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Il palazzo della Funicolare centrale e Cinema teatro Augusteo, a Piazzetta Duca d’Aosta 
     a cura del prof. arch. Fabio Mangone 

Inquadramento storico territoriale 

Il complesso della stazione inferiore e della Funicolare centrale e del Cinema teatro 
Augusteo con la antistante piazzetta Duca d’Aosta rappresenta una delle più 
significative trasformazioni autoriali condotte nell’ambiente tradizionale della strada di 
Toledo, insieme alla Galleria Umberto, al palazzo del Banco di Napoli, a piazza Carità.  

Già a metà anni degli Ottanta dell’Ottocento, nel pieno fervore del programma di 
trasformazioni urbane legate alla grande messe di progetti e investimenti che 
interessano la struttura urbana napoletana negli anni del Risanamento, si fa strada l’idea 
che dal primo tratto di via Toledo, a poca distanza dalla Galleria in corso di costruzione, 
possa svilupparsi un collegamento meccanico con il corso Vittorio Emanuele e con il 
Vomero. La posizione più centrale consentirebbe di integrare proficuamente i sistemi di 
risalita già in corso di concreta realizzazione.  

Per quanto riguarda quest’asse di collegamento, in posizione più strategica rispetto alle 
due Funicolari di Chiaia e Montesanto in corso di realizzazione, vengono proposte due 
diverse e ugualmente invasive ipotesi, entrambe destinate a restare inattuate: la 
“Ferrovia funicolare direttissima” per il Vomero, progettata nel 1884 da Emilio Romano 
Autoro, che per realizzare en plein air il primo tratto avrebbe sacrificato una intera fila 
dei quartieri spagnoli; la “Aerovia” di Adolfo Avena e Stanislao Sorrentino, proposta in 
una prima versione nel 1885 e perfezionata negli anni successivi, consistente in enormi 
strutture orizzontali a traliccio sollevate e collegate con ascensori fino a raggiungere il 
Vomero.  

Il proposito di un collegamento tra Toledo e il Vomero fu ripreso negli anni Venti ma in un 
clima storico tutt’affatto diverso. In particolare le nuove tecnologie consentivano di 
ridurre l’impatto urbano mediante la realizzazione di tunnel in cemento armato. Nel 1923 
i tecnici e imprenditori Giovan Battista Comencini e Antonio Daspuro presentarono un 
progetto che fu approvato dal Comune nel 1924, e ceduto nel 1925 a una società di 
nuova costituzione, la SAFUCE (Società Anonima Funicolare Centrale). L’impresa però 
modificò in larga parte il progetto avvalendosi del giovane e brillante ingegnere Pier 
Luigi Nervi, per studiare le strutture in cemento armato non solo degli edifici ma anche 
della galleria di 228 metri (una lunghezza record all’epoca per una struttura in cemento 
armato) e di un architetto romano, Arnaldo Foschini per studiare la configurazione della 
nuova piazzetta che si andava ad aprire sulla antica strada di Toledo, all’epoca 
chiamata via Roma.  
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La scelta di Foschini, esponente di spicco della scuola romana, si inscrive in una strategia 
culturale e tecnica precisa. Dalla constatazione della ormai avvenuta crisi della scuola 
napoletana, ne consegue una progressiva “romanizzazione” della cultura 
architettonica, non solo perché la nuova generazione di professionisti locali prende a 
modello le recenti elaborazioni della scuola capitolina, soprattutto nei termini del 
cosiddetto “barocchetto”, ma anche perché gli architetti romani sono spesso presenti 
nell’architettura napoletana in qualità di progettisti e di docenti. Un momento topico è 
dato nel 1926 dall’affidamento a Gustavo Giovannoni di coordinare una commissione 
per lo studio del piano regolatore: in coerenza con coi suoi criteri dell’ambientamento, il 
piano studia anche i nuovi ambiti di trasformazione della città storica, nella ricerca di un 
equilibrio tra l’ambiente antico e le nuove costruzioni e i nuovi spazi urbani in bilico tra 
modernità e tradizione, nella linea dell’imperante barocchetto, che a Roma come a 
Napoli sembra la linea migliore per interpretare il contesto.  

Questo tipo di architettura non intende conseguire una piena mimesi con l’edilizia dei 
secoli precedenti, ma qualificarsi come moderna e tradizionale al contempo, 
accettando le suggestioni contemporanee ma senza entrare in contrasto con la città 
storica. In una certa semplificazione delle linee, è ancora basata sugli ordini 
architettonici classici, ma con una certa ricerca di linearità delle linee, secondo le 
coeve tendenze déco; ammette al suo interno citazioni storiche di vario tipo, di 
ascendenza romana, rinascimentale o barocca, ma al contempo assume anche alcuni 
motivi frivoli secondo i dettami moda déco. I colori degli intonaci non poco 
contribuiscono a definire questo contrasto con l’edilizia storica. Mentre per un verso si 
abbandonano le più leziose tinte pastello che avevano segnato la stagione liberty, i 
verdini, gli azzurri, i rosa, si scelgono tinte ancora “artificiali” da non confondersi con i 
materiali naturali, con la pietra naturale, con i mattoni, con i marmi, ma più coerenti con 
la città storica, con una netta preferenza per i colori caldi, gli ocra, le terre bruciate, i 
bruni, i marroni. 
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Il progetto di Foschini per le facciate della Funicolare e del Cinema Teatro 

È probabilmente lo stesso Gustavo Giovannoni a indicare alla Società committente la 
figura di Foschini. Il problema a lui affidato è della massima delicatezza: si tratta di 
creare una nuova piazzetta, ricavata dalla demolizione di un palazzo seicentesco, e 
definita al di là della strada dal preesistente e pregiato palazzo Barbaja, dal nuovo 
fianco del vanvitelliano palazzo Berio, di cui veniva demolita una parte, e dai due nuovi 
prospetti rispettivamente della funicolare e del cinema-teatro. Questi prospetti devono 
segnare due costruzioni eminentemente moderne quali la stazione di una funicolare con 
avanzato sistema di trazione elettrica e un grande cinema-teatro in cemento armato, 
ma al tempo stesso devono armonizzarsi con l’ambiente di Toledo, L’autorevole 
architetto romano, vicino ai criteri dell’ambientamento giovannoniano, può assicurare 
per il delicato nodo della piazzetta su via Roma una soluzione adeguata e 
presumibilmente condivisa dagli organi amministrativi. Nei fatti il progetto presentato al 
Comune nel 1927 in due varianti, una delle quali corrispondente alla soluzione realizzata, 
viene prontamente approvato.  

L’architetto imposta i due prospetti secondo criteri di continuità e di reciproca coerenza, 
ma al contempo assegna una certa predominanza al prospetto della Funicolare, frons 
scenae della piazzetta, dove adotta anche una sorta di ordine gigante nel basamento 
e nel piano immediatamente superiore.  

Accanto ad elementi semplificati, moderne e lineari finestre con cornici a spigolo vivo di 
gusto déco, e accanto ad iconografie tipiche dell’art déco, come il motivo ad anfora 
della ringhiera centrale, convivono citazioni storicistiche raffinate. La triplice arcata di 
ordine rustico gigante che dà accesso alla funicolare sviluppa in termini semplificati il 
tema del portale di palazzo Farnese a Caprarola, integrandolo con quello della finestra 
termale a lacunari, mentre al piano nobile su entrambi i lati viene adottata una finestra 
rustica ispirata a quella del palladiano Palazzo Thiene a Vicenza (già adottata da 
Piacentini nella casa romana in via Porpora). Altri temi classici sono interpretati alla luce 
della stilizzazione déco, seguendo l’esempio del Piacentini delle poco precedenti case 
di piazza Galeno e di via Germanico, quali ad esempio le grandi rosette sulle 
specchiature lisce o la conchiglia sulla finestra arcuata. Non per caso gli accenti più 
moderni sono accettati solo sulle parti più secondarie della decorazione. 
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In coerenza con le ricerche condotte dalla scuola romana, e in particolare con gli studi 
di Giovan Battista Milani sulla ossatura murale e sugli organismi architettonici, Arnaldo 
Foschini distingueva nettamente la gerarchia delle figure di facciata suddivise in tre 
categorie: membrature principali; membrature secondarie e specchiature murarie; 
superfici “riportate”. La netta scansione non viene stabilita soltanto attraverso un 
adeguato risalto plastico delle superfici, maggiore nelle prime, minore nelle seconde, 
nullo nelle terze, ma anche mediante un sapiente uso del colore. Il colore gioca un ruolo 
importante nell’accentuare il risalto plastico delle superfici, e un certo grado 
monumentale del complesso: una tinta bruna è adottata per le membrature principali, 
una sorta di ocra per le membrature secondarie, e un bianco panna per le 
specchiature “riportate”, a mo’ di pannelli marmorei, sapientemente posti in alto per 
creare effetti di alleggerimento verso l’alto. In parte le scelte decorative e cromatiche 
venivano riecheggiate all’interno, e soprattutto nel teatro, la cui originale struttura in 
cemento armato è opera di Pier Luigi Nervi.  

Tutto l’insieme in virtù del linguaggio e delle scelte cromatiche assumeva un certo tono 
romano, che forse non è solo conseguenza della formazione del progettista, ma anche 
scelta iconologica. Non va trascurato che, nella nuova strada di Toledo, già intitolata 
alla capitale dello stato unitario dopo il 1870, il nuovo complesso della funicolare prende 
il nome di Augusteo, in ossequio a uno dei principali miti della romanità promossi dal 
regime fascista. Né d’altronde l’imperante clima nazionalista favoriva all’espressione di 
accenti regionalisti e vernacolari. L’indole romana di questa architettura risultò ben 
chiara ai contemporanei, come ad esempio a Camillo Guerra che contestò che il 
carattere “d’ambiente” di questo edificio virasse più verso un tono capitolino che non 
invece napoletano. 
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Trasformazioni e fraintendimenti nel secondo Novecento 

Gli interventi di rifazione delle facciate succedutisi nella seconda metà del novecento 
sono stati in qualche misura deleteri perché, senza capire le ragioni proprie di questa 
architettura, hanno tentato incongrui “ammodernamenti” o “pseudo-ambientanti” che 
hanno di molto banalizzato l’architettura di Foschini, rendendo difficile la lettura 
dell’impianto delle facciate.  

Un ammodernamento esecrabile negli anni ‘50, oltre a compromettere l’integrità 
stilistica del teatro e la percezione della struttura progettata da Nervi, ha modificato 
arbitrariamente le facciate: oltre a eliminare il fastigio di conclusione del prospetto 
principale, trascura l’originario il sistema a tre colori, riducendolo a due soli, bruno e 
bianco, appiattendo il risalto e il senso delle membrature. Successive riattintature, 
ignorandone il carattere novecentista e romano, hanno ancor più arbitrariamente 
banalizzato l’edificio, interpretandolo come un edificio dell’ottocento napoletano, e 
ignorando la differenziazione originaria tra decorazione e sistema degli ordini, e 
adottando un incongruo sistema di grigio piperno e bianco, adottato senza troppo 
comprendere la gerarchia degli elementi di facciata, e senza troppo preoccuparsi della 
coerenza cromatica con gli elementi di persiana e di tapparella ancora presenti. 

Complessivamente oggi il complesso appare ancora di grande significato. Negli esterni 
come un esempio pregevole di applicazione delle teorie giovannoniane dell’urbanistica 
d’ambientamento, nonché un esempio importante di quel barocchetto romano che 
vira al déco: ancorché si sia perso il fastigio della facciata principale, i valori compositivi 
della facciata sono ancora in larghissima parte conservati, e un’adeguata e sapiente 
riattintatura può rimetterli pienamente in evidenza; il discorso è più complesso per interni, 
e soprattutto per la  struttura del teatro: se ancora emerge la forza dell’impianto 
progettato da Nervi, e la sequenza degli spazi molte delle caratteristiche finiture 
originaria sono purtroppo andate perse  e non sono più recuperabili. 

Bibliografia essenziale: 

E. Romano-Autoro, Progetto di massima per la Ferrovia Funicolare Direttissima di via 
Roma (già via Toledo), Corso Vittorio Emanuele, Vomero, Stab. tipografico Starcace 
1886; C. Guerra, Polemiche per la specializzazione degli ingegneri in Architettura, 
“Opuscoli di Architettura Tecnica 1923-28”, Napoli 1928; Cinema Augusteo in Napoli, 
Architettura e Arti Decorative, X (1931), 5/6, p. 254.; A. Pica, Nuova Architettura italiana, 
Hoepli, Milano 1936, p. 22; Arnaldo Foschini, didattica e gestione dell’architettura in Itala 
nella prima metà del Novecento, a cura di N. Pirazzoli, Faenza Editrice, Faenza 1979; R. 
Bossaglia, L’Art Déco, Laterza, Roma-Bari 1987; F. Mangone, Dal liberty al barocchetto. 
Insegnamento e professione dell’architettura a Napoli, 1900-30, in L’architettura a Napoli 
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tra le due guerre, a cura di C. De Seta, catalogo della mostra Electa-Napoli 1999, pp.37- 
44; L. Recchia, Cinema Teatro Augusteo, ivi , p. 207; D. Margherita, La strada di Toledo 
nella storia di Napoli, Liguori, Napoli 2006; V. Russo, Alle radici di una difficile coesistenza 
nella città stratificata: elaborazioni e progetti per la Funicolare Centrale e il cinema-
teatro Augusteo in Napoli, in Atti del 2° Convegno Nazionale di Storia dell’Ingegneria, 
(Napoli, 7-9 aprile 2008), S. D’Agostino (ed.), Cuzzolin editore, Napoli 2008, vol. II, pp. 
1321-1330; F. Mangone, Centro storico, Marina e Quartieri spagnoli. Progetti e ipotesi di 
ristrutturazione della Napoli storica, Grimaldi, Napoli 2010; V. Russo, Costruzione del 
moderno e città storica negli anni Venti. Pier Luigi Nervi e il cinema-teatro Augusteo in 
Napoli in Cantiere Nervi. La costruzione di una identità. Storie, geografie, paralleli, a cura 
di G. Bianchino, D. Costi, Skira, Milano 2012, pp. 180-184; F. Mangone, G. Belli, 
Capodimonte, Materdei, Vomero. Idee e progetti urbanistici per la Napoli collinare, 
1860-1936, Grimaldi, Napoli 2012. 

Fonti archivistiche: Archivio delle licenze edilizie, Comune di Napoli, richiesta di licenza 
edilizia: Esiste un lacunoso archivio Foschini (per la maggior parte distrutto da lui stesso) 
presso la biblioteca del Dipartimento di ingegneria civile dell'università di Roma "Tor 
Vergata", che tuttavia non conserva alcuna documentazione relativa a quest’opera. 
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Lettura storico critica 

Il progetto della terza funicolare di Napoli, la Centrale, che, partendo da via Toledo, 

doveva portare fino la Vomero, fu approvato dal Comune di Napoli nel 1922: la 

realizzazione della fermata su via Toledo interessò la definizione di una piazza all’uscita 

della stazione inferiore, con demolizione di vecchi edifici, tra via Roma e via Conte di 

Mola, probabilmente di proprietà del Palazzo Berio. Le difficoltà e le controversie da 

superare non erano state poche, per un percorso da via Toledo al Vomero, 

attraversando piazza Concordia e il corso Vittorio Emanuele, fino a via Cimarosa: il 

progetto parte dopo circa 2 anni, con la costituzione della Società Azionaria Funicolare 

Centrale da parte dei concessionari, Nicola Daspuro e Luigi De Concilis, e la redazione 

del progetto definitivo. I lavori erano iniziati nell’agosto del 1925, superando difficoltà 

dovute alla presenza di caverne e cisterne nel sottosuolo sotto il palazzo Cariati e tra il 

Corso e il Petraio, ed alle condizioni statiche degli edifici lungo via Conte di Mola. I tempi 

di consegna furono rispettati. Nel primo decennale della marcia su Roma, il 28 ottobre 

1928, la funicolare fu inaugurata, insieme con altre opere come il cavo telefonico con 

Roma, le case popolari a Fuorigrotta e al Rione Luzzatti, la posta pneumatica alla Villa 

comunale e la Napoli-Pompei1. L’opera era stata realizzata in appena tre anni di lavori 

tra piazzetta Augusteo e via Cimarosa, copriva una distanza di 1.290 metri con 170 metri 

di dislivello superati in appena dieci minuti. Un’opera che dava lustro all’ingegneria 

italiana, perché italiani erano i tecnici, le imprese impegnate nel lavoro, ed i progettisti, 

Nicola Daspuro e Giovanbattista Comencini, nonché Pierluigi Nervi, che aveva 

progettato, in collaborazione con Arnaldo Foschini, la stazione inferiore e il teatro 

Augusteo nell’omonima piazzetta, creata qualche anno prima per dare uno sbocco al 

traffico alla neonata funicolare. Si riportano di seguito immagini dell’archivio Pippo 

Caccavale che si ringrazia per le preziose informazioni e per la documentazione fornita 
                                                            
1Le cronache dell’epoca riportano di una inaugurazione comme il faut: la duchessa Elena d’Aosta tagliò il 
nastro, accompagnata dal cardinale Ascalesi, dal duca Giovanni Niutta, presidente della Commissione 
straordinaria per la Provincia, l’Alto commissario del comune di Napoli, da Michele Castelli e numerosi 
altra autorità. Alle ore 10.15, guidati dal principe Pietro Lanza di Scalea, si visitarono i locali della stazione e 
dei macchinari. Quindici minuti dopo la carrozza costruita dalle Officine Ferroviarie Meridionali partì, 
effettuando il percorso in nove minuti; la folla si accalcava da piazza Vanvitelli fino a via Cimarosa ed in 
via Toledo. Dopo un sontuoso buffet, allestito e servito da Caflish, il corteo si trasferì per gli altri cinque 
importanti appuntamenti della giornata. 
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Foto: Archivio Pippo Caccavale  
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Foto: Archivio Pippo Caccavale  
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Foto: Archivio Pippo Caccavale  
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Foto: Archivio Pippo Caccavale  
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Foto: Archivio Pippo Caccavale  
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Il palazzo della Funicolare Centrale sulla piazzetta Augusteo, lungo la via Roma, ha tre 

facciate, la prima che dà su via Toledo e altre due che definiscono due lati della piazza, 

ai civici dal 261 al 269. Sulla piazza si apre un prospetto più lungo che è 

contemporaneamente di ingresso al fabbricato, destinato ad uffici, con porte, vetrine e 

vano di accesso al teatro Augusteo ed una facciata “principale”, di accesso ed uscita 

della funicolare, con un porticato a tre fornici e decorazioni più prestigiose. L’immobile è 

vincolato sia per la destinazione d’uso,che ripropone la presenza di un’analoga struttura 

del passato; che per la possibile coincidenza dello spazio attuale con quello antico 

adibito a teatro; ma anche per gli intrinseci pregi architettonici del manufatto, prima 

opera in c.c.a. di Pier Luigi Nervi.  

La composizione dei prospetti presenta i tipici caratteri decorativi dell’edilizia 

residenziale di inizio novecento, reiterati sule tre facciate del fabbricato. La parte 

basamentale della facciata dove è posto l’ingresso all’edificio, inquadra aperture 

rettangolari alternate ad aperture ad arcate che danno luce ai locali terranei. Il piano 

ammezzato è articolato con finestre rettangolari. L’intonaco di tale piano è bugnato, a 

filati orizzontali sfalsati che si ripartono a raggiera attorno ai vani delle aperture. 

I piani superiori presentano aperture a finestra, anch’esse sottolineate da cornici 

modanate. L’intera composizione è sottolineata da fasce marcapiano modanate e da 

elementi verticali in corrispondenza dei cantonali estremi. Un primo cornicione 

marcapiano, con gattoni in corrispondenza delle mensole dei balconi, chiude la 

composizione del corpo di fabbrica su tutte le facciate dell’edificio. Un ulteriore livello di 

successiva realizzazione sormonta il piano di copertura, anche quest’ultimo è coronato 

da una fascia marcapiano di minore sporgenza. Gli infissi sono in legno a due battenti e 

l’oscuramento è ottenuto con persiane alla napoletana, anch’esse in legno. La 

copertura è piana a terrazzo.  
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Stato di conservazione 

Le facciate sono attualmente oggetto di intervento di restauro con opere di 

manutenzione straordinaria.  

I lavori hanno avuto inizio in data 26 Maggio 2015 su progetto redatto dall’Arch. Marina 

Annunziato, autorizzato con nota prot. 23988 del 3/10/2014, affidati all’impresa D66 s.r.l. 

(direttore tecnico e legale rappresentante Arch. Francesco Faraoni). La direzione dei 

lavori è curata dalla scrivente società B5 S.r.l. nella persona dell’Arch. Francesca 

Brancaccio, in qualità di Direttore dei Lavori e dell’ing. Ugo Brancaccio quale Direttore 

Operativo.  

I prospetti si presentano in condizioni manutentive mediocri, con presenza di fenomeni di 

macchie e parziale dilavamento sul fronte principale, ed intonaci parzialmente 

rigonfianti e mancanti.  

Le cause di tali condizioni sono da ascrivere ad una decoesione e polverizzazione degli 

intonaci, con caduta, distacchi e sfaldamenti, causati dalla prolungata azione degli 

agenti atmosferici. La imperfetta irreggimentazione delle acque meteoriche causa 

dilavamenti, rigonfiamenti e perdite di materiale ai piani superiori, in corrispondenza 

della balaustra all’ultimo piano, e sulle cornici e gli sporti in generale.  

Le cornici marcapiano, in particolare, presentano evidenti difetti di 

impermeabilizzazione, che ne hanno ridotto la funzione protettiva. Gli intonaci dei 

gattoni posti a sostegno delle balconate presentano fenomeni di ammaloramento.  

Responsabile della stato di fatiscenza è anche la cattiva qualità dei materiali utilizzati 

per la pittura.  

Alcune situazioni di degrado, con presenza di Sali e di depositi superficiali, sono da 

ascriversi alla azione dei volatili.  
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I colori attuali, come ben evidenziato nella relazione introduttiva a cura del prof. 

Mangone, e come evidente dalla lettura delle stratigrafie di intonaco e di coloritura 

effettuate per la redazione del piano del colore, sono il risultato di interventi successivi, 

che, a più riprese, hanno inteso ripetere acriticamente e consolidare una immagine 

legata ad una tradizione costruttiva “napoletana” di alternanza di giallo (pietra di tufo) 

e grigio (pietre di piperno), che non riflette, invece, come di seguito si dimostra anche 

attraverso le indagini, la impaginazione colorimetrica originaria, basata su stilemi déco, 

su riferimenti romani, su principi estetici e decorativi assolutamente diversi.  
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Una ulteriore conferma di quanto verificato e dimostrato in questa sede dal punto di 

vista scientifico, è data dai colori delle pavimentazioni dei balconi, in graniglia, che si 

ripropongono in campionatura allegata e di quelle gettate in opera dello spazio sotto al 

portico della funicolare e dell’ingresso condominiale ancora presenti, che ripetono con 

motivi geometrici selezioni di inerti.  

Entrambe le pavimentazioni hanno gradazioni cromatiche delle stesse nuances di quelle 

che si ripropongono nel presente piano del colore. 

  

  

Si propone analogamente una campionatura per il colore delle ringhiere, rispettando le 

cromie rinvenute di colore nero /grigio antracite 
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Indagini relative al piano del colore  

Al fine di determinare i materiali che caratterizzano le superfici pittoriche e le malte e le 

stratigrafie cromatiche presenti sulle facciate, anche per eventualmente valutare un 

piano del colore che in partenza non prevedeva di escludere la possibilità di riproporre 

le cromie originali, sono stati effettuati alcuni prelievi significativi. I campioni prelevati in 

zone opportunamente scelte in relazione a valutazioni sul migliore stato di conservazione 

delle malte, sono stati sottoposti a studio mediante analisi micro stratigrafica. Il prelievo è 

stato effettuato dal progettista, arch. Marina Annunziata, e le analisi sono state 

realizzate dal laboratorio ArteLab.  

In particolare si è chiesto di determinare caratterizzazione degli intonaci, individuazione 

e ricostruzione della successione della finitura e coloritura, di individuare tutti gli strati 

compresi nel prelievo evidenziandone i rapporti stratigrafici; avanzare ipotesi sulla 

composizione di massima di ciascuna stesura; segnalare eventuali strati che potrebbero 

essere dovuti a processi di deterioramento. 

I campioni consegnati in laboratorio prelevati su ambiti significativi, poco esposti alle 

intemperie di cornici, cornicioni, specchiature e sulla zona bugnata sono stati 

preventivamente esaminati allo stereo microscopio e successivamente allestiti per le 

analisi microstratigrafica su sezione lucida al microscopio ottico in luce riflessa. In 

particolare, su alcuni campioni è stato condotto uno studio approfondito, con 

esecuzione di test microchimici direttamente su sezione, seguendo le indicazioni 

contenute nel DocUNI11176/2006. 

 

I principali obiettivi delle indagini di laboratorio sono stati i seguenti: 

- caratterizzare le malte e gli intonaci di supporto; 

- studiare la successione degli strati applicati nel corso del tempo (intonaci, stesure di 

preparazione, coloriture); 

- definire la struttura e la composizione di massima dei vari strati; 

- individuare lo strato di coloritura o di finitura più antico; 

- evidenziare eventuali forme o prodotti di alterazione (ad es. livelli di particellato). 
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I risultati illustrati nella documentazione allegata si sono conseguiti eseguendo tutte le 

indagini secondo le raccomandazioni contenute nei documenti UNI – Normal e le 

indicazioni dettate da pubblicazioni scientifiche edite da istituti nazionali e internazionali 

che operano nel campo della conservazione dei beni culturali: ISCR, ICCROM, ICOM, 

ecc. 

I risultati delle analisi esposti nelle apposite schede allegate alla presente relazione sono 

comprensivi di documentazione fotografica, nella quale si descrivono tutti i dati acquisiti, 

nei limiti imposti dal tipo di analisi eseguita. 

Infine, si precisa che i colori risultanti dalle microfotografie possono differire da quelli che 

si percepiscono con l’osservazione visiva delle superfici; a scala microscopica, infatti, si 

apprezzano le diverse colorazioni delle varie componenti (pigmenti, carica, legante) 

che nel loro insieme (ad una scala macroscopica) conferiscono il colore globale a 

ciascuno strato. 

Le misurazioni dei differenti colori che si propongono nei grafici allegati sono state quindi 

eseguite con spettrofotometro in situ su campioni significativi.  

 

Le analisi sono state eseguite su preparati allestiti in sezione lucida trasversale e test 

microchimici. 

Gli obbiettivi delle indagini di laboratorio sono stati: 

‐ caratterizzare gli intonaci e i vari strati compresi nel prelievo evidenziandone i 

rapporti stratigrafici; 

‐ definire la struttura e la composizione di massima di ciascuna stesura indicandone 

eventualmente anche la funzione (preparazione, ecc.); 

‐ individuare lo strato di coloritura o di finitura più antico; 

‐ documentare eventuali strati di alterazione come depositi di particellato, ecc. 

Negli allegati si riportano dettagliatamente tutte le informazioni ottenute dagli studi 
microstratigrafici su preparato allestito in sezione lucida e test microchimici, descrivendo 
gli strati rilevati, come da convenzione, a partire da quello inferiore su alcuni elementi 
costituenti le facciate del fabbricato.  
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Campione n.1 – Cornicione – cfr. nel dettaglio Allegato 1: Campione n.1 – Cornicione 

Ilprimo strato di intonaco di fondo ha un colore grigio - marrone chiaro: due stesure 

contestuali di una malta di calce idraulica e pozzolana, di spessore regolare (circa 20.0 

mm), con granulometria variabile degli inerti (pomici di colore chiaro e verdastro). 

Il secondo strato è un intonachino grigio chiaro caldo a calce con aggregato 

pozzolanico selezionato per granulometria e composizione, con superficie scabra ed 

ondulata (spazzole di ferro), applicato prima dell’indurimento dell’intonaco sottostante.  

Il terzo strato è caratterizzato da uno strato discontinuo di colore grigiastro (una stesura a 

base di calce applicata con funzione di preparazione/primer).  

La quarta stratigrafia rinvenuta è senza dubbio quella del primo strato di coloritura dato 

sull’edificio, caratterizzato da una tonalità marrone scuro - terra bruciata a base di terre 

calcinate (ematite), nero carbone ed una carica minerale, dello spessore di 0.02 / 0.23 

mm, con una tinta ‘alla calce’ (attualmente solfatata) o a base di leganti organici di 

sintesi. La tinteggiatura dimostra una buona adesione al supporto. 

Dopo tale strato di coloritura, seguono una serie di strati successivi di tonalità grigia, 

grigio chiara, con pitture organiche a base di polimeri di sintesi, ossidi (titanio e ferro) ed 

una carica minerale, discontinui livelli grigio chiaro attribuibili a primer a base organica 

pigmentato con uno scarso e fine pigmento carbonioso (grafite o nero fumo), ulteriori 

coloriture di tonalità bruno marrone (pittura organica a base di polimeri di sintesi, terre 

calcinate e grafite), e successive coloriture grigie con lievi toni violacei, con due stesure 

di pittura organica a base di polimeri di sintesi, ossidi ed carica minerale composita (fibre 

di vetro e granuli silicatici, forse di quarzo.  

Risultati:L’analisi effettuata sul campione n.1 consente di stabilire la coloritura originaria 

del cornicione, caratterizzata da tonalità marrone scuro – terra bruciata. Tutte le 

scalette stratigrafiche effettuate in altre zone di cornici e cornicioni offrono lo stesso 

risultato. L’intervento finale che si propone di attuare sui cornicioni, allo scopo di 

reintegrare l’immagine originaria del manufatto, prevede di utilizzare una tinta a base di 

latte di calce e pigmenti di colore marrone scuro – terra bruciata. La misurazione è 

effettuata allo spettrofotometro su una media di campioni significativi rinvenuti in situ 
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Campione n.2 – Cornice - cfr. nel dettaglio Allegato 2: Campione n.2 – Cornice 

Il primo strato è di malta grigia a base di calce idraulica e pozzolana dello spessore di 

massimo 1.5 mm, uno strato di intonaco dal colore d’insieme grigio – marrone chiaro 

dovuto all’applicazione di una malta confezionata con calce idraulica e abbondante 

pozzolana a base di calce idraulica e pozzolana, della stessa natura di quella rinvenuta 

nel campione 1, come per il secondo strato. La stessa analogia è riscontrabile per il terzo 

strato,un intonachino di colore grigio chiaro realizzato con calce ed aggregato 

pozzolanico, di colore più chiaro rispetto a quella impiegata per la realizzazione 

dell’intonaco sottostante, lisciato, in modo molto speditivo. Il quarto strato è della stesse 

caratteristiche e tonalità bruna – terra di Siena, una coloritura confezionata con ocra 

rossa, rara terra di Siena e poco nero di carbone, dello spessore compreso tra 0.03 e 0.28 

mm, che colma alcune lacune nell’intonachino sottostante. Non è possibile stabilire con 

certezza se la stesura è stata realizzata con una tinta‘alla calce’ attualmente solfatata o 

se il risultato del test sia da attribuire all’aggiunta di additivi organici. Buona è l’adesione 

al supporto. Fra questi strato e quelli successivi c’è un discontinuo strato grigio scuro, un 

deposito di particellato di natura carboniosa e terrosa, dello spessore di circa 0.15 mm, 

che fa capire che è trascorso del tempo fra questa fase e quelle successive, 

caratterizzate da strati di intonaci di rifacimento, livelli biancastri attribuibili a primer a 

base organica, strati grigi con lievi toni beige ottenuto con due stesure di una pittura 

organica abase di polimeri di sintesi ed ossidi di produzione industriale. Le coloriture 

successive sono di tonalità grigio – marrone, e ulteriori coloriture grigio con lievi toni 

verdastri dovuto all’applicazione d una pittura organica a base di polimeri di sintesi, 

ossidi di produzione industriale ed un’abbondante carica minerale di natura sia silicatica 

che carbonatica, rasanti ed ulteriori pellicole pittoriche di tonalità grigie.  

Risultati:Anche l’analisi effettuata sul campione n.2conferma i risultati delle analisi sul 

campione n. 1, e consente di stabilire la coloritura originaria dell’elemento in oggetto, 

caratterizzato da una tonalità bruna – terra di Siena. Pertanto l’intervento finale che si 

propone di attuare sulle cornici allo scopo di reintegrare l’immagine originaria del 

manufatto, sarà effettuato con una tinta a latte di calce e pigmenti di colore terra di 

Siena. 
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Campione n.3 – Fondo – cfr. nel dettaglio Allegato 3: Campione n. 3 – Fondo 

Il primo strato di intonaco di fondo dal colore d’insieme grigio - marrone realizzato con 

due stesure di una malta confezionata con calce idraulica e pozzolana, è della stessa 

tipologia di quella rilevata negli intonaci del campione n.1. Dopo l’applicazione la 

superficie dell’intonaco è stata lisciata, anche se solo in modo speditivo, esattamente 

come negli altri casi già campionati. Si rinviene ancora uno strato di intonachino di 

colore grigio beige realizzato con due stesure di una malta a base di calce, un 

aggregato pozzolanico ben selezionato e, forse, poca sabbia, il lembo di uno strato 

bruno inglobante ‘terre’ e nero di carbone, forse un deposito di particellato di natura 

eterogenea, sia carboniosa che terrosa, o, più probabilmente, ad una coloritura 

realizzata con una tinta ‘alla calce’attualmente alquanto erosa e del tutto solfatata. 

Lo strato n. 4 è quello di una tonalità grigio chiaro - beige dovuta all’applicazione di 

unatinta o pittura a base di rare ‘terre’ e raro nero di carbone dello spessore: 

generalmente compreso tra 0.01 e 0.08 mm, con buona adesione al supporto.   

Sono di seguito sovrapposti un discontinuo strato biancastro di aspetto traslucido 

applicato con funzione di primer, forse una mano di latte di calce ed un esile strato di 

tonalità avorio realizzato con una tinta o pittura a base di rare ‘terre’e raro nero di 

carbone, del tutto simile a quella rilevata nello strato n.4, dello spessore: di 0.03 mm. Il 

tipo di contatto tra gli strati netto, con buona adesione, la corposa coloritura delle 

tonalità, fa propendere per una coloritura color beige / avorio, simile al marmo.  

Si rinvengono di seguito strati di colore grigio chiara dovuta all’applicazione di due 

stesure di una tinta ‘alla calce’ confezionata con rare ‘terre’, raro nero di carbone e uno 

scarso pigmento blu sintetico non identificabile attraverso lo studio in sezione lucida, 

discontinui livelli di tonalità variabile dal giallo al terra di Siena a base di ocra gialla e più 

scarsa ocra rossa di granulometria molto fine e raro nero di carbone. Questo strato è da 

riferirsi ad una velatura applicata tra le stesure n.ri7 e 9 per restituire alla superficie, 

complessivamente, un aspetto simile a quello delle finiture a ‘finto marmo’. Il contatto 

fra gli strati è di tipo netto, con buona adesione. Seguono una serie di coloriture di 

tonalità grigio chiara dovuta all’applicazione di una tinta ‘alla calce’del tutto simile a 

quella rilevata nello strato n.7, con aspetto traslucido, probabilmente a causa della 
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solfatazione subita. La porzione superficiale risulta a tratti compenetrata da particellato 

di natura eterogenea, corposi strati di colore grigio con lievi toni verdastri con pittura 

organica a base di polimeri di sintesi, ossidi di produzione industriale edun’abbondante 

carica minerale di natura sia carbonatica che silicatica, che è collocabile fra la pittura e 

gli intonachini colorati ‘in pasta’. Segue un esile strato grigio dovuto all’applicazione di 

una pittura organica a base di leganti e pigmenti di sintesi e una stesura biancastra 

realizzata con una pittura organica a base di polimeri di sintesi,ossidi di produzione 

industriale ed una carica minerale di granulometria relativamente grossolana. Gli ultimi 

strati sono quelli di una lacunosa coloritura di tonalità giallo chiara realizzata applicando 

una pittura organica a base di leganti e pigmenti di sintesi e una carica minerale di 

natura silicatica: 

Risultati In seguito all’analisi effettuata sul campione n.3 è stato possibile stabilire la 

coloritura originaria dell’elemento in oggetto, caratterizzato da una tonalità grigio 

chiaro – beige, che p stata mantenuta anche nel tempo, simulando le tonalità del 

marmo o della pietra calcarea. A questa finitura si è poi sovrapposta, solo in epoche 

recenti e con materiali a base silicatica, il colore giallo che attualmente si legge sulle 

specchiature del fabbricato. Pertanto l’intervento finale che si propone di attuare sul 

fondo allo scopo di reintegrare l’immagine originaria del manufatto, sarà effettuato con 

una tinta a latte di calce e pigmenti di colore grigio chiaro – beige. 
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Campione n.4 – Bugnato – cfr. nel dettaglio  

Allegato 4: Campione n.4 – Bugnato 

E’ stato sottoposto ad indagine ed osservazione un campione che offre la seguente 

stratigrafia: il primo strato è caratterizzato da un lembo di una malta di tonalità grigio 

chiara, confezionata con calce, sabbia alluvionale di natura eterogenea e leganti 

idraulici, dello spessore di massimo 3.2 mm. Il secondo strato è di un corposo strato beige 

chiaro, ottenuto con una malta a base di abbondanti leganti idraulici, ‘terre’, pigmenti 

di sintesi e un’abbondante carica minerale, dello spessore massimo di 17.1 mm. Le 

caratteristiche composizionali dello strato consentono di ipotizzare che questo sia stato 

realizzato con uno stucco colorato in pasta.  

Al di sopra di questi strati, si legge un terzo strato di malta grigio – bruna a calce e 

pozzolana bruna di morfologia filamentosa, riferibili a tracce di una rasatura dello 

spessore di circa 0.53 mm. Il quarto strato, come per le altre campionature studiate 

Discontinua coloritura di tonalità bruna - terra di Siena, dovuta all’applicazione di una 

tinta o pittura confezionata con ‘terre’ calcinate e nero di carbone dello spessore 

massimo pari a 0.30 mm. Anche su questo strato, come sui campioni precedenti si 

osserva l’evidente traccia di un discontinuo deposito di particellato di natura 

carboniosa, che dimostra una fase di uso con permanenza prolungata della facciata 

colorata con le caratteristiche del quarto strato. Di seguito si osservano discontinui strati 

di tonalità grigio scura, riferibile a una coloritura realizzata con una tinta o pittura 

confezionata con rare ‘terre’ calcinate, nero di carbone e una carica mine-rale, lembi 

di coloritura grigio - beige, ottenuta con una tinta o pittura a base di poche ‘terre’ 

calcinate, poco nero di carbone e una carica minerale relativamente abbondante, 

dello spessore massimo pari a 0.25 mm. La fase successiva apre alla tinta “piperno”, e si 

osservano una serie di strati con discontinue coloriture di tonalità grigio scura, realizzata 

applicando due stesure di una tinta o pittura confezionata con rare ‘terre’ calcinate, 

nero di carbone e una carica mine-rale di granulometria relativamente grossolana (0.28 

mm), coloriture di tonalità grigia di pittura organica a base di polimeri di sintesi, ossidi di 

produzione industriale e una carica minerale (0.50 mm), alquanto eroso, a tratti 

compenetrato da particellato di natura principalmente carboniosa, coloriture grigie, di 
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tonalità più chiare con pitture a base di leganti e pigmenti di sintesi e di una carica 

minerale di natura presumibilmente silicatica (0.53 mm) e di tonalità grigia con pittura 

organica a base di polimeri organici di sintesi, ossidi di produzione industriale e una 

carica minerale (0.43 mm).  

Risultati: In seguito all’analisi effettuata sul campione n.4 è stato possibile stabilire la 

coloritura originaria dell’elemento in oggetto, caratterizzato da una tonalità bruna – 

terra di Siena. Pertanto l’intervento finale da attuare sul bugnato allo scopo di 

reintegrare l’immagine originaria del manufatto, sarà effettuato con una tinta a latte di 

calce e pigmenti di colore terra di Siena. 
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 RESTAURO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’EDIFICIO SITO IN VIA TOLEDO E PIAZZA 
AUGUSTEO, CIVICI 261/269. PIANO DEL COLORE DELLE FACCIATE (PROSPETTI A-B-C).  

Committente: S.A.C.I.A.V. S.p.A. Pierandrea di Lorenzo Badia -  Via D. Cimarosa, 29 – 80127 Napoli  
Direzione Lavori: B5 S.r.l. – arch. Francesca Brancaccio – Ing. Ugo Brancaccio – Via S. Anna dei Lombardi, 16 – 80134 Napoli 
Impresa Esecutrice: D66 S.r.l. - Via Bulgaria, 6 – 00196 Roma 

 
  30/34

  

 

 
Stratigrafie a scaletta con individuazione degli strati e delle cromie originarie 
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Prima e seconda serie di campionature fra il 09/09/2015 e il 18/09/22015 

 
Campioni individuati sulle cromie originali, scelti e proposti nel presente piano del colore 

 
Campionatura estesa su una porzione di facciata, visibile dal basso ed  
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esposta a differenti condizioni di illuminazione (pieno sole/ombra) 

 
Campionatura pavimentazione balconi in graniglia, travertino e tessere in marmo  

 

 

Campionatura colorazione ringhiera color nero/grigio antracite 
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Conclusioni 

Le analisi effettuate sui campioni n.1, n. 2, n. 3 3 n. 4 consentono con certezza di stabilire 

relazioni fra i primi tre strati esistenti, che sono relativi alla preparazione del fondo a basa 

di intonaco caratterizzato da malte dalle caratteristiche analoghe per composizione, 

spessori e modalità di stesura. In tutti i campioni analizzati le coloriture originarie sono 

relative allo strato n. 4, sul quale peraltro si osserva sempre un deposito particellato che 

segnala una prolungata fase di esposizione di tale strato. Per quanto riguarda il 

cornicione si individua una tonalità marrone scuro – terra bruciata. Tutte le scalette 

stratigrafiche effettuate in altre zone di cornici e cornicioni e sul bugnato offrono lo 

stesso risultato. L’intervento finale che si propone di attuare su tali elementi architettonici, 

pertanto, come evidente nei grafici allegati alla presenta, hanno lo scopo di reintegrare 

l’immagine originaria del manufatto, prevedendo di utilizzare una tinta a base di latte di 

calce e pigmenti di colore marrone scuro – terra bruciata o terra di Siena. La misurazione 

è stata effettuata allo spettrofotometro su una media di campioni significativi rinvenuti in 

situ.  

Il campione n.3 consente di stabilire la coloritura originaria del fondo, caratterizzato da 

una tonalità grigio chiaro – beige, che è stata mantenuta anche nel tempo, simulando 

le tonalità del marmo o della pietra calcarea. A questa finitura si è poi sovrapposta, solo 

in epoche recenti e con materiali a base silicatica, il colore giallo che attualmente si 

legge sulle specchiature del fabbricato. Pertanto l’intervento finale che si propone di 

attuare sul fondo allo scopo di reintegrare l’immagine originaria del manufatto, sarà 

effettuato con una tinta a latte di calce e pigmenti di colore grigio chiaro – beige. 

I grafici che seguono in allegato, relativi alla proposta di piano del colore delle facciate 

A, B e C, sintetizzano l’esito delle indagini qui sintetizzate e dettagliate negli allegati.  

La conseguente proposta di piano del colore che si propone su tutte e tre le facciate in 

oggetto ha tenuto conto tanto delle ricerche storico archivistiche che delle indagini 

autoptiche in situ e di laboratorio effettuate.  

 


