CAP. I     RILIEVO E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI 



I/ 1.0      Le indagini documentarie: alcune annotazioni sugli interventi degli anni Sessanta

Condizione indispensabile per  un corretto  approccio alle  tematiche  del decoro urbano è senza  alcun dubbio  la conoscenza dei  materiali e  delle tecniche  costruttive  della  tradizione,  da  realizzarsi  attraverso  la ricostruzione, il più possibile estesa  e capillare, del percorso  storico- evolutivo dei modi e dei tipi della decorazione pittorica e plastica delle facciate degli edifici.
La città di  Prato offre al riguardo uno  scenario quanto mai ricco e complesso per  varietà di situazioni e stratigrafia  di interventi . A tale proposito l’analisi delle valenze storico ambientali del contesto urbano può essere svolta con l’ausilio di ricerche tematiche sui repertori iconografici esistenti, fotografici e di disegni e stampe, vedute e rappresentazioni pittoriche Cfr. G. Centauro, Ricerca storico iconografica: repertorio fotografico e vedutistica e disegni, in “Prato. Storia & Arte”… cit.,  pp. 26-45.
. Tuttavia, al di  là delle  valenze  puramente storiche ed iconografiche, il riscontro analitico al quale ci riferiamo è legato  al riconoscimento del reale  processo di  trasformazione ed  adattamento  del decoro urbano in  relazione allo  sviluppo urbanistico ed  ambientale  del costruito  esistente.  In  questo  processo   di  rilettura,   particolare interesse riveste  l’analisi della dinamica  recente  di modificazione  e/o  mantenimento  dei caratteri materici  e  decorativi  degli  elementi  architettonici,  degli intonaci, della coloriture delle facciate. 
L'esame a ritroso dei caratteri  materici e decorativi tradizionali  delle facciate pratesi è stato condotto su due distinti ambiti di studio: 1) ricerca  storico  urbanistica  ed  iconografica  su  fonti  edite ed archivistiche; 2) indagini diagnostico conoscitive in situ e studi analitici su campioni materici, oggetto di illustrazione e commento nel cap. 2.
Per quanto concerne il primo punto l’attenzione si è concentrata in particolare sugli interventi recenti dagli anni Sessanta in poi che caratterizzano maggiormente la scena urbana odierna. Di particolare interesse è stata la documentazione, avente un’importante valore testimoniale, raccolta negli archivi dell’Azienda Autonoma di Turismo (ora Azienda di Promozione Turistica di Prato) che riguarda i materiali d’archivio relativi alle pratiche per l’assegnazione di contributi erogabili a favore di privati per interventi sulle facciate riconosciute di interesse. Le istanze coprono un arco di quasi 20 anni,  dal 1967 al 1990, consentendo di ricostruire con attendibilità i principali rifacimenti realizzati sul patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento a quello ricompreso all’interno della cerchia delle mura. L’erogazione dei fondi, assegnati dall’Azienda, in collaborazione con la Cassa di Risparmi e Depositi di Prato, “onde promuovere l’attuazione  ed il  restauro  di edifici  privati  del  centro storico ai fini della tutela  dei valori artistici  ed ambientali” era peraltro subordinata al parere di congruità di una Commissione di esperti, appositamente insediata per dettare le condizioni operative da seguire, nonché per fornire le opportune prescrizioni per le opere di restauro connesse con il trattamento delle facciate. Le istanze  prodotte per avere accesso  al contributo, ancorché  non finanziate,  costituiscono una  documento  significativo  per  tracciare una mappa puntuale degli interventi eseguiti in  città in  quel  periodo, nonché  per stabilire  con  buona le condizioni degli edifici prima dei rifacimenti. I proprietari degli edifici finanziabili dovevano infatti fare domanda di contributo allegando una specifica documentazione dello  “stato di fatto” comprendente,  tra  l’altro, la  fotografia della  facciata,  la relazione di progetto con la descrizione dei lavori da eseguire, unitamente al preventivo di spesa. Un Regolamento attuativo stabiliva le norme alle quali dovevano poi attenersi i richiedenti, in particolare per gli interventi di restauro da condursi “a perfetta  regola d'arte, conservando fedelmente i valori  estetici  preesistenti,   o individuabili in corso d'opera, quali risultano dai caratteri strutturali, volumetrici e spaziali, dalle forme e dai materiali dei singoli elementi architettonici e decorativi, dalle tinteggiature” (dal Regolamento messo a punto dalla Commissione degli esperti).
Dallo studio dei documenti di archivio sono emersi  anche  importanti  elementi  conoscitivi  e  nuove   informazioni, riconducibili ai seguenti dati ed osservazioni:
I materiali depositati e conservati negli archivi dell’Azienda consentono l’esecuzione  di un esauriente  rilevamento  statistico e  descrittivo  circa l’ubicazione,  il  numero  e  le  caratteristiche  degli  interventi   più interessanti eseguiti su edifici privati nel centro storico di Prato (cfr. la tavola grafica con la mappa degli edifici  oggetto di  restauro  e/o rifacimento di facciata per gli anni 1968/ 84). E’ inoltre possibile fare una valutazione dello stato pregresso delle facciate oggetto di intervento, nonché avere informazioni sulle coloriture delle facciate storiche pratesi. Certamente un aspetto fondamentale di tali documenti  è quello di fornire indicazioni sui caratteri storico costruttivi di palazzi gentilizi,  con  annotazioni sui tipi decorativi di modanature e spartiti architettonici. Dallo spoglio delle istanze è pure possibile verificare, con dati di prima mano, le modalità esecutive degli  interventi  di  manutenzione, restauro, rifacimento delle facciate realizzati in quegli anni. A titolo esemplificativo  si riportano  alcune note  su  alcuni significativi interventi finanziati dal 1968 fino al 1984:
- Canonica della Basilica di S. Francesco (intervento del 1968)
Rifacimento completo dell'intonaco con malta bastarda del fronte su  via  della Fortezza e parziale ricostruzione delle modanature, tinteggiate in   latte di calce nei colori preesistenti ad imitazione arenaria.
- Palazzo Giannini - Rocchi in via Guizzelmi (interventi realizzato negli anni 1968/ 70) 
Demolizione intonaci con  rifacimento di facciata  in malta  cementizia,   ricostruzione delle  modanature, cornici  e  davanzali  in  conglomerato  cementizio,  pulitura e  restauro della  parti in pietra, esecuzione di nuove tinteggiature con tempere lavabili.
- Palazzo Vaj (Palazzo dell’Arte della Lana) ed Oratorio di S. Giorgio (interventi del 1968)
Demolizione parziale degli intonaci e rifacimento degli stessi in  malta   bastarda, ripresa di cornici ed imbiancatura.
- Palazzo Benini Massai in via L. Muzzi, 38 (intervento eseguito negli anni 1969/70)
Demolizione totale  degli  intonaci e  rifacimento  in  malta  bastarda,   riprese elementi decorativi in finta pietra (conglomerato  cementizio),   imbiancatura con idrorepellente (ducotone opaco), verniciature  persiane  in color verde scuro, restauro del portone ecc.
- Palazzo privato in via L. Muzzi, 28/30/32 ang. via della Lupa (intervento del 1970)
Stonacatura totale con  rifacimento in  malta bastarda,  restauro  delle   pietra arenaria delle modanature e ricostituzione dei bozzati con  bugne   incise lisce di  colore  chiaro  al piano  primo  e colore grigio  al   pianterreno con ripristino dei cunei sopra gli sporti dei negozi ecc.
- Edificio privato in via S. Michele, ang. via Convenevole (intervento del 1970)
Demolizione totale intonaci  e rifacimento  in malta  bastarda,  ripresa elementi decorativi, imbiancatura in coloriture chiare (idrorepellente).
- Palazzo Casotti Lay in via C. Guasti ,  ang. via L. Mazzei (intervento del 1970)
Stonacatura  delle  facciate, bruschinatura  decorazioni  deteriorate, intonaci in malta bastarda, tinteggiatura con tempere lavabili.
- Edificio privato  prospiciente al Canto alle Tre Gore, 16/20 (intervento del 1970)
Demolizione degli  intonaci e  rifacimento  in malta  bastarda;  inoltre   “sarà messa  in  risalto  la loggia  tamponata  visibile  nel  plantario   settecentesco  della  Pia   Casa  dei  Ceppi”  (dalla  Relazione della Commissione degli esperti); 
bruschinatura dei pietrami senza coloritura  ulteriore, tinteggiatura a  latte di calce in tonalità giallo ocra.
- Palazzo Reali in via L. Muzzi, 7/ 9/11  (intervento del 1970)
Demolizione intonaci e rifacimento in malta bastarda e velo in calce, rifacimento delle modanature in conglomerato cementizio, restauro del  bottaccio e del cornicione, tinteggiatura a calce.
- Palazzo Francini Dabizi (oggi sede Telecom), via L. Muzzi (intervento del 1970)
Lavori  di ampliamento e ristrutturazione. Rifacimento intonaci, sostituzione infissi, tinteggiatura con tempere lavabili.
- Palazzo Meoni Lippi in via Magnolfi, ang. via Filippino (intervento del 1971)
Demolizione intonaci e rifacimento in malta bastarda, tinteggiatura con tempere lavabili.
- Palazzo Ciatti in via Carraia, 35 (intervento del 1971)
Demolizione intonaci  e  rifacimento in  malta bastarda, modifica dei grembiuli sottostanti i davanzali e del marcapiano,  tinteggiatura a  latte di calce in tonalità giallo ocra.
- Edificio privato in via ser  L. Mazzei, 22/30 e via dell’Altopascio, 47/49 (intervento del 1971)
Demolizione intonaci e rifacimento  in malta bastarda.  “Il progetto di  restauro  prevede  la conservazione delle forme  attuali  nei   piani   superiori e qualche accettabile modifica al piano terra del prospetto su  via Mazzei. Nella stessa facciata è prevista la chiusura di una finestra  più tarda ed anomala rispetto all’originaria simmetria; sarà invece  da   conservare  l'occhio  al  secondo  piano,  che con tutta evidenza  è  originale” (dalla Relazione della Commissione).
- Casa Orlandi (anche detta palazzetto Valentini) in via Guizzelmi, 7/11 (intervento del 1971)
Rifacimento  intonaci  in  malta  bastarda,  tinteggiatura  con  tempere lavabili.
- Edificio privato in via G. Magnolfi, 23/29 (intervento 1971)
Ricostruzione degli elementi architettonici e decorativi degradati  in  malta cementizia lisciata; mentre “la tinteggiatura dell'intonaco  degli   sfondi sarà ispirata alle calde  tonalità dell'antica edilizia  pratese, avendo cura nei limiti del  possibile di rimuovere  dalla facciata  ogni  elemento antiestetico” (dalla Relazione della Commissione).
- Palazzo privato in via degli Alberti, 1/9, ang. via Banchelli (intervento del 1972)
Demolizione intonaci e  rifacimento in malta  bastarda, tinteggiatura  a calce in tonalità giallo ocra.
- Palazzo Fancelli in via S. Caterina, 2/10  (intervento realizzato negli anni 1972/ 73)
Demolizione intonaci e rifacimento in malta bastarda.
- Palazzo Pandolfini in via Ricasoli, 16/22 (intervento del 1972)
Demolizione intonaci e rifacimento in malta bastarda, tinteggiatura  con  tempere lavabili.
- Palazzo Dragoni in piazza del Duomo (intervento realizzato negli anni 1973/ 75)
Demolizione  intonaci e  rifacimento in malta bastarda, restauro  dell’affresco Madonna con Bambino posto in facciata.
- Porzione dell'ex convento di S. Margherita (intervento eseguito in fasi diversi negli anni 1974/83)
Demolizione intonaci, ricostruzione elementi decorativi, tinteggiatura a  calce in coloriture chiare.
- Palazzo Pugliesi in via Santa Trinita, 26 (intervento realizzato negli anni 1972/ 74)
Demolizione intonaci, rifacimento davanzali e marcapiano, tinteggiatura con tempere idrorepellenti.
- Palazzo Martelli in via Cairoli, 31 (intervento del 1974)
Demolizione intonaci,  restauro dei  cornicioni e  elementi  decorativi, imbiancatura con tempere lavabili anche su decorazioni.
- Palazzo Caponi in via Guizzelmi, 29 (intervento del 1982) 
Eseguiti lavori urgenti di restauro  per caduta intonaci; sul fronte di  via della Stufa è recuperato sotto un rimpello uno stemma seicentesco.
- Palazzo Geppi Martelli in via Rinaldesca, 3 (intervento del 1982)
Eseguiti lavori urgenti di restauro per caduta intonaci; viene  ottenuta  anche una migliore sistemazione dei cavi che attraversano la facciata.
- Edificio privato in piazza del Collegio, 5 (intervento del 1982)
“L'intervento darà occasione di armonizzare le tinteggiature, oggi di un  bianco assolutamente fuori luogo, a quelle tradizionali  dell'antistante  Collegio e di altri edifici della piazza” (dalla Relazione della Commissione).
- Edificio privato in via G. Garibaldi, 32 ang. via dei Cimatori (intervento del 1983)
Eseguiti lavori urgenti di restauro per caduta intonaci, “l'intervento è  stato condotto dando  un  miglior assetto  alle strutture  medievali  in   vista” (dalla Relazione della Commissione).
- Edificio privato in via Convenevole, 50 (intervento del 1983)
Eseguiti lavori urgenti di rifacimento intonaci.
- Canonica della Basilica di S. Francesco (intervento del 1983)
Rifacimento completo dell'intonaco con malta bastarda del fronte su  via  Cairoli, tinteggiature con tempere lavabili.
- Edificio privato in via del Vergaio, 1 ang. via Guizzelmi (intervento del 1983)
Eseguiti lavori urgenti di rifacimento intonaci.
- Edificio in via Santa Margherita, 48 (intervento del 1983)
Eseguiti lavori urgenti di rifacimento intonaci.
- Edificio privato in via G. Garibaldi, 12 (intervento del 1983)
Eseguiti lavori urgenti di rifacimento intonaci.
- Edificio privato in via dei Sei, 127 ang. via Settesoldi (intervento realizzato negli anni 1983/ 84)
Demolizione intonaci e rifacimento in malta bastarda. “Si stabilisce di  lasciare in vista sotto davanzale di finestre al primo piano archetti in   mattoni e parti di archi in cunei di alberese” (dalla Relazione della Commissione).
- Palazzo Querci in via G. Garibaldi, 44 (intervento realizzato negli anni 1983/ 84)
Rifacimento intonaci  con ripristino  elementi  architettonici  antichi. “Strutture medievali in  alberese compaiono  là dove gli  intonaci  sono  caduti” (dalla Relazione della Commissione).
- Palazzetto privato in Corso Mazzoni ang. via dell'Accademia (intervento realizzato negli anni 1983/ 84)
  Rifacimento intonaci e restauro elementi di facciata.
Alla luce dei risultati acquisiti con questa ricognizione archivistica si è avuta peraltro la conferma del fatto che, nonostante le attenzioni poste dalle commissioni cittadine, i fenomeni degenerativi del decoro urbano, fin dalla metà degli anni Sessanta, avevano ormai assunto un’estensione generalizzata producendo quanto è già stato denunciato nei paragrafi introduttivi. A riprova anche della scarsa affidabilità e mediocre qualità di molti interventi compiuti in quel periodo si deve registrare il fatto che su un gran numero di quegli edifici si è dovuto massicciamente provvedere a nuovi ed estesi rifacimenti di intonaci e tinteggiature Per meglio comprendere l’approfondito lavoro svolto dalla Commissione degli esperti si riportano i verbali redatti per le "Norme per l’esecuzione dei  lavori di ripristino  delle facciate del  palazzo Giannini Rocchi, posto in Prato, in via Guizzelmi, ang. v. S. Michele e per il palazzo Benini Massai, posto in Prato via L. Muzzi, 38.
PALAZZO GIANNINI ROCCHI
A) I diversi elementi architettonici  e decorativi delle due  facciate verranno per  quanto possibile consolidati  e conservati  nella  loro attuale consistenza  fisica,  in modo  da  mantenere  all'edificio  il  massimo grado di autenticità.
B) Quanto non sarà possibile conservare, verrà ricostruito nelle forme originarie, senza modifiche o semplificazioni,  prendendo a modello i vari elementi (bozze, cornici, frontoni ecc.) che tuttora esistono  in larga misura e  consentono  quindi di  restituire alle  due  facciate,  senza alcun arbitrio, i loro valori estetici.
C) Per rendere possibile quanto al  punto precedente, si avrà cura  di  lasciare intatti,  durante  i  lavori  di  demolizione,  campioni  ben  visibili e completi di ogni particolare delle due facciate, i quali permettono, insieme alla documentazione  fotografica, un  ripristino scrupolosamente fedele.
D) Si  terrà presente che l'assetto esteticamente significativo e valido delle due facciate è quello di gusto tardo settecentesco in essere all'inizio dell'attuale  restauro. Ci  si  asterrà  quindi  di  mettere artificiosamente in luce elementi di più antica origine,  qual ad esempio le "mostre" in pietra (del resto gravemente deteriorate) di alcune porte e  finestre,  che  dovranno  invece  essere  nuovamente rivestite in malta cementizia.
E) Tutti gli elementi ricostruiti saranno, come attualmente, in  malta cementizia eseguita a perfetta regola d'arte  secondo  la  tecnica tradizionale, con assoluta esclusione della martellinatura.
F) Si porrà particolare cura nel conservare o ripristinare  fedelmente quanto segue:
Facciata via Guizzelmi:  1. Il  risalto  o rilievo  che le  bugne, le  cornici marcapiano, le  inquadrature degli  specchi  e  il  bottaccio  sottogronda vengono a formare verso l'angolo; 2. la mostra con arco "a  serliana" del  negozio al  numero  civico 1, con le quattro lesene fornite di  basi e  capitelli  tuscanici, la  trabeazione e  l'arco  a  modanature, le due formelle ad incasso, il frontone orizzontale. Nella  stessa mostra si recupererà  la tinteggiatura originale;  3. le  bugne operate a nido di vespa  del pianterreno  e i tre  ricorsi in  rilievo  sotto i davanzali  delle finestre  del primo piano,  il superiore  dei  quali pure trattato a nido di vespa;  4. le membrature del portale  al  numero civico 3,  con le  mazzette dotate  di basi  e di  imposte  per  l'arco, le profilature esterne modanate,  la chiave d'arco. Lo  stesso  portale conserverà l'attuale  serramento e  la rosta in  ferro; 5.  le cinque cornici  marcapiano, piatte  o  modanate in  varia  forma,  che  uniscono i davanzali e le  "sopracornici" dei tre ordini di  finestre;  6. le mostre delle finestre dei tre piani, formate da davanzale ornato  di due bugne "a punta di diamante"  e di una formella rettangolare  in     rilievo, da riquadratura  ad orecchie  fortemente profilata  lungo  il  bordo esterno e, per quanto riguarda le finestre  del 1 e 2 piano,  da  frontoni o "sopracornici"  modanate  riposanti su  di un  elemento  ad    incasso; 7. i "grembiuli" che uniscono i frontoni delle finestre del 1 piano, i davanzali di quelle del secondo, sono costituiti da due fasce orizzontali, di cui l'inferiore sporge formando basamento e corre  poi  lungo tutta la facciata;  8. gli  otto grandi specchi  ad incasso  che fiancheggiano le finestre e presentano nel lato superiore una  cornice finemente modanata.
Facciata di via San Michele: 1. Le membrature delle porte, che se pure  di varie epoche compongono ormai un insieme unitario; le mostre  delle  finestre  al  pianterreno  ed  ai  tre  piani  superiori;  la lapide commemorativa del musicista Giovanni Chiti;  il bottaccio  sottogronda  analogo a quello della facciata principale.
G) Le tinteggiature dei  vari elementi architettonici  e degli  sfondi   verranno eseguite  a  latte  di  calce e  saranno  analoghe  a  quelle esistenti all'inizio dell'attuale  restauro; si  avrà quindi  cura  di    conservare dei campioni. Sarà naturalmente opportuno effettuare  varie prove, prima di procedere all'esecuzione.
H) Qualora si renda necessario, si provvederà al consolidamento  dello  stemma settecentesco posto in angolo.
I) Si procurerà,  per quanto  possibile, di  liberare le facciate da elementi estranei ed antiestetici (cartelli, cavi, isolatori ecc.). I componenti della Commissione e i funzionari dell'Azienda di Turismo saranno a disposizione, anche nel corso dei lavori, per ogni opportuno chiarimento alle norme di cui sopra.
PALAZZO BENINI MASSAI
/.../ Le norme,  che  i richiedenti  provvederanno a  comunicare  agli   esecutori, sono le seguenti:
1) poiché i lavori dovranno avere carattere non di rifacimento, ma di  vero e proprio restauro, in gran parte conservativo, gli interventi sui  numerosi  elementi  in  pietra  arenaria  saranno  condotti  con  ogni  cautela, limitandoli al  minimo indispensabile.  Le raschiature  della  pietra dovranno essere eseguite con  delicatezza, a bruschino e non  a scalpello, senza incidere in profondità e senza interessare  superfici troppo ampie; le riprese a  cemento si limiteranno a sostituire  certe parti altrimenti non più leggibili, come alcune volute di raccordo fra le porte e le finestrelle soprastanti e alcune riquadrature mistilinee sull'alto delle finestrelle stesse.  Gli elementi in  pietra in  buono stato di conservazione, come la cornice marcapiano, le architravi, le formelle a rilievo e le sopracornici delle finestre del secondo piano,  rimarranno intatti.  La spalmatura di  silicati  pietrificanti verrà praticata a tutte le parti in arenaria, comprese quelle in  buono stato.
2) Il portale principale in ogni sua parte e le due lesene inferiori a  bugnato, essendo ben  conservate, non subiranno  alcun intervento.  Si procederà alla ricostruzione di alcune bozze della mazzetta destra del  portale solo nel caso che questa venga liberata dalla targa del numero civico,  dai   campanelli  ecc. Il  portale conserverà  l'attuale serramento, con  ferratura  e  maniglie  originali,  nonchè  la  rosta  superiore in ferro battuto.
3) Le due lesene superiori a faccia  liscia e il grande cornicione  di  gronda "a gola"  saranno  ricostruiti non  in finta  pietra  arrotata, bensì coi  materiali che attualmente li costituiscono (malta cementizia), lavorati secondo la tecnica  tradizionale in modo da  ripetere gli  effetti  originari.  Le lesene avranno spessore pari all'attuale e gireranno sui lati come in origine. Particolare cura si porrà, per quanto riguarda il cornicione, nel ricostruire esattamente le varie modanature e i due leggeri risalti svasati in  corrispondenza delle lesene.
4) Gli  intonaci dell'intero edificio e degli  archetti "a  sbalzo" saranno tinteggiati uniformemente a calce. Il colore dovrà  ispirarsi alle calde tonalità tipiche dell'edilizia pratese sette-ottocentesca,  con assoluta esclusione del bianco in ogni  gradazione,  in  quanto  estraneo  alle tradizioni  edili  cittadine e  tale da porre sgradevolmente in rilievo il depositarsi delle impurità atmosferiche.
5)  I restauri al tabernacolo consisteranno in: a. semplice ripulitura dell'affresco interno, eseguita con cura;  b. ripristino della  fascia  tinteggiata in color grigio arenaria  all'esterno della  nicchia;  c.  posa in  opera di  un serramento  in  legno e  vetro, sobrio  e  molto leggero, che consenta la vista  del dipinto e  assicuri la  necessaria aerazione. Verrà conservato l'elemento in ferro battuto che  sovrasta il tabernacolo. La  Commissione ha  inoltre espresso  il voto  che  in  occasione di un eventuale futuro  cambiamento di locatari, si prenda  in esame la  possibilità di  sopprimere le  due porte  non  originali, magari riducendole ad aperture a  filo muro per uso  vetrina, alte da terra  circa  70  cm. e  poste  in  simmetria  con  le  finestrelle  soprastanti. /.../..


I/ 2.0      La schedatura: norme per la catalogazione e compilazione dei modulari AUO e UMD

Nell’ambito del programma conoscitivo di  base, stabilito per le  finalità del piano del colore, l’operazione  di catalogazione e monitoraggio, da attuarsi attraverso   distinte campagne di  schedatura, assume  un ruolo centrale anche e soprattutto  allo scopo di individuare e segnalare le  più opportune strategie d’intervento per quanto concerne i provvedimenti e le misure da intraprendere  per riconferire  all'ambiente del costruito storico,  segnatamente  per le  facciate degli  edifici, le prerogative estetiche e funzionali che gli sono proprie. I fronti  edilizi hanno subito nel  tempo alterazioni  di vario  tipo, vuoi  per  incipiente degrado, vuoi per  incongrue  manipolazioni o inadatte sostituzioni materiche. Tra gli aspetti più peculiari di questa trasformazione un posto di rilievo è assunto anche  dalla modificazione del profilo cromatico dei fronti edilizi,  che è stato  caratterizzato nell'ultimo  periodo  da  un progressivo  appiattimento  con  riduzione   e   stravolgimento   della tradizionale tavolozza. Tuttavia  anche sotto l'aspetto materico si  sono avuti  progressivi  cambiamenti  che  hanno  contribuito  a  produrre una caratterizzazione  ambientale  affatto  diversa  da  quella  preesistente. 
L'adattamento funzionale degli edifici per quanto attiene allacciamenti in rete ed installazioni impiantistiche (gas metano, telefoniche, elettriche ecc.) ha ulteriormente costituito fattore di trasformazione dei  caratteri formali  ed  estetici  dei  prospetti  contribuendo,  unitamente  con  gli elementi  a   carattere  provvisorio   o   permanente  ad   uso   pubblico (cartellonistica,  insegne   e  segnaletiche   diverse,   arredi   urbani, parchimetri, transenne, cassonetti rifiuti e quant'altro oggi interferisce con la fruizione dell'ambiente cittadino ), alla progressiva ridefinizione dello spazio urbano, con particolare riferimento al centro storico. Il sovrapporsi talvolta casuale e non coordinato  di tali  segnali,  la stessa diversa tipologia degli interventi  che si attuano  sia per  quanto concerne i  materiali  impiegati  che per  le  coloriture  adottate,  sono fattori che, nella generalità, mal si attagliano ai caratteri distintivi del costruito storico. Per tali ragioni è stato  ritenuto obiettivo irrinunciabile da  soddisfare nell’ambito del piano catalografico per  il piano del  colore operare  un’esaustiva rilevazione dell'area urbana, al fine di produrre una conoscenza diffusa delle  facciate  (intonaci  e  decorazioni) da relazionare alle tipologie architettoniche, alle  condizioni  conservative,  alle  qualità materiche, alle compatibilità cromatiche secondo categorie di analisi  che siano in grado  di segnalare,  con  le priorità  d'intervento, le  unità  di costruito da sottoporre a lettura analitica di maggior dettaglio.
Questo lavoro di rilievo è in parte attuato in itinere attraverso la realizzazione di un’inventariazione completa e particolareggiata delle facciate e dell’ambiente urbano, collegata anche alla possibilità di monitorare la dinamica delle trasformazioni in atto. Per tale scopo sono state predisposte due distinte schede di rilievo (AUO e UMD) ed una scheda di monitoraggio (MID), come di seguito illustrato.

Le schede inventariali AUO e UMD
La scheda indicata come mod. AUO (Aree Urbane Omogenee) è riferita alla  suddivisione dell’area d’intervento, corrispondente al centro storico e ambiti contermini, in n. 12 zone convenzionalmente delimitate (cfr. appendice al presente capitolo). La schedatura, svolta a cura del progettista incaricato del piano, è stata funzionale al riconoscimento di zone con distinte qualità ambientali, nonché all’acquisizione di elementi informativi utili alla gestione degli interventi. E’ altresì previsto, a cura dell’Ufficio Comunale, l’aggiornamento dei dati nelle diverse fasi attuative del piano del colore a partire dall’attivazione del Bando Pubblico per l’assegnazione dei contributi per il recupero delle facciate.
Il rilevamento, condotto per percorsi viari di collegamento, copre senza soluzione di continuità l’estensione del costruito urbano. L'articolazione spaziale e lo sviluppo planimetrico  di tali  zone  sono rappresentati nella cartografia 1:2000 (cfr. Quadro d’unione Aree Urbane Omogenee).
Gli indici  analitici  relativi  alle  Aree  Urbane  Omogenee  per  quanto concerne l'individuazione urbana, la numerazione delle schede di  catalogo e delle unità  minime di  decoro, le  descrizioni sintetiche  dello  stato attuale (correlazioni urbanistiche  e ambientali), con  gli elenchi  degli edifici  di  rilevante valore storico  artistico o ambientale (ex legge 1089/39) sono raggruppati nelle schede di base.
Previa individuazione di oltre n. 2500 spartiti elementari di facciata, la scheda indicata come mod. UMD (Unità Minima di Decoro) è stata compilata a titolo esemplificativo su un campione di n. 200 unità di facciata (fronti  edilizi  e/o  piani  verticali) su un percorso urbano lineare (da Porta Santa Trinita fino alla Stazione ferroviaria di Porta al Serraglio). La compilazione di questa scheda fornisce gli elementi informativi di base che dovranno costituire, unitamente alla documentazione fotografica ed all’eventuale rilievo metrico dimensionale del prospetto, il materiale progettuale a supporto dell’intervento. Contestualmente all’individuazione delle diverse unità di facciata è stata composta la classificazione  per “categorie di decoro” degli edifici ricadenti nel centro storico (cfr. l’articolazione proposta riportata in appendice al presente capitolo). 

Guida alla compilazione 
Le schede UMD, redatte a cura dei facenti istanza di intervento, concorrono alla formazione della banca dati del colore e sono correlate alle schede  AUO. In particolare, a cura del Richiedente per le parti indicate, sarà svolta la compilazione della scheda UMD da allegare all’istanza di intervento ed alla relazione di progetto. La scheda AUO sarà invece aggiornata dall’Ufficio Comunale competente o da personale appositamente incaricato.
Le schede UMD  svolgono altresì una speciale funzione segnaletica in funzione del Bando, cit, in  base alla quale è possibile determinare, attraverso distinti  parametri di valutazione sull’esistente, gli indici di priorità, il grado di  compatibilità ambientale, la recuperabilità e la rilevanza.
Le norme per la compilazione dei modulari sono contenute nel paragrafo seguente.

I/ 2.1	Scheda AUO (Aree Urbane Omogenee)

Strutturazione  dei dati e del vocabolario per il rilevamento 

(LATO RECTO)

AUO N. 
Viene indicato con numeri romani  (da I a XII) l'area  urbana omogenea  di appartenenza 
SETTORI URBANI (S.U.)
Sono indicati i Settori Urbani (S.U.) di appartenenza, compresi quelli in fregio, ovvero con affaccio  principale di  "fronti  edilizi  e/o  piani verticali" compreso all'interno della distinta Area Urbana Omogenea.
STRADARIO TOPONOMASTICO
Sono elencati, in  ordine alfabetico, i nomi di  vie e  piazze  compresi nella AUO,  con annotata  per  ciascuna voce la quantità  complessiva  di schede per "fronti edilizi e/o piani verticali" (num.  schede).
DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE
Correlazioni urbanistiche
E' indicata la  zonizzazione  dell'area in  riferimento al  nucleo  antico della città, nonchè in sintesi la stratigrafia storica, antica e  moderna, del  costruito ivi   esistente,  riportando   gli  estremi   dei   secoli caratterizzanti lo sviluppo urbano  prevalente (es.  XIV - XIX sec.). Per le opportune correlazioni con lo strumento urbanistico occorre anche indicare la qualificazione principale di attribuzione dell’area estratta dal progetto preliminare del nuovo Piano Regolatore  (città densa,  città monumentale o città  dei grandi  edifici, città filiforme,  città  moderna ordinata, città moderna disordinata o città frammentata, città fabbrica).
Correlazioni ambientali
Sono annotate le caratteristiche essenziali, maggiormente ricorrenti,  del costruito esistente in  rapporto con  l'ambiente urbano  complessivo,  con particolare riferimento al permanere di caratteri decorativi propri. Viene altresì descritta la tipologia prevalente (edifici specialistici e/o monumentali, casa a schiera, opifici e magazzini, residenze plurifamiliari, ville e villini).

(LATO VERSO)

ELENCO DEGLI EDIFICI DI VALORE STORICO ARTISTICO O  AMBIENTALE
Nel presente elenco sono riportati  quegli edifici che  rientrano tra  gli immobili vincolati ai sensi della L. 1089/39 (indicati successivamente nella Cat. I) e gli immobili segnalati di pregio e/o interesse ambientale (Cat. II). Il repertorio di cui sopra è completato per ciascun edificio dall’individuazione delle unità di facciata, indicate dal/i numero/i di riferimento  per quanto  concerne  "fronti  edilizi e/o  piani verticali" (cfr. elenchi in Tomo II), dalla denominazione dello  stesso, dal riferimento catastale (foglio e mappale), dal  Settore Urbano (S.U) di appartenenza e, infine, dal riconoscimento della "Categoria di decoro" (cfr. App. Cap. 1).
OSSERVAZIONI
Spazio da utilizzare per precisazioni inerenti alle generali condizioni di degrado e/o specifico interesse ambientale della zona urbana considerata.
COMPILATORE
Annotazione, per esteso, del nome e cognome del redattore della scheda. 
DATA COMPILAZIONE
Annotazione della data (giorno/ mese/ anno) di riferimento della scheda.
AGGIORNAMENTO DEL
Annotazione della data (giorno/ mese/ anno) di aggiornamento della scheda.

I/ 2.2	Scheda  UMD (Unità Minime di Decoro)

Strutturazione  dei dati e del vocabolario per il rilevamento 

(LATO RECTO)

SEZIONE ANAGRAFICA GENERALE. 
LUOGO/ UBICAZIONE
Dati  relativi  all'individuazione  urbana  e  localizzazione  dell'unità edilizia di facciata  ("fronti edilizi  e/o piani verticali")  oggetto  di rilevamento con denominazione dello spazio viabilistico.
Il presente  campo, trattandosi  nella  fattispecie di  viabilità  urbana, contiene la denominazione  della via  o piazza  e relativo  numero  civico principale (o insieme di numeri  civici) che individuano l'unità  edilizia di facciata di rilevamento.
Es.:
via S. Trinita, n.c. 15
p.zza del Collegio, n.c. 8
v.le Piave, n.c. 12

OGGETTO
Descrizione  tipologica  d'insieme  di  riferimento,  con  annotazione  di eventuali spazi di pertinenza, dell'unità edilizia di facciata oggetto  di rilevamento.
Vocabolario aperto
casa a blocco
casa a blocco, con giardino
casa a schiera
casa a schiera, con corte
casa d'angolo
casa-torre
edificio specialistico, tipologia (vocabolario aperto)
villa/villino
residenza plurifamiliare
magazzino/ deposito
opificio

DEFINIZIONE
Annotazione della denominazione ulteriore eventuale (storica e/o corrente) che individua il bene architettonico oggetto di rilevamento.
Es.:
Castello dell'Imperatore
Chiesa di S. Francesco
Ospedale Misericordia e Dolce
Palazzo Novellucci
Porta Pistoiese
Teatro Metastasio
Lanificio Campolmi

CATASTO
Insieme di  dati che  consentono  l'identificazione catastale  (foglio  di appartenenza e mappale/i).
Es.:
F. 047  part. 25.

SETTORE URBANO (S.U.)
Individuazione dell'isolato (o settore urbano) di riferimento (cfr. Quadro d'unione S.U., sc. 1:2000).
Es.:
SU 01

CRONOLOGIA
Notizie concernenti le fasi principali  del presunto sviluppo  cronologico del costruito esistente sia remoto  che recente. La cronologia può  essere espressa in secoli o frazioni di secolo, con eventuali precisazioni (ante, post, inizio, fine, metà, prima metà, seconda metà, primo quarto, secondo quarto,  terzo  quarto,  ultimo  quarto,  ca.).  Se l'attribuzione  fosse incerta, l'annotazione sarà seguita da punto  di domanda (?). Nel caso  di cronologia unica essa farà riferimento ai caratteri prevalenti osservabili sull'edificio allo stato attuale. 
Es.:
XIII/ XIV prima metà - XVIII/XIX ca.
XVII - XIX (?)
XVIII/ seconda metà post
XIX/ XX (primo quarto ?)
XX terzo quarto

DATAZIONE
Annotazione eventuale di datazione specifica di riferimento per l’epoca di costruzione o di principale rifacimento, restauro , ecc.
Es:
1637 (rifacimento)
1882/ 1887 (edificazione)
1987 (restauro)

PROPRIETA'
Annotazione dei tipi della proprietà prevalente del bene censito: pubblica (Demanio dello Stato, altro Ente), privata e mista.
Es.:
pubblica / Comune di Prato
pubblica / Curia Vescovile di Prato
privata / (singola, plurima, eventuale/i nome/i)
mista /   (eventuale/i nome/i)

VINCOLI
Annotazione dei vincoli  di legge  esistenti. Le  leggi sono indicate in forma abbreviata.
Es.:
L. 1089/1939 ex art. … (precisare se  artt.1 e 2, art. 4, art. 21)
L. 1497/1939
A seguire l'annotazione dello  strumento urbanistico vigente  e l'anno  di adozione e le disposizioni di maggior dettaglio in forma sintetica.
Es.:
P.R.G./ 1987 - Zona A (Restauro/ Manutenzione straordinaria) - P.d.R /1992

SEZIONE DOCUMENTALE
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ED ARCHIVISTICI/ ICONOGRAFICI
Annotazioni relative all'iconografia e alle altre fonti consultate per  la definizione e qualificazione dell'unità edilizia rilevata, in  riferimento ad elenco/i allegato/i al piano di  catalogazione 
Es.:
FANTAPPIE' R., Il Bel Prato, vol. 2, Prato 1983
Archivio Storico di Prato, Fondo Ceppi, F. 3712

SEZIONE INVENTARIALE
COMPILATORE
Annotazione, per esteso, del nome e cognome del redattore della scheda. 

DATA RILEVAZIONE
Annotazione della data di riferimento del rilievo esterno condotto per  la redazione della scheda
Es.:
1994/12/03 (Anno/mese/giorno)

(LATO VERSO)

SEZIONE DESCRITTIVA
DESCRIZIONE PROSPETTO
Illustrazione analitica dei caratteri dimensionali del fronte prospettico corrispondente alla compagine architettonica rilevata rispetto al piano di osservazione viabilistico o  di suolo  pubblico percorso.  La  descrizione dovrà  essere  contenuta  in  90  crt. per  successiva  informatizzazione seguendo il seguente schema orientativo:
1) Caratterizzazione del fronte prospettico
Es.:
Prospetto principale, secondario, laterale, tergale ...
2) Distribuzione degli accessi principali per caratteri distintivi:
Es.
Ingresso baricentrico, decentrato, centrale, laterale, su altro  prospetto ... ingresso doppio simmetrico, ingresso doppio asimmetrico, multiplo ...
3) Numero dei piani fuori terra e relativa articolazione
Es.:
Un piano + p. terra
Due piani + p. terra
Tre piani (con p. ammezzato) + p. terra
Tre piani + p. terra + p. sopratetto

CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICA
Illustrazione analitica dei  caratteri tipologici  del fronte  prospettico rispetto alla finestratura  esistente  ed  alla  caratterizzazione  degli elementi di finitura e decorativi di facciata eventualmente presenti. La descrizione dovrà essere contenuta in 90crt. per successiva informatizzazione seguendo il seguente schema orientativo:

1) Quantificazione degli assi finestrati principali (a. f.)
Es.:
Affaccio semplice, doppio, triplo, quadruplo, multiplo (5, 6, 7, n   a. f.)
2) Annotazione di elementi di finitura e/o decorativi di facciata
Es.:
Aperture senza mostre
Aperture con mostre senza  particolari elementi di  rifinitura (in  parte, solo portale, ...)
Aperture con mostre con elementi di rifinitura (in parte, solo portale...)
Presenza di  altri  elementi  di corredo  e  decoro  (corniciami,  stemmi, iscrizioni, ...)

CARATTERIZZAZIONE MATERIALI
Illustrazione  analitica  dei   materiali  di   rivestimento  del   fronte prospettico e  degli elementi  di  finitura e/o  decorativi  eventualmente presenti. La descrizione dovrà essere contenuta in 90 crt. per  successiva informatizzazione seguendo il seguente schema orientativo:

1) Illustrazione dei materiali di facciata
Es.:
Muratura intonacata (in parte, escluso p. terra, ...)
Muratura con rivestimento in lastre di marmo (in parte, solo p. terra ...)
Struttura in c.a. intonacata
Muratura (mattoni, pietrame, bozze lapidee, mista), a vista

2) Illustrazione dei materiali principali di finitura 
Es.:
Elementi in laterizio
Elementi in pietra
Elementi in pietra artificiale
Elementi in finta pietra (conglomerato cementizio)

CARATTERIZZAZIONE COLORITURE
Illustrazione sommaria dei valori cromatici  e tonali delle coloriture  di facciata, ancorché degradate  e dilavate. La  descrizione dovrà  riferirsi all'individuazione delle grandi famiglie cromatiche (tinta), eventualmente seguendo  classificazioni  convenzionali  internazionali  (CIE L,a,b; CIE XYZ Y,x,y; codici Munsell) alle qualità tonali di chiarezza/ luminosità (valore) e  saturazione  (croma)  rilevate  in  condizioni  medie  di illuminamento naturale indiretto con valutazione  visiva  o  in   via strumentale per unità campione.  La descrizione  dei  colori  delle preesistenze cromatiche  nell’ambiente  costruito non investe tutte le possibili  combinazioni  di  tinta  bensì  una più  limitata  gamma   di combinazioni (rossi, bruni, gialli, verdi, verdi /blu). Nella segnalazione si fa riferimento  in particolare  al sistema Munsell  per la  valutazione visiva  e  L,a,b/  Color  Solid   per  la  valutazione  strumentale, con descrizione estesa che  comunque dovrà  essere contenuta  in 90  crt.  per consentire una successiva informatizzazione dei dati seguendo il  seguente schema: 

1) Tipologia del colore (tinta) e dei grigi (valori acromatici)
Ogni colore  è  specificato  da  una  notazione  relativa  alla  tinta  di riferimento  nello  spettro  del  visibile  (da  400  a  700   nanometri), eliminando  altresì  valori   cromatici  non   rilevabili  o   eccezionali nell'ambiente costruito. Si precisa altresì che le notazioni di tinta nei valori Munsell  prevedono una scala numerica da 10  a 0  da abbinare ai  raggruppamenti delle  varie tinte che sono invece identificate  da una o due lettere.  I valori  sotto indicati fanno  pertanto riferimento  agli  indici medi  delle  rispettive scalature tonali di  tinta, restando  pertanto  da interpolare  eventuali  valori intermedi effettivamente registrabili, secondo l'orientamento esposto:

VALORI CROMATICI
Blu                                                 			 
(Valore Munsell: 	 5  B )
Verde/ Blu                                       	                     
(  "      "      		10 BG)
(  "      "       		  5 BG)                                 
Verde                                             
(  "      "    	           10  G )             
(  "      "                         5 G )

Verde/ Giallo                                    	 
(  "      "      	            10 GY)
(  "      "                         5 GY)                         	 
Giallo                                             			 
(  "      "                       10 Y )
(  "      "                         5 Y )                         	     
Rosso/ Giallo            
(  "      "      		10 YR)                          	  
(  "      "      		  5 YR)
Rosso                                           	    
(  "      "      		10 R )
(  "      "       		  5 R )                         	 
Rosso/ Porpora                                  
(  "      "       		 5 RP)                         	 

VALORI ACROMATICI
Bianco                                           			 
(Valore Munsell: 	10 N )
Grigio medio                                     	 
(  "      "                         5 N )
Nero                                            	    
(  "      "                          0 N )

2) Tipologia della chiarezza (valore) e della saturazione (croma)
Nelle notazioni dei codici Munsell utilizzate per l'analisi  visiva la chiarezza/luminosità è specificata da un numero seguito da un barra che va dal 10 (bianco) allo 0 (nero), ovvero la misura è determinata dal  valore del grigio equivalente (valori acromatici). Per  specificare la  scalatura della   saturazione  la  determinazione dell'indice è invece assegnata da un numero preceduto da una barra.
I numeri sono ordinati in una scala convenzionale (1, 2, 4, 6, 8, 10,  12, 14) che assegna, per colori  aventi una data tinta e  chiarezza, i  valori numerici  esprimenti  l'intensità  di  colorazione,  ovvero  l'indice  di saturazione (o croma). In relazione con la necessità di far corrispondere a  tali valori  entità descrittive è  possibile  in  linea  approssimata  stabilire  il  seguente orientamento:

VALORE
Bianco                  	(Valore estremo Munsell :    	10/  )
Chiaro                 	 (  "      "       "         		9/  )
Spento                 	 (  "      "       "        		5/  )
Scuro                   	 (  "      "       "        		2/  )
Nero                    	 (  "      "       "        		0/  )

CROMA
Debole/  grigiastro    	 (Valore estremo Munsell :   	/1 )
Pallido/ cupo            	 (  "      "        "       		/2 )
Intenso                      (  "      "        "        		/8 )
Molto intenso            (  "      "        "        		/10)

3) Tonalità dei grigi (dal bianco al nero)
Tonalità calda     (per tinte dal rosso al giallo)
Tonalità fredda   (per tinte dal verde/ giallo al blu/  porpora)

ANNOTAZIONI
In tale spazio possono precisarsi  in termini descrittivi più analitici  o peculiari i campi di compilazione corrispondenti alle diverse sezioni. Il compilatore dovrà  far precedere l'annotazione  e/o precisazione  dalla titolazione del paragrafo di riferimento.

CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICA:  L'edificio  è  composto  da  due  corpi  di fabbrica separati da corte interna con duplice affaccio viario.

CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI: L'edificio presenta paramenti di facciata diversi: a  mattoni, a  vista,  sul fronte  principale; con  intonaco  sul prospetto della corte interna e sul fronte tergale. 

CONDIZIONI CONSERVATIVE:  La facciata  tergale  dell'edificio,  seppur  di rifacimento recente, presenta  ampi rigonfiamenti d'intonaco e cadute di colore.

CONDIZIONI CROMATICHE:  Il  rifacimento della  facciata  tergale  è  stato eseguito con  sovraintonaco plastico  graffiato  in contrasto  materico  e cromatico con l'intorno ambientale.

SEZIONE ANALITICA INDICIZZATA (redazione a cura dell’Ufficio Comunale)
GRADO DI IMPATTO VISIVO
In  relazione  alla   dislocazione  e  entità   dimensionale  del   fronte prospettico rilevato dall'angolo visuale medio (remoto e vicino) posto sul campo dell'osservatore posto in asse del percorso viabilistico principale. Per tale  analisi sono  previsti tre distinti campi di risoluzione in abbinamento a valori numerici di riferimento, così composti:
1 BASSO (valori modesti sotto il profilo dimensionale e dell'ubicazione)
2 MEDIO (valori contenuti)
4 ALTO  (valori sostenuti)

CONDIZIONI DI INTEGRITA'
In relazione alla caratterizzazione dello  spartito di facciata,  compresi gli  elementi  decorativi  e  di  finitura  esistenti,  per  il  grado  di unitarietà e significatività estetica e/o tipologica. Per tale  analisi sono  previsti  tre distinti  campi  di  risoluzione  in abbinamento a valori numerici di riferimento, così composti:
3 BUONE   (modesto grado di alterazione)
2 MEDIE   (contenuto grado di alterazione)
1 CATTIVE (alto grado di alterazione)

CONDIZIONI CONSERVATIVE
In relazione allo stato di conservazione fisico degli elementi di facciata e di degrado estetico, ovvero  giudizio di qualificazione  dello stato  di fruibilità in rapporto alla condizione originaria.
Per tale  analisi sono  previsti  tre distinti  campi  di  risoluzione  in abbinamento a valori numerici di riferimento, così composti:
1 BUONE (non interessate da particolari fenomeni di degrado)
2 MEDIE (interessate da limitati fenomeni di degrado)
4 CATTIVE  (interessate  da  fenomeni  di   degrado  diffusi  o   parziali  fortemente pronunciati)

CONDIZIONI CROMATICHE
In relazione allo stato di conservazione/integrità delle tinte  originarie o  preesistenti  e/o  allo  stato  di  alterazione cromatica indotto da trasformazioni  pregresse Con incongrue sostituzioni  materiche e cromatiche. Per tale  analisi sono  previsti  tre distinti  campi  di  risoluzione  in abbinamento a valori numerici di riferimento, così composti:
1 BUONE (mantenimento di condizioni materiche e cromatiche tradizionali) 
2 MEDIE (parziale modifica dei peculiari caratteri distintivi)
3 CATTIVE (alterazione dei valori cromatici e/o incompatibilità ambientale)

ELABORAZIONE PARAMETRI
Con finalità segnaletiche  si  tratta di  determinare per  ciascuna  unità edilizia rilevata, attraverso  semplici calcoli  aritmetici, i  valori  di sintesi esprimenti giudizi di merito in relazione alle letture tematiche.
PRIORITA'          	 	(rispetto alla necessità ed urgenza di intervento)
RILEVANZA           		(rispetto alla salvaguardia dell'interesse ambientale)
RECUPERABILITA'     	(rispetto all'entità dell'intervento necessario)
COMPATIBILITA'      	(rispetto ai caratteri distintivi dell'area in esame)

La PRIORITA',  in  particolare,  è  stabilita  dalla  somma  degli  indici numerici corrispondenti ai valori esprimenti il  GRADO DI IMPATTO VISIVO  e le CONDIZIONI CONSERVATIVE. Il valore di sintesi è  compreso in campi salienti  che esprimono  diverse soglie di merito:
PRIORITA' BASSA per valori compresi tra 2 e 3
PRIORITA' MEDIA per valori compresi tra 4 e 6
PRIORITA' ALTA  per valori corrispondenti ad 8

La RILEVANZA è  invece data  dalla moltiplicazione degli  indici  numerici corrispondenti ai  valori esprimenti  il  GRADO DI  IMPATTO  VISIVO  e  le CONDIZIONI DI INTEGRITA'.
Il valore di sintesi è  compreso in campi salienti  che esprimono  diverse soglie di merito:
RILEVANZA BASSA per valori compresi tra 1 e 3
RILEVANZA MEDIA per valori compresi tra 4 e 6
RILEVANZA ALTA  per valori compresi tra 8 e 12

La RECUPERABILITA'  è  altresì data  dalla  moltiplicazione  degli  indici numerici corrispondenti ai valori esprimenti le CONDIZIONI CONSERVATIVE  e le CONDIZIONI CROMATICHE.
Il valore di sintesi è  compreso in campi salienti  che esprimono  diverse soglie di merito:
RECUPERABILITA' ALTA per valori compresi tra 2 e 3
RECUPERABILITA' MEDIA per valori compresi tra 4 e 6
RECUPERABILITA' BASSA per valori compresi tra 8 e 12

LA  COMPATIBILITA'  è  infine  data  dalla  moltiplicazione  degli  indici numerici corrispondenti ai valori esprimenti le CONDIZIONI DI INTEGRITA' e le CONDIZIONI CROMATICHE.
Il valore di sintesi è compreso in campi salienti  che esprimono  diverse soglie di merito:
COMPATIBILITA' ALTA per valori compresi tra 2 e 3
COMPATIBILITA' MEDIA per valori compresi tra 4 e 6
COMPATIBILITA' BASSA per valori corrispondenti a 9

I/ 3.0 	La schedatura: norme per la catalogazione dei modulari e compilazione MID

La scheda  inventariale MID
Per consentire  un preventivo  controllo  sul trattamento  di  intonaci  e coloriture delle  facciate,  allo  scopo anche  di  svolgere  una  ricerca conoscitiva mirata e un controllo dei trattamenti delle facciate, è stata messa  a punto e adottata  una scheda di monitoraggio per gli interventi posti in essere sui fronti  edilizi . Tale scheda indicata come mod. MID (Monitoraggio Interventi di Decoro)  è stata  sperimentata durante l’attività preliminare di indirizzo e controllo  degli interventi in itinere nel periodo compreso tra il novembre 1994 ed il marzo 1996. Questa sperimentazione ha riguardato, in particolare, il monitoraggio dei lavori  di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di rifacimento delle facciate degli edifici ricadenti nel centro storico. Alla rilevazione,  ai fini  del  monitoraggio  sopra  descritto, è stato associato anche il controllo delle tinteggiature delle facciate svolto dall'Ufficio  comunale (Settore X - U.O. “Interventi su Patrimonio Storico” del Comune di  Prato) in applicazione del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche vigenti in materia di salvaguardia dei  caratteri degli edifici  del centro  storico. Dopo la necessaria messa a punto del sistema,  nel maggio 1995, è stata adottata una procedura integrativa di controllo degli interventi in atto che prevede appunto la compilazione, a  cura dell'Ufficio comunale o di Tecnico delegato, della suddetta scheda MID. Nel periodo di sperimentazione  e prima applicazione della scheda MID  sono stati monitorati all’incirca n. 50 interventi (cfr. tavola grafica con mappa degli  edifici) Nell’ambito  delle attività conoscitive messe in atto per la redazione del piano del colore si è provveduto negli anni 1995/ 1996 al monitoraggio degli interventi sulle facciate registrando rifacimenti dei fondi di molti edifici già oggetto di lavori negli anni 1968/ 1984, fra questi si ricordano: palazzo Francini Dabizi, la canonica di S. Maria delle Carceri, palazzo Dragoni, gli edifici al Canto alle Tre Gore e di via S. Michele, ed altri.
.
La scheda MID  è composta  da "Sezione anagrafica  generale", da  "Sezione inventariale" e da  "Sezione descrittiva"  con annotazioni  relative  alle coloriture esterne  di intonaci, corniciami, infissi e recinzioni. Unitamente alla scheda in parola è stato correlato un altro modulario, ad uso esclusivo dell'Ufficio comunale, contenente informazioni generali relative a:
Ubicazione e descrizione dell'immobile, estremi della Conc. e/o Aut., data occupazione del  suolo  pubblico  (rif.  istanza  presentata);  proprietà; Direzione Lavori e Ditta esecutrice; annotazioni diverse.

Guida alla compilazione 
 Con l’attivazione del Bando per l’accesso ai contributi per il recupero delle facciate sono previsti, a cura del Richiedente (al momento della  presentazione dell’istanza), il ritiro della modulistica, la conservazione in cantiere e la riconsegna della stessa scheda MID all’Ufficio comunale competente o a chi all’uopo delegato. Per gli interventi relativi al trattamento  delle  facciate  ricadenti  nel  centro  storico sarà infatti abbinata la compilazione della suddetta scheda MID.  
Le norme per la compilazione sono contenute nel paragrafo seguente.



I/ 3.1	Scheda MID -  Monitoraggio Interventi di Decoro

Strutturazione  dei dati e del vocabolario per il rilevamento 

(LATO RECTO)

SCHEDA PER GLI INTERVENTI SUI FRONTI EDILIZI DEL COSTRUITO ESISTENTE
Campo di applicazione:
In conformità al vigente Regolamento Edilizio e Norme Tecniche  Attuative, prima dell'inizio dei lavori, l'intervento oggetto dell’istanza per l’accesso ai contributi del Bando dovrà essere concordato con il Tecnico all’uopo delegato dall'Amministrazione Comunale. Il Tecnico, durante i sopralluoghi previsti, curerà l’aggiornamento della scheda, che, dopo l'ultima verifica dei lavori  eseguiti, dovrà essere riconsegnata dal  Richiedente all'Ufficio Comunale preposto, per  la validità  e l'archiviazione dell'istanza. 

N. CATALOGO
UNITA' MINIMA DI DECORO
ALLEGATO N.

SEZIONE ANAGRAFICA GENERALE
Per la compilazione della seguente parte si veda analoga sezione  relativa al  Mod.  AUO,  di  cui  la  presente scheda costituisce appendice di aggiornamento relativamente ad interventi di manutenzione / ristrutturazione e rifacimento / restauro.

(LATO VERSO)

SEZIONE INVENTARIALE
Parte a cura del Tecnico delegato che esegue le visite di sopralluogo  per la verifica del trattamento delle  unità di facciata ("fronti edilizi  e/o piani verticali"). 
Gli spazi, SOPRALLUOGO/ I° VERIFICA PROVE  COLORE/ II°  VERIFICA  PROVE COLORE/ REVISIONE  FINALE,  sono riservati  alle  annotazioni,  in  ordine cronologico, relative alle date delle visite di sopralluogo effettuate dal Tecnico delegato.

SEZIONE DESCRITTIVA
Si tratta di qualificare e documentare l'intervento in atto:
a) rispetto alla classificazione tipologica  e sua precisa definizione 
Vocabolario aperto
Es:
Intervento di manutenzione straordinaria con rifacimento di intonaco e nuova tinteggiatura …
b) rispetto all'istanza edilizia
Concessione/ Autorizzazione N° ..... del (anno/mese/giorno)
Tecnico:  Progettista  (qualifica  e  generalità),  DD.LL  (qualifica  e generalità), Ditta (Impresa costruttrice e/o artigiana).
c) rispetto al controllo dell'Ufficio comunale responsabile
Visto U.O. sett. X° N° ..... del (anno/ mese/ giorno).

COLORITURE ESTERNE
Sono da applicare negli spazi appositi "campioni di colore" secondo quanto concordato tra il Tecnico delegato dall'Ufficio Comunale preposto, la proprietà e i responsabili del cantiere (DD.LL./ Impresa). Si tratta  di  riportare sulla  scheda  talloncini/campione  prelevati  da "cartelle colore" (di  tipo commerciale)  o predisposti ad  hoc su  idoneo supporto dall'Impresa costruttrice e/o artigiana che cura l'intervento, in riferimento ai trattamenti prescelti.
La collocazione dei campioni  di colore dovrà  interessare ciascuna  parte trattata nell'intervento, in particolare per quanto attiene a:

INTONACI, CORNICIAMI, INFISSI, RECINZIONI.

ANNOTAZIONI
Tale  spazio  è  riservato  alla  descrizione  analitica   dell'intervento previsto con illustrazione dei materiali  da utilizzare e delle  procedure di trattamento e finitura da seguire per il decoro complessivo  dell'unità edilizia  di  facciata.  Sono  altresì  da  indicare  altre  ed  eventuali 
osservazioni e/o  raccomandazioni, in  particolare  quelle  relative  alla bonifica dei fronti  edilizi da elementi  incongrui, segnalando  eventuali interventi migliorativi attuabili (ancorché non previsti).

APPENDICE AL CAP.I

Classificazione dell'ambiente urbano "Aree Urbane Omogenee (AUO)" e del costruito  esistente "Unità Minime di Decoro (UMD)"

L’ambiente urbano del centro storico di  Prato è stato suddiviso in Aree Urbane Omogenee, mentre   il  costruito esistente, pure ricompreso all’interno dell’area d’intervento del Piano del colore, è  stato schedato secondo l'articolazione per "fronti edilizi e/o piani verticali". Al fine di consentire non solo una corretta individuazione delle facciate rispetto all’ambito urbano di  riferimento, ma anche produrre un esame analitico esaustivo delle qualità materiche e coloristiche di intonaci e tinteggiature, di decorazioni plastiche e  pittoriche è stato elaborato un sistema catalografico di riferimento (cfr. Tomo II della presente Guida).
Sono  state  schedate  e classificate n. 12 Aree Urbane Omogenee (cfr. tavola grafica):

AUO I    	  Zona        	Mura
AUO II		            San Marco/ Viali
AUO III                 		Prato Nord Ovest/ Bisenzio
AUO IV                  		Mercatale/ Borgo Palazzolo
AUO V                   		Serraglio / Duomo
AUO VI                 		San Fabiano/ Sant'Agostino
AUO VII                 		Porta Pistoiese/ Monasteri
AUO VIII                		Ospedale/ Collegio
AUO IX                  		Santa Trinita
AUO X                   		Frascati/ Santa Chiara
AUO XI                  		San Francesco/ Castello
AUO XII                 		Prato centro


Classificazione delle unità di facciata per "categorie di decoro"

Le Unità Minime  di Decoro (UMD) sono differenziate da caratteri distintivi propri, facenti  riferimento al  profilo  storico evolutivo e tipologico degli edifici di appartenenza; nel tessuto urbano storico della città  di Prato le facciate sono state classificate in n. 7 "categorie di decoro".
Tali categorie derivano dall'interesse ambientale, architettonico, storico artistico  dell’edificio  di  appartenenza  e  dalla  stratigrafia   degli elementi decorativi e materici di  finitura in relazione  alla natura  dei paramenti e/o rivestimenti esterni dei fronti edilizi e/o piani verticali.
Sono riconosciute "categorie  di  decoro" (per  fronti edilizi  e/o  piani verticali) ai fini della catalogazione e delle compatibilità d’intervento per il piano del colore:

I)	Edificio (o parte  di edificio) di  rilevante valore  ambientale,  architettonico, storico artistico (ex legge 1089/39)
II)	Edificio (o parte di edificio) di pregio artistico e/o  interesse urbanistico/ ambientale
III)   	Edificio (o parte di edificio)  di "costruito storico antico"  di  semplice valore, escluso dai tipi I e II
IV)      Edificio (o parte di edificio) di "costruito storico moderno"  di   semplice valore, escluso dai tipi I e II
V)       Edificio (o parte di edificio) di "costruito storico recente" di  semplice valore, escluso tipi I e II
VI)      Edificio (o parte di edificio) di valore nullo
VII)    Porzione complementare di edificio e/o  superficie parietale  con   affaccio su suolo pubblico, escluso dai tipi I e II.

All'interno di tale suddivisione è inoltre annotato lo specifico interesse di ogni singolo  "fronte edilizio  e/o piano verticale"  con "elementi  di pregio artistico e/o interesse urbanistico  ambientale", nonché  segnalata la presenza di "elementi architettonici e/o di decoro parietale".
La suddivisione e la classificazione del costruito urbano in "categorie di decoro" sono rappresentate nella planimetria (1/2000) di cui alla corrispondente tavola grafica.

Glossario
Costruito storico antico:   s'intende quello con  caratteri di  decoro prevalentemente  assegnabili  ad  una  datazione  anteriore  al  1870  ca. 
Costruito storico moderno: s'intende  quello con caratteri  di  decoro prevalentemente assegnabili al periodo compreso fra il 1870 ca. ed 1940. 
Costruito storico recente: s'intende  quello con caratteri  di  decoro prevalentemente assegnabili dagli anni Cinquanta ad oggi.


