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Premessa 

 

L’abitato di Fossa si caratterizza per una forte correlazione con il sistema naturale circostante contrassegnato dalla 
presenza della dolina carsica sul cui orlo la città è stata fondata, del castello di Ocre il cui profilo si staglia sulla sommità 
del Monte Circolo, dal sistema della vegetazione circostante che incornicia il grande anfiteatro della formazione carsica e 
l’abitato ai suoi piedi. 

La coerenza materica e cromatica del sistema, il rapporto stringente fra l’orografia del territorio e le modalità 
insediative, la contestualizzazione delle scelte costruttive e dei materiali provenienti dal territorio circostante, la 
compattezza e l’omogeneità del tessuto edificato sono elementi costitutivi della qualità dell’abitato che occorre 
salvaguardare nel loro assetto consolidato, nonché ricomporre e/o regolare nelle dinamiche trasformative già intervenute 
o previste all’interno del PdR. 

 

 

Fig. 1. - Panoramica dell’abitato di Fossa da valle. Sullo sfondo il versante roccioso della dolina ed il castello di Ocre 

Il tema dell’interscalarità a Fossa diviene particolarmente rilevante rispetto alla salvaguardia di un equilibrio fragile, 
ma consolidato e non intaccato in modo significativo dall’evento sismico del 2009, fra abitato e contesto. L’abitato, 
disposto su pendio e organizzato su un sistema di strade che seguono l’andamento delle curve di livello, si affaccia sulla 
vallata con una sequenza digradante di cortine edilizie sovrapposte sulle quali emerge il profilo della torre circolare e 
della cinta fortificata del borgo, elementi culminanti dell’insediamento. Sia dalle vedute di fondo valle, sia all’interno della 
scena urbana è possibile individuare con immediatezza le strutture di primo impianto dell’area del Castello, le aree di 
prima espansione e quelle di successivo accrescimento incardinate sull’asse di Via Roma, i quartieri più esterni di 
Osteria, Cerro e della Madonna. Nonostante alcuni interventi di puntuale sostituzione edilizia, nonché di alterazione o 
trasformazione incongrua, nel complesso il sistema urbano ha mantenuto un carattere di armonica coerenza fra le 
diverse parti. 

L’edificazione nelle zone di più recente espansione ha sostanzialmente confermato, nelle scelte di impianto e di 
tipologia edilizia, i caratteri dell’edificazione precedente, mentre l’equilibrata compresenza di intonaci di rivestimento, con 
coloriture nella gamma delle terre locali, e di finiture in pietra a vista favorisce l’integrazione dell’abitato nel contesto 
naturale circostante e determina un positivo confronto con i cromatismi del versante roccioso sullo sfondo. La 
realizzazione di interventi recenti di ricoloritura, di sostituzione edilizia o di nuova costruzione con modalità incoerenti 
con l’insieme storico consolidato confermano ulteriormente la necessità di governare l’intervento edilizio secondo una 
logica interscalare, controllandone gli effetti tanto alla scala urbana, quanto a quella sovraurbana. 

La configurazione orografica dell’insediamento di Fossa, peraltro, consente la percezione del rapporto fra abitato e 
contesto naturale non solo dalle vedute di fondo valle, ma anche dall’interno e dalla sommità dell’abitato. Gli scorci e le 
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improvvise aperture verso la valle, al di sopra del panorama costruito immediatamente sottostante, caratterizzano non 
soltanto la grande terrazza del Belvedere, ma molti dei percorsi urbani alle diverse quote, mentre la veduta dall’alto del 
castello di Ocre fa leggere l’impianto dell’insediamento all’interno della grande conca della dolina. 

 

Fig. 2. - Panoramica dell’abitato di Fossa dal castello di Ocre 

Questa peculiare valenza paesaggistica, nonché le specifiche qualità storico-architettoniche che l’abitato possiede 
hanno orientato le scelte di piano verso la valorizzazione dei caratteri identitari del costruito locale e la salvaguardia 
delle relazioni con il sistema ambientale. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso la tutela puntuale del tessuto 
edilizio, degli elementi e delle tracce che ancora si conservano e, nel contempo, attraverso l’adozione di soluzioni 
coerenti e compatibili nelle integrazioni e nelle nuove realizzazioni. 

In tale contesto, l’approfondimento sul tema delle finiture esterne degli edifici si rende necessario, al fine di 
assicurare, insieme con la conservazione delle residue testimonianze di tecniche e tecnologie storiche di rilevante 
interesse culturale, anche la qualità urbana dell’abitato che, soprattutto a partire dalla seconda metà del Novecento, ha 
subito interventi trasformativi non coerenti con i caratteri storici dell’insediamento. La mancanza di coordinamento 
nell’esecuzione degli interventi, la precarietà delle soluzioni adottate, la massiccia introduzione di materiali e soluzioni 
costruttive estranee ed incompatibili con quelli tradizionali, la mancanza di decoro di molte delle trasformazioni realizzate 
sono i tratti distintivi di una attività edilizia priva di regole e criteri di intervento chiari e condivisi. 

In continuità con gli indirizzi del PdR, le Linee guida promuovono la tutela dei valori esistenti negli interventi di 
conservazione e l’incremento della qualità urbana negli interventi di nuova realizzazione, favorendo ed incoraggiando sia 
l’utilizzo delle più moderne tecnologie nel campo del restauro e della conservazione, sia il ricorso a tecniche e metodiche 
della tradizione artigianale locale. 

Oggetto del presente documento, dal punto di vista delle indicazione per la conservazione nonché degli indirizzi 
per la ricostruzione, sono quindi tutte le componenti che concorrono alla definizione dell’aspetto consolidato del centro 
abitato di Fossa. Poiché l’aspetto delle fronti esterne non può essere considerato in modo disgiunto dalla comprensione 
dell’edificio e del tessuto urbano, le attenzioni conservative vanno indirizzate tanto a livello della morfologia del tessuto e 
dell’aggregazione edilizia (salvaguardia delle evidenze della stratificazione, accostamenti, occlusioni, passaggi, ambitus, 
ecc.), quanto a livello della costruzione (elementi architettonici e di finitura, materiali, coloriture, ecc.). 

Riguardo al primo aspetto, si sottolinea che le tracce della crescita edilizia sono elementi di grande interesse per la 
comprensione della storia dell’insediamento e vanno pertanto tutelate e mantenute. La possibilità di comprendere le 
modalità dell’aggregazione edilizia nella sua processualità risulta inoltre particolarmente significativa anche al fine di 
esaminare la congruità delle trasformazioni, di comprendere il comportamento complessivo dell’edificio anche al 
fondamentale fine della valutazione della sua sicurezza, di definire i criteri di compatibilità per gli interventi da eseguire. 
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La perdita di tale patrimonio di informazioni, quindi, non risulta solo lesivo della ricchezza del dato culturale insito nel 
patrimonio costruito, ma anche della possibilità di una reale comprensione critica che orienti e motivi le scelte di 
intervento presente e futuro. 

  

  

Fig. 3. - Tracce dell’aggregazione e della processualità edilizia: accostamenti, occlusioni e ambitus 

Riguardo al secondo aspetto, si precisa che lo studio delle finiture esterne degli edifici è da intendersi anche quale 
contributo alla promozione di una cultura architettonica attenta ai caratteri del costruito storico. La ricostruzione dovrà 
attentamente programmare tanto l’azione di conservazione e salvaguardia di quanto sopravvissuto, quanto la sensibile 
riprogettazione degli elementi di nuova realizzazione che concorreranno a definire il nuovo assetto urbano. Sembra 
evidente come i due aspetti non possano che essere strettamente correlati, al fine di salvaguardare, insieme con la 
materia autentica dell’edificato storico, anche le valenze identitarie dei luoghi ed il più generale equilibrio urbano. 

L’intrinseca fragilità delle finiture esterne degli edifici ha portato molto spesso a considerarle quali “superfici di 
sacrificio”, giustificando in tal modo interventi di ciclico rifacimento (totale o parziale) spesso inutili o addirittura dannosi e 
comunque ragionevolmente scongiurabili attraverso più meditate pratiche manutentive. Non vi è dubbio che l’idea della 
conservazione della materia dell’edificato storico non può confrontarsi con mere logiche “prestazionali”, né con pretese 
di carattere estetico volte a privilegiare un artificioso rinnovamento della città antica che finirebbe per alterare in modo 
irreversibile la qualità e l’identità dei luoghi. Le fronti esterne degli edifici non soltanto rappresentano uno dei luoghi 
privilegiati di “sedimentazione” della storia (patine e segni del passaggio del tempo), di documentazione delle pratiche 
esecutive (segni di lavorazione, modalità di costruzione) e di registrazione delle trasformazioni nel tempo (segni 
dell’aggregazione e della crescita processuale dell’edilizia), ma costituiscono l’elemento caratterizzante della scena 
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urbana e, pertanto, la corretta individuazione di un sistema di criteri e principi di intervento risulta indispensabile a 
garantire la tutela dell’intero centro storico e la sua riconoscibilità consolidata. 

  

Fig. 4. - Volumetrie e coloriture in contrasto con il contesto determinano ripercussioni su tutto il sistema. 

L’intervento alla scala edilizia può inficiare l’equilibrio alla scala paesaggistica 

Sul piano dell’attuazione, va sottolineato che gli interventi sulle finiture esterne dell’edilizia diffusa sono frutto di 
processi puntuali prevalentemente legati all’iniziativa privata e generalmente ricadenti all’interno delle operazioni di 
ordinaria e straordinaria manutenzione. Per questo essi devono essere adeguatamente indirizzati e coordinati da una 
regia pubblica ed orientati verso pratiche manutentive costanti e di impatto ridotto che risultino coerenti con le esigenze 
conservative e con il quadro più generale di riassetto della città, nonché al tempo stesso più sostenibili rispetto alle 
esigenze dei privati esecutori. Pratiche di conservazione e manutenzione costanti rappresentano anche l’occasione per 
ridurre la vulnerabilità sismica di elementi non strutturali (quali intonaci, elementi lapidei, manti di copertura, cornicioni, 
ecc.) che, tuttavia, hanno rilevanza ai fini della sicurezza dei percorsi pubblici. 

Per gli interventi sulle finiture il presente documento fa riferimento alle Unità Architettoniche individuate dal PdR. Le 
unità architettoniche sono unità di intervento definite da una omogeneità strutturale e architettonica, unitaria per qualità 
della proprietà, per tipologia distributiva e morfologia. Tale individuazione – che ha consentito già a partire dall’analisi del 
danno, di calibrare in modo dettagliato gli interventi alla scala del singolo manufatto – si presta ad essere efficacemente 
utilizzata per la gestione degli interventi sulle finiture esterni, da condurre in modo unitario per il complesso dell’Unità 
Architettonica che costituisce quindi, come più avanti precisato, l’unità minima di intervento alla quale proprietari ed UTC 
devono attenersi rispettivamente nella predisposizione e nella supervisione degli interventi. 

La redazione di Linee guida per gli interventi sulle finiture esterne risponde pertanto alle seguenti diverse finalità: 

- l’individuazione di modalità di intervento (conservativo e ricostruttivo) compatibili e coerenti con le valenze storico-
architettoniche riconosciute e da salvaguardare; 

- la promozione di successivi interventi di carattere manutentivo prolungati nel tempo, in grado di contenere e 
limitare il ricorso ad interventi straordinari; 

- la gestione di tali processi attraverso un sistema di criteri chiari e condivisi, tali da orientare l’attività progettuale e 
quella correlata di verifica e coerente indirizzo da parte dell’UTC. 
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Criteri progettuali 

 

Le finiture esterne degli edifici costituiscono l’interfaccia fra l’edificio ed il suo ambiente e rappresentano anche il 
luogo privilegiato in cui inizia a manifestarsi il degrado che può essere determinato da fattori intrinseci (legati alla natura 
dei materiali e delle soluzioni tecnologiche e costruttive) o da fattori esterni (legati al microclima o alle aggressioni da 
parti degli agenti atmosferici e di quelli inquinanti). Pertanto, sia nel caso di opere volte alla conservazione, sia in quelle 
di nuova realizzazione dovrà essere posta specifica attenzione a garantire la durabilità degli interventi mediante 
l’opportuna rimozione o l’adeguato contenimento delle cause di deterioramento. A tal proposito si ribadisce come una 
politica di conservazione programmata prolungata nel tempo – tanto sull’esistente, quanto sui nuovi interventi – 
dovrebbe sostituire le pratiche di intervento straordinario, mirando alla prevenzione come modalità indispensabile per 
massimizzare la permanenza dell’autenticità dell’edificato del centro storico e dei suoi valori culturali e per governarne 
armonicamente le insopprimibili dinamiche trasformative attraverso il tempo. 

L’adeguata comprensione delle cause del degrado, dei fattori di innesco e delle dinamiche evolutive è il passaggio 
essenziale per programmare gli interventi conservativi e per adottare efficaci misure di prevenzione. La predisposizione 
di sistemi di protezione dalle acque meteoriche o di risalita (che costituiscono uno dei più importanti fattori di degrado sia 
in sé, sia in quanto veicolo di altri agenti deteriogeni), la scelta di materiali e di soluzioni tecnologiche compatibili, 
insieme con la rimozione di quelli incongrui o frutto di interventi non corretti concorrono a prevenire il degrado e a 
prolungare l’efficacia nel tempo dell’intervento. 

Nella comprensione del degrado delle finiture va comunque tenuta in considerazione la differenza fondamentale fra 
“alterazione” e “degradazione” (Lessico UNI 11182/2006, Descrizione della forma di alterazione - Termini e definizioni, 
già Normal 1/88), in quanto la condizione di naturale invecchiamento deve essere rispettata e non può essere confusa 
con processi patologici di peggioramento delle caratteristiche fisico-chimiche dei materiali. L’attenta valutazione del tipo 
di processo in atto risulta estremamente importante sia al fine di salvaguardare l’aspetto del singolo edificio e gli equilibri 
complessivi del costruito storico, sia per calibrare gli interventi in funzione dell’effettiva necessità. 

A tal fine si richiamano di seguito i fondamentali criteri a cui improntare un intervento che risulti coerente con le 
finalità di conservazione del singolo edificio storico e della più generale scena urbana del centro storico. 

Compatibilità 

Il rispetto della compatibilità fra i materiali esistenti e quelli utilizzati nell’intervento è una condizione che assicura 
all'insieme un comportamento omogeneo nel tempo. Le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche dei nuovi 
materiali devono essere accuratamente vagliate al fine di evitare reazioni differenti alle sollecitazioni indotte 
dall'ambiente e conseguenti accelerazioni del degrado nelle zone di contatto o addirittura inneschi di fenomeni di 
degradazione indotti da prodotti non compatibili. 

Alla compatibilità materica e strutturale si affianca anche la ricerca di una compatibilità storico-figurativa negli 
interventi sull’esistente e nelle nuove aggiunte, rispettando il carattere dell’edificio e della scena urbana nel loro aspetto 
e nella consistenza originali e salvaguardandone i segni del passaggio del tempo che rivestono valore storico ed 
estetico e sono elementi di qualità dell’ambiente del centro storico. 

Durabilità 

Direttamente connesso al principio precedente è il concetto di durabilità, come capacità dell’intervento di risultare 
stabile ed in grado di mantenere la sua funzionalità nel tempo. Sembra evidente che la durabilità di un intervento va 
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relazionata strettamente alle condizioni del manufatto, ai suoi materiali costitutivi, alle soluzioni costruttive specifiche 
perché il trattamento conservativo non deve avere caratteristiche di durata e di resistenza competitive rispetto a quelle 
dell’esistente, ma accompagnarne la vita utile ed i cicli manutentivi. La durabilità va inoltre rapportata al tipo di intervento 
da eseguire, per cui gli interventi di pulitura o i trattamenti protettivi possono avere durate più limitate nel tempo ed 
essere soggetti a revisione periodica attraverso opere di manutenzioni, mentre per i consolidamenti, gli incollaggi e le 
integrazioni sono auspicabili garanzie di durata maggiore, tali da limitare il più possibile nuovi interventi straordinari. 

Reversibilità 

Il criterio della reversibilità risponde alla consapevolezza che ogni intervento, in quanto risultato di valutazioni e 
decisioni progettuali basate sulle conoscenze attuali, deve essere sempre perfettibile in futuro e che quanto possa 
rivelarsi non più rispondente allo scopo o addirittura nocivo possa essere rimosso senza danno per l’originale. 
L’esperienza maturata ed il dibattito conseguente hanno maturato, tuttavia, la convinzione che l’idea della completa 
reversibilità degli interventi rimane un indirizzo di orientamento, piuttosto che un traguardo oggettivamente perseguibile 
in ogni trattamento. Per questa ragione al concetto di reversibilità si è affiancato quello della ritrattabilità, inteso come 
possibilità di garantire e facilitare l’esecuzione di successivi futuri interventi, senza dover necessariamente ricorrere alla 
rimozione del trattamento precedente. 

Minimo intervento 

La limitazione degli interventi a quanto strettamente indispensabile a garantire la conservazione rappresenta un 
criterio importante per evitare danneggiamenti alla materia antica ed interventi che possono rivelarsi nocivi o comunque 
sovradimensionati. Il criterio del minimo intervento che mira a conseguire l’obiettivo dell’intervento richiesto attraverso il 
trattamento meno invasivo, peraltro, facilita il controllo degli interventi da parte degli operatori e la conseguente loro 
attenta calibratura alle effettive necessità. Un criterio prudenziale, quindi, che si sposa con l’auspicata ricerca di 
soluzioni che agevolino la ritrattabilità e gli interventi futuri e che porta ad escludere, nel contempo, ogni operazione di 
forzato rinnovamento o di ricerca dello stato originario che non risultano coerenti con la salvaguardia del manufatto. 

Distinguibilità 

Distinguere le nuove aggiunte e le integrazioni rispetto all’antico rappresenta un modo per consentire la lettura del 
testo architettonico ed urbano, mantenendone la corretta comprensibilità sotto il profilo storico e filologico. La ricerca del 
criterio della distinguibilità non comporta necessariamente la scelta di soluzioni di aperto ed ostentato contrasto, ma può 
essere perseguita mediante segni diacritici discreti che accompagnino la lettura e l’interpretazione. La distinguibilità così 
intesa mira alla contestualizzazione dei nuovi apporti, nel rispetto dell’equilibrio formale storicamente consolidato e della 
autenticità delle diverse parti dell’edificio, così come del tessuto storico. 

 

Unità minime di intervento 

La necessità di disciplinare gli interventi sulle finiture ai fini del più generale obiettivo della conservazione 
dell’assetto e del decoro del contesto urbano impone l’individuazione di unità minime di intervento. Va scoraggiato l’uso 
invalso di provvedere in modo individuale e parziale alla realizzazione di interventi sulle finiture esterne, spesso ricadenti 
all’interno delle attività di ordinaria manutenzione e quindi soggetti a semplice comunicazione di inizio lavori. A tal 
proposito, non sembra superfluo ricordare come anche dal punto di vista del diritto civile, le finiture esterne, comprese le 
coperture, ricadono fra le parti comuni dell’edificio per le quali non sono autorizzabili interventi puntuali sulle singole 
unità immobiliari o su gruppi di unità immobiliari che non rappresentino la totalità dell’edificio e, pertanto, l’unità minima 
alla quale fare riferimento per la realizzazione degli interventi è l’unità architettonica per come definita dal PdR. 
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Inoltre, all’interno dell’UA, gli interventi che interessano le finiture esterne devono essere realizzati e completati in 
modo unitario per tutte le opere relative a quelle parti o insiemi di elementi dell'edificio che, presentando una inscindibile 
unità dal punto di vista estetico, costruttivo o funzionale, vengono considerate come “elementi unitari”. A tal fine sono 
considerati “elementi unitari”, in particolare: 

- i paramenti murari, gli intonaci, le tinteggiature, nonché le aperture, gli infissi e i serramenti, le decorazioni, le 
finiture e gli altri accessori della medesima facciata di una unità architettonica; 

- i manti di copertura, gli sporti e i canali di gronda, e gli altri elementi di copertura della stessa unità, anche in caso 
di discontinuità nell'articolazione delle falde; 

- gli archi, le logge, le strutture archivoltate e porticate disposte in successione. 
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1. SUPERFICI DI FACCIATA 

1.1. Paramenti murari in pietra a vista 

La presenza di edifici con paramenti murari a vista è molto all’interno dell’abitato di Fossa e ne rappresenta un 
elemento di particolare caratterizzazione. La presenza di paramenti in pietra lega matericamente e cromaticamente il 
sistema dell’insediamento all’anfiteatro della dolina retrostante e rappresenta un carattere distintivo da salvaguardare al 
fine della tutela del sistema paesaggistico. 

Non sempre l’esibizione della tessitura muraria è da considerarsi intenzionale (si citano ad esempio le pareti 
comuni fra i fabbricati o i paramenti di edifici non completati nelle finiture esterne a intonaco), ma è comunque da 
ritenersi come il risultato di processi costruttivi prolungati nel tempo che hanno finito per contrassegnare l’equilibrio 
attuale. La loro conservazione è pertanto da ritenersi regolare, mentre il rivestimento con intonaci di nuova realizzazione 
va vagliata e strettamente limitata ai soli casi in cui tale intervento risulti effettivamente indispensabile al fine della 
salvaguardia del paramento murario stesso oppure assolutamente necessario per ragioni di decoro urbano. 

Dal punto di vista della configurazione del paramento esterno, le tessiture murarie riscontrabili a Fossa sono 
classificabili in funzione degli elementi lapidei utilizzati e della loro disposizione, nonché in funzione del tipo di definizione 
dei giunti di malta. Si precisa che la classificazione cui si fa riferimento in questa sede non entra nel merito del giudizio 
meccanico sulla qualità muraria, per la quale si rinvia alle indicazioni contenute negli elaborati di approfondimento A.04 

Lettura della tecnica costruttiva e del lessico architettonico e A.09 Disciplina del consolidamento murario: tecnica e 

normativa, in cui si evidenziano le specifiche vulnerabilità legate all’ingranamento degli elementi nella sezione muraria e 
le eventuali possibilità di intervento migliorativo. Dalla preventiva valutazione della possibilità di conservare e riutilizzare 
le murature sopravvissute al sisma, derivano successivamente le indicazioni per la loro contestuale salvaguardia come 
elemento caratterizzante delle fronti esterne degli edifici. 

Con riferimento al tipo di elementi lapidei impiegati, possiamo individuare murature in pietrame grezzo o 
grossolanamente sbozzato, in bozzame o blocchi più regolari oppure in pietra a spacco. Spesso si riscontra l’utilizzo di 
elementi laterizi di rinzeppatura e di regolarizzazione dei piani di posa. Sono presenti inoltre murature listate con corsi di 
laterizio di due o tre filari. L’utilizzo di pietra lavorata in conci regolari lavorati si riscontra sui paramenti laterali della 
chiesa dell’Assunta. L’utilizzo dei diversi elementi lapidei secondo disposizioni a corsi e filari regolari o più caotici dà 
luogo a varie famiglie di tessiture di seguito esemplificate. 

  

Fig. 5. - Murature di pietrame grezzo e/o bozzame, di pezzatura anche minuta, 

talvolta con l’utilizzo di rinzeppature di laterizio, con corsi irregolari o senza corsi 
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Il primo gruppo di murature le tipologie di tessiture murarie con paramento in pietrame grezzo e/o grossolanamente 
sbozzato a corsi irregolari, caratterizzate dall’utilizzo di un apparecchio lapideo in opera incerta, con elementi di 
pezzatura variabile, anche minuta, in cui non è sempre possibile individuare la presenza di filari regolari. In casi di 
murature più irregolari nella dimensione del pietrame e nella organizzazione dei filari, è stata riscontrata la presenza di 
bancate di orizzontamento, cioè di intervalli di regolarizzazione del piano di posa, a distanze variabili (40, 50, 60 cm). In 
corrispondenza di aperture e angolate sono presenti elementi di maggiore dimensione e di più accurata lavorazione a 
definire cantonali e stipiti. 

  

Fig. 6. - Cantonali e stipiti di aperture in tessiture murarie irregolari 

Un secondo gruppo è costituito da tessiture murarie con paramento in pietrame grezzo e/o grossolanamente 
sbozzato con corsi orizzontali o sub-orizzontali, talvolta con inserti di materiale laterizio. Talvolta possono essere 
presenti con corsi sdoppiati o di altezze differenti con l’inserimento di elementi di dimensioni maggiore soprattutto in 
corrispondenza di stipiti e angolate. 

  

Fig. 7. - Murature di pietrame grezzo e/o bozzame, con corsi regolari o con corsi sdoppiati e di altezze differenti, 

talvolta con ultilizzo di frammenti laterizi di rinzeppatura e regolarizzazione dei piani di posa 

Un terzo gruppo di tessiture murarie è costituito dalle murature listate che trovarono larga diffusione a seguito del 
terremoto di Avezzano del 1915 e che presentano generalmente una muratura in pietrame irregolare sia nella pezzatura 
che nella disposizione dei filari, con ricorsi di laterizio di due o tre filari ad intervalli di circa 50-60 cm. 
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Fig. 8. - Murature di pietrame grezzo e/o bozzame, con listature di mattoni 

Riguardo al tipo di finitura, possiamo distinguere tessiture murarie a vista con giunti non rabboccati e tessiture con 
rabboccatura del giunto a raso pietra. La rifinitura a raso-pietra è costituita da un leggero strato di malta di calce che si 
spinge oltre i giunti della muratura sin quasi a regolarizzare la superficie dei singoli conci. 

  

  

Fig. 9. - Finiture con rabboccatura dei giunti a raso pietra 

Questo tipo di definizione della superficie ha un carattere estremamente variabile che dipende dall’artigianalità 
della lavorazione, dalla specifica tessitura della muratura sottostante, dalle diverse condizioni di conservazione dei 



                                                                                                                                                                             Comune di Fossa (AQ) 

A.18 LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI SULLE FRONTI ESTERNE DEGLI EDIFICI 
SUGLI SPAZI PUBBLICI E L’ARREDO URBANO 

 

13 

paramenti o delle parti di paramento esposte a differenti azioni di alterazione e deterioramento. Gli aspetti di variabilità 
della definizione della superficie sono da considerarsi come un carattere distintivo e di qualità, perché rappresentano la 
traduzione materica del passaggio del tempo sull’edificio e ne rivelano molto spesso la storia costruttiva. L’intervento 
deve pertanto rispettare il carattere acquisito nel tempo dall’edificio, con azioni volte a contrastare, mitigare e contenere 
il degrado, a migliorare complessivamente il decoro della superficie, senza ricorrere a trattamenti omogeneizzanti o di 
rinnovo complessivo che impoveriscono la ricchezza dei dati tessiturali e la “naturalità” delle superfici segnate dal tempo. 

Una considerazione diversa si richiede per le murature listate. Queste murature erano generalmente destinate ad 
essere ricoperte da intonaco, ma in alcuni casi il rivestimento non è stato mai applicato. La scelta dell’intervento richiede 
in questo caso una valutazione preventiva attenta all’equilibrio dell’assetto consolidato, ma nello stesso tempo sensibile 
anche alle esigenze di generale decoro dell’edificio. Nel caso in cui la tessitura muraria venga conservata a vista, 
possono essere valide le indicazioni fornite per le murature aquilane mentre, nel caso in cui il mantenimento del 
paramento a vista non venga giudicato opportuno, è possibile valutare la possibilità di un trattamento di velatura delle 
superfici con un intonaco a strato sottile che mantenga visibile la trama muraria ed assicuri una condizione di accettabile 
decoro in presenza di superfici eterogenee o parzialmente rimaneggiate, in alternativa alla apposizione di un vero e 
proprio rivestimento ad intonaco di cui l’edificio può non essere mai stato dotato. 

Indicazioni di intervento 

I paramenti murari in pietra a vista devono essere conservati nel loro carattere e nella loro finitura. Qualsiasi 
operazione di pulitura su paramenti murari in pietra a vista deve rispondere ai seguenti requisiti: 

- il processo deve essere controllabile in ogni sua fase, graduale e selettivo; 
- non deve produrre materiali dannosi per la conservazione della pietra e delle malte (quali, ad esempio, i sali 

solubili); 
- non deve produrre microfratture, abrasioni od aumento della porosità superficiale del materiale pulito. 

Le operazioni di pulitura devono essere precedute da operazioni preliminari di rimozione della vegetazione 
infestante o di eventuali colonizzazioni biologiche, nonché da interventi di pre-consolidamento ogni qualvolta siano in 
atto fenomeni di decoesione, scagliatura, distacco degli elementi. 

L’intervento di consolidamento deve rispondere ai seguenti requisiti: 

- il processo deve migliorarne le proprietà meccaniche della pietra ed arrestarne il degrado; 
- non deve comportare la formazione di prodotti dannosi per la conservazione della pietra, né modificarne l’aspetto 

esteriore; 
- non deve indurre discontinuità nella struttura del materiale lapideo, né aumento della sua porosità superficiale. 

Gli eventuali interventi di integrazione e ripristino di parti del paramento e di elementi mancanti o gravemente 
deteriorati, dovranno essere realizzati col metodo cosiddetto “scuci e cuci”. Per le reintegrazioni verrà utilizzato 
preferibilmente materiale di recupero oppure nuovi elementi simili agli originali per dimensione, forma e colore. 

Nei casi di dissesti di entità e gravità tali da rendere improponibile qualsiasi ragionevole forma di restauro, le 
murature potranno essere ricostruite nella forma e tessitura preesistente, impiegando gli stessi materiali rimossi o altri 
analoghi ed adottando criteri di finitura superficiale omogenei a quelli preesistenti. Le reintegrazioni di ampiezza 
significativa e le ricostruzioni devono in genere essere denunciate con opportuni accorgimenti (leggeri sottosquadri o 
delimitazioni dell’area di ricostruzione) che, pur senza introdurre alterazioni nell’immagine complessiva della facciata, ne 
evidenzino l’epoca di esecuzione successiva al resto del paramento. 



                                                                                                                                                                             Comune di Fossa (AQ) 

A.18 LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI SULLE FRONTI ESTERNE DEGLI EDIFICI 
SUGLI SPAZI PUBBLICI E L’ARREDO URBANO 

 

14 

Nelle superfici murarie a vista assume particolare rilievo l’operazione di risarcimento e stilatura dei giunti. La 
caratterizzazione e l’assetto cromatico della stuccatura dei paramenti murari verticali costituisce, insieme alla copertura, 
elemento fondamentale per l’integrazione del fabbricato rispetto al sistema ambientale e paesaggistico. 

Sia per i paramenti in muratura listata che per quelli in opera incerta rifinita a raso sasso, è consentita la scarnitura 
dei giunti erosi e decoesi e la successiva ripresa delle rispettive finiture, rispettando il carattere dell’edificio, il suo stato di 
conservazione, la sua specifica vicenda costruttiva. Il risarcimento dei giunti non deve pertanto essere generalizzata, ma 
limitata esclusivamente ai tratti mancanti o più degradati, mantenendo il naturale invecchiamento della superficie e le 
condizioni di conservazione differenziale fra le parti. Le tracce della stuccatura a raso pietra non possono essere 
eliminate completamente, riducendo le superfici caratterizzate da tale lavorazione alla condizione di effettiva faccia vista. 
Al contrario, i paramenti del tutto privi di tale finitura dovranno essere stuccati in profondità lasciando i giunti netti. 

  

Fig. 10. - Rabboccatura dei giunti con malta cementizia e parziali apposizione di intonaci cementizi su murature a vista 

Per tutte le operazioni di integrazione e risarcimento riferite al paramento in vista, sono impiegate esclusivamente 
malte di calce e sabbia, con gli eventuali accorgimenti necessari ad ottenere una granulometria ed una colorazione 
quanto più possibile vicine a quella delle malte esistenti, senza introdurre spiacevoli effetti di alterazione e 
differenziazione cromatica delle diverse parti della superficie. 

L'impiego di malte cementizie non è consentito in quanto incompatibile con i materiali della tradizione storica e, 
qualora presenti, esse vanno rimosse al pari di eventuali rimaneggiamenti o riprese con materiali e finiture comunque 
estranei e frutto di interventi impropri. Devono essere invece conservate le tracce e i frammenti di strutture murarie 
preesistenti che attestino fasi significative della storia costruttiva dell’edificio, così come lapidi, stemmi ed eventuali altri 
reperti. 

In assenza della protezione rappresentata dall’intonaco, il trattamento protettivo delle superfici murarie a vista è 
finalizzato a ridurre la penetrazione di acqua nella struttura porosa della superficie della pietra e dei giunti. L’intervento di 
protezione deve rispondere ai seguenti requisiti: 

- il processo deve assicurare la traspirabilità e la permeabilità del paramento al vapor d’acqua; 
- deve essere stabile alla luce ed all’azione degli agenti atmosferici; 
- non deve comportare alcuna apprezzabile alterazione dell’aspetto esteriore. 
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1.2. Paramenti murari intonacati 

La finitura superficiale intonaco è diffusamente presente fra gli edifici di Fossa con varianti diverse in relazione alla 
tipologia dell’edificio ed alla sua cronologia. Come già anticipato, l’armonico equilibrio fra finiture in pietra a vista e 
finiture ad intonaco costituisce uno dei caratteri distintivi dell’abitato, che si intende mantenere. Tale equilibrio è frutto sia 
di una distribuzione omogenea dei due tipi di finitura all’interno del sistema urbano, sia della loro diffusa compresenza 
anche nel contesto del singolo edificio. Si riscontra, infatti, come la tradizione costruttiva locale tendesse a gerarchizzare 
i fronti di affaccio, dotando di intonaco soltanto la facciata su strada e lasciando a vista la tessitura dei muri di spina a 
confine fra le diverse unità architettoniche, oppure adottando sulle facciate laterali un sistema di finitura dei giunti a raso 
pietra che formava uno strato di protezione aggiuntiva al paramento, senza richiedere l’impegno (economico ed 
esecutivo) di un tradizionale rivestimento ad intonaco. 

 

Fig. 11. - Panoramica dell’abitato di Fossa con la chiesa dell’Assunta sullo sfondo. La compresenza di tessiture murarie a vista 

e di paramenti intonacato è uno dei caratteri riconoscibili dell’edilizia più antica del centro storico. 

Una peculiarità che, come confermano le foto storiche dell’abitato, risalenti al primo Novecento, non appare 
imputabile ad una incomprensione del linguaggio architettonico, quanto ad una pratica costruttiva consolidata soprattutto 
nell’edilizia minore. Un riscontro indiretto a questa ipotesi proviene, peraltro, dall’osservazione degli edifici di più elevata 
qualificazione architettonica, nei quali la finitura ad intonaco viene estesa anche alle facciate secondarie, mantenendo, 
tuttavia, in quella principale maggiore ricercatezza di dettaglio esecutivo (presenza di zoccolature a bugnato, di 
ordinanze architettoniche o di cornicioni di coronamento modanati al posto dei tradizionali palombelli utilizzati nel resto 
del perimetro dell’edificio). 
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Fig. 12. - I cornicioni a modiglioni sulle facciate dei palazzi Placidi e Bonanni 

si interrompono sull’angolata e proseguono con il più semplice sporto a palombelli 

Gli intonaci più antichi sono realizzati a calce, con coloriture ottenute attraverso l’uso di terre naturali. La finitura è 
generalmente realizzata in tre strati: il rinzaffo di aggrappo alla muratura, la successiva stesura di uno strato di arriccio, 
lisciato in modo tradizionale a frattazzo o con altri strumenti e senza l’utilizzo di guide, e la finitura o colla di definizione 
della superficie. Nell’edilizia minore, tuttavia, non è infrequente la presenza di due soli strati. 

  

  

Fig. 13. - Gli strati di intonaco di una superficie di fondo (in alto a sx), di un bugnato (in alto a dx) e stratigrafie più complesse al 

Castello (in basso a sx) e a palazzo Placidi (in basso a dx), con la sovrapposizione di più stesure. 
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Sono altrettanto rilevabili riprese storiche di intonaci oppure stratigrafie più complesse con stesure successive di 
finitura ed i crolli hanno talvolta messo in luce gli strati precedenti con la picchiettatura realizzata per l’adesione 
dell’intonaco di nuova realizzazione. 

Ai primi decenni del Novecento risalgono gli intonaci a calce che caratterizzano l’edilizia post-Avezzano lungo la via 
Madonna delle Grotte e che si presentano tuttora in buono stato di conservazione tanto nei diversi strati, quanto nelle 
coloriture. Sono stati altresì riscontrati episodicamente casi di intonaci colorati in pasta, anche questi probabilmente 
riferibili alla prima metà del XX secolo. 

  

  

Fig. 14. - Le finiture ad intonaco di alcuni edifici novecenteschi di via Madonna delle Grotte (in alto), 

il dettaglio di una porzione (in basso a sx) e di un intonaco colorato in pasta (in basso a dx) 

Riguardo allo stato di conservazione, è stato possibile riscontrare come gli intonaci tradizionali a calce risultino 
discretamente conservati soprattutto nelle fasce superiori delle facciate, mentre le zone basamentali sono più 
estesamente compromesse a causa dell’umidità da risalita, dell’usura, nonché dei correlati interventi di riparazione. In 
tutto il centro storico si possono infatti largamente riscontrare interventi di rimaneggiamento con l’utilizzo di intonaci 
cementizi o plastici, utilizzati sia per riprese puntuali di lacune, sia come finitura estesa all’intera facciata. 

Tali pratiche di sostituzione dei materiali tradizionali con altri pertinenti al cantiere del nuovo hanno rivelato tutta la 
loro incompatibilità con l’edilizia storica e, pertanto, se ne deve prevedere la rimozione. La questione della 
conservazione degli intonaci tradizionali esistenti (con la puntuale revisione ed il consolidamento degli strati fra loro e di 
essi con la muratura) si associa pertanto alla necessità di reintegrare tali finiture negli edifici che sono stati nel tempo 
alterati da trasformazioni incongrue. 



                                                                                                                                                                             Comune di Fossa (AQ) 

A.18 LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI SULLE FRONTI ESTERNE DEGLI EDIFICI 
SUGLI SPAZI PUBBLICI E L’ARREDO URBANO 

 

18 

  

Fig. 15. - Finiture con intonaci plastici o cementizi o al quarzo incompatibili con i supporti murari tradizionale 

  

Fig. 16. - Risarciture localizzate e sovrapposizioni di materiali cementizi non traspiranti 

e disomogenei per caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche rispetto a quelli preesistenti 

  

Fig. 17. - Intonacature cementizie incoerenti con il contesto e scorrette sotto il profilo del linguaggio architettonico 

Una considerazione conclusiva va fatta sulle criticità delle superfici intonacate, nel contesto della valutazione della 
vulnerabilità degli elementi non strutturali. 
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Fig. 18. - Distacchi e crolli dei rivestimenti ad intonaco 

Le finiture ad intonaco presentano, infatti, un grado di vulnerabilità elevato anche in presenza di sollecitazioni non 
rilevanti ed il distacco di porzioni di intonaco anche ampie è presente in diversi edifici del centro storico, per cui 
l’intervento manutentivo sulle finiture assume rilevanza anche ai fini dell’incremento della sicurezza sui percorsi pubblici. 
Le cause del distacco variano dalla mancanza di adeguata manutenzione, all’utilizzo di rivestimenti eccessivamente 
rigidi come nel caso di intonaci cementizi oppure di spessori di intonaco elevati. In alcuni casi, a seguito dei crolli, è stata 
riscontrata la presenza di fodere murarie di regolarizzazione del paramento che costituiscono ulteriore elemento di 
criticità. 

Indicazioni di intervento 

L’intervento sui paramenti intonacati di valore storico-documentario dovrà privilegiare la conservazione mediante 
pulitura e consolidamento delle finiture esistenti a base di malta di calce. Le eventuali integrazioni dovranno essere 
realizzate con materiali, granulometrie e tecniche analoghe a quelle originali da conservare. L’integrale rifacimento può 
essere previsto solo quando non sia possibile alcuna ragionevole forma di restauro. In nessun modo può essere 
consentita la decorticazione di paramenti intonacati per metterne in luce il supporto murario o elementi non di finitura 
(archi di scarico, piattabande, angolate ecc.), secondo una pratica recente che confonde la lettura delle componenti 
costruttive e costringe a soluzioni esecutive incoerenti (strati di intonaco a rilievo rispetto agli elementi rimessi in luce). 

  

Fig. 19. - Elementi e supporti murari rimessi impropriamente in luce 

con un effetto di disarticolazione della leggibilità dell’impaginato di facciata 
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Nella conservazioni delle superfici intonacate tradizionali deve essere rispettata la condizione di invecchiamento 
delle superfici e l’intervento non deve mirare al loro rinnovamento. Tale principio non ha solo valenza conservativa in sé, 
per i valori storici testimoniali e di memoria, ma risulta importante anche in relazione al contesto, in cui gli elementi che 
connotano la qualità urbana devono essere accuratamente salvaguardati in quanto rilevanti per l’equilibrio del sistema 
ed importanti come guida per gli interventi di nuova realizzazione. 

Per le indicazioni di carattere generale sulle operazioni di pulitura, consolidamento e protezione si rinvia a quanto 
già esposto per i paramenti in pietra a vista, nonché all’allegato su “Indicazioni metodologiche ed indirizzi tecnici per gli 
interventi conservativi” precisando di seguito alcune specifiche indicazioni relative alla riadesione dell’intonaco al 
supporto murario ed alla reintegrazione delle lacune. 

Gli intonaci che presentano fenomeni di distacco dal supporto murario devono essere consolidati (tipicamente 
mediante iniezione di miscele aggreganti come malte di calce o talvolta consolidanti inorganici). I prodotti consolidanti 
devono essere compatibili con il supporto e con la finitura presente e si esclude l’utilizzo di malte cementizie o bastarde. 
Durante l’operazione di iniezione, soprattutto nel caso di superfici estese, lo strato di intonaco distaccato dovrà essere 
riadagiato sul supporto mediante l’esercizio di pressione controllata, anche mediante l’ausilio di apposite puntelli lignei. 

Le stuccature delle discontinuità e le integrazioni delle parti mancanti dovranno essere eseguite con malte a base 
di calci naturali ed inerti selezionati, comunque esenti da cemento e resine, analoghe all'originale per composizione e 
granulometria. La reintegrazione delle lacune dovrà essere preceduta da adeguata preparazione della superficie (che 
dovrà essere asciutta e pulita) e l’intonaco di nuova realizzazione dovrà essere omogeneo a quello esistente per 
composizione, spessore e numero di strati. L’eventuale distinzione con i brani esistenti potrà essere ottenuta con un 
lieve sottolivello o, meglio, mediante lievi differenze della lavorazione della finitura o della colorazione, rispettando 
l’equilibrio cromatico-materico della superficie ed accostando la superficie di integrazione a quella esistente senza 
cancellare completamente il margine della lacuna. 

L’integrazione cromatica fra vecchio e nuovo intonaco, nonché può essere realizzata mediante stesura, con tecnica 
a velatura, di ripetute mani di latte di calce, terre coloranti naturali e legante, fino al raggiungimento dei valori cromatici 
affini ai brani d'intonaco originali restaurati. Lo stesso procedimento può essere utilizzato per la revisione della finitura 
superficiale di intonaci esistenti. Per le questioni relative alla tinteggiatura si rinvia comunque a quanto esposto nel 
successivo § 1.3. Il fissaggio finale, per il quale si rinvia alle indicazioni sulla protezione fornite per le murature in pietra a 
vista, può essere realizzato con resine acriliche in emulsione, silicati o consimili materiali compatibili. 

Nei casi in cui la conservazione dell’intonaco non sia possibile in ragione del livello di deterioramento o 
dell’ampiezza delle lacune, si deve provvedere alla demolizione ed al rifacimento con una nuova stesura omogenea per 
composizione, coloritura e lavorazione a quella originale. Nella scelta dei componenti valgono le raccomandazioni 
precedenti relative alla compatibilità dei prodotti ed alla loro traspirabilità. A tal fine, il mantenimento di un campione di 
riferimento opportunamente scelto nelle parti meglio conservate può fornire una guida per una sostituzione attuale 
sensibile alla tradizione ed al contesto, ribadendo comunque che deve evitarsi ogni tentativo di antichizzazione artificiale 
della nuova superficie. 

In ogni caso, per la formazione di un intonaco nuovo su supporto murario (esistente o di ricostruzione) è opportuna 
la scelta tradizionale di calce aerea o idraulica naturale per la prima stesura del rinzaffo sulla superficie accuratamente 
pulita e la successiva stesura degli strati di regolarizzazione dell’arriccio e della finitura a base di calce aerea o idraulica 
naturale ed inerti selezionati. Lo spessore ed il numero di strati del nuovo intonaco saranno di norma analoghi a quelli 
preesistenti e la finitura dovrà comunque mantenersi al di sotto del risalto di cornici, lesene, fasce marcapiano ed altri 
elementi decorativi della superficie muraria. A tale scopo, la stesura andrà realizzata con metodi tradizionali, senza 
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l’utilizzo di guide, in modo da poter assecondare eventuali irregolarità del supporto murario, senza dover ricorrere a forti 
spessori per livellare la superficie intonacata. 

Negli interventi di completa ricostruzione dovrà inoltre essere curato il raccordo con il contesto urbano e finitura e 
coloritura delle superfici ad intonaco dovranno risultare coerenti con il trattamento delle facciate adiacenti. La scelta dei 
materiali andrà rapportata alle modalità esecutive della ricostruzione adottate per l’edificio, escludendosi comunque il 
ricorso a finiture e rivestimenti cementizi o plastici. 
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1.3. Basamenti 

L’edilizia del centro storico di Fossa è contraddistinta, come visto, da caratteri di estrema semplicità. Generalmente 
le facciate intonacate non presentevano alcun tipo di basamento a definizione del piede dell’edificio. Zoccoli o bugnati 
sono presenti soltanto nell’edilizia più rappresentativa. 

I basamenti degli edifici sono tuttavia soggetti a più rapide forme di deterioramento per via della particolare 
esposizione all’usura, nonché per i fenomeni dell’umidità da risalita diffusa nelle abitazioni del centro storico anche in 
relazione alla tipologia insediativa su pendio. Si è pertanto riscontrata l’adozione di un trattamento di finitura delle parti 
basamentali degli edifici con finiture ad intonaco rustico o a ghiaietto. In altri casi la fascia basamentale è stata definita 
con rivestimenti di piastrelle o di lastre di pietra incompatibili con i caratteri dell’edificato storico. 

  

Fig. 20. - Basamenti con intonaco rustico cementizio 

  

Fig. 21. - Rivestimenti di basamenti con piastrelle o lastre di pietra 

La sistematica diffusione di tale trattamento, per esso risulti quanto estraneo alla tradizione costruttiva locale, 
traduce una esigenza di migliore manutenibilità delle parti basamentali che si ritiene di potere assecondare, 
introducendo, tuttavia, delle indicazioni che ne migliorino l’inserimento nel contesto ed il rispetto dei caratteri dell’edilizia 
del centro storico. 
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Indicazioni di intervento 

I basamenti storici presenti al piano terreno degli edifici e realizzati in pietra, a bugnato, oppure in finto bugnato 
devono essere conservati secondo le indicazioni fornite per l’intervento sulle superfici intonacate storiche o per gli 
elementi lapidei. 

Per le costruzioni nelle quali in origine non fosse stata prevista una zoccolatura e che sono state successivamente 
dotate di finiture con materiali incoerenti con il contesto, si ritiene possibile la realizzazione di fasce basamentali ad 
intonaco, eventualmente in lieve aggetto rispetto al filo della facciata. La realizzazione di fasce basamentali è comunque 
esclusa negli edifici con paramento in pietra a vista. 

La finitura superficiale potrà essere analoga o leggermente più rustica di quella del fondo e per la coloritura 
potranno essere adottate tinte più scure della stessa gamma cromatica della superficie di facciata. È escluso l’impiego di 
intonaco rustico o ghiaietto e di intonaco a pinocchino. Per quelli esistenti si prescrive l’eliminazione e l’eventuale 
sostituzione secondo le indicazioni sopra fornite. 
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1.4. Tinteggiature, affreschi e iscrizioni 

Il tema delle coloriture all’interno del centro storico, nonché nelle aree che hanno una diretta influenza sulla 
percezione del contesto paesaggistico deve essere adeguatamente regolata, al fine di garantire e, ove possibile, 
ripristinare l’equilibrio fra l’edificato ed il contesto ambientale circostante. Interventi recenti di rifacimento delle coloriture 
hanno mostrato già l’inadeguatezza di alcune scelte estranee alla tradizione costruttiva e rappresentano elementi di forte 
turbativa del contesto consolidato. La conservazione delle coloriture storiche e la contestuale riproposizione nella 
ricostruzione di tinte coerenti con il contesto urbano è senz’altro strategica ai fini della salvaguardia della identità dei 
luoghi. L’abitato di Fossa nelle vedute di scala paesaggistica – sia in quelle da fondo valle, sia in quelle dall’alto – si 
caratterizza per cromatismi accordati al contesto naturale circostante, prevalentemente nelle gamme dei bianchi e dei 
gialli, per via dell’utilizzo delle terre locali nelle tinteggiature storiche. All’interno del contesto urbano, tuttavia la gamma 
cromatica si arricchisce di una serie di tonalità aggiuntive, dai rossi porpora o mattone, fino agli azzurri. 

L’intrinseca fragilità delle tinteggiature ha determinato consistenti trasformazioni e oggi molte delle cromie presenti, 
così come gli intonaci di supporto, sono state ricoperte, sostituite o ampiamente reintegrate, spesso con materiali di 
moderna produzione poco compatibili con le poche tracce esistenti. Nei casi in cui le finiture e le tinteggiature storiche si 
sono conservate, non è infrequente riscontrare la sovrapposizione di più strati. In assenza di dati documentari e/o 
iconografici, l’esame della stratigrafia delle tinte, associata alla osservazione di alcuni caratteri dell’edilizia locale, nonché 
ad alcuni elementi indiretti di datazione (presenza di iscrizioni, utilizzo di particolari materiali o cromatismi riferibili ad un 
periodo) hanno consentito di leggere le trasformazioni intervenute. 

  

  

Fig. 22. - Esempi di tinteggiature sovrapposte 
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E’ presumibile che l’edilizia più minuta del centro storico presentasse generalmente cromatismi nelle gamme del 
bianco, con tonalità più o meno calde, legate a tinteggiature essenziali a base di latte di calce. Questa caratteristica, 
peraltro, appare coerente con la consuetudine di trattare con semplice rabboccatura a raso pietra oppure di lasciare a 
vista le facciate laterali e, quindi, con una tradizione costruttiva fatta di soluzioni povere, ma efficacemente essenziali. 
Queste gamme del bianco, nelle varianti più calde virate verso i gialli o i rossi o più fredde tendenti al grigio, si 
riscontrano oggi anche in edilizia di maggiore consistenza, dai palazzetti alle residenze nobiliari, talvolta frutto di 
ridipinture successive, ma nel complesso ormai parte integrante dell’equilibrio esistente. Una gamma di tinte molto 
chiare è comunque diffusamente presente nel centro storico e costituisce la tonalità dominante su cui si innestano 
episodi puntuali di cromatismi più accesi. 

  

  

Fig. 23. - Le tinteggiature chiare, dalle gamme del bianco alle varianti debolmente virate verso i gialli e i rossi 

sono molto diffuse nel centro storico di Fossa e rappresentano la base della tavolozza cromatica 

Analoga distribuzione, seppur con minor diffusione, si riscontra nelle gamme del giallo, fra cui emerge, anche per la 
rilevanza nelle vedute da fondo valle, la tinteggiatura di palazzo Placidi, frutto di rimaneggiamenti successivi che hanno 
interessato tanto l’impaginato della facciata con l’inserimento del bugnato di piano terra, quanto le coloriture. 

La gamma del rosso porpora o mattone compare soprattutto nell’edilizia di fine Ottocento o dei primi del 
Novecento. Si tratta generalmente di edifici che presentano una ricerca di qualificazione architettonica tanto negli 
impaginati di facciata, quanto nei dettagli di finitura. Fra questi si possono ricordare il piccolo edificio di via Roma che 
presenta una pregevole ringhiera di ghisa ed una decorazione lignea intagliata e definizione dello sporto di gronda sulla 
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loggetta, il palazzetto a fianco di palazzo Placidi ed il più recente edificio novecentesco di via Madonna delle Grotte, ma 
anche alcuni edifici nell’area del castello o su largo del Municipio. 

  

Fig. 24. - La tinteggiatura gialla di palazzo Placidi e le tracce delle riforme della facciata con la realizzazione del bugnato 

  

Fig. 25. - I rossi del palazzetto di via Roma e dell’edificio di nell’area del castello 

  

Fig. 26. - L’azzurro del piccolo edificio sulla Salita del Ponte (steso al di sopra di una coloritura precedente), 

e della bella tinteggiatura decorata al di sopra del voltone di via della Sorgente 
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Meno diffuse le tinte nella gamma degli azzurri che, tuttavia, sono presenti nel piccolo edificio della salita del Ponte, 
ma che sono state riscontrate sia nel palazzo di via Roma oggi ritinteggiato con opache tinteggiature grigie a base di 
resine. 

Riguardo alle condizioni di conservazione, è possibile riscontrare come le tinteggiature storiche a base di calce 
presentino condizioni di deterioramento accettabili e, comunque, confermano la capacità del sistema tradizionale di 
sopportare bene l’invecchiamento. Al contrario, le tinteggiature più recenti vanno incontro a cicli di deterioramento più 
rapidi ed a fenomeni di invecchiamento degradante, spesso dando luogo a vistosi distacchi o rigonfiamenti. Tali forme di 
degrado sono molto spesso legate all’utilizzo di materiali incompatibili con il supporto o con precedenti trattamenti di 
finitura, nonché ad errori della posa in opera. In particolare, l’utilizzo di pitture pellicolanti determina effetti di 
rigonfiamento, bollatura ed esfoliazione, con ricadute negative a carico del supporto a causa della mancanza di 
traspirabilità. 

  

Fig. 27. - Effetti della degradazione delle pitture pellicolanti 

Una particolare attenzione conservativa meritano le tracce di affreschi e pitture murali presenti all’interno del centro 
storico di Fossa, nonché le iscrizioni del periodo fascista che caratterizzano l’abitato. 

  

Fig. 28. - Tracce di affreschi e pitture murali in via dei Beati e in largo del Municipio 

Gli affreschi e le pitture murali presentano in genere uno stato di conservazione molto deficitario, sia per il degrado 
delle pitture e dei supporti, sia in rapporto allo stato di incuria in cui versano e per le alterazioni cui sono stati sottoposti 
(passaggi di cavi e di impiantistica, parziale cancellazione). 
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Fig. 29. - Le iscrizioni di via Casentino e di via dei Beati 

Le iscrizioni fasciste sono state in genere conservate, anche parzialmente, e sembrano appartenere a due fasi 
distinte: le prime, molto omogenee nello stile dei caratteri e collocate in ambienti significativi della scena urbana, 
potrebbero essere riferite ad un programma celebrativo unitario; un paio posteriori, del periodo del governo Bodaglio, 
con caratteri meno stilizzati, potrebbero essere invece legati a una iniziativa individuale. La loro diffusa conservazione, 
oltre a costituire una peculiarità della scena urbana, costituisce il dato testimoniale di una fase storica che deve essere 
tutelata. Ai fini della redazione del presente documento, la presenza delle iscrizioni ha consentito di stabilire un termine 
ante quem per la datazione degli intonaci e delle coloriture. 

Indicazioni di intervento 

La tinteggiatura degli edifici storici dovrà essere conservata mediante i trattamenti indicati per la conservazione 
delle superfici intonacate. Le lacune della coloritura potranno essere risarcite mediante stesure di colore simili a quelle 
esistenti, eventualmente in sottotono, allo scopo di rispettare il naturale invecchiamento dei cromatismi originali. 
L’integrazione cromatica delle parti della superficie potrà essere assicurata mediante tinteggiature a velatura finali, 
tenendo presente che la completa uniformazione delle tinte non è lo scopo dell’intervento. Al contrario, la trasparenza e 
la vibrazione cromatica delle coloriture tradizionali a calce sono un elemento di qualità e contribuiscono a conferire a 
questo tipo di finitura la sua caratteristica capacità di “nobile” invecchiamento. 

  

Fig. 30. - Il degrado “naturale” delle tinteggiature a calce tradizionali 
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Metodi di protezione finale (ai silicati o con altri prodotti compatibili) che prolunghino la durabilità della coloritura 
vanno scelti in funzione dei materiali presenti e dei tipi di trattamento precedentemente eseguiti. 

Per gli affreschi e le pitture murali è da prevedersi un intervento di restauro conservativo da affidarsi a personale 
qualificato dotato di idonea specializzazione, con procedure e modalità che esulano dalle indicazioni di indirizzo del 
presente documento. Si raccomanda comunque il coordinamento degli interventi di restauro sulle superfici dipinte e di 
quelli più generali sulle facciate interessate da tali tracce all’interno di un progetto architettonico unitario. Ciò allo scopo 
di evitare effetti “stranianti” di esibizione stratigrafica delle tracce affrescate, come anche scelte generali incoerenti o non 
rispettose di tali importanti testimonianze nel contesto dell’impaginato di facciata. 

Per gli edifici con intonaco di tipo tradizionale in cui la coloritura non si è conservata possono essere applicate 
nuove coloriture a base di calce o, in alternativa, a base di silicati previa idonea preparazione del fondo. Per gli edifici 
con intonaco di tipo tradizionale possono essere utilizzate pitture ai silicati o pitture acriliche in dispersione acquosa. È 
da escludere l'uso di pitture al quarzo, vernici, smalti, di pitture lavabili, ancorché traspiranti, e di tecniche da stendere a 
spatola, tipo sovraintonaci plastici. I colori delle tinte dovranno essere quelle delle terre naturali o comunque riconducibili 
alla gamma dell'architettura locale. Per la scelte dei colori si rimanda all’elaborato di cui all’appendice 3, Esempio 

metodologico per gli interventi di conservazione, integrazione e rifacimento delle finiture esterne e delle tinteggiature, 
nonché alla Tavolozza dei colori allegata al presente documento. 

Le nuove coloriture sono scelte in conformità alle tinteggiature esistenti di tipo tradizionale, sulla base delle tracce 
conservate. A tal fine, è consigliabile eseguire indagini volte ad accertare la stratigrafia delle tinteggiature storiche, 
nonché il loro eventuale stato di conservazione al di sotto di quelle rinnovate. Vale la pensa di precisare che la ricerca 
della tinta originaria non è comunque lo scopo dell’intervento che deve, invece, tenere in considerazione anche 
l’equilibrio urbano consolidato. 

La definizione delle scelte è quindi frutto di una interpretazione critica dei dati reperiti che associ al rispetto per la 
storia dell’edificio in tutta la sua stratificazione anche una adeguata comprensione del suo ruolo nella compagine della 
città e della sua rilevanza sotto il profilo paesaggistico. In assenza di tracce significative la scelta della tinta deve essere 
comunque effettuata in relazione al contesto urbano e paesaggistico e coerentemente con l’architettura dell’edificio. La 
stesura delle nuove tinteggiature non dovrà essere completamente coprente, ma preferibilmente a velatura, lasciando 
trasparire leggermente la preparazione di fondo, in conformità con le modalità esecutive tradizionali. 

  

Fig. 31. - Esempi di intervento improprio non esteso al complesso della facciata 

L’intervento di coloritura dovrà prevede la diversificazione cromatica per gli elementi architettonico-decorativi e 
tecnologici (lesene, cornici, cornicioni, davanzali, marcapiani, infissi, inferriate, rivestimenti del piano terra tipo intonaco 
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bugnato o a fasce, canali di gronda e pluviali ecc.). Come anticipato, l’unità di riferimento per l’intervento è l’unità 
architettonica. In ogni caso, nella riproposizione del trattamento di coloritura è opportuno rispettare l'unità cromatica di 
ogni facciata avente caratteri architettonici unitari. Al contrario, nel caso di edifici rifusi, ma formalmente autonomi nella 
definizione delle facciate, le coloriture andranno differenziate, evitando tuttavia eccessivi contrasti chiaroscurali e di 
colore. 
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2. ELEMENTI ARCHITETTONICI O DECORATIVI IN PIETRA NATURALE 

L’edilizia diffusa del centro storico di Fossa presenta caratteri di essenzialità dei partiti architettonici, che vengono 
articolati e qualificati dalla presenza di questi elementi in pietra d’intaglio. Portali, finestre e cornici marcapiano sono le 
semplici aggettivazioni di paramenti esterni di estrema semplicità intonacati o lasciati a vista. Il repertorio linguistico di 
questi elementi in pietra naturale è in genere molto sobrio e si caratterizza al più per qualche ricercatezza nel dettaglio 
dei conci di chiave o dei capitelli, per l’inserimento di mensole al di sotto del davanzale dei balconi o per l’utilizzo di 
semplici modanature a qualificare la semplice definizione delle cornici. 

All’interno di questo repertorio vale la pena di segnalare una serie di elementi che recano segni particolari, dalle 
date incise, a elementi di figurazione a rilievo (putti, simboli liturgici o il diffuso stemma bernardiniano). È possibile 
riscontrare anche la presenza di elementi di spoglio e di reimpiego, legati alle preesistenze archeologiche dell’area, ma 
anche al riutilizzo di materiale in pietra intagliata proveniente da altri edifici che, talvolta, dà luogo alla persistenza di 
stilemi linguistici (quali, ad esempio, l’utilizzo di portali con cornice a toro) anche al di fuori dei più tradizionali confini 
cronologici. 

  

Fig. 32. - Elementi a rilievo e stemmi intagliati su conci di chiave e architravi 

  

Fig. 33. - Elementi di spolio e di riuso 

Anche nei palazzi e nei palazzetti riscontriamo la medesima essenzialità decorativa, caratterizzata in diversi 
esempi dall’adozione di semplici bugnati al piano terra, ma sostanzialmente coerente con l’edilizia minore nella scelta di 
un linguaggio architettonico molto essenziale. Un carattere corale, dunque, che diviene nel complesso il segno distintivo 
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di una qualità urbana diffusa che deve essere adeguatamente recuperata laddove è stata compromessa da 
trasformazioni improprie e riproposta negli interventi di nuova progettazione. 

Nell’elaborato A.04 Lettura della tecnica costruttiva e del lessico architettonico viene proposta una prima 
classificazione di tali elementi che qui viene ripresa, fornendo di seguito le indicazioni per gli interventi conservativi. 

  

Fig. 34. - Portale archivoltato (sx) e lievemente centinato (dx) 

I portali sono stati suddivisi fra quelli archivoltati, architravati, con lieve centinatura, con sopraluce o con 
articolazione architettonica più complessa per la presenza di timpani, lesene o trattamenti a bugnato prevalentemente 
riscontrabili nell’edilizia di maggiore qualificazione di palazzi e palazzetti. Riguardo alle dimensioni, i portali sono 
sostanzialmente riconducibili alle due tipologie al portale di ingresso all’abitazione e di quelli di luce maggiore di accesso 
ai locali di magazzino o alle stalle. 

Stipiti, archivolti e architravi sono generalmente totalmente in pietra, con casi interessanti di architravi lapidei su 
mensole aggettanti dai piedritti. A palazzo Placidi possono essere riscontrate tracce di riforme che hanno inglobato gli 
stipiti in pietra dei portali preesistenti al di sotto del bugnato di nuova realizzazione e che, evidentemente, vanno 
mantenuti nel nuovo assetto. Si riscontrano anche portali con architravi in legno e su via Osteria è presente un singolare 
esempio di portale a mostra interamente lignea. 

  

Fig. 35. - Portali architravati 
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Fig. 36. - Portale con sopraluce (sx) e con articolazione complessa (dx) 

Le finestre sono state distinte fra quelle a cornici lisce, modanate, con architravi e davanzali in aggetto, con 
mensole, circolari. Stipiti e cornici di finestre e balconi sono generalmente in pietra, anche se si riscontrano esempi di 
con architravi in legno, come piccole finestre in legno. 

  

Fig. 37. - Finestra a mostre lisce (sx) e a spigoli smussati (dx) 

  

Fig. 38. - Finestra a con davanzale e architrave aggettanti (sx) e con decori polilobati ad intreccio(dx) 
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Fig. 39. - Esempi di distacco, espulsioni e rottura di elementi lapidei 

Tanto nella ricollocazione, quanto nel restauro degli elementi in pietra d’intaglio occorrerà curare la loro adeguata 
connessione con le murature d’ambito, in quanto l’espulsione, frutto del cattivo ammorsamento, rappresenta uno dei 
principali fattori della loro vulnerabilità, eventualmente valutando la possibilità di inserimento di connessioni aggiuntive. 

Non possono essere in alcun modo consentiti interventi di impropria alterazione delle aperture esistenti con 
modifica delle luci e della sagoma che, oltre a compromettere la conservazione dei materiali autentici, snaturano il 
carattere degli edifici e del contesto urbano. 

  

Fig. 40. - Esempi di alterazione delle aperture 

 



                                                                                                                                                                             Comune di Fossa (AQ) 

A.18 LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI SULLE FRONTI ESTERNE DEGLI EDIFICI 
SUGLI SPAZI PUBBLICI E L’ARREDO URBANO 

 

35 

Indicazioni di intervento 

Gli elementi architettonici e decorativi in materiale lapideo devono essere conservati e restaurati, rispettandone 
finitura e condizione di naturale invecchiamento. A tale scopo valgono tutti i procedimenti di trattamento conservativo già 
anticipati. Per le operazioni di pulitura, consolidamento e protezione si rinvia a quanto già esposto per i paramenti in 
pietra a vista, nonché all’allegato su “Indicazioni metodologiche ed indirizzi tecnici per gli interventi conservativi” 
precisando di seguito alcune specifiche indicazioni relative alla reintegrazione o sostituzione degli elementi parzialmente 
lacunosi ed al loro trattamento. 

Le reintegrazioni possono essere eseguite, in ragione dell'ampiezza delle lacune, a stucco con malta compatibile e 
o con inserti di materiale delle stesse caratteristiche, rispettando la qualità materica e cromatica dell’elemento, nonché la 
compatibilità delle nuove aggiunte con il materiale preesistente. La reintegrazione della parti mancanti non deve essere 
volta, tuttavia, alla ricerca di un rinnovamento del profilo degli elementi, ma strettamente limitata alle necessità 
conservative. Il distacco di piccole scaglie può essere riparato mediante l’impiego di malta di calce idraulica e polvere di 
pietra additivata con emulsione acrilica, mentre elementi di dimensioni maggiori possono essere fissati attraverso barre 
in acciaio, vetroresina fissate mediante malte o resine. 

La sostituzione di elementi o parti di elementi fortemente deteriorati deve essere strettamente limitata 
all’indispensabile. Sono pertanto possibili reintegrazioni o, all’occorrenza, puntuali sostituzioni di parti strutturalmente 
indispensabili, oppure calibrate stuccature atte ad impedire l’ingresso dell’acqua o di altri elementi deteriogeni. È invece 
da sconsigliarsi la ripresa puntuale e sistematica di ogni mancanza, sia perché di difficile manutenzione, sia perché non 
corretta sotto il profilo conservativo. La ricerca di una discreta distinguibilità delle parti di nuova esecuzione può essere 
realizzata per esempio attraverso una lieve differenziazione del trattamento superficiale. 

L’eventuale smontaggio degli elementi per la realizzazione di interventi conservativi di varia natura deve essere 
limitato ai casi di effettiva necessità e si deve opportunamente curare il ripristino e, ove possibile, il miglioramento delle 
loro connessioni con la muratura adiacente. In nessun modo possono essere ammessi trattamenti di intonacatura, 
tinteggiatura o altri tipi di rivestimento degli elementi in pietra intagliata, così come deve essere rispettata la loro 
collocazione all’interno della compagine di facciata esistente, anche in presenza di disallineamenti o irregolarità che 
evidenzino le differenti fasi costruttive dell’edificio. 

  

Fig. 41. - Improprie tinteggiature e trasformazioni di elementi lapidei 
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3. COPERTURE 

L’omogeneità delle soluzioni strutturali e geometriche delle coperture e la loro uniformità cromatica sono elementi 
fortemente identificativi del paesaggio urbano. Esse concorrono alla qualità dello spazio edificato, risultano 
estremamente rilevanti nella sua relazione con il contesto paesaggistico circostante e devono pertanto essere 
salvaguardate. La coerenza del sistema delle coperture tradizionali è requisito indispensabile degli interventi di 
ricostruzione. 

Negli affacci all’interno del centro abitato, così come nelle vedute dall’alto del Monte Circolo, tale coerenza diviene 
un elemento di particolare qualificazione del centro urbano e risulta evidente come la scelta di soluzioni estranee al 
contesto, seppur alla scala del singolo edificio, abbia immediate ripercussioni su tutto il sistema. A Fossa, la disposizione 
dell’abitato su pendio impegna nella ricerca di modalità di governo e controllo delle trasformazioni delle coperture che, 
diversamente da altri contesti, non hanno parti “nascoste alla vista” e rappresentano, al contrario, un elemento di forte 
connotazione del paesaggio urbano. 

 

Fig. 42. - Il sistema delle coperture del centro storico in una veduta dall’alto dell’abitato 

Il sistema delle coperture tradizionali di Fossa è quello a falde con manti di copertura in coppi e canali, comune 
tanto all’edilizia monumentale e di pregio, quanto a quella minore. Dall’esame condotto sul centro abitato è stato 
possibile riscontrare come tale sistema si sia sostanzialmente conservato, anche se episodicamente si segnalano casi di 
sostituzione edilizia con utilizzo di coperture piane, spesso ulteriormente dotate di sistemi di copertura provvisoria, con 
materiali di produzione industriale estranei al contesto (eternit, ondulati plastici o metallici, ecc.). Analoghi sistemi 
incongrui di copertura sono rintracciabili nel caso di volumi di servizio aggiunti o di tettoie a protezione di terrazze o di 
spazi di pertinenza di edifici. Tali criticità sono segnalate all’interno dell’elaborato P10 “Elementi incongrui delle Unità 
Arcitettoniche”, con le relative previsioni del PdR. 
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3.1. Configurazione delle coperture 

Indicazioni di intervento 

La configurazione delle coperture esistenti va conservata in tutto quanto attiene a concezione strutturale, 
configurazione e geometria delle falde, pendenze, orientamento. Nel caso di trasformazioni incongrue o incompatibili 
sono consigliati interventi di restituzione della configurazione tradizionale originaria o di configurazioni adeguate ai 
caratteri architettonici dell’edificio e del contesto urbano e paesaggistico. 

  

Fig. 43. - Intervento di sostituzione edilizia con copertura piana e successiva collocazione di tettoia in ondulato metallico 

Negli interventi di parziale o totale rifacimento, nonché negli interventi di revisione al fine del miglioramento delle 
prestazioni termiche e della mitigazione della vulnerabilità sismica è opportuno il riferimento al repertorio delle soluzioni 
del costruito locale. Eventuali variazioni di tali caratteristiche vanno valutate in relazione con la loro incidenza sul 
contesto urbano e sull’edificato circostante e sottoposte al vaglio dell’UTC. 

Modeste modifiche alle coperture (come la realizzazione di lucernari o altre aperture eventualmente necessarie alla 
illuminazione ed aerazione dei sottotetti) non devono incidere in maniera significativa sulla loro configurazione e 
geometria, non devono pregiudicare le relazioni con il contesto e vanno valutate in relazione alla loro incidenza 
sull’assetto urbano e paesaggistico. 

 

3.2. Manti di copertura 

I manti di copertura presenti nel centro storico di Fossa sono prevalentemente realizzati con il tradizionale sistema 
di coppi e canali in laterizio. Le tipologie differenti di manti riscontrate (marsigliesi, tegole di cemento o anche eternit ed 
ondulati metallici) sono frutto di trasformazione successiva o legati a interventi di sostituzione edilizia con strutture 
moderne. In ragione della conservazione dell’equilibrio del contesto urbano, si ritiene che la tipologia tradizionale in 
coppi e canali vada conservata negli esempi ancora esistenti e riproposta nelle ricostruzioni. Nei casi di impropria 
sostituzione del manto con sistemi estranei al contesto va previsto il ripristino della copertura di coppi. Analogamente, 
nei casi di coperture di volumi aggiunti, di tettoie a copertura di terrazze o di spazi di pertinenza realizzate con materiali 
incongrui, per i quali non sia prevista la demolizione, si richiede l’adeguamento del sistema di copertura secondo 
caratteri coerenti con il contesto. 
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Fig. 44. - Interventi di impropria sostituzione del manto di copertura tradizionale con  materiali incoerenti con il contesto 

e aggiunte di volumi con coperture precarie in eternit ed ondulati plastici o metallici 

L’area più esterna al centro abitato e, in particolare, quella dell’espansione edilizia novecentesca che si è 
sviluppata lungo via della Madonna delle Grotte, presenta invece una situazione più variegata con la compresenza di 
manti tradizionali e di tegole marsigliesi. L’edificato di questa zona si caratterizza in particolare per la presenza di edifici 
dei primi decenni del Novecento in cui la copertura in coppi è ancora presente e la presenza di tegole marsigliesi in 
alcuni esempi sembra riferibile a interventi di sostituzione. 

  

Fig. 45. - Edilizia di primo Novecento con coperture in coppi (foto a sx) e in marsigliesi (foto a dx) 
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Negli edifici più recenti l’adozione delle tegole marsigliesi è invece più sistematica e pertanto, per le specifiche 
condizioni di contesto, legate tanto alla condizione più periferica di questa parte dell’abitato, quanto alla tipologia degli 
edifici presenti, si ritiene che l’utilizzo di tale sistema possa essere contemplato. Il sistema tradizionale in coppi e canali 
va comunque mantenuto in tutti gli edifici dei primi decenni del Novecento che hanno conservato il manto di copertura in 
coppi originario ed eventualmente riproposto in quelli in cui è stato successivamente sostituito. 

Indicazioni di intervento 

In tutte le operazioni di manutenzione, revisione ed eventuale miglioramento tecnologico dei manti di copertura 
esistenti è prescritto il riutilizzo di tutti gli elementi rimossi che siano ancora in buono stato di conservazione. In presenza 
di elementi fortemente degradati o definitivamente compromessi le integrazioni dovranno essere effettuate mediante 
utilizzo di elementi di recupero dello stesso tipo e cromia di quello esistente. 

 

Fig. 46. - Interventi dissonanti di integrazione del manto di copertura. L’utilizzo dei coppi nuovi come sottocoppo o con opportuna 

distribuzione avrebbe consentito di conservare l’equilibrio materico e cromatico 

Nei completamenti e nelle reintegrazioni, qualora non risulti possibile il ricorso a materiali di recupero, i coppi di 
nuova produzione dovranno essere analoghi a quelli esistenti per colore e dimensione. I nuovi coppi dovranno essere 
utilizzati preferibilmente in posizione di canale o sottocoppo o, subordinatamente, inseriti in modo alternato e casuale 
all’interno del manto esistente. Eventuali strati di impermeabilizzazione e/o coibentazione devono essere ricoperti 
completamente dal manto. 

Per le coperture esistenti che presentano inserimenti di elementi e materiali incongrui con la tipologia tradizionale 
dovrà prevedersi la reintegrazione del manto preesistente in coppi e canali. Nei casi di ricostruzione all’interno del centro 
storico non è consentito l’utilizzo di manti di copertura eterogenei rispetto a quelli tradizionali (tegole marsigliesi, 
olandesi, portoghesi o di cemento, lastre di fibro-cemento o di materie plastiche). È altresì sconsigliato ogni trattamento 
di artificiale antichizzazione. La possibilità di autorizzare l’utilizzo di manti di tegole marsigliesi nell’area di espansione 
novecentesca di via Madonna delle Grotte verrà valutata dall’UTC, in relazione al contesto ed alla tipologia degli edifici 
contermini. 

Allo scopo di salvaguardare l’equilibrio consolidato nelle vedute dall’alto, nelle terrazze piane dovrà essere curato il 
necessario raccordo cromatico con il manto tradizionale in cotto delle coperture inclinate circostanti. 
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Nelle operazioni di revisione, allo scopo di ridurre le possibilità di scivolamento degli elementi sotto l’azione sismica 
(ma anche sotto quella del vento), si può prevedere di aumentare i punti di fissaggio del manto di tegole alla struttura 
sottostante. 

  

Fig. 47. - Lo scivolamento ed il crollo di parte del manto di copertura 

 

3.3. Cornicioni e sporti di gronda 

Nel centro storico di Fossa sono presenti diversi tipi di soluzioni costruttive per la realizzazione dello sporto di 
gronda. La prima è quella cosiddetta a romanelle, in genere con due o tre file di coppi alternate a laterizi, 
progressivamente aggettanti dal filo della facciata a realizzare il sostegno per lo sporto della copertura. 

  

Fig. 48. - Sporti di gronda a romanelle 

La seconda, più diffusamente presente nell’edilizia del centro storico, presenta travicelli di falda sporgenti 
(palombelli) a sostegno del tavolato soprastante su cui poggia il tegolato. I palombelli possono avere sagoma semplice o 
presentare modanature più articolate, alcune di pregevole fattura. 

Soluzioni più complesse di questa tipologia, come quella presente nel palazzo del Municipio, prevedono la 
presenza di mensole orizzontali o inclinate al di sotto dei travicelli, con l’interposizione di uno o più arcarecci di 
ripartizione del carico. 
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Fig. 49. - Sporto di gronda con palombelli lignei 

  

Fig. 50. - Sporti di gronda con palombelli e mensole lignee 

Una terza soluzione, riscontrata su un edificio di via del Chiasso, presenta uno sporto di gronda con grandi 
mensole lignee intagliate che realizzano il disegno di un cornicione di linguaggio classicista a sostegno del tavolato 
superiore. 

  

Fig. 51. - Sporto di gronda con mensole lignee 
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Infine, una quarta soluzione, attestata su edifici di maggiore impegno architettonico, è realizzata mediante un 
cornicione rifinito a intonaco o a stucco adeguatamente modanato. L’edilizia di maggiore qualificazione architettonica 
(palazzi Placidi, Lazzaro, Campione) presenta questo tipo di cornicione dotato generalmente di gronda esterna ed 
associato a partiti di facciata con ordinanze architettoniche e bugnati. 

  

Fig. 52. - Sporti di gronda con cornicioni modanati 

Una interessante ibridazione dello sporto a palombelli con un cornicione modanato di linguaggio classicista – 
probabile frutto di rimaneggiamenti successivi – è presente, per esempio, nel palazzo su largo dell’Allegria. La finitura a 
stucco modanato ricopre in gran parte la struttura sottostante e lascia fuoriuscire solo le terminazioni dei palombelli fra i 
quali sono interposti laterizi di chiusura. 

  

Fig. 53. - Sporto di gronda con palombelli e cornicione modanato 

Una variante di questo tipo di cornicione con elevata caratterizzazione architettonica per la presenza di modiglioni 
decorati è riscontrabile a Palazzo Bonanni. L’evento sismico ha determinato la caduta di alcuni elementi mettendone in 
luce la modalità costruttiva – mediante staffe metalliche ancorate alla muratura, sagomate secondo l’andamento delle 
modanature, e laterizi di riempimento – nonché l’elevata vulnerabilità. 



                                                                                                                                                                             Comune di Fossa (AQ) 

A.18 LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI SULLE FRONTI ESTERNE DEGLI EDIFICI 
SUGLI SPAZI PUBBLICI E L’ARREDO URBANO 

 

43 

  

Fig. 54. - Sporto di gronda con cornicione in laterizi e armatura metallica e rifinitura a stucco 

Indicazioni di intervento 

Lo sporto di gronda dovrà essere conservato o ripristinato secondo l’assetto originario, mentre quelli di nuova 
realizzazione dovranno risultare formalmente e dimensionalmente coerenti con la tradizione costruttiva locale. 
Analogamente vanno conservati i bordi delle falde lungo i lati inclinati delle coperture nella soluzione costruttiva 
tradizionale realizzata generalmente con un filare di tegole a raso della muratura. Lungo i margini frontali o laterali delle 
falde non risulta opportuno l’utilizzo di scossaline metalliche o altri rivestimenti, ma sono da preferire filari di tegole e 
canali di gronda orizzontali a sezione curva, collegati ai relativi discendenti. 

  

Fig. 55. - Soluzione tradizionale dei bordi di falda e trasformazione incongrua 

con l’inserimento di scossaline metalliche e cordoli in c.a. 

La revisione dei travicelli lignei e delle intelaiature metalliche di sostegno, la loro eventuale sostituzione, 
l’integrazione degli elementi mancanti e l’eventuale introduzione di elementi di continuità e di connessioni aggiuntive 
sono operazioni necessarie per garantire la funzionalità e la sicurezza complessiva della struttura di coronamento. Tutti 
gli elementi vanno conservati, integrati o eventualmente sostituiti, rispettando la conformità con le soluzioni tradizionali 
esistenti. 

Non può essere ammesso l’uso di elementi costruttivi non tradizionali (travetti di cemento precompresso al posto 
dei palombelli lignei, legname perlinato in luogo del tradizionale tavolato, tavelloni forati o solettine di c.a. in luogo del 
tradizionale laterizio pieno), in quanto incompatibili formalmente e strutturalmente con il carattere del costruito storico e 
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deve eventualmente prevedersi la rimozione di tali incongrue sostituzioni e la restituzione degli elementi impropriamente 
modificati secondo soluzioni conformi alla tradizione. 

  

Fig. 56. - Sostituzioni dei tradizionali sporti di gronda con elementi in c.a. che introducono nuove vulnerabilità sismiche 

Le cornici modanate in intonaco o stucco devono essere consolidate e le eventuali parti mancanti devono essere 
reintegrate con malta analoga a quella esistente per ingredienti, composizione e cromatismo, conservandone il profilo 
originario attraverso l’apposito modine. Per i trattamenti conservativi valgono comunque le indicazioni fornite sotto la 
voce relativa alla conservazione degli intonaci. 

Gli elementi lignei da conservare vanno anch’essi sottoposti a preventiva pulitura per eliminare gli eventuali 
trattamenti non più efficienti e successivamente trattati con prodotti impregnanti antiparassitari e successiva pitturazione 
con vernici ad acqua o con protettivi comunque trasparenti. 

 

3.4. Gronde e pluviali 

Indicazioni di intervento 

I canali di gronda ed i pluviali possono essere realizzati preferibilmente in rame o in lamiera zincata verniciata con 
colorazioni in armonia con il contesto cromatico dell'intero edificio, osservando la gamma dei marroni e dei grigi. 

  

Fig. 57. - Sostituzioni dei discendenti con materiali incongrui 
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Si esclude, in quanto non coerente con il contesto, l’utilizzo di materiali plastici, dell’acciaio inox e della lamiera 
zincata non verniciata. Le tradizionali sezioni curve o circolari di pluviali e canali di gronda devono essere rispettate e 
riproposte, ritenendosi incongrua l’adozione di profili differenti. 

La collocazione dei discendenti deve essere opportunamente studiata in relazione alla scansione delle unità 
architettoniche ed alla partizione architettonica e compositiva delle singole. I discendenti devono essere posizionati con 
giacitura verticale e disposti preferibilmente alle estremità della facciata, favorendone la condivisione da parte di due 
edifici contermini. 

Qualora la collocazione in posizione terminale non sia possibile oppure risulti insufficiente allo smaltimento delle 
acque, l’inserimento di discendenti intermedi dovrà relazionarsi al disegno della facciata e comunque non sovrapporsi ad 
elementi architettonici e decorativi. Si dovrà inoltre evitare di interrompere la continuità di cornici orizzontali ed aggetti di 
facciata, sagomando opportunamente il discendente intorno all’elemento a rilievo. 

  

Fig. 58. - Collocazione di discendenti al di sopra di cornici ed elementi architettonici 
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4. ALTRI ELEMENTI DI FINITURA 

4.1. Serramenti 

Gli infissi e i serramenti esistenti di finestre, porte e portoni di tipo tradizionale devono essere conservati e 
restaurati. Non è inutile sottolineare come la perizia tecnica e le caratteristiche dei materiali costitutivi – competitive 
rispetto alla produzione contemporanea – siano un incentivo alla conservazione di questi elementi che sono troppo 
facilmente destinati alla sostituzione con prodotti attuali di minore qualità e durabilità. 

Per la classificazione dei serramenti di portoni e finestre si fa riferimento a quanto esposto nell’elaborato A.04 

Lettura della tecnica costruttiva e del lessico architettonico. 

Gli infissi dei portoni sono stati distinti fra serramenti a specchi e bugne, a doghe orizzontali e a doghe verticali. 
All’interno di queste famiglie si possono poi riscontrare soluzioni con o senza sopraluce, con sportello passauomo, con 
gattiera, con oculi di aerazione. 

  

Fig. 59. - Serramento di portone a specchi e bugne senza sopraluce (sx) e con sopraluce (dx) 

  

Fig. 60. - Serramento di portone a doghe orizzontali (sx) e a doghe verticali 

Gli infissi di finestra presenti nel centro storico sono generalmente a doppia anta simmetrica ed i sistemi di 
oscuramento più diffusamente a scuretto interno, mentre quelli a persiana esterna in legno risultano molto meno 
utilizzati. 
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Fig. 61. - Serramento di finestra con specchiature vetrate e scuretti interni (sx) e con persiana (dx) 

La qualità esecutiva di questi elementi ne ha garantito una discreta conservazione ed essi rappresentano, insieme 
con il sistema delle scorniciature in pietra d’intaglio di portali e finestre, un elemento di forte caratterizzazione della 
scena urbana. 

Indicazioni di intervento 

Infissi e serramenti lignei di tipo tradizionale vanno conservati e restaurati, insieme con la ferramenta di 
connessione degli elementi che, soprattutto nel caso dei portoni, testimonia una rilevante perizia esecutiva. Nel caso sia 
necessario procedere alla sostituzione parziale degli elementi, va osservata la rispondenza alla configurazione 
esistente, non essendo ammissibile l’utilizzo di forme e tipologie pertinenti ad altri periodi costruttivi o a tipologie edilizie 
differenti. Eventuali elementi difformi o incongrui devono essere rimossi e sostituiti. 

  

Fig. 62. - Serramenti di sostituzione in alluminio anodizzato e ferro 

I trattamenti conservativi per gli elementi lignei di serramenti e infissi possono prevedono una fase di pulitura 
sgrassante, la successiva sverniciatura di pitture o vernici distaccate, la stuccatura delle discontinuità, un trattamento 
impregnante e antiparassitario e la protezione finale con prodotti traspiranti. Per la verniciatura deve farsi riferimento al 
tipo di finitura tradizionale presente che privilegia in generale il trattamento trasparente con il mantenimento a vista della 
venatura lignea. Eventuali verniciature tradizionali possono essere comunque conservate e riproposte, garantendo 
comunque l’unitarietà dell’intervento di facciata e la coerenza della scelta con la configurazione consolidata esistente. 
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Per tutti i tipi di serramento ligneo la finitura di protezione superficiale deve essere di tipo opaco, trasparente, 
escludendosi qualsiasi trattamento ad effetto lucido. 

Nei casi di sostituzione totale su edifici esistenti o di nuova realizzazione su edifici da ricostruire, infissi, persiane e 
serramenti devono essere realizzati in legno o in alluminio elettroverniciato in colorazioni scure che si armonizzino con la 
facciata e con l’ambiente circostante. Non è ammesso l’utilizzo di materiali differenti, quali alluminio non verniciato, pvc o 
altri materiali plastici e l’uso di dispositivi di oscuramento a rullo, sia per finestre che per accesso a locali al piano terra. 
Infissi e serramenti di nuova realizzazione, seppur di diversa fattura, devono essere comunque compatibili, per 
materiale, forma, colore e finitura, con l’impostazione architettonica della facciata, nonché con il contesto urbano. 

 

4.2. Inferriate, ringhiere e rostre 

Gli elementi in ferro battuto o forgiato a mano (cancelli, grate e inferriate, sopraluce) presenti sulle facciate 
costituiscono elementi di qualificazione dell’immagine degli edifici e dovranno essere conservati e restaurati. 
Analogamente devono essere conservati i piccoli elementi di arredo (ferma-imposte, battiporte, anelli) frutto della 
artigianalità costruttiva tradizionale. 

  

Fig. 63. - Ringhiere e inferriate  in ghisa e in ferro battuto 

  

Fig. 64. - Grate e gelosie metalliche 
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Fig. 65. - Rostre e battiporta 

Indicazioni di intervento 

Gli elementi esistenti vanno conservati e mantenuti. I trattamenti conservativi di pulitura, pittura trasparente che 
garantiscono la conservazione della patina naturale degli elementi. 

Nel caso in cui tali elementi presentino condizioni di degrado tali da non consentirne la conservazione, essi 
possono essere parzialmente integrati, rispettando forme e finiture degli elementi esistenti, o eventualmente sostituiti, 
avendo cura di garantire il decoro complessivo, nonché il coerente raccordo con gli altri elementi esistenti e l’inserimento 
all’interno dell’impaginato di facciata. Negli interventi di ricostruzione è necessario attenersi ai materiali, ai caratteri 
formali, ai colori e alle finiture superficiali ricorrenti nell’edilizia tradizionale locale. La colorazione di tutti gli elementi in 
ferro dovrà essere naturale con verniciatura opaca di protezione. 

 

4.3. Impianti tecnologici 

Il PdR ha previsto il rifacimento dei servizi delle reti del gas, elettrica, telefonica, idrica e fognaria, con 
l’interramento delle linee elettriche aeree. L’installazione di impianti tecnologici deve rispondere ai requisiti della 
minimizzazione dell’incidenza e della visibilità, del contenimento delle dimensioni e della integrazione all’interno 
dell’impaginato di facciata e della conformazione delle coperture. 

Indicazioni di intervento 

Le reti elettrica e telefonica verranno in genere interrate ed i cavidotti inseriti sotto traccia. Ove ciò non risulti 
possibile i tracciati dei cavi dovranno seguire l’impaginato delle facciate ed essere disposti orizzontalmente a seguire i 
marcapiani e verticalmente ai margini della facciata in corrispondenza dei discendenti. Le tubazioni del gas di norma non 
possono essere installate a vista sulle facciate prospicienti la via pubblica. Essi possono essere collocate nelle facciate 
interne, allineate ad una delle estremità della facciata. I contatori dei servizi di rete dovranno essere raggruppati, 
collocati preferibilmente all’interno degli edifici o su fronti secondarie ed opportunamente schermati. 

L'apposizione di impianti tecnologici privati come campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire preferibilmente 
negli sguinci del vano porta, ma non sugli stipiti lapidei. La collocazione sulla facciata, ove indispensabile, deve 
rispettare la configurazione architettonica della facciata e non sovrapporsi ad elementi architettonici. 
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Le antenne e parabole riceventi della rete televisiva debbono essere collocate sulla copertura degli edifici. Sono 
pertanto da escludersi installazioni in facciata nonché su balconi o terrazze che non siano di copertura. Il 
raggruppamento delle utenze è fortemente auspicato al fine di contenere la quantità degli impianti per edificio che 
potrebbe ragionevolmente essere limitata ad una antenna ed una parabola per ogni unità architettonica. 

All’interno del centro storico e nelle aree che abbiano comunque una rilevanza di carattere paesaggistico non è 
comunque consentito installare impianti tecnologici a vista (quali caldaie, serbatoi, motori, condizionatori, antenne 
paraboliche, pompe di calore, motocondensatori, pannelli solari e altri macchinari e apparecchiature tecniche a vista) sui 
prospetti principali, nei balconi, nei terrazzi se non di copertura, su logge e in genere lungo le strutture perimetrali o 
sommitali degli edifici esposte alla pubblica vista, né all'interno di cortili o ambienti connotati da elementi architettonici e 
decorativi qualificanti o di particolare pregio. 

Tali installazioni potranno essere ammesse in copertura solo nel caso in cui essa presenti, per sua originaria 
conformazione, parti idonee ad accogliere l’impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive e la percezione del 
contesto edificato alla scala urbana e paesaggistica e comunque senza che l’impianto stesso emerga dal profilo 
complessivo delle coperture. Gli impianti potranno inoltre essere collocati all’interno di chiostrine o spazi interni, sulle 
coperture di corpi edilizi con altezza inferiore a quella dell’edificio che non risultino visibili dall’esterno, nei locali al piano 
terra o nei locali in elevazione privi di elementi qualificanti, in prospetti non aggettanti sulle pubbliche vie principali, in 
vani interrati o seminterrati appositamente ricavati nelle aree di pertinenza, ovvero nei sottotetti. In ogni caso, essi 
dovranno essere realizzati in modo da minimizzarne la visibilità e da garantirne il miglior inserimento nel contesto 
circostante. 
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5. ARREDO URBANO 

5.1. Pavimentazioni 

L’elaborato di PdR “A.04_Lettura della tecnica costruttiva e del lessico architettonico” contiene una classificazione 
delle tipologie di pavimentazione presenti nel centro abitato di Fossa. Si distinguono pavimentazioni lapidee, in mattoni o 
cementizie, ognuna delle quali può presentare diverse modalità di realizzazione. 

Le pavimentazioni lapidee sono realizzate con: 

 

san pietrini di pietra bianca: si ritrovano soprattutto nelle strade pedonali in 
corrispondenza del nucleo insediativo più antico del paese, quindi in prossimità del 
borgo fortificato; 

 

 

 

san pietrini di porfido: costituiscono il manto della piazza Belvedere e di poche strade 
pedonali limitrofe; 

 

 

 

san pietrini di pietra nera: interessano la maggior parte della viabilità pedonale e 
carrabile all’interno del centro storico; 

 

 

 

mattoni: in genere disposti a spina di pesce; si ritrovano generalmente in 
corrispondenza dei sottopassi. 
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Le pavimentazioni cementizie invece sono costituite da: 

 

mattonelle autobloccanti: interessano quasi esclusivamente Piazza delle Frainine; 

 

 

 

asfalto: si riscontrano lungo la viabilità carrabile di accesso al paese e sporadicamente 
all’interno del centro storico. 
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Individuazione delle tipologie di pavimentazioni all’interno del centro abitato 
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Indicazioni di intervento 

Dopo aver individuato le tipologie di pavimentazione dei manti stradali, il PdR, nell’ elaborato “P.05_Individuazione 

degli interventi sugli spazi pubblici”, prevede due categorie di intervento: 

- ripristino della pavimentazione esistente: per i tratti di strada interessati da interventi sulle reti e i sottoservizi, 
prevede la rimozione della pavimentazione e il rimontaggio, ove possibile, della stessa; 

- sostituzione parziale o totale della pavimentazione esistente: interessa i tratti di strada con pavimentazione 
gravemente danneggiata dalla presenza di macerie e massi, che saranno interessati dal passaggio dei mezzi 
pesanti durante le operazioni di cantiere, o in cui si prevedono interventi sulle reti interrate. In questi casi è 
consigliata la riproposizione di una pavimentazione lapidea con materiale analogo a quello originario ovvero con 
uso di pietra locale. 

Il centro storico di Fossa è caratterizzato, tra le altre cose, dalla grande presenza di scalinate, gradonate e salti di 
quota; per tanto questi devono essere tutelati in conformità con la loro immagine originaria. La necessità di dotare il 
centro abitato dei requisiti di accessibilità o visitabilità, non può portare alla loro modificazione irreversibile. La 
pavimentazione dovrà essere ripristinata secondo l’assetto originario privilegiando, anche in questo caso, la 
conservazione degli elementi lapidei integri da riutilizzare e la sostituzione di quelli danneggiati in conformità col 
materiale e il colore originari. 

L’introduzione di rampe che abbattano le barriere architettoniche dovrà essere pur sempre reversibile. La scelta del 
dispositivo (servoscala, rampa, ecc.) deve essere effettuata privilegiando l’opzione che minimizza l’impatto visivo 
salvaguardando lo spazio pubblico. Le rampe posizionate su prospetti o rivolte verso gli spazi pubblici devono essere 
sempre amovibili e saranno preferibilmente scomponibili in porzioni modulari movimentabili. 

I compluvi saranno realizzati conformemente alla originaria sezione stradale, saranno collocati al centro di essa, 
prevedendo adeguate pendenze e adeguate grate di raccolta delle acque meteoriche collocate lungo il compluvio. 

 

5.2.  Arredo urbano, segnaletica e pubblicità 

Di fronte al progetto degli arredi urbani è necessario dimensionare il tenore dell’intervento in relazione al carattere 
del luogo; la semplicità degli interventi ed i riferimenti formali e stilistici devono necessariamente adeguarsi alla 
dimensione estetica dei luoghi, evitando impropri processi di nobilitazione e cambio di significato. 

La progettazione dell’arredo urbano, se curata ed essenziale, può contribuire in ogni caso al miglioramento 
dell’ambiente del centro storico, purché sia in grado di intervenire in modo integrato ed unitario, comprendendo l’insieme 
dei segni che modificano o caratterizzano i centri storici odierni, quali insegne, cartellonistica, ecc.  

In presenza di arredi urbani storici si dovrà procedere al restauro e all’integrazione degli stessi e non alla loro 
indiscriminata sostituzione. Il progetto di nuovi arredi urbani sarà subordinato allo studio del contesto locale, con 
particolare riferimento ai caratteri di estrema essenzialità. 

I riferimenti stilistici dovranno essere minimizzati, evitando anacronismi con la collocazione di arredi in stile o 
vernacolare o, analogamente, con eccessi linguistici moderni di alcuni elementi di design. Nella scelta dei materiali si 
dovranno prediligere, là dove è possibile, quelli locali (pietra locale, legno) oppure fare ricorso a tipi e materiali che 
realizzino una forte integrazione con il contesto. 
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L’impiego di fioriere, vasi ornamentali e cestini-gettacarte è consentito, su area privata, su aree pedonali, aree 
pubbliche o uso pubblico provviste di marciapiede, nel rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere 
architettoniche, sia quale delimitazione parziale degli spazi sia come elementi di arredo. In linea generale il materiale e 
la tipologia di tali elementi di arredo devono essere abbinati con le altre componenti dell’arredo urbano di cui fanno parte 
e con l’ambiente circostante e devono essere mantenuti in buone condizioni. 

 

5.3.  Illuminazione pubblica 

Particolare attenzione va riposta nel progetto di illuminazione del centro storico, eliminando o minimizzando 
l’inquinamento luminoso. In particolar modo è importante differenziare gli spazi considerando il rapporto tra spazi 
pubblici di intensa frequentazione e spazi a carattere vicinale, modulando i vari ambiti con differenti parametri di 
luminosità. Nella scelta del supporto della fonte luminosa si dovranno prediligere materiali e soluzioni formali improntati 
alla semplicità e alla essenzialità sconsigliando, anche in questo caso, apparecchi illuminanti che costituiscano 
rifacimenti “in stile”. Nella progettazione e nella scelta dei sistemi di illuminazione pubblica l’importante parametro del 
risparmio energetico non deve portare a sottovalutare i parametri qualitativi legati alla temperatura del colore e alle 
scelte di corretto inserimento dell’impianto nel contesto. I corpi illuminanti devono essere realizzati con materiali ed 
impianti a norma di legge, provvisti delle relative certificazioni.  

In strade prevalentemente residenziali si dovrà evitare il fascio diretto di luce sulle facciate delle case, dirigendolo 
preferibilmente verso il basso o adoperando parabole a fascio asimmetrico, in particolare quando si è costretti a 
posizionare l’apparecchio illuminante vicino all’edificio. Altro fattore importante è l’attenzione che dovrà porsi per evitare 
fenomeni di abbagliamento a chi percorre la via pubblica e a chi abita ai margini della stessa. In particolare si noti come i 
punti luce incassati nella pubblica pavimentazione spesso generano disturbi e potenziale pericolo. Infine nella 
progettazione e nella scelta dei sistemi di illuminazione pubblica l’importante parametro del risparmio energetico non 
deve portare a sottovalutare i parametri qualitativi legati alla temperatura del colore e alle scelte di corretto inserimento 
dell’impianto nel contesto. 

 

6. VERDE URBANO 

Il rapporto di adiacenza tra i centri storici ed il suo paesaggio agrario o boschivo, in tutte le situazioni dove si è 
conservato, deve essere considerato un valore importante da preservare sia al fine di un equilibrato rapporto tra le aree 
più densamente costruite dei centri e le aree verdi, sia come riferimento prioritario al quale associare la progettazione ed 
il riequilibrio dei margini del centro abitato. 

All’interno degli insediamenti il verde urbano tradizionale si esprime attraverso differenti declinazioni tra parti 
private e pubbliche; la presenza di alberi, pergole o siepi, talvolta curate da privati, devono essere tutelate e preservate 
quali elementi caratterizzanti i centri abitati. 

Quando sia necessario od opportuno intervenire per riqualificare zone urbane anche al fine di ridisegnare le aree 
verdi, con inserimenti nuovi o tesi a coinvolgere aree non storicamente destinate a verde, il progetto deve procedere 
attraverso motivati processi compositivi. 

Per quanto concerne la risistemazione delle aree di verde attrezzato comunali già esistenti, si potranno prevedere 
l’introduzione di nuovi arredi quali panchine e cestini, nuovi giochi per bambini, aree dedicate agli anziani. 
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APPENDICE 1 

Indicazioni metodologiche ed indirizzi tecnici per gli interventi conservativi 

Le indicazioni metodologiche e gli indirizzi tecnici qui di seguito forniti hanno carattere di orientamento tanto per i 
progetti di conservazione sull’edilizia diffusa del centro storico, quanto sugli edifici di maggiore rilevanza architettonica, 
pur nella consapevolezza della necessità di graduare la quantità e l’impegno specialistico degli interventi in funzione 
della specifica natura dell’edificio. La conservazione dell’identità dei centri storici in esame può essere garantita solo 
attraverso la conservazione materiale dell’edificato storico. Essa richiede, da una parte, l’innalzamento della qualità 
dell’intervento conservativo e della sensibilità degli operatori, ma impone, dall’altra, la ricerca di metodi e tecniche che ne 
favoriscano la diffusione nel cantiere ordinario, contrastando le pratiche di sostituzione e di rinnovo sistematico. In 
questo senso, una più attenta valutazione degli interventi e la loro limitazione a quanto strettamente necessario a fini 
conservativi (secondo il principio del “minimo intervento”) può incidere positivamente sulla gestione complessiva del 
cantiere, compensando i costi aggiuntivi di alcune lavorazioni. 

Le indicazioni metodologiche fanno riferimento specifico alla Raccomandazione Normal 20/85 (Interventi 
conservativi: progettazione esecuzione e valutazione preventiva) ed al documento UNI 11182/2006 (Descrizione della 
forma di alterazione - Termini e definizioni), già Normal 1/88. A tali documenti si rinvia, richiamando in questa sede 
alcune indicazioni di indirizzo di carattere generale. 

Per intervento conservativo si intende «qualsiasi operazione tesa a rallentare il deterioramento dei materiali e delle 
strutture che costituiscono un manufatto» (Normal 20/85). Sotto il profilo metodologico, l’intervento conservativo viene 
concepito secondo una sequenza di fasi che procedono dalla analisi dei materiali costitutivi, alla descrizione delle 
alterazioni macroscopiche e dello stato di conservazione sulla base del documento UNI 1182/2006, alla individuazione 
delle cause di degrado, per giungere alla definizione dei criteri dell’intervento ed alla scelta delle tecniche più appropriate 
e dei materiali più compatibili. 

La sequenza delle lavorazioni per un trattamento conservativo prevede le fasi successive di pulitura, incollaggio e 
stuccatura, consolidamento, protezione. Possono essere necessarie operazioni preliminari di rimozione di vegetazione 
infestante e di elementi incongrui di varia natura, nonché operazioni di preconsolidamento. 

La sequenza delle fasi descritte non è tuttavia prescrittiva e non tutti i trattamenti possono risultare necessari, 
pertanto l’intervento va adeguatamente programmato, avendo cura di non produrre effetti dannosi né sulla zona di 
intervento, né su quelle limitrofe (percolamento di acque o di prodotti di trattamento, permanenza di residui dei prodotti 
di trattamento). 

1. Interventi di pulitura 

Scopo della pulitura è la rimozione di quanto dannoso al materiale lapideo (depositi di vario genere, incrostazioni, 
vegetazione infestante), rispettando la condizione di invecchiamento delle superfici, le patine naturali nonché lo strato 
superficiale del materiale e gli eventuali strati di finitura che disimpegnavano le funzioni protettive. Per tale ragioni sono 
da evitare trattamenti aggressivi che possono risultare dannosi e favorire la penetrazione dell’acqua e di altri agenti 
deteriogeni, così come deve ritenersi ingiustificato ogni tentativo di riportare a nuovo le superfici, mediante abrasioni, 
levigature e asportazioni approssimative ed incontrollate di materiale contestualmente alle sostanze aggressive o ai 
prodotti di alterazione. 

La pulitura può essere eseguita mediante mezzi meccanici, chimici, ad acqua o con tecniche diverse (laser, 
ultrasuoni). La scelta del sistema di pulitura più idoneo deve essere rapportata al tipo di materiale, alla natura ed allo 
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stato di conservazione della superficie, alle sostanze da rimuovere, all’estensione dell’intervento. La valutazione dello 
stato di conservazione del materiale deve essere adeguatamente vagliata, al fine di predisporre eventuali interventi 
preliminari di preconsolidamento, indispensabili in caso di materiali decoesi e in avanzato stato di deterioramento. 

Pulitura con mezzi meccanici 

L’utilizzo di mezzi meccanici ad azione blanda come spazzole di saggina o di nylon, spugne e spazzole, a secco o 
ad umido, è indicato per tutti i tipi di deposito incoerente o comunque poco aderente al supporto. Per depositi più 
compatti e resistenti si utilizzano bisturi o strumenti elettrici di precisione che richiedono competenze esecutive 
specializzate. Fra i sistemi che consentono un adeguato controllo dell’intervento e che garantiscono risultati compatibili 
con le esigenze conservative si ricordano i sistemi di microsabbiatura di precisione che hanno la possibilità di calibrare 
durezza e granulometria degli abrasivi e pressioni di esercizio dello strumento. 

Generalmente considerati con molta cautela per via dei possibili effetti dannosi a carico delle superfici, questi 
sistemi di pulitura, se attentamente dosati, risultano indicati per la pulitura di materiali molto porosi in cui si sconsiglia, 
come più avanti indicato, l’utilizzo dell’acqua. Un sistema intermedio fra quelli di pulitura meccanica e quelli ad acqua è 
l’idrosabbiatura che coniuga all’azione abrasiva dell’inerte utilizzato quella emolliente dell’acqua, riducendo lo stress 
termico a carico delle superfici. 

Pulitura ad acqua 

I sistemi di nebulizzazione o di atomizzazione dell’acqua si basano sul potere solvente delle particelle che non 
colpiscono direttamente la superficie, ma la raggiungono in fase di ricaduta con un’azione molto blanda, ma allo stesso 
tempo molto efficace per la solubilizzazione dei depositi. Qualora necessario, l'azione pulente dell'acqua può essere 
aiutata da una contemporanea spazzolatura. 

Questi sistemi di pulitura, che vengono in genere preferiti alle puliture meccaniche di precisione per superfici di 
pregio o per elementi intagliati, presentano alcuni svantaggi in presenza di materiali molto porosi o comunque nei casi in 
cui sussistano rischi di solubilizzazione e conseguente migrazione di sali. 

Pulitura con impacchi ad acqua o chimici 

Nel caso d’incrostazioni particolarmente tenaci e fortemente ancorate al supporto possono essere utilizzati i sistemi 
di pulitura ad impacco che presentano il vantaggio di prolungare il contatto fra la superficie e la soluzione solvente, 
riducendone le quantità e quindi l’eccessiva penetrazione all’interno del materiale. 

L’impacco utilizza un materiale di supporto (polpa di carta o argille assorbenti) imbevuto di acqua o di apposite 
soluzioni chimiche (quali, ad esempio, il carbonato d’ammonio o prodotti biocidi) ad alta capacità solvente. Il lavaggio 
finale con acqua per eliminare i residui dei prodotti di pulitura è sempre necessario evitando il percolamento sulle altre 
parti dell’edificio. 

Pulitura a irraggiamento laser e ad ultrasuoni 

Altri sistemi di pulitura di alta selettività e precisione e pertanto di elevata specializzazione esecutiva, quali la 
pulitura laser o ad ultrasuoni, risultano indicati per interventi puntuali e su superfici di pregio. 
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Altri sistemi di pulitura 

Per superfici molto estese che non presentino elementi scolpiti o caratteri di particolare pregio possono essere 
utilizzati sistemi di pulitura più rapidi e di costo più contenuto, quali le puliture con acqua a bassa pressione e le 
sabbiature ed idrosabbiature a bassa pressione. Va precisato, tuttavia, che questi trattamenti comportano modifiche 
delle qualità delle superfici originarie e, pertanto, il loro utilizzo è da limitarsi puntualmente a situazioni in cui i metodi 
meno invasivi non siano risultati efficaci ed i trattamenti devono essere adeguatamente controllati e calibrati per 
contenere i rischi di danneggiamento delle superfici. 

Sistemi di pulitura sconsigliati 

L’utilizzo di tecniche rapide, ma altamente aggressive nei confronti dell’integrità del materiale e della sua finitura 
superficiale è fortemente sconsigliato e comunque da limitarsi a superfici che non presentano alcuna rilevanza sotto il 
profilo storico-architettonico. Fra le tecniche sconsigliabili si ricordano: 
- la pulitura con acqua ad alta pressione; 
- la pulitura con vapor d’acqua saturo umido; 
- la pulitura mediante sabbiatura; 
- la pulitura mediante acidi, alcali e simili prodotti detergenti; 
- la pulitura mediante abrasione con mezzi meccanici; 
- la rimozione di croste nere mediante esposizione alla fiamma. 

 

2. Interventi di incollaggio e stuccatura 

Gli incollaggi e le stuccature rispondono alla necessità di ristabilire la continuità fra le parti di un materiale o fra 
diversi strati della superficie architettonica. 

Gli incollaggi di parti distaccate può essere realizzato mediante adesivi o perni, in funzione della dimensione degli 
elementi da riconnettere. Gli incollaggi strutturali utilizzano solitamente resine termoindurenti in profondità, protette da 
resine acriliche più stabili alla luce nelle zone più esposte di superficie o da successive stuccature. Per l’imperniatura si 
consigliano materiali con buona stabilità chimica e con coefficiente di dilatazione prossimo a quello del materiale su cui 
si interviene. 

Le stuccature hanno lo scopo di ristabilire la continuità fra le parti, di colmare fratture e fessurazioni che possano 
costituire elementi di vulnerabilità per le superfici, facilitando l’ingresso dell’acqua e di sostanze aggressive. La scelta 
degli impasti per le malte di stuccatura va effettuata tenendo conto della compatibilità fisico-chimica con il materiale da 
trattare, nonché della assenza di componenti dannosi per il materiale stesso. Per questa ragione si sconsiglia l’utilizzo di 
malte a base cementizia, ricche di sali solubili dannosi ed incompatibili con i materiali lapidei tradizionali, mentre si 
consiglia l’utilizzo di malte a base di grassello di calce, con aggregati provenienti dallo stesso litotipo del materiale su cui 
si interviene. 

Fra le stuccature, ha particolare rilevanza l’intervento di stilatura dei giunti nei paramenti con tessitura muraria a 
vista. Si tratta di interventi di particolare delicatezza che rispondono ad una fondamentale esigenza conservativa 
(materica e strutturale), ma che incidono significativamente sull’aspetto consolidato dell’edificio. L’attenta calibratura di 
questo tipo di trattamento, secondo il principio del minimo intervento, richiede grande sensibilità esecutiva e dovrebbe 
coniugare la necessità di conservare i segni del tempo sulle superfici e la loro differente caratterizzazione delle parti 



                                                                                                                                                                             Comune di Fossa (AQ) 

A.18 LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI SULLE FRONTI ESTERNE DEGLI EDIFICI 
SUGLI SPAZI PUBBLICI E L’ARREDO URBANO 

 

59 

dell’edificio, con il contenimento delle condizioni di vulnerabilità del paramento innescate dall’erosione della malta dei 
giunti ed il ripristino delle funzioni protettive della stilatura. 

Infine, per la riadesione degli strati di intonaco distaccati al supporto sottostante o, in generale, per il ristabilimento 
della continuità fra gli strati di un materiale si utilizzano sistemi di iniezione di prodotti consolidanti (come per esempio 
malte idrauliche o aeree a presa autogena). L’iniezione deve essere preceduta dalla pulitura della superficie interna 
delle lente di distacco e dall’accurata stuccatura delle eventuali discontinuità, per evitare la fuoriuscita del prodotto 
iniettato. L’introduzione del prodotto consolidante avverrà attraverso i margini delle fessure già presenti, oppure 
attraverso forature con trapano a mano appositamente eseguite. 

3. Interventi di consolidamento 

L’intervento di consolidamento mira al miglioramento della coesione di un materiale o della adesione fra un 
materiale ed il substrato. Vale la pena di ricordare che i trattamenti consolidanti non solo allo stato attuale reversibili e 
che, pertanto, vanno strettamente limitati ad effettive necessità di conservazione del materiale. La scelta del 
consolidante va effettuata in base alla sua compatibilità fisico-chimica con il materiale da trattare, alla sua stabilità ed 
alla sua capacità di conservare la traspirabilità del materiale senza modificarne l’aspetto esteriore. 

Le tecniche di impregnazione devono consentire l'assorbimento capillare del prodotto fino alla parte integra del 
materiale, al fine di evitare la formazione di strati superficiali consolidati, ma separati dal nucleo più interno. 

4. Interventi di protezione 

L’intervento di protezione comprende sia le opere che difendono l’edificio dall’azione degli agenti atmosferici 
(sistemi di deflusso delle acque, sporti, coperture), sia gli specifici trattamenti di finitura che anche tradizionalmente 
venivano apposti sulle superfici architettoniche per migliorarne la durabilità e la resistenza alle azioni esterne. 

Il trattamento protettivo viene eseguito con prodotti tradizionali o di sintesi capaci di inibire l’idrofilia delle pareti dei 
capillari e della superficie esterna della pietra senza reagire con i componenti del materiale lapideo e senza indurre 
alterazioni superficiali o viraggi di colore. I requisiti di un trattamento di protezione compatibile sono la traspirabilità al 
vapor d’acqua, la reversibilità, la stabilità all’esposizione alla luce ed all’azione degli agenti atmosferici. Il trattamento 
protettivo superficiale deve essere necessariamente preceduto dalla pulitura della pietra nonché, ove necessario, dal 
suo consolidamento superficiale. 
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APPENDICE 2 

Lessico delle alterazioni 

Norma UNI 11182 Aprile 2006 - Materiali lapidei naturali ed artificiali 
Descrizione della forma di alterazione - Termini e definizioni 
 

Termini e Definizioni 

Ai fini della presente norma si applicano i seguenti termini e definizioni. 

2.1 alterazione: Modificazione di un materiale che non implica necessariamente un peggioramento delle sue 
caratteristiche sotto il profilo conservativo. 

2.2 degrado: Modificazione di un materiale che comporta un peggioramento delle sue caratteristiche sotto il profilo 
conservativo. 

 

 

 

alterazione cromatica: Variazione naturale, a carico dei componenti del materiale, dei parametri che definiscono il 
colore. È generalmente estesa a tutto il materiale interessato; nel caso l’alterazione si manifesti in modo localizzato è 
preferibile utilizzare il termine macchia. 

 

alveolizzazione: Presenza di cavità di forma e dimensioni variabili, dette alveoli, spesso interconnesse e con 
distribuzione non uniforme. 
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colatura: Traccia ad andamento verticale. Frequentemente se ne riscontrano numerose ad andamento parallelo. 

 

colonizzazione biologica: Presenza riscontrabile macroscopicamente di micro e/o macro organismi (alghe, funghi, 
licheni, muschi, piante superiori). 

 

crosta: Modificazione dello strato superficiale del materiale lapideo. Di spessore variabile, generalmente dura, la crosta 
è distinguibile dalle parti sottostanti per le caratteristiche morfologiche e spesso per il colore. Può distaccarsi anche 
spontaneamente dal substrato che, in genere, si presenta disgregato e/o polverulento. 

 

deformazione: Variazione della sagoma o della forma che interessa l'intero spessore del materiale. 
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degradazione differenziale: Perdita di materiale dalla superficie che evidenzia l'eterogeneità della tessitura e della 
struttura. (mal. ) Nel caso degli intonaci può assumere una caratteristica forma "a rosetta". 

 

deposito superficiale: Accumulo di materiali estranei di varia natura, quali polvere, terriccio, guano, ecc. Ha spessore 
variabile, generalmente scarsa coerenza e scarsa aderenza al materiale sottostante. 

 

disgregazione: Decoesione con caduta del materiale sotto forma di polvere o minutissimi frammenti. Talvolta viene 
utilizzato il termine polverizzazione. 

 

distacco: (mal. ) Soluzione di continuità tra strati di un intonaco, sia tra loro che rispetto al substrato, che prelude, in 
genere, alla caduta degli strati stessi. (cer. ) Soluzione di continuità tra rivestimento ed impasto o tra due rivestimenti 
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efflorescenza: Formazione superficiale di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, generalmente di colore 
biancastro. 

 

erosione: Asportazione di materiale dalla superficie che nella maggior parte dei casi si presenta compatta. 

 

esfoliazione: Formazione di una o più porzioni laminari, di spessore molto ridotto e subparallele tra loro, dette sfoglie. 

 

fratturazione o fessurazione: Soluzione di continuità nel materiale che implica lo spostamento reciproco delle parti. 
(cer. ) Nel caso di fratturazione incompleta e senza frammentazione del manufatto si utilizza il termine cricca o, nel 
rivestimento vetroso, il termine cavillo. 

 



                                                                                                                                                                             Comune di Fossa (AQ) 

A.18 LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI SULLE FRONTI ESTERNE DEGLI EDIFICI 
SUGLI SPAZI PUBBLICI E L’ARREDO URBANO 

 

64 

fronte di risalita: Limite di migrazione dell'acqua che si manifesta con la formazione di efflorescenze e/o perdita di 
materiale. È generalmente accompagnato da variazioni della saturazione del colore nella zona sottostante. 

 

graffito vandalico: Apposizione indesiderata sulla superficie di vernici colorate. 

 

incrostazione: Deposito stratiforme compatto e generalmente aderente al substrato. Si definisce concrezione quando il 
deposito è sviluppato preferenzialmente in una sola direzione non coincidente con la superficie lapidea e assume forma 
stalattitica o stalagmitica. 

 

lacuna: Perdita di continuità di superfici (parte di un intonaco e di un dipinto, porzione di impasto o di rivestimento 
ceramico, tessere di mosaico, ecc.). 
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macchia: Variazione cromatica localizzata della superficie, correlata sia alla presenza di determinati componenti naturali 
del materiale (concentrazione di pirite nei marmi) sia alla presenza di materiali estranei (acqua, prodotti di ossidazione di 
materiali metallici, sostanze organiche, vernici, microrganismi per esempio). 

 

mancanza: Perdita di elementi tridimensionali (braccio di una statua, ansa di un'anfora, brano di una decorazione a 
rilievo, ecc.). 

 

patina: Modificazione naturale della superficie non collegabile a fenomeni di degrado e percepibile come una variazione 
del colore originario del materiale. 
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patina biologica: Strato sottile ed omogeneo, costituito prevalentemente da microrganismi, variabile per consistenza, 
colore e adesione al substrato. 

 

pellicola: Strato superficiale trasparente o semitrasparente di sostanze coerenti fra loro ed estranee al materiale lapideo 
(pellicola protettiva, pellicola con funzioni estetiche, pellicola ad ossalati, ecc.). 

 

pitting: Formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma tendenzialmente emisferica con diametro 
massimo di pochi millimetri. 

 

presenza di vegetazione: Presenza di individui erbacei, arbustivi o arborei. 
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rigonfiamento: Sollevamento superficiale localizzato del materiale di forma e consistenza variabili. 

 

scagliatura: Presenza di parti di forma irregolare, spessore consistente e non uniforme, dette scaglie, generalmente in 
corrispondenza di soluzioni di continuità del materiale originario. 
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APPENDICE 3 

Schede di campionamento dei colori 

Le schede di seguito riportate rappresentano un campione esemplificativo di campionamento di intonaci e 
coloriture riscontrati sulla quinta urbana di via Roma. In ciascuna vengono riportati la localizzazione dell’edificio, la foto 
del campione con il colore rilevato secondo il sistema NCS (Natural Color System), uno schema dell’edificio con 
l’indicazione del prelievo e la restituzione dei colori rilevati e due immagini significative della facciata. 



  

 
Intonaci e tinteggiature 

ISO_07 A Via Roma 

NCS  
3010 R70B 

Campione intonaco e codice colore 

Schema Edificio 



  

 

ISO_07 A Via Roma 

NCS  
1515 Y20R 

Campione intonaco e codice colore 

Intonaci e tinteggiature 

Schema Edificio 



  

 

ISO_07 B Via Roma 

NCS  
1015 Y50R 
 

Campione intonaco e codice colore 

Intonaci e tinteggiature 

Schema Edificio 



  

 

ISO_07 C Via Roma 

NCS  
1002 Y50R 

Campione intonaco e codice colore 

Intonaci e tinteggiature 

Schema Edificio 



 

 

ISO_11 D Via Roma 

NCS  
4030 R 

Campione intonaco e codice colore 

Intonaci e tinteggiature 

Schema Edificio 



  

 

ISO_11 D Via Roma 

NCS  
2005 R80B 

Campione intonaco e codice colore 

Intonaci e tinteggiature 

Schema Edificio 



 

 

ISO_11 E Via Roma 

NCS  
0502 R50B 

Campione intonaco e codice colore 

Intonaci e tinteggiature 

Schema Edificio 



 

 

ISO_17 A Via Roma 

NCS  
3030 Y60R 

Campione intonaco e codice colore 

Intonaci e tinteggiature 

Schema Edificio 



  

 

ISO_17 D Via Roma 

NCS  
1005 Y20R 

Campione intonaco e codice colore 

Intonaci e tinteggiature 

Schema Edificio 



 

 

ISO_22 A Via Roma 

NCS  
1040 Y10R 

Campione intonaco e codice colore 

Intonaci e tinteggiature 

Schema Edificio 



  

 

ISO_22 E Via Roma 

NCS  
1515 Y90R 

Campione intonaco e codice colore 

Intonaci e tinteggiature 

Schema Edificio 



  

 

ISO_22 F Via Roma 

NCS  
1510 Y40R 

Intonaci e tinteggiature 

Campione intonaco e codice colore 

Schema Edificio 



  

 

ISO_22 G Via Roma 

NCS  
4030 R 

Campione intonaco e codice colore 

Intonaci e tinteggiature 

Schema Edificio 



 

 

ISO_22 I Via Roma 

NCS  
1005 R80B 

Campione intonaco e codice colore 

Intonaci e tinteggiature 

Schema Edificio 
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APPENDICE 4 

Rilievo del colore e definizione della tavolozza cromatica 

1. Il colore ed il sistema NCS 

Il colore è una caratteristica propria di ogni oggetto visibile che, esposto all’irraggiamento di una sorgente luminosa, 
assorbe una parte delle onde luminose e ne riflette la parte residua. La quantità e la qualità di tali onde riflesse 
dall’oggetto stesso ne caratterizzano l’aspetto cromatico percepibile dall’uomo. Fra i numerosi sistemi utilizzati nella 
storia per l’analisi, la definizione, la classificazione scientifica ed una codifica universale dell’aspetto cromatico del 
visibile, lo studio di Itten chiarisce in modo semplice ma efficace il significato di tonalità, basandosi sul concetto di spettro 
cromatico. In tale modello i colori vengono ordinati lungo una circonferenza secondo la sequenza viola-blu-verde-giallo-
arancio-rosso in cui si possono includere anche le tinte intermedie. 

 

Lo spettro cromatico visibile 

Nella definizione della qualità cromatica visibile di un oggetto si deve però misurare anche la luminosità del colore; 
tale parametro, espresso in alcune scale di misurazione dal suo valore complementare tenore di nero, permette di 
definire molte tinte altrimenti assenti dallo spettro di Itten come ad esempio il rosa che può essere visto come un rosso 
luminoso (ovvero con un basso tenore di nero). Ancora un terzo parametro rimane indispensabile per includere nella 
classificazione dei colori visibili altre tinte come i grigi, le terre ed altri che derivano dalle tonalità base, eventualmente 
schiarite, ma anche “desaturate”, ovvero “stonalizzate”. Il concetto di saturazione o cromaticità coincide con la chiara 
appartenenza alle tinte base (quelle “sature” per definizione), nel senso che, se tale valore si riduce, il colore si ingrigisce 
fino a perdere del tutto (azzerata la saturazione) la sua appartenenza ad una tonalità piuttosto che ad un'altra e 
conservando unicamente la luminosità (in pratica se la saturazione è nulla ci troviamo in presenza di un grigio puro). 

I modelli per la rappresentazione e la classificazione dei colori devono quindi essere basati sulla variabilità di tre 
parametri e sono per questo generalmente tridimensionali o vengono organizzati in atlanti, su più pagine. Fra questi 
modelli si è scelto di utilizzare il sistema NCS (Natural Color System), perfezionato in ambiente scandinavo nel 
Novecento. 

Il sistema NCS basa la classificazione dei colori sullo spettro cromatico sopra descritto in cui le tonalità, prese 
insieme alle loro tinte intermedie, vengono disposte circolarmente come nel cerchio di Itten. 
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Lo spazio dei colori NCS 

Tale spettro è naturalmente cangiante in modo continuo e il numero delle tinte così rilevabili sarebbe quindi 
potenzialmente infinito; il sistema NCS suddivide lo spettro in quaranta tinte base sature che, sulla base di aspetti 
psicologici della visione, vengono classificate come giallo, rosso, blu e verde (considerate come quelle che l’uomo 
distingue con maggiore facilità, contrassegnate dai codici Y, R, B, G e dette anche colori elementari o fondamentali) più 
36 tinte intermedie distribuite a nove a nove fra quelle base. Ogni tonalità intermedia viene contrassegnata da un codice, 
formato da due cifre fra due lettere, in modo da indicare fra quali colori fondamentali si colloca ed a che distanza fra le 
due: ad esempio la tonalità R90B sta fra il rosso (R) ed il blu (B), molto vicino al blu (90%). Per ognuna delle quaranta 
tinte sature così definite si ha una “pagina” di colori da essa derivati. 

   

Il cerchio delle 40 tinte sature (sezione orizzontale del solido dei colori ) 

e una pagina delle nuance di una tinta (sezione verticale) 

2. Il metodo di rilievo 

Il rilievo dell’assetto cromatico urbano deve necessariamente partire dall’acquisizione di tutte le informazioni 
possibili sullo stato di fatto su cui si va ad operare. Nello specifico, va condotto un rilievo atto ad acquisire tutti i dati 
necessari a definire le qualità visibili dell’architettura quali il materiale, la texture, lo stato di conservazione, l’eventuale 
stratificazione ed, infine, il colore. 

Le facciate esaminate sono state preventivamente schedate, individuando la loro struttura compositiva, la presenza 
eventuale di fasce di colore differenziate o di un colore di fondo terra-tetto, gli elementi architettonici e di finitura presenti 
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(bugnati, marcapiani, cornici, sporti di gronda, ecc.). Successivamente alla schedatura, si è proceduto al rilievo dei colori 
presenti. 

Si precisa che il rilievo del colore è limitato alle sole tinteggiature e verniciature, in quanto gli elementi lapidei, che 
pur possiedono una propria fondamentale componente cromatica, non possono essere oggetto di campionamento, ma 
si può soltanto registrare la loro presenza ed il litotipo utilizzato. Nella restituzione grafica, tuttavia, è stata data 
indicazione delle tonalità delle tessiture murarie a vista presenti, come degli elementi in pietra presenti sulle facciate, in 
quanto fondamentali nella percezione complessiva e nella calibrazione dei futuri interventi. 

La scelta di utilizzare un metodo visivo, in alternativa a uno strumentale, è stata indotta da una serie di opportunità 
pratiche: la possibilità di effettuare un rilievo speditivo eseguito contemporaneamente da più operatori, la possibilità di 
verifica e correzione ulteriore da parte dell’UTC o dei soggetti interessati senza l’utilizzo di strumentazioni sofisticate, la 
possibilità di una codifica oggettiva del colore sulla base di un codice univoco, a sua volta trasformabile in valori di RGB 
e CMYK. 

La rilevazione visiva del colore viene condotta prima a distanza, individuando le possibili gamme cromatiche, e poi 
a contatto, confrontando il colore della tinteggiatura con quello del catalogo nelle medesime condizioni di illuminazione. 
Inutile sottolineare l’opportunità che il rilievo venga eseguito in condizioni di soleggiamento costante e diffuso (le ore 
della mattina, per esempio, sono generalmente quelle più idonee). 

È opportuno evidenziare che il riconoscimento dei colori così condotto è un’operazione di confronto e giudizio 
umano che non può non essere fondata sull’apparato visivo e sul differente approccio psicologico dei singoli rilevatori ed 
ha quindi il carattere della soggettività. Ciò nonostante si è riscontrata un’omogeneità di giudizio fra i diversi rilevatori, ciò 
a testimoniare che tali rilevazioni sono tutt’altro che arbitrarie. 

Il rilievo cromatico riportato nella tavolozza cromatica e nei grafici (cfr. Appendice 5 e relativi allegati) registra il 
colore nella condizione di maggiore integrità riscontrata, campionato secondo i codici del sistema NCS. Nella 
simulazione del colore della proposta di intervento sono state invece riportate le cromie campionate, con una 
calibrazione variabile della loro trasparenza, in modo da suggerire l’effetto della naturale degradazione delle tinte ed 
ottenere una maggiore rispondenza alla percezione reale del colore che viene influenzata dalla texture della superficie, 
dal suo stato di conservazione e dalla sua estensione. 

3. Dalla tavolozza dell’esistente alla tavolozza di progetto 

La raccolta dei dati effettuata ha consentito di archiviare un significativo campione di colori presenti nella realtà 
urbana analizzata. Si è riscontrato, anche grazie all’osservazione dal vero, sia a contatto con l’edilizia, sia nella scala 
territoriale, che, per la maggior parte dei casi, i colori d’intonaco presenti non soltanto sono armonizzati fra loro, ma 
appartengono anche alle scale tonali naturalmente presenti nel territorio limitrofo. 

In qualche caso si è riscontrato l’utilizzo di materiali inadeguati al contesto (come intonaci di cemento o coloriture 
pellicolanti) che sono stati catalogati come “incongrui”. Analogamente, per quanto attiene l’aspetto meramente cromatico 
sono state riscontrate alcune tinte presenti nello spazio urbano ma non armonizzate con il contesto né riconoscibili come 
“storicizzate” nell’uso del territorio stesso: anche in tali casi si è giunti alla determinazione di giudicare “incongrue” tali 
tinte. 

Operando sulla tavolozza dell’esistente (al netto dei colori “incongrui”) per selezione ed accorpamento in famiglie di 
colore, si è giunti alla riduzione dell’ampio campione rilevato ad una selezione di tinte adatte ad essere inserite nella 
tavolozza di progetto in quanto naturalmente armonizzate con il contesto perché già presenti e non incongrue. 
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La maggior parte di esse costituisce la prima riga della tavolozza che è quella con colori più saturi e scuri. I colori 
inseriti nelle due righe sottostanti sono ottenuti per desaturazione e schiarimento di quelli soprastanti; per definizione 
essi sono naturalmente armonizzati con i colori da cui derivano e risultano meno “forti” in quanto oggettivamente meno 
carichi di cromatismo. Si è riscontrato, in qualche caso, che alcuni colori rilevati siano risultati associati naturalmente fra 
loro in una scala di progressivi desaturazione e schiarimento, il che ha confermato, oltre alla validità del metodo, la 
correttezza delle risultanze del rilievo; in tali casi i colori sono stati disposti opportunamente sulle tre righe della 
tavolozza secondo l’ordine naturale. 

4. Criteri e indicazioni per l’utilizzo 

La scelta del colore per l’utilizzo sulle facciate urbane è una responsabilità progettuale che appartiene a chi esegue 
l’opera ma deve rispettare le necessità e le regole di armonia e contrasto proprie dell’ambiente in cui l’intervento 
s’inserisce. 

Nella scelta del colore si possono presentare circostanze diverse, legate allo stato di conservazione dell’edificio e 
delle tinte, alla presenta di una stratificazione di tinteggiature, alle relazioni con il contesto, ecc. Il criterio della selezione 
della tinta originaria può determinare ripercussioni non rispettose dell’equilibrio cromatico successivamente 
consolidatosi; analogamente il criterio di selezione di una unica gamma di tinte prevalenti all’interno del contesto urbano 
potrebbe determinare un appiattimento cromatico. 

Risulta difficile ed anche riduttivo dare indicazioni univoche per la scelta, soprattutto per via delle diffuse 
trasformazioni recenti che hanno interessato le tinteggiature che sono per propria natura elementi particolarmente fragili 
nella compagine della facciata e, per questo, soggette a cicli di più rapido rinnovamento. L’utilizzo di materiali 
incompatibili, peraltro, complica ulteriormente la possibilità di riportare in luce eventuali tracce di tinteggiature storiche 
che si fossero eventualmente conservate. 

Una opportuna calibrazione dei diversi criteri (individuazione delle tinte presenti, della loro stratigrafia e del loro 
stato di conservazione, lettura delle relazioni di contesto e degli equilibri cromatici esistenti, rilevanza paesaggistica 
dell’edificio, dimensioni e condizioni di esposizione alla luce della facciata) in funzione delle specifiche caratteristiche 
dell’edifico e del contesto urbano limitrofo può consentire di ancorare le scelte al processo di conoscenza e di 
interpretazione, indirizzando l’intervento verso soluzioni realmente coerenti e motivate. 

Il campionamento del colore all’interno dell’abitato ha permesso di riscontrare diverse casistiche di stato di fatto 
che vengono di seguito sinteticamente descritte, insieme con le possibili indicazioni di intervento: 

- edifici con coloriture storiche sufficientemente integre per le quali deve essere previsto un adeguato intervento di 
conservazione; 

- edifici con coloriture storiche parzialmente compromesse, per le quali si deve prevedere un intervento di 
reintegrazione della tinta, ma talvolta anche del supporto ad intonaco; 

- edifici con tracce di coloriture storiche al di sotto di nuove tinteggiature incongrue (per colore o per materiale), per i 
quali si deve prevedere la rimozione degli strati incompatibili e valutare la possibilità di reintegrazione della tinta 
originaria in funzione delle tracce superstiti originarie, ma anche in relazione con il contesto urbano circostante e con 
l’assetto cromatico che si è consolidato nel tempo; 

- edifici con coloriture moderne incongrue (per colore o per materiale), per i quali si deve prevedere la rimozione degli 
strati incompatibili e formulare una proposta di nuova tinteggiatura coerente con il contesto urbano; 

- edifici di nuova realizzazione o edifici privi di tinteggiatura per i quali di deve formulare una proposta di nuova 
tinteggiatura coerente con il contesto urbano. 
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Ovviamente, per gli edifici che richiedono modalità conservative i cromatismi esistenti e le relative indicazioni sono 
da ritenersi vincolanti. Come, anticipato, il rilievo cromatico registra il colore nella sua condizione di maggiore integrità. 
Tuttavia, soprattutto nel caso delle pitture a calce storiche – e quindi in condizioni in cui l’intervento da realizzare è di 
tipo conservativo o, eventualmente, parzialmente reintegrativo – la percezione effettiva del colore nella estensione della 
superficie può essere differenze. Questo dato deve essere oggetto di attenzione e di opportuna calibrazione nella 
realizzazione degli interventi, in quanto, come precisato all’interno delle Linee Guida, il rinnovamento della tinteggiatura 
non è lo scopo dell’intervento e, quindi, anche il fisiologico invecchiamento della coloritura deve essere rispettato. Le 
eventuali integrazioni cromatiche dovranno tenere conto sia del punto di colore di riferimento rappresentato in tavolozza, 
sia dello stato complessivo della coloritura di facciata con le “stonalizzazioni” determinate dai processi di naturale 
deterioramento. 

Nei casi di rifacimento o di realizzazione di nuove tinteggiature il criterio guida deve essere naturalmente quello del 
corretto inserimento nel contesto urbano, integrato con un adeguato controllo nelle vedute complessive dell’abitato. In 
questi caso le indicazioni riportate nella proposta di intervento sono da ritenersi indicative e possono essere prese in 
considerazione con un maggiore grado di elasticità, ma per la scelta dei nuovi cromatismi sarà sempre opportuno 
basarsi sulle tinte più delicate (nel caso della tavolozza cromatica di progetto ci si riferisce alla seconda, terza o quarta 
riga). Pare opportuno, infatti, subordinare la percezione visiva delle nuove tinteggiature all’equilibrio cromatico attuale, 
valorizzando le tinteggiature storiche ancora esistente. Sarà ancora opportuno utilizzare tinte più chiare quando le 
campiture sono applicate su facciate di maggiore estensione, riservando l’uso delle tinte più forti agli edifici di più piccola 
dimensione. 

Va infine precisato che la tavolozza fornisce indicazioni relative ai colori di fondo delle facciate. Si ritengono 
naturalmente parte della tavolozza tutte le tinte ottenute per schiarimento (aggiunta di bianco) rispetto a quelle presenti. 
Poiché nelle Linee Guida è stata prevista la possibilità di inserire una zoccolatura a protezione degli edifici con finitura a 
intonaco, della tavolozza fanno anche parte le tinte ottenute per lieve scurimento di quelle adoperabili per i fondi, da 
adottare esclusivamente per l’eventuale coloritura delle fasce basamentali. 
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APPENDICE 5 

Esempio metodologico per gli interventi di conservazione, integrazione e rifacimento delle finiture 

esterne e delle tinteggiature (con allegati 1 e 2) 

Il tema delle coloriture all’interno del centro storico, nonché nelle aree che hanno una diretta influenza sulla percezione 
del contesto paesaggistico deve essere adeguatamente regolata, al fine di garantire e, ove possibile, ripristinare 
l’equilibrio fra l’edificato ed il contesto ambientale circostante. Interventi recenti di ricostruzione hanno mostrato già 
l’inadeguatezza di alcune scelte di coloritura estranee alla tradizione costruttiva e rappresentano elementi di forte 
turbativa del contesto consolidato. La conservazione delle coloriture storiche e la contestuale riproposizione nella 
ricostruzione di tinte coerenti con il contesto urbano è senz’altro strategica ai fini della salvaguardia della identità dei 
luoghi. 

Ad integrazione delle Linee guida per gli interventi sulle fronti esterne degli edifici, l’elaborato allegato rappresenta una 
esemplificazione di metodo per gli interventi di conservazione, integrazione e rifacimento delle tinteggiature. 
L’applicazione viene condotta sulla quinta urbana di via Roma, scelta tanto in funzione della rilevanza paesaggistica, 
quanto della rappresentatività all’interno del centro storico, allo scopo di valutare l’incidenza delle scelte tanto alla scala 
urbana, quanto ad una scala più ampia della relazione con il contesto naturale circostante. Via Roma presenta, peraltro, 
una casistica sufficientemente variegata di tipologie edilizie (dall’edilizia minuta a quella dei palazzetti e dei palazzi 
nobiliari, fino alle più recenti sostituzioni edilizie), di coloriture (storiche e moderne), di possibilità di intervento (dalla 
conservazione, alla reintegrazione, al rifacimento delle tinteggiature) e si presta a fornire un indirizzo per la definizione 
delle scelte cromatiche. Anche l’articolazione del tracciato, con variazioni della sezione stradale e aperture verso il 
paesaggio, offre la possibilità di calibrare le proposte di intervento in relazione con le vedute da fondo valle e con le 
differenti condizioni di luminosità. 

L’approfondimento presentato si basa sul rilievo grafico e fotografico degli elementi e delle finiture presenti sulle cortine 
murarie. La metodologia proposta segue la scansione nelle fasi di conoscenza, analisi e intervento che è stata posta alla 
base della elaborazione di tutto il PdR. La fase conoscitiva prevede la redazione di un rilievo della cortina edilizia con 
individuazione degli elementi tecnologici e dei materiali di finitura presenti. Gli elementi e le finiture, catalogati per 
categorie omogenee secondo la suddivisione proposta nelle Linee Guida, vengono analizzati nella loro consistenza 
materiale e nel loro stato di conservazione. L’analisi dei materiali presenti e della loro condizione di conservazione è 
finalizzata a verificare le modalità esecutive con le quali la tradizione costruttiva locale ha risolto il tema della definizione 
delle finiture esterne degli edifici, nonché a valutare la presenza di vulnerabilità e/o criticità derivanti da trasformazioni 
incongrue. Nel contempo vengono analizzati i tipi di partitura architettonica presenti ed i diversi tipi di impaginato, con i 
relativi trattamenti di coloritura e rilevate le cromie delle tinteggiature di intonaci, legni e ferramenta. 

Il rilievo dello stato di conservazione viene realizzato secondo le indicazioni del Lessico UNI 11182/2006, Descrizione 

della forma di alterazione - Termini e definizioni, già Normal 1/88. Il rilievo del colore viene solitamente effettuato 
strumentalmente oppure attraverso confronto visivo mediante l’utilizzo di codificazioni riconosciute (tipo Munsell Book of 
Color). In questo caso viene utilizzato il sistema NCS (Natural Color System) che classifica i colori sulla base dei 
parametri della tonalità, saturazione e luminosità, univocamente individuati e quindi verificabili e riproducibili. La scelta è 
stata ritenuta opportuna sia perché questo sistema è stato utilizzato nei Piani del colore di diverse città italiane con 
risultati soddisfacenti, sia perché permette una più semplice verifica, controllo e successiva implementazione dei dati da 
parte dei singoli tecnici o dell’UTC, senza richiedere l’utilizzo di strumentazioni sofisticate. 

Dalla interpretazione dei dati raccolti deriva la definizione della categoria di intervento che si ritiene più appropriata alle 
condizioni di conservazione, nonché alle valenze storiche ed architettoniche del singolo edificio, individuando, pertanto, 
gli interventi di restauro conservativo, gli interventi di parziale reintegrazione delle parti di finitura o degli elementi perduti 
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o alterati, così come gli interventi di eventuale sostituzione o di nuova esecuzione. La scelta della tavolozza cromatica a 
cui attingere negli interventi di sostituzione e/rifacimento si basa sul rilievo delle tinte esistenti, sfrondato dalle gamme 
cromatiche ritenute non coerenti con il contesto ambientale. Le indicazioni sulle scelte cromatiche di rifacimento hanno 
valore indicativo e nella tavolozza generale dei colori viene proposta una gamma di possibilità alternative. Per 
l’intervento conservativo si richiede, invece, il mantenimento delle tinteggiature esistenti e si rimanda alle indicazioni 
delle Linee Guida per la manutenzione ed il restauro dei materiali e delle finiture storiche che ancora si conservano, sia 
per il loro valore intrinseco, sia per il loro ruolo di guida alle scelte di intervento nel contesto della città. 


