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I colori senza tempo di Le Corbusier per l’architettura contemporanea 
Guest contribution by Lucia Fiorucci  

“L’uomo ha bisogno del colore per vivere, sono così necessari quanto l’acqua e il fuoco” 
Fernand Léger 

Tutto è iniziato il 19 aprile 2020 alle 15.25 – “fioruluci ti ha menzionato in una storia”. Un 
contributo dal vivo sul progetto del colore, i colori di Le Corbusier – la Policromia Architettonica 
– da una giovane architetto su Instagram. Alle 07:45 a.m. del 20 aprile 2020 le abbiamo 
semplicemente risposto e ci siamo congratulati con lei per l’interessante presentazione dal vivo 
(fortunatamente le storie di Instagram rimangono disponibili 24 ore). Grazie al Covid19, senza il 
ricorso alle “conferenze on line” di architetti, artisti e letterati non avremmo mai conosciuto Lucia 
Fiorucci da Città di Castello! 

Nel percorso di studi universitario che intrapresi, ho approfondito lo studio di Le Corbusier e della 
sua opera. Studiavo in una monografia in bianco e nero, e non ho mai letto che le sue architetture 
fossero a colori: non potevo immaginare che la sua architettura fosse policroma.  

Come sappiamo, se si pensa al Razionalismo, pensiamo ad un’architettura bianca. E se pensiamo 
alle ville più importanti progettate da Le Corbusier, pensiamo a dei muri bianchi. Questo perché la 
“Polychromie Architecturale” di Le Corbusier – ripubblicata nel 2006 – non era così conosciuta come 
invece il resto della produzione letteraria lecorbusieriana, che ha coperto i principali temi di 
architettura: dall’urbanistica al design. Grazie, così, e solo da alcuni anni, è stato reintrodotto 
l’interesse per la teoria dei colori di Le Corbusier. 

Solo pochi anni fa, quindi, lessi il testo “Polychromie architecturale” di cui mi sono letteralmente 
innamorata. Quello che ho trovato maggiormente interessante è stato l’approccio di Le Corbusier 
nei confronti dei colori. 
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Le Corbusier era un grande pittore, e i suoi colori scaturiscono dalla 
natura 

Le Corbusier, infatti, non si riconosce nell’astrazione del colore tipica di quel periodo, ma definisce 
la sua posizione “tradizionalista”. Durante gli anni ’20, infatti, il maggior interesse per il colore 
nell’architettura moderna aveva ricevuto i suoi impulsi dalla pittura e in particolar modo da De Stijl, 
dove venivano utilizzati soltanto i colori primari e il nero. Nel 1921, sulla rivista “Esprit Nouveau”, 
Le Corbusier si definisce “purista” e organizza i colori in tre differenti gamme cromatiche da usare 
in pittura. Come sappiamo, Le Cobusier era anche un grande pittore, e la scelta dei suoi colori 
veniva direttamente dalla natura, affascinato com’era dall’equilibrio dei colori presenti nel creato, 
e dalla storia dell’arte. E proprio per questo che definisce i suoi colori “pigmenti”. In queste gamme 
cromatiche, ci sono colori che hanno specifiche proprietà che possono essere utilizzate in 
architettura. Le Corbusier li chiama “colori architettonici” in contrapposizione ai “colori non 
architettonici”. 

Alla luce di questo approccio, a mio avviso è molto interessante l’analisi del colore di Maison 
Citrohan, dove Le Corbusier utilizza gli stessi colori utilizzati nel 1512 da Raffaello per l’affresco “Il 
trionfo di Galatea”, uno dei più importanti dipinti del Rinascimento. 

 

       
The Galatea triumph, Raffaello Fresco Villa    La bouteille de vin orange, 1922 
Farnesina, Roma, 1512. In Polychromie     Oil on canvas © FLC/ADAGP 
architecturale - Arthur Ruegg Ed. 

I principali colori di Maison Citrohan – comunicano atmosfere ed 
impressioni 

Infatti, i principali colori degli interni di Maison Citrohan2 sono il blu, il rosso/rosa e il grigio, di cui 
Le Corbusier ha studiato la luminosità. Non solo questi tre colori definiscono lo spazio, ma lo 
classificano insieme agli oggetti in esso contenuti e suscitano emozioni. Secondo Le Corbusier, 
infatti, i colori suggeriscono differenti stati d’animo ed impressioni. E non c’è nulla di più vero. 

Il blu - con tutte le sue tonalità e sfumature – crea lo spazio ed estende i confini. Il blu può creare 
distanza tra le pareti, fino a renderle impercettibili. Inoltre, il blu può rimuovere la solidità agli 
oggetti. Allo stesso tempo dà sensazioni di calma e pace. Al contrario, il rosso – come del resto 
tutti gli altri colori della terra con le loro sfumature – rappresenta la forza e la sensualità e, in 
architettura, sottolinea gli oggetti e le strutture. Il rosso ci comunica l’esatta posizione degli oggetti 
nello spazio. 

L’ultimo dei tre colori utilizzati, il grigio, è il colore dell’ombra e dell’indifferenza. Per questo può 
essere utilizzato in architettura per nascondere gli oggetti e tutto ciò che non ha particolare 
importanza. Il grigio, infatti, dà sensazioni di “velluto” e di calma. 

Questi tre colori erano molto usati da Le Corbusier, proprio perché erano in perfetta armonia con 
la sua anima. Il blu, opposto al rosso e il grigio per unirli. Li possiamo trovare, insieme alle relative 
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tonalità, nella tastiera del colore del 1931, in cui Le Corbusier organizza i suoi colori con poca 
saturazione ma con molta luminosità. Questa tastiera del colore è stata utilizzata dal Maestro 
soprattutto per i progetti di interni. È quella che preferisco, per la gamma di tonalità proposte, e 
soprattutto per i cerulei e gli ultramarini.  

 

    

© FLC-ADAGP -       Maison Citrohan, Stuttgart-Weissenhof, 1927 
Maison Citrohan, not located      Colours pattern for interior spaces of the Villa. 
        Pigments and brightness value of blue, pink and grey 
        © FLC-ADAGP 

Credo nella forza dei colori 

Anche io, nei mei progetti, spesso lavoro con i colori, perché credo nella loro forza e nel benessere 
che possono dare alle persone. Nel mio ultimo progetto, per esempio, avevo alcune problematiche 
legate alle strutture esistenti. Lo spazio, molto ampio, era anche poco illuminato. Oltretutto, era 
presente una colonna al centro della stanza. Quello che ho fatto, dopo una piccola ma efficace 
riorganizzazione delle pareti e dopo aver progettato un’apertura esterna più grande di quella 
esistente, è stato giocare con i colori per organizzare lo spazio nel migliore dei modi. 

Ho utilizzato la tastiera del 1931, utilizzando lo scenario “Screziato I” in cui Le Corbusier propone 
accordi di colori sgargianti e casuali. Il primo colore che ho utilizzato è il 32030 bleu céruléen 31, 
che amo moltissimo. È un colore che appare dinamico e attira su di sé l’attenzione. L’ho utilizzato 
per le pareti principali e per la libreria sospesa, disposta al centro della stanza, proprio accanto alla 
colonna. 

Quindi ho abbinato 32111 l’ocre rouge moyen (il terracotta medio) e il 32091 rose pale (rosa pallido), 
che è la prima tonalità utilizzata per l’ambientazione “Muro”. Queste due tonalità sono state 
utilizzate per la parete della sala da pranzo e per l’angolo dietro alla libreria.  

 

   

Section schemas of my last work.    Colour schema for my last work 
Copyright by Lucia Fiorucci Architect    Copyright by Lucia Fiorucci Architect 
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I colori senza tempo di Le Corbusier per un’architettura contemporanea 

Per abbinarli tra loro, e come legante, ho utilizzato il 32011 gris 31 (grigio medio), che è elegante e 
riservato, adatto per le pareti, per gli arredi e anche per tutto ciò che non è interessante notare, e 
come, nel mio caso, per la colonna al centro della stanza. Questo grigio dà respiro all’intero spazio 
progettato. 

Inoltre, in questo progetto tutto ha una luminosità particolare. Oggetti, arredi e pareti comunicano 
tra loro con eleganza e funzionalità.  

Utilizzando i colori di Le Corbusier, il risultato è uno spazio dinamico, confortevole e senza tempo. 
Credo, infatti, che la sapiente selezione di Le Corbusier sia tuttora attuale ed è per questo che 
permette di conferire contemporaneità all’architettura di oggi. 

 

 

*** 

Ringraziamo Lucia Fiorucci per il suo prezioso contributo alla nostra collezione Les Couleurs® Le 
Corbusier Blog and Article. È stato un piacere conversare con te! 

issuu.com/luciafiorucci 
https://www.instagram.com/fioruluci/  
https://www.the-mag.org/author/fiorucci-lucia/ 
https://www.facebook.com/luciafiorucciarchitetto    
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*Il primo tentativo di policromia menzionato da Le Corbusier nell’Oeuvre complète riguarda gli interni di Maison La Roche – 
Jeanneret nel 1923; 

Le Corbusier realizza due “tastiere” del colore per la ditta di carte da parati Salubra, di Basilea, la prima è del 1931 e la seconda 
del 1959. Le tavole dei motivi consistono nell’isolare tre dei cinque colori per volta, e ogni tavola indica l’effetto spaziale da 
realizzare: “Spazio”, “Cielo”, “Velluto”… 
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Queste tastiere del colore sono una formalizzazione del modo di lavorare e pensare di Le Corbusier e attraverso cui è riuscito a 
rendere la teoria direttamente disponibile anche nella pratica. 

La diffusione di “Polychromie architecturale” è stata affidata alla firma svizzera Les Couleurs Suisse. 

La “Polychromie architecturale” è una fonte costante di ispirazione per il mondo dell’architettura e del design.( fonte: 
http://www.fondationlecorbusier.fr, Missions) 

 

2 Casa in serie “Citrohan” (da non pronunciare Citroën). In altre parole, una casa come un’automobile, progettata e allestita come 
un omnibus o una cabina di una nave. I bisogni correnti dell’abitare possono essere specificati e ne viene data la soluzione. (fonte: 
http://fondationlecorbusier.fr/Buildings, Projects) 

Immagini: 

- Estratto da “Polychromie architecturale” di Le Corbusier, ISBN: 978-3-033-05574-2 ©FLC/ADAGP – Les Couleurs Suisse 
- I primi tentativi di policromia architettonica di Le Corbusier riguardano gli interni di Maisons La Roche-Jeanneret 

©FLC/ADAGP 
- Estratto dal catalogo originale Salubra sulle Tastiere del Colore ©FLC/ADAGP 
- Il Trionfo di Galatea, Raffaello, Affresco a Villa Farnesina, Roma, 1512 
- La bouteille de vin orange, 1922 © FLC/ADAGP 
- Paysage du lac de Bienne, 1915 © FLC/ADAGP 
- Dipinto Le Corbusier © FLC-PROLITTERIS 
- Maison Citrohan schizzi e modelli © FLC/ADAGP 
- Maison Citrohan, Stuttgart-Weissenhof,1927. Pattern di colori per gli interni. Pigmenti e valutazione della luminosita di 

rosa, blue e grigio. 
- Maison Citrohan, Stuttgart-Weissenhof,1927. Assonometrie con indicazione schematica delle superfici policrome e 

precisazione dei pigmenti per la colorazione delle facciate corrispondenti. Estratto dei due piani che Le Corbusier spedirà 
il 24 giugno del 1927 al capocantiere Alfred Roth ©FLC-ADAGP 

- Sezione di progetto ©Lucia Fiorucci Architect 
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