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Partendo dalla capacità del progettista di connettersi con il suo stesso sentire, il cor-

so vuole mettere in evidenza l’importanza della sinergia tra aspetti intuitivi, emozio-

nali, cognitivi e culturali del progetto cromatico, per poterla utilizzare e trasmettere 

all’interno della progettazione.  

ENTRIAMO NEL CERVELLO DEL PROGETTISTA

PER CONOSCERNE IL FUNZIONAMENTO  

Per capire come funziona il nostro cervello metto a disposizione l’ingresso nel 

mio cervello, raccontandovi brevemente la mia storia.

Mi sono formata come Psicologa Clinica, attività che svolgo ancor oggi con pas-

sione. Per vent’anni ho svolto solo questa professione. Poi, circa venti anni fa, 

un’illuminazione si è accesa nel mio cervello, mi ha messo in contatto con tutta 

me stessa e, attraverso un percorso di studi, sono diventata Color Designer.

Questa illuminazione, che è avvenuta intorno ai miei quarant’anni, quindi piutto-

sto tardiva, affondava le radici in tempi molto remoti. 

Posso assicurare che il primo segnale lo avevo ricevuto ai miei 5/6 anni; parlando 

di un certo progetto, spiegherò poi meglio cosa mi è successo a quell’età, quali 

furono i segnali ricevuti.

Stavamo dicendo, che dobbiamo capire come funziona il nostro cervello o, me-

glio, come funzionano i nostri 3 cervelli. Sì, perché noi tutti possediamo 3 dif-

ferenti cervelli che determino ciò che scegliamo e ciò che noi percepiamo nella 

realtà che ci circonda.

Il primo cervello è quello rettiliano che mette a disposizione l’intuito. È un cervello 

molto primitivo, che possiedono anche gli animali che, per l’appunto, sono guidati 

dal loro istinto che sappiamo garantisce loro tutto quello di cui hanno bisogno. 

Nel mio caso il cervello rettiliano, mi ha fatto intuire che il colore era un mio in-

teresse.

Il secondo cervello è quello limbico dove vengono elaborate le emozioni. Per-

mette di sentire, di provare, di vivere esperienze emotive.

Per esempio nel mio caso, l’emozione per tutto quello che riguarda il colore.

Il terzo cervello è la neocorteccia; è il cervello che potremmo definire più cogniti-

vo e razionale, quello che indirizza verso il riconoscimento dell’origine di ciò che 

si prova (è “quella” cosa – il colore nel mio caso - che mi emoziona in modo dif-

ferente da tutte le altre) e che, sempre la neocorteccia, mi ha motivato e spinto, 

pur in tarda età, all’acquisizione di competenze specifiche.
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Riassumendo: 

1°cervello rettiliano = intuito, che a me ha fatto intuire che il colore era un mio 

interesse fin dai miei primi anni di vita;

2°cervello limbico = emozioni, che provo emozione per tutto quello che riguar-

da il colore;

3°cervello neocorteccia = cognitività, che mi ha fatto impegnare nello studio 

del colore.

Per effettuare scelte in ogni campo della nostra vita in modo maturo dobbiamo 

imparare ad usare tutti e 3 i cervelli insieme. 

Tutte le volte che operiamo delle scelte dovremmo utilizzare tutti e 3 i cervelli in 

sinergia, solo così riusciremo a perseguire obbiettivi soddisfacenti.

Quindi, la sinergia serve quando facciamo qualunque scelta in ogni campo, in 

quello sentimentale piuttosto che in quello lavorativo, ma anche quando guidia-

mo qualcuno nelle scelte, per esempio quelle del colore. 

Riassumendo ulteriormente: intuito + emozioni + capacità razionali e cognitive 

= capacità di empatia. Empatia nel senso etimologico del termine del “sentire 

con”. Con cosa? Con i desideri e i bisogni, anche e soprattutto quelli non espres-

si, della committenza.

È quindi necessaria la capacità di entrare in empatia con i desideri della com-

mittenza, alla quale bisogna saper porre le giuste domande per far emergere le 

emozioni, per esempio chiedendo cosa vuole ottenere; bisogna saper ascoltare 

le risposte e saperle “tradurre” in proposte colore. 

Io ho scelto di mettere a disposizione le mie congiunte competenze psicologiche 

e dell’uso professionale del colore soprattutto per umanizzare gli ambiti pub-

blici, perché credo fermamente che ciascuno di noi possa e debba contribuire a 

rendere il mondo più emozionante. 

Per farlo, ho scelto il colore perché è uno strumento semplice, alla portata di 

tutti, estremamente potente, energico e autorevole.

Ora vi mostrerò alcuni miei progetti frutto della sorprendente sinergia dei 3 cer-

velli, che noi tutti abbiamo e che possiamo utilizzare.
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CASISTICA DI PROGETTI PSICOCROMATICI  

1) Scuola Media Ranzoni, Verbania

Il progetto di questa Scuola Media ha avuto l’obiettivo di rendere accattivante e coin-

volgente la struttura per alunni in fase adolescenziale che necessitano di stimoli, ma 

anche di disciplina.

Ecco allora l’intervento sul soffitto dell’ingresso color azzurro cielo, che lascia alle pareti 

grigio cromatico il compito di creare un clima rigoroso e silenzioso.

Per valorizzare alcuni aspetti architettonici, sono stati usati i colori archetipici dell’identifi-

cazione maschile e femminile, i ben noti rosa e azzurro, in declinazioni non più infantili, ma 

evolute e adolescenziali come vedete sulla rampa blu imperiale con interno indaco e sulla 

bidelleria bordeaux con interno rosa antico.  

Nella scuola erano presenti corridoi lunghi, stretti e bui con il classico taglio istituzionale 

(sotto a smalto e sopra ad idropittura bianca) che sono stati nobilitati con un effetto sor-

presa: il colore azzurro del soffitto scende in parete e, cosa succede? 

Che diventa verde acqua, verde prato, verde germoglio, arricchendosi progressivamen-

te sempre più di un illuminante giallo.

In tutto sono ben 9 le variazioni cromatiche scandite dalle semicolonne grigie.

Fig. - Scuola Media Ranzoni, Progetto di Grazia Soda - Colorindaco, Verbania, 2009
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2) Scuola Elementare Tozzi, Verbania

In questo progetto degli esterni di una Scuola Elementare più di ogni altro i miei 3 

cervelli hanno funzionato in sinergia.

Io penso di aver iniziato a progettare questa scuola quando avevo 5/6 anni, quando 

guardando i suoi tristi muri tutti rovinati di colore beige mi ritrovavo senza render-

mene conto a pensarla e sognarla tutta colorata proprio così, come poi a distanza di 

40 anni l’ho progettata.

C’è voluto parecchio tempo perché prestassi attenzione ai segnali che il mio cervello 

rettiliano, quello dell’intuizione, mi mandava.

Come prima dicevo, per anni ho fatto solo la Psicologa e poi finalmente ho ascoltato 

anche quella parte del mio cervello che mi diceva che io volevo anche progettare 

con il colore.

Questa parte è entrata in sinergia con le altre e così ho iniziato a formarmi e a fare 

anche il lavoro di color designer.

Questa è stata la mia prima opera su un esterno.

E questi sono stati gli obiettivi che mi hanno guidata nel progetto: 

 - Rendere la struttura rappresentativa della sua funzione di edificio scolastico, te-

nendo conto della localizzazione urbana, dell’epoca della costruzione, della strut-

tura architettonica e dei cromatismi presenti nel contesto ambientale

 - Permettere di sperimentare ai bambini di fascia 6-11 anni e ai loro familiari imme-

diate sensazioni empatiche di attenzione, accoglienza, appartenenza, fiducia e 

protezione, attraverso elementi percettivi di semplice lettura 

 - Fornire riferimenti spaziali che orientino e rassicurino, con particolare attenzione 

all’identificabilità della zona d’ingresso

 - Conferire alla struttura un aspetto accattivante, ma nello stesso tempo ordinato, 

che stimoli e sostenga l’impegno scolastico dei bambini e che rinnovi le motivazio-

ni degli Insegnanti e del Personale non docente, a prevenzione di burnout

 - Creare un’atmosfera percettiva suggestiva che, collegata alle esperienze emoti-

ve e culturali della Scuola Elementare, resti impressa nella memoria dei bambini 

come ricchezza di vita

 - Trasmettere alle nuove generazioni il valore di un pensiero progettuale adulto 

che derivi da un’attenta lettura dei loro bisogni

 - Ultimo, ma non ultimo, valorizzare l’aspetto puramente estetico, fonte da sem-

pre per tutti gli esseri umani di meritata gioia e piacere

 - Il beige è stato sostituito da un vibrante grigio lavanda cromatico, sul quale dare 

dignità ludica alle numerosissime finestre, più di 90, attraverso il rincorrersi dei 

colori dello spettro rosso, viola, blu, verde, giallo, arancio, e poi ancora rosso, 
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viola … senza soluzione di continuità, come la curiosità dello scibile che intanto si 

ingenera.

 - Grande attenzione è stata posta allo studio della sequenza cromatica delle fine-

stre con studi matematici che garantissero: 

- la non soluzione di continuità della sequenza che “gira” tutt’intorno all’edificio; 

- che da ognuno dei numerosi spaccati visivi della irregolare struttura, addirittura 

concava, il ritmo dei passaggi cromatici dello spettro fosse mantenuto senza salti.

 - Per “verticalizzare” percettivamente la struttura che è molto tozza, sono stati usa-

ti differenti livelli di saturazione delle finestre del primo e del secondo piano, più 

saturo sotto e più leggero sopra. 

3) Nido Comunale, Arona

Il progetto degli esterni di un Nido, per bambini di età compresa tra i 0 – 3, nasce 

grazie ad un contatto per altri motivi con l’Amministrazione Comunale.

Venuti a conoscenza delle mie competenze, mi hanno chiesto un parere sui lavori già 

progettati, che sarebbero andati in esecuzione immediatamente con una tinta già 

ordinata verdone, con la motivazione che solo un colore scuro e saturo avrebbe 

coperto pilastri tutti rovinati tinteggiati di marrone.

L’Assessore, a cui ho spiegato che il pensiero guida del progetto doveva essere la 

funzione della struttura, che doveva divenire un luogo accattivante ed attraente 

per i piccoli e rassicurante per i genitori e che quindi non si poteva perdere l’occa-

sione di farla diventare una casa magica, come un gioco, ha sposato le mie riflessio-

ni, ha bloccato i lavori e mi ha dato una notte per progettare. 

Fig. - Scuola Elementare Tozzi, Progetto di Grazia Soda - Colorindaco, Verbania, 2009
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Ho poi avuto durante i lavori un interessante scambio di vedute con l’Applicatore 

che a tutti i costi voleva fare il sottogrondaia bianco “per illuminare l’ingresso”.

Anche qui ho dovuto spiegare che illuminare non può essere sempre un obiettivo. 

Qui l’obiettivo principale era quello di caratterizzare la facciata che, con un’interru-

zione percettiva, non avrebbe avuto la stessa incisività cromatica.

A lavori ultimati mi ha scritto una mail quasi commovente: “aveva ragione lei, devo 

riconoscere le sue motivazioni e competenze, sono molto orgoglioso del lavoro che 

ho fatto, lavorando con lei ho imparato tante cose.”

Il risultato finale fa emergere l’aspetto ludico che la struttura ha assunto, divenendo 

simile ad una giostra. 

4) Liceo artistico, Omegna

La progettazione di questo liceo artistico è stata impegnativa anche perché sapevo 

che ci avrebbero lavorato al suo interno Insegnanti di materie artistiche, quindi sicu-

ramente molto competenti e critici.

I lunghi corridoi sfoggiano, sul lato di maggior impatto percettivo per chi arriva, il 

volitivo colore che identifica il piano, in questo caso il viola porpora, fronteggiato sul 

lato opposto dal silenzioso grigio cromatico lavanda che riprende il colore dell’in-

gresso, con campiture intorno alle porte in sequenza armonica della palette del 

colore dominante. 

Per accorciare percettivamente la lunghezza dei corridoi, è stato adottato l’accorgi-

mento di progettare la parte finale totalmente antracite, dal soffitto alle pareti di 

fondo e a quelle laterali, ottenendo così un effetto percettivo di “accorciamento”.

Il corridoio dell’altro piano è caratterizzato dalla stessa logica progettuale, cioè colo-

Fig. - Nido Comunale, Progetto di Grazia Soda – Colorindaco, Arona, 2012
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re dominante da una parte e palette di colori sulle porte, nonché anche qui in fon-

do la zona antracite, ma il tutto realizzato con una tinta dominante differente per far 

svolgere al colore una delle sue importanti funzioni, ovvero quello di orientare, cioè 

di permettere a ciascun fruitore di sapere a che piano dell’edificio scolastico si trovi.

Fig. - Liceo Artistico, Progetto di Grazia Soda
Colorindaco, Omegna, 2012
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5) Ufficio pubblico, Verbania 

Questa è la locandina che appongo nei luoghi dove faccio gli interventi di umanizza-

zione per spiegare le motivazioni delle scelte cromatiche progettuali, ma anche per 

far partecipare a tutti i valori dell’umanizzazione ambientale con il colore.

VERBANIA:

gli azzurri del lago e del cielo

i verdi di monti e giardini

i giochi di luce

GLI UFFICI DEL COMUNE DI VERBANIA

utilizzano 

la forza delle emozioni dei colori naturali 

della sua terra

per offrire 

al cittadino i suoi servizi

In pratica, ho portato all’interno dell’Ufficio i colori del territorio.

Per far identificare al Cittadino gli sportelli cui accedere, calano dall’alto frecce costitu-

ite da bande orizzontali grigie con livelli di saturazione che aumentano verso la punta.

Fig. - Ufficio Anagrafe, Progetto di Grazia Soda – Colorindaco, Verbania, 2008
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6) Servizio Sociale, Verbania

L’obiettivo di questo progetto cromatico era quello di modernizzare la struttura, 

dove lavora gente giovane e scattante, che deve quotidianamente rispondere alle 

esigenze delle tante persone utenti che frequentano questo Ente.

L’occasione di tinteggiare è stata data dall’istallazione dell’ascensore.

Quando, scegliendo tra le tinte della cartella colori dell’azienda dell’ascensore, ho 

proposto questo violetto, c’è stata molta diffidenza, ma io progettualmente ero par-

tita dell’esigenza di dar luce all’angusta tromba delle scale, per la quale avevo scar-

tato il solito scontato color giallo, scegliendo un verde germoglio, tinta pur sempre a 

base gialla, ma ben più intrigante. 

Al violetto ci sono giunta poi in quanto complementare. 

Lo stesso colore violetto è stato utilizzato poi per definire tutto il corpo scale. 

L’ascensore, di per sé materico e tecnologico, così colorato sembra un giocattolo che 

sdrammatizza una collocazione un po’ forzata, anche se ovviamente funzionale.

Al piano alto si nota una campitura che riprende forma e colore dell’ascensore sia per 

evidenziare e identificare la porta di accesso agli uffici, che per far scomparire una 

seconda porta inutilizzabile perché chiusa. 

Fig. - Servizio Sociale, Progetto di Grazia Soda – Colorindaco, Verbania, 2008
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7) Scuola elementare, Grassobbio

Il progetto cromatico per la palestra di psicomotricità di una scuola elementare, po-

trebbe sembrare un intervento artistico, ma di fatto non lo è. 

I colori utilizzati in sequenza cromatica sono gli stessi già progettati ed utilizzati nel 

corridoio della stessa scuola che, “entrando” nella palestra e disponendosi diversa-

mente, tratteggiano montagne all’orizzonte con i toni del tramonto per dilatare lo 

spazio e incoraggiare l’attività psicomotoria. Il soffitto e la parte alta delle pareti sono 

azzurri come il cielo. La quarta parete, quella delle finestre, è progettata di un verde 

monocromatico che si fonde con la vegetazione esterna, per dare l’illusione percettiva 

di spaziare dal dentro al fuori.

Fig. - Palestra di psicomotricità, Scuola Elementare, Progetto di Grazia Soda – Colorindaco, Grassobbio (BG), 2011

Fig. - Corridoio, Scuola Elementare, Progetto di Grazia Soda – Colorindaco, Grassobbio (BG), 2011
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8) Esterni palazzina uffici, Milano 

Questo è un esterno in centro a Milano. È una palazzina di uffici di 6 piani di un’a-

zienda moderna che crede molto nel valore del benessere dei dipendenti.

La mission affidatami dalla committenza era duplice: da un lato quella di progettare 

un elemento cromatico sugli esterni che fosse di impatto; dall’altro quello di creare 

all’interno un ambiente funzionale ed ergonomico a favore dei lavoratori.

Mettendo in sinergia i miei 3 cervelli, ho deciso di lanciare una sfida a me stessa incro-

ciando i 2 obiettivi.  

Progettualmente, ho deciso dapprima di partire dagli esterni, con l’idea di creare sulla 

scala di sicurezza una sequenza rispettosa dei passaggi cromatici, quindi come po-

tete vedere blu, verde, giallo e via dicendo.

Ho poi pensato di utilizzare la tinta di ciascun pianerottolo esterno come colore 

dominante degli interni del piano corrispondente.

La difficoltà che ho incontrato a questo punto è stata quella di far corrispondere negli 

interni una tinta dominante che avesse un senso.

Un senso per che cosa? Perché è stato difficile?

Perché ad ogni piano corrispondeva una specifica attività di questa azienda: marke-

ting, direzione, mensa, ecc., che necessitava di essere rappresentata da un colore che 

ne sottolineasse in un qualche modo la funzione.

E allora ho dovuto ripartire dalle esigenze degli interni per riprogettare la sequen-

za degli esterni.

Cosa c’era al 6° piano? La Direzione, per la quale ho voluto usare il bordeaux/viola 

che è un colore regale che trasmette immediata autorevolezza, pensate all’uso che ne 

viene fatto da sempre nella chiesa. 

Quindi, tutte le strutture portanti del piano hanno assunto la tinta bordeaux/viola e le 

pareti si sono tinteggiate della stessa tinta, ovviamente molto desaturata, in questo 

caso un lilla assai tenue.

Al piano sotto, il 5° dove c’è la mensa, ha potuto farla da padrona il rosso corallo e il 

suo desaturato salmone che incoraggia l’assunzione del cibo e al 3°, dove si parla di 

finanza, il verde.
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Fig. - Zeta Service, Progetto di Grazia Soda – Colorindaco, Milano, 2012
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9) Abitazione privata 

Questo è un intervento a pavimento con le resine per una committenza che voleva 

ottenere un effetto di intimità in sala e di originalità in cucina con questo effetto un 

po’ giocoso che fa apparire uova rotte sul pavimento.

10) Nido comunale, Borgomanero 

Questo è un Nido comunale con un’articolata architettura, che vedeva la struttura 

di fatto svilupparsi non fronte strada, ma lateralmente, dove era stato posto l’in-

gresso principale. 

Viceversa, si è voluto interpretare l’edificio come affacciato sulla strada e, utilizzando 

il progetto psicocromatico, gli si è conferito un suo nuovo biglietto da visita, ovvero 

appunto una facciata, costituita da una sorta di vela dall’intrigante color verde ger-

moglio che, nel contribuire a rendere il paesaggio naturale, racconta le magie e le 

speranze di ogni crescita. 

Il resto della struttura è stato reso leggiadro dal color grigio cromatico che, dal suo 

pulito rigore sollecitato dai giochi di luce, trasmette bagliori lilla. L’accento ludico è 

dato dai lucernari, ben visibili anche dalle piccole stature dei bimbi che giocano in 

giardino: a 2 a 2, per rassicurarsi come quando ci si prende per mano, eccoli pro-

porsi dal tettuccio per regalare calde note di color viola, rosa, arancio e giallo che 

trasmettono gioia. 

Il verde ottanio, con la sua solidità percettiva, segna gli elementi verticali e completa 

un arcobaleno assai speciale, la scuola si chiama per l’appunto “Arcobaleno”, sotto al 

quale ciascuno può trovare … il suo giusto posto. 

Fig. - Residenza Privata, Progetto di Grazia Soda – Colorindaco, Abano Terme, 2015
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Gli interni raccordano alcuni elementi guida del pavimento con inserti a vetro delle 

pareti, con le porte e con strutture architettoniche quali pilastri, colonne e travi resi 

segnali portanti dall’utilizzo di colori saturi.

11) Scuola elementare, Santa Maria Maggiore

Quando si entra in un luogo da umanizzare è importante cercare di individuare subito 

i possibili elementi presenti sui quali poter intervenire per dare l’accento corrispon-

dente alla mission.

Qui l’elemento strutturale che ha colpito la mia attenzione è stata la scala di raccordo 

tra i 2 piani di una scuola elementare, dove si vede il classico taglio tra il beige e il 

bianco che, al di là di tutto, non valorizza certo la struttura.

Questa è stata l’idea progettuale, ovvero quella di rendere l’elemento strutturale inte-

Fig. - Nido Comunale, Progetto di Grazia Soda – Colorindaco, Borgomanero (NO), 2016
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ressante, dando solidità monocromatica al corpo scale con l’utilizzo di un lilla ingrigito, 

ripreso in parete da un lilla molto chiaro. Questo forte monocromatismo ha permesso 

di fare un intervento viceversa assai variopinto sulla scala.

Fig. - Scuola Elementare, Progetto di Grazia Soda – Colorindaco, Santa Maria Maggiore (VB), 2016
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