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Conference topics

Temi di interesse della conferenza

1. COLOR AND MEASUREMENT/PRODUCTION.
Colorimetry, photometry and color atlas: method,
theory and instrumentation; quality control and food
coloring, dyes, organic and sustainable color.
2. COLOR AND DIGITAL. Reproduction, management,
digital color correction, image processing, graphics,
photography, printmaking, video production, artificial
vision, virtual reality.
3. COLOR AND LIGHTING. Metamerism, color rendering,
adaptation, color constancy, appearance, illusions,
memory
color,
color
in
extra-atmospheric
environments, lighting design.
4. COLOR AND PHYSIOLOGY. Mechanisms of vision in
their experimental and theoretical aspects, deficiencies,
abnormalities, clinical and biological aspects, food and
health.
5. COLOR AND PSYCHOLOGY. Phenomenology of color,
perceptive, emotional and diagnostic aspects, food
psychology.
6. COLOR AND PRODUCTS. Foods and beverages,
textiles, plastics, ceramics, paints, gemmology.
7. COLOR AND RESTORATION. Archaeometry, painting
materials, diagnostics and techniques of conservation,
restoration and enhancement of cultural heritage,
coloring and architectural syntax.
8. COLOR AND BUILT ENVIRONMENT. Urban planning,
project of color, architecture, territorial identities,
agriculture and food landscapes.
9. COLOR AND DESIGN. Furniture, design, fashion,
graphics, communication, packaging, lettering,
cosmetics, color in food industry: food design, food
packaging, marketing; interior for food
10. COLOR AND CULTURE. Art, history, philosophy,
aesthetics, representation and design, ethnoanthropology, geology, sociology, lexicology, semantics,
anthtropology of vision, color in foods, food culture and
heritage.
11. COLOR AND EDUCATION. Pedagogy, color’s
didactics, aesthetic education.

1. COLORE E MISURAZIONE/PRODUZIONE. Colorimetria,
fotometria e atlanti dei colori: metodo, teoria e
strumentazione; controllo qualità e coloranti alimentari,
coloranti biologici e colore sostenibile.
2. COLORE E DIGITALE. Riproduzione, gestione,
correzione digitale del colore, elaborazione delle
immagini, grafica, fotografia, tecniche di stampa,
produzione video, visione artificiale, realtà virtuale.
3. COLORE E ILLUMINAZIONE. Metamerismo, resa del
colore, adattamento, costanza cromatica, apparenza,
illusioni, memoria cromatica e percezione, colore in
ambienti extra-atmosferici, Lighting design.
4. COLORE E FISIOLOGIA. Meccanismi della visione nei
loro aspetti sperimentali e teorici, deficienze e
anomalie, aspetti clinici e biologici, salute alimentare.
5. COLORE E PSICOLOGIA. Fenomenologia in generale
dei colori, aspetti percettivi, emotivi, estetici,
diagnostici, psicologia alimentare.
6. COLORE E MERCEOLOGIA. Alimenti e bevande,
tessile, materie plastiche, ceramica, vernici,
gemmologia.
7. COLORE E RESTAURO. Archeometria, materiali
pittorici, diagnostica e tecniche di conservazione,
restauro e valorizzazione dei beni culturali, coloriture e
sintassi architettonica, identità territoriali.
8. COLORE E AMBIENTE COSTRUITO. Urbanistica, piani
del colore, architettura, agricoltura e paesaggi
agroalimentari.
9. COLORE E PROGETTAZIONE. Arredo, design, moda,
tessile, grafica, comunicazione, packaging, lettering,
cosmesi, colore nell’industria alimentare food design,
food packaging, marketing; spazi per il cibo.
10. COLORE E CULTURA. Arte, storia, filosofia, etnoantropologia, sociologia, estetica, rappresentazione e
disegno, lessicologia, semantica, geologia, il colore dei
cibi, cultura e tradizioni alimentari.
11. COLORE ED EDUCAZIONE. Pedagogia, didattica del
colore, educazione estetica, educazione artistica.
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1. COLORE E MISURAZIONE/PRODUZIONE
Apporti della colorimetria allo studio e alla conservazione dei documenti
Sonsoles González-García, 1Francisco J. Collado-Montero, 2Domingo Campillo-García, 1Teresa Espejo-Arias
1
Dpto. Pintura, Università di Granada, Spagna. sgonzalezgarcia@ugr.es, fcollado@ugr.es, tespejo@ugr.es
2
Dip.to di Belle Arti, Università di Murcia, Spagna, docampi@um.es

1

Gli studi sul colore effettuati finora per la caratterizzazione materiale di documenti ed opera grafica sono
stati limitati, generalmente, all’identificazione degli elementi supportati, come inchiostri o pigmenti, cui
designazione di colore è chiaramente definita. La notazione del colore, nel caso dei supporti, sia in materiali
cellulosici (papiro o carta) come proteine (pelli e pergamene) è soggetto, nella maggior parte dei casi, alla
valutazione soggettiva dell’osservatore. L’applicazione di diversi sistemi di misurazione del colore nel
patrimonio documentario e bibliografico è, però, necessaria durante le fasi di catalogazione e
caratterizzazione, nonchè nel registro fotografico per la documentazione o la riproduzione, facilitando il
controllo dello stato di conservazione. Lo scopo di questo lavoro è quello di proporre e validare una
metodologia di azione per lo studio colorimetrico di documenti su carta e pergamena. Tale metodo è stato
applicato in diversi manoscritti, risalente al XIV al XIX secolo, appartenenti all’Archivio della Real Chancilleria
di Granada (Spagna) ed alla Scuola di Studi Arabi di Granada (Consiglio Superiore della Ricerca Scientifica
della Spagna). È basato sulla misura in situ, non distruttiva, del colore degli supporti, dal spettrofotometro
portatile (geometria di misurazione d/8, illuminante D65, osservatore 10º), per determinare le coordinate
CIELAB-CIELCH, cosí come i valori Munsell più vicini.
I risultati ottenuti mostrano come la stessa composizione materiale può fornire variazioni di colore e come
l'azione di agenti esterni, in particolare della luce e dell’umidità, alterano i valori di chiarezza, intensità e
tonalità. Così, si è trovato che questi fattori sono direttamente responsabili per l'oscuramento dei materiali
utilizzati come riferimento, e possono riguardare una diminuzione dei valori di luminosità L * con il leggero
aumento dei valori di intensità C * ab e la discesa dei valori dell’angolo di tono h ab. Questi studi, quindi,
confermano l'utilità della colorimetria come strumento complementare per la caratterizzazione, il controllo
e la valutazione dello stato di conservazione dei documenti grafici e testuali.

Normazione e colore
1
Simonetta Fumagalli
ENEA, simonetta.fumagalli@enea.it

1

Una norma tecnica volontaria è un documento che dice "come fare bene le cose" ed elaborata da un
Organismo tecnico riconosciuto. Le norme tecniche quindi sono documenti che definiscono le caratteristiche
di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte. Le caratteristiche peculiari delle norme
tecniche sono: consensualità (rispetto a chi ha partecipato ai lavori); democraticità (le parti interessate
possono partecipare ai lavori e chiunque può formulare osservazioni in corso d’opera); trasparenza (da parte
dell’organismo tecnico); volontarietà (le norme sono un riferimento che le parti interessate si impongono
spontaneamente).
Le norme sono il risultato del lavoro di esperti e nascono seguendo un iter: messa allo studio, stesura del
documento, inchiesta pubblica, approvazione e pubblicazione. Le parti interessate possono essere parte
attiva, partecipando ai lavori dello specifico organo tecnico o limitandosi ad inviare commenti in fase di
inchiesta pubblica.
In Italia l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche
volontarie in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario (tranne in quelli elettrico ed elettrotecnico).
UNI rappresenta l’Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale (ISO).
Tematiche inerenti la luce e l'illuminazione nei settori della visione, della fotometria e della colorimetria,
coinvolgenti la radiazione naturale ed artificiale nelle regioni spettrali dell'ultravioletto, del visibile e
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dell'infrarosso, con riferimento ai campi applicativi che interessano tutte le utilizzazioni della luce all'interno
ed all'esterno, compresi gli effetti ambientali ed estetici, sono campo di attività della Commissione UNI/CT
023 “Luce e illuminazione” di UNI. Nell’ambito di tale commissione opera il gruppo UNI/CT 023/GL7 che si
occupa di fotometria e colorimetria. UNI/CT 023 è anche interfaccia del comitato ISO/TC 274 Light and
lighting che ha recepito alcune norme elaborate dal CIE, alcune delle quali sul colore, riconosciute di interesse
nazionale per cui saranno adottate come norme UNI ISO.
Il rapporto intende presentare lo stato della norme tecniche elaborate dal sopracitato gruppo, che si
occupano oggi fondamentalmente di: caratterizzazione fotometrica degli apparecchi a LED; misurazione e
presentazione dei dati fotometrici di lampade e apparecchi; termini fondamentali e criteri per i requisiti
illuminotecnici; caratteristiche prestazionali di fotometri portatili; interpretazione e utilizzo dei dati
colorimetrici dei prodotti; denominazione dei colori; indici di metamerismo spettrale; illuminanti per la
colorimetria; osservatori per la colorimetria; termini e definizioni di colorimetria; elementi legati alla
misurazione del colore delle superfici e calcolo di differenze di colore; distribuzione spaziale del daylight e
cieli standard; sistema di fotometria fisica standard; valori di tristimolo; spazi colore.

2. COLORE E DIGITALE

Realtà immersive per una migliore fruizione e divulgazione dei dati. Gli affreschi della pieve di S.
Pietro a Volpedo (Alessandria)
Carlo Battini1, Rita Vecchiattini2
DICCA, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale, Scuola Politecnica di Genova, carlo.battini@unige.it
2
DSA, Dipartimento di Scienze per l’Architettura, Scuola Politecnica di Genova, rvecchiattini@arch.unige.it
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Il continuo sviluppo della rappresentazione digitale tridimensionale offre oggi nuovi strumenti e tecniche per
visualizzare e “raccontare” i beni culturali. Sistemi mobile e applicazioni interattive permettono, infatti, di
interagire con i beni mostrando dettagli, difficilmente percepibili con una rappresentazione bidimensionale,
nonché informazioni impossibili da ottenere nel campo del visibile. Si tratta di applicazioni che, con semplici
tocchi su monitor touch screen, consentono di ruotare e analizzare modelli tridimensionali di un’architettura
o di parte di essa. A questa tipologia di visualizzazione si aggiungono, inoltre, sistemi di realtà virtuale in grado
di guidare il fruitore in “mondi” esplorabili attraverso percorsi predisposti per sollecitare i diversi interessi di
un pubblico variegato.
Il progetto sperimenta l’impiego di visori 3D per mostrare e spiegare i dati, raccolti in fase di analisi e diagnosi,
preliminare a un cantiere di restauro. L’oggetto della sperimentazione è la pieve romanica di San Pietro a
Volpedo (Al) e, in particolare, il mirabile ciclo di affreschi quattrocenteschi che ne decora l’abside e il catino
absidale. Analisi stratigrafiche dei rivestimenti, svolte nel 2005 prima dei restauri, hanno permesso di
individuare la sequenza di realizzazione dell’affresco attraverso le “giornate” di lavoro oltre che interventi
riconducibili a precedenti restauri. Analisi di laboratorio (OM, SEM-EDS), su micro-campioni di pigmento
prelevati dalle diverse parti dell’affresco hanno permesso di individuare interessanti preparazioni e
trattamenti degli incarnati oltre che l’uso di azzurrite e malachite nei fondi. La debole traccia di lamina si
stagno ha consentito di ipotizzare la presenza di un’armatura, di cui oggi non rimane che il disegno
preparatorio, in una delle figure (S. Michele Arcangelo) alla sinistra del Cristo Pantocratore. Una firma
(“Magister Antonius”) e una data scritta (1460 o 1462) sono alcuni dei piccoli “tesori”, rintracciati in fase di
analisi, che non possono essere facilmente apprezzati dal pubblico, poiché distanti dalla vista e non
riconoscibili. Una selezione di dati di contenuto tecnico, che fino ad oggi hanno riempito le pagine di una
relazione, possono finalmente contribuire a divulgare e arricchire, attraverso percorsi virtuali, la conoscenza
del bene.
Il lavoro consiste, infatti, nella creazione di una applicazione di realtà immersiva in cui i numerosi dati raccolti
sono stati collocati spazialmente e resi facilmente interrogabili dall’utente.
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Dalla texture del colore apparente alla BRDF delle superfici dei mosaici: il caso di studio della
pavimentazione del Duomo di Ravenna
1

1
Luca Cipriani, 1Filippo Fantini, 2Beatrice Paladin
Dip. di Architettura, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, luca.cipriani@unibo.it, filippo.fantini2@unibo.it
2
Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, beatrice.paladin@studio.unibo.it

La determinazione della funzione che definisce la distribuzione della riflettanza è un aspetto cruciale nella
simulazione del rapporto luce-materiali attraverso immagini di rendering. Una volta conosciuti i parametri
della bidirectional reflectance distribution function, o BRDF, da associare ad un modello digitale 3D è possibile
inserirlo all'interno di un motore di rendering e simularne condizioni di illuminazione differenti ed
indipendenti rispetto alle condizioni di ambientali presenti al momento dell’acquisizione. Per rendere un
modello digitale compatibile rispetto a qualsiasi condizione di illuminazione virtuale è necessario stimare una
serie di valori che nell'ambito dei programmi di computer grafica sono associati ad una serie di proprietà
mutuamente legate le une con le altre (colore diffuso, specularità, riflessione, glossiness) in modo da
ottemperare ad alcune leggi fisiche fondamentali che stanno alla base della riproduzione foto-realistica della
realtà. Tali regole che sono il fondamento di quello che attualmente ha preso il nome di Physically-Based
Rendering, o PBR, riguardano in primo luogo la conservazione dell’energia, il principio della reciprocità di
Helmholtz, e la variazione della riflessione speculare e perfetta (mirror reflection) compatibilmente con
l’effetto Fresnel. Negli ultimi anni il settore della modellazione basata su immagini ha subito un forte sviluppo
grazie alle automazioni provenienti dal settore della computer vision ed in tal senso molti problemi legati alla
reality based modelling hanno trovato un’evidente semplificazione in particolare per ciò che riguarda il
problema della mappatura del colore riflesso (o apparente) su modelli digitali ad alto dettaglio. Da un lato la
sempre maggior flessibilità e potenza dei motori di rendering e delle impostazioni legate alla BRDF, dall'altro
la forte semplificazione nell’ottenimento di modelli 3D mappati con texture del colore apparente, sembrano
oggi aprire nuove possibilità su un settore intrinsecamente interdisciplinare e complesso come il
raggiungimento del foto-realismo dei modelli digitali. Ma se da un lato per le superfici approssimabili a
lambertiane (diffondenti diffusive) possono essere efficacemente riprodotte, anche sotto il profilo
colorimetrico, attraverso, una pipeline di pre-trattamento delle immagini da introdurre in applicativi basati
su SfM, altrettanto non è possibile affermare per superfici caratterizzate da comportamenti ottici differenti,
come accade nel caso dei mosaici. La preziosa pavimentazione del Duomo di Ravenna, formata da una
interessante compresenza di ricercati ed eterogenei materiali, è stata scelta per eseguire una serie di
sperimentazioni finalizzate alla conversione delle texture del colore apparente in un insieme di immagini
(RGB e HDR) in grado di conferire ad un unico modello 3D la varietà dei comportamenti ottici ad esso relativi:
tessere di mosaico in pasta vitrea, foglia d’oro e marmi di diversa tipologia.

Mappe del colore e rimozione delle ombre: applicazioni di una tecnica
Luca Cipriani, 1Filippo Fantini, 2Silvia Bertacchi, 2Marco Neri
Dip. di Architettura, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, luca.cipriani@unibo.it, filippo.fantini2@unibo.it
2
Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, silvia.bertacchi@unibo.it, marco.neri@studio.unibo.it
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I modelli digitali mappati con texture del colore riflesso (o apparente) ottenibili mediante l’integrazione fra
applicativi fotogrammetrici e di modellazione sono caratterizzati da una serie di importanti limitazioni che ne
impediscono il pieno sfruttamento e soprattutto un efficace impiego all’interno di motori di rendering
finalizzati alla produzione di immagini foto-realistiche.
Nel caso di superfici diffusive, il problema principale è dovuto alla presenza di ombre che, mappate sulla
superficie del modello, alla stregua di altre informazioni cromatiche finiscono per generare effetti conflittuali
o ridondanti rispetto al prodotto del calcolo eseguito dal motore di rendering.
Le ombre incluse nelle texture del colore costituiscono quindi un forte elemento di limitazione all’uso
generalizzato di modelli digitali sia a fini di documentazione che di divulgazione, a meno di non relegare tali
asset tridimensionali ad un ruolo meramente illustrativo e privo di quella generalità che costituisce
l’elemento di forza dei modelli 3D, impiegabili in molteplici operazione di simulazione del reale.
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Esistono attualmente diversi studi improntati alla rimozione delle ombre da immagini fotografiche oppure
direttamente dalle texture del colore applicate ai modelli sulla base di sistemi di riferimento (u,v). A seconda
dei casi, diversi algoritmi sono stati sviluppati per individuare i confini delle aree in ombra ed applicare
automaticamente delle correzioni finalizzate ad omogeneizzare radiometricamente l’intera immagine.
Diversi applicativi sviluppati per la generazione di texture da applicare a modelli digitali a basso dettaglio
(CrazyBump, ShaderMap, ecc.) offrono strumenti finalizzati all’attenuazione delle zone in ombra, ma non
sono in grado di eliminare totalmente la presenza di ombre nette.
La tecnica alternativa che si intende illustrare nel contributo - a differenza di quelle appena menzionate - si
basa sulla combinazione di tecniche di pre-trattamento delle immagini da applicare ai modelli 3D che,
insieme a soluzioni di baking (o render-to-texture), permettono di integrare texture ottenute proiettando sul
modello set di foto caratterizzati da correzioni radiometriche differenti, ma funzionali all’eliminazione
dell’effetto “doppia ombra”.
Attraverso un’immagine ad alto rango dinamico che incamera la soluzione dell’illuminazione ambientale è
infatti possibile eseguire un trattamento sulle texture del colore apparente da applicativi Structure from
Motion, che porta ad una consistente riduzione dell’effetto innaturale di moltiplicazione dell’intensità delle
ombre nelle zone scarsamente illuminate dei modelli digitali.
Questa tecnica di shadow removal è stata oggetto di un’estesa sperimentazione condotta sia su edifici storici
che in ambito archeologico: in entrambi i casi sono stati scelti materiali costruttivi caratterizzati da
comportamento ottico di tipo lambertiano (materiali lapidei, laterizi, malte, ecc.), fotografati in condizioni di
illuminazione controllata.

5. COLORE E PSICOLOGIA

Il colore come sfondo per il cibo

Giulio Bertagna e Aldo Bottoli
B&B Colordesign, Studio associato di Ricerca Applicata; www.bebcolordesign.it

Molto è stato scritto sul colore del cibo, ma anche sul piatto che gli fa da sfondo, conferendo al colore di
quest’ultimo un certo potere induttivo sul comportamento e sull’appetito.
Qualcuno ha scritto che un piatto rosso diminuirebbe l’appetito per un senso di pericolo avvertito dal
soggetto, qualcuno che un piatto blu verrebbe associato al cibo avariato; mentre un piatto verde
evocherebbe freschezza del cibo, un piatto bianco lo farebbe percepire come cibo più puro e genuino; il
piatto nero abbatterebbe l’appetito, eccetera.
Il colore ha un senso e significati nel momento in cui è contestualizzato. Parlando di stoviglie e di cibo, in un
piatto rosso, per esempio, non riteniamo sostenibile che si possa leggere” pericolo e sangue”, altrimenti
dovremmo rivedere le nostre sensazioni alla vista di una fragola o di una fetta di anguria. Lo sfondo come
stoviglia o tovagliato è percepito come supporto e presentazione per il cibo, dunque il suo colore sarà
valutato percettivamente come tale, ma quali parametri visuo-percettivi prevarranno nella sua inevitabile
induzione cromatica?
Considerando che, sostenendo ipotesi a volte corrette, spesso errate, in una tavolozza limitata e affatto
definita nei singoli colori, nessuno si è preso il disturbo di cercare una spiegazione plausibile od opinabile che
fosse, abbiamo deciso di proporre alcune configurazioni cromatiche di sfondo con colori in notazione NCS
e/o Pantone, da modulare su piatto, sottopiatto, mini-coprimacchia e tovaglia. Sosterremo però le diverse
proposte (per minestre, primi, carne, pesce, verdure) basando le nostre ipotesi su ciò che abbiamo appreso
dal mondo della neurofisiologia, lasciando poi tutti liberi di condividerle e di configurare nuove soluzioni.
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7. COLORE E RESTAURO

Progetti colore per la valorizzazione dei centri storici: il caso studio di Castiglione Olona (VA)
Margherita Bertoldi, 2Susanna Bortolotto, 3Lucia Toniolo
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In Italy the Colour Plans represented a first response to the need for tools to regulate, discipline, plan, but
also enhance the colour on an urban scale starting from the most homogeneous or representative areas of
the city, the historical center. New guidelines for the conservation and management of historical centers and
for planning the expression of individual taste were elaborated, considering not only the colourings but also
the historical support materials.
In this work, a method for the conservation project of finishing of historical buildings is defined. The
procedure takes into account the connection between colour, material, architecture and context. The
attention is directed to the elaboration of a project which integrates the material conservation with the
chromatic problem, in line with the fundamental principles and ethic codes of conservation.
A “Colour Plan” consists of research and investigation activities: indirectly, through historical documentation
researches, and directly, through visual materials and degradations survey. The general state of “health” of
the walls must be investigated examining the building techniques and the stratigraphic relationships between
the various parts of the building, through the use of diagnostic methods, on-site and in laboratory. In addition
the colour of every architectural element in the façade is instrumentally surveyed.
The knowledge background is fundamental to elaborate colour palettes and procedural guidelines for the
Colour Plan. The colour palette together with the chromatic project are useful to the operators and private
citizens in the intervention phase. The guidelines derive from the chromatic data elaboration considering also
perceptive criteria - no less important than objective scientific evaluations - as building location, façade
illumination and context influence.
The methodology intervention here presented finds a practical application in the case study of the historical
center of Castiglione Olona (VA). The opportunity rises after the participation to the Fondazione Cariplo call
and the subsequent financing obtained for a two-years project “Castiglione Olona: laboratory of integrated
methodologies for the valorisation” in partnership between local Administration and Politecnico di Milano,
with the purpose to realize a Colour plan for the historical center of the city.
Castiglione Olona is a fourteenth century old town, renowned example of Lombard Renaissance, that offers
both remarkable architectural and artistic values and an heterogeneous diffused network of historical
buildings and structures, despite the generally bad conservative conditions of the whole area. Castiglione
Olona is nowadays place of experimentation and ideal ground for comparison and meeting between theory
and practice, between method and its practical application in a complex reality. On this basis, it is possible to
plan a development system for the entire old town, including both public and private buildings.

Il colore delle “architetture urbane” di Asmara: conservazione e valorizzazione
Susanna Bortolotto, 1Nelly Cattaneo
Dip di Architettura e Studi Urbani (D.A.St.U.), Politecnico di Milano, susanna.bortolotto@polimi.it,
nelly.cattaneo@polimi.it
1

1

Abituati a conoscere l’architettura degli anni tra le due guerre attraverso le immagini riportate sulle riviste
dell’epoca o grazie ai testi di storia dell’architettura, si è comunemente portati a credere che essa si esprima
attraverso “non colori”, in bianco e nero.
Samonà su “Rassegna di Architettura” del 1930 Le funzioni dell’ornato nell’architettura moderna afferma che
l’architettura moderna usava il colore traendo spunto dalle correnti pittoriche sue contemporanee “… questo
amore per le tinte più disparate, per i colori più arditi, disposti l’uno accanto all’altro con straordinario
coraggio, risponde al gusto particolare dei moderni, plasmato dalle scuole pittoriche ancora oggi vive”. E
Samonà stesso spiega come il colore fosse, per l’architettura moderna, un “… fattore importantissimo […]
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per la sua vasta applicazione decorativa”. Non solo. Egli motiva come la larga diffusione della policromia -in
qualità di elemento decorativo- sostituisse, con enorme vantaggio economico, l’articolazione che, agli edifici,
potevano dare i materiali “nobili”. Pochi anni prima, nello scritto Cromatismi architettonici pubblicato in
“Architettura italiana ed arti decorative”, nel 1927-28, Bottoni aveva ben evidenziato come il colore potesse
incidere sulla lettura dei volumi di un edificio: “Convinto che la funzione ‘volumetrica’ del colore non sia
sufficientemente studiata, e che, d’altra parte, il valore di ‘massa-volume’ attribuito da un colore ad un solido
geometrico, abbiano funzione grandissima nell’equilibrio estetico e nell’apprezzamento dei valori ‘resistenti’
di ogni struttura, […] ho cercato di chiarire come e quando il colore potesse risolvere, secondo uno spirito
logico ed estetico, il problema architettonico”. Il “nuovo” linguaggio architettonico, puro ed essenziale, avrà,
nel colore, un importante mezzo per definire le masse ed i volumi. Ad interessare i progettisti dell’epoca, non
era solo l’uso, “costruttivo” del colore, ma anche il ruolo, pedagogico, che esso esercitava sulla psiche umana
e il rapporto che il colore/architettura aveva con il genius loci.
Un’attenta lettura di alcune “architetture urbane” -realizzate negli anni Trenta del Novecento ad Asmara,
quando diviene una vetrina del colonialismo italiano, una sorta di laboratorio sperimentale dell'architettura
moderna- può chiarire il ruolo assegnato al ‘colore’ -nell’intenzione urbana dell’architettura- dagli architetti
del Moderno. Tale intenzionalità non la si vedrà solo negli edifici monumentali pubblici, ma anche nei cinema
razionalisti, nelle stazioni di servizio futuriste, nei magazzini, nelle fabbriche, nonchè nelle residenze, nelle
ville e negli alberghi.
Asmara, un vero e proprio museo en plein air dell’architettura e dell’urbanistica moderna -nel suo insieme e
non come sommatoria di episodi architettonici- in un futuro piano di conservazione dovrà operare in
salvaguardia del suo tessuto urbano, dei singoli edifici, ma anche delle finiture e dei colori del Moderno.

Normare l’uso del colore. Orientamenti e criteri metodologici per la conservazione e
valorizzazione dei centri storici pugliesi.
Angelamaria Quartulli
Architetto, Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Bari Barletta Andria Trani e Foggia,
angelamaria.quartulli@beniculturali.it
1
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Il colore delle città si identifica attraverso “scene urbane”, dove materiali e linguaggi cromatici si confrontano
e diventano sintesi nell’immagine vissuta, riconosciuta e trasmessa oggi con strumenti di elaborazione
digitale, oltre i confini del luogo. Sulla “pelle” degli edifici si stratifica non solo il degrado, ma anche la storia
delle operazioni di manutenzione, la storia del gusto del tempo, la storia evolutiva della costruzione, la
memoria che cambia, si trasforma, come la città, secondo quella processualità, che oggi, come afferma G.
Spagnesi, ci consegna l’esperienza, il momento attuale della visione. Il tema della facciata vista nel suo
rapporto prima con l’edificio e poi con la città diventa un tema di restauro urbano, dove l’edificio non può
essere analizzato solo nella sua veste cromatica, ma compreso e quindi restaurato quale parte di un
organismo più complesso. Diffuso è invece, l’intervento sulle ‘quinte architettoniche’, dove il singolo edificio
resta isolato dal progetto di restauro del costruito storico, isolato dal suo interno e quindi soggetto
esclusivamente ad operazioni di restauro delle superfici decorate, con ricadute verso operazioni di
“restituzione cromatica”di una presunta facies, in grado di estraniarlo dal contesto di cui partecipa anche in
termini di percezione e fruizione. Il rischio di tali interventi di rifacimento è l’eliminazione della storia delle
stratificazioni, delle rilavorazioni e quindi di quel ‘documento di arte e di storia’ che è giunto fino a noi come
archivio di se stesso, sempre aperto alla consultazione e quindi aperto a rendere l’intervento successivo
reversibile. Il presente contributo evidenzia la necessità di intervenire con particolare attenzione all’intorno,
all’equilibrio storico e formale raggiunto tra edificio e ambiente, attraverso la lettura storico urbana e storicoarchitettonica dell’edificio e dell’intorno, indagini d’archivio, metriche, tipologiche, tecniche e tecnologiche
dei trattamenti superficiali, l’analisi del rapporto mnemonico, fondato sul ricordo visivo. Il colore urbano è
infatti questione antropologica e progettuale, dove la conservazione della ‘patina’ va affrontata in quanto
istanza storica e poi estetica e non estetica in quanto ricerca di un valore originario. In questa direzione il
presente studio affronta il colore ed il restauro delle superfici con riferimenti al colore locale, che segna la
fisionomia della città, il contesto paesaggistico. Gli esempi affrontati riguarderanno interventi nei centri
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abitati della Valle d’Itria in Puglia dove lo scorrere del tempo viene narrato sulle superfici scialbate a calce,
espressione di una materia neutra, ma del luogo; città costiere, città dell’entroterra dove i materiali locali, le
pietre cavate nel luogo, forniscono spesso l’ indizio per il colore del luogo, ma anche dove le alterazioni, le
ossidazioni che restituiscono le componenti cromatiche incluse nella struttura litoide, possono diventare il
colore del luogo

Valenze cromatiche dell’ambiente del Genovesato fino a Ottocento.
Immagine e trasformazioni.
Documenti per la conoscenza e la valorizzazione di una immagine identitaria.
Patrizia Falzone
Dipartimento di Scienze per l’Architettura, Scuola Politecnica, Università degli Studi di Genova.
falzone@arch.unige.it

L’ambiente genovese, fuori delle Mura medioevali, è un anfiteatro naturale, formato da una corona di colline
a ventaglio, affacciato sul mare e sulla città storica, sul cui crinale continuo svettano i conventi medioevali ed
i forti. Questo ambiente naturale, più del compatto centro storico di Genova, è stato così fortemente
trasformato da essere oggi quasi totalmente irriconoscibile, con il ricoprimento vegetato tutto edificato e gli
edifici storici in esso assorbiti.
Infatti tutti gli spazi liberi – orti, zone coltive, parchi e giardini – sono stati occupati sino ad alte quote dalla
massiccia espansione edilizia, e da quella ancor più pesante, industriale, dell’Ottocento, soprattutto nel
ponente genovese.
Così il territorio, un tempo sede delle proprietà agricole delle maggiori famiglie genovesi, da levante a
ponente, ha modificato la sua immagine ed i caratteri, ma mentre nel levante genovese le ville con le
proprietà agricole del territorio suburbano di Albaro, oltre il Bisagno, sono state assorbite nello sviluppo
edilizio novecentesco del nuovo quartiere residenziale a palazzine e condomini, ancora con brevi spazi verdi,
a ponente, al di là dell’arco genovese, oltre il Molo e la Lanterna, al di là del Polcevera, il territorio delle ville
di San Pier d’Arena e Cornigliano, situato in una fascia costiera pianeggiante e dunque più adatta, è stato
ancor più mortificato dal pesante sviluppo industriale, oltre a quello edilizio otto-novecentesco, a carattere
più popolare, che ha saturato e snaturato totalmente questa fascia costiera pianeggiante.
Questo ambiente così particolare era contraddistinto da un rapporto edificio-natura dai caratteri
particolarmente scenografici, sia per la forma del territorio, quasi sempre in pendio, sia per la presenza dei
colori, vividi e brillanti del costruito, opera dell’uomo, contrappuntati da quelli altrettanto vivaci
dell’ambiente naturale: ricoprimento vegetale nelle varie forme, e poi cielo, e mare, quasi sempre presente,
ma anche aria e luce.
Colori che interagendo tra loro davano vita a caratteri ambientali complessivi, sia alla percezione da vicino,
sia alla percezione da lontano, assolutamente originali e particolari, che non si possono trascurare, pena la
perdita di una parte di grande valenza nel contesto complessivo di questo patrimonio storico-edilizio.
Tutto ciò è documentato in modo particolarmente espressivo dall’opera di Luigi Garibbo, vedutista
operosissimo tra Genova e Firenze, da inizio Ottocento, soprattutto nei numerosissimi acquarelli, da cui si
può ancora rileggere nei dettagli la situazione urbanistica e paesaggistica genovese.
Acquarelli che mostrano un paesaggio dai colori vivaci, vibranti nella luce, che si rafforzano a vicenda: i colori
freddi, ma luminosi, verdi e azzurri dell’elemento naturale, ed i colori vivaci e caldi del costruito, tutti nei toni
dei rossi e rosati ‘genovesi’, degli ocra, ma anche degli azzurri e dei verdini, i colori meno conservati: edifici
sparsi e case rustiche, ville e palazzi, ma anche chiese, tutti ancora immersi in un paesaggio rigoglioso
verdissimo di giardini, orti vigneti.
Poiché oggi tutto questo è stato pressoché cancellato: strutturazione del territorio, percorsi, edifici, parchi e
giardini, ed è difficilmente rileggibile nei pochi esempi e brani conservati, l’indagine si propone di ritrovare
quella configurazione mantenutasi intatta fino all’Ottocento, anche attraverso la rilettura cromatica di
ambienti ed edifici conservati, questi ultimi caratterizzati come nel centro storico dal fenomeno del
trattamento ad affresco delle facciate, o comunque a stesure cromatiche.
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Dunque una rilettura soprattutto attraverso il confronto con quanto prodotto sino a Ottocento-inizio
Novecento nelle stampe, nelle incisioni ma soprattutto nei dipinti, acquarelli, disegni, da cui si rilegge questo
patrimonio storico, dove i colori (costruito e natura) costituiscono un elemento identitario determinante
dell’ambiente genovese, sia dal punto di vista paesaggistico, sia sotto l’aspetto puntuale dei caratteri
dell’edificato.
Questa conoscenza è molto importante, costituendo una chiave di lettura attraverso cui riuscire a decifrare
ville e palazzi ma anche semplici edifici, e riammagliare un patrimonio ambientale, costituito ormai da rari
edifici con i loro spazi verdi, che necessita assolutamente, in modo ormai indifferibile, per lo stato di
emergenza in cui versa, di una attenzione analoga a quella riservata al centro storico genovese, anche se
ormai si sono irrimediabilmente perduti i rilevanti caratteri paesistici e ambientali ancora documentati nelle
stampe e nei dipinti.

Frammenti di colore
Sergio Omarini, 1Raffaella Fontana, 2Elisa Milani, 1Jana Striova,3Silvana Carannante
1
Istituto Nazionale di Ottica – CNR, sergio.omarini@ino.it
2
Università degli Studi di Firenze
3
Soprintendenza Archeologica di Napoli, silvana.carannante@beniculturali.it
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L’analisi colorimetrica di frammenti di affresco provenienti da due scavi di ville romane a Pozzuoli ha rivelato
una grande complessità e raffinatezza esecutiva. L’analisi della curva del fattore di riflettenza spettrale e della
sua derivata ha permesso un tentativo di individuazione dei pigmenti impiegati che, anche se la conferma
può essere solo attraverso analisi più propriamente materiche, trova riscontro in confronti con altri materiali
di affresco anche non coevi con preciso riferimento a tombe etrusche di Cerveteri ed alla Villa di Arianna a
Castellamare di Stabia. Il numero dei pigmenti impiegati in uno dei frammenti indica sicuramente una
committenza ricca e raffinata.

Colore al quartiere San Pietro
Maria Elisa Marini
PhD Architecture and Design candidate, Università degli Studi di Genova, Scuola Politecnica – Dipartimento Scienze
per l’Architettura, memarini.arch@gmail.com
1

1

Il paper vuole descrivere il progetto cromatico di riqualificazione partecipata nato da una tesi di laurea, che
attualmente è in attuazione nel quartiere San Pietro a Genova.
Il progetto del colore considera l’interazione tra la “visione“, intersoggettiva e connessa al senso comune e
la “percezione“, soggettiva e che dipende dal singolo. La sua azione è sviluppata sia sull’ambiente percepito
dal singolo sia sull’insieme degli ambienti percepiti, per questo è stata elaborata un’ipotesi di colori da
applicare sugli edifici che diano una nuova percezione del complesso.
Gli obiettivi del progetto cromatico sono:
- Concepire l’ambiente come un sistema di scenari percettivi che favoriscano l’intersoggettività, evitando
conflittualità percettive;
- Comunicare, fare in modo che l’architettura trasmetta cura, considerazione a coloro a cui è rivolta;
- Realizzare affordance ambientale (creare uno scenario in grado di comunicare con immediatezza tutti i dati
necessari per l’orientamento e per la fruizione dell’ambiente) e migliorare l’usabilità per aumentare
l’attaccamento delle persone ai luoghi;
- Creare un modello di interfaccia utente-architettura che renda l’ambiente a uso collettivo percepibile come
strumento partecipato, al fine di favorire nel singolo il senso di appartenenza e il rispetto del luogo abitato.
Il quartiere San Pietro si trova nel ponente genovese, sulla sommità di una collina. Il complesso si sviluppa
lungo un asse nord – sud, ed è formato da quattro gruppi di edifici uguali formati dall’accoppiamento di barra
alta, barra bassa e gradonata. Le barre alte sono quelle poste più in alto e hanno doppio affaccio. Più in basso
separate da una strada ci sono le barre basse anch’esse con doppio affaccio. Contigue alle barre basse si
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trovano le gradonate, il cui nome deriva dalla forma che sfrutta la pendenza della collina, rispettivamente a
est e ad ovest, da quattro e da otto moduli.
Il progetto si prefigge un obiettivo sociale e per questo si ritiene più importante l’intervento sui prospetti
interni e sugli spazi pubblici visibili solo dalla strada in costa, dal cortile e dagli appartamenti nelle barre,
mentre l’intervento sulle facciate esterne sarà limitato e poco percepibile. Di notevole importanza risultano
anche gli spazi di percorrenza all’interno del complesso. Attualmente i percorsi pedonali sono ambienti freddi
e privi di colore in cui è difficile riconoscersi e che instaurano nel passante un forte senso di alienazione.
Il risultato della colorazione sarà uno spazio più personale, in cui gli abitanti si possano riconoscere. La
partecipazione degli abitanti nella scelta e nell’applicazione dei colori risulta una componente fondamentale
nel processo che genera fidelizzazione.
Nei prospetti esterni si mantiene il colore originale dell’edificio.
Il colore scelto in origine dal progettista del complesso, richiama la tradizione del bianco razionalista. In Italia
per i razionalisti il bianco è elemento di sintesi tra il funzionalismo europeo e il riconoscimento dell’identità
mediterranea del paese. Il bianco è un forte elemento di identità per il nostro e per i paesi del bacino del
Mediterraneo. Richiamando il senso identitario del colore bianco si è scelto, in accordo anche con gli abitanti
del quartiere, di mantenere il colore originale.

Le tarsie murarie del nucleo normanno del castello di Acerra
Antonietta Manco
Dip. Architettura e Disegno industriale “Luigi Vanvitelli”, Seconda Università di Napoli, antoniettamanco@libero.it
1

1

L’architettura normanna è spesso caratterizzata da decorazioni murarie policrome; ve ne sono esempi
disseminati in gran parte dell’Italia meridionale.
Ai casi già noti, se ne aggiunge quello del nucleo normanno del castello di Acerra, in provincia di Napoli.
In breve, sulla scia dell’assioma kubleriano, pur in assenza di dati certi di archivio, ho riconosciuto, soprattutto
in base alla lettura stratigrafica degli elevati e mensiocronologica degli apparecchi murari del torrione e delle
sale di levante del castello – peraltro caratterizzate dalla presenza di tarsie, alcune delle quali mai notate –
un nucleo di età normanna, comprendente il recinto interno con il torrione ed un volume residenziale.
È stato possibile accertare più di una fase costruttiva di età normanna, una delle quali ha modificato l’assetto
militare del castrum fortificato in palazzo regale. Tale trasformazione è avvenuta anche attraverso
l’inserimento di decorazioni murarie bicrome in tufo giallo e grigio di Nocera.
Continuando, i brani di tarsie presenti sono diversi, per decorazione e figure geometriche rappresentate, gli
uni dagli altri e, nel contempo, dissimili anche dai casi noti di tarsie della penisola amalfitana e di Terra di
Lavoro. Quelle di Acerra rappresentano un unicum dal punto di vista decorativo.

8. COLORE E AMBIENTE COSTRUITO

L’arcobaleno della biodiversità

1. M. Paola Graziani - Psicologo Ricercatore già CNR Istituto I.S.A
2. Beti Piotto - Ricercatore ISPRA

La biodiversità è per lo più, riduttivamente, associata al mondo animale e vegetale a scapito delle ricche e
brillanti sfumature dei suoi aspetti di variabilità tra individui, popolazioni, culture e linguaggi. Alla luce dei
fatti, l’argomento rientra a buon titolo in alcuni dei temi presenti in questa XI conferenza del colore. Partendo
da questa riflessione, il presente lavoro si addentra in alcuni aspetti della biodiversità nascosti fra le pieghe
delle emozioni percettive individuali stimolate dalle ricche vegetazioni urbane siano esse coltivate o
wildflowers traducibili in “specie erbacee spontanee”. Queste ultime, negli spazi verdi di arredi urbani,
rivelano fattori positivi sottolineati dalle Strategie UE dirette a ridurre significativamente la perdita di
biodiversità in Europa. In questo contesto, si fa riferimento a benefici sia immateriali che concreti. I primi,
partendo dalle ricche policromie si rappresentano in sinestesie sensoriali di suoni, odori e colori che
migliorano la qualità della vita fisica e mentale. I secondi tendono allo sviluppo del paesaggio naturale
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attraverso il richiamo verso uccelli, farfalle e insetti, associato alla categoria wildflowers, e a benefici
economici, per via del contenimento dei costi di manutenzione. Questo ed altro costituisce interesse di
settore per nuovi e approfonditi studi su basi scientifiche che oggi, come è noto, sono, per lo più, rivolti alle
specie coltivate. I molti aspetti positivi delle wildflowers, non sono perciò, a tutt’oggi, approfonditi presso le
politiche sociali di arredi urbani che tendono al prevalente utilizzo di specie coltivate che, a causa del ridotto
o scarso mantenimento, finiscono per decadere e offrire immagini del paesaggio con aspetti di degrado. Il
presente lavoro prende avvio dalle informative contenute nel recente (2013) Manuale a cura dell’ISPRA
“Specie erbacee spontanee mediterranee per la riqualificazione di ambienti antropici” per rilevare la
percezione sensoriale dei cittadini verso le specie erbacee, nel contesto del verde urbano, al fine di fornire
materiale di riflessione e progettazione ai responsabili istituzionali. I dati, in progress, si riferiscono a gradi di
percezione sensoriale rilevata con un questionario ad hoc, comprendente una tavola di diversi colori
predefiniti e immagini di paesaggi urbani che ritraggono specie spontanee e coltivate in mantenimento o
non, collegate a domande a risposta predefinita. L’indagine si avvale di un campione di circa 300 individui di
entrambi i sessi, costituito da dipendenti di enti pubblici all’interno della città di Roma.

La finestra sul cortile: il colore nelle vetrate di scale e androni,
tra istanze internazionali e cultura torinese
Pia Davico
Dip. Architettura e Design, Politecnico di Torino, pia.davico@polito.it

Nel famoso film di Hitchcock di cui adotto il titolo, il protagonista, costretto a vivere nel proprio
appartamento nell'immobilità, inizia ad osservare con pazienza e costanza una realtà che aveva avuto sempre
sotto gli occhi, scoprendone così le verità nascoste. Nello stesso modo, vorrei puntare uno sguardo attento
su un patrimonio dell'architettura di Torino poco noto perché celato all'interno degli edifici, le cui valenze
possono essere scoperte e apprezzate solo con una paziente ricerca: le vetrate colorate di finestre e portoni,
nei vani scala e negli androni.
Nascoste negli spazi distributivi comuni di molteplici palazzi torinesi, in centro come in periferia, si ritrovano
infatti pregevoli composizioni vetrate che, al di là del proprio valore estetico, manifestano una concezione
progettuale volta a considerare ogni elemento dell'architettura, anche di dettaglio, come essenziale per la
sua immagine complessiva. In particolare nella produzione dei primi anni del Novecento, volta a fornire una
vetrina prestigiosa alla nuova classe borghese attraverso innovative manifestazioni stilistiche
dell'architettura, si riscontrano esempi di particolare ricercata bellezza, in cui il colore è il protagonista nelle
vetrate insieme al disegno - geometrico o sinuoso - creato dal ferro battuto. Gli esempi più eclatanti
assecondano le nuove linee movimentate del Liberty, ma anche nei casi in cui il gusto della clientela
benestante preferiva affidarsi alla solidità estetica dell'Eclettismo, il colore nelle vetrate delle scale e degli
androni risulta comunque l'elemento di spicco.
Il gioco combinato tra partiture vetrate con cromatismi diversi, appositamente scelti per foggiare un proprio
disegno, autonomo oppure indirizzato a enfatizzare quello dello scheletro metallico, genera infatti
composizioni in cui il colore diviene il protagonista, prevalendo sulle forme. Un gioco compositivo, dunque,
in cui forme e colori dialogano strettamente, mentre l'equilibrio tra le parti risulta variabile anche per il
continuo modificarsi delle condizioni di illuminamento, con effetti di luce o di rifrazione che coinvolgono
anche gli spazi architettonici circostanti, catalizzando sulle superfici vetrate l'attenzione di chi si inoltra
all'interno del fabbricato. La composizione delle chiusure vetrate rende spesso manifesta la volontà del
progettista di ricercare la continuità tra interno ed esterno dell'edificio mediante richiami decorativi a quanto
proposto nei fronti principali; richiami che, nelle zone distributive comuni, guidano il visitatore all'interno di
un percorso visivo in cui le vetrate colorate risultano uno, se non l'unico, degli elementi di maggiore rilievo.
Il mio studio si articola pertanto nell'analizzare il ruolo primario del colore all'interno delle modalità
espressive nella composizione architettonica di esempi significativi di vetrate della produzione torinese; un
ruolo che si mantiene non solo nel caso di edifici dai padri illustri come Fenoglio, Benazzo, Vandone di
Cortemiglia o Rigotti, bensì anche in una produzione più diffusa, ma sempre di dignitoso livello.
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Colore Diurno e Colore Notturno: Un progetto di riqualificazione architettonica nella città
consolidata
1
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Dip.di architettura, Università di RomaTre; studio di architettura “Alessio Patalocco
Architetto”, www.alessiopatalocco.eu, info@alessiopatalocco.eu
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1. Introduzione
In questa sede si vuole indagare il contributo che l'utilizzo del colore può dare nella riqualificazione dei
contesti urbani.
È chiaro che l'aumento di “appeal”, così come il senso di affezione, nei confronti di alcuni spazi pubblici, può
essere attivato in tante maniere; in questo caso si vuol parlare dell'applicazione del colore, come elemento
di riqualificazione nella nostra realtà urbana.
Il colore diventa un elemento che lavora “in superficie” ma che arriva nel profondo delle coscienze
trasmettendo ricchi e curiosi messaggi subliminali.
2. Il progetto di Piazza dell'Olmo a Terni
Il progetto di Piazza dell'Olmo, si colloca all'interno del centro storico di Terni.
Lo stato di fatto presentava una situazione di degrado: di giorno e di sera questo spazio perdeva le sue
caratteristiche di luogo pubblico.
L'idea di progetto prevedeva la realizzazione di una nuova pavimentazione in porfido, in cui si inserisce un
“cielo di stelle” formato da 180 led luminosi di colore fucsia. L'intervento fa leva sul contributo di immagine
del colore: qui viene usato come elemento qualificante e si alterna con la luce diurna.
Si ritiene necessario compiere 2 diverse riflessioni, una “diurna” e una “notturna”:
Di giorno, la piazza si adatta al contesto utilizzando materiali tradizionali della città.
Di notte, la piazza gioca sul contrasto aumentando la propria visibilità. Il colore cambia, si oppone al contesto
emergendo nettamente, con tonalità acide come il fucsia che si riflette sulle coperture nere e lucide. La piazza
si anima, il colore “rosa” diventa elemento identificativo e determinante che aumenta l'appeal di
quest'angolo storico e alternativo al contesto.
Il rosa è un colore di benvenuto in alcune comunità orientali, nella nostra tradizione è, invece, un colore che
fa riferimento al nuovo, al consumo e all'edonismo.
Di giorno, la piazza con la sua Storia, è in armonia; di notte, invece, i suoi bagliori diventano un segnale!
3. Altri progetti previsti
Il colore è un elemento ricorrente nei miei progetti di riqualificazione; ecco altri esempi in corso di
applicazione:
1) Palazzina per uffici (in fase di finanziamento): il colore viene applicato “doubleface” sulla pelle esterna,
offrendo una diversa immagine dell'edificio a seconda dei punti di vista dell'osservatore.
2) Area ex-trasimeno ovest a Perugia (1° premio di concorso): in questo progetto urbanistico, il rosso delle
facciate in ceramica, richiama la tradizione ceramista Umbra e la passione del marchio italiano.
4. Conclusioni
Il fine è quello di indagare con applicazioni sperimentali il rapporto tra contesti urbani e civici, insieme al
contributo che il colore può dare in materia di riqualificazione tramite la percezione di “superfici iconiche”.
La percezione di queste superfici “eccitanti”, contribuisce all'aumento di “appeal” e del senso di affezione
della cittadinanza verso lo spazio pubblico.

Il piano colore di Storo

Pietro Zennaro1, Katia Gasparini2
1
Dip. PPAC, Universtà Iuav di Venezia, pietro.zennaro@iuav.it
2
Dip. ACC, Università Iuav di Venezia, katia.gasparini@iuav.it

Realizzare un piano (progetto) colore non è mai un’impresa facile, poiché si va ad incidere sulla memoria
percettiva dei cittadini, che spesso sono legati ad abitudini consolidate, conflitti sulla proprietà, bisogni di
differenziazione e di riconoscibilità propri del privato. Si devono ricercare e individuare regole nonché fornire
istruzioni operative su un argomento, il colore degli edifici, che è considerato assai soggettivo. Pertanto un
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piano colore richiede di essere organizzato strategicamente, per renderlo comprensibile ai tecnici ed agli
utenti, ma altresì attuabile, garantendo scelte non eccessivamente coercitive.
Ciò si ottiene soprattutto coinvolgendo la popolazione. Pertanto la progettazione partecipata è uno dei
processi che praticabili durante la stesura del piano. Le modalità attraverso le quali la popolazione è coinvolta
dipende dall’istituzione di un tavolo di concertazione attorno al quale siedono tutti coloro che hanno
interesse ad intervenire.
Un progetto colore nasce sempre da un rilievo complesso, che tiene conto non solo del clima cromatico dei
luoghi o rileggendo l’edificato in maniera storico-critica, definendo i vari livelli del partito architettonico e
della struttura urbana. Il colore degli edifici non discende da una volontà di rappresentare o una finitura di
sacrificio, ma è connaturato con le sostanze che costituiscono la composizione fisica del paramento. In questi
casi sono i materiali impiegati che conferiscono colore ai prospetti e sovente questi sono parte costituente
di cortine edilizie che presentano colorazioni diverse, dovute alle tradizioni, ma anche a scelte del tutto
personali, finanche estemporanee.
Il rilievo, oltre ad essere il momento in cui si congela una situazione in un determinato istante, risulta
necessario dal punto di vista del censimento cromatico. Tutte le informazioni reperite sono solitamente
schedate e/o tabellate, laddove persino il prelievo di campioni fisici o stratigrafie del manto pittorico
rientrano in questa fase. Questo lavoro serve come fase analitica per ricostruire un’idea di colore così come
è andata sviluppandosi nel tempo.
Su tale base si fonda il progetto colore della parte storica di Storo e delle sue frazioni, funzionale ad innescare
un processo di riqualificazione, recupero e valorizzazione ambientale e paesaggistica. Tali azioni riguardano
le testimonianze storiche, i caratteri e le stratificazioni cromatiche, le loro variazioni e le prospettive future.
Servono anche ad eliminare i colori estranei ed offrire ai cittadini un modello di lettura del loro ambiente
costruito prima, durante e dopo l’intervento del piano. Il piano che si sta mettendo in opera è frutto di una
serie di ricerche che si protraggono ormai da un paio d’anni.
Il paper descriverà l’esperienza che si sta ormai concludendo fra un comune virtuoso e la ricerca universitaria
compiuta presso l’Università Iuav di Venezia.

Oltre le simmetrie

Marina Barberis, 2Anna Maria Mantero
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Ribaltare il cono visivo di 180 gradi muovendo lo sguardo dall’alto verso il basso, da una visione d’insieme a
un approccio particolare.
Avventurarsi nel centro storico di Genova e curiosare oltre le porte e i portoni, gli atrii, le zone porticate:
scoprire l’armonia dei pavimenti e dei rivestimenti parietali interni di case, chiese e palazzi nobiliari.
Rivestimenti che rivelano simmetrie di forme e di colore con risultati ottenuti mediante l’applicazione di
regole geometriche. Regole geometriche che si traducono in preziosa armonia visiva.
Matematica e arte, due mondi che potrebbero sembrare distanti ma che gli artisti riescono a collegare
ottenendo risultati notevoli di decoro.
I materiali utilizzati secondo simmetrie di forme e di colori sono principalmente il marmo, l’ardesia e il legno.
I colori più frequenti: nero, bianco, ocra, grigio, blu, qualche rosso e verde. L’uso del colore influisce al pari
della forma sul risultato decorativo.
Usando il linguaggio matematico cercheremo di sciogliere i misteri di certe simmetrie, di regolarità, mettendo
in evidenza come l’uso del colore abbia corrispondenza col disegno geometrico realizzato. Desideriamo
rendere visibile il ponte di collegamento esistente tra la struttura geometrica del pavimento di un atrio
genovese ed una raffinata sequenza di ragionamenti aventi per oggetto l’algebra delle trasformazioni rigide
del piano.
Oggetto della nostra ricerca: chiese, palazzi gentilizi, atrii e porticati.
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Il Piano dei colori di Torino -1978-2015. Alcune riflessioni e proposte di miglioramento
Giovanni Brino
Politecnico di Torino

Il "Piano Colore" di Torino compie ormai 37 anni e continua a funzionare al ritmo di oltre 1.000 domande di
ritinteggiatura delle facciate all'anno. Ho creato e diretto questo piano dal 1978 al 1985. In seguito, il Piano
è stato gestito direttamente dalla Città, attraverso l'"Ufficio Colore". Dopo questa esperienza, sono stato
chiamato a Marsiglia, come consulente per il restauro delle facciate per 17 anni, e ho realizzato una trentina
di altri piani colore in Italia, Francia, Svizzera e Australia.
Pur avendo cessato di occuparmene direttamente, ho naturalmente seguito il Piano colore di Torino
attraverso le diecine di facciate che ho restaurato in questi anni e quindi ne ho potuto osservare l'evoluzione.
Quando ho lasciato la direzione del Piano colore di Torino, i modelli di colorazione delle principali vie e piazze,
che formavano la struttura portante del piano, erano stati ormai stabiliti e sono rimasti sostanzialmente
immutati grazie alla corretta gestione dell'"Ufficio Colore" della Città di Torino e della Soprintendenza, per
quanto riguarda gli edifici tutelati.
Il Piano colore doveva anche stimolare un salto di qualità dal punto di vista dell'esecuzione, passando dalle
tinte acriliche a quelle a calce. Questo salto di qualità è stato solo parziale, perché in generale si è solo passati
al massimo dalle tinte acriliche ai silicati e ai xilossani e le tinte a calce sono rimaste assolutamente marginali
(a parte quelle poche operate dagli artigiani formati attraverso i corsi di formazione che ho realizzato a partire
dal 1982, con la "Scuola di Restauro Urbano di Torino" e con il "Laboratorio Mobile di Restauro"), nonostante
che ormai tutte le maggiori case produttrici di colori producano tinte a calce preconfezionate, più accettabili
delle tinte sintetiche.
Le riflessioni che ho maturato sul Piano colore di Torino, a seguito dell'osservazione del suo sviluppo, hanno
portato alle seguenti puntualizzazioni che ritengo valga la pena di comunicare (e, ovviamente, anche
discutere):
1. Interpretazione delle tinte che formano la "tavolozza dei colori"
Le tinte originarie avevano un carattere particolare, che la stessa denominazione suggeriva
inequivocabilmente. Esse connotavano infatti i materiali lapidei e laterizi con cui le facciate dovevano
apparire realizzate ("Pietra del Malanaggio","Pietra molera", "Bigio ceruleo ad imitazione della pietra sarizzo"
ecc.). In particolare, il "Giallognolo detto Molera" era anche il colore naturale della calce forte di Casale e
questo colore diventerà talmente diffuso da prendere il nome di "Giallo Torino" che, dalla metà dell'800,
cancellerà quella sofisticata policromia dicui peraltro aveva fatto parte come colore dominante, anche se non
esclusivo, perché nelle facciate si trovava, a seconda dei casi, associato al "Bigio ceruleo", al "Verdastro", al
"Persichino"ecc. Torino era la capitale dello Stato Sabaudo e questa policromia di finti marmi e di finte pietre
rappresentava il fondale ideale del Theatrum Sabaudiae, dove si svolgevano le manifestazioni militari, civili e
religiose che ne dovevano celebrare degnamente la gloria.
2. Rettifica della colorazione delle facciate del Promis (Piazza Carlo Felice-Corso Vittorio ecc.).
Il modello di facciata delle case progettate dal Promis si ripete linearmente per quasi 2 chilometri,
in un'area dotata alberi, della Piazza Carlo Felice, del Corso Vittorio e delle vie e piazze laterali. I colori delle
facciate originario erano chiaramente rappresentati in un dipinto d'epoca e andrebbero ripristinati,
cambiando il grigio del basamento e dei rilievi con il colore "Persichino", presente peraltro (non a caso come
colore complementare), nelle altre piazze dotate di verde.
3. Proposta di soluzione delle facciate della Piazza San Carlo, lato Via Roma.
La parte della Piazza San Carlo, opposta a quella delle due chiese, dovrebbe avere le stesse caratteristiche
delle facciate che stanno a fianco delle chiese stesse e che sono state trattate con gli stessi colori della Piazza
San Carlo, di cui condividono gli stessi rilievi ornamentali. Come si può vedere, si tratta di modesti ritocchi
suggeriti dall'esperienza, di facile attuazione, che potrebbero essere introdotti senza alcun trauma e
darebbero un senso compiuto ad un Piano che è stato sofferto nella sua gestazione, anche a causa della fretta
di tradurlo dalla carta alla realtà.
Il paper che segue illustrerà nel dettaglio le proposte avanzate di miglioramento del Piano colore.
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On the road. New York Washington Chicago, Boston e Philadelphia: memorie di viaggio tra
identità dei luoghi e tradizioni cromatiche di alcune metropoli americane
Mariella La Mantia
Dip. Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Sapienza Università di Roma
archmariella@gmail.com

Quasi sempre quando mi capita, alla fine di un viaggio, di ripensare e ricordare i luoghi visitati, la prima traccia
memonica ad affiorare è quella cromatica. Certo molti altri fattori popolano i ricordi, ad esempio il clima
(pioggia o sole, caldo o freddo), l’umore, la compagnia, la salute, etc., ma la luce e il colore sono gli elementi
che più fortemente identificano gli spazi e li selezionano secondo percezioni “favorevoli” o “sfavorevoli”,
privilegiando inconsciamente un “territorio cromatico” rispetto ad altri, caratterizzato dagli effetti che
produce (comfort, oppressione, chiusura, barriera) o dal semplice valore estetico, dove forme, luce e colori
hanno piacevolmente scandito il viaggio. Come ben sappiamo, il fattore cromatico, oltre a suscitare emozioni,
condiziona la percezione dello spazio e dell’ambiente circostante, rendendo possibile l’acquisizione della
forma, la cui immagine, mutando con esso, si degrada e/o si nobilizza. Per cui le tonalità cromatiche che
registriamo all’interno di uno spazio, che siano naturali o artficiali, che siano prodotte dalle strade o dagli
edifici architettonici, dalla vegetazione o dai mezzi di trasporto o dagli stessi elementi di arredo urbano
(insegne, cartellonistica, ecc..), sono parte integrante della scena urbana, e contribuiscono a qualificarla in
meglio o in peggio, talvolta sovrapponendosi alla forma stessa del singolo elemento architettonico o del
tessuto edilizio in generale, guidandone l’espressività, esaltandone la funzionalità, o quando necessario
attenuandone il degrado.
Gli spazi urbani visitati si sono andati articolando secondo forme dettate dalle policrome facciate e dalle
coperture degli edifici le cui combinazioni riflettono la storia stessa delle città che è anche la storia della
popolazione che le abita. Il tutto sembra coordinato da invisibili ed armoniche regole espressive. E la luce
sembra mescolare i colori, esaltandoli nelle loro infinite tonalità ed amplificandone la voce ed arricchendone
il significato.
Il contributo vuole proporre, anche attraverso una serie di schizzi e disegni, una sequenza d’immagini a colori
realizzata dall’autore in occasione di un viaggio di oltre 6000 km, articolato tra le grandi metropoli
nordamericane di New York, Washington, Chicago, Boston, Philadelphia, Buffalo, Cleveland, etc., e i piccoli
centri che nel loro insieme rappresentano un genuino universo di colori, le cui proprietà si manifestano dal
punto di vista fisico, percettivo e fisiologico. Parlo di Provincetown, New Canaan, Plymouth, Columbus,
Cumberland, East Aurora, e tanti altri, i cui edifici, le strade, e i quartieri costituiscono gli elementi
rappresentativi dell’identità di questi luoghi abitati, l’espressione visiva del passaggio delle cul¬ture e delle
comunità. Dalla New York multietnica e multicolore alle tonalità grigio-bianco delle tombe del cimitero di
Arlington, della statua di Lincoln e dei vari memoriali ed edifici monumentali della città di Washington; dalla
linea rossa realizzata in mattoni sui marciapiedi e sulle strade che segna il percorso The Freedom Trail e alcuni
edifici storici della citta di Boston, alla cromatica Street art dei murales di Philadelphia.

Colore, Calore, Tecnologia: elementi per il controllo ambientale
Adriano Magliocco, 1Maria Canepa
Dip. Scienze per l’Architettura, Scuola Politecnica, Università degli Studi di Genova,
magliocc@arch.unige.it, mariacanepa@hotmail.it
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Il paesaggio urbano tradizionale è fortemente caratterizzato, oltre che dalla morfologia e dalla densità del
tessuto insediativo, anche dal colore degli organismi edilizi. Quali fattori hanno determinato le tecniche di
finitura e il colore degli edifici? Sicuramente molti: la disponibilità locale di materie prime, diverse da luogo
a luogo; la necessità di assecondare ed integrare segni superficiali – ombre, giunti, fughe, ecc. – determinati
dalla morfologia dell’edificio e dalle tecnologie costruttive impiegate; la necessità di proteggere gli elementi
edilizi, in relazione alla sensibilità del materiale costituente e dei possibili fattori di aggressione presenti nel
sito, ma anche il controllo del comfort termico fuori e dentro gli edifici.
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La percezione del paesaggio urbano, cioè la lettura che facciamo di un territorio antropizzato, secondo questa
interpretazione, è quindi inconsapevolmente una trasposizione visuale delle scelte costruttive di un popolo.
Ma la sedimentazione nella memoria collettiva di tali scelte si perde e si trasfigura, assumendo talvolta
caratteri “folkloristici”, trasformando la complessità della sedimentazione culturale di un paesaggio in un
semplice “panorama”. A questo punto il lettore avrà già visualizzato mentalmente gli abbacinanti agglomerati
del basso Mediterraneo, bianchi e azzurri, immagine dal valore iconico, identificativa dell'ideale panorama di
un paesaggio greco. Quel bianco e quell’azzurro, in realtà, come molti di noi sanno, sono innanzitutto uno
strumento per proteggersi dal sole. Infatti, l’area di captazione solare effettiva di una parete opaca
dell’involucro edilizio è influenzata in maniera preponderante dalla scelta del colore impiegato. Partendo da
un simile presupposto, che affonda le radici nella tradizione, sarebbe interessante interrogarsi su cosa
accadrebbe ai consumi per condizionamento estivo, nelle nostre città, se le coperture fossero tutte bianche.
Sicuramente il colore di un edificio ha però un valore che va al di là della mera prestazione fisica; per esempio
sarebbe accettabile, per la nostra cultura, trattare le superfici esterne di un edificio in modo tale che
assumano un colore nerastro, come avviene con la tecnica di preservazione del legno giapponese
denominata Yaki-Sugi? Forse no, eppure molto spesso l'aspetto dei nostri edifici è legato a pratiche di questo
genere, come nel caso della Liguria, dove le pareti a nord venivano rivestite in ardesia per meglio sopportare
l’aggressione dei venti freddi invernali.
Può essere quindi interessante riflettere su come il colore in edilizia svolga, oltre che ad un ruolo estetico più
immediatamente riscontrabile, anche un importante funzione tecnologica, che entra a tutti gli effetti in
relazione con valori fisico-tecnici, chimici, ma anche paesaggistici e culturali.

Colore Accessibile. Studi per un progetto di wayfinding lungo la Via Regina tra Italia e Svizzera
Roberto de Paolis, 1Silvia Guerini
Dipartimento di Design, Politecnico di Milano, roberto.depaolis@polimi.it, silvia.guerini@polimi.it
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Il Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG Italia – Svizzera 2007-2013 denominato
“I CAMMINI DELLA REGINA - Percorsi transfrontalieri legati alla via Regina” è finalizzato a realizzare interventi
per salvaguardare, valorizzare e promuovere il paesaggio ed il patrimonio storico e culturale legato alla “Via
Regina Lariana”, una delle più antiche vie storiche e culturali di scambio tra l’Italia e la Svizzera che da Como
giunge a Sorico, in Alto Lario, per poi proseguire, lungo la Valchiavenna, fino al passo dello Spluga.
La bellezza di questo percorso, che si congiunge con Via Francisca e Via Spluga, è un sistema fondamentale
per la mobilità pedestre e possiede le caratteristiche per far parte delle maggiori vie storiche e itinerari
culturali europei.
La ricerca vede coinvolti, oltre al Politecnico di Milano, Fondazione Politecnico di Milano, Associazione
Iubilantes, Comune di Cernobbio, Comunità Montana Lario Intelvese, Comunità Montana Valli del Lario e del
Ceresio, Consorzio Frazioni Corti Acero, Università degli Studi di Pavia, SUPSI - Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana, Ufficio Beni Culturali del Canton Ticino.
L’analisi del colore lungo la Via Regina ed il paesaggio urbano, montano e lacuale si rivela di fondamentale
importanza per lo sviluppo del progetto di identità visiva e di valorizzazione del brand territoriale di questo
percorso storico. Nell’elaborazione del progetto di comunicazione visiva, che comprende il progetto grafico
di segnaletica turistica verticale/orizzontale, ideazione di supporti, totem informativi/distributori Kit, grafica
promozionale cartacea (brochure/guida, mappe tascabili, flyers, cartoline), arredi spazi di ristoro e punti
panoramici, e digitale (Apps di approfondimento su percorsi, aree ristoro, primo soccorso), si è partiti
dall’assunto che chiunque debba avere diritto di accedere alle bellezze naturali di questo percorso e quindi
anche ad una segnaletica universalmente comprensibile e accessibile.
Sappiamo che questo processo si abbina alla nostra esperienza cromatica personale, data dalla cultura in cui
viviamo e dalla memoria collettiva, come dimostra la recente infografia di David McCandless, gli studi storici
con cui, tra la fine del XIX e nel XX secolo il colore è stato codificato in specifici modelli bi-tridimensionali
(Munsell, Ostwald, CIE, Pantone, NCS), analizzato negli aspetti cognitivi e psicologici (Gestalt) o della
produzione artistica (Itten, Albers).
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Un colore non si presenta mai come isolato ma sempre in relazione con altri colori, da cui si evince che non
ha carattere assoluto ma è sempre influenzato dal suo contesto, specialmente se viene percepito in un
ambiente antropizzato o naturale che possiede dominanti cromatiche e valori primari di strutturazione
connotative tipologiche comuni espressive di texture, materiali, colori, forme, superfici.
Il colore può essere percepito diversamente da ognuno di noi ma specialmente in presenza di un deficit visivo
questa differenza percettiva si accentua.
Da qui uno studio sui colori del territorio che consenta di interpretare la realtà circostante e definire una
gamma cromatica corrispondente agli elementi naturali e architettonici tipici del paesaggio, inclusi gli aspetti
agroalimentari e della valorizzazione delle risorse enogastronomiche, ma che tenga anche conto dei
parametri universali di leggibilità e accessibilità visiva per un abbinamento e un contrasto (non inferiore al
70%) ottimali.
Partendo da alcune immagini di riferimento, avviene una semplificazione e scomposizione graduale delle
forme fino ad ottenere un risultato geometrico astratto che mostra quali sono i colori dominanti; colori che
quindi possono essere estrapolati, codificati ed infine utilizzati nello sviluppo del progetto.
Una proposta per la riqualificazione paesaggistico-architettonica attraverso l'uso del colore dei fondovalli
industriali della zona di Nizza Monferrato ed il Barbera – Patrimonio UNESCO
Laura Botto Chiarlo, 2Paolo Mighetto, 3Michela Scaglione, 4Raymundo Sesma
Responsabile Stampa e Relazioni esterne Azienda MICHELE CHIARLO, l.chiarlo@chiarlo.it
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L'inserimento dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato nella World Heritage List dell'UNESCO
ha riconosciuto la bellezza ed il valore universale di questi luoghi, e ancor di più, reso urgente trovare una
risposta alla necessità di equilibrio tra la presenza delle attività produttive locali ed il patrimonio
paesaggistico-architettonico del sito.
Arch. Paolo Mighetto: “Il paesaggio è un prodotto della cultura umana. Se facciamo nostro questo assunto
possiamo arrivare a considerare come paesaggi tutti i luoghi in cui si esplica l'azione umana e dove l'uomo,
attraverso la società e la cultura a lui contemporanee, modifica il territorio e l'ambiente in cui vive per
adeguarlo alle proprie esigenze.
In questa concezione di paesaggio il colore acquisisce una connotazione primaria che, non solo, si lega alla
presenza del verde -questa più tradizionalmente intesa come legata al paesaggio- ma assume un carattere
più esteso per legarsi agli altri elementi artificiali e progettati che caratterizzano il paesaggio. Come per
l'architettura, anche per il paesaggio il colore può diventare tema di progettazione per non solo evidenziare,
marcare, sottolineare gli elementi della composizione, ma anche specificatamente progettato per dare nuovi
protagonismi ad elementi dequalificati, in sostanza dare nuovo significato ad elementi prima considerati
fortemente negativi e intrusivi di un paesaggio da riqualificare.”
Raymundo Sesma: “E’ cosi che il colore da soluzione estetica diventa soluzione terapeutica, dal punto di vista
poetico, funzionale nel senso paesaggistico; un metodo per recuperare naturalezza anche laddove c’è
artificio. Il colore diventa allora spazio: uno spazio dove coincidono e convivono diverse discipline come
l’architettura, il disegno, la pittura, la grafica, il teatro come scenario e la scultura. A partire dall’uso specifico
del colore e della geometria, costruiamo una nuova realtà dentro quella esistente e la proposta si fa
partecipativa, così che lo spettatore divenga parte attiva del spazio e del paesaggio in un più ampio significato
personale e collettivo.”
L'incontro con l'opera di Sesma e le riflessioni con l'Arch. Mighetto hanno portato al concepimento di un'idea
alternativa a quelle finora proposte di mitigazione o demolizione delle strutture industriali: quella di
valorizzare l'esistente con un progetto dell'artista contemporaneo per ribaltarne completamente la
percezione.
Le sfide che questo progetto ci pone consistono nel valorizzare con il colore strutture architettoniche
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riconosciute come degradanti per il territorio e nel coinvolgere i privati, proprietari delle attività produttive,
attraverso un percorso di consapevolezza e partecipazione.
L'idea vincente di questo progetto, infatti, è il ribaltamento della prospettiva con cui si vuole intervenire:
vedere in queste strutture non come un elemento degradante ma un’opportunità di valorizzazione.
La trasformazione in opere d'arte renderebbe questi capannoni industriali protagonisti della riqualificazione
dei fondovalle di un territorio Patrimonio Universale dell'Umanità restituendo, di conseguenza, valore e
dignità alle attività produttive in essi contenute, con un indiscusso ritorno d'immagine pubblicitaria per
l'azienda.

La Casa Madre dei Mutilati di Marcello Piacentini a Roma. Un percorso nella luce.
Giovanni Maria Bagordo, 2Giuseppe Antuono
Dip. Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Università degli studi di Napoli “Federico II”, gianmariabagordo@gmail.com
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La Casa Madre dei Mutilati ed Invalidi di Guerra è un edificio poco conosciuto di Roma, apparentemente
compresso, sul Lungotevere, tra il Palazzo di Giustizia e Castel S.Angelo. Della costruzione, commissionata
dall’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra – associazione nata spontaneamente nel 1917 per
riunire quanti avevano subito menomazioni mentre servivano la Patria nel corso della Prima Guerra Mondiale
– fu incaricato uno dei maggiori protagonisti dell’architettura di quegli anni, Marcello Piacentini, che aderì
con entusiasmo alla richiesta condividendo gli ideali dell’Associazione. Il rilievo effettuato con tecniche
integrate nel mese di marzo 2014 ha permesso di avvicinarsi criticamente a quest’opera che, per l’eleganza
dell’architettura, la raffinatezza delle decorazioni e la ricchezza delle opere d’arte che vi sono contenute,
diviene un prezioso scrigno testimone della Grande Storia. La realizzazione dell’opera avvenne secondo due
fasi costruttive ben distinte e consequenziali: la prima, dal 1925 al 1928, per rispondere alla richiesta di
costruire una sede rappresentativa e commemorativa per l’Associazione, cui seguì, dal 1934 al 1936, la
seconda che fu imposta a Piacentini come ampliamento e che, pur avvenendo in prosecuzione della
precedente, sembra discostarsene per le idee progettuali cui fa riferimento, maggiormente legate ad una
retorica di Regime.
Nel presente contributo si fa riferimento alla prima fase costruttiva, quella in cui l’architetto ha espresso una
maggiore adesione agli ideali dell’Associazione ed una maggiore carica di emotività. Il primo nucleo
dell’edificio ha pianta pressoché triangolare con due ali laterali destinate ad uffici ed un asse di simmetria
centrale in cui si trovano gli ambienti più rappresentativi. Su tale asse il percorso che porta dal Vestibolo di
ingresso fino al Salone delle Assemblee, cuore dell’edificio e Sacrario laico dell’Associazione, è caratterizzato
dal progressivo passaggio dal buio verso la luce e, di conseguenza, verso il colore. Il Vestibolo appare infatti
connotato dall’acromaticità del bianco dei rivestimenti in pietra di isola Farnese e dal nero della
pavimentazione in granito nero di Dubino, richiamando alla memoria l’immagine di un sepolcro. Al contrario,
la luce, che scende dalla grande volta a vela traforata che ricopre l’invaso centrale, permea tutto l’ambiente
del Sacrario scivolando sulle pareti di tufo e sui grandi affreschi commemorativi di Giuseppe Santagata e
divenendo portatrice di un messaggio di speranza che sicuramente non sarà passato inosservato ai reduci ed
ai parenti ed amici delle vittime di guerra che vi accedevano. Il passaggio tra i due ambienti è mediato, oggi
come allora, dallo Scalone d’Onore, da intendersi come vero Atrio dell’edificio, che riflette, nella raffinata
ricerca materica e cromatica, alcune caratteristiche proprie dell’architettura del periodo.

“Vecchie malte” e nuovi intonaci: il mutamento dell’immagine cromatica della città di Venezia
Luca Scappin
IUAV, Università di Architettura di Venezia, Dipartimento Cultura del progetto, scappin@iuav.it

Il confronto tra i “colori originali” e la tenacia delle “vecchie malte”, che caratterizzavano gli intonaci
tradizionali della Venezia storica pre-industriale, con i colori e la scarsa durabilità degli intonaci in materiali
‘moderni’ viene sollecitato già a partire dalla seconda metà dell’Ottocento da Giacomo Boni, figura centrale
nel dibattito relativo ad importanti restauri che caratterizzano quel periodo. Oggigiorno possiamo dire che
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ereditiamo, o dobbiamo ereditare, quel significativo dibattito, molto sentito localmente ma dal respiro
internazionale, che si esprimeva sia sui temi della conservazione e percezione materica delle superfici dei
monumenti principali sia sugli estesi mutamenti dell’immagine architettonica e cromatica della città
lagunare.
Nonostante nel corso dell’ultimo secolo negli interventi sulle superfici storiche intonacate si è manifestata
prevalentemente la tendenza alla sostituzione della materia, è soprattutto negli ultimi decenni che si
evidenziano, non solo una accentuazione delle trasformazioni, ma anche delle declinazioni ulteriori
nell’impatto del colore sull’immagine della città. Si può riconoscere come, anche a causa
dell’industrializzazione dei processi produttivi dell’edilizia, si sia maggiormente diffusa la considerazione
dell’intonaco come qualche cosa di separato dal resto del manufatto e dal contesto; tale atteggiamento ha
comportato l’imposizione di materiali impropri e di colori che, oltre ad entrare in conflitto con i caratteri
specifici e riconoscibili del fronte dell’edificio, spesso si inseriscono in ‘fuori gioco’ rispetto all’ambiente
circostante.
Parallelamente si possono individuare una serie di esperienze di restauri, principalmente in edifici soggetti a
vincolo architettonico e quindi sottoposti a controllo da parte della Soprintendenza locale, che invece
permettono un riconoscimento della riflessione operata contestualmente sui caratteri dei fronti considerati
e una valutazione dell’impatto materico e cromatico rispetto alle preesistenze e all’immagine acquisita o
attribuibile a quel determinato manufatto. Nel caso dell’edilizia veneziana, infatti, la diffusa presenza di fronti
storicamente stratificati pone in discussione la scelta intonaci e colori uniformanti e può imporre anche la
scelta della sensibile calibrazione e diversificazione degli interventi tra parti differenti del fronte o tra fronti
contigui dello stesso edificio.
E’, quindi, dalla conoscenza delle caratteristiche specifiche dei singoli fronti, visti in relazione al tipo di
intonaco e colore del periodo storico che li configura e rispetto allo spazio urbano in cui si collocano, e dalla
valutazione dei gradi di pertinenza del singolo intervento di restauro delle superfici esterne che è ancora
possibile dedurre una immagine della città che richiama o evoca quella del passato.

Cromatismi architettonici e policromie architecturale. Gli studi di Piero Bottoni nel contesto
europeo
Fabio Colonnese
Dip. Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, fabio.colonnese@uniroma1.it

Nel 1926 il ventitreenne Piero Bottoni, non ancora laureato, espone alcuni studi dal titolo Cromatismi
architettonici alla Mostra delle Arti Decorative di Monza e, l’anno dopo, al Kunstgewerbe Museum di Zurigo.
Lo scritto che accompagna il lavoro è quasi ignorato in Italia ma all’estero viene più volte pubblicato in
tedesco e in francese. Nel 1928 giunge sul tavolo di Le Corbusier, che non esita a scrivere una lettera al
giovane architetto italiano: una lettera piena di complimenti per l’impostazione scientifica delle sue ricerche
sulla policromia, nella quale mette a confronto le intuizioni di Bottoni con la propria esperienza nella
costruzione del quartiere operaio di Pessac. D’altro canto in quegli anni il dibattito sul colore nell’architettura
si svolge principalmente oltralpe ed appare tutto incentrato sul ruolo che esso può avere nell’ambito dei
nuovi insediamenti residenziali, come dimostrano le applicazioni portate avanti da Taut nelle città tedesche.
È invece significativo che Le Corbusier, nella sua lettera, metta in risalto la “funzione fisica”, “creatrice dello
spazio”, del colore con intenti “sinfonici”, rispetto alle altre componenti architettoniche e non solo di
correttore o nobilitatore di contesti squallidi e ripetitivi. È possibile che la proposta di Bottoni abbia avuto
qualche conseguenza nella Policromie architecturale sviluppata da Le Corbusier o nelle complesse policromie
orchestrate da Josef Frank per il Werkbundsiedlung di Vienna, nel 1931, troppo spesso erroneamente
accomunato al bianco weissenhof di Stoccarda. Questo contributo indaga le possibili influenze degli scritti di
Bottoni nelle esperienze progettuali mitteleuropee a cavallo tra anni Venti e Trenta del secolo scorso.
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Il linguaggio dell’architettura coloniale italiana: colore e stile
Michela Mazzucchelli
Dip. di Scienze per l’Architettura, Scuola Politecnica, Università degli Studi di Genova, mazzucchelli@arch.unige.it
1
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Il tema delle politiche espansionistiche italiane nei paesi del Mediterraneo, con la creazione delle colonie,
apre la possibilità di indagare quanto dello stile romano sia stato esportato dagli architetti che operarono
sotto il regime fascista, nelle cosiddette Terre d’Oltremare.
Il periodo storico di riferimento è quello compreso tra la fine degli anni Venti, con la Prima Esposizione
dell'Architettura Razionalista italiana al Palazzo delle Esposizioni di Roma, patrocinata dal sindacato degli
architetti fascisti nel 1928, e la fine degli anni Trenta, con la conquista dell’Etiopia e la conseguente
proclamazione della nascita dell’Impero Italiano da parte di Mussolini.
La necessità di far fronte, in Patria, ad una sempre maggiore richiesta di lavoro e le mire espansionistiche del
Regime, condizionano un costante afflusso di cittadini italiani verso i nuovi territori conquistati,
determinando l’edificazione di vere e proprie città, le riqualificazioni urbanistiche dei maggiori centri urbani,
la costruzione di edifici pubblici quali scuole, teatri, cinema, edifici di rappresentanza e di pubblica
amministrazione, così come gli insediamenti rurali di nuova fondazione e, certamente non ultime, le
numerose infrastrutture di collegamento tra i nuovi nuclei insediativi.
Libia, Isole Egee del Dodecaneso, Eritrea e Somalia, Etiopia e Albania, costituiscono i contesti in cui architetti
del calibro di Di Fausto, Di Segni, Lago, Piccinato, Rava e Pellegrini –per citare i nomi più illustri, senza
considerare l’operato dei numerosi funzionari meno conosciuti- dovettero trovare risposta all’annoso
problema di come l’architettura coloniale si dovesse porre nei confronti delle culture autoctone.
Lo studio proposto analizza e approfondisce quali siano state le risposte in termini di linguaggio e stile dei
suddetti architetti, quanto la matrice romana si sia imposta sulla cultura architettonica locale o quanto di
quest’ultima sia stata stimolo per la creazione di un linguaggio architettonico “appropriato” al contesto –sia
in termini funzionali sia in termini figurativi- in grado, quindi, di rispondere ai reali canoni dello stile moderno.
Indubbiamente il colore –inteso sia come caratteristica peculiare dei materiali da costruzioni utilizzati sia
come scelta decorativa e/o rappresentativa- gioca un ruolo fondamentale nella lettura di questi progetti.
Lo studio delle scelte e delle valenze cromatiche riguarda, infatti, il linguaggio grafico dei disegni di progetto,
il linguaggio comunicativo legato alla retorica del regime e, ovviamente, lo stile ed il linguaggio delle nuove
edificazioni di matrice romane di quei territori, sia che si tratti di architetture rappresentative sia che si tratti
di edifici pubblici o di singole strutture residenziali.

Bianco, rosso e blu: recenti interventi di street art nel centro storico di Taranto
Giovanni Caffio
Dip. di Architettura, Università degli Studi “G. d'Annunzio”, Chieti-Pescara, giovanni.caffio@gmail.com

La street art contribuisce con i suoi interventi colorati e i suoi strumenti versatili alla costruzione condivisa e,
spesso conflittuale, del panorama urbano contemporaneo. Tralasciando le azioni volutamente vandaliche e
il fenomeno auto-escludente del writing, queste opere pubbliche sono sempre più spesso riconosciute come
gesti artistici capaci di attivare virtuosi processi di riqualificazione dal basso ed emancipazione sociale. In
contesti degradati dal punto di vista sociale e architettonico, la street art usa l’impatto delle immagini, dei
simboli e dei colori per dar voce ai problemi di una collettività, alla necessità di ricostruire ed affermare,
anche contro un’opinione pubblica distratta, la propria esistenza identitaria e culturale. Questo saggio
affronta lo studio di un caso esemplare realizzato all’interno del centro storico di Taranto da un affermato
duo di artisti, Cyop&Kaf. “Taranto vecchia”, la parte più antica della città pugliese posta su un’isola collegata
alla terra ferma da due ponti e chiamata così per distinguerla dall’ampliamento ottocentesco, possiede un
ricchissimo patrimonio storico, artistico e umano da anni in crisi e in abbandono. La realizzazione
dell’Arsenale militate, dei cantieri navali e poi dell’acciaieria, con i suoi tristemente noti effetti
sull’inquinamento ambientale, hanno causato l’abbandono di quanti, pescatori, mitilicultori ed artigiani,
costituivano l’asse sociale del centro storico. Eppure questo centro è stato oggetto di uno dei primi piani di
conservazione in Italia, un piano che, partendo dalle esigenze degli abitanti, prevedeva l’abbattimento di
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sopraelevazioni e superfetazioni e la creazione di nuove abitazioni rispettose della morfologia esistente. Tale
piano è rimasto però inattuato, bloccato alla fine degli anni Ottanta, e ora la città vecchia mostra a tutti il
volto lacero, incompiuto e fallimentare delle politiche urbane italiane degli anni passati. Oggi, porte
arrugginite e muri che chiudono gli accessi a palazzi storici ormai abbandonati o pericolanti, sono diventati
la superficie materica che fa da sfondo alle opere murali di Cyop&Kaf. Nel giro di un anno, le figure oniriche
e surreali che si stagliano su basi monocrome dall’acceso rosso, blu, giallo e bianco hanno popolato vie,
scalinate e anfratti del borgo storico. Come sempre accade per i progetti di questi artisti, sono apparse senza
avvertire o chiedere permessi come se fossero proiezioni delle memorie, sogni o incubi degli abitanti. Si è
trattato di progetto autofinanziato nato dalla volontà di conoscere un luogo e di trasformare sensazioni e
storie vissute in segnali artistici ambiguamente poetici e provocatori. Le strade della città vecchia,
punteggiate dai colori vivaci dei murales, rappresentano un mezzo alternativo per segnalare i problemi
funzionali e sociali esistenti e, quindi, stimolare un confronto aperto tra le parti sociali. Queste opere
dimostrano come il colore, grazie ad tattiche effimere e poetiche, possa stimolare un fertile dibattito per
affrontare il tema della riqualificazione urbana.

Il colore nel Piano di Valorizzazione dei Centri Storici e dei Beni Culturali
Ivano Verra
Libero Professionista, Torino. verra@archiva.it
1
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La relazione che voglio presentare parte dallo studio condotto per conto della Provincia di Vercelli finalizzato
alla stesura del Piano di Valorizzazione dei Centri Storici e dei Beni Culturali per i Comuni di:Arborio, Balocco,
Buronzo, Gattinara, Ghislarengo, Lenta, Lozzolo, Roasio, Rovasenda, San Giacomo Vercellese, Viallarboit
L’identità del territorio, per quanto potenzialmente autoreferenziale, esprime pienamente le proprie
potenzialità ma, a seguito dei cambiamenti delle politiche industriali ed agricole, oggi – più che mai necessitano di essere organizzati in rete e collocati all’interno degli scenari di area vasta, sviluppando lo
studio sul concetto di “territorio + qualità = valore aggiunto”.
Di fronte ad un ottica strategica, i beni culturali e ambientali non sono solo patrimonio da proteggere, ma
potenziali funzioni territoriali che devono essere conservati e posti in prospettiva dinamica all’interno delle
azioni imprenditoriali della collettività.
La qualità del territorio non rappresenta solo un obiettivo culturale ed economico, ma costituisce il
presupposto per una riorganizzazione generale dei servizi principali.
Tra gli elementi che caratterizzano la qualità di un territorio c’è il COLORE.
Il colore è una pelle che viene indossata da “tutti”, immobili storici e non, edifici di elevato interesse storico
e non, monumenti singoli e superfetazioni.
Lo studio del colore è stato condotto nella individuazione di due fasi: una relativa all’analisi dell’esistente
(quadro conoscitivo) e l’altra alle tematiche propositive per l’individuazione delle tecniche e le scelte
cromatiche architettoniche (quadro orientativo).
Su questa impostazione, i principali temi trattati li posso semplicemente schematizzati come segue:
- Analisi territoriale e urbana
- Programmazione del colore e delle tecniche di intervento.
Ritornando alle due principali fasi di studio, l’analisi dell’esistente è stata sviluppata con l’ausilio delle fonti
storiche, l’osservazione diretta del patrimonio edilizio e con l’analisi dei risultati ottenuti dalle indagini
diagnostiche.
Per il quadro orientativo invece, dopo le analisi e gli studi che portano alla realizzazione del quadro
conoscitivo e, quindi al rilievo dello stato di fatto, è stato possibile proseguire con la fase più progettuale
dove sono stati individuati e forniti dei “consigli” su come intervenire a livello architettonico e urbano al fine
di pilotare gli interventi secondo il riconoscimento dell’identità locale.
Lo studio proposto ha condotto alla individuazione dei colori predominanti.
Per ogni Amministrazione sono stati individuati i colori e le tonalità predominanti nel rispettivo territorio
urbano, e successivamente sono stati riferiti all’intero territorio della Baraggia Vercellese; a tal proposito ogni
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comune potrà così utilizzare la scheda colori di carattere generale proposta per tutto il territorio, prestando
particolare attenzione alle coloriture predominanti rilevate nel proprio centro abitato.
Nel momento in cui il cittadino propone dei colori per la propria facciata i tecnici potranno indirizzarlo verso
la gamma di colori individuati a partire da quelli dell’immobile in oggetto e in seconda ipotesi anche verso
colorazioni non ancora “sature” del centro abitato/territorio; in questo modo si manterrebbero non solo
tutte le tonalità rilevate nel paese (o rilevate nei paesi circostanti e quindi compatibili) ma si andrebbe
incontro anche alle preferenze personali dei proprietari immobiliari.
Per quanto riguarda la scelta delle tonalità da affiancare nelle facciate contigue o per le eventuali decorazioni
su prospetto, sono stati proposti modelli monocromatici, bicromatici e tricromatici.
Il progetto ha analizzato anche gli elementi del contesto urbano che spesso si inseriscono, come le tende
esterne, le insegne, i plateatici, gli elementi tecnologici ecc.
Un altro tema preso in esame è stato quello verde urbano, questione relativamente recente per il nostro
paese; ma ormai una consapevolezza del ruolo importante che gli arbusti possono svolgere nell'arredo delle
aree verdi urbane.
Lo studio portato al censimento sia delle specie autoctone che quelle che nel corso del tempo sono state
acquisite.

Tra passato e presente, il colore dei borghi rurali della Sicilia centrale:
il caso studio di Borgo Baccarato
Antonella Versaci, 2Alessio Cardaci
Facoltà di Ingegneria e Architettura, Università di Enna “Kore”, antonella.versaci@unikore.it
2
Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Bergamo, alessio.cardaci@unibg.it
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Una forte spinta nel processo di riqualificazione delle aree rurali voluta dal regime fascista si ebbe, in Sicilia,
in seguito alla creazione dell’Ente per la Colonizzazione del Latifondo Siciliano. Attraverso l’ECLS (poi ERAS –
Ente per la Riforma Agraria e, ancora, ESA – Ente Sviluppo Agricolo), il soggetto pubblico acquisì
autorevolezza negli interventi per la colonizzazione delle aree rurali, attuata attraverso la costruzione di nuovi
borghi. Il nuovo ente, affidato all’economista Nallo Mazzocchi Alemanni, aveva previsto che i progetti fossero
redatti da giovani architetti con una sensibilità culturale in grado di rendere ogni abitato una “creazione
artistica, con una sua individualità irripetibile e conclusa” e capaci, altresì, di coniugare il linguaggio moderno
dell’architettura con gli elementi caratterizzanti del paesaggio, evitando l’impiego acritico di modelli estranei
alla cultura locale: “la progettazione di ciascun borgo si volle affidare ad architetti siciliani, perché i nuovi
aspetti dell’edilizia rustica aderissero «ab auctore» al clima, al colore, al genio dell’isola, pur nei modi e nelle
forme onde suole estrinsecarsi il disegno «funzionalistico» del […] tempo” (Carlo Emilio Gadda, 1941).
L’obbiettivo era quello di conferire ai nuovi centri un aspetto formale tale da renderli familiari ai coloni, quasi
icone “rassicuranti”, identificabili anche da lontano. Il colore assumeva in questi luoghi un compito di
fondamentale importanza perché strumento atto ad esaltare il carattere delle architetture e mezzo idoneo
per veicolare la riconoscibilità del sito. Infatti, tonalità e tinte rilevano nella dialettica dicromia tra il colore
della pietra locale (impiegata per la facile reperibilità e perché ben conosciuta alle maestranze locali) e quello,
a volte, forte degli intonaci (più legato alla volontà espressiva di nuovi linguaggi), una volontà innovatrice, al
contempo, rispettosa della tradizione.
Questo lavoro muove da tali premesse per soffermarsi sull’analisi di un caso studio specifico, Borgo Baccarato
ad Aidone (En) al fine di evidenziare la funzione del colore quale mezzo di integrazione nel paesaggio agricolo
del nuovo centro, anche in quanto espressione dei materiali locali, delle coloriture del terreno, che nel borgo
trasforma la terra in muri, al fine di creare una soluzione di lineare continuità. Confrontandone passato e
presente, i progetti originari, le loro evoluzioni e lo stato attuale di grande abbandono, esso si propone di
supportare ipotesi che, in un’ottica di globale recupero e rigenerazione, possano permettere a questa e ad
altre simili pregiate testimonianze della storia isolana, di ritrovare il senso delle loro ragioni fondatrici e,
quindi, un nuovo ruolo nello sviluppo del territorio.
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Il colore come infografica base: mappe e SIT digitali in Europa
Cecilia Bolognesi
Dip. ABC, Politecnico di Milano, cecilia.bolognesi@polimi.it
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The research explores how the ' digital age, in the process of disclosure of cartograpy, will induce cartographic
issues that overstep the simple sharing of data; theme of representation of vast territories, intended to wide
audience, each with different expectations, is a new challenge. Immediacy of perception of cartography, the
presence of spatial or anthropological data, the sharing of choices related to very different territories are
themes necessary to be deepened.
The view of cartography in the age of web 2.0 oblige us to deep reflection on the simultaneity of the
perception of cartographic representation related to sharing standards and graphical languages where color
becomes basic infographic to transmit data.
The cartography of the same place changes according to the message that proposes; its colors change and
its legends are altered.
Description of a man-made land instead of a green fabric can be filled with information that goes beyond the
legend where the colour is an added information form involved public.
Science and cartography have an intimate history which has not been simply the creation of ever more
accurate scientific maps but one in which they have co‐produced the knowledge space that provides the
conditions for the possibility of modern cartography.
In this regard we have chosen five sample cities in Europe and analyzed standard graphics, especially color
reference maps and geoportals: from maps based on the technical information to the maps for qualitative
description of social phenomena geolocated, to maps for tourist information to information roadway base.
The corresponding SIT have been analyzed for this purpose both in previous basic cartography and in those
current digitized. Subsequently thematic maps were compared to observe the most important role that has
been given to the color given as fielded in assigning meanings.
We derived a case study rich and often contradictory in which color perception is crucial for the perception
of the message where the bond determined by level of computerization (eg. in mappings GIS) is more
compelling than you might think. However, in spite of computerization and sharing on the web, the maps
present colored characterization nation by nation any hint of interest, related to the substance of the local
culture , to the will of the communication as the center of the relationship between the administrations and
the user.
Therefore we organized 10 basic rules related to the meaning of color within digital urban maps in order to
share what was defined as a standard unconscious and later as a constructive hypothesis of a scenario shared.
The paper ends with an overview on the state of the transmission of color linked to data in SIT currently used
in the territory of our country.

9. COLORE E PROGETTAZIONE

Il Messico e i suoi colori tra stereotipo e globalizzazione
Renata Pompas
renata.pompas@libero.it

In occasione di due eventi che collegano il Messico all'Italia - la mia partecipazione al AIC 2014 Interim
Meeting 'Color and culture' a Oaxaca e l'adesione del Messico all'Expo 2015 a Milano - ho assegnato agli
studenti del corso 'Digital Textile Design' di AFOL Moda-Milano, di cui sono stata il Direttore di corso fino a
gennaio, il tema: “Il Messico e i suoi colori, tra stereotipo e globalizzazione”.
Un soggetto che favorisce l'incontro e lo sviluppo di relazioni attraverso l'elaborazione culturale e che
permette di riflettere sulla globalizzazione, intesa come coesistenza di specificità locali e di caratteristiche
mondiali. La domanda base è stata: “Come è il Messico visto dagli schermi di un computer?” che ha permesso
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di riflettere e sperimentare il tema della contaminazione delle culture locali, viste attraverso la loro
circolazione nel mondo globale.
Nella mia carriera di docente sono arrivata alla generazione dei nativi digitali, di quegli studenti cioè che si
sono relazionati con la conoscenza attraverso gli strumenti digitali, strutturando il loro approccio al mondo
in modo nuovo e diverso da quello precedente alla rivoluzione informatica. Quando ero giovane la mia
formazione scolastica si basava sull'insegnamento frontale di illustri professori (Raffaele De Grada, Guido
Ballo, Francesco Leonetti, per citarne alcuni) e con lo studio sistematico dei testi scritti: un approccio
specialistico, profondo e settoriale ma limitato. Oggi i giovano studenti non si sono formati con un pensiero
lineare e sistematico, ma con modalità di interconnessioni e interazione, formandosi una cultura più
superficiale ma più estesa e collegata. Un sapere per 'reti' che molto si forma nella Rete, dove gli scambi di
informazioni, opinioni e creatività è dinamico e in continua trasformazione.
Così tutte le informazioni che hanno composto l'immaginario visivo della singolarità estetica del Messico e
dei suoi colori identitari, sono state cercate in Internet e poi rielaborate secondo un linguaggio
contemporaneo.
Il mio paper presenta il percorso metodologico, i risultati e la presentazione dei lavori in una mostra tenuta
nel cortile rinascimentale e nei saloni di rappresentanza della prestigiosa sede della Provincia di Milano, a
Palazzo Isimbardi.
E' stato presentato come 'Lectio magistralis' al Convegno AIC 2014 di Oaxaca, in questa sede presento
ulteriori riflessioni.

Dal rosa antico al nero assoluto, variazioni cromatiche nella rappresentazione grafica
d'architettura nel passaggio dalla struttura continua a quella a telaio
Fabio Lanfranchi, 1Valentina Nuccitelli
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, “Sapienza” Università di Roma,
fabio.lanfranchi@uniroma1.it, valentina.nuccitelli@uniroma1.it
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Ritenendo che il considerare un qualsiasi disegno di Architettura come “strumento” in grado di trasmettere
le sole indicazioni progettuali, risulti una interpretazione parziale e comunque riduttiva dell’atto
comunicativo: Possiamo ammettere che nell'ambito della rappresentazione architettonica, il disegno assuma
una valenza di assoluto ed indissolubile legame con il suo stesso linguaggio progettuale. Ogni nuovo periodo
storico si connota mediante l’evoluzione di fattori già consolidati quali il mutamento di pensiero, il
cambiamento dei costumi, la trasformazione del linguaggio. Ma il linguaggio progettuale, ancor prima di
assumere la sua forma fisica, esterna, con forza il suo futuro indirizzo già sul foglio da disegno: tecnica, stile
di rappresentazione, taglio, formato, segno grafico, divengono dunque, anticipo o ancor meglio preludio alle
intenzioni intellettuali degli autori. Alla base di quanto espresso c’è quindi il disegno, il disegno progettuale
nella fattispecie architettonico, un disegno quindi caratterizzato da precise specificità, regole, convenzioni.
L'analisi relativa ai metodi, alle tendenze ed alle tecniche di rappresentazione, da intendersi come “corpo
grammaticale” del linguaggio grafico, riteniamo, sia in grado di offrire tanto innumerevoli quanto interessanti
e feraci opportunità di studio, soprattutto per le produzioni grafiche contestualizzate in periodi caratterizzati
da profondi mutamenti di ordine stilistico e/o tecnologico.
Tra le innumerevoli possibili opportunità di studio, riteniamo che il passaggio dalla rappresentazione
architettonica del XIX a quella del XX secolo, sia in grado di offrire un interessante momento di riflessione, se
inquadrato nell’ambito evolutivo delle tendenze rappresentative - con specifico riferimento alle codifiche
grafiche - da relazionarsi allo sviluppo delle tecniche costruttive. Nello specifico, analizzando i grafici
progettuali del periodo di passaggio tra i due secoli enunciati si può constatare come in corrispondenza del
passaggio tecnologico dalla struttura portante continua a quella puntiforme, lo stesso grafico di progetto si
caratterizzi mediante un'inversione dell'intensità di trattamento delle parti sezionate. Il dato è soprattutto,
ma non esclusivamente, rilevabile sulle rappresentazioni di piante e sezioni che, da trattamenti grafici assai
spesso acquerellati - con sfumate tonalità di rosa - passano gradualmente - con l’avvento del cls - a
trattamenti di superficie caratterizzati da tonalità sempre più scure, fino al nero assoluto degli anni Trenta e
Quaranta. Lo studio delle possibili motivazioni poste alla base di questa graduale ma sistematica
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trasformazione, così come lo studio di quelle di una prassi grafica - consolidatasi durante l’intero corso
dell’Ottocento - ed originata forse in un ambito grafico affine, riteniamo possano, per quanto in modo
certamente non completo, rappresentare uno stimolante momento di riflessione.

Basic Emotions Colors
Alessandro Castellano, 1Saverio Giulini
Dip. di Scienze per l’Architettura, Scuola Politecnica, Università degli Studi di Genova, castellano@arch.unige.it,
giulini@dima.unige.it
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Progettare emozioni significa avere consapevolezza dell’effetto che alcuni elementi percettivi possono avere
su quello che stiamo sviluppando. Le emozioni appartengono a quelle che la Gestalt ha definito qualità
terziarie o espressive, ovvero aspetti che non hanno dimensioni misurabili o aspetti esperibili direttamente
attraverso gli organi di senso, ma comunque qualità che possono essere avvertite nell’oggetto. Le qualità
espressive sono fortemente condizionati dall’esperienza personale e dal contesto culturale, motivo per cui la
loro progettazione non può assicurare un risultato sicuro, ma solo fortemente probabile. Di fatto quello che
può fare il progettista è solamente avere consapevolezza degli elementi percettivi che possono accentuare o
diminuire una qualità espressiva. Tra tutti gli aspetti percettivi il colore è, insieme al suono, quello che sembra
essere il miglior veicolo di qualità espressive.
La letteratura scientifica sul tema colore ed emozione spazia tra ricerche che indagano la relazione tra colori
e i parametri dei modelli dimensionali delle emozioni, a quelle che invece indagano la relazione tra colori ed
emozioni
specifiche.
Alla prima categoria appartiene la ricerca di S. Wang, R. Ding, et al. (“Analysis of Relationships between Color
and Emotion by Classification based on Associations”, 2008 International Conference on Computer Science
and Software Engineering. Wuhan, Hubei: 269-272, 2008), che hanno definiscono un insieme di regole con
le quali è possibile pronosticare a quale parametro emotivo verrà associato un colore. Purtroppo questa
ricerca però non ha portato a definire regole valide per ciascuno dei parametri delle emozioni, escludendo
così alcune aree del modello dimensionale da loro indagato.
Alla seconda tipologia di ricerche appartiene invece quella di O. da Pos, P. Green-Armytage (“Facial
Expressions, Colours and Basic Emotions”, Colour: Design & Creativity 1(2): 1-20, 2007), i quali hanno
affrontato uno studio sull’associazione colore ed emozioni primarie. Questa ricerca che ha il merito di portare
la ricerca fuori dal laboratorio e avvicinare la fase di raccolta dati a quella dell’uso nel quotidiano.
Nel presente studio quello che si è tentato di fare è stato unificare le metodologie individuate nelle ricerche
precedenti e allo stesso tempo colmarne alcune lacune.
Prima di tutto abbiamo optato per una raccolta dati che si basi su principi di applicabilità e usabilità dei dati,
quindi cercando di portare l’esperimento fuori dal laboratorio, in aula, un ambiente sicuramente meno
controllato, ma allo stesso tempo più vicino al contesto reale. Infatti la ricerca si pone l’obiettivo di produrre
risultati che siano direttamente applicabili da chi si occupa di progetto e voglia capire come utilizzare il colore
per rafforzare l’idea che l’oggetto progettato veicoli una determinata emozione. Agli studenti è stato quindi
chiesto di indicare quale colore secondo loro meglio esprime ciascuna delle sei emozioni primarie all’interno
dei colori definibili all’interno del software della Adobe, Illustrator.
L’analisi si baserà su dati di tipo quantitativo, infatti è stato chiesto agli studenti di indicare i valori dei vari
modelli colore offerti dal programma. In particolare si cercherà di chiarire il ruolo della tonalità nella relazione
emozione colore, che nelle ricerche prese a modello sembra essere basata principalmente sui valori di
luminosità e saturazione.
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La progettazione sensoriale dei luoghi del benessere attraverso il colore dei materiali
Daniela De Biase 1, Marina Cersosimo 2
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2
Studio di progettazione Marina Cersosimo, maria.cersosimo@fastwebnet.it
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Non ha importanza se lo spazio in cui si esercita il Wellness sia grande o di modeste dimensioni; ciò che conta
è il mood dell'ambiente, individuato da un concept e realizzato in modo sapiente e silenzioso dal colore e
dalla luce insieme alla materia che li accoglie. Il clima cromatico che invade lo spazio diventa un vero e proprio
narratore che si sostituisce alla parola nel dare il benvenuto e favorire il risveglio consapevole dei sensi.
L'ambiente viene creato attraverso una progettazione sensoriale in cui tutti i sensi sono coinvolti all'unisono,
in modo sinestetico, tramite la capacità di saper accostare le percezioni sensoriali per riuscire ad ottenere il
maggior benessere psicofisico. Olfatto, udito, gusto e tatto si associano alle varie tonalità cromatiche e alle
luci per creare luoghi orchestrati con andamento musicale, fatto da accordi cromatici scanditi da pause e
silenzi che possano dare spazio ad un sospiro.
Il colore dei materiali e della luce identificano le funzioni, disegnano e definiscono le aree facendo orientare
il fruitore degli spazi. L'uso delle gradazioni cromatiche e la loro varia interazione influenzano la stima del
tempo, la percezione della temperatura e la valutazione dei volumi e del peso. Se poi i colori e le luci sono
coniugati ai suoni e alle percezione visive che richiamano la natura, come l'acqua, il fuoco, il verde delle
piante, la pietra ed il legno naturali, gli stimoli sensoriali sono senz'altro maggiormente coinvolgenti.
Ciascuno di noi ha la memoria del proprio benessere legato a un senso, un'immagine, un profumo, un viaggio.
Le aspettative sono le più ampie. Recarsi in un centro benessere rappresenta la fuga nel tempo e nello spazio
in una dimensione diversa dal quotidiano, dove si può ritrovare il proprio equilibrio interiore e la cura di sé
attraverso rituali unici e indimenticabili, officiati da addetti sapienti ed esperti, in luoghi emotivamente ed
esteticamente soddisfacenti.
Si tratta in definitiva di luoghi commerciali in cui, tuttavia, la merce in vendita al consumatore non è tangibile
trattandosi del benessere, assai prossimo alla felicità.
Il benessere non si limita alla cura esteriore del corpo ma all'essere umano nella sua interezza, mirando
all'armonica unitarietà tra corpo, mente, spirito attraverso un equilibrio costante con le espressioni e i
prodotti della natura, con cui stimolare il relax e favorire l'introspezione.
"L'arte è veramente nascosta nella natura, l'avrà chi può strapparla dal suo grembo" (Albert Durer).
Se il Wellness è strutturato in modo corretto aumenta l'autostima ed incrementa il desiderio di prendersi più
cura del proprio corpo. Fondamentale è allora il connubio tra Wellness, spazi per l'estetica e aree per il
Fitness: l'integrazione corpo-mente richiede ulteriori spazi e attenzioni per stimolare e ristabilire l'equilibrio
del tono muscolare e per completare l'offerta di benessere.
Attraverso l’esame di una SPA in fase di realizzazione saranno approfonditi i criteri guida della progettazione
sensoriale.

I colori per la SLA
Aldo Bottoli, Giulio Bertagna
Studio Associato B&B Colordesign - Giulio Bertagna, Aldo Bottoli & Partners www.bebcolordesign.it

Proposta metodologica per il progetto colore dei reparti SLA
Nella lunga attività professionale e di ricerca applicata sul progetto colore, gli autori propongono alla
comunità scientifica e ai colleghi un metodo progettuale dedicato agli interni ad alta criticità psicofisiologica
come i reparti dedicati all’accoglienza dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Un approccio
metodologico che ha trovato le sue basi fondative nelle neuroscienze, dunque un utilizzo del colore che, pur
correndo in parallelo con la vocazione di un’estetica ambientale tesa all’accoglienza, diventa elemento
compositivo della scena che il degente osserva davanti a sé. Il malato di SLA finisce per poter muovere solo
gli occhi, che usa per comunicare, ma rimane persona cosciente e sensibile a ciò che accade intorno a sé. Il
nostro contributo intende analizzare le fonti concettuali delle neuroscienze che, da progettisti ricercatori,
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abbiamo portato a progetto, utilizzando il colore per cercare di risolvere l’impatto avvilente degli spazi
racchiusi di fine vita. Gli spazi dell’assistenza hanno anche corridoi, atri e aree comuni, come stanze e servizi
dedicati al personale medico, ai caregivers e ai parenti. Diverse le possibilità di soluzioni cromatiche e di
dialogo tra diverse campiture di colore, sempre però derivanti da questa metodologia che nelle qualità
psicopercettive degli spazi racchiusi trova un potente strumento per il miglioramento di relazioni umane
molto delicate. Verranno anche proposte immagini fotografiche di alcune soluzioni e un breve resoconto
delle reazioni dei malati e delle interviste fatte a medici, personale e parenti dopo un certo periodo dalla fine
degli interventi di color design.

10. COLORE E CULTURA

Il ruolo del colore nell'Architettura Organica Vivente

Lia Luzzatto
Fondazione Accademia di Comunicazione, Milano, lialuzzatto@gmail.com

Tema della ricerca è l'uso del colore, come elemento emozionale e di benessere nell'architettura organica
vivente. Un approccio che ha le sue radici nella teoria dei colori dell'architetto filosofo Rudolf Steiner e che
lui stesso spiega in una conferenza a Dornach nel 1914.
Una concezione scientifica e spirituale dove si teorizza che l'architettura deve essere dotata sia di un corpo
fisico e materiale, sia di elementi espressivi, tra cui il colore, che ne definiscano l'anima.
Un modo di costruire in cui è fondamentale la ricerca della profonda armonia che lega interno ed esterno,
uomo e natura, architettura e paesaggio; armonia che trova un suo compimento originale nelle scuole
Waldorf dove questi principi vengono tradotti in precise scelte volumetriche, cromatiche e formali o
nell'edilizia pubblica e privata dove il colore rivela la sua importanza soprattutto negli interni: i luoghi dove
l'uomo vive e lavora. Rilevante è infatti l’influenza che il colore esercita sull’umore, sull’atmosfera che regna
negli spazi frequentati e sulla loro funzione. Il progetto cromatico deve quindi prevedere colorazioni diverse
secondo la destinazione d'uso dei locali e pigmenti naturali stesi per velature così da rendere visibile in modo
evidente la quantità di luce e di emozione che ogni colore può esprimere.

La poesia del vero e la poesia del colore nei pittori della «scuola di Rivara»
Anna Ciotta,
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università degli Studi di Torino,
anna.ciotta@unito.it

Nella seconda metà dell’Ottocento un gruppo di pittori piemontesi e liguri, giovani e ricchi di talento, E.
Bertea, A. Dalbesio , A. Issel, G. Monticelli, F. Pastoris, C. Pittara, E. Rayper, A. Soldi, C. Teja, G. Viotti, cui si
aggiunsero lo spagnolo S. De Avendaño e il portoghese A. D’Andrade, soggiornava a Rivara, ameno centro
del canavese, durante il periodo estivo, con l’intento di dipingere la natura “en plein air” dando così vita a un
cenacolo artistico, l’unico in Piemonte nell’Ottocento, impropriamente denominato «Scuola di Rivara». Si
trattava di artisti innovativi che volevano contrastare i dettami delle Accademie artistiche e gli insegnamenti
ufficiali dell’arte, ricercando un nuovo modo di ritrarre il paesaggio filtrato dalla loro percezione emozionale,
e formulando così una nuova poetica del colore. Furono pittori paesaggisti di varia origine e formazione che,
pur inserendosi nel solco della tradizione della pittura paesaggistica piemontese ottocentesca di G. Perotti e
A. Fontanesi, riuscirono a superare i limiti di esperienze formative, importanti, ma pur sempre alquanto
provinciali, mediante la conoscenza delle nuove tecniche e ricerche pittoriche, acquisita nel corso dei
frequenti viaggi a Parigi, Roma, Ginevra e nel Delfinato, dove vennero a contatto con i principali protagonisti
e maestri della scena artistica del tempo. Come tutti gli innovatori, i pittori di Rivara, non furono, all’inizio,
bene accolti né dal pubblico né dalla critica che irrisero alle loro tele e soprattutto a quel colore, di loro
invenzione, etichettato in maniera dispregiativa, come “il verde di Rivara”: una speciale tonalità di verde, da
loro utilizzata per rendere, nelle loro opere, vivida e reale la freschezza dei prati e delle boscaglie di Rivara.
Questo colore diventa, quindi, un efficace strumento per esprimere la loro particolare concezione della
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pittura paesaggistica e, addirittura, il segno distintivo della loro estetica del paesaggio. In A. D’Andrade il
colore viene utilizzato per realizzare particolari effetti chiaroscurali e infondere un‘evidenza visiva all’oggetto
ritratto. E. Bertea inventa una particolare fusione cromatica. L’opera “Procellarie” di F. Pastoris si distingue
per una particolare energia cromatica ottenuta attraverso forti pennellate di colore che conferiscono al
quadro precisione di contorni e nitore di linee. S. De Avendaño predilige la delicatezza dei toni più chiari di
verde. C. Pittara utilizza colori freddi per esprimere stati d’animo e per ottenere una particolare visione
prospettica, senza perseguire effetti di luce e di chiaroscuro.
Il colore diventa, pertanto, per i pittori della «Scuola di Rivara», il nuovo linguaggio dei segni e delle forme e
si rivela uno degli strumenti più efficaci per combattere la battaglia del rinnovamento pittorico in Italia nella
seconda metà del XIX secolo.

Il colore nelle culture primitive extraeuropee
Laura Blotto
Dipartimento di Architettura e Design. Politecnico di Torino. laura.blotto@polito.it

L’utilizzazione delle ocre, da parte dell’uomo, risale al Paleolitico Superiore, quando le argille gialle naturali e
le rosse furono largamente impiegate per dipingere grotte, per certe pratiche funerarie e per gli oggetti della
vita quotidiana. Per dipingere sulle pareti venivano utilizzate svariate tecniche mediante l’uso di mani, dita e
bocca. Il colore bianco era a base di calcite tenera e i rossi composti da argille ferruginose. Oltre alla pittura,
sulle pareti, in alcuni siti archeologici, sono stati rinvenuti attrezzi che molto probabilmente servivano per
decorare il corpo: si tratta di pezzi di ocra e polveri di vari colori, di punte affilate e punteruoli d’osso aventi
tracce di pigmenti sulle estremità.
A distanza di millenni, in epoca attuale, numerose sono le popolazioni primitive che utilizzano le ocre o
pigmenti colorati ricavati dal mondo vegetale per colorare parti od a volte completamente la pelle del loro
corpo. Ricerche antropologiche svolte sulle più antiche lingue del mondo, hanno evidenziato che nella
terminologia vi sono nomi solo per la luce e l’oscurità, quindi per il bianco e il nero. Il terzo colore che compare
è il rosso, il quale riassume le tonalità di rosa, porpora, viola e arancio. Poi vennero coniati altri termini per
identificare i vari colori. Il rosso domina poiché collegato direttamente al sangue e alla vita. Sovente i pigmenti
rossi vengono estratti da suoli lateritici o d’affioramento di rocce vulcaniche. Queste ocre sono generalmente
utilizzate associate a materie organiche grasse che fungono da leganti. Dalla lettura delle opere dell’etnologa
Anne Varichon, apprendiamo che da sempre, nelle culture primitive, l’ocra rappresenta la Terra Madre. Essa
è riconducibile ai rituali legati alla morte o alla caccia. In Africa il colore rosso e le ocre sono usati per la
iniziazione, presso gli Amerindi il rosso rappresenta la maturità e l’ocra l’origine dell’uomo. Un profondo
valore simbolico viene quindi attribuito ai colori, e il loro uso non si limita alla pittura del corpo, ma si estende
agli oggetti di uso comune e utilizzato nelle costruzioni.
Nella ricerca, l’attenzione è rivolta alle popolazioni Himba dell’Africa australe, l’area del Sepik in Papua Nuova
Guinea e le tribù Toraja dell’Indonesia, cercando di scoprire i tratti comuni alle varie etnie che, basandosi sul
colore e le sue applicazioni hanno prodotto, in molti casi, opere d’arte di notevole interesse alle quali grandi
artisti come Picasso o Modigliani si sono ispirati. Allo stesso tempo, vi è un desiderio di salvaguardia che
tenga conto delle usanze consolidate, dei luoghi sacri delle tradizioni familiari e collettive, dei valori paesistici
e della cultura che, per esprimersi, ha fatto uso della rappresentazione e del linguaggio visivo che emana il
colore, il quale diventa identitario e rappresentativo.
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Colore e geometria. Le anamorfosi di Felice Varini
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Nel lavoro dell'artista svizzero Felice Varini, la fusione di colore, spazio, architettura, geometria e percezione
visiva da luogo a spazi spettacolari.
L’artista, sfruttando la sinergia tra l’anamorfosi e il colore, crea illusioni ottiche.
Lo spazio è la superficie principale su cui si posizione il colore. L’insieme delle composizioni geometriche
tridimensionali diventa il luogo su cui prenderà forma l’intervento. Le forme colorate assumono la loro reale
sembianza solo se osservate da un particolare punto di vista, mentre da altre angolazioni, diventano delle
macchie casuali di colore.
Il punto di vista è generalmente situato ad altezza dell’osservatore e pensato su un percorso inevitabile, ad
esempio nel passaggio tra un’ambiente e l'altro, però, non sempre è cosi, perché non tutti gli spazi hanno
sistematicamente un percorso ovvio. Sfrutta la potenzialità di forme geometriche semplici: quadrati,
triangoli, ellissi, cerchi, rettangoli e linee. Queste forme sono generalmente create utilizzando uno dei tre
colori primari: rosso, blu o giallo, solo talvolta utilizza colori come il bianco e il nero.
Tecnicamente ricalca dapprima a matita il contorno del disegno geometrico proiettato sulle pareti da un
proiettore, per riprenderlo poi con il pennello impregnato di pittura acrilica.
La scelta di utilizzare un solo colore alla volta è una scelta precisa, in quanto l’artista sostiene che sarà poi lo
spazio ad alterare la tonalità del colore, in base alla superficie su cui la tinta sarà collocata e alle condizioni di
luce. Il suo linguaggio è singolare: l’opera prende forma solo attraverso la percezione del colore in uno spazio
prospettico restituendo cosi nuove dimensioni pittoriche, attraverso profusione di segni colorati. Le sue
marcature di colore non sono altro quindi che segni visivi che manifestano l’appropriazione dello spazio e si
rendono palesi alla percezione e all’esperienza cognitiva.

Breve storia dell’arcobaleno
Massimo Corradi
Dipartimento di Scienze per l’Architettura, Scuola Politecnica - Genova, corradi@arch.unige.it
1

1

La storia dell’arcobaleno è antica quanto la storia della scienza. Già Alessandro di Afrodisia (200 a.C.) aveva
cercato di descrivere l'arcobaleno come fenomeno di luce e colori, e si deve a Aristotele se l'arcobaleno entra
a pieno titolo tra i fenomeni oggetto di studio da parte dei fisici. La riflessione della luce del sole tra le nuvole,
lo studio dell’angolo di incidenza dei raggi luminosi, la spiegazione della forma circolare dell'arcobaleno,
l’effetto ottico di profondità infinita sull’origine del fenomeno luminoso sono tutte questioni che hanno
incuriosito per secoli gli studiosi. Bacone, Teodorico di Freiberg, Descartes - per non citarne che alcuni affrontano per via speculativa lo studio del fenomeno inframmezzando scienza e alchimia, ragione e
sentimento: i colori dell'arcobaleno arrivano (negli occhi) per effetto di fenomeni fisici e sensoriali,
interpretativi ed esperienziali. Si deve a Willebrord Snellius (1621) la comprensione che l’arcobaleno è un
fenomeno strettamente fisico e come l’arcobaleno deve diventare argomento di studio rigoroso secondo le
leggi matematico-fisiche della riflessione e della rifrazione; e poi a Newton (1666) la comprensione che
l'indice di rifrazione dipende dalla lunghezza d'onda per cui ogni raggio di sole genera il proprio arcobaleno.
In questa breve nota si vuole ripercorrere una storia spesso dimenticata che attraverso le prime intuizioni dei
filosofi greci fino ad arrivare alla scienza moderna ha connotato la ricerca in un campo della fisica dove il
colore dell’arcobaleno appartiene si al mondo della fisica, ma altresì - come scriverà nel 1803 Thomas Young
– siccome “le onde luminose creano alternanza tra luce e tenebre”, tra conoscenza e speculazione teoretica,
per successive interferenze costruttive e distruttive, il colore dell’arcobaleno appartiene di fatto al mondo
speculativo come a quello dell’immaginazione.
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Colore e cibo tra arte e natura
arch. Emanuela Orlando
www.orlandoprogettazione.it

Nutrire gli occhi, nutrirli di bellezza, armonizzare le forme e i colori, suggerire associazioni, memorie … è
questa la prima magia dei grandi cuochi.
Ed è proprio questo aspetto che la ricerca vuole far emergere sottolineando:
• quanta attenzione pongono i grandi cuochi a presentare la bellezza dei loro piatti
• come la loro creatività è alimentata da immagini della natura
• come l’amore per l’arte abbia ispirato alcuni piatti omaggio a opere d’arte
• come, d’altro canto, alcuni artisti utilizzano gli alimenti per le loro opere
Nella ricerca verranno selezionati e presentati piatti noti o meno, che saranno ad uno ad uno accostati
idealmente ad immagini che contengono gli stessi elementi formali ed evocativi e gli stessi colori, sottolineati
dalle palette.
• immagini della natura: animali, minerali, vegetali ….
• opere d’arte specifiche che hanno ispirato il piatto per dichiarazione dall’autore stesso
•
piatti
che
hanno
suggerito
a
noi
l’accostamento
con
un’opera
d’arte
Infine opere di artisti realizzate con il cibo, accostate ad elementi naturali o ad altre opere d’arte, binomi
sempre accompagnati dalle palette di colori.

Sul colore nella grafica contemporanea, fra tradizione e innovazione
Enrica Bistagnino
Dip. di Scienze per l’Architettura, Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova
enrica.bistagnino@arch.unige.it

Nella moltitudine dell’offerta visiva contemporanea, l’obiettivo principale del saggio è la selezione di alcune
emblematiche sperimentazioni grafiche in cui, fra tradizione e innovazione, sia possibile rilevare caratteri
specifici e storicizzabili in merito all’uso del colore.
In questo ampio repertorio di immagini, il saggio volge lo sguardo verso alcuni progetti visivi in cui sia
possibile decodificare l’uso del colore, soprattutto in relazione ai seguenti temi rappresentativoconformativi:
- valore spaziale (il colore come “metodo di rappresentazione”);
- relazioni tecno-culturali (il colore nell’invenzione di linguaggi non convenzionali, originali, duttili);
- codici visivi cromatici (valori denotativi e connotativi, retorici, attenzionali, iconici e simbolici, adeguati);
- empatia e memoria (il colore come medium per esprimere e riconoscere identità e storie);
- il colore come idea (“segno” in grado di innescare processi di valorizzazione e rigenerazione).

Analisi sperimentali per la mappatura della luce e del colore nell’affresco “Il Trionfo della Divina
Provvidenza” di Pietro da Cortona.
Graziano Mario Valenti, 1Leonardo Baglioni, 1Matteo Flavio Mancini
Dip. Storia, disegno e restauro dell’architettura, Università degli studi di Roma ‘La Sapienza’
grazianomario.valenti@uniroma1.it, leonardo.baglioni@uniroma1.it, matteoflavio.mancini@uniroma1.it
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Al piano nobile di Palazzo Barberini - sede della Galleria Nazionale d'Arte Antica – è presente l’imponente
affresco “Il trionfo della Divina Provvidenza”, realizzato da Pietro da Cortona, per decorare la volta a sesto
ribassato, realizzata in corrispondenza del salone principale.
L’affresco realizzato fra il 1632 e il 1639 celebra l'apoteosi della provvidenza divina e, nello stesso tempo,
quella del pontefice Urbano VIII e della famiglia Barberini.
Ad un’attenta osservazione dell’affresco, appare evidente che sia nel progettare, sia nel realizzare l’opera,
Pietro da Cortona abbia curato particolarmente le tecniche di rappresentazione della luce. Questa particolare
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attenzione per il ruolo comunicativo della luce si manifesta sia nella rappresentazione delle fonti luminose
iconografiche virtuali, per mezzo di avanzati accorgimenti nella disposizione del colore nell’affresco; sia
nell’interazione del medesimo colore con la luce naturale e artificiale che, in entrambi i casi, appare
attentamente progettata, fino al punto di intervenire con modifiche significative sulla stessa struttura
architettonica ospitante l’opera.
La ricerca prodotta, gemmata nell’ambito di una operazione di documentazione più ampia condotta
sull’affresco, ha focalizzato l’attenzione sulla distribuzione del colore all’interno dell’opera, evidenziando nel
particolare la coerenza della distribuzione del colore finalizzato alla rappresentazione della luce, rispetto alle
principali fonti luminose: virtuali iconografiche, reali naturali e reali artificiali. Inoltre ha fornito indicazioni di
massima sull’ampiezza della tavolozza di colori utilizzata da Pietro della Cortona nella realizzazione
dell’affresco.
L’analisi, fondata inizialmente su una ricerca documentale, è stata successivamente condotta e validata
attraverso elaborazioni digitali eseguite a mezzo di software proprietario, su dati di rilievo integrato, acquisti
con diverse metodologie strumentali.

Matteo Zaccolini e la sintonia spaziale fra prospettiva e colore
negli interni illusori del Seicento
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Il saggio presenta un’analisi dei manoscritti inediti del cesenate Matteo Zaccolini (1574 – 1630) Dè Colori e
Prospettiva del colore che descrivono in chiave originale sia i fondamenti della storia naturale dei colori (nella
tradizione della prospettiva aerea di Leonardo) che la pratica dei pittori architetti che utilizzavano schemi
proporzionali di riduzione cromatica. In particolare tale studio mette in evidenzia i metodi e le applicazioni
relative alla sintonia spaziale fra prospettiva e colore negli interni illusori seicenteschi mettendo in
collegamento le regole pratiche di Zaccolini ed alcune successive ambientazioni prospettiche a cui egli stesso
poté partecipare (a Roma, San’Andrea della Valle, San Silvestro al Quirinale, Santa Susanna).
In quegli anni coloro che avessero potuto avere accesso a quegli ambienti ne sarebbero stati ingannati dalla
meravigliosa invenzione della quadratura architettonica, connubio scientifico e artistico sul quale si
sviluppava la multiforme esperienza dei fenomeni. Un forte sentimento religioso guidava la mano di coloro
che procuravano l’inganno agli occhi, progetto raffinato e ammiccante che forzava il pensiero a svelare la
debolezza della percezione umana.
La prospettiva più di ogni altra tecnica rappresentativa riesce a conferire alla scena rappresentata un
carattere “reale” – materiale e pittorico –, grazie al magistrale utilizzo che i suoi esecutori facevano della luce
e del chiaroscuro all’interno della composizione.
Gli studiosi concordavano sul fatto che il colore dovesse assumere un significato in relazione alla storia
rappresentata nella scena e che la tecnica dovesse seguire una regola matematica per comporre non solo lo
spazio prospettico ma anche quello cromatico; nella pratica si rifacevano alla pittura a fresco, l’unica tecnica
in grado di “vibrare” all’incidenza della luce, poiché utilizzava le stesse componenti di cui il muro era
costituito, talvolta integrata dall’uso di tempere e dei materiali tipici del cantiere architettonico. I manoscritti,
di cui l’unica copia si trova presso la Biblioteca Laurenziana di Firenze, spiegano come il significato dei colori,
la loro posizione nelle scale aristoteliche adoperate dagli artisti agisce secondo una perfetta armonia ed un
preciso ruolo formale. Il termine artistico applicato al ruolo formale di ogni colore –sia esso avanzante o
recedente, forte o attenuato, ricco o debole –aveva significato di valore cromatico (valeur).
I concetti illustrati dallo Zaccolini, come le proprietà ottiche della degradazione cromatica (diminuzione della
tinta, riduzione dei contrasti tonali e perdita di chiarezza delle forme), hanno influenzato il modo di dipingere
in prospettiva di Domenichino, Giovanni e Cherubino Alberti a Roma ma anche gli scritti e le opere successive
di Andrea Pozzo (Breve instruzione per dipingere a fresco) e più tardi di Ferdinando Galli Bibiena (Brieve
trattato della pittura in generale nella Parte Quarta de L'Architettura Civile) e della sua Scuola di scenografia.
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Lo studio di scritti e opere consente di analizzare approfonditamente il significato del termine “prospettiva”
nel Seicento che sicuramente includeva i valori formali, estetici e tecnici alla base della prospettiva del colore
e che indirizzava i suoi artefici alla pratica dello scorcio prospettico e della diminuzione cromatica attraverso
colore e chiaroscuro, un’armonica sintonia che solo in quell’epoca la cultura tecnico-artistica fu in grado di
conseguire.

Per una raffigurazione contemporanea del paesaggio.
I colori dell’Altopiano di Lasithi (Creta)
Emanuela Chiavoni ,1Francesca Porfiri, 1Gaia Lisa Tacchi,
Dip. di Storia, disegno e restauro dell'architettura, Sapienza Università di Roma, emanuela.chiavoni@uniroma1.it
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Il tema che si propone ha come oggetto principale quello di indagare sulla dimensione figurativa del
paesaggio, attraverso le molteplici forme della rappresentazione, e ha come obiettivo quello di definire un
metodo di analisi e di conoscenza dei luoghi che li raffiguri nel loro significato profondo e nella loro
complessità. Il disegno del paesaggio (landscape design) costituisce, fin dai tempi più remoti, il riflesso della
stretta connessione che lega l’uomo e il suo habitat. Il paesaggio – definito da B. Lassus come un convergere
istantaneo di frazioni di diversi colori (...) – o meglio un paesaggio in particolare, può costituire un tema su
cui costruire un programma di lavoro grafico-figurativo che attinga ad un vasto repertorio di risorse: la
fotografia, la cartografia, l'osservazione diretta, la capacità artistica e interpretativa dell'osservatore. L'uso
sinergico e integrato delle diverse modalità e tecniche di rappresentazione grafica – tradizionale e digitale –
consente di proporre nuove dialettiche tra codici cromatici e trame grafiche, veicoli di informazioni articolate.
L’Altopiano di Lasithi, a 900 m sul livello del mare, nella regione a est dell’Isola di Creta, si presenta come una
pianura, di forma arrotondata, incorniciata dalla catena montuosa del Dikti. Si tratta di una vasta distesa di
campi coltivati e frutteti, disegnata secondo un’originaria regolare trama geometrica di canali d’irrigazione,
impostata dai veneziani che avevano colonizzato l'isola. Nel XVII secolo l’altopiano era punteggiato con
ventimila mulini a vento, in metallo con pale in tela bianca; attualmente di mulini ne sono rimasti cinquemila,
mentre le antiche usanze di approvvigionamento dell’energia sono in lenta trasformazione, come lo è il
disegno del territorio. Il tema d’indagine si presenta dunque in continua evoluzione, sebbene le sue tracce
originarie siano ben impresse sulla terra; la percezione di questo mutamento avviene a grande scala,
attraverso immagini satellitari.
Ci si propone di indagare sul disegno del territorio, interpretando la geometria e il rigore, la trasformazione,
rispetto a un ordine pianificatorio originario: il paesaggio, come direbbe V. Gregotti, si configura come
prodotto di trasformazioni produttive e simboliche. E' possibile ritrovare una narrazione geometrica delle
forme, riconoscere un accaduto, ricercare una casualità, un'anomalia, una certa disposizione di elementi
naturali e artificiali.
Le elaborazioni digitali saranno costituite da tavole descrittive, realizzate mediante un'integrazione delle
diverse tecniche grafiche e coloristiche, tradizionali e digitali, con un intenso uso della fotografia aerea.
L'organizzazione del lavoro in piani sequenza sarà realizzata secondo un'analisi progressiva di avvicinamento
del soggetto rappresentato, con variazione di scala ed eventuale fusione di diversi punti di vista. Si potranno
inoltre evidenziare gli aspetti dinamici del paesaggio, che si modifica al variare della luce naturale e dello
scorrere delle stagioni, se rappresentato da elementi cromatici accostati – una sorta di pezzature coloristiche
– elaborati secondo delle variazioni di stesura cromatica o di trama grafica.
Nella figurazione dei luoghi l'aderenza alla realtà e l'astrazione simbolica tendono ad avvicinarsi, rendendo
possibile l'espressione della qualità originaria del paesaggio e dei contenuti impressi nella memoria del
disegnatore.
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L’incidenza dei fenomeni astronomici transienti nell’arte del medioevo e del primo rinascimento:
forma e colore nella rappresentazione della stella dei magi
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Il gruppo di ricerca ha intrapreso da diversi anni uno studio la cui finalità è quella di verificare se fenomeni
astronomici transienti particolarmente vistosi (transiti di comete brillanti, esplosioni di supernovae, ecc.)
siano da considerarsi quali fonti di ispirazione per opere d’arte medievali nelle quali siano state rappresentate
stelle o altri fenomeni celesti. A questo fine, è stato costruito un data-base con cui si sono catalogate le opere
d’arte che rappresentano i Magi e la Natività. I nostri primi risultati mostrano effettivamente una forte
correlazione statistica tra numerose opere d’arte e questi eventi astronomici particolarmente luminosi ed
impressionanti almeno per i secoli XII - XIII e, in parte, per il XIV (Incerti, Bònoli, Polcaro, 2010, 2011, 2014;
Polcaro, Bònoli, Incerti, 2011). Il presente lavoro presenta un database implementato anche per il XV secolo
e si propone, attraverso l’analisi delle qualità formali e cromatiche delle stelle rappresentate, di valutare
l’incidenza degli episodi astronomici straordinari sulla produzione artistica medioevale e del primo
Rinascimento.

Colorare il movimento. Il ruolo del colore nella produzione fotografica per le Stagioni del Teatro
Comunale di Ferrara “Claudio Abbado”
Roberta Ziosi
Università degli Studi e-Campus, roberta.ziosi@uniecampus.it
Teatro Comunale di Ferrara “Claudio Abbado”, presidenzateatro@comune.fe.it

250.000 fotografie digitalizzate, organizzate in 2.640 spettacoli costituiscono il patrimonio iconografico che
il Teatro Comunale di Ferrara “Claudio Abbado” ha accumulato, prodotto e conservato in 50 anni di attività
(dalla riapertura nel 1964). La fotografia di scena intesa nella sua duplice veste di testimone non effimero
della cultura delle attività teatrali - più specificamente, delle arti performative – e di repertorio specifico
dell’arte fotografica, si sostanzia nel patrimonio conservato nell’archivio citato anche attraverso la scelta
istituzionale di utilizzare, a partire dagli anni Ottanta, lo sguardo di un unico ‘testimone’, un unico artista,
quello di Marco Caselli Nirmal, al fine di tutelare una continuità e una coerenza narrativa nel documentare,
conservare e restituire la memoria dello spettacolo.
Attraverso una scelta di immagini significative del fondo citato, realizzate durante le stagioni di Danza, Lirica
e Concertistica, il presente intervento intende proporre alcune riflessioni sul rapporto tra colore e movimento
scenico e soffermarsi sul ruolo che il colore assume nel generare la significazione dello scatto nella foto di
scena, sul piano documentario e comunicativo.
R. Barthes ne La chambre Claire, ha sottolineato come il “pitturalismo” sia solo un’esagerazione di ciò che la
Foto pensa di se stessa, e quanto invece lo statuto artistico della Fotografia affondi le sue radici non tanto
nell’Arte Pittorica quanto nell’Arte scenica, evidenziando così il rapporto semantico profondo tra Arte
Fotografica e Arti performative. Il piano di incontro dei due medium – palcoscenico e macchina da presa - si
gioca sulla capacità della fotografia di superare il ‘qui ed ora’ dell’evento performativo dal vivo, di cogliere
momenti sintetici del senso complessivo dell’opera agita sulla scena, della messa in scena, generando un
‘unicum’ permanente della vitalità comunicativa della rappresentazione.
La fotografia di scena nella sua natura di sintesi dell’estetica e della poetica dell’evento teatrale passa anche
fortemente attraverso la relazione tra forma e colore, tra colore e negazione delle stesso (la scelta del bianco
e nero) e, oggi, nella possibilità del fotografo di intervenire successivamente sul ‘linguaggio colore’ nel
generare la significazione soggettiva, la sua personale “visione della della visione” dell’ ‘evento spettacolo’,
unico, mai uguale a se stesso, mai ‘copia di sé seppure replicabile.
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Indagare la fotografia di scena attraverso il patrimonio conservato nell’Archivio del Teatro di Ferrara,
attraverso il focus primario di analisi su ruolo e funzione del colore nel rapporto 'visione-spettacolo',
permetterà di aggiungere nuove riflessioni su diversi temi da sempre molto discussi, legati alla relazione
crossmediatica - tecnologica e formale, quelli relativi al rapporto tra arti statiche e arti in movimento, tra
prospettiva della macchina e orizzonte della messa in scena.

LANDesign®: il di-segno del colore
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Il Progetto di Ricerca Applicata [LANDesign®:ali-ment-azione/Diaeta Mediterranea] Responsabili scientifici
Prof. Sabina Martusciello, Prof. Maria Dolores Morelli, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Farmacia Università degli Studi di Salerno, Direzione
Generale MIUR-Campania, Orto di San Lorenzo SUN ha istituito la filiera Università+Scuola+Enti+Aziende, per
divulgare l'ali-ment-azione attraverso i 5 sensi più uno, il buon senso: azioni ibride tra creatività-ali, scienzamente e cibo-azione. Il Progetto è stato scelto come testimonial de “Le Università per EXPO 2015” e i risultati
raggiunti saranno divulgati nel Padiglione Italia EXPO per l'aderenza al tema “Nutrire il pianeta, Energia per
la
vita”.
LANDESIGN ® recupera e tutela il territorio mediterraneo e la sua riconversione ad uso produttivo attraverso
la storia, il rilievo e la rappresentazione e produce azioni concrete alla piccola scala per la TERRA nella quale,
per la quale e dalla quale estrae tracce, segni, frammenti per sviluppare prodotti etici ed estetici della filiera
Ali-Ment-Azione e Cosmoetica -bellezza e riequilibrio degli ambienti e degli spazi esterni- rispondenti a 6
requisiti: funzione, forma, fattibilità, economia, ecologia ed emozione.
Il core del Progetto di Ricerca è E-DUCO/PRO-DUCO, E-DUCO (nel doppio significato di allevare, nutrire,
alimentare e tirare fuori, estrarre, trarre) e PRO-DUCO (nel significato di promuovere, generare, realizzare)
recuperando il territorio e il disegno con conoscenza, cura e cuoltura. Per educare occorre fare o meglio “far
fare” con un approccio sistemico e multidisciplinare, come ben evidenziato dalla nota del MIUR “Linee guida
per l’educazione alimentare nella scuola italiana” (n° 7853 del 14/10/11).“Far fare” significa discretizzare gli
elementi naturali, comprendendone la struttura conformativa, l’aspetto funzionale della forma, il tipo base
e la sequenza tipologica, la conoscenza attraverso i sensi, le sfumature del colore o dei colori, la forma in
senso pieno, la funzione terapeutica, alimentare ma anche cosmetica e nutraceutica, il doppio segno, il disegno. Superando la mera classificazione botanica della raccolta degli esemplari naturali o il loro studio da
parte di artisti e di architetti in virtù solo di soluzioni formali, ma raccontando e mostrando come il colore
prende forma, diventa sostanza: pigmenti naturali per oggetti e progetti dei design. Ad esempio il Cynara
cardunculus, il carciofo, annoverato tra gli ortaggi più apprezzati sotto il profilo nutritivo ed organolettico,
ricco di ferro con azione epato-protettiva, dal quale viene estratto un colore giallo-rossiccio, con la sua
struttura formale di-segna la struttura base per un porte-enfant cooprogettato dal Comitato Scientifico
multidisciplinare del Progetto di Ricerca, da studenti del corso di Laurea in Design, da bambini della scuola
dell’infanzia, da insegnanti e genitori.

Design&Rito: cultura del progetto e valore simbolico del colore negli artefatti rituali
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Nell’ambito della relazione tra Design e Humanities, il paper indaga il rapporto tra rito e design a partire dagli
intrecci interdisciplinari tra antropologia, sociologia e cultura del progetto.
Oggetto di particolare interesse è la mise-en-scène, ovvero la “dimensione allestita” dei fenomeni rituali: il
locus come componente spaziale e temporale del rito e l’ habitus inteso come estensione comunicante del
corpo che si estrinseca negli oggetti e nel repertorio di comportamenti. Questi presupposti saranno
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strumentali alla costruzione di cluster di casi studio caratterizzati dalla dimensione spazio-temporale,
oggettuale e comportamentale.
Ciascun rito possiede una strategia cromatica che si estrinseca in segni più o meno tangibili e codificabili.
Questo contributo intende mettere in luce come la strategia di utilizzo del colore all’interno del sistema di
comunicazione rituale oltre ad attivare funzioni connesse all’ambito estetico-sensoriale possa ricoprire anche
un ruolo “etico” trasformandosi in generatore di identità, vero e proprio elemento simbolico-connotativo e
strumento amplificatore del significato stesso del rito.
Si propone una lettura critico-interpretativa dei casi studio relativi ad oggetti e sistemi di artefatti “ad alto
gradiente rituale” analizzando la modalità con cui la componente cromatica risulta essere una fondamentale
chiave di significazione e ri-significazione del rito.
Di seguito alcune linee interpretative:
-il colore scenico: l’elemento cromatico diventa strumento amplificatore e spettacolarizzante della
rappresentazione celebrativa del rito;
-il colore nativo: l’elemento cromatico è il risultato di un processo di perpetuazione di un set di dati culturali
e innesta con essi un rapporto insieme identitario, vitale e inscindibile;
-il colore amplificato: l’elemento cromatico diventa esso stesso elemento principe del rito, fattore distintivo
e aggregativo capace di condensarne e amplificarne l’efficacia simbolica;
-il colore archetipo: l’elemento cromatico si definisce come forma tipica e costante di una determinata
manifestazione rituale;
-il colore situazionale: l’elemento cromatico si ricalibra a partire dalle condizioni sociali e culturali in cui il rito
è inserito.
Verranno inoltre analizzate alcune forme rituali tradizionali comparate a reinterpretazioni e
decontestualizzazione del rito stesso prendendo in considerazione quei casi in cui la componente cromatica
gioca un ruolo centrale.
Il paper approderà ad una mappatura interpretativa di una serie di atteggiamenti progettuali spontanei o
convenzionali, impliciti o espliciti che influenzano la progettazione, la produzione e l’uso di oggetti e/o sistemi
di artefatti.

Il colore nella comunicazione dell’ecofashion
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This research aims to analyze the role of color in the communication of ecological fashion brands. Color is
not just a physical phenomenon and an attribute of objects, but it can produce emotional and aesthetic
effects. How can chromatic elements help convey an imaginary related to sustainability?
Over the last decade, the development of neuroscience has revolutionized traditional marketing by observing
what happens in our brain during decision-making processes that affect the choice of a good or a service. In
particular, some experimental studies have revealed that the exposure to messages that evoke a “green”
imaginary produces pleasurable feelings, similar to those experienced when we are in contact with nature.
The new communication codes prefer evocative images - of a feeling, an emotion, a value - rather than
focusing on the product.
We will select some case studies of fashion advertising to analyze the transition from product communication
to the communication of a brand identity with particular attention to the color code.
In ecofashion communication many visual metaphors are based on cross-modal correspondences (colors that
evoke auditory or tactile sensations, for example) that are ontogenetically perceptive.
Colors, then, - as well as being abstract categories defined by social and symbolic codes - can act as a true
"cognitive attractors".
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Mangiare con gli occhi. Il colore dei cibi: pigmenti e alimenti
Francesca Valan
Francesca Valan Studio, franesca@francescavalan.it

Mangiamo prima con gli occhi che con la bocca. L’occhio vuole la sua parte: l’aspettativa costituisce una parte
importante del gusto per cui il colore diventa un elemento “primario” del sapore.
Moltissimi studi ormai affermano come i colori possono alterare il modo in cui percepiamo il cibo; gli alimenti
rossi, ad esempio, ci sembrano più dolci, quelli verdi più acidi. Questo effetto deriva dall’innata
consapevolezza che bisogna evitare i frutti verdi – acerbi e dal brutto sapore – e ad aspettare che diventino
rossi e dolci.
Paesi diversi danno significati diversi ai colori e così variano le loro preferenze per il colore dei cibi.
Un’indagine ha rivelato che gli inglesi amano le mele verdi, americani e Italiani quelle rosso scuro; il colore
delle uova cambia in base alla nazione, lasciate naturale o sbiancate. I giapponesi controllano e modificano
addirittura il colore interno del tuorlo.
Il progetto “Mangiare con gli occhi” è stato proposto per l’International Call For Ideas per lo sviluppo del
programma culturale Childrenshare a cura della Fondazione dei Bambini di Milano – MUBA, da svolgersi
durante il semestre di Expo Milano 2015. Il progetto è dedicato a bambini dai 5 ai 10 anni.
Le industrie alimentari sostengono che i coloranti artificiali servono a “rianimare” i colori naturali che spesso
si perdono nella lavorazione, o a dare una forte identità a cibi che altrimenti all’occhio non avrebbero grande
attrattiva. Qualunque sia la ragione, i coloranti artificiali sono sempre più diffusi: dal 1955 a oggi il loro
consumo negli Stati Uniti è aumentato di cinque volte, sono dappertutto, persino nei piselli in scatola. I
condizionamenti di colore, che cominciano con la nascita, possono essere controllati solo con un’educazione
che spieghi i danni della colorazione artificiale.
Pochi sanno che alla base della colorazione “naturale” dei cibi vegetali che ingeriamo ci sono un numero
molto limitato di pigmenti che combinati assieme creano le infinite gamme dei fiori, della frutta e della
verdura. Tutti i pigmenti si possono raggruppare in quattro famiglie principali: Carotenoidi, Flavonoidi,
Clorofille e Betalaine.
Il progetto impostato in modo ludico e dinamico: l’allestimento prevede la simulazione di un mercato di
frutta, fiori e verdura e altri cibi intrusi (che in realtà sono colorati sinteticamente, come un gelato al puffo,
un biscotto fucsia).
I bambini, divisi in quattro gruppi: Flavonoidi, Carotenoidi, Betalaine e Cloro¬fille, riconoscibili da pettorine
diverse, saranno invitati a suddividere frutta e verdura per pigmento. Un tabellone a parete servirà a dare le
indicazioni associando ogni frutto, verdura o fiore al suo pigmento.
I pigmenti saranno rappresentati simbolicamente dalle loro formule chimiche, per consentire il gioco ai
bambini che non hanno ancora imparato a leggere.
Il progetto si propone di rendere consapevoli i bambini dell’importanza del colore del cibo, raccontare loro
cosa sono i pigmenti e sensibilizzarli a discriminare i cibi colorati artificialmente.

LANDesign: per osservare il sapore del verde
(e non vedere il nero dei rifiuti)
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Il Progetto di Ricerca Applicata [LANDesign®: ali-ment-azione/Diaeta Mediterranea] -Responsabili scientifici
Prof. Sabina Martusciello, Prof. Maria Dolores Morelli, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
“Luigi Vanvitelli” Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Farmacia Università degli Studi di
Salerno, Direzione Generale MIUR-Campania, Orto di San Lorenzo SUN ha istituito la filiera Università +
Scuola + Enti + Aziende, per divulgare l'ali-ment-azione attraverso i 5 sensi più uno, il buon senso, azioni ibride
tra creatività-ali, scienza-mente e cibo-azione.
Il Progetto è testimonial de “Le Università per EXPO 2015” e "Progetto Scuola EXPO 2015", i risultati raggiunti
saranno divulgati nel Padiglione Italia EXPO 2015 per l'aderenza al tema “Nutrire il pianeta, Energia per la
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vita”. Una risposta concreta alla grande emergenza sollecitata da EXPO 2015: A.A.A. Architettura, Agricoltura,
Alimentazione.
Il Progetto traduce la necessità indifferibile di “coltivare cultura”: l’orto, il Verde, come occasione per
riappropriarsi della propria terra conferendole o meglio restituendole il valore paesaggistico/ambientale,
economico/sociale, didattico/formativo, percettivo/sensoriale ovvero il valore profondamente etico ed
estetico che le appartiene.
Il Progetto di Ricerca Applicata "Diaeta Mediterranea:LANDesign/ali-ment-azione" è impegnato dal 2010 nel
recupero di aree esterne abbandonate all'incuria riconvertite in orti urbani o giardini d'agricoltura ubicate in
strutture scolastiche, per diffondere la cultura del territorio, la sua rigenerazione e le sue tradizioni in risposta
alla nota MIUR "Linee guida per l'educazione alimentare nella scuola italiana" (n° 7853 del 14/10/11) e alla
L.R. Campania n. 6 del 30 marzo 2012 "Riconoscimento della Dieta Mediterranea Patrimonio Unesco".
Da giugno 2010 a gennaio 2105 il Progetto ha raggiunto i seguenti risultati:
356 scuole della Campania di ogni ordine e grado coinvolte nel Progetto;
1280 studenti universitari tutors del Progetto nelle scuole;
45.000 allievi delle scuole partecipanti;
217 Orti realizzati nelle scuole;
500 prototipi di design sul tema LANDesign ali-ment-azione realizzati di concerto tra gli studenti di design e
gli allievi delle scuole come co-progettisti.
“Siamo quello che mangiamo” – per dirlo con Fuerbach- con la bocca, con gli occhi, con le orecchie, con il
naso, con il tatto...con il cuore.

Cultura e visione cromatica nel digitale
1
Anna Marotta, 1Marco Vitali
Dip. DAD, Politecnico di Torino, anna.marotta@polito.it, marco.vitali@polito.it

1

Le metodologie digitali (non intese quindi solo in senso strumentale) possono considerarsi proprie della
cultura del nostro tempo. In quest’ottica il presente contributo si propone di approfondire lo studio su alcune
relazioni – criticamente selezionate – che intercorrono tra uso del colore e rappresentazione nel digitale,
definendo come campo d’azione il Cultural Heritage a sua volta declinato in Virtual Heritage. Questo può
essere volto tanto alla ricostruzione basata su attente indagini documentarie quanto a fini diversi; nel primo
caso per esempio per la periodizzazione e la stratificazione degli interventi.
Inoltre il concetto di “colore nel digitale” può costituire un campo di sperimentazione di interesse, proprio
perché ne consente l’utilizzo con svariate finalità e con tecniche espressive variabili. Come l’uso mimetico
scientificamente applicato (con attenzioni alla resa verosimile di materiali attraverso la calibrazione di texture
e luci) ovvero in senso squisitamente percettivo con finalità scenografiche/comunicative. O ancora l’uso
simbolico con finalità descrittive. Senza escludere tutti gli altri usi possibili che mettono in campo competenze
e metodologie operative differenti. A tutto questo, ovviamente, si aggiungano i diversi codici e modalità di
rappresentazione, derivati dagli obiettivi della comunicazione, siano essi bidimensionali o tridimensionali,
statici o dinamici.
Attraverso mappature e periodizzazioni di sintesi (con una breve selezione anche per autori e soggetti) si
analizzeranno le operazioni più significative in questo ambito, in relazione allo stato dell’arte. Ci chiediamo
dunque se una rilettura critica di alcuni episodi salienti, dai più lontani a quelli più vicini, possa fornire stimoli
e spunti per la ricerca: può, e in che misura, la chiave di lettura del colore (anche nelle teorie) estendersi dal
campo delle arti figurative e dell’architettura anche a quello digitale? E in particolare nella rappresentazione
tridimensionale dinamica applicata allo storytelling e alla restituzione del Cultural Heritage?
Conferme e smentite potranno confrontarsi con vecchi e nuovi filoni di indagine.

45

Il colore del silenzio
Anna Marotta
DAD, Politecnico di Torino, anna.marotta@polito.it
1

1

Si ricorda come (per meglio favorire la concentrazione dei rappresentanti dei 13 Stati americani, convenuti a
Philadelphia nel 1787 per scrivere la Costituzione degli Stati Uniti), le strade intorno al pa¬lazzo sede dei
lavori furono ricoperte di terra e sabbia per attutire il rumore.
E ai giorni nostri, il silenzio é così importante? Per Gillo Dorfles, questo è un «nuovo lusso», per noi un vero
e proprio bene culturale da difendere e coltivare. Non a caso nel 2010 è stata fondata ad Anghiari,
l’Accademia del Silenzio.
Filoni della psicologia e delle neuroscienze (Inghilleri) concordano che situazioni di eccessiva e continua
interferenza sonora sono stressanti e impediscono una corretta attenzione e il rigenerarsi della mente»,
mettendo a rischio anche la creatività. In ambito ospedaliero (ma non solo) è stato dimostrato (Maslow)
come “la teoria dei bisogni” comprenda sinesteticamente l’integrazione fra le esigenze di tutti gli apparati
sensoriali.
Così il contributo interdisciplinare di altri settori (come la visione, anche cromatica) può efficacemente
interagire con il campo acustico: nasce così il concetto di “colore del silenzio”.
Spingendoci fino all’incrocio fra cromatismi e sensazioni sonore, anche in campo artistico, pertinente appare
(per esempio) il richiamo a Kandinski, per non dire a Proust che – ricordiamo – aveva fatto tappezzare di
sughero la sua stanza, scrivendo nella Recherche dell’ostilità delle tende viola nell’insolente indifferenza della
pendola che schiamazzava forte” o ancora dello “stretto sentiero tutto ronzante dell’odore dei biancospini”.
Le teorie del colore potranno costituire un utile completamento a tali letture incrociate.

Il rifiuto come risorsa: il colore come scelta comunicativa
Maria Linda Falcidieno, 1Massimo Malagugini
Dip. di Scuienze per l’Architettura di Genova, falcidieno@arch.unige..it, max.mala@libero.it
1

1

La salvaguardia dell'ambiente, e dunque la relativa tutela del nostro pianeta, dipende anche da una
consapevole ed equilibrata gestione del ciclo dei rifiuti nonché dal controllo e dalla limitazione dei consumi
stessi. Ogni amministrazione ha messo a punto un sistema strutturale ed un relativo apparato tecnologico
capaci di ottimizzare il riciclo di ogni prodotto di scarto, utilizzando in modo inaspettato una risorsa che
potrebbe essere considerata pressoché inesauribile.
A fronte di un sistema di riciclo dei rifiuti che varia da paese a paese - ma anche da città a città – ogni ambito
territoriale si è dotato di strutture per la raccolta e lo smaltimento che sono risultati inevitabilmente differenti
da ambito ad ambito. A tal proposito si sono realizzati contenitori anche diversi tra loro, definendo per
ciascuno un codice cromatico che ne faciliti il riconoscimento.
Se il ragionamento avviato da qualche decennio, che ha portato alla realizzazione di vere e proprie “isole”
urbane per la raccolta differenziata, contraddistinte da colori differenti è, a tutti gli effetti, coerente,
altrettanto non si può dire a proposito del metodo e dei criteri adottati per la scelta e la codifica dei colori
stessi che, ad oggi, non costituiscono un univoco ed universale codice cromatico da associare a ciascuna
tipologia di rifiuti.
La ricerca proposta indaga quindi il repertorio cromatico e di forme adottato in differenti paesi, appartenenti
a specifiche aree culturali, e definisce una ricorrenza di scelte che possano arrivare a costituire un codice
univoco di colori tale da rendere più facilmente condivisibile questo tipo di azione
Individuare un codice cromatico, che sia universalmente interpretabile e capace di adeguarsi ai differenti
metodi di raccolta (che talvolta associano tipologie diverse di rifiuti) diventa allora un fondamentale obiettivo
al quale devono tendere gli studi di chi attribuisce al colore un forte potere comunicativo ed una
inequivocabile riconoscibilità, nel pieno rispetto dei valori ambientali, urbani e paesaggistici.
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Il colore nella Domus romana
1

Rossella Bicco

1

Dip. di Architettura e Disegno Industriale “L. Vanvitelli” SUN, rossellabicco@live.it

In una visione a grande scala all’epoca il colore preminente delle abitazioni era il rosso. Quello dei mattoni di
cui erano fatte le insule, quello dei tetti di tegole romane. Il colore come distinzione sociale: verso il centro
predominava il bianco del travertino e dei marmi di cui erano fatte le domus, i templi e le costruzioni
governative. Il tutto intervallato da macchie di verde della vegetazione tra giardini pubblici e privati.
Andando ad avvicinarci ad una visione sul particolare possiamo di sicuro asserire che uno dei sistemi più usati
per assicurare la pittura parietale all’interno della domus era l’affresco. Il colore con questa tecnica quando
la presa della malta è conclusa è sigillato nella pellicola superficiale di carbonato di calcio prodotta dalla
reazione dell’intonaco e dell’anidride carbonica contenuta nell’aria con la calce spenta. Vitruvio afferma
“riguardo ai colori, accuratamente applicati sull’intonaco umido, essi non si staccheranno mai, ma resteranno
per sempre”. Questa tecnica di decorazione è illustrata nella casa del Sacello Iliaco nella quale al momento
dell’eruzione era in corso di decorazione. L’artista faceva preparare una superfice di intonaco limitata
cominciando sempre dall’alto per non sporcare il lavoro già fatto, ogni fascia orizzontale corrispondeva ad
una giornata di lavoro. Spesso una parte della decorazione veniva apposta solo in un secondo momento
formando un leggero rilievo. La tenuta del colore in questo caso veniva assicurata mescolando il pigmento
assieme ad una colla (gomma arabica o albume) formando la tempera. I particolari in bianco nella maggior
parte dei casi venivano semplicemente dipinti con la calce pura.
Sono state ipotizzate varie “ricette” che giustifichino la qualità del prodotto frutto dell’antica arte romana di
creare colori. Una tecnica potrebbe essere l’encausto per la quale i colori sciolti nella cera devono essere
liquefatti su una fonte di calore prima di essere utilizzati. Lo stesso Vitruvio raccomandava dopo la stesura
del rosso vermiglio di spalmare la parete di cera e di olio con uno straccio imbevuto di sego. Elenca il nero
che si ottiene dalla calcificazione della resina o della vinaccia, il rosso porpora che si estrae dalla murice e
tanti altri. Possiamo ritrovare esempi illustrati anche nella villa San Marco di Castellammare di Stabia dove vi
è una delle poche rappresentazioni di una celebre scena di cantiere in cui un operaio è intento ad applicare
l’intonaco con il frettazzo.

11. COLORE ED EDUCAZIONE
La tavolozza dell’artista tra passato e presente. Il ruolo della chimica nella produzione dei
pigmenti.
Concetta Lapomarda
Master in Comunicazione delle Scienze, Università degli Studi di Padova, concetta.lapomarda@gmail.com
1

1

Il colore sotto forma di pigmento ha da sempre avuto un ruolo importante nella storia dell'uomo e dell'arte.
Il mio lavoro ha l'obiettivo di mostrare come scienza e arte si intreccino per migliorare le caratteristiche dei
pigmenti. In particolare, un apporto importante è stato dato dalla chimica degli ultimi secoli: a partire dal
cambio di rotta del 1700, che ha portato alla diffusione dei pigmenti artificiali, fino all'utilizzo dei composti
organici dal 1900.
Poiché la scienza va osservata dal vivo e "toccata con mano", ho deciso di strutturare il laboratorio didattico
"La tavolozza dell’artista tra passato e presente" in due fasi: una presentazione della storia dei pigmenti
seguita da un’esperienza diretta dei visitatori. Una delle occasioni in cui verrà allestito il laboratorio è "Non
è magia, è Chimica 2015", manifestazione annuale organizzata dal Dipartimento di Scienze Chimiche
dell’Università degli Studi di Padova. Questa iniziativa, nata per avvicinare i visitatori al mondo della chimica,
è rivolta anche gli alunni delle scuole elementari e medie.
Durante la presentazione storica dei pigmenti, da quelli antichi a quelli moderni, sono evidenziati anche
alcuni problemi, come l'alto costo delle materie prime e la tossicità di diversi metalli, oggi superati grazie al
progresso della chimica. Per evidenziare lo stretto rapporto che c’è tra la chimica e “il colore” e le illimitate
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possibilità coloristiche oggi a disposizione, sono riprodotte particolari reazioni che cambiano colore. Nella
seconda fase il pubblico è invitato a realizzare il proprio “falso d’autore” partendo da pigmenti in polvere, tre
leganti e tre supporti diversi per mostrare come la chimica abbia influito anche sulle tecniche pittoriche.
Per presentare al meglio il laboratorio ho ideato, come materiale informativo, un poster e una brochure. Il
poster, con testo e immagini, illustra alcuni esempi storici dell'uso dei pigmenti mentre la brochure riassume
le caratteristiche delle attività svolte.
Come elemento aggiuntivo, ho strutturato il mio lavoro per renderlo anche un pratico manuale di istruzioni
che potrà essere usato da insegnanti o appassionati della materia: oltre ai contenuti teorici, ho inserito tutte
le informazioni utili ad allestire il laboratorio e a preparare le postazioni didattiche. Inoltre, le reazioni
proposte hanno un diverso grado di difficoltà che permette all'operatore, a seconda delle competenze e dei
reagenti disponibili, di scegliere quali realizzare.
Punto di forza de "La tavolozza dell’artista tra passato e presente" è la sua doppia natura: mi permette di
comunicare la chimica sia in maniera diretta, realizzando il laboratorio, sia indiretta, fornendo ad altri gli
strumenti utili ad allestirlo.
Dal laboratorio proposto possono nascerne altri. Gli spunti presenti permettono diversi approfondimenti di
fisica, biologia e storia dell'arte. Ad esempio si potrebbero analizzare le tecniche pittoriche o la tossicità dei
metalli pesanti in alcuni pigmenti.

I colori della vita scolastica. Una panoramica storica e attuale
Franca Zuccoli
Dip. Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università di Milano Bicocca, franca.zuccoli@unimib.it
1

1

L’intervento intende evidenziare l’importanza del colore all’interno della vita quotidiana a scuola legandosi
non tanto alle attività proposte in termini di contenuti per approfondire questa tematica, già evidenziate in
altri lavori (Zuccoli, 2012, 2013, 2013), ma dando risalto ad alcuni elementi che a una prima sottolineatura
potrebbero apparire banali e che invece risultano profondamente influenti nell’organizzazione della stessa
scuola. Nell’istituzione scolastica, infatti, il colore è sempre stato utilizzato per comunicare alcune regole, per
segnalare divieti o posizionamenti. A partire da un excursus storico (Cavallera, 2013; D’amico,2010) si
analizzerà il valore del colore presente negli edifici e negli arredi (Vayer, Duval, 1992), oltre che nei grembiuli,
nelle matite (riferendosi in particolare alla rossa e alla blu), nei quaderni, elementi che non svolgono una
mera funzione di decoro, ma permettono di recepire e regolamentare le norme stesse di questa istituzione,
regole a volte rese esplicite in modo evidente, il più delle volte invece percepite in modo sotterraneo. Al
termine di questa panoramica storica sarà affrontata un’esplorazione di situazioni specifiche legate ad alcuni
metodi che anche sugli arredi e sugli strumenti si sono soffermati con una particolare attenzione (Steiner,
1919; Montessori, 1969, 1970; Pizzigoni, 1956, 1971) arrivando a osservare talune realtà scolastiche ed
educative attuali.

Studio dell’uso del colore come materiale progettuale in un asilo finalizzato alla crescita
psicopedagogica del bambino
Chiara Burattini, 1Benedetta Mattoni, 1Dionysìa Drakou, 1Fabio Bisegna
Dip. DIAEE, Università Sapienza di Roma, chiara.burattini@uniroma1.it, benedetta.mattoni@uniroma1.it,
dionysìa.drakou@uniroma1.it, fabio.bisegna@uniroma1.it
1

1

L’interesse dimostrato negli ultimi anni dagli studiosi di tutto il mondo verso l’influenza ambientale del colore,
ha portato molti ad approfondire il legame tra il colore ed i bambini in età scolare, un ambito ancora
pressoché sconosciuto a causa delle difficoltà di sperimentazione su soggetti di così giovane età.
Studi recenti dimostrano l’importanza dell’utilizzo del colore in edifici scolastici sia per l’apprendimento, sia
per il wayfinding: la caratterizzazione cromatica delle pareti focali nelle aule risulta essere un elemento che
stimola le facoltà intellettive degli alunni migliorandone il rendimento scolastico, mentre la presenza di
cromie e landmarks colorati nei percorsi ne facilitano la riconoscibilità e ne semplificano la percorrenza a
ritroso.
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Il presente lavoro propone un’ipotesi di progettazione di un asilo in cui il colore è usato come materiale
progettuale, con la finalità di realizzare un ambiente didattico che sia allo stesso tempo accogliente e
stimolante per il bambino.
In funzione di quelle che in letteratura sono state individuate come preferenze cromatiche dei bambini di età
scolare, in fase progettuale sono stati selezionati 3 colori ed un materiale per essere applicati negli ambienti
che compongono l’asilo come elemento dominante, sub dominante o come contrasto cromatico.
Le necessità progettuali legate all’utilizzo del colore sono state analizzate applicando in ogni singolo spazio
funzionale dell’asilo il metodo del profilo di polarità elaborato da Frank Mahnke.
Il risultato è uno schema di colori facilmente leggibile dal bambino, che caratterizza ogni singolo ambiente
dell’asilo con un cromatismo a cui il fanciullo attribuisce un significato, rendendo ogni spazio identificabile
con una specifica funzione.

Un modello per la trasposizione didattica del colore
Berta Martini, 1Angelo Catricalà
Dipartimento di Scienze dell’Uomo, Università di Urbino “Carlo Bo”
berta.martini@uniurb.it, angelo.catricala@uniurb.it
1

1

La relazione mette a fuoco il tema del colore come mediatore didattico (Damiano, 2013) per la comprensione
e per la fruizione del patrimonio artistico e del sapere storico culturale legato all’arte in ambito scolastico ed
extrascolastico.
Nella cornice della Teoria della Trasposizione didattica si propone un modello da utilizzare come piattaforma
per la progettazione di possibili percorsi formativi, avente la funzione di guidare insegnanti e educatori
attraverso i processi di trasformazione che l’oggetto colore può assumere per facilitare la trasmissione della
conoscenza relativa ai Beni Culturali. In questa prospettiva, la promozione di una modellizzazione della
trasposizione didattica del colore intende incentivare strategie intenzionali capaci di favorire la catalizzazione
attorno alle figure assunte dal colore nella mediazione del sapere operata dalle istituzioni scolastiche/museali
in funzione degli allievi/fruitori. Obiettivo del lavoro è dunque la costruzione di uno schema concettuale, di
tipo topologico, in base al quale interpretare e pensare le condizioni di una mediazione didattica efficace.
La costruzione di un modello per la didattica del colore come mediatore della fruizione e della conoscenza
artistica permette inoltre di rovesciare lo stereotipo culturale e filosofico che attribuisce al colore stesso il
ruolo subalterno di superficie esteriore di contenuti profondi ed ermetici presenti al di sotto di ciò che
appare, per evidenziare come proprio il carattere “ostensivo” del colore sia già la materia sulla quale
plasmare da un punto di vista educativo un accesso diretto alla conoscenza e al dialogo con l’opera d’arte.
Il modello della trasposizione didattica del colore sarà fondato scientificamente sui paradigmi della teoria
della trasposizione didattica di Y. Chevallard (1991) inerente l’ambito istituzionale scolastico e del Sistema
della formazione ai saperi (B. Martini, 2012), inerente l’ambito istituzionale museale. Ai fini della costituzione
dello schema topologico operativo si utilizzeranno inoltre i concetti di intenzionalità di F. Brentano (1997),
senso e denotazione di G. Frege (2001), uso e gioco in L. Wittgenstein (1974), utili all’analisi delle possibili
variabili didattiche relative alla lettura dell’opera d’arte.
Bibliografia
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English Abstracts
1. COLOR AND MEASUREMENT/PRODUCTION

Working with the LSh-Color space
Eva Lübbe
Germany, Leipzig, Eva Luebbe@aol.com

In many industries like printing industry or car production colour measurement is very common.
But in other industries like textile industry, architecture or design colour measurement is not common. The
designers have problems with the chroma, because chroma values for yellow are to big, chroma values for
blue are too small.
Since 2011 we have had the possibility to use the LSh-colour space which is based on the saturation of a
colour. For that reason we don`t have to use chroma values anymore. As I showed you can get the saturation
S with a formula S = f(L,C), if you have measured C (Chroma) and L (Lightness)of the colour.
If you compare LCh-colour space and LSh-colour space you see that LSh-colour space is much more symmetric
than LCh-colour space. For that reason the LCh-colour space could be of interest for people working in
architecture and for designers. Furthermore you can use the LSh-colour space for measuring colour distances.
I would like to give an example for textile industry. There we could use a small colour measurement device
including the formula for saturation. The device was originally made for hairdressers and can also be used in
other crafts. It is small and works in combination with a personal computer. So you can use it in many practical
questions.
With the saturation S we have the possibility to work in a space which is much more symmetric than LChcolour space and colour distances greater than 5 are describable because only small corrections of the colour
distance formula are necessary.

Colorimetric characterizations of gonio-apparent surfaces for the development of materials with
new visual effects
Renée Charrière, 1Grégoire Lacaille, 2Maria Pia Pedeferri, 2Maria Vittoria Diamanti, 2Barbara Del Curto, 1Jenny
Faucheu, 1David Delafosse
1
1Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, SMS EMSE, CNRS: UMR5307, LGF: Laboratoire Georges
Friedel, 158 cours Fauriel, 42023 Saint-Etienne, France
2
Department of Chemistry, Materials and Chemical Engineering ‘‘Giulio Natta’’ Politecnico di Milano, via Mancinelli 7,
20131 Milano, Italy
1

Gonio-apparent surfaces are characterized by large variations of their visual rendering depending on
illumination and observation directions. Such surfaces are employed in industry for aesthetic reasons. Hotel
Marqués de Riscal d’Elciego in Spain is covered by anodized titanium plates, which causes color changes with
the sun position.
We present here characterizations of the color variations of anodized titanium gonio-apparent samples. The
base colors of this metal/oxide system have been already characterized [1], but the quantitative assesment
of visible variations of colour with illumination and observation directions remains to be done. The Influence
of the surface roughness, thickness of the oxide layer and the base material have been studied.
Colors of the various studied samples are represented in a CIE 1931 chromaticity diagram. Their chromaticity
coordinates are deduced from measurements of the spectral bidirectional reflectance distribution function
(BRDF), performed on an optical bench with high angular sensitivity and high dynamics [2], which allows the
characterization of highly specular samples. A verification of the relevance of the measured colors is
performed through a comparison with color extracted from colorimetrically calibrated photos of the samples
in a well-defined direction.This works opens the way towards the control of the visual rendering of gonioapparent samples, which are nowadays difficult to characterize from a perceptual point of view, unlike
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lambertian materials, for which the color rendering formalism developed by the International Commission
on Illumination is well adapted.

2. COLOR AND DIGITAL

A Low Power Color Sensor for Illuminant Invariant Skin Detection

Michela Lecca, 2Massimo Gottardi, 3Elisabetta Farella, 3Bojan Milosevic, 4Muhammad Bilal
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Fondazione Bruno Kessler – ICT, Technologies of Vision, Trento, Italy, lecca@fbk.eu,
2
Fondazione Bruno Kessler – CCM, Integrated Radiations and Image Sensors, Trento, Italy, gottardi@fbk.eu,
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Fondazione Bruno Kessler – ICT, Energy Efficient Embedded Digital Architecture, Trento, Italy,
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4
University of Trento, Department of Computer Science, Trento, Italy, bilalpolito@gmail.com
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We recently developed a low-power color sensor able to detect human skin [1]. The fundamental units of
this device are a RGB pixel and an energy efficient 32-bit micro-controller, enabling to perform processing on
board. The RGB pixel captures the color signal in auto-exposure mode, converts it into the rg chromaticity
space, and delivers the rg coordinates to the micro-controller which classifies this signal as skin or non-skin
[2]. The classification is performed on a skin locus, i.e. on a 2D compact region of the rg space including the
skin tones’ chromaticities imaged under different Planck’s illuminants, such as direct sunlight, daylight,
candles, and fluorescent lamps. rg points with chromaticities falling out of the skin locus are classified as nonskin. According to this principle, the skin locus acts as an illuminant invariant skin classifier. If the illuminant
is known, the classification skin/non-skin implements a comparison between the distributions of skin and
non-skin colors under that illuminant [2] [3].
The architecture of the color sensor allows to load the hardware of the preprocessing of the data used as an
input by the classification algorithm. In fact, the conversion of the input signal into rg coordinates is
performed directly on the chip with no dc power consumption. Furthermore, the auto-exposure mode
guarantees an accuracy on the rg signal higher than the accuracy that could be obtained by processing an
RGB signal recorded in non auto-exposure mode.
We present the usage of the color sensor in a contactless switch that activates an appliance (e.g. a mobile
device, a ticket machine, a kiosk information), by approaching a hand. The color sensor works in tandem with
a proximity sensor, and we show that the color information improves the performances of a switch relying
only on proximity data.
Main References
[1] M. Lecca, L. Gasparini and M. Gottardi , "Ultra-low power high-dynamic range color pixel embedding RGB
to r-g chromaticity transformation," in SPIE Photonics Europe, Brussels, Belgium, 2014.
[2] M. Soriano, B. Martinkauppi, S. Huovinen and M. Laaksonen, "Using the skin locus to cope with changing
illumination conditions in color-based face tracking," in IEEE nordic signal processing symposium, 2000.
[3] S. Z. Li and A. K. Jain, "Handbook of Face Recognition", Springer-Verlag New York, Inc., Secaucus, NJ, USA,
2005.

BID (Bruteforce Isoluminants Decrease) a RGB-to-gray conversion technique for automatic
photogrammetry
Andrea Ballabeni, 1Marco Gaiani
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In the automatic reconstruction of three-dimensional objects and environments from two or more
photographic sets, few solutions are able to take advantage of color information. Many of these
reconstruction methods are conceptually designed to work on grayscale images in the sense that, sooner or
later in the processing, for a given spatial location, the algorithm will only consider a single intensity value
instead of the RGB triple.
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Color to grayscale conversion is factually a dimensionality reduction problem. This process should not be
underestimated, since there are many different properties that need to be preserved. Isoluminant color
changes are usually not preserved with commonly used color to gray conversions. In any case, we can state
that the 3D to 1D dimension reduction leads to information loss and that the appearance of this loss is related
to the method. Many conversion methods have been proposed in recent years; these methods mainly focus
on perceptual accuracy in terms of the fidelity of the converted image when reproduced from color to
grayscale tones. These kinds of approaches are not designed to fulfill the needs of visual stereo matching and
image matching algorithms, where local contrast preservation is crucial in the process of matching by local
operators. This is one the main reason why in Lowe’s “Scale-invariant feature transform” (SIFT) operator, the
candidate keypoints with low contrast are rejected in order to decrease the number of ambiguous points in
the matching process [1].
To face this issue, we evaluated some State-of-the-art algorithms designed to perform the so-called RGB-togray conversion. The results of this analysis phase led to develop a new procedure in which the most
promising algorithm, instead of evaluating every single image separately, has been adapted to evaluate and
find the best possible converting solution among the entire set of images.
In this paper, we present the BID (Bruteforce Isoluminants Decrease) a RGB-to-gray conversion technique
that combines the idea of Multi-Image Decolorize (MID) [2] with our specifically developed framework. More
specifically, the MID evaluates a whole set of images instead of a single one in order to preserve tonal
coherence during the matching phase. On the other hand, our frameworks specifies the statistical properties
of the input data with the help of a representative collection of image patches provided by the same images
of which we realize the conversion. Differently from MID, that is an adaptation of the Grundland & Dogdson
algorithm [3], our conversion is a generalization of the MATLAB RGB2Gray algorithm, and simultaneously
takes as input the whole set of images to be matched.
BID bears some similarity to the previously introduced by Song [4]. However, significant critical difference
lies in the measurement criterion used to evaluate the decolorization quality. In brief, Song et al. employs
the bilateral filtering with high computational complexity; on the contrary, BID is based on the newly defined
dominant color hypothesis and aims to maximize the tonal representation on the image set.
References
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The Academy Color Enconding System (ACES) in a video production and post-production colour
pipeline
Walter Arrighetti, PhD
CTO | Frame by Frame Italia | walter@frame.it

Colour management for video-based projects involves transferring large quantities of data (currently 1-3
terabytes per shooting day, or 1 to 6 terabytes per finished full-feature Digital Cinema Master) around
different locations and facilities, during a timespan of several months, and having them processed by highly
heterogeneous IT infrastructures, each with its peculiar viewing environment at the end (displays, TVs,
monitors, projectors). Add to this the different imaging characteristics of camera sensors and of purely
artificial imagery (CG).
To cope with such a diverse echosystem, the Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), as it did
many times in the past (from the silent-film era up to current immersive-sound, HFR and HDR breakthroughs),
gathered an international group of scientists, cinematographers, developers, colourists and engineers -which
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the author is among- to came up with a framework encompassing colorimetry, metadata and computerscience security to streamline an easier, more interoperable and durable process which is color-accurate for
every creative, technical and archival needs of visual contents. After a general understanding of ACES as a
whole, the author will focus on his own contributions to the project: some of the ACES colour-mathematics
internals, and the aspects of colour representation and transmission as metadata.

Role of color in designing local containers of Gilan inspired by local clothes and folk music of
Ghasem Abad region
Laleh akbar
MA. Industrial Design, University of Tehran, Laleh_akbar.iran@yahoo.com

Ghasem Abad is located in far east part of Gilan province in north of Iran and it is globally well known for its
local dress, dance, folk music and beautiful landscapes. The role of color and design and happiness in dance
and dresses of Ghasem Abad is a prominent sign of the culture in Ghasem Abad region which distinguishes
Ghasem Abad from other regions of Gilan province. The features of Ghasem Adadi dance and colorful dresses
have brought it many valuable prizes from international festivals around the world. Since rich culture of Gilan
has symbols and signs in different dimensions, it has been reflected in food traditions of Gilan people which
is more variant compared to other places of Iran and that is why Rasht city has been selected and registered
as the city with the most creative food variety in "intangible heritage" list of UNESCO.
Interest in design of containers, as a sub-field in industrial design, and also limitation of traditional containers
available in Gilan and the need for creation of new containers with local identity for serving almost 170 types
of foods in this region with new and unseen designs and combination of these products with symbols of folk
music in which the role of color is prominent is the main cause of this comprehensive study about cultural
signs of Gilan to make and create new designs for reflecting the authentic and traditional art.
The main objective of this study is "applied recognition of aesthetic elements of culture of Ghasem Abad Gilan as one of the prominent types of culture of Iran and reflect it in design of containers for variant foods
of that region". The study was processed in a manner to make the concerned product as the cultural
messenger from Ghasem Abad - Gilan. So, library and field studies were launched and pictures and tables
related to the concerned product and its various applications were registered. The study was completed by
studying the history and geography of the region, collection of various traditional containers, symbols of
nature and architecture, life style and customs of Gilan people and also observation of the application of the
containers and interview with manufacturers of local and traditional containers as inheritors of this culture.
Based on this study and its results a emotion-oriented approach was used. The results will be presented in 2
theory and practical sections.

Application of colour local pattern in colour texture images
1,2
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The Julesz’s conjectures were the foundations for the development of many methods for texture
discrimination as spatial arrangements of local patterns. These local patterns represent a bridge between a
first conjecture that handles a purely statistical approach and the texton theory, which is the enhancement
of this conjecture toward a structural approach. However, the two levels of decomposition in local patterns
processing involves a lack of information. Colour Local Patterns (CLP) is a new vector used to characterize
texture and colour for texture discrimination. CLP is based on local binary patterns (LBP) defined by Ojala. By
defining the CLP in a perceptual colour space and by using a perceptual distance, we embed the notion of
neighbourhood defined by Julesz and used in LBP. Then by applying a Fourier transform, we generate a
signature vector for the local signature. The results achieved in classification tasks are higher around 10% in
the rate of good classification in two databases with the largest number of images.
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2. COLOR AND LIGHTING
Impact of the choice of different walls' finishing and light scenes
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In recent years in the interior design practice the tendency to paint walls with intense colours has increased.
This trend is not only merely an esthetical choice but it may also have a significant effect on the spectral
distribution of the light that reaches an users' eye, thus affecting his/her perception of the environment.
This may also have an impact on users' comfort, since a given combination of light sources with a certain
spectral power distribution (SPD) with a specific walls' colour may determine an unpleasant environment and
also visual discomfort.
For these reasons the choice of walls' finishing and colour has to be made according to that of the lighting
system.
Therefore this paper aims to analyze the impact of the use of different walls' colours on the spectral
distribution of the light that hits the eyes of an user located inside an environment, for this purpose light
scenes with different correlated colour temperatures (CCTs) were set up (2700 K, 3000 K, 4500 K and 6500
K).
Moreover a previous research by the authors demonstrated that there is a good correlation between hue
values calculated with the CIECAM02 colour appearance model [1] and hue values reported by subjects [2].
Therefore this model will be applied to investigate if and how the colour attributes of the walls vary when
changing the light scene. A great variation in these attributes may indicate that also people's perception of
the environment may change when using a given wall's colour or another, obviously to support such results
tests on subjects are needed and will be carried out in the future.
References
[1] CIE TC 8-01 (2004). A Color appearance model for color management systems. Publication 159. Vienna:
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Coloured LEDs Lighting For Food Growing
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Lighting and particularly coloured lighting is a vital factor that contributes to plant growth inducing both
photosynthesis, phototropism and photomorphogenesis. Detailed experimental studies on the photobiology
of plant have already shown the importance of creating proper lighting receipts for different species, growth
and developmental stages in order to obtain a good plant productivity and nutritional quality formation.
LEDs, nowadays, are a good tool for creating the proper lighting receipts composed by different narrow
spectral power distribution combined for specific plants. Small dimensions, long operating lifetime, great
efficiency, digitally controllable features and optically controllable performances are also useful aspects for
plants’ lighting system development not only for laboratorial research experimentation, for aero-spatial and
industrial food production, but also in other filed such as domestic application and for educational and
therapeutic scopes.
In this domain, the research aimed at defining requirements and features of a lighting fixture for food growing
that could be prototyped in an easy and economical way so to be replicated by everyone interested in
building his own lighting-for-food-growing system.
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The requirements of the proposed lighting-for-food-growing system were derived firstly from a scientific
literature review about agriculture and food science in order to define the preferred characteristics of lighting
for food growing in terms of quantity, spectral power distribution, spatial distribution, direction, temporal
distribution. In particular, based on previous works, red, blue light and a compound of white light source is
beneficial for chlorophyllian photosynthesis and general growth but in other studies, authors have
introduced other wavelength such as cyan and green light that contributes in specific species for
morphogenetic formation and biomass accumulation in the above-ground part of the plants. In addition to
this, far-red light and ultraviolet light were found beneficial for flowering process and plants’ colour, taste
and aroma.
Finally a qualitative survey was performed in order to derive further product specification in terms of endusers’ interests in the functionalities, dimensions and interface features of the system.

Versatility: Lighting Design and Display Systems
Ana Paula Pinheiro,
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Museums and exhibitions are some of the programs in which lighting design is essential. To enhance the
objects and spaces, different colours of light are used. Atmospheres that transport us to the artistic world
are created. To use light is to explore its features in accordance with the purposed objectives: physical
qualities of light in order to emphasize the organization and functionality of the space; psychological
dimension that creates environments that conduct to a greater ownership and involvement of the space;
symbolic aspect that relates what is meant to be represented, creating more legibility and communication
with the user. Thus, in any emphasis that intends to be evidenced, lighting illuminates and puts in act. These
are inseparable factors that lead us to the colour of light, to the way to enlighten: immanent light, focal,
diffuse, backlight - these are some of the multiple variables that must be controlled, explaining the part that
one wants to highlight. However, it is also necessary to consider the environmental impact of the materials
used in the exhibition design. Therefore, waste must be reduced or eliminated: through reducing
consumption, reusing and recycling materials, and through designing with versatility to reduce wastage
generated by future renovations. The waste can and should be avoided by design that contemplates the
entire life cycle, thinking that in case there is waste, it will have a future application. Nothing and no one is
allowed to be inefficient - nor material, nor energy, nor human resources. Faced with the new paradigm of
energy savings and sustainability, the entire system should include concerns that fit in the following areas:
reuse, recycling, reduction and renewal. As Case Studies were selected the Museum of the Presidency of the
Republic and the Museum of Banking, both located in Lisbon, Portugal.

4. COLOR AND PHISIOLOGY

Computer tests for diagnosis of color vision deficiencies
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Colour vision is based on three kinds of photo sensible cells, named cones, located in the eye retina and
activated by the absorbed powers.
The cones are characterized by different spectral sensitivities, which with a good approximation are common
to most of the normal individuals.
Individuals with different spectral sensitivities to those of the standard observer are named anomalous
trichromats. In the case an individual is presenting only two kinds of cones is named dichromat, while in the
case is presenting only one kind of cones is named monochromat.
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The need of free, simple and versatile diagnosis tools for detecting colour vision deficiencies have led the
authors to present in this work four computer programs for the investigation of the most common anomalies
affecting an individual.
The four computer programs, which define four different colour vision tests:
1. Luminance matching of heterochromatic colours: this test presents 15 colour patches with an internal
fragmentation on a uniform gray.
The user must modify the luminance of the colour patches until the minimum distinction of the perceived
border between colour patches and background is reached.
2. Ordering of heterochromatic colours: this test presents 13 colour patched displayed in random order.
The user must order the patches so that any colour patch has the minimum perceived difference with respect
to the previous one.
3. Achromatic spectral stimuli detection: this test presents a gray square with inside a coloured circle.
The user must change the colour in the circle searching for an achromatic colour, if it exists for him.
4. red-green-yellow matching: this test presents two adjacent rectangles representing yellow-black mixture
and red-green mixture, respectively. The user must modify the mixture of the two rectangles in order to find
a match, if it exists for him. Performing all tests and combining all the results, a user can discover whether to
be:
1. normal trichromat; 2. anomalous trichromat: protanomalus, deuteranomalus or tritanomalus;
3. dichromat: protanope, deuteranope or tritanope.
The four colour vision tests are analytically described and experimental tests presented and discussed.

Colour vision wearing sport glasses
Ágnes Urbin, Klára Wenzel Dr, György Ábrahám Dr
Department of Mechatronics, Optics and Mechanical Engineering Informatics,
Budapest University of Technology and Economics
urbin@mogi.bme.hu

The objective of the measurement detailed in this paper was to find and define how do coloured lenses
designed for sport glasses affect colour vision. The measurements were held at the Vision Science Laboratory
of the Department of Mechatronics, Optics and Mechanical Engineering Informatics, Faculty of Mechanical
Engineering, Budapest University of Technology and Economics.
During the measurements three glasses were
analysed: two designed for skiing and one designed for riding bicycle. The ski lenses are purple and orange,
the third one is yellow.
The spectral transmission of the purple lenses has a steep entering edge at 400-435 nm from 0% to 75% and
for higher wavelengths in the visible spectral range the transmissivity varies in the range of 30% to 100%.
Besides the yellow and the orange ones can be considered as ideal highpass filters so the transmissivities are
uniquely defined by the entering edge.
Subjects had to accomplish the Ellipse Test modul of the Cambridge Colour Test that provides colour
discrimination ellipses for three field points in CIE Lu’v’ colour space as the result of the evaluation process.
During the analysis these ellipses were compared. A measurement with unaided eyes was considered as
reference.
Subjects were examined with anomaloscope in order to declare that they are good colour observers and do
not have any colour vision deficiency.
The results show that while the purple lenses did modify the ellipses proportionately, the yellow and the
orange lenses did extend the ellipses drastically along the blue colour point in the colour space while in the
red-green direction the ellipses did not extend significally.
Subjects also had to accomplish the Ishihara test where the results did not show any effect. This confirms
one aspect of the results of the Ellipse Test, namely that the lenses did not affect significantly the red-green
colour discrimination capability.
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The significant extension of the ellipses can be explained by the cutoff aspect of the transmissivity of the
lenses. The lenses filter the whole amount of light below the wavelength of the entering edge. It follows that
depending on the wavelength range of the entering edge there may be cones that receive only higly reduced
sign or do not receive any sign at all. This phenomenon limits the full chromatic adaptation and can make
subjects unable to discriminate colour components from the reduced spectral range.

5. COLOR AND PSYCHOLOGY

Ideal Locus of the Green Light in Imam Redha’s Holy Shrine (Iran, Mashhad)
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In order to leave out the dark corporeity of the existence and then to join the real light, according to three
muslim theosophists (Najm Razi, Najm Kobra, Ala-al-Dola Semnani), seven colourful secret status should be
passed. The journey which symbolizes the truth that the inward world is a kind of layered truth in which each
colourful layer partially possess an status of the most truthful light: the Green.
Exploring the sacred codification of the colours in Imam Redha’s Shrine in Mashhad, and based on the
contemplations of the Iranian great theosophists, it has been realized that different locus in Iranian
architecture (the outward world) migt joy different status in the hierarchical positioning of the eternal truth.
In other words, in such building, representation of the truthful light in architecture is in coordination with
the status of Qutb-i-Makan (the local pole); and this leads to the promotion of the holy locus from a pure
materialistic building into an ideal, secretful, sacred location.
In Imam Redha’s shrine, as soon as the pilgrim’s inner, shallow light is connected to the eternal light of Imam,
s/he feels an inward peace comparable with the peacefulness the theosophist might feel after a long,
inquisitive struggle against her/his innermost darkness. This struggle leads her/him to the hierarchical lights
of enlightenment, and finally, to its 7th and the top stage, namely the green light.
According to the muslim theosophists, this final stage of the hierarchy, represented in the inward
peacefulness enlightened with the green light, is the sign of pilgrim’s enjoyment of the Tamkin (Locality)
status. In the Tamkin status, the pilgrim totally fulfills her/his existential potentialities and God will exclusively
inhabit in her/his heart. Thus, one might conclude that for theosophists, Tamkin and Nahayat (extremity) is
essentially a locus rather than an status.
On the other hand, pilgrim’s Idhn-e Dokhul (the abracadabra pilgrim whispers at the entrancein order to
receive Imam’s admission) also shows that in her/his view, the interred Imam is eternally alive and can hear
pilgrims’ voice and answer them. Thus, the presence of Qutb-i-Makan or Imam, who possess the status of
Tamkin, can promote the materialistic location of the shrine into a position whose name in religious language
is Makanat-al-Makan (the highest spiritual status). So the green colour find locus in the shrine, and the shrine
is converted into an ideal locus of the green light.
However, the 2nd part of the present study attempts to find out how the ideal locus of the green light is
expressed in the location of the holy shrine?

‘Italian blues’: Does bilingualism modulate colour categories?
Galina V. Paramei1, Mauro D’Orsi2, Gloria Menegaz2
Dept. of Psychology, Liverpool Hope University, UK; parameg@hope.ac.uk
2
Dept. of Computer Science, University of Verona, Italy; maurodorsi2@alice.it, gloria.menegaz@univr.it
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In a psycholinguistic study we explored semantic shift of focal colours for ‘blue’ terms in Italian-English
bilinguals. Italian speakers require more than one basic colour term (BCT) to name blue colours: blu ‘dark
blue’ and azzurro ‘light/medium blue’; celeste ‘sky/light blue’ is salient, too. Participants were Italian-English
bilinguals (N=13); their naming data, collected in two languages, was compared to that in Italian monolinguals
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(N=13, Alghero) and English monolinguals (N=16, Liverpool). Eight Munsell charts embracing the BLUE area
of colour space (7.5BG–5PB, Value 2–9, Chroma 2–12) were employed. An unconstrained colour naming
method was used for colour name mapping; this was followed by indicating the best example (focal colour)
of blu, azzurro and celeste (Italian) or blue and light blue (English). In the present report the focus is on
bilinguals’ focal colours of Italian and English ‘blue’ terms, in comparison with naming by corresponding
monolinguals, both in Munsell and CIELAB notation. We found that, for majority of Italian-English bilinguals,
their L2 blue foci are semantically shifted towards the L1 blu ‘dark blue’ foci, at odds with previously reported
shift of ble ‘dark blue’ foci towards the blue focus of English monolinguals , for advanced Greek-English
bilinguals (Athanasopoulos, 2009). The blue-towards-blu semantic shift in Italian-English bilinguals is
conjectured to result from orthographic and phonological similarity of the homophone Italian blu and English
blue, that facilitates asymmetric ‘blue’ concept mediation between L1 and L2. Further finding, for proficient
bilinguals, is a hue shift of their L1 azzurro concept of towards that of English monolinguals’ blue, from azure
to blue with a purplish hint. These findings are considered as Whorfian effects resulting in modulation of
cognitive representations of certain ‘blue’ terms in both L1 and L2, the modulation that is contingent on the
level of English proficiency, duration of immersion into L2-speaking environment and the degree of L2
acculturation.

7. COLOR AND RESTORATION

A hyperspectral imager based on a Fabry-Perot interferometer as a tool in cultural heritage
studies
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The National Institute of Metrological Research (INRIM) of Turin is developing a new concept for
hyperspectral imaging (HSI) based on a Fabry-Perot interferometer. Thanks to a fruitful collaboration, at the
Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” (CCR) we are together testing the HSI applicability to
the field of cultural heritage restoration, starting from tests on reference pictorial samples.
According to the modern concept of restoration, the intervention on a work of art cannot disregard the
knowing about its original and possibly superimposed pictorial materials. To this aim, the use of non-invasive
techniques is always preferred: i.e. spectral information coming from the light-material interaction is often
adequate for pigments characterization and you can acquire it point by point, by means of an UV-Vis-NIR
spectrophotometer. The comparison with standard references can aid the identification.
The hyperspectral imaging technique provides images combined with the spectral information of each pixel,
with evident advantages if compared to punctual analyses. Classical HSI devices make use of a dispersive
element and of an imaging system and they analyze the focal plane line by line, thus needing some sort of
scanning system to obtain a complete hyperspectral image.
The HSI technique here used is based on a Fabry-Perot interferometer that provides the full image at the
same time: the spectral information for each pixel is recorded in image sequence acquired while the optical
path between the Fabry-Perot mirrors is scanned by means of piezo actuators. The spectrum for each pixel
is then calculated using a Fourier transform-based algorithm. The spectral information is finally stored in a
dataset called ‘hyperspectral cube’: a 3D matrix formed by a 2D image and along the third dimension the
spectral composition of each pixel is recorded. The technique does not need any mechanical scanning system,
it is implemented in a compact set-up and it requires shorter exposure times when compared to classical
methods, that could reach fractions of the second for scenes with high luminosity and with low resolution
spectra.
In order to validate this technique as diagnostic tool, we tested the HSI on a set of 30 reference pictorial
samples, made of dyes and pigments with different binders and glazing, and then we compared spectra
coming from the HSI with the ones acquired by means of an Ocean Optics HR2000+ES spectrophotometer.
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The first outcomes are encouraging and support the HIS applicability on real works of art as a practical tool
for studying pictorial materials on vast surfaces and so useful for localizing and recognizing, by the spectral
information, original areas of paints and superimposed materials.
All the recorded hypercubes will also guarantee the storage of works of art images that are color-correct and
thus useful for the RGB rendering.

Color measurement procedures on 3D artworks: a case study
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Institute of Applied Physics “Nello Carrara” – National Research Council (IFAC-CNR)
1

1

Colour in the Cultural Heritage field is one of the parameters currently used to document artworks
appearance, to support and to monitor conservation / restoration procedures on them. Studies dealing with
colorimetric measurements aimed to document and support interventions on works of art have to be
correctly programmed, since they have to be performed before, during, and after any interventions.
However, one of the main drawbacks of surveys based on colorimetric analysis is linked to the repeatability
and reproducibility of the measurements. Indeed, the definition of reliable methods for identifying the
location of investigated areas is essential, particularly when the analysis has to be repeated on the same
spots at a later date. This fact is of extreme importance and it is not an easy task to achieve mainly when
chromatic variations have to be monitored on 3D artworks, such as statues and/or ornamental stones.
In this paper we will report a study on colour measurements performed during a biennial diagnostic survey
on the Ratto della Sabina (1583), a marble sculpture by Giambologna, placed outdoor under the Loggia dei
Lanzi in Piazza della Signoria, Florence. The diagnostic survey, performed in the 2011-13, was aimed at
evaluating the most appropriate protective treatment of the marble and was coordinated by Magnolia
Scudieri, SSPSAE of Florence, and Mauro Matteini with the technical support of Alberto Casciani. This study
illustrates the main results of the colorimetric analysis, with a focus on methodological issues, such as the
repeatability of colour measurements due to the modelling of the figures, the access to the areas to be
investigated, and the weather conditions. Finally, limits and advantages of the application of this technique
on the study of 3D artworks will be described.

8. COLOR AND BUILT ENVIRONMENT

Is it easy being green today?
Green colour application in architecture and built environment

Justyna Tarajko-Kowalska
PhD. Arch., Faculty of Architecture, Cracow University of technology, justarajko@tlen.pl

The article presents selected results of the broader research conducted by author, dedicated to the use of
the individual colour hues (colour palette) in the built environment, including their history, traditions and
contemporary application. The main goal of this article is to summarize and present the most important facts
concerning use of the green colour in the built space. Green, color medius, mostly due to its associations with
nature and environment, has become an exceptional colour and the rationale for its use in the architecture
were and are very diverse.
In the article author discusses different ways of application of green colour in the architectural space,
including e.a.:
- Green as main “nature’s colour” – In this category green, as a predominant colour of plants (the chlorophyllgreen area), present as an usual background for architecture in open landscape, requires special concern. For
some architects (e.g. Barragan) it needs to be excluded from architectural colour palette as too competitive
and too hard to harmonize with the mixed greens of nature. For others, green is used in architecture as a
tribute to nature, which is reflected not only in so called “living” walls or roofs, but in artificial grass and green
plants imitations on elevations, as well.
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- Green is not “green” – this category discusses use of green as a symbol/idea, for contemporary slogan
“green is not a colour - it is the state of mind”. Through the growing ecological consciousness green become
an “emblematic” colour – visual representation of building’s sustainability (“Green” buildings simply need to
be green), which is visible e.g. in food factories, some municipal waste incineration plants etc. At the same
time symbolical connotations between green colour and growth (cultural, educational) are reflected in
kindergardens, schools and university buildings.
- Green as a camouflage colour – this section refines problem of the invisible green – for this reason green is
often used by architects to hide big structures and some “unwanted” elements of architecture. Green serves
as the “default” colour of noise barriers, some urban furniture as park benches, fences, lamps etc. However
green colour can be analogous, but at the same time, completely alien to the hues of the natural site context.
- “Green is not Red” – this quotation of Paul Klee is used to describe green as a main complementary colour
to red, forming one of the three fundamental pairs of opponent colours. This combination is very popular
both in traditional and contemporary architecture e.g. Saurebuch-Hutton’s works.
- Green as traditional colour – here different traditions connected with green in context of architecture will
be presented as e.g. Islam’s colour, St.Patrick’s Day coloration (e.g. green rivers), green shutters (e.g. Burano)
etc.
- Green as material colour – this section is devoted to the dominant green material: patinated copper. The
appearance of the other available green materials like coloured glass or Rockpanels Chameleon will be
discussed here as well.
- Green as a Brand colour – this category presents examples of the green colour used in visual identification
of the brands in built environment as e.g. BP, Starbucks, Heineken, GO Trains, Metropolitain Metro etc.
- “Green is the New Black” – here green will be shown as a modern, fashionable architectural colour.
Sometimes architects exhibit tendency to choose green colour to hide rawness of architecture behind its
“green” appearance, since: “Ugly Green buildings are more readily accepted than (simply) ugly buildings”.

Perception of Colorscape in Naghsh-e Jahan Square (Isfahan, Iran)
Maryam Mohammad Gholipour, 2Aliraza Soomro
Department of Architecture and Environment Design, International Islamic University Malaysia,
aquariusma@yahoo.com
2
Department of Architecture and Environment Design, International Islamic University Malaysia, aliraza@iium.edu.my
1
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Colors in Naghsh-e-Jahan Sq (one of the popular urban spaces in the world); which was built in Safavid
dynasty, impact on people due to the approximately 50 interviews that were asked visitors about their
perception in 2014. According to the final results of interviews, the dominant color in this urban spaces was
blue and it was recorded as a proper color for this Square while, the groups of Interviewees were from
different countries and various cultures. Although this site was built around 400 years ago the percept results
shows that color was spotted in building environment. So, in this research the Specifications of asked group
and their percept will introduce.

Chromatic environmental integration of architectural surfaces: technologies and case studies
Alessandro Premier
Dip. di Progettazione e Pianificazione in Ambienti complessi, Università Iuav di Venezia, alessandro.premier@iuav.it

The use of new materials and technologies in contemporary architecture, often driven by the new
imperatives of environmental sustainability, seem to reproduce the theme of "the domination of technology"
(Galimberti, 2003) as part of the building design process. The impact that the use of these technologies has
on the environment can be measured with very different instruments. In the academic world and in particular
in the field of building technology there seems to be a kind of approval that tends to marginalize all the
research methodologies that are not perfectly aligned with the new imperatives. Since a long time a group
of researchers, in a first time among the Research Unit "Color and light in architecture" of Iuav University of
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Venice, and now in the Research Centre "Eterotopie - color, light and communication in architecture", deals
with the innovative technologies for the architectural envelope studying their use through tools and
methodologies that favor the chromatic analysis. As we all know, the color of the architectural surfaces plays
an essential role in the configuration of the humanized spaces and the color itself is strategic for the
sustainable design of contemporary architecture. Among several researches we posed the question of
whether it was possible to control the use of color through instruments, including computer, that can provide
a color reading on possible strategies adopted by the greatest international architectural firms. As we well
know the use of materials such as concrete, metals, glass, plastics, composites, smart etc. produces particular
chromatic effects, different from those of the tradition, or similar to it: chromatic agreements, contrasts,
dematerialization of the building envelope etc. This study has the proposal to make a chromatic surveying of
famous buildings by the means of common graphical instruments such as the pixel filter: a tool useful to
identify the dominant tones that can be obtained from a photographic relief. Captured colors can be inserted
in a diagram to classify their combinations: one dominant, two colors, three colors, four colors, contrast of
light and dark, contrast of warm and cool colors, etc. The identified color combinations may lead to a
classification of the strategies adopted in order to integrate the building with the surrounding environment:
color contrast, harmonization, mimesis, dematerialization of the building mass etc. The paper aims to
illustrate the research methodology implemented, including the presentation of case studies, the objectives
and the implications in terms of guidelines for the design of buildings.

An Apologia for the inclusion of the combined study of Light and Colour in the Process of
Architectural Design
João Pernão 1
CIAUD – Research Centre for Architecture, Urban Planning and Design – Faculty of Architecture, University of Lisbon
APCor – Portuguese Colour Association, jnpernao@fa.ulisboa.pt
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This paper aims to reveal the importance that the study of light and colour should take in the decisions of
the architectural project from its beginning to its implementation in the working site.
The colour among architects is often thought as something that is added at the end of the architectural
process, often already at the working site, and when in doubt always using white. According to this idea,
Werner Spillmann observed that colour decisions usually came when everything is already determined; that
is, most often colour was considered in the very last moment within an extremely short time period without
any consideration of the building structure, function and surroundings.On the other hand, light is considered
a mysterious and elusive entity, something that many architects talk about, but only few could really master.
And if we consider artificial lighting, most of them rely on electrical engineers to control the space appearance
when sunlight is not enough, or at nightime.
At a time where it is increasingly impossible to control all the aspects of expertise, specific legislation and
areas of knowledge that contribute to the development of an architectural project it is natural that the
architect look for experts to help him in these various areas. But he should not give up to control fields that
intrinsically belong to architecture and its presentation (meaning communication). And colour and light are
certainly among the most important for this goal.
For this reason Light and Colour should be considered a specific branch of specialisation that could help
architects to convey their objectives concerning aesthetical, functional, ergonomic and comfort issues.
Colour consultants should work together with light designers to promote the knowledge that architects need
to communicate the complex and transdisciplinary objectives of architecture.
To illustrate these premises we present some results of our practice both as Colour Consultant and as Light
and Colour teacher at the Faculty of Architecture, University of Lisbon.
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Environmental Colour: Green Algae in Responsive Architecture and Design
Verena M. Schindler
Art and Architectural Historian, Zollikon;
Atelier Cler Études Chromatiques, Paris;
Chair of Study Group on Environmental Colour Design (ECD) of the Association Internationale de la Couleur (AIC);
Member of ad chroma, pro/colore, and Centre français de la couleur / verenam.schindler@uzh.ch

For quite a few years the French capital has been an open-air scenery of new efforts for intensifying the
relationship between architecture and urban greenery in unexpected ways. Revolutionary, however, is a new
ecological approach based on green algae that is emerging in architecture and design. This paper proposes a
new interpretation of the organic architectural forms of the green-coloured plug-over of the Docks-en-Seine
– City of Fashion and Design in Paris (2008) by Dominique Jakob and Brendan MacFarlane. Like marine
macrophytes, always undulating and fluid, the superposed structure is interpreted here as a metaphor of a
strange kind of green seaweed reminiscent of the tropical sea at this specific location some 45 millions ago.
Toyo Ito’s Mediatheque (2000) in Sendai in Japan is another kind of metaphor using the notion of algae in a
building. The paper further discusses living green micro-algae applied to bioreactive façades of buildings (XTU and BIQ) and to CO2-absorbing, self-powered lamps in design (Fermentalg), as developed in the last few
years providing new solutions for an ecological future.

Red on Red. Framework for the Interaction of Color in the Built Environment
An Experimental Garden for the International Garden Festival at Les Jardins de Métis
Grand-Metis, Quebec, Canada, 2014
Esther Hagenlocher, 1E. Landry Smith
1
University of Oregon, Eugene, Oregon, USA, ehg@uoregon.edu, landrys@uoregon.edu
1

This research project is based on a garden proposal for Les Jardins de Métis in Grand-Métis, Québec, Canada
The garden borrows its idea from Josef Albers’ Interaction of Color and serves as framework to experience
perception and sensation.
The Interaction of Color is valuable architecturally and aesthetically and in terms of performance. The effect
of color can be increased without changing people’s perceptions of the color in the space, by applying the
interaction of color with the larger built environment in nature or within larger fields.
The proposed research focuses on the connection between design principles and color interaction in order
to develop understandings as to how to optimize spatial efficiency, performance, and visual comfort, and yet
this research also looks to find potentials for colors to confuse, conceal, and to misrepresent built form.
Given the qualities of color interaction, why are spaces not typically designed with a set of these?
To test the hypothesis, the perception of color interaction will be assessed empirically. Stepping outside the
white cube, and outside of Albers’ color experiments, how does color interact?
Future research will focus of the development of physical models that testing the interaction of color within
larger spaces and environments. The models will explore color interaction by using a range of graphic
techniques to maximize the relative appearance of a color in relation to adjacent colors when these fields
are interspersed (Bezold effect).
- Can we achieve the perception of intense colors while also providing little color?
- How can space be colorful without using too much color? Moreover what is the minimum required?
- What is a strategy for color interaction in nature - with the plants, the sky, the seasons? How to apply the
Interaction of Color to conditions that are in a constant state of flux?
- Building on El Lssitzky and Theo van Doesberg, are there other ways to challenge the primacy spatial form?
In what ways can the use of color alter or deny three dimensional space?
- Can spatial composition and color be at once independent and dependent systems? How to minimize and
maximize the optical destruction of volumes and forms in space? What are the fundamental techniques?
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- What are the potentials of the Liebermann effect- where two colors that are of equal brightness but
differing in hue assume the same spatial plane? Or of color vibration?
- What are the ways that built forms can generate the atmospheric effects of a Seurat painting? How can the
viewer assimilate colored elements?
Investigation of these effects will be looked at in a larger context of variables, including daylight, shadow,
background conditions and colors, and the position of the viewer.
The following issues will serve as key points of investigation:
- The outline and definition of space through color. And conversely the undermining of architectural space
through color application.
- Spatial effects of color including compression, extension and resolution of volumes.
- Connection and disconnection of spatial elements by color.
- Contrast effect of color especially in outdoor and/or daylit spaces.
Although these are preliminary experiments and results, the implications were of sufficient interest to
continue the work. Multiple tests are being conducted. These results will be evaluated to find a rule for the
perception of color, which will lead to design applications for the use of color in spaces and will be pursued
further in a larger experiment.

9. COLOR AND DESIGN

Coloring raw materials impact on the sensoriality of lipsticks

Claire Pierron, 1Emmanuelle Mauger, 1Nathalie Baudouin, 1Helene de Clermont-Gallerande
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The market of lipsticks is very rich of different textures. Some are answering for special expectations, in
particular for some markets like Asia. Indeed, Asian consumers have a good sensory sensibility, and are very
efficient in detecting sensory differences. New lipsticks shade can be asked by marketers to extend the
existing range, leading to modification of Sensory Characteristics (SC) of a product. Then this study was
performed to identify Raw Materials (RM) impacting the texture, and find formulation solutions to make a
new lipstick shade acceptable regarding SC and then define precise ranges of RM to fit in.
The focused SC of studied lipsticks is a combination of 5 different descriptors (Sliding, Melting, Thickness of
deposit, Homogeneity and Oily residue) which define if a lipstick is accepted (OK) or not (KO).
Firstly, we analyzed the whole composition on the existing lipstick range using Principal Component Analysis
(PCA). Then we identified RM impacting SC using logistic regression models. Secondly a mixture design based
on previously enlighten RM was built. Then each trial was submitted to the trained sensory panel and the
contributors of shade submissions acceptation from the R&D laboratory, the quality control laboratory and
the marketing department (named after contributors). The sensory panel rated the 5 sensory descriptors
from 0 to 10. All contributors had to define if each lipstick was accepted (OK) or not (KO) and rated them
according to the acceptability from 0 to 10 (ideal texture).Then, for each trial, the global SC was evaluated
using the frequencies of OK and KO, and the median rates was calculated. We investigate the effect of each
RM on the global SC using logistic regression models and linear regression models for the rates. The link
between SC evaluated by the trained sensory panel and the contributors' acceptation were studied using a
PCA. Physical measurements were also performed, and their link with contributors' SC rates was studied by
linear regression models and PCA. Finally, to predict the SC acceptability of a new formula, a decisional tree
was performed.
From the existing range, 6 RM were found to impact on the SC: Titanium dioxide, Pearls, Oil 1, Oil 2, D&C Red
30 lake and Colorless base. The mixture design was then built and 30 trials were selected. The links between
formulation and SC lead to beside show that the titanium dioxide % is not in favor of a good value of SC, and
then set some limits for formulation. The analysis of the link between global SC and sensory panel evaluation
shows that OK formulas have higher homogeneity values, and on the contrary, melting item is negatively
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correlated to them. Unfortunately, no physical measurement method was identified to anticipate problems
obtaining the SC. A decisional tree starting with coloring raw materials and then oil was built.
This study is very rich in data, about formulation, sensory analysis and physical measurement methods. The
results are very helpful for better understand our formulation options, while still maintaining acceptable
texture. In some cases, there is no real solution to obtain the targeted texture. In fact, Titanium dioxide is
very impacting the texture. When we introduce a high % a titanium dioxide, we have to introduce a pearls
minimum pearl %, and minimum oil N°1 %. Secondly, we improve our link knowledge between sensory items
and formulation. We conclude that decision trees are very helpful to orient formulation ways. Decision trees
will be enriched with every new formula of this lipstick range. Ultimately, they would become increasingly
precise.

Understanding of lip gloss rheological behavior according to their color composition
The case of sedimentation: focus on pearls and D&C Red 30 Lake
Claire Pierron, 1Emmanuelle Mauger, 1Nathalie Baudouin, 1Helene de Clermont-Gallerande
1
Chanel R&T, Pantin, France {claire.pierron; emmanuelle.mauger; nathalie.baudouin;
helene.declermontgallerande}@chanel-corp.com
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A lip gloss can have different textures, but especially different colored effects, which follow the market and
fashion trends. The color composition permits a lacquered to transparent effect, passing by the pearly
iridescent or glittery. This is a challenging factor for consumer's choice, as well as long-lasting or shininess;
without forget the quality objectives, like stability.
The rheological behavior is a key factor when choosing a texture, as it will decide on the choice of colored
raw materials that can be incorporated.
As the colored raw materials are solid particles, they are subject to gravity. They follow the Stokes law. D&C
Red 30 Lake is known for softening lipsticks and lip gloss products. One product in a soft texture had to be
reformulated without this raw material to decrease consumer complaints.
To prevent their sedimentation in lip gloss, the formulae are built in order to avoid this phenomenon, using
gelling or suspensive agents, while maintaining good cosmetic qualities.
Rhythm of new makeup collections includes reactivity and very good knowing of each product, in order to be
efficient. Some particular shades bring sedimentation anyway. For averting this problem, an analysis of each
texture of lip gloss was made by:
- Quantity of pigments and pearls
- Nature of pigments and pearls
- Rheological behavior of the white bases of commercial ranges
- Rheological behavior of each shade in commercial ranges
- Rheological behavior comparison of one same shade in each texture
- Rheological behavior comparison of this shade with and without D&C Red 30 lake in each texture
The rheological behavior can be shortened by considering firmness and stickiness measurements, using a
texture analyzer equipped with a probe which registers resistance to penetration.
This analysis shows that pigments, taken as a whole, and nature of pearls have no influence in sedimentation.
Whereas, the general quantity of pearls impacts the sedimentation. In the less firm texture, a quantity over
2% of pearls, and using particle size superior to 85µm, even in a small amount, induces consumer complaints.
The firmer textures allow up to 10% of pearls without problems.
The rheological behavior is related to the white base composition; but is not systematically related to the
color composition of each shade. A shade which contains a big amount of pearls is not firmer than a shade
which contains no pearls; while they are supposed to absorb oils.
Formulating a same shade with and without a very small quantity of D&C Red 30 Lake brings differences of
firmness. An increase of firmness is observed in the formulae without D&C Red 30 Lake regardless the
texture. It is very significant in the less firm texture; although it is very low in the firmer texture.
The analysis of color composition combined with rheological properties measurements allows concluding
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that sedimentation is significantly reliable to the quantity and the particle size of pearls, uniquely in formulae
which have a low firmness.
Using D&C Red 30 Lake impacts the firmness of textures, more or less important depending on the initial
firmness.
A higher firmness allows more freedom of color formulation.

Color impact of pigment wetting ingredients on compact powder composition
Hélène Fioleau, 1Charlyne Grandvuinet, 1Hélène de Clermont-Gallerande
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Purpose
Compact powders such as foundations are complex compositions made of a blending of white powders
(mineral, organic or synthetic), pigments (mineral or organic) and oil phase (esters, surfactants, silicones…).
Ratio between those 3 phases must be respected to make sure that, once pressed, the whole is cohesive and
dusty enough to be taken. Criteria for choosing them depend on the final product expectations. In this way,
the product could answer claims such as: specific texture, comfort and lasting on the skin or UV protection
but mostly color. Final color is obtained by the pigments and the capacity of the oil phase to wet them and
so to develop their saturation. Also such color must be the same between what the consumer sees on the
pan (mass tone) and what she applies and keeps all day on her skin (skin tone). Yet, experience and
observation underline an issue which consisting of the color saturation, immediate or over time, change once
the product is applied on the skin. Therefore, the goal of this study is to find the best oil phase composition
in order to reduce the saturation gap and also to understand the impacts of this oil phase on the final
composition such as strength of the pressed cake and cohesion.
Methods
The study has been carried out on a composition calls reference formula. The quantity of the above 3 phases
is fixed as is: 84,7 % of white powders, 8,0 % of pigments, 7,3 of oil phase. Only, the oil phase composition
varies, the wetting ingredient represents the entire oil phase. In this way, the variable will allow the screening
of 25 wetting ingredients including silicones, alkanes, esters, polymers and surfactants. The laboratory
procedure is composed by the main steps like blending, micronization, sieving and pressing. Then each
pressed powder is characterized to highlight the impact of the oil phase on the color by colorimetric values
(L,C,h) but also, on quality parameters like coherence by rheology (ductility) and strength by drop test.
The initial postulate consists on considering that the mass tone on the pan will be the reference of the study.
It means our hypothesis is based on the fact that the more intense is the mass tone, the highest color
development we have. A in vivo method of color measurement (skin tone) comes to rely on the mass tone
observations.
Results
Screenings allow classifying the 25 tested wetting ingredients by the color saturation (C) of the formulated
powders. The study clearly shows the color impact is only on saturation. The highest C value for the reference
formula is 23,91 brought by the SQUALANE whereas the lowest value is 13.29 for a specific pigment
dispersant. It means the saturation of the compact powder can lose about 45% of its efficiency because of
the choice of the oil phase. The oil phase made of SQUALANE reduces the gap saturation of a powder
composition between the masse tone and the skin tone.
Also, the study shows the powder composition with SQUALANE, has the highest cohesion and, is the
strongest against shocks.
Finally, this best candidate has been tested on other compositions, different from the reference formula.
Such trials confirm the efficiency of the SQUALANE on the color saturation.
Conclusions
The study of the color efficiency of wetting ingredients on powder composition support by characterizations
enabled to find the best raw material which gives the highest saturation value. Also that best candidate
reduces the saturation gap between the mass tone and the skin tone. However it is more difficult to find a
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clear correlation between the chemical structure and the capacity to wet the pigments. At least, the tested
ingredients do not have the same capacity to wet pigments and so to develop color of the final composition.
The study shows also that never one impact appears by itself, it is combined with others. Indeed, a chemical
structure can change the saturation, the cohesion and the strength of a pressed composition. In this way it
can be noted those 3 characteristics are correlated and depend on the oil phase composition.

Effect of Color in monitoring and controlling water consumption
Maryam Khalili, Atina Kia
Dep. Industrial Design, University of Tehran, maryamkhalili@ut.ac.ir
Dep. Industrial Design, University of Tehran, aty.kia@gmail.com

Water is our most precious and natural resource and there is a lot of methods to apply pervasive way for
decline the water wastage in private places. Results show that, recommendation and force are not effective
way for initiating a desired change in user behavior, so if we apply the situation that effect on people s life
and raising awareness indirectly, then We would success to change user behavior in a true way.
Color as an natural factor that affect the human life in many different aspect , can change the behavior and
even the characteristic of the people. It is proved that color trophy is one of the useful way for physiological
and physical treatment.
Therefor by recognition the mean of each color and its effect on the body, can apply it in many part of the
life even in changing of user behavior.
In this paper presents a new approach for changing human behavior in use of water.
And by applying of the color, is tried to motivate immediate reduction in monitoring and controlling water
consumption.

10. COLOR AND CULTURE

Ground lapis lazuli. A new approach to the history of the colour term ‘azure’ and the pigment
ultramarine blue up to the 13th Century
Guido Frison, 2 Giulia Brun
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The present work aims to validate the hypothesis that the Western use of the pigment ultramarine blue
largely preceded the first three thirteenth century recipes, which describe the production of the pigment
from lapis lazuli.
The initial premise under our argument is that the phrase “ultramarine blue” is itself misleading in two ways.
Firstly, ultramarine blue was at least used since the fourth century AD as a wall pigment in Central Asian caves
devoted to Buddhist rituals (Kizil grottoes), and Afghanistan was more likely the mining region for lapis lazuli.
All this data indicates that lapis lazuli and ultramarine blue did not originate in the “the opposite shore of the
sea”, as its medieval name suggests (ultramarine), but further away.
Secondly, the Western colour term lazurin is the apparent transliteration from the Greek lemma λαζούρ.
Lazurin is attested for the first time in the so-called Compositiones lucences transmitted by manuscript 490,
Lucca, Biblioteca Capitolare (787-816 AD). The lemma λαζούρ was already present in the Greek literature in
the fourth century AD at least, as it is attested by the Thesaurus Linguae Graecae.
The colour term blue, instead, comes from the French ‘bleu’, which was introduced in England after the
Norman Conquest and became well established in Middle English by the late thirteenth century, that is, at
the extreme chronological limit of the present research. Succesively, blue became a basic colour term, most
likely in the early fifteenth century. On the contrary, the medieval name of the various pigments/colorants
and the corresponding colour names drew from the term lazurin, (Greek λαζούρ), derived from Persian
lāžward, which denoted lapis lazuli and a colour term.
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On these grounds, the present work collects from a multidisciplinary standpoint some of the available sources
before the end of the 13th century on crushed lapis lazuli for ophthalmological use, on the use of ultramarine
blue pigment and on azure colour term.
We will summarize linguistic information extracted from Medieval Greek, Latin, vernacular vocabularies and
from unpublished medieval manuscripts conventionally and collectively grouped under the title
‘Compositiones lucenses tradition’. Further evidence lies in the literature of notable cases of the use of
ultramarine blue on manuscripts and walls, of its administration for ophthalmological ailments, and of the
prescriptive directions for obtaining ultramarine from crushed lapis lazuli featured in three 13th century
manuscripts.
In short, this study begins to shed light upon the intricate problem of the first uses of an azure pigment that
was successively called ultramarine blue and on the first linguistic evidence of the term azure in Medieval
Greek, Latin and vernacular vocabularies.

Color identity by Pivka municipality flag
Vojko Pogacar, Andrej Skrbinek,
Department of Mechanical Engineering, University of Maribor

In the last fifty years, Slovenia has gained a multitude of new flags that have appeared due to new
municipalities, based on local features or attractions, and designed in accordance with modern trends. On
the other hand, a part of the municipal flags represents the heritage of the past, the historical traditions and
well-known local attractions or identities, etc. These “older” flags are based on vexillology and heraldic
principles, but the semantic undertones bear important messages for the study of today’s identity.
In a frame of researching a historic roots, Andrej Skrbinek and Vojko Pogacar used a few methods.
First, a color histogram analysis of the Slovenian municipality flags results in a ranking list of color
preferences, as shown in Picture 1; the results generally correspond with the most preferred color, stated by
older research of the famous psychologists Trstenjak and Tušak.
For example, we used a municipality flag of Pivka, which is based on the fictional story of Martin Krpan, who
became a Slovenian archetypical hero, and is still one, even today. The novel written by the Slovenian writer
Fran Levstik, was published in the Slovenian Gazette in 1858. The legend refers to the tradition of knights and
a flourishing trade with salt, wine and saltpeter around the 16th and 17th century. The writer describes the
story metaphorically, influenced by the political situation of the time. In addition, he added a kind of national
character awareness. Martin Krpan represents a good, proud and immaculate farm boy—very strong and
somehow tough, but very clever, and able to avoid all tricks of the court nobility. On one occasion, the
Emperor asked him to come to Vienna to save the imperial court from the metaphoric-mythical Brdavs, a
Turkish conqueror, who already killed a whole range of heroes, including the Emperor’s son. Martin managed
cleverly to overcome Brdavs, and so he obtained a life license for the salt, wine and saltpeter trade. Martin
Krpan represents, even today, a kind of resistance spirit and a sufficient degree of cleverness needed to
dispense with those stronger and in power.
The topics of color and basic formal elements of the municipal flag of Pivka will be researched through criteria
of symbolic structure; “local or position” in structural, topological or symbolic, virtual space representing the
real “subject,” as indivisible, and connected to real space, linked to transcendental topology. The sense of
the symbolic elements emerges from their position in space. This way the symbolic tends towards roleplaying of positions, and towards the imaginary character of a human being. “Criteria of distinctive and
special of 'photem'”, or the smallest “linguistic” units of the “form language,” symbolizing functions and
variables of the “form language” whose subject is the structure by itself. The next differentiating criterion
will be virtual as modus of the structure as the subject of theory, where time flows from virtual towards
actual—towards actualization of the virtual structure covered by its impacts. The figure of Martin Krpan is
not only an imaginary figure in this case, but also a structural factor in a series of unconscious
intersubjectivity. The series of the structure as its own metaphor are divergent; therefore, we will search for
“the empty field” in the symbolic structure of “Slovenian” identity. The last criterion of our analysis will be
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the “actualization” of the structure in reality; we will put the results in a periodic color model, which should
underline the meaning of the results and place them in a proper relationship to used color symbolics.

The Implicit Association in English of the Semantic Categories BROWN and GREY with PLEASANT
Jodi L. Sandford
University of Perugia, jodi.sandford@unipg.it

Which color word is associated more easily with PLEASANT for speakers of English, BROWN or GREY? Both
colors are low in saturation, both colors are associated with feelings of boredom and depression, and at the
same time both color words collocate with words in positive connotations. Brown was used to mean gloomy,
now it is used mostly regarding skin, fur, hair, or feathers of that color, and to describe natural things like
wood and earth, and also filth and excrement. The two idiomatic expressions using brown —to brown nose
or to brown off— are negative. Brown, however, is used for foods like bread, coffee, and chocolate. It is used
in cooking “until brown”, and as a verb “brown the bird”. Grey is typically used to mean dreary, gloomy,
having an indistinct quality, neutral or dull, especially in character or opinion. Nonetheless, grey is also used
with positive associations, such as pearl grey, silver grey, and shiny grey. It is used when speaking of people
of middle age or above —grey power, also as a verb, e.g. “just beginning to grey” or in the computer
expression “to grey out”. It may mean ancient; venerable. Grey too is used to describe the color of hair, fur,
and feathers, or natural things like stone, metals, the sky, and the water. So it would seem that both colors
may be considered positive. This paper presents the results of an Implicit Association Test (IAT) developed to
ascertain which of the two colors is implicitly associated more with PLEASANT. The IAT is an experimental
paradigm developed by Greenwald, McGhee, and Schwartz (1998) to study the strength of concept
associations in memory, and to explore the unconscious default construals of thinking and feeling. Originally
developed for use in the social sciences, this novel semantic application of the IAT is employed to understand
the linguistic entrenchment of the categories taken into consideration. The paradigm establishes a double
discrimination task that maps four categories onto two responses. The categories are divided into two target
categories, in this case BROWN and GREY, and two attribute categories, in this case PLEASANT and
UNPLEASANT. The IAT verifies speed and facility of categorizing the stimuli of each category to a same
response key: e.g. BROWN and PLEASANT vs. GREY and UNPLEASANT, or the opposite. Each conceptual
category includes eight items that are divided equally between positive and negative connotations. The IAT
was administered to 31 volunteers, who were native speakers of English, mean age 27. The results show an
implicit preference for BROWN compared to GREY, confirming the initial hypothesis according to which
BROWN is perceived more positively than GREY. The D measure score revealed a moderate associative
strength between the categories of BROWN and PLEASANT.
Greenwald, Anthony G., Debbie McGhee, and Jordan Schwartz. 1998. “Measuring individual differences in
implicit cognition: The Implicit Association Test”. Journal of Personality and Social Psychology 74: 1464–1480.

Urban representation and chromatic research in the tradition of Vatican micromosaics
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Among the most singular forms of urban representation are those which, since the end of XVIII Century,
began to employ the technique of the so-called micromosaic (or mosaic minute) for the production of jewelry
and precious articles with the purpose of spreading throughout Europe the image of monuments and cities
of Italy such as destinations of the Grand Tour.
This technique had obtained the citizenship in the Vatican by the establishment in 1587 of the mosaic school
of the Reverenda Fabbrica di San Pietro, with the task of decorating the interior of the basilica and replaying
in a non-perishable form the pictorial heritage.
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The objective of imitating painting had requested a specific technical research, aimed at obtaining an almost
infinite chromatic range of enamels, able to simulate the results of the chromatic modulation obtained by
brush.
Despite this great technical skill, at the end of XVIII Century the completion of the works of decoration and
reproduction threatened to leave unemployed the mosaicists of the school, which had been transformed in
the institution of the Studio del Mosaico Vaticano.
It happened, however, that two of the most skilled and renowned of them, Cesare Aguatti and Giacomo
Raffaelli, devised the so-called technique of "spun enamel", consisting in re-melting and spinning of the
vitreous enamel surface of the mosaic tiles, so as to obtain thin bars (1 millimeter in cross section). These
could be segmented into tiles to compose tiny mosaics for inserting in wide range of items to serve as
Italienreise souvenir: furnishings, such as coffee tables or fireplace coatings, or much smaller articles, such
as snuff-boxes or jewelry.
The ichonografic themes, which initially consisted mainly of classical antiquities, have gradually expanded to
include depictions of the most popular urban places of Rome and then, since XIX Century, even of other cities
- Milan, Naples, Venice – where, in the Napoleon’s Era, they tried to export the culture and know-how of the
Roman Studio.
Through time the iconographic repertoire has expanded in parallel with the chromatic experimentation, in
which a milestone was the invention, about 1850, of the manufacturing technique of malmischiati, bars in
which the color tones are variously shaded.
In fact, if the production during whole the Eighteenth-Nineteenth-Centuries of engravings and urban views
provided to mosacists a rich iconographic base for inspiration, we must not believe that this was a mere work
of reproduction and virtuosity of craftsmanship, because the transition from the incision (usually in black and
white) to the composition mosaic, introduces the color (which, in the extremely small size of the final image,
is fully in charge of the perspective composition) an absolutely original factor, whose experimentation has
allowed the Vatican Studio - today still hub of the production, preservation and study of the mosaic minute getting to develop a range of 22000 different chromatic gradations.

The Colour of Maya Architecture
1

1
Emiliano Della Bella
Dept. of History, Design and Restoration of Architecture “Sapienza”, University of Rome

Due to the almost complete disappearance of colours from the architectural surfaces of the pre-Columbian
cultures of Mesoamerica, the importance of the use of colours that added legibility, vibrance and mystical
meaning to statues, low reliefs and architecture in general, is often overlooked. Unfortunately, this happens
both among common people as well as among scholars. Today, colourless for the most part, low reliefs are
very difficult to perceive by the untrained eye and when they are, scenes of Mayan life are mute in their wellordered chaotic art made of traces, curls and dots. As it happens in each and every culture based on
primordial tradition, colours are a part of a series of symbols that go beyond simple decoration. Further in
the paper, we will see that the colour blue, for example, is not ‘only’ a colour but it suggests a deeper reality.
Staring at such traces calls the watcher to the famous puzzle game of connecting the dots to discover the
hidden figure. The peculiar light of the tropical regions of Mexico flat the image so much that it is quite
impossible to mark the whitish surface of the intricate low reliefs. Colours, as much as a critical and
disciplined mind are the key to being able to appreciate the still life’s scenes of the Maya. The paper will
explain materials and technique of Maya color production as well as their use and meaning both in everyday’s
life and ceremonial rituals.
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Social Spectrum; Mapping Rational, Empirical and Metaphysical Relationships with Colou
Ken Devine
MA Narrative Illustration and Editorial Design, University of Brighton, ken.devine@port.ac.uk
Course Leader: MA Fine Art University of Portsmouth, ArtsD Candidate Middlesex University

The presentation will focus on 3 artworks that each explores an aspect of colour.
1. OrbisTempusColorem; global times mediated through colour.
In a globalised world time is organised into time zones, they bear a partial relationship to the position of the
sun as the earth rotates on its axis; but this is a partial relationship. World Standard Time Zones are generally
arranged in ±1 hour intervals calculated from the 0° prime meridian although it's national governments that
decide which time zone they wish to be in. Some create their own divisions within the 1 hour intervals e.g. 4:30hrs, +3:30hrs, +4:30hrs, +5:30hrs, +6:30hrs and +9:30hrs; there are others that use ±15mins. Some then
make adjustment related to spring and autumn; ±1 hrs forward and back. It depends upon what is seen as
being most appropriate for their particular circumstances. Many cities on the same longitude therefore are
in different time zones; 'what time' is a political decision. Which time zone to join is a strategy to unify a
political territory partially determined by position in relation to longitude and the therefore sunrise and
sunset, and partially in relation to political geography.
All times of all days are crushed together at the North and South Poles; it's whatever time of day you want it
to be. There is specific month-time and year-time but its relationship with day-time breaks down.
OrbisTempusColorem presents time in 7 Bands of ColourTime: DayTime; WeekTime; MonthTime;
Year/LeapYearTime; HomoSapienTime; EarthTime and UniverseTime.
2. 1001 Haphazard Colours; (1001 Stories) is a project that began in 1998 as a school residency reaching a
‘temporary’ conclusion in 2015. 1001+ stories were collected; part of a digital installation exploring the
meaning and significance of colours. Some contributions are short and concise others deeply personal;
ranging from a team’s kit to the colour of the sky on the night of liberation in 1945. The youngest contributors
are pre-school the oldest well beyond retirement. The key is a simple theme that opens the door of memory
and symbolism and seeks inclusivity of age, gender and ethnicity. In simplistic technical terms the colour
model is RGB. In another much more important sense the colour model is based choices of a hue being
important for their symbolic value; the actuality of the colours chosen is embodied in the stories told.
3. ‘Definitely Not - Not Quite - Just About - Definitely Is’
This specific project is to record both digitally and through analogue methods the complex inter-relationship
between the extremities, boundaries and fuzzy overlap between named colours. The named colours; Black,
White, Grey, Red, Blue, Green, Yellow, Brown, Purple, Pink and Orange are those used by Berlin and Kay in
their book ‘Basic Color Terms: Their Universality and Evolution,’ published in1969. The work has been both
immensely influential and controversial. Influential because it seemed to establish a pattern of universal
colour naming across world languages and controversial because it hypothesize this as a hierarchical
relationship associated to cultural development. It is fair to say that the original text has been subsequently
revised but the problematic relationship between colour and oral and written languages remains.

Organic Architecture’s colour: draw and project from Fröbel to Steiner
Giulia Pellegri
Dipartimento di Scienze per l’Architettura, Scuola Politecnica di Genova, pellegri@arch.unige.it

Idea, draw, project and colour of organic architecture find their bases in the article of Frank Lloyd Wright “In
the Cause of Architecture”, published in the journal Architectural Record in 1908, where the American
architect lists the essential points to define the making of organic architecture. In the organic architecture
the theories on the perception and application of colour are inextricably linked to the matter, to the nature
and principally to human being. The architecture seamlessly blends with nature, capturing the colours and
morphology, it is an architecture of the materials and of the symbiosis, a symbol of the feeling of well being
and harmony also due to the choice of colours in complete harmony with the environment through the fusion
with building structures. The colour and the light are viewed as an expression of the life of the soul and the
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colours are bright, as it were transparent in relation to the materials and forms of dynamic spaces designed
and built to human scale.
This article aims to investigate the relationship between the Fröbel pedagogical approach, the theory of
Steiner whose expressionist aesthetic refers to the irregularity of natural forms and their inherent symbolic
transcendence, and the implications for chromatic and formal choices of Wright organic architecture
connected to the consequent repercussions on the international scene.

Design of colored furniture for green spaces to protect the privacy of users
Maryam Khalili, 2Tourang Chamacham, 3Rasul Fesharakifard
Departement of Industrial Design, Univerisity of Tehran,maryamkhalili@ut.ac.ir
2
International Campus of Kish, Univerisity of Tehran, chamachamt@gmail.com
3
New Technologies Research Center, Amirkabir University of Technology, fesharaki@aut.ac.ir
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The cultural design is an approach that helps the societies to respect their heriateges. It is important to
consider the social and cultural rights of the target population to grow a new form of design policy that is in
the service of community. This approach is also more important in the field of urban furniture which are in a
direct relation with citizens. To acheive this goal we need to recognize the needs of the target population
that the user culture is hidden in it. It should also be remembered that color in green spaces, brings the
cultural codes particularly among people who are more attentive to the cognitive messages. This study was
undertaken to investigate the Kansei method and characteristics of cultural design, in particular for the green
spaces in Shiraz, one of the famous cities in Iran. The concept of privacy in furniture is sometimes more
complicated that we can imagined; and for this reason this study carried out to understand its meaning in
particular among regional people. This research trys to establish the design model for colored furniture which
are essential to our wellbeing. Inspired by some childhood games, the colored furniture proposed in this
study uses an original combination of color and motion to create a harmonious space in the city.
Incorporating Kansei model into this research suggests the characteristics and required parameters which
were collected through observation and deep interviews among Iranian families residing in Shiraz. In-depth
interviews were conducted with 45 participants in order to collect responses that showed the evidence of
good feelings with colored and private furniture. This article then explores the role of colored furniture in
green spaces and its interaction with users. Finally, this paper presents a unique colored furniture design
model to provide an interface which communicates the commodity and privacy as well as an aesthetic and
emotional experience to user. The study focuses on the user’s analysis and the sensorial properties of
materials and mechanisms influencing the human activity in the public space. In the detailed design, some
features such as safety, environmental impact and manufacturing process were considered. The idea of CuBe
furniture is based on the privacy of individuals and the rules and principles governing the Iranian society.

The Colour is served! Synesthesia of the taste and room in Futuristic Cuisine
Michela Rossi, 2Giampiero Mele
Dipartimento di Design, Politecnico di Milano, michela.rossi@polimi.it
2
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Among avant-garde movements, Futurism was the one that pursued the more radical convergence of the
arts in a synthesis of the five senses. It could not ignore cooking, which, when no longer conceived as a mere
response to the necessity of satisfying the need for nourishment, has evolved as a true "art of the palate" in
an inevitable relationship with the eye.
Marinetti could not pass up the opportunity and in 1909 he stressed "the importance of nutrition on the
creative, aggressive and nourishing/fecundating capacities of races", although an experimental approach was
developed only in the 1930s when the art of cooking became part of the global art
In 1914 Jules (Jarro) Maincave, who had joined the movement, had already lamented the dullness of
traditional mixtures and suggested to "bring together elements nowadays separated by mere prejudice”.
However, as a cook, he could only raise the question, proposing unusual food combinations such as fillet of
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mutton with shrimp sauce, walnut calf and wormwood, banana and Swiss cheese, herring and strawberry
jelly. Maincave was the forerunner of the Italian experimental cuisine that developed in the 1930s. The real
impulse to a radical renewal followed the publication of the "Manifesto of Futurist cuisine" in Comoedia, on
January 20, 1931 and the subsequent promotion of a research that recognized food as a material for formal
expression, which could stimulate the enjoyment of all the senses.
The Futurists’ aim was the realization of mechanical spaces that could express their idea of modern life.
Marinetti’s and Fillia’s cookbooks of Futurist cuisine highlighted the role of the artist in the elaboration of a
new conception of food, in which plastic and chromatic aspects were privileged because of their interaction
with sight and touch.
The present research aims at illustrating the role of colours in the gustatory synaesthesia of futurist cuisine,
involving food as well as the space in which it was consumed. It will move from a comparison between the
"formulas" (recipes) proposed by different authors according to their "prevalent art” and will underline the
importance of the Futurist legacy in contemporary cuisine. The fundamental element is the reconstruction
of the chromatic palettes of food and spaces starting with those of the first public presentations, such as the
Taverna del Santopalato in Turin, designed by Nicolai Diulgheroff, which was the first real futurist restaurant.
The interior design resembled that of a submarine, with diffused lighting, aluminum portholes and large
posters. The neutral environment should favour the presence of Futurists’ colourful meals. The interior room
anticipated other projects of bars and restaurants, such as the restaurant Guido Fiorini for the Exposure
Coloniale de Paris, decorated by Prampolini.

Le Touquet Paris-Plage
Thinking on the local color of a seaside resort "fashionable"
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This article wants to study the concept of local color with an unusual lighting, that of fashion. How would
contribute fashion to define the local color of a built area and carry the most important aspects of heritage?
The very specific example of the Touquet Paris-Plage provides the opportunity to explore this question. It will
explore this concept through fashion archives and the current landscape of the seaside resort.
Initially, Le Touquet Paris-Plage is an urban transplant of a new kind implanted on pristine dunes of northern
France, at the estuary of the Canche, between 1880 and 1935. This is the project of a whole new urbanism
promised to modernity, dedicated to the leisure society. We know it built for the change of scenery and for
the fantasy, freed of model, nourished by fashion and renowned architects. In the beginning, there is nothing
except the ambition of a few promoters to make this uninhabited territory a fashionable resort.
The very name of this station is invented in 1875 by Hippolyte de Villemessant, director of the newspaper Le
Figaro. It resounds like an advertising slogan that seems to promise a parisiannité exported for leisure in this
hygienist and virtuous seaside.
Between the late 19th century and the first third of the 20th century, the promotion of this new city is done
by the press and convenes talent of journalists and writers, poster artists and illustrators. It is then called the
“Arcachon of the North”, “Channel Garden” (M.Verne1927), "Opal Coast" (E.Lévêque- 1911). Colored posters
of north railroad exalt the attractions of the station in the hope that people comes. The lithographs abound.
Those of Marcel Jacques Hemjic, Pierre Commarmond and many others are fashion plates that bring together
on the same colorful plane chic silhouettes of men, women and architectures component an unique pattern.
Today, what remains of this fashion icon? What are the colors of its streets, of its facades and how it makes
sense? The sense of this white which has completely covered colorful bricks, false timbered, marquise stone
or Baincthun stone in the 60s, and then the new gray that brings bright colors to the loss of the old-fashioned
... Where is fantasy invoked by the architect Louis Quetelart, child prodigy of the station?
Claude Mignot writes "water towns, seaside towns and even the resort towns of the seaside are the strict
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obverse of the Haussmann planning at a time of triumph for Beaux-Arts style". It is a laboratory of urban
planning.
We would imagine that this local color overflows its classical definition to expand its horizons to the contours
of modernity that fashion is an avatar.

11. COLOR AND EDUCATION

Where is brown? A discussion on colour illiteracy
Nicoline Kinch
Kolormondo

Colour is crucial. Now, technology advances have introduced colour making-decisions in every aspect of our
lives. And getting the colour right has become so important that colour trend forcasting is a multimillion
dollar business.
But using colour is tricky. Most people do not even know that there is a thing called colour theory. For
instance, how many can explain the difference between various shades of brown? Many can perceive the
difference, but are unable to analyze the difference between the two swatches. (I am not talking about
analyzes of any advanced kind.) Digging in my own experience, just a couple of years ago I was not able to
figure out why brown is not on the colour circle…. People having these problems - probably a majority? - has
a kind of "color illiteracy."
Have we (on a macro, public scale) somehow missed the important, basic, ABC of understanding colour? Why
is colour still presented in 2D, in colour charts, fan decks and colour wheels despite having 3 dimensions?
And does it matter that the general public does not understand, and/or cannot explain, the basics?

Teaching color: the Master in Color Design & Technology
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Meanwhile we are writing this abstract, the first edition of the Master in Color Design & Technology is ending.
The thirteen students, coming from all around the world (Italy, Australia, Germany, Egypt, Lebanon,
Colombia), are engaged in the internship at one of the many companies related to the Master, in view of the
final exam, in March.
The hosting companies operate in various sectors: chemistry, fashion, product design, and measurement
instrumentation as demonstration that color has a multidisciplinary nature and many different applications.
Indeed, the Master, organized by Politecnico di Milano and Università degli Studi di Milano, aims to provide
in-depth training in the complex field of color design and technology, to form professionals able to use color
in creative and industrial processes and in numerous application domains.
Before being allocated in the internship students completed the two learning phases that constitute the
Master.
The first phase is theoretical, and it is divided in four modules. In the first one the culture and history of color
is introduced, investigating also the aspects of perception that are the basis of its complexity. The second
module is dedicated to colorimetry and color atlases. With the diffusion of new technologies, more and more
aspects of communication and color reproduction are becoming digital, thus in the third module, color
imaging, the theoretical and practical fundamentals to manage, display and reproduce digital color contents
on different media are provided. Finally the fourth module explores the profession of color designer through
examples and case studies, in various professional contexts.
The second part of the master consists of five project works to make students apply what they have learned
in the fundamentals in five scenarios of typical color design. The first module is about communication, where
students are asked to interpret the color in the context of publishing. The second module deals with fashion
design, while the third module focuses on the chromatic planning for innovative retail spaces designed to
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ensure a harmonious relationship with the values coming from the brand and the corporate identity. The
fourth module on product design has the purpose to acquire methods and operational tools in order to design
and develop proposals for the chromatic industrial product. The fifth module theme is the relationship
between the color in urban spaces and the meanings of the human interactions that take place within it. The
discussion focuses on the aesthetic upgrading of buildings in modern construction, to solve their visual
impact.

Colour harmony in graphic design education.
Colour systems based on the CMYK colour mixing
Agata Kwiatkowska-Lubańska
Department of Industrial Design, Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow
akwiatkowska@asp.krakow.pl

The objective of this paper is to show the methods that I use teaching colour classes for graphic design
students at the Academy of Fine Arts in Kraków and State Higher Vocational School in Tarnow. Working with
substractive colour and process wheel is a starting point for creating colour systems and looking for the rules
of colour mixing and harmony within the system. Students are exploring many types of gradation scales and
basic contrasts of colours based on the works of colour theorists such as Johann Wolfgang Goethe, Michele
Eugene Chevreul, Albert Munsell, Johannes Itten and Faber Birren. They try to translate the colour schemes
into four-colour process printing, which is the basis for the CMYK colour. We will see how some fundamental
skills can be thought to students thanks to developing different kinds of colour order and practice-oriented
examples.
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