tinte
in carminio […]. Tracce manifeste di colore si osservano anche sulla veste: tutto
l’orlo del mantello era bordato da una larga fascia di rosso porpora e di essa
restano soprattutto le tracce lungo l’orlo inferiore dove il marmo appare come
maculato dai residui di colore; fascia di rosso porpora ricorreva egualmente
intorno all’orlo inferiore della ricca stola pieghettata, la quale era decorata da
fasce laterali discendenti lungo il fianco della figura”.
Il rinvenimento nel 1954 della famosa statua di Venere in bikini (inv. 152798) nella
domus, accessibile da via dell’Abbondanza, che da essa prende il nome, ha
consentito di riconoscere l’originaria capacità del colore di aggiungere attributi e
accessori alle figure scolpite (fig. 2): le fasce che cingono il seno e i fianchi insieme
agli elementi decorativi sul ventre sono tutti color dell’oro, analogamente alla
collana e ai bracciali, e al fallo della statua di Priamo, al capo del quale la divinità si
appoggia. Presentano una pellicola rossa il tronco dell’albero, i capelli della dea, di
Priapo e dell’erote che regge il sandalo, anch’esso reso con il colore.

Fig. 4 – Particolare della statua di Livia dalla Villa dei Misteri.
730

3. Statue policrome da Ercolano: alcuni esempi

Fig. 5 – Pan e una capra dalla villa dei Papiri di Ercolano.

Una delle opere più rappresentative della mostra londinese su Pompei e Ercolano
raffigura Pan che si accoppia con una capra (inv. 27709) [9]; il gruppo fu rinvenuto
nel 1752 accanto alla piscina del grande peristilio della villa dei Papiri (fig. 5). Pur
essendo ancora riconoscibili tracce di colore rosso-marrone nei peli sul collo, di
colore marrone nella barba e nel pelame delle gambe del dio Pan, di colore nero
sullo zoccolo della gamba destra posteriore e di colore rosso nel pelame della capra,
non è stato proposta nell’esposizione al British Museum nessuna ricostruzione
dell’originaria policromia, elemento non trascurabile nel caratterizzare il gruppo
all’interno del complesso sistema decorativo del peristilio. Una pellicola colorata è
presente inoltre sui capelli del ritratto maschile fortemente espressivo scoperto nel
1936 sempre ad Ercolano presso la Bottega del gemmarius (Insula Orientalis, II,10).
Tracce di patina colorata sono presenti inoltre sui capelli della statua di Viciria,
moglie di Marco Nonio Balbo e madre del pretore e proconsole Marco Nonio Balbo,
così come in quelle delle “bionde” figlie di quest’ultimo:“ le statue delle figliuole di
Balbo, trovate ad Ercolano, assai distintamente conservano ancora i segni della
tinta rossa con cui furono già coloriti i capelli” [10]. La statua loricata in marmo
dell’imperatore Tito, portata alla luce durante gli scavi dell’Augusteum di Ercolano,
oltre a conservare pigmenti colorati sugli occhi, presenta tracce di colore rosso
sull’elaborata capigliatura, analogamente a quanto riscontrabile sulla testa marmorea
di Agrippina Minore, la cui provenienza è incerta, e sulla testa di Augusto in marmo
lunense, recuperata sull’antica spiaggia nei pressi della Casa dell’Albergo (III, 19,
18; 1-2).
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Numerose altre sono le testimonianze di marmi policromi da Ercolano [11]:
dall’area sacra suburbana, forse sede di un’associazione religiosa e caratterizzata
dalla presenza di due modesti templi adiacenti e vari ambienti, provengono quattro
rilievi in marmo lunense di stile arcaistico con figure di divinità (Mercurio, Minerva,
Nettuno, Vulcano). Recuperato in tre frammenti durante le indagini archeologiche
condotte dalla Soprintendenza tra il 1988-1989, il rilievo con Minerva raffigura la
divinità di profilo rivolta a sinistra, mentre regge l’elmo. E’ proprio sull’elmo
crestato, che caratterizza l’iconografia della dea, che sono presenti tracce di colore
rosso minio, indizio di una generale policromia dei rilievi. Visibile nell’atrio delle
Terme Suburbane è un’erma di Apollo in marmo bianco, decorazione di una fontana
(I sec. d.C.) (fig. 6). La testa del dio è cinta da una corona di alloro, mentre la
capigliatura conserva consistenti tracce di colore rosso-bruno. Di estremo interesse è
stato il rinvenimento nel 1997 nei pressi di una delle strutture presenti nell’area della
villa dei Papiri di una statua di peplophoros (Demetra) che presenta su tutta la
superficie diverse tracce di pigmenti colorati.
Durante i recenti scavi nell’area archeologica della cd. Villa di Augusto in località
Starza della Regina a Somma Vesuviana (Napoli), è stato possibile portare alla luce
una statua di peplophoros, databile alla prima età augustea, in marmo bianco di
Paros. In essa evidenti appaiono i resti di pigmenti che permettono di determinare la
colorazione viola/glicine del peplo. L’assenza di colorazione lungo il bordo della
veste ha permesso di ipotizzare la presenza di una bordura in lamina di stagno
argentato o dorato. Le analisi condotte sulla statua hanno consentito di riconoscere
inoltre una diffusa presenza di caseina utilizzata come legante dei pigmenti. Come
dimostra la superficie scabra, riconoscibile con l’indagine fotografica a luce radente,
policroma doveva essere la statua di Dioniso, sempre in marmo bianco pario,
rinvenuta in frammenti nella stessa area [12].

Fig. 6 – Erma di Apollo nell'atrio delle Terme Suburbane di Ercolano.

4. Statue policrome dalla Collezione Farnese: alcuni esempi
Nonostante le diverse modalità di recupero, i restauri e lo stato di conservazione,
fattori legati alle differenti vicende collezionistiche di singoli marmi, alcune sculture
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della Collezione Farnese conservano ancora tracce dell’originaria policromia [13]
[14] [15].
I pigmenti si conservano sulle parti non levigate dei ritratti e delle figure: queste non
sono state oggetto di profonde ripuliture con sostanze abrasive. Tra le sculture più
interessanti è necessario ricordare la testa-ritratto di Domiziano con corona civica
(inv. 6058) (fig.7), in marmo bianco a grana fine con patina dorata, che conserva una
pellicola colorata su una delle iridi, mentre il ritratto di Faustina Maggiore (inv.
6080), il ritratto femminile in marmo lunense (inv. 6103), entrambi su busto
moderno, la testa femminile tipo Artemide di Gabi (inv. 6198) e la testa di Afrodite
Cnidia (inv. 6361) conservano tracce di colore sui capelli. Il busto di Dioniso
barbato (inv. 6350) conserva pigmenti sui capelli e sulle pupille. Presentano una
diffusa policromia sul panneggio e la capigliatura la statua femminile cd. Niobide
(inv. 6391) e la statua femminile del tipo Piccola Ercolanese (inv. 6057).

Fig. 7 – Collezione Farnese, testa ritratto di Domiziano con corona civica.

5. Conclusioni
La ricchezza delle testimonianze archeologiche legate alla presenza del colore sulle
statue antiche rende le collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e i
reperti conservati nei depositi archeologici di Pompei ed Ercolano uno dei campioni
più ricchi e vari per uno studio analitico e sistematico sulla policromia antica: questo
potrà essere avviato solo attraverso una preliminare catalogazione informatica di
tutto il materiale scultoreo, applicando una metodologia multidisciplinare. L’elenco
dei marmi, che ad una analisi autoptica risultano i più significativi per una più ampia
e ricca riflessione sul colore, può fornire la prima base di dati per ricostruire aspetti,
significati e percezioni delle opere antiche.
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1. Introduzione
Tra le molteplici esperienze d’avanguardia sorte nei i primi decenni del XX secolo,
quella del Bauhaus – letteralmente “casa del costruire”, con riferimento al termine
medievale Bauhütte che indicava la loggia dei muratori – si caratterizza per una
sistematizzazione molto precisa dell’ordinamento didattico voluto dal suo fondatore
Walter Gropius. Quando nel 1919 Gropius aprì il Bauhaus, riunendo insieme
l’Accademia d’Arte e la Scuola di Arti Applicate di Weimar, la sua idea era molto
simile a quanto, alla metà dell’Ottocento, aveva teorizzato William Morris con il
movimento Arts and Crafts e traeva un immediato spunto da quanto espresso da
Bruno Taut appena l’anno precedente. Taut sosteneva, infatti, «che si sarebbe potuta
raggiungere una nuova unità culturale soltanto grazie ad una nuova arte del
costruire, all’interno della quale ogni singola disciplina avrebbe contribuito alla
forma finale: “A questo punto non ci saranno più confini tra artigianato, scultura e
pittura; tutti questi aspetti saranno una cosa sola: Architettura”»[1]. E Gropius gli fa
eco nel Programma della nuova scuola: «La costruzione completa è lo scopo finale
delle arti visive (…) formiamo una sola comunità di artefici senza distinzione di
classe che alza un’arrogante barriera tra artigiano e artista. Insieme concepiamo e
creiamo il nuovo edificio del futuro che abbraccerà architettura, scultura e pittura in
una sola unità»[2]. Il Bauhaus si configura perciò come la scuola in cui apprendere
ad essere gli artisti del futuro, affermazione che, nella concezione di Gropius, voleva
dire fare dell’arte una forma di vita che fondesse insieme creatività intellettiva e
abilità manuale. Il lavoro artistico, per la prima volta dopo l’esperienza di Morris,
voleva avere lo scopo di modificare la realtà quotidiana, attraverso la nascita di
nuove forme che avrebbero investito tutto il sistema di produzione e influenzato lo
stesso ambiente di vita. Oggetto dello studio divenne, perciò, il manufatto – tra cui
Gropius cercò ripetutamente di comprendere anche l’opera architettonica – visto
nella sua interezza di prodotto originato dall’unione di abilità tecnica artigianale ed
estro artistico. Per tale motivo, l’ordinamento didattico del Bauhaus fu studiato in
modo molto accurato per quanto riguarda gli obiettivi formativi degli studenti,
confermando quanto espresso nel Programma in termini di necessità di una nuova
metodologia generale che esprimesse la fusione non solo di pensiero e azione, ma
anche di esigenze materiali ed istanze spirituali.
2. Il Bauhaus e il colore
Prima dei corsi veri e propri, l’ordinamento prevedeva una formazione di base con
un corso propedeutico a frequenza obbligatoria della durata di sei mesi, attraverso
cui lo studente potesse acquisire confidenza con l’uso di materiali e forme differenti;
successivamente un insegnamento triennale, articolato in sette laboratori teoricopratici, permetteva agli studenti, previo superamento di un esame, di conseguire il
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diploma di artigiano; a seguire, un corso di perfezionamento, di nuovo previo esame,
conferiva il diploma di maestro d’arte. Una tale organizzazione aveva, secondo
Gropius, ben tre punti di forza: lo svolgimento parallelo di insegnamenti teorici e
pratici, il continuo contatto con la realtà del mondo del lavoro, la presenza nel corpo
docente di maestri creativi di chiara fama. E sicuramente l'aver chiamato, in qualità
di insegnanti, personaggi del calibro di Wassily Kandinsky o di Paul Klee contribuì
non poco ad attirare studenti desiderosi di apprendere le idee dei maestri più
affermati dell'epoca.
Nell’organico del Bauhaus si ritrovano, infatti, fin dall’inizio i principali esponenti
artistici sia nel campo dell’arte pura, sia in quello dell’arte applicata. Tra essi è
rilevante il predominio accordato ai pittori – oltre ai già citati Klee e Kandinsky,
Johannes Itten, Lyonel Feininger, Georg Muche , Oskar Schlemmer, Laszlo
Moholy-Nagy – quasi a sottolineare la maggiore importanza attribuita alla pittura
come forma espressiva coinvolta in tutte le altre forme artistiche. Non c’è dunque da
meravigliarsi se nel corso della sua attività, e soprattutto sotto la dirigenza di
Gropius, tra il 1919 ed il 1927, nel Bauhaus si sia posta grande enfasi sull’uso del
colore, sullo studio dei rapporti cromatici, sui suoi valori percettivi. Si pensi agli
esercizi proposti da Paul Klee e trasposti dalle allieve nei propri lavori di tessitura,
nella decorazione e nella colorazione dei tessuti; o al laboratorio per la pittura su
vetro i cui risultati di maggior pregio, ottenuti sotto la direzione di Josef Albers,
rivelano, soprattutto al principio, un debito formativo dovuto alle lezioni di Itten e
Klee; o ancora il laboratorio di decorazione murale di Oskar Schlemmer, che venne
sostituito poi nella guida da Kandinsky, al quale si dovevano, oltre alla decorazione
pittorica degli oggetti prodotti all’interno del Bauhaus, i progetti cromatici per la
decorazione degli ambienti e degli edifici, improntati, per la maggior parte, a
rappresentazioni non figurative. Appare inoltre significativo che ben tre membri del
corpo docente – Klee, Kandinsky e Feininger – avessero preso parte alla mostra
organizzata dal gruppo Der Blaue Reiter nel 1913 in cui si sosteneva il necessario
ritorno del collegamento tra arte e vita.
3. Paul Klee: tra empirismo e didattica
Quando arrivò al Bauhaus, Klee era un artista che aveva già compiuto importanti
passi nella propria carriera: nel corso del suo percorso formativo era entrato in
contatto, come accennato, con il gruppo Der Blaue Reiter, con il quale condivideva
l’obiettivo della semplificazione dell'immagine e dell’accrescimento degli stimoli
emotivi dati dal quadro; a seguito di un viaggio in Tunisia nel 1914 era poi rimasto
folgorato, non ultimo di una lunga lista di artisti, dalla luce mediterranea e da una
gamma cromatica molto più ricca, come ricorda nei Diari: «Il colore si è
impadronito di me (…) so che mi tiene in pugno per sempre (…) il colore e io siamo
una cosa sola»[3]. Divenuto finalmente pittore, intendendo con questo termine lo
stretto rapporto dichiarato con l'uso del colore, le sue opere si riempiono di una luce
che non è più esterna alla rappresentazione, ma si irradia dall'interno degli oggetti
rappresentati, creando, in chi osserva, impressioni e associazioni percettive
policrome. Riprendendo quanto afferma Argan, Klee non rappresenta la realtà, ma la
visualizza seguendo sempre le leggi della percezione, generando quindi ambiguità
cromatiche e sorprese sensoriali che nascono quando quelle stesse ambiguità entrano
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Fig. 1 – A sinistra, un acquerello di Klee del 1921; al centro, un esercizio proposto da Klee ai suoi allievi; a destra,
Gertrud Arndt, bozzetto per un tappeto, 1924. L’influsso di Klee appare evidente nello studio delle gradazioni
cromatiche ottenute, in questo caso, dalla coppia giallo/viola.

in conflitto con l'esperienza visiva ordinaria [4]. Della sua attività didattica colpisce
la sua totale inesperienza, legata al fatto di non aver frequentato con regolarità
un’accademia, compensata da un grande entusiasmo che lo portava a procurarsi testi
specializzati e a produrre opere adatte all'oggetto delle sue lezioni. Tuttavia,
nonostante la folgorazione cromatica, al Bauhaus Klee non fu promotore di un
sistematico studio sul colore – soltanto dal 1926 tenne con regolarità un corso di
pittura – ma si rivolse soprattutto allo studio compositivo e formale, ragionando,
attraverso la didattica, sulla poetica del proprio lavoro, analizzando e commentando
con gli studenti le proprie opere che, a volte, componeva espressamente per le
lezioni. Il suo insegnamento era concentrato sugli aspetti formali e figurativi,
consistendo in primo luogo nello studio delle proporzioni, delle immagini e delle
forme, e solo in un secondo momento affiancò a questo anche un corso sulla teoria
del colore, a quanto pare facendo propri anche alcuni concetti già espressi da Itten.
La sua attenzione fu rivolta soprattutto alle gradazioni cromatiche di coppie di
colori, facendo riferimento soprattutto alle idee di Goethe e alla contrapposizione dei
complementari. Non sembra, infatti, che Klee – così come anche Kandinsky e Itten –
avesse una conoscenza profonda delle teorie scientifiche sul colore a lui
contemporanee. Gli esempi portati attraverso le sue opere, venivano poi rielaborati
dagli studenti arrivando ad influenzare la produzione artistica degli altri laboratori.
Del resto, come si deduce leggendo Teoria della forma e della figurazione, la
raccolta, pubblicata postuma nel 1956, delle lezioni tenute tra il 1921 ed 1922,
obiettivo delle riflessioni di Klee non era tanto l’oggetto artistico in sé, quanto il suo
modo di prodursi, l’iter del processo formativo studiato attraverso quella «analisi
introspettiva che l’artista esercita sul compiersi del proprio lavoro». Per tale motivo,
poiché «il processo o il comportamento dell’artista è un modo autonomo di essere
nella realtà e di apprenderla» e poiché esistono vari modi di comprendere la realtà,
l’indagine sul proprio modo artistico investe tutta la dimensione dell’essere fino a
far coincidere l’intera vita con l’oggetto dell’arte, ottenendo quell’unione che
costituiva uno dei punti di forza del Programma del Bauhaus. «Non v’è momento o
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aspetto dell’essere che possa considerarsi estraneo o irrelativo rispetto all’esperienza
che si compie nell’operazione artistica»[4].
4. Wassily Kandinsky: la teoria prima di tutto
A differenza di quelli di Klee, gli insegnamenti impartiti da Kandinsky compresero
sempre aspetti legati alla teoria del colore, anche quando venivano trattati argomenti
maggiormente attinenti la composizione di forme. Anzi, la sistematizzazione teorica
degli studi sul colore, effettuata da Kandinsky, è sicuramente la più rigorosa tra
quelle compiute dagli insegnanti del Bauhaus. Questo è, del resto, il naturale
sviluppo delle sue idee dal momento che, quando fu chiamato come docente al
Bauhaus, l’artista aveva già pubblicato uno dei suoi scritti più famosi e fondativi per
il proprio pensiero artistico: Lo spirituale nell’arte, terminato nel 1910 ed edito nel
1912. Il testo è infatti interamente dedicato all’uso del colore ed agli effetti che la
sua visione provoca nell’osservatore, con un particolare riferimento agli aspetti
psichici ed emozionali. Kandinsky considera due differenti tipologie di effetti: un
effetto fisico – determinato dalla percezione fisica di un certo colore da parte della
retina e quindi considerato più superficiale, immediato, basato su sensazioni
momentanee – e un effetto psichico, dovuto alla vibrazione spirituale attraverso cui
il colore raggiunge l'anima. È in pratica ciò che avviene quando, osservando un
oggetto di un determinato colore, si determinano libere associazioni che, oltre a
fornire il semplice dato sensoriale – effetto fisico – sprigionano anche emozioni e
ricordi. Ogni colore, in base alla propria vibrazione caratteristica, è perciò in grado
di toccare in modo differente le corde dell'interiorità degli individui, allo stesso
modo in cui opera ciascuno strumento musicale in base al timbro che gli è proprio.
Se ogni colore è quindi assimilabile ad un differente strumento musicale,
l’accostamento di colori differenti equivale alla creazione di un’armonia all’interno
di un’orchestra. I titoli di molte sue opere – Improvvisazione, Composizione o
Movimento – non a caso sono termini ambivalenti che possono tranquillamente
oscillare dall’ambito visivo a quello sonoro. L’armonia cromatica si potrà quindi
dire raggiunta solo se si riesce a stabilire un «efficace contatto con l’anima»[5].
Secondo questo punto di vista, sono i “suoni” dei colori a determinare, in modo
diretto o in associazione con gli altri sensi, un effetto psichico. Secondo Kandinsky
sono quattro i principali suoni che possono essere combinati tra loro a coppie: caldo,
freddo, chiaro, scuro. I colori potranno perciò avere un suono: caldo-chiaro, caldoscuro, freddo-chiaro, freddo-scuro. L’opposizione di caldo e freddo è data dai colori
giallo e azzurro, gli stessi che, nella teoria goethiana dei colori, rappresentano i due
estremi del contrasto che oppone la luce e l’oscurità. Ad essa è attribuito un
movimento sia orizzontale – nel senso di ortogonale rispetto al piano del foglio da
disegno o della tela – sia radiante. Il giallo, caldo, è dotato di un movimento
orizzontale che lo fa avvicinare all’osservatore – e quindi, per estensione, al mondo
reale, alla fisicità – ed è dotato di un movimento eccentrico-centrifugo, perché la
sensazione generata è che si dilati sul foglio, si allarghi verso l'esterno, che abbagli e
respinga. Al contrario, l'azzurro, freddo, dotato anch’esso di un movimento
orizzontale, si muove in verso opposto, indietreggia rispetto all’osservatore – si
allontana, cioè, dalla realtà avvicinandosi invece alla spiritualità – ed è dotato di un
movimento concentrico-centripeto che attira verso di sé con un effetto immersivo
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Fig. 2 – Esercizio proposto da Kandinsky per lo studio cromatico della coppia bianco/nero.

Fig. 3 – A sinistra, Studio di decorazione di un interno basato sulla riproduzione delle teorie di Kandinsky; a destra,
questionario distribuito agli studenti per consolidare su basi scientifiche le teorie formulate.
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all’interno dell’opera. Lo stesso accade per la polarità chiaro/scuro, rappresentata
dalla coppia di opposti bianco e nero. Anch’essa possiede il movimento radiante, il
bianco di espansione, il nero di contrazione, ma il secondo movimento è per
entrambi di resistenza: una resistenza continua, una tensione carica di possibilità
generativa per il bianco, un’assenza di resistenza e di qualsiasi potenzialità
espressiva per il nero. Mescolando i colori si ottengono perciò tutte le possibili
variazioni anche a livello emozionale. Blu e giallo, mescolati, generano il verde, ma
si limitano reciprocamente, così come accade al bianco e al nero nel dare origine al
grigio. Verde e grigio sono perciò colori dell’immobilità e della quiete, sebbene al
primo Kandinsky riconosca una vitalità potenziale e in embrione dovuta alla
dinamicità dei due colori primari che lo compongono, la quale persiste nel colore
secondario rispetto al reciproco annullamento delle resistenze dei due acromatici. Il
rosso, infine, il terzo dei colori primari considerati da Kandinsky, è del tutto
autonomo, possedendo un movimento proprio che, generando l’arancio ed il viola se
opportunamente mescolato, rispettivamente, al giallo o al blu, lo avvicina o lo
allontana dall’osservatore .
Ma non si possono prendere in considerazioni i colori in sé senza alcun riferimento
alle forme che questi assumono sul foglio o sulla tela. Nella composizione pittorica i
colori assumono necessariamente una forma, non fosse altro che per le linee che ne
delimitano i contorni. Colore e forma non possono quindi esistere separatamente e la
loro associazione deve essere accuratamente studiata. Esistono infatti forme che con
determinati colori hanno un rapporto privilegiato che consente una reciproca
esaltazione; se quindi un colore viene associato alla sua forma privilegiata, gli effetti
e le emozioni che ne scaturiscono saranno potenziati. In quest’ottica il giallo, dal
suono acuto e penetrante, ha un rapporto privilegiato con il triangolo, il blu,
profondo ed infinito con il cerchio, il rosso, dinamicamente compiuto in sé, con il
quadrato. A differenza di quanto proposto empiricamente da Klee – che ripercorreva
analiticamente le proprie opere tentando di sistematizzare la propria esperienza di
autodidatta – ma anche di quanto ricercato in modo più empatico ed espressionista
da Itten – che cercava di lasciar emergere le capacità intuitive proprie di ogni uomo
– gli esercizi formulati da Kandinsky, facilmente classificabili in quattro tipologie,
erano tesi soprattutto all'analisi dell'oggetto, inteso come unione di forma e colore,
ed all'applicazione sistematica delle sue idee. La rappresentazione di sistemi e
sequenze di colore, di corrispondenze di colore e forma, di relazioni fra colori e fra
questi e lo spazio, erano in ogni caso sempre modi per concentrarsi sulla ricerca
costante degli effetti emotivi prodotti a partire dai tre primari, giallo, blu e rosso, con
l’aggiunta del bianco e del nero.
Da quanto espresso risulta evidente come uno studio dei colori di questo genere
fosse essenzialmente teorico-percettivo ed esulasse da un’analisi più approfondita
circa la loro componente materiale, elemento di conoscenza indispensabile
all’interno di un processo di tipo industriale che volesse garantire una costanza di
riproducibilità per ogni prodotto. A partire dal 1925, tuttavia, Kandinsky, in aperto
contrasto con i suoi colleghi, cominciò a prendere in considerazione le teorie di
Friedrich Wilhelm Ostwald [3], probabilmente perché la maggiore “scientificità” di
tali idee ben si accordava con il suo stile, sempre molto attento ai valori reciproci dei
rapporti cromatici ed al “peso” delle forme nella composizione. Merito di Ostwald –
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Fig. 4 – Lothar Lang, scala cromatica sviluppata secondo gli insegnamenti di Kandinsky, 1926/27.

sebbene le sue teorie, in termini di accostamenti cromatici, fossero apertamente
criticate proprio dalla maggior parte dei pittori a cui queste si rivolgevano, primi fra
tutti Klee ed Itten – era stato proprio quello di aver posto l’attenzione sulla
composizione dei pigmenti, indicando, con estrema precisione, a volte forse anche
eccessiva, le quantità di componenti necessarie per ottenere qualunque colore.
L’avvento della chimica e lo sviluppo industriale aveva infatti permesso la creazione
di un’infinità di nuovi colori facilmente accessibili a tutti e Ostwald, premio Nobel
per la chimica nel 1909, aveva pubblicato nel 1916 Il sillabario dei colori, una guida
per aiutare i pittori ad ottenere raffigurazioni cromaticamente equilibrate basate
proprio sulla composizione chimica dei pigmenti. Ma forse proprio questa eccessiva
pretesa di ridurre l’esperienza artistica ad una mera attività di calcolo scientifico,
basato sulle corrette proporzioni matematiche delle componenti di ciascun colore,
fece sì che le sue idee fossero apprezzate soprattutto nel campo industriale, per la
produzione di vernici e coloranti a livello commerciale, piuttosto che in quello
artistico, dove la stretta applicazione delle sue teorie non riuscì mai ad essere
tradotta in opere di livello soddisfacente.
5. Johannes Itten: l’espressione della personalità
All’estremo opposto della scientificità in pittura declamata da Ostwald, si muoveva
invece Johannes Itten per il quale «tutto ciò che è costruito col calcolo non è in arte
un elemento decisivo»[6]. La scelta di Itten come docente al Bauhaus fu per Gropius
tanto felice quanto portatrice di una serie di problemi che alla fine videro
l’allontanamento del pittore dalla scuola nel 1923; e tuttavia il suo contributo fu uno
dei più fecondi proprio in relazione allo studio del colore. Itten era allievo di Adolf
Hölzel, pittore cecoslovacco, la cui ricerca tendeva a determinare una dottrina
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Fig. 5 – A sinistra, il cerchio cromatico di Itten; a destra, Franz Singer, cerchio cromatico dalle lezioni di Itten.

armonica delle forme colorate che, secondo le intenzioni esposte nella rivista Die
Künst fur Alle (1904), era rivolta alla rappresentazione dei moti spirituali più che
alla rappresentazione dell'oggetto, ricollegandosi, in tal modo, a quanto ricercato dai
pittori di Der Blaue Reiter. Allo stesso tempo Itten, che già nel 1916 aveva aperto
una propria scuola a Vienna, seguiva i sistemi pedagogici di Franz Cizek, i più
all’avanguardia per l’epoca, basati sulla libera espressione della creatività artistica.
Il corso propedeutico, che per un primo tempo fu di competenza pressoché esclusiva
di Itten, era dunque improntato alla ricerca della libertà di espressione in base alla
propria individualità, oltre che a fornire solide basi sulla teoria della forma e del
colore, mettendo così a disposizione di ogni studente gli strumenti per valutare, al
termine del corso, le proprie capacità personali ed il livello raggiunto per la
prosecuzione degli studi.
Il principale contributo di Itten è riportato nell’Arte del colore pubblicato nel 1961 –
ma lo stesso Itten, aveva previsto anche un’edizione ridotta, ad uso più agevole per
gli studenti, pubblicata, però, postuma – summa delle esperienze didattiche e di
ricerca svolte sul colore nel corso dell’intera carriera, ma fondamentalmente
riconducibile alle esperienze svolte nel Bauhaus, esperienze da cui sono tratte, ad
esempio, le illustrazioni presenti nel testo. A differenza di Kandinsky, le cui teorie
avevano preceduto la sua esperienza didattica, nel suo scritto Itten rielabora e riporta
i risultati del suo insegnamento; tuttavia dal testo emerge anche la profonda
differenza del suo metodo rispetto all’empirismo che aveva guidato Klee. È infatti
evidente la volontà di stabilire in modo chiaro e completo una teoria dei colori e di
renderla comprensibile attraverso una serie di esercizi progressivamente sempre più
complessi. La sua attenzione è infatti incentrata a fornire ai pittori e a quanti si
accostano alla rappresentazione grafica a colori gli strumenti per comprendere «le
leggi degli effetti cromatici, come risultano alla visione»[6]. Il risultato è perciò una
teoria strutturale dei colori, la cui premessa, come afferma lo stesso autore, è data
dalla composizione del cerchio cromatico a dodici parti, utile strumento per
memorizzare i rapporti di armonia o contrasto di ogni colore rispetto agli altri, ed il
cui successivo sviluppo è dato dalla stella cromatica, sempre a dodici parti, già
pubblicata nel 1921 quando Itten era ancora insegnante a Weimar. L’aspetto
peculiare dell’opera di Itten è dato, però, dalla presenza di esercizi appositamente
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pensati per l’apprendimento di quanto descritto in teoria, a testimonianza della sua
grande attenzione anche per gli aspetti didattici. Tuttavia il suo insegnamento appare
completamente diverso dal rigore teorico – a volte dogmatico – formulato da
Kandinsky. Alcuni esercizi, descritti dallo stesso Itten nell’Arte del colore, mostrano
una maggiore attenzione verso gli aspetti personali dell’espressione artistica e della
ricerca di un proprio stile da parte degli allievi e non è difficile immaginare che
anche gli esercizi riguardanti gli accordi cromatici soggettivi – quelli creati in base
alla propria personalità – sebbene riportino le esperienze condotte da Itten a partire
dal 1928 presso la scuola d’arte di Berlino, siano la necessaria conseguenza di uno
stile di insegnamento che proprio all’esperienza del Bauhaus deve la sua
maturazione. Itten curava infatti molto attentamente la didattica, arrivando a
insegnare agli studenti non soltanto le tecniche compositive e coloristiche, ma anche
le tecniche di respirazione e di concentrazione necessarie per poter “sentire” l’opera
ancor prima della sua realizzazione. Ma proprio questa eccessiva attenzione rivolta
alle sensazioni – Itten arrivava a chiedere ai suoi allievi di provare le stesse
emozioni dei soggetti delle opere che analizzavano – oltre al fatto di aver aderito ad
una setta riconducibile allo zoroastrismo – che gli faceva assumere un
comportamento a detta di molti stravagante, con la testa rasata e la tunica mazdeista
da lavoro da lui appositamente disegnata – costituì per Itten motivo di detrazione e
infine di allontanamento. Tuttavia è innegabile il suo apporto alla definizione della
fisionomia degli insegnamenti del Bauhaus. Il corso propedeutico, da lui voluto in
accordo con Gropius, fu sicuramente una felice intuizione che modificò
radicalmente il modo di avvicinarsi all’arte e che ancora oggi, seppur con le
necessarie modifiche, rappresenta una valida modalità di insegnamento.
5. Conclusioni
Le tre esperienze descritte fortunatamente non si esaurirono all’interno del Bauhaus.
Già gli stessi allievi contribuirono alla diffusione delle idee apprese, primo fra tutti
Josef Albers, studente dal 1921 e successivamente docente fino al 1933, che
proseguì nella ricerca di una didattica del colore anche attraverso le lezioni tenute in
diverse università americane. Tuttavia proprio esperienze di sintesi come quella di
Albers testimoniano come gli insegnamenti dei tre grandi maestri, Itten, Klee,
Kandinsky, rappresentino tre approcci diversi, ma complementari, alla stessa realtà
unitaria e molteplice dell’universo del colore, restando ancora estremamente attuali
nello studio della percezione cromatica.
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Nella progettazione degli edifici l'utilizzo del colore è stato spesso limitato dalla
durabilità delle finiture, dal necessario uso di materiali naturali e dalle loro tinte
intrinseche, ma anche dalla difficoltà di riprodurre immagini a colori di quanto
progettato o costruito. Fino all'inizio del 1900 la realizzazione d’immagini seriali a
colori era molto complessa e l'iconografia disponibile per i progettisti era
sostanzialmente basata su immagini in bianco e nero. Questa mancanza di colori
nella descrizione e nella realizzazione dell'architettura ha portato intere generazioni
di progettisti a pensare a un’architettura priva di colori, ma fortunatamente negli
ultimi vent'anni qualcosa è cambiato.
Per la maggior parte delle persone l'immagine del Partenone è quella di un edificio
bianco. Un'architettura in bianco e nero formata da una serie di colonne monolitiche
con vibranti chiaroscuri, stagliate contro il cielo azzurro e terso dell'estate greca.
Le poche illustrazioni che tendono a ricostruire i vividi colori originali del frontone
lasciano basiti gli osservatori, tanto da sembrare false, incredibili e artefatte o
almeno “fuori luogo”.

Fig. 1 – Ipotesi di ricostruzione della facciata del Partenone eseguita da A. Piccard (1745) e immagine del Partenone
come lo conosciamo.

Nel nostro immaginario la figura acromatica è quella vera perché vista sempre, su
ogni fotografia, sulle riviste, sui giornali e persino nei programmi televisivi, mentre,
al contrario, quella più simile all'originale con il timpano dai toni rossi, è percepita
come del tutto fasulla perché estranea alla nostra esperienza. Questo non è che un
esempio semplice dell'importanza che la conoscenza diretta, o comunque delle
informazioni ottenute in maniera indiretta attraverso i mezzi di comunicazione,
hanno sul nostro modo di valutare la realtà. Come potremmo, infatti, immaginare
una realtà diversa dal nostro vissuto e con esso in contrasto? E come potevano essere
replicati i modelli architettonici del passato, se non come un recupero di alcuni degli
elementi che li avevano resi celebri? La monumentalità degli edifici del
rinascimento e del neoclassico si ricollega direttamente ai celebri edifici del passato
rinforzandone l'immagine acromatica creduta, a lungo, quella originale.
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Se proviamo a immaginare la condizione in cui hanno operato gli architetti del
passato e le informazioni disponibili ci accorgiamo che bianca e nera è l’architettura
riportata nelle incisioni di Giovanni Battista Piranesi, che acromatica fosse quella
veicolata dalle immagini contenute nei quattro libri dell'architettura di Andrea
Palladio, nel De Architectura di Vitruvio o nel De Re Aedificatoria di Leon Battista
Alberti in cui il colore era, di fatto, un senso negato. La rappresentazione grafica nei
libri antichi era quasi unicamente in bianco e nero per la difficoltà di realizzare
disegni e immagini a colori. L'avvento della stampa a caratteri mobili (attribuita a
Johann Gutenberg e fissata tra il 1454 e il 1456 con il primo libro stampato, la
Bibbia a 42 righe) ha contribuito, ancora di più, a definire una trasmissione delle
informazioni basata sull'uso del bianco e nero impresso meccanicamente e in
maniera seriale dai sistemi tipografici.

Fig. 2 – Incisione del Pantheon realizzata dal Piranesi (Mogliano Veneto 1720 – Roma, 1778).

Questa negazione del colore nella trasmissione delle immagini sembra aver avuto
effetti non secondari sulla scarsa presenza del colore nelle architetture moderne, con
una persistenza molto maggiore di quanto costringessero i limiti delle soluzioni
tecniche disponibili per la realizzazione delle finiture.
Nel passato l'uso del colore nelle facciate degli edifici era sostanzialmente limitato ai
colori naturali propri dei materiali, di fatto gli unici capaci di resistere allo scorrere
del tempo, e solo nei vetri delle cattedrali ci si permetteva un uso intenso dei colori.
Erano questi però più “quadri”, che elementi dell'architettura e quindi, per certi
versi, elementi più vicini alla pittura.
Nonostante sia passato molto tempo da quando le immagini sui libri erano solo in
bianco e nero, questa ritrosia a utilizzare il colore in architettura sembra ancora
largamente presente, come se in fine quest’abitudine fosse entrata prepotentemente
nel modo di pensare degli architetti.
Esistono naturalmente esempi di architetture che si sono affermate proprio per le
loro qualità cromatiche, come per esempio le dimore dei pescatori veneziani sulle
isole di Murano o di Torcello, ma si tratta generalmente di casi eccezionali che
raramente appartengono all'architettura “ufficiale” e spesso sostituiscono al colore
bianco o naturale della finitura della facciata una tinta omogenea. Le origini di
questo comportamento sembrano essere molteplici, da quelle di tipo simbolico
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(dipingere una casa di legno del colore del mattone, materiale ben più durevole e
importante) a quelle funzionali (dipingere una superficie con colore in modo che
possa essere facilmente visibile dal mare), a quelle salutiste (utilizzare colori poco
graditi agli insetti per limitarne la presenza), quelle religiose, ecc., anche se nessuna
di queste spiegazioni chiarisce completamente il perché di certe scelte cromatiche.

Fig. 3 – Abitazioni a Torcello, Venezia, Italia.

Un caso particolare e forse unico per l'uso del colore nell'architettura, almeno per la
grande diffusione che questa corrente ebbe in Europa, è quello dell'Art Nouveau,
con le varie declinazioni che lo stile assunse in Europa e che permisero la diffusione
di architetture colorate nelle quali l'uso della decorazione a colori era, spesso, parte
integrante del progetto di architettura. Le nuove competenze tecniche permisero,
infatti, di diffondere e utilizzare i colori in maniera inusuale nell'ambiente costruito.
Molti dei decori e degli elementi floreali propri del Liberty ebbero una larga
diffusione attraverso l'opera dei pittori dell'epoca e, in particolare per mano degli
“illustratori” che preparavano cartelloni e pubblicità per spettacoli teatrali, mostre,
rappresentazioni e per pubblicizzare i primi prodotti dell'industria.
Le immagini a colori ebbero comunque una diffusione limitata all'interno di ristretti
ambiti o circoli artistici e culturali, ma con tempi di propagazione relativamente
lenti, seppure incomparabilmente più veloci ed efficaci rispetto alla tradizione orale
o alle opere pittoriche in copia unica.
D'altra parte le possibilità di riprodurre immagini a colori abbastanza fedeli sono un
fatto relativamente recente. Fino al 1935, anno di nascita della pellicola
Kodachrome, non erano disponibili supporti per fotografare a colori e comunque
fino agli anni ‘70 la diffusione delle stampe a colori rimase assai poco diffusa. È
evidente come nell'immaginario comune le architetture venissero trasmesse in
bianco e nero o con i colori naturali dei materiali che le costituivano (pietra, terra,
mattoni, legno). In bianco e nero erano le foto dei quotidiani e fino alle Olimpiadi di
Monaco del 1972 i programmi televisivi italiani - giusto per fare un esempio - erano
mandati in onda in bianco e nero.
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Fig. 4 – Facciata dell'edificio in Wienzeile, 40 dell'architetto austriaco Otto Wagner (Vienna 1841 – Vienna 1918).

Le immagini delle grandi architetture giungevano sempre in grigio, tanto da lasciare
basiti gli osservatori che scoprivano in esse inattese tracce di colore. Il colore
appariva quindi come elemento quasi “fuori luogo” in un mondo di comunicazione
generalmente in scale di grigio.
Anche l’architettura del Movimento Moderno - che raccolse l’eredità dei pittori
impressionisti francesi, i loro studi sulle potenzialità del colore, il movimento
olandese De Stijl e le prime teorie sull’uso strutturale del colore in architettura
dell’architetto Theo van Doesburg - riuscì a esprimere e comunicare solamente una
sorta di “grigiore” anche quando, come nel caso delle opere di grandi maestri come
Le Corbusier, oltre al bianco erano usati in maniera puntuale colori intensi.
Un ulteriore elemento d’interesse è legato al modo di produzione e riproduzione dei
disegni di progetto che da quel periodo in avanti si basò sostanzialmente sull'uso
dell'eliografia o della cianografia che non permettevano di produrre immagini a
colori (il termine “bluprint” si riferisce proprio al processo di produzione dei disegni
tecnici basato sull'uso della cianografia che permetteva di riprodurre in bianco
disegni su fondo blu scuro. Questo procedimento, inventato nella prima metà
dell'800 fu sostanzialmente mantenuto fino alla fine degli anni ’40 del secolo
successivo. Successivamente un procedimento simile permise di ottenere linee scure
su un fondo chiaro, mantenendo il nome di eliografia o cianografia, fino agli anni
‘80). Nei casi che lo richiedevano i colori erano aggiunti successivamente sulle
copie dei disegni dagli stessi progettisti, ma questa tecnica si andò rapidamente
perdendo forse anche in ragione della richiesta di copie multiple per l'approvazione
delle procedure amministrative e per lo svolgimento dei lavori. Certo è che questo
modo di rappresentazione andò a rinforzare una comunicazione povera di colori,
tanto da influenzare molte generazioni di architetti che rinunciarono, così,
all’esperienza coloristica nella progettazione. La mancanza di strumenti di
comunicazione e diffusione adeguati alla trasmissione del colore e la
contemporanea, parallela e facile disponibilità di potenti mezzi di riproduzione in
bianco e nero sono a nostro avviso elementi determinanti nella costruzione di un
immaginario architettonico povero di colori. Non bisogna poi dimenticare che
questo avviene proprio nel momento in cui la dimensione della comunicazione
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assume una dimensione globale (carta stampata inizialmente, quindi radio, cinema e
televisione per finire) e una drammatica accelerazione temporale con le prime
trasmissioni in diretta da ogni parte del globo.
Le nostre città sono grigie di cemento o al massimo riempite di edifici con facciate
dai colori tenui e omogenei che solo accettano lesene di tinte “compatibili” con
diverso grado di saturazione, come si trattasse di materiali diversi, perché l’uso del
colore come elemento del progetto è da un lato caduto in disuso e dall'altro non si è
riuscito ad affermare nel nuovo mondo “globale”. Lo stesso uso di materiali
naturalmente colorati viene ridotto e limitato agli ambienti interni (marmi e
piastrelle, qualche legno dai colori diversi), mentre sul mercato si affermano pochi
materiali universalmente diffusi (mattone, calcestruzzo). Stranamente, pur avendo a
disposizione grandi possibilità tecniche, non si è riusciti a modificare la ricca paletta
dei colori naturali (dei marmi e dei legni) con una ancora più ricca permessa dai
nuovi materiali che, anzi, tendono a imporre il bianco, il grigio o i colori tenui di
alcune terre in sfumature generalmente abbastanza contenute.
In questi ultimi anni la situazione sembra orientata a un importante cambiamento
non tanto (o non solo) per la maggiore durabilità delle finiture tecniche disponibili,
quanto, semmai, per la disponibilità di nuovi strumenti per la produzione seriale
d’immagini di progetto a colori che hanno permesso di diffondere esempi di
architetture colorate e di modificare profondamente l'immaginario degli utenti
rispetto all'uso del colore in edilizia. Questi strumenti, inoltre, facilitando la
visualizzazione del risultato finale del progetto architettonico rappresentano una
sorta di “verifica anticipata” che spesso rassicura e orienta verso scelte e decisioni
che diversamente non si prenderebbero.

Fig. 5 –Hundertwassser haus a Vienna, di Friedrich Hundertwasser (Vienna 1928, Nuova Zelanda 2000).

Le prime stampanti a colori risalgono agli anni ‘80 e la prima, costosa stampante A4
a getto d'inchiostro, la PaintJet di HP è del 1981. Per la diffusione dei plotter a colori
a getto d'inchiostro bisognerà aspettare ancora dieci anni. Le prime macchine in
grado di produrre immagini a colori su formati classici da disegno sono infatti degli
anni ‘90, ma i costi di acquisto e stampa hanno reso queste tecnologie scarsamente
diffuse fino all'inizio degli anni 2000. Sono questi gli anni in cui cominciano ad
affermarsi architetture che utilizzano diffusamente il colore come materiale di
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progetto. Le prime esperienze contemporanee a riguardo si devono ad artisti
visionari; pittori o scultori più che ad architetti nel senso classico del termine. Nel
passato, infatti, la convivenza di queste capacità artistiche era molto più forte e con
difficoltà riusciamo a pensare a Michelangelo solo come architetto, perché le sue
straordinarie capacità pittoriche e scultoree hanno messo in ombra le sue pur grandi
doti di progettista.
Negli anni recenti una figura interessante e di rottura è stata quella dell'artista
austriaco Friedrich Hundertwasser che intorno alla metà degli anni ‘80 realizzò
l’Hundertwasserhaus di Vienna, un edificio ad appartamenti in cui utilizzò il colore
(ma anche le forme e i materiali) con una grande disinvoltura, suscitando scalpore e
polemiche. La critica si divise tra sostenitori e detrattori, ma certamente questo
intervento pieno di colore (e i successivi che lo stesso artista realizzò) entrò in
maniera dirompente nella grigia e austera Vienna della fine del 1900.
Qualcosa però sta rapidamente cambiando. Negli ultimi 10-15 anni una schiera di
progettisti sembra aver vinto la “paura” legata all’uso del colore riportando nel
progetto l’uso di adeguati giochi cromatici riconoscendo il valore simbolico-sociale
del colore, la sua influenza psicologica sull’uomo, la sua capacità comunicativa:
Jean Nouvel con la torre Agbar a Barcellona, piuttosto che Sauerbruch & Hutton che hanno realizzato recentemente a Milano il complesso per uffici MAC 5-7 in cui
il colore è uno degli elementi dominanti del progetto e ancora Diener & Diener,
Mansilla + Tuñón, Ofis arhitekti, fino a progettisti più giovani e nostrani come il
gruppo Albori di Milano e molti altri ancora.

Fig. 6 – A sinistra Torre Agbar progettata dall’architetto Jaen Nouvel, Barcellona, 2005. A destra facciata del museo
MUSAC degli architetti Mansilla + Tuñón, León, 2004.

Come sempre le esperienze di frontiera sono potenzialmente molto interessanti, ma
anche un terreno complesso di sperimentazione in cui ad affascinanti successi
corrispondono altrettanti (se non di più) fallimenti. Come tutti i “materiali” del
progetto di architettura l'uso del colore non garantisce la qualità del risultato, anche
se rende disponibile ai progettisti nuovi e potenti elementi per migliorare lo scenario
progettuale e soprattutto il senso della propria architettura.
Come spesso accade l'uso di potenti strumenti di comunicazione ha prodotto grandi
risultati ma anche grandi e deludenti fallimenti da cui un'architettura più misurata,
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grigia e anonima ci aveva, almeno in parte messi al riparo. La dimensione coloristica
aggiunge infatti complessità a un'arte funzionale, quale è l'architettura.

Fig. 7 – A sinistra complesso per uffici MAC 5-7 di Sauerbruch & Hutton, Milano, 2010. A destra facciata della New
Biocheistry Building, Università di Oxford degli architetti Hawikins/Brown.
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1. Introduzione
Con il termine tedesco ganzfeld, la cui origine è fatta risalire all’unione delle parole
ganz - intero, completo, pieno - e feld - campo, area -, si intende la condizione
sperimentale di chi si trova in un ambiente sensoriale totalmente omogeneo. Un
campo visivo in cui nessun punto si distingue dall’altro. Questo contributo ha
l’obiettivo di definire gli elementi essenziali di un percorso storico dipanatosi
nell’arco di oltre un secolo di osservazioni, sperimentazioni e ricerche, che hanno
visto il ganzfeld al centro degli interessi.
La condizione limite del ganzfeld, una sorta di grado zero della percezione - che non
significa assenza di percezione - raramente esperibile in natura, ha attratto fin dai
primi anni del Novecento le attenzioni di numerosi scienziati e ricercatori gravitanti
intorno agli ambiti della psicologia delle percezione visiva, della psicofisica, della
neurologia degli stati alterati di coscienza e della parapsicologia, ma anche, dalla
seconda metà del Novecento e fino ad oggi, più o meno direttamente, le attenzioni di
artisti di vario genere. Quella del ganzfeld è una condizione di stimolazione
adeguata dal punto di vista della natura fisica dello stimolo e della sua intensità,
compresa nella gamma dinamica dell’apparato sensoriale coinvolto, ma non
adeguata in quanto a struttura dello stimolo stesso. Lo stimolo del ganzfeld è privo
di ogni caratteristica, indifferenziato e in quanto tale privo di informazioni.
2. Agli albori
Le prime osservazioni sugli effetti di una stimolazione di tale natura possono essere
fatte risalire al neurofisiologo Johannes Evangelista Purkinje, che già nel 1819
riferisce di punti più o meno luminosi che si manifestano alla visione,
spontaneamente, osservando un’area omogenea per colore e luminosità, molto vasta,
come un cielo uniformemente ricoperto da nubi.
Tra i primi a condurre esperimenti di psicologia della visione allestendo un apparato
tale da garantire ai soggetti osservatori l’immersione in un campo visivo totalmente
o parzialmente omogeneo sono però gli psicologi tedeschi Wolfgang Metzger e
David Katz.
A cavallo degli anni venti e trenta del Novecento, è il dilemma sulla natura della
percezione della tridimensionalità a guidare questi primi esperimenti. Alla scuola
della gestalt interessa valutare se in un campo omogeneo come nel ganzfeld si
determini l’impressione di bidimensionalità o di tridimensionalità. In quest’ultimo
caso ipotizzando dunque che la profondità possa essere una qualità intrinseca alla
percezione e presente anche nella più semplice delle stimolazioni visive.
“In opposition to the stimulus–response paradigm [...] gestalt psychology
emphasised the active role of the perceiving subject in the genesis of a structured
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percept; hence the interest in formation of subjective percepts in absence of an
objective structure imposed by the physical sensory input” [1].
Gli esperimenti di questi anni si fondano sull’allestimento di strutture più o meno
complesse e articolate e di ragguardevoli dimensioni che hanno l’obiettivo di
garantire all’osservatore una condizione immersiva controllata e costante.
Willy Engel, collaboratore di Metzger, allestisce una struttura costituita da un vasto
muro bianco con ali sporgenti in alto, in basso, a sinistra e a destra [2]. L’intera
superficie è dipinta in modo da garantire una riflettanza uniforme ed è illuminata in
modo perfettamente omogeneo da fonti di luce collocate alle spalle e al di sopra
della testa dell’osservatore. Questo è il primo dispositivo a prendere il nome di
ganzfeld ed è ben illustrato in apertura del lungo articolo pubblicato da Metzger nel
1930 nella rivista tedesca Psychologische Forschung [3]. Ai fini dell’indagine
condotta da Metzger sulla natura della percezione della tridimensionalità, le
dichiarazioni riportate dagli osservatori fanno ritenere che, in presenza di una
stimolazione visiva omogenea, si abbia un’impressione di tridimensionalità. Kurt
Koffka, in seguito, radicalizzerà questa posizione sostenendo che anche la più
semplice delle stimolazioni visive è dotata di una intrinseca profondità. Questa
conclusione verrà ampiamente messa in discussione dallo psicologo statunitense
James Gibson, negli anni seguenti.
Le difficoltà incontrate da Metzger ed Engel nella realizzazione della condizione di
stimolazione omogenea fanno capo alla determinazione della giusta intensità di
illuminazione da utilizzare. Si riscontra infatti come ad alti livelli di luce
l’osservatore sia in grado di mettere a fuoco la microstruttura della superficie e
questo non permetta di ottenere quindi un campo totalmente omogeneo. Il problema
viene risolto abbassando i livelli di illuminazione.
Negli stessi anni, David Katz esplora i modi di apparire dei colori allestendo un
apparato strutturato come segue. Un osservatore viene fatto accomodare di fronte ad
una vasta superficie illuminata che ha un’apertura oltre la quale è presente una
seconda superficie illuminata, collocata ad una determinata distanza dalla prima. Se
le dimensioni dell’apertura, la distanza della seconda superficie e l’illuminazione
delle due sono adeguatamente scelte, si verifica la percezione di quello che Katz
definisce colore film, colore di riduzione. In una condizione di questo tipo la
microstruttura della seconda superficie non viene messa a fuoco a favore dei bordi
dell’apertura stessa e il colore dell’apertura assume caratteristiche percettive
peculiari. L’indagine condotta da Katz ha come obiettivo quello di chiarire il modo
di apparire del colore film, uno dei tre modi di apparire del colore accanto al colore
di superficie e al colore di volume. Nel modo film il colore si presenta per un aspetto
che viene definito soffice e spugnoso, in una certa misura attraversabile, collocato in
un piano sempre perpendicolare alla direzione dello sguardo, non localizzato ad una
specifica distanza dall’osservatore e, di particolare interesse per la presente ricerca,
privo di caratteristiche microstrutturali, uniforme: “Pronounced wrinkles never
appear in film colour” [4]. Altrove si definisce sinteticamente il colore film come
“pure unstructured visual quality” [4].
Katz non manca di osservare come l’impressione di un colore film si possa avere sia
nella modalità apertura sia in presenza di una stimolazione retinica totalmente
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omogenea, come quella di un cielo nuvoloso. “A blue or uniformly beclouded grey
sky presents an opportunity for the observation of film colours [...] If one lies on
one’s back in a large open meadow, and looks upward, the sky produces the
impression of a very extended film colour” [4].
3. Gli sviluppi
Negli anni cinquanta si assiste ad una ripresa di interesse nei confronti del ganzfeld,
con il manifestarsi di posizioni che in parte sottolineano i limiti tecnici degli apparati
allestiti nell’ambito delle ricerche degli anni precedenti, in parte ne rivedono alcune
delle conclusione, in parte ne confermano altre.
Julian Hochberg, William Triebel e Gideon Seaman adottano un allestimento del
ganzfeld alleggerito, di più facile realizzazione e anche tale da risolvere alcuni
inconvenienti presenti nell’apparato ideato e messo a punto da Matzger e Engel,
come l’emergere della microstrutta della superficie se osservata ad alti livelli di
illuminazione. L’apparato è costituito da due semisfere traslucide, quindi tali da
lasciarsi attraversare dalla luce e di diffonderla piuttosto omogeneamente, ricavate
da una pallina da ping-pong, anatomicamente sagomata, appoggiate ad entrambi gli
occhi, in presenza di una luce fortemente diffusa. Una tecnica che sarà destinata ad
avere un largo successo in tutte le ricerche successive. Gli esperimenti condotti
hanno l’obiettivo di valutare il fenomeno della perdita di pienezza dei colori in
condizioni di stimolazione di tipo ganzfeld [5].
Importanti ricerche vengono condotte da James Gibson che, nel 1952, pubblica un
articolo sulle colonne del Journal of Experimental Psychology, dal titolo
Exploratory experiments on the stimulus conditions for the perception of a visual
surface [6], e uno sulle colonne della rivista The American Journal of Psychology,
dal titolo Homogeneous Retinal Stimulation and Visual Perception [7].
Per le ricerche in questione, dopo aver utilizzato un’ampia cavità sferica illuminata,
dentro la quale guardare, si ricorre alle due semisfere traslucide per entrambi gli
occhi. Le ricerche di Gibson gettano ulteriore luce sulle caratteristiche
fenomenologiche del ganzfeld. Descritto come una nebbia densa e impenetrabile; un
bianco che si ha l’impressione di poter penetrare; qualcosa di soffice come la neve.
I soggetti coinvolti sono chiamati a rispondere ad una serie di domande, con cui
valutare l’esperienza percettiva del ganzfeld. La maggior parte di essi dichiara di
non vedere nessun oggetto, nessuna superficie, nessun bordo, nulla di rigido, nulla
ad una distanza definita, nulla con una forma o una dimensione definita, nulla di
illuminato o in ombra. Interessante osservare come alcune di queste domande non
generino una risposta univoca. In particolare, un buon numero di osservatori
riferisce di vedere qualcosa con una forma o una dimensione definite.
Gibson dedica ampio spazio alla discussione del problema dell’impressione della
tridimensionalità che si può avere in una stimolazione visiva totalmente omogenea,
rivedendo le conclusioni a cui erano giunti Metzger e Koffka. Lo psicologo
statunitense mette in evidenza come quello della tridimensionalità sia un problema
non correttamente posto. Un piano di colore bidimensionale infatti non può esistere
ad una distanza zero dall’occhio e un piano di colore bidimensionale ad una distanza
finita dall’occhio comporta una qualche impressione di tridimensionalità, lo spazio
753

che separa l’occhio dal piano stesso. Allo stesso modo Gibson nota come il
fenomeno di uno spazio di colore non sia completamente logico poiché sembri
implicare che possa essere visto colore oltre il colore.
La compromissoria conclusione a cui giunge Gibson è che un campo di colore
omogeneo è indeterminato rispetto alla profondità. In questo appaiono infatti alcune
caratteristiche del mondo visivo (superfici, bordi, distanze...) ma appaiono in modo
infrequente e incostante.
A pochi anni di distanza dagli esperimenti di Gibson, Walter Cohen propone un
nuovo apparato attraverso il quale realizzare un adeguato ganzfeld - questa volta si
dice - realmente uniforme. I risultati delle sue ricerche vengono pubblicati sulla
rivista The American Journal of Psychology, negli anni 1957 e 1958, in due articoli
dal titolo Spatial and textural characteristics of the ganzfeld [8] e Color-perception
in the chromatic ganzfeld [9].
L’allestimento ideato da Walter Cohen è pensato per poter sottoporre i soggetti
partecipanti sia ad una condizione di campo totalmente omogeneo, sia a quella di
campo visivo con apertura. Si vuole inoltre eliminare ogni interferenza generata
dalla presenza di microstrutture, di disomogeneità di illuminazione e anche di fattori
meno direttamente controllabili come l’effetto del profilo del naso dell’osservatore
sulla distribuzione degli impulsi retinici. L’apparato, piuttosto complesso, è
costituito da due ampie sfere, adiacenti e messe in comunicazione, nel loro punto di
tangenza, da un’apertura di 8 centimetri. In posizione diametralmente opposta
rispetto all’apertura, in una delle due sfere, è presenta una maschera di visione da cui
l’osservatore è chiamato ad affacciarsi, nell’altra, invece, un sistema di fori non in
asse con l’apertura e la maschera, da cui vengono proiettate due luci, appositamente
filtrate, per illuminare la prima e la seconda sfera. L’illuminazione delle due sfere
permette una modulazione cromatica e di intensità, in modo da far sì che l’apertura
non sia visibile - il colore delle due sfere appaia lo stesso - o che essa sia visibile.
Nel primo dei due articoli citati, Cohen concentra la sua attenzione sul modo di
apparire e sulle caratteristiche spaziali del ganzfeld. I risultati che vengono raggiunti
mettono in evidenza come la definizione che viene più frequentemente fornita dagli
osservatori di un campo totalmente omogeneo sia quella di qualcosa di simile ad una
nebbia. Di questa nebbia variano, tra i diversi osservatori, la densità e il grado di
immersione percepiti. Il ganzfeld viene descritto come a portata di mano sebbene la
nebbia sembri estendersi per una distanza indefinita. Alcuni osservatori descrivono
un’esperienza di completa immersione e in alcuni casi lo spazio viene vissuto come
interiore, descritto come “all’interno della testa”. Gli esperimenti di Cohen si
concentrano poi intorno alle differenze percettive causate da ganzfeld di colori
diversi. Il campo blu viene giudicato meno denso sia del campo rosso, sia di un
campo acromatico. Inoltre gli osservatori riportano di sentirsi meno immersi nel
campo blu. A fronte di tali risultati Cohen evidenzia come ciò possa essere messo in
relazione con il fatto che i fotorecettori sensibili alle lunghezze d’onda più lunghe
siano più densamente concentrati rispetto a quelli sensibili alle onde più corte.
L’introduzione di una disomogeneità di campo, per mezzo di una differenziazione
del colore o dell’intensità della luce diretta ad illuminare una delle due sfere, riduce
la densità della nebbia percepita e ne aumenta la sua distanza. La differenza di
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intensità luminosa tra il campo e l’apertura, produce una differenziazione nel
rapporto figura-sfondo. Ad una minima differenza di intensità, la figura (l’apertura
di 8 centimetri) viene percepita, paradossalmente, come più distante dello sfondo.
All’aumento della differenza essa appare avvicinarsi fino a collocarsi
apparentemente di fronte agli occhi.
L’articolo pubblicato l’anno seguente, nel 1958, è dedicato ai risultati degli
esperimenti condotti specificatamente sulla percezione del colore. Quello che si
mette in evidenza è che dopo un adattamento di tre minuti l’80% degli osservatori
riporta l’impressione di un campo acromatico. Una desaturazione del campo visivo a
favore di un grigio medio. Un campo blu neutro viene descritto generalmente come
bianco o grigio chiaro, laddove un campo acromatico della stessa brillanza viene
descritto come grigio scuro.
Una sensibile differenza tra le due condizioni di stimolazione, con apertura o senza,
si evidenzia in caso di adattamento allo stimolo. Quando la segregazione tra figura apertura - e sfondo è affidata esclusivamente ad una differenza cromatica, la
saturazione della figura tende ad apparire crescente nel tempo. Anche quando la
segregazione tra figura e sfondo è particolarmente instabile al punto da determinare
la scomparsa della figura, si osservano colori con alta saturazione. In questo caso, la
massima saturazione precede immediatamente la scomparsa della figura. Si
verificano inoltre fluttuazioni di tinta. Molto spesso il blu e il verde si alternano
l’uno all’altra, ritmicamente. Ma la caratteristica più significativa dell’adattamento
ad un campo eterogeneo è costituita dalla formazione di un alone, che usualmente
comporta anche una desaturazione ed un inscurimento del campo, immediatamente
seguito dalla formazione di un’area di ridotte dimensioni, brillante e molto saturata
che circonda la figura. Le caratteristiche spaziali dell’alone variano, ma molto
spesso è visto appartenere ad un piano collocato dietro la figura ma di fronte allo
sfondo. In questo modo esso appare facilitare la segregazione tra figura e sfondo.
4. Il cambio di rotta
La telepatia è definita nell’ambito della parapsicologia come un’acquisizione
paranormale di informazioni riguardanti i pensieri, i sentimenti e le attività di un
altra persona. A partire dalla metà degli anni settanta vengono condotti numerosi
esperimenti per testare fenomeni di percezione extrasensoriale utilizzando la
condizione sperimentale del ganzfeld che, nell’ambito di questi esperimenti, viene
estesa al campo uditivo attraverso l’utilizzo di un rumore bianco o rosa, in cuffia. La
modalità preferenziale con la quale si ottiene la condizioni di campo visivo
totalmente omogeneo è con l’impiego delle semisfere traslucide a ricoprire entrambi
gli occhi, già utilizzate da Gibson, sotto una luce diffusa rossa. Quella che si vuole
ottenere è una condizione assimilabile a quella di deprivazione sensoriale che, ai fini
delle indagini parapsicologiche, Charles Honorton, tra i maggiori esponenti di
questa linea di ricerca, ipotizza possa rendere più ricettivi i soggetti coinvolti nei
confronti di percezioni extrasensoriali [10, 11].
Gli esperimenti vengono condotti con due soggetti, un emittente e un ricevente
collocati in due stanze differenti. Il soggetto ricevente è posto in una condizione di
ganzfeld visivo e acustico ed è chiamato a riportare le sue esperienze soggettive.
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Nello stesso momento, il soggetto emittente è sottoposto ad una serie di stimoli
visivi, fotografie, disegni o brevi sequenze video. Scopo dell’esperimento è stabilire
una connessione tra i due soggetti, sulla base del presupposto che il soggetto
emittente sia in grado di trasferire telepaticamente informazioni al soggetto
ricevente. La valutazione del successo di una trasmissione telepatica di informazioni
tra i due soggetti viene fatta in modo statistico confrontando le descrizioni delle
esperienze soggettive del soggetto ricevente con il contenuto delle immagini
presentate al soggetto emittente [12]. Questo pone seri problemi per
l’interpretazione di prove singole dove - sostengono i detrattori - non è possibile
condurre misurazioni di sorta di qualche attività psicofisiologica. Allo stato attuale
quella che viene chiamata “telepatia ganzfeld” non è riconosciuta dalla comunità
scientifica come un fatto stabilito sperimentalmente.
5. Gli stati alterati di coscienza
Gli studi più recenti condotti mediante l’impiego del ganzfeld, superato non senza
polemiche l’ambito parapsicologico, sono orientati all’indagine degli stati alterati di
coscienza indotti da una stimolazione omogenea, attraverso una puntuale analisi
dell’attività elettrica cerebrale correlata, effettuata tramite elettroencefalogramma
[1,16]. Nel quadro di queste ricerche si definisce in modo puntuale la fenomenologia
dell’esposizione ad un campo visivo totalmente omogeneo. Nella condizione
sperimentale di stimolazione del ganzfeld possono essere riscontrate manifestazioni
visive di varia natura, dipendenti dalla durata dell’esposizione. Nell’arco di pochi
minuti di esposizione si verificano elementari cambiamenti delle qualità sensoriali:
la luminosità percepita diminuisce, si verifica un’impressione di nebbia, nel caso in
cui il ganzfeld sia colorato si giunge presto al punto di perdere la sensazione di
colore a favore di un grigio medio, in alcuni casi virato verso il colore
complementare del campo visivo stesso. In aggiunta possono essere percepite
strutture piuttosto definite stagliarsi contro uno sfondo nebbioso: punti, zig-zag,
linee o pattern più articolati. Dopo un’esposizione prolungata alcuni soggetti
riportano percezioni ben più complesse e non direttamente legate alle sensazioni
visive precedenti, ma probabilmente dipendenti dal sistema nervoso centrale. Queste
visioni possono essere più o meno nitide e possono raggiungere il grado di stati
allucinatori con una vividezza comparabile a quella dei sogni o di visioni
ipnagogiche. “More precisely, we should say “pseudo-hallucinatory”, since the
subjects’ awareness of the experimental situation and unreality of the perceived
remains intact” [1]. Si riporta inoltre la manifestazione di una sensazione di
scomparsa del senso della visione, definita come blank-out, per un certo periodo di
tempo, in cui alcuni soggetti non sono più certi che i loro occhi siano chiusi o aperti.
In questo frangente si ha, in alcuni casi, la sensazione di esperire il “nulla”. In
diversi casi le allucinazioni più intense avvengono dopo il blank-out.
Nelle ricerche di Wackermann, Pütz e Allefeld si mettono a confronto i risultati
della misura dell’attività elettrica cerebrale in diverse condizioni e stati di coscienza.
Uno stato di veglia rilassato, l’esposizione al ganzfeld, la fase
dell’addormentamento, e le diverse fasi del sonno. Se gli stati di veglia e quelli di
sonno danno una risposta alla misura dell’elettroencefalogramma chiaramente
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differente, la condizione all’esposizione ad un campo visivo totalmente omogeneo
mostra similarità con la condizione di veglia. Si ritiene pertanto improbabile che le
allucinazioni indotte dal ganzfeld siano di natura ipnagogica. In uno studio
successivo condotto da Pütz, Braeunig e Wackermann la misura
dell’elettroencefalogramma viene eseguita in corrispondenza di manifestazioni
allucinatorie da parte dei soggetti indagati. In questo caso si mette in evidenza come
la frequenza cerebrale alfa (la frequenza di scarica elettrica che il cervello mostra in
stato di riposo e inattività) subisca un aumento. Questa alterazione viene interpretata
come una “Activation of thalamo-cortical feedback loops involved in retrieval,
activation and embedding of memory content in the ganzfeld-induced imagery” [1,
16]. Da esperimenti di questo tipo emerge la proposta di definire stati hypnagoid per
coprire una classe più ampia di stati alterati di coscienza, caratterizzati da
manifestazioni visive similari a quelle dei sogni, che possono essere o non essere
associati ad una ridotta vigilanza.
6. La ricerca artistica
Il percorso storico che va dai primi decenni del Novecento ad oggi ci consegna
un’ampia gamma di testimonianze artistiche in cui si manifestano, in modo forte e
variamente declinate, poetiche di radicale riduzione degli stimoli visivi. Una
riflessione analitica - che vede il fare arte accanto a, e in stretta connessione con, il
fare un discorso sull’arte - emersa fin dall’ultimo quarto dell’Ottocento, è il motore
di pratiche in cui, lasciata alle spalle, anche se non definitivamente, l’esigenza
iconica, il corpo e la materia dell’arte sono l’oggetto di interesse principale delle
ricerche [13]. Lo sviluppo di tendenze non figurative e astratte, dove la superficie
pittorica e le sue modulazioni vengono sondate con acribia nelle loro innumerevoli
possibilità, porta, nell’arco di pochi anni, ad una minimizzazione fenomenologica
degli stimoli visivi a favore della monocromia, nel suo senso più scientifico,
l’utilizzo di un solo colore. Kazimir Malevič, dopo opere dai titoli già di per sé
particolarmente eloquenti come Quadrato nero su fondo bianco del 1913 o Quadrato
nero del 1914, giunge, nel 1918 a Composizione suprematista: bianco su bianco, nel
1918, che è già un’efficace descrizione concettuale del ganzfeld. Dopo le esplosioni
cromatiche - a carattere naturalistico dell’impressionismo, intimista
dell’espressionismo, plastico-strutturale del costruttivismo - il monocromo non è
tanto un’assenza o negazione del colore, quanto più l’esplicarsi di una esigenza di
totale controllo visivo del messaggio. Si ha infatti colore in presenza di monocromia
e di acromia. Non solo. La riduzione degli stimoli visivi richiede all’osservatore una
più attenta partecipazione. Non sono ammesse distrazioni di fronte all’opera e
occorre concedere allo sguardo un tempo più lungo di osservazione. Il sistema
visivo umano, strutturalmente funzionante per cogliere le differenze di tinta, di
chiarezza, di croma, tra superfici adiacenti, necessita di un tempo di accomodamento
maggiore di fronte ad una superficie omogenea, rispetto che ad una variopinta.
Nei tempi lunghi di differenze minimizzate si collocano le opere più mature di Ad
Reinhardt. Abstract painting del 1963 è un olio su tela delle dimensioni di 152,4 x
152,4 cm, apparentemente di un omogeneo grigio scuro ma suddiviso in nove
riquadri, ognuno delle stesse dimensioni, di cui i quattro agli angoli presentano una
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debole tinta rossa, quello centrale verde e gli altri quattro rimanenti blu. Una sfida
alla sensibilità dei coni della retina.
Lo spostamento dall’opera come oggetto, all’opera come percezione, determina la
necessità di mantenere sotto controllo le condizioni complessive di visione.
L’ambiente in cui l’osservatore si muove, nella sua forma, dimensioni, colore e
illuminazione, assume un rilievo inedito. È facile osservare come, a partire dalla
seconda metà del Novecento, diverse pratiche artistiche abbiano visto uno sviluppo
in cui installazioni spaziali e ambientali caratterizzate da un intenso coinvolgimento
dello spettatore, non più chiamato a confrontarsi unicamente con la dimensione del
quadro a parete, abbiano ridefinito, in senso estetico e formale, più o meno
consapevolmente, le possibilità percettive indagate al chiuso dei laboratori di
psicologia della visione.
La ricerca artistica di James Turrell testimonia di un legame con la psicologia della
visione in un modo particolarmente chiaro e consapevole, fin dagli esordi della sua
carriera [14]. Dalla seconda metà degli anni sessanta e fino ad ora, l’artista
americano lavora ad una serrata indagine delle possibilità percettive della luce e del
colore, attraverso installazioni che prevedono l’utilizzo di luci naturali o artificiali,
di cui non sono mai direttamente visibili le fonti di illuminazione. Il contesto è
quello di ambienti strutturalmente semplificati, dove il pubblico è messo di fronte
alla possibilità di percepire il colore come - direbbe David Katz - “pure unstructured
visual quality” [4]. Sono molte le forme che la ricerca di Turrell assume, proiezioni
di intense luci sagomate su pareti o spigoli; aperture su soffitti per inscrivere il
colore del cielo in una sorta di schermo di riduzione; ambienti oscurati in cui gli
stimoli visivi si riducono fino ad essere confusi con l’attività spontanea del sistema
visivo stesso. Ma, in particolare, ricorrono con insistenza ambienti strutturati sulla
falsa riga degli allestimenti sperimentali di Katz, di cui l’installazione Ronin, del
1968, può essere considerata un prototipo. Qui la parete di fondo di una stanza è
interamente ricoperta da una controparete, fatta eccezione per una limitata striscia
verticale di spazio. Tra le due pareti è collocata una luce fluorescente, non visibile
all’osservatore, che illumina e riempie l’intercapedine di spazio, con quello che
potrebbe essere descritto, usando le definizioni di Katz, come un colore film. Queste
premesse prendono corpo nella serie Shallow-Space Constructions, dove la parete
secondaria e schermante appare inscritta nel perimetro della parete di fondo
lasciando un’intercapedine di dimensione costante lungo tutti i bordi esterni, come
in Rayzor del 1968. Anche in questo caso le luci a fluorescenza sono collocate nello
spazio che separa le due pareti. In questo genere di installazioni la reale
tridimensionalità dello spazio assume un aspetto bidimensionale. “In Turrell’s
installations, the purposive control of light makes not only perception but also the
perception of art visible, and the work becomes, as the artist has expressed it, “a
reflexive-act”” [14].
Dalla fine del 1969 Turrell ha l’opportunità di partecipare al programma Art &
Technology organizzato dal Los Angeles County Museum of Art, un programma
concepito per mettere in contatto laboratori ad alta tecnologia e artisti. La possibilità
si apre per Turrell attraverso la conoscenza, risalente a pochi anni prima, di Robert
Irving. Tra i due si sviluppa un felice sodalizio in cui il rapporto con la psicologia
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della visione si esplica come due facce della stessa medaglia, l’approccio teorico del
primo e quello intuitivo del secondo. I due vengono messi in contatto con una ditta
che si occupa di forniture aerospaziali, Garrett Corporation, dove incontrano il
fisiologo e psicologo Edward Wortz. Gli studi che vengono condotti da Wortz
hanno l’obiettivo di investigare i problemi di percezione che gli astronauti
incontrano nello spazio o sulla superficie della luna, “Like the artists, he was open to
exploring unusual ways of seeing” [14].
In breve i tre decidono di orientare le ricerche verso l’ambito della deprivazione
sensoriale, attraverso un campo visivo omogeneo e uno spazio acustico anecoico.
L’idea è quella di lavorare sulla manipolazione della percezione visiva e degli stati
di coscienza per mezzo di un’ordinata sequenza di spazi fruibili da un solo
osservatore alla volta. Il progetto prevede che il primo spazio svolga il compito di
preparare il passaggio tra l’esterno e l’interno, attraverso una camera solo
parzialmente insonorizzata. Segue una camera anecoica e oscurata in cui sostare per
un tempo variabile dai sei ai quindici minuti. Qui non si ha nessuna percezione
dell’estensione e dell’articolazione dello spazio. Uno stadio successivo del percorso,
quello del ganzfeld vero e proprio, prevede che il soggetto sia esposto a stimoli non
strutturati, inadeguati a definire una percezione visiva o uditiva di qualcosa, un
campo visivo totalmente omogeneo lievemente variabile in intensità o temperatura
di colore. L’intenzione del gruppo è quella di creare un’installazione che possa far
concentrare l’attenzione del pubblico sugli aspetti fisiologici e psicologici - interni dell’ascolto e della visione. Scrive a questo proposito lo stesso Turrell: “What we
[want] to accomplish is to bring you to an awareness of perception, of perceiving
yourself perceiving, pressing the information against the senses - making the sense
of reality a sense of the senses... the experience is the “thing”, the experiencing is
the “object”” [14].
La collaborazione svolta tra Turrell, Irwin e Wortz sebbene molto prolifica, non
porta a nessuna opera d’arte o installazione realmente prodotta. Solo parziali
esperimenti, non strutturati in modo scientifico, vengono condotti personalmente dai
tre e Turrell, nell’agosto del 1969, decide di lasciare il gruppo. Ad ogni modo,
alcuni aspetti della psicologia della visione e degli stati di coscienza oggetto delle
indagini condotte durante il programma di ricerca, caratterizzeranno la successiva
produzione artistica di Turrell [15]. Si tratta in particolare dello sviluppo di
installazioni in cui sperimentare la condizione di un campo visivo totale, Ganzfeld
pieces, dei quali, tra gli ultimi ad essere realizzato, è quello per il Kunstmuseum di
Wolfsburg nel 2009.
Il progetto vede la costruzione di una struttura, di 11 metri di altezza e di 700 metri
quadrati di superficie, la cui forma richiama la suddivisione teatrale dello spazio,
dove la platea, definita viewing space, si caratterizza per un accesso da un piano
rialzato, un palco centrale, da cui si scende, per una stretta e lunga rampa, in
prossimità di un’apertura, inscritta in un arco scenico, oltre la quale si colloca il
viewing space, un palcoscenico di puro spazio vuoto, cromaticamente illuminato da
fonti di luci mantenute, al solito, nascoste e delicatamente variabili nel tempo. Un
imponente spettacolo teatrale che, affondate le sue radici in un secolo di ricerche
759

scientifiche, ne offre un’interpretazione estetica al centro della quale vi è l’uomo con
tutte le possibilità e i limiti della sua percezione visiva.
Bibliografia
[1] J. Wackermann,
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

760

P. Pütz, C. Allefeld, “Ganzfeld-induced hallucinatory experience, its
phenomenology and cerebral electrophysiology”, in Cortex 44: 1364-1378, 2008.
W. Engel, “Optische Untersuchungen am Ganzfeld, I. Die Ganzfeldanordnung”, Psychol. Forsch.,
13, 1930.
W. Metzger, “Optische Untersuchungen am Ganzfeld: II. Zur Phanomenologie des homogenen
Ganzfelds”, Psychol. Forsch., 13, 1930.
D. Katz, “The world of colour”, London: Routledge, 1999. Ed orig. D. Katz, “The World of
Colour”, London: Kegan Paul, Trench, Trubner, 1935.
J. E. Hochberg, W. Triebel, G. Seaman, “Color adaptation under conditions of homogeneous visual
stimulation (ganzfeld)”, in Journal of Experimental Psychology, 41: 153-159, 1951.
J. J. Gibson, F. N. Dibble, “Exploratory experiments on the stimulus conditions for the perception
of a visual surface”, in Journal of Experimental Psychology, 43: 414-419, 1952.
J. J. Gibson, D. Waddell, “Homogeneous Retinal Stimulation and Visual Perception”, in The
American Journal of Psychology, Vol. 65, No. 2 (Apr., 1952), 263-270.
W. Cohen, “Spatial and Textural Characteristics of the Ganzfeld”, in The American Journal of
Psychology, Vol. 70, No. 3 (Sep., 1957), pp. 403-410.
W. Cohen, “Color-Perception in the Chromatic Ganzfeld”, in The American Journal of
Psychology, Vol. 71, No. 2 (Jun., 1958), pp. 390-394.
C. Honorton, “Psi and internal attention states” in Wolman BB (Ed), Handbook of Parapsychology.
New York: Van Nostrand, 1977: 435–472.
C. Honorton, R. E. Berger, M. P. Varvoglis, M. Quant, P. Derr, E. I. Schechter, et al. “Psi
communication in the ganzfeld” in Journal of Parapsychology, 54: 99–139, 1990.
D. J. Bem, C. Honorton, “Does psi exist? Replicable evidence for an anomalous process of
information transfer” in Psychological Bulletin, 115: 4–18, 1994.
F. Menna, “La linea analitica dell’arte moderna. Le figure e le icone”, Torino: Einaudi, 1975.
C. Adcock, “James Turrell, the art of light and space”, Berkeley: University of California Press,
1990.
P. Beveridge, “Color Perception and the Art of James Turrell”, Leonardo, Vol. 33, No. 4 (2000),
pp. 305-313.
P. Pütz, M. Braeunig, J. Wackermann, “EEG correlates of multimodal-ganzfeld induced
hallucinatory imagery” in International Journal of Psychophysiology, 61: 167–178, 2006.
D. Torcellini, “Ganzfeld o del bianco concettuale” in E bianca. Una parola diversa per dire latte.
Selvatico. Spore. Due. A cura di Massimiliano Fabbri, Catalogo di Mostra, 8 dicembre 2012 - 20
gennaio 2013, Sistema Museale della Provincia di Ravenna, 2012.

Il colore nei nuovi media e le conseguenze sulla pratica del
restauro pittorico
1
1

Donatella Lombardo, 1,2Giuseppe Maino

Scuola di Lettere e Beni Culturali, Università di Bologna, sede di Ravenna,
donatella.lombardo80@gmail.com, giuseppe.maino@unibo.it
2
ENEA, sede di Bologna, giuseppe.maino@enea.it

1. Introduzione
Questo lavoro ha l’obiettivo di presentare una riflessione riguardo alla percezione
del colore con riferimento alle operazioni di restauro virtuale (dipinti/pitture), e alle
influenze che i nuovi media possono avere su di esse, grazie al progresso
tecnologico che ha modificato le nostre strutture mentali e di conseguenza la
percezione stessa dei colori. Altro fine è quello di prendere coscienza dell’impatto
visivo che le nuove tecnologie hanno sulla nostra vita e sulla maniera in cui esse
mutano i processi percettivo-cognitivi di ogni individuo, in rapporto alla
complessità della questione (del colore), sia nell’ambito del restauro virtuale che
tradizionale. Ciò darebbe l’opportunità di affrontare le varie operazioni di restauro
assumendo maggiore consapevolezza, non solo in relazione alla questione del
colore, ma anche riguardo ad alcune caratteristiche peculiari dei mezzi tecnologici
con i quali interagiamo costantemente. Queste due componenti (colore/media) non
sono disgiunte l’una dall’altra. Inoltre, si è messo in luce come tali mezzi vengano
interiorizzati, tanto da modellare la nostra psiche, adeguandola di conseguenza alla
psicologia stessa del media, e influenzando il pensiero e il comportamento
percettivo-cognitivo.
Nell’ambito del restauro virtuale i media di riferimento sono l’interfaccia grafica di
un computer, la fotocamera digitale, ecc.. Le operazioni virtuali, siano esse delle
ricostruzioni digitali di una immagine o altro ancora, hanno diversi fini: quello
della valorizzazione o della conservazione e tutela dell’opera d’arte. Queste
permettono di lavorare su diverse ipotesi di intervento, come la modifica del colore
in una immagine-copia dell’opera digitalizzata, prima di procedere direttamente
sulla stessa. Edoardo Ferrarini [1] afferma che ciò richiederebbe operazioni di
regolazione della saturazione e della luminosità per eliminare le componenti di
colore dominanti. Tuttavia, attorno ad una operazione apparentemente così
semplice, vi sono molti fattori che possono influenzare direttamente o
indirettamente la buona riuscita di un restauro virtuale, e tra questi gioca un posto
di rilievo la scelta del colore, in quanto la percezione dello stesso non è univoca.
Nella prima parte di questo contributo ci si propone di delineare una panoramica,
per sommi capi, sia delle tappe scientifiche che hanno segnato la storia del colore,
sia dei vari fattori di influenza culturale e sociale che hanno rimodellato la
percezione del colore tra Ottocento e Novecento, come il progresso industriale
(nuovi pigmenti e fotografia) e l’uso di diversi strumenti e tecniche applicate nella
storia del restauro e della conservazione dell’opera d’arte. Successivamente, si
prendono in considerazione i nuovi riferimenti visivi, veicolati dai media in
relazione alle problematiche del restauro e della visual culture [2].

761

In ultima istanza, infine, si affrontano le ʻcaratteristiche strutturaliʼ dei nuovi media
(cyberspazio, web, cinema, tv, ecc.), ovvero la doppia logica della rimediazione
sulla quale si basa il linguaggio della comunicazione, la quale assume un ruolo
fondamentale alla luce del pensiero di Bolter Jay David e di Richard Grusin [3].
Ciò potrebbe essere uno spunto di riflessione per gli operatori del restauro, in modo
da comprendere in profondità gli effetti dei media sul colore. Essi infatti
influenzano, direttamente o indirettamente, la percezione visiva dello stesso in
operazioni di restauro, riflettendosi inconsapevolmente sul dipinto, ove è possibile
comprendere chiaramente il potenziale impatto visivo dei media sulla percezione
del colore nell’ambito di operazioni virtuali o ʻrealiʼ sull’opera d’arte, affrontando
alcuni casi di studio come esempi pratici del tipo di approccio qui proposto.

Fig. 1 – Rappresentazione schematica del sistema complesso oggetto – sorgente luminosa –
osservatore/rivelatore.

2. Il colore nella rivoluzione industriale
La complessità della percezione visiva del colore nella storia e teoria del restauro è
affrontata da Daniele Torcellini nel saggio La percezione del colore nella pratica
del restauro [4], a partire dal punto di vista di chi osserva e, quindi, di chi
percepisce il colore (cfr. fig.1). La sua analisi muove i primi passi dal mondo
scientifico e filosofico con gli esperimenti di ottica di Isaac Newton dalla seconda
metà del Seicento, fino a Johannes Itten e Edwing Land nella prima metà del
Novecento. Successivamente, il Torcellini prende in considerazione alcuni fattori
che hanno plasmato e mutato, anche indirettamente, la nostra percezione del
colore, si pensi al ʻpesoʼ della fotografia, allo sviluppo della produzione industriale
dei pigmenti e delle tinture, e alle correnti artistiche dell’impressionismo, della pop
art e del minimalismo.
La percezione visiva del colore dal punto di vista del restauro viene indagata
attraverso il pensiero di alcuni autori fondamentali, come Cesare Brandi [5], Ernst
Gombrich [6], Roberto Longhi [7], Edgar Wind [8] e Alessandro Conti [9], e
mettendo in relazione alcuni effetti della visual culture sulle pratiche di pulitura dei
dipinti e delle sculture antiche.
Esistono diversi fattori che influenzano la percezione visiva di un individuo, non
solo quelli interni all’occhio e di tipo prettamente scientifico, ma anche esterni ad
esso. Questi ultimi possono essere di varia natura: fisica, a seconda del tipo di
illuminazione, oppure legati alla società e alla cultura del tempo in cui è vissuto il
soggetto percepente.
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Per esempio, Benedetto Croce si domanda se la Madonna in Santa Maria Novella
parli ancora ai visitatori odierni allo stesso modo che ai fiorentini del Duecento’.
Essa è stata concepita dal pittore in un determinato contesto storico e sociale,
rispondendo ai dettami del gusto e delle mode di un epoca intera. Per comprendere
come agire nell’ambito del restauro, tenendo conto anche della condizione
psicologica, Croce [10] indica l’interpretazione e la critica storica come strumenti
opportuni a reintegrare le condizioni psicologiche alteratesi nel corso della storia .
Il tessuto sociale di un’epoca, secondo Giulio Carlo Argan [11], viene narrato
anche indirettamente in un’opera attraverso l’analisi delle tecniche utilizzate da
diversi soggetti di una determinata epoca: tintori, costruttori, artigiani, agricoltori.
Argan osserva come parte delle esperienze messe in atto nella storia, alla fine,
vengano assorbite nella percezione. Per esempio l’albero è verde perché nella
comune coscienza è stato acquisito come tale. In tal senso, egli fa riferimento alla
teoria dei colori di Goethe, definendo le impressioni cromatiche di determinati
oggetti, come ‘colori di memoria’, in quanto legati ad una esperienza specifica .
Manlio Brusatin [12], a tal proposito, è vicino alla posizione di Argan,
confermando l’influenza delle condizioni ambientali e culturali del
soggetto/osservatore, relativamente alla percezione del colore. A questo tipo di
influenze, si devono aggiungere anche il crescente ruolo dell’industria che ha
portato allo sviluppo di nuove tecniche e di nuovi colori.
Secondo la sociologa Anne Sauvageaut [13], l’evoluzione stessa dei nuovi
materiali ha cambiato le linee e le forme. Da queste dipende anche la mutazione
dei colori, in quanto intrinsecamente legate fra loro: «(…) l’introduzione delle
forme (e dei colori) innovative esercita indirettamente, e sottilmente, un’influenza
decisiva sulle modalità del vedere».
Con la rivoluzione industriale sono stati di fatto prodotti nuovi coloranti sintetici
che sono stati ampiamente usati dai nuovi movimenti artistici dell’Ottocento, come
gli impressionisti e i preraffaelliti, i quali cominciano ad usare i colori brillanti e
freddi, di contro alle buone regole accademiche" che all’epoca privilegiavano la
predominanza delle tinte calde. Per citare solo alcuni dei coloranti prodotti,
possiamo ricordare la porpora di Perckin, la ʻmalveinaʼ, i composti all’anilina, i
vari colori a base di cobalto e il giallo, l’arancio cadmio, il cromato di piombo
sintetizzato da Vauchelin e usato come pigmento, essendo di un giallo intenso.
Tali colori, come ricorda Philip Ball [14], trovano prima di tutto grandissima
diffusione nel campo della moda, grazie alle cittadine dell’Ottocento e poi
appaiono nelle tele dei pittori. Sono la vivacità e la brillantezza dei colori ad
attrarre particolarmente, come allo stesso modo oggi accade con i colori ʻdigitaliʼ, i
quali stanno influenzando profondamente la percezione visiva del colore. Tuttavia,
la Sauvageaut, da un punto di vista sociologico, non manca di sottolineare come
l’uso di questi colori così brillanti e vivaci, subisca una certa resistenza iniziale,
propria del rinnovamento delle convenzioni culturali. Si pensi alle polemiche
scaturite dalla prima mostra degli impressionisti al Salon des Refusés, nel 1863.
Questi pittori trasponevano le proprie emozioni attraverso l’uso alternativo del
colore, vivace e puro, dato a piccoli tocchi sulla tela. Una maniera di riprodurre i
colori che in termini di fisica ottica si direbbe per sintesi additiva, ovvero una
fusione di radiazioni diverse con conseguente accrescimento di luminosità.
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Così se da un lato la gamma dei pigmenti si allarga ai colori del giallo, del verde e
del violetto, prima poco serviti dai materiali tradizionali, dall’altra si evidenzia
l’instabilità dei colori chimici che si cerca di arginare attraverso l’utilizzo delle
vernici.
L’interpretazione della realtà cromatica del mondo naturale continua a cambiare a
seconda dello strumento fotografico utilizzato o delle innovazioni susseguitesi
dall’Ottocento fino alla nostra contemporaneità, cioè dall’era del collodio all’era
del digitale. Per esempio, negli anni Settanta dell’Ottocento si ha l’introduzione
delle emulsioni ortocromatiche, le quali portano un miglioramento cromatico
conseguente alla sostituzione del collodio con gelatina al bromuro d’argento.
L’introduzione delle pellicole pancromatiche, all’inizio del ventesimo secolo,
apporta una migliore trascrizione dei colori in toni di grigio nell’immagine
fotografica riprodotta. A tal proposito, Italo Zannier [15] sottolinea l’importanza
che ebbe il miglioramento delle trascrizioni dei colori per la riproduzione delle
opere. I realisti apprezzavano particolarmente tale aspetto fondamentale della
fotografia, in quanto registrava la natura con fedeltà, mentre altri, come Wilensky,
non amavano alcune peculiarità della resa fotografica, come l’appiattimento del
dipinto ritratto e la riduzione delle forme ad unica macchia tonale.
L’utilizzo della fotografia come riproduzione delle opere d’arte, nella seconda
metà dell’Ottocento, incontra il parere favorevole di Charles Blanc [16], il quale
riconosce allo stesso tempo i limiti di tale mezzo nella riproduzione dei colori.
Contrario a questo utilizzo della fotografia è invece Walter Benjamin [17] che vede
nella riproduzione meccanica dell’immagine la perdita dell’aura, cioè dell’unicità
dell’opera. Nonostante i limiti cromatici, l’impatto visivo delle prime riproduzioni
ha influenzato la percezione visiva, imponendo un regime percettivo nuovo,
soprattutto con la riproduzione fotografica in toni di seppia e grigio, nella metà
dell’Ottocento.
3. La questione del colore nel restauro
Il restauro pittorico è stato effettuato in più modi, prima di tutto a seconda delle
necessità estetiche e strutturali dell’opera e poi di quelle dei committenti. Il
restauro è espressione delle varie correnti di pensiero che si sono susseguite nella
storia dell’arte, essendo l’opera e l’intervento ad esso relativo assoggettate alle
mode del gusto corrente, alle necessità di culto, alle richieste del mondo del
collezionismo ed infine alla volontà di preservare l’opera come documento storico,
rispettando le tracce che il tempo ha lasciato. A tal proposito, il Longhi scrive [7]:
«Il tempo insudicia le opere (e qualche volta sotto il sudicio le preserva meglio);
ma gli uomini le trasformano o almeno le aggiornano al loro gusto mutato, quando
esse sembrino troppo giù di moda; e anche questo si è chiamato, un tempo, restauro
delle opere d’arte».
L’opera d’arte è espressione di un’epoca o di un determinato periodo storico nel
quale è stata concepita. L’arte assorbe ʻle conquiste e le sconfitte culturaliʼ di un
epoca, restituisce il modo di vedere e di ʻpercepireʼ le cose. Come la questione del
colore sia stata affrontata dal punto di vista del restauro, è una problematica ancora
aperta e non di facile risoluzione. Come osserva il Conti [9], «(…) un pittore che
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rimetteva in ordine un’ancona difficilmente si asteneva da qualche ridipintura, per
ravvivare i colori che la pulitura stessa non restituiva alla desiderata freschezza, o
per aggiornare il dipinto nell’iconografia o nel gusto» .
ʻLa patinaʼ, come l’abbassamento dei toni, fa parte di un modo di percepire i colori
delle opere d’arte in un determinato momento storico. Essa si forma nel dipinto col
passare del tempo, è perciò legata all’idea del ʻtempo pittoreʼ ed è un altro
elemento che contribuisce all’imbrunimento dei colori per degradazione naturale
degli stessi. La patina è molto apprezzata, tanto che molti pittori cercano di imitarla
e si abituano anche a riprodurla o a creare i propri quadri in vista dei cambiamenti
futuri.
La patina naturale, la quale crea degli effetti di opacizzazione sulle superfici
pittoriche, si deve alla perdita progressiva di umidità del colore ad olio che di
conseguenza si secca, creando delle micro-fenditure sulla pellicola pittorica.
Questo degradamento della struttura pittorica, si risolve con successo col metodo
Pettenkofer, espressione dello spirito culturale della propria epoca. Se nel dipinto
però venivano usati colori a vernice, tale metodo creava danni irreversibili. Il
successo iniziale è, comunque, dovuto alla possibilità che questo metodo lasciava
intravedere: quella di riportare la superficie pittorica di un dipinto allo stato
originale, senza intervenire con alterazioni chimiche e senza doversi più affidare
alla soggettività ed ai rischi di un intervento manuale. Il metodo Pettenkofer è
figlio di un epoca nella quale la fiducia positivista nella scienza si fa strada, di
contro al ʻnon interventoʼ sull’opera d’arte dettato dalla corrente purista, come il
Conti ricorda puntualmente nel suo Manuale di restauro [9].
Emblematica è l’opera medievale della ʻMadonna Picassoʼ o ʻMadonna dei
restauriʼ, che presenta tre diverse stratigrafie corrispondenti a (1) una stesura
originaria a tempera del XIII secolo; (2) una prima ridipintura di aggiornamento
del XVII secolo, e (3) una successiva degli anni Quaranta del XIX. Questo caso
mostra tre diversi momenti e tipologie di intervento, corrispondenti
all’applicazione di parametri moderni all’opera, rendendole una nuova investitura e
veicolandola ad una fruizione diffusa. Da ciò emerge l’importanza che le
ʻimmaginiʼ hanno nella nostra contemporaneità. Immagini con colori brillanti,
ʻfreschiʼ che ci fanno desiderare quello che mostrano. É l’idea di freschezza che
certi colori emanano, così come esplicato nell’estetica del lucido di Brusatin, a
permeare il gusto. Nell’opera dell’artista Donald Judd e nell’arte del minimalismo,
vengono impiegati materiali simili nelle caratteristiche cromatiche e nelle densità
alle vernici da barattolo: piatte e lucide. Il tipo di profondità ottenuta da una parte
della pittura contemporanea è giudicata inespressiva, ovvero l’esatto opposto della
pittura da cavalletto definita da David Batchelor [18], ʻatmosfericaʼ.
4. Leggibilità dell’opera tra restauro e visual culture
Le assuefazioni visive procurate dal dominio della cultura visuale hanno cambiato
il nostro modo di percepire e così anche è mutato il nostro approccio con le opere.
Nell’ambito del restauro del XX secolo, vi è la tendenza ad evidenziare al massimo
le varianti cromatiche nei dipinti antichi, quasi a volerli adattare alle opere
contemporanee.
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L’operazione di pulitura del dipinto dovrebbe rispondere alla realtà quotidiana del
tempo al quale l’opera appartiene. Ad esempio, in una operazione di pulitura di una
pittura di età preindustriale andrebbe evitato di dare ai panneggi bianchi
rappresentati quel tono freddo, proprio di un bianco smagliante, in quanto non
risponderebbe ad un tessuto ʻlavato col detersivoʼ. Dunque, si dovrà ingrassare la
tinta del panneggio con la biacca, tanto da creare un leggero ingiallimento.
Eppure, nell’immaginario comune attuale, le lenzuola e i panni in genere vengono
pensati con colori ʻmolto pulitiʼ e, se bianchi, ʻdi un bianco che più brillante non si
puòʼ, proprio come spesso gli spot pubblicitari di un detersivo reclamano in
televisione, sia attraverso i messaggi visivi che vocali. Ma il messaggio
pubblicitario è consumistico in quanto deve invogliare il consumatore a comprare.
Da qui la volontà di spettacolarizzare un prodotto, seppur attraverso un video di
pochi secondi. Secondo alcune riflessioni di Chirici [19], ciò produrrebbe,
indirettamente, un tipo di ʻrestauro consumisticoʼ, in quanto l’obiettivo non è
fondamentalmente quello di preservare e conservare l’opera d’arte nel tempo, ma
quello di spingere il fruitore a visitare le mostre temporanee, ormai tanto in voga
nei musei pubblici.
In sostanza, ʻl’obiettivo della leggibilità a tutti i costiʼ diventa pericoloso, in quanto
rispecchia più le aspettative del visitatore che quelle dell’opera d’arte in sé. Un
intervento di restauro con tali fini risponde ad esigenze spettacolari e
massmediologiche. Si immagini, difatti, come le abitudini visive si adeguino alle
conquiste visive dei nuovi prodotti tecnologici. Per esempio, i bambini che sono
cresciuti, giocando con i video game e con i nuovi stili dei media, dai video
musicali ai 40 canali televisivi, mostrano differenti abitudini visive e grande abilità
nel ʻconsumareʼ immagini diverse, numerose e spesso caotiche, rispetto alla
generazione precedente .
Carbonara [20] descrive un intervento di restauro, nel quale si utilizzano le nuove
tecnologie informatiche. Questo sottolinea l’attuale tendenza a rispondere alle
aspettative del pubblico, proponendo nuovi risultati estetici e percettivi ottenuti con
l’utilizzo di diapositive, elaborate al computer, e proiettori. L’obiettivo di tale
intervento è quello di reintegrare le lacune con le figure dei quattro Evangelisti
dipinti da Luca Beltramo nel 1655, sui pennacchi della Cupola delle chiesa di
Donnaregina Nuova di Napoli. In poche parole, è stato affidato ad un pittore,
Emilio Farina, il compito di creare delle varianti di immagini (le possibili ipotesi
reintegrative) con bozzetti iconograficamente più descrittivi, oppure altri più
astratti che riproducono le immagini ʻper campi cromaticiʼ. Questi vengono
elaborati prima al computer, con un’operazione di restauro virtuale. Poi sono
trasformati in diapositive da proiettare sui pennacchi della cupola, senza così
intervenire direttamente sulla materia dell’opera originale. É dunque una soluzione
assolutamente reversibile che tuttavia riscontra delle critiche da parte di Chirici, il
quale chiosa la possibile «perdita di sensibilità individuali dei restauratori nei
confronti delle opere d’arte» [19], come uno dei rischi della virtualizzazione del
restauro. Un intervento, quello del restauro di Emilio Farina, che tiene conto della
componente di spettacolarizzazione del pubblico fruitore e della modalità di
visualizzazione dell’attuale epoca. In definitiva, tra i vari fattori di influenza della
percezione visiva del colore nell’ambito dell’arte e delle varie e diverse operazioni
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di restauro che si sono susseguite nei secoli, si annoverano: il progresso scientifico,
industriale e tecnologico, la storia sociale, l’arte, il gusto e la cultura visiva.
5. Il restauro virtuale ed i nuovi riferimenti visivi
Nell’ultimo ventennio è stata avviata una riflessione approfondita sulla percezione
ʻtendenzialmente visualeʼ del mondo di oggi, analizzando la portata dell’impatto
(visivo) che i media hanno sulla visione comune di ogni singolo individuo. Ѐ
grazie ai visual studies (e non solo) che è stato possibile individuare alcuni fattori, i
quali giocano un ruolo fondamentale nella nostra vita quotidiana. Essi sono sia i
nuovi media tecnologici, sia i riferimenti visivi ad essi collegati, a partire dalle
immagini dei mass media che riempiono costantemente la quotidianità senza più
far caso ai messaggi in essi contenuti.
É in tale modo che le abitudini visive si modellano sulla base di quelle conquiste
visive proprie dei nuovi prodotti tecnologici, dalla televisione grazie alla quale la
virtualità diventa globale, fino al computer ed al network ove il cyberspazio non
farà altro che rendere tale esperienza interattiva, invece che passiva.
“Corps Éntranger” è il titolo dell’opera del 1974 realizzata dall’artista palestinese,
Mona Hatoum, che per un breve periodo della sua vita (negli anni ’70 del secolo
scorso) entra a far parte dell’organizzazione EAT (Experiment in Art and
Tecnology) : «(…) Avvicinandosi a Corps Éntranger, si vede prima una torre
circolare bianca splendente […] con due piccole entrate su ciascun lato. Entrando
nella torre si ha una immediata sensazione di dislocazione; lo spazio è riempito da
un rumore basso, ritmico e c’è una proiezione che riempie interamente la superficie
del pavimento. Diventa chiaro che si sta assistendo a un viaggio dentro e intorno al
corpo di qualcuno (…)» . Il corpo di cui si parla è quello dell’artista: quando si
osserva l’opera proiettata all’interno di una stanza, il visitatore o il ʻfruitoreʼ
calpesta le immagini che in alcuni punti appaiono più comprensibili e in altri,
invece, risultano sfocate; di conseguenza “il fruitore non ha coscienza del corpo
che sta calpestando”. L’installazione – video mostra come il confine tra realtà
esterna e l’interno del corpo, ove risiedono i giudizi percettivi sulla realtà, non è
più chiaro, ma labile e per certi versi indefinito e il contenuto non è appieno
riconoscibile. Questa dimensione immateriale (la proiezione) e dagli incerti confini
(l’immagine sfocata) è paragonabile, per caratteristiche, a quella dello spazio
virtuale.
Oggigiorno, le nuove tecnologie della comunicazione appaiono come strumenti
ormai “addomesticati”, accompagnandosi alla routine della vita quotidiana di ogni
famiglia o di un singolo individuo. Questi strumenti vengono assimilati o
“interiorizzati”, come direbbe Walter Ong [21], tanto da sembrare “invisibili” a
coloro che ne usufruiscono, ripercuotendosi nella propria cultura e rimodellando su
di essi ‘spazio e tempi oltre che la propria estetica e le proprie mansioni’. Si pensi
come, nella nostra contemporaneità rispetto alle tecnologie di massa tradizionali, vi
sia l’opportunità di interagire in una realtà allargata ai massimi livelli, come quella
della Rete. Ad essa è possibile accedere attraverso strumenti ormai di uso
quotidiano, come il computer e il telefonino. La Rete, allo stesso modo di altri
media, propone all’utente una realtà di tipo ‘immersivo’, la quale fa sì che lo
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strumento tecnologico, il medium, si renda ‘invisibile’. Ciò significa che l’utente
dimentica che si sta relazionando con un interfaccia grafia computerizzata (il
medium), facendo proprio il mondo visuale dell’immagine grafica. L’invisibilità
del medium, o meglio il suo carattere di trasparenza, è una tendenza propria della
realtà virtuale ed è lo stesso obiettivo della computer science che ha lo scopo di
avvicinare questo tipo di realtà a quella dell’esperienza visiva quotidiana.
Questi esempi ci aiutano a comprendere meglio sia il concetto di
‘addomesticamento’, al quale prima si è accennato, che quello di trasparenza. Si
ricordi che l’uomo fa uso di questi strumenti tecnologici nella sua routine
quotidiana (computer, smartphone, ipod, etc.), rischiando di dimenticare il
medium. L’effetto delle trasparenza è una tendenza propria di un’esperienza
virtuale che mimetizza “la presenza mediatrice del computer e delle sue
interfacce”. In questo concetto risiede la logica dell’immediatezza percettiva. Essa
ha due significati, uno epistemologico e l’altro psicologico; il primo indica
l’assenza di qualsiasi tipo di rappresentazione o mediazione, il secondo mostra che
il medium può cancellare se stesso, come accade quando l’utente non si accorge
dell’interfaccia, ‘favorendo l’esperienza diretta dell’oggetto’. Sia nel primo che nel
secondo caso, l’aggettivo di riferimento è il medesimo: la trasparenza. Tale logica
è presente anche nei lavori di grafica digitale ‘non immersiva’, la quale comprende
sia le immagini a due e tre dimensioni che ritroviamo sugli schermi dei computer e
largamente usate in operazioni di restauro virtuale, sia quelle proiettate sugli
schermi televisivi e cinematografici .
Un esempio pratico e con la quale tutti ci relazioniamo giornalmente, è il desktop il
quale ha assimilato in un’interfaccia grafica la scrivania e gli oggetti utilizzati negli
uffici. Esso a sua volta ha sostituito le stringhe di comando testuali, divenendo
leggibile grazie ad una operazione di ipermediazione. Questo perché
l’immediatezza nasce dal desiderio di relazionarsi in maniera più diretta e
spontanea con le immagini e le informazioni in generale. Ad oggi, chi non
preferirebbe interagire con delle immagini più stimolanti e realistiche, rispetto al
semplice testo di un computer? Ciò si ottiene grazie all’uso di mouse e di
un’interfaccia a puntatore che simulano l’immediatezza tipica della gestualità
umana: il toccare, lo spostare e il manipolare gli ideogrammi.
La computer science, per soddisfare questo desiderio di immediatezza, sta
studiando la maniera di trasformare la tecnologia digitale (grafica tridimensionale e
il design delle interfacce grafiche) in un medium trasparente, in modo tale che
l’utente perda la consapevolezza che si stia relazionando con esso ed interagisca in
modo apparentemente più diretto con i contenuti stessi del medium.
La doppia logica dell’ipermediazione e dell’immediatezza percettiva, è parte
costituente di un processo ben più ampio chiamato Rimediazione o Rimediation.
Bolter e Grusin [3] hanno coniato questo neologismo per indicare l’utilizzo di
alcune caratteristiche tipiche di un medium all’interno di un altro, attraverso la sua
rappresentazione, la quale può apparire visibile e allo stesso tempo trasparente. Per
essere tale, è basata sulle due logiche contraddittorie, dell’immediatezza e
dell’ipermediazione. Per esempio, la pagina del portale web è una rappresentazione
ʻrimediataʼ dal quotidiano stampato. Un’evoluzione complessa degli strumenti
tecnologici che ha inglobato sempre più voracemente un medium dentro un altro
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medium per soddisfare sia quel desiderio di immediatezza al quale si è accennato
in precedenza, sia la voglia di vivere esperienze sensoriali più intense.
«Il Restauro Virtuale, detto anche ʻelettronico o digitaleʼ è l’insieme di
elaborazioni digitali proprie della computer grafica bidimensionale o
tridimensionale, che permettono il miglioramento visivo ed estetico dell’opera o
una sua ricostruzione ipotetica non reale, ma appunto virtuale». Come si evince da
questa definizione, il restauro virtuale consiste in una rimediazione di media di
diverso tipo (elaborazione digitale di immagini, suono e testo), supportata da un
computer.
Il software, che permette la realizzazione di operazioni virtuali, è stato concepito
da programmatori, i quali hanno sviluppato e applicato degli algoritmi che rendono
poi operativo il software. Quest’ultimo, una volta scritto e caricato al computer,
verrà utilizzato a priori dalla macchina che lo ospita (senza l’intervento dell’uomo).
In sostanza, «(…) La grafica digitale cancella la presenza umana algoritmicamente
attraverso la matematica della prospettiva e della modulazione di luce preesistente
nel programma» [3].
A quel punto il programma, tramite una operazione di trasparenza, è reso
autonomo ed è ʻprontoʼ ad elaborare le informazioni da noi utenti immesse con
facilità ed immediatezza, come avviene nel caso di un progetto di restauro virtuale.
6. Conclusioni
La pubblicità del Sony Bravia Balls (Hi-RES) del 2009, realizzata per
pubblicizzare un televisore ad alta definizione, mostra migliaia di palline di ogni
colore e di piccole dimensioni scivolare via per le strade da un punto all’altro della
città di San Francisco. Le inquadrature riprendono i punti più ardui sui quali le
palline rimbalzano: il cofano di una macchina, un canale di scolo dal quale esce
allo scoperto un piccola ranocchia. In un’altra scena si vede un donna che osserva
sorpresa ciò che sta accadendo per le strade, attraverso una grande vetrata, come se
stesse guardando da uno schermo. Un’altra inquadratura riprende le palline in volo,
mentre ad invadere l’intera scena sullo sfondo vi è l’immagine di un albero.
L’associazione albero/colore è intuitiva: i colori della natura sono tutti lì. Infine, le
palline di ogni colore diventano sempre più numerose, occupando l’intera
inquadratura. L’immagine è sempre più definita e colorata. Lo slogan finale è
“Colour as no other”. L’ultima immagine a seguire è quella del televisore
pubblicizzato, ovvero il medium che racchiude tutte le caratteristiche tecnologiche
alle quali la pubblicità allude: i colori del mondo, ʻviviʼ e splendenti, una visione
accurata e definita dell’immagine, la sensazione di poter “toccare” ciò che si
guarda, quasi come se l’osservatore fosse presente all’interno di quel mondo.
Questa sensazione incarna il nostro desiderio di immediatezza, ovvero quel
desiderio di riuscire a mediare il ‘reale’ in maniera più diretta, coinvolgendo in
parte sempre maggiore i nostri sensi, come il tatto, la vista e il suono (in questo
caso). Tale desiderio però viene ʻdelusoʼ, in quanto la negazione della mediazione
(data dal medium/televisore) non avviene. Il televisore e l’immagine sono sempre
in un punto dello spazio diverso da quello dell’utente. La finestra dell’Alberti non
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può essere superata, non possiamo entrare dentro al dipinto se non in condizioni di
una realtà virtuale immersiva.
Ma qual’è la relazione che si crea tra il medium ed il suo utente? Quali influenze
hanno i media sulla nostra identità personale e culturale? Domande che ci
potrebbero aiutare a comprendere come nell’ambito del restauro virtuale la nostra
stessa identità rimodellata dalla cultura visiva nella quale siamo costantemente
immersi, e il medium stesso che ne è espressione, possono influenzare le nostre
scelte (visive e dunque anche nell’ambito del colore).
Ma procediamo con ordine. L’esempio della pubblicità ha mostrato come il
“fruitore” vada alla ricerca di due caratteristiche fino ad ora imprescindibili dal
medium tecnologico: la trasparenza e l’opacità. La prima risponde al desiderio
d’immediatezza; la seconda, invece, mira a soddisfare la voglia di arricchire
l’esperienza sensoriale umana. Entrambe sono l’una l’alter ego dell’altra e
corrispondono, rispettivamente, alla logica dell’immediatezza e alla logica
dell’ipermediazione. Le due logiche, appena citate, funzionano come due
‘strategie’ alternative per raggiungere lo stesso obiettivo, ovvero quello di avere
un’esperienza ‘reale’ o ‘autentica’. Quando questa esperienza si ‘rivela’, il fruitore
rimodella la propria identità (o il proprio sè) in rapporto ad essa.
Proviamo ora a trasferire tale esempio nell’ambito del restauro di un dipinto. Il
medico (il restauratore), nel compiere questa operazione, ricostruisce sul volto
della donna, quel modello culturale (la bellezza ideale) di cui la sua identità
rimediata si è appropriata. In sostanza il corpo (quello del chirurgo/restauratore)
diventa medium visuale, mentre il volto della donna (il dipinto), assimila le
caratteristiche delle immagini tecnologiche (ad esempio, colori vivaci, forme
definite e piatte). Dunque, anche nel campo del restauro dal quale è partita la
presente ricerca, i media possono avere una grande influenza sul nostro corpo che,
facendosi medium esso stesso (chirurgo/restauratore), rischia di riflettere,
inconsapevolmente, tali influenze sulle cose della vita quotidiana, ad esempio
nell’ambito del restauro dei dipinti, sia esso virtuale che tradizionale. Allora,
prendere coscienza e consapevolezza degli effetti che i mezzi tecnologici possono
avere sul nostro stesso corpo e sulla percezione visiva delle cose e quindi anche dei
colori, potrebbe essere un ulteriore passo verso una riflessione più approfondita
sulla questione del colore (la cui percezione dipende probabilmente in parte dalle
nostre strutture mentali rimediate e in parte da ‘agenti’ esterni, come la luce).
Ogni qual volta operiamo direttamente su un dipinto e i suoi colori, anche con una
semplice pulitura, rischiamo di incidere un segno indelebile, “quello del nostro
tempo”. È necessario allora preservare il più possibile una pittura attraverso una
sapiente opera di manutenzione. Nel caso si ritenga necessario l’intervento diretto,
per ragioni di buon senso, sarebbe opportuno creare delle ipotesi virtuali di
intervento, collaborando con esperti di diverse discipline (lo storico dell’arte o il
conservatore, il fisico, il restauratore, l’informatico, ecc.). In questo modo è
possibile valutare ‘consapevolmente’ l’operazione da eseguire, considerando non
solo l’analisi visiva dell’opera ma anche le caratteristiche dello stesso medium con
il quale ci relazioniamo (computer, software, fotografia digitale, ecc.). Per ridurre il
margine di errore, occorre che tali analisi siano basate su dati il più possibile
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oggettivi e coerenti con l’istanza storica dell’opera, terreno di studio della ricerca
storico-artistica.
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Per semplicità, si indicano soltanto le edizioni italiane delle opere citate, qualora siano state tradotte.
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Oro, sete, colori e disegni nei paramenti tessili dell’architettura storica
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1. Premessa: seta, commerci, città e architettura
L’evoluzione di un capitolo cosi importante nella storia dell’arredamento storico può
essere affrontata seguendo le trame di un sottile filo di seta che, attraverso i secoli,
hanno influenzato le fortune e le vicende non solo di nobili famiglie, ma di intere
città e di parti estese dei territori che le circondavano.
Lavorazioni e colori, la cui valenze si arricchivano non solo di componenti estetiche
ma anche simboliche, danno vita ad una connotazione specifica dell’immagine
dell’abitare e delle mode di intere epoche.
Lo studio qui presentato affronta dapprima quali siano stati i contesti in cui la civiltà
della seta si è evoluta e quindi, nel campo specifico dell’architettura, quali
connotazioni cromatiche i preziosi tessuti di seta abbiano introdotto in maniera
quasi prevalente su ogni altro tipo di decorazione.
2. La diffusione della civiltà della seta
I preziosi tessuti di seta, già noti in epoca romana, giunti per secoli all’intero del
Bacino del Mediterraneo attraverso un lungo e articolato percorso denominato “la
Via della Seta”, raggiungono solo successivamente le sue coste trasportati in
maniera più veloce e diretta via mare. L’apprezzamento e la richiesta di questi
manufatti crescono in maniera impressionante, tanto da ricercare alacremente la
possibilità di produrli senza dover ricorrere a così lunghi viaggi e, finalmente, la
possibilità di produrre in Europa il raro e desiderato filato si presenta solo dopo il VI
secolo, grazie all’apporto di due monaci che riescono ad esportare il segreto di tale
produzione e a diffonderla sulle coste dell’Andalusia e dell’Italia Meridionale[1].
Il monopolio asiatico inizia cosi il suo declino a favore di regioni che in breve
tempo si specializzano nella produzione della seta, capitolo di grande importanza
nello sviluppo economico di intere aree, contribuendo alla creazione di vere e
proprie fortune economiche.
Dapprima in Sicilia, già nel IX secolo, e quindi successivamente a Lucca e poi
ancora a Firenze, Venezia, Milano e a Genova la produzione della seta cresce e si
sviluppa in maniera dilagante arrivando conseguentemente a coinvolgere importanti
centri di scambi commerciali in Europa come Parigi, Londra e Bruges.
Nel XV secolo la produzione di seta in queste città diviene cosi estesa che, benché in
molte regioni si fosse impiantata la coltura del gelso, era tuttavia necessario
importare materia prima dall’Asia Minore, dall’Andalusia e dal mondo mussulmano.
Ciò che dapprima rende unica la produzione delle città italiane rispetto a quelle nel
resto d’ Europa è non solo la maestria degli operatori, dei tintori e dei disegnatori dei
temi ricorrenti ma anche la conoscenza della tecnologia necessaria allo sviluppo dei
telai che si fanno più complicati parallelamente alla evoluzione della raffinatezza e
della tipologia dei tessuti prodotti.
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Fig. 1 Doge della Repubblica di Genova Alessandro Giustiniani Longo XVI sec. Fig. 2 Ritratto postumo di Maria
Stuarda, prima metà XVII sec. Entrambi portano abiti realizzati con pesanti velluti e sete di colore nero.

Fig. 3 Ritratto della Marchesa Paolina Adorno Brignole Sale, opera di A. Van Dyck, Fig. 4 Ritratto di donna con figlio,
opera di A. Van Dyck. XVII sec. In entrambe le opere si possono ammirare i sontuosi abiti in velluto nero, arricchiti da
passamanerie dorate. Il tessuto dell’abito del bambino mostra un velluto cesellato rosso su fondo oro. Si noti la
quantità di drappi in damasco rosso che accompagnano sullo sfondo le figure.
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Ciascuna città si specializza nella produzione sono solo della tipologia di tessuto ma,
come accade per Genova, anche nella produzione di colori specifici.
Per molti secoli, ragionevolmente fino al XVII secolo, il commercio della seta,
correlato alla dimensione della produzione, al numero degli addetti al processo di
fabbricazione, alla mole dei capitali impegnati, all’articolazione dei commerci
coinvolti sia in termini di materia prima che di sostanze coloranti e ancora alle
influenze su specifici insediamenti territoriali, nonché alla strutturazione di interi
sistemi di leggi create ad hoc, portano molti studiosi di storia dell’economia a
parlare di una vera e propria civiltà della seta, il cui aspetto più esteriore ed eclatante
è interpretabile attraverso le rappresentazioni e le descrizione dello sfarzo delle corti
e dei palazzi nobiliari di quei secoli.
Genova in particolare costituisce un esempio evidente del risultato di questa
considerazione: l’industria della seta qui, nel XV secolo, supera tutte le altre attività
e rende la città ligure il più importante centro di produzione di tutta l’Europa: il
successo dei superlativi prodotti genovesi viene favorito dalla politica fiscale della
Repubblica che facilita l’importazione delle materie prime e incoraggia
l’esportazione dei prodotti finiti.
Damaschi, rasi, taffettà raggiungono Francia, Germania e le Fiandre ma soprattutto
sono i velluti i prodotti che caratterizzano la produzione genovese, velluti di varia
lavorazione e di vari colori: bianco, verde, celeste, dorati su cui predominano il
velluto rosso (prodotto con filati tinti usando il chermes, o la grana, o il legno
brasile) ed in particolare quello nero. La produzione dei tessuti porta alla diffusione
in Genova di 2500 telai e nella riviera di Levante di più di 5500.
E proprio il velluto nero, esclusivamente liscio, rimane il più quotato in Europa,
come viene affermato nella stessa Grande Enciclopedie (1765) alla voce Velour, e
tale primato perdurerà fino alla fine dell’800 tanto che nel 1872, in una inchiesta
sulla produzione tessile ligure di velluti e sete si constata che il colore più diffuso è
sempre il nero ”potendosi calcolare appena 10 pezze colorate sopra 100”.
3. Gli arredi tessili ed i colori nelle dimore tardo rinascimentali
Nella storia dell’arredamento la fine del XVI e il XVII secolo definiscono un arco
temporale in cui il gusto e le attitudini delle case regnanti e nobiliari subiscono un
profondo cambiamento che le porta a staccarsi da quanto visto nelle epoche
precedenti. In particolare in questo periodo la società genovese è estremamente
rappresentativa di quanto accade in altre metropoli non solo in virtù della propria
estensione demografica ma anche per la concentrazione di ricchezze che vi si
possono ritrovare.
La novità più sostanziale di questa epoca è l’abbandono dell’usanza di trasportare
gli arredi più preziosi da una residenza all’altra. Per secoli, infatti, i mobili erano
denominati tali in quanto era possibile smontarli e trasportarli in nuove sedi, con
l’intento di ricostruire ogni volta l’ambiente opportuno per gli abitanti della
residenza. Da qui la fortuna dei parati tessili che, facili da trasportare e leggeri ben si
prestavano a riprodurre velocemente una sensazione di lusso e agio.
Purtroppo proprio il largo uso e i pregressi frequenti spostamenti hanno reso
estremamente rare le testimonianze integre di tanto splendore.
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Il nuovo modo di concepire le residenze, secondo una logica che potremmo definire
meno nomade, vede un nuovo modo di intendere l’apporto dei tessuti alla
definizione dell’identità decorativa degli interni: al colore e alla preziosità dei tessuti
viene demandato il compito di enfatizzare lo sfarzo di una residenza e nella
ridondanza di elementi rivestiti in maniera ripetitiva si connota la caratteristica e la
funzione di alcuni ambienti.
Come detto è difficile risalire ad una esaustiva ricostruzione di certe soluzioni
tuttavia i documenti di archivio, insieme alle rappresentazioni, ci raccontano di
come dovessero apparire le dimore dell’epoca e quali fossero i costi di tale apparato.
Caso esemplare sono le vicende che ruotano intorno all’allestimento del Palazzo del
Principe Doria a Fassolo, ultimato in grande velocità e con enorme dispendio di
risorse per la visita del imperatore Carlo V nel 1533.
Tale episodio si incastona in una consuetudine tipicamente genovese: la presenza del
porto nonché la particolare posizione della città rispetto al Mediterraneo rendeva
estremamente frequente la necessità di ospitare personaggi illustri all’interno della
città e alla luce di questa esigenza le dimore preposte a questa accoglienza venivano
allestite in maniera consona al lignaggio dell’ospite [2].
Da ciò si evince come le dimore genovesi fossero in continuo esame e spesso
fossero le prime ad accogliere le nuove istanze del gusto provenienti da altri paesi.
Il principe Doria, per l’allestimento del suo palazzo, era stato un precursore anche
nell’organizzazione dei lavori di decorazione interna affidando l’intero apparato
decorativo ad un unico personaggio, Perin del Vaga, con ruolo di architetto,
decoratore, pittore, sovrintendente all’arredo, inclusi appunto gli apparati tessili,
coordinati per materie e per colori nelle varie stanze del palazzo secondo quindi un
nuovo modo di intendere l’apparato decorativo.
Dagli inventari dei componenti dell’arredo è chiaramente evidenziato il ruolo
determinate degli arredi tessili che tra tessuti ed arazzi, decoravano magnificamente
gli ambienti. In particolare viene descritto l’insieme di tavoli, sedie e soprattutto letti
che erano interamente coperti da tessuti dai colori brillanti che trovavano eco nei
colori degli affreschi a soffitto. In un inventario viene citato anche l’apparato di
tessuti neri fatti confezionare per i paramenti funebri che riguardavano ogni
componente tessile dell’arredo inclusi i tendaggi, sedie, copritavoli e letti.
Analogamente, da altrettanti inventari, emergono caratteristiche ricorrenti
nell’arredo tessile delle case genovesi: è il caso del palazzo Grimaldi, oggi palazzo
Spinola, in cui le pareti delle stanze non decorate con arazzi erano tappezzate da teli
di damasco, velluto e taffettà. Fra i colori dominavano il cremesi, da solo o abbinato
con teli gialli, e a sua volta il giallo era abbinato al turchino.
I paramenti da letto erano coordinati ai parati e anche ai copri toeletta. Alcune delle
numerose portiere erano fregiate con ‘arma di famiglia, altre “piane” intonate ai
colori degli ambienti. Una stanza intera era tappezzata da parati di Valenza di color
porselletta (turchino) e horo e argento…”
Ma un ulteriore testimonianza del gusto corrente è dato dall’inventario dei beni
presenti all’interno del palazzo di Paolo Battista Interiano: sedie e sgabelli, che qui
raggiungono il numero di 150, ricoperte in cuoio o in velluto giallo, cremisi,
turchino, verde, bianche e intarsiate.
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Fig. 5 Velluto cesellato operato rosso con motivo a corona, XVI sec. Collezione Pal. Spinola Ge. Fig. 6 Velluto
operato con motivo a corona e colonne, questa disegno era particolarmente usato per le pareti Fig. 7 poltrona con
velluto cesellato rosso XVII secolo, decori a vaso bacellato.

Fig. 8 Palazzo Spinola di Pellicceria a Genova (XVI sec.), con tendaggi rossi - Fig. 92 Buckingam Palace, XVIII
secolo sala delle udienze, i damaschi rossi sono arricchiti da cornici in stucco e legno dorate secondo la foggia del
tempo.

Fig. 10– Frammenti di damaschi azzurri, XVI-XVII sec. Fig. 13 A. Garnerey, acquarello, interni della Reggia di
Caserta con arredi in damasco; alle pareti inserito in telai in legno. XVIII sec. Fig. 42 Reggia di Caserta.

Fig. 53 Damasco XVI sec. - Fig. 64 Palazzo Interiano Ge, XVI sec. - Fig. 75 lampasso a fondo giallo XVIII sec.
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La sala del Maggior consiglio a Palazzo Ducale a Genova quando non veniva
decorata con arazzi, veniva parta su tutti i lati da velluti e damaschi cremesi guarniti
di oro, i banchi in cui sedevano le dame erano coperti da broccati d’oro e tela
turchina tessuta d’oro, tutto il palco era coperto da drappi rossi e nell’angolo
troneggiava il baldacchino d’oro ricamato.
In una sintesi schematica, alla luce di quanto riportato in annali e inventari si
possono distinguere i seguenti tipologie d‘arredo e colore ( si vedano gli interessanti
studi di Marzia Cataldi Gallo):
-Con stoffe della stessa tipologia in tinta unita con guarnizioni (galloni e frange) in
oro o seta, utilizzate prevalentemente in ambienti secondari e non di rappresentanza,
i colori prevalenti sono il damasco verde, giallo, argentato.
-Teli di stoffa alternati ad altri più stretti con decori definiti a colonna. Questa
tipologia a Genova è presente soprattutto nel Palazzo del Principe e raro negli altri
(Gio Batta Adorno, 1640: damasco giallo e bianco con colonne bianche e turchine e
“damaschetto di Napoli giallo” con colonne gialle e turchine; Francesco Imperiale,
1658: damasco giallo e colonne in velluto cesellato giallo e cremisi.)
-Accostamento di tessuti diversi dello stesso colore. E’ la soluzione scelta più
frequentemente; di solito venivano abbinati teli di damasco, quindi un tessuto
operato, con altri di velluto piano o a “opera” (Francesco Grimaldi, 1606; Nicolò
Interiano, 1607; Gio Domenico Spinola, 1631; Gio Vincenzo Imperiale, 1648).
-Accostamenti di tessuti diversi e colori diversi o di velluti cesellati operati con fili
di pelo cremisi su fondo giallo, azzurri su fondo rosso, verdi su fondo giallo o
bianco. Quando si adottavano queste scelte multicolori il ruolo dei bordi in velluto
cesellato era essenziale per armonizzare l’effetto cromatico.
- I parati ricamati sono rari. Fa eccezione la menzione nell’ inventario dei beni di
Giovanni Andrea Doria, dove vengono citati esempi di ricamo a riporto, ad esempio
nella camera in damasco giallo con colonne in raso carmesino con ramagli di velluto
giallo e turchino e raso bianco e verde [3].
Difficile è definire nelle molteplicità di colori citati e dei loro accostamenti quale
fosse un colore dominate, e in quale periodo, tuttavia è possibile notare come il
cremesi (ovvero un particolare tipo di rosso molto pregiato) è quello citato più volte
e che ancora è possibile ritrovare negli ambienti più importanti (dai saloni alle
camere da letto dei personaggi più importanti della corte), diffuso era anche il giallo
soprattutto perché richiamava fortemente il colore dell’oro, il turchino spesso
associato ad altre colorazioni a contrasto ed infine il verde, solo o in abbinamento al
giallo o al rosso stesso.
Si evince come i colori utilizzati fino al XVIII secolo fossero sostanzialmente a tinte
molto accese, mentre solo più tardivamente, ad ispirazione della moda francese,
verranno introdotte nuances più delicate e lavorazioni con figure floreali abbinate al
tema della riga.
4 I disegni
Se per i tessuti deputati all’abbigliamento i motivi riportati erano piuttosto piccoli,
nei paramenti d’arredo, il disegno diventa molto più grande e il rapporto in altezza si
estende notevolmente. Tra questi motivi uno dei più ricorrenti fino al XVIII secolo è
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quello detto a Corona, in cui una corona si intreccia a racemi, foglie e fiori e viene
realizzato sostanzialmente nei color cremisi o verde sia in velluto che in damasco.
Altro tema ricorrente è quello delle foglie di acanto, animate da sottili nervature, che
si aprono ai lati di una infiorescenza centrale, la fortuna di questo motivo si diffonde
notevolmente in Europa. A questi decori segue quello che divenne il più affermato
tra i damaschi genovesi ossia quello “della palma” dove una infiorescenza di grandi
dimensioni si alza da ampie foglie ricadenti verso il basso. E’ lecito pensare che un
certo gusto per l’esotismo inizi a farsi strada anche nelle decorazioni di ispirazione
più tradizionale. Quella della palma infatti costituisce un decoro nuovo,
riecheggiante i sempre più frequenti contatti con l’Oriente.
Nella seconda metà del Settecento quindi i mutamenti non solo iniziano sempre più
a riguardare colori e motivi decorativi ma anche l’impiego dei tessuti all’interno del
progetto decorativo: questi iniziano ad essere inseriti in appositi spazi all’interno
della composizione della parete e vengono incorniciati con telai in legno e oro
preludendo ai sostanziali cambiamenti introdotti dal tardo Barocco e da Rococò.

Fig. 86 Palazzo Spinola di Pellicceria, Genova, decorazione di damasco con motivo a palma – Fig. 17 damasco
rosso con motivo a palma, Palazzo del Principe Doria a Fassolo, Genova XVII sec.

5. I letto come punto focale dell’arredo
Infine un importante voce nel capitolo dei tessuti d’arredo è rappresentato dai
paramenti per i letti, elementi salienti nelle residenze nobiliari [4].Terminata infatti
la pratica di spostarsi di palazzo in palazzo i letti cessano di essere strutture
smontabili e facilmente trasportabili e divengono veri e propri monumenti alle
capacità scultoree e decorative dell’epoca. Il letto, a Genova come in tutte le altre
corti europee, diviene il fulcro di ambienti destinati allo svolgimento di attività
pubbliche. I cortinaggi, così definiti gli apparati tessili che chiudevano il letto, erano
sovente realizzati con lo stesso colore dei paramenti alle pareti e al loro interno
riportavano parti ricamate con narrazioni ispirate alla personalità del committente.
Pochi sono il letti che sono giunti sino a noi ed anche in questo caso sono
fondamentali le rappresentazioni pittoriche dell’epoca. Le fonti documentali
riportano come uno dei più diffusi il modello detto letiere con le colonne di cui una
rappresentazione è visibile nell’opera di Bernardo Castello, Annunciazione, presente
nella Basilica di Carignano [5].
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Fig. 97 Hampton Court, Londra, letto del Principe di Galles realizzato con damasco rosso genovese con motivi a
palma, XVIII sec.– Fig. 18 letto a baldacchino ad Holkham hall, Norfolk realizzato con un velluto a giardino di
manifattura ligure, su fondo bianco con disegni di fiori e frutti.

Fig. 109 Paramento tessile a parete con velluto ligure detto a giardino ( un tempo era realizzato con questo tessuto
anche il copriletto), Pagodenburg, presso il Nymphemburg di Monaco. Fig.20 Dettaglio di un velluto a giardino ligure,
XVIII sec. Collezione Galleria Palazo Spinola di Pellicceria Ge.

L’allestimento dei baldacchini e dei letti costituisce quindi una ulteriore esigenza di
produzione di tessuti. L’evoluzione delle decorazioni segue quella delle influenze
provenienti dalla Francia con l’arricchimento di modelli compositivi e di impianti di
ricami e bordure sempre più complessi e soprattutto coordinati al contesto
decorativo architettonico. Ne sono un esempio i velluti detti a giardino che su un
fondo di seta bianco propongono una composizione di fiori e di foglie in velluto
multicolori, settore in cui ancora una volta Genova eccelle in qualità e ricercatezza.
Nelle corti Europee sono ancora visibili esempi magnifici di queste realizzazioni
liguri ed in particolare meritano menzione il letto e la decorazione a parete del
Pagodenburg, presso il Nymphemburg di Monaco, e il letto a baldacchino ad
Holkham hall, Norfolk.
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6. le nuove tendenze e i nuovi centri manifatturieri
All’inizio del XVIII secolo l’importanza dei tessili nel conferire unità al decoro
degli ambienti diminuisce sensibilmente, soprattutto in virtù dell’avvento del
rococò, quando questo ruolo è affidato a stucchi dorati, arredi in legno intagliato e
rivestito in foglia d’ oro e alle decorazioni ad affresco, dipinte sulle pareti, affiancate
da collezioni di dipinti, Il tessile quindi si riduce a tendaggi, portiere, cortine da letto
e a rivestimento di sedute.
Inoltre le influenze neoclassiche introducono nuovi temi e composizioni sempre più
ispirate a delicati motivi floreali, e grottesche. Il gusto francese, forte di manifatture
concentrate intorno a Lione più moderne di quelle italiane, ed in particolare di quelle
genovesi, si diffonde in maniera sempre più estesa. A questo si associa l’avvento
anche di ulteriori tipologie di tessuto, stampato, di ispirazione indiana, che inizia a
comparire non solo nell’abbigliamento ma anche in un arredo in cui la nuova
borghesia ottocentesca si riconosce [6].
Poco alla volta le manifatture liguri e con esse il patrimonio di capacità tecnica e di
produzione elitaria iniziano a scomparire quasi del tutto.
Conclusioni
Dopo il XVIII secolo quindi inizia il declino di molte m manifatture sul territorio
ligure le quali non riescono a convertirsi ad una produzione più organizzata e con
telai più moderni. La scelta che gli artigiani perpetrano è quella di rimanere su una
produzione di nicchia estremamente ricercata rimanendo fedeli a tipologie
specifiche che un tempo avevano costituito la fortuna del genovesato. Il prodotto
complessivo ovviamente non riesce a tenere il confronto in termini di prezzi e di
diffusione con quelli prodotti oltralpe e quindi i centri di produzione si riducono
drasticamente.
Tuttavia, oggi, proprio l’esigua presenza di centri che abbiano mantenuto il know
how in termini di tessitura, colorazione e disegno di certi tessuti, così diffusi in
passato, rende le poche tessiture ancora presenti nel Levante ligure centri di
eccellenza indispensabili per opere di restauro di ambienti storici in tutta Europa.
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Il colore nella tradizione della città antica di Matera,
dall'architettura ipogea all'architettura effimera
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1. Introduzione
La storia di Matera è una storia antica. Sin dal Paleolitico inferiore-medio (400.000
anni a.C. circa), la presenza di grotte naturali lungo le pareti della profonda incisione
carsica nella quale scorre il torrente Gravina che da essa prende il nome e sul
cosiddetto altopiano della Murgia materana, si insediarono i suoi primi abitanti.
La natura geologica difficile del sito, il clima e la sua storia, rendono questa città
parte integrante di quell'area culturale mediterranea dove le forme del paesaggio
sono il risultato della forte simbiosi tra uomo e natura, del compromesso tra la
sapienza tecnica dell'uno e la forza dell'altra; dell’uso conveniente dei materiali e
degli spazi; di tutti quegli elementi che posti in equilibrio hanno nei secoli
caratterizzato quei luoghi dell’abitare come luoghi antropologici.
La murgia materana, costituita prevalentemente da formazioni di roccia calcarea,
appartiene al più ampio altopiano murgico della Puglia centrale e condivide con esso
quei vistosi fenomeni di carsismo, tanto ipogei che superficiali che sono state
condizione utile all'uomo per il suo insediamento.
Fenomeni come le doline, lame e grotte naturali, hanno rappresentato il giusto
habitat per l'insediamento di uomini e animali e il sistema di cavità naturali è stato il
primo riparo per le genti che per secoli hanno abitato, rigenerandoli continuamente,
questi luoghi.
Un tempo costituito da sedimenti marini di natura calcarea (Calcare di Altamura),
l'altopiano murgico fu in seguito coperto da depositi carbonatici, noti col nome di
“tufo”, di colore giallastro, in cui ancora sono ben visibili frammenti di fossili.
Nel Neolitico (fine VI millenio a.C.), l’area materana fu interessata da insediamenti
stabili, numerosi villaggi abitati da popolazioni che praticavano l’agricoltura e
l’allevamento, dotati di sistemi di difesa, come mura e trincee e di abitazioni,
inizialmente capanne, successivamente semplici costruzioni con ambienti
quadrangolari, spesso preceduti da un portico e serviti da forni e cisterne.
Lungo la Gravina, sono ancora leggibili le linee dei muretti a secco di strutture rurali
che sono la testimonianza della millenaria attività agro-pastorale.
Casali rupestri, sono organizzati in un sistema di spazi destinati a stalle, depositi,
fienili, fogge, cisterne, pozzi, canali scavati nella roccia per raccogliere e portare la
maggior quantità di acqua a sistemi di decantazione e dunque alle cisterne.
Abitazioni e luoghi di lavoro scavati nella roccia, nacquero spesso affiancate a
edifici di culto legati all'insediamento di comunità monastiche che a Matera e nel
suo territorio, dall’alto medioevo al secolo XIX, ebbero un ruolo significativo per la
vita sociale e religiosa della popolazione. Un sistema di chiese rupestri, longobarde,
benedettine, bizantine capace di assicurare la diffusione della cultura cristiana alle
popolazioni rurali, e l’organizzazione economica del territorio.
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Questi manufatti distribuiti sul territorio e fatti della stessa materia, raccontano della
cultura dei popoli che li hanno realizzati, della loro consapevolezza del valore delle
risorse naturali. Il colore del costruito si mimetizza con quello della roccia naturale e
varia con le stagioni così come quello della vegetazione fatta di piante che nel tempo
hanno saputo adattarsi ad un ambiente scarsissimo di acqua ed esposto a forti e
frequenti venti che accentuano l’aridità del clima. É una vegetazione erbacea su
roccia, attecchita sul sottile strato di terreno che va a riempire fratture e conche
carsiche. Dalla primavera all'estate inoltrata i suoi colori mutano dal verde
punteggiato di bianco, giallo e rosso per la fioritura di asfodeli, ferule, cardi,
papaveri, all'argento del Lino delle fate, al giallo bruno delle graminacee secche.
In una sorta di catalogo delle specie, percorrendo le pareti della Gravina dall'alto
sino al fondo, le condizioni ambientali cambiano completamente e la presenza
perenne di acqua corrente consente l’attecchimento di una vegetazione igrofila come
salici, pioppi, tamerici, cannuccia di palude, ecc.
Risalendo lungo il versante ovest della Gravina, le strutture antropiche si
intensificano ma anche qui, le infinite gradazioni del tufo si alternano ad una
vegetazione che soprattutto da maggio a ottobre regna incontrastata: la parietaria. Le
sue radici occupano ogni connessione tra gli elementi del costruito, lungo i canali di
gronda, sui tetti, e spesso è necessario spostare le foglie dei suoi cespugli cadenti per
scoprire iscrizioni o decori che danno identità ai volumi stereometrici delle
costruzioni dei Sassi.

fig. 1 - Matera, la Civita e il Sasso Barisano
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Nell’evoluzione della storia di questo luogo, cave, cisterne, cantine, luoghi di culto,
con una estrema flessibilità, sono stati abitati e adeguati con continuità a nuove
funzioni, mutando addirittura la percezione dello spazio, “capovolgendone” la
direzione di lettura e l’attraversamento, trasformando lo spazio concavo di cisterne a
campana in cupole di nuovi spazi centrali destinati alla “sacralità” dell’abitare
domestico.
Matera è legata all’uso del tufo che senza soluzione di continuità “è elemento
costitutivo” della città antica; un'omogeneità tipica dei centri storici, dovuta all’uso
diffuso e limitato nel numero dei materiali da costruzione, ma l'aria, l'acqua, il sole e
il vento, la luce e l'ombra, le tracce degli strumenti con cui l'uomo ha trasformato la
materia in materiale, sono le variabili che a quella omogeneità di materiale e colore
sanno di volta in volta, concedere infinite sfumature.
I Sassi, sono gli antichi rioni scavati nella roccia e sviluppatisi a partire dai villaggi
insediati lungo il versante ovest del torrente Gravina e attorno al così detto colle
della Civita, promontorio più alto e difendibile, risultato della evoluzione abitativa,
intensificatasi dall’età del bronzo al medioevo.
L’apparente caos delle parti quasi indistinguibili, con cui i Sassi di Matera si
mostrano ad un primo sguardo, così come ad uno sguardo distratto, diventa logica
costruttiva e di fondazione, quando l’alternanza di luce e ombra fa emergere, dando
ad essi reciproco senso e valore, piani e volumi, architettura e natura, sfondo e
dettaglio.
Dal giallastro al grigio biancastro, una tenue variazione cromatica caratterizza il
tufo, a seconda della cava di provenienza, della compattezza, dell’orientamento,
della stagione. Raramente rivestite da intonaci colorati, spesso semplicemente
trattate con scialbature a calce che lasciano intravedere la trama muraria, le diverse
parti della città antica si mostrano prevalentemente uniformi e solo l’alternanza di
luce e ombra le fa emergere, dando ad esse reciproco senso e valore.
La luce è fondamentale per la scoperta di questo luogo. Le sue variazioni
determinano l’umore di questa città, salda, compatta, abbagliante sotto un sole estivo
che separa netta la luce dall’ombra foto ombra luce; fragile, malinconica, morbida,
nella luce tenue dell’alba o in una giornata di pioggia.
La città costruita, quella "emersa", nasconde però altre città, altri luoghi, inaspettati
scrigni preziosi dell’antica sapienza creativa dell’uomo di colorare il costruito, di
dare forma allo spazio.
Nel chiarore rarefatto dei profondi ipogei, così come nelle centinaia di chiese
rupestri “costruite” nel tufo, splendidi affreschi, impreziosiscono le pareti definendo
il luogo intimo della meditazione in spazi virtuali, attraverso il colore fatto di terre
naturali, quelle della murgia, insieme a miscele vegetali e animali.
Nella luce mossa di torce e candele, piccole macchie di colore bianco, sapientemente
allineate e composte hanno reso “tangibili” i fili di perle e gli ornamenti che
impreziosiscono la figura della Vergine Regina, la Basilissa di Matera, mentre le
grandi corolle rosse con cui “il pittore dei fiori di Matera” ha ricamato lo sfondo del
ciclo della Genesi, hanno dato profondità al giardino dell’Eden nella “Cripta del
peccato originale”.
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fig. 2 - Matera, Cripta del peccato originale, la Vergine regina tra due sante detta anche la Basilissa di Matera
(foto A. Viggiano)

fig. 3 - Matera, Cripta del peccato originale, creazione di Adamo ed Eva e seduzione di Eva (foto A. Viggiano)
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fig. 4 - Matera, Cattedrale, affresco del Giudizio finale (foto Studio Cresci)

Ma altrettanto inaspettato, spettacolare e ricco è il colore nelle architetture costruite
che come scrigni preziosi lo nascondono dietro un aspetto severo e sobrio. Sono le
chiese della parte alta della città, quella nobile, come la romanica Cattedrale, dove
gli stucchi e gli ori introdotti all’interno, nel 1719, dall’arcivescovo Antonio
Brancaccio hanno coperto per secoli i vivaci colori degli affreschi medievali e del
primo quattrocento tornati alla luce nei lavori di restauro degli anni ‘80 con la
rimozione della macchina lignea di un altare seicentesco.
La composizione pittorica organizzata su due registri mostra nella parte alta il
vivacissimo e drammatico episodio di un brano del Giudizio finale, mentre la parte
bassa ospita Santi a figura intera e una Madonna in trono con bambino. Quei colori,
quelle terre naturali, sono i colori del Mediterraneo, della Murgia, della cultura e
della materia di questi luoghi e a distanza di secoli sono gli stessi che utilizzerà Josè
Ortega, pittore spagnolo antifranchista che legò la sua opera al forte impegno
politico e civile e che giunse a Matera per la prima volta nel 1972.
«Sto bene con voi, perché qui ho trovato un'angoscia ed una miseria che sono quelle
della mia gente. Perché i colori sono quelli della mia terra. Sono rimasto perché la
pelle dei braccianti è scura e secca, come quella dei contadini spagnoli.»
Ortega si trasferì a Matera nel 1973, dove i soci del Circolo culturale La Scaletta
misero a sua disposizione un laboratorio nei Sassi in cui l’artista spagnolo potè
sperimentare nuove tecniche e applicazioni a partire dalla tradizione, dal prodotto
artigianale più popolare e più significativo della città dei Sassi: la cartapesta. A
Matera, Ortega realizzò uno dei suoi cicli pittorici più importanti, Morte e nascita
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degli innocenti e Passarono. In quei bassorilievi e nelle opere realizzate nei Sassi,
Ortega racconta il dramma della sua terra e l’amore per essa, ricordi in lui vivi e
associati al groviglio caotico dei volumi dei Sassi che percepiva come una danza, un
balletto: «sono identici ai miei massacri, hanno gli stessi ritmi» [1].
Ortega lavora a Matera con un gruppo di artigiani locali, maestri cartapestai da cui
apprende il mestiere artigianale della cartapesta, un mestiere semplice che impiega
materiali antichi. Così Ortega avvia la sua ricerca per un uso innovativo dell’antica
tecnica partendo dalla conoscenza dei materiali. Utilizza i colori di un tempo, come
gli antichi maestri degli affreschi delle chiese rupestri, come il maestro del Giudizio
finale della Cattedrale, scegliendo i colori per le loro possibilità espressive e
simboliche: «il bianco e il giallo, colori della vita e della fioritura primaverile, il
rosso della vita e della tragedia, della bandiera e del sangue, il nero delle forze
della morte, il viola del martirio…»[2].

fig. 5- Morte e nascita degli innocenti e Passarono,alcuni dei bassorilievi in cartapesta realizzati da J. Ortega nel
1973 (foto P. Nicolai)

Il colore qui descritto è quello dell’anima, quello della fede, della meditazione ma
anche quello della festa, ostentato e rumoroso, che decora le architetture effimere in
cartapesta del carro devozionale con cui a luglio si porta in processione la protettrice
della città.
Una struttura in legno realizzata dai maestri falegnami è il sostegno delle forme
modellate dal maestro cartapestaio che con l'argilla prima e con il gesso poi prepara
il negativo degli elementi in cartapesta. Questa architettura effimera fatta di volute,
portali, angeli, santi, è resa viva dal colore, colori intensi contrastanti, caldi, come
quelli degli affreschi rupestri, simboli dell'identità di un popolo e viene distrutta per
essere, secondo la tradizione popolare rinnovata di anno in anno, da secoli.
Ma è forse, proprio nell’antica coscienza dei maestri cartapestai materani di
compiere un lavoro precario, un’opera destinata ad essere distrutta, ad essere vissuta
per un solo giorno all’anno, che si custodisce e palesa la capacità della città di
Matera di rinnovarsi da secoli mantenendo salde le sue tradizioni.
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fig. 6- Matera. Un momento della processione della festa della Bruna, edizione 2011

fig. 7- Matera. Festa della Bruna, edizione 2011. La distruzione del carro.
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«Vedere il mondo come un film a colori». Tracce di reale e tracce
di colore nell’immagine cinematografica
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1. Introduzione
Riflettendo sull’uso della profondità di campo in Citizen Kane (Quarto potere,
Orson Welles, 1941), André Bazin ha sostenuto che questa tecnica permettesse di
restituire una qualità fondamentale del reale: la continuità sensibile [1]. Una simile
tesi presupponeva, da parte del teorico francese, la convinzione che determinate
scelte stilistiche avessero la capacità di sottolineare una possibile assimilazione tra
l’apparato percettivo umano e l’occhio della macchina da presa, sulla base di una
comune capacità di cogliere il reale come qualcosa di continuo e ininterrotto.
Parlando di immagini in bianco e nero, Bazin dava ovviamente per scontato che
questa assimilazione si producesse in un regime di visione acromatico. Ne possiamo
dunque dedurre che il colore si configurasse implicitamente come un elemento a
prima vista non essenziale nel cogliere la continuità come elemento costitutivo del
reale. Bazin avrebbe potuto sostenere la stessa tesi se quelle immagini fossero state
filmate a colori? Una simile domanda è ovviamente assurda sotto il profilo storico,
ma invita a riflettere su un problema significativo. In termini più generali, infatti, si
tratta di chiedersi in che modo la presenza o l’assenza di colore abbia influenzato
storicamente il nostro modo di vedere determinate qualità del reale attraverso le
immagini. Se certi usi del bianco e nero hanno spinto a riflettere sulle qualità
mimetiche delle immagini, su quali aspetti hanno invece invitato a riflettere le
immagini a colori?
La prospettiva culturale impone di declinare una simile domanda in una dimensione
storica, andando alla ricerca dei fattori e delle svolte che nel corso dei diversi periodi
hanno determinato significativi cambiamenti sul piano della percezione delle
immagini. Se il problema del realismo ha accompagnato la cultura occidentale fin
dai suoi albori, è in concomitanza con la nascita e lo sviluppo delle immagini
riprodotte tecnicamente che questo problema ha assunto una fisionomia
eminentemente moderna. Per oltre un secolo, il mito del valore indexicale del segno
fotografico ha informato il nostro modo di istituire un rapporto possibile tra le
immagini e il reale [2]. Quest’ultimo è così diventato un terreno di conquista per le
varie forme di produzione dell’immagine succedutesi storicamente, dai primi disegni
fotogenici di Talbot fino alle odierne tecnologie digitali. All’interno di queste
dinamiche si sono trovati costantemente a interagire due ordini di fenomeni, distinti
ma strettamente collegati: da un lato i processi di innovazione tecnologica, guidati
dall’impulso finalistico di pervenire a una riproduzione sempre più fedele del reale,
dall’altro una serie di fattori culturali che hanno fatto del realismo stesso un concetto
tutt’altro che stabile, da rinegoziare continuamente sulla base di differenti istanze
storiche e sociali. In questo saggio mi propongo di offrire alcune esemplificazioni di
queste dinamiche, attraverso una focalizzazione sul periodo classico dell’immagine
cinematografica, collocabile tra la fine degli anni dieci e gli anni sessanta del
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Novecento e caratterizzato dall’affermazione del bianco e nero come forma
pressoché esclusiva del realismo.
2. Dallo spettro dei colori all’immagine riprodotta
La continuità della nostra esperienza percettiva è garantita dalla presenza nel mondo
fisico di un intervallo di radiazioni elettromagnetiche traducibili dal nostro apparato
percettivo in termini di visione cromatica. Nella storia delle immagini analogiche (e
non solo di quelle) il passaggio dai colori reali ai colori riprodotti ha sempre posto il
problema di uno scarto costitutivo rispetto a questa idea di continuità fisica e
percettiva dello spettro cromatico.
Fin dalle origini della fotografia a colori, infatti, i primi tentativi di approdare a una
riproduzione diretta dei colori furono subito abbandonati a favore di metodi indiretti,
che prevedevano due distinti passaggi di scomposizione delle radiazioni cromatiche
e di successiva ricomposizione in un’immagine. Dal continuum dello spettro furono
così selezionati tre fasci di radiazioni fondamentali, i colori primari additivi, da
utilizzare come base delle operazioni di analisi e di sintesi cromatica. Da questi
furono poi individuati per relazione inversa i tre primari sottrattivi. Dall’archeologia
del colore fotografico fino agli odierni sistemi digitali di ripresa, proiezione e
stampa, il doppio passaggio della scomposizione e della ricomposizione ha costituito
una condizione necessaria dell’immagine a colori. Ne sono derivate due
fondamentali conseguenze, tuttora valide: in primo luogo, l’insieme dei colori che
un sistema cromatico è in grado di riprodurre è sempre inferiore rispetto alla gamma
dei colori visibili; in secondo luogo, l’asintotica variabilità dei colori reali viene
sempre ricondotta a una tinta che possa essere generata a partire dai primari additivi
o sottrattivi assunti come base del sistema stesso. Nel digitale, questo aspetto è reso
più evidente dal fatto che i colori sono il frutto di una combinazione numerica. Per
quanto ampia e densa, la gamma cromatica delle immagini a colori, analogiche o
digitali, costituisce sempre un sottoinsieme dei colori visibili (fig. 1) [3].
Nel regime percettivo del bianco e nero, questo scarto è neutralizzato dalla riduzione
della gamma al solo continuum acromatico della scala dei grigi, che semplifica la
composizione dell’immagine al solo piano tonale. Questa neutralizzazione si è
verificata sin dalle origini delle immagini analogiche e, ancora prima, nell’ambito
della stampa. Nell’impossibilità tecnica di riprodurre i colori, l’unico timbro che si
riusciva a ottenere, in una scala tonale variata, era determinato dai materiali
impiegati e dai processi meccanici o chimici cui essi venivano sottoposti. Nella
tecnica foto e cinematografica, la diversa resa dei colori sulla scala tonale della
luminosità non ha rappresentato storicamente un ostacolo alla considerazione
realistica delle immagini in bianco e nero. Come è noto, infatti, i primi materiali
sensibili offrivano una resa fortemente disomogenea, poiché risultavano incapaci di
riprodurre le radiazioni spettrali più lunghe. Un’immagine dimostrativa della Kodak
(ca. 1930) proponeva il raffronto tra due identiche fotografie di donna realizzate
l’una su pellicola ortocromatica, l’altra su pellicola pancromatica, mostrando con
grande evidenza la diversità di resa sulla scala dei grigi di tre diversi colori: il rosso,
il blue navy e il giallo (fig. 2). Al di là dell’intento promozionale dell’immagine,
finalizzata a dimostrare la superiorità dei nuovi supporti pancromatici, nessuna delle
due fotografie resiste a una lettura mimetica, poiché in entrambi i casi la resa tonale
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del soggetto rappresentato appare coerente con l’idea che di questo stesso soggetto
possiamo avere facendo astrazione del colore.
Se nel bianco e nero il rapporto tra i toni dell’immagine e i colori reali diventa in
questo modo indifferente, venendo neutralizzata, nell’immagine a colori, al
contrario, la possibilità di cogliere un atto mimetico implica la necessità di ridurre o
dissimulare al massimo grado la percezione di un doppio scarto rispetto alla totalità
della gamma visibile da un lato e rispetto alla sua costitutiva continuità dall’altro.
Nella fase classica, questi due fattori di disturbo percettivo sono stati spesso imputati
all’immagine a colori. L’eventualità che i colori cinematografici potessero attivare
una referenza ai colori reali, sia sul piano della fedeltà delle singole tinte che su
quello delle interazioni reciproche fra di esse, è stata negata da molti osservatori e
commentatori.
3. Lo statuto mimetico dell’immagine cinematografica (1920-1960)
Nel periodo classico, dunque, una serie di resistenze si sono frapposte alla possibilità
di cogliere qualità mimetiche nelle immagini a colori. Un simile fenomeno rende
esplicita la forte instabilità culturale del modo di considerare le immagini
analogiche: storicamente, esse non hanno mai cessato di aspirare a riprodurre il
reale, nonostante la loro consistenza materica e pigmentaria si sia modificata
continuamente, rendendo difficile (nel regime percettivo del colore) o negando (in
quello del bianco e nero) la referenza ai colori reali. Si è dunque preferito rinunciare
al colore anche in ambiti nei quali le tecnologie disponibili avrebbero consentito di
farvi ricorso [4]. Ad alcuni osservatori, l’unità percettiva del mondo appariva
frantumata nell’immagine a colori. Uno dei più autorevoli esponenti di questa idea
fu Rudolf Arnheim, che negli anni trenta si interessò con continuità al cinema. Verso
la metà del decennio, in concomitanza con l’introduzione del Technicolor in
tricromia a Hollywood, egli si espresse con parole molto eloquenti: «Quando vidi
per la prima volta un film a colori naturali ebbi, uscito dal cinematografo, una
sensazione terribile: vedevo tutto il mondo come un film a colori. I Monti Albani mi
si offrivano in un violetto sdolcinato e volgare, dietro una fila di pini di un verde
scuro, con sopra un cielo verde smeraldo: tutto uno sfarzo di tinte enfatiche,
velenose, un’immagine caotica, stonata, nemica. L’immagine non durò per fortuna
che pochi minuti, dopo di che, senza che l’illuminazione fosse gran che cambiata, il
nostro consueto paesaggio serale mi riapparve in tutta la sua calma: i monti lontani,
gli alberi solenni, il cielo romano nell’ultima luce del giorno» [5].
Le scelte lessicali di Arnheim sono particolarmente eloquenti: i colori (violetto,
verde scuro, verde smeraldo) vengono nominati soltanto come elementi che
inducono un paradossale effetto allucinatorio: la realtà viene percepita come se si
trattasse di un film. Il ripristino delle normali condizioni percettive coincide invece,
nella descrizione, con l’assenza di colori nominati, come se nella realtà le cose (i
monti, gli alberi, il cielo) portassero con sé automaticamente i colori loro propri, e
come se questi colori restassero inaccessibili alla visione cinematografica,
condannata invece a «tinte enfatiche [e] velenose». Per Arnheim, lo spettatore si
pone di fronte alle immagini cinematografiche attivando schemi percettivi
fondamentalmente diversi rispetto a quelli con cui si pone di fronte alla realtà.
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L’immagine cinematografica deve dunque mantenersi a debita distanza da
quest’ultima per evitare stati di confusione percettiva come quello descritto.
Sulla scia di Arnheim, sebbene da prospettive metodologiche differenti, molti
osservatori successivi continuarono a rimarcare, di fronte alle immagini a colori,
come le tinte in esse presenti costituissero una sorta di aggettivazione superflua, se
non dannosa, dell’immagine cinematografica. Questo modo di vedere il colore come
attributo aggiuntivo delle immagini, anziché come traccia cromatica del reale, ha
fatto sì che i colori venissero spesso visti dagli osservatori come un qualcosa sempre
in una certa misura autonomo rispetto alle cose stesse, non dunque come un
continuum interno al reale rappresentato, ma piuttosto come un insieme discontinuo
di tinte dallo statuto mimetico assai dubbio. Il colore è stato spesso considerato non
come un elemento che consentiva di cogliere una qualità aggiuntiva del reale, cioè la
sua dimensione cromatica («il prato è verde»), ma piuttosto come un elemento che
rischiava di minare alla radice la possibilità di cogliere qualsiasi qualità del reale
(«quella macchia di verde è ancora un prato?»).
All’interno del periodo classico, dunque, la maggior parte delle riflessioni sullo
statuto mimetico dell’immagine cinematografica ha assunto implicitamente che le
qualità specifiche del reale che essa era in grado di rivelare, come ad esempio la
continuità di cui parlava Bazin, fossero fondate sulla luce, fatta astrazione della sua
natura cromatica. Dal punto di vista tecnico, questa svolta inizia a configurarsi con
la nascita dell’illuminotecnica cinematografica tra la seconda metà degli anni dieci e
l’inizio degli anni venti, quando è sempre più frequente, fino a divenire abituale, la
prassi di servirsi di mezzi di illuminazione artificiale e, qualche anno dopo, di
oscurare completamente gli studi di ripresa in modo da poter garantire un controllo
completo della luce sul set. È in questi stessi anni che la figura del cinematographer,
o direttore della fotografia, assume uno statuto professionale sempre più autonomo e
riconosciuto. Dal punto di vista teorico, un analogo passaggio si attua nel momento
in cui si sviluppa un’acquisizione basata sulla centralità della luce come fattore
specifico della riproduzione cinematografica: a farsene interprete, tra gli altri, è il
teorico ungherese Béla Balázs nel 1924: «[…] in fin dei conti [il cinema] è davvero
solo un gioco di luce. Luci e ombre sono il materiale di quest’arte come i colori lo
sono per la pittura, come le note per la musica» [6]. La convergenza di queste
istanze porta a una netta subordinazione del colore alla luce nell’ambito dei mezzi
riproduttivi, di modo che il bianco e nero delle immagini analogiche per molti
decenni presidierà lo spazio della cultura visiva deputato al realismo, sia nel campo
della comunicazione mediale che in quello dell’estetica cinematografica. È una
convinzione che ancora nel 1960 sarà espressa da Siegfried Kracauer: «L’esperienza
dimostra che, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, i colori naturali, quali
vengono registrati dalla macchina da presa, tendono a indebolire anziché ad
aumentare l’effetto realistico che i film in bianco e nero sono in grado di produrre»
[7].
Queste forme di resistenza nei confronti del colore possono contribuire a spiegare
perché nella maggior parte dei media visivi novecenteschi la conversione al colore
sia stata così lenta, tortuosa e non lineare. Il colore ha conquistato spazi progressivi
all’interno del visibile proprio iniziando dall’occupazione di settori poco interessati
a sottolineare le qualità mimetiche delle immagini, e al contrario orientati a
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sfruttarne il potenziale de-realizzante: è il caso delle forme visive più legate alla
sfera del desiderio e dell’immaginario, come ad esempio la pubblicità.
Alla luce della repentina conversione al colore avvenuta negli anni sessanta, viene
allora da chiedersi quali fattori abbiano fatto sì che, da un certo momento in poi, si
sia pensato che l’immagine a colori fosse più adeguata a rappresentare il reale. Una
prima spiegazione potrebbe indurci a sostenere che questo cambiamento sia generato
da un esclusivo miglioramento sul piano della tecnica: è solo nel momento in cui le
immagini a colori sono in grado di riprodurre fedelmente i colori reali che esse sono
in grado di soppiantare il bianco e nero, ormai ritenuto inadeguato. Una simile
spiegazione, assai ingenua e intrisa di determinismo tecnologico, conduce a
conclusioni decisamente parziali e insoddisfacenti. L’assunzione di una prospettiva
culturale impone invece di pensare il passaggio al colore nei termini di un
cambiamento epocale che si opera sul piano della visione. In questa prospettiva, la
svolta non è da intendere nella logica del più di reale, come aggiunta del colore a un
mondo che può già essere colto realisticamente nella dimensione del bianco e nero,
bensì come adeguamento della rappresentazione a un nuovo modo di vedere che
negli stessi anni alcuni cambiamenti epocali stanno imponendo all’attenzione. Uno
dei fattori determinanti del salto di paradigma è insito nell’attrazione reciproca che
proprio in questi anni si realizza tra il mondo degli oggetti e il mondo delle
immagini: man mano che il colore viene considerato con maggiore attenzione nella
produzione industriale dei beni di consumo, esso si afferma parallelamente come
presenza sempre più significativa nel mondo delle immagini, innescando una
«spirale della crescita» [8] su entrambi i livelli. Proprio sotto il segno della cultura
dell’oggetto si realizza un cambio percettivo molto significativo nel modo di
considerare l’immagine a colori, in quanto capace di mostrare qualità del reale che il
bianco e nero non consentiva di rivelare. In precedenza, la produzione industriale e
la pubblicità avevano strappato l’oggetto alla dimensione reale, proiettandolo nella
sfera dell’immaginario. Con l’aprirsi della nuova fase, il cinema cala questi nuovi
oggetti colorati in un mondo di cui ha incarnato fino a quel momento la messa in
immagine, affermando in questo modo una nuova dimensione realistica degli oggetti
di consumo (fig. 3). Questo nuovo modello mimetico presuppone il colore tra le sue
qualità fondamentali, quello stesso colore di cui le immagini analizzate da Bazin
potevano ancora fare a meno, in quanto la dimensione cromatica non vi giocava
alcun ruolo essenziale sul piano del visibile. Questa svolta implica un passaggio
irreversibile da un’idea di realismo tonale delle immagini, in cui la luce costruisce
una continuità del reale facendo astrazione del colore, verso un realismo timbrico, in
cui la presenza del reale nelle immagini si afferma in modo sempre più determinante
in rapporto ai coevi usi sociali del colore [9]. La precedente forma tonale di realismo
assumerà allora uno statuto storico, evocativo, citazionistico o nostalgico, mentre la
nuova forma timbrica imporrà l’idea che nuove qualità del reale si lascino cogliere
attraverso le immagini a colori.
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Fig. 1 – Esempi di gamut derivanti da diverse triadi di colori primari, tracciate sul diagramma di cromaticità CIE. Per
quanto ampia e densa, la gamma cromatica delle immagini a colori costituisce sempre un sottoinsieme dei colori
visibili (da D. Bankston, “The Color-Space Conundrum”, in American Cinematographer, vol. 86, n. 1, January 2005 e
n. 4, April 2005, ora in http://www.theasc.com/magazine/jan05/conundrum/index.html)

Fig. 2 – Immagine dimostrativa della Kodak (ca. 1930): un raffronto tra due fotografie realizzate su pellicola
ortocromatica (sinistra) e pancromatica (destra). Al cinema, le emulsioni pancromatiche entrarono in uso nella
seconda metà degli anni venti.
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Fig. 3 – Il passaggio al colore e la cultura dell’oggetto: Du côté de la côte (Agnès Varda, 1958).
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1. Introduzione
Da più di 40 anni le Fiere, le Industrie di filati e le Agenzie di Tendenza presentano
periodicamente le previsioni di preferenze cromatiche per diversi settori di
riferimento, tra cui il tessile-moda. Inizialmente si trattava di tendenze stagionali,
autunno/inverno e primavera/estate, in seguito i Colour Trend Books si sono
moltiplicati e frammentati, per capsule collections (crociera, viaggio, low cost, ecc.),
tipologie di consumatori (uomo, donna, bambini), stili di vita (lusso, casual, sport,
mare, ecc.), tipologia di prodotti (capo spalla, intimo, accessori, ecc.).
Le Agenzie di Tendenza preparano inoltre specifici ed esclusivi Colour Trend Books
ideati per le necessità dei clienti.
L’ideazione e la realizzazione di Colour Trend Books è dunque importante
argomento di insegnamento nel corso “Digital Textile Design” di AFOL MilanoModa, di cui sono docente e direttore di corso.
Lo svolgimento prevede l’individuazione del concept (il concept è inteso in questo
tipo di progettazione come il particolare clima estetico che si vuole comunicare, di
cui il tema – in questo caso il paesaggio – è pretestuoso), la sua espressione visiva
tramite una serie di immagini, il coordinamento delle stesse in un unicum
differenziato ma coerente, la selezione dei colori più significativi e la loro
organizzazione in una palette divisa nei tradizionali quattro settori. L'attribuzione di
un cromonimo di fantasia, efficace per comunicare e memorizzare il concept della
palette.
Questo lavoro intende illustrare il percorso didattico e il risultato della creazione di
palette cromatiche realizzate dagli studenti del corso Digital Textile Design, di
AFOL Milano-Moda. Poiché in genere i temi attribuiti sono tratti dalle sfilate e dalle
tendenze moda, per svincolare la loro ideazione da qualunque influenza e
suggestione e per focalizzare l'attenzione e l'impegno sulla metodologia didattica, è
stato scelto il tema del paesaggio, inteso nella sua accezione più ampia, concreto e
mentale.
2. Definizione di paesaggio
Il Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d’Europa ha
redatto nel 2000 ‘La Convenzione Europea del Paesaggio’ che recita: “Paesaggio
designa una zona, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere è il
risultato dell'azione e dell'interazione di fattori naturali e/o umani”.
I colori del paesaggio sono quelli della natura incontaminata e quelli della natura
modificata dal lavoro delle popolazioni che l’hanno adeguata alle proprie esigenze,
sono quelli tipici delle città e dei villaggi, di cui i libri di Jean-Philippe e Dominique
Lenclos hanno mostrato bellissime immagini, ma sono anche i colori dei paesaggi
immaginari o mentali.
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3. Le sue plurime declinazioni
Il paesaggio mostra la costruzione concreta e simbolica dello spazio, costituisce il
complesso delle condizioni materiali e culturali del vivere [1]. Marc Augé lo
chiama: “luogo antropologico, costruzione concreta e simbolica dello spazio …
simultaneamente principio di senso per coloro che l’abitano e principio di
intelligibilità per colui che l’osserva” [2].
Ma si può interpretare anche come geografia visionaria, mentale, spazio
esistenziale. Come dice il filosofo e psicoanalista James Hillman: “La visione
accoglie tutto come anima, atmosfera, natura, genio del luogo”[3].
Seguendo questo pensiero sono stati indicati agli studenti del corso “Digital Textile
Design” 5 diversi temi che potessero integrare la nozione tradizionale, estendendola
all'immaginazione. La relazione presenta la costruzione di alcune palette cromatiche
ispirate al paesaggio, inteso in cinque diverse accezioni e la metodologia didattica
sottesa:
• I colori del paesaggio naturale
• I colori del paesaggio costruito
• I colori del paesaggio etnico
• I colori del paesaggio artistico
• I colori del paesaggio mentale
Il lavoro di costruzione delle palette cromatiche ispirate al paesaggio si è sviluppato
in 6 fasi: dall'identificazione del concept alla selezione dei 24 colori più significativi,
dalla strutturazione dei 24 colori in 4 macro-aree alla costruzione della palette
personalizzata, dall'attribuzione del nome alla costruzione di 'accordi cromatici' per i
progetti tessili.

Prima fase
Gli studenti sono stati invitati a identificare il concept di ciascuno di questi differenti
paesaggi, tramite una selezione di immagini significative, quindi a organizzarle in
un insieme espressivo e coerente.
La visualizzazione del concept è stata eseguita componendo le immagini, le
fotografie e le loro rielaborazioni in un mood board, come si usa negli Studi di Stile
e Ricerca Tendenze del settore tessile/abbigliamento, nel formato A3 orizzontale
(mm. 420 x 297).
798

Seconda fase
Gli studenti hanno dovuto estrapolare dal proprio moodboard solo 24 colori,
rappresentativi della specificità del tema scelto, da sistemare in uno schema grafico
di distribuzione fisso (Secondo un metodo ideato da me).
Lo schema doveva comprendere almeno un colore per ciascuno degli 11 'Basic
color' proposti da Berlin e Key[4], pur considerando ciascuno come 'famiglia'
(famiglia dei rossi, dei gialli, etc.) e potendone modificare la saturazione e la
luminosità secondo le esigenze. Per esempio al posto del colore giallo era possibile
adoperare una gradazione ocra, al posto del bianco una gradazione panna, al posto
dell'arancione una gradazione mattone, ecc.
Terza fase
I 24 colori sono stati suddivisi in 4 macro-aree, corrispondenti a famiglie di tonalità
chiare, di tonalità neutre intese nell'uso allargato e non scientifico che si fa nella
moda (comprendendo i grigi, i beige, i colori 'sporchi'), di tonalità medie o – se la
palette lo richiedeva – di tonalità vivaci per dare piccoli tocchi, infine di tonalità
scure. La divisione corrisponde alla tradizionale caratterizzazione opposta, ormai in
disuso, dei colori: giorno/sera, uomo/donna, bambino/adulto, biancheria
intima/abbigliamento, capi con un veloce ricambio/capi di più lunga durata (come
maglieria vs. cappotti), stile classico/stile sportivo. Ma il suo mantenimento
concettuale consente comunque di coprire tutte le tipologie d'uso, per questo, se pur
dissimulato, resiste nella costruzione delle 'Cartelle Colore' [5].
Ciascuna di queste macro-aree era composta da 6 colori disposti verticalmente, a
partire dalla gradazione più chiara in alto, scendendo verso la gradazione più scura
in basso. Inoltre ciascuna macro-area verticale doveva avere una equilibrata
distribuzione tra colori caldi e colori freddi. A pari luminosità tra un colore caldo e
un colore freddo, quello caldo stava in posizione superiore [6].
Quarta fase
Ogni studente ha ridistribuito all'interno dello schema dato la palette del proprio
progetto, cambiando leggermente l'ordine iniziale di distribuzione dei colori, per
conferire una maggiore efficacia estetica e comunicativa (per esempio non mettendo
sulla stessa riga orizzontale che attraversa le quattro macro-aree verticali due o più
colori della stessa famiglia, pur con declinazioni diverse).
Quinta fase
Ogni studente ha attribuito un nome di fantasia, cromonimo [7], coerente con il
concept del proprio moodboard a ciascuno dei 24 colori della sua palette, per
potenziare con termini evocativi e di suggestione il tema trattato,
Sesta fase
Ogni studente ha composto degli 'accodi cromatici', basati su una prevalenza di
colori scelti verticalmente in una delle 4 macro-aree, vivacizzati da poche gradazioni
provenienti dalle altre tre macro-aree.
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Risultati
Saranno presentati i moodboard del paesaggio naturale, costruito, etnico, artistico e
mentale, con le relative palette.

Paesaggio mentale

Paesaggio artistico

Palette

Palette
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1. Introduzione
Questo lavoro mette a tema lo studio dei processi di insegnamento e apprendimento
di un particolare oggetto di sapere, il digital color, nella prospettiva della teoria della trasposizione didattica. In particolare, dapprima si ricostruisce lo sfondo teorico
entro il quale il avoro si colloca: da una parte gli studi di rappresentazione
dell’architettura e dell’ingegneria civile attraverso i metodi digitali, con particolare
riferimento alla teoria del colore digitale; dall’altra parte, gli studi di didattica
disciplinare con particolare riferimento alla teoria della trasposizione didattica del
sapere (TD). Successivamente, si elabora un modello formale di descrizione delle
situazioni didattiche di insegnamento-apprendimento di questo particolare oggetto di
sapere discutendone le implicazioni da un punto di vista concettuale. Si applica
infine tale modello all’analisi di una concreta situazione didattica, allestita
nell’ambito del “Laboratorio di Disegno e CAD” del corso di Laurea in Ingegneria
Civile dell’Università di Bologna, e studiata con tecniche di video-ricerca, allo
scopo di individuarne alcuni fenomeni caratteristici dal punto di vista didatticodisciplinare. I soggetti coinvolti, oltre ai ricercatori, sono studenti del citato
Laboratorio di Disegno e CAD e docenti di Disegno dell’Università di Bologna.
2 Lo sfondo teorico
Questo lavoro si colloca prevalentemente all’incrocio di due campi di studio: gli
studi legati alla rappresentazione dell’architettura e dell’ingegneria civile attraverso
metodi digitali, con particolare riferimento alla teoria del colore digitale e gli studi di
didattica disciplinare. Con ciò si vuole focalizzare l’attenzione sui processi di trasmissione e acquisizione delle conoscenze connesse al colore digitale, seppur in un
contesto di apprendimento caratterizzato dall’uso del computer. Tralasceremo pertanto gli studi di human-computer interaction (HCI) più interessati studiare
l’interazione uomo-macchina al fine della progettazione di interfacce caratterizzate
da elevati coefficienti di accessibilità e usabilità.
Più in particolare, il contesto prossimo al primo campo di studi è quello della grafica
raster [1] e della riproduzione del colore. Essi rappresentano saperi importanti nella
formazione degli skill del ramo ingegneria civile-architettura. Se il pretesto per introdurre il colore è la definizione dei colori dei pixel, tuttavia molti rapporti sottolineano la natura sempre più multidisciplinare del lavoro degli ingegneri e degli architetti e la necessità di saper comunicare il proprio operato in gruppi di lavoro multidisciplinari. Ne sono una conferma indiretta gli ampliamenti che molte università
stanno apportando ai propri curricula [2]. Inoltre, la conoscenza dei fondamenti di
colore digitale è necessaria per un’accurata riproduzione del colore per motivi commerciali. Circostanza, questa, che si presenta in varie occasioni nell’attività
dell’ingegnere e dell’architetto, dalla definizione delle superfici esterne ed interne di
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edifici, alle interfacce di presentazione e comunicazione, alla visualizzazione dei report di analisi. E oggi più che mai, dato il progressivo dilatarsi dell’importanza dei
Visual Analytics [3]. Molti prodotti sono identificati dal colore, così come il colore
connota particolari tematismi, come per esempio quello relativo alla sicurezza negli
ambienti di lavoro. Una motivazione ben più consistente fa riferimento al tipico approccio dell’ingegnere nel momento in cui si avvale della conoscenza per modellizzare un problema e quindi risolverlo. Quanto più la conoscenza è definita e quanto
più il modello riferisce delle caratteristiche specifiche e stabili del mondo, tanto più
è elevata la qualità della sua soluzione. Come ci ricorda Semir Zeki, “Noi vediamo
per acquisire una conoscenza del nostro mondo” [4] e “la sola conoscenza che vale
la pena di conseguire è quella delle caratteristiche specifiche e stabili del mondo; di
conseguenza il cervello è interessato alle sole proprietà immutabili, permanenti e
specifiche degli oggetti e delle superfici del mondo esterno, perché sono queste proprietà che gli permettono di ordinare gli oggetti per categorie. L'informazione che gli
arriva dal mondo esterno non è mai costante, anzi è in continua fluttuazione.” La
percezione del colore è uno dei risultati del fenomeno della visione e in
quest’ambito costituisce un problema indubbiamente centrale. Vediamo oggetti e
superfici da distanze e angoli diversi e in differenti condizioni di luce. Per esempio
possiamo collocare un oggetto in una data classe in base al colore (come quando valutiamo se un frutto commestibile è maturo), ma la gamma di lunghezze d'onda della
luce che esso riflette cambia a seconda dell'ora del giorno e delle condizioni meteorologiche. Una consolidata capacità di riconoscere il colore è quindi fondamentale,
così come lo è il contesto in cui la si acquisisce che è quello delle immagini e della
visione. Il modo in cui formiamo e riconosciamo le immagini comporta che il cervello svolga tre processi separati ma interdipendenti: selezionare da un ampio ventaglio di informazioni sempre mutevoli quelle utili all'identificazione delle proprietà
costanti ed essenziali di oggetti e superfici; eliminare ed escludere tutte le informazioni non rilevanti ai fini di questa conoscenza e confrontare le informazioni selezionate con le registrazioni delle informazioni visive del passato; identificare e classificare l'oggetto o la scena interessati. [5]. Poiché questo è il processing tipico
dell’ingegnere, relativamente al contesto si può affermare che la percezione visiva e
il modo di costruire le immagini sono un aspetto primario per l’ingegnere civile che
si occupa di costruito. Il lavoro presenta inoltre, sullo sfondo, una problematica centrale per i produttori software del settore: lo studio di tecniche avanzate per assistere
gli utenti nell’apprendimento di applicazioni complesse. Da questo punto di vista,
occorre osservare che l’applicazione che guida l’apprendi-mento, l’help system, è
basata unicamente su un sapere di tipo procedurale del quale resta implicita, e perciò
inaccessibile, la componente teorica; inoltre essa risente del fatto che la sua forma è
rimasta sostanzialmente invariata da più di vent’anni, a fronte della possibilità di attingere sia dagli studi pedagogico-didattici sia dai cambiamenti dell’ambiente computazionale, come per esempio la disponibilità di Internet, Google search (e relativa
indicizzazione di grandi quantità di informazioni), video streaming a basso costo (es.
YouTube) o di communities on-line [6] [7].
Per quanto riguarda gli studi sulle didattiche disciplinari – e in particolari quelli che
assumono un prospettiva comparatista – essi permettono di guardare alle situazioni
di insegnamento-apprendimento di uno specifico sapere come a sistemi di transazio802

ni che hanno luogo all’interno del sistema didattico insegnante-allievo-sapere (SD).
Tale sistema rappresenta, in senso concettuale, le possibili azioni e retro-azioni di
insegnanti e allievi a proposito del sapere, concepito come posta in gioco, rispettivamente, dell’insegnare e dell’apprendere. Le transazioni che hanno luogo
all’interno del SD dipendono dalle istanze di un contratto didattico che viene a determinarsi, istante per istante, tra gli attori del sistema e dai processi di trasposizione
didattica del sapere [8]. Con il termine contratto didattico (CD) si intende l’insieme
delle attese, per la maggior parte di natura implicita, che gli allievi e insegnanti stabiliscono reciprocamente sul comportamento dell’altro. Tale contratto, che si struttura e si stabilizza nel corso dell’azione didattica fino a determinare modelli generali
di comportamento, regola la dinamica del sistema e incide sull’azione congiunta insegnante-allievo. La trasposizione didattica (TD) è il costrutto che le didattiche disciplinari utilizzano per descrivere, da un punto di vista concettuale, i processi di
‘messa in forma didattica del sapere’ a partire da una delle sue possibili ‘forme
scientifiche’. Internamente al SD, infatti, insistono tre diversi tipi di sapere: il sapere
esperto (savoir savant), il sapere da insegnare (savoir à enseigner) e il sapere insegnato (savoir enseigné). La TD può dunque essere concepita come l’insieme degli
adattamenti compiuti sul sapere (sulla sua forma scientifica) per renderlo adatto ad
essere insegnato e appreso. L’idea a cui entrambi i costrutti rispondono è che un oggetto di sapere, quando è ricollocato in un contesto di insegnamento e apprendimento, ossia all’interno di un singolare SD, subisce dei condizionamenti (regolati dalle
clausole del CD) e degli adattamenti (definiti dalla TD) che sono stabiliti in funzione
del luogo, del pubblico e delle finalità che ci si pone, e che complessivamente attribuiscono ad esso un nuovo status, trasformandolo in oggetto di insegnamento.
L’ambiente nel quale insegnanti e allievi si trovano ad agire in relazione al sapere è
il milieu. Esso è definito [9] come l’insieme degli elementi materiali e intellettuali
che agiscono sull’allievo o su cui l’allievo agisce. Esso può dunque essere interpretato sia come il risultato del lavoro di adattamento operato dalla TD, sia come il sottosistema con il quale ha a che fare direttamente l’allievo (materiali, compiti, strumenti, tempi eccetera) e che si modifica, istante dopo istante, nel corso dell’azione
didattica.
3. Formulazione del problema
A partire da questa cornice ci interessa studiare alcuni fenomeni implicati
nell’insegnamento-apprendimento del digital color. La particolare natura del sapere
e degli apprendimenti ad esso relativi, infatti, caratterizza il SD la cui analisi ci permette di far emergere alcuni ‘fatti didattici’ che possiamo interpretare come ‘segni’
dei fenomeni caratteristici dell’insegnamento e dell’apprendimento di questo specifico sapere. Un aspetto rilevante del sistema didattico considerato è che la conoscenza del colore digitale non può essere separata dalla capacità d’uso di specifici software per l’elaborazione dell’immagine. Questo caratterizza il sapere esperto, il sapere da insegnare e il sapere insegnato come saperi teorico-pratici. Ossia come saperi che sia in quanto saperi scientifici, sia in quanto saperi insegnati partecipano
della doppia natura teorico-pratica. Ciò, tuttavia, pone problemi rilevanti proprio alla
trasposizione didattica del sapere la quale deve amministrare non solo il rapporto tra
sapere esperto e sapere insegnato ma anche quello tra sapere teorico e sapere della
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pratica. Essa si configura così come l’insieme degli adattamenti che permettono di
passare da un sapere teorico-pratico esperto ad un sapere teorico-pratico insegnato.
Là dove il sapere da insegnare fosse percepito da insegnanti e allievi unicamente
come expertise nell’uso del software, per esempio, il sapere insegnato si risolverebbe in mero sapere pratico ma non necessariamente un sapere teorico-pratico e ciò,
evidentemente, non è un esito auspicabile giacché, in questo caso, esso potrebbe
mostrarsi inadeguato alla risoluzione di situazioni via via più complesse o ad un uso
non standard del software. In altre parole, il sapere atteso è, nel nostro caso, un sapere della pratica. Ossia, un sapere assimilabile a una disposizione duratura di pensiero e di azione, capace di essere attivato in momenti e contesti diversi. Non si tratta, cioè, solo di apprendimenti di tipo procedurale, utili a svolgere, in modo tendenzialmente riproduttivo, alcune procedure codificate in risposta a compiti standard,
bensì alla capacità di coordinare conoscenze dichiarative, conoscenze procedurali e
disposizioni interne motivazionali e affettive in funzione di situazioni sfidanti. Tali
apprendimenti, classificabili come ‘competenze’, rivelano del diverso livello logico
rispetto alla padronanza di conoscenze (anche di tipo teorico) e di abilità, relative al
digital color. Conoscenze (per esempio alcuni concetti della teoria del colore) e abilità (per esempio la destrezza nell’uso degli strumenti del software) sono implicate
nella competenza come elementi da mobilitare e coordinare in funzione di uno scopo. [10] [11]. Da questo punto di vista, i processi di insegnamento e apprendimento
relativi al digital color possono essere interpretati come processi di costruzione di
competenze i quali implicano sia elementi di conoscenza teorica relativi al colore e
al colore digitale, sia elementi di conoscenza pratica relativi all’uso di software grafici. Si potrebbe obiettare che la questione riguarda più in generale ogni tipo di sapere o almeno ogni sapere del quale ci interessi l’applicazione nella pratica. Ciò è in
parte vero, tuttavia ci sembra che la questione acquisti un significato particolarmente
rilevante a proposito di oggetti di sapere, come il colore digitale, nel quale l’uso di
dispositivi informatici contribuisce non solo a definire l’ambiente d’uso della conoscenza teorica, ma anche a strutturarla. Nell’ambito di questi ambienti interattivi,
infatti, le conoscenze non assumono tutte lo stesso status, né sono tutte ugualmente
disponibili. Alcune di esse sono implicite nel funzionamento del programma, altre
ne vincolano il funzionamento, altre ancora non sono affatto accessibili se non attraverso un’elaborazione di tipo concettuale delle conoscenze implicate. Per esempio,
un certo grado di ‘opacità’ di un colore può essere individuato, anche prescindendo
da qualunque conoscenza teorica in proposito, semplicemente impostando un valore
numerico percentuale corrispondente al grado desiderato; la corretta individuazione
del colore complementare ad uno dato, invece, è vincolata agli strumenti del programma, come i selettori dei colori, senza l’uso dei quali ci si dovrebbe affidare alla
sola percezione, anziché alla verifica numerica per cui i due colori sommati danno
un risultato acromatico; infine la gestione del rapporto tra dimensione fisica (punti
per pollice, dpi) e dimensione digitale (pixel per pollice, ppi) delle immagini ha bisogno di essere concettualmente elaborata non essendo accessibile nell’interfaccia
del programma l’equivalenza esplicita tra differenti dispositivi. Ora, se è vero che
tutto ciò accade in ragione dell’accessibilità e dell’usabilità delle interfacce dei programmi è anche vero che dal punto di vista didattico, ciò non è senza conseguenze
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sull’apprendimento. Per rappresentare graficamente il SD utilizziamo lo schema in
fig. 1.
SD

A

S

I

Fig. 1 - sistema didattico insegnante-allievo-sapere (SD)

Nel nostro caso dobbiamo ammettere che l’occorrenza del sapere all’interno del sistema allude, in realtà, ad un sapere teorico-pratico la cui padronanza richiede lo sviluppo della capacità di mobilitare conoscenze dichiarative e procedurali nonché abilità d’uso del software, in funzione del compito assegnato. L’allievo è dunque implicato in un duplice sistema didattico. Nel sistema didattico I-A-S caratterizzato, in
particolare, dalla componente teorica del sapere (S) e, parallelamente, nel sistema
didattico A-S-S1, caratterizzato, oltre che dalla componente teorica anche dalla
componente pratica. Lo schema concettuale al quale possiamo riferirci è pertanto
quello riportato in fig. 2. In questa prospettiva, il problema posto è chiarire la dinamica dei due sistemi didattici, SD e SD1. In particolare, quali sono, nell’ambito di
questi sistemi, le relazioni che legano l’allievo ai saperi S e S1, qual è l’incidenza
dei rispettivi contratti didattici, nonché come il milieu influenza la costruzione del
sapere da parte degli studenti.
A

SD

S1
CIS

S1: sapere della pratica (uso del software)
SD: sistema didattico relativo al sapere S

CD
I

S: sapere teorico (teoria del colore, colore digitale) che viene negoziato e costruito

SD1: sistema didattico relativo al sapere S1

S

SD1

CD: contratto didattico che regola il sistema SD
CIS: contratto di interazione con il software, che
regola il sistema SD1

Fig. 2 - sistemi didattici SD e SD1 relativi al caso considerato

4. Il sistema didattico considerato
A questo scopo, abbiamo preso in considerazione circa duecento studenti del I anno
del Laboratorio di Disegno e CAD a cui sono stati assegnati quattro esercizi da svolgere, a coppie, servendosi del software GIMP 2.8, nel tempo massimo di un’ora. La
prova è stata assegnata a seguito di una sessione di tre ore di lezione teorica e un’ora
di spiegazione delle funzionalità del software. Prima della prova è stata anche assegnata una esercitazione da svolgere individualmente a casa, inerente metodi e tecniche di selezione. Le lezioni teoriche sono state finalizzate a far acquisire alcuni concetti fondamentali della teoria del colore e del colore digitale. Si è focalizzato
l’attenzione sulle proprietà del sistema visivo umano nella progettazione delle tecnologie di color imaging e per specificare e analizzare il colore: tricromaticità e limiti
di risoluzione spaziale per vari tipi di stimoli (es. opponenza cromatica) [12] [13].
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Attenzione è stata data ai concetti di colori complementari e armonici, in quanto metodi riconosciuti per la composizione dei colori, e al problema di trasposizione digitale per cui colori opposti sul cerchio del selettore HSV usato in GIMP e in altri programmi, nella realtà non sono sempre complementari.
L’esercitazione è stata invece finalizzata ad introdurre gli allievi all’uso degli strumenti del programma. Tali circostanze, che fanno parte anch’esse, in senso ideale,
del milieu, hanno il loro peso sull’analisi della situazione didattica. In particolare,
esse incidono sulla possibilità di valutare la padronanza concettuale e d’uso delle
conoscenze teoriche e di poter distinguere, in caso di difficoltà, quelle che sono riferibili allo scarso livello di destrezza nell’uso del software da quelle legate al possesso di conoscenze o al livello della loro comprensione e elaborazione. I compiti assegnati agli studenti, ordinati secondo un livello di complessità crescente rappresentano, in senso didattico, delle situazioni-problema, ovvero situazioni per le quali gli
studenti non dispongono di una strategia codificata di risoluzione. In quanto inedite
e sfidanti esse possono essere didatticamente considerate come situazioni di esercizio di competenza. A ciascuna delle prove ha partecipato anche un docente.
5. La metodologia
L’osservazione di una situazione ordinaria di insegnamento e apprendimento evidenzia una dimensione fondamentale del sistema didattico: la dimensione temporale.
Questa dimensione, già evidenziata da Chevallard [7] come cronogenesi, rivela i diversi posizionamenti che gli attori del sistema assumono rispetto al sapere nel tempo
didattico. In altre parole, “ciò che accade” è inscritto necessariamente in una durata
che richiede la predisposizione di un dispositivo capace di rendere conto della dinamica del sistema, ossia di indicatori di avanzamento del tempo didattico – afferenti
anch’essi ai “soggetti” del sistema – ai quali ricondurre l’origine e l’evoluzione dei
fenomeni didattici. Il dispositivo utilizzato [15] consiste nella scelta di alcune unità
osservabili (séances). In particolare, tre sessioni di lavoro di tre coppie di studenti ai
quali è stato chiesto di svolgere quattro esercizi di digital color learning con l’uso di
GIMP. Le sedute sono state filmate e fatte oggetto di una sessione di brainstorming,
della durata di due ore, in un gruppo di lavoro costituito da pedagogisti esperti di
didattiche disciplinari, e ingegneri esperti di computer graphics. Lo scopo era quello
di meglio interpretare i dati video e di far emergere problemi avvertiti come rilevanti
sia da un punto di vista didattico sia da un punto di vista professionale. Successivamente, le sedute sono state descritte attraverso tracce materiali (selezione e trascrizione di alcune riprese video e delle produzioni degli allievi sul computer.) e infine
analizzate. Si fornisce di seguito a titolo di esempio, uno stralcio dell’analisi (tab. 1).
6. L’analisi dei dati video
Dall’analisi del comportamento degli studenti emerge una tendenza generale a sottovalutare la necessità di far agire la conoscenza teorica a vantaggio di un atteggiamento
pratico-esecutivo. La difficoltà nel coordinamento delle conoscenze teoriche e pratiche, unita allo scarso livello di destrezza nell’uso del software fanno registrare frequenti occasioni di impasse per superare le quali è necessario l’intervento del docente.
A nostro giudizio, ciò è solo in parte giustificato dalla scarsa padronanza delle conoscenze teoriche.
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tempi
(min.)
(24.34)
(43.30
48.31)
48.44
49.25
(36.30)
(38.24)

(39.16)

(39.57)

Trascrizione
Osservatore
G3 (A1-A2)
cronogenesi
A1: bisogna fare 9 circonferenze di colore comple- Gli allievi devono individuare il colore complementare a quello scelto, quindi blu e giallo;
mentare ad un colore scuro scelto.
G2 (A1-A2)
A1: dobbiamo mettere un colore primario e fare il suo mettono un blu selezionandolo sul selettore.
complementare;
A2: allora qui dobbiamo mettere il giallo, bisogna
mettere in uguali proporzioni.
A1. il blu era (40, 44, 143) come facciamo a…?
A2: secondo me è come avevamo fatto prima, se tu indica il selettore dei colori
clicchi sul giallo e gli diamo le proporzioni giuste la relazione di complementarietà è di “proporzionalità”
qui…
G1 (A1-A2)
A2: ci sono i colori complementari cioè gli opponenti
di Hering che se mischiati annullano il colore (legge
sugli appunti)
A1: abbiamo scelto questo colore, dobbiamo sce- Anziché individuare il colore posizionandosi sullo
gliere il complementare.
sfondo con lo strumento prelievo del colore,
Non ti sei segnato che colore è questo?
identificano il colore dello sfondo con il colore
A2: no. Ritrovalo, schiaccia qua
corrente sul selettore dei colori.
A1: è questo: (7, 21, 57) (in RGB)
A1: facciamo: 248, 244, 199 (sottrae mentalmente)
A2: sei sicuro?
Linearizzazione della relazione di complementaA1: sì
rietà
A2: come li trovi i colori complementari?
255-7 = 248 (R)
A1: fai 255, prendi il massimo, che è saturo, meno 255-21 = 244 (G)
misconcezione
quello che abbiamo saturato noi.
255-57 = 199 (B)
Mi fa pensare, ma non so.
Tab. 2 – Trascrizione e cronogenesi

In questo atteggiamento gioca un ruolo importante il contratto didattico che viene a
istituirsi nella relazione soggetto-computer (CIS). Sospinto dall’urgenza di superare
l’ostacolo a cui il compito lo pone di fronte, l’allievo ‘delega’ al computer la possibilità di procedere nello svolgimento del compito, affidandosi all’utilizzazione dei suoi
strumenti, secondo un meccanismo per prove ed errori. Ciò non deve stupire giacché le
interfacce dei programmi sono normalmente progettate proprio per favorire un simile
atteggiamento: un’interfaccia è tanto più usabile quanto più è intuitiva, ossia quanto
più permette un’interazione immediata, indipendente, per così dire, dall’impiego di
conoscenza teorica. Quando però il compito, anziché finalizzato ad acquisire un’abilità
procedurale d’uso del software, è utilizzato come contesto di esercizio di una competenza, ossia al fine dell’acquisizione di un sapere teorico-pratico, allora una delega di
tipo strumentale, o euristico, rischia di ostacolare l’apprendimento.
Un ulteriore fenomeno che è possibile rilevare è la presenza di misconcezioni. Con
questo termine si intendono concezioni ingenue (di carattere intuitivo e spesso in contrasto con la conoscenza formale) o inadeguate (di carattere razionale e formalizzato
ma errate) a cui gli studenti si appoggiano per svolgere il compito o che emergono nel
corso dell’azione. Alcune misconcezioni riguardano, in particolare, il concetto di colore complementare. Gli allievi dimostrano infatti di conoscere le coppie di colori complementari (per esempio il blu e il giallo), ma esse vengono spesso identificate solo
verbalmente come coppie di colori opponenti. In altri casi, la relazione di complementarietà viene interpretata come una relazione di proporzionalità, oppure come una relazione lineare. Da un punto di vista scientifico, per ogni colore esiste un altro colore
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spettrale che mescolato con il primo dà il bianco. Ciò significa anche, in particolare,
che i colori opponenti sono tra loro complementari. Anche quando gli studenti dimostrano di possedere (almeno in senso dichiarativo) queste conoscenze, il riferimento
verbale ai colori e ad un’idea ingenua di ‘mescolanza’ come proporzionalità numerica
li induce ad interpretare la complementarietà come relazione numerica lineare quando
invece non lo è. Il risultato è che, nel migliore dei casi (G1) identificano colori complementari in senso numerico ma non fisico. Un’altra difficoltà riguarda la relazione
logica tra le diverse definizioni del colore. Questo può infatti essere definito in modo
percettivo, verbale, digitale-numerico e per comparazione. Sebbene solo quella digitale-numerica individui un colore in maniera univoca, tutte possono essere efficaci a seconda del fine da raggiungere. Gli studenti sembrano tuttavia individuare percettivamente colori che hanno bisogno di essere definiti in senso digitale numerico e viceversa. In particolare, quando gli viene richiesto di colorare una figura utilizzando lo stesso
colore della propria pelle (esercizio 4), anziché procedere per comparazione, utilizzano
la definizione verbale ‘traducendo’ pelle in rosa e individuando quest’ultimo su base
digitale-numerica nel selettore dei colori. Anche in questo caso sembra agire una clausola di delega formale del CD, questa volta agente sul sistema SD, in base alla quale è
preferibile affidarsi sempre alla definizione formale anziché ad una capacità di percezione comparativa di tipo soggettivo. Al contrario, gli studenti si affidano ad una identificazione percettiva del colore quando devono colorare due figure con due colori secondari. Il risultato è che il colore viene individuato ‘a occhio’ muovendosi sul selettore dei colori. Questi pochi esempi sono indicativi non solo di quello che gli studenti
sanno o non sanno fare, ma della pluralità di fattori didattici che incidono sul loro
comportamento e che vanno studiati empiricamente. La modellizzazione della situazione in termini di sistemi didattici, i costrutti di contratto didattico e di contratto di
interazione con il software che ne regolano il funzionamento, nonché la particolarità
del milieu ci sembra possano offrire un utile contributo per meglio comprendere le dinamiche dei contesti nei quali, come docenti, ci troviamo ad operare.
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In questo rapporto riferiamo i risultati di un’indagine condotta fra insegnanti e formatori
italiani sulla percezione e sull'utilizzo del colore in ambiente didattico. L’indagine muove
dalla necessità di raccogliere dati riferiti al territorio nazionale, in quanto l’ampia letteratura
disponibile in materia è basata su dati internazionali.
L’indagine è stata svolta attraverso la somministrazione di un questionario digitale a una
popolazione di insegnanti italiani della scuola pubblica e privata, e a professionisti della
formazione permanente. Gli argomenti sono stati organizzati per sezioni tematiche. Nella
prima si sono individuate le preferenze cromatiche personali riferite a una paletta di colori
abitualmente indagata in letteratura. Nella seconda sezione si è accertato se gli intervistati
fossero consci del fatto che il colore influenza scelte e azioni degli individui, e che tale
influenza varia a seconda del gruppo culturale di appartenenza. Infine nella terza parte si è
indagato se i soggetti intervistati usino o meno il colore come strumento di comunicazione
atto ad agevolare l’apprendimento.
I dati indicano che i docenti italiani, oltre ad essere ben consci di come il colore sia un mezzo
di comunicazione importante, efficace, e fortemente dipendente dalla mediazione culturale, ne
fanno un adeguato uso per veicolare informazioni, anche se non sempre ne prendono in
considerazione anche i significati culturali.
Parole chiave: pedagogia del colore, didattica del colore, significati del colore, simbolismo del colore, colore e
interculturalità, preferenze cromatiche, indagine colore.

1. Introduzione
La nostra conoscenza del mondo influenza la decodificazione dei messaggi che
riceviamo, così come la codificazione dei messaggi che inviamo. Questo vale per la
comunicazione verbale, ma anche per la comunicazione non verbale, iperonimo di
molte competenze, tutte riferite all’abilità di uso ricollegabile a messaggi che non
prevedono l’utilizzo del codice linguistico.
È quindi importante imparare a riconoscere, interpretare e utilizzare i codici non
verbali, esattamente come quando si impara una nuova lingua si è particolarmente
attenti all’acquisizione di aspetti grammaticali, morfologici e sintattici.
Nell’ambito degli studi di comunicazione interculturale, il colore viene incluso nella
più ampia categoria della comunicazione non verbale, esso rientra quindi in detti
codici: può emozionare e influenzare la nostra percezione, ma anche modificare le
nostre attitudini e impressioni, creando attrazione o rifiuto.
Lo studio del colore deve considerare sia le associazioni fisiologiche e socioculturali che i suoi significati in un contesto interculturale. La percezione del colore,
infatti, non è solo oggettiva, ovvero di natura fisiologica e quindi universalmente
comune agli individui perché l’apparato visivo dell’uomo è comune a tutta la specie,
ma anche soggettiva, assume cioè significato in quanto integra l’informazione
esterna con quelle di carattere cognitivo già presenti nella nostra mente. In
quest’ottica il colore è un prodotto culturale e appartiene non tanto all’oggetto,
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quanto all’esperienza della realtà che ci contraddistingue e che condividiamo con
altri, in quanto individui appartenenti a un gruppo.
Il colore è sempre molto di più di una percezione fisica; raccoglie e condensa la
dimensione emozionale e immaginativa di un’esperienza, e viene definito attraverso
simboli, interpretazioni e valori legati alla cultura di appartenenza, all’area
geografica e alle diverse epoche storiche [1]. La relazione tra colore ed emozioni
umane ha, inoltre, una forte influenza su come le persone percepiscono l’ambiente
circostante. Il colore attira l’attenzione, stimola risposte emotive, influenza la
percezione individuale dell’ambiente circostante, persuade, forma attitudini [2] e
migliora l’apprendimento [3]. Il colore influenza anche le nostre scelte di consumo
ad ogni livello: mercato, marchio, logo, immagine, confezione, prodotto [4], e ha sia
una funzione descrittiva, perché comunica la natura di un oggetto, che connotativa,
perché ne evoca le caratteristiche, generando aspettative [5,6] ed è dimostrato che il
colore modifica la percezione del tempo [7] e influenza la fiducia [8].
Possiamo quindi affermare che la simbologia del colore gioca un ruolo molto
importante nella comunicazione interculturale: le differenze culturali caricano di
significati sempre diversi le parole che identificano i colori, e i colori graditi in
alcune culture non lo sono in altre. Conoscere le credenze sociali e il retroterra
culturale che sono alla base della simbologia del colore, prestare attenzione ai
significati attribuiti ai colori nei vari Paesi del mondo, capire le somiglianze e le
differenze tra i significati dei colori analizzando i vari aspetti culturali (lingua,
religione, provenienza territoriale, storia, costume) è il primo passo verso il
superamento dell’ambiguità nella comunicazione.
La cultura può non solo influenzare il significato dei colori, ma anche creare nuovi
significati allo scopo di convogliare un messaggio in modo immediato, univoco e
universale[9]; è il caso del colore dei cartelli stradali o dei semafori, dove il rosso,
ovunque ci si trovi, indica chiaramente divieto o pericolo.
McLuhan[10] ha definito il nostro mondo come global village, e le nostre società, che
tendenzialmente vediamo come monolinguistiche e monoculturali, sono invece
multilinguistiche e multiculturali.
È indispensabile, quindi, imparare a riconoscere e acquisire consapevolezza in
riferimento ai significati simbolici attribuiti ai vari codici, tra i quali il colore, nella
propria cultura, per poter poi individuare e interpretare eventuali significati diversi
nelle altre culture.
Scopo di questa indagine è colmare una lacuna informativa della letteratura
esistente, verificando se nel settore della formazione, che è il settore per eccellenza
dove il colore può svolgere il suo ruolo di comunicatore silenzioso, vi sia coscienza
di questo ruolo, e se il colore venga o meno consapevolmente utilizzato come
strumento di comunicazione atto ad agevolare l’apprendimento.
2. Metodo
L’indagine è stata condotta attraverso la somministrazione di un questionario via
web a una popolazione di insegnanti della scuola pubblica e privata di ogni ordine e
grado e a professionisti della formazione permanente, che abbiano svolto attività
didattica negli ultimi cinque anni.
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Il questionario è stato realizzato con l’applicazione Modulo di Google e ospitato
nell’URL http://bit.ly/USM7kN. La scelta di somministrare il questionario on-line è
un limite alla correttezza del rilevamento delle osservazioni, poiché non ci è dato di
verificare se il questionario sia stato compilato solo dalla popolazione target o anche
da altri. Per ridurre al minimo la possibilità di contaminazione sono state create delle
URL personalizzate per la somministrazione del questionario attraverso i diversi
canali web. Le URL di re-indirizzamento hanno consentito di monitorare la
rispondenza tra il numero di persone che hanno visitato il sito cliccando sul link
personalizzato, inviato via mail o inserito nei gruppi di interesse all’interno dei
social networks, e il numero di risposte all’interno di ogni categoria target.
Il questionario è stato redatto in un linguaggio semplice ed esaustivo, utilizzando
una terminologia precisa per agevolare al massimo la comprensione delle domande,
le alternative di risposta sono state formulate in modo tale che ogni intervistato
potesse facilmente identificarsi in una risposta.
Per le domande che prevedevano una risposta basata su una scala numerica, sono
state usate scale miste. Si sono utilizzate scale simmetriche di rango pari nelle
domande dove si voleva evitare la presenza di posizioni non schierate, e di rango
dispari laddove era importante ai fini dell’indagine rilevare anche le posizioni non
schierate.
Nelle scale di gradimento a punteggio, gli estremi delle scale sono sempre stati
chiariti e, dove possibile, si è cercato di utilizzare una grafica che rendesse il più
agevole possibile la compilazione del questionario. Il testo del questionario è
visionabile a questo link http://bit.ly/13educo.
Per motivare gli intervistati, è stato realizzato un sito di appoggio al questionario,
dove vengono spiegate le finalità della ricerca e dove periodicamente vengono
pubblicate notizie di vario genere sul colore.
3. Risultati
Il campione, non casuale, è costituito da tutti i rispondenti al questionario. Sono state
ottenute 481 risposte, 470 delle quali valide. Si è infatti, registrata la presenza di
errori non campionari, ovvero non dipendenti dalla strategia di campionamento
scelta, e riconducibili a un’errata compilazione del questionario o a risposte
duplicate dovute presumibilmente a errori del server. Sono stati inoltre invalidati 3
questionari con risposte incongruenti (con risposta negativa alla domanda generale
“è d’accordo con l’affermazione influisce sull’apprendimento” e positiva alla
domanda specifica “è d’accordo che il colore influisce sull’apprendimento se
presente in [..]”).
Poiché il campione è su base volontaria, e non casuale, non si è operata inferenza
sulla popolazione originaria, ma si è solo potuto presumere la significatività
statistica.
I dati sono stati calcolati in percentuale, quando andavano messi a confronto
campioni di numerosità diversa, mentre per individuare il peso in termine di
importanza assegnato alle varie risposte, si è scelto di utilizzare la media ponderata.
Hanno partecipato all’indagine 374 donne e 96 uomini. I gruppi di rispondenti più
numerosi sono stati i professionisti della formazione permanente (165 unità), della
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scuola elementare (98) secondaria di secondo grado (81). Il 33,2% dei rispondenti
insegna o ha insegnato negli ultimi 5 anni, discipline artistiche.

Figura 1 - Unità statistiche per fascia di età e per ambito di insegnamento

3.1. Preferenze

Poiché le preferenze cromatiche sono importanti in quanto colori diversi stimolano
risposte diverse nell’individuo [11], la prima sezione del questionario è volta a
verificare se nel campione considerato l’ordine di preferenza dei colori è conforme o
difforme ai risultati pubblicati nella letteratura precedente. I risultati dell’indagine
sono in linea con lo studio di Eysenk [12], confermato da tutta la letteratura rilevante
successiva, in cui si stabilisce che in tutte le culture il colore più gradito è il blu,
seguito da rosso, verde, viola, e giallo, una scala che almeno per la cultura
occidentale sembra essere costante nel tempo[13] e che il blu, in particolare, è il
colore più gradito alla metà degli europei [2,14],
Le risposte degli intervistati sono allineate a questi risultati: il colore più apprezzato
è il blu, seguito da rosso e verde, con la differenza rispetto alle ricerche precedenti
che risultano invertite le posizioni di giallo e viola.

Figura 2 - Le preferenze indicate per ogni colore, in una scala da 1 a 5 (1 = primo posto, 5 = ultimo posto)

Esaminando le preferenze filtrate per area di insegnamento ed età non si apprezzano
significative variazioni, se non relativamente alla scuola d’infanzia dove il 46% dei
docenti ha elencato al primo posto il giallo, e nella fascia d’età più giovane che
predilige colori come il rosso (24%) e il giallo (20%).
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Il viola è chiaramente il meno gradito a tutte le unità campionarie. Si potrebbe
pensare che il motivo sia ricollegabile al fatto che in Italia il viola è spesso associato
alla sfortuna, ma se si verificano le sensazioni associate ai colori, per il viola queste
sono omogeneamente distribuite tra positive (38%), neutre (30%), negative (31%).

Figura 3 - le preferenze indicate per ogni colore, in una scala da 1 a 5 (1 = primo posto, 5 = ultimo posto)
raggruppate per ambito di insegnamento

Figura 4 - le preferenze indicate per ogni colore, in una scala da 1 a 5 (1 = primo posto, 5 = ultimo posto)
raggruppate per fascia d'età

Secondo la scuola di pensiero cromo-dinamica, i colori possono essere portatori di
valori emozionali e neurofisiologici che inducono livelli di eccitazione e generano
stimoli cognitivi. Questi effetti sono strettamente collegati alla temperatura del
colore: i colori caldi (rosso, giallo, arancione) suscitano eccitazione o anche rabbia,
mentre i colori freddi (blu e verde) hanno un effetto rilassante e sono spesso
associati all’idea di pace e tranquillità [15] e sebbene gli individui siano più attratti da
colori caldi che da quelli freddi, trovano più piacevoli i colori freddi ai quali
attribuiscono sensazioni positive [4]. Il nostro campione associa sensazioni positive
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sia ai colori caldi (75%) che a quelli freddi (80%). Anche il bianco è percepito come
un colore positivo (62%), mentre il nero è positivo solo per il 16% del campione.
3.2 Influenza del colore

Le persone tendono ad associare in modo simile i colori. Blu e verde, (al pari di nero
e bianco) possono soddisfare aspettative di base, fanno sperimentare alle persone
benefici di tipo funzionale, di utilità, in grado di aiutarle a risolvere problemi o
svolgere compiti specifici, mentre rosso e giallo sono conformi a benefici di tipo
emotivo e suscitano emozioni piacevoli connesse a sentimenti come gioia, energia,
felicità [16]. Ci si è chiesti se alla parola insegnamento vengano associati significati di
tipo funzionale o emozionale.
Sia raggruppando il campione per area di insegnamento che per fascia di età,
l’associazione funzionale è predominante.

Figura 5 - Colore associato alla parola "insegnamento", raggruppamento per tipologia di insegnamento

Figura 6 - Colore associato alla parola "insegnamento", raggruppamento per fascia d'età

Successivamente si è proposto al campione di associare cinque colori con le aree
disciplinari universitarie per verificare se vi fosse associazione con i colori della
facoltà. Non sono state registrate rispondenze significative.
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Studi precedenti dimostrano che è più facile ricordare le immagini a colori che
quelle in bianco e nero o con colori alterati [17], la seconda sezione del questionario
apre quindi con una domanda volta a determinare se nel campione considerato vi sia
consapevolezza di ciò.

Figura 7 - Opinioni sulla facilità di memorizzazione di un'immagine, raggruppamento per area di insegnamento

Solo il 47% del campione ritiene che sia più facile ricordare un’immagine colorata
con i colori naturali. Tra gli insegnanti che insegnano o hanno insegnato discipline
artistiche, negli ultimi cinque anni, solo il 50% ritiene si ricordi più facilmente
un’immagine a colori, il 38% un’immagine con colori diversi da quelli originali e il
12% in bianco e nero.
La percentuale più alta di risposte corrette si registra tra i docenti della scuola
dell’infanzia (62%) e scuola secondaria di secondo grado (56%), mentre la
percentuale più alta di risposte errate si registra tra formatori (59%) e scuola
elementare (56%).
Tutti gli intervistati sono invece d’accordo nel riconoscere che il colore influisce
nell’apprendimento se presente nell’ambiente e negli strumenti e materiali didattici
usati. Il 92% ne riconosce l’ascendente quando presente nell’ambiente e nei testi
scritti, il 96% su supporti digitali e il 97% nelle immagini.
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Figura 8 - Influenza del colore sull'apprendimento

Molto simili sono le posizioni relative all’influenza del colore su percezione e
atteggiamenti. Il 73% degli intervistati ritiene che il colore possa influenzare la
percezione del tempo, l’86% la percezione dei sapori, il 97% gli stati d’animo,
l’88% le scelte, il 95% la formazione di fiducia, e il 94% l’apprendimento.

Figura 9 - influenza del colore su percezioni e comportamenti

Il 98% del campione ritiene che il colore comunichi significati, il 94% riconosce che
vi è una componente soggettiva nell’interpretazione dei suoi significati, e il 95% che
tali significati sono mediati culturalmente.
E’ molto alta anche la percentuale di risposte che ritiene che la percezione del colore
sia influenzata anche dal gruppo culturale di appartenenza (88%), che i vocabolari di
molte lingue non coprano l’intera gamma di definizione delle tinte (76%), che il
colore venga usato per simboleggiare l’appartenenza ad un gruppo culturale (87%),
e che non tutti distinguono tutte le tinte di colore (96%).
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Figura 10 - Interpretazione mediata culturalmente del colore

3.3 Uso del colore

L’utilizzo che viene fatto del colore in didattica rispecchia la conoscenza dello
strumento: è usato dal 98% del campione per evidenziare le informazioni, dal 97%
per organizzarle, dal 96% per guidarne la lettura e dal 96% per codificarle. In media
il 64% ne fa un uso costante e il 33% saltuario, solo i 3% dichiara di non fare uso del
colore nelle attività didattiche indicate. Non vi sono differenze importanti di utilizzo
del colore tra i vari settori di insegnamento, né tra docenti di discipline artistiche e
gli altri.

Figura 11 - utilizzo del colore come strumento didattico

Le preferenze personali del docente nella scelta del documento vengono solo
saltuariamente prese in considerazione (22% sempre, 65% a volte, 13% mai), mentre
grande attenzione è riservata alla leggibilità dei documenti (91% sempre, 8% a volte,
1% mai). Vi è incertezza sull’uso simbolico e sull’uso connotativo del colore non
sempre considerati, (32% sempre, 55% a volte, 13% mai) salvo che nelle scuole
elementare e d’infanzia dove mediamente si presta più attenzione a questi usi del
colore.
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Completamente diversa l’attenzione che viene riservata al significato culturale del
colore, la percentuale di docenti che dichiara di non considerarlo affatto nella
redazione di un documento digitale è molto alta: 53% sul totale.
Fanno attenzione al significato dei colori in, ordine decrescente, i formatori (58%),
docenti universitari (52%) scuola secondaria di secondo grado (44%), scuola
elementare (41%), scuola secondaria di primo grado (33%) e scuola d’infanzia
(27%)

Figura 12 - Utilizzo del colore nella stesura di documenti digitali

4. Conclusioni
I dati raccolti tra i docenti e formatori italiani, non si discostano dai risultati di studi
precedenti in altri ambiti. Il campione esaminato ha una buona conoscenza
dell’influenza che il colore ha sull’individuo e delle potenzialità offerte dal colore
come mezzo di comunicazione e come strumento didattico. Per quanto riguarda
l’utilizzo del colore in didattica, la scelta del colore è definita da un criterio stilistico
di usabilità, ma pur riconoscendo l’importanza della dimensione interculturale del
colore in termini simbolici e di contesto, questa dimensione viene sottoutilizzata
nell’insegnamento, soprattutto nelle classi della scuola dell’obbligo dove è più
importante valutare tutte le dimensioni della comunicazione interculturale.
Un’ulteriore indagine potrebbe definire i motivi di questa discrepanza, tra coscienza
dello strumento e il suo scarso utilizzo, chiarendo se sia dovuta a un difetto
informativo sui significati culturali e interculturali del colore, o se manchi la
conoscenza degli strumenti per individuare e trasferire tali significati nella pratica
didattica.
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1. Introduzione
Per tutti coloro che frequentano abitualmente gli ambiti legati alla didattica e alla
pedagogia, come pure per chi semplicemente vi si accosta, nomi come quelli di:
Rosa e Carolina Agazzi [1], Célestin Freinet [2], Maria Montessori [3], Giuseppina
Pizzigoni [4], Arno Stern [5] sono pietre miliari imprescindibili, per riflettere
consapevolmente sulle proprie proposte di sperimentazione agite direttamente in
campo con i bambini o in piani di ricerca ad ampio raggio, che coinvolgono più
istituzioni.[6] La peculiarità di queste figure, non tutte da ascrivere esclusivamente
all'ambito pedagogico, è quella di avere sempre messo in pratica le proprie
proposizioni teoriche, realizzando, sperimentando e poi riflettendo in itinere e a
posteriori, verificando così costantemente la validità di quanto proposto. Le loro
creazioni operative si sono sviluppate in archi temporali estesi, non rimanendo
rapide sperimentazioni, velocemente sostituite da nuove modalità di intervento, ma
ancorandosi a una realtà in divenire. In alcuni casi queste azioni educative si sono
modificate nel tempo, grazie al confronto con il presente, in altri casi, invece, hanno
cercato di preservare l'integralità della proposta, garantendo fin nei minimi
particolari il rispetto di ogni passaggio progettato. La domanda che ha mosso questo
contributo è stata quella di capire se e come queste figure si siano poste nei confronti
di una tematica, così cogente nel mondo dell'infanzia, come quella dei colori.
L'analisi di alcuni dei loro testi ha fornito la possibilità di una prima riflessione
sull'argomento colore, nello specifico per verificare se ne abbiano tenuto conto e in
che modo, a partire dalla constatazione di come questa tematica sia stata tenuta in
considerazione nei loro progetti pedagogici di più ampio spettro e quali proposte
concrete siano state successivamente formulate. Gli autori individuati, scelti proprio
per la loro propensione ad un'azione pratica e riflessiva, hanno operato in alcuni casi
sia con bambini molto piccoli (da zero a tre anni) nell'ambito del nido, sia in scuole
che coinvolgono età più avanzate (scuola dell'infanzia, primaria fino alle secondarie
di primo grado [7]), in altri casi, e qui ci si rivolge in particolare ad Arno Stern,
senza collocarsi in alcun ambito istituzionale-scolastico, ma aprendo le porte ad
un'ipotesi di lavoro che potesse coinvolgere tutti, seppure in un ambiente
precisamente definito e connotato, con ruoli specifici ricoperti in particolare anche
dall'adulto/educatore. Diamo dunque la parola a questi autori, per poter confrontare
le loro posizioni, e vedere se e come la tematica del colore sia stata affrontata e sotto
quanti punti di vista differenti si siano attuate pratiche didattiche e sperimentazioni
attive, in particolare con i bambini, nostro punto d'osservazione privilegiato.
2. Le sorelle Agazzi, l'uso del colore come azione didattica
Le prime pedagogiste ad accoglierci in questa rapido excursus sono le sorelle Agazzi
(Rosa 1866-1951; Carolina 1870-1945), note al pubblico in particolare per il museo
delle cianfrusaglie senza brevetto, raccolta di oggetti di recupero, trovati
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direttamente dai bambini o individuati dalle educatrici, che venivano offerti agli
alunni per alimentare percorsi di scoperta, sviluppo del linguaggio o azioni di
seriazione e catalogazione. Mentre la scuola con i suoi ispettori, durante il controllo
giornaliero nel momento dell'ingresso, scartava ogni “cosa” contenuta nelle tasche
dei bambini, loro seppero cogliere le potenzialità di questi materiali, così legati alle
esperienze degli alunni, proponendoli in una veste didattica. “Tutto ciò che non
serve a nessuno, serve alla Agazzi.[8] Pare che il suo ideale di «museo» sia stato
suggerito dallo inverosimile miscuglio di cose «interessanti» che si trova nelle
tasche dei bambini del popolo, collezionisti di cianfrusaglie d'ogni specie:
conchiglie, legnuzzi, sassetti, coccole, gusci di noce ed altri simili tesori.”[9] Ecco
come la stessa Rosa Agazzi descriveva questa raccolta: “Il mio Museo non costa
nulla; si potrebbe perfino chiamare museo dei poveri, se non avesse il pregio di
giovare quanto e più di quello dei ricchi: scatolette, bottoni, semi, noccioli, tubetti,
fili, chiodi, fettuccine, figurine, boccette, tappi, campionari di tessuti, di carte, di
trecce, ninnoli vari, palline, vasetti, sacchetti, cartoline; e materie varie: cera, ferro,
stagno, marmo, legno, pelle, vetro...”[10] Proprio all'interno di questa raccolta di
materiale, insieme a quella realizzata dalla stessa educatrice con un'intenzionalità
adulta mirata, venivano progettate azioni specifiche pensate ad esempio proprio per
affrontare la tematica del colore, come si può cogliere in questo brano: “Museo
dell'educatrice. Per ogni colore che andrà presentando, l'educatrice si farà una
raccolta di cose da raccogliere in apposita scatola. Nella scatola del colore rosso,
troveranno posto: un papavero e altri fiori rossi: (rosa, garofano, geranio ecc.);
ortaggi rossi: (pomodoro, peperone, ribes, fragola, mela ecc.); cose varie: (filo, carta,
nastro, palla, polvere, orecchini, collana, veste, cappello, ombrellino ecc.). La
lezione. Nell'atto di presentare queste e altre cose che formano il museo del colore
rosso si dovrà dare la precedenza a ciò che forma l'oggetto tipo; quello cioè, che per
sua natura non può perdere il colore. In ciascuno dei colori principali si troveranno
poche cose che conservano questa prerogativa: cerchiamole e approfittiamo dello
speciale loro carattere per abituare la mante del bambino a indagare e scoprire.”[11]
Moltissimi gli esercizi di sviluppo sensoriale previsti non solo nei confronti del
colore, ma di tutti gli aspetti della realtà, che puntavano alla scoperta e alla
riflessione, agganciate ad un uso della lingua, la lingua parlata[12], vivo e attento.
Un altro aspetto esaminato da Rosa Agazzi era quello legato al disegno e
all'educazione estetica, un disegno che utilizzava motivi ornamentali, che si
applicava a copie dal vero legate ad attività manuali e progettuali, e un'estetica che si
misurava con l'idea di bello, da proporre ai bambini. Riflettendo, su quanto qui
evidenziato, possiamo dunque affermare che per le Agazzi l'attenzione al colore si
palesa nelle loro proposte molto concretamente, in azioni specifiche realizzate
soprattutto con il materiale raccolto da bambini e dalle educatrici. Un'azione
improntata alla scoperta, ad un fare pratico, condiviso con tutta la classe.
3. Maria Montessori il colore tra ambiente, materiale sensoriale e
proposte operative
L'interesse di Maria Montessori (1870-1952) nei confronti del colore si manifesta,
invece, prioritariamente in due ambiti: quello dedicato al materiale sensoriale e agli
arredi, insieme a quello riferito invece a percorsi di discriminazione del campo
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visivo. Va qui inserita una breve citazione, tratta da quanto affermato direttamente
da Montessori, per farci meglio comprendere che cosa si debba intendere per
materiale sensoriale, base fondamentale di questo metodo. È, infatti, con questo
materiale che il bambino costantemente si misura, lavorando attivamente ogni
giorno, articolando ipotesi operative, sviluppando le sue scoperte. “Il materiale
sensoriale è costituito da un sistema di oggetti, che sono raggruppati secondo una
determinata qualità fisica dei corpi – come colore, forma, dimensione, suono, stato
di ruvidezza, peso, temperatura, ecc. [...] Ogni singolo gruppo rappresenta la
medesima qualità, ma in gradi diversi [...].”[13] All'interno di questi oggetti e
strumenti è già contenuto il controllo operativo dell'errore, questo favorisce un
ragionamento che si affina sempre di più, cogliendo anche le più piccole differenze.
Un'attenzione mirata viene dedicata non solo al materiale, ma anche a tutti gli arredi,
pure qui il colore può essere utilizzato con precise finalità: “Gli oggetti, dal mobilio
ai singoli materiali di sviluppo sono denunciatori, la cui voce ammonitrice non può
sfuggire. I colori chiari e la lucentezza denunciano le macchie; la leggerezza dei
mobili denuncia le movenze ancora imperfette [...] così tutto l'ambiente è un
educatore severo.”[14] Ogni azione che compie un bambino è quindi progettata per
avere una risposta unica e appropriata da parte di materiali e arredi, senza la
necessità dell'intervento ridondante di un adulto. Montessori non tralascia mai di
occuparsi dell'aspetto estetico dei materiali e dell'ambiente, ecco come ce ne parla:
“Estetica. Un altro carattere degli oggetti è di essere attraenti. Il colore, la
lucentezza, l'armonia delle forme sono cose curate in tutto quanto circonda il
bambino. Non solo il materiale sensoriale, ma tutto l'ambiente è così preparato, da
attirarlo [...] E il fanciullo obbedisce a quell'oggetto che corrisponde in quel
momento al suo più vivo bisogno di azione.”[15] Lo scopo della lucentezza, della
cura e anche del colore è dunque quello di saper attirare il bambino, muovendolo
verso un'azione che gli permetterà di sviluppare tutte le sue conoscenze, mettendole
concretamente alla prova e di accrescerle. Volendo quindi riassumere in modo un
poco più sistematico il grande ventaglio di proposte operative della Montessori,
strettamente connesse al suo materiale, analizziamo qui i caratteri specifici che
distinguono questi strumenti, utilizzando la potente riflessione di Tiziano
Loschi.[16] Eccoli dunque, in una suddivisione che non rende comunque giustizia
della complessità del pensiero della pedagogista, ma che ce ne evidenzia gli aspetti
fondativi e qualificanti: “l'astrazione materializzata”, intesa come concretizzazione
nel piano materiale di simboli astratti, “l'isolamento della qualità” (esempio forma,
colore, dimensione,...) pensata per realizzare lavorando con questi oggetti operazioni
legate a uguaglianze, differenze, ecc.; “la gradazione di ogni qualità” che permette di
cogliere dai contrasti estremi, fino alle più piccole differenze; “il controllo
dell'errore” un percorso che incentiva l'autonomia del bambino senza la necessità
dell'intervento costante dell'adulto; “il rispetto dei tempi di lavoro e di sviluppo” di
ogni bambino, che fanno diventare tutti questi “materiali sensoriali” veri e propri
“materiali di sviluppo”, intesi come elementi fondanti della costruzione della sua
personalità.
Vediamo ora come può essere svolta una lezione per imparare a discriminare due
colori, l'esempio è riportato da Giacomo Cives, uno dei più grandi studiosi della
figura di questa speciale pedagogista. Queste parole si inseriscono in una riflessione
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puntuale sul ruolo della maestra all'interno della classe, ecco il titolo del
paragrafetto, estremamente significativo: “Una «maestra» che «insegna poco,
osserva molto»”, ed ecco come prosegue riferendosi in particolare al testo “La
scoperta del bambino”, “La «maestra» montessoriana della «Casa dei bambini»
«insegna poco, osserva molto» (Montessori, 1970). Parla così poco che l'emblema
del suo insegnamento è la laconicissima «lezione a tre tempi» (tipo, presentando
oggetti di più colori di cui uno verde: «È verde»; e poi: «Qual è verde?»; e infine:
«Com'è questo?»).”[17]
Addentrandoci ora in un'altra dimensione, vediamo come nei confronti del disegno.
invece, Montessori manifesti una precisa posizione, non apprezzando i disegni
realizzati dai bambini più piccoli all'interno delle altre scuole, trovandoli
un'elaborazione del tutto approssimativa, che ha bisogno di un percorso di sviluppo
ben preciso “[...] ma gli orribili disegni che si fanno vedere nelle comuni scuole
cosiddette «libere» come «caratteristiche» dell'infanzia, non si vedono tra i nostri
bambini. Quegli orrendi sgorbi sì teneramente raccolti, osservati e catalogati dagli
psicologi moderni come «documenti» dell'anima infantile, non sono che mostruose
espressioni di abbandono dell'anima; son la rivelazione che quell'occhio infantile è
incolto, la mano inerte, l'anima sorda così al bello come al brutto, cieca al vero come
al falso.”[18] Quindi diventa naturale per lei che ci debba essere, anche in questo
campo, una vera e propria alfabetizzazione che permetta al bambino di scoprire e
conoscere le proprie potenzialità. “La preparazione sensoriale e manuale al disegno
non è che un alfabeto; ma senz'esso il bambino è un'analfabeta che non può
esprimersi:”[19]. Il passaggio successivo è quindi una spiegazione che prende in
esame i vari elementi che costituiscono il disegno, che vengono definiti come forme
e colori. “Per apprezzare i colori, hanno una particolare sensibilità, che cominciò a
svilupparsi fino dai primi anni della vita, negli esercizi sensoriali. […] Riguardo al
colore, si noti come già fin dalla «Casa dei Bambini» i fanciulli imparano a
preparare le tinte, componendole essi stessi, graduandole, ecc., ciò che li appassiona
grandemente. Nell'età più avanzata poi, la cura loro nel cercare di formare delle tinte
che corrispondano perfettamente al colore naturale, è veramente interessante:[20]
essi provano e riprovano a sommare i più diversi colori, a diluirli o a saturarli fin che
proprio non giungono a riprodurre la tinta desiderata! Ed è meraviglioso vedere
come l'occhio riesca ad apprezzare le più fini differenze di colorito, e a riprodurle
spesso con meravigliosa corrispondenza.”[21] Un altro accenno al colore lo
troviamo negli allegati al testo “L'autoeducazione” riferiti al “Riassunto delle lezioni
di didattica date in Roma nella Scuola Magistrale Ortofrenica l'anno 1900”[22], una
sezione tra educazione medica, allimentazione, escrezioni, all'interno
dell'educazione muscolare è proprio quella dedicata all'educazione dello sguardo,
qui si prevedono degli esercizi in cui si mostra ai bambini, dopo un periodo di buio
una luce intesa, ottenendo il rosso, poi si mostra un drappo rosso in movimento, o un
pallone che è sospeso al soffitto e che poi li colpisce al viso. In una sezione dedicata
all'educazione dei sensi, Montessori definisce uno schema per l'esame da fare ad
ogni bambino, eccone alcuni passaggi: “Vista. - Senso cromatico. È necessario
richiamare l'attenzione del bambino più volte sullo stesso colore, presentandolo sotto
vari aspetti e in ambienti diversi. Lo stimolo deve essere forte. Altri sensi
concorrano per associarsi a quello cromatico ( es. stereognostico, gustativo, ecc.). ad
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ogni nozione che il maestro dà, vi unisca la parola, la sola parola che vi si riferisce,
pronunciandola spiccatamente.”[23]. Un ultimo aspetto affrontato in questa dispensa
è ancora quello dedicato al disegno e alla scrittura. “Si offre al bambino una pagina
ove stanno delineati un cerchio e un quadrato, si fa empire col lapis colorato rosso, il
cerchio; col turchino, il quadrato (incastri). Si dànno cerchi e quadrati, sempre più
piccoli, cerchi e triangoli; variamente combinati nella disposizione, e si fanno
empire con lapis colorati.”[24] Si tratta di piccoli esercizi di avvio alla scrittura, che
favoriscono la prensione dello strumento e la corretta grafia. Come abbiamo visto,
negli scritti riportati, il percorso di sviluppo del bambino è seguito e accompagnato
nelle varie attività didattiche, con un ampio spettro di osservazioni, in cui il rapporto
con il colore rientra in un'educazione a tutto tondo, sviluppo globale della
personalità del bambino. Egli impara così, fin da piccolissimo, a guardare e a
osservare il mondo in modo consapevole, divenendo in prima persona un agente del
proprio cambiamento. È interessante, allora, concludere questo piccolo paragrafo
dedicato a Montessori e al rapporto che nel suo lavoro educativo ha messo in atto
nel riguardo del colore, con un'ultima sua affermazione proprio legata in particolare
al materiale sensoriale, inteso come guida per il bambino, “[...] una specie di
classificazione di impressioni che si possono ricevere da ciascun senso: i colori, i
suoni, i rumori, le forme e le dimensioni, i pesi, le impressioni tattili, gli odori e i
sapori. Senza dubbio anche questa è una forma di cultura che sollecita l'attenzione su
se stessi e sull'ambiente.”[25]
4. Giuseppina Pizzigoni estetica e scienza, il colore a partire dallo
studio della natura
Eccoci ora ad affrontare una nuova figura, quella di Giuseppina Pizzigoni (18701947), pedagogista meno nota di Maria Montessori, nata lo stesso anno della prima,
ma legata in particolare alla realizzazione di una scuola milanese, che diviene
incarnazione del suo metodo: la scuola Rinnovata inaugurata il 30 ottobre del 1927
[26]. La cura dedicata da questa donna, direttamente alla progettazione e costruzione
dell'edificio, mostra quanto valore per lei dovesse avere l'ambiente in cui i bambini
vivevano quotidianamente, una cura che si trasformava e si trasforma tuttora in
attenzione estetica per gli interni e gli esterni. “Di fatto la scuola, vista nel suo
aspetto esteriore, è bella: bella per la sua linea architettonica; bella la sua
decorazione murale; bella la disposizione in padiglioni sorgenti di tra il verde dei
prati, dei campi, delle aiuole, dei chioschi; bella la decorazione dei luminosi
corridoi, e quella delle aule tutte. [...] Ma la mia preoccupazione non si arrestò già
alla linea architettonica e alla decorazione degli ambienti: essa si fermò sul diritto
del bambino alla gioia; e siccome la gioia viene all'uomo da ogni forma di bellezza,
così sentii il diritto del bimbo a una vera e propria educazione estetica.”[27] È qui
che si inserisce il progetto pedagogico di Pizzigoni: un ambiente che parla, in cui si
vive e si impara, luogo foriero di sperimentazioni: “Scuola è il mondo. Maestro ogni
fatto naturale. Non si insegni: si sperimenti”, queste le frasi che si trovano ancor
oggi incise nell'atrio dell'edifico, appena si varca la soglia della scuola. Qui si
colloca un aspetto estremamente rilevante che è il contatto con la natura, ogni classe
si affaccia sul giardino, la scuola (statale) è dotata di una piscina, di ampi spazi
ricreativi e di una fattoria, A differenza degli altri autori fino a qui esaminati, un
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contatto intensissimo è pensato nei confronti della natura, che diviene elemento
fondamentale nel percorso di crescita del ragazzo. È in questo modo che si inserisce
una maniera diversa di guardare alla tematica del colore, per prima cosa progettato
già da subito nella creazione degli ambienti: il rosso dei tetti, i profili dei mattoni e
delle decorazioni, il verde di differentissime sfumature delle piante e della
vegetazione, accuratamente pensate. E questa natura viene studiata anche
valorizzandone il passaggio temporale delle stagioni, nella modifica costante, senza
avere, ad esempio, come riferimento un solo verde, ma un numero infinito di
sfumature a seconda delle tipologie, del momento stagionale. Tutto questo è un
quadro quotidiano di riferimento per ogni bambino, che vede dalle grandissime
fineste di ogni aula, questa continua trasformazione. Un altro aspetto arricchente è il
lavoro costante che ogni bambino fa nell'orto della scuola: ogni classe ha a
disposizione un appezzamento, anche qui esercizi di disegno dal vero, manipolazioni
di semi, osservazioni e cura delle piante e degli animali presenti nell'azienda
agricola, portano con sé un'attenzione esplicita ai colori, visti da un punto di vista
scientifico, e utilizzati anche con finalità artistiche. Osservando nello specifico come
questa tematica veniva e viene trattata nei vari ambiti disciplinari, ecco qui riportate
alcune sollecitazioni, le prime legate al disegno, tenuto in gran conto, sia come
disegno spontaneo, volto a “sviluppare e indirizzare nel ragazzo una vivace forma di
espressione individuale”[28], sia con un legame all'osservazione dal vero, e qui si
inserisce quell'attenzione diretta dell'ambiente naturale, a cui nelle righe precedenti
già si era fatto riferimento: “d) Copia dal vero. Proprio e sempre dalla copia dal
vero, e non già da un disegno tracciato alla lavagna o presentato da modelli, io parto
per l'insegnamento del disegno. Anche sin dalla prima classe, io porto i bambini
davanti a un albero brullo e, dopo averli guidati ad osservare l'albero, dico loro di
disegnarlo. Altra volta li porto a considerare una pianta sempreverde, un pino, ad
esempio, e successivamente li invito a disegnarlo. Il bimbo di I classe non ha
titubanze, e disegna i due alberi, come, senza titubanze, disegna uomini, e case, e
bastimenti.”[29] Questo lavoro di precisa osservazione e documentazione di quanto
visto, procede di pari passo in altre discipline come nel lavoro della terra, nelle
scienze, in matematica o in lingua, ma tornando alla tematica del colore, uno spazio
definito le viene assegnato, sempre nell'ambito del disegno: “e) Coloritura. L'uso del
colore ha larga parte nelle lezioni di disegno; dall'asilo all'ultima classe il colore ha
la sua applicazione, sebbene sia ottenuto con mezzi diversi. Si va dalla conoscenza
delle tinte fondamentali alla formazione delle tinte e alla loro gradazione. Si ottiene
con matite colorate, con pastelli, coi colori all'acquerello e ad olio e con vernici
speciali, le quali ultime servono assai bene per la coloritura dei giocattoli. Il colore
serve per dar rilievo al disegno di figure geometriche e alla copia dal vero; inoltre dà
vivacità di animazione al disegno spontaneo.”[30] Ecco quindi un percorso legato al
colore, vissuto costantemente a contatto con la realtà naturale, pensato in un
imprescindibile rapporto con l'ambiente esterno e la sua osservazione.
5. Célestin Freinet tra tipografia e disegno libero
L'approccio di Célestin Freinet (1896-1966) al colore ci presenta un nuovo aspetto,
fino a qui non incontrato analizzando le altre autrici. Benché egli dedichi uno dei
suoi testi “L'apprendimento del disegno”[31] direttamente all'ambito artistico, fatto
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nuovo rispetto alle pedagogiste precedenti, che avevano sempre affrontato questo
argomento all'interno di trattati educativi a più ampio spettro, non vi si ritrova poi in
queste pagine uno spazio dedicato ed approfondito rivolto al colore, alle sue
potenzialità e alle strategie per proporlo ai bambini. In questo caso Freinet parte da
una prima osservazione della produzione grafico-pittorica realizzata dai bambini, da
cui emerge come sia evidente, già naturalmente senza la necessità di alcuna
sollecitazione da parte degli adulti, una grande capacità rappresentativa indubbia in
ogni piccolo umano. “Prendete un bambino di sei anni che usa matita e colori con
abilità sorprendente, per il quale ogni linea ha un senso sicuro e definito e ogni
pennellata s'inserisce già abilmente in un'opera costruttiva. Il disegno e la pittura
rappresentano delle attività naturali ed esaltanti; come camminare e parlare, cantare
e danzare: vi progredisce con sicurezza.”[32], Questo bambino visto già competente
viene rovinato, a detta di Freinet, e non in maniera immotivata, come ci dimostra
grazie ad esempi cogenti, proprio dalle azioni messe in campo dalla scuola, con
coloriture rispettose di modelli antichi e contorni da rispettare e non infrangere.
“Portate quel bambino in una di quelle scuole materne o per l'infanzia, come ancora
ne conosciamo, dove si pratica, con le braccia incrociate, la copia dal modello e
l'obbedienza agli ordini superiori, tuttavia con un surrogato di progresso tecnico: i
timbri di gomma, questa calamità moderna. La maestra gira tra i banchi e, con un
colpo di timbro, stampa sul quaderno un fiore o una banana. E il bambino passerà
una parte della mattinata a colorare il fiore o la banana. Sarà poi la volta della falce
di luna, del quadrato o del triangolo. Nel giro di pochi giorni il fascino creatore è
infranto, spezzato quel filo che univa la tecnica alla vita.”[33]. L'idea di Freinet che
si palesa poche righe dopo, è di non anteporre le regole alla naturale
sperimentazione. “Con il nostro metodo naturale di lettura abbiamo mostrato che,
scrivendo, il bambino impara a leggere e a scrivere. Ora proveremo che, con il
metodo naturale di disegno, il bambino impara a disegnare disegnando.”[34] Lo
studio di Freinet guarda con attenzione ai segni, all'evoluzione o genesi, come lui la
chiama, delle tipologie di disegno: le case, le automobili, gli uccelli, i cavalli,
arrivando a tracciare un percorso che, se attivamente stimolato, ogni bambino può
riuscire a sviluppare, molto semplicemente, solo disegnando. In questa ricerca, non
trova però posto, come dicevamo nelle righe precedenti, un'attenzione specifica
mirata al colore. Uno sguardo più attento a questa tematica si incontra invece nel
testo di Elise Freinet, in cui un paragrafo “De la couleur”[35], è proprio dedicato a
questo argomento, ma in cui, in ogni caso, il colore viene letto come elemento
integrante, parte del disegno, senza una propria autonomia d'azione. “Nous resterons
donc, humblement, à l'école de la réalité, ce livre ouvert de la Nature, inouïe de
certitudes, de perspectives et de rêve. La leçon de Cézanne […] La couluer et le
dessin doivent se donner la main”.[36] Ma tornando direttamente a Célestin Freinet,
osserviamo quanto spazio venga dedicato ai colori: leggendo il testo “Le mie
tecniche” in particolare il capitolo rivolto alla pratica dal titolo “Da una classe
all'altra”[37], possiamo notare come differenti siano le applicazioni. In primo luogo
nell'uso della tipografia, elemento cardine di questa metodologia, in cui disegni e
testi collettivi venivano stampati per essere poi diffusi nella società, grazie alle
scuole gemellate in vari luoghi della Francia, oltre a questo laboratorio, vi è quello
della pittura, con un grande tavolone, in cui, se posto all'interno della stessa classe,
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otto ragazzi possono lavorare in contemporanea. In questo spazio si possono trovare
materiali per la pittura, l'inchiostro di China, le carte colorate, i gessetti, e “Per i bei
disegni, un blocco di carta da lettera bianca e 4 buonissime matite colorate (rosso,
nero, bleu, verde)”.[38]. Più avanti, trattando di altre esperienze in differenti classi,
viene descritto ancora di più il laboratorio d'arte, che è previsto insieme a quello di
stampa e poligrafia, a quello audiovisivo, quello elettrico, quello scientifico e
l'ultimo dedicato al legno e ferro per i ragazzi, mentre al cucito e alla cucina per le
ragazze. Ecco quanto vi si può trovare, come dotazione minima: “4. Laboratorio
d'arte (colori C.E.L.; ceramica, arazzi, carte per albums e pitture, ecc.). - Colori in
polvere C.E.L – Corso di disegno, -Arte infantile (Rivista d'arte). -Forni per
ceramica.).”[39].Il disegno diviene, dunque un'offerta prevista e progettata
all'interno del percorso globale all'interno della scuola, si tratta di un'attività che
caratterizza molte azioni fatte in classe, viene utilizzata a corredo dei testi, realizzata
a partire da episodi vissuti concretamente, lasciando ampia libertà ai bambini nella
creazione, poi alcuni disegni scelti, tramite libere votazioni tra i ragazzi, vengono
utilizzati come illustrazioni dei testi scritti collettivamente. Non si nota in queste
progettazioni una specifica attenzione e differenziazione per le tematiche proprie del
colore, anche gli arredi e i materiali, risentono potentemente di quanto è utilizzato
nella vita concreta e quotidiana, con un collocamento all'interno della vita scolastica.
Il disegno, il colore rientrano in un'azione laboratoriale che molto ha a che fare con
le modalità artigiane e di produzione proprie della stampa, tecnica cardine del
metodo Freinet[40]. Ma è proprio nel testo a cura di Giuseppe Tamagnini “Didattica
operativa. Le tecniche Freinet in Italia”, che appare un contributo di Mario Lodi
dedicato alla pittura collettiva, in cui ci presenta il lavoro degli alunni, articolato in
una condivisione di scelte, che si concretizza poi in una grande mostra. Qui le
riflessioni del maestro Lodi approfondiscono l'uso del colore nei bambini, e
permettono ai visitatori di comprendere maggiormente questo uso non
convenzionale: “Infine abbiamo presentato il colore, che può essere in rapporto con
particolari stati emotivi: fin verso i 7-8 anni il bambino usa i colori «sbagliati»: visi
blu, braccia verdi, cieli rossi, ecc. Fin verso i 13 poi, non esistono luci ed ombre, «i
colori del bambino sono colori da domenica, sgargianti e vivaci, non intermedi,
senza toni grigi, come gli abiti dei paesani nei giorni di festa (Cottone)».”[41]
6. Arno Stern, il Closlieu, un luogo speciale per il colore
L'ultima figura che in questo rapido panorama viene presentata è quella di Arno
Stern (1924), che non propone un atelier all'interno della scuola, ma lo ipotizza in un
luogo a parte, con precise regole nella sua definizione e funzione. Anche il ruolo
dell'adulto, praticien, è una figura di supporto, con pochissime azioni di intervento,
si tratta di qualcuno che permette alla libera espressione del bambino, ed
eventualmente anche a quella dell'adulto, di trovare una propria possibilità di
manifestazione ed evoluzione. In questo caso l'inizio, il 1946, è collegato al suo
lavoro in un istituto, in qualità di educatore, in cui si trova ad operare con ragazzi
orfani, vittime della guerra, Stern ha ventidue anni e progetta uno spazio specifico,
in cui i bambini possano esprimersi totalmente, si tratta del Closlieu, elemento
peculiare della sua proposta, La traccia che il bambino fa sul foglio, e che nasce da
un impulso spontaneo favorito dalla predisposizione di un ambiente capace di farla
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esprimere, appartiene alla Formulazione e non è fatta per la necessità di mostrarla ad
altri o di condividerla, ma proprio per assecondare una propria esigenza profonda.
Inseriamo qui un breve brano dello stesso Stern per meglio comprendere come
avviene un incontro: “Una seduta è un'attività collettiva. Ciò significa che ogni
bambino compie un lavoro strettamente individuale, ma non è solo: il lavoro
individuale è sorretto dalla collettività che lo circonda e stimolato dall'attività in
comune. Vanno dunque considerati sia l'aspetto collettivo che quello individuale.”
[42] All'interno di questo progetto, diverso da tutti quelli fino a qui presentati,
vediamo come si colloca l'attenzione nei confronti del colore. Innanzitutto va
precisato che il colore irrompe sui fogli, è presentissimo nella tavolozza in mezzo
alla stanza, cola sui pannelli, lasciando la sua traccia, ed è un elemento
caratterizzante di questo luogo, intrinsecamente legato al piacere della traccia. Al
colore, infatti, e a come disporlo viene dedicato molto spazio nei suoi testi, un primo
avvertimento è riferito alla qualità dei materiali: “Colore: In certe scuole ci si
accontenta di dare ai bambini un liquido ottenuto con polvere colorante sciolta in
acqua: nessun creatore serio potrebbe esprimersi con questo materiale. […] Sul mio
tavolo-tavolozza dispongo i colori in un ordine determinato che si è dimostrato ben
dosato, logico e comodo, ma che non impongo come regola assoluta a chi vuol
aprire un «atelier». Lo segnalo come risultato della mia esperienza. Eccolo: Bianco,
Rosa, Viola, Blu chiaro, Grigio, Blu oltremare, Verde smeraldo, Verde bianco,
Verde giallo, Giallo chiaro, Ocra gialla, Bigio, Arancione, Rosso vermiglione, Rosso
carminio, Terra di Siena Bruciata, Terra d'ombra bruciata, Nero.”[43] Accanto a
questo elenco, così dettagliato, nella stessa pagina si trova una raccomandazione:
“Non bisogna dare ai colori nomi di cose (vanno eventualmente cancellati dalle
etichette di origine); non si chiamerà mai un verde giallo verde prato né si parlerà di
celeste o di blu notte ecc., per non attribuire a questi colori un'utilizzazione esclusiva
o influenzare la creazione del bambino. Non bisogna mai dimenticare che i colori
hanno un valore simbolico corrispondente agli stati d'animo e non al colore reale
degli oggetti”[44]. Questo ci permette di cogliere a quale aspetto del colore venga
data voce con l'esperienza del Closlieu, si tratta di una ricerca interna costante, che
evolve, Stern ritrova nei bambini non scolarizzati, “primitivi” come li chiama, una
maggior naturalezza e capacità nel gesto, come se l'apprendimento della scrittura e
del disegno avesse obbligato e costretto il gesto naturale. [45] È consentito ai
bambini di realizzare, se hanno la necessità di nuove sfumature, rispetto a quelle che
sono gia presenti sulla tavolozza, dei miscugli. Lo possono fare con le dita,
sperimentando direttamente la matericità e la modificazione. Come possiamo
verificare solo da questi brevi brani, la proposta del Closlieu è completamente
diversa dalle precedenti, non si tratta di nominare i colori, nè di conoscerli, ma di
esperirli direttamente, quasi senza intemediazione, in vista di una Formulazione che
permetta al gesto di trovare uno spazio adeguato. Nessun disegno preventivo, una
pittura che sgorga stando in piedi, con un movimento del braccio che ritrova una
spinta naturale. Un luogo dedicato, progettato in tutti i particolari, pensato per
un'azione precisa, diversissima da quella che si incontra nelle scuole.
“L'insegnamento del disegno cade nel grave errore di mirare solo al
perfezionamento dei mezzi di figurazione senza tener conto dei rapporti fra le forme
e i contenuti emotivi di cui esse sono cariche. Al contrario, l'evoluzione libera delle
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facoltà creative intensifica questi mezzi a seconda dei bisogni dell'espressione
infantile.” [46] E ancora, in un altro testo, sempre sulla tematica del colore: “Anche
il colore degli oggetti rappresentati nel disegno non è in relazione diretta col colore
proprio che noi generalmente riconosciamo alle cose. I colori assumono spesso
valori sentimentali e con essi il fanciullo esprime generalmente i sentimenti che
prova nel contatto con gli oggetti.”[47] Il colore, non in una funzione oggettiva di
rispecchiamento e verosimiglianza della realtà ma, strettamente connesso ad un
luogo e a una proposta speciale, come necessario elemento per permettere al
bambino e all'adulto di far fluire una facoltà creativa propria di ogni essere umano.
7. Un caso di studio alla scuola Rinnovata
Al termine di questa rapida panoramica, che intendeva misurarsi o almeno conoscere
alcune azioni didattiche e riflessioni pedagogiche realizzate da grandi autori che si
sono voluti misurare con la pratica e che hanno prospettato differenti modalità di
approccio nei confronti del colore, eccoci al confronto con l'attualità. La scelta è
stata quella di ritrovare almeno un'esperienza, tra le tante trattate, riferita in questo
caso alla scuola in cui Pizzigoni ha concretizzato il proprio pensiero.[48] In questa
istituzione le numerose visite ai musei e a luoghi significativi della città o limitrofi
sono ancora elementi presenti nella progettazione annuale, come la pedagogista
aveva sempre raccomandato, come pure è quotidiano il confronto con la natura, quel
lavoro della terra, insieme a quell'osservazione scientifica previsti fin dall'origine
dalla fondatrice. Proprio su questi argomenti si è svolta un'intervista[49] con una
docente, Renata Di Venosa, che opera nella scuola da numerosi anni, e che si occupa
anche dell'area artistica. Dalle affermazioni da lei pronunciate si evince come
l'osservazione scientifica abbia ancora molto importanza: “I colori sono «funzionali»
nella natura (in particolare il giallo e le sue sfumature sono colori ricorrenti,
osservabili nelle piante e negli animali presenti a scuola: ginko, calicanto, sforsizia,
mais, pulcini...), c'è la scelta del colore dei giacinti che vengono coltivati per la
vendita nel giorno del «Tredesin de Mars», o dei ravanelli rossi e bianchi, si
osservano le gradazioni dei viola e dei blu quando si fa vendemmia. Con gli
esperimenti di scienze (chimica e botanica) il colore diventa utile e per riconoscere
determinate situazioni, soluzioni (uso della cartina tornasole), il colore del terreno
per le coltivazioni (studio sugli strati del terreno), la bellezza cromatica del
piumaggio di fagiani e pavoni, che ha un significato legato alla sessualità.
Naturalmente tutti questi aspetti sono utili per proporre lavori di educazione
all'immagine. Nel corso dei cinque anni l'osservazione si amplia, ma ogni anno la
natura ripropone i suoi colori, che nel nostro ambiente i bambini vanno a ritrovare e
aspettano con impazienza! Rivivono quindi sempre gli apprendimenti già fatti, c'è un
rinforzo continuo nella memoria con accomodamenti che partono dalle esperienze
pregresse.” [50] Anche le uscite didattiche connotano questo arricchimento costante:
“Moltissime sono le occasioni presenti a Milano, sia per i più piccoli, sia per i più
grandi: si vanno a vedere le mostre temporanee: Arcimboldo, Cézanne, Picasso, ad
esempio, ma anche si sperimentano proposte esperienziali come quelle del MUBA,
o esposizioni permanenti in Triennale, oltre che a Brera e in molti altri luoghi, anche
qui il colore rimane un elemento fondamentale.” Queste parole sono confermate
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anche da una ricerca realizzata nell'aprile del 2012 nella stessa scuola da cui
emergeva che il 95,3% dei bambini intervistati affermava di ricordarsi di un’attività
svolta legata al colore, dandone una descrizione precisa e molte di queste citavano
un'azione realizzata a scuola o legata a esperienze museali. “Dalle risposte sia delle
interviste, che del questionario è emersa una grande competenza. In particolare dal
questionario si è potuto rilevare come tutti i bambini, italiani e stranieri,
conoscessero, discriminassero, nominassero e sapessero scrivere all'incirca sedici
colori.”[51] Interessante quindi osservare quanto ancora conti in questa scuola
l'esperienza legata alle scienze e al contatto con il mondo culturale esterno, per
promuovere una conoscenza e un apprendimento relativi anche al colore, visto come
tassello fondamentale e funzionale a molti altri apprendimenti.
8. Conclusioni
Dopo aver rapidamente tracciato una panoramica relativa al pensiero e alla
realizzazione operativa degli autori individuati all'inizio del contributo, si può
affermare a conclusione di questa rapida rassegna, che tutti questi autori si sono
confrontati con la tematica del colore, proponendo riflessioni, azioni didattiche,
molto differenziate, che andavano ad indagare uno spettro veramente ampio di
possibilità,. Per alcuni, come Montessori e Agazzi, il materiale sensoriale, base per
la crescita anche intellettuale dei bambini, diviene un valido sussidio in cui il colore
si può radicare e sperimentare concretamente, ma in Montessori questa attenzione
risulta estremamente significativa anche negli arredi, e negli esercizi di
discriminazione visiva, invece, per Pizzigoni una peculiarità è data dal contatto con
la natura, in cui il colore manifesta la propria origine, educando così l'occhio ad
un'osservazione sempre più attenta, e a uno sguardo consapevole. Per Freinet il
colore diventa elemento specifico nel procedimento della stampa e nell'uso di un
disegno che può essere collettivo, mentre per Stern il colore diviene uno strumento
diversissimo che permette alla nostra interiorità di parlare. Questo panorama così
differente ci permette di comprendere, con tutte le mancanze che sicuramente questa
panoramica può contenere, come un'azione legata al colore realizzata con i bambini
abbia davvero un ventaglio di potenzialità praticamente infinite, e come sia
necessario uno studio attento dell'adulto e un'intenzionalità nella sua azione che
sappia bene cosa vuole e può suscitare. Venendo al presente, l'esperienza della
scuola Rinnovata permette di sottolineare quanto valore possano avere per i bambini
delle sollecitazioni complesse e articolate, sperimentate dentro e fuori la scuola, in
cui il contatto con arte, musei e natura diventa elemento essenziale per accostarsi
consapevolmente al mondo dei colori.
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alcune discipline scolastiche, se sì in quale modo?” 3”Quanti e quali musei avete visitato in questi
anni? Perché? Si è sviluppato anche qui un collegamento con la tematica del colore? Sì, no, perché?”
[51] F. Zuccoli, “A scuola di colore. Pensieri e parole di insegnanti e bambini”, in M. Rossi, A. Siniscalco
(a cura di), “Colore e colometria. Contributi multidisciplinari”, Vol. VIII/A, Milano, Maggioli, 2012,
p.738. Questionario e interviste realizzate il 12 aprile 2012 a 43 bambini di due classi quarte.
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Fare per capire: il percorso in mostra per Seurat Signac e i
Neoimpressionisti.
Francesca Valan
Francesca Valan Studio, via Napo Torriani 5, 20124 Milano
studio@francescavalan.it

1. Introduzione
“Si ritiene comunemente che la capacità di servirsi del colore sia un dono del cielo
e che vi sia in essa qualche cosa di misterioso, di ineffabile. Tutto ciò è errato!
Queste leggi si possono imparare in poche ore” Paul Signac [1]
La capacità di utilizzare propriamente i colori non è un dono di natura, ma è frutto di
una corretta educazione. Una occasione importante per promuovere la cultura del
colore sono i percorsi didattici alle mostre d’arte. Spesso il visitatore non ha la
formazione necessaria per affrontare il percorso espositivo e guarda in modo passivo
le opere esposte. In questo caso la partecipazione è minima e la comprensione
limitata. Per essere veramente efficace, l’educazione al colore e all’arte richiede un
approccio attivo, pratico e sperimentale. Il gioco e l'interazione, proposti come
attività sperimentali e creative, possono trasformare i visitatori di una mostra in
partecipanti attivi. Questo articolo presenta il percorso didattico progettato per la
mostra di Paul Signac e i Neoimpressionisti, tenutasi a Palazzo Reale a Milano nel
2008. Gli esercizi interattivi progettati per grandi e piccoli hanno consentito di
“vedere” e “fare” e quindi comprendere a fondo l’intuizione e la pratica della pittura
di Seurat dei suoi seguaci neoimpressionisti.
2. La mostra
E’ stata la prima grande mostra in Italia dedicata interamente al Neoinpressionismo
e ai suoi due padri fondatori: Georges Seurat e Paul Signac; curata dalla studiosa
francese Marina Ferretti Bouquillon, raccoglieva opere provenienti da tutto il
mondo. La mostra ripercorreva dagli inizi l’evolversi del movimento artistico (1884)
con l’intento di accompagnare il visitatore nella scoperta di un nuovo modo di
immaginare il colore, la luce e la pittura. Particolare attenzione è stata riservata ai
visitatori più piccoli.

Fig. 1 – Manifesto della mostra.
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3. Il percorso didattico
Il percorso didattico iniziava prima della mostra: già la busta dell’invito proponeva il
primo esercizio visivo. Lungo tutte le sezioni e in una sala dedicata era possibile
sperimentare effetti visivi, capire le armonie classiche, confrontare i colori delle
opere con le cartelle colore con i nomi dei pigmenti e anche valutare le diverse
pennellate degli artisti.
“Osserva il cerchio viola fino a quando non compare un alone luminoso sul bordo.
Sposta lo sguardo sulla crocetta a lato. Apparirà l’immagine di un cerchio giallo,
colore complementare al viola”
Contrasto Successivo II esperimento – M.E.CHEVREUL 1839 [2]

Fig. 2 – Invito mostra e relativa busta

3.1 Cartoline per Bambini

All’ingresso i bambini ricevevano una collana di cartoline plastificate, tarate per le
diverse età, che proponevano esercizi con temi diversi da svolgere lungo il percorso
espositivo. Con il pretesto di una “caccia al tesoro” gli esercizi favorivano la
discriminazione dei colori, delle pennellate, dei soggetti, ecc.

Fig. 3 - Cartoline per bambini / pennellate “IN CHE QUADRO È?”.
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3.2 La stanza di Chevreul
Seurat aveva scritto che “...il puntinismo rende più vivace la superficie ma non assicura la
luminosità. I colori complementari si esaltano a vicenda quando vengono giustapposti, ma
sono nemici e si distruggono reciprocatamente se vengono mescolati, anche visivamente. Un
rosso e un verde accostati si ravvivano, ma puntini rossi e verdi formano un aggregato grigio
e incolore”.

In una stanza dedicata, i visitatori hanno trovato una preziosa selezione di libri e
hanno potuto sperimentare i principi dei contrasti su cui si fonda la teoria del
movimento neoimpressionista di Michel Eugène Chevreul (1786_1889). Gli
esperimenti visivi, sia per adulti che per bambini, sono stati pensati appositamente
per far “vedere” il contrasto simultaneo, il contrasto successivo e quello misto
teorizzati da Chevreul.

Fig. 2 – Riproduzioni delle pagine del libro di Chevreul [2] (esposto in mostra).

Fig. 5 ,6 – Esercizi visivi proposti ai visitatori: contrasto successivo e misto.
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Fig. 7,8 – Contrasto simultaneo: i pannelli forati permettevano di verificare che il colore del fondo era lo stesso.

3.3 Le cartelle colore

“La pittura non si annusa” diceva Rembrandt. Per ascoltare una sinfonia non ci si
siede in mezzo all’orchestra, ma nella posizione in cui i suoni dei diversi strumenti
si mescolano tra loro formando l’accordo voluto dal compositore. Analogamente,
“davanti ad un dipinto diviso converrà in un primo tempo porsi a distanza
sufficiente per dare uno sguardo d’insieme, avvicinandosi poi per studiare da vicino
gli effetti cromatici nel caso si abbia qualche interesse per questi dettagli tecnici”
(Signac).
Lungo il percorso della mostra era possibile verificare la tecnica dei pigmenti puri
dipinti direttamente sulla tela, accostando ai quadri alcune cartelle cromatiche,
progettate appositamente con i colori dei neoimpressionisti e messe a disposizione
del visitatore. Alcuni pannelli riproducevano inoltre l’ingrandimento di una
selezione di quadri e il visitatore era così in grado di verificare la tecnica pittorica
impiegata e di confrontare i diversi stili della pennellata.
“Dei 20 principali pigmenti individuati nei quadri impressionisti, dodici erano i nuovi
sintetici, e sono questi che tendono a fornire gli effetti più eclatanti nel radioso repertorio
dell’impressionismo”. [3]

Fig. 9 – Cartelle colore a disposizione dei visitatori lungo il percorso

3.4 Le armonie
Un’armonia cromatica si raggiunge quando i colori in gioco sono perfettamente in
equilibrio e il risultato visivo è un grigio medio. Chevreul sperimentava la sua teoria
del contrasto con trottole cromatiche. Seurat ha scritto che “...il puntinismo rende
più vivace la superficie ma non assicura la luminosità. I colori complementari si
esaltano a vicenda quando vengono giustapposti, ma sono nemici e si distruggono
reciprocatamente se vengono mescolati, anche visivamente. Un rosso e un verde
accostati si ravvivano, ma puntini rossi e verdi formano un aggregato grigio e
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incolore”.
Tramite CD colorati che ruotavano a vista (su CD_player Muji) era possibile
verificare anche in mostra come un’armonia di complementari dia come risultante
visiva un grigio medio. Lo stesso grigio veniva ottenuto dal visitatore facendo
realmente “ruotare” con lo stesso sistema un particolare dei quadri presenti in
mostra.

Fig. 10,11,12 – CD di colori complementari che fatti girare davano il grigio.

3.5. Ricreiamo la Grande Jatte

Ultima occasione di interazione e di esperienza con la tecnica del puntinismo, per il
visitatore è stato partecipare all’interpretazione collettiva del capolavoro di Seurat
“Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte”: posando sulla traccia grafica
del dipinto, riprodotto all’uscita della mostra, un pallino adesivo colorato, ovvero il
proprio “puntino”. Centotrentacinquemila visitatori hanno creato un’inedita
riedizione della grande opera-emblema del neoimpressionismo.

Fig. 12,13 – Cartella colore con i relativi bollini adesivi messi a disposizione ai visitatori. Una riproduzione dell’opera
serviva da traccia per il posizionamento del puntino.

4. Conclusioni
Questo articolo presenta un approccio progettuale interattivo per la definizione degli
esercizi da proporre in una mostra d’arte, per permettere di capire facendo e di
“sperimentare” le tecniche, i colori e il mondo artistico degli autori presentati.
L’esperienza dello spettatore, che viene coinvolto in maniera partecipativa, rende
più immediata la comprensione dell’artista e dell'importanza che questi ha riservato
al colore o alla forma. Questo approccio ludico, ha una importanza fondamentale nel
predisporre i piccoli visitatori a frequentare le mostre e di invogliarli ad iniziare un
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proprio percorso nel mondo del colore e in generale dell’arte.
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1. Introduzione
Il Corso di Disegno Industriale dell’Università Federale di Santa Maria – UFSM,
qualificazione in Programmazione Visiva, dal 1970, e Progetto del Prodotto, a
partire dal 2005, ha l’obiettivo generale come Programma Politico Pedagogico /
UFSM-PPP-DI [12], di formare professionisti di livello superiore con la padronanza
e la capacità di sviluppare progetti di Disegno Industriale - Programmazione Visiva
o Progetto di Prodotto, al fine di operare come pianificatori, esecutori e
amministratori di progetto, attenti alle caratteristiche estetiche, culturali ed
ecologiche, con coscienza individuale, sociale e pubblica, esercitando la propria
attività nella società con responsabilità civile ed etica, essendo uno degli obiettivi
specifici, il corso si propone di effettuare e favorire la pratica della ricerca.
Con lo scopo di incentivare la produzione scientifica degli studenti, tra le altre
azioni, suggerisce l’inserimento di allievi laureati in progetti di insegnamento,
ricerca ed diffusione. Si osserva il beneficio apportato da queste azioni alla qualità
dell’insegnamento, così come la motivazione della partecipazione degli studenti al
corso di Colore nelle attività di ricerca. Il PPP-DI [12], mira a promuovere la
ricerca, lo sviluppo e la scoperta da parte degli studenti delle discipline, fornendo
l’autonomia, la sicurezza e la responsabilità, e per quanto possibile, un’attenzione
individualizzata per ogni studente, con le loro differenze e le capacità personali.
Questo significa che il corso, per la sua tradizione storica, ha sempre messo
direttamente in risalto l’alunno.
Privilegiando l’accompagnamento e l’incentivo del processo di sviluppo del lavoro,
considerando spesso più importante il percorso svolto rispetto al risultato finale
ottenuto dallo studente. In qualche modo questo percorso consente una maturazione
di sviluppo del Lavoro di Conclusione del Corso - TCC, dove la somma delle
conoscenze acquisite diventa indispensabile.
Il Corso di Disegno Industriale, tanto nell’abilitazione in Programmazione Visiva
quanto in Progetto di Prodotto, prevede discipline concordanti nella sua
pianificazione e struttura curriculare, relazionando i suoi obiettivi e contenuti
programmatici per la formazione degli studenti.
Vengono costituite classi dette nuclei di base, in cui gli studenti appartenenti alle
due qualifiche, frequentano le lezioni insieme, e, successivamente, la separazione tra
queste qualifiche durante il corso.
Il corso del Colore integra questo gruppo di discipline di base, che sono materie
comuni e specifiche per sopperire deficienze di contenuto degli studenti diplomati
alla Scuola Superiore, aspetto questo, che è stato constatato nelle ricerche svolte in
ambito accademico per il Disegno Industriale. È stato scelto come base il
Linguaggio del Disegno per la distribuzione delle materie, considerando la sua
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importanza in un corso che utilizza le espressioni bidimensionali e tridimensionali, i
processi creativi e il ragionamento logico per la soluzione dei problemi progettuali.
"L’obiettivo di questi corsi è in primo luogo lo sviluppo delle abilità psicomotorie
espressive bi e tri-dimensionali, il ragionamento logico e l’esercizio della creatività".
[11, p.66]. Si tratta di discipline comuni che soddisfano le funzioni per equilibrare,
sostenere e livellare gradualmente anche gli studenti più indietro. Gli studenti poi
passano alle discipline specifiche di ogni qualifica, fase di professionalizzazione,
dove saranno imprescindibili le abilità apprese attraverso queste materie di base.
Nella disciplina di base Colore, il programma prevede la pratica del processo di
rappresentazione bidimensionale e tridimensionale, l’apprendimento sulla
percezione e la comprensione dei colori.
Così il progetto di ricerca che ha generato questo studio è coerente e in armonia con
gli obiettivi del corso. E si giustifica, anche, per gli elementi fondamentali del PPP
del corso suggeriti dall’UFSM, che mette in evidenza l’incentivo alla ricerca e alla
diffusione. Altra giustificazione importante per la realizzazione del progetto è
quella di tentare di sopperire alla carenza di materiali didattici che possano aiutare
nella disciplina del Colore. La dispensa che è stata organizzata mediante una
compilazione e analisi dei dati è di estrema importanza e apporta migliorie per le
classi della materia in oggetto.
Come principale obiettivo, questo lavoro di ricerca ha inteso elaborare una dispensa
del Colore, che possa essere utilizzata nel formato a stampa o digitale, pratica e
didattica, di facile comprensione da parte degli studenti, per essere adoperata nella
disciplina del Colore del Corso di Disegno Industriale della UFSM. Più
specificatamente si è preteso analizzare l’impiego del colore a partire dai lavori
proposti e realizzati dagli allievi nelle classi di Colore durante gli anni dal 2006 al
2009. Queste analisi sono state basate sul rapporto degli elementi compositivi visivi.
In primo luogo è stata effettuata una ricerca teorica per essere parte integrante della
dispensa, orientando così la ricerca degli studenti. Nella disciplina del Colore, la
teoria è studiata intrecciandosi con lavori pratici manuali, permettendo allo studente
di fissare l’apprendimento.
Per uno studente di design è di fondamentale importanza conoscere le particolarità
dei colori e saperli usare con coerenza e sicurezza. Per questo motivo è
fondamentale il suo studio teorico pratico e la ricerca delle diverse applicazioni.
Quanto più il designer conosce e domina l’applicazione dei colori maggiore
probabilità di successo avrà nei suoi progetti.
Questo articolo presenta il contenuto teorico e il processo di elaborazione del
Manuale Didattico del Colore.
2. Quadro teorico
Il colore come elemento imprescindibile della nostra quotidianità ha particolare
importanza nelle Arti Visive, generando emozioni e sensazioni in Pittura, Scultura,
Architettura, Moda, Ceramica, Arti Grafiche, Fotografia, Cinema e Spettacolo. Il
colore ha vita in se stesso e sempre ha attratto l’essere umano di tutte le epoche,
creando la preferenza per determinate armonie di accordo con i fattori della cultura,
evoluzione del gusto e specialmente per le influenze e direttrici derivate dall’arte.
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I testi successivi comprendono l’universo del Colore, le sue definizioni e
classificazioni.
2.1 Percezione dei colori

Attraverso gli occhi percepiamo i confini e le caratteristiche degli oggetti che ci
circondano, come consistenza, volume e forma. I nostri occhi catturano immagini e
le inviano attraverso i suoi meccanismi al cervello. Tuttavia, si sa che i corpi non
hanno colore in sé, ma bensì la capacità di assorbire e di riflettere i raggi luminosi
che incidono su di loro[11].
Più specificatamente, gli oggetti riflettono la luce emessa da una fonte luminosa per
mezzo di onde elettromagnetiche, che corrisponde alla parte dello spettro solare che
è visibile, elettromagnetico (approssimativamente da 400 a 700 nanometri).
Quindi[11], i colori si allineano in questo spettro in una sequenza che va dal violetto
al rosso, in posizioni determinate, ossia, in un ordine invariabile. Tuttavia ci sono
raggi luminosi invisibili all’occhio umano, oltre al viola, per esempio, sono i raggi
ultravioletti, e dall’altro lato dello spettro, oltre al rosso, abbiamo raggi infrarossi.

Fig. 1 - Spettro visibile [3].

2.1.1 Colore-Luce e Colore-Pigmento

Il colore-luce o colore energia è tutto colore formato dall’emissione diretta della
luce. Detti del sistema RGB (Red, Green e Blue), sono i colori emessi dai monitors,
dai televisori e, tra gli altri, dal sole. La combinazione di questi tre colori si ottiene
nel colore bianco, e l’assenza di questi si ottiene nel colore nero. Con la
combinazione variata di questi colori è possibile formare tutti quelli emessi dalla
luce. La mescolanza di due colori-luce primari forma i colori-luce secondari, il
ciano, magenta e giallo, colori-pigmenti primari, sistema CMYK (Cyan, Magenta,
Yellow e Black). La mescolanza di due colori pigmento primari risulta nei coloriluce primari rosso, verde e azzurro. Come si percepisce il colore-luce è il contrario
del colore-pigmento [8].
Colore-pigmento è la sostanza materiale che, conforme alla sua natura, assorbe e
riflette i raggi luminosi, componenti della luce che si riflette su di loro. É la qualità
della luce riflessa che ne determina la sua denominazione. Il fatto che noi vediamo
un oggetto verde, per esempio, deriva dalla sua capacità di assorbire quasi tutti i
raggi della luce bianca che incide su di esso, riflettendo per i nostri occhi soltanto i
raggi verdi. Chiamiamo anche colori-pigmento le sostanze coloranti o colori chimici
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prodotti con l’obiettivo di attribuire agli oggetti la capacità di riflettere ai nostri
occhi determinati colori [11].

Fig. 2 - Colore-luce X Colore-pigmento [3].

2.1.2 Fisiologia del Colore

Secondo Guimarães [5], gli occhi sono gli organi responsabili della visione. Essi
hanno la funzione di captare la luce, formare le immagini e inviarle al cervello. La
luce penetra negli occhi dalla sua parte frontale, la cornea, l’immagine, quindi, si
forma nella retina e viene trasmessa al cervello dal nervo ottico. Questo nervo fa da
legame tra il cervello e la retina, che è lo strato più interno e sensibile del globo
oculare responsabile della formazione dell’immagine.
La cornea e la lente oculare formano una lente composta la cui funzione è mettere a
fuoco gli stimoli luminosi. L’iride, parte esterna colorata, è fotosensibile e gestisce
l’apertura e la chiusura della pupilla nella stessa maniera di un otturatore. L’interno
dell’iride e della coroide è coperto da un pigmento nero che impedisce alla luce
riflessa di espandersi all’interno degli occhi.
L’interno degli occhi è coperto dalla retina, una superficie non più grande di una
moneta di un real e dello spessore di un foglio di carta. La retina è composta da
milioni di cellule altamente specializzate che catturano ed elaborano le informazioni
visive in modo da essere interpretate dal cervello. La fovea nel centro visivo
dell’occhio, è ricca di coni, uno dei due tipi di cellula foto ricettrici. L’altro tipo, il
bastoncello, si estende nel resto della retina. I coni sono responsabili della cattura
dell’informazione luminosa proveniente dalla luce del giorno, dei colori e del
contrasto. I bastoncelli sono adattati alla luce notturna e alla penombra [13].
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Fig. 3 - Schema dell’occhio umano [3].

2.2 Classificazione dei Colori
2.2.1 Colori primari, secondari e teziari

Perazzo, Racy e Alvares [11], classificano questo insieme di colori come di seguito
specificato:
I colori primari sono gli unici che non possono essere scomposti in altri e, dall’altro
lato, non possono ottenersi attraverso la mescolanza di altri colori. Ciò nonostante,
la mescolanza dei colori primari in proporzioni variabili produce tutti i colori dello
spettro. Effettivamente non esiste un tono che non possa essere ottenuto attraverso
la loro associazione. Esiste un numero illimitato di toni, così come esiste un numero
illimitato di associazioni o mescolanza di colori in proporzioni diverse.
I colori secondari sono il risultato della mescolanza di due colori primari in
proporzioni uguali. Pertanto, ogni colore secondario contiene la vibrazione dei colori
primari che lo compongono. Ciò significa che, nell’utilizzare colori secondari in un
lavoro, in verità, si stabilisce una relazione tra l’intensità di due colori primari. In
altre parole: nella produzione di un unico colore secondario esistono due colori
primari che agiscono sul risultato.
Infine i colori terziari risultano dalla mescolanza di un colore secondario con uno dei
due colori primari che lo formano.
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Fig. 4 - Cerchio cromatico [3].

2.2.2 Colori complementari

“A partire dalla fine del XVII secolo, epoca nella quale il fisico Isaac Newton prese
il colore come oggetto dei suoi studi, si incomincia a lavorare sulla nozione di
colori complementari. Ogni colore ha un altro colore complementare, come se uno
fosse attratto dall’altro.”[11, p.37]. Nel sistema dei colori-pigmento i colori
complementari dei colori primari (giallo, rosso, azzurro) sono rispettivamente il
viola, il verde e l’arancione.
Tuttavia se il centro dell’attenzione è il sistema del colore-luce, considerando i
colori primari, rosso, verde e azzurro-violetto, sono i suoi complementari in questo
ordine, il ciano, il magenta e il giallo.
2.2.3 Colori caldi e freddi

Secondo Perazzo, Racy e Alvares [11], si dicono colori caldi il rosso e il giallo, così
come tutti quelli che contengono una percentuale predominante di rosso e/o di
giallo. I colori caldi presentano maggiore luminosità e danno l’impressione che le
zone da essi riempite stiano su un piano più avanzato.
Sono considerati colori freddi l’azzurro e il verde; così come tutti i colori che
contengono predominanza di azzurro e/o verde. Sono colori meno luminosi e
lasciano le aree da essi riempite su un piano più arretrato.
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Fig. 5 - Colori caldi e freddi (Esempi della natura).

2.3 Armonia dei colori

È importante tenere a mente che la prima condizione per ottenere uno schema
armonico è la soddisfazione visiva. Si sa che con gli occhi vediamo la luce come un
tutto, che la luce che illumina la terra proviene dal Sole, e che il suo colore bianco
può essere scomposto in raggi colorati. Per questa ragione una delle regole basiche
dell’armonia richiede che un’opera contenga tutti i colori o una combinazione che
dia agli occhi la stessa pienezza.
Ogni colore stabilisce una relazione di vicinanza con gli altri. Dove l’azione di uno
sopra l’altro può essere data dalla somiglianza o contrasto. Si può affermare che due
sono le regole basiche per la combinazione armonica: l’impiego di colori
complementari o colori simili. Pertanto, la somiglianza o il contrasto tra le parti
costituisce un’unità, principio generale dell’armonizzazione.
In relazione all’armonia dei toni si deve ricorrere allo studio e all’utilizzo delle scale
di colori puri, che sono gradazioni di toni, valori e intensità dei colori.

Fig. 6 - Scala di toni [8].

Come elemento di armonizzazione si può utilizzare anche la Legge del Contrasto
Simultaneo.
Secondo Chevreul apud Perazzo, Racy e Alvares, si deve distinguere tre tipi di
contrasti:
Il contrasto simultaneo dei colori, includendo il fenomeno della modificazione che gli
oggetti sembrano soffrire, tanto nella sua composizione fisica, quanto in relazione al
valore dei suoi colori, quando visti simultaneamente.
Il contrasto successivo dei colori, con i fenomeni visivi che incorrono quando gli occhi
sono saturi per i colori degli oggetti osservati per un certo periodo e, al distogliere lo
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sguardo, si percepiscono le immagini di questi oggetti con i propri colori
complementari.
Il contrasto misto risulta dalla combinazione dei due precedenti. In questo caso,
l’occhio, avendo osservato un determinato colore per un certo tempo, vede il
complementare di questo colore e, al presentarsi di un nuovo colore di un altro oggetto,
produce la sensazione risultante dalla mescolanza di questo nuovo colore con il
complementare del primo colore osservato. [11, p. 40).

In questo modo sono stati descritti i concetti generali di base, orientativi
dell’applicazione armonica dei colori. Si presenta a seguire il processo di
realizzazione della dispensa.
3.Descrizione della metodologia dei risultati
Il processo di sviluppo del progetto “Teoria e Analisi del Colore”, il quale ha come
obiettivo principale la produzione di un manuale didattico è stato cronologicamente
specificato come si mostra di seguito.
Il progetto ha avuto come punto di partenza una ricerca bibliografica sulla teoria e
particolarità del Colore per l’elaborazione dei riferimenti teorici. Questa è servita
come base per il procedere di tutto il lavoro. Parallelamente negli anni dal 2006 al
2009 sono state realizzate le proposte applicate alla materia di Colore, essendo gli
alunni osservati, e con ciò le proposte perfezionandosi, nell’intento di configurare un
miglior risultato didattico. I risultati più significativi sono stati messi da parte per la
dispensa. Successivamente hanno subito una seconda selezione per adeguarsi alle
specificità dell’opuscolo.
Per fare in modo che potessero essere inseriti nella dispensa come esempio, i lavori
in formato A4 sono stati scansionati e quelli in A3 fotografati e, successivamente
sistemati i colori e la luce, nel software di Adobe Photoshop. Fase questa più lunga
del progetto perché ha utilizzato attrezzature proprie degli studenti, dal momento
che il corso non poteva disporne, occasionalmente, non essendo pertanto, i più
adeguati. Con i lavori già digitalizzati si è fatta un’ultima selezione, lasciando solo
quelli che rispondevano al progetto ed erano in accordo con le proposte della
disciplina Colore.
Si è proseguito, poi, all’analisi di ogni lavoro basata sulla relazione degli elementi
visivi, compositivi e dei colori. Analizzati i lavori, è stata fatta la compilazione dei
dati ed eventualmente scartato il materiale che non era in accordo con gli obbiettivi
previsti dal manuale didattico. Concluse queste fasi, è iniziata la fase
dell’elaborazione del progetto grafico, nel quale è stata realizzata un’immagine
coordinata del manuale, includendo icone, colori e diagrammi adeguati al pubblico
interessato.
Il processo creativo che ha condotto allo sviluppo e definizione del formato,
dimensione, griglie e successivo layout del manuale è ancorato alle metodologie e
agli strumenti del design grafico. La composizione del manuale e la scelta degli
elementi che potessero rappresentarla come un materiale didattico si è costituita a
partire dagli studi e i test che furono realizzati in relazione ai colori e alla
disposizione dei contenuti, in cerca del risultato desiderato.
È stata effettuata una ricerca su materiali didattici e modelli di manuali e libri sul
tema colore con l’obiettivo di un’analisi di modelli grafici e palette di colori da
utilizzare. Attraverso questa ricerca, gli studenti che facevano parte del progetto,
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hanno definito i modelli grafici che avrebbero composto la copertina e il corpo del
manuale. Assieme al modello grafico è stata definita una griglia per strutturare la
disposizione del contenuto.

Fig. 08 - Esempi di modelli grafici per la copertina.

Fig. 09 - Copertina e sommario e griglia della pagina interna del manuale.

Il manuale è stata impostata per essere riprodotta nella misura A5. Essendo la
stampa in formato A4, obbiettiva una piega al centro della pagina. Questa opzione di
layout è stata scelta per dare allo studente la possibilità di stampare e montare il
manuale con i propri mezzi e strumenti, riducendo il suo costo e permettendo che
questo elemento di appoggio didattico fosse distribuito in aula. La possibilità della
stampa a casa, così come la visualizzazione sui monitor dei computer si è presentata
come un’opzione accessibile alla maggior parte degli studenti.
Il manuale è composto da copertina, contro copertina e 34 pagine interne che posso
essere raggruppate e formare un libretto nel formato A5.

Fig. 10 - Manuale montato nel formato A5.
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Alcuni dettagli riguardanti il tipo e la qualità di stampa e della carta sono stati
scartati, visto che è stato concordato che il manuale fosse fornito agli studenti in
formato digitale. Tale decisione si deve al fatto che lo stesso è stato reso disponibile
in formato PDF per la classe della disciplina del Colore del primo semestre del 2010
in poi ed ha ottenuto una buona accoglienza ed uso pratico.
4.Considerazioni Finali
il manuale ha l’obbiettivo principale di presentare le proposte basiche della
disciplina del Colore del Corso di Disegno Industriale della UFSM. Queste proposte
sono state applicate e perfezionate in modo che lo studente sia in grado di assimilare
i concetti relativi al Colore e conoscere le sue proprietà attraverso la
sperimentazione pratica.
Il corso deve consentire l’acquisizione dei concetti di base dei colori, preparandolo
per le sue ulteriori applicazioni nelle materie specifiche del corso, in linea con le
proprie specificità.
È presente nel manuale un riassunto del contenuto teorico che deve essere affrontato
nella materia, con l’obbiettivo di orientare lo studente, il che non esime
dall’approfondimento delle stesse, sia attraverso la presentazione da parte del
professore che della ricerca da parte degli studenti.
Sono anche presentate una serie di proposte didattiche da realizzare
progressivamente durante il corso. Ognuna di esse consta della presentazione di
esempi illustrativi realizzati dagli alunni dei semestri precedenti. Proposte ed esempi
vengono accompagnati da commenti, suggerimenti ed analisi.
Il contenuto del manuale indirizza circa il 60% del corso, dove sono contenute
proposte di lavori bidimensionali. Segue, nel corso, l’applicazione di altre proposte,
includendo quelle di applicazione del colore in oggetti tridimensionali. Con il
completamento del manuale e la distribuzione agli studenti in un file digitale, del un
manuale didattico per l’aiuto nell’insegnamento in classe, ha ottenuto un gradevole
aiuto nel corso in funzione dell’opportunità di una valutazione per l’applicabilità del
manuale. Si è reso poi necessario un continuo procedimento di osservazione
metodica in aula con test e valutazione dello stesso, con l’intensione di aggiornare il
manuale continuamente.
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CHROMA | Giornata di studi sull’immagine a colori tra cinema e
media
Ideata e curata da:
Walter Arrighetti (Technicolor Creative Services)
Federico Pierotti (Università degli Studi di Firenze)
Alessandro Rizzi (Università degli Studi di Milano)
Comitato scientifico:
Sandro Bernardi (Università degli Studi di Firenze)
Gian Piero Brunetta (Università degli Studi di Padova)
Gianni Canova (IULM Libera Università di Lingue e Comunicazione, Milano)
Sandra Lischi (Università degli Studi di Pisa).
Comitato organizzatore:
Walter Arrighetti (Technicolor Creative Services)
Anna J. Berolo (Università degli Studi di Milano)
Elena Gipponi (IULM Libera Università di Lingue e Comunicazione, Milano)
Andrea Magagnato (Fondazione Sistema Toscana – Mediateca Regionale)
Marcello Picollo (IFAC-CNR, Firenze)
Federico Pierotti (Università degli Studi di Firenze)
Paola Puma (Università degli Studi di Firenze)
Alessandro Rizzi (Università degli Studi di Milano)
Maurizio Rossi (Politecnico di Milano)
La giornata di studi intende offrire un’occasione di confronto tra studiosi e
professionisti di diversa formazione accomunati dall’interesse per il tema del colore
nel cinema e nei media. Chroma nasce dall’idea che lo studio dell’immagine a colori
tra cinema e media debba fondarsi su una visione interdisciplinare in grado di tener
conto sia delle declinazioni storiche e teoriche che dei problemi tecnici e applicativi
del colore.
Fin dalle sue origini, infatti, la storia del cinema e dei media moderni è stata
strettamente legata con la storia del colore e delle sue tecniche di produzione e
riproduzione. Dalla colorazione a mano delle prime fotografie e pellicole
impressionate tra Otto e Novecento fino agli odierni sistemi di colorazione digitale,
la presenza o l’assenza del colore nelle immagini non ha mai cessato di orientare le
scelte degli addetti ai lavori e degli spettatori.
Nello scenario contemporaneo, in particolare, il sempre crescente uso di tecnologie
digitali di colour correction, a cui saranno dedicati alcuni interventi, ha determinato
un forte ritorno d’interesse per il potenziale espressivo del colore, consentendo a
molti cineasti di alterare il colore fin dalle singole parti dei fotogrammi, con una
sorta di ritorno in chiave aggiornata alle tecniche di colorazione del cinema delle
origini. Oltre alla nascita di nuove problematiche squisitamente legate al mondo
digitale, le potenzialità offerte stanno influenzando tutta l’industria cinematografica:
dalle metodologie di ripresa sul set, alla post-produzione, fino al formato di
distribuzione nelle sale.
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Allo stesso tempo, il colore è divenuto un argomento di riflessione sempre più
praticato nell’ambito dei film studies e dei media studies internazionali, come
testimoniano alcuni convegni organizzati negli ultimi anni e la pubblicazione di un
numero consistente di studi e monografie dedicati all’argomento.
All’interno di questo quadro di riferimento, Chroma propone un articolato ventaglio
di interventi sulla storia, il linguaggio e la tecnica, attraverso riflessioni teoriche ed
esemplificazioni sulle pratiche del colore nel cinema e nei media del passato e della
contemporaneità.

PROGRAMMA

SESSIONE I – Cinema e colore: estetica e linguaggio
José Moure (Université Paris I Panthéon Sorbonne)
Monocromie moderne: la tentazione del colore senza colore
Luca Venzi (Università degli Studi di Siena)
Attrazione, astrazione, trasfigurazione. Il colore nel cinema di Carmelo Bene

SESSIONE II – Il colore tra cinema e media
Richard Misek (University of Kent)
Punto di saturazione: note sullo studio del colore
Paola Valentini (Università degli Studi di Firenze)
Società a colori. La televisione italiana e il passaggio al colore
Elena Gipponi (IULM Libera Università di Lingue e Comunicazione)
Il colore nei film di famiglia italiani: esempi e casi tra gli anni ’30 e gli anni ’60

SESSIONE III – Il colore applicato
Walter Arrighetti (Technicolor Creative Services)
Le nuove tendenze per il trattamento del colore nel Cinema Digitale: dal pregrading sul set al sistema ACES
Gabriele Peloso (Colourist)
Una seduta con il colourist
Alberto Di Cintio (Università degli Studi di Firenze)
Colore e architettura in video
854

SESSIONE IV – Scienza e restauro del colore
Christine Fernandez-Maloigne (CIE Commission Internationale de l’Éclairage)
Scienza e tecnologia del colore nella storia del cinema
Alessandro Rizzi (Università degli Studi di Milano)
Un approccio percettivo al restauro del colore
Rossella Catanese (Sapienza Università di Roma)
Ridipingere il balletto meccanico. Il restauro dei colori in ‘Ballet mécanique’ di
Fernand Léger

855

Società a colori: la televisione italiana e il passaggio al colore
Paola Valentini
Dip. SAGAS Storia Archeologia Geografia Arte e Spettacolo, Università degli Studi di Firenze, paola.valentini@unifi.it

Mentre l’Italia celebra con orgoglio il 3 gennaio 1954 la nascita di un proprio
sistema televisivo e prendono il via le prime trasmissioni ufficiali, negli Stati Uniti
in quegli stessi giorni nasce la televisione a colori. Nel dicembre 1953 infatti la
Federal Communications Commission (FCC) ha approvato lo standard per la
televisione a colori stabilito dalla divisione National Television System Committee
(la stessa che ha fissato nel 1941 lo standard a 525 linee), appunto il NTSC color
television standard, preferendolo per la sua versatilità ad altri analoghi esperimenti,
tra i quali quello avanzato e antagonista della CBS, in virtù del fatto che le sue
trasmissioni sono perfettamente compatibili con i ricevitori in bianco e nero diffusi
all’epoca. Mentre l’Italia si esalta per il bianco e nero, in America a metà gennaio
1954 la televisione a colori è autorizzata a operare su base commerciale e fa il suo
ingresso sugli schermi degli Stati Uniti quello standard analogico del colore che,
adottato ugualmente in Canada, Corea del Sud e Giappone e molti altri paesi,
rimarrà in vigore fino all’arrivo del sistema digitale ATSC nel 2009. Mentre l’Italia
ufficialmente sembra dover attendere il 1977.
1. La politica e l’esperienza del colore in Italia
Nel 1965 uno studio Rai di Roma viene attrezzato con tre telecamere Color
Television RCA TK40 e un tele-cinema predisposto al colore [1-2]; hanno inizio
così le prime “prove tecniche di trasmissione” in parallelo a quanto sta accadendo in
Europa, dove Inghilterra, Francia e Germania, pur con un décalage rispetto ai soli
otto anni di servizio televisivo trascorsi negli Stati Uniti, approdano infine al colore
nel 1967. In Italia tuttavia il processo si interrompe bruscamente e sulla carta
sembrerebbe sbloccarsi del tutto solo il 1 febbraio 1977 con l’inizio ufficiale delle
trasmissioni a colori. Lo studio del colore televisivo, del tutto trascurato in Italia, si è
spesso limitato a resoconti semplicemente sulle cause (politiche) di questo ritardo,
senza cogliere la complessità di tale dimensione. In Italia è comune questo
«continuo susseguirsi e anche intrecciarsi di momenti di accelerazione e momenti di
rallentamento, di esperimenti di avanguardia e di fasi di stagnazione prolungata» che
anzi appaiono quasi, secondo Peppino Ortoleva, una peculiarità italiana della storia
delle telecomunicazioni; proprio mentre la televisione può sembrare arretrata, nel
1970 l’Italia condivide con la Germania il primato telefonico della teleselezione [3].
Il passaggio alla televisione a colori in Italia maschera qualcosa di più complesso,
non ascrivibile al semplice indugio nell’avanzamento tecnologico, una storia
articolata ancora tutta da scrivere di cui si delineeranno qui le coordinate principali.
Spesso il ritardo italiano viene associato alla guerra sugli standard che accompagna
la storia del colore, a partire dagli Stati Uniti, dove il sistema scelto che farà da
matrice per i successivi non è indolore, ma che è particolarmente feroce in Europa,
dove assieme ai due sistemi, il PAL (Phase Alternation Line) e il SECAM
(Séquentiel Couleur à Mémoire), sono due potenze, Germania e Francia, due
concezioni politico-espansionistiche e di fatto due visioni del mondo a fronteggiarsi
[4]. In Italia tuttavia il ritardo nel colore è solo apparentemente dovuto all’incertezza
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sullo standard, tant’è che l’opzione per il PAL approvata infine dal Ministero il 5
aprile 1975 non creerà particolari polemiche né eco sui quotidiani, dove la notizia
viene data in modo asciutto, nonostante – aspetto mai messo realmente in luce – con
tale scelta venga messo fuori gioco non solo lo standard francese ma anche il
sistema tutto italiano ISA (Identificazione a Soppressione Alternata) brevettato nel
1972 dalla torinese Indesit.
Quella del colore infatti si configura in Italia come una confusa ma animata
discussione politica, più che una questione economico-industriale. Tentare di
dipanarne le fila è estremamente arduo, in quanto essa è spesso sovrapposta
all’opportunità di rinnovare (e in che modo) il monopolio televisivo in scadenza; una
lotta tuttavia più di principio che di sostanza, più ideale che politico-economica. Il
quadro è fumoso quanto l’attenzione e la prospettiva adottata sul fenomeno
televisivo stesso, tra «sinistrismo anticapitalistico vuoto e insulso» e
«accondiscendenza al consumismo più smaccata», come dichiarerà nel 1977 Ugo La
Malfa, tra i più accesi oppositori del colore [5]. Quello che colpisce nel passare in
rassegna le discussioni sul colore nei quotidiani è il distacco tra la discussione
teorica sulla televisione e il percorso da essa intrapreso. Nel 1972, sull’onda delle
diffuse trasmissioni a colori in Eurovisione su altri canali stranieri, la Rai decide di
trasmettere a colori in via sperimentale (alternando tra l’altro un po’
paradossalmente standard SECAM e PAL) le Olimpiadi di Monaco. Non appena i
primi di agosto è data notizia di tale iniziativa del Governo italiano, tutti i quotidiani,
persino quelli di sinistra, tradizionalmente quasi indifferenti a quello che
considerano un semplice e inutile elettrodomestico, dedicano giornalmente ampi
spazi alla questione e al dibattito intorno alla televisione a colori. La cronaca minuto
per minuto degli sbalzi d’umore determinati nel consesso politico da questa
decisione del Ministero delle Poste segue un copione che si ripeterà per un
quinquennio in cui «spreco», «spesa inutile», «elemento di distorsione» rispetto alla
crisi imperante in Italia e i reali bisogni, sono le argomentazioni più utilizzate, ma
anche – forse le premonizioni più azzeccate alla luce di quanto si verificherà a fine
decennio – l’invito a temere il colore televisivo quale «tonico pericoloso», abbaglio
e miraggio di un miracolo economico ormai impossibile [6]. Più che il boicottaggio
delle case automobilistiche, o le invettive del Pci contro la perdurante
disinformazione televisiva ora a colori, quello che emerge tra i resoconti dei
giornalisti è il ritratto di una società italiana in cui il colore di fatto è una realtà per
gran parte del paese: «gli utenti del nord […] hanno già i televisori a colori: quelli
della zona lombarda e piemontese serviti dalla tv svizzera di Lugano, quelli delle
zone liguri e toscane dove giungono i programmi della tv francese [Telemontecarlo],
quelli delle zone adriatiche che captano le trasmissioni della tv jugoslava [Tele
Capodistria]» [7]. Nel giro di un anno il reale quadro di riferimento si fa più chiaro:
le misure straordinarie varate il 22 novembre 1973 per far fronte alla crisi petrolifera
vedono la televisione direttamente collegata alla politica dell’austerity e il “tonico
pericoloso” viene liquidato ponendo fine alle sperimentazioni a colori. La politica
impone un bianco e nero (e anche il silenzio del piccolo schermo costretto a
spegnersi anticipatamente) omologo al buio che cala sulle città italiane, in cui le
vetrine e le insegne sono spente e l’illuminazione pubblica è dimezzata.
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La relazione tra telespettatore e colore è tuttavia già in atto e anzi il colore, in misura
diretta o indiretta, contribuisce in modo importante a stabilizzare in Italia
l’immagine televisiva. L’esperienza dell’immagine televisiva nel primo ventennio è
estremamente particolare; per lo meno in Italia il dispendio economico delle unità
esterne mobili attrezzate per la trasmissione in diretta e lo scarso perfezionamento
dei ponti radio, incaricati della trasmissione del segnale al centro di produzione, è
tale che fin dall’inizio la ripresa televisiva viene spesso affidata alla pellicola
cinematografica e alle Arriflex ben più maneggevoli degli ingombranti “zaini” per il
registratore magnetico delle telecamere portatili e spesso più gradite agli operatori di
provenienza e cultura cinematografica. L’immagine di base fotografica dunque, pur
convertita elettronicamente, rimane a lungo – per lo meno fino alla diffusione
massiccia della tecnologia U-Matic, introdotta dalla Sony nel 1971 ma diffusa
massicciamente in Rai solo nella seconda metà degli anni ’70 e cavallo di battaglia
delle prime televisioni private – lo standard per le riprese non solo di documentari e
reportage, ma anche dei servizi dei telegiornali compreso l’amato sport, a partire ad
esempio dalla sintesi delle partite di calcio. Anche i teleromanzi, realizzati dapprima
interamente in studio in diretta, utilizzando modellini e trucchi, quando si aprono
agli esterni optano per le più agili cineprese, mescolando con il tele-cinema riprese
di origine cinematografica ad altre interamente elettroniche. Non è facile stabilire, in
quest’epoca di artigianato, dove agisca una prassi consolidata e dove la particolare
scelta estetica di operatori e registi; così ad esempio Anton Giulio Majano già in
L’isola del tesoro (1959) ricorre alla pellicola per mostrare in pochi minuti un pirata
che cadeva dal brigantino (completamente ricostruito in studio) nelle acque reali del
lago di Fogliano; viceversa in Il mulino del Po (1963) Sandro Bolchi gira in
pellicola i celebri titoli di testa che scorrono in sovrimpressione sull’imponente
fiume, eppure per realizzare la famosa alluvione preferisce allagare lo studio 3 di
Milano. Quello che tuttavia è certo è che l’occhio dello spettatore percepisce con
una certa chiarezza la differenza nella grana delle due immagini, che oppone le
citate scene ma anche i mezzo busti elettronici del telegiornale ai servizi registrati, e
la distanza nella illuminazione del tutto differente [8].
Il colore aumenta questa instabilità genetica e ontologica dell’immagine televisiva
che il “riversamento” per così dire in senso generico non riesce del tutto a occultare
e che anzi il contesto esterno alimenta. Innanzitutto l’esperienza dello spettatore
inizia subito a far interagire tra loro le immagini in bianco e nero televisive con
omologhi stampati a colori. L’esordio della televisione è parallelo alla rinascita del
rotocalco, segnata da fotogiornalismo e pagine a colori, come in «Epoca», tuttavia
nelle riviste più attente al mondo televisivo il colore sembra interagire direttamente,
integrando o tentando forse di superare il piccolo schermo. Solo a titolo d’esempio,
nel 1962 «Bolero Film» accompagna un servizio sul varietà Canzonissima con una
carrellata di scatti a colori, grandi mezza pagina, sui balletti e i costumi indossati da
Mina nella puntata in onda quella settimana [9]; negli stessi giorni il settimanale
«Successo», propone un’insolita intervista tra la celebre cantante e Luchino Visconti
e accompagna il testo non solo con il reportage in bianco e nero dell’incontro al
ristorante tra i due ma anche con alcuni scatti di Mina sul set, nei panni di Lina
Cavalieri, durante la realizzazione di un Carosello per l’Industria Italiana della Birra
(figg. 1-2) [10]. Il rapporto tra il bianco e nero del testo e il colore del paratesto può
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forse rimandare al cinema, in cui non era raro che al film in bianco e nero facesse da
riscontro il colore di foto buste, locandine o manifesti (come per L’avventura,
Michelangelo Antonioni, 1960, o Rocco e i suoi fratelli, Luchino Visconti, 1960);
tuttavia i paratesti cinematografici hanno una relazione ora narrativa, ora espressiva
o simbolica con l’oggetto film, di cui rappresentano di fatto una forma di
novellizzazione; proprio per questo l’opzione preferita è l’illustrazione, come nei
celebri manifesti di Carlo Campeggi o di Angelo Cesselon, e là dove è utilizzato il
fotogramma l’immagine opta per uno pseudo viraggio o forti campiture di colore di
alta carica simbolica. Nel caso dei paratesti a colori televisivi la relazione sembra
invece di tipo calligrafico e didascalico, da un lato con un uso “fedele” del colore,
dall’altro con lo spettacolo potente della carta patinata in quadricromia che si fa
emblema dell’«universo di oggetti colorati» del dopoguerra [11]. E l’immagine a
colori sembra farsi esperienza complementare al bianco e nero televisivo. L’esempio
sopracitato di Mina non è casuale: la rilevanza dell’abito e della moda, del trucco e
del travestimento è centrale nella costruzione di questo personaggio e le immagini
del periodico non si limitano a fare sognare al telespettatore toilettes sontuose ma
contribuiscono a completare il senso della scena.
Ma attraverso il dialogo coi paratesti il colore mostra anche un’immagine televisiva
distante da quella finestra sul mondo così spesso prospettata: un’immagine costruita,
instabile e in Italia all’epoca incompleta e in quanto tale in attesa di un’integrazione.
2. Colorare la realtà: sport e quiz
Nel 1978, dalle pagine del «Corriere della sera» Luca Goldoni osserverà: «Oggi la
teleunità d’Italia è un ricordo, siamo tornati ai Comuni e alle Signorie. Ogni rione ha
una sua antenna privata, in treno non si conversa più ma è tutto uno sfoggio di chi
piglia più canali. Se due viaggiatori si accorgono di aver visto la sera prima lo stesso
programma si abbracciano» [12]. La commercializzazione di televisori a colori porta
alla diffusione del telecomando, di cui tutti i TVC sono forniti, e il passaggio al
colore coincide con il momento di massima proliferazione di emittenti private e
commerciali e con l’imporsi della pratica dello zapping [13]. Tuttavia, come si è
visto, da tempo lo spettatore non ha una percezione univoca dell’immagine
televisiva, a tal punto da mettere quasi in dubbio in Italia – o effetto di una
costruzione a posteriori – quel senso della natura viva e immediata della
rappresentazione che la caratterizzerebbe subito; la prospettiva sul colore mostra
un’immagine televisiva elaborata, proteiforme e ben diversa da quell’annullarsi
quale semplice riquadro o finestra aperta sul mondo che solo la costruzione di senso
della diretta dalla fine degli anni ’70 alimenterà.
Al dialogo e alle interferenze tra immagine televisiva in bianco e nero e paratesti a
colori, si affianca ben presto un’identità del testo audiovisivo il cui impianto
cromatico muta a seconda del canale comunicativo che lo veicola. La crisi e la
necessità di un rinnovamento produttivo della Rai, portano a un’apertura e a un fitto
dialogo con il cinema [14], che anche in questo caso sarebbe banale liquidare con un
generico “passaggio alla pellicola”, in realtà estremamente complesso sia nelle sue
motivazioni che negli esiti: dall’impossibilità del doppiaggio con il magnetico, che
esclude dunque tale supporto per le grandi coproduzioni internazionali (L’Odissea,
Franco Rossi, 1968), all’opzione tra 35 mm (La strategia del ragno, Bernardo
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Bertolucci, 1970 o I clowns, Federico Fellini, 1970) o 16 mm “gonfiato” (L’Orlando
furioso, Luca Ronconi, 1975). In modo altrettanto semplicistica è stata affrontata la
relativa questione del colore, la cui semplice adozione ha cause divergenti e
complesse che non è possibile ridurre alla vicinanza o meno dell’autore al mondo
televisivo: se la scelta del bianco e nero in Francesco d’Assisi (1967) di Liliana
Cavani, può ricondurre alle sue precedenti inchieste televisive, diversa è la
motivazione per Leandro Castellani che, pur essendo ugualmente esponente del
reportage televisivo, guarda, come da lui stesso riconosciuto, alle novità del cinemaverità americano e sul suo differente bianco e nero per Le cinque giornate di Milano
(1971). Il colore ha avuto in questa fase un peso centrale che è importante
cominciare a riconsiderare. L’immagine televisiva continua innanzitutto a trovare in
un altrove il suo colore; la memoria inganna e si tende a dimenticare che i più grandi
successi, come Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini (1972), e le più ardite
sperimentazioni, come il citato Furioso di Ronconi furono visti all’epoca in bianco e
nero. Ma si tende anche a scordare che la percezione a colori che si ha di queste
opere non è tanto frutto della rimessa in onda a colori nel decennio successivo,
quanto della parallela offerta a colori nelle sale cinematografiche: La strategia del
ragno va in onda domenica 25 ottobre 1970 ma ottiene il visto di censura il 6 ottobre
dell’anno successivo intraprendendo una autonoma vita cinematografica; in maniera
ancora più ravvicinata, il Pinocchio di Comencini, in onda nell’aprile 1972, è sugli
schermi delle principali città in agosto. In quest’epoca di rinascita delle narrazioni
televisive, il gioco si complica allargando il quadro alle citate emittenti straniere in
lingua italiana. Ci si può limitare a un unico caso emblematico: dal 3 ottobre 1971 lo
spettatore Rai ha potuto vedere in bianco e nero UFO, un grande successo
internazionale del canale inglese ITV, i cui episodi il canale della Svizzera italiana,
ben ricevibile in gran parte d’Italia, ha già mandato in onda a colori l’anno
precedente, con il titolo Minaccia dello spazio. Non è tutto: visto il successo della
serie televisiva, la casa produttrice Kent confeziona dei lungometraggi
cinematografici, assemblando scene tratte dai telefilm “svizzeri” a colori,
consentendo finalmente a tutti di vedere a colori le protagoniste dai capelli fucsia o
l’avveniristico quartier generale della Shado. Non a caso il primo di questi film,
Allarme rosso… attacco alla Terra! (1973), è pubblicizzato come «Un grande film a
colori che non vedrete mai in tv».
Infine, ma non da meno, si capisce che il colore diventa l’elemento centrale per una
corretta e completa comprensione di questi particolari ibridi, questi prodotti di
“cinema-televisione” in cui la co-occorrenza di materiale cinematografico e
televisivo, rilevata nei primi teleromanzi, si fa tutta interna al testo e al discorso e
sopravvive ancora una volta all’apparente omogeneizzazione attuata dal tele-cinema:
in gioco non c’è infatti solo il fronteggiarsi tra cinema e tv di competenze
spettatoriali diverse, né il ruolo del fotogramma e il suo rapporto tra piccolo e
grande schermo, ma anche l’antagonismo di luce e colore tra cinema e televisione, in
virtù del particolare gioco televisivo tra crominanza e segnale di luminanza (quello
adibito alla luminosità dell’immagine che è di fatto il segnale del bianco e nero)
[15], di cui i grandi direttori della fotografia, spesso all’opera in queste produzioni,
come Vittorio Storaro, sono ben consapevoli, portando ai limiti la fotografia
cinematografica o infrangendo quella televisiva, priva di forti contrasti tonali.
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La vittoria del colore televisivo non arriva tuttavia sull’onda delle narrazioni
audiovisive e della gemellarità con il cinema auspicata e sempre più ricercata dalla
Rai, che come causticamente osserverà nel 1977 Lietta Tornabuoni, sta
trasformando la Rai in «un istituto di studi storici e nostalgici», ma su un fronte
inedito e del tutto inaspettato al monopolio di stato: quello dello sport. Le
trasmissioni regolari interamente a colori di Tele Capodistria (dal 6 maggio 1971)
non attraggono i telespettatori solo con cartoni animati o telefilm ma anche con la
semplice Eurovisione dei grandi eventi sportivi: lo spettatore alterna e presto migra
per le Olimpiadi invernali di Sapporo (1972) sul canale istriano, potendo vedere
Gustav Thöni conquistare l’oro nello slalom gigante con i suoi sci gialli, dopo aver
infilato con perfezione porte blu e rosse, mentre infine la bandiera tricolore si erge
trionfalmente per la premiazione. L’esperienza si ripeterà sempre più spesso, con le
Olimpiadi di Monaco, i mondiali di calcio in Germania Federale (1974), gli europei
di calcio del 1976 e le Olimpiadi di Montreal (1976). Allo stesso modo, anche
l’emittenza privata nasce subito a colori, (come sintomaticamente per GBR, dalle
iniziali giallo, blu e rosso: l’emittente romana poi internazionalmente nota per le
riprese in occasione del rapimento di Moro), ottenendo l’autorizzazione a entrare
negli stadi e documentare in diretta e a colori quelle partite sulle quali la televisione
di Stato riuscirà a mantenere una parvenza di attrattiva solo in virtù della moviola di
Carlo Sassi per la Domenica sportiva. Il colore diviene tramite lo sport cifra della
“vera” documentazione; il caso ad esempio del festival di Sanremo è emblematico:
nel 1973 la finale sarà trasmessa in Eurovisione a colori ma in quanto tale captabile
solo su televisioni straniere e non dai ripetitori Rai e l’anno seguente una agguerrita
TeleNapoli proporrà tutte e tre le serate a colori.
A pochi passi dall’entrata in vigore ufficiale della televisione a colori di Stato, la
dicotomia di un’immagine di cui il colore mette in luce tutto l’artificio e la
costruzione viene infine superata e la televisione a colori si mostra come elemento
cruciale per l’affermazione dell’immagine televisiva quale “finestra sul mondo”. Il
colore diviene tratto centrale nella costruzione dell’effetto di realtà dell’immagine
televisiva, che ostenta finalmente quella presunta trasparenza che diverrà uno dei
suoi caratteri sostanziali.
Sull’onda dell’insoddisfazione del proprio pubblico (ma basterà l’esempio estero: il
secondo canale francese ORTF ha scelto proprio l’apertura delle Olimpiadi invernali
dallo stadio di Grenoble, il 1 ottobre 1967, per inaugurare le proprie trasmissioni a
colori), la Rai esce dalle sperimentazioni con la trasmissione a colori delle
tristemente note Olimpiadi di Monaco del 1972 e le magliette rosse della squadra
sovietica di pallacanestro, che soverchiano quelle candide statunitensi, negli ultimi
tre secondi della contestatissima finale, possono appassionare anche gli spettatori
italiani. Per altro la televisione fallirà il vero “spettacolo” e l’assalto dei fedayn agli
atleti israeliani sarà invece documentato minuto per minuto dai radiocronisti
collegati dall’interno del villaggio olimpico. Viceversa le televisioni private a questo
punto cavalcheranno ampiamente il fenomeno cinematografico sia attraverso le
società costituite apposta per la distribuzione di film alle televisioni (come la
Audiovisual system di Rusconi) che con accordi diretti con le grandi case di
produzione (come nel 1979 Berlusconi con la Fida e la Titanus) e la Rai si troverà
battuta tanto sul terreno dell’offerta di contenuti cinematografici quanto sulla
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proposta di uno spaccato vero e credibile di realtà: nel 1977 il giro d’Italia andrà
ancora in onda in bianco e nero a causa, si dice, degli alti costi della copertura di un
così ampio evento.
La Rai affronterà i suoi problemi e la crisi del suo sistema ma grazie al colore
l’immagine televisiva – e con essa l’identità mediatica stessa – si sarà ormai
stabilizzata in un mix di alta spettacolarità e quotidiano, di specchio sporco com’è
stato definito, che può oramai dispiegare pienamente i suoi effetti. Il quiz ne
rappresenta l’approdo più maturo e consapevole in cui, ancora una volta, il colore ha
una rilevanza centrale. Il passaggio da Tele Milano a Canale 5, da una piccola rete
via cavo locale al fulcro del futuro network berlusconiano è tenuto a battesimo nel
dicembre 1979 da un quiz, I sogni nel cassetto che solo apparentemente attua una
strategia copiativa nei confronti della Rai, con Mike Bongiorno affiancato dai suoi
più fedeli collaboratori, come il notaio Ludovico Peregrini o il regista Lino Procacci
e un meccanismo di gioco tradizionale, incentrato su domande di cultura generale.
Tuttavia, come glossa Orietta Berti nella sua sigla di coda I sogni son desideri, il
premio è rappresentato dalla realizzazione di un sogno (seppur nei “limiti” di 20
milioni di lire). Quali siano stati i sogni dei concorrenti nessuno lo ricorda, mentre è
chiara la traduzione spaziale e coloristica data a quell’orizzonte aspirazionale in cui
nulla è impossibile; il set televisivo costruisce con luci e colori la situazione
comunicativa, con la dominanza di forti colori primari, le tonalità calde delle
scenografie rispetto all’algido cromatismo di blu e grigio della televisione di Stato di
Rischiatutto. Nel set pop creato da Graziella Evangelista – insuperata scenografa che
imprimerà un marchio indelebile alla tv commerciale, da Ok, il prezzo è giusto! a Il
pranzo è servito, da Il gioco dei nove a Drive in – fiori e arcobaleni colorati,
sovrimpressioni ed effetti ottici, abbaglianti per quanto artigianali giochi
psichedelici, tutto concorre a rendere lo spazio del quiz più vicino al fantastico
mondo del mago di Oz; è un luogo ben lontano dalle cabine e i palchetti efficienti e
asettici, tristi e grigi della Rai, in cui realtà e sogno, finestra sul mondo e spettacolo
coesistono [16].
Il nuovo decennio si apre per la società italiana con questa ormai consolidata qualità
del colore televisivo. Sono a colori le prime immagini di una televisione privata
dalla stazione di Bologna dilaniata dalla bomba, così come la parossistica diretta di
Vermicino in attesa di un impossibile lieto fine e quella altrettanto innovativa per i
funerali di Enrico Berlinguer, o ancora le immagini euforiche della caduta del Muro
di Berlino o dello studente in grado di fermare i carri armati a Tien An Men, ma
anche quelle agghiaccianti che schiacciano l’ottimismo teleologico di fronte
all’esplodere in mille pezzi dello Shuttle sopra il cielo festoso di Cape Canaveral. E
allo stesso modo il 1980 televisivo si apre anche sullo sfavillante, psichedelico set
televisivo di Tele Milano 58 rilucente di mille colori sul quale incede festoso Mike
Bongiorno con il suo «Allegria!».
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Fig. 1 (sinistra) – Fotografia del set del Carosello di Industria Italiana della Birra (in «Successo», marzo 1962, p. 63).
Fig. 2 (destra) – Parte del fotogramma televisivo del Carosello di Industria Italiana della Birra.
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A differenza della riproduzione del suono, che comporta un’impegnativa
conversione dell’apparato tecnologico, nel cinema la riproduzione dei colori
cosiddetti naturali è presentata dai produttori di pellicole come un’operazione tanto
semplice da essere davvero alla portata di tutti, poiché non richiede sostanziali
riadattamenti delle cineprese, alimentando una volta di più l’impressione della sua
trasparenza e naturalezza. Dopo la fase sperimentale dei brevetti, tra la fine degli
anni ’20 e la metà degli anni ’30 il colore viene infatti immesso nel circuito
cinematografico a partire dal basso, nella versione invertibile e in formato ridotto
destinata ai cineamatori.
Il cinema amatoriale è una pratica che si afferma sia in Europa sia negli Stati Uniti a
partire dai primi anni ’20 e che vede protagonisti «padri di famiglia e uomini del
progresso» [1] desiderosi di cimentarsi con la realizzazione di film e filmini fai-date. Sebbene questo passatempo resti a lungo prerogativa di un’élite di privilegiati,
l’industria punta da subito ad ampliare il più possibile il proprio bacino di utenti
tramite il contenimento del costo delle pellicole. A tal fine, vengono individuate due
efficaci soluzioni: da un lato la riduzione della superficie del fotogramma rispetto al
35mm, formato standard del cinema istituzionale; vengono così messi a punto i
formati ridotti o sub-standard 9,5mm (dal 1922), 16mm (dal 1923) e 8mm (dal
1932) [2-4]. Dall’altro lato viene introdotto il procedimento dell’inversione, ossia il
passaggio dall’immagine negativa all’immagine positiva sullo stesso supporto:
mentre il film professionale necessita di essere distribuito nel circuito delle sale in
numerose copie e per questo viene sottoposto a un processo di stampa, in cui il
supporto negativo si conserva integro e viene utilizzato come “matrice” per produrre
copie in serie, stampate in positivo su un’altra pellicola per il numero di volte
desiderato, nel caso dei film amatoriali, realizzati per una ristretta cerchia di
spettatori, la copia unica ottenuta da una bobina di pellicola invertibile (reversal) è
in genere più che sufficiente per soddisfare il “programma” di proiezioni domestiche
e nontheatrical e, insieme, garantisce un buon margine di risparmio.
I primi sistemi di riproduzione cromatica a soddisfare questi due requisiti (formato
ridotto e reversibilità) sono il Kodacolor, messo a punto dalla Kodak nel 1928 per il
16mm, e il Dufaycolor (1934), concepito dal francese Louis Dufay e prodotto dalla
fabbrica britannica Ilford in tutti e tre i formati substandard. Sia il Kodacolor sia il
Dufaycolor sfruttano il principio della sintesi additiva: l’immagine a colori si
produce direttamente sullo schermo grazie all’addizione dei tre fasci colorati primari
proiettati. I primi sistemi di tipo sottrattivo a essere lanciati sul mercato – sempre
invertibili e in formato ridotto – sono invece l’americano Kodachrome e il tedesco
Agfacolor, rispettivamente nel 1935 e nel 1936, entrambi monopack: una serie di
strati di emulsione non separabili e fotosensibili ai tre colori primari sono
sovrapposti su un unico supporto di sicurezza. Se si tiene presente che per avere
analoghi sistemi monopack sottrattivi nel formato standard 35mm e nella versione
negativo-positivo adatta alla tiratura di molte copie bisognerà aspettare qualche anno
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– 1939 per l’Agfa e 1950 per l’Eastmancolor della Kodak – emerge con una certa
evidenza come il territorio del cinema amatoriale sia stato trattato come “banco di
prova” strategico per la ricerca tecnologica sui sistemi di riproduzione cromatica e
per la transizione su larga scala al nuovo supporto.
La penetrazione sociale della tecnologia riproduttiva del colore prende così le mosse
dalla massa anonima dei cineamatori. In particolare, date anche le contingenze
storiche, tra i primi usi socialmente diffusi delle nuove pellicole Kodachrome e
Agfacolor figurano le immagini girate dai cineoperatori di guerra o i diari filmati dei
soldati su entrambi i fronti della seconda guerra mondiale: la portabilità delle
cineprese “leggere” in formato ridotto rende possibile filmare anche in condizioni di
movimento e di scarsa luminosità; in più, la risorsa del colore fornisce informazioni
preziose nei casi di riprese aeree di ricognizione o finalizzate alla stesura di rilievi
cartografici.
È però soprattutto nel privato delle case che il colore diviene la nuova norma
percettiva, tecnologica ed estetica nelle immagini riprodotte, e nelle immagini in
movimento soprattutto:
nella produzione dei filmini “domestici” il colore diviene una norma
comunemente accettata prima ancora che nella fotografia. […] In altre parole, il
colore viene ora associato alle immagini della vita di tutti i giorni ed è proprio
questo che permette al cinema a colori di presentarsi come la regola e non più
l’eccezione [5].
Mentre infatti per “cinema amatoriale” si intende una pratica complessa e variegata
che comprende film di vario genere e destinazione – dai film di promozione
aziendale ai documentari etnografici, dalle produzioni a scopo educativo e didattico
alle pellicole di documentazione medico-scientifica alle sperimentazioni con velleità
artistiche [6] – una parte consistente della produzione in formato ridotto è
riconducibile al “sottoinsieme” del cinema di famiglia: l’home movie si definisce
come un film realizzato da un membro della famiglia su componenti, episodi o
oggetti legati alla storia di quella famiglia e a un uso privilegiato (se non esclusivo)
della famiglia stessa [7]. Il contesto di produzione e consumo è quindi strettamente
privato: in genere il padre si occupa della regia e del montaggio, mentre i figli e,
secondariamente, la moglie sono gli attori protagonisti. I soggetti più spesso
rappresentati in questi filmini sono «i momenti forti della vita familiare» [8] e del
tempo libero: compleanni e matrimoni, bagnetti del bebè e gite fuoriporta, Natali e
villeggiature per mari e per monti. In un simile orizzonte, la possibilità di riprodurne
i colori sembra finalmente “rendere giustizia” al carattere festivo di tali circostanze,
le quali molto spesso coincidono proprio con i momenti “più colorati” dell’anno: le
estati in riva al mare, i picnic su prati di montagna, le discese e le risalite sulle piste
innevate, gli abiti da sposa – ora, finalmente, percepiti come bianchi – e le torte, i
palloncini, le bandierine e tutto un arsenale variopinto di addobbi e paramenti… Il
colore, in quest’ambito, si offre oltretutto come il perfetto attributo del mondo
infantile e della sfera simbolica del gioco (fig. 1).
Riguardo ai tempi della penetrazione e dell’assorbimento di massa delle pellicole a
colori, la seconda guerra mondiale segna un confine molto netto. Più che una
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scoperta, questa periodizzazione è in realtà una conferma: è la pratica cineamatoriale
nel suo complesso a rappresentare un hobby esclusivo prima del conflitto e
un’attività via via più popolare e di massa dopo, a partire dagli anni ’50 e,
soprattutto, nei ’60. La ripresa dell’attività cineamatoriale nel secondo dopoguerra è
però nel nostro Paese particolarmente lenta. In questo contesto, anche la ricezione
delle pellicole a colori è differita rispetto al loro lancio sul mercato e alla quasi
immediata adozione in altri scenari nazionali. Mentre infatti negli Stati Uniti la
produzione di film in formato ridotto a colori tende a sostituire il precedente
supporto in bianco e nero e a proporsi come la nuova norma già dalla fine degli anni
’40 [9], in Italia si comincia a parlare di rivelazione del colore solo nel 1952, a
proposito di alcune pellicole presentate al rinomato concorso per cinedilettanti di
Montecatini [10].
Per verificare “sul campo” i tempi della conversione al colore in questo settore
sommerso della produzione cinematografica, ho analizzato un campione di dieci
collezioni italiane di film di famiglia realizzati tra l’inizio degli anni ’30 e la fine
degli anni ’60: per collezione o fondo si intende l’intera produzione cinematografica
di un cineamatore o di una famiglia. Per quanto tale campione sia quantitativamente
limitato, ha comunque reso possibile l’emersione di alcuni dati significativi: i rari
esempi di film a colori ascrivibili agli anni ’30 e ’40 provengono da collezioni a
vario titolo eccezionali e si configurano essi stessi come eccezioni interne a una
produzione normalmente in bianco e nero. I cineamatori che si cimentano con
pellicole a colori già negli anni ’30 sono soggetti in genere molto abbienti,
caratterizzati da una condizione socio-economica decisamente superiore alla media
della popolazione italiana in quel decennio. Per quanto per tutti gli anni ’50 e fino
alla metà dei ’60 il cineamatore-tipo, in Italia, sia ancora esponente di una borghesia
agiata, nella prima metà degli anni ’50 il colore comincia a comparire con crescente
assiduità anche nelle collezioni più “ordinarie” di padri di famiglia come tanti, in un
progressivo processo di normalizzazione dell’immagine a colori rispetto alla
precedente acromia. Dopo un periodo in cui il colore e il bianco e nero sono trattati
come opzioni intercambiabili, il biennio 1955-56 segna piuttosto nettamente la
conversione irreversibile e di massa al nuovo supporto: intervistati in merito alla
predilezione per il bianco e nero o per il colore, diversi cineamatori del campione
dichiarano di aver scelto con decisione il colore perché – banalmente – «più bello».
Comincia a farsi strada un’abitudine d’uso del colore condivisa, espressione di un
dettato sociale e culturale comune: le immagini a colori sono considerate migliori
perché “più nuove”, perché rappresentano la tecnologia di riproduzione più
aggiornata e all’avanguardia possibile. Questa posizione suona ancor più
“pionieristica” se si pensa che lo scenario mediale italiano degli anni ’50 e – in
buona parte – degli anni ’60 è ancora segnato dal predominio quantitativo del bianco
e nero: tra le immagini che con sempre maggiore frequenza marcano il visibile
quotidiano degli italiani ci sono quelle televisive, rigorosamente in bianco e nero dal
1954, anno in cui la Rai inaugura le trasmissioni, fino agli anni ’70 inoltrati.
Al di là dei tempi della transizione al colore, se si rivolge l’attenzione ai “modi
d’uso” dei nuovi supporti a colori nel cinema amatoriale italiano, è possibile
individuare alcune costanti espressive. A un primo livello d’analisi, rispetto alla
dimensione acromatica della riproduzione cinematografica in bianco e nero, la
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possibilità attivata da Kodachrome & c. di restituire il reale in tutti i suoi cromatismi
ricompone lo iato tra la percezione visiva di oggetti e superfici colorate e la loro
messa in immagine. La composizione mista del campione, con pellicole sia in
bianco e nero sia a colori, ha permesso di leggere in modo chiaro questo scarto:
bandiere, fiori, palloni e palloncini, aquiloni, cigni, pavoni, pulcini e pappagalli,
ombrelloni, ecc. sono seducenti catalizzatori dello sguardo eletti a protagonisti delle
inquadrature fin dalle origini della pratica cineamatoriale; la disponibilità di supporti
a colori dalla resa sempre più fedele ne rende perciò finalmente “completa” la
riproduzione. I fuochi d’artificio, che compaiono qua e là, a colori, in quasi tutte le
collezioni analizzate, sembrano confermare che la scelta di azionare la cinepresa è
guidata in prima istanza da un’attrazione “istintiva” dello sguardo e dal desiderio
insopprimibile di fissare i fenomeni più effimeri.
Come avviene nella gran parte dei casi anche di fronte ai film del circuito
mainstream, una volta che il colore è diventato la norma si tende a non avvertirne
più la presenza. In moltissime delle pellicole analizzate, i colori sono infatti
invisibili, una sorta di sfondo neutro che spesso costituisce il soggetto stesso
dell’immagine: è questo il caso delle frequentissime documentazioni paesaggistiche
dei luoghi di villeggiatura in cui il cineoperatore realizza campi lunghi e lunghissimi
– privi di figure umane – di litorali e declivi, appena animati da panoramiche lente e
controllate. In simili frammenti filmati, tanto più se messi a confronto con le
analoghe panoramiche ambientali in bianco e nero, è palese la perdita in termini di
profondità di campo: in alcuni passaggi la macchina da presa sembra addirittura
esplorare un fondale bidimensionale appena increspato, un “bassorilievo” di
cartapesta. Questa qualità percettiva dell’immagine a colori contribuisce ad
avvicinarla all’estetica delle cartoline illustrate, riconducendo così l’origine
fotografica delle tinte a un effetto di pigmento applicato e posticcio. La
sovrapposizione tra la cartolina e la veduta paesaggistica a colori diviene addirittura
letterale in certe soluzioni di montaggio: l’incipit di alcuni film, tratti da fondi
diversi, è costruito con l’inquadratura di una vera cartolina – o della copertina di una
guida turistica, o ancora della pagina di un opuscolo illustrato – del luogo della
vacanza; solitamente questa immagine d’apertura riporta una scritta con il nome
della località, il quale funge così anche da titolo del film; il seguito della pellicola
“tramuta” quella fotografia in un’esplorazione in movimento dello spazio circostante
(figg. 2-3). L’uso realistico del colore riprodotto devia così verso un immaginario di
paesaggi oleografici e patinati che sembra avere un legame flebile con il referente
reale che rappresenta: molte delle immagini a colori analizzate sono di fatto
immagini di immagini.
In questo senso, anche la riproduzione delle scene di armonia familiare rientra in un
regime di rappresentazione e le pellicole di film di famiglia finiscono per
documentare lo spettacolo dei giorni felici: questa messinscena passa anche
attraverso una composizione armonica delle masse cromatiche nell’inquadratura,
quasi che l’intensità delle tinte sia direttamente proporzionale all’intensità del
vissuto e del ricordo consegnato a quelle immagini. Tra le occasioni liete
immortalate negli home movies, una in particolare si presta a essere raccontata a
colori e trova anzi nel colore riprodotto l’unica possibilità di svelamento e di
esaltazione: il carnevale, che figura con grande frequenza tra le pellicole esaminate.
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Il film di famiglia a colori trova infatti la propria declinazione ideale nel carnevale,
luogo metaforico e materiale al tempo stesso di sospensione del tempo ordinario e di
improvvisa e gioiosa irruzione del colore in un universo per il resto dell’anno
acromatico o comunque caratterizzato da un impasto di toni spenti. Sebbene quasi
tutti i cineamatori del campione neghino di aver mai allestito e “diretto” in prima
persona messinscene a uso e consumo delle loro cineprese, essi si lasciano al
contempo sfuggire l’origine artificiale di molte delle situazioni filmate, di cui il
carnevale è l’emblema. Durante le sfilate di carri allegorici e le parate di bambini in
maschera le pellicole a colori dei cineamatori non fissano più le tinte mimetiche e
verosimili di “cartoline” animate, bensì catturano i toni accesi e i bagliori luccicanti
(in primis dei tessuti color oro e argento) di costumi fiabeschi e scenografie
fantastiche (fig. 4): in questo caso è il mondo ordinario a essere “elevato” ai ranghi
variopinti del sogno, prima del ripristino – in genere lasciato fuori campo – delle
consuetudini feriali e delle sobrie cromie “quaresimali”. Sebbene non sempre in
forme tanto palesi, il film di famiglia, in generale, funziona in modo analogo e il
colore vi svolge un ruolo cruciale: fintanto che la cinepresa è in azione, i soggetti
filmati tendono ad adeguarsi a un’immagine seducente e felice, come un modellino
colorato.
In queste stesse pellicole, inoltre, si consuma una negoziazione strategica tra il
vecchio e il nuovo, tra una tradizione arcaica (o la sua messa in scena) e una pratica
espressiva e tecnologica all’avanguardia. Mentre da un lato il carnevale – così come
altre manifestazioni folcloriche e rievocazioni storiche immortalate dalle cineprese
amatoriali – celebra il passato e si offre come l’espressione di un sapere artigianale e
manuale (si pensi alla costruzione dei carri e alla confezione dei costumi), dall’altro
la pratica di documentazione di questo rito attraverso il cinema si configura come il
gesto più moderno possibile, in virtù dell’origine meccanica delle immagini. In
questo scenario, la possibilità di riprodurre il colore è la forma più alta di
mediazione, perché da una parte garantisce la resa fedele e viva di una realtà
prossima alla scomparsa, e dall’altra lo fa sfruttando l’ultimo ritrovato della tecnica.
Da questo punto di vista, in accordo con la tesi di Francesco Casetti sul ruolo
negoziale del cinema nella modernità novecentesca, anche al colore può essere a
ragione ascritto un grande potere di mediazione tra istanze opposte e antinomiche
come la dimensione manuale e quella meccanica [11]. Attraverso l’uso della
tecnologia cinematografica, e della particolare risorsa rappresentata dalle pellicole a
colori, i cineamatori che abbiamo incontrato esprimono non tanto uno stile o una
poetica personali, quanto la loro appartenenza a una data società e a un dato contesto
storico, quelli della modernità. Il colore sembra essere insomma la forma espressiva
più adatta a coniugare nella stessa rappresentazione le due immagini di un Paese
arcaico eppure attraversato da energiche spinte di modernizzazione quale è l’Italia
del secondo dopoguerra. In questo senso, è un segnale eloquente non solo la
registrazione diretta di una realtà che si colora di nuove tinte industriali e sintetiche,
ma anche la proliferazione di immagini di immagini a colori, come se il colore
riprodotto fosse già di per sé un’attrazione.
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Fig. 1 – Fondo Molteni, bobina 6 (anni ’60), Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia

Fig. 2 – Fondo Fuzzi, bobina 26 (anni ’60), Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia
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Figura 3 – Fondo Fuzzi, bobina 26 (anni ’60), Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia

Figura 4 – Fondo Mantovani, bobina 6 (anni ’50), Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia
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