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Premessa
Ogni città ha una sua immagine, soprattutto la città antica ha una sua immagine che è
determinata da valori storico culturali, da caratteristiche tipologiche, morfologiche e naturali.
Ma la compagine urbana è anche sostanzialmente connotata da un susseguirsi di assetti ed
aspetti variabili che sono legati alla vita ed al pensiero che in quei luoghi cambia col mutare
dei tempi.
Questo vale in generale, ma in particolare per la città antica per cui la definizione di “centro
storico” non corrisponde soltanto a quella di “sito storico”, ma maggiormente a quella di “luogo
centrale” di un determinato insediamento soprattutto per l’effetto città che queste aree sono
capaci di evocare. Dunque nella città storica continuamente in cerca di nuove identità, dove si
creano ed esprimono le tensioni ed i disagi mutevoli della organizzazione sociale e le
problematiche della organizzazione economica, si concentrano ed amplificano le
contraddizioni tra l’accresciuta mobilità e l’opposto desiderio di radicamento.
La città è in continua rimessa in discussione ed il “centro storico” è componente determinante
del complesso problema urbano, con un ruolo essenziale in rapporto alle differenti fasi di
crescita di tali insediamenti, alla cosiddetta città murata, alle espansioni sette-ottocentesche e
a quelle contemporanee.
Il centro storico non è quindi un quartiere particolare bensì la matrice di tutte le fasi di sviluppo
dell’organismo urbano e perciò non possono sussistere due atteggiamenti, o due politiche
diverse, l’una per la città antica e l’altra per la città nuova, bensì un unico orientamento
desunto dallo studio attento della città, dove nella individuazione dei ruoli e dei valori, resta
chiaro che il centro storico rappresenta l’identità dell’aggregato urbano.
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PARTE 1 FASE DI INDAGINE
Predappio Alta
L’abitato di Predappio Alta è posto nel territorio compreso tra la vallate del fiume Rabbi e del
Montone ed appartiene alla Comunità Montana dell’Appennino Forlivese, con la sua altitudine
di 237 metri s.l.m.
Amministrativamente Predappio Alta fa parte del Comune di Predappio e della Provincia di
Forlì e Cesena.
Il territorio del Comune di Predappio si incontra procedendo verso l'Appennino, sulla ex
Statale 9 ter, oggi Strada Provinciale n. 3, risalendo la vallata del Rabbi ed il capoluogo è
situato al centro di un territorio che comprende ampie porzioni di pianura circondate da colline
ricoperte di vigneti e a tratti solcate dai calanchi.
Il territorio di Predappio Alta è inserito all’interno della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di
Forlì e Cesena che si sviluppa per ben 287 chilometri e dista da Forlì 16 km. Può essere
raggiunto sia dalla via Emilia sia dall'uscita di Forlì dell'autostrada A14 percorrendo la strada
provinciale n. 3 del Rabbi.
Evoluzione dell’abitato di Predappio Alta: suo valore storico e culturale (Allegato 7, tav.8)
A tre chilometri a monte di Predappio, su uno sperone roccioso sul quale si staglia l'antica
rocca, sorge Predappio Alta. Il piccolo borgo deve la sua denominazione ad un regio decreto
del marzo 1936 che sancì in tal modo la diversificazione tra l'antico agglomerato e la nuova
città che stava sorgendo a valle.
Ma il toponimo Predappio risale, probabilmente, al nome dei militari romani imparentati o
seguaci dell'antica famiglia degli Appi insediatisi nella valle dopo la cacciata dei Galli Buoi. La
località, conosciuta come Presidium Domini Appi, era abbreviata nei documenti in
Pre.D.i.Appi. e da qui sarebbe derivato il nome. Nella frazione di Fiumana, a conferma
dell’origine romana di Predappio Alta, sono state trovate, pochi anni fa, le rovine di una antica
villa romana.
La ricerca storica fa risalire l’origine dell’antica Predappio all’Alto Medioevo, intorno all’anno
909 d.C., con la fondazione da parte della famiglia feudale dei Calboni di un primo castello
fortificato “Castrum Petre Appii” sul versante sinistro della valle percorsa dall’attuale Rio di
Predappio, affluente del fiume Rabbi; origine simile a quella dei vicini castelli di Elmici e delle
Caminate sorti intorno al 900 ad opera di feudatari locali. Tale posizione, situata una ventina
di chilometri a monte della città di Forlì, antica Forum Livii, aveva evidentemente un alto
valore strategico per il controllo delle comunicazioni tra la pianura e l’alto Appennino
romagnolo, lungo le vallate dei fiumi Rabbi e Montone. La morfologia stessa del versante,
caratterizzata da una serie di blocchi di conglomerato, suggeriva l’impostazione e
realizzazione di strutture difensive, castello e relativa cinta muraria, in parte con le fondazioni
a contatto con i blocchi conglomeratici, in parte come collegamento tra i diversi blocchi.
La storia di Predappio e del suo castello, con l'inizio delle lotte feudali, si identifica con quella
di Forlì e dello Stato della Chiesa ed è legata alle fazioni guelfe e ghibelline delle famiglie
rispettivamente dei Calboli e degli Ordelaffi di Forlì.
Giovanni d’Epée, generale di papa Martino IV, in seguito all’assedio di Forlì da parte dei
francesi, ottenne dal papa il castello di Predappio e vi edificò nel 1283 la rocca per ricoverarvi
le proprie truppe. Successivamente la rocca subì alterne vicende che la portarono in
possesso dei Calboni, degli Ordelaffi, della Santa Sede e donata alla Repubblica di Firenze
da Francesco de Calboli nel 1382. Sotto i fiorentini Predappio fu eletta a Comune e ne furono
compilati gli statuti, ma nel 1410 passò nuovamente agli Ordelaffi. Pino Ordelaffi ricostruì la
cinta muraria del castello di Predappio e restaurò la rocca nella forma in cui oggi la possiamo
ammirare.
Nel 1504 Niccolò Teodoli, castellano degli Ordelaffi, consegnò a tradimento il borgo di
Predappio Alta alla Santa Sede, che lo tenne fino all'invasione francese. Trascorso il dominio
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napoleonico, il territorio ritornò sotto lo Stato Pontifico fino all'Unità d'Italia. È nel periodo di
dominazione dello Stato Pontificio che si ebbe la successiva espansione dell’abitato, ad ovest
e a nord-ovest dell’antica cinta muraria, intorno alla piazza, le cui principali testimonianze
sono oggi costituite da due edifici religiosi, il settecentesco Santuario della Beata Vergine
della Maestà e l’ottocentesca chiesa dedicata a Santa Maria Assunta. A quell’epoca vi erano
anche altre due chiese, a riprova di quanto l’abitato fosse allora frequentato. La chiesa
dedicata al Suffragio, appartenente ad un convento di monache agostiniane, era posta (fu
demolita negli anni 30) con l’asse longitudinale parallelo all’attuale via Garibaldi in prossimità
dell’attuale Vicolo del Teatro. Un’altra antica chiesa di origine romanica era presente sempre
all’interno del perimetro fortificato. L’abitato di Predappio dunque crebbe inizialmente attorno
e sotto alla rocca, solo successivamente, nell’Ottocento fino ai primi del Novecento si sviluppò
lungo l’attuale via Piccinini, via d’accesso alla piazza Cavour e di lì alla rocca.
All’interno del perimetro fortificato il paese conserva tuttora le caratteristiche dell’antico
castello con le sue case tutte addossate alla rocca e le stradine strette e ripide, alcune a
scalinate che dalla medievale porta di ingresso al paese si diramano tra basse case e
conducono alla rocca. L’originaria cinta muraria non è attualmente del tutto evidente anche
perché fu inglobata in costruzioni successive. Sono ancora visibili due dei tre torrioni circolari
nel lato sud est, alcuni tratti di mura e l’arco a sesto acuto dell’antica porta di accesso posta
all’inizio di via Garibaldi, in prossimità quindi dell’attuale piazza Cavour.
Fino al 1927 Predappio Alta fu anche capoluogo e sede del comune. A tale data risale il
trasferimento del comune nell’area valliva sottostante, denominata Dovia; tale spostamento,
motivato dal timore di cedimenti e frane della roccia del paese originario, rappresentò
l'occasione per la fondazione e la costruzione, nella terra natale di Benito Mussolini, di un
abitato rispondente in toto ai dettami dell'urbanistica e dell'architettura fascista.
È interessante notare come il 50% delle case attuali risale ad un periodo anteriore al1920. Del
rimanente 50%, il 21% circa di incremento si ebbe nel periodo compreso tra il 1920 ed il
1945, per poi subire un rallentamento nei quindici anni successivi, durante i quali si
costruirono solo il 15% di case in più in concomitanza con lo spopolamento del borgo.
A tal proposito si riporta, sulla base della cartografia elaborata della Comunità Montana
dell’Appennino Forlivese aggiornata al 1997, le espansioni relativa a quattro soglie temporali
riferite alle cartografie rintracciate; ovvero il Catasto Pontificio del 1835, una planimetria
inserita in una cartografia provinciale del 1888, una planimetria allegata ad un documento del
Genio Civile datata 1925, le carte tecniche regionali in scala 1:5000 prima (1976) e seconda
(1994) edizione1.
È chiaro inoltre come il centro storico di Predappio Alta sia un esempio quasi unico di
paesaggio urbano totalmente conservato e quasi “congelato” alla fine dell’ottocento, se si
escludono pochi interventi fatti in epoca fascista o nella seconda metà del ‘900 in prossimità
del centro stesso. Questo perché il trasferimento della città a Dovia e di tutte le attività
politiche, economiche e sociali ha come fermato le attività e in un certo senso lo sviluppo
all’interno di Predappio Alta, che quindi ha preservato il suo centro come appariva più di due
secoli fa. Intervenire quindi su Predappio Alta e sui suoi edifici storici è come dar nuova vita
ed interesse ad una città che altrimenti man a mano andrebbe a perdersi e a spopolarsi, nei
confronti di centri più moderni.

1

La cartografia di studio ha valore indicativo dello sviluppo in varie epoche e non è il risultato di un lavoro di tipo
catastale.
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Foto 1: Stralcio del Catasto Pontificio, 1835.

Foto 2: Mappa della zona di Predappio Alta in un documento inedito del 9 febbraio 1925 del Genio
Civile di Forlì (da Pontrandolfi, 1925).
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Foto 3: Evoluzione dell’insediamento di Predappio Alta.
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Oltre agli aspetti monumentali veri e propri, le ricerche storiche sull’evoluzione dell’abitato di
Predappio Alta hanno messo nella dovuta evidenza lo sviluppo socio economico del territorio,
inizialmente, dal 1600, e fino alla prima metà del XX secolo legato all’estrazione dello zolfo.
L’attività mineraria veniva esercitata per mezzo di gallerie e pozzi in maggioranza profondi
poche decine di metri, in parte ancor oggi visitabili e adibite a manifestazioni turistico culturali.

Foto 4: Veduta di Predappio Alta, Francesco Dellamore, 1926.

Foto 5: Ingresso alla grotta della miniera durante l’annuale allestimento del presepe.
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Il panorama dei beni culturali comprende infine il complesso di edifici industriali lungo il
fondovalle del Rio di Predappio realizzati intorno agli anni ’30 per gli stabilimenti aeronautici
Caproni. Tale forma di industrializzazione, promossa dal regime mussoliniano e di elevata
valenza propagandistica, veniva anche a compensare con i connessi posti di lavoro il
progressivo abbandono dell’antica attività mineraria.

Foto 6: Vista della Caproni intorno agli anni ’30.

Foto 7: La Caproni oggi, ciò che rimane.
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Predappio Alta: il costruito (Allegato 7, tav. 1)
Il tessuto, che costituisce il centro storico di Predappio Alta, è caratterizzato da un’edilizia
compatta a cortina continua che contrasta con la frantumazione degli insediamenti contigui
più recenti, sparsi e privi di un disegno organico complessivo.
Benché ad una prima analisi il centro storico risulti omogeneo in tutte le sue parti e
morfologicamente conformato all’orografia del terreno, non appena ci si addentra nello studio
dei fabbricati, o meglio, nel vero senso della parola, ci si addentra passeggiando nel centro
storico, emergono, seppur ben correlate tra loro, 4 unità di paesaggio cromatico, aree
omogenee per morfologia, altimetria e matrice cromatica, che risalgono a periodi di sviluppo
differenti.
Le aree omogenee che sono state rintracciate e sulle quali si sviluppa lo studio preliminare di
ricerca sono quattro: il sistema ottocentesco della piazza Cavour, il sistema del borgo
medievale dei vicoli e gli spazi aperti di belvedere della rocca e della terrazza in fondo al
Vicolo del Teatro.

Foto 8: L’area omogenea della piazza e del borgo.
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Foto 9, 10: L’area omogenea dei vicoli.

Foto 11: L’area omogenea della rocca e delle mura.
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Foto 12: L’area omogenea del belvedere.

Al centro dell’agglomerato urbano è ubicata piazza Cavour da cui diparte verso sud via
Piccinini con il vecchio borgo; sistema che ancora costituisce il cuore di Predappio Alta.
Nonostante l’evidente foggia ottocentesca sono ritrovabili nelle tecniche costruttive numerose
tracce risalenti all’originario borgo medievale.
Il prospetto è caratterizzato da un fronte continuo di edifici, pubblici e privati, con altezze
variabili dai 6 ai 9 mt, (due e tre piani), che delimitano sia lo spazio del viale che della piazza.
Il carattere monumentale e di rappresentanza della piazza è dato dalla conformazione delle
imponenti volumetrie delle facciate principali degli edifici (di cui la chiesa), intonacate con
malta cementizia e opportunamente tinteggiate con l’evidenziazione di un basamento lungo
tutti gli edifici. I prospetti retrostanti e i fianchi vengono invece lasciati con l’originario
paramento murario a vista, così come avviene nel sistema più antico del borgo.
L’area situata tra le mura difensive e la rocca di Predappio Alta, invece, è caratterizzata dalla
presenza di stretti e pittoreschi vicoli in pendenza delimitati da cortili ed edifici realizzati con
tecniche costruttive di chiara matrice medioevale, legati con malte a base di calce. E’ questo il
primo nucleo originario di Predappio risalente all’epoca medievale.
Altre due aree del centro storico che si identificano per essere spazi non costruiti, sono le due
terrazze sul costruito che permettono di avere una visione panoramica su tutto il borgo e
soprattutto sul paesaggio naturale circostante.
Il primo è il sistema delle mura difensive e della rocca, la cui fortezza, conservando il suo
splendore originario, si erge imponente sulla collina. Dell'antico ingresso, chiamato la
Portaccia, rimane l'arco a sesto acuto mentre del circuito murario sono visibili considerevoli
tratti bastionati che a volte diventano tessuto abitato.
Il secondo è un piccolo slargo che corre lungo la cinta muraria al termine del vicolo del
Teatro, vuoto in parte lasciato dalla demolizione di un antico palazzo pubblico; un piccolo
“belvedere” da cui è possibile osservare l’intero paesaggio naturale e coltivato circostante e
l’edificato storico, che presenta il suo ennesimo prospetto: quello delle coperture.
Si ritrovano infine alcuni edifici che se pur inseriti nelle aree omogenee oggetto di studio, per
la loro funzione, per le loro caratteristiche o periodo di edificazione si discostano, come giusto
che sia, dall’aspetto generale del borgo storico. A questo proposito si fa riferimento alla ex
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scuola materna, tipica costruzione dell’epoca fascista, o al Palazzotto Mussolini, fatto
costruire per il fratello di Mussolini, Arnaldo, che ricorda un piccolo castello medievale.
Emergono per importanza nel tessuto di Predappio Alta alcuni edifici, tra i quali:
Il castello
La rocca di Predappio è appoggiata sul lato sud, a valle del più imponente fra i blocchi
conglomeratici emergenti dal pendio. Nonostante la condizione di rudere nel quale si trova e
che è stata saggiamente conservata dai lavori di restauro che sono appena terminati, si è in
grado di leggere comunque la sua forma in pianta a quadrilatero irregolare, allungata in
direzione est-ovest e i due imponenti torrioni circolari dal diametro di circa 7 metri che
spiccano all’estremità del lato nord. L’insieme generale è ancora oggi visibile, unitamente
all’antica porta d’accesso al borgo medievale e a due delle antiche torri lungo le mura, le
rimanenti parti delle quali furono nei secoli inglobate in altre costruzioni, ad uso abitativo.
Nonostante i secoli passati e il degrado subito nel tempo che ha corroso le sue strutture
murarie, il castello scuro e imponente ancor oggi si eleva con slancio dalle piccole case
strette ai suoi piedi. La rocca aveva una funzione, grazie alla sua posizione dominante, di
presidio strategico più che bellico, in quanto costituiva un punto privilegiato di osservazione e
di controllo di ogni possibile manovra militare sia sul versante romagnolo che su quello
toscano. Nella rocca di Predappio si conserva dunque un esempio fortilizio che, grazie
all’assenza di episodi miranti al saccheggio e alla distruzione della località ritenuta
inespugnabile, ci è pervenuta nel suo antico e originario assetto. Un particolare che
caratterizza l’originalità del fortilizio è che l’area interna, circa 500 mq, non è piana, ma ripida
e alta al centro. La rocca costituisce ancora oggi una delle poche testimonianze di una certa
consistenza del territorio di Predappio, un tempo ricco di rocche e castelli.

Foto 13: Predappio Alta, Valle del Rabbi: la rocca come era verso la fine del 1400. Da un disegno di L.
Marinelli. Fotografia di Francesco Dellamore da un disegno pubblicato nel 1959, Cesena.
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Foto 14: Predappio Alta. Avanzi della Rocca. Fotografia di Francesco Dellamore del disegno “La roca
d’Predapio” di Giordano Severi, pubblicato nel 1947, Cesena.

La Portaccia………………………………………………………………………………………………
Di epoca medievale costituiva, e costituisce anche oggi, l'accesso al borgo fortificato.
L'immagine sacra sul frontale è la riproduzione di un quadro antico, lì collocata per volere
della famiglia Zoli che abitava la casa a fianco.
Il Santuario della Beata Vergine della Maestà
Di origine settecentesca, fu restaurata nel 1927 dall'architetto Antonio Rizzi e dedicata alla
Beata Vergine della Maestà, per grazia ricevuta e in memoria dei caduti della guerra del
1915/1918.
All'interno è visitabile l’affresco Beata Vergine della Maestà dipinto su sasso da anonimo
autore gotico veneto-romagnolo della prima metà del secolo XIV, collocato sull'altare
maggiore nel 1774. Precedentemente l'affresco era murato all'ingresso della Rocca.
Chiesa di S. Maria Assunta
Chiesa di impianto ottocentesco occupa con la sua mole un lato di piazza Cavour. Costruita
su una navata è la chiesa parrocchiale di Predappio Alta. All'interno è custodito un olio su tela
"Ascensione" attribuito alla scuola del Cignali, risalente al XVII secolo.
Ex edificio comunale
Palazzo che delimita il fronte nord di piazza Cavour, fu sede del comune fino al 1927, quando
poi venne trasferito nel capoluogo Dovia. Il fronte principale dell’edificio, verso la piazza, è
stato finito con un basamento trattato con un intonaco spruzzato ed una tinteggiatura bianca
ai piani superiori; aspetto che gli conferisce il carattere monumentale di edificio pubblico. Gli
altri lati dell’edificio mostrano ancora l'originaria finitura, vale a dire un paramento murario
misto in pietra locale e laterizio, in parte coperto da un sottile strato di intonaco in arenaria.
Castelletto Mussolini
Situato in via Garibaldi, venne costruito nel 1934 dai Mussolini, per essere la residenza del
fratello di Benito Mussolini, Arnaldo. È una solida costruzione in muratura, in mattoni pieni
faccia a vista, solai in laterizio, composta da due piani più il seminterrato ed una torre merlata
che si innalza dalla copertura a terrazza.
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Ca' de sanzves
L'enoteca, arricchita da un piccolo ma significativo museo vinicolo, è ubicata all'interno di un
edificio le cui cantine risalgono al 1400. Si tratta, infatti, di una vecchia abitazione appartenuta
alla famiglia Zoli, che ebbe tra i suoi esponenti il parlamentare di ispirazione cattolica Adone
Zoli più volte ministro e presidente del consiglio negli anni '50, che la donò alla comunità
predappiese.
Ex scuola materna
Di puro stile razionalista, la sua edificazione risale agli anni del fascismo in Italia. Per il
carattere di unicità e monumentalità che possiede è giusto che emerga contrastando dal
contesto, per colore e forma. L'edificio, infatti, non si deve adeguare all'ambiente in cui si
trova, ma deve continuare ad essere considerato come un'eccezione all'interno del borgo
medievale.
Predappio Alta: il paesaggio (Allegato 7, tav. 2)
Il terreno su cui sorge Predappio Alta è costituito prevalentemente da una tipologia di roccia
in conglomerato di ciottoli e cemento siliceo calcareo chiamata puddinga con inserti di un’altra
pietra arenaria a composizione calcarea chiamata spungone (dal dialetto appunto roccia
spugnosa).
Talvolta il conglomerato appare solcato dai calanchi, le formazioni tipiche dei suoli argillosi
molto scoscesi. È un territorio alto collinare fortemente interessato da aree di dissesto che,
facendo cerniera sul monte sul quale sorge la rocca, si allargano e scendono, da questo
verso la pianura.
La porzione inferiore del versante, già interessata da un movimento per scorrimento nel 1904,
è periodicamente soggetta a riattivazione. La ripresa del movimento nel 1911, all’origine del
decreto di trasferimento dell’abitato, sembra effettivamente imputabile ad un evento sismico,
ma in generale i movimenti del pendio sono strettamente collegati a periodi di elevata
piovosità. Il livello di pericolosità sismica non è di per sé trascurabile; del pari non trascurabile
è la vulnerabilità delle abitazioni più antiche nel centro storico.
Il paesaggio risulta estremamente vario, caratterizzato dall'alternarsi di collina e pianura, con
fasce brulle e coltivazioni intensive di vite pregiata, frutta, cereali e foraggio.
Interessante dal punto di vista naturalistico è la zona delle grotte di Predappio Alta, che dopo
essere state luogo di estrazione dello zolfo, oggi si segnalano per la presenza di stalattiti,
acque sulfuree e roccia sedimentaria tempestata di fossili; esse sono, poi sede del famoso
presepio artistico che ogni anno richiama in collina numerosi visitatori.
La vegetazione arborea è uno dei fattori di maggiore fascino del paesaggio predappiese: nei
pressi di Predappio Alta si ergono i castagni secolari di Barberino, che per tanti anni hanno
sfamato con i loro frutti la popolazione locale; a Monte Mirabello per diversi ettari si estende
un bosco di pino nero nel quale crescono abbondanti i funghi. Qua e là si vedono alcune
piantumazioni monumentali, quali i Roveri e le Roverelle, censiti a livello regionale come
"storici".
La fauna è molto ricca: caprioli, volpi, cinghiali e piccoli mammiferi popolano i boschi e i campi
del territorio, così come numerose specie di uccelli, alcuni dei quali rapaci.
Affacciandosi dai due punti panoramici del borgo, si ha una visione completa a 360 gradi del
paesaggio circostante e si possono notare tutte le diversità e le peculiarità del territorio
collinare, quello coltivato a vigneti, quello privo di vegetazione ad alto fusto solcato dai
calanchi e quello boschivo. Filo conduttore di tutti questi aspetti morfologici e antropologici,
che meritano riflessione approfondita, sono i colori.
Tonalità che vanno dal nocciola al tortora e che si ritrovano nel colore dei materiali, nei colori
della terra, nel colore della pietra, nel colore della natura e della vegetazione spontanea e
coltivata. Cromatismi che si ritrovano, non casualmente, negli edifici del borgo antico.
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Foto 15: Colline calanchive coltivate a pascolo.

Foto 16: Paesaggio boschivo e nella vallata al centro Predappio Nuova.
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Inquadramento geologico (Allegato 7, tav. 2)
La struttura geologica del versante su cui sorge Predappio Alta è formata dalla tipica serie
autoctona romagnola, comprendente le seguenti formazioni, dalla più antica alla più recente:
1: Formazione marnoso arenacea (FMA): unità torbidica costituita da una ritmica alternanza
di strati arenacei e marnosi;
2: Formazione gessoso solfifera (GES), comprendente a partire dal basso: dolomie e calcari
dolomitici alternati a peliti ed a livelli di tripoli; gessi, alternati a gessoareniti e gessoruditi ed a
marne argillose; affiora a nord di Predappio Alta;
3: Formazione a colombacci e formazione di tetto, riunite per la non facile distinzione tra le
loro facies pelitiche (FCO).
Il centro abitato storico di Predappio Alta è stato costruito sul colle formato da una placca
conglomeratica appartenente alla formazione a colombacci.
Le carte geologiche regionali, rimandano le origini del medio e alto Appennino su cui insiste il
Comune di Predappio al periodo compreso fra Miocene e Pliocene, con formazione di rocce
marnose - arenacee, alternate a strati.
L’arenaria di colore scuro e più resistente all’erosione, e la marna, friabile e facilmente
disgregabile, configurano paesaggi e scenari che restano impressi al visitatore. Quando non
sono coperte da boschi, o incombono nei letti dei fiumi come spettacolari “rupi”, si possono
notare faglie, spesso inclinate. Grandi e spettacolari, ad esempio, quelle visibili a sud di
Predappio, in Galeata e Mercato Saraceno.
Nella bassa e media collina compaiono anche fenomeni calanchivi argillosi, in contrasto con i
vicini terreni lavorati ingegnosamente dai coltivatori della zona.
Nella Romagna profonda del territorio a monte di Forlì, si incontrano i piccoli centri delle valli
e dei crinali: realtà impregnate di artigianato, lavoro contadino, prodotti della terra e delle
fattorie, contesti ambientali ed urbani ricchi di straordinarie peculiarità etno - storico - culturali.
La geometrica precisione dei campi messi a frutteto delle zone più pianeggianti, si configura
con l’armonia dei colli tondeggianti ammantati di viti, come quelli ammirabili, nelle zone di
Castiglione, Predappio, Bertinoro, Cesena e Savignano.
Nella Carta Geologica d’Italia, in particolare nel foglio 100, relativo all’area oggetto di studio, è
indicata la definizione delle tipologie di rocce; “argille marnose e silicose con intercalazioni
arenacee e intercalazioni non frequenti di arenarie tenere. Nella parte alta intercalazioni di
argille rossicce e cinerine in foglietti sottili con veli sabbioso-micacei, e solette di calcari
biancastri evaporitici "colombacci".
Questa definizione attesta la presenza di pietre rossicce nella parte più superficiale dello
strato terrestre, con una sfumatura presente, tra l’altro, nelle pietre, nella terra e nelle
costruzioni locali.
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Foto 17: Carta geologica con evidenziati gli affioramenti conglomeratici dell’area di Predappio Alta, 1:
5.000.
FMA (Formazione Marnoso Arenacea); GES (Formazione Gessoso Solfifera); FCOa (Formazione a
Colombacci, unità politiche); FCOb (Formazione a Colombacci, unità conglomeratiche); a1 Frane in
evoluzione; a2 frane quiescenti.

Foto 18: Particolare delle rocce di Predappio Alta.
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Foto 19: Carta geologica di Italia, foglio 100, scala 1: 100.000.
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Tecniche costruttive tradizionali dell’Appennino forlivese
Per poter applicare una corretta metodologia d’intervento, è fondamentale conoscere le
tecniche costruttive locali della tradizione di questo territorio conoscendone i processi
costruttivi, gli strumenti e le tecniche edilizie che si sono evolute nel tempo.
L’elemento basilare delle tradizioni costruttive del passato di questo luogo, così come di altri,
consiste nel fatto che qualunque costruzione è realizzata dall’uomo con i materiali donati dalla
terra del proprio territorio. Il tentativo oggi dovrebbe essere quello di riappropriarsi della
stessa sensibilità, oramai perduta, che pensava all’architettura come ad un insieme di forme,
materiali e colori capace di riflettere la natura. L’architettura quindi intesa come sintesi degli
elementi naturali, e nello stesso tempo natura che richiama l’architettura. La terra, la pietra,
l’acqua e il fuoco nell’impiego delle diverse tecniche, non soltanto come simboli, hanno da
sempre promosso l’integrazione tra paesaggio naturale e paesaggio costruito.
Non è un caso allora che il paesaggio costruito di Predappio Alta richiami in modo così forte i
colori del paesaggio naturale dell’Appennino circostante; i materiali impiegati nella
costruzione erano quelli estratti nelle vicine cave, quindi la pietra detta puddinga e l’argilla. Gli
stessi colori che caratterizzano il paesaggio si ritrovano negli edifici che hanno preservato il
loro carattere originario, la tonalità del “nocciola” che caratterizza queste terre diventa il colore
predominante, proprio perché il materiale veniva impiegato nella sua autenticità, senza
nasconderlo sotto manti di tintura che conferiscono una diversa cromia e matericità
all’edificio. I conci di pietra che si ritrovano sotto gli intonaci più scrostati sono quelli che
costituiscono il colle su cui sorge Predappio Alta, l’argilla color nocciola dei coppi è quella dei
campi circostanti, e le malte della medesima cromia, richiamano e contengono la sabbia
locale.
La notevole consistenza del manto boschivo fornisce, da ultimo, il materiale da costruzione
per le strutture dei solai, delle coperture e per gli infissi di porte e finestre.
È proprio questa coerenza nell’utilizzo dei materiali in rapporto con le vocazioni naturali a
determinare, insieme alle influenze di carattere storico culturale, quello che si definisce genius
loci; cioè a dire, la fisionomia, il carattere, lo spirito proprio di ogni luogo.
Per quanto riguarda più in particolare le tecniche costruttive vere e proprie del territorio si può
riassumere che gli edifici del vecchio abitato hanno murature portanti in pietre naturali; i muri
presentano le facce esterne costituite da elementi lapidei sbozzati, di pezzatura abbastanza
regolare, in genere con gli angoli innestati tra loro con pietre tagliate più grosse. Il legante
tradizionale più utilizzato era la calce, ottenuta direttamente in cantiere, attraverso la cottura
di pietra calcarea; essa aveva la proprietà di assicurare una buona presa anche ai materiali
lapidei più incoerenti e di garantire quindi una buona resistenza alle murature a
compressione. La calce costituiva inoltre la base indispensabile per le opere di finitura
esterna, nei casi più normali si tratta di una semplice rinzaffatura volta a riempire i vuoti
esistenti tra un concio e l’altro, in altri casi si predisponeva uno strato più spesso di intonaco
che si limitava ad eguagliare in modo grossolano la superficie muraria senza renderla piana.
La vera e propria intonacatura, quella che prevedeva una finitura uguale in tutto l’apparato
murario, era invece rarissima e riguardava essenzialmente quegli edifici che assumevano la
caratterizzazione di palazzo.
I solai sono in legno, anche se la maggior parte ormai è andata persa e convertita in solai in
latero cemento, in conseguenza dei numerosi interventi di restauro. Gli incatenamenti in
acciaio a livello degli orizzontamenti non sono ovunque presenti e, dunque, non sembrano
costituire una regola costruttiva corrente, bensì elementi aggiunti successivamente per
contenere situazioni di dissesto.
Le coperture tradizionali sono in legno con manto di rivestimento in coppi. Le fondazioni sono
superficiali e costituiscono il proseguimento dei muri in elevazione con materiali che risultano
frequentemente di qualità inferiore e debolmente legati.
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Campionamento di materiali locali
Per stabilire l’identità cromatica di un luogo è necessario conoscere con precisione i materiali
di finitura e di costruzione disponibili localmente. Le materie prime locali rappresentano
l’essenza stessa del color loci in quanto costituiscono ancora prima dei connotati cromatici
della artificializzazione del territorio, il panorama cromatico naturale del territorio stesso.
Per ricostruire le gamme principali delle colorazioni presintetiche è necessario innanzitutto
procedere ad un censimento delle cave, sia di pietra che di sabbia, esistenti o esistite nella
zona lungo le direttrici principali del traffico. Provengono da qui i materiali con cui è stato
realizzato Predappio Alta e nell’ipotesi di un critico intervento di recupero e di pianificazione
del colore questi devono essere riscoperti e conosciuti. Sarebbe altresì interessante ritrovare
il luogo di approvvigionamento dei calcari adoperati per la preparazione della calce, verificata
la natura delle materie prime e ritrovare le vestigia dei forni originari. Questi dati troveranno
riscontro nelle analisi stratigrafiche da effettuare nelle relative murature ed intonaci originari di
cui è già stato effettuato un pre- campionamento.
Contraddizioni e coerenze all’interno del centro storico (Allegato 7, tav. 3, 4, 5, 6, 7)
Partendo dalle riflessioni esposte si è proceduto ad analizzare nel dettaglio le quattro aree
costituenti il centro storico di Predappio Alta ed a studiarne per ciascuna i fronti, le
pavimentazioni, le coperture e le relazioni con l’intorno. Per ogni area si sono poi
schematizzati in tavole riassuntive gli elementi che mettono in evidenza le conformità e le
contraddizioni che si verificano in ognuna di esse.
Al momento dello studio si considera positivo, buono, da tenere in considerazione, e quindi
conforme, tutto ciò che rispetta il contorno ed il contesto naturale ed urbanizzato e che non
stravolge le tecniche costruttive locali. In particolare gli edifici che sono definiti conformi sono
quelli che conservano il loro stato originale e che sono in grado di miscelarsi ed integrarsi con
più naturalezza al contesto naturale.
Si hanno invece delle contraddizioni quando gli edifici si presentano visibilmente rimaneggiati
e quando emergono non in sintonia rispetto all’ambiente circostante.
Non è detto però che tutto ciò che non è originale debba essere cancellato; basti pensare che
qualsiasi città è il risultato di avvenimenti e gesti che non corrispondono ad un unico momento
temporale, ma che è qualcosa che si è creata e modificata nel tempo.
Attraverso lo studio di fattibilità si vogliono fare emergere alcune riflessioni circa questo
difficile tema, l’obiettivo non è quello di dare risposte, ma generare domande, dubbi e quindi
portare l’attenzione ed aumentare la sensibilità dei cittadini e delle Amministrazioni nei
confronti della propria città, in questo caso Predappio Alta.
Le conformità o difformità rispetto alla conformazione del borgo storico sono relazionate
soprattutto alle superfici ed al loro trattamento di finitura; infatti risultano essere in
contraddizione evidente soprattutto gli edifici ai quali è stato applicato, sopra il paramento
murario, un intonaco cementizio, difforme dalla tradizione costruttiva locale. Questa
metodologia di intervento, oltre ad avere un impatto degradante sul contesto e a far perdere
la materialità originaria agli edifici, risulta essere inadatta per il tipo di muratura che lo
supporta generando rigonfiamenti e caduta dell’intonaco stesso.
Anche uno sguardo poco attento è in grado di percepire il contrasto, a volte persino
fastidioso, che emerge tra gli edifici che sono stati recentemente edificati o che sono stati
recuperati senza la necessaria attenzione, e gli edifici che invece conservano le loro
caratteristiche originarie. Sensazione analoga si prova guardando i paesaggi che a volte
vengono macchiati e sporcati dai colori, troppo artificiali, quali il bianco, il giallo ed il grigio.
Lo studio delle coerenze e delle contraddizioni prende in esame inoltre tutti quegli elementi
che compongono la facciata (infissi, scuroni, pluviali, elementi decorativi, antenne, etc), le
pavimentazioni e le coperture.
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Foto 20: Vista degli edifici di recente costruzione subito a nord, nord-ovest del centro storico di
Predappio Alta.

Numerosi edifici inseriti nell’area omogenea di Piazza Cavour risultano compresi nel gruppo
dei non conformi con il contesto, per questo si è sottoposto ad analisi il più emblematico; il
vecchio edificio comunale.
L'edificio mostra il basamento trattato con un intonaco spruzzato di colore grigio ed una
superficie bugnata bianca ai piani superiori; aspetto che poco si relaziona ai colori del
paesaggio circostante e dei materiali locali impiegati. Nelle lacune della pittura emerge il
colore nocciola di una precedente tinteggiatura.
I lati ed il retro dell'edificio presentano ancora l'originaria finitura faccia a vista del paramento
murario in pietra locale trattato con il tipico intonaco in arenaria. La facciata prospiciente la
piazza, così come accade in tutti gli edifici che la fronteggiano, è trattata diversamente dagli
altri fronti per conferire alla stessa un carattere più monumentale.
La vista sulla piazza osservata dalla rocca permette di leggere anche la seconda facciata
degli edifici, cioè la copertura. Si nota come ci sia molta attenzione e rispetto nell'utilizzo dei
materiali e delle loro cromie, almeno nella falda rivolta verso la piazza. Questo non accade
sulle falde secondarie, dove sono inseriti coppi rossi di nuova fattura che stonano nel
contesto e, come se l'edificio fosse inteso separato e non un unico elemento architettonico
composto da fronte, retro e copertura; le corti retrostanti sono trattate senza alcun rispetto
dell’intorno. Si propone di fare attenzione a queste corti, che i proprietari, poiché
apparentemente nascoste, hanno trasformato completamente, nel trattamento delle superfici,
nei colori, negli infissi interni ed esterni, nei parapetti, etc.
Anche nell’area omogenea identificata dei “vicoli” emergono parecchi edifici non conformi
alternati ad altri che invece preservano ancora il loro carattere originario.
Le superfici dei fronti, solo in parte tinteggiate, sono rifinite con un intonaco a base cementizia
spesso inappropriato alla struttura del paramento murario sottostante, presentando patologie
quali lacune e rigonfiamenti. Chiaro esempio di contraddizione è l’edificio del teatro comunale,
che presenta un finto paramento murario a vista nel basamento e negli spigoli, chiaramente
una copia dei paramenti murari tradizionali, ed un intonaco cementizio tinteggiato di bianco.
Alcuni edifici presentano invece la superficie finita con un intonaco di malta bastarda, che ha
come inerte la sabbia, più o meno fine, del luogo. La finitura, che copre completamente il
paramento murario, porta, senza tinteggiatura, i colori del paesaggio.
Altri edifici, anche in questo caso si tratta di retri e fianchi, presentano l’originaria finitura delle
superfici murarie con un sottile strato di malta di arenaria che copre leggermente i conci e
protegge le fughe tra essi.
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E’ evidente in quest’area una maggiore attenzione in copertura nell'utilizzo dei materiali
tradizionali e delle loro cromie.
La vista dalla rocca e dal belvedere sul paesaggio costruito permette una visione completa di
tutte le conformità e difformità riscontrabili negli edifici dell’intero centro storico, comprese
quelle nelle pavimentazioni e nelle coperture. Sostanziali difformità, come già detto,
emergono nelle corti interne le quali risultano trattate diversamente dai fronti principali, in
merito alla tipologia di manto di copertura, all’applicazione degli impianti in genere lasciati a
vista, alle enormi antenne TV, alle persiane e agli infissi, nonché a tutti quegli elementi
tipologicamente difformi come i balconi, realizzati dal secondo dopoguerra ad oggi. Dai
belvedere si osserva inoltre come tutti gli edifici sorti nella seconda metà del ‘900, nelle
immediate vicinanze del centro storico, siano contrastanti sia con il paesaggio costruito sia
con quello naturale. È necessario allora redigere un Piano del Colore che prenda in
considerazione non solo gli edifici del centro storico, ma anche quelli sorti nelle immediate
vicinanze, che hanno con questo delle forti correlazioni visive.
Le pavimentazioni sono infine realizzate nella maggior parte dei casi in ciottolato. L’utilizzo di
ciottoli locali permette di avere anche nella pavimentazione quei toni che si ritrovano nel
paesaggio. Si devono fare dei ragionamenti sulle strade carrabili asfaltate con comune
catrame grigio; forse tonalità tendenti al rosso, che ritroviamo nei tracciati della strada dei vini
e dei sapori sarebbero meno invasivi per il paesaggio.
Riflessioni generali e relazioni tra i colori (Allegato 7, tav. 11, 12, 13)
Nella lettura dei colori degli edifici sono da prendere in considerazione anche tutti gli elementi
di arredo urbano che in qualche modo vanno ad influire e a relazionarsi con l’edificato. Si
propone quindi di portare attenzione ai cartelli stradali o di varia segnaletica, ai raccoglitori dei
rifiuti, ai corpi illuminanti, all’impianto elettrico, alle tessere dei numeri civici e dell’indicazione
dei luoghi, alle tende delle vetrine, alle insegne, alle centraline elettriche, alle recinzioni e
quant’altro entra in relazione con gli edifici. Anche se elementi secondari ed accessori della
città questi non devono assolutamente deturpare o disturbare la vista dell’intorno, per cui
devono essere presi in considerazione per confluire in una progettazione unitaria (che tiene in
considerazione tutti gli elementi della città) del Piano del Colore.
Si consiglia inoltre di fare particolare attenzione a come gli elementi con i loro colori si
relazionano vicendevolmente; di come un colore influisce su quello adiacente, facendolo
leggere in modo diverso da come in realtà è. Caso eclatante preso come esempio è il palazzo
Paolucci che con la sua tinteggiatura color aragosta distorce i colori degli intonaci circostanti.
Nello stretto vicolo infatti la luce rifrangendosi sul colore molto forte, si specchia sull’edificio
opposto conferendogli una tinta rossiccia.
Questo è sicuramente il caso più problematico ma non vi è dubbio che l’associazione e
l’accostamento di colori differenti non permette una lettura obbiettiva del colore. Nell’analisi
degli edifici devono essere quindi tenute in considerazione tutte queste questioni e la
progettazione del piano deve confrontarsi con l’orientamento delle facciate e l’esposizione alle
intemperie, con la porosità delle superfici e con le relazioni che intercorrono tra la
pavimentazione e gli edifici circostanti.
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Foto 21: Alterazione cromatica tra i colori degli edifici.

Foto 22: Influenza tra i colori diversi degli edifici accostati.
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L’evoluzione delle finiture e l’indagine sugli intonaci
Ci si è soffermati sullo studio delle superfici di alcuni edifici, ricerca che può, anzi deve,
essere maggiormente sviluppata in sede di progetto, anche attraverso saggi stratigrafici.
All’interno dell’edificato storico del borgo di Predappio Alta si possono sommariamente
distinguere tre famiglie di finitura e di intonaci.
La prima finitura presa in esame è quella originale; calce fatta in cantiere attraverso la cottura
di pietra calcarea utilizzata sia come legante tra i conci che come velatura per livellare, in
gradi diversi, la superficie muraria.
Nei retri e nei fianchi degli edifici, o nei casi più normali si ha una semplice rinzaffatura volta a
riempire i vuoti esistenti tra un concio e l’altro.

Foto 23: Finitura originaria in malta di arenaria per colmare semplicemente i vuoti tra i conci.

In latri casi si predisponeva uno strato più spesso di intonaco che si limitava ad eguagliare in
modo grossolano la superficie muraria senza renderla piana.

Foto 24: Finitura originaria in malta di arenaria per livellare la superficie dei conci.
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La vera e propria intonacatura, quella che prevedeva una finitura uguale in tutto l’apparato
murario, è invece rarissima e riguarda essenzialmente quegli edifici che assumevano la
caratterizzazione di palazzo o per il quale si aveva una disposizione maggiore di fondi.

Foto 25: Intonacatura originaria in malta di arenaria.

Questa tecnica venne ben presto superata e prima della larga diffusione delle malte
cementizie nel ‘900 si adottò un intonaco di malta bastarda, cioè composta da due o più
leganti.
Anche questa malta era presumibilmente preparata in cantiere e aveva come legante, oltre al
cemento, sabbia locale, ed è proprio la sabbia, più o meno fine, che conferisce il tipico colore
nocciola agli intonaci che sono realizzati con questa tecnica. Anche questi come i precedenti
al tatto si mostrano porosi ed irregolari, il colore (che dipende dalla quantità e dalla qualità
della sabbia) non è uniforme e questo conferisce un aspetto vivo all’intonaco stesso. Seppur
questo intonaco in malta bastarda non sia originale può essere considerato un tentativo molto
valido fatto in passato di intervento nel rispetto delle tradizioni costruttive e delle coloriture
locali.

Foto 26: Intonacatura in malta bastarda.
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L’ultima famiglia di intonaco rilevato è quello a base cementizia. Più immediato da realizzare
oggi, e forse meno dispendioso, riveste quei fabbricati che nel tempo hanno subito qualche
non attento intervento e quelli che fronteggiano la piazza, per i quali l’intonacatura della
facciata principale e la sua tinteggiatura conferisce importanza ed il carattere di edificio
pubblico. Steso in più strati sulla superficie muraria o sul vecchio intonaco copre
completamente il paramento murario. Il grigio freddo, laddove non si è intervenuti con la
tinteggiatura contribuisce a far perdere agli edifici il loro legame con il luogo e con la terra sul
quale sorgono. La superficie appare uniforme sia per cromatismi sia per ruvidezza e porosità;
la naturalezza delle finiture delle maestranze locali sono state completamente superate e
stravolte, come stravolto è il significato di questi luoghi. Qualora ci sia tinteggiatura anche
questa appare troppo uniforme, artificiale e dai colori che in natura non si possono trovare.

Foto 27: Intonacatura in malta cementizia tinteggiata.

Conservazione del centro storico (Allegato 7, tav. 9, 10)
Lo studio del colore è strettamente correlato allo stato di conservazione degli edifici; nel
momento in cui si deve decidere che colore o finitura ripristinare è fondamentale sapere e
conoscere perfettamente come l’edificio è composto, come questo si presenta e quale sia la
causa dei danni che presentano gli edifici. A questo proposito si ripropone la tavola del P.S.C.
e gli studi circa lo stato di conservazione e di criticità degli edifici del centro storico di
Predappio Alta, rappresentati nel testo Il centro storico di Predappio Alta nell’Appennino
forlivese: analisi, valutazione e mitigazione del rischio sismico e di frana, pubblicazione
realizzata nell'ambito dell'attività del progetto READES "Recupero edilizio in zona sismica,
2000, Bologna.
La prima carta tematica evidenzia come i danni più rilevanti siano ubicati nel settore sud est
dell’antico abitato, delimitato dalla via Garibaldi e dalla S.P.47 da una parte e dall’altra dal
torrione di vicolo Romanello e dalle mura, nella parte più antica quindi del borgo.
Tale zona comprende la parte di abitato coinvolto dalla vecchia frana del 1911 e l’area
adiacente al vicolo Fanfulla, in prossimità del voltone di accesso alla piazza Cavour.
Sulla base dei dissesti rilevati è stata definita una scala di intensità del danneggiamento degli
edifici, articolata nel seguente modo:
grado di danneggiamento nullo: assenza di fenomeni deformativi e di lesioni nei muri;
grado di danneggiamento lieve: le fessure sono appena visibili e presenti localmente nei punti
più sollecitati delle murature;
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grado di danneggiamento moderato: le fessure, con ampiezza di qualche mm, sono
localizzate in alcune parti dei muri;
grado di danneggiamento grave: fessure di ampiezza fino ai 4 mm, evidenti rigonfiamenti nei
muri e rotazione di elementi complementari;
grado di danneggiamento molto grave: fessure di ampiezza oltre i 4 mm, alcune parti
dell’edificio sono interessate da rotazioni, cedimenti, traslazioni e rigonfiamento dei muri.
Tra gli edifici demoliti si ricorda Palazzo Zoli, di proprietà comunale, impostato sulle vecchie
mura dell’abitato, con strutture in pietrame di pezzatura irregolare, debolmente legato, solai e
copertura in legno. Da parecchi anni in stato di abbandono e soggetto ad un forte degrado per
l’assenza di manutenzione, l’edificio è stato demolito nel 1990. Gli altri due edifici di proprietà
comunale demoliti nel 1992, anch’essi disabitati e privi di manutenzione da vari anni, erano
situati al ciglio delle vecchie mura prospicienti la S.P.47 ed adiacenti al torrione di vicolo del
Teatro.
La seconda carta tematica riporta invece la distribuzione territoriale della vulnerabilità
nell’edificato di Predappio Alta.
Nella terza carta sono indicate le possibili cause di dissesto degli edifici, ossia danni
imputabili a movimenti d’insieme, a cedimenti del terreno di fondazione e a carenze strutturali
in elevazione.
In generale si può riassumere che i dissesti interessano principalmente gli edifici compresi
nell’abitato più vecchio, anche se il grado di danneggiamento medio osservabile negli edifici
non è grave.
Si fa notare infine che alcuni degli edifici che nelle carte tematiche sono indicati con grado di
danneggiamento grave o molto grave, ora sono soggetti a recupero, come ad esempio il
palazzo Paolucci.

Foto 28: Stato di conservazione degli edifici del centro storico secondo il P.S.C del Comune.
Pessimo stato di conservazione
Buono stato di conservazione

Mediocre stato di conservazione
Demolizione
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Foto 29: Rilevamento preliminare dei danni degli edifici.
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Foto 30: Vulnerabilità edifici in muratura.
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Foto 31: Classificazione delle probabili cause del dissesto.
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PARTE 2 FASE DI ELABORAZIONE
Finalità dell’intervento (Allegato 1)
Lo studio di fattibilità per il Piano del Colore, viene inteso come intervento di valorizzazione
del patrimonio culturale e si inserisce in un arco di attività culturali ed etiche miranti a
preservare e recuperare l’identità storica della scena urbana e paesaggistica, dove gli
elementi costituenti si configurano nella loro interezza e attraverso i quali leggere l’identità
storica del territorio e dei suoi abitanti. Esso ha il compito di contribuire al recupero di valori
formali, di materiali, di colori e di finiture propri del luogo, della tradizione e della cultura
specifica.
I colori dell’ambiente, la loro sensazione percettiva e sfuggente, che li associa
scambievolmente alla luce e all’ombra, sono segni tra i più incisivi dell’esperienza umana, e
quelli del paesaggio natio o comunque “adottato” costituiscono tratti primari nella
caratterizzazione del nostro spirito. Il colore, che quasi mai è stato una componente a sé
stante indipendente dai tempi e dalle funzioni, nella confusa prassi edificatoria attuale, sta
perdendo progressivamente un suo innegabile e riconoscibile ruolo di connotazione dei luoghi
e di strumento di aggregazione visiva in grado di definire e generare unitarietà, distinguibilità
e specificità del paesaggio urbano.
Prevedere la selezione di una gamma di colori che insieme producano armonia è l’obiettivo di
ogni piano del colore. Fino ad oggi la ricerca dei colori ha segnato il territorio urbanizzato così
significativamente che passando da un quartiere all’altro, da una zona all’altra è possibile
identificare quali tinte si siano negli anni avvicendate. Colori che nel momento in cui venivano
scelti basavano la loro efficacia su basi storiche-tecniche-scientifiche così precise da
diventare in molti casi “di moda”, quasi che la loro applicazione fosse in grado di conferire
identità alla struttura, di renderla più antica se di restauro si trattava, oppure di impreziosirla
con malinteso decoro privo di tradizione e giudizio, se essa non poteva vantare nobili origini.
In quest’ottica si può leggere il colore sia come elemento determinante del paesaggio urbano,
ma anche come componente non secondaria della confusione urbana. Tutto perché
l’attenzione all’insieme si è quasi interamente dissolta, sostituita dalla cura del singolo
episodio architettonico.
Il Piano del Colore deve perciò spostare l’attenzione dal frammento costruito all’entità globale.
Appare evidente che il Piano del Colore non può certo esaurirsi nella redazione di un mero
strumento urbanistico: al contrario, l’idea-forza è quella di attivare un arco di sensibilità
collettiva al fine di armonizzare la crescita di una coscienza globale di tutela del territorio. Il
Piano del Colore diviene una forma di comunicazione interattiva tra norme e realtà
d’interventi, costituito da regole flessibili, proposte e non imposte, entro le quali vengono ad
assumere peso le scelte individuali dei cittadini, guidate e coordinate attraverso gli strumenti
aperti di pianificazione.
L’obiettivo dello studio di fattibilità è cercare il colore che scopre e non più quello che copre,
cercare il colore storico e non un colore progettato ed artificiale.
L’obiettivo è fare in modo che ciò che sta intorno alla struttura da “colorare” possa rifrangersi
sulla sua superficie e tingerla, la superficie trattata entra così in contatto con l’ambiente
circostante e scambia la sua composizione materica con esso. Questo “commercio” di fasci
luminosi produce una sensazione visiva che non è solo la tinta della materia oppure solo
quella del contesto socio ambientale in cui è immersa, è altro. In tal modo ogni variazione
nell’intorno e sul manufatto determinerà una nuova tinta visiva.
Il primo passo per la redazione di un piano del colore è lo studio degli edifici e del loro
contesto. L’approccio agli edifici avviene in tempistiche differenti e metodi altrettanto diversi;
si inizia con una ricerca documentaria che anticipa ed introduce allo studio degli edifici,
un’indagine conoscitiva che prende in esame documenti contenuti negli archivi.
Segue poi la fase del rilievo visivo fatto da parte di un rilevatore o esperto incaricato dal
comune, che deve compilare le schede di rilievo ed osservare ed annotare tutte le
caratteristiche principali degli edifici e i loro cromatismi.
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L’ultima fase è invece un rilievo più dettagliato e particolare effettuato attraverso l’utilizzo di
saggi e stratigrafie, svolto anch’esso da un rilevatore o esperto incaricato dal comune. Questa
fase di studio non è estesa come le due precedenti a tutti gli edifici, ma essendo più
dispendiosa è applicata sugli edifici che sono considerati più interessanti e peculiari.
Ricerca documentaria (Allegato 2, 6)
Le ricerche di archivio rappresentano una fase molto importante nella redazione di un piano
del colore e i loro risultati possono influenzare più di ogni altro fattore l’esito del piano stesso.
Tuttavia, tranne sporadici e fortunatissimi casi, le memorie documentate delle vicende
riguardanti il colore non sono molto diffuse perché i vari regolamenti e le varie pratiche
relative all’edilizia difficilmente contemplano questo tema. Le ricerche devono essere
innanzitutto condotte negli archivi dove è conservata la documentazione relativa alle pratiche
edilizie nelle quali si possono ritrovare alcune tracce di un certo interesse sui colori e
sull’edificio in sé.
Si consiglia di effettuare la ricerca soprattutto nella biblioteca comunale Malatestiana di
Cesena, nella Saffi di Forlì, fondo Piancasetelli, che raccoglie la maggior parte della
documentazione relativa a Predappio Alta, come ad esempio le opere a carattere storico
cronachistico, come storie locali, guide, cronache, giornali ed altro, (Zangheri, 1930;
Ceccarelli e Fabbri, 1937; Damiani, 1924 e 1925), tra le quali l’inedito Diario Forlivese di
Guarini.
Un’altra fonte di informazione spesso molto ricca di descrizioni cromatiche è rappresentata da
fonti iconografiche di vario genere, come quadri e stampe e non meno interessante è
ascoltare la preziosa memoria dei vecchi, che raccontano dell’esperienza e dell’Arte delle
generazioni che li hanno preceduti.
Anche le descrizioni letterarie possono spesso essere d’aiuto nella ricostruzione dei colori in
uso in un certo periodo storico.
Ulteriori fonti di informazione consistono nella manualistica d’epoca, meglio se opere locali, e
in documentazione di vario genere riguardanti la cultura materiale.
Si è redatta a questo proposito un modello di scheda di ricerca documentaria da compilare,
nella prima fase di studio, preferibilmente per ogni edificio, o se le informazioni non sono
sufficienti, per ogni area omogenea. Nella scheda devono essere annotate, seguendo un
ordine cronologico tutte le fonti, che contengono informazione utili sull’edificio in sé, sulla sua
tipologia, evoluzione, storia, sui suoi materiali ed in particolar modo sul suo colore. Le fonti a
cui si fa riferimento sono: fotografie, mappe e cartografie, rilievi, iconografia a colori,
iconografia b-n, archivi e bibliografia.
Si rimanda in fondo all’allegato 2, alle istruzioni per la redazione della scheda di ricerca
documentaria.
Presso la biblioteca Malatestiane di Cesena sono state recuperate numerose fotografie in
bianco e nero scattate dal cesenate Francesco Dellamore, e qui riportate di seguito. Le
fotografie mostrano, soprattutto se messe a confronto con gli scatti fatti oggi, come si
presentava Predappio Alta ed il suo paesaggio negli anni ’30 circa. Dal confronto con gli scatti
fatti oggi risultano subito chiari i cambiamenti e le evoluzioni che il borgo ha subito nel corso
della storia.
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Foto 32: San Cassiano, Monte Palareto, in alto a destra, in basso: Predappio Alta, Francesco
Dellamore, 1926.

Foto 33: Predappio Alta: panorama, Francesco Dellamore, 1926.
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Foto 34: Predappio Alta : la rocca che fu degli Ordelaffi vista dal lato sud – sud ovest, Francesco
Dellamore, 1927.

Foto 35: Predappio Alta : la rocca che fu degli Ordelaffi vista dal lato sud – sud ovest, 11 marzo 2009
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Foto 36: Predappio Alta : la rocca vista dal lato nord, Francesco Dellamore, 1927.

Foto 37: Predappio Alta : la rocca vista dal lato nord, 11 marzo 2009.
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Foto 38: Predappio Alta : i bambini delle scuole, Miserocchi, 1930 circa.

Foto 39: Predappio Alta : i bambini delle scuole, 11 marzo 2009.
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Rilievo degli edifici e rilievo cromatico (Allegato 3, 4, 6)
Uno degli scopi della ricerca cromatica è quello dell’individuazione di zone omogenee, o
analoghe per fatti cromatici o tipologici, sulle quali compiere indagini comparate. Pertanto, la
scelta di quali manufatti rilevare cromaticamente non avviene in relazione a tutto il territorio,
bensì per raggruppamenti di una certa omogeneità scelti al suo interno. Per gli edifici del
centro storico l’area omogenea può essere intesa tutto il centro storico e se è riconoscibile
l’area caratterizzante può essere il sistema della piazza, dei vicoli, del belvedere o della
rocca. Per tutte le aree all’esterno del centro storico, per le quali non esiste una definizione, si
consiglia di dividere l’area da rilevare in quadranti.
L’elenco dei manufatti sui quali effettuare i rilievi cromatici deve essere redatto area per area
in modo da garantire l’inserimento dei dati parziali delle indagini dirette all’interno di un quadro
di riferimento delimitato.
Inoltre, per ridurre ulteriormente il rischio di campionamenti non significativi, è consigliabile
attenersi a precise modalità di campionamento degli edifici all’interno di ogni area.
- Sulla base delle documentazioni reperite durante le fasi di indagine e delle ipotesi avanzate
in tale sede, mirare all’individuazione di un certo numero di manufatti di presunta importanza
sia per fatti architettonici sia per fatti cromatici. Per esempio soffermarsi su un monumento o
un’architettura di particolare pregio, o rappresentativi di una tendenza, o manufatti sui quali
sono stati ritrovati documenti storici di un certo interesse, o ancora edifici con tracce o indizi di
colorazioni particolari.
- Effettuando una rapida ricognizione individuare quei manufatti che presentano un buono
stato di conservazione dell’intonaco originario e quelli sui quali è possibile effettuare prelievi di
campioni.
L’elenco dei manufatti sui quali effettuare i rilievi cromatici, all’interno di ciascuna area, è dato
dalla somma dei risultati di queste due operazioni. Bisogna poi aggiungere a questi un certo
numero di manufatti, meno importanti e più anonimi, ad integrazione sia numerica che
qualitativa dell’elenco ragionato che si è redatto.
Per ogni edificio appartenente all’elenco deve essere redatta una scheda di rilievo, di cui ne è
stato preparato un modello e che ha l’obiettivo di analizzare tutte le parti dell’edificio.
Essa deve contenere tutte le informazioni a livello generale legate all’edificio oggetto di
studio, deve descrivere il tipo di facciata e la sua coloritura, il tipo di copertura, il tipo di
pavimentazione esterna, gli elementi decorativi, fregi, cornici, balaustre, gli infissi e le parti
metalliche, gronde e pluviali. Inoltre devono essere rappresentati su un apposito allegato
fotografico tutti quei punti che successivamente vanno studiati e per i quali si definiscono i
cromatismi.
Per ogni edificio rilevato, con la precedente scheda, devono essere redatte quindi tante
schede di rilievo cromatico quanti sono i punti di studio dei cromatismi. Il modello preparato
consente di utilizzare un unico tipo di scheda, a prescindere dal fatto che il punto analizzato
sia un intonaco, un rivestimento, un infisso, un elemento metallico, un aggetto o una
decorazione.
Con i due modelli di schede si rilevano tutti gli elementi che compongono le facciate e le loro
coloriture; nessun elemento, di rilevante importanza, deve passare inosservato e non censito.
Tutte le schede sono dotate di un triangolo in alto a destra dove deve essere inserito il colore
predominante dell’oggetto in studio; questo permette in fase progettuale di poter ragionare e
confrontare edifici anche lontani o privi di alcuna relazione ma che hanno cromatismi
analoghi.
Infine ciascuna scheda ha un codice relativo ed un sottocodice che permettono una
catalogazione semplice e funzionale.
Si rimanda in fondo agli allegati 3 e 4 per vedere le istruzioni per la redazione della scheda di
rilievo e per la scheda di rilievo cromatico.
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Il problema della restituzione dei colori osservati
Spesso l’unico documento storico sui colori originali è rappresentato dalle tracce deboli e
contraddittorie delle tinte sopravvissute sulla facciata stessa. Queste tinte devono essere
accuratamente rilevate e riprodotte il più fedelmente possibile con gli stessi materiali e
tecniche con cui erano state un tempo applicate, perché nel loro insieme rappresentano la
“tavolozza dei colori” della città.
Il problema che sorge è come rilevare oggettivamente i colori delle facciate, per poterli poi
riprodurre il più fedelmente possibile.
Il rilievo dei colori dei centri storici in Italia è stato regolato negli anni ’80 dalla norma UNI/EDL
8813, che prevedeva la codifica delle tinte degli intonaci e dei serramenti delle facciate col
sistema Munsell, attraverso un catalogo di qualche migliaio di campioni di tinte. All’epoca il
Munsell era il sistema di notazione più diffuso alla scala mondiale, anche se il suo alto costo
lo escludeva di fatto da un uso corrente. Nel corso degli anni si è diffuso il sistema di
codificazione scientifica dei colori NCS (Natural Color System), di origine svedese. Grazie ad
un’accorta politica di sponsorizzazioni, l’NCS è diventato così accettabile dal punto di vista
economico da soppiantare il Munsell, peraltro recuperabile perché collegato al sistema NCS
mediante una semplice tabella di conversione. L’NCS è inoltre convertibile nel sistema
YMCK, adottato per la notazione di colori nei computers, consentendo così di rendere
pubblica la Tavolozza dei colori via internet. Per tutta questa serie di ragioni si consiglia di
adottare per il rilievo dei colori il sistema NCS.
NCS inoltre è un sistema logico di ordinamento dei colori che si basa sul modo con cui questi
vengono percepiti. Tutti i colori che possiamo immaginare sono descrivibili e ogni colore può
essere identificato da una notazione NCS esatta, secondo le tre caratteristiche: tinta o
tonalità, luminosità o tenore di nero, cromaticità o saturazione.
Il sistema si fonda sui sei colori che l’occhio umano identifica come fondamentali, cioè che
non vengono associati visivamente ad alcun altro colore. Questi sono il bianco (W), il nero
(S), il giallo (Y), il rosso (R), il blu (B) e il verde (G). La notazione NCS si basa sulla
somiglianza tra il colore in questione e i sei colori elementari.

Foto 35: Schematizzazione del funzionamento della notazione cromatica NCS.

Va tenuto, però in considerazione che il colore della materia del borgo, che si esprime in tutte
le sue tonalità naturali mediate dalla luce, delle piazzette e dai vicoli più o meno ampi ed
illuminati, che mutano in scalari naturali laddove l’ombra li attenua, non è di facile ed univoca
lettura all’occhio del pur attento esaminatore. In caso di giudizio sul livello cromatico della
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materia originaria parietale, si dovrà necessariamente confidare sul colore delle materie
originarie e l’astrazione cromatica dei manufatti in esame. Per “astrazione cromatica” si
intende la personalissima percezione monocromatica che ognuno rileva osservando, da
lontano, una superficie che all’osservazione ravvicinata risulta caratterizzata da elementi o
aree di diverso tono cromatico e livello di lavorazione. In tal caso si dovrà far preparare una
serie di campionature formulate ed applicate su ampi supporti con materiali locali storici e
modalità applicative suggerite dall’antica Regola dell’Arte. I campioni rifiniti a liscio, ruvido,
frattonato fino, frattonato grosso, ecc., saranno osservati al sole, all’ombra, all’asciutto e al
bagnato e l’astrazione cromatica è seguentemente tradotta collegialmente in notazione NCS.
Ciò permetterà di sviluppare il progetto di euritmia dell’intero sito secondo le procedure più
consolidate.
Questa delicata operazione è imposta dal fatto che l’interpretazione del tono dell’astrazione
cromatica di una materia, non è la semplice risposta tecnologica di una macchina analitica o
di una tabella colori predefinita. La percezione del colore della materia è tradizione visiva. E’
una percezione che attiene alla cultura d’ognuno, quindi, ed è specifica del rapporto con il
colore del luogo ove ognuno cresce.
Rilievo dei saggi stratigrafici e indagini di laboratorio (Allegati 5, 6)
Per alcuni edifici, presi a campione di tutti gli altri, particolarmente interessanti per la
documentazione archivistica trovata, per l’individuazione di più strati di pittura stesi sopra al
supporto originale, o per la consistenza stessa della finitura originaria, si consiglia di
effettuare dei rilievi stratigrafici. È stata predisposta un modello di scheda, per archiviare i dati
e che contiene tutti gli spazi necessari per la descrizione dei vari strati, la loro composizione e
per l’indicazione dei relativi cromatismi.
Qualora il rilievo in sito non fosse in grado di rispondere alle richieste fatte è possibile
trasportare le indagini in laboratorio, per poter ottenere una definizione dei cromatismi più
attendibile qualora la situazione climatica non lo permetta all’esterno. Inoltre è opportuno
effettuare, anche se dispendioso, almeno un saggio in laboratorio per valutare la
composizione chimico fisica dell’intonaco preso in esame. Si consiglia di svolgere questo tipo
di analisi su un edificio che possegga il paramento murario originario e ancora pressoché
integro l’intonaco in arenaria locale. Questo esame è fondamentale per comprendere
soprattutto nel caso delle malte la composizione, per ottenere la ricetta della sua miscela per
riprodurla e soprattutto per conoscere gli inerti naturali locali utilizzati, la loro granulometria e
la loro consistenza.
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PARTE 3 IL PROGETTO
Valutazioni generali
“Rimane il fatto, non spiegabile facilmente, della capacità dei materiali tradizionali e naturali di
un luogo di armonizzare bene con la natura del luogo stesso, col colore cioè della
vegetazione, delle rocce colla luce ed il colore del cielo, per cui occorrerà sempre tenere
presente il colore delle pietre o dei mattoni tradizionali del posto, anche se oggi dobbiamo
usare principalmente materiali artificiali, perché rimarrà sempre qualche residuo di legami con
la tradizione, assorbito da tutti nel tempo.”
(da Progettare un edificio, di Ludovico Quadroni, 1977)
I dati raccolti tramite le schede di rilievo e di indagine documentaria costituiscono il punto di
partenza per la redazione del Piano del Colore; attraverso le schede infatti, come già
specificato, si ha la possibilità di passare in rassegna tutti gli edifici di ogni area omogenea
presa in considerazione volta per volta.
I dati e le informazioni raccolte devono necessariamente essere elaborate attraverso la
schematizzazione dei ragionamenti su planimetrie di studio che prima di affrontare il tema del
colore vero e proprio devono prendere in esame l’edificato storico del borgo, con le sue
peculiarità e caratteristiche. Alcuni esempi di tavole che possono essere compilate riguardano
la densità edilizia del costruito ed analizzano i vari piani fuori terra degli edifici, oppure
l’utilizzazione dei fabbricati, indicando quali sono disabitati, abitati, quali abitati solo
saltuariamente e quelli che contengono funzioni pubbliche e sociali.
Sono molto utili anche quelle carte che mettono in evidenza gli edifici in relazione al loro stato
di conservazione, per riuscire a distinguere quelle strutture che sono più problematiche e sulle
quali è necessario riporre maggiore attenzione in sede di progetto, o quelle mappe che
censiscono gli edifici che hanno ancora le finiture originali o quelli invece che sono stati
compromessi in modo irreversibile.
Si consiglia di redigere tavole che analizzano le strutture murarie e di copertura di ciascun
edificio, e che oltre ai materiali indichino possibili lesioni e rimaneggiamenti.
Queste sono solo alcune tipologie di tavole che al momento dello studio si reputano
fondamentali, anche se non sufficienti, per capire i possibili indirizzi che lo studio per il piano
del colore può prendere e sono sicuramente indispensabili per organizzare le riflessioni e i
dati raccolti dalla campagna di rilievo.
Le varie informazioni inerenti ad ogni singolo aspetto dell’edificato devono poi essere
confrontate e messe a sistema; per questo si consiglia di redigere mappe storico cromatiche,
mappe tipologico cromatiche e mappe topologiche cromatiche. Le carte riportate nei paragrafi
precedenti possono essere un punto di riferimento ed una base sulla quale approfondire la
ricerca e lo studio di ogni edificio e delle relative aree omogenee.
È opportuno redigere delle norme di attuazione e di metodologia di intervento, che tenendo in
considerazione da una parte ciascuna area omogenea, dall’altra ciascun edificio, inteso come
prospetto, pavimentazione e copertura, riesca a formulare un codice di pratica, attraverso il
quale si possa andare ad intervenire sulle facciate ed in particolare sui suoi colori. L’obiettivo
è quello di ideare un recupero, in particolar modo delle finiture e delle facciate, che garantisca
nel miglior modo possibile stabilità e sicurezza anche in quelle zone dove il terreno risulta più
franoso e cedevole
Lo studio di fattibilità è qui inteso come un elaborato preliminare al piano del colore, dove più
che risposte, vengono poste domande e trovati dei punti di riflessione sul quale discutere; in
questo senso l’intento è quello di dare delle direttive generali, definite dallo studio
dell’impianto urbanistico, non obbligatorie, sul quale convogliare il progetto, i cui dettagli e
scelte specifiche andranno stabilite durante la stesura del Piano del Colore. La riportata
schematizzazione degli interventi ha solo valore preferenziale e generale e non tiene in
considerazione di tutte le eccezioni e casi particolari che possono manifestarsi durante lo
studio più approfondito o della sensibilità e scelte del progettista. Ogni singolo intervento deve
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inoltre rispettare quelle che sono le direttive stabilite dal piano strutturale comunale e dai piani
di gestione di Predappio Alta.

Foto 36: Schematizzazione degli interventi nel centro storico.
Vincolo assoluto di facciata
Conservazione carattere monumentale delle facciate
Ripristino carattere ambientale delle corti
Ripristino carattere ambientale dei vicoli

La cartografia sopra riportata mostra quelle che possono essere le linee guida preliminari del
progetto, definite oltre che dallo studio di Predappio Alta dalle sensazioni generate durante la
visita ed i sopralluoghi nel paese stesso.
Sicuramente quelli che sono i resti delle antiche mura difensive e della rocca devono essere
preservati interamente con il loro carattere originale, per altro visibile tutt’oggi grazie agli
attenti interventi di restauro e di consolidamento. Si è deciso quindi di inserire un “vincolo”
assoluto a questi elementi per non andare a stravolgere il carattere, quasi unico, che questi
hanno.
La facciata continua del sistema ottocentesco della piazza e del borgo deve conservare il
carattere monumentale che oggi possiede e che l’ha caratterizzata sin dall’origine. Un punto
su cui continuare a riflettere è se questo obiettivo può essere raggiunto anche con
l’eliminazione degli intonaci cementizi che ricoprono i fronti o con il loro sussistere. È questa
una scelta difficile ma si deve considerare che l’intonaco cementizio, tinteggiato inoltre con i
colori più disparati, risulta non adatto ai supporti sui quali è steso e compromette la materialità
e naturalità dell’edificio stesso e del contesto sia urbano che naturale. Si presenta inoltre
troppo uniforme, sia al tatto, sia alla rifrazione della luce, se viene confrontato con le altre
famiglie di intonaco presenti nell’edificato, cioè quello di malta bastarda e quello originale di
calce e sabbia. Questi ultimi, come già anticipato, sono tinti in pasta ed è appunto la sabbia
locale che conferisce a questi intonaci il tipico color nocciola che si ritrova nell’intorno. La
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stesura effettuata a mano e le diverse dimensioni dei granelli di sabbia conferiscono a questi
intonaci un aspetto più vivo, che vibra alla luce, mai uguale e sempre diverso. In questo
senso, dove l’analisi di rilievo svela dei supporti originali si potrebbe eliminare la finitura in
cemento, che in tanti edifici si presenta inoltre lacunosa e rigonfiata, con un intonaco,
tinteggiato o tinto in pasta, più adatto al supporto ed al luogo circostante. È chiaro che qualora
l’edificio presenta invece un intonaco originale in malta di calce tinta in pasta questa deve
essere recuperata e ricucita nelle lacune con una dello stesso tipo. Per quanto riguarda i retri
ed i lati degli edifici di questa area cromatica omogenea e per i quali il piano strutturale
comunale prevede già la demolizione delle tante superfetazioni sorte, anche abusivamente,
nelle corti retrostanti, si consiglia di ripulirle e di riportare la situazione a quella visibile dalle
foto d’epoca rinvenute. L’intento è quello di far riemergere i paramenti murari a vista, finiti con
una intonacatura a velo in malta di calce e sabbia tinta in pasta, così come si presentano
alcuni fianchi e retri degli edifici del sistema della piazza. Anche nelle pavimentazioni deve
impedirsi ogni intervento ad iniziativa privata che sconvolga l’aspetto ambientale originale
delle corti, per cui si devono pensare pavimentazioni dai colori che richiamano le tonalità del
luogo e si deve mirare a conservare gli spazi aperti verdi, coltivati o boschivi, dove questi
esistono.
Per quanto riguarda il sistema più antico dei vicoli si consiglia di conservare lo stato dei vicoli
e di ripristinare il loro carattere ambientale per sottolineare le peculiarità del sistema ed in
caso di intervento sulle facciate prevedere il rifacimento dell’intonaco o in malta bastarda
(seguendo l’esempio dei molti edifici che qui presentano questo tipo di intonaco) o dove già
presente recuperare quello originale di calce e sabbia tinto in pasta o la sottile velatura.
Per quanto riguarda gli edifici isolati, che sono visibili dai sistemi della rocca e del belvedere,
sia all’interno del centro storico che all’esterno, nella prossimità di esso, l’approccio deve
essere diverso in quanto molti di questi edifici sono costruiti in epoca recente e le tecniche
costruttive per forza di cose si discostano da quelle tradizionali applicate negli edifici storici.
Se l’edificio infatti presenta la struttura in cemento armato e il paramento murario non è quindi
di pietra locale non ha senso andarlo a spogliare dell’intonaco cementizio ma dovuta
attenzione deve essere posta al colore o alle finiture, come scuroni, inferriate, decorazioni etc,
che articolano l’edificio. Qualora la struttura muraria sia di pietra locale si ripristina la finitura
originaria in malta bastarda o in malta di calce e sabbia o la velatura.
La stessa attenzione deve essere posta alle coperture; prospetto non visibile da terra ma
leggibile dai punti di belvedere, e sul quale si è già largamente discusso precedentemente.
Negli edifici del centro storico che preservano i caratteri originali e che non sono manomessi
le coperture devono essere di laterizi di recupero, sia nella falda principale che in quella
secondaria, negli edifici più recenti, sia all’interno che all’esterno del centro storico si possono
accettare anche le situazioni in cui i coppi utilizzati siano delle cromie finto antico e quindi
meno sgargianti se confrontati con i laterizi rossi che spesso si ritrovano.
Allo stesso modo le pavimentazioni, così come tutti gli elementi di finitura degli edifici, devono
essere studiati, conservati o rettificati, in modo che non vadano ad interferire negativamente
con gli edifici.
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