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ORAL SESSION 2 – September 3rd 2020, 14:00-15:30 

Colore e Cultura 
 
Funzione propria e significante del colore nelle tavole da soffitto rinascimentali padane 

Roberta Aglio  
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (Spagna) 
 

Le tavole da soffitto dipinte, componente strutturale non portante dell’architettura del solaio, destinate a 
chiudere lo spazio tra trave e travetti, sono caratteristiche delle abitazioni medievali e rinascimentali 
europee. Correlate ai fregi parietali e agli altri decori della dimora, rivestivano un ruolo significativo nella 
definizione dell’ambiente per il quale erano realizzate, divenendo, col tempo, immagini per la memoria.  
Avvicinarsi oggi a questa particolare tipologia ornamentale significa tenere conto di molteplici aspetti: dalla 
fantasia degli artigiani che, nella produzione di tavolette, godevano di una certa libertà nell'uso di immagini 
e colori, alla definizione di un preciso programma iconografico-simbolico il cui senso oggi non sempre appare 
chiaro. Solo riflettendo sulle implicazioni antropologico-sociali, oltre che artistiche e tecniche, è possibile 
percepirne tutta la complessità. Le immagini dipinte sulle tavole da soffitto esplicitavano aspettative, 
progetti, ideali di vita della committenza attraverso un linguaggio retorico semplificato, di cui oggi sfugge 
parte della grammatica.  
In un delicato equilibrio tra funzione e decorazione, tra arte e artigianato, la produzione di tavolette era 
caratterizzata da una dicotomia tra l’uso di materiali raramente pregiati ed un elevato valore iconico cui 
erano investite. In entrambi i casi il ruolo svolto dal colore, inteso sia come pigmento, sia come elemento 
significante, è tutt'altro che marginale.  
Circoscrivendo l’indagine ad un’area ben precisa, quella della bassa padana, è possibile evidenziare 
caratteristiche comuni nella scelta dei materiali: quasi sempre legno dolce, pioppo e, con minor frequenza, 
conifere, e una tavolozza limitata di pigmenti per lo più di origine minerale (azzurrite, biacca, cinabro, ocre, 
terre, orpimento) oggi in generale molto scuriti. Questo aspetto merita di essere analizzato in relazione 
all’ubicazione delle tavole al soffitto, zona soggetta a umidità, infiltrazioni d’acqua, polvere, fumo, e al 
conseguente degrado di alcuni pigmenti come il giallo e il verde, quasi mai sopravvissuti.  
L’uso del colore desta interesse anche nella definizione dello spazio. Rispetto a quella quotidiana nelle 
tavolette veniva circoscritta una realtà altra, un diaframma focalizzante rafforzato dall’assenza di profondità. 
L’occhio dello spettatore non è mai ingannato da fondali aperti che lo inducano a spingersi verso quello 
sfondamento illusionistico che ben si adatterebbe alla collocazione al soffitto. La spazialità, volutamente 
negata, spinge in primo piano i soggetti come fossero su un palcoscenico: l’inquadratura ad arco, prossima 
alla cornice teatrale, si fa sipario. Il colore dei fondali è sempre saturo e irreale, principalmente rosso e blu 
ma anche variegato, diventa significante esplicitando, in maniera inequivocabile, l’alterità dello spazio anche 
quando le cortine vegetali definiscono ambienti naturalistici. 
 

Colore e/è narrazione. Il ruolo narrativo del colore nelle immagini filmiche di Wes Anderson 
Greta Attademo 
Università degli Studi di Napoli 
 
Le pellicole del regista statunitense Wes Anderson costituiscono un interessante caso studio sull’uso della 
rappresentazione e del linguaggio visuale come elementi in grado di implementare la narrazione sottesa alla 
trama cinematografica. I suoi film, infatti, sono costruiti secondo una logica simile a quella delle 
rappresentazioni architettoniche, in cui la combinazione di geometrie, prospettive, pattern e colori, genera 
un codice di segni, sintetico e universale, in grado di mediare tra intellegibile e sensibile, idea e immagine. In 
particolare, l’estetica cromatica costituisce una componente attentamente curata nelle sequenze di 
immagini: sebbene le sue composizioni di colori equilibrate e perfette possano sembrare un capriccio 
decorativo, esse rappresentano un abile espediente narrativo che, progettato secondo schemi logici, è in 
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grado di incarnare valori simbolici e comunicativi. La presente ricerca, pertanto, si propone di indagare il 
linguaggio del colore nei film di Anderson, con l’obiettivo di analizzarne le potenzialità narrative. Nella prima 
parte è affrontato il ruolo del colore nella narrazione dell’atmosfera filmica; costante è, infatti, il passaggio, 
nello sviluppo della trama di ogni film, da tinte pastello, tenui e polverose, a colori saturi, definiti e distinti, 
che rendono l’immagine sempre più teatrale e artificiale; il regista chiarisce così allo spettatore che il mondo 
osservato è fittizio e illusorio, accentuando tale carattere attraverso il contrasto tra i colori esuberanti e le 
tematiche affrontate, cupe e nostalgiche. Il colore, tuttavia, diversifica l’atmosfera di ogni pellicola 
andersoniana: dal beige di Isle of Dogs al giallo di Moon Rise Kingdom, dall’azzurro di The Life Aquatic 
all’arancio di Fantastic Mr. Fox, ciascun film si presenta come un vivido ricordo ridotto ad un unico colore, al 
quale è associata una precisa palette cromatica, la cui intenzione è di differenziare ogni storia e il 
coinvolgimento dello spettatore. Nella seconda parte il colore è analizzato come strumento per narrare lo 
spazio, caratterizzando in modo differente ambientazioni e interni: l’illuminazione e la temperatura del 
colore stabiliscono il tono narrativo, mentre la saturazione e la miscelazione di tinte servono a creare diverse 
percezioni ambientali e impatti psicologici, fino a far mimetizzare i personaggi nello spazio, rendendo 
quest’ultimo narratore delle loro peculiarità e personalità. Nell’ultima parte il colore è indagato come 
dispositivo narrativo emozionale: toni caldi simboleggiano umanità e vita, contrapponendosi a toni freddi, 
metafora di brutalità e disumanizzazione; i colori coincidono, inoltre, con gli stati emozionali dei personaggi: 
dal rosa dell’amore giovane tra Zero e Agatha in Grand Budapest Hotel, al rosso della potenza di Herman in 
Rushmore, dal giallo dell’insicurezza di Margot in The Royal Tenenbaums all’arancio della comunione 
ritrovata tra i fratelli Francis, Peter e Jack in The Darjeeling Limited. 
 

Zhang Yimou: un maestro del colore 
Lia Luzzatto1, Laura Del Zoppo2 
1 Fondazione Accademia di Comunicazione, 2Lux Movie 
 
Da pioniere del cinema cinese, Zhang Yimou ha diretto una quantità di film spaziando su vari periodi storici, 
generi e tecniche, ma se c’è uno stile o una tecnica che lo definisce davvero, questo è il suo uso sapiente, 
simbolico e comunicativo del colore.  
Molti critici affermano che il rosso è il colore che caratterizza volontariamente i suoi film,  
ma egli stesso racconta come questa preferenza distintiva delle sue prime pellicole fosse dovuta all'ambiente 
in cui era cresciuto nel Nord della Cina, in cui il rosso da secoli non solo è portatore di significati ma è anche 
un retaggio culturale, un segno rappresentativo di un passato da riscoprire e conservare. Nel rosso e nel 
termine che lo traduce, Hong, confluiscono infatti molti aspetti della cultura di questo grande paese tanto da 
essere metafora di usi, tradizioni e sentimenti.  
In questa ricerca abbiamo cercato di andare oltre questo luogo comune prendendo in considerazione il 
complesso della sua produzione filmica di cui abbiamo analizzato cinque film in particolare: due film wuxia, 
il primo e l'ultimo: Hero (2002) dove il colore degli abiti, dei panneggi e delle scenografie cambia secondo lo 
svolgimento della storia e Shadow (2018) in cui il colore appartiene direttamente alla scenografia e ai 
costumi, e che ci riporta alla pittura in bianco e nero a cui si sono ispirate generazioni di letterati cinesi; poi 
tre film a carattere storico-sociale, Sorgo rosso (1987), Ju Dou (1990) e Lanterne rosse (1991) che 
rappresentano la società cinese degli anni Venti e Trenta del Novecento.  
Nell'analisi di queste pellicole abbiamo potuto individuare tre modi diversi di usare il colore: uno narrativo, 
uno simbolico e uno che possiamo definire storico-estetico. 
 

Esperienza cromatica nel Virtual Cultural Heritage: esempi a confronto 
Rossana Netti 
Politenico di Torino 
 
La terminologia Virtual Cultural Heritage individua un settore di studio piuttosto recente, che unisce saperi 
scientifico-umanistici a competenze informatiche, con lo scopo di studiare, conservare, valorizzare e 
comunicare il patrimonio culturale attraverso le tecnologie digitali. Nel VH il mondo dei beni culturali diventa 
oggetto di nuove forme di interpretazione, comprensione e comunicazione, che si sviluppano attraverso le 
tecnologie informatiche. Lo scopo di tale disciplina è l’utilizzo degli ambienti virtuali per generare, esplorare 
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e indagare scenari interattivi in cui si visualizzano dati storico-culturali o artistici. Attraverso la simulazione 
virtuale si ha la possibilità di rappresentare contemporaneamente, e su una stessa piattaforma, una pluralità 
di informazioni provenienti da fonti di diversa natura: disegni, rilievi, fotografie, testi, dati GIS, informazioni 
stratigrafiche e storiografiche e molto altro ancora.  
Un forte valore aggiunto, quale fondamentale obiettivo nei progetti di VH, può essere considerato 
l’incremento percettivo e cognitivo nell’attività di lettura e comprensione del patrimonio storico-culturale. 
Tale incremento è favorito dalla possibilità di accedere con approccio vi¬sivo a informazioni non sempre 
agevoli da osservare nella realtà (specie in ambito archeologico).  
Restando fortemente ancorati ai dettami della London Charter - che potremmo definire la “Magna Charta” 
del VCH, realizzata per fissare standard, regole e principi universalmente riconosciuti al fine di rendere la 
ricostruzione virtuale una pratica rigorosa, basata sull’autenticità e l’accuratezza dei contenuti culturali 
simulati – la sperimentazione in questo settore si concentra sempre più di frequente sulla ricerca cromatica. 
La necessità di ottenere ricostruzioni iperrealistiche spinge verso il perfezionamento dell’uso del colore nel 
digitale, con lo scopo di incentivare una vera e propria “esperienza cromatica immersiva” in ambiente 
virtuale, di sapore quasi “iperrealistico”.  
Ripercorrendo cronologicamente vari progetti di VCH, sviluppati in ambiente universitario, in centri di ricerca 
specializzati, o nel settore museale pubblico e privato, si intende dimostrare quanto l’applicazione di colori e 
materiali nelle ricostruzioni tridimensionali sia sempre più presente e quanto siano variegate e complesse le 
finalità espressive e i campi di applicazione (per esigenze scenografiche, comunicative o sensoriali, per 
differenziare il grado di attendibilità di diverse ipotesi di ricostruzione virtuale, per definire stratificazioni, per 
associare immagini a contesti o a fasi storiche, ecc.).  
La casistica proposta costituirà una selezione critica dei dati raccolti durante seminari, conferenze, convegni, 
corsi e da un’intensa attività di Web screening, finalizzata alla ricerca dei migliori progetti internazionali 
promossi sui siti internet dei centri di eccellenza che li hanno prodotti, o pubblicati nei vari 3D repository 
dedicati al VH. 
 

Cromatismi identitari per ridefinire luoghi della socialità 
Marco Ricciarini1, Adelaide Tremori2 
1Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Firenze 
 
Il colore verde definisce stabilità, forza, costanza, perseveranza, equilibrio psicologico. Quando si è immersi 
in un parco o in un bosco sparisce quella sensazione di instabilità inflitta dalla quotidianità. La fisica ci insegna 
che in natura i nostri occhi vedono il verde e le sue varie gradazioni nelle “cose” della natura perché tutti i 
colori sono assorbiti, mentre il verde è respinto.  
Il rifiuto, inflitto dalle leggi della fisica, in natura lo possiamo associare all'ambiguità simbolica definita al 
colore verde, che nei secoli ha rappresentato tutto ciò che era mutevole, effimero e volubile: l’infanzia, 
l’amore, la speranza e il denaro. Solo nel Romanticismo è divenuto definitivamente il colore della natura, e 
poi quello della libertà, della salute, dello sport e dell’ecologia. In Occidente rappresenta anche il 
capovolgimento di valori. Dopo essere stato a lungo in disparte, malvisto, oggi è associato alla sostenibilità e 
alla simbiosi con la natura.  
Colori e sensazioni definiscono ciò che ci circonda influenzando società e personalità. Eppure, non è facile 
accorgersi di quanto effettivamente l’ambiente eserciti influenza sugli individui a partire da dimensioni, 
orientamenti e cromatismi che lo caratterizzano. Tale complessa interazione tra individuo e ambiente sembra 
sempre più liquefarsi, soprattutto nei giovani, a causa del proliferare di non luoghi, centripeti nelle loro 
quotidianità. Spazi che demarcano e mettono in evidenza le difficoltà sociali delle attuali generazioni, come 
il non sentirsi parte di un luogo specifico o l’affrontare lo sviluppo e la formazione con esperienze sempre 
meno improntate al confronto diretto e sempre più lontane da contesti definiti da colori e odori: parchi, 
giardini, strade e piazze. La progressiva perdita di questo porta con sé anche indubbi vantaggi, dalla 
globalizzazione alla condivisione massimizzata attraverso sistemi digitali, ma a discapito di un contatto 
qualitativamente meno intenso. Non esiste più un luogo dal ruolo aggregativo preminente, soprattutto nelle 
grandi aree metropolitane più evolute, dove le piazze sociali sono virtuali, racchiuse nei 5 pollici di uno 
smartphone.  
I luoghi più che mai devono riappropriarsi di quel valore in cui si instauravano relazioni dall'impegno politico, 
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civico e sociale che contribuisce alla strutturazione identitaria dell’individuo in quanto luoghi di ancoraggio 
nelle reti sociali di riferimento.  
L’assenza di tali legami rende più frammentata e instabile la crescita delle giovani generazioni che più spesso 
hanno perso quel coinvolgimento cognitivo e informativo su quel che accade intorno a loro. Ne sono esempi 
la progressiva perdita per l’interesse verso la politica, per le istituzioni e il continuo restringimento culturale, 
nonostante siano alzati i livelli d’istruzione.  
Il contributo si conclude con una panoramica sui più attuali interventi di rigenerazione urbana attraverso il 
sapiente utilizzo dei colori volti a riqualificare aree a forte degrado. 
 

I colori e le tecniche pittoriche su pietra nella trattatistica antica: il caso del Sarcofago di Lot 
Serena Di Gaetano1, Anita Negri2 
1Istituto Centrale per il Restauro, 2Restauratrice freelance 
 
Sino almeno alla fine dell’Ottocento, la policromia su antichi manufatti lapidei è stata trascurata, talora 
addirittura negata. Questo atteggiamento ha fatto sì che ci giungessero poche testimonianze di tale pratica: 
tali opere sono spesso state sottoposte a puliture aggressive al fine di sbiancarle, scialbate, patinate, 
smembrate e riutilizzate. Ciò ha comportato un’ingente perdita di informazioni a cui hanno contribuito anche 
ridipinture e rifacimenti eseguiti già in antichità e i processi di degrado occorsi durante le fasi di interramento 
(si tratta spesso di ritrovamenti archeologici), a contatto con terre e acque più o meno acide e contenenti sali 
che inevitabilmente hanno reagito con i materiali costitutivi delle opere.  
All’interno di questo scenario, il sarcofago di Lot costituisce un eccezionale caso di studio delle antiche 
tecniche pittoriche. Esso costituisce un raro esempio di sarcofago monumentale, datato alla seconda metà 
del IV sec. d.C., conservato ancora nella camera sepolcrale originaria, presso le catacombe di San Sebastiano 
a Roma. Il manufatto, ritrovato nel 1950 e mai sottoposto ad interventi di restauro, conserva ancora buona 
parte della ricca policromia originaria, nonostante le caratteristiche dell’ambiente di conservazione e le 
profanazioni subite in epoca antica.  
Nel 2017, per volontà della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, è stato avviato lo studio conoscitivo 
e il restauro del monumento.  
Il lavoro si è avvalso delle più recenti tecniche di indagine non invasiva (osservazione al microscopio digitale 
portatile, in fluorescenza indotta da raggi UV, in luminescenza indotta da visibile, analisi XRF e FORS) al fine 
di analizzare la natura dei pigmenti e dei leganti utilizzati e caratterizzare le sostanze sovrammesse ai rilievi 
policromi.  
Tuttavia, i soli dati ricavati dalle analisi scientifiche non sono in grado di spiegare la sapienza e la complessità 
delle tecniche impiegate per decorare il manufatto.  
Si è quindi fatto ricorso ai ricettari e ai trattati d'arte e artigianato antichi, in modo da apprendere quali 
fossero i processi di produzione dei pigmenti e dei leganti, i materiali, le tecniche, le conoscenze e gli 
accorgimenti in uso tra gli artefici e codificati nelle fonti scritte. La letteratura relativa all’analisi di antiche 
opere scultoree dipinte ha poi permesso di comprendere meglio gli aspetti di carattere stilistico, le ragioni 
che hanno mosso alla scelta dei diversi materiali e infine le funzioni e le valenze stesse del colore.  
Benché molte domande rimangano ancora aperte, con questo studio si è tentato di raggiungere una visione 
il più possibile completa, chiara e corretta delle tecniche pittoriche su pietra del passato, in attesa di ottenere 
ulteriori risposte da futuri studi e approfondimenti. 
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ORAL SESSION 3 – September 3rd 2020, 14:00-15:30 

Color and Restoration 
 

 

The role of colour in modern architecture. The case of Terragni’s Casa del Fascio in Como 
Sara Mauri1, Valeria Pracchi1 
1Politecnico di Milano 
 
The belief that 20th-Century architecture can be recognized by the use it made of the color white has been 
widely rebutted over the last few years. One of the most interesting results of the research studies on the 
buildings of the Modern Movement is the rediscovery of colors. Many factors contributed to the idea that 
Modern Architecture was mainly characterized by white, but black and white photography is for sure the 
most influential one. All those black & white pictures were instrumental in paving the way for a precise 
iconography associated to Modern Architecture, thus leading to a serious misconception. It is as if Modern 
Architecture lived a parallel life in vintage photographs. Even if it is perceived in the collective imagination as 
that perfect artistic shot suspended in time and space, Modern Architecture did develop and change over 
time, in particular with respect to details and finishes, such as colors. This article aims at highlighting those 
tiny changes that – even though insignificant when taken singularly - substantially contribute to changing the 
way a building is perceived when considered as a whole. Giuseppe Terragni’s Casa del Fascio is so well suited 
to the purpose. One of the masterpieces of the Italian Modern Movement, inaugurated in 1936, it has been 
used as Guardia di Finanza police headquarter since 1957. Color variations represent a key element in the 
architectural language of Casa del Fascio. The plasters, the wood and iron windows and shutters, the doors, 
the grout joints of the concrete-framed glass blocks, the stairway railings changed in color many times, thus 
altering the appearance of the building. Walls, for example, have many different coats of paint: originally the 
lower part had a special color obtained by mixing blue and light green, while the upper part had a lighter 
color. When looking at black & white vintage photos we can spot the different color shades, as if these were 
supposed to enhance some surfaces in contrast to others. Today this effect has been eliminated through the 
white paint coat applied to all the vertical surfaces. The stairway railing met a similar fate: originally 
embellished by a two-tone effect it is now all black. Together with the white walls it seems to inaccurately 
translate the vintage pictures. Although it is of utmost importance to understand which colors characterized 
the building at the time of its construction, no less important is to comprehend how its surfaces were 
transformed over time and why a specific color was chosen and eventually altered. Terragni’s Casa del Fascio 
can now be returned to the inexorable passing of time, as it no more embodies the idea of an incorruptible 
monument. 
 

New perspectives on colours in medieval Umbrian architecture 

Eleonora Scopinaro 
Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
 
Romanesque and Gothic architecture was polychrome and - in most cases - the appearance of medieval cities 
had to be much more 'colourful' than it looks today.  
From 20th century, in Umbria, high seismic risk has strongly shifted the attention on structural aspects of 
buildings to the detriment of formal authenticity of historical construction elements causing serious losses 
of material of high documentary value, especially regarding mural finishes, which are the most vulnerable 
part of the architectural apparatus.  
Present study deals with the problem of colour in the medieval Umbrian wall facings in order to deepen the 
history of architecture to increase awareness in conservation and greater the enhancement by also offering 
ideas for possible reconstructions of the decorations.  
The aim is to investigate conservation and restoration issues of architectural surfaces, focusing on the value 
of the authenticity of matter. Recent studies on the use of bi-chromatic decoration in medieval building 
techniques in Umbria and on the chromatic alteration of local stone have drawn attention to new research 
perspectives about the exterior layers of architectural surfaces and on the characteristics of their 
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pigmentations. It has been demonstrate that some types of stone such as the Scaglia Rossa - well known as 
the 'pink stone of Assisi' - can change colour in a non-reversible way from red to yellow (this variation is 
perceived by the human eye as a passage from dark pink to light pink and/or to white) in relation to weather 
phenomena.  
Based on these considerations, the still visible traces of possible chromatic transformations of this building 
material and of historical finishes (e.g. painted plaster) were examined, especially where they were used in 
bi-chromatic patterns (white-rose). Differences between shades of colour of the stone according to the 
exposure to sunlight and rainfall in relation to its position on the structures have been observed, highlighting 
the importance of a reinterpretation of Middle Ages Umbrian architectural surfaces. In particular, it is 
possible that the decoration obtained with the juxtaposition of pink and white limestone elements, typical 
of the villages of the Umbrian-Marche Apennines, could have been characterized by much more vibrant 
colours, with contrasts similar to those obtained in the decorations of the contemporary Tuscan buildings. 
This theory is also validated by the comparison with interior pictorial decorations and with the painted 
architecture of some of the greatest coeval artists. 
 

UV-Vis-NIR reflectance spectroscopy: its application to the study of plastic heritage 
Eva Mariasole Angelin1, Costanza Cucci2, Marcello Picollo2 

1Department of Conservation and Restoration-NOVA School of Sciences and Technology of NOVA University 
Lisbon, 2Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFAC-CNR) 
 
Reflectance spectroscopy is a well-established technique in the study of traditional artworks on parchment, 
paper, textiles, stained glass/windows, wall, canvas, and panel paintings. When used as a preliminary 
investigation tool and complementary method to other micro-invasive/non-destructive techniques, 
reflectance spectroscopy can support the comprehensive understanding of chemical composition and 
physical properties of artists’ materials.  
In the analysis of plastic heritage, its application is more difficult due to the inherent complexity of the plastic 
material. In fact, plastics are formulated by adding chemicals to polymers to improve both processing and 
end-use performance. Ingredients of the formulation and the processing method determine their optical and 
physical properties, thus making possible a greater variety of possible final products. The use of reflectance 
spectroscopy as investigation tool also poses new challenges due to the lack of experimental protocol for the 
reflectance analysis of the plastic material.  
Based on the interaction between ultraviolet–visible–near infrared (UV-Vis-NIR) and plastics, reflectance 
spectroscopy makes it possible to obtain some compositional information on the analysed materials. UV and 
NIR regions support the identification of the polymer nature, while Vis reflectance spectra can be used to 
identify colorants. Indeed, polymers are mostly transparent in the Vis range and small quantities (0.1%-5%) 
of colorants may be added to provide colour to the polymer formulation.  
Because of its non-destructive nature and possibility of in situ applications, reflectance spectroscopy might 
be a preliminary tool in the colorants identification and detection of possible colour changes due to polymer 
and colorant degradation (e.g. yellowing and fading).  
In this work, the application of UV-Vis-NIR diffuse reflectance spectroscopy and Fibre optic reflectance 
spectroscopy (FORS) in the analysis of plastic heritage is presented. Their use in colorants identification is 
discussed together with their results on a coloured swatch of polymethyl methacrylate (PMMA)(1960s-
1970s, Plásticos do Sado, Portugal) and cellulose acetate (CA)(1960s, Rhodoid, France) samples. Organic and 
inorganic pigments were successfully identified, although dispersed in very low concentration in the 
polymeric matrix. UV-Vis-NIR diffuse reflectance spectroscopy proved also to be extremely sensible in 
detecting colour changes. Results of yellowing and fading measurements of respectively a naturally aged 
white telephone made of acrylonitrile butadiene styrene (ABS) and a series of red historical plastic objects 
made of polyethylene (PE) are here discussed. This work underlines and investigates the use of reflectance 
spectroscopy as a preliminary step in a multi-analytical protocol for the identification, degradation, and 
colour fading assessment of plastic heritage. 
 
 
 



10 
 

Colour measurement and documentation in historical painted interiors restoration: the good 
practice at the workshop of Estonian Academy of Arts in Tallinn 
Andres Uueni1, Silvia Bertacchi2, Sofia Ceccarelli3, Fabrizio Ivan Apollonio2, Hilkka Hiiop1, Claudia Valge1, 
Taavi Tiidor1, Anneli Randla1 

1Estonian Academy of Arts - Department of Cultural Heritage and Conservation, 2Alma Mater Studiorum 
University of Bologna - Dept. of Architecture, 3University of Rome Tor Vergata-Dept. of Industrial Engineering 
 
In Cultural Heritage science, the conservation of interiors is an important topic, which has the aim to preserve 

the traditions of historical buildings decoration but also to understand the perception of colours and their 

use in national and local architectural realities. Nevertheless, the issue of colour documentation of historical 

interiors has not always addressed properly, especially in Estonia, where specific guidelines or standard 

procedures are chaotic or even not available. Furthermore, several measurement and evaluation methods 

are used, giving different type of information: for instance, the paper colour index (i.e. Pantone) is used for 

a visual comparison, colour readers (i.e. NCS colour scanners) and colorimeters (i.e. Konica Minolta systems) 

characterise the interior paints with numerical coordinates. This multitude of solutions and the lack of specific 

instructions do not provide help to the curators or to the owners of the historical buildings during the analysis 

aimed to the interiors restoration, causing confusion in the choice of the documentation method. In this 

scenario, the international workshop “Colour Measurement and Documentation in Architectural Paint 

Research” was arranged by the Estonian Academy of Arts (EAA) in Tallinn (Estonia) in October 2019. This 

workshop, which in its first edition had participants coming from 6 countries, had the aim to connect different 

professional figures involved in paint restoration and colour research, such as conservators, art historians, 

specialists in colourimetry and digital reconstruction, for sharing experiences and gaining solutions about 

documenting, interpreting and visualising colour information of the historical buildings interiors. The 

workshop was organised in 2 sessions: in the first part, keynotes presentations described different view of 

the issue, sharing the best practices in their own countries; the second part was carried out in-situ in the 

historical interior of the Manor House in Kirna (ca 100 km from Tallinn). In the latter, the participants were 

asked to try to develop a workflow of measurement and documentation for the characterisation of the 

overlapped paints and reconstruction of their historical phases. For the data acquisition in the Manor House, 

several systems were used, among which NCS and X-Rite colour scanners, Konica Minolta 

spectrophotometer, colour charts (NCS, Tikkurila, Sadolin) and photographic equipment (e.g. Nikon reflex 

cameras). Finally, the results of the workshop were discussed in a round table, proposing different methods, 

comparing them and suggesting useful solutions which could become as de facto standards. The outcomes 

could be, indeed, a good starting point for the elaboration of a pipeline which should include both scientific 

measurements methods and historical/artistic evaluations of the traditions. Future perspectives could be the 

application of this pipeline not only to Estonian realities but even to international case studies. 

 

A non-invasive approach on textiles: identification of natural dyes through FORS and 
hyperspectral imaging techniques 
Greta Peruzzi1, Costanza Cucci1, Marcello Picollo1, Franco Quercioli2, Lorenzo Stefani1 

1Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” – Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFAC-CNR) 2Istituo di Ottica 
Applicata  – Consiglio Nazionale delle Ricerche (INO-CNR) 
 
Natural dyes have been used since ancient times to dye textiles and yarns to produce colorful clothes. Every 
culture has its own traditions, which include materials and process of manufacturing. For this reason, in order 
to accomplish a full investigation on ancient textiles it is fundamental to be able to recognize which dye has 
been used to understand those techniques and materials to follow a proper conservation program and to 
discover more about the manufacturer who made the object.  
Normally the best way to identify dyes is through invasive or micro-invasive techniques such as HPLC or 
Raman-SERS. Regardless, the importance of leading non-invasive analysis is fundamental when investigating 
objects of cultural importance. A spectroscopic approach represents the appropriate solution to identify dyes 
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avoiding sampling. In particular, fiber optic reflectance spectroscopy (FORS), which has been used for the 
investigation of works of art for years now and has become an improved technique for the study of artistic 
materials, is the suitable technique because of its portability and ability to perform non-invasive and in situ 
analysis.  
In the present work twelve dyes (nine plants, two insect dyes and a lichen) were selected among those 
sources of color used since antiquity and some of them were used in combination with three mordants (alum, 
copper sulfate and iron sulfate) to dye some raw wool according to ancient recipes by a specialist in the field. 
Data were collected in the 200-2500 nm and 350-1000 nm ranges, and then used to build up a database 
whose aim is to help conservation scientists and restorers to preliminary identify dyes; the database will soon 
be available online at the IFAC-CNR website. Furthermore, colorimetric data were acquired to provide both 
specular component included (SCI) and specular component excluded (SCE) measurements. The difference 
of color was hence calculated for each sample using CIEDE2000 formula.  
Finally, the use of the compact hyperspectral camera Specim IQ (Specim, Spectral Imaging Ltd, Oulu, Finland) 
permitted the non-invasive acquisition of hyperspectral data on dyes, combining the potentiality of spot 
spectroscopic with imaging techniques. Spectra extracted out of file-cubes are comparable to those obtained 
with FORS and it is possible to use them for a qualitative analysis of dyes on wider areas for each file-cube. It 
is also possible to extract chromaticity coordinates to calculate the color of each pixel. Moreover, the 
possibility to apply Spectral Angle Mapping (SAM) permits to map directly on the image those pixels with 
similar spectral features so as to recognize areas where same dyes have been used. 
 

Automated image-based detection and vectorization of coursed masonry for parametric modeling 
of buildings envelope 
Pierpaolo D'Agostino1, Federico Minelli1 
1Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
The automation of the parametric modeling process of architecture from in-site survey materials is a very 
active field in the present-day scientific research. Wall textures can be very variable and several techniques 
can be implemented to extract adequate information to classify the underlying structure. Methods that use 
images for recognition of various architectural features are widely studied and in continuous development. 
Image-based delineation of masonry relies on edge detection to identify key areas of the wall structure: 
firstly, the regions where gaps between bricks lie. This is a critical step for the classification process of 
masonry morphology. This work focuses on automated detection from image and transposition to parametric 
model of coursed masonries. A multi-channel approach to vectorization of wall textures characterized by 
horizontal rows is outlined and tested on several masonry samples. The proposed methodology relies on the 
integration of Canny algorithm with a color-based segmentation process to detect the wall morphology and 
to transpose it to a vector representation. Calibration of the Canny algorithm to masonry recognition 
application is indeed performed and integrated with a multi-channel investigation of the image. RGB and HSV 
representations of the source image are processed iteratively throughout the algorithm to obtain a reliable 
localization of bricks edges. The issue of automated transposition of the detected geometries from the raster 
to the vector environment is also addressed in this study. UV coordinates of key points of the reconstructed 
masonry texture are indeed transposed in a parametric modeling software to obtain a vector representation 
of the investigated wall. Segmentation and reconstruction of single bricks is tested on several masonry 
images to verify the strength of the proposed workflow to the unpredictable conditions that can be found in 
real wall texture cases. The results obtained in the study can be applied to orthophotos to establish a direct 
link between the image and the featured reconstructed geometry. Applications of this procedure can also be 
found in the automated BIM database populating process for the model transposition of the building. 
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ORAL SESSION 4 – September 3rd 2020, 16:30-17:45 

Colore e Progettazione 
 

L'identità cromatica: dall'abito all'abitare 
Stefano Follesa1, Sabrina Cesaretti1, Francesco Armato1 

1Dipartimento DIDA Università di Firenze Laboratorio DSR Design degli Spazi di Relazione 
 
La definizione degli ambiti teorici dello Spatial Design riporta l'attenzione delle discipline progettuali sui valori 
percettivi nelle relazioni tra l’uomo e l’ambiente: la dimensione dell’abitare, nei suoi aspetti percettivi, si 
modifica e si completa nel rapporto sensoriale con lo spazio. Tale visione restituisce un ruolo fondamentale 
agli aspetti cromatici in un’ottica di percezione estetica e dimensionale degli spazi ma, al contempo, quale 
primo segnale non verbale di narrazione con cui si aziona un meccanismo di riconoscimento.  
Se guardiamo alla città è anche nei suoi colori che si denota il carattere e lo spirito dei luoghi (Norberg Schulz 
1982), siano essi intrinseci la materia o applicazioni superficiali, superando la funzione decorativa per 
diventare segno e significato di un'identità che è sinonimo di territorialità, storia, cultura e appartenenza 
sociale.  
Ma se immediata è la lettura della pelle urbana, cosa avviene negli spazi interni dell’abitare?  
Il contributo propone una riflessione sul tema dell'identità cromatica, intesa come rivelazione di un carattere 
di unicità dell'uomo, indagando come questa influisce nel rapporto con gli spazi. La percezione cromatica è 
infatti conseguenza soggettiva delle nostre personali esperienze, che, sommandosi alle radici culturali, 
influenzano le opinioni e le sensazioni che abbiamo dello spazio. Si tratta di valori non facilmente misurabili 
legati nella società contemporanea ad un’obsolescenza estetica che regola i continui mutamenti di 
linguaggio; dinamiche in cui la casa mantiene ritmi più dilatati rispetto a quelli del consumo e delle merci.  
La consapevolezza di tale obsolescenza implica il ri-pensare alla casa non più come corpo statico e immutabile 
ma come sistema dinamico di allestimenti, tale da allinearsi al mutare delle abitudini e dei bisogni.  
Partendo dall'assunto che abito e abitare discendono dalla stessa radice latina (verbo habere), si indaga il 
parallelismo tra moda e arredo, espressioni di un processo di vestizione di un corpo neutro con cui l'individuo 
esterna la propria personalità. Se l'interno denota infatti qualcosa di non immediatamente visibile, l'abito, 
sia esso d'arredo o d'abbigliamento, diviene principale manifestazione dell'essere.  
Esiste allora una connessione tra i colori della casa e i colori della moda?  
Il paper tenta di dimostrare come i valori cromatici della casa seguono dinamiche di linguaggio mutuate dal 
sistema moda, da sempre interprete del tempo e anticipatore di scelte di gusto e di stile. Se abitare significa 
infatti riconoscersi negli spazi, il colore è l'abito-specchio che copre ma svela i contenuti, trasformando un 
progetto di superficie in manifestazione della profonda relazione tra spazio, oggetti e persone. Il colore è la 
parola tacita dell'abitare. 
 

La progettazione del colore tra arte e tessilità nel distretto serico comasco. Il contributo degli 
astrattisti nella prima metà del XX secolo 
Roberto De Paolis 
Politecnico di Milano 
 
Il progetto del colore assume nel design tessile un ruolo fondamentale nella ideazione e progettazione degli 
artefatti nella diversificazione merceologica che caratterizza i settori della produzione industriale afferenti al 
sistema moda (arredamento, architettura degli interni, abbigliamento, ecc.). Nell’ambito delle discipline del 
progetto le determinazioni cromatiche dei tessuti hanno antecedenti storici che solo in parte sono stati 
indagati. Pensiamo alle vaste risorse documentarie ed archivistiche possedute dalle aziende tessili 
specialmente nei distretti industriali in cui la vocazione produttiva ha trovato una localizzazione geografica 
favorita da circostanze intrinseche ai territori. Il progetto del colore, da fattore distintivo che scaturiva da una 
sensibilità estetica del disegnatore, doveva essere incanalato in procedure di riproducibilità tecnica che 
imponevano rigidi schemi di lettura e di riproduzione del colore e al tempo stesso governavano la produzione 
assoggettandola alle possibilità tecniche consentite dall’invenzione di nuovi macchinari per la tessitura e la 
stampa. Ma è proprio all’interno delle comunità dei distretti tessili che possono trovarsi diversi spunti per 
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arricchire questo ambito della storia del design poco conosciuto e indagato. Nel distretto serico comasco 
troviamo, da una parte, storie di imprenditori d’eccellenza (Mantero fonda l’azienda nel 1902, Clerici e 
Tessuto nel 1922, Ratti nel 1945) che con le loro aziende, ancora operanti, continuano a dare lustro al settore 
del lusso. Dall’altra, le istituzioni che, per riprodurre i metodi di progettazione e di produzione e codificare la 
trasmissione di conoscenze tacite ed empiriche possedute dalle imprese, decisero di avviare nel 1868 il 
“Setificio” una scuola per tecnici che dava impulso allo sviluppo della nascente industria tessile e che, in pari 
modo, dotava le maestranze di creatività nell’ideazione di nuovi disegni, di competenze meccanico-tessili per 
stampa e tessitura, di capacità di analisi chimico-fisica delle fibre tessili naturali e artificiali. Como nella prima 
metà del XX secolo non era soltanto lanciata verso una supremazia nel tessile, ma era anche un crogiuolo di 
cultura architettonica – pensiamo al gruppo di architetti razionalisti guidato da Terragni e, ancor prima dal 
futurista Sant’Elia – e artistica – pensiamo al gruppo degli astrattisti comaschi, formato da Rho, Radice, Galli, 
Badiali.  
In questo contributo si intende far conoscere quanto, in quel periodo storico, le vicende della progettazione 
del colore per tessuti siano intimamente intrecciate con la storia degli astrattisti comaschi e di come 
reciprocamente i due campi siano stati influenzati. L’esperienza riportata dimostra come, pur a fronte dei 
cambiamenti tecnologici in atto (come la stampa digitale), rimangano immutati sia la validità operativa di un 
metodo di progetto del colore (e financo la sua attualità), che le ricadute sul piano della didattica delle 
discipline del progetto. 
 

Il ruolo del colore e della luce negli spazi di vita e di lavoro degli artisti / Colors and light rule inside 
living and working artists’ spaces 
Anna Mazzanti1, Raffaella Trocchianesi1 

1Politecnico di Milano 
 
Il paper nasce a monte del progetto D.E.SY (Designing Enhancement Strategies and Exhibit SYstems for the 
Italian House Museums and Studios) condotto da alcuni ricercatori del Politecnico di Milano, una ricerca 
metodologica e applicata sui luoghi di vita e di creazione di artisti e designer compresi nel territorio della 
Lombardia e di Milano, nel periodo fra la fine del XIX e il XXI secolo. La mappatura ha riguardato una 
cinquantina di casi esemplari fra studi, case, case-studio, già musealizzati o in via di musealizzazione, ma 
anche ambienti di vocazione con accessi limitati. Ad esempio si sono considerati dalla Casa Museo L. Pogliaghi 
a Varese al Vittoriale di D’Annunzio a Gardone Riviera, da Studio Fornasetti alla Casa e atelier di Baj a Vergiate, 
dallo studio di M. Negri a quello di A.Pomodoro, e molti altri. 
Dall’aspetto architettonico all’arredo, dagli oggetti d’uso a quelli collezionati, dagli strumenti di lavoro alle 
opere stesse, custodia e custodito rappresentano una narrazione densa di riferimenti. In tali processi di 
“reificazione materiale di uno spazio mentale” (Orsini 2012), hanno un ruolo comunicativo sostanziale sia il 
colore sia le dosature di luce.  
L’osservazione della distribuzione della luce e l’analisi cromatica manifestano una netta distinzione fra il 
luogo della creazione e quello di vita sebbene talvolta siano spazi attigui o confluenti. Se negli atelier la luce 
ha un ruolo essenziale e la cromia una dosatura rigorosa, negli ambienti del quotidiano, specialmente di 
carattere simbolista e neo-simbolista, anche il colore diventa un registro eloquente di comunicazione come 
nel caso esemplare del mondo magico Fornasetti.  
Attraverso alcuni casi studio si intende dunque analizzare le variabili relative a colore e luce che gli artisti 
scelgono come proprio “habitat”. Pur trattandosi di aspetti individuali legati alle singole poetiche e come tali 
difficili da sintetizzare in un abaco condiviso, si possono riscontrare peculiarità ricorrenti. Tali aspetti sono 
oggetto di “traduzione” e “interpretazione” progettuale nell’ambito di narrazioni allestitive volte a 
raccontare e valorizzare l’identità dei faber e dei loro luoghi, attraverso una metodologia specifica di analisi 
che prende in considerazione come fonti le affermazioni degli stessi artisti, l’osservazione dei loro spazi o la 
reinterpretazione di questi ultimi in termini allestitivo-museografici.  
Il paper si articolerà in tre parti:  
- inquadramento teorico-critico del tema incentrato su uso di luce e colore negli spazi del faber artista  
- selezione di casi studio oggetto di lavoro e sperimentazione (Pogliaghi, D’Annunzio, Baj, Fornasetti, Negri, 
Pomodoro)  
- una lettura critico-interpretativa volta a mettere a sistema modelli allestitivi in cui sono riconoscibili 
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ricorrenze progettuali dove le componenti cromatiche e luminose risultano variabili determinanti per 
rappresentare l’identità dell’artista e degli spazi in cui vive e lavora. 
 

72. Il valore cromatico dell’Interior Design 
Giulia Pettoello 
Department of History, Drawing and Restoration of Architecture (Sapienza University of Rome) 
 
Ad essere indagato nel presente questo lavoro è il ruolo del colore nel settore dell’interior design e della 

progettazione. In particolare la ricerca riguarda l’elemento cromatico e le sue infinite potenzialità per 

caratterizzare, modificare ed arricchire gli interni di uno ‘spazio abitativo’. La ricerca analizza il significato del 

colore attraverso il caso studio dell’arredamento di un appartamento situato a Roma. Il progetto di interior 

design proposto si sviluppa in 5 fasi principali: rilievo fotografico del luogo prima dell’intervento, rilievo ed 

analisi metrica, schizzi prospettici a mano libera relativi all’elaborazione del concept di progetto, elaborazioni 

digitali per la verifica della palette cromatica ed infine lo shooting fotografico del progetto finale realizzato.  

Obiettivo del progetto, oltre all’indagine cromatica, è quello di valorizzare la creatività del made in Italy e del 

lavoro artigianale nell’ambito della produzione tessile in quanto parte integrante del patrimonio storico e 

culturale italiano. L’arte della tessitura e della produzione di tessuti sono il fiore all’occhiello della cultura 

italiana nel mondo e per questo protagonisti del presente lavoro. Numerosi sono gli artisti che hanno trattato 

il tema del tessuto e del colore nell’arredamento, analizzati in questa ricerca, tra i più noti riportiamo i marchi 

‘Livia Crispolti tessuto a mano’ e ‘Rubelli Grup’ in collaborazione con Gio Ponti e Peter Marino.  

Nel presente lavoro viene selezionata un’ampia varietà di tessuti, caratterizzati da molteplici cromie, che 

insieme danno origine ad una preziosa ed inedita collezione. Diversi oggetti in questo appartamento possono 

essere considerati ‘oggetti viventi’ in quanto veicolo di un ‘racconto’. Ogni elemento infatti, legato al settore 

sartoriale, assume qui un nuovo significato per diventare oggetto di design. Tra i vari elementi se ne citano i 

principali: i tessuti assumono in questo progetto un nuovo valore diventando essi stessi pannelli decorativi 

sulle pareti; grandi bobbine di filo assumono nuovo significato e diventano elementi scultorei di arredo ed 

infine le tradizionali nappe per teppezzeria, assumono qui l’inusuale ruolo di elemento di arredo all’interno 

di una nicchia ricavata nel muro. Ampia è stata la scelta dei tessuti utilizzati tra i quali quelli che riproducono 

i disegni e le textures progettate dallo stilista italiano Ottavio Missoni. La policromia dei tessuti ed i particolari 

elementi selezionati danno vita ad un’atmosfera ricercata ed armonica. L’originalità del lavoro svolto consiste 

proprio nella ‘reinvenzione’ dei diversi elementi che assumono qui un valore nuovo e che decontestualizzati 

dalla loro funzione usuale si trasformano in oggetti di arredo inediti. Fil rouge che tiene uniti i molteplici 

elementi e che conferisce uniformità al progetto è comunque sempre il colore, capace di conferire illimitati 

nuovi significati ad uno spazio. 

 

Biophilic design e colore 
Maria Elisabetta Tonali 
Materiavera 
 
Biophilia: l’uomo ha una innata tendenza alla connessione con la Natura e le sue forme, e il Biophilic Design 
tiene conto di questa attrazione che porta a vivere un chiaro senso di benessere quando si è circondati da 
forme, colori, suoni che sono propri del mondo vivente.  
Diversi studi da anni dimostrano che si ottengono effetti sulla salute psicofisica degli individui se possono 
beneficiare del contatto diretto con la Natura. Nell’ambiente costruito questo è possibile non solo 
prevedendo angoli di verde, ma un attento progetto che traduca in design ciò che la Natura ci offre.  
Il colore associato agli elementi naturali è uno degli aspetti che fortemente richiamano le incalcolabili 
sfumature emozionali, fisiche e psicologiche che scattano in noi in determinate situazioni.  
Cosa provoca in noi l’uso del blu dell’acqua o dell’azzurro del cielo in un ambiente? Le tinte calde delle rocce 
e della sabbia quali vibrazioni, quali energie mettono in moto? E gli infiniti verdi della vegetazione, che effetti 
hanno sul nostro respiro, sul battito cardiaco e sulla pressione sanguigna? Il Biophilic Design considera questo 
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genere di osservazioni e le applica per rinforzare gli effetti che desidera ottenere in un oggetto o in un 
ambiente. Il colore è energia, e nelle frequenze viaggiano le informazioni. Ecco che quindi, con le scelte 
opportune, possiamo creare spazi le cui qualità energetiche avranno come conseguenza, ad esempio, 
maggiore concentrazione in una scuola, una più rapida guarigione in una casa di cura, una più elevata 
efficienza in un ufficio. Ovviamente queste scelte sono rafforzate e completate dall'impiego di materiali 
ecocompatibili e naturali, che portano intrinsecamente la correlazione con la Natura. Dimostrano come la 
sostenibilità sia funzionale allo sviluppo di un progetto armonioso e coerente, che, appunto, integra Uomo e 
Natura e genera benessere. 
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ORAL SESSION 5 – September 3rd 2020, 16:30-17:30 

Color and Culture/ Color and Education 
 

Is white skin really pink? Flesh color as a pink color in art and culture in Occident 
Kévin Bideaux 
1Université Paris 8 / Centre Français de la Couleur 
 
No matter its origins such as “ἀνδρείκελον” in ancient Greece, “incarnato” from the end of the Quattrocento, 
“flesh colour” as produced by color manufacturers Crayola or Sensolier, or the “nude” trend of contemporary 
fashion and cosmetics, the flesh color — implied that of the Whites — is associated with the chromatic field 
of pink, lexicographically, visually, and symbolically. However, although the color of white skin is neither 
really pink, nor the same from one individual to another (due to tan, age, health, etc.), it exists many links 
between the flesh color and the pink color from medieval painting manuals to contemporary arts.  
Also, several contemporary artists (Yves Klein, Pamela Rosenkanz, Nici Jost, etc.) used pink as the color 
symbolically embodying the bodily experience common to all human beings, referring here to the flesh 
understood as mucous or as what is found under the skin. Pink can then biologically signify the organicity of 
the body, the experience of human life in a philosophical sense, or even the emotions perceived through the 
skin, giving color a psychological dimension.  
By a transhistoric and transmedia analysis, and based on medieval texts, literary works and artists' writings, 
compared with pictorial and sculptural, figurative and abstractive artworks, but also with other cultural 
productions like fashion, comics or animation, I will determine the shades associated with this idea of an 
unique flesh color, retrace its history and emphasize its inclusion in the field of pink. It is also a question of 
seeing in which ways this association between pink color and complexion is also articulated with the system 
of race, since it indicates only the skin of the Whites — even symbolically —, understood as the color of the 
skin in general. 
 

Pale or strong? On the use of industrial paints in Germany in the 1920s 
Karolina Bialoblocka 
Colour Design 
 
As the final effect visible on elevations depended on such factors as type of ground, binders and painting 
materials used, technique and texture, a question emerged to what extend colour of the early 20th-
architecture was a result of lime mixed with mineral pigments on site that remained a common painting 
technology up to the middle of the 20th century or eternal colour was rather was a result of artificial pigments 
which production commenced in the 19th century and started to be applied on a bigger scale in the early 20 
the century.  
Research was undertaken to deepen our knowledge of the colourful trend that took place in German 
architecture in the 1920s and focused on establishing examples of industrially painted buildings. It was 
especially questioned if within this colourful trend colours were rather pale as result of commonly used lime 
or of strong saturation that came from the use of industrial paints.  
In order to achieve this goal examples of the use of industrial paints on the early 20th-architecture were 
examined using as a basis cases from Germany.  
So far numerous colour charts form that period was published in literature but historical sources provide 
additional information on buildings painted with industrial paints. This information increase our knowledge 
of the scale of the use of new industrial panting materials.  
The methodology employed included analysis of archival materials, such as architectural designs, comments 
in the press, colourful depictions. Yet, the main source of information appeared to be the press, both 
professional magazines and daily newspapers that discussed architectural issues. As a result, several 
examples of the use of industrial paints were detected and their colour schemes were discussed in the 
following article.  
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The study provided additional information on the use of artificial paints in the 1920s, especially on the use 
of materials produced by CAPAROL, KEIM and TERRANOVA– paint companies operating in Germany before 
1945.  
In the following article several examples of colourful architecture are discussed. The examined buildings are 
both newly erected and renovations, including medieval church of Corpus Christi in Breslau (today Wroclaw), 
the town hall in Horb and Esslingen, a house of ostrich in Berlin zoo, and newly erected residential districts 
in Berlin and Bunzlau (today Boleslawiec).  
The study increase our knowledge of the use of artificial paints in the discussed period. And as artificial 
pigments were purer and more intense, the study provides more data that colourful buildings erected in the 
early 20th century in Germany were not only see-through and transparent as a result of the use of lime 
technique but also intense. 
 

Color and material in interior design of coloring in aspect of didactics Case study “Study of the 
project of unusual area for playing and relaxation” 
Anna Kmita 
Academy of Fine Arts Katowice 
 
The paper presents findings of the educational project concerning learning about design of colors and 
implementation CMF (color, material, finish) in public space, interiors and product.  
Academy of Fine Arts in Katowice conducts research and didactic program within color design. In the course 
of lectures, case studies and practical assignments students acquire basic knowledge and skills at 
parametrization and design of color.  
Project  
Within the design and didactic activity, a project of an unusual playroom and relaxation area for children and 
youth of the Katowice Community Day Care Center at the Gniazdo Foundation was executed in collaboration 
with a textile producer. In accordance with the notion of corporate social responsibility, it assumed a 
purposeful participation of the enterprise in educating young designers as well as improving a fraction of the 
world for the group of local children in Silesia region.  
Students have designed the interior where children and youth will be able to read books in small groups, 
study, relax, conduct therapeutic meetings and carer–ward conversations.  
Working group: (author of this document as well as students who were carrying out experiments and used 
developed methods:  
- describing symbolism and taint (moodboards. Graphs, semantics) - choice of materials and finishing (CMF)  
- parametrization of colouring (NCS, Pantone, Rai, CMYK)  
- influence and use of taint in interiors (simulation of perception of taint and materials in different light 
conditions, in Pantone LightBox booth.  
Beside the color scheme of the room, the idea was to present interesting places in Silesia in order to 
familiarize young people with history, build identity and community of place as well as spark their 
imagination. This purpose is served by the wall map and original seats, which present places marked on the 
map. [3] The resulting color layouts are composed of illustrations and characteristic typography, applied to 
natural fabrics and wood. Employing various variants of textiles (padded furniture, decorations, panel 
partitions, curtains etc.), the entire project responds to the functional needs of its users. The color scheme 
was developed in consultation with experts and psychologists, and executed in participatory process with 
the users of the facility. 
Conclusion. 
The projects aims to promote the creative and innovative solutions using textiles in public spaces, in 
reference to interior color design. The added value is presenting students with the opportunity to work with 
an actual business (textile producer). It should start with technological background, organizing dedicated 
workshops and consults with textile producer, possibility to work with materials provided by the producer. 
Knowledge of color charts and creating color tendencies is enriched by the context of product range of a 
given brand. The project was implemented by the end of 2019. 
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It Is All about Colour - How to Use Colours in Marketing Education 
Sini Setälä  
Laurea University of Applied Sciences (Finland) 
  
When I last autumn started planning the 2020 spring implementation of the course Service Business and 
Marketing, I had an interesting discussion with a friend about the effect of colours. Colours have always 
interested me and although the measuring of their impact on the psychological functioning of humans is 
challenging, they are widely used in marketing. Since my university, Laurea, benefits of having living labs, I 
decided that this time I would use one of these living labs and make a project about colours and marketing.  
The selected living lab was Café Beat where all Hospitality Management students work and do development 
projects as part of their studies. The course Service Business and Marketing is offered to all students of 
Hospitality Management in the second semester of their bachelor degree studies.  
The project began in January 2020 with an introduction to the concept of the business idea of the cafeteria. 
Students where then divided into seven smaller groups and during the following weeks they gathered 
information about the use of colours in marketing. They were asked to define how to implement this 
information in the project and design a concrete marketing trial that would take place in Café Beat. 
In the beginning of February 2020 students presented their research findings. After a lot of discussion, it was 
agreed that the trial would be the using of three different colours in the cafeteria environment. The three 
colours that were chosen were based on the research and presentations of the students and the colours they 
had suggested in their designs. The chosen colours were green, yellow and purple. They would be 
implemented as one colour per week for three consecutive weeks. The colours would be put in place in the 
form of curtains, pillows or pillow cases, paper cups, napkins, tablecloth (or tablets), and using the 
appropriate colour in the ads of the service counter. The defined topic of the project was now “Does colour 
matter?” The objective being to explore if the use of colour makes a difference in the sales and customer 
experience in Café Beat.  
The students were again divided into groups and each group was in charge of designing in detail one method 
of collecting data. The methods chosen to collect data were interviews, questionnaires and observation. In 
addition, students would use the cash register data to analyze the possible impact of colour on sales. The 
trial weeks will take place in March, with one control week prior and one control week after the “coloured” 
weeks.  
As we are today February 21, 2020, this project is still ongoing and the results are yet to be discovered. 
Hopefully I will have the chance of presenting their pedagogical and marketing perspective and outcomes in 
the conference in September. 
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ORAL SESSION 6 – September 4th2020, 09:00-10:30 

 Colore e Digitale 
 

Modelli geometrici della percezione dei colori 
Nicoletta Prencipe1, Edoardo Provenzi1 

Université de Bordeaux 
 
Nel 1962 e nel 1974, H. Yilmaz e H.L. Resnikoff pubblicarono due articoli sulla percezione dei colori tanto 

innovativi quanto ignorati dalla comunità scientifica. Il primo mostrò una correlazione tra le trasformazioni 

di Lorentz della relatività speciale e la modifica della percezione del colore sotto cambi d'illuminante. Il 

secondo, usando tecniche matematiche tipiche della fisica teorica, studiò le possibili rappresentazioni 

geometriche di uno spazio dei colori percepiti di tipo omogeneo, ovvero nel quale nessun colore avesse più 

importanza di un altro. Entrambi i lavori convergono verso la stessa conclusione: la struttura dello spazio dei 

colori percepiti è caratterizzata da una geometria iperbolica, contrariamente alla geometria Euclidea 

normalmente utilizzata negli spazi di colore. In questo lavoro mostrerò come una rivisitazione in chiave 

moderna di questi importanti articoli ha permesso di mettere in luce una correlazione tra gli attributi del 

colore ed alcuni oggetti della meccanica quantistica, aprendo così prospettive innovative nel campo della 

comprensione teorica dei fenomeni percettivi legati alla visione umana. Un risultato notevole di questo 

nuovo formalismo riguarda la codifica retinica del colore espressa dalla somma di un segnale acromatico e di 

due segnali cromatici in opposizione tra loro (tipicamente chiamati rosso-verde e giallo-blu). Essa appare 

come una descrizione intrinseca di uno "stato di colore", contrariamente a quanto accade nella statistica 

delle immagini naturali, dove tale codifica non è un risultato intrinseco alla teoria, bensì ottenuto a posteriori 

attraverso un'analisi in componenti principali. 

Differenze e analogie tra colori digitali e colori della pratica pittorica. Il caso emblematico di 
Johannes Vermeer 
Daniele Calisi1, Stefano Botta1 
1Università Roma Tre 
 
Per secoli fu molto confusa la gestione dei colori, della loro miscelazione e sintesi. Molti trattatisti, 
soprattutto rinascimentali, si cimentarono in spiegazioni per la pratica della pittura e quali fossero i colori 
"puri": rosso, giallo e azzurro.  
La possibilità di poter ricavare determinati colori anche direttamente da pigmenti particolari portò anche alla 
convinzione che si potesse partire da più colori base: Leon Battista Alberti nel De pictura ci comunica che i 
pigmenti primari o puri sono i tre soliti più il verde.  
Uno dei più completi trattati in cui l'argomento viene discusso è il Trattato di Pittura in cui Leonardo da Vinci 
parla chiaramente di sei colori semplici ricavati dai pigmenti: oltre a quelli dell'Alberti, aggiunge anche il 
candidissimo bianco e il nero perfettissimo. Le disquisizioni sui colori nel Trattato sono avanguardistiche: 
Leonardo sembra quasi prefigurare un primordiale disco cromatico di Itten. 
Tuttavia agli inizi del 1600 iniziò ad essere chiaro che la teoria aveva una forte controparte naturale: la 
scomposizione della luce in alcuni colori fondamentali, come nell'arcobaleno. In questo contesto di 
confusione è emblematico il dipinto di Paul Rubens, Giunone e Argo, in cui il pittore applica le teorie pratiche 
di miscelazione dei pigmenti in maniera magistrale come una celebrazione del rosso, giallo e blu. Tuttavia 
inserisce nello stesso dipinto un cielo uggioso e un arcobaleno, forse proprio a rappresentare l'antitesi tra le 
vecchie ed emergenti ideologie. 
È in questo momento che si inseriscono le sperimentazioni dello scienziato Isaac Newton che suddivise, 
attraverso un prisma, la luce bianca in uno spettro di colori. Però egli, riprendendo la nomenclatura usata 
nelle teorie di Robert Boyle nel suo volume Touching Colours (colori primari, semplici e primitivi) teorizzò che 
esistessero un'infinità di gradazioni intermedie. Solo in seguito ridusse i primari a 7 avvicinandosi alle teorie 
pratiche e rendendo la teoria più accettabile.  
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Era chiaro tuttavia che la teoria newtoniana avesse una sostanziale differenza con le teorie pittoriche: le luci 
potevano sommarsi e dare vita a nuovi colori, ma la somma delle componenti primarie non avrebbe creato 
il nero quanto il bianco.  
La teoria di Newton è alla base dei sistemi di colori maggiormente usati oggi nella computer grafica.  
Può essere una sperimentazione interessante riuscire a fare un confronto tra un risultato digitale e un vero 
dipinto, e trarre alcune conclusioni.  
La scelta del pittore è stata influenzata ovviamente dalla sua propensione maniacale nella ricerca del colore, 
del suo interesse nel trattamento delle zone di penombra, e dall'attenzione sulle riflessioni tra superfici: 
Johannes Vermeer con il dipinto The music lesson.  
Si auspica un confronto interessante per poter dare un contributo pratico e spero fruttuoso nella 
comprensione del dualismo secolare tra teoria della pratica pittorica e teorie scientifiche sulla luce e le sue 
colorazioni. 
 

Modelli di fruizione virtuale dello spazio geometrico e cromatico di Villa Farnesina 
Cesare Cundari1, Giuseppe Antuono2, Gian Carlo Cundari3, Maria Rosa Cundari4 
1Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura - Sapienza "Università di Roma", 2DICEA-
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 3PhD, 4DICEA, Università degli Studi di Padova 
 
Quando si nomina Villa Farnesina alla Lungara, la prima cosa che si richiama alla memoria è la presenza degli 
affreschi di Raffaello che nel corso dei secoli ne hanno rappresentato il maggior motivo di fama. È, dunque, 
per vedere questi affreschi che il visitatore arriva alla Villa, scoprendo – ed è solo la prima delle sorprese – 
che l’apparato decorativo, presente nelle varie stanze, è ben più ricco ed è dovuto anche ad alcuni dei 
principali artisti del Rinascimento italiano, quali Sebastiano del Piombo, Giovanni Antonio Bazzi detto il 
Sodoma e lo stesso Baldassarre Peruzzi. Quest’ultimo fu progettista della Villa ed il Vasari già nel Cinquecento 
lodava la sua maestria raggiunta nell’illusionismo della volta della Loggia di Galatea oltre che della Sala delle 
Prospettive. Il risultato è una trama di colori e tessiture che non può trascurare l'opera architettonica e 
costruttiva, frutto di un programma che si è protratto nel tempo fino al XX secolo - sia in relazione alle vicende 
personali del committente e dei suoi eredi, sia a causa dei successivi passaggi di proprietà -, che ne ha 
consentito/motivato la realizzazione, contribuendo, talvolta, anche alla sua "invenzione".  
Per comunicare l’unità dell’opera, in cui contenente e contenuto – l’edificio e gli affreschi – rivestono pari 
importanza, e per rileggere la storia delle trasformazioni, anche artistiche intervenute sull’edificio, le 
tecnologie digitali per la divulgazione e l’apprendimento della cultura, supportate da un’accurata attività di 
rilievo e di modellazione virtuale, offrono oggi la possibilità di ripensare le strategie comunicative e di 
fruizione dell’oggetto architettonico.  
In tal senso il contributo vuole presentare gli esiti di una sperimentazione, esemplificativa per le due Logge, 
che implementa diverse modalità descrittive e comunicative per contribuire all’acquisizione e alla 
divulgazione di informazioni inedite. L'arricchimento della percezione sensoriale attraverso la 
predisposizione di dispositivi, tecnologie multimediali nonché percorsi di visita che accostino elementi reali 
e virtuali, consentono di trasformare la fruizione di un monumento da evento prettamente passivo ad 
esperienza attiva e coinvolgente. Consentire oggi al visitatore di conoscere le configurazioni geometriche e 
cromatiche originarie, costituisce un traguardo attuale della comunicazione relativa ai beni culturali che, 
avvalendosi della tecnologia informatica, propone l'osservazione “immersiva” in modelli che rappresentino 
situazioni non più esistenti o di progetto che hanno interessato e modificato l’opera che oggi è giunta sino a 
noi. 
 

Documentazione e gestione digitale del patrimonio musivo: le cromie dei mosaici pavimentali 
della Basilica della Natività di Betlemme 
Silvia La Placa1, Elisabetta Doria1, Sandro Parrinello1 

1Università di Pavia 
 
Il contributo proposto illustra il progetto di documentazione e gestione digitale dei mosaici pavimentali della 
Chiesa della Natività, a Betlemme. La Basilica, risalente al tempo di Costantino, era decorata con mosaici 



21 
 

pavimentali e parietali estesi che, nei secoli, furono coperti in seguito alla stratificazione del piano di 
calpestio. La campagna di scavi, condotta a seguito del restauro del complesso nel 1934, ha portato alla luce 
l’importante apparato decorativo, che è stato successivamente ricoperto. Durante i recenti restauri, i mosaici 
sono stati nuovamente scoperti per poterne valutare l'integrità e lo stato conservativo e per definire una 
soluzione di restauro e di fruizione al pubblico. La complessità del decoro, costituito da differenti 
composizioni policrome e con rappresentazioni sia derivanti dal mondo animale e vegetale che geometriche, 
risulta visibile dagli scavi di dimensioni maggiori, posti ai lati della navata centrale.  
Il progetto, collocato temporalmente dopo il restauro, si inserisce nel contesto di gestione del sistema musivo 
della Basilica. Obiettivo di tale ricerca è quello di ottenere un dataset digitale descrittivo per ciascuno dei 
mosaici pavimentali, che ne dia contezza in termini di collocamento, dimensioni, numero, conservazione, 
colore e disposizione delle tessere. Voler computare dal disegno digitale la quantità di tessere che 
costituiscono il sistema decorativo ha imposto di operare seguendo la caratterizzazione cromatica del 
disegno, mantenendo le differenti tonalità separate in ogni processo di digitalizzazione. La post-produzione 
delle immagini ha permesso di procedere con la vettorializzazione semi-automatica effettuata per cromie e 
gestite per layer. Poiché il processo di digitalizzazione vettoriale non permette di cogliere interamente le 
sfumature cromatiche, variabili in base ai materiali originari o di restauro, allo stato di conservazione e 
all’irregolarità delle tessere, è stata quindi indispensabile un’operazione di analisi per sintetizzare le diverse 
gradazioni percepite ed assegnare ad ognuna un corrispettivo colore codificato di riferimento. La 
suddivisione delle tessere per unità cromatiche ha permesso di sperimentare anche un modello 
tridimensionale informativo basato sulla percezione tattile. L’impressione tramite incisione laser del decoro 
su supporti lignei o metallici è stata definita a partire dalla pigmentazione della singola tessera, associando 
alla scala cromatica profondità di scanalature differenti. Il modello informativo, digitale o fisico, basato 
sull’analisi delle cromie musive può essere configurato come opportunità per lo sviluppo di mappe tematiche 
e tattili, diventando un elemento per nuovi approcci di indagine e di conoscenza. 
 

Anastilosi virtuale e fruizione digitale delle architetture danneggiate 
Antonello Cerbone1, Lia Maria Papa1 

1Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Il contributo proposto rientra in un filone di ricerca inerente la definizione e l’implementazione di nuove 
metodologie di indagine e valorizzazione dell’architettura e del territorio, basate su realtà virtuali, affidabili 
dal punto di vista metrico, formale e cromatico, create a partire da rilievi image-based.  
Lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie legate all’informazione e alla comunicazione, nell’ultimo decennio 
hanno influenzato molti ambiti, tra cui la ricerca scientifica, la documentazione, la conservazione, il restauro 
e la disseminazione del patrimonio storico-culturale, trasformandoli in modo significativo, ed innescando 
anche non pochi interrogativi riguardo all’affidabilità dei processi di digitalizzazione e di virtualizzazione della 
realtà concreta. 
In questo contesto si vogliono descrivere criticamente le opportunità offerte da alcune tecnologie, hardware 
e software, per l’ampliamento e la diffusione delle conoscenze del patrimonio architettonico, soffermandosi, 
in particolare, sulle applicazioni che privilegiano la “scena digitale 3D” del bene, sia in quanto interfaccia di 
accesso ai contenuti culturali specifici e sia in quanto luogo in cui si costruiscono e validano informazioni, 
pervenendo quindi ad un ambiente virtuale immersivo perfettamente aderente alla realtà concreta, grazie 
anche all’attendibilità del dato cromatico e fotometrico derivante dallo specifico contesto paesaggistico, che 
favorisce il coinvolgimento percettivo del fruitore, anche a distanza. 
La ricerca si è focalizzata esemplificativamente sulla chiesa abbaziale di S. Maria di Pattano, un complesso di 
epoca bizantina, da tempo in stato di abbandono, sito nel Cilento, un'area situata nella zona meridionale 
della Campania, e dichiarata Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. In particolare, si è voluto ricostruire 
virtualmente, in uno con la struttura della chiesa, la sua originaria copertura lignea della quale, ad oggi, 
permangono solo poche tracce nell’involucro murario giunto fino a noi. Tale studio ha contemplato 
un’accurata analisi storica, avvalorata da ricerche di archivio presso la Soprintendenza ABAP di Salerno e 
Avellino; esse sono state tenute in conto per l’elaborazione e la rappresentazione dei dati, per la 
modellazione del manufatto e, successivamente, per la ricostruzione virtuale della basilica e della perduta 
copertura.  
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La descritta elaborazione si è basata su un accurato rilievo fotogrammetrico, ad alta risoluzione, da APR, il 
quale, ha permesso di creare lo scanning dell’oggetto, ovvero, una sorta di “calco” virtuale, dal quale ricavare 
informazioni metriche e cromatiche. 
Tale modalità di approccio, interattiva, incardinata sul coinvolgimento sensoriale ed emozionale, si 
costituisce, di fatto, come un valore aggiunto per la comunicazione, la fruizione e l’elaborazione di 
informazioni e significati, qualificandosi utilmente per la valorizzazione del patrimonio culturale di luoghi ed 
opere spesso dimenticate. 
 

Esperienza tra forma e colore. Lezione di CFM Design 
Cecilia Borettaz 
Politecnico di Milano 
 
Il presente articolo espone un progetto realizzato durante il corso di Product Design del Master ColorDesign 
and Technology, specializzazione nata al Politecnico di Milano con l'obbiettivo di formare la figura 
professionale del colordesigner: un’identità poliedrica e attenta alla gestione del colore nell’ambito 
industriale, urbano, artistico e digitale. Il corso si è tenuto nel mese di aprile 2019 con 13 studenti 
internazionali (Italia, Spagna, Francia, Usa, Russia; Messico, Guatemala e Cile) condotto dai professori e 
designer Francesca Valan e Ikka Suppanen. Il lavoro chiesto era la progettazione di un piatto di legno 
prestando una forte attenzione alla forma e al colore dell’oggetto. Durante la fase teorica Valan e Suppanen 
spiegarono l’utilizzo del CFM Design (Colours, Materials, Finishing) come un metodo rilevante per la 
progettazione di uno spazio e di un oggetto fornendo le indicazioni sulla finitura del materiale, mappatura 
dei colori tramite il Munsell system e le considerevoli instabilità percettive del colore. Durante la fase pratica, 
invece, gli studenti hanno avuto la possibilità d’incontrare in situ l’azienda ICA specializzata in vernici da 
legno, per osservare il processo di verniciatura realizzato sui campioni da loro sviluppati. Lo scritto descrive 
l’esperienza da parte dello studente e del professore per dimostrare due rilevanti aspetti. In primis, il colore 
è un linguaggio mutevole che deve essere considerato pari alla forma perché non è semplice controllarlo, 
spiegarlo e soprattutto insegnarlo. Un colore può piacere come può essere discriminato dovuto dall’intreccio 
con la percezione,cultura,storia e società. Inoltre diventa ancora più complesso esprimere e parafrasare un 
colore se si integra un ambiente multiculturale. Bisogna avere una visione trasversale e rizomatica. Così si 
conclude il secondo aspetto: presentare una soluzione, un approccio pedagogico efficace che rispetti la 
contemporaneità, il multiculturalismo assieme alla richiesta di un progetto. 
  



23 
 

ORAL SESSION 7 – September 4th2020, 09:00-10:30 

Color and Built Environment/Color and Design 
 

The red of Lina and Oscar 
Luiza Paes de Barros Camara de Lucia Beltramini1, Paulo César Castral1 
1University of São Paulo 
 
Lina Bo Bardi (1914-1992) and Oscar Niemeyer (1907-2012) are two excellent references in the architectural 
panorama of world modernism. The Italian naturalized Brazilian graduated in 1940 at the Faculty of 
Architecture of the University of Rome. In 1946, she fled to Brazil with her husband, the journalist, and art 
critic Pedro Maria Bardi, with whom she married that same year. In 1968, at the invitation of the businessman 
and patron Assis Chateaubriand (1982-1968), she designed the São Paulo Museum of Art - MASP, considered 
her masterpiece, giving her prominence in the new country. The architect from Rio, in turn, studied and 
graduated as an Architect Engineer in 1934 at the National School of Fine Arts (now the Federal University of 
Rio de Janeiro - UFRJ), he gains prominence when integrates the group of great architects that designed the 
Gustavo Capanema Palace (Rio de Janeiro/RJ), considered the first modern building in Brazil. Being two 
examples of what modernism was is not the only thing that links these two historical figures of Brazilian 
architecture, both had significant production in public facilities, projects financed by the government, and 
made their own homes architectural laboratories. In addition to all these related items, color plays an 
important role in the work of these two, almost, mythological figures. Red is highlighted in Oscar's curvy 
designs, as well as Lina's designs and experiments. The warmest of the primary colors was the first color 
named by humans and carries several meanings throughout history. The article makes a brief history of the 
characters and tries, through a bibliographic review and visual analysis, to identify purposes, to analyze the 
generated spatiality and to understand the impact created by the repetitive and striking use of color as 
expressive as red. To this end, two projects by each architect are analyzed; by Lina MASP (1968, São Paulo-
SP / Brazil), and the requalification of the old drum factory that results in Sesc Pompéia (1977, São Paulo-SP 
/Brazil); of Niemeyer, the analyzed projects will be the Conjunto Ibirapuera (1951, São Paulo-SP / Brazil), and 
Museum of Contemporary Art of Niterói (1996, Niterói-RJ / Brazil). It is hoped with the article to elucidate 
this link that correlates these iconic works of the Brazilian architectural imagery. 
 

The color of urban scenography in “Modern Architecture" 
Giulia Pellegri 
University of Genoa – Architecture and Design Department 
 
Modern architecture in Genoa rests on three main reasons: the complex natural place, the industrial and 
port socio-economic matrix and the absence, until the 1960s, of a school of local architecture. The architects 
who with their attempt to approach the reality of Genoa, a difficult and stimulating site, and through the 
development of constructive characteristics typical of industry such as rhythm and seriality, invention, 
indifference to the formal rule and great impact, are to be considered fundamental on the urban landscape, 
they radically changed the perception of places.  
The great transformations move along the great historical-urbanistic changes of the city: 1926 - unification 
in the Great Genoa of 19 Municipalities; 1936-38 new docks in Sampierdarena and the new heavy traffic road 
Genova Serravalle; 1930-32 the Town Plan for central and Levante areas and public competitions; Regime 
and architecture: modernizing force that welcomes the currents of the artistic avant-garde in its ranks.  
This study investigates the relationship between the city, the transition phase between the liberty influences 
and the search for the essential in the figure of Giuseppe Crosa di Vergagni and the choices of the Municipality 
of Genoa which determined the new urban spatiality with the architects who in the Fascist regime period 
remained unknown - Technical Offices of the Municipality and Mario Braccialini 1930-1955 very interesting 
public works, by architects remained unknown. (G. Gentilomo, L.Solari, R.Tassistro, G.Zappa).  
In addition, the figures of Daneri, Fuselli, Morozzo della Rocca, Vietti with the open and radical evolution that 
leads to a change in spatiality and the years of the great urban opportunities indicated by the 1932 Town 
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Plan elaborated by Zappa and Viale that lead to the creation of three unitary interventions: Piazza della 
Vittoria, Piazza Dante -Piazza Rossetti with the figures of Piacentini and Daneri.  
The color in these architectures, precisely because determined by the materials, plays a fundamental role in 
the definition of the volumes and in the components of weight-shape-light. 
 

Personalised Colour Palettes in Home Furnishing 
Pousi Swailem  
University of Leeds 
 
Colour is vital and considered an individual experience. The necessity of facilitating a variety of interiors’ 
colours in the market derives from homes being a definition of one-self.  
Despite the existence of empirical work related to colour impact on individuals and colour emotions, the 
influence of colour studies does not show in the home furnishing market practices. For instance, the 
idea/concept of ‘personalised colour palette’ is not widely applied in furnishing stores. Based on the 
aforementioned, this study aimed to investigate how home furnishing stores can provide a personalised 
colour palette to its consumers in the United Kingdom.  
A framework of research methods was designed to support the exploratory nature of the study by 
conducting: a Consumer Survey, a Designer Questionnaire, and a Colour Experiment. Experiment involved 
creating Virtual Reality (VR) panoramic High-definition (HD) living room designs based on a personalised 
colour palette for each experiment participant. The study results demonstrated that consumers can have 
home furnishings based on a personalised colour palette by visualising the furnishing items with the aid of 
Virtual Reality (VR) technology.  
The results of the Consumer Survey and Designer Questionnaire combined highlighted the importance of 
colour to consumers in terms of purchase decisions and positive emotions associated with colours. The 
Designer Questionnaire indicated a minimal consumer involvement in the colour palette decisions and a high 
impact of designers’ knowledge and skills.  
Large-scale surveys were recommended due to findings like: colour high impact on purchase decision, 
positive emotions associated with colours, possible gap between consumers’ and designers’ views on colour, 
and minimal consumer involvement in the colour palette creation process.  
The Colour Experiment was conducted by creating 6 Virtual Reality (VR) panoramic High-definition (HD) 
designs of living rooms; each design included furnishings based on a personalised colour palette according to 
participants’ colour preferences.  
The study recommended the use of VR technology in stores based on the positive impression expressed by 
the experiment participants in addition to the Consumer Survey data indicating that final purchase decisions 
are mostly made in stores. The VR was found a powerful tool that can increase the consumers’ realization of 
preferred colours in addition to providing a colour preference database for home furnishing stores/designers. 
However, a possible limitation of the VR service in stores is the fees associated.  
Study concluded that achieving a ‘personalised colour palette’ concept at the design stage currently appears 
uneasy since the palette process and designers’ practices are variable and not specfically identified. However, 
the VR technology can be an alternative approach to achieve colour personalisation. Further studying of the 
VR implementation strategies are recommended. 
 

Design of Wearable Smart Toy for Children based on Color/Pattern Recognition through 
Collaborative Teamwork 
Maryam Khalili1, Farzaneh Owliya1, Seyede Marzie Salamat1, Sepideh Souri Tuyserkani1 
1University of Teheran 
 
According to the communication theory, people tend to interact with artifacts as if these were human. New 
technologies have a huge impact on the way people work, interact, and communicate. Playtime is an 
important activity for child development as it stimulates as well as predicts cognitive, motor, emotional and 
social skills. Collaborative toys require careful designs both technical and social. This paper presents a 
wearable smart toy that will promote collaboration for children. Such a product brings children together to 
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solve a puzzle collaboratively. The patterns draw on this interactive wearable toy use color and light to 
elaborate on the social intelligence of children and encourage them to play together and increase their 
teamwork capacity. The design of collaborative activity for children should allow them for certain types of 
conversations, feedback, and questions. The structure of a collaborative activity should consider tasks, 
scripts, and roles. Group size and ability grouping are flexible based on the nature of design patterns and 
activity. The social space should afford grounding by not only allowing for social interaction but also by 
stimulating such interaction. Collaboration within the product for children can be defined as an integrated 
and information driven approach that includes children/parents/teachers, procedure and technology. The 
purpose of this paper is to identify the relationships between teamwork design for children, social 
intelligence and human values, categorizing the studies focused on the interplay of these three variables, 
with a focus on their appliance to interactive toy design context. We present the design of a wearable 
interactive colorful toy with the aim of promoting basic social skills; stimulating spontaneous, independent 
and collaborative play; and providing sensory regulation opportunities through color and light. The results 
show that children had different playing behavior depending on the type of selected color/pattern, the 
number of players and the playground environment. They develop more interaction through their smart toy 
while they play together and recognize the real human values and the correct combination for solving the 
puzzle. 
 

A methodology for semiotic analysis of fashion collections’ chromatic project 
Ítalo Dantas1, Camila Silva1 

1Universidade Federal de Campina Grande 
 
This paper discuss the role of the color in the field of design in which concerns to its contribution for 
construction of meanings in fashion collections. To do so we use the semiotic theoretical approach. Semiotics 
is classified as the science that studies signs and meanings, and semiosis, in this context, is the understanding 
of the process of development of meanings.  
In fashion collections, as in any other product design, meanings are an important part of user experience. 
Fashion products narrate stories which is expected to be comprehend by users. Therefore, the conceptual 
development of the theme is an important tool that designers have to guide the user on understanding the 
meanings those products aims to arouse. Semiotics is a theoretical framework that supports the fashion 
conceptual development. All the parts that encompass this creative process must be coherent. Among them, 
it is worth highlighting the semantic panel, the material chart, the elements and principles of design and the 
chromatic project. The color, in its turn, will be in responsible for interconnect all those parts and so keeping 
the coherence.  
The assertive development of the visual message structures will potentialize the meanings one aims to 
communicate. Consequently, it may positively affect in target audience's process of recognition and 
identification, establishing an effective connection with the presented fashion collection. This construction 
of meanings is conditioned to semiotic processes that will take into account both individual issues of the 
target audience, as much as perceptions and symbologies of colors.  
n this sense, the objective of the present work is to introduce a methodology, based on semiotic analysis, 
that has as principle to guide designers on their creative processes. As well, to guide those who want to 
analyse other previous collections as study of case. We argue that insofar as the chromatic projects be 
strongly coherent with all the fashion collection aspects, it will better impact the target audience. Therefore, 
by this presented methodology, we aim to contribute with an effective look into color potentiality inside a 
fashion product development. Designers must consider colors in a collective and plural way, just like cultural 
values, and the semiotic approach give it a support. 
 

Colour Fan Decks and their Application in Interior Colour Design 
Agata Kwiatkowska-Lubańska 
Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow 
 
Colour Fan Decks are a traditional tool used for interior colour design. Currently, designers have a number of 
new devices at their disposal, such as portable colorimeters combined with smartphone applications or 
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online color libraries. The aim of the survey carried out in February 2020 was to check whether Polish 
designers still use colour fan decks and what features are particularly important to them.  
10 interviews were conducted with interior designers, the aim of which was to analyze the most popular 
colour fan decks of various brands on the Polish market such as Dulux Colour Palette, the NCS Index, the RAL 
Classic Collection, Benjamin Moore Classic Colours Fan Deck, Para, Tikkurilla Symphony, Pantone Fashin & 
Home. The designers assessed the range of colours, their scaling, division into groups, order and 
arrangement, and talked about their ways of using the charts. They also pointed out which of the colour 
collections corresponded most closely to Polish colour preferences.  
The conclusions of the interviews led to the formulation of assumptions concerning the design of the colour 
chart and a new fan deck for the Polish manufacturer of interior paints. 
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ORAL SESSION 8 – September 4th2020, 10:45-12:00 

Colore e Fisiologia/Colore e Psicologia 
 

Verso una più ampia comprensione del daltonismo: un test sulla discriminazione di colori in scene 
complesse 
Sofia Scipioni1, Chiara Andrea Lombardi1, Alice Plutino1, Alessandro Rizzi1 

1Università degli Studi di Milano 

 
L’occhio umano è in grado di percepire una porzione della radiazione elettromagnetica, detto spettro della 
luce visibile, grazie a recettori oculari, quali coni e bastoncelli, che permettono l’elaborazione della radiazione 
che poi processata dal cervello genera la visione del colore. Nel caso in cui i coni, recettori specifici per la 
visione a colori, presentino un malfunzionamento o siano assenti, si è in presenza di discromatopsia, 
anomalia meglio nota come daltonismo. Tale anomalia può essere originata da difetti genetici legati 
all’ereditarietà, all’etnia e al sesso della popolazione, oppure può essere acquisita a seguito di un incidente o 
di una malattia. Negli ultimi anni, diversi studi hanno confermato che la percezione del colore non è 
semplificabile con la singola trasduzione spettrale della radiazione visibile, ma è il risultato di una 
elaborazione più complessa che si conclude a livello corticale. In questo lavoro sono esposti i risultati ottenuti 
da un test preliminare volto ad indagare i fenomeni che regolano la percezione cromatica, in contesti spaziali.  
Il test è stato effettuato su trenta soggetti, quindici daltonici e quindici non daltonici. Per il test sono state 
selezionate cinque immagini di famose opere d’arte. Ai soggetti del test è stato chiesto di svolgere tre 
compiti. In primo luogo, è stata presentata l’opera incompleta ed è stato domandato ai soggetti di 
completare il quadro indicando la corretta parte mancante tra quelle cromaticamente modificate. 
Successivamente, è stato chiesto ai soggetti di identificare l’opera d’arte originale in un gruppo di quattro 
opere che presentavano al loro interno una porzione con i colori modificati. Infine, è stato domandato di 
identificare l’opera d’arte originale tra quattro cromaticamente alterate.  
Dalle analisi dei dati raccolti e dal confronto tra le risposte tra soggetti daltonici e non, si è ottenuta una prima 
valutazione sul ruolo del contesto nella discriminazione dei colori all’interno di scene complesse. 
 

Quando il design del colore diventa sinonimo di empatia con i piccoli pazienti 
Noroo Milan Design Studio Choi1, Paolo Calafiore2, Jihye Choi1 
1jihye Choi, 2NOROO MILAN DESIGN STUDIO 
 
Nel progetto degli ambienti ospedalieri le caratteristiche funzionali e cromatiche hanno un valore rilevante 
nella percezione psicosensoriale degli spazi, e costituiscono un ponderabile parametro nell’influenzare le 
condizioni di benessere dei suoi utilizzatori: pazienti, personale sanitario e parenti che assistono i propri cari 
durante il periodo di degenza.  
Oggi la richiesta rivolta alle strutture sanitarie si è quindi evoluta in quella di fornire non solo un 
soddisfacimento legato alle esigenze funzionali, ma anche a quelle psico-emotive dei pazienti.  
La progettazione di questi spazi va pensata attraverso un importante lavoro di ricerca e studio in grado di 
garantire ‘ l’umanizzazione degli ambienti’. Tali aspetti e processi si fanno ancora più sensibili e vanno 
approfonditi ulteriormente se il tema del progetto è il reparto di pediatria come nel caso del nuovo Policlinico 
di Milano.  
Fino a XVII secolo all’interno degli ospedali vi sono alcuni buoni motivi originari per cui prevale il colore 
bianco: la mancanza di luce artificiale per aiutare la luminosità del ambiente, anche motivi economici. Allo 
stesso tempo il bianco richiama un’immagine di lindore e igiene, che idealmente dovrebbe rimandare ad una 
sensazione di pulito. Con il tempo però nell’immaginario diffuso dell’opinione pubblica il bianco ed il grigiore 
dei reparti è stato inevitabilmente associato un’idea di malattia.  
Di fatto il passaggio da un ambiente caldo e familiare ad un ambiente anonimo ha un effetto psicologico 
negativo sui pazienti che avvertono e soffrono dunque un senso di “spersonalizzazione”.  
Il colore insieme alla luce genera rilevanti influenze sullo stato fisiologico e psicologico di un individuo ed 
acquista un ruolo importante negli equilibri che si stabiliscono tra spazio costruito ed utente.  
Un utilizzo mirato del colore tende a mitigare lo stato di ‘ spersonalizzazione ‘ influenzando positivamente 
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sulla psiche del paziente. Colori e materiali, calibrati nelle tinte e nelle tonalità a seconda delle zone e delle 
esigenze costituiscono un valido e misurabile supporto per gli utenti e non ultimo per il personale sanitario.  
Oltre agli effetti favorevoli di benessere per i pazienti, all’interno di una struttura dalle funzioni complesse 
come un ospedale il colore comunica, orienta, informa ed aiuta a distinguere e riconoscere nel caso di una 
struttura complessa come un ospedale, le diverse destinazioni d’uso ambienti che gli utenti vivono e 
utilizzano al suo interno.  
Stimolare e favorire empatia tra il bambino e gli ambienti nelle varie destinazioni d’uso è l’obiettivo principale 
prefissato durante la progettazione del piano del colore del reparto pediatrico del Policlinico di Milano. 
 

Un test sull'associazione colori, termini ed emozioni, basato sui colori primari di Lüscher 
Fabiana Barenghi1, Miria Bittante2, Nevio Del Longo2, Chiara Mangano1, Alice Plutino1, Alessandro Rizzi1 

1Università degli studi di Milano, 2Istituto C.I.S.S.P.A.T. 
 
Se si pensa ai colori è inevitabile l’associazione di alcuni di essi con determinati oggetti, situazioni e 
sentimenti. Basti pensare che all’amore viene automaticamente associato il rosso, se si tratta di un amore 
passionale, oppure al blu se si tratta di un amore romantico e delicato. Questi sono solo alcuni degli esempi 
più evidenti di questo fenomeno.  
Partendo dalle risposte fisiologiche ed emotive al colore Max Lüscher, psicologo svizzero, ideò a partire dal 
1947 il “Test dei colori”. Lüscher sostiene che ogni colore ha un significato oggettivo dato dalla percezione e 
dalla risposta fisiologica e psicologica allo stimolo. Le scelte di preferenza e di rifiuto presenti nel Test 
obbligano il soggetto ad una gerarchizzazione su base e atteggiamento soggettivi, dipendenti dallo stato 
psicovegetativo ed emotivo di ognuno. Questa risulta essere la variabile interpretativa in grado di rivelare 
stati d’animo e aspetti della personalità della persona che lo esegue. 
Con l’esperimento qui presentato, si è voluto indagare la correlazione fra associazioni opportunamente 
selezionate corrispondenti ai colori primari di Lüscher.  
Un campione eterogeneo è stato sottoposto ad un test dove è stato chiesto di associare i colori primari alle 
parole scelte. I risultati sono presentati nel lavoro. 
 

Il colore per la fruibilità delle strutture sanitarie 
Saverio D'Auria1, Lia Maria Papa1 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
La profonda crisi epidemica che sta mettendo in ginocchio i sistemi sociali, politici ed economici di tutto il 
mondo apre numerosi scenari di confronto e riflessione anche sui sistemi organizzativi che riguardano 
l’assistenza sanitaria, duramente colpita in questo periodo. Occorre ripensare le strutture sanitarie e socio-
assistenziali dal punto di vista tecnologico, impiantistico, architettonico e sensoriale. La migliore 
organizzazione degli spazi per il fruitore – paziente, operatore sanitario o visitatore – richiede un 
atteggiamento di alto rispetto nei confronti della persona, conformandosi alle sue complesse necessità, 
facilitandone i contatti, i percorsi, la permanenza e creando un ambiente accogliente, rassicurante e mai 
ostile.  
La struttura sanitaria deve garantire non solo la salute dell’individuo ma anche il benessere fisico, psichico e 
ambientale suo e degli altri fruitori, riducendo la dannosa Sindrome dell’Edificio Malato (Sick Building 
Sindrome). Il colore dell’architettura, degli arredi, delle finiture, della segnaletica – insieme allo studio di 
suoni, odori, temperatura, umidità, ventilazione, luminosità, igiene – può giocare un ruolo fondamentale 
nella rigenerazione degli edifici per la sanità e nella loro umanizzazione.  
Il rapporto tra colore, salute e benessere è universalmente riconosciuto: un ambiente gradevole ha un potere 
terapeutico aggiuntivo e può collaborare alla guarigione, riducendo il periodo di degenza; anche il personale 
sanitario, generalmente sottoposto ad attività, orari e rapporti molto stressanti, ne trae maggiori motivazioni 
e benefici.  
Attraverso l’uso funzionale del colore è possibile quindi trasformare o progettare spazi finalizzati al comfort 
ambientale e, contestualmente, migliorare la fruibilità e l’organizzazione dei percorsi, sia esterni che interni, 
per supportare quelle sequenze di azioni e procedure che sono anche strettamente correlate all’incremento 
del rischio clinico per il paziente o per l’operatore, come sarà evidenziato nel caso preso in esame.  
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Sulla base delle sintetiche considerazioni sopra esposte, il presente contributo propone un approccio 
metodologico alla “trasformazione/rigenerazione” degli ambienti sanitari e socio-assistenziali, analizzando in 
particolare il ruolo del colore nella efficace definizione e comunicazione di collegamenti, accessi, flussi, 
funzioni.  
Lo studio si inserisce in una ricerca più ampia che tratta la rigenerazione del patrimonio edilizio funzionale 
all’assistenza socio-sanitaria e ai più evoluti concetti di housing sociale, con opportune intersezioni tra rilievo 
e utilizzo di tecnologie digitali. 
 

Il colore dello spazio nella cura della dignità: un progetto cromatico percettivo. Analisi e 
riqualificazione dello spazio/corridoio dell’Ospedale Privato Accreditato “Villa Rosa” – Modena 
Cristina Polli, Martina Puviani 
 
Partecipando al laboratorio “Il progetto cromatico percettivo negli spazi di cura” proposto all’interno delle 
attività formative dell’Università, tenuto dall’arch. C. Polli, sono stata colpita dell’argomento trattato, il quale 
ha destato in me un forte interesse e suscitato riflessioni rispetto al mio attuale ambiente lavorativo. Ho 
quindi deciso di dedicare a tale tema la mia tesi di laurea magistrale in Scienze Cognitive e Processi Decisionali 
(UNIMI La Statale, MI, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Relatore Prof.ssa Chiara Guglielmetti, correlatore 
arch. Cristina Polli, a. a. 2018/2019).  
Nello studio delle caratteristiche degli spazi, la letteratura evidenzia “la necessità di applicare un approccio 
olistico alla cura, che consideri, oltre agli aspetti strettamente medici, anche i molti altri elementi che 
condizionano la vita quotidiana del paziente nella struttura fisica e sociale dell’ospedale” (Del Nord & Peretti, 
2012) e in tutti gli spazi sensibili. Viene inoltre data importanza all’utilizzo del colore, come strumento in 
grado di migliorare l’orientamento e la navigazione all’interno degli ambienti (Dalke et al., 2006) e intervenire 
sui parametri biologici, psicologici e culturali, al fine di creare un sistema ecologico consono ai bisogni 
psicofisiologici dei precettori.  
Da alcuni anni lavoro presso il Centro Diurno di una struttura psichiatrica all’avanguardia nella cura dei 
disturbi psichiatrici. Esso è, però, situato all’interno di spazi che portano i segni di passate credenze, secondo 
cui il bianco, per esempio, è considerato simbolo di pulizia e igiene e debba perciò prevalere nell’ambiente 
ospedaliero. Ho scelto di analizzare il corridoio che dai reparti ospedalieri della struttura porta i pazienti a 
raggiungere il Centro Diurno, in quanto fino a qualche anno fa era un luogo poco frequentato, mentre ora, a 
seguito di una ristrutturazione e alla modifica dei tragitti di percorrenza del p. t., ha assunto nuove funzioni, 
diventando una via importante di passaggio per molte persone (operatori, pazienti e visitatori). Analizzando 
con questionari la percezione del corridoio di pazienti e operatori, è subito risultato evidente che esso venisse 
percepito come monotono, anonimo, disorientante. Al fine di verificare quanto una riqualificazione 
cromatica fosse utile per rendere leggibile, fruibile lo spazio, migliorandone il senso di accoglienza e 
l’orientamento (wayfinding) e per dimostrare l’influenza reciproca tra ambiente e percettore, è stato quindi 
rielaborato un progetto di riqualificazione del corridoio, in collaborazione con l’arch. C. Polli. Il progetto è 
stato in seguito realizzato, con la partecipazione di pazienti e operatori, creando una situazione di stimolo 
terapeutico e riabilitativo. Nella relazione verranno affrontati i vari passaggi dello studio e le considerazioni 
finali dedotte. 
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Color 
 

A Novel Hyperspectral Imaging System for Colorimetry and Cultural Heritage Applications 
Fabrizio Preda1, Antonio Perri1, Oumin Shan2, Cristian Manzoni2, Giulio Cerullo1, Dario Polli1 

1IFN-CNR, Dipartimento di Fisica, Politecnico di Milano, NIREOS SRL, 2IFN-CNR, Dipartimento di Fisica, 
Politecnico di Milano 
 
Hyperspectral Imaging (HSI) is a new analytical technique based on spectroscopy. While the human eye has 
only three color receptors in the blue, green and red, hyperspectral imaging measures the continuous 
spectrum of the light for each pixel of the scene at coordinates (x,y) with fine wavelength resolution, not only 
in the visible but also in the near-infrared (NIR) spectral range. The collected data form the so-called 
hyperspectral image: a 3-dimensional datacube as a function of x, y and λ. This extensive informative content 
is processed by algorithms that enable the extraction of quantitative parameters related to the 
physicochemical properties of the imaged objects, as well as the clustering into different components, useful 
for the analysis of congested scenes.  
In this work, we present a new patented HSI camera in the visible and NIR spectral regions (0.4–1 μm) based 
on a Fourier-transform approach that exhibits exceptional throughput, short acquisition times, high spectral 
accuracy and a wide versatility of use [1]. The device is based on a novel common-path birefringent 
interferometer, which generates two delayed replicas of the image with remarkable accuracy and stability, 
and a standard two-dimensional sensor.  
We characterized the performances of our camera by acquiring a test scene comprising five different 
calibrated diffusive reflectance standards (Spectralon), illuminated by a broadband 150 W Xenon lamp. The 
difference between measured and certified reflectance spectra is <2.18%, demonstrating a high accuracy 
over the entire bandwidth. In addition, the camera provides hyperspectral images with spectral background 
level of −30dB and resolution of 3 THz in the visible spectral range (corresponding to ~4 nm at λ = 635 nm). 
The measurement time was approximately 30 s, which can be further reduced to a few seconds by optimizing 
communication and data transfer speeds.  
We have employed our HSI camera in different applications, ranging from the quality control in a steelwork 
factory, to studies on artworks [1,2], microscopy [3] and biology. In the context of cultural heritage, we have 
imaged an authentic ancient Egyptian cartonnage, both in reflectance and fluorescence modalities. In 
particular, fluorescence imaging highlighted the presence of Egyptian Blue pigment in some of the sample 
decorations [1]. The HSI camera was also applied to the “Viterbo Crucifixion” table exposed in Viterbo (Italy); 
it contributed to identify its pigments, and to reveal interesting spectral features, endorsing the attribution 
of the table to Michelangelo Buonarroti [2]. The high throughput of the camera enabled high-quality 
acquisition even at the low light-dose recommended for works of art. This technology has recently led also 
to a commercial product (model HERA from NIREOS SRL).  
 
Refs:  
[1] A. Perri et al, Opt. Express 27, 15956, 2019  
[2] C. Pelosi et al, Microchemical Journal 154, 104636, 2020  
[3] A. Candeo et al, APL Photon. 4, 120802, 2019 
 

Color correction target-based framework improvement exploiting the Euclidean color-difference 
formula for small–medium color differences in log-compressed OSA-UCS space 
Gabriele Simone1, Andrea Ballabeni2, Marco Gaiani2 

1MIPS Lab - University of Milan, 2University of Bologna 
 
The solution to the problem of ‘color correction’ in digital photography is today very important to ensure a 
faithful reproduction of color in many fields as automotive, fashion, product design, interior design, art 
reproduction. 
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Color correction techniques are today divided in the literature into two general categories: spectral 
sensitivity-based and color target-based approaches, as specified by ISO17321.14. 
The spectral sensitivity-based methods connect device-dependent and device-independent color spaces by 
a linear combination of camera spectral sensitivity curves and color matching functions. On the other hand, 
the target-based characterization methods establish the color relationship according to a set of color patches 
with available pre-measured spectral or colorimetric data. Despite their limits these latter achieved a growing 
success in the last years, essentially due to their flexibility and easy to use, and a rising improvement of 
research aimed at obtaining qualitative improvements.  
Basically, these investigations concerned two areas: 
A. Algorithm efficiency in the calculation of the transformation between measured CIE XYZ values and 
captured RGB values; 
B. Target types (i.e. tables with more patches, different color of patches, different material of the target 
patches). 
However, the number of researches aiming to improve the technique to measure the distance between CIE 
XYZ values and captured RGB values, allowing to find the transformation which minimize color error in the 
image reproduction are very limited. 
In this paper we focus on this problem, which we believe to be crucial to ensure an efficient color correction 
process. 
We experimented a new solution exploiting our color correction SHAFT [M.Gaiani, A.Ballabeni, SHAFT (SAT 
& HUE Adaptive Fine Tuning), a new automated solution for target-based color correction, in Colour and 
Colorimetry Multidisciplinay Contributions, AIC, 2018], an automated framework for target-based color 
correction that we benchmarked successfully in many and different use-cases. SHAFT exploits a set of 
optimization and enhancement techniques on exposure, contrast, white balance, hue and saturation for each 
RGB channel. The optimization process is guided by an iterative CIEDE2000 variation comparison. 
In this paper we present a variation of the framework replacing the CIEDE2000 with the Euclidean color-
difference formula for small–medium color differences in log-compressed OSA-UCS space. 
Tests results of the new solution using a common reference, the target X-Rite ColorChecker Classic, and our 
dataset with images from many fields related to the CH and/or presenting typical problems of target-based 
CC algorithms, are presented showing that a lower number of iterations is required to reach the same 
numerical performance. 
Experiments with users are presented in order to evaluate the quality of the framework. 
 

A systematic bibliographic review into color psychology: the main researched items 
Ítalo Dantas1, Heloisa Alves2, Mariana Nascimento2, Aline Freire2, Lívia Solino2 

1Universidade Federal de Campina Grande, 2Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte 

 
The perception of colors is based on four main dimensions, with their own characteristics of observation and 
interpretation that affect all human-color interaction, which are psychological, physiological, physical and 
chemical. Color psychology is an area of knowledge that addresses color as an element of human cognition, 
corresponding to studies that discuss the symbology of colors and how this principle affects emotions, 
feelings and the psychological perception of chromatic spectra. Thus, the present article aims to understand 
how studies on the psychological dimension of colors have been carried out in scientific works since its first 
publication identified to the present, that is, the year 2019. For this, a systematic bibliographic review was 
carried out that mapped articles, dissertations and thesis, obtaining, as a result, 106 texts. The methodology 
used is classified, in terms of its objectives, as descriptive, and in terms of its approach, as quantitative and 
qualitative. As a result, it was observed that the majority of research involving experiments, case studies or 
surveys, that is, human beings in the dynamics of work, study them in general, without sticking to any of the 
genders in a specific way. In this same sense, the most researched age groups are those between 21 and 59 
years of age, while the least debated are those between 60 and 90 years of age. Complementing these 
perceptions, it was possible to identify that the colors most discussed in academic works are those considered 
primary, such as red, blue, green and yellow, respectively in order of quantitative research. Finally, in relation 
to the main productive sectors that investigate color psychology, the area of psychology was the most versed, 
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as expected, followed by the sectors of product development, design and marketing. In the universe of the 
psychological field, cognitive psychology was the most debated, while psychophysics appeared last. 
 

Colours and patterns of the Portuguese azulejos 
Laura Bellia1, Viviana Del Naja1, Francesca Fragliasso1 
1University of Naples Federico II 
 
The use of colours on building façades is surely one of the aspects contributing in characterizing the quality 
of the urban space. Depending on the architectural culture of a place, it can have a more or less relevant 
impact in determining the aspect of the cities, till becoming sometimes an identity mark of the architectural 
culture: This is the case of the use of the azulejos on the facades of Portuguese buildings.  
The azulejo is a square clay tile (14·14 cm or 15·15 cm). Its rear surface is not treated and porous to make 
easier the application on the façade, whereas the front one is glazed and decorated by means of vivid colours. 
The decorative technique of the azulejos is based on the repetition of simple geometrical or organic shapes 
composed together to determine complex drawings. Sometimes the most complex obtainable pattern can 
be read on the single tile. Other times the decoration of the single azulejo is studied so that the combination 
of the tiles one next to the other, defines more complex drawings, obtaining patterns gradually bigger.  
The design of such a covering can present difficulties from different points of view. The control of the 
connected visual perceptive aspects is fundamental: The perceived dominant colours and patterns change 
depending on the distance from the façade, on the direction of view and on the portion of the façade in the 
field of view. The visual appearance of the geometric and chromatic composition is different for a person 
walking along the façade, one looking at the top of the building from the street and another facing the whole 
façade staying at a proper distance. Besides the perceptual issues, the azulejos’chromatic composition affects 
the luminous behaviour of the façade: indeed, when simulating the building in order to evaluate the luminous 
exchanges with the environment, it is necessary to assess the reflectance of the entire façade, which is not 
so easy.  
This study aims at deepening the chromatic composition method, the use of azulejos is based on, underlining 
the connected perceptive aspects and providing a method to evaluate the reflectance of the façade.  
Four typologies of azulejos were chosen and examined. First of all, the patterns that can be obtained with 
each typology were analysed by a pure geometrical point of view. Then for each selected typology the used 
colours were identified, the curves of spectral reflectance corresponding to each one of them were obtained 
by means of a Konica Minolta CM2600d spectrophotometer and the corresponding CIE L*a*b* coordinates 
under the D65 illuminant were derived. Finally, for each tile the percentage area covered by each colour was 
calculated, in order to define the chromatic composition of the façade in quantitative terms. In this way it 
was possible to evaluate the reflectance of each façade under different illuminants, by calculating the 
weighted average (based on the covered area) of the reflectance corresponding to the identified colours.   
 

Colors documentation and processing in graphic production for architectural heritage 
representation 
Federica Maietti1, Andrea Zattini1 
1Univerity of Ferrara – Department of Architecture 
 
The paper presents some preliminary outcomes of a number of research experiences focused on the one 
hand on the survey of colour as a specific field of architectural heritage documentation, and on the other on 
the representation of colour in digital views. These representations are processed through rendering 
software, allowing information to be transferred through digital elaborations able of rendering the chromatic 
features of surfaces in photorealistic visions.  
This topic is part of several research activities - developed within the authors' research centre - focused on 
documentation, survey, diagnostic investigations and representation of Modernist Architecture in Latin 
America. These research activities, also processed at the educational level, have led to the development of a 
methodology called " survey of the project " (an "indirect" investigation through available sources and 
documents as a starting point for critical analysis and representation in BIM - Building Information Modeling) 
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and photorealistic renderings of architecture) leading to the analysis of great masters’ Modernist 
Architectures. Among the purposes of analysis, documentation and representation, the management and 
reproduction of surface chromatic features is essential in the elaboration of digital views.  
First, the representation of color through rendering software requires knowledge of the materials of the 
analysed architecture, giving a strong critical-analytical value to the whole process. Architectural surfaces are 
indeed heterogeneous elements for which it is not possible to render a single color in a photorealistic vision 
of the result and coherent communication of information. Moreover, when the object of the representation 
is the architectural heritage, the chromatic characteristics are strongly influenced by the surface features in 
terms of state of conservation.  
Among the main actions necessary for digital color processing - cognitive phase, processing, and 
representation - photographic documentation plays an essential role, whether it is found in the documentary 
material used for the survey of the project or produced on purpose.  
The paper deepens a sequence of steps, systematized at methodological level, which have led to the 
optimization of the representation through the management, correction and digital color processing. The 
creation of digital photographic shootings and the processing of synthetic data sheets describing surveyed 
surfaces, their interaction with the environment and related schematic representations that identify the 
mapping of dispersions, roughness, deformations and other characteristics of the material are parts of this 
process. Up to the use of image corrections using chromatic channels and colour calibration for the passage 
of the digital image on paper. 
 

The role of gender in colors preferences in fashion products through hue and color lightness 
Ítalo Dantas1, Heloisa Alves2, Mariana Nascimento2, Aline Freire2, Lívia Solino2 

1Universidade Federal de Campina Grande, 2Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte 
 
Colors are visualized as being one of the most important aspects in the way people relate to the environment, 
with other people and, more industrially, with artifacts, being responsible for the effective development or 
not of the first contact with the product. The preferences in colors bring the human notions of being 
affectionately attracted by a certain aspect of a composition to the detriment of another, generating 
immediate identification or refusal, being something psychologically and culturally constructed. In fashion 
products, colors are responsible for adding value through emotional and aesthetic aspects, these preferences 
being essential points to build a marketable and attractive product. Thus, the objective of the present work 
is to identify how color preferences, discussed through their hues and their color lightness, in fashion 
products, change as the differences between genders are observed. In this sense, the research is classified, 
in relation to its objectives, as exploratory-descriptive and as to its approach as quantitative and qualitative. 
Regarding technical procedures, a survey was developed in the city of Caicó, in the Brazilian state of Rio 
Grande do Norte, a city in the countryside of the northeast of the Brazil. The survey was conducted with 170 
people during a scientific and technological exhibition at the Federal Institute of Education, Science and 
Technology of Rio Grande do Norte, 117 of which were female and 53 male respondents, aged between 7 
and 64 years. As a result, a greater focus on the female gender in hue, pinks and purples was understood, 
while a lower preference for greenish hues, in the sense of color lightness, tended to dark tones and refusals 
to medium tones. However, as for the male gender, the preferred hues were bluish, while the least preferred 
were pinks and violets, with regard to color lightness, the male gender preferred mostly medium tones, and 
with low choice, light tones. Thus, it was concluded that genders play an important role in color preferences 
in fashion products, identifying socially constructed characteristics through the history of colors as being 
responsible for the direction, as it corroborates the social notion of the female gender, preferring pinks hues 
and purples, this being conditioned mainly within the masculine gender, presenting tendencies of 
preferences to the bluish ones and a high refusal to the pinks and purples. 
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Colore e Ambiente Costruito 
 

Colori dell’arte, colori dell’architettura, colori dello spazio urbano, colori per la sostenibilità 
Pia Davico 
Politecnico di Torino - Dipartimento Architettura e Design 
 
Negli ultimi anni la Street art si sta dimostrando sempre più un veicolo per coinvolgere e sensibilizzare i 
cittadini in progetti di riqualificazione ambientale, architettonica, e di sensibilizzazione sociale. Quelli che a 
un primo sguardo possono sembrare murales più o meno piacevoli alla vista per come l’artista ha trattato 
superfici parietali mute con il connubio tra colori e forme disegnate, in realtà sono molto di più. Sono opere 
che, da quelle più progettate a quelle più spontanee, racchiudono simbologie e significati più o meno palesi. 
Inoltre, nell’inevitabile rapporto con l’ambiente circostante, contribuiscono a modificare l’immagine di 
ambienti urbani spesso degradati, diventandone un significativo riferimento visivo e, spesso, di 
riqualificazione.  
Sono infatti sempre più numerosi i casi - proposti molte volte dalle stesse città - che ricorrono a questo tipo 
di arte per la riqualificazione ambientale e sociale di zone degradate o “ai margini”, spesso riscontrabili nelle 
cosiddette periferie, ovvero in quei settori urbani che stanno ricercando una nuova identità nella fase 
postindustriale, nonché un nuovo ruolo che li riconnetta alle zone centrali, ponendosi come nuove 
“centralità” di una città futura dai confini più ampi.  
Torino, città coinvolta più di altre da questo fenomeno, ne è un caso interessante per i numerosi progetti che 
negli ultimi anni utilizzano la Street art come promotrice di una cultura di riqualificazione urbana, sia per la 
sua capacità di attrarre lo sguardo, sia per la facilità di linguaggio attraverso le immagini e i colori: fattori 
entrambi che coinvolgono la popolazione in progetti partecipati e ne guidano la sensibilizzazione a temi 
sociali importanti da affrontare per una società più civile, da quella di quartiere a quella a scala mondiale.  
Desidero qui trattare il progetto “TOward2030. What are you doing?” che, con 18 murales prodotti da artisti 
locali e di fama internazionale, propone - dal centro alla periferia - ampie superfici colorate che stanno 
vivacizzando e caratterizzando numerosi spazi urbani, da un lato arricchendone artisticamente l’immagine 
ambientale, dall’altro richiamando alla mente della popolazione il valore degli obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals). Questo mio studio intende pertanto sia 
considerare il colore come propulsore della comunicazione espressiva di queste opere artistiche, portatrici 
di messaggi che prendono vita con sensibilità differenti nel progetto di ciascun artista, sia, al contempo (con 
l’approccio del rilievo urbano), considerare il ruolo trainante del colore nella riqualificazione di ciascun luogo, 
ponendosi come portatore di importanti messaggi per la collettività.  
Il colore, in queste accezioni, dà voce al progetto affrontando un tema di grande attualità sociale e proiettato 
nel futuro. 
 

Color loci placemaking: colore e processi di appropriazione dei luoghi 
Cristina Boeri 
Lab. Colore, Dipartimento di Design, Politecnico di Milano 
 
Il concetto di Color loci placemaking è stato introdotto nell’ambito della pianificazione e progettazione 
urbana del colore come sintesi di due approcci al colore urbano, emersi a partire dagli anni Sessanta, letti in 
una prospettiva di continuità e cambiamento (Boeri 2017, Boeri 2018). Se il termine “color loci”, infatti, 
riprendendo i concetti di “genius loci” di Christian Norberg-Schulz, fa riferimento allo spirito o carattere 
distintivo cromatico proprio di ogni luogo che è necessario preservare in chiave reinterpretativa, senza 
interferire con le inevitabili e necessarie trasformazioni della città (1979/2011, p. 180), il termine 
“placemaking” fa riferimento al modo in cui il fattore umano trasforma gli spazi in luoghi in cui vivere 
(Schneekloth e Shibley, 1995). Un’azione di costruzione, trasformazione e rinnovamento connaturata 
all’espressione umana che non solo rafforza il tessuto di relazioni che le persone innescano con i luoghi in cui 
vivono ma anche tra le persone nei luoghi (Schneekloth e Shibley, 1995, p. 1).  
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In questo contributo viene indagato il ruolo del colore nei processi di appropriazione dei luoghi collettivi, in 
riferimento soprattutto agli ambienti scolastici, attraverso l’individuazione e la presentazione di casi studio 
che nell’operare azioni di trasformazione cromatica inducono e producono nuove dinamiche relazionali e 
affettive con i luoghi. I casi studio selezionati mostrano, da una parte, come alla base di questi processi vi 
siano diverse forme di co-progettazione e, dall’altra, come l’esito delle azioni di trasformazione, di natura 
prevalentemente cromatica, si possa inquadrare nei termini di una micro riqualificazione. 

 
I colori del Cilento. Esperienza di piano nel comune di San Mauro Cilento 
Klarissa Pica1, Claudia Lombardi2 
1Kumea srl, 2Universidad Politécnica de Madrid 
 
Il lavoro proposto riporta l’esperienza di elaborazione di un piano del colore, svolta dalla società Kumea srl, 
nel Comune di San Mauro Cilento. Si vuole porre l’attenzione sul ruolo assunto dal Piano del Colore come 
strumento urbanistico attraverso il quale tutelare l’identità e la cultura dei luoghi in un’ottica di 
riqualificazione e valorizzazione ambientale.  
I piani del colore si prefiggono l’obiettivo di restituire una nuova immagine delle città definendo, non solo i 
colori delle facciate e di tutti gli elementi che la compongono, ma soprattutto norme per la conservazione e 
la tutela del patrimonio edilizio esistente tali da valorizzare il paesaggio urbano. Attraverso le analisi del 
tessuto urbano, delle tipologie edilizie, degli elementi architettonici e dei colori utilizzati nel passato, il piano 
del colore mira alla definizione di un nuovo urban design delle città, nel rispetto delle sue peculiarità storiche 
e dei suoi elementi tradizionali. Il Comune di San Mauro Cilento, nel corso degli anni, ha assistito ad una 
progressiva alterazione dei valori espressivi di decoro esteriore relativi al tessuto edilizio storico, 
determinando la perdita dei segni peculiari del luogo e dei materiali originari che ha causato una svalutazione 
della qualità dell’ambiente urbano. Seppur non molto esteso e con pochi abitanti, il Comune ha deciso di 
munirsi di tale strumento urbanistico da un lato per recuperare e ricostruire le gamme cromatiche e i modelli 
di colorazione originari dei manufatti edilizi e, dall’altro, per seguire un percorso di innovazione tecnologica 
e compositiva capace di tenere conto dei fattori di progresso, delle condizioni ambientali del luogo e dei 
rapporti con i fronti contigui e opposti, formulando dei precisi criteri compositivi di base. Obiettivo del piano 
è regolamentare gli interventi sulle facciate in relazione alla composizione dei prospetti, alle tecnologie e ai 
materiali da impiegare e all’adozione di una tavolozza dei colori compatibile con le caratteristiche cromatiche 
degli insediamenti storici del Comune. Due passaggi sono risultati fondamentali per la realizzazione del piano. 
Il primo riguarda le interviste a quelle personalità locali che in passato avevano svolto il lavoro di “mastri”, al 
fine di acquisire informazioni aggiuntive in merito alle tecniche e ai materiali da costruzione locali. Il secondo, 
invece, riguarda l’utilizzo, nella seconda fase di rilievo, di uno strumento della NCS, ColourPin II, attraverso il 
quale è stata effettuata una scansione dei colori presenti sulle facciate degli edifici ponendo particolare 
attenzione alla ricerca delle cromie originali e non alterate dagli agenti esterni. L'eccezionalità di questo piano 
sono la metodologia applicata per la definizione delle palette dei colori e il progetto del colore di ogni singola 
facciata che potrà essere realizzato con estrema libertà all’interno delle gamme cromatiche scelte, 
rispettando un approccio rigoroso per l’accostamento delle tinte. 

 
I fronti dell’Università di Pavia: analisi colorimetrica e materica delle superfici 
Cristiano Riminesi1, Angela Calia1, Marco Morandotti, Francesca Picchio, Elisabetta Doria, Alessia Miceli 
and Sandro Parrinello 
1ICVBC-CNR, 2Università di Pavia 
 
In un ambiente urbano, l’oggetto architettonico e il suo contesto definiscono una complessa realtà 
caratterizzata da un rapporto di unitarietà e riconoscibilità spaziale. Per questo motivo ogni intervento di 
manutenzione o di rifacimento, volto a preservare e valorizzare l’elemento stesso, deve intraprendere 
un’analisi critica del rapporto edificio-contesto spaziale, che ne esalti le caratteristiche formali, i caratteri di 
unicità e i valori indennitari che assume.  
Le varietà cromatiche giocano un ruolo fondamentale nella percezione dell’edificio, e rappresentano un 
valore aggiunto segnando quel delicato rapporto instauratosi nel tempo tra l’edificio e l’intorno urbano. Ne 
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è un esempio il Palazzo Centrale dell’Università degli Studi di Pavia, complesso monumentale che si 
caratterizza per un peculiare legame con la storia e il tessuto urbano della città e con i suoi abitanti, che lo 
considerano parte integrante del sistema di spazi pubblici da vivere e percorrere quotidianamente. La 
percezione delle cromie risulta uno degli elementi fondanti della sua riconoscibilità, e risulta subito evidente 
il ruolo attivo del colore e delle tinte delle superfici nel rendere riconoscibili i valori storici e culturali 
dell’edificato; valori individuabili grazie ad un processo critico, metodologico e conoscitivo che si esplica 
attraverso una serie di azioni e attività di analisi sulle superfici murarie. Il progetto, condotto dal laboratorio 
di ricerca DAda-LAB dell’Università di Pavia, riguarda il rilievo e la documentazione delle facciate, dei cortili e 
degli ambienti monumentali del Palazzo Centrale dell’Università degli Studi di Pavia, ed ha come fine quello 
di strutturare un data base di disegni bidimensionali di dettaglio, modelli tridimensionali per lo sviluppo di 
modelli H-BIM e informativi, ed informazioni relative agli aspetti materici e colorimetrici dei fronti.  
A partire dal rilievo geometrico dei fronti esterni e dei cortili, viene condotto uno studio relativo alla natura 
ed alle tinte degli intonaci e degli elementi decorativi che li caratterizzano. Si procede all’identificazione delle 
caratteristiche colorimetriche mediante una codifica su base N.C.S., osservazione diretta con palette 
cromatica, acquisizione digitale con color checker 24 classic X-Rite e calibrazione dello strumento di ripresa 
fotografica, e tramite strumentazione digitale per campagne diagnostiche non distruttive (NDT) portatili.  
L’insieme di queste operazioni ha come risultato la strutturazione di un abaco delle cromie e delle tipologie 
materiche di pitture utilizzate, che completi la fase di anamnesi dello stato attuale e si ponga come guida per 
i futuri interventi conservativi. L’obiettivo ultimo è scongiurare operazioni inadeguate che cancellino i segni 
del tempo rimettendo a nuovo la “pelle” dell’edificio, e, al contrario, preservare le caratteristiche cromatiche 
ed il lessico architettonico, esaltando, di conseguenza, l’identità ed il valore dell’organismo edilizio. 

 
Dal Piano del Colore al PRP Piano di Riqualificazione Percettiva 
Aldo Bottoli1, Giulio Bertagna2, Cristina Polli,3 Lucia Valentina Mirarchi4 

1Studio Bottoli, 2Studio Bertagna, 3Studio Polli Cristina, 4Mirarchistudio 
 
E’ ormai consolidato quanto la qualità degli spazi urbani faciliti il senso di appartenenza e di identità della 
comunità residente e quanto sia in grado di comunicare il senso di cura da parte dell’Amministrazione. 
Condizioni queste che facilitano il rispetto delle regole di convivenza tra i cittadini e migliorano il dialogo con 
chi li deve amministrare.  
Le facciate delle case sono di tutti e sin dall’anno mille i borghi e le città Italiane lo avevano ben compreso. 
Chi poteva investiva per rendere bella la propria abitazione concorrendo alla qualità urbana che tutti 
rappresentava.  
Fra addetti ai lavori si danno per scontati i Piani del Colore, ma sono trascorsi solo quarant’anni da quando, 
nel 1979, la Città di Torino per prima e non solo in Italia, istituì, a livello sperimentale, un ufficio dedicato al 
controllo delle tinteggiature della Città storica.  
L’esperienza di Torino ha fatto scuola, ma riguardava quasi esclusivamente la parte centrale e di maggiore 
pregio della città, “la zona centrale aulica” fortemente ispirata al restauro o alla conservazione dell’esistente 
escludendo l’estesa periferia urbana. Negli anni il medesimo indirizzo è stato adottato anche dagli altri centri 
urbani grandi e piccoli e se la parte storica ne ha indubbiamente tratto un beneficio, non è successo 
altrettanto per la città contemporanea, quella più compromessa e bisognosa di qualità. Per questo motivo 
da circa quindici anni abbiamo sperimentato, nei vari piani attuati, forme di qualificazione percettiva anche 
per le aree periferiche. A seguito di tali esperienze, sentiamo la necessità di proporre alcune riflessioni 
relative alle modalità di stesura dei Piani del Colore. Gli strumenti urbanistici che oggi conosciamo come Piani 
del Colore hanno caratteristiche molto varie: sono orientati in prevalenza al restauro, poco utilizzabili per 
l’edificato contemporaneo, senza uno specifico metodo di rilievo, di identificazione, di codifica del colore e 
di governo delle apparenze cromatiche. Vengono inoltre stesi con modalità varie, senza una metodologia 
condivisa e con frequenti sovrapposizioni agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi adottati.  
Il carattere più diffuso della città che include parti sempre maggiori di periferia, le nuove porte, gli incrementi 
di flussi veicolari, le complesse frammistioni tra aree residenziali, commerciali e reti infrastrutturali, le 
trasformazioni a volte radicali, gli abbandoni e le contaminazioni culturali, richiedono l’impiego di nuove 
analisi e forme di intervento urbano. Aspetti che non possono essere affrontati solo attraverso il restauro 



37 
 

edilizio o la semplice manutenzione di singole facciate residenziali. Per questi motivi riteniamo che il piano 
Colore così come attualmente viene inteso, debba evolversi e trovare soluzioni per tutta la città e non solo 
per il suo nucleo storico. 

 
Il filtro culturale nei cromatismi in architettura: evoluzione progettuale contemporanea 
Francesca Salvetti 
Università degli Studi Genova 
 
Il termine cultura in senso lato, così come definita dall’UNESCO, può essere considerato come l’insieme degli 
aspetti spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali unici nel loro genere che contraddistinguono una 
società o un gruppo sociale. Essa non comprende solo l’arte e la letteratura, ma anche i modi di vita, i diritti 
fondamentali degli esseri umani, i sistemi di valori, le tradizioni e le credenze.  
Un insieme di esperienze e di codici comportamentali condivisi da ciascun membro della società di 
appartenenza in quanto luogo privilegiato dei saperi in cui fondare, conservare, valorizzare, salvaguardare e 
rendere accessibili la molteplicità di culture in cui l’intera popolazione è immersa.  
In questo senso per cultura del colore s’intende quell’insieme di conoscenze relative a questa forma di 
espressione naturale della visione e della percezione dell’uomo, che investe molteplici campi, e che ne 
simbolizza le differenti tradizioni, culture e abitudini.  
I diversi usi del colore come forma di linguaggio universale e di libera espressione del genio umano, è 
carattere implicito della percezione di ogni componente ambientale, architettonica sociale.  
La sensibilizzazione alla “cultura del colore” come atteggiamento principalmente progettuale è un campo in 
continua evoluzione e su cui risulta fondamentale mantenere vivo l’interesse, in particolare per i centri 
storici, per le architetture esistenti dei centri urbani minori ma anche per tutti quegli episodi di architettura 
moderna di periferia che negli ultimi ventanni hanno subito profonde trasformazioni da un punto di vista 
cromatico.  
Questo studio affronterà le scelte progettuali cromatiche e le sue ricadute negli ambiti dei:  
- Centri storici  
- Centri minori  
- Periferie 

 
Colore e continuità nella città del novecento: il caso di Dalmine 
Giulio Mirabella Roberti 
Università degli Studi di Bergamo 
 
Molte riflessioni sono state fatte sull’impatto del colore degli edifici nella percezione della città storica, anche 
se questo ha portato spesso a un tentativo di omologazione a un’idea di città codificata e immutabile, capace 
di mantenere il suo aspetto inalterato nel tempo, fissato una volta per tutte il suo tempo di riferimento: di 
volta in volta la città ottocentesca, o l’immagine del settecento di parti della città, o addirittura ancora più 
indietro nel tempo: purché sia possibile ripristinare quello stato ideale di appena finito, quel ‘valore di novità’ 
(in contrasto con il ‘valore dell’antico’) che A. Riegl individuava come “il valore artistico delle masse meno 
colte”. Se nel caso della città storica questa volontà si traduce spesso nell’applicazione incontrollata di ‘piani 
del colore’, nelle città e nei quartieri di recente formazione, dagli anni trenta del novecento in avanti, spesso 
queste regole servono solo a porre un freno alle libere interpretazioni dei singoli proprietari, senza poter 
entrare nel merito del significato delle differenze cromatiche attribuito dal progettista alle diverse parti 
dell’edificio. 
Alcuni recenti interventi di restauro di edifici moderni (con differente grado di tutela) realizzati a Dalmine 
negli edifici costruiti dall’architetto Giovanni Greppi, che costituiscono il nucleo centrale della nuova città-
fabbrica, mostrano in modo evidente questa scarsa attenzione non solo alla materia storica, che nel caso 
degli intonaci non viene sovente nemmeno presa in considerazione, ma anche all’accostamento cromatico e 
alla gerarchia dell’uso dei colori per caratterizzare le diverse parti di un edificio. 
Anche gli edifici di abitazione, progettati e costruiti insieme o poco dopo quelli di rilevanza collettiva, sono 
soggetti a una stessa ambigua disciplina, di carattere essenzialmente paesaggistico, che cerca di uniformare 



38 
 

i nuovi interventi a quelli già realizzati spontaneamente dai proprietari in assenza di controllo, col risultato di 
cancellare le poche tracce superstiti dell’immagine iniziale. 
 

L’uso del colore nei giardini inglesi di fine Ottocento, dal disegno di progetto alla realizzazione 
dell’opera 
Michela Scaglione1, Sara Eriche1 

1Dipartimento DAD, Scuola Politecnica, Università degli Studi di Genova 
 
L’impatto negativo della Rivoluzione Industriale sulla città di Londra, sulla vita dei suoi abitanti ed i dubbi 
sulla qualità dei prodotti industriali portarono alla nascita di un movimento culturale di critica alla situazione 
dell’epoca, detto Art and Crafts, di cui gli esponenti e teorici fondatori furono John Ruskin e William Morris. 
I principi su cui si basava questa rivoluzione intellettuale sostenevano il valore dell’artigianato come 
espressione dell’uomo e manifestazione dei principi di bellezza, moralità e qualità contrapposto al prodotto 
in serie industriale. 
Oltre agli aspetti legati al mondo del design e dell’architettura, il movimento Art and Crafts influenzò anche 
la progettazione dei giardini, come spazio in relazione con l’architettura domestica. 
Inspirandosi al paesaggio rurale inglese, famosi progettisti di giardini, tra i quali Gertrude Jekyll, Ernest 
Barnsley, Munstead Wood, William Robinson, realizzarono numerose opere e scrissero diversi trattati su 
come realizzare ed organizzare gli spazi verdi. 
Gertrude Jekyll, in particolare, fu una scrittrice molto attiva con più di mille articoli pubblicati e diverse 
monografie di settore tra le quali Colour in the flower garden (London: Country Life, 1908) e Colour schemes 
for the flower garden (London: Country Life, 1919) dove spiegava le tecniche e gli abbinamenti di colore alla 
base dei suoi famosi “bordi fioriti”. 
Questo articolo vuole analizzare la relazione tra disegno progetto e colore nei giardini inglesi di fine Ottocento 
ed inizio Novecento: partendo da un’analisi generale del movimento Art and Crafts ed il ruolo del colore 
all’interno di esso, si approfondiranno le tematiche legate al disegno ed alla progettazione del giardino ed il 
loro rapporto col colore attraverso lo studio di alcuni progetti di famosi paesaggisti del periodo. 
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Il colore del suono, il suono del colore 
Milagrosa Ortiz Martín 
UNED- MOM artist 

Colore e suono, pur essendo strumenti diversi, conformano un unico universo creativo. La pittura suona, ha 
tonalità calde e fredde in base agli accordi, alle armonie, i suoni inondano le tele mentre la musica crea tempi 
ritmici e melodici che danno sfumature ricche di colori.  
I Greci furono i primi a svolgere una relazione tra musica e colori creando una divisione di sette note, pianeti 
e colori, ma il primo artista a occuparsi del rapporto tra musica e pittura fu Giuseppe Arcimboldi (1527-1593). 
L’artista creò una scala di valori di colore prendendo spunto dal sistema pitagorico di proporzioni armoniche 
di toni e semitoni.  
Poi molti altri studiosi e artisti hanno sviluppato diversi sistemi per avvicinare questa concezione sinestesica 
associando i colori a intervalli musicali.  
Pittura e musica: “Non concepisco l’una senza l’altra”. Nel percorso artistico di molti autori noti, e anche nel 
mio, si è sempre tentato di dare uno spazio proprio sia alla pittura sia alla musica, ma in molte occasioni ci 
sono intersezioni e contaminazioni tra di loro.  
L’approccio sinestesico è alla base di questa metodologia di lavoro che da anni studio e sperimento. Il colore 
assume un doppio valore semantico e sintattico e attraverso armonie cromatiche trova anche la propria 
sonorità.  
Il termine cromatico deriva dal greco “Chroma”, che significa colore. Le note cromatiche nella musica sono 
usate principalmente per dare colore alle scale diatoniche e non si riesce a capire il lavoro di grandi maestri 
del suono senza enfatizzare sulle loro architetture cromatiche. Il colore assume in ogni opera pittorica nuove 
potenzialità espressive, unendo riferimenti naturalistici tattili e pigmenti usati nel passato, con altri 
squisitamente contemporanei che odorano di vernice industriale. È così che il cromatismo ha una sua forza 
autonoma, che fornisce supporto visivo e musicale ai versi scelti per le opere come nei lavori di Klee o nelle 
forme che incrociano lo spazio nelle tele di Kandinsky. I colori cambiano durante la sua elaborazione e 
superano la funzione pittorica per sottolineare quella di natura musicale.  
Si crea così una polifonia pittorica, un metalinguaggio, in cui la tensione tra le figure e i colori scelti danno 
un contrasto simultaneo, creando profondi cambiamenti e tensioni, che sostengono un equilibrio dinamico 
tra gli elementi pittorici e una sonorità reale e definita. 
 

59. Diogo de Carvahlo e Sampayo: un Tratado da riscoprire 
Anna Marotta 
Politecnico di Torino 
 
Il contributo intende confermare il pensiero cromatico come componente significativo del percorso 
intellettuale storico-scientifico: trattati e teorie comparate sono irrinunciabili come strumento di indagine 
critica, ma anche come fonte dalla quale derivare e confrontare – ancor oggi - principi e criteri, regole e 
orientamenti.  
A completare tale quadro, si propone il Tratado da Cor (...) in tre parti: analitica, sintetica, ermeneutica (che 
ho ritrovato in archivi maltesi), del portoghese Diogo de Carvalho e Sampayo (1750-1807) nobile magistrato, 
diplomatico, scienziato, "filosofo naturalista”.  
L’opera (Malta 1787) è poco diffusa in Italia ed è corredata da un’appendice di 18 tavole a colori, nel mio 
lavoro approfondite per verificare la teoria dell'autore (meticoloso sperimentatore) dotato di un'ampia 
formazione classica (meno erudita - pare- rispetto a figure coeve). In modo specifico, verranno vagliati gli 
obiettivi e i metodi: in primo luogo, la traduzione in italiano, e la verifica del suo metodo, comparato con altri 
del suo tempo. In prima sintesi, Sampayo ha ideato un sistema di sei colori basici (bianco, nero, giallo, rosso, 
blu e verde), da lui definiti “colori generici”: ciascun colore viene combinato a turno con gli  
altri cinque colori. Ogni combinazione viene ripetuta con tre diversi gradi tonali intermedi, fino a generare 
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15 scale lineari, nelle tavole illustrate. Tale metodo è fra i primi che genera scale di tonalità semplici, nonché 
una scala di grigi. Di Carvalho verranno approfonditi interessi e attività, specie bibliografici. Oltre al Tratado 
(...), la Dissertazione sopra il colore primitivo (1788) con una breve opera sulla Composizione artificiale dei 
colori (di cui ho reperito copia presso il Getty Research Institute), fino alla Memoria sopra la formazione 
naturale dei colori (1791).  
Un prezioso indirizzo per le mie ricerche è scaturito dal giudizio che Goethe esprime nella sua Storia del 
Colore. Per lo scrittore tedesco, Diogo con “i suoi studi “onesti, ma bizzarri e inconcludenti (...) arriva per caso 
a occuparsi delle ombre colorate (...) ma purtroppo esprime giudizi affrettati”. Ciononstante, Goethe ne 
apprezza la Memoria sulla formazione naturale dei colori, affermando che “meriterebbe ampiamente di 
essere tradotta ...essendo ogni sincero tentativo di raggiungere il vero assai prezioso, laddove si pensi che 
anche gli errori sono di insegnamento”. In realtà, de Carvalho intuisce la caratteristica nascosta del  
colore “ottico”: l'indispensabilità di una luce acromatica per il fenomeno percettivo del colore, eseguendo 
con esattezza tutti gli abbinamenti dei colori ottenuti, ma al pari di “HFT” (altro grande ”sconosciuto” nel 
nostro settore – citato da Goethe - che il presente contributo approfondisce nell’ Observations sur les ombres 
coloreèe, da me reperito nella Bibliothek der Naturforschenden Gesellschaft a Zurigo), non perviene alla 
corretta conclusione che il secondo dei colori percepiti è fisiologico e immateriale. 

 
Dal blu indaco, ai jeans, all'arte 
Renata Pompas 
Accademia del Lusso 

 
Il blu risulta essere il colore preferito a ogni latitudine e la storia dei pigmenti e dei coloranti creati per 
colorare di blu è lunga e interessante, risale addiritura intorno al III d.C. alla creazione del primo blu di sintesi 
nell'Antico Egitto, la cui ricetta è riportata nei papiri conservati a Leida e a Stoccolma. Questo lavoro vuole 
mostrare come il blu, presente nella storia dell'arte con pigmenti preziosi applicati alla pittura, agli affreschi, 
alle miniature, come il lapislazzuli triturato, è presente anche in una piccola parte nella sua veste di colorante 
per tingere i tessuti destinati all'abbigliamento, che in seguito sono stati utlizzati nell'arte.  
A partire dal Blu di Genova delle tele di lino tinte in blu intorno alla metà del XVI secolo, per l'Abbazia 
benedettina di S. Nicolò del Boschetto, alla creazione della tela di Gênes/Genova (da cui jeans) e di Nîme (da 
cui denim) che ha vestito e veste generazioni di intere in ogni angolo del pianeta, mostrerò le opere di alcuni 
autori contemporanei che con gli scarti dei jeans usati creano interessanti opere d'arte. 
 

Colore e linguaggi formali nella Street Art 
Anna Marotta 
Politecnico di Torino 
 
Se, in ambito culturale, il colore non è mai casuale, lo stesso accade per tutti i processi creativi, compresi 
quelli legati alla Street Art, in ogni sua espressione. E se linguaggi formali, e connessi codici visivi e gerarchie, 
mutano l’impatto percettivo di un edificio o di una strada, gran parte di questo risultato è dovuto proprio al 
ruolo svolto dal colore. Il contributo propone una prima, schematica classificazione di casi selezionati, con 
matrici culturali e disciplinari dichiarate e convenzionalmente riconoscibili: i codici della Rappresentazione, 
delle teorie gestaltiche e di quelle cromatiche, ciascuno con le proprie leggi e parametri. Nell’applicazione, si 
propongono alcuni tematismi di analisi, con tre possibili approcci selezionati: 1- colore nei modelli tradizionali 
“classici”, (con Pichi e Avo, Kobra); 2 - colore, Gestalt e fenomeni percettivi, (con Gina Kiel e Millo); 3 -colore 
e geometria nel surrealismo pop (con Okuda San Miguel).  
Il progetto “Urbanmithology”, di Pichi e Avo, (Juan Antonio Sànchez e Àlvaro Hernàndez), bene illustra tutto 
il loro repertorio formale, dall’antichità classica greco-romana fino alla contemporaneità, saldando 
programmaticamente passato e presente, tradizione e innovazione: esemplare è il progetto nel comune di 
Montecosaro (Mc): su una grande parete spicca un Amorino statuario, dai colori tenui e dalle tecniche (si 
vedano i panneggi) di ispirazione rinascimentale. Elementi di similitudine presenta l’opera di Eduardo Kobra: 
nel linguaggio formale, la sua arte è riconoscibile per i colori sgargianti, legati alle teorie cromatiche, specie 
nelle applicazioni di reticoli geometrici dai colori “puri”, fra rigore matematico e configurazione gestaltica, 
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come accade nel David che guarda la luna, realizzato per il Comune di Massa Carrara.  
Illusioni ottiche e configurazioni gestaltiche strutturano il progetto cromatico dell’artista neozelandese Gina 
Kiel: le figure umane (Utopian rainbow fountain) spesso femminili - di colore nero, intenso e puro - sono le 
protagoniste principali delle sue composizioni, ispirate ai cartoni animati e alla natura, attraverso una visione 
onirica. Similmente, su una matrice gestaltica, Francesco Camillo Giorgino (Millo), caratterizza i suoi murales 
dalle geometrie in bianco e nero, talvolta contaminati da vividi lampi di colore. Uno dei suoi contenuti più 
forti nasce da una profonda riflessione sulla fragilità dell’esistenza umana, in relazione al contesto socio-
ambientale in cui si colloca: tuttavia non si ferma alla realtà che ci circonda, penetrando soprattutto nella 
dimensione interiore, due aspetti reciprocamente legati, in modo indissolubile.  
Infine, Okuda San Miguel coniuga colore e geometria in chiave surreale e avveniristica: nei suoi lavori, (Kaos 
Temple, The Rainbow Embassy) complesse e articolate geometrie dai vivaci cromatismi riplasmano anonime 
architetture abbandonate, mediante un linguaggio formale irripetibile, che qualcuno ha definito 
”Surrealismo Pop”. 
 

Colore tra forma e materia dei modelli fisici per lo studio della Geometria 
Ursula Zich1, Martino Pavignano1 
1Politecnico di Torino 
 
L’ultimo quarto del XIX secolo vide la proliferazione dell’uso di modelli fisici per lo studio delle superfici 
algebriche (e degli oggetti matematici in generale), principalmente sulla scia prime applicazioni della scuola 
francese di G. Monge e di specifici studi dei matematici tedeschi F. Klein e A. von Brill (Fischer 2017). Il 
successo di tali artefatti fu tale per cui si rese necessaria la loro produzione su scala semi-industriale e la loro 
divulgazione per mezzo di veri e propri cataloghi (Bortot 2019).  
Inserito nell’alveo di un più ampio progetto di ricerca, volto all’esplorazione delle connessioni applicative tra 
Matematica e Architettura, con particolare focus sull’uso della Geometria come linguaggio condiviso e dei 
modelli tangibili come media per studio, didattica e comunicazione di concetti e contenuti trasversali, il 
contributo propone una disamina critica dell’uso del colore come strumento di caratterizzazione nella 
comunicazione della Geometria stessa attraverso i modelli.  
L’analisi puntuale, diretta e indiretta, di esempi espunti dalla storia della Matematica, evidenzia l’utilizzo del 
colore nell’intersezione didattica tra modelli fisici e studi teorici tratti dalle collezioni di modelli di superfici 
geometriche del Museum der Universität Tübingen (Seidl, Loose & Bierende 2018) e della Biblioteca “G. 
Peano” dell’Università di Torino (Giacardi 2003), in un percorso critico tra Rappresentazione e divulgazione. 
Fra i tanti, si segnalano le aree complesse del secondo grado dove il colore delimita i ‘confini’ della superficie 
infinita descritta, mentre nel corrispettivo appunto grafico indica i vuoti e i pieni attraverso una forma di 
chiaroscuro senza valenza geometrica. Alcuni modelli polimaterici presentano applicazioni colorate 
‘dinamiche’ per sottolineare le proprie valenze geometriche; altri monomaterici hanno dettagli colorati che 
ne rendono esplicito il significato, ad esempio nel modello della superficie diagonale di Clebsch con 27 rette 
reali, da confrontarsi con analoghi modelli monomaterici e monocromatici che risultano meno accessibili. I 
solidi platonici in cartone hanno un proprio codice linguistico che assegna ad ogni poligono un determinato 
colore, rendendolo immediatamente percepibile nell’insieme.  
Ad oggi la produzione e l’uso didattico di tali modelli appare superato, tuttavia recentemente ne è stata 
riconosciuta l’importanza del ruolo assunto al tempo, tanto che molti Enti di ricerca hanno ridato vita a vere 
e proprie collezioni di modelli matematici. L’interesse odierno, tuttavia, non può essere rivolto solamente al 
loro ruolo di supporti didattici, ma anche all’epistemologia stessa che li generò. E tale ruolo è vieppiù 
importante nel caso in cui si provi ad associarne le valenze didattiche con le valenze eidetiche, qualora tali 
modelli vengano riconosciuti come vere e proprie rappresentazioni materiali dei sopraccitati concetti 
matematici, dove l’utilizzo del ‘parametro colore’ diventa elemento ‘significante’. 
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Un percorso visivo “a colori” sulla Public Art a Pescara 
Giovanni Caffio1, Maurizio Unali1 

1Dipartimento di Architettura, Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara 
 
L’obiettivo di questa ricerca è l’approfondimento del rapporto tra città, arte e colore nel contesto di alcuni 
esempi progettuali recentemente realizzati nell’ambito della public art della città di Pescara.  
Il capoluogo abruzzese è stato nel tempo sfondo di una serie di importanti opere d’arte pubbliche nelle quali 
il colore ha svolto un ruolo fondamentale per instaurare processi artistici e sociali in grado di liberare nuovi 
significati estetici e partecipativi nello spazio collettivo.  
Per analizzare alcuni di questi progetti sono state identificate delle parole chiave legate al significato dell’uso 
del colore; guide semantiche per approfondire e interpretare i progetti ritenuti iconici. Le parole chiave qui 
utilizzate si riferiscono in particolare alle opere di alcuni artisti che hanno contribuito a trasformare il volto 
della città di Pescara attraverso il loro lavoro, anche quando questo non è più presente o perché distrutto o 
perché effimero nella sua iniziale ideazione.  
Le linee di lettura che proponiamo in modo volutamente provocatorio si intrecciano nello spazio e nella storia 
della città modificandone l’immagine e la sua fruizione. Facciamo alcuni esempi: “il rosso di Toyo Ito”, “il 
black&white di Millo”, “l’arcobaleno di Franco Summa” e “il grande azzurro di Ettore Spalletti”.  
Si tratta di artisti molto diversi tra di loro, provenienti da svariate esperienze e discipline come l’architettura, 
la street art e l’arte, ma che si trovano accomunati dall’aver lasciato, anche attraverso il progetto del colore, 
una profonda impronta sul corpo della città.  
Si parte dal calice di Toyo Ito, un’opera rimasta nell’immaginario collettivo pescarese soprattutto per la sua 
storia sfortunata ma che ha inciso e tuttora agisce come un caso unico in cui l’assenza dell’opera influisce e 
genera più attenzione della sua presenza. Passando a Millo, è interessante la parabola di questo architetto 
che dopo essersi formato nella Facoltà di Architettura di Pescara, ritorna nella sua città degli studi per 
realizzare alcuni muralesdallo stile apparentemente semplice in bianco e nero, dove il colore sottolinea gli 
elementi incongruenti e poetici del suo racconto visivo. Uno spazio importante è poi quello dedicato agli 
interventi dell’artista Franco Summa il cui percorso artistico ha fatto del colore il proprio segno distintivo. 
Numerose le sue opere tutt’ora presenti nella città, che hanno cambiato il volto di spazi cittadini spesso 
anonimi.  
Infine, è importante ricordare la raffinata quanto eterea poetica di un artista internazionale come Ettore 
Spalletti che ha saputo lasciare un segno inconfondibile su alcuni spazi urbani e privati della città.  
In conclusione, dal percorso intrapreso si può arrivare a comprendere come il colore possa agire da vero 
catalizzatore di esperienze di arte pubblica eterogenee nei mezzi e nei fini ma sempre in grado di generare 
nuovi significati nel rapporto tra cittadini e ambiente urbano. 
 

I colori della censura. 'Arte degenerata' in "Lezione di tedesco" di Siegfried Lenz e nell’omonimo 
film di Christian Schwochow 
Albana Muco 
Università degli Studi di Milano 
 
Tra le forme artistiche colpite dalla censura nazista vi fu anche la pittura, in quanto ritenuta deviante dall’etica 
di regime per la sua forza simbolica e per l’uso del colore. Partendo dalla panoramica storica della Germania 
degli anni ’30, questo articolo esamina il dramma dell’arte pittorica attraverso l’analisi del romanzo 
Deutschstunde, “Lezione di tedesco”, di Siegfried Lenz pubblicato nel 1968 e dell’omonimo film uscito nel 
2019 con Christian Schwochow alla regia.  
L’opera letteraria rivela la pratica e il processo formale del meccanismo politico-ideologico sull’attività 
intellettuale e artistica. Infatti, “the Nazis sought to mould the cultural sphere according to their tastes” 
(Jelavich 2001:928). Dal settembre del ’33 quando Goebbels annunciò la creazione della Reichskulturkammer 
(Camera della cultura del Reich), l’istituzione per il controllo delle arti e dei media (Jelavich 2001:28-29), in 
un crescendo di condanne, si arrivò nel 1937 alla definizione di entartete Kunst (“arte degenerata”) delle 
forme figurative indesiderate con l’allestimento della mostra omonima per educare al suo rifiuto (Roh 
1962:78).  
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Al pittore Max Ludwig Nansen, uno dei protagonisti di cui Lenz narra le vicende, viene vietato di dipingere, 
poiché i suoi dipinti, come quelli degli artisti “degenerati”, non sono portatori di valori nazionali (Jelavich  
001:926): “Ma perché gli vietano di dipingere, chiese il portalettere, perché gli requisiscono i quadri degli 
ultimi anni? La ragione la sai. Nell’ordine sta scritto che è estraneo allo spirito del nostro popolo, disse mio 
padre. Di conseguenza è nocivo e indesiderato, insomma degenerato… se conosci il significato delle mie 
parole” (Lenz 1968, trad. it. 2015:116).  
Il divieto diventa per Nansen negazione della libertà di espressione: “Forse parlo troppo, disse. Parlare? 
Chiese mio padre. Il colore, spiegò, ha sempre qualcosa da dire: talvolta esprime persino opinioni. Bravo chi 
capisce il colore” (Lenz 1968, trad. it. 2015:36-7).  
Il dipingere, come viene mostrato anche nel film, definisce la personalità di Nansen. È per lui un’attività vitale, 
non può rinunciarvi, ma le sue opere sono ritenute “kranke Bilder”, ovvero quadri malati. E, come afferma 
lui stesso, dalla capitale: “Die glauben, dass Malen gefährlich ist. Die glauben, dass ich gefährlich bin (Credono 
che dipingere sia pericoloso. Credono che io sia pericoloso)” (Deutschstunde, 0:22:37).  
L’uso del colore era sotto attacco, poiché il colore ha come caratteristica la tensione tra il volere personale e 
il dovere sociale (Thurn 2007:12). Nessuna società può esistere senza i colori e il colore non vive e opera in 
nessun luogo senza un contesto sociale. Perciò la società è sempre anche un gioco di colori (Thurn 2007:10).  
Una volta esternato e ritratto, il personale sentire assume una dimensione pubblica e diventa giudicabile. Di 
conseguenza, chi detiene il potere del giudizio assume un ruolo cruciale. 
 

Colore e geometria descrittiva: lo studio anaglifico delle forme tridimensionali 
Alberto Sdegno1, Veronica Riavis1 

1Università degli Studi di Udine 
 
Nel descrivere gli obiettivi della geometria descrittiva Gaspard Monge, alla fine del Settecento nelle sue 
Leçons era di una semplice quanto efficace immediatezza espressiva: compito della geometria descrittiva è 
infatti quello di rappresentare forme tridimensionali su di un foglio avente due dimensioni. Se l’operazione 
ha permesso nel corso del tempo di raffigurare le più complesse costruzioni geometriche, in alcuni casi le 
operazioni richiedono una capacità prefigurativa che viene acquisita nel tempo, grazie all’attitudine a vedere 
gli oggetti nello spazio. Non a caso Monge, nel corso delle sue lezioni, ricorreva spesso alla gestualità, per 
descrivere il modo in cui un corpo poteva essere osservato nella sua fisicità corporea.  
Se le nuove tecnologie di modellazione digitale hanno sicuramente aiutato la didattica della geometria 
descrittiva, consentendo di vedere nello spazio virtuale dell’elaboratore le geometrie dalle molteplici 
configurazioni, un altro ausilio lo forniscono gli strumenti cromatici della visualizzazione anaglifica. In questo 
caso la visione è sottoposta ad una doppia esposizione di colore – solitamente attraverso visori bicromatici, 
rosso-blu o rosso-verde – consentendo di discretizzare le informazioni da inviare all’interno della pupilla del 
bulbo oculare, in modo da permettere la percezione della tridimensionalità.  
Sebbene la tecnica dell’anaglifo sia stata utilizzata prevalentemente per la visione stereoscopica di immagini 
fotografiche e di sequenze filmiche – cui seguirà la proiezione in 3D anche attualmente utilizzata nella 
cinematografia – un caso particolare di studio si deve rintracciare negli anaglifi generati per la didattica della 
geometria descrittiva. Tra i precursori di questa nuova applicazione nell’insegnamento si deve annoverare 
Imre Pal che a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso ha approfondito questa tematica, proponendo un 
ulteriore ausilio per la comprensione di figure geometriche nello spazio, con l’impiego di proiezioni 
anaglifiche. L’obiettivo della presente ricerca è stato indagare i metodi esplorati da Pal, previsti per un uso 
esclusivamente analogico, e sviluppare ulteriormente questi sistemi in modo da consentire – tramite la 
creazione di procedure algoritmiche – l’impiego all’interno di software di modellazione digitale, così da poter 
esplorare non soltanto forme libere di una certa complessità, nella loro declinazione geometrico-proiettiva, 
ma anche elementi architettonici e spazialità urbane. In particolare gli elementi caratteristici di riferimento 
spaziale dello studio della geometria descrittiva, quali i piani di proiezione, i raggi visuali, gli oggetti, la linea 
di orizzonte, la posizione dell’osservatore sono stati considerati per la produzione di immagini cromatiche in 
funzione della visione stereoscopica, impiegando la doppia proiezione conica e la distanza interpupillare, in 
accordo con le finalità di studio degli anaglifi per lo sviluppo della sperimentazione. 
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Colore e Restauro 
 
 

Calore e colore nella modernità barocca della pelle di mattoni “à uso di Roma”. Conoscenza, tutela 
e conservazione delle cromie urbane seicentesche di Piazza Armerina (Enna) 
Antonella Versaci1, Alessio Cardaci2, Luca Renato Fauzia3 

1University of Enna KORE - Faculty of Engineering and Architecture, 2Università degli Studi di Bergamo, 3 
University of Enna KORE 
 
Piazza Armerina sorge nella parte orientale della Sicilia interna, nei pressi della sorgente del fiume Gela e del 
famoso sito archeologico della Villa Romana del Casale, dal 1997 nella UNESCO World Heritage List.  
La città si caratterizza per un impianto di origine medievale che, sebbene ancora ben conservato nel suo 
assetto originario, presenta pregevoli edifici seicenteschi, civili e religiosi, interpreti - nella loro 
monumentalità e ‘modernità’ - di un nuovo linguaggio di assoluto rilievo nel contesto siciliano. Emblematico, 
in tal senso, risulta essere il ruolo dell’architetto romano Orazio Torriani. Incaricato nel 1626 di porre una 
soluzione al dibattito per la progettazione del nuovo Duomo di Piazza Armerina che si protraeva da quasi 
trent'anni, introdusse scelte stilistiche e costruttive che condizionarono le architetture del luogo nei decenni 
a seguire e che oggi sono espressione di una marcata riconoscibilità estetica sia temporale sia geografica.  
Il principale elemento che accomuna gli edifici piazzesi di epoca barocca è l’utilizzo delle cortine murarie 
foderate in laterizio. Questa caratteristica fornisce una tonalità cromatica molto particolare alle facciate che, 
incorniciate da grosse paraste in conci squadrati della locale pietra rosata, presentano una ‘pelle’ di piccoli 
mattoncini prevalentemente crudi, legati da malta di calce, le cui colorazioni variano all'interno di una gamma 
cromatica che va dal beige chiaro al rosso mattone. L’impiego della cortina di mattoni nelle facciate 
dell’acropoli barocca della città di Piazza rappresenta un’unicità del territorio siciliano e si caratterizza proprio 
per varietà di colori dai toni caldi dovuta all'uso del laterizio che, in qualche modo, si contrappone ai colori 
chiari della pietra bianca tipica delle architetture coeve della vicina Val di Noto.  
Il presente studio, avvalendosi di una rigorosa prassi metodologica basata su rilievi metrici e colorimetrici del 
costruito, nonché su analisi comparative delle tessiture murarie, ne identifica e censisce le peculiarità 
geometriche, morfologiche, materico-costruttive e cromatiche.  
Il lavoro di indagine e comparazione condotto pone basi scientifiche alla documentazione di questo 
patrimonio e al riconoscimento delle sue caratteristiche. Lo studio si configura così come un importante 
strumento utile a orientare le scelte progettuali negli interventi conservativi di pulitura, integrazione muraria 
e consolidamento di tali pregevoli fronti storiche.  
La ricerca, che qui si presenta nelle prime risultanze, si propone di tutelare le qualità cromatiche che 
identificano il centro storico e, in particolare, quei segni che contraddistinguono un'era di grande vivacità 
culturale della città di Piazza Armerina. Una fase che vede l’avviarsi, anche nel cuore più remoto della Sicilia, 
di un lungo e travagliato processo di transizione verso l’autonomia creativa e professionale della figura 
dell’architetto. 
 

“Della mutazione de' colori trasparenti”: per una rinnovata percezione delle velature dei pigmenti 
e dei coloranti storici 
Miquel Angel Herrero-Cortell1, Paola Artoni2, Marcello Picollo3, Marta Raïch4, Maria Antonia Zalbidea5 and 
Andrea La Bella4 

1Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte. Universidad Politécnica de 
Valencia, 2Laboratorio analisi non invasive su opere d’arte antica, moderna e contemporanea, 3”Istituto di 
Fisica Applicata Nello Carrara” IFAC-CNR, 4Centre d’Art d’Època Moderna CAEM. Univeristat de Lleida, 5 
Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Universidad Politécnica de Valencia 
 
Molto spesso quando si racconta dell’esito di un buon restauro si parla di un ritorno “all’antico splendore”. 
In realtà questa definizione ad effetto non è veritiera poiché non tiene conto né dell’inevitabile apporto del 
tempo sulla vita dell’opera d’arte né di tutte quelle vicissitudini che l’hanno portata ai nostri giorni. Ma quali 
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colori avremmo visto se fossimo entrati nella bottega di un artista di centinaia di anni fa quando l’opera era 
appena stata conclusa? Ovvero: come si presentavano le cromie prima che l’olio e le vernici le alterassero 
con la loro naturale tendenza all’ossidazione? Come si presenterebbe il colore di quei dipinti se non avessero 
mai subito delle puliture, talvolta anche aggressive? 
A queste domande si cerca di dare risposta concentrandosi su un aspetto peculiare della pittura a olio, ovvero 
le velature. Quelle che in inglese si distinguono tra glazing (velature scure su fondo chiaro) e scumbling 
(velature chiare, traslucide e sottili, su fondo scuro), sono delle stesure che si sono affermate essenzialmente 
a partire dallo sviluppo della tecnica della pittura a olio avvenuta, come è noto, dall’inizio del XV secolo. 
Anche se l’apice viene raggiunto durante il XVI secolo, le velature sono molto utilizzate anche in seguito, sino 
all’inizio del XIX secolo, quando la tavolozza dei colori disponibili si amplia e l’uso della pittura ad olio 
industriale, più coprente e spessa, guadagna popolarità, soppiantando i vecchi metodi di preparazione. 
Per rispondere ai quesiti iniziali, questo articolo propone una lettura storica di alcune sequenze di velature, 
eseguite con pigmenti e coloranti storici. Come punto di partenza è stata considerata la letteratura artistica 
poiché i trattati, pur fornendo pochissime linee guida sulla loro realizzazione, testimoniano delle 
consuetudini di bottega (ad esempio si apprende che le velature sono costituite da pigmenti o da coloranti 
in bassa proporzione, dispersi in abbondante olio, ai quali solitamente viene aggiunta un po’ di vernice). In 
secondo luogo si è verificato l’utilizzo accertato nelle microstratigrafie eseguite su dipinti databili tra il XV e 
il XIX secolo. Infine, a partire da pigmenti e coloranti storici (soprattutto lacche, molte delle quali sono cadute 
in disuso), realizzati ex novo secondo le antiche ricette e agglutinati con olio di lino, sono state ricreate delle 
sovrapposizioni cromatiche stese per velature. 
L’impatto visivo di questa ricostruzione è immediato: non è infatti solamente una sorta di “tempo zero” della 
pittura ma implica anche una necessaria riflessione su quanto le velature possano effettivamente modificare 
le tonalità cromatiche e la percezione stessa dei colori. 
 

Scenic Space and Illusion in Modern and Contemporary Milanese and Neapolitan Architecture: 
Techniques, Models and Color Spaces 
Alessandro De Masi 
School of Design – Milan Polytechnic 
 
The study illustrates the architectural - scenographic construction and drawing techniques of architectural 
drawings and projects of the Modern and Contemporary Milanese Architecture. In particular the research 
allows of:  
• compares the illusion of the Modern architecture with the theatrical scenic illusionism of the seventeenth 
and eighteenth centuries;  
• shows digital color space deepening its aesthetic, semantic meaning and lexicology in the close relationship 
with drawing;  
• expected the develop of methodologies of analysis for the historical reality as new concept “Smart 
Representation” for favor: a) the content - based access, interoperability and communication; b) the 
semantic ontlogy for all the elements involved in the process of developing the semantic Web.  
The research favors the following objectives:  
• The construction of the “visual model” of documentation and architectural interpretative values of 
historical reality for reading classification, comparison interdisciplinary data and perceptive quality.  
• The achievement of expressive values in the communication of architectural heritage project.  
• The development of a methodology De-Morphogenesis/Semantic Ontlogy (DSO) in the historical reality 
that favors Industry 4.0 and defines a new concept of “Smart Heritage”.  
The methodology is based:  
• The system development articulated with digital sheets divided into information categories and linked to a 
database.  
• The exchange of multidimensional information and transition from parametric representations to objects 
integrated in the 3D web; these for manipulation of intrinsic and extrensic data.  
• The creation of libraries of parametric objects based on point clouds.  
The study allowed to highlight: a) the Lexicon (set of formal data for architecture reading), the Syntax (set of 
formal data for the compositional language of architecture relative to geometric, cultural, historical, etc.), 
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the Semantics ontology (architectural elements’s significance set); b) The effects on representative 
categories with use of the data obtained; c) color space deepening its aesthetic, semantic meaning and 
lexicology. 
 

Colore e fotogrammetria digitale: HDR vs BW 
Alessio Cardaci1, Pietro Azzola1 
1Università degli Studi di Bergamo 
 
La fotogrammetria, disciplina dalle origini remote, impiega le immagini fotografiche di un oggetto per 
determinare la posizione spaziale dei punti che lo compongono. La rivoluzione digitale avvenuta nell’ultima 
fase del secolo scorso ha profondamente modificato la fotogrammetria classica consentendo non solo la 
misurazione di punti significativi ma la ricostruzione automatica dell’intera geometria 3D. Le vecchie lastre 
fotografiche in bianco e nero sono oggi sostituite da immagini digitali costituite da pixel colorati; questo ha 
aggiunto alla restituzione dei modelli l’informazione colorimetrica, dato importante in molte applicazioni 
come il rilevamento per l’architettura e i beni culturali.  
Il saggio vuole indagare come il colore, cromatico e acromatico (quindi privo dei dati di tonalità e 
saturazione), può influenzare gli algoritmi dei software 3D image-based reconstruction comunemente 
impiegati nelle applicazioni di fotogrammetria digitale. In particolare, utilizzando un unico set di cattura 
fotografica, sono stati comparati – in termini di accuratezza, densità e rumore – vari modelli ottenuti da 
immagini a colori, in bianco e nero ed elaborazioni High Dynamic Range. Si pone quindi l’accento 
sull’importanza della tonalità, della luminosità e della saturazione per l’estrazione dei keypoints, del matching 
dei punti, della determinazione dell’orientamento esterno delle camere e delle restituzioni delle point clouds 
sparsa e densa. In particolare si vuole evidenziare come il processamento delle fotografie grezze, i files .raw 
del sensore della camera, se opportunamente trattati possono apportare importanti miglioramenti sul 
risultato finale, sia in termini quantitativi che qualitativi. 
 

La decorazione parietale del Capitolium di Pompei 
Alessandro Laera 
Politecnico di Bari 
 
Le ceneri del Vesuvio hanno preservato cospicue testimonianze dell’antica città di Pompei, fra cui le ricche 
decorazioni parietali delle ville, delle case e degli edifici pubblici straordinariamente affrescati con colori 
vivaci e brillanti, che mostrano una realtà ben più variopinta di quella che si possa immaginare.  
Fra i luoghi più importanti della città che hanno restituito una decorazione parietale vi è il Capitolium, il 
tempio esastilo eretto sul lato Nord del Foro Civile, originariamente dedicato al culto di Giove e 
successivamente sede del culto della Triade Capitolina costituita da Iuppiter Optimus Maximus e dalle due 
controparti femminili Iuno Regina e Minerva Augusta.  
Nonostante i danni di guerra, le intemperie e lo scorrere del tempo che hanno inevitabilmente compromesso 
la struttura e il ricco cromatismo delle decorazioni della cella, un attento esame dei paramenti murari mostra 
ancora porzioni d’intonaco colorato, da cui emergono piccoli dettagli utili alla ricostruzione della splendida 
decorazione, riconducibile ad una fase di fine II stile e inizi del III, e dei colori impiegati.  
Questo studio si propone di restituire l’apparato decorativo e cromatico del tempio attraverso l’analisi 
macroscopica dei dati superstiti, la lettura dei diari di scavo e le preziose illustrazioni degli artisti che in tempi 
lontani hanno potuto ammirare una decorazione più integra di quella odierna. Le parole delle fonti antiche 
sono infatti di grande importanza per la restituzione dei colori adoperati, in particolar modo quelle di Plinio 
il Vecchio e di Vitruvio, che nei loro celebri trattati delineano la figura del pictor e descrivono i metodi di 
produzione e le risorse primarie da impiegare per la creazione di un vasta gamma di colori, alcuni dei quali 
adottati proprio a Pompei, come il costosissimo purpurissum. 
Attraverso i dati raccolti è possibile la restituzione delle pitture colorate che ornavano la cella di uno dei 
templi più importanti della città, al cui interno era custodito il maestoso gruppo scultoreo della Triade 
Capitolina e che, attraverso il grande portale d’ingresso, era visibile persino dal capo opposto del Foro Civile, 
come un occhio sempiterno che guidava e proteggeva la comunità pompeiana.  
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La mappatura del degrado superficiale dei paramenti, inoltre, riassumerà lo stato di conservazione attuale 
degli intonaci parietali, ponendo le basi per possibili azioni future di tutela e valorizzazione delle decorazioni 
pittoriche, destinate ad essere compromesse dall’azione del tempo. 
 

La riproduzione su intonaco della cortina muraria: variazioni e tecniche tra monocromie e 
pentacromie 
Luca Scappin 

Università IUAV di Venezia 
 
Sulla base di un ampio e approfondito studio delle testimonianze materiche medievali e di primo Cinquecento 
persistenti sulle superfici murarie dell’edilizia di molti centri urbani del Nord-est è possibile tracciare la storia 
e descrivere le differenze esistenti, nei colori e nelle tecniche esecutive, di quel particolare tipo di 
rappresentazione di una cortina muraria su rivestimento ad intonaco che viene chiamata localmente 
‘regalzier’. Le variazioni sul tema della finta tessitura muraria, che caratterizzavano i fronti dell’edilizia civile, 
sia maggiore che minore, e dell’architettura ecclesiastica sono legate a ragioni di periodo storico, di 
importanza di cantiere, di disponibilità di materiali, di gusti locali, di tecniche costruttive del luogo, di 
raffinatezza tecnologica e anche alla disponibilità di maestranze esperte. Dal punto di vista cromatico le 
combinazioni dei colori delle mattonelle manifestano variazioni che vanno dal tipo monocromo (rosso o 
giallo), allo schema bicromo (rosso-bianco, rosso-rosa, rosso-nero), e dall’impiego di tre tinte (rosso-rosa-
verde) sino alla quadricromia (rosso-bianco-giallo-nero) e ancora alla pentacromia (bianco-rosa-giallo-verde-
nero). Le variazioni cromatiche corrispondono a distinzioni di tipi a tessitura omogenea rispetto a tipi con 
trama di mattonelle a figure geometriche, delineate dalle differenze di colore delle mattonelle e/o da 
disposizioni delle fughe orizzontali e verticali evidenziate con tratti diversi. Inoltre si possono distinguere le 
variazioni di spessore, che denotano una progressione, da decorazioni inferiori al millimetro sino a 
consistenze di alcuni millimetri, come evoluzione tra il XIII e il XVI secolo. Nei campioni di superfici ancora 
disponibili si possono anche riconoscere le tecniche esecutive e le tempistiche utilizzate nella realizzazione, 
dalla stesura a fresco su fresco, a quella a fresco e a quella a secco, modalità che richiedevano un ottimo 
controllo della tempistica del legante calce, della stesura dei pigmenti e anche di additivi protettivi, i quali si 
possono identificare attraverso gli effetti di superficie e le analisi di laboratorio. Le verifiche delle tecniche 
sono state eseguite anche tramite campioni di riproduzione in laboratorio per comprendere l’effettiva 
complessità dell’esecuzione di queste superfici che possono presentarsi ancora in perfetto stato di 
conservazione a distanza di più di cinquecento anni. Le verifiche delle testimonianze materiche si sono estese 
a molti centri urbani di alcune provincie venete (Venezia, Treviso, Padova, Treviso, Verona, Vicenza), delle 
provincie friulane (Pordenone, Udine) e della provincia del Trento. Questa particolare tipologia di finitura è 
diffusa anche in altre aree geografiche, non solo italiane, ma in questo contributo si cercherà di delineare lo 
sviluppo e diffusione nell’area nord-orientale d’Italia, definita anche delle Tre Venezie. 
 

Riscoprire il liberty. Conservazione e analisi del colore 
Francesca Valan1, Margherita Bertoldi2 
1Francesca Valan Studio, 2Arch. Margherita Bertoldi 
 
La Casa de Micheli, sita a Milano in via Napo Torriani 5, è al momento (settembre 2019-aprile 2020) 
sottoposta a intervento di conservazione e manutenzione ordinaria delle superfici dell’androne, del portico 
e dei due vani scala. Il paper propone di ripercorrere tale intervento che, anche a fronte dei ritrovamenti in 
fase di cantiere, risulta essere di particolare importanza poiché ha ridonato all’edificio quel valore storico e 
culturale che si era perso nel tempo.  
La base della progettazione è nata dall’importazione su scala “condominiale” della metodologia applicata per 
la riqualificazione dei centri storici attraverso la manutenzione/conservazione dei materiali e dei colori delle 
facciate. La cartella cromatica dell’edificio si basa sul rilievo cromatico della situazione pre-intervento e su 
quanto emerso dalle stratigrafie degli intonaci.  
L'indagine storica ha permesso di attribuire l'edificio all'architetto Ernesto Pirovano (coautore insieme a 
Moretti del villaggio operaio di Crespi d'Adda - sito UNESCO dal 1995), il quale lo ha progettato nel primo 
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decennio del 1900 in stile liberty-milanese con materiali non particolarmente pregiati in quanto destinato ad 
abitazioni "popolari"; nonostante ciò i lavori hanno riportato alla luce soffitti dell'androne e del portico 
finemente decorati e decori a marmorino nei vani scala.  
L'indagine preliminare ha "riscoperto" l'effettivo valore dell'edificio, facendo sì che i condomini decidessero 
di affidare i lavori ad un'impresa certificata OS2A (Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale 
e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico), pur non essendo 
richiesto per legge in quanto edificio non vincolato.  
A seguito di questa prima forma di divulgazione del valore della Casa de Micheli, si è voluta diffondere tale 
metodologia insieme ai risultati ottenuti anche attraverso l'apertura del cantiere in occasione del corso 
"Riscoprire il liberty", organizzato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Milano, tenutosi in data 16 gennaio 2020, dedicato interamente alla Casa de Micheli e ai lavori 
in corso.  
Nel paper presentato si vuole proporre, oltre alla descrizione del progetto e dei lavori, le modalità che hanno 
consentito da una parte la riscoperta di valori perduti nel tempo tramite l’analisi storica ed il rilievo 
cromatico, dall’altra la divulgazione delle conoscenze acquisite e dei risultati raggiunti. 
 

Il colore delle case. L’altra faccia della ricostruzione post sisma 
Maria Rosaria Vitale1, Caterina F. Carocci1, Chiara Circo1 
1Università di Catania 
 
Il contributo che si propone è riferito alla esperienza maturata dalle autrici durante l’elaborazione del Piano 
di Ricostruzione di Fossa, uno dei comuni del cratere sismico aquilano danneggiati dal terremoto dell’aprile 
2009. Data la rilevanza storico-ambientale dell’insediamento e del territorio, il Piano ha come premessa per 
le scelte operative la tutela dei caratteri e dei valori riconoscibili del paesaggio urbano e del costruito storico. 
Da tale premessa è scaturita la decisione di corredare il Piano di uno strumento esplicitamente finalizzato 
alle scelte di intervento sulle finiture esterne degli edifici complementare alle indicazioni operative per la 
ricostruzione degli organismi edilizi.  
Le Linee Guida per gli interventi di finitura sono state elaborate a valle di una ricognizione degli elementi di 
finitura e delle cromie caratterizzanti la scena urbana, affiancata dalla valutazione delle criticità da 
trasformazioni incongrue intervenute nel tempo (materiali incompatibili, scelte cromatiche incoerenti con il 
contesto, interventi parziali su edifici unitari, sostituzioni improprie, ecc.).  
L’indagine sulle cromie presenti è stata operata in due modi. Per il rilievo estensivo sulle facciate del centro 
storico si è scelto di utilizzare il metodo del "confronto visivo" con l’utilizzo di campioni standard dell’atlante 
del colore NCS (Natural Color System). Sono stati quindi individuati alcuni casi rappresentativi su cui 
effettuare ulteriori approfondimenti di caratterizzazione di tinte e materiali, attraverso indagini 
spettrofotometriche per il rilievo strumentale del colore e prelievo di campioni di intonaci da sottoporre ad 
analisi di laboratorio.  
Le linee guida sono accompagnate da un approfondimento su alcune aree di studio e forniscono quindi una 
esemplificazione di metodo per gli interventi di conservazione, integrazione e rifacimento delle finiture 
esterne e delle tinteggiature, con l’esplicito intento di fornire indirizzi piuttosto che prescrizioni. I criteri di 
intervento mirano ad essere flessibili ed inclusivi, al fine di delegare alla fase progettuale la scelta delle 
soluzioni più opportune, attentamente calibrate sui singoli casi di studio. In una condizione di equilibrio 
particolarmente efficace fra abitato e contesto naturale quale quello del centro storico di Fossa, la tavolozza 
cromatica – costruita attraverso la comprensione e l’interpretazione critica dei processi di sviluppo e 
trasformazione delle quinte urbane della città – deve essere intesa come uno strumento in via di evoluzione, 
implementabile in relazione alle ricerche successive o alle risultanze che potranno emergere in fase di 
cantiere. 
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Dalla tecnica di ripresa fotografica in UVF alla mappatura su modelli 3D: indagine 
sull’interpretazione dei colori di fluorescenza ultravioletta applicata al restauro del Calco in gesso 
del Monumento ai Marchesi Brivio in Brera 
Flavia Berizzi1, Roberto Rosso1, Claudio Bozzi2 
1Accademia di Belle Arti di Brera, 2INNOVHUB-Stazioni Sperimentali per l’Industria 
 
La fluorescenza visibile indotta da radiazione ultravioletta costituisce un prezioso strumento diagnostico a 
servizio del restauratore nell’approccio metodologico volto alla pianificazione di un intervento: dall’analisi 
della tecnica esecutiva alla caratterizzazione dei materiali costitutivi, dalla valutazione dello stato di 
conservazione all’individuazione di materiali estranei. L’indagine in fluorescenza UV funge inoltre da 
insostituibile metodo di controllo dell’operato in corso.  
Il fondamento dell’interpretazione consiste nell’associazione tra i colori di fluorescenza caratteristici di 
determinate classi di prodotti -resi noti grazie ad esperienze pregresse- e quelli emessi nella banda del visibile 
dai materiali costitutivi dell’opera indagata.  
Nel caso in oggetto, le indagini UVF sono state finalizzate allo studio e alla caratterizzazione di alterazioni 
cromatiche deturpanti, derivate dall’invecchiamento di residui di prodotti aventi funzione isolante e 
distaccante, applicati in passato allo scopo di trarre nuove copie dal calco in gesso.  
Ad una prima campagna fotografica in luce visibile e ultravioletta estesa all’intera superficie -
necessariamente lottizzata- è seguita l’individuazione di aree rappresentative delle diverse tipologie di 
alterazione, documentate nel dettaglio in macrofotografia e sottoposte a micro-prelievi, finalizzati ad 
un’approfondita campagna di indagini diagnostiche. Tra queste, osservazioni al microscopio ottico in sezione 
lucida hanno visto l’impiego della UVF nel valutare il grado di penetrazione della patina.  
La tecnica fotografica in fluorescenza è stata inoltre impiegata nella generazione di un modello 3D 
texturizzato mediante fotogrammetria digitale, riproducente una porzione particolarmente problematica del 
manufatto, mantenendo le medesime condizioni di illuminazione e con parametri di ripresa standardizzati.  
La compresenza di molteplici composti di natura organica e inorganica nelle patine prelevate ha reso 
difficoltoso il tentativo di estendere i risultati delle analisi alle diverse colorazioni mappate in fluorescenza. 
Nemmeno la consultazione di pubblicazioni specifiche sulla UVF è risultata risolutiva, per via della carente 
standardizzazione riscontrata a livello metodologico e a causa dell’inevitabile soggettività nella definizione 
del colore rilevato al dato visivo, oltre che per la scarsità di studi su casi analoghi.  
A tal fine è risultata di grande utilità la realizzazione di una campionatura di singoli prodotti noti applicati su 
supporto in gesso: soluzione che ha consentito di scomporre a livello visivo e documentare fotograficamente 
i diversi colori di fluorescenza emessi dai singoli composti.  
Nel tentativo di conferire maggiore corrispondenza tra i colori di fluorescenza manifestati dai provini e quelli 
emessi dai prodotti alterati, i modelli sono stati in seguito sottoposti ad invecchiamento artificiale tramite 
cicli in camera climatica alternati a lunghe esposizioni ad irraggiamento UV. 
 
  



50 
 

ORAL SESSION 13 - September 4th2020, 16:15-18:45 

 Colore 
 

Misure spettroscopiche e colorimetriche in ambiente controllato con camera iperspettrale: 
applicazione su stampe del 1930 
Filippo Cherubini1, Marcello Picollo1, Andrea Casini1, Costanza Cucci1, Silvia Innocenti1, Lorenzo Stefani1 
1Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” – Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFAC-CNR) 
 
Le misure finalizzate allo studio del colore e al calcolo colorimetrico di superfici policrome e manufatti artistici 
sono comunemente effettuate mediante strumenti dedicati, colorimetri e spettrofotometri, che necessitano 
il contatto con la superficie e coprono aree dell’ordine di decine di mm2.  
Queste due caratteristiche, contatto e area di analisi molto piccola, possono limitare in modo notevole lo 
studio di tali oggetti in quanto le aree misurate sono scelte a campione, e quindi non è detto che siano 
rappresentative dell’intera superficie; inoltre, non sempre è possibile toccare l’oggetto analizzato.  
Una possibile alternativa per superare queste limitazioni è ricorrere a tecniche di imaging per acquisire le 
misure a distanza e, al tempo stesso, coprire superfici più ampie del manufatto analizzato. Per avere un 
supporto spettroscopico, al posto di una comune camera digitale, è stato deciso di utilizzare una camera 
iperspettrale compatta, Specim IQ, che consente di acquisire nell’intervallo operativo, 400-1000 nm, 204 
bande con una risoluzione spettrale di 7 nm e un passo di acquisizione di 3,5 nm [1-3].  
Al fine di affrontare al meglio la campagna di rilievo dei dati è stato scelto di configurare un set di acquisizione 
dati con la camera iperspettrale montata su di un telaio con due illuminatori posti al suo lato e inclinati di 45° 
rispetto al piano immagine così da illuminare uniformemente la superficie indagata ed evitare di avere 
componenti riflesse specularmente sull’obiettivo della camera.  
Con questa geometria di illuminazione e di ripresa fissa sono state eseguite, in prima istanza, una serie di test 
su standard di colore (8 campioni colore diversi), utilizzando 4 varianti di colore di sfondo. In questo modo è 
stato possibile definire le caratteristiche di lavoro ottimali della camera per le misure finalizzate a questo 
calcolo colorimetrico. Successivamente, sono stati analizzate due identiche illustrazioni pubblicitarie del 
prodotto Lana Gatto, presente nella IV di copertina de Le Vie d’Italia del 1936, che hanno avuto una differente 
storia conservativa, per un loro studio colorimetrico. 

 
Gioielli usciti da un pennello: studio della tecnica di miniatura indiana tramite intervento di 
conservazione e restauro 
Alessia Strozzi1, Daniele Ruggiero2, Marina Bicchieri3 

1Soprintendenza ABAP Marche, Ancona 

2Laboratorio di Fisica, Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro - ICPAL, Roma 
3Laboratorio di Chimica, Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro - ICPAL, Roma 
 
L’intervento di restauro sulle miniature indiane la festa di Holi del raja Sangram Singh e Yami su bufalo 
preceduta da dromedario, ha visto un approfondito studio diagnostico per studiare le tecniche di 
fabbricazione delle miniature indiane e per orientare le scelte di conservazione e restauro.  
In particolare, le indagini diagnostiche sono state impiegate per l'analisi dei pigmenti, usando tecniche non 
invasive (tecniche di imaging, FORS, FTIR e spettroscopia Raman) ed hanno fatto emergere l’utilizzo di 
pigmenti non d’uso nel mondo occidentale, così come hanno rivelato la tecnica di stesura del colore nelle 
campiture verdi: il verde era ottenuto stendendo prima il pigmento blu e con il colore ancora umido, veniva 
steso sopra il colore giallo. Nella miniatura la festa di Holi del raja Sangram Singh, in molti punti il giallo è 
andato perduto per cui emerge il pigmento blu sottostante.  
Lo studio e il confronto dei dati acquisiti ha rivelato l'uso di un pigmento giallo in entrambe le miniature, 
molto probabilmente il giallo indiano, pigmento non più in commercio poiché ne fu messa al bando la 
produzione ai primi del Novecento per la crudeltà impiegata per produrlo nei confronti degli animali (i bovini 
venivano alimentati con le sole foglie di mango e l’urina, dal vivo colore giallo mango, veniva raccolta lavorata 
e impiegata come pigmento).  
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L'analisi del pigmento blu del dipinto Yami su bufalo preceduto da un cammello - datato precedentemente 
alla fine del XVIII secolo – ha rivelato la presenza del blu sintetico ultramarino, fatto che ha permesso di 
datare l'opera a dopo il 1826, l'anno in cui il pigmento ultramarino artificiale è stato prima sintetizzato, 
permettendo agli storici dell’arte di avere un punto di riferimento per il giudizio storico-critico.  
Interessante dibattito emerso durante lo studio fu anche la presenza del pigmento bianco di zinco nella 
miniatura la festa di Holi del raja Sangram Singh. Questa miniatura, secondo gli studi storico-artistici, fa parte 
del periodo d’oro della miniatura Rajput. Il bianco di zinco utilizzato e individuato dalle analisi diagnostiche, 
secondo le conoscenze del mondo occidentale viene usato a partire solo dall’Ottocento, spostando la 
datazione della miniatura e condannandola a divenire un falso. I confronti con altre miniature facevano 
emergere una mano autentica, ulteriori ricerche in letteratura si sono rese necessarie, da cui sono emerse 
l’utilizzo, nel mondo orientale, del bianco di zinco ben prima che nel mondo occidentale, già nel Settecento, 
togliendo ogni dubbio alla autenticità della miniatura. 

 
COLORE, PAROLA, SUONO. Approccio sinestesico nella didattica formale e informale 
Mila Ortiz Martin1, Paola Sgroia2 

1Museo del Greco-Toledo, 2High School-Ischia 
 
Dall’inizio degli anni novanta del XX secolo, l’approccio alla didattica cambia prospettive attraverso le nuove 
teorie sulle diverse intelligenze e emozioni come canali privilegiati per arrivare agli alunni. Unendo due 
esperienze di vita, di cultura e di formazione differenti, abbiamo elaborato un metodo educativo e didattico 
che ha come riferimento gli ultimi studi in materia di neuroeducazione e intelligenza emozionale. Il nostro 
percorso metodologico ha trovato una corrispondenza teorica nelle ultime teorie della neuroscienza.  
Attraverso la sperimentazione diretta in classe, attiviamo laboratori nell’ambito dei quali utilizziamo linguaggi 
differenti che però hanno una stessa finalità: dare spazio al pensiero e alle emozioni; sollecitando le 
“curiosità”, guidiamo i ragazzi ad un sapere globale e sinestesico.  
Colore, parola e suono diventano alleati in questa nuova concezione delle intelligenze e dei meccanismi che 
le regolano, facendo del viaggio nella conoscenza un modello didattico che trova strade diverse da quelle 
percorse fino ad ora.  
La storia come fattore fondamentale nelle nostre vite attuali, la parola come invenzione geniale che ci fa 
capire, esprimere, condividere.  
La musica e il colore come strumenti per ravvivare il pensiero verso un’azione suprema che ha guidato l’uomo 
nella sua crescita: la creazione artistica.  
Attraverso situazioni emotivamente coinvolgenti, l'apprendimento risulta non solo più piacevole, ma anche 
più efficace e diventa quindi indispensabile, in un'ottica di apprendimento globale, non prescindere dalla 
cura dell’aspetto emozionale.  
La nostra ricerca azione ha ormai dieci anni, molti i dati a disposizione che confermano quanto, questo 
approccio, consenta di attivare una didattica inclusiva nel rispetto delle diversità di stile e di tempi di 
apprendimento. Lo studio ha visto protagonisti, nell’ambito della didattica formale, alunni della Scuola 
italiana di Madrid la cui utenza va dalla primaria alla secondaria di secondo grado ed è composta da circa il 
30% di italiani e dal 70% di figli di coppie miste o spagnole, per quest’ultimi l’italiano è lingua straniera.  
La didattica informale ha avuto luogo nel Museo del Greco di Toledo che fa parte dei Musei nazionali spagnoli. 
Gruppi variegati, composti sia da bambini e ragazzi sia da adulti o persone a rischio di esclusione sociale, 
hanno sperimentato il suono del colore e il colore dei profumi, viaggi sinestesici che hanno permesso loro di 
approdare all’arte da punti di vista diversi e sicuramente più coinvolgenti. 
 

Giocare ed educare al colore rosso attraverso esperienze educative e didattiche 
Franca Zuccoli1, Annamaria Poli1, Alessandra De Nicola1 

1Università di Milano Bicocca 
 
Il presente contributo intende fornire un resoconto dell'attività di progettazione e realizzazione di un 
percorso in ambito artistico-educativo condotto con gli studenti dell’Università degli Studi di Milano Bicocca 
del corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e di Scienze dell’Educazione, futuri maestri ed 
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educatori nei contesti scolastici formali e informali. L'attività di progettazione e realizzazione di un percorso 
ha cercato di sviluppare la messa a punto di un modello didattico interdisciplinare e interculturale che ha 
visto il colore rosso come protagonista di alcune attività sperimentali. L’obiettivo pedagogico si è basato sulla 
promozione dell’educazione alla percezione e alla comunicazione visiva. L’idea di fondo era quella legata alla 
valorizzazione delle molteplici possibilità di conoscenza del significato del colore rosso in termini culturali, 
linguistici, scientifici ed emotivi. Il riferimento imprescindibile di questo lavoro è stato il testo Il rosso scritto 
da Renate Ramge Eco, e pubblicato da Zanichelli nel 1979, base per la sperimentazione realizzata con gli 
studenti. La proposta di Renate Eco, totalmente innovativa negli anni Settanta dello scorso secolo, risulta 
ancora oggi carica di inesplorate possibilità, infatti, a fronte di molte proposte fornite alle le scuole da 
numerosi manuali per insegnanti, che suddividono i colori in primari e secondari, dando per assodato che il 
colore rosso sia uno solo e già determinato. Il lavoro di Renate Eco muoveva verso la scoperta e l’esplorazione 
del colore rosso, in un contatto diretto con le opere d’arte, chiedendo una partecipazione diretta da parte 
dei bambini e dei docenti. 

 
TAC (Total Appearance Capture) Valutazione della riproduzione virtuale dei colori 
Cecilia Borettaz 
Politecnico di Milano 
 
L’articolo presenta l’attività di ricerca sull’utilizzo dello scanner TAC7 (Total Appearance Capture) sviluppata 
presso l’azienda X-rite Pantone. Si tratta di uno strumento che permette di realizzare definizioni digitali di 
alta precisione attraverso la scansione di campioni fisici di diverse tipologie di tessuti, pelli e materiali plastici. 
Il fine è di garantire un elevato grado di realismo mantenendo la qualità del colore e l’aspetto dei materiali 
virtuali. Questi dati digitali vengono presentati in un file chiamato Appearance Exchange Format (AxF™) e 
possono essere condivisi in diversi stabilimenti di design e industrie tramite delle librerie digitali permettendo 
un risparmio economico sulla realizzazione dei prototipi, sui trasporti e di conseguenza un miglioramento 
sulla gestione del ciclo di vita dei prodotti. Lo scritto descrive l’esperienza e i risultati sulla valutazione 
qualitativa della riproduzione virtuale dei colori.  

 
Colore e disegno per l’infanzia: una sperimentazione bergamasca 
Alessio Cardaci1, Cristina Zappettini1 
1Università degli Studi di Bergamo 
 
I bambini esprimono pensieri ed emozioni attraverso l’immaginazione, il disegno e il colore. La scuola è quindi 
chiamata ad essere garante di percorsi didattici in grado di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di 
esprimersi e comunicare in modo creativo, al fine di stimolare la formazione di una personale sensibilità 
estetica e una consapevole attenzione verso il patrimonio artistico.  
Il corso di Disegno, Arte e Musica - attivo presso l’università di Bergamo - si pone l’obiettivo di formare i nuovi 
‘maestri’ educandoli alla lettura delle immagini e alla comunicazione visiva, nonché a stimolarli all’utilizzo del 
colore e della tecnica grafica quale mezzo espressivo di comunicazione emotiva. La proposta didattica si 
fonda sulla concezione che il Disegno è “DI sé il SEGNO”, quindi un’attività strettamente legata al bambino 
che utilizza forme e colori per esprimere il proprio mondo interiore.  
La didattica del C.I. prevede il coinvolgimento costante dello studente che è invitato a partecipare mettendosi 
in gioco, lasciandosi andare senza timore di alcun giudizio per ricercare la piena libertà espressiva, 
recuperando quell’innocenza infantile al fine di accogliere la proposta dell’educatore con entusiasmo e 
divertimento. L’illustrazione dei fondamenti teorici della disciplina avviene, nella prima fase, mediante 
modalità tradizionali di iterazione tra docente e discente. La seconda fase, quella laboratoriale, spinge i 
ragazzi ad interagire tra di loro per favorire la creazione di gruppi ‘casuali’ e rafforzare gli scambi 
interpersonali, nonché assecondare il senso di appartenenza alla classe e la fiducia verso gli altri; gli elaborati 
nascono dallo scambio di idee, dal confronto continuo e dall’osservazione. Le modalità di esecuzione sono 
libere e ogni team sceglie il proprio percorso; il valore che assume il processo creativo è primario rispetto al 
prodotto realizzato. La terza fase, l’esposizione e la discussione dei lavori, sono fondamentali per creare il 
collegamento con la pratica formativa: la riflessione al fine di formulare obiettivi, discutere modalità 
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didattiche, ripensare a come le attività vissute in prima persona possano essere proposte agli alunni delle 
scuole.  
Il corso offre quindi un percorso formativo unico e creativo, che consente un’originale sperimentazione del 
colore e delle forme artistico-espressive, per acquisire le competenze necessarie al fine di sviluppare e 
potenziare le capacità espressive e comunicative dei bambini. 

 
Bio Identity - Progetto per il miglioramento della qualità percepita di un prodotto monomarca 
nella filiera del biologico 
Federico Ferrari1, Dario Licciardello2 
1Università di Ferrara, Dipartimento di Architettura,, 2Università di Ferrara, Dipartimento di 
Architettura/Corso di Design del Prodotto Industriale 
 
 L'agricoltura biologica non è solo un metodo produttivo, ma è anche un modello di sviluppo che si propone 
di tutelare e valorizzare, senza l'uso di pesticidi e concimi di sintesi chimica e tecniche impattanti, l'ambiente. 
Risulta essenziale mantenere questa vision, con la stessa sensibilità, nell’intero ciclo del prodotto, dalla 
produzione alla commercializzazione, garantendo a sua volta uno standard qualitativo adeguato.  
La percezione visiva è un elemento fondamentale, in quanto crea i maggiori stimoli neuronali ed è il primo 
fattore ad influenzare le nostre scelte decisionali.  
L'analisi di prodotti commercializzati da varie realtà industriali (e non) della filiera del Biologico, ha portato 
ad approfondire un caso studio specifico. Uno dei leader del settore, “EcorNaturaSi”, vuole rendere 
congruente l'impatto visivo dei suoi packaging.  
Ogni elemento colorimetricamente non coerente genera una forma d’inquinamento visivo che determina un 
errata percezione qualitativa dei prodotti.  
L’attuale protocollo di stampa dei packaging, utilizzato dai vari fornitori o subfornitori non permette di 
ottenere gli elementi grafici congruenti agli elementi della brand identity. Un evidente problema che si 
evidenzia maggiormente quando le diverse tipologie di prodotti vengono esposti a distanza prossima, come 
di consueto negli store monomarca, con una distonica differenza visiva.  
Situazione meno percepibile nella GDA dove i prodotti suddivisi per categoria merceologica vengono 
affiancanti principalmente ai competitors e raramente o con meno frequenza ad altri prodotti dello stesso 
marchio.  
Per dare soluzione a questo problema, partendo dalla Corporate Identity, si è riorganizzata e ristrutturata 
una palette colori specifica per riuscire comunicare correttamente e congruamente su tutte le diverse scale 
di rappresentazione (web, stampa), la mission di “EcorNaturaSi” come l’azienda del biologico e 
dell’innovazione, stabilendo uno standard per la gestione colorimetrica della stampa in linea, applicabile ai 
diversi fornitori.  
Diventava fondamentale ripensare ai supporti di stampa dei vari packaging, elemento che creava i maggiori 
problemi dal punto di vista colorimetrico e visivo.  
Un’occasione per poter scegliere carte adeguate, etichette ed un packaging, per le specifiche esigenze di 
produzione, ma allo stesso tempo più sostenibili a livello ambientale (almeno il 20% di carbon foot print 
equivalente) e in linea con i valori della filiera del biologico, elemento essenziale per coinvolgere a pieno la 
loro tipologia di consumatori. Impostando così il workflow è stato possibile rappresentare le giuste 
colorazioni e definire correttamente le scelte delle palette. 

 
Cappuccetto a pois e gli altri. I telespettatori raccontano il passaggio al colore nella tv italiana 
Elena Gipponi 
IULM University, Milan 
 
La storia del passaggio al colore nella televisione italiana è particolarmente avvincente e accidentata: come 
è noto, è un’anomalia nel panorama europeo, dal momento che la Rai inaugura ufficialmente le trasmissioni 
a colori solo il 1 febbraio 1977, in ritardo di almeno 10 anni rispetto non solo agli USA, ma anche alle principali 
nazioni europee. Questo ritardo è stato interpretato soprattutto come un affaire di natura politica: da un lato 
è stata messa in evidenza la cosiddetta “guerra degli standard”, ovvero una cronica indecisione 
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sull’opportunità di adottare il PAL di produzione tedesca o il SECAM di produzione francese: scegliere l’uno 
o l’altro sistema avrebbe significato favorire l’una o l’altra potenza economica. D’altro canto, la transizione 
al colore viene ritardata anche e soprattutto per una questione di resistenza culturale. Sulle discussioni 
parlamentari e sindacali in materia, infatti, tra la fine degli anni ‘60 e la prima metà dei ‘70 grava il pregiudizio 
ideologico che da sempre ha accompagnato il binomio colore-b/n, in particolare la polarizzazione tra 
austerità e consumo: in tempi di crisi petrolifera e di misure di austerity, si teme che la tv a colori scateni 
invece proprio una corsa ai consumi e all’acquisto di beni superflui (a partire dallo stesso apparecchio 
TVColor, con cui sostituire gli ormai obsoleti televisori in b/n).  
Parallelamente, proprio durante gli anni ‘70 i telespettatori italiani già provvisti di un TVColor hanno in realtà 
la possibilità di vedere i programmi a colori trasmessi sia da alcune emittenti estere che irradiano il segnale 
oltre confine, sia dalle emergenti tv private, molte delle quali puntano proprio sull’appeal esercitato dai colori 
sgargianti di costumi e scenografie.  
Mentre gli studi sulla tv italiana hanno finora ricostruito la cronologia e le dinamiche di questa delicata 
transizione dal lato della produzione e delle istituzioni, qui propongo di analizzarla a partire dal basso, dal 
lato del consumo e degli spettatori. In accordo con i più recenti orientamenti nello studio dei media (i 
cosiddetti audience studies), intendo rivolgere una serie di interviste semi-strutturate a un campione 
rappresentativo di telespettatori di diverse generazioni (da chi era all’epoca bambino, a chi adolescente, 
giovane o adulto), al fine di ricostruirne le memorie di visione e le percezioni soggettive in merito al passaggio 
dal b/n al colore nelle immagini televisive: quando è stato acquistato il primo TVColor? Quali i primi ricordi 
di un programma a colori? Quali altre immagini a colori ricordano tra i consumi mediali del tempo (fumetti, 
rotocalchi, film visti al cinema…)? L’ipotesi alla base della ricerca è che uno studio di questo genere possa 
rivelare aspetti ancora inesplorati di un passaggio che non è stato di ordine meramente tecnico-tecnologico, 
ma che ha inciso profondamente sulle abitudini visive e culturali, arrivando di fatto a fissare una nuova norma 
percettiva: la riproduzione a colori del mondo. 

 
Le qualità umane del Colore Risorse cromatiche inesplorate per interpretare gli stili di vita del 
nuovo paradigma sociale 
Silvia Criscione 
Free Lance Consultant 
 
Ci sono aspetti del Colore inesplorati, che vanno oltre gli effetti riconosciuti su persone ed ambienti. 
Connessioni che svelano il senso più impercettibile delle scelte che operiamo e che contribuiscono a 
delineare il nostro stile di vita.  
Il panorama mondiale, sovvertito dall’impatto virale di una particella infettiva sconosciuta, suggerisce 
l’urgenza di esplorare nuove interpretazioni del nostro vissuto personale che possano contemplare una 
dimensione non visibile.  
Un filo conduttore tra discipline apparentemente distanti quali le scienze antiche, la fisica moderna, le 
neuroscienze e l’epigenetica dimostra che la realtà fisica continua a riservarci molte sorprese.  
Sappiamo che la materia, non può essere separata dall’energia: oggetti, ambiente e persone tutto è energia. 
Dunque il Colore, nella celebre equazione E=mc2, in che modo può decodificare la loro interrelazione?  
La qualità umane del Colore raccontano le relazioni bioenergetiche tra Uomo e Ambiente, come sistemi 
interconnessi che scambiano informazioni e si influenzano reciprocamente.  
Il Colore in quanto espressione di energia elettromagnetica evidenzia ogni aspetto della nostra vita 
quotidiana con le stesse modalità della luce. Ogni giorno sperimentiamo di essere sulla “stessa lunghezza 
d’onda” di persone, luoghi, oggetti. Avviene quando scegliamo città, casa, look, mobili, accessori, lavoro, 
amici, cibo, libri, spettacoli, percorso di studi.  
In questo scambio dinamico multilivello, il nostro stile di vita rivela quale tipo di energia guida 
prevalentemente le nostre scelte, cioè su quali frequenze viaggiano i nostri atteggiamenti mentali, le nostre 
risposte emotive, la qualità delle interazioni del sistema psicofisico con l’ambiente personale e professionale.  
Nello spettro delle nostre opzioni di scelta, persone di tipo materico-sensoriali, emotivo-creativo, mentale-
strategico seguono percorsi personali e professionali allineati a schemi cromatici decodificabili, in grado di 
risaltare le loro potenzialità e migliorare la qualità della vita in modo consapevole.  
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Quale stile di apprendimento, di leadership, di comunicazione?  
Quali capacità di gestire lo stress, affrontare le sfide, vivere le relazioni, la casa e i luoghi di lavoro?  
Quale approccio al cibo, alle tecnologie, all’attività sportiva, alla creatività?  
E quali risorse cromatiche attivare per migliorare?  
Una lettura del Colore multiverso:  
• per stimolare domande inedite in un periodo dove gli accadimenti non seguono linearmente causa-effetto, 
piuttosto percorsi multidirezionali 
 • per rispondere alla sfida del nuovo tempo, con uno stile di vita evoluto sulla base della nostra impronta 
cromo bioenergetica unica 

 
Sognosoloacolori: come utilizzare il colore ed essere felici 
Michela Bellomo1, Manuela Imperiali1, Lucia Primo1 

1Sognosoloacolori 
 
Il colore rappresenta il fattore di aggregazione, l’elemento di ispirazione nella nostra vita quotidiana, ci 
influenza in molte delle nostre azioni e decisioni.  
Fin dall’antichità l’uomo è sempre stato attratto dai colori e gli artisti di tutti i tempi li hanno usati per 
esternare le loro emozioni. Storicamente in ogni cultura è stato utilizzato il colore per vari riti legati alla cura 
e al benessere psico-fisico.  
Più o meno consapevolmente l’uomo ha sempre percepito l’influenza del colore sui propri stati d’animo, sulle 
proprie emozioni e reazioni comportamentali. Questa intuizione, grazie anche ai progressi della scienza e 
della ricerca, è oggi una realtà e il colore vede riconosciuta la sua importanza nel nostro vivere quotidiano.  
Non più solo qualità degli oggetti o strumento di espressione artistica quindi; il colore è energia in 
movimento, vibrazione fisica che risuona ed interferisce con le energie di cui è costituita tutta la realtà. Uomo 
compreso.  
Grazie a questa proprietà elettromagnetica il colore entra in relazione con il nostro corpo, le nostre emozioni, 
i nostri pensieri, influenzandoli ed espandendo il suo messaggio. Possiamo rieducarci ad ascoltare l’influenza 
che il colore ha su di noi, prendendo esempio da antiche filosofie e ricontattando le nostre capacità senzienti, 
per arricchire davvero la nostra vita di mille sfumature.  
Da questa idea nasce Sognosoloacolori, un portale, uno spazio virtuale ma non solo, dove rendere omaggio 
al potere del colore nei diversi ambiti della nostra vita.  
Sul portale pubblichiamo articoli tematici ispirati dal colore del mese, diamo vita ad approfondimenti sui 
nostri canali social, ospitiamo guest star che portano nuovi spunti colorati al nostro mondo, condividiamo i 
nostri eventi live e i nostri corsi online.  
Portiamo benessere a tutte le donne che vogliono vivere, crescere, lavorare e sognare a colori.  
La nostra forza è la trasversalità! Siamo 19 professioniste con competenze diverse che sono riuscite a creare 
meravigliose sinergie all’interno e all’esterno del team. Utilizziamo quotidianamente la forza del colore nei 
nostri biz e vogliamo condividerla per offrire un’esperienza unica e assolutamente personalizzata.  
Le aree tematiche sviluppate su Sognosoloacolori sono: immagine e stile, parole e cultura, business e 
creatività, casa e design, benessere e lifestyle, cibo e cucina, artigianato e arte.  
Nella nostra presentazione alla Conferenza utilizzeremo anche uno strumento visuale per raccontare le 
connessioni di Sognosoloacolori, il Mind Mapping. Ancora una volta colori e immagini, che strutturati 
secondo una precisa organizzazione, stimolano immaginazione e creatività, facilitando anche la capacità di 
memorizzazione.  
Parole chiave e colori diversi per individuare immediatamente il fulcro dell’argomento, per evidenziare i 
concetti principali e i sottotemi e per invitarvi a seguirci nel nostro sogno a colori. 
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Colore e Cultura 
Edoardo Milesi 
Archos s.r.l. 
 
Le ragioni che ci coinvolgono nell’interazione col colore sono molteplici: estetiche, storiche, antropologiche, 
etiche, politiche. Hanno inizio ancora prima dell’esperienza percettiva così detta sensibile, contribuendo alla 
conoscenza e dandoci, come sosteneva Aristotele, accesso al regno dell’universale fatto di emozioni e di 
finzione. Nulla di più lontano dal cammino intrapreso dai tecnorazionalisti che parlano degli esseri umani 
come di computer costruiti sulle proteine e del cervello umano come una “macchina di carne” (Marvin Lee 
Minsky). Il tecno-ottimismo radicale della Silicon Valley pare non tenga conto che degli oggetti percepiamo 
l’identità cromatica prima della forma e della funzione. È questo un concetto troppo banale per essere preso 
in considerazione dai transumanisti che si occupano dell’emulazione del cervello umano, anche se il colore è 
il nostro modo forse più semplice ed efficiente per entrare in relazione col mondo.  
Pare che tra i grandi primati della terra, l’uomo sia l’unico scimmione che vede a colori e che questo senso 
così esclusivo non apparterrà a quell’intelligenza che i transumanisti, che stanno lavorando alla nostra 
eternità, trasferiranno dal nostro cervello a un computer.  
Quando da piccolo ho appreso che i diversi colori vengono percepiti dal nostro corpo a causa delle differenti 
lunghezze d’onda che emanano, mi sono rifiutato di crederci anche se percepivo un certo disagio costatando 
che a differenza dell’odore, del sapore o del rumore, il colore quando chiudi gli occhi sparisce, smette di 
esistere, configurandolo quindi non come una cosa, ma come una sensazione. Senza la luce non ci sarebbero 
i colori -anche se non sono così certo nemmeno del contrario. I colori sono fenomeni che hanno nella luce il 
loro fondamento fisico, ma che afferiscono a realtà neurologiche e percettive legate alla sensazione, alla 
percezione e alla sua interpretazione. Per questo il tema dei colori ha avuto nella storia della filosofia, da 
Democrito a Cartesio e Galileo, un ruolo importante. È tuttavia Berkeley che afferma che noi non conosciamo 
le cose, ma solo le idee e che l'essere delle cose consiste nell'essere percepite.  
Molto più tardi lavorando con i volumi, i vuoti, i pieni, le loro ombre e i loro colori ho scoperto che questi 
ultimi possono vibrare alla luce in modo diverso, addirittura a seconda del nostro stato d’animo. I colori 
coinvolgono i nostri sensi in modo attivo e indipendente dalla nostra volontà.  
I colori nel nostro immaginario sono portatori di sensazioni in grado di influenzare i nostri sentimenti, i nostri 
comportamenti, la nostra salute e questo per predisposizioni universali innate o indotte culturalmente. Così 
nella nostra cultura i colori sono anche portatori di complesse dinamiche sociali.  
La cromoterapia reputa il blu e il verde tinte calmanti. Johannes Itten, insegnante al Bauhaus, sosteneva che 
una stanza dipinta di rosso accelera il battito cardiaco e aumenta l’attività conduttiva della pelle. 

 
Il colore nel restauro tra lessico di facciata e la verità dell'architettura. La nuova immagine 
monumentale della città di Bari 
Giacomo Martines1, Mariagrazia Cinelli1 

1Politecnico di Bari 
 
Sin dai trattati settecenteschi e dalla teorizzazione dello “stile”, la teoria dell'architettura ha sviluppato un 
rapporto dialettico tra linguaggio, struttura e materiale che si è articolato a partire dalle prime architetture 
rinascimentali, ispirate all'opera degli antichi, fino alle opere eclettiche riferite a diversi stili ed epoche. Uno 
dei principali temi di questo linguaggio è legato all'alternanza tra “membrature” e "fondi" in un linguaggio di 
forme "portanti" e "portate" facendo riferimenti continui a morfologie e soprattutto cromie proprie dei 
materiali “propri” per l'una o per l'altra funzione. Sin dall'abbandono del progetto per il grande tribunale di 
Giulio II su progetto di Bramante, si rende evidente che la "verità" della struttura lapidea caratteristica delle 
opere degli antichi, non appartiene più al cantiere moderno. Ne deriva l'esigenza di scindere il linguaggio 
architettonico, con il suo codice cromatico, dall'uso reale dei materiali cui questo linguaggio faccia 
riferimento.  
L'arrivo in Italia delle traduzioni dei trattati di Quatremère de Quincy e di Marc-Antoine Laugier, e soprattutto 
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con l’unificazione nazionale, molte delle architetture Rinascimentali e Neo-rinascimentali italiane cambiano 
le proprie cromie in omaggio ad un "più onesto" colore del materiale, ovvero verso l'ocra e rosso di tradizione 
sabauda: gli esempi più evidenti avvengono nella capitale, con la sostituzione delle cromie dei palazzi pontifici 
del quartiere rinascimento, e soprattutto sulla direttrice di corso Vittorio Emanuele II.  
Nello specifico della città di Bari, l'omonimo Corso Vittorio, vede al suo termine il grande Palazzo Diana 
colorarsi di rosso, mentre sempre in rosso gli nascono affianco le nuove architetture del Palazzo del Governo 
e del teatro Piccinni, sempre in rosso omogeneo, sorgeranno entro pochi anni, sul lato opposto di corso 
Vittorio Emanuele il Mercato del Pesce ed il Teatro Margherita, ma stavolta le cromie vorranno rispettare, 
per il primo, la scansione dell'ordine e, per il secondo, la nuova moda del liberty internazionale con partiture 
in tono chiaro.  
Gli ultimi anni per la Puglia e per la città di Bari in particolare sono stati forieri di grandi opere pubbliche, 
grazie agli sforzi della locale Direzione Regionale, poi Segretariato del MiBAC e la città ha visto numerosi 
interventi di restauro a partire dal recupero e riapertura del Teatro Petruzzelli, del Teatro Margherita, il 
rinnovamento del Teatro Piccinni e del Mercato del Pesce. tuttavia in alcuni casi la scelta è stata quella di non 
rispettare il partito cromatico ante-operam (e talvolta neanche l'originario) assestandosi su cromie 
omogenee. Queste scelte rispettose della tradizione storicistica di stampo Sabaudo hanno portato ad una 
variazione radicale nell'immagine consolidata della via monumentale della città di Bari.  
Nella conclusione il testo proporrà una riflessione sul rischio cui si sottopone il carattere identitario della città 
nel suo cambio di immagine. 
 

Il restauro delle facciate dello storico palazzo Bosco-Lucarelli in Benevento: strumenti e 
prospettive 
Gennaro Leva1, Francesco Miraglia2, Renè Bozzella3, Giovanna Paranese3 

1Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, 2Università della 
Campania "L. Vanvitelli", Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, 3Libero Professionista 
 
Struttura palaziale di grande interesse storico-sociale, il palazzo Bosco-Lucarelli (già palazzo Dell’Aquila) deve 
la primigenia realizzazione ad intraprese costruttive riferibili con buona probabilità al XIV secolo, grazie 
all’azione della nobile ed importante famiglia Dell’Aquila, una delle più antiche di Benevento.  
La struttura fu realizzata su un’area particolarmente stratificata, all’incrocio degli assi viari più importanti 
della città sannita: quello longitudinale, caratterizzato dall’antica via Magistrale, odierno corso Garibaldi, che 
collegava Porta Somma con Porta San Lorenzo; quello trasversale, che collegava Port’Aurea (L’arco di 
Traiano) con Porta Rufina.  
L’area ospitava anche diverse strutture che ricoprivano un’importante funzione: il palazzo della Comunità, il 
Seminario, i conventi di Santa Caterina e dei Carmelitani, con le rispettive chiese.  
Al volgere del XVI secolo, nella zona si insediarono anche i Gesuiti, che realizzarono il proprio convento (oggi 
Convitto Nazionale) e una chiesa, posta quasi in continuità con il palazzo Dell’Aquila, il cui muro perimetrale 
sinistro rimase separato dalla parete laterale dell’edificio sacro per mezzo di un ambitus, interrotto da un 
sovrappasso che collegava le due strutture e da un arco distanziatore posto all’imbocco di via Magistrale.  
Gli interventi di conservazione di questa interessante struttura, in corso di realizzazione, riguardano, in 
particolare, il consolidamento o il rifacimento degli intonaci ammalorati e la ridefinizione delle coloriture 
delle facciate; sono stati anticipati da accurate indagini stratigrafiche e termografiche, così da analizzare con 
la dovuta precisione le caratterizzazioni materiche dei paramenti esterni.  
Il restauro in questione, animato dai noti principi di distinguibilità, reversibilità, compatibilità fisico-chimico-
meccanica e minimo intervento, consentirà di qualificare la fruizione sostenibile dell’edificio, oggi in gran 
parte destinato a funzione pubblica, in quanto sede di uffici dell’Università del Sannio, dopo anni di assenza 
manutentiva.  
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Quick Gamut mapping per la color correction 
Matteo Cereda1, Alessandro Rizzi1, Alice Plutino1 

1Università degli Studi di Milano 
 
Il paper presenta un software per la conversione rapida di spazi colore introducendo un metodo alternativo 
rispetto al tradizionale gamut mapping. Questa conversione viene effettuata su uno spazio bidimensionale, 
il diagramma di cromaticità x y, attraverso una trasformazione affine che altera la cromaticità del colore, 
variando la saturazione e la tonalità, senza agire sulla luminanza.  
La trasformazione affine applica ai colori dell'immagine originale dei valori ricavati risolvendo due sistemi 
lineari di tre equazioni a partire dalle coordinate dello spazio colore sorgente e di destinazione. I valori così 
ricavati, vengono successivamente applicati ad ogni colore che compone l’immagine trasformato in 
coordinate x y a partire dai valori RGB.  
Questo metodo alternativo non punta alla correttezza colorimetrica, ma ad una veloce conversione a 
supporto della attività di color correction di immagini e/o video. Quest'ultima fase è, infatti, solitamente 
eseguita ad occhio tramite diversi tools e software di image editing che mettono in secondo piano l'aspetto 
colorimetrico puntando al miglioramento estetico delle immagini. Il metodo verrà presentato attraverso 
esempi applicativi. 
 

Glare ottico nelle immagini iperspettrali 
Beatrice Sarti1, Alice Plutino1, Alessandro Rizzi1 
1Università degli Studi di Milano 
 
Il glare è un fenomeno di trasporto della luce che si verifica a causa della riflessione e dello scattering della 
radiazione elettromagnetica negli elementi ottici e nella struttura di un sensore che porta alla diminuzione 
delle prestazioni del sensore stesso e a una perdita di contrasto nelle immagini acquisite. Le informazioni 
sulla luce da un punto a fuoco, invece di limitarsi ad un singolo pixel dell’immagine, si diffondono su una 
regione finita, aggiungendo segnale ai pixel vicini con una intensità che diminuisce con la distanza dal punto 
considerato. In questo senso dunque, il valore di ogni pixel delle immagini acquisite è la somma dell’effettivo 
segnale della scena e il veiling glare totale, dato dal contributo di tutti i punti della scena, sia all’interno che 
all’esterno del campo di acquisizione del sensore. 
Un esperimento è stato condotto per attestare la presenza del veiling glare ottico nelle misure effettuate con 
un sensore iperspettrale (HinaLea modello 4200). Poiché il veiling glare limita il range dinamico di ogni 
immagine, dalle immagini acquisite con il sensore iperspettrale (misure h_1_100, h_1_125 e h_2_125, 
conseguite con un diverso tempo di esposizione e alla luce di una o due lampade ad arco) sono stati 
selezionati un pigmento bianco (bianco di zinco) e un pigmento nero (inchiostro ferro-gallico). Gli spettri così 
ottenuti sono stati confrontati con quelli acquisiti con uno spettroradiometro (Konica Minolta CS-2000) sui 
medesimi pigmenti. Il confronto degli spettri è stato effettuato applicando la funzione KLPD (Kullback-Leibler 
spectral Pseudo-Divergence) introdotta da Richard et al. nel 2016, che ha la peculiarità di restituire la distanza 
tra due spettri come somma della loro distanza in forma e intensità. 
Dal confronto degli spettri è emerso che le misure del pigmento bianco sono tra loro compatibili, mentre 
quelle del pigmento nero si differenziano per intensità tra quelle acquisite con il sensore iperspettrale e 
quella acquisita con lo spettroradiometro: lo spettro di quest’ultima risulta infatti avere un’intensità minore. 
Confrontando invece il gap di intensità tra gli spettri dei due pigmenti, è risultato che le misure acquisite con 
il sensore iperspettrale sono tra loro compatibili e si diversificano da quella dello spettroradiometro per un 
range dinamico minore, quantificabile con una perdita di contrasto di circa il 20%. 
Dai risultati ottenuti, si può concludere che il veiling glare ottico è effettivamente presente anche nelle 
immagini acquisite dalle camere iperspettrali e si conferma essere indipendente dal tempo di esposizione 
impiegato. 
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Elementi costruttivi ed aspetti cromatici 
Riccardo Pezzola 
Architetto libero professionista 
 
In questo scritto ci soffermiamo sul tema delle connessioni tra elementi costruttivi ed aspetti cromatici in 
alcune opere di architetti dell’area milanese degli anni ’50-’70 del XX secolo e in particolare di Vittoriano 
Viganò (1919-96), il quale ha firmato il suo capolavoro negli anni Cinquanta, il Marchiondi a Milano, e le cui 
opere, che abbiamo avuto modo di osservare in periodi differenti, si rifanno a questo edificio per quella 
padronanza dimensionale e costruttiva degli spazi. Prendiamo qui in considerazione i seguenti edifici: il 
condominio in piazza Perego (1957-60) e l’ampliamento della facoltà di Architettura in via Ampère (anni ’70-
‘80) a Milano; la casa commissionata da André Bloch (1957-58) e la ristrutturazione di un edificio industriale 
il Mollificio Bresciano (1968-81), entrambe nelle vicinanze del lago di Garda.  
Inoltre focalizziamo l’attenzione su due altre opere, la metropolitana milanese (1963) e l’edifico per uffici in 
corso Europa (1957) rispettivamente di Franco Albini (1905-77) e Vico Magistretti (1920-06).  
Nelle opere sopraindicate abbiamo registrato alcune osservazioni sull’uso del colore, emerge una singolare 
contiguità con l’ambiente in cui sono disposte, un uso autonomo del colore dai lineamenti cromatico-
materico divergenti da riproposizioni e ambientamenti, e nel contempo un serrato rapporto con l’ambiente 
per il quale esse sono state disegnate.  
Sono costruzioni individuate da tipi di strutture differenti: in acciaio e/o in cemento armato, abbinate ad 
elementi componenti (laterizi, vetrate, pietre artificiali, ecc.). I materiali strutturali e le superfici nei loro colori 
partecipano alla realizzazione dello spazio: il colore è parte delle opere considerate come relazioni tra pieni 
e vuoti e le differenze tra luce e ombra sono accentuate dalle diffusioni delle cromie, dalla regolarità o 
asperità delle superfici.  
In genere sono costruzioni che tendono all’essenziale, mettono in relazione funzioni strutturali - spaziali 
attraverso una leggerezza degli aggiustamenti dei componenti stessi.  
La struttura degli edifici, oltre ai compiti di solidità-stabilità, sembra pensata per ordinare l’idea cromatica di 
luce e colore, attraverso materiali e dettagli costruttivi.  
Per quanto riguarda il rapporto cromatico tra strutture e complementi, sfondi o pareti, a volte vengono 
introdotti oggetti che accordano, elementi qualificanti dalla forma piuttosto elaborata, quasi a “reazione 
poetica”, come brise-soleil, ringhiere in tubolare, ecc.  
Il colore nelle caratterizzazioni dei materiali e loro interazioni, sembra abbinato a un dilatare di spazi per 
ottenere collegamenti nell’ambiente attiguo, ad una disposizione dei pesi in alto, accordando un elevato 
grado di contrasto tra gli elementi, in una sorta di tensione per realizzare sintonia tra ambiente e opere, tra 
materiali e fluidità degli spazi. 
 

Gallarija Maltija: una caratteristica vivace dello streetscape maltese 
Cetty Parisi1, Kevin Borda1, Fabio Scicluna1 
1Superintendence of Cultural Heritage of Malta 
 
Il panorama urbano maltese è caratterizzato principalmente dalla pietra calcarea usata nelle costruzioni, ma 
soprattutto dalla vivacità delle colorate aperture e dei balconi chiusi in legno. 
Un dibattito, ancora attuale, attribuisce l’influenza nella costruzione dei balconi chiusi (in maltese Gallarija) 
al mondo arabo o spagnolo. Le informazioni disponibili ci suggeriscono tuttavia una cronologia post 1530, 
quando la presenza dei Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni a Malta porta elementi certi per la loro 
datazione. 
Oggigiorno, le coloratissime Gallarijji maltesi costituiscono un elemento fondamentale delle case terrazzate 
situate in tutti i centri storici, protetto e regolamentato dalle istituzioni governative locali. Con i loro colori 
pastello rosso e blu, o quelli più tradizionali come verde scuro, avorio, marrone, bianco e grigio, le Gallarijji 
maltesi rappresentano l’elemento di contrasto nelle costruzioni locali.  
Le scelte su design, dimensioni, numero di mensole di sostegno e soprattutto sulla palette di colori, sono 
revisionate e passate al vaglio di diversi enti per il Design urbano e la tutela dei Beni Culturali. Tali Enti si 
affidano alle regolamentazioni stipulate all’interno del Development Control, Guidance and Standard 2015 



60 
 

(DC15). Un insieme di linee guida e procedimenti che mirano a garantire uno sviluppo urbano nel rispetto del 
patrimonio culturale maltese. 
Un’indagine condotta nel 2012 durante il Wooden Balcony Grant Scheme, ha prodotto una palette di 7 colori 
e 23 sfumature. Tale gamma di colori è ancora in uso dalle Autorità per guidare i cittadini e gli specialisti del 
settore nella scelta dei colori per i decori architettonici. Questa palette fornisce solo una tabella contenente 
esempi di balconi con colorazioni diverse, che non contengono però alcuna specificazione numerica o 
nominale.  
Nella scelta vengono anche considerati il contesto urbano, quello che viene definito uno streetscape 
caratterizzato da colori specifici, l’eventuale presenza di un vincolo imposto sull’edificio e il grado di 
protezione attribuito. A queste condizioni si aggiungono però le preferenze coloristiche di una ristretta 
comunità, che possono essere determinate dai colori degli stemmi locali o dei santi patronali, e le mode di 
mercato presentate annualmente dall’International Pantone matching System.  
Questo paper propone l’iniziativa della Sovrintendenza dei Beni Culturali di Malta per un approccio più 
scientifico della palette di colori esistente dei balconi maltesi. Lo scopo è quello di indicare, attraverso un 
nome Pantone standard e una codifica RGB, le diverse colorazioni proposte all’interno del DC15. 
Successivamente, attraverso uno studio delle fonti scritte e rappresentative, verranno individuati i colori 
tradizionali di un particolare centro storico. La proposta mira inoltre ad espandere il ventaglio di colori 
esistenti, con l’introduzione di nuove colorazioni, entrate a far parte della cultura e del gusto collettivo e 
sociale. 
 

L’utilizzo dell’arte digitale come strumento di riqualificazione urbana 
Cecilia Mazzoli1, Alessandro Fabbri2, Federico La Piccirella3 

1DA-Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna 2DIFA- Dipartimento di Fisica 
e Astronomia, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna 3OCRA Design-Bologna, Italia 
 
Spesso i processi generativi urbani derivanti dalle trasformazioni architettoniche hanno portato alla 
configurazione di aree definibili come “spazi vuoti”, deserti e abbandonati, che, con il passare del tempo, 
sono rimasti avulsi dai flussi di metamorfosi della città, raggiungendo livelli sempre più elevati di degrado.  
Il contributo intende presentare un metodo progettuale innovativo per la riqualificazione urbana e sociale di 
aree degradate, fondato sulla progettazione e realizzazione di installazioni multimediali interattive basate 
sulla creazione di suoni, luci e colori. Il progetto – intitolato “Luci Sonore” – si basa su un’idea molto semplice: 
un gioco di impulsi sonori e visivi, frutto di un processo creativo che ha portato alla concezione di un’opera 
d’arte digitale in cui i cittadini possano partecipare attivamente come suonatori, ascoltatori e spettatori di 
una rappresentazione audio e visivo-percettiva da loro stessi creata. Queste installazioni multimediali sono 
in grado di dare vita al riutilizzo delle aree attraverso un fenomeno sociale, creando quindi un luogo di ritrovo, 
come centro di riattivazione collettiva dotato di una nuova identità territoriale.  
Il progetto si basa su un preciso algoritmo in grado di catturare le onde sonore emesse dai visitatori e di 
tradurle in segnali luminosi. Il processo di sintesi è elaborato con calcolo digitale: microcontrollore Arduino 
® per la correlazione tra gli impulsi sonori acquisiti (input) e le luci colorate emesse (output); software 
parametrico Rhinoceros+Grasshopper ® per il controllo della variabilità dell'output. Il sistema tecnologico 
digitale così concepito permette all'utente di personalizzare l'installazione regolando i colori e l'intensità delle 
luci. Per tale scopo si utilizzano periferiche per importare tracce audio che vengono analizzate da un 
microcontrollore che, attraverso algoritmi, ne governa le periferiche esterne. Nello specifico, si prevede 
l’installazione di un impianto di illuminazione dell’area da riqualificare che, attraverso l’analisi dell’onda 
sonora, generi dei pattern colorati e li riproduca sulle superfici presenti (quali facciate architettoniche, muri 
di confine, aree pavimentate), mediante una illuminazione a Led. Questo tipo di illuminazione, a fronte di un 
risparmio energetico, consente la riproduzione di una gamma notevolmente ampia di tonalità di colore.  
Il modello progettato secondo tale approccio parametrico (sviluppato tenendo in considerazione le istanze 
tecniche, sociali, economiche e ambientali) può essere implementato in diversi contesti sociali e urbani, 
garantendo versatilità, flessibilità, ripetibilità e sostenibilità economica e ambientale. La soluzione 
progettuale finale rappresenta uno strumento efficace di rigenerazione del territorio, customizzabile e 
ripetibile in diversi contesti affetti da problematiche di degrado urbano e sociale. 
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An experiment to explain the effect of indirect lighting in the perception of contrast in interiors 
Maurizio Rossi 
Politecnico di Milano 
 
The perception of the depth and three-dimensionality of objects is influenced by various factors such as 
stereoscopic vision and the contrasts of lightness, hue and saturation. Among these elements, the contrast 
of lightness is a fundamental element that contributes significantly to visual perception. The contrast of 
lightness depends in turn on the variations in the reflection factor of the surfaces and on the amount of 
illumination they receive. The luminances of the points on the surfaces of the objects can be determined by 
means of the reflection factors and the illuminance values. The way in which these luminances vary has a 
decisive influence on the visual perception of the contrast. This can be calculated with different methods 
such as Weber's, Michelson's, Root Mean Square contrast and others.  
The more uniform the illumination on the surface of the objects, the lower the contribution made by the 
light to the increase in the contrast of lightness. In such a situation the contribution of lightness contrast to 
visual perception decreases considerably. That is, contrast loses one of its fundamental contributions, the 
ability of lighting to generate shadows and penumbra that favor the visual perception of three-
dimensionality. If the theoretical explanation of this phenomenon does not present particular problems, 
learning to manage it in a practical way in the interior design, made up of light, color and three-dimensional 
areas, is not so obvious. For this reason, we designed and built an experiment in a confined environment on 
a small scale that allows you to visually verify the effects of the size of the light source and the reflection 
factor of the walls in the spatial distribution of indirect illumination and therefore on the lightness contrasts. 
 

 What Colours for Technology in Italy? 
Alice Plutino1, Gabriele Simone1, Michela Lecca2 

1Università di Milano, 2Fondazione Bruno Kessler (ICT) 
 
Colour is a very important feature for humans: it characterizes objects and people, allowing their recognition 
and distinction. For example, when we lose something and we ask someone to help us to find it, we are used 
to specify the colour of the lost object. Similarly, when we describe a person, we mention the colour of 
his/her eyes and hairs. Colour is relevant also to establish the freshness of the food and its nutritional 
properties, as well as the ripeness degree fruit and vegetables. In our life, colour is even much more than a 
visual descriptor: we employ it to describe intangible concepts like situations, feelings and sensations. In 
English the blue colour is semantically associated with sad melancholic feelings, so we have the blue Monday 
and the blue notes and from this colour derives a whole blue music genre, while having green fingers refers 
to the ability in growing plants. In Italian and other languages, a yellow book is a detective novel. While the 
semantic use of colours is shared and common in some languages, in every culture the meaning related with 
colour names can be different. As stated by the Berlin and Kay theory, colour terms and naming in different 
cultures have been deeply studied, and today is commonly known that the way in which a colour is named, 
can change its perception in the culture and people which use it. In English a red-letter day is a very important 
day and in French être dans le rouge (being inside the red) means being economically broke, concept that in 
Italian is expressed with the colour green (essere al verde). 
Since technology is becoming an important part of our daily life, in this work we propose an analysis of the 
relationship between colours and technology in the Italian culture. To this purpose we asked a set of 58 
Italian volunteers with different gender and age to associate a colour to six technology concepts, i.e.: the 
electronics as the set of circuits, cables, antennas, sockets, etc; the world of our domestic appliances, like 
squeezer, coffee machines, electric broom; the robotics, like drones and humanoids; our computers; internet 
as knowledge repository; and internet as communication tool. The questionnaires show that while for some 
of these concepts there is already a common judgement (e.g. the computer have been often associated with 
the grey colour), for others the responses are more variable (e.g. the concepts of internet). Nevertheless, in 
general both the material and immaterial technology concepts have been mostly related to grey tones, that 
often characterize the visual appearance of many technology devices. A low percentage of volunteers 
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selected ‘rainbow’ as colours of electronic stuff, computers and internet concepts. Green/bluish is also often 
chosen to describe electronics, robots and internet, yellow/orange characterizes quite well electronics and 
internet, while the colours violet/blue and violet/red received in all the responses a low score. 
 

Perceiving the architecture beyond light and materials: a review on multisensorial approach 
Laura Bellia1, Gianluigi Capasso, Francesca Fragliasso1 
1University of Naples Federico II 
 
The value of the perception about the space we live is nowadays one of the main concerns in architectural 
design. It’s well established that lighting strongly affects the visual perception of the surrounding world: the 
same room lighted with very different spatial and spectral light distributions will appear very differently. For 
this reason architects and light designers consider light and materials strictly connected and both, in their 
interactions, concurring to give shape and dimensions to the environments they create. This is confirmed by 
the fact that vision dominates the perception of the world, often even in complex multisensorial contexts. 
Indeed, in designing the built environment, the main sensorial stimuli are separately studied and controlled: 
so the luminous environment is designed irrespective of the acoustic one and both them are not at all 
connected to the thermal features. In many cases, in absence of specific problems, acoustic issues are totally 
neglected. However recent research demonstrates that there exist mutual links among the different senses 
and this multisensorial experience allows the brain to integrate all the types of information coming from the 
environment in order to better act in it, by means of a continuous adaptation process. This multi-sensorial 
adaptation process determines changes in one sensation (for example visual sensation) when in presence of 
another one (for example acoustic sensation) and vice-versa: the result is a global perception of the 
surrounding world aimed at controlling it and feeling safe in it. Some architects, designers and artists, 
consciously or unconsciously, have taken account of these mutual interactions in their work by means of an 
almost total control of the designed environment in order to induce specific sensations in the occupants. 
Despite the awareness that multisensorial effects offer an opportunity to improve the global comfort and 
well-being for people and despite the developments in the field of neuro-sciences, at today the scientific 
findings from medical research are not at all directly applicable to the environmental design practice, neither 
through rules nor through guidelines. The only existing experiments of multisensorial architecture are really 
few: we can find several applications in buildings like museums, both in their architectural project and in 
scenografic settings; as well in housing units where some lighting systems, integrated with related sounds 
and smells, could offer the chance to create spaces with different “moods” based on the needs of the users. 
In this paper a critical review of scientific literature about how multisensorial effects are approached, with 
implication in the architectural environment and a particular attention to the connection between light and 
sound, is presented. The aim is to assess the state of the art about this issue and how research focused on 
global environmental quality and human wellbeing could be addressed in the future. 
 

Blue or grey? The changing colour of the blue sleeve of Abra in the Helsinki art museum 
collections’ painting “Judith and her maidservant” 
Emilia Laaksovirta 
University of Turku 
 
A 17th century oil painting on canvas from the Helsinki Art Museum (HAM) collection with the title “Judith 
and her maidservant” has been under material investigation and conservation as part of a painting’s 
conservation BA thesis work in Metropolia University of Applied Sciences. The thesis will be published in the 
spring of 2020. The painting will also be discussed as a part of a doctoral thesis in the University of Turku Art 
History department discussing restoration painting as an art historical phenomenon and as a conservation 
practise.  
The HAM painting has been attributed to Pierre Mignard or Orazio Gentileschi and is almost identical to a 
painting found in the National Museum of Norway in Oslo, attributed to Orazio or Artemisia Gentileschi. The 
Oslo painting will be presented as a part of the Artemisia exhibition opening in The National Gallery in London 
during April 2020.  
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The Oslo painting and the HAM painting are very similar, the Oslo painting being 136,5 x 159,5 cm and the 
HAM painting 146,5 x 118,0 cm. The composition of the two paintings is identical to the extent that they 
might well have come from the same artist or workshop. Despite the similarities, the paintings have some 
striking differences: the Oslo painting being of different format, having a green curtain painted in the 
background, and the maidservant having a bright blue sleeve holding the basket with Holofernes head. The 
HAM painting lacks the curtain and the blue sleeve of the maidservant has been described as grey in an essay 
from the 1950’s. 
The sleeve in the HAM painting has retouchings which are significantly brighter and bluer than the original 
colour of the sleeve. When were these retouchings done? Has the sleeve been as brightly blue as the 
retouching colour? The provenience of the painting can be traced to the late 19th century, but material 
studies suggest that it was possibly made in the 17th century (cross-sections, ground layer, no modern 
materials). No records of conservation have been preserved with the painting. It has been cut and lined, 
probably with the glue-paste-method, at some point in its history.  
In my poster presentation I will discuss the different methods, as well as the findings, used to study the blue 
pigment in the maidservant’s sleeve: XRF, Specim (Marcello Picollo, IFAC-CNR), cross-section and indigo test. 
I will also discuss the importance of analysing the original colour as it emerges from under a heavily yellowed 
varnish and what implications it has to the provenience as well as the attribution of the painting. 
 

Light, color and cultural actions in the urban space 
Ahmed Motie Daiche 
University of Bejaia 
 
The main objective of this work is to explore some principles of the cultural actions and the related field of 
human interaction in relation to luminous environment.  
This paper studied the colors and their distribution through a series of Graffiti from two cities located in two 
different countries (Béjaia in Algeria & Belgorod in Russia). The aim is therefore to investigate the influence 
of lighting conditions on the use of colors in the city. The research methodology was conducted by 
quantitative and qualitative approaches to encompass all the multidisciplinary aspects related to the notions 
of color and light. The first approach aims to collect quantitative data and it consists of two phases: on one 
side, an in-situ investigation using photography to elaborate a representative corpus of Graffiti for the chosen 
cities. The resulting photos are then processed by computer simulation using specific software of color-
coding to obtain matrix-images of each Graffiti, the objective is to identify the dominant color in every piece 
of art. On the other side, based on climatic databases, luminous environment study for each region is 
conducted to deduce the main characteristics of the luminous atmosphere in each urban space. At the end 
of this step, every Graffiti is classified according to two criteria (type of colors and luminous atmosphere). A 
qualitative approach will be employed using semi-directive questionnaire based on the collected data with a 
sample of local population in each city to provide an explanatory supplement to our investigation. The 
correlation between quantitative and qualitative data and indicators will identify a viable range colors choice 
to ensure the visual wellbeing of the local inhabitants of the city.  
The results are expected to be adopted to create a recommended color range map for city planning which 
can be adopted during the early steps of urban design. This paper will show that an exhaustive search applied 
to a limited number of cities provided enough information to identify and select robust design solutions for 
cities using light and color. 
 

The contribution of black color to visual rhetoric of Brazilian packaging of hair care products 
Camila Silva1, Thamyres Clementino1, Thalita Gonçalves1 

1Universidade Federal de Campina Grande 
 

Color is one of the fundamental elements in visual communication; its study is part of the basic training of 
any design professional. In this paper, we are considering color as information on packaging, as well as the 
contribution that this sort of visual element can have to the formation of sales speeches. In packaging design, 
either for the purpose of a denotative or connotative message, the repeated use of certain colors in certain 
product categories eventually generated chromatic identities at points of sale.  
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Denotative message refers to analogical information, that is, the use of color by similarity, mentioning the 
product it contains. The use of color in packaging, in turn, is not limited to the obviousness sometimes 
important and necessary for the immediate recognition of a product. The symbolic use of color by metaphor 
rather than analogy is quite common. It is the use of color in the construction of a connotative message. The 
connotative use of color becomes possible through meanings that we have built over the years, as well as 
from established cultural conventions. It is notorious that the use of color in its connotative aspect is 
somewhat more complex, given the subjectivity and influence of the cultural context. However, when we 
correlate its use with both image and text it becomes easy to infer the symbolic meanings of color.  
This paper consists of partial results of a research in the field of packaging and the current symbolic uses of 
black color. The aim is discussing symbolic values that black intends to evoke, beyond the already known 
concept of luxury and sophistication. The article is both exploratory and theoretical, because we use rhetoric 
and semiotic approach to discuss the role of color, image and text in packaging design.  
Researchers divided the work into two phases. The first one consisted of investigating the current symbolic 
uses of black color in the packaging by going to point of purchases analyzing existent packaging, cataloging 
them and finding common characteristics. The categories of food and cosmetics were chosen since is not 
quite common to find a product naturally black colored, such as automotive products made of oils and 
greases.  
Therefore, the use of black color in food and cosmetics is probably due to a connotative intention. In this 
phase we identify three current symbolic approaches: health, self-acceptance, and superior quality. The 
second phase consisted of a deeper analysis of each approach identified in the first phase. Researchers used 
semiotics as a theoretical framework to investigate visual rhetoric from the relationship among color, image 
and text. The discussion presented here consists on the results related to the self-acceptance approach in 
which concern to the use of black color in hair cosmetic packaging. 
 

The selection of colors for fashion collections in relation to color theory: a case study from the 
analysis of Brazilian ready-to-wear 
Gisela Costa Pinheiro Monteiro1, Camila Assis Peres Silva2 
1Associação Pró-Cor do Brasil, 2Universidade Federal de Campina Grande 
 
This paper is a brazilian case study that will demonstrate the relevance of the color chart in fashion 
management. In general, clothing creation companies usually select a number of specific colors to use in 
order to assist not only the creative process, but also to guide the purchase of inputs such as fabrics and trims 
for each collection. It is worth saying that the colored samples of these colors are organized on a sheet of 
paper and each one receives an identification. That said, the purpose of this article is to analyze the way in 
which companies arrange colors on the chart in order to check if there is any relationship with the color 
theory in this process.  
For that, we analyzed Color charts from the same year and the same season (winter) of four similar 
companies were analyzed. It was done based in the fact that: 1) they are companies located in the state of 
Rio de Janeiro, Brazil (in which place the research were taken); 2) hire fashion designers on their staff; and 3) 
serve the young female audience. In order to facilitate observation and maintain the confidentiality of 
companies, the collected cards were redesigned, however, maintaining the same order and number of colors 
per line with their respective references (figurative name and/or color catalog reference), exactly as the 
original ones.  
It is noteworthy the fact that all companies use the Pantone textile reference. Three of them use the Pantone 
TPX (initials stand for Textile Paper eXtended range) in which a color chart is printed on paper. One of the 
companies use the TCX (initials stand for Textile Cotton eXtended range) in which the color chart is directly 
printed on cotton fabric.  
Results shown us three important things concerning to: color naming, color organization and color 
harmonies. Regarding the identification of colors on the charts, in addition to the Pantone code, a commercial 
name is used. It usually comes preceded by the name of the color plus its characteristic, such as "pink kilim", 
referring to the shade of pink commonly used in Indian tapestry. Alternatively, the name used alludes to a 
known color, such as "Scarlet" which refers to scarlet red. In this analysis, we could observe the repetition of 
the same color in different cards only with the change of the commercial name. As for the organization, we 
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identified that three of the four companies organize colors according to the hue (following the sequence of 
colors in the spectrum) and the fourth organize them by the color harmonies. Finally, as for the color 
combinations, we could found that companies would better take advantage of it if they had considered 
dimensions of color such as hue, value and chroma.  
Based on what we present in this paper, we argue that its contribution to the field of color study is to verify 
how color is used in professional practice. Moreover, we aim to collaborate with the teaching of color so that 
designers can consciously apply color theory in their projects. 
 

Computational Color Drawing for Heritage Urban Landscape’s Forms Representation: Visual 
perception, Aesthetic Theory and Semiotic Interpretation 
Alessandro De Masi 
School of Design – Milan Polytechnic 
 
The study is intended as visual representation models’s development of architecture and urban landscape in 
the simulcast description of information. It will be produce an process of open innovation in the urban 
environment by new urban uses and users’s collaboration and support:  
• Long-term regenerative synergies for empty spaces.  
• Communication of modification’s processes of both the CH and the genius loci implemented for “typologies 
of representation”, based on semantic meaning and lexicology, aesthetic criteria and color space.  
• Phenomenological reading of the changing complexity of environmental reality with connections between 
the behavioural and physical structures of the place/. This by according to Christian Norberg-Schulz (1926-
2000) and Kevin Andrew Lynch (1918 –1984).  
• The contribution of the Modern Movement in close contact with the Artistic Avant-garde. For this reason 
the study will refer to studies on the theories of “Gestalt psychology” of the Bauhaus (1919-1933), then 
developed by Rudolph Arnnheim (1904–2007), Appleton (1919-2015), Kevin Andrew Lynch (1918 –1984) and 
applied to the environment and landscape visual of “environmental psychology”.  
The scientific contributions of research are:  
• To represent the elements order in the urban fragments process identifying functional, dimensional and 
integration mediators.  
• Graphic interrelation’s processes for identification of scenographic contexts.  
• Graphic models.  
Therefore, the methodology, through visual architectural analysis and urban drawing’s techniques, will be 
expressed through the following categories:  
1) Landscape Knowledge with the subcategories: Semiotic Interpretation and visual perception of Historic 
Urban Landscapes (HUL); Aesthetic theory of Gestaltic Psychology for landscape forms appreciation.  
2) Architectural Unit knowledge with the subcategories: Utility and beauty in Schinkel’s architectural; Studies 
and drawings of the Frenchman’s School; Dynamic representation of Futurist city; Morphosis and Design of 
American Architects; Computational Morphologies and Computational De-Mprphogenesis, intended as a 
description of the form.  
The contribution of the research is the quality of knowledge communication 
 

Considerations on light and colour for TV broadcasting 
Andrea Siniscalco 
Politecnico di Milano 
 
In a recent teaching experience within the Master in Lighting Design & LED Technology of Politecnico di 
Milano, the students had the opportunity to visit the production studios of Mediaset and to attend a lesson 
on the use of light in television spaces. The subject is undoubtedly fascinating, having its roots in the art of 
illumination of classical theatre, up to new approaches and technologies, such as automated mobile lights 
and LED light sources.  
The approach to lighting for the TV differs (albeit with some significant overlap) from the more traditional 
architectural lighting; the organization of the workgroup, the design processes and the tools used, the 



66 
 

objectives to be expressed with the light and the strategies to achieve them, the available technologies and 
above all, the colour control of the lighting envelope.  
Lighting for television spaces (but also for movie industry) is based on the assumption that the final observer 
is not the human being as for the architectural sector, but the camera. The digital eye of the camera does 
not have the internal dynamics of the human visual system; it does not have the same automatic adaptation 
and correction mechanisms, although technology allows numerous operations to control the parameters 
related to colour. Based on this assumption, the indices commonly used for the human observer such as the 
CRI or TM-30 are also not adequate for an evaluation of the sources (or lighting systems) for television and 
cinema applications.  
The purpose of this contribution is not to cover all the techniques for the lighting of television studios 
(extensive topic) entirely, but to collect a right amount of information relating to the operations on light and 
its chromaticities, such as correction and indices used for the colour temperature or the limits and 
possibilities given by the new technologies. 
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Un film in un frame: studio sulle variazioni cromatiche in film e video digitali 
Maria Francesca Gaspani, Paolo Raimondo Spada, Alice Plutino, Alessandro Rizzi 
1Università degli Studi di Milano 

 
Fin dalle sue origini, il colore nel cinema è stato utilizzato per dare enfasi e rilevanza al racconto riprodotto, 
ed oggi le tecniche di riproduzione del colore sono l’argomento più studiato e più affascinante di questo 
settore. In questo studio proponiamo l’uso di movie barcodes per la rappresentazione di interi film in 
un'unica immagine.  
Il movie barcode è uno strumento utilizzato, principalmente, per studiare i colori in filmati audiovisivi, in 
quanto permette di rappresentare le variazioni cromatiche lungo tutto il film in un’unica immagine. Si tratta 
di un grafico in cui vengono estratti e rappresentati in successione i colori utilizzati in ogni frame del film, e 
permette di ottenere, in modo rapido, informazioni sul colore e sul tono di intere sequenze di immagini.  
In questo studio sono stati analizzati e confrontati diversi metodi per l’estrazione del colore dominante in 
ogni frame e per la costruzione del movie barcode. Tramite i grafici ottenuti è stato quindi possibile fare 
diverse analisi cromatiche e statistiche sull’intero film, a partire da un unico frame.  
Le potenzialità di questo metodo sono state testate inizialmente su film di animazione con composizioni 
cromatiche semplici e successivamente sulla digitalizzazione di una pellicola al fine di valutare l’efficacia di 
questo metodo per rappresentare e studiare film di interesse storico prima e dopo il restauro. 
 

Come il colore può comunicare l’utilizzo dello spazio urbano 
Paolo Calafiore1, Jihye Choi1, Jihye Noroo1  
Noroo Milan Design Studio 
 
Cos’è la città contemporanea verso quale futuro è orientata? Quali trasformazioni innescherà nel modo di 
viverla durante e dopo la pandemia? Le città di oggi sono grandi centrali di energia umana. Milioni di individui 
muovendosi al suo interno, utilizzano e attuano le loro diverse forme di energia per alimentarla, farla 
funzionare, vivere.  
Tra le imprescindibili fonti di energia necessarie a modellare l’identità di una città, la cultura, l’arte, il design 
sono le sorgenti più efficaci, facilmente usufruibili e coinvolgenti.  
A Milano polo nevralgico del Design da alcuni anni il Comune e l’Assessorato all’ Urbanistica, ha lanciato il 
programma di intervento: ‘Piazze Aperte’ condividendo insieme ad alcune delle principali metropoli del globo 
il concept ‘ ASPHALT ART How to Reclaim City Roadways and Public Infrastructure with Art ‘ lanciato da 
Bloomberg Associates, proposta che utilizza il design del colore e l’approccio dell’urbanismo tattico per 
riportare lo spazio pubblico al centro del quartiere e della vita degli abitanti; ciò coinvolgendoli nei processi 
di rigenerazione urbana a scala di quartiere utilizzando interventi site specific a basso costo di Color Design 
nello spazio urbano.  
La prospettiva a medio e lungo termine di convivenza con il covid-19, ci costringe ad una totale 
riconsiderazione del modo in cui vivere e fruire gli spazi urbani pubblici e le piazze, e dobbiamo iniziare 
concretamente a considerare il distanziamento sociale come una nuova misura e inevitabile comportamento. 
Il colore può essere uno strumento efficiente in ambito urbano per riprogettare e direzionare in modo 
ordinato i flussi di persone, decongestionandoli, e favorendo un chiaro controllo del distanziamento. 
Obiettivo del progetto è far tornare le piazze luoghi centrali nella vita e nelle attività dei quartieri, obiettivo 
e tema che con la pandemia e il conseguente necessario distanziamento sociale assume urgenti soluzioni e 
risposte. Progettare quindi un sistema di colori e segni, invece di immaginare, costruire e settorializzare 
attraverso barriere fisiche di separazione e contenimento. ‘Piazze Aperte’ prende le mosse proprio da questa 
molteplicità di aspetti, che potrebbero arricchirsi di altri valori dovuti alla convivenza con il covid-19 e alla 
conseguente nuova modalità in cui vivere gli spazi pubblici. I cittadini sono direttamente coinvolti in una 
vitale forma di rito collettivo a scendere in campo come protagonisti dei propri quartieri per la realizzazione 
dei progetti di color urban design. L’ intervento si svilupperà, sul piano orizzontale e prevedendo la 
progettazione di alcune strutture che possano fungere al contempo sia come installazione che come arredo 
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urbano, il tutto completamente reversibile per cui a carattere temporaneo. Obiettivo finale dei progetti è 
restituire attraverso la forza dirompente del colore, nuove identità ai luoghi e riattrarre e ispirare persone 
attraverso nuove modalità di convivenza e coesione sociale. 
 

Bramante e la sua opera di Facciate Dipinte: Bergamo e Lombardia 
Patrizia Falzone 
Università di Genova – Dipartimento DAD – Scuola Politecnica 
 
Per il filone Colore e architettura storica, il Convegno annuale a Bergamo costituisce per me occasione per 
diffondere una parte importantissima, poco trattata, dell’opera di Bramante, che non è architettura, ma è 
legata all’architettura, ovvero la sua opera di pittore di facciate policrome negli esterni, ma anche negli interni 
di case ed edifici, sempre su tema architettonico, ben evidenziata dal Bruschi (1985), studioso di Bramante 
per eccellenza. 
Infatti, se la figura di Bramante architetto è famosissima, assai poco conosciuta è la notevole produzione 
pittorica, caratterizzata, come l’architettura, dalla monumentalità armonica sia di architetture che di figure, 
tutta rinascimentale, con suggestioni di Melozzo da Forlì e del Mantegna nell’impianto delle figure e nei 
colori, cui rivolge particolare sensibilità e attenzione. Riguardo a queste componenti cromatiche si valuta, 
tramite percezione diretta, la gamma cromatica da lui usata, con una analisi colorimetrica di carattere 
percettivo dei colori, e la loro ricorrenza.  
La sua ricca opera pittorica scaturisce con evidenza in tutti i trattati del Quattrocento e del Cinquecento.  
L’attività pittorica di Bramante si sviluppa a partire da Bergamo, nel 1477, per proseguire a Milano, alla corte 
di Ludovico il Moro, ma anche a Pavia e a Vigevano, dove collabora con Leonardo. 
A Bergamo, nel 1477, lavora agli affreschi della facciata del palazzo del Podestà di Bergamo, dove dipinge 
‘melozzesche’ figure di antichi Filosofi come descrive il Michiel nel 1525: "Li phylosophi coloriti nella fazzada 
sopra la piazza et li altri phylosophi de chiaro et de scuro verdi nella sala furono de man de Donato 
Bramante..." Qui gli sono attribuiti anche i disegni per gli affreschi di facciata di Casa Angelini, tra 1480-85, 
con una complessa prospettiva di interni di edificio tipicamente mantegnesco.  
Ma la sua attività principale si svolge a Milano, alla corte di Ludovico il Moro, dove compare ancora come 
"ingegnerius et pinctor"; del 1481 è il disegno per l'incisione “Prevedari”, che rappresenta un tempio in rovina 
popolato di figure, vera e propria opera di architettura, e la prima certa. Lomazzo, nel 1584, gli attribuisce 
una figura del poeta Ausonio ed "altre figure colorate", in una facciata in piazza dei Mercanti a Milano. Al 
periodo 1480-85 è attribuita la decorazione ad affresco di una sala di Casa Panigarola a Milano, nella piazza 
dei Mercanti, (frammenti alla Pinacoteca di Brera), nella quale sono dipinti Uomini d'arme entro elementi 
architettonici, sempre dipinti, che sfondano illusionisticamente l'ambiente. Probabilmente, dello stesso 
periodo è, se del Bramante (Lomazzo, 1590), la facciata dipinta di casa Fontana, Silvestri, a Milano. 
A Pavia gli è attribuito il disegno per il palazzo Carminali, poi Bottigella in via Cavour, dove i prospetti sulla 
corte conservano la decorazione pittorica classica a grottesche e figure. 
 

L’importanza dell’introduzione alle dimensioni cromatiche e alla progettazione del colore. Cromo, 
un manuale didattico interattivo 
Giulia Muscatelli 
Politecnico di Milano 
 
Illustrando il graduale affermarsi del colore nella cultura della progettazione, l’articolo si prefissa di descrivere 
obiettivi, scopi e particolarità di un manuale didattico interattivo, Cromo.  
Il prototipo è stato progettato nell’ambito di una tesi di laurea per introdurre alla conoscenza delle 
dimensioni cromatiche, ispirandosi ai manuali Colordinamo realizzati dal Centro Design Montefibre nella 
prima metà degli anni ’70.  
I manuali Colordinamo furono ideati come nuovi strumenti operativi di progetto, di natura meta-progettuale, 
che univano in maniera concreta aspetti emotivi e scientifici del colore, attraverso argomenti teorici e 
applicazioni delle teorie scientifiche che vennero trattate e approfondite a cavallo tra Ottocento e 
Novecento.  
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Collocandosi come dispositivi di mediazione tra l’elaborazione teorica e la pratica professionale, questi 
strumenti hanno contribuito a promuovere una nuova cultura cromatica e l’ingresso del colore nella logica 
produttiva italiana.  
Relazionandosi al significativo ruolo svolto da questo progetto, Cromo desidera promuovere, nell’ambito 
didattico, l’apprendimento dei diversi aspetti che definiscono la cultura cromatica e un approccio 
consapevole alla progettazione del colore, presentando aspetti storici, teorici e nozionistici insieme a quelli 
di carattere applicativo. Consapevole della mole di argomenti e informazioni da trattare e in continuo 
aumento, i concetti potrebbero essere approfonditi grazie a implementazioni virtuali accessibili attraverso 
supporti digitali. 
 

Sabbioneta: i colori della città ideale. Il percorso di realizzazione di un Kit progettato per il 
miglioramento della fruizione del patrimonio 
Franca Zuccoli1, Annamaria Poli1, Patrizia Berera1, Alessandra De Nicola1 

1Università di Milano Bicocca 
 
Il presente contributo racconta il percorso di realizzazione di un kit di fruizione del paesaggio legato al sito 
Unesco di Mantova e Sabbioneta, co-costruito insieme agli studenti e ai cittadini delle due città. Nello 
specifico qui si vuole approfondire il lavoro di ricerca e di condivisione con la popolazione di Sabbioneta, 
approfondendo la tematica del colore. Sabbioneta, modello di "città ideale" voluta da Vespasiano Gonzaga, 
costruita tra il 1544 il 1568 seguendo un’ideale di armonia, offre in modo esplicito a chi la visita la messa in 
atto di un progetto in cui le proporzioni degli spazi, unite alla individuazione dei colori risultano progettate 
secondo le caratteristiche dei canoni rinascimentali. Come abbiamo detto, Sabbioneta, insieme a Mantova, 
fa parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Nel lavorare per Mobartech, progetto multidisciplinare 
finanziato da Regione Lombardia nell’ambito di un ampio intervento nel quadro dei Fondi Europei di Sviluppo 
Regionale, FESR, previsto nel Programma Operativo Nazionale (PON), volto alla valorizzazione e alla 
promozione del territorio, insieme con i turisti e la cittadinanza, una particolare attenzione è stata dedicata 
allo studio dei colori dagli edifici, alla pavimentazione e all’ambiente circostante, naturale e artificiale. Lo 
studio e l’analisi del colore, quale caratteristica dei materiali di costruzione utilizzati per la realizzazione degli 
edifici, ha permesso di mettere in evidenza quanto sia importante il colore nella lettura e interpretazione 
delle forme di una città ideale.  
L’architettura antica di Sabbioneta evidenzia quanto sia significativo il ruolo del colore nella percezione 
dell’armonia delle sue straordinarie proporzioni.  
Di questo lavoro è testimonianza la realizzazione del kit, che anche nella sua realizzazione grafica ha tenuto 
ben presenti i continui rimandi alla notazione coloristica, vista come portatrice della cifra identitaria del 
luogo. 
 

Preferenza colore e uso delle nuove tecnologie comunicative: uno studio sulle differenze di genere 
nei bambini della scuola primaria 
Marco Lazzari1, Federica Baroni1, Andrea Greco1, Francesca Morganti1 

1Università di Bergamo 
 
La preferenza per un colore è determinata dalla piacevolezza percepita verso gli oggetti che un individuo 
generalmente associa a quel colore (Palmer e Schloss, 2010). In bambini dai 9 ai 12 anni questa preferenza 
colore potrebbe essere legata all’uso di alcune tecnologie da cui sono attratti quotidianamente.  
E’ stato chiesto a bambini che frequentano la quinta classe della scuola primaria (età media=10,3; ds=0,5) di 
indicare l’uso di applicativi game e/o social (quali Facebook, Instagram, WhatsUp) e di colorare una figura 
geometrica, con un colore scelto tra 12 colori pastello.  
Il numero dei partecipanti è risultato di 2923 bambine/i, dei quali l’86,0% destrorsi (femmine=50,3%).  
Sono state osservate le frequenze di uso dei colori eliminando per bassa frequenza d’uso il bianco (0,2%), 
grigio (0,4%) e marrone (1,0%). I colori analizzati sono pertanto 9 (arancio=8,8%; blu=12,7%; celeste=19,7%; 
giallo=6,6%; nero=4,1%; rosa=7,7%; rosso=13,4%; verde=18%; viola=6,7%). Le Tecnologie utilizzate sono 
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state suddivise in prevalentemente Interattive-TI (Facebook, Instagram, WhatsUp) e prevalentemente Visive-
TV (applicativi game su consolle, computer, tablet o smartphone). Per ogni partecipante si è calcolato 
l’avvenuto utilizzo di ognuna di queste tecnologie nella giornata precedente al test (nessun utilizzo 
Tecnologia-NT=16,6%; utilizzo TI=13,4%; utilizzo TV=30,6%; utilizzo TI&TV=39,4%).  
I risultati mostrano una associazione significativa fra l’utilizzo di specifiche tecnologie e i colori scelti 
(χ2(24)=58,92, p<.001) nella colorazione della figura; i partecipanti del gruppo TI hanno dato preferenza al 
rosa (22,5%), i partecipanti del gruppo TV hanno dato preferenza all’ arancio (39,1%), mentre i partecipanti 
del gruppo NT hanno dato preferenza al viola (22,9%). Nessuna preferenza colore è stata mostrata per i 
partecipanti del gruppo TI&TV.  
Analizando le preferenze colore suddivise per genere si nota una associazione significativa (χ2(8)=367,99, 
p<.001), con una preferenza da parte delle femmine per i colori rosa, giallo, celeste e viola, ed una preferenza 
da parte dei maschi per i colori arancio, blu, rosso e verde. Alla luce di tale risultato sono stati rivalutati i dati 
precedenti, osservando una associazione significativa tra l’uso delle tecnologie (χ2(3)=228,37, p<.001) e in 
genere, con una propensione per l’uso delle TI da parte delle femmine (79,0%) e meno ai maschi (21,0%) a 
cui si accorda, invece, una preferenza per le TV (64,0%) meno utilizzate dal genere femminile (26,0%). 
L’interazione Genere* Tecnologia*Preferenza colore ci mostra pertanto come la scelta del colore sia 
determinata principalmente dal genere piuttosto che dalla tecnologia preferita. 
Questi risultati ampliano la conoscenza relativa all’uso delle nuove tecnologie comunicative e la preferenza 
per un colore. Ricerche future, anche in ottica longitudinale, approfondiranno lo studio di questa relazione 
per una migliore comprensione dei legami che sottendono questi processi. 
 

Il ruolo del colore nelle opere pittoriche di Tomás Maldonado 
Annamaria Poli 
Università degli Studi di Milano Bicocca 
 
La scelta di una determinata geometria compositiva non è il solo elemento che rivela la modalità con cui un 
artista progetta e realizza le sue opere pittoriche. Tomás Maldonado, artista argentino, fondatore del 
Movimento d’Arte Concreta, nei suoi quadri utilizza il colore quale elemento costitutivo fondante. Questo 
ruolo è divenuto sempre più caratterizzante soprattutto se si analizzano le opere della seconda e terza fase 
pittorica. Quando si osservano queste opere nella loro progressione temporale, è possibile notare come 
ognuna di esse sia molto ben costruita sulla base di una geometria sottesa. A un primo sguardo le sue opere 
possono sembrare di semplice comprensione, invece sono più complesse, intriganti e talvolta anche 
enigmatiche. Movimenti di rotazione attorno agli assi e movimenti degli ordini orizzontali, verticali e diagonali 
e in particolare le simmetrie definiscono le logiche compositive sottostanti, assai elaborate e dinamiche. A 
partire dalla scelta dei colori egli creava tra loro relazioni, accostamenti e interazioni da un punto di vista 
matematico sfidando la staticità di una griglia ortogonale da cui ogni suo atto creativo aveva sempre inizio. 
Dalla ricerca di una lettura più attenta e approfondita delle sue opere si prova a svelare le scelte compositive 
e la logica sottesa che Maldonado aveva assegnato durante la progettazione e realizzazione dei suoi quadri. 

 
 
 
 
 
 
 


