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Questo volume raccoglie i contributi del seminario or-
ganizzato all’interno del progetto Enciclopedia critica 
per il restauro e il riuso dell’architettura del XX secolo, 
svolto in collaborazione tra l’Accademia di architettura 
dell’Università della Svizzera italiana (prof.ssa Rober-
ta Grignolo e prof. Bruno Reichlin), il Politecnico di 
Losanna (prof. Franz Graf ), il Politecnico di Zurigo 
(prof. Vittorio Magnago Lampugnani) e la SUPSI 
(arch. Giacinta Jean) di Lugano.1 Ai primi saggi si sono 
aggiunti altri scritti che hanno permesso di completare 
i temi e i casi presi in esame.
Le due giornate di studio hanno radunato intorno ad 
uno stesso tavolo diverse figure professionali: archi-
tetti, storici dell’arte e dell’architettura, restauratori, 
esperti scientifici, esperti del colore, liberi professio-
nisti e responsabili di enti di tutela provenienti da 
più paesi europei. Abbiamo ritenuto fondamentale 
affrontare il tema della conservazione delle policromie 
con una visione interdisciplinare che permettesse di 
legare la comprensione del significato culturale con 
cui è stato usato il colore, le conoscenze sui materia-
li e sulle tecniche disponibili e sul loro impiego, con 
la possibilità di caratterizzare chimicamente e fisica-
mente questi materiali e le loro forme di alterazione e 
trasformazione e di discutere le opzioni di intervento 
rivolte alla loro conservazione o al ripristino. Questi 
aspetti convergono verso un obiettivo comune che 
è quello di riconoscere, all’interno di un progetto di 
conservazione e restauro, gli elementi di riflessione 
che influenzano e indirizzano le scelte operative e di 
considerare come questi aspetti siano strettamente le-
gati tra loro.

This volume contains contributions presented at the 
seminar organised in conjunction with the research 
project Enciclopedia critica per il restauro e il riuso 
dell’architettura del XX secolo. It was carried out in 
collaboration with the Academy of Architecture of 
the Università della Svizzera italiana (Prof. Roberta 
Grignolo and Prof. Bruno Reichlin), the EPFL (Prof. 
Franz Graf ), the ETH Zurich (Prof. Vittorio Ma-
gnano Lampugnani) and the SUPSI (Giacinta Jean) 
in Lugano.1 Additional texts have been added to the 
lectures, thus completing the issues and case studies 
examined.
The two-day workshop brought together a number 
of professionals from different disciplines: architects, 
art historians, architectural historians, conservation 
specialists, conservation scientists, colour experts, and 
professionals and managers from conservation and 
protection agencies from several European countries.
We have found it important to pursue an interdisci-
plinary approach to address the issues of the conserva-
tion of colour, allowing us to combine understanding 
of the cultural value of colour, knowledge about ma-
terials and techniques, with the possibility of studying 
these materials in their altered and transformed states 
and to discussing options for interventions.
Within a conservation project, all these issues influen-
ce decision-making. 
In order to correctly conserve architectural polychromy, 
it is necessary to approach it from both a cultural and a 
technical point of view. A key element in the study of 
a building and its cultural significance is understanding 
the role some architects have assigned to colour in the 
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Per poter conservare le policromie è necessario cono-
scerle, sia da un punto di vista culturale che materiale. 
Lo storico dell’architettura diventa allora indispensa-
bile per comprendere come alcuni architetti abbiano 
assegnato al colore un ruolo importante nel progetto 
e nella configurazione degli spazi interni o nel disegno 
di parti di città. I dati bibliografici e archivistici raccol-
ti e la loro lettura critica rappresentano un momento 
fondamentale per la conoscenza della fabbrica e per 
comprenderne il significato culturale. Il colore, infatti, 
diviene talvolta un vero e proprio strumento “costrut-
tivo”, indirizzato a materializzare una precisa visione 
spaziale, funzionale o emozionale. L’elaborazione di 
queste idee è influenzata a sua volta da teorie sul colo-
re più o meno diffuse in differenti contesti geografici 
e temporali. 
Uno degli esiti più interessanti dei lavori svolti su 
edifici del XX secolo è stata la riscoperta di queste 
architetture come architetture colorate, molto più co-
lorate di quello che ci si sarebbe potuti aspettare. Le 
fotografie in bianco e nero hanno contribuito a far 
circolare le immagini di questi edifici come quelle di 
puri volumi chiari e, nel corso dei decenni, si è venuto 
a creare uno strano corto circuito tra le caratteristiche 
delle costruzioni reali e un ideale messaggio iconogra-
fico associato all’architettura del Movimento Moder-
no. Solo attente e recenti analisi stratigrafiche hanno 
mostrato che la realtà era diversa e molto più varia e 
che anche il bianco che veniva usato non era quasi mai 
un bianco assoluto. Su questo tema si potrebbero fare 
molti esempi.2

Altrettanto importante, è capire come le idee proget-
tuali siano state realizzate e messe in opera, con quali 
materiali e con quale attenzione per le tecniche esecu-
tive che sono state scelte, usate e trasformate a secon-
da delle necessità. L’effetto finale del colore, infatti, è 
dato dalla sommatoria di diversi elementi: i materiali 
che costituiscono l’oggetto (e quindi i pigmenti, i le-
ganti e gli aggregati che compongono una tinteggiatu-
ra, il tipo di supporto, la tecnica adottata per la stesura 
del colore), le condizioni di illuminazione (direzione, 
intensità e tipo di sorgente luminosa) e, non da ulti-
mo, l’osservatore (con la sua fisiologia, la sua cultura e 
i suoi gusti personali). 
Nel XX secolo si osserva ancora una lunga persistenza  

design of interiors and urban settings. We have tried 
to understand how colour can become a significant 
“constructive” tool, shaping a precise vision, space, fun-
ction or emotion. We have also attempted to explore 
the theories that have influenced the development of 
these ideas.
One of the most interesting results of works carried 
out on buildings of the twentieth century has been 
the rediscovery of colour in architecture, indeed an 
architecture much more colourful than we might have 
expected.
Black and white photographs have unwittingly spread 
the false idea of these buildings as pure clear volu-
mes; over the decades, a rift has opened up between 
the characteristics of the actual buildings and an ideal 
iconographic message associated with architecture of 
the Modern Movement. Only recent detailed strati-
graphic analyses have shown that the reality was very 
different and far more varied; even if white has been 
used, for example, it was almost never pure white. We 
could quote several examples of this.2

Another important topic has been how the design con-
cepts have been implemented, with what materials and 
techniques, and how they have been adjusted according 
to needs. It has been shown that the final colouristic 
effect was given by the association of several elements: 
the object itself (which includes pigments, binders and 
aggregates that compose a painting, the surface to be 
painted, and the technique used to spread the colour), 
the lighting conditions (direction, intensity and type of 
light source) and, last but not least, the observer with 
his physiology, culture and personal taste.
In the twentieth century, we have noticed a persisten-
ce of traditional painting techniques that have never 
been entirely replaced, despite the innovative poten-
tials of new industrial materials and their growing 
commercial deployment. The focus therefore has been 
on understanding what was available on the market at 
a given time when modern materials began to play an 
important role, what were the particular features of 
these products, how they were used, how were they 
viewed by architects and painters and what conser-
vation problems have been observed in correlation to 
their chemical composition and to the kind of surface 
on which they have been applied.
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delle tecniche di tinteggiatura tradizionali che non 
vengono mai soppiantate del tutto, nonostante le pos-
sibilità offerte dall’arrivo di nuovi materiali di sintesi 
(polimeri e pigmenti) e la loro crescente diffusione 
commerciale. L’attenzione, quindi, si è rivolta a capire 
che cosa fosse disponibile sul mercato in un determina-
to momento, quando cominciano ad imporsi i mate-
riali moderni, quali caratteristiche avevano questi pro-
dotti, come venivano usati, come sono stati recepiti da 
architetti e imbianchini e quali problemi conservativi 
sono stati osservati in relazione alla loro natura chimica 
e in rapporto al supporto su cui sono stati stesi. 
Ora queste cromie sono arrivate a noi con un aspetto 
diverso rispetto a quello che avevano in origine, i colo-
ri possono essersi alterati, possono essere andati persi 
oppure possono trovarsi nascosti al di sotto di diversi 
strati di successive tinteggiature. 
Chi si occupa di architectural paint research 3 (solita-
mente il conservatore-restauratore) deve saper rico-
struire, attraverso una prima analisi visiva e alcuni 
sondaggi mirati, quali tinteggiature sono presenti su 
una superficie, quanti e quali strati si trovano sovrap-
posti ma anche comprendere la funzione di ciascuno 
di essi (strato di preparazione o superficie finale?) e 
a quali fasi decorative dell’edificio appartengono. Un 
secondo livello di approfondimento richiede l’esecu-
zione di una campagna di indagini (svolta dall’esperto 
scientifico in collaborazione con il conservatore-re-
stauratore) per verificare la completezza della sequen-
za stratigrafica osservata e per poter caratterizzare i 
componenti di ogni strato. 
Sulla base delle osservazioni del conservatore-restau-
ratore, si eseguono indagini non invasive (che non ri-
chiedono prelievo di materia ma permettono lo studio 
della superficie in situ). Questo gruppo di indagini, 
attualmente in grande sviluppo, permette di limita-
re molto la necessità di prelievo, riducendola a pochi 
campioni significativi e rappresentativi. 
È fondamentale che questa fase della ricerca sui ma-
teriali veda la collaborazione tra i diversi esperti del 
gruppo di lavoro (il committente, il restauratore, lo 
storico / architetto e l’esperto scientifico). È indispen-
sabile infatti, definire in modo chiaro e univoco quali 
sono gli obiettivi e le aspettative nei confronti delle 
ricerche: il rischio è quello di raccogliere una grande 

Today, these surfaces may look different than in their 
original condition, the colours may have changed, 
may have disappeared or may be hidden beneath lay-
ers of over-painting.
Those involved in architectural paint research 3 can de-
termine, through an initial visual analysis and targe-
ted surveys, which paints have been used on a surface, 
and the number of layers. They can also gain under-
standing of the function of each layer (finishing surfa-
ce or preparation layer?) and, ultimately, attribute the 
layers to dated decorative phases.
A second level of investigation can complement na-
ked-eye observations of the stratigraphic sequence 
and aim to characterise and identify pigments and 
binders (non-invasive analysis techniques are curren-
tly under development).
It is important that this research will be conducted by 
a multidisciplinary team, associating owners, conser-
vators, historians, architects and scientists.
It is essential at this stage to define clearly the research 
goals and expectations: there is the risk of collecting 
large amounts of data that cannot then be analysed 
for lack of resources, or of obtaining very detailed in-
formation that can turn out to be largely irrelevant.
While it is essential to communicate to the other team 
members the results of the surveys, it is necessary to 
engage a critical approach to the documentation pha-
se since it is likely to absorb a too large a part of the 
team’s energy. We have to assess what it is important 
to know in order to characterise the colour, how – and 
if – it can be chromatically defined,4 which level of 
knowledge on binders and pigments is judged suffi-
cient, and if it makes sense to verify the extent and 
condition of the individual layers.
The accumulated data must then feed the design pro-
cess and should be interpreted, moving from the rese-
arch and analytical phase to the project itself. We have 
to decide whether it is necessary or not to remove the 
more recent paint layers and what level of physical 
and material compatibility can be achieved in choo-
sing new paint.
Even if it is important to understand which colours 
characterised a building at the time of its construc-
tion, it is also important to understand how and why 
its surfaces have been transformed over time, what re-
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quantità di dati che non possono poi venire analizza-
ti per mancanza di mezzi o di ottenere informazio-
ni molto dettagliate ma poco significative. Anche la 
fase di redazione e di interpretazione dei dati rilevati 
deve essere impostata criticamente perché, se da un 
lato rappresenta un momento fondamentale per po-
ter trasmettere agli altri membri del gruppo di lavoro 
e al committente i risultati delle indagini, dall’altro 
rischia facilmente di diventare ridondante e di non 
permettere un effettivo scambio di informazioni. Ci 
si deve dunque chiedere cosa è importante conoscere 
per caratterizzare il colore, come – e se – definirlo cro-
maticamente,4 quale livello di conoscenza si desidera 
ottenere su leganti e pigmenti, la necessità di verificare 
l’estensione e la completezza degli strati presenti. 
I dati raccolti devono poi diventare parte integrante 
del processo progettuale e vanno quindi interpreta-
ti, passando dalla fase analitica e conoscitiva a quella 
progettuale. Ci si dovrà chiedere se sia necessario (e 
possibile) rimuovere gli strati soprammessi, quali sono 
le condizioni degli strati sottostanti e, se si decide di 
mantenere tutta la stratigrafia (cosa che si fa spesso) 
come scegliere le nuove tinteggiature per garantire la 
compatibilità con i materiali sottostanti. 
Benché sia importante capire da quali cromie fosse 
caratterizzato un edificio al momento della sua co-
struzione, è anche importante comprendere come le 
sue superfici siano state trasformate nel tempo e per-
ché, quali motivazioni hanno portato alla scelta di un 
preciso colore o di una gamma cromatica e le ragioni 
delle successive variazioni. Il colore di origine, infat-
ti, è spesso molto diverso da quello attuale, sia per il 
continuo mutare dei gusti e delle mode degli abitanti, 
sia perché è difficile che le successive ritinteggiature 
vengano eseguite con tonalità del tutto uguali.5 Ogni 
fabbrica ha una sua storia cromatica che è importante 
indagare e capire per evitare di cadere nel pericoloso 
binomio che si instaura in molti progetti di restauro 
quando identificano in modo rigidamente univoco un 
più o meno noto stato di origine come il momento 
storico a cui fare ritorno.6 Non sempre, poi, si può 
essere così fortunati da trovare lo strato di origine ! 
Prima di ritinteggiare una parete, infatti, era ed è tut-
tora buona prassi raschiare le superfici perché meglio 
si prestino a fare aderire la nuova coloritura. 

asons led to choosing a specific colour or range of co-
lours and the reasons for subsequent changes. Intere-
stingly, the original colour is often very different from 
the present one, due to the ever-changing tastes of the 
building’s occupants, fashion tendencies and the fact 
that it is unlikely that later repainting has been carried 
out with identical colour shades.5

Each building has its own chromatic history which 
should be investigated and understood. A common 
pitfall in many restoration projects is to automatically 
identify a more or less known historical moment with 
a “pristine state” to which it is considered desirable to 
return.6 It may be that you are not always lucky enou-
gh to find the pristine layer! Before repainting a wall, 
it was, and still is, good practice to scrape the surface 
to ensure better adhesion of the new coat.
Another important aspect to consider when develo-
ping a conservation project is the relationship with 
the general public or with private owners; they are not 
always ready to accept the recreated colour scheme of 
a building at the expense of its present appearance. It 
is possible that they have gotten used to the present 
colour or that their present aesthetic sensibilities do 
not match older chromatic choices.7 Over time, peo-
ple tend to acclimatise to a particular type or shade of 
colour and it is difficult for them to accept that a bu-
ilding or environment has had other chromatic featu-
res. This process is two-fold: the building adapts to the 
new colours and the occupants adjust to the new look.
Lastly, from a technical point of view, is it possible 
to obtain an exact rendition of the original colours 
and what does this mean in aesthetic terms? And in 
material terms? What level of compatibility can be 
achieved between the existing situation and the newly 
added layer ? There are many issues to consider: the 
quality of the painting, its aesthetic effect, the cost, 
the technical skills needed by the craftsman to pre-
pare and correctly apply a paint, the time needed for 
sufficient drying between layers and the maintenance 
over time.
Is it feasible to follow traditional recipes (with tradi-
tional materials) or does it make more sense to apply 
commercially available modern pigments and bin-
ders? And if it is decided to return to a pristine sta-
te, what will happen to the other underlying layers? 
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Un altro importante aspetto da considerare nello 
sviluppo del progetto di conservazione è legato al 
rapporto con il pubblico o con i proprietari privati, 
che non sempre sono pronti ad accettare il ripristi-
no cromatico di un’architettura a discapito della sua 
immagine attuale, sia per ragioni di abitudine sia per 
ragioni legate ad una non condivisione estetica delle 
scelte cromatiche d’origine.7 Nel tempo ci si abitua ad 
un certo tipo o ad una tonalità di colore ed è difficile 
accettare che un edificio o un ambiente abbiano avu-
to altri cromatismi. Il processo è duplice: l’edificio si 
adegua ai nuovi colori e l’abitante si adegua alla nuova 
immagine. 
Da un punto di vista tecnico, infine, è possibile risalire 
all’aspetto originale delle cromie? È possibile ottenere 
un esatto ripristino delle cromie originali e che cosa si-
gnifica questo in termini di immagine? E in termini di 
materia? Quale livello di compatibilità si può ottenere 
tra la situazione esistente e il nuovo strato che viene ad 
aggiungersi con l’intervento di restauro? Consideran-
do la qualità della tinteggiatura, il suo effetto estetico, 
i costi, le capacità tecniche degli operatori nel prepara-
re una tinta e nel metterla in opera, i tempi di cantiere 
necessari ad una corretta asciugatura degli strati e la 
manutenzione nel tempo, è poi possibile seguire le ri-
cette tradizionali (con materiali tradizionali) o ha più 
senso proporre una pittura composta con pigmenti e 
leganti moderni facilmente reperibili in commercio? 
E nel caso si decida di ripristinare uno stato iniziale 
che destino avranno agli altri strati successivi? Per le 
superfici architettoniche è troppo costoso proporre un 
descialbo come si fa solitamente per riportare alla luce 
dipinti murali obliterati.8 Il grado di completezza ri-
chiesto ad una finitura architettonica, inoltre, è quasi 
sempre tale da rendere questo passaggio non conclu-
sivo e non necessario. In questi casi diventa più utile, 
a futura memoria, non eliminare ciò che testimonia 
il cambiamento dei gusti e delle destinazioni d’uso 
dell’edificio e prestare attenzione a non rovinare irri-
mediabilmente gli strati esistenti ricoprendoli con una 
pittura che ne modifichi per sempre le caratteristiche 
fisiche e chimiche. Esempi interessanti di salvaguardia 
della decorazione interna sono stati proposti nei locali 
dell’Aubette di Strasburgo, in cui le cromie origina-
li sono state protette con un tessuto di carta vegetale 

Uncovering – that is to say the technique of careful 
removal of later layers to bring to light hidden painted 
finishes,8 is often too expensive to be carried out on 
architectural surfaces. Moreover, the degree of com-
pleteness required in an architectural finishing often 
renders such an intervention unrealistic.
In these cases it might be considered more useful for 
future study to conserve the traces of changing tastes 
and uses of the building and to avoid irreparable da-
mage to the existing added layers through application 
of new paint which risks altering their physical and 
chemical properties.
Interesting examples of safeguarding interior decora-
tion have been proposed for the Aubette in Strasbourg: 
the original colours have been protected with a vege-
tal-fibre paper tissue fixed to the wall with a light glue, 
thus acting as an intervention layer, on which is then 
applied a vinyl paper supporting the new painting.
Another example is the “golden wall” in the Kandin-
sky House in Dessau, rebuilt on a so-called sacrificial 
layer to protect the underlying original surface.9

Often, at the end of a restoration intervention, the 
chromatic references revealed in the research phase are 
left visible. These can give an idea of the data that was 
used by the conservation team as a starting point for 
their reasoning and decision making, but often they 
are not a useful source of information. In addition, 
the inquisitive visitor who touches with amusement 
the stratigraphic openings alters with repeated abra-
sions the original data.
Finally, it was interesting to investigate the kind of co-
operation that has been established between architects 
and artists and how wall paintings were sometimes clo-
sely related to spatial configuration.10 It was here that 
we found the most interesting studies and conserva-
tion proposals: on the one hand there is a greater tech-
nical experimentation (but less technical compliance) 
by the artists, on the other special attention is given 
to the original value of the artwork during the resto-
ration project. Indeed it is very unlikely that a mural 
gets repainted, as it is commonly done for architectural 
paints.11 To be able to address the conservation, it is 
interesting to see which studies are in progress for the 
characterisation of materials and for the development 
of restoration techniques.12 
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fissata alla parete con una colla leggera, su cui è stata 
posta una carta vinilica che è servita da supporto per il 
nuovo strato di tinteggiatura o anche la “parete d’oro” 
di casa Kandinsky a Dessau, ricostruita su uno strato 
di sacrificio per proteggere l’originale sottostante.9

Spesso, a fine lavori, vengono lasciate a vista le scalette 
cromatiche aperte in fase di studio che, se da un lato 
danno un’idea dei dati che sono serviti all’équipe di 
restauro per impostare i propri ragionamenti e pren-
dere le decisioni, forse non rappresentano un’utile 
fonte di informazione per il visitatore curioso quando 
passa con divertimento il dito sui quadratini colorati e 
altera, con ripetute abrasioni, il dato di partenza. 
È stato infine interessante andare ad indagare quale 
tipo di collaborazione si fosse instaurata tra architet-
ti e artisti e quanto le pitture murali fossero talvolta 
strettamente legate alla configurazione spaziale.10 In 
questo ambito si registrano gli studi e le proposte 
conservative più interessanti: da un lato si osserva 
una maggiore sperimentazione (ma anche una minore 
cura) tecnica da parte degli artisti, dall’altro un più 
attento rispetto per il valore originale dell’opera in 
fase di progetto di restauro. Un dipinto murale infat-
ti è meno frequente che venga ridipinto, come inve-
ce viene fatto più comunemente per le tinteggiature 
architettoniche11 e quindi, per poterne affrontare la 
conservazione, è interessante vedere quali studi sono 
in corso per la caratterizzazione dei materiali e per la 
messa a punto delle tecniche di intervento.12

Da un punto di vista critico, occuparsi di un passato 
meno lontano obbliga a confrontarsi con nuove istan-
ze. Nella definizione degli obiettivi di progetto, in 
alcuni casi diventa decisiva la presenza stessa dell’ar-
tista o di suoi collaboratori o eredi che sono vicini sia 
culturalmente che artisticamente a chi ha concepito 
e realizzato la versione originale dell’opera e che ne-
cessariamente influenzano molto le scelte di tutela, 
mettendo anche in discussione un intervento conser-
vativo di tipo tradizionale. 
In altri contesti queste opere si caratterizzano per la 
loro rilevanza quantitativa che obbliga ad un altro ge-
nere di scelte: per l’esteso patrimonio di murales di 
Los Angeles, ad esempio, si devono adottare strate-
gie di tutela che devono essere adeguate all’estensione 
delle opere sul territorio.13 In altri casi, la vicinanza 

From a critical point of view, dealing with the recent 
past compels us to deal with new instances. Sometimes 
the presence of the artist or his/her heirs or employees 
is crucial in the definition of project goals: these people 
are close both culturally and artistically to those who 
designed and built the original version of the work and 
that necessarily influences the conservation choices, 
sometimes challenging the traditional conservative ap-
proach.
In other contexts, these works are characterised by 
their quantitative relevance which requires a different 
kind of choice: e.g. dealing with the conservation of 
the extensive heritage of murals in Los Angeles, ade-
quate strategies have to be found for the protection 
of the large scale and distribution of artworks in the 
territory.13

In other cases, the chronological proximity raises a 
conflict because of difficult cultural relations with a 
recent uncomfortable or unloved past, as may be the 
case in wall painting conservation projects (and even 
some buildings) in East Germany before the fall of the 
Berlin Wall.14

Although research in this field is still in its early sta-
ges, the intensity with which it is carried out by the 
various international working groups will continue to 
feed our knowledge for the future.15

Notes

Many thanks to Julian James for correcting the text and revising 
the English translation and to Vanessa Frieden for all the help. 

1. The seminar was held at the SUPSI Lugano on 8th and 9th 
February 2012. I would like to thank all the colleagues who 
helped me define the themes and organisation of the con-
ference, Prof. Bruno Reichlin, Prof. Roberta Grignolo and 
the scientists at the Istitute of Materials and Costruction, 
Francesca Piqué in particular.

2. See for example: Modern Colour Technology. Ideal and Con-
servation, Proceedings International DO.CO.MO.MO. 
Seminar, May 12-14, 2000, Leuven-Antwerp, Belgium, 
“Preservation Technology”, dossier 5, July 2002, but also 
almost all the case studies of buildings of the twentieth cen-
tury that analyze the surface stratigraphy, such as, among 
others, the residential complex Isokon in London: it had 
been repainted several times with varying degrees of white 
and, after careful analysis of the stratigraphic layers of paint, 
researcher found out that it was originally pinkish (J. Al-
lan, Points of Balance.Patterns of Practice in the Conservation 
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cronologica solleva un conflitto culturale per i rappor-
ti ancora difficili che possono esserci con un passato 
poco amato e scomodo, come può essere l’esempio 
della conservazione delle pitture murali (e anche di 
alcune architetture) realizzate nella Germania dell’est 
prima della caduta del muro.14

La ricerca in questo settore è ancora giovane ma l’in-
tensità con cui viene portata avanti da diversi gruppi 
di lavoro internazionali è davvero promettente.15

Note

1. Il seminario si è tenuto presso la SUPSI di Lugano l’8 e il 9 feb-
braio 2012. Vorrei ringraziare molto le persone che mi hanno 
aiutata a definire i temi e l’organizzazione del convegno, il prof. 
Bruno Reichlin, la prof.ssa Roberta Grignolo e i colleghi dell’I-
stituto Materiali e Costruzioni, Francesca Piqué in particolare. 

2. Si veda ad esempio: Modern Colour Technology. Ideal and Con-
servation, Proceedings International DO.CO.MO.MO. Se-
minar, May 12-14, 2000, Leuven-Antwerpen, Belgium, “Pre-
servation technology”, dossier 5, July 2002 ma anche la quasi 
totalità degli studi monografici su edifici del XX secolo che ne 
analizzano le stratigrafie di superficie, come, tra i molti, il com-
plesso residenziale Isokon a Londra che era stato ritinteggiato 
più volte con diversi gradi di bianco e, dopo un’attenta analisi 
stratigrafica degli strati pittorici, si è visto essere rosato (J. Al-
lan, Points of Balance. Patterns of Practice in the Conservation 
of Modern Architecture, in Conservation of modern architecture, 
S. Macdonald, K. Normandin, B. Kindred (eds.), Donhead, 
Shaftesbury 2007, pp. 13-46); A. Artioli, S. Napoli, La casa del 
Fascio a Como: un’architettura colorata, in Architettura e mate-
riali del Novecento, Atti del convegno di Studi, Bressanone 13-
16 luglio 2004, Edizioni Arcadia Ricerche, Marghera-Venezia 
2004, pp. 529-533; A. Verdonck, The Billiet House, Bruges: 
reconstruction of a colour scheme, in Conservation of modern ar-
chitecture, special issue, “Journal of architectural conservation”, 
vol. 13, no. 2, 2007 July, pp. 87-100.

3. Da un punto di vista metodologico, il percorso conoscitivo che 
viene intrapreso sulle architetture del XX secolo non differisce 
da quello condotto su superfici che appartengono a passati più 
remoti (si veda H. Hughes (ed.), Layers of understanding. Set-
ting standards for architectural paint research, Proceedings of a 
seminar held on 28 April 2000, English Heritage, Donhead, 
Shaftesbury 2002). In particolare per edifici del XX secolo: 
K. Solberg, Data on strata: NIKU’S practice for the documenta-
tion of architectural paint research, in Paint research in building 
conservation, L. Bregnhoi, H. Hughes, J. Lindbom, T. Olstaf, 
E. Verweij (eds.), London 2006, pp. 10-15; T. Danzl, Paint 
research on 20th-century architecture: the case of the Bauhaus bu-
ildings in Dessau, in ibidem, pp. 37-44.

4. I sistemi più usati sono il Munsell, standard internazionale che 
definisce i colori in base a tre coordinate (tonalità, luminosità e 
saturazione) (www.munsell.com), l’NCS Natural Colour System 
(www.ncscolour.com) o il modello CIE sviluppato dalla Com-

of Modern Architecture, in Conservation of modern archi-
tecture, S. Macdonald, K. Normandin, B. Kindred (eds.), 
Donhead, Shaftesbury 2007, pp. 13-46); A. Artioli, S. 
Napoli, La Casa del Fascio a Como: un’architettura colorata, 
in Architettura e materiali del Novecento, Proceedings of the 
Conference, Bressanone 13th to 16th July 2004, Edizioni 
Arcadia Ricerche, Marghera-Venezia 2004, pp. 529-533; A. 
Verdonck, The Billiet House, Bruges: reconstruction of a color 
scheme, in Conservation of modern architecture, special issue, 
“Journal of architectural conservation”, vol. 13, no.2, July 
2007, pp. 87-100.

3. From a methodological point of view, the cognitive pro-
cess that is undertaken on the architecture of the twentieth 
century does not differ from the one conducted on surfaces 
belonging to a most remote past (see H. Hughes (ed.), Lay-
ers of understanding. Setting standards for architectural paint 
research, Proceedings of a seminar held on 28 April 2000, 
English Heritage, Donhead, Shaftesbury 2002). In particu-
lar, for buildings of the twentieth century: K. Solberg, Data 
on strata: NIKU’s practice for the documentation of architec-
tural paint research, research in Paint in building conservation, 
L. Bregnhoi, H. Hughes, J. Lindbom, T. Olstaf, E. Verweij 
(eds.), London 2006, pp.10-15; T. Danzl, Paint research on 
20th-century architecture: the case of the Bauhaus buildings in 
Dessau, pp. 37-44.

4. The most commonly used systems are: Munsell, an inter-
national standard that defines the colors in terms of three 
coordinates (hue, brightness and saturation) (www.munsell.
com), the NCS Natural Colour System (www.ncscolour.
com) or the CIE model developed by Commission Interna-
tionale de l’Eclairage in 1931 (www.cie.co.at).

5. T. Aglieri Rinella, Le case La Roche-Jeanneret di Le Corbus-
ier. Riflessioni per un progetto di restauro, Officina Edizioni, 
Roma 2008; in particular Le “regole” della policromia, pp. 
71-77 and Le alterazioni della policromia pp. 125-136.

6. See T. Danzl, Ricostruzione versus conservazione? Sulla ges-
tione dei restauri di intonaci e di tinteggiature colorate storici, 
negli edifici della Bauhaus di Dessau, Rekonstruktion versus 
Konservierung? Zum restauratorischen Umgang mit his-
torischen Putzen und farbanstrichten an den Bauhausbauten 
in Dessau, in “Denkmalpflege in Sachsen-Ahnhalt”, 77, 
1999-2000, pp. 101-112, translated by S. Montagna, in D. 
Fiorani, Il restauro architettonico nei paesi di lingua tedesca, 
Rome 2006, pp. 169-181.

7. A topic addressed by several contributions in this workshop, 
in particular by Helen Hughes and Roger Strub.

8. Refer to: Il colore negato e il colore ritrovato. Storia e pro-
cedimenti di occultamento e restauro delle pitture murali, C. 
Danti, A. Felici (eds.), Nardini editore, Firenze 2008.

9. See D. Gaymard, Lay out of the Aubette in Strasbourg by Theo 
Van Doesburg and its restoration, in Modern Colour Tech-
nology … cit, pp.81-85 and T. Danzl, Ricostruzione versus 
conservazione? … cit and Id., Paint research on 20th-century 
architecture … cit.

10. We would have liked to deeper investigate the subject of 
art in public buildings (in German “Kunst am Bau”). For 
Ticino, refer to the catalogue of the recent exhibition of S. 
Martinoli, A.L. Galizia, Un’arte per tutti ? Interventi artistici 
nell’architettura pubblica in Ticino 1930-2000, Museo Villa 
dei Cedri, Bellinzona 2010. More generally, in the thirties 
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mission Internationale de l’Eclairage nel 1931 (www.cie.co.at). 
 5. T. Aglieri Rinella, Le case La Roche-Jeanneret di Le Corbusier. 

Riflessioni per un progetto di restauro, Officina Edizioni, Roma 
2008; in particolare Le “regole” della policromia, pp. 71-77 e Le 
alterazioni della policromia pp. 125-136.

6. Si veda T. Danzl, Ricostruzione versus conservazione ? Sulla 
gestione dei restauri di intonaci e di tinteggiature colorate stori-
ci, negli edifici della Bauhaus di Dessau, Rekonstruktion versus 
Konservierung ? Zum restauratorischen Umgang mit historischen 
Putzen und farbanstrichten an den Bauhausbauten in Dessau, 
in “Denkmalpflege in Sachsen-Ahnhalt”, 77, 1999-2000, pp. 
101-112, traduzione di S. Montagna, in D. Fiorani, Il restauro 
architettonico nei paesi di lingua tedesca, Roma 2006, pp. 169-
181. 

7. Un tema affrontato da diversi contributi all’interno di questo 
seminario, in particolare da Helen Hughes e da Roger Strub. 

8. Si rimanda a Il colore negato e il colore ritrovato. Storia e procedi-
menti di occultamento e restauro delle pitture murali, C. Danti, 
A. Felici (a cura di), Nardini editore, Firenze 2008.

9. Si veda D. Gaymard, Lay out of the Aubette in Strasbourg by 
Theo Van Doesburg and its restoration, in Modern Colour Techno-
logy … cit, pp. 81-85 e T. Danzl, Ricostruzione versus conserva-
zione ? … cit. e Id., Paint research on 20th-century architecture … 
cit.

10. Ci sarebbe piaciuto poter approfondire meglio il tema dell’arte 
negli edifici pubblici (in tedesco “Kunst am Bau”). Per il Ticino 
si segnala il catalogo della recente mostra di S. Martinoli, A.L. 
Galizia, Un’arte per tutti? Interventi artistici nell’architettura 
pubblica in Ticino 1930-2000, Museo Villa dei Cedri, Bellin-
zona 2010. Più in generale gli anni Trenta vedono svilupparsi 
un intenso dibattito sul rapporto tra architettura e arti figurati-
ve come dimostrano convegni ed esposizioni (cfr. Atti del con-
vegno di arti 25-31 ottobre 1936, Rapporti dell’architettura con 
le arti figurative, Reale Accademia d’Italia, Fondazione Ales-
sandro Volta, Roma 1937; G. Pagano, Arte decorativa Italiana, 
Editore Hoepli, Milano 1938). Un interessante caso di conflit-
to tra architettura e dipinti murali è invece quello della villa 
di Roquebrune: C. Constant, Mural Painting vs. Architecture: 
Le Corbusier vs. Eileen Gray, in Restoring Postwar Heritage, T. 
Prudon, K. Normandin (eds.), DO.CO.MO.MO._US “Pre-
servation technology”, dossier 8, August 2008, pp. 139-147.

11. Tra le eccezioni si può segnalare il dipinto in acrilico su muro 
di Armando Testa del 1988 presso il M.A.C.A.M. di Maglione 
Canavese, ridipinto da un collaboratore dell’artista su richiesta 
della vedova (si ringrazia Antonio Rava per la segnalazione) op-
pure lo scandaloso bacio tra Erich Honecker e Leonid Breznev 
(1992) sul muro di Berlino, East Side Gallery, ridipinto nel 
2009 dopo che era stato ricoperto da graffiti vandalici (comu-
nicazione di Thomas Danzl).

12. Sui materiali e le tecniche si veda P. Bensi, La chimica e l’arte del 
XX secolo: nuovi materiali per una nuova espressività, in F. Abbri, 
M. Ciardi (a cura di), Atti dell’VIII Convegno Nazionale di Sto-
ria e Fondamenti della Chimica, Arezzo, 28-30 ottobre 1999, 
Roma 1999, pp.134-148; G. Germani, La pittura murale ita-
liana nel Novecento: tecniche e materiali, in Le pitture murali. Il 
restauro e la materia, C. Danti (a cura di), Centro Di, Firen-
ze 2007, pp. 129-154. Sui progetti di restauro, in aggiunta a 
quanto già citato nelle note dei diversi saggi presenti all’interno 
di questo volume, si rimanda agli articoli pubblicati negli Atti 
dei convegni di studi di Bressanone (Edizioni Arcadia Ricerche,  

an intense debate arose on the relationship between archi-
tecture and visual arts as shown by conferences and exhi-
bitions (see Proceedings of the Convegno di Arti, 25th to 31st 
October 1936, Rapporti dell’architettura con le arti figurative, 
Reale Accademia d’Italia, Fondazione Alessandro Volta, 
Roma 1937; G. Pagano, Arte decorativa Italiana, Editore 
Hoepli, Milano 1938). An interesting case of conflict be-
tween architecture and murals is the villa in Roquebrune: 
C. Constant, Mural Painting vs. Architecture: Le Corbusier 
vs. Eileen Gray, in Restoring Postwar Heritage, T. Prudon, K. 
Normandin (eds.), DO.CO.MO.MO._US, “Preservation 
technology”, dossier 8, August 2008, pp. 139-147.

11. Among the exceptions: the acrylic painting on wall by Ar-
mando Testa, 1988 at MACAM Maglione Canavese, was 
repainted by an assistant of the artist at the widow’s request 
(thanks to Antonio Rava for the tip), the scandalous kiss be-
tween Leonid Brezhnev and Erich Honecker (1992) on the 
Berlin Wall, East Side Gallery, was repainted in 2009 after it 
had been covered with graffiti (reference by Thomas Danzl).

12. About materials and techniques see P. Bensi, La chimica e 
l’arte del XX secolo: nuovi materiali per una nuova espressività, 
in F. Abbri, M. Ciardi (a cura di), Atti dell’VIII Convegno 
Nazionale di Storia e Fondamenti della Chimica, Arezzo, 28-
30 October 1999, Roma 1999, pp. 134-148; G. Germani, La 
pittura murale italiana nel Novecento: tecniche e materiali, in 
Le pitture murali. Il restauro e la materia, C. Danti (a cura 
di), Centro Di, Firenze 2007, pp. 129-154. On restoration 
projects, in addition to what is already mentioned in the 
notes of the various essays contained within this volume, 
see the articles published in the Proceedings of the Confer-
ence of Bressanone (Edizioni Arcadia Ricerche, Marghera-
Venezia) in particular Architettura e materiali del Novecento, 
2004; V. Dal Piaz, C. Visentin, La scala del sapere del Bo a 
Padova: Gio Ponti architetto-pittore, in Sulle pitture murali. 
Riflessioni, conoscenze, interventi, 2005, pp. 437-446; B. Fer-
riani, I. Marelli, A. Rava, G. Stolfi, La conservazione del con-
temporaneo: i restauri del dipinto murale di Guttuso al Sacro 
Monte di Varese, in Restaurare i restauri. Metodi, compatibil-
ità, cantieri, 2008, pp. 273-280.

13. See the project started in 2006 in the United States “Rescue 
Public Murals” http://www.heritagepreservation.org/RPM/
newsmore.html (site consulted in March 2012) and initia-
tives at the Getty Conservation Institute, as the symposium 
Mural Painting and Conservation in the Americas (2003) 
(http://www.getty.edu/conservation/publications_resourc-
es/newsletters/18_2/ website consulted in March 2012).

14. See Monumenti controversi. Come gestire l’eredità delle dittat-
ure, conference organized by Libera Università di Bolzano, 
19-22 September 2012.

15. See the conferences From Can to Canvas: Early uses of house 
paints by Picasso and his Contemporaries in the first half of 
the 20th century, 25-27 Mai 2011, Marseille (http://www.
fromcantocanvas.fr/home -en.html) and Modern and Con-
temporary Mural Paintings: technique, conservation and ac-
cess, Valencia, 4-5 mayo 2012, organized by the Instituto 
Universitario de Restauracion del Patrimonio, Universidad 
Politécnica de Valencia (proceedings to be published). Re-
search projects in progress include: “Modern Paint”, Getty 
Conservation Institute (http://www.getty.edu/conserva-
tion/our_projects/science/modpaints/index.html site visited 
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Marghera-Venezia) in particolare Architettura e materiali del 
Novecento, 2004; V. Dal Piaz, C. Visentin, La scala del sape-
re del Bo a Padova: Gio Ponti architetto-pittore, in Sulle pitture 
murali. Riflessioni, conoscenze, interventi, 2005, pp. 437-446; 
B. Ferriani, I. Marelli, A. Rava, G. Stolfi, La conservazione del 
contemporaneo: i restauri del dipinto murale di Guttuso al Sacro 
Monte di Varese, in Restaurare i restauri. Metodi, compatibilità, 
cantieri, 2008, pp. 273-280.

13. Si veda il progetto iniziato nel 2006 negli Stati Uniti “Rescue 
Public Murals” http://www.heritagepreservation.org/RPM/
newsmore.html (sito consultato nel marzo 2012) e le iniziative 
presso il Getty Conservation Institute quali il simposio Mu-
ral Painting and Conservation in the Americas (2003) (http://
www.getty.edu/conservation/publications_resources/newslet-
ters/18_2/, sito consultato in marzo 2012.

14. Cfr. Monumenti controversi. Come gestire l’eredità delle dittature, 
convegno organizzato dalla Libera Università di Bolzano, 19-
22 settembre 2012.

15. Si citano i convegni From Can to Canvas: early uses of house 
paints by Picasso and his contemporaries in the first half of the 
20th century, 25-27 Mai 2011, Marseille (http://www.from-
cantocanvas.fr/home-en.html) e Modern and Contemporary 
Mural Paintings: technique, conservation and access, Valencia, 
4-5 mayo 2012, organizzato dall’Instituto Universitario de Re-
stauracion del Patrimonio, Universidad Politécnica de Valencia 
(atti in corso di pubblicazione). Tra i progetti di ricerca in cor-
so si ricordano: “Modern Paint”, Getty Conservation Institu-
te (http://www.getty.edu/conservation/our_projects/science/
modpaints/index.html, sito visitato in marzo 2012), COPAC 
http://copac.sns.it/ Conservazione Preventiva dell’Arte Con-
temporanea sostenuto dalla Regione Toscana o il progetto Eu-
ropeo POPART (Preservation of Plastic Artefacts in museum 
collections) http://popart.mnhn.fr/spip.php?rubrique1

in March 2012), COPAC http:// copac.sns.it / Preventive 
Conservation of Contemporary Art funded by the Tuscany 
Region and the European project POPART (Preservation 
of Plastic Artefacts in museum collections) http://popart.
mnhn.fr/spip.php?rubrique1


