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Il valore cromatico nell’Interior Design 
Giulia Pettoello1 

1DSDRA-Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura  
(Facoltà di Architettura Università La Sapienza di Roma) 

giulia.pettoello@uniroma1.it 

Abstract 
Ad essere indagato nel presente lavoro è il ruolo del colore nell’ambito dell’interior design ed in 
particolare nel settore del tessile. In particolare la ricerca riguarda l’elemento cromatico e le sue 
infinite potenzialità per caratterizzare, modificare ed arricchire gli interni di uno ‘spazio abitativo’. 
La ricerca analizza il significato del colore attraverso il caso studio dell’arredamento di un 
appartamento situato a Roma nel quartiere Esquilino. Il progetto di interior design proposto si 
sviluppa in sei fasi principali: rilievo fotografico del luogo prima dell’intervento, rilievo ed analisi 
metrica, schizzi prospettici a mano libera relativi all’elaborazione del concept di progetto, 
elaborazioni digitali per la verifica della palette cromatica, selezione e studio degli arredi ed infine 
lo shooting fotografico del progetto finale realizzato. Obiettivo del progetto, oltre all’indagine 
cromatica, è quello di valorizzare la creatività del made in Italy e del lavoro artigianale nell’ambito 
della produzione tessile in quanto parte integrante del patrimonio storico e culturale italiano. L’arte 
della tessitura e della produzione di tessuti sono il fiore all’occhiello della cultura italiana nel 
mondo e per questo protagonisti del presente lavoro. Numerose sono le ‘figure’ che hanno trattato il 
tema del tessuto e del colore nell’arredamento, analizzati in questa ricerca. Tra i marchi più noti 
riportiamo ‘Misson S.p.A’ e ‘Rubelli Group’. 

Keywords: architettura, creatività, interior design, valore cromatico. 

Stato dell’arte  
Lo stato dell’arte riguarda l’indagine di due aspetti diversi ma complementari tra loro quali: il tema 
del colore nel tessile ed il tema del colore applicato a spazi architettonici. 

Per quanto riguarda il primo tema: il tema del colore nel tessile sono stati analizzati diversi autori 
che hanno lavorato sia nel campo del tessile sia nel campo dell’arredamento d’interni.  
Il Gruppo Rubelli “rappresenta oggi un’eccellenza nel settore tessile. Con 60 addetti e 28 telai 
elettronici di ultima generazione, qui Rubelli realizza la maggior parte dei tessuti delle collezioni 
Rubelli e Armani/Casa, oltre a quelli per progetti speciali: in fibre naturali e sintetiche e, per il 
settore contract, con filati antifiamma. Inoltre, grazie a quattro telai del Settecento - un tempo 
operativi a Venezia - Rubelli è tuttora in grado di tessere preziosi velluti a mano. Dal 2015, anno 
della creazione della linea di mobili e imbottiti Rubelli Casa, Rubelli si è affidata ad un paio di 
selezionate realtà produttive italiane per garantire alla propria clientela gli stessi standard qualitativi 
dei suoi prodotti tessili”i.  Particolarmente significativa è la collezione di tessuti ‘Venetian 
Heritage’. “La vicinanza del Canal Grande è ideale per la presentazione di Peter Marino for 
Venetian Heritage. Tre jacquard di seta in cui l’architetto ha voluto ricreare l’acqua della Laguna e i 
colori del Tiepolo. Una sfida, tecnica e progettuale, vinta, che ha dato vita a ‘Lucente’, un fondo di 
raso di seta con piccole onde che increspano la superficie, Tiepolo, con tecnica matelassé a rilievo 
che genera riflessi di luce e colori, e Marino, omaggio al mare mosso con curve vibranti”ii.  

Particolarmente significativa è anche la collaborazione con Gio Ponti (1891-1979). “Ponti, forse il 
più noto tra gli artisti che lavorarono per Rubelli, inizia la sua attività nel campo del design della 
ceramica già negli anni venti, ma ben presto crea oggetti nei campi più svariati, compreso quello 
tessile, diffondendo le sue idee e il suo stile attraverso Domus, la rivista da lui fondata e diretta dal 
1928.  I tessuti disegnati da Ponti per Rubelli e presentati alla Biennale del 1934 reinterpretano la 
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secolare tecnica del velluto attualizzandola attraverso inedite creazioni”iii. Per quanto riguarda 
Missoni S.p.A in questa sede viene indagato soprattutto l’aspetto legato all’interior design. ‘Missoni 
Home’: “Un progetto per l’arredo della casa. Un’ampia panoramica di elementi. Dal tessuto, punto 
di partenza, si approda al furnishing. Lungo il filo conduttore della stoffa e dei suoi mille profili 
materici, si schiudono le attraenti proposte per arredare dentro e fuori casa. La collezione disegnata 
da Rosita Missoni, dove il senso del colore s’intreccia all’abilità manifatturiera, spicca per il 
carattere solare e lo spirito creativo. Nella sua idea di design “casa” si trasferiscono l’ispirazione e 
le emozioni del colore”iv.  

Per quanto riguarda il secondo tema: il colore applicato a spazi architettonici, numerosi sono gli 
architetti ed i designer ad aver applicato tale soluzione secondo modalità anche molto differenti ma 
sempre sfruttando la grande potenzialità dell’utilizzo del colore per intervenire sulla percezione 
spaziale. Modalità molto efficace ad esempio risulta essere quella di trattare cromaticamente in 
modo diverso le pareti di un ambiente. Grande maestro in questo è certamente Le Corbusier (1887-
1965). Numerose sono le sperimentazioni di questo poliedrico artista relativamente al colore. 
Riguardo all’ambito architettonico ad esempio particolarmente significative sono La Villa La Roche 
(1924): architettura caratterizzata da colori tenui e poco saturi, in questo caso il colore riguarda gli 
spazi interni ed anche l’Unité d’Habitation (1955) a Marsiglia caratterizzata invece da colori piu 
saturi e piu brillanti anche sull’esterno. Soprattutto nel caso della Villa La Roche, evidente è il 
riferimento al De Stijl, infatti i  colori utilizzati hanno il compito di individuare i vari piani 
architettonici. Altro esponente ad aver trattato in modo sapiente il tema del colore applicato 
all’architettura è l’architetto Luis Barragan (1902-1988) il quale ha dichiarato “Il colore è un 
complemento dell’architettura. Serve ad ampliare o a ridurre lo spazio. Inoltre è utile per aggiungere 
quel tocco di magia di cui un luogo ha bisogno”v. Particolarmente emblematica è la Casa-Studio di 
Louis Barragan realizzata nel 1948 (Ciudad de Mexico).  

Descrizione dell’iter progettuale 
Il lavoro di valorizzazione ed interior design riguarda, come anticipato, un caso studio specifico ed 
in particolare un’appartamento situato in zona Esquilino a Roma. Come anticipato già nell’abstract 
il lavoro si è svolto seguendo 6 fasi. Nella prima fase, relativa al foto-shooting dello stato attuale, 
sono state riscontrate numerose criticità relative alla distribuzione interna degli spazi ed alla scelta 
degli arredi. Essenziale prima di iniziare l’elaborazione del concept e la proposta progettuale è stata 
la seconda fase e cioè quella del ‘rilievo’. E’ stata infatti elaborata una pianta al CAD che riportasse 
le misure esatte degli spazi in modo da poter verificare in maniera estremamente rapida e precisa la 
sistemazione dei futuri arredi. La terza fase ha riguardato l’elaborazione di schizzi prospettici a 
mano libera volti a definire il concept: ‘il tessuto nell’interior design’. Tale fase è risultata 
essenziale per relizzare una verifica immediata dell’idea applicata agli spazi. Si riportano di seguito 
varie rappresentazioni sia di questo appartamento che di altri casi studio (Fig.1, Fig.2).  

Fig. 1 – Schizzi di studio in bianco e nero. Autrice: Giulia Pettoello 
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Fig. 2 – Schizzi di studio in bianco e nero. Autrice: Giulia Pettoello 

La quarta fase ha riguardato la rappresentazione del concept attraverso elaborazioni digitali (sono 
state infatti realizzate ‘viste’ dei vari ambienti utilizzando diversi software di grafica quali 
illustrator e photoshop). Questa fase si è rivelata particolarmente importante anche per quanto 
riguarda la scelta e verifica della palette cromatica. La modalità di lavoro utilizzata, il collage 
digitale, infatti ha permesso la costante verifica delle ipotesi cromatiche scelte. In particolare, grazie 
alla presenza di layers è stato possibile in tempo reale e molto rapidamente verificare il rapporto tra 
le cromie scelte non solo a livello teorico ma direttamente applicate ai singoli oggetti situati 
all’interno dello spazio (Fig.4, Fig.5 e Fig.6).  Inoltre, per poter giungere ad un risultato finale 
armonico e ben calibrato, strumento essenziale di riferimento è stata la teoria del colore di Johannes 
Itten. In particolare ad esempio per i pannelli di tessuto creati ci si è basati proprio sulla scelta di 
colori complementari in modo da esaltarne le caratteristiche di ognuno e raggiungere il maggior 
grado di luminosità. In alcuni casi sono state create anche combinazioni più complesse quali ad 
esempio  armonie complementari. “Se prendiamo un qualsiasi colore sulla ruota dei colori, il giallo 
per esempio, e i due adiacenti (divergenti) al suo opposto (complementare), otteniamo questo tipo di 
armonia: L’opposto del giallo è il blu-viola, i due adiacenti, divergenti, sono il blu e il viola. (Fig.3) 
Questo tipo di armonia mette quindi assieme un colore e due colori ai fianchi del suo 
complementare. Ricapitolando, l’armonia complementare divergente appena descritta è composta 
da giallo vivo, viola e blu. È un po’ meno stridente dell’armonia complementare “pura”, che usava 
un colore e il suo opposto, questa nuova armonia mette sul palcoscenico tre attori principali invece 
che due”vi. La scelta di accostare tra loro colori complementari ha reso possibile la valorizzazione 
dei singoli tessuti e delle diverse tonalità. Avendo selezionato dei tessuti particolarmente ricchi 
cromaticamente si è scelto come cromia per le pareti un colore neutro e naturale: un blu carta da 
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zucchero. L’appartamneto presenta una pianta molto tradizionale, con corridoio che porta alle varie 
stanze.  

Fig. 3 – Esempio di ‘armonia complementare divergente. Giallo,Blu e Viola. 

Fig.4  –Rappresentazione digitale ralativa all’ingresso dell’appartamento. Software utilizzato: Photoshop. Autrice: Giulia Pettoello
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Fig. 5  –Rappresentazione digitale ralativa al living. Autrice: Giulia Pettoelo 

La scelta di applicare un colore ad alcune delle pareti è stata pensata proprio per ‘frammentare’ 
visivamente la percezione dello spazio. Nel corridio di forma rattangolare e molto allungata, ad 
esempio, la soluzione di dare colore a solo due delle quattro pareti ha fatto si che l’ambiente venisse 
percepito come più ‘aperto’ ed arioso. Senza intervenire sulla muratura infatti, l’utilizzo sapiente 
del colore può avere un ruolo fondamentale nella percezione spaziale.  

La quinta fase è quella relativa alla selezione dei diversi arredi (precedentemente verificati in fase di 
realizzazione degli elaborati di studio in digitale al CAD). I diversi oggetti selezionati in fase di 
creazione del concept, possono essere considerati  espressione di un ‘racconto’, in questo caso: il 
mondo della tessitura.  In particolare in questo lavoro vengono utilizzati oggetti aventi specifiche 

Fig. 6  –Rappresentazione digitale ralativa ad una delle camere da letto. Autrice: Giulia Pettoelo 
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funzioni, quali ad esempio le grandi bobbine in legno posizionate all’ingresso, che assumono qui un 
nuovo valore, un ‘valore assoluto’ di arredo all’interno di uno spazio. In tal senso infatti gli oggetti 
selezionati in questo progetto possono essere definiti ‘objet trouvé’.  

Fig. 7  – Shooting fotografico: Ingresso. Autrice: G. Pettoello 

Infatti la definizione ‘objet trouvé’ si riferisce ad un “oggetto recuperato dall’ artista/designer ed 
esposto senza o con minime alterazioni come opera d’arte/arredo. Può essere un oggetto naturale, 
come un ramo dalla forma bizzarra, oppure un oggetto costruito dall’uomo. Il significato di questo 
procedimento è che l’artista riconosce in questo oggetto ritrovato una valenza estetica, e lo espone 
all’occhio altrui come farebbe con un’opera d’arte. Questa pratica cominciò con i dadaisti 
(specialmente Marcel Duchamp) e fu particolarmente coltivata dai surrealisti”vii. I pannelli di 
tessuto invece sono stati creati ad ok progettandone le varie dimensioni in modo da creare una 
parete espositiva policroma.  Infine la sesta ed ultima fase riguarda il photo shooting: le fotografie 
sono state realizzate in modo da mettere in evidenza sia i vari ambienti nel loro insieme ma anche 
gli elementi di dettaglio più significativi (Fig.7, 8, 9 e 10). 

Fig. 8  –Shooting fotografico: Living. Autrice: G.Pettoello 
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Fig. 9  – Shooting Fotografico: Camera da letto. Autrice: G.Pettoello 

Fig. 10  –Shooting fotografico: camera da letto. Citazione di A. BAricco: “Le parole non bastano. Servono I colori”. Autrice G.Pettoello 

Conclusioni 
Nel presente lavoro è stata selezionata un’ampia varietà di tessuti (Fig.11), caratterizzati da 
molteplici cromie, che insieme hanno dato origine ad una preziosa ed inedita collezione. 
Particolarmente significativi sono i tessuti che riproducono i disegni e le textures progettate da 
Ottavio Missoni. 

Inoltre, anche gli oggetti selezionati, legati al settore sartoriale, assumono qui un nuovo significato 
per diventare oggetti di design. Tra i vari elementi se ne citano i principali: i tessuti assumono in 
questo progetto un nuovo valore diventando essi stessi pannelli decorativi sulle pareti; grandi 
bobbine di filo diventano elementi scultorei di arredo ed infine le tradizionali nappe per teppezzeria, 
diventano elemento di arredo all’interno di una nicchia ricavata nel muro. L’originalità del lavoro 
svolto consiste proprio nella ‘reinvenzione’ dei diversi elementi che assumono qui un valore nuovo 
e che decontestualizzati dalla loro funzione usuale si trasformano in oggetti di arredo inediti. Fil 
rouge che tiene uniti i molteplici elementi e che attribuisce uniformità al progetto è comunque 
sempre il colore, capace di conferire illimitati nuovi significati ad uno spazio.   
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Fig11 – Foto di alcuni dei tessuti selezionati nel corso del lavoro.
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