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1. INTRODUZIONE 

 

 

 

 

L’Amministrazione Comunale ha deciso di dotare il centro storico della città di 

Aosta di un Piano del Colore nell’intento di preordinare gli interventi da attuarsi sui fronti di 

tutti gli edifici e in particolare quelli in affaccio sulle vie più significative semplificando l’iter 

autorizzativo per la loro attuazione. A tal fine ha incaricato l’arch. Sergio Béchaz dello studio 

associato PROGEUR, l’arch. Mauro Rosini dello studio associato ARCHITETTURATRE e l’arch. 

Diana Costantini della redazione dello strumento urbanistico in questione. Il relativo 

disciplinare d’incarico, sottoscritto il 28 febbraio 2012 e trascritto al n. 94/2012 del registro 

delle scritture private, prevede, tra l’altro, lo svolgimento di una serie di attività conoscitive e 

la predisposizione della successiva documentazione progettuale. Le richieste riguardano: 

1) l’indagine archivistica, storica e iconografica; 

2) la trasposizione e l’aggiornamento dei rilievi dei fronti a partire da quelli forniti 

dall’Amministrazione comunale; 

3) il rilievo dello stato attuale tramite la compilazione di schede specifiche per ogni fronte in 

affaccio sulle vie e piazze più significative del Centro storico di Aosta; 

4) l’analisi e la sistematizzazione dei dati emersi nel rilievo di cui sopra; 

5) le indicazioni progettuali con l’individuazione di una cartella colori; 

6) la relazione illustrativa; 

7) le norme di attuazione; 

8) le proposte di arredo urbano. 

 

Una prima bozza della relazione illustrativa, delle tavole grafiche di rilievo 

geometrico dei fronti e delle schede di rilievo dell’apparato decorativo, delle cromie e dei 

materiali è stata trasmessa all’Amministrazione comunale il 2 novembre 2012 come richiesto 

all’art. 5 del disciplinare d’incarico. 

 

Gli elaborati definitivi sono stati consegnati il 20 gennaio 2013. 

 

Il Soprintendente per i beni culturali con nota del 2 luglio 2013, prot. 5143/BC, ha 

autorizzato gli interventi previsti dal piano ponendo una serie di condizioni inerenti il colore di 

alcuni edifici e richiedendo di evidenziare sulle tavole grafiche denominare “Progetto colore” 

gli edifici classificati “documento” e “monumento”.  Ha richiesto inoltre di introdurre sulle 

Norme di Attuazione un articolo  relativo alla possibile revisione del piano dopo cinque anni 

dalla sua approvazione. 

 

Per ottemperare alle condizioni di cui sopra sono stati modificati i seguenti 

elaborati: 

- la Relazione illustrativa; 

- il Progetto colore dalla Tav. 11 alla Tav. 26; 

- i fascicoli RP.1, RP.2 e RP3 relativi al Rilievo dell’apparato decorativo ed alle prescrizioni 

d’intervento   

- le Norme di attuazione. 
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1.1. Le motivazioni del piano colore 

  

Il livello di decoro della città nel suo complesso, e del centro storico in particolare, 

rappresenta, tra l’altro, la cultura civica degli abitanti ed il grado si sviluppo socio-economico 

raggiunto. Non sempre questi due aspetti trovano riscontro nelle scelte relative alla 

definizione cromatica e decorativa dei fronti dei  fabbricati e degli elementi di arredo degli 

spazi comuni. Esistono infatti almeno due condizioni che concorrono a definire un ambiente 

urbano con un’immagine di bassa qualità nonostante un livello socio-economico elevato: 

 

- la diffusa abitudine ad accettare situazioni antiestetiche; 

- l’incapacità di considerare la qualità dell’edificato come una risorsa economica soprattutto in 

una città a forte valenza turistica. 

 

E’ pertanto necessario predisporre uno strumento capace di regolare le modalità 

di trasformazione cromatica dei fronti che tenga conto della necessità di definire un’immagine 

complessivamente gradevole ed una precisa identità dei luoghi. Questo vale anche per quanto 

concerne gli elementi d’arredo che devono risultare coerenti con i caratteri peculiari della città 

in modo da diventarne parte integrante.   

La ricerca di un elevato valore estetico, in un ambito di particolare interesse 

storico ed artistico come il centro storico della nostra città, non deve trascurare l’esigenza di 

tutela e di conservazione. Le scelte, seppure orientate in tal senso, devono comunque  

cogliere quegli aspetti del passato caratterizzati da una maggiore qualità decorativa. Come 

vedremo in seguito, non sempre si è operato in questo modo; spesso si sono privilegiate 

soluzioni decorative minimali, con probabile riferimento a periodi storici più vecchi, rispetto 

alla riproposizione di livelli decorativi più completi tipici di epoche più recenti.  

 

 

 

 

1.2. Il piano tipo 

 

In linea generale la redazione di un piano colore si articola in due fasi: una  di 

indagine conoscitiva dell’esistente ed una di progetto.  

Un’indagine conoscitiva di buon livello comporta una ricerca storica e 

documentaria, una ricerca iconografica, un’analisi dei colori e degli altri elementi che 

caratterizzano i fronti, un’analisi delle tecniche di coloritura, una indagine sui fronti per 

rilevare le tracce delle tinte applicate nelle diverse epoche ed eventualmente una ricerca dei 

luoghi di approvvigionamento dei materiali utilizzati in passato. Le indagini stratigrafiche non 

dovrebbero limitarsi ai punti facilmente accessibili da terra o dai terrazzi; esse si dovrebbero  

estendere anche a tutte quelle parti che potrebbero rilevare aspetti di interesse al fine di 

definire non soltanto i colori ma anche gli elementi di decoro. Anche nella nostra città 

elementi decorativi significativi non sono più stati riproposti poiché non emersi a causa di 

indagini limitate. E’ evidente che questo tipo di indagine richiede tempi lunghi e soprattutto 

risorse considerevoli che al momento non sembrano disponibili. 
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Altro aspetto significativo del rilievo riguarda la schedatura dei fronti degli edifici 

che devono contenere tutte le informazioni necessarie per una buona conoscenza del 

manufatto. Infatti, in alcuni casi, sono stati evidenziati tutti gli elementi di contrasto presenti 

sulla facciata, oltre alla tipologia dei vari materiali che la compongono e le cause di eventuali 

fenomeni di degrado. 

In assenza di una precisa definizione dei contenuti del progetto, sono stati 

analizzati una serie di piani realizzati negli ultimi anni. L’analisi ha evidenziato gradi di 

completezza decisamente diversificati; quelli relativi ad ambiti di una certa importanza 

contenevano: 

 

- le prescrizioni d’intervento relative alla definizione del solo colore della cortina muraria od 

estese al colore di tutti gli elementi presenti comprese le modalità di rimozione degli 

elementi di contrasto; per alcuni edifici, oltre al colore, era stabilito il tipo di materiale da 

utilizzare sia per la tinteggiatura sia per l’intonaco sottostante; 

- la normativa  prescrittiva per regolare le modalità d’intervento e per il conseguimento del 

titolo abilitativo; 

- la tavolozza dei colori; 

- i modelli per l’accostamento cromatico; 

- il progetto colore per i fronti più significati con diversi gradi di approfondimento del livello di 

dettaglio dalla scala grafica di 1:200 a quella  di 1:50. 

 

Per quanto concerne la restituzione grafica del rilievo geometrico dei fronti, si 

sono riscontrati gradi di definizione diversificati in relazione all’importanza degli edifici 

rappresentati. 

 

 

 

 

1.3. Il piano del centro storico della  città di Aosta  

 

Il piano del colore riguarda il centro storico della città così come perimetrato dal 

piano regolatore vigente. Ricomprende pertanto una vasta zona caratterizzata dalla presenza, 

oltre che da importanti testimonianze romane, da numerosi fabbricati classificati monumento,  

documento e di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale; sono presenti inoltre, 

soprattutto nella parte meridionale (via Festaz), edifici di notevoli dimensioni realizzati negli 

anni 60 e 70 del novecento. Le norme di attuazione tengono conto di questa situazione 

preordinando modalità d’intervento differenti in relazione alla qualità dell’edificato. 

L’estensione dell’area e l’elevato numero di fabbricati presenti ha determinato la 

necessità di centrare l’indagine conoscitiva ed il Progetto del colore agli ambiti più significativi 

scegliendo il decumano massimo  e la parte occidentale del cardo massimo. 
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                   Fig. 1.  Estratto della tav. P4 della zonizzazione, dei servizi e della viabilità.  

 

 

L’analisi dettagliata dei fronti ed il relativo Progetto colore riguarda gli edifici con 

affaccio sulle seguenti vie e piazze: 

Via Aubert - Via Croix de Ville (Place des Franchises) - Piazza Roncas - Via De Tillier – Piazza 

Chanoux - Via Porta Pretoria  Via Sant’Anselmo - Via Sant’Orso (in parte). 

 

 

 

Fig. 2. Gli ambiti interessati dall’analisi dei fronti e dal Progetto Colore 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA pag. 7

Si tratta di ambiti ristretti rispetto all’estensione del centro storico ma 

particolarmente significativi poiché centrali al sistema della viabilità pedonale urbana e con 

una notevole importanza turistica e di socializzazione. Per tali ragioni l’Amministrazione ha 

inoltre richiesto l’elaborazione di una serie di indirizzi per la scelta degli elementi di arredo 

urbano da inserire nell’ambito in questione. 

E’ evidente che in considerazione del tempo e delle risorse a disposizione, il grado 

di approfondimento non è sempre ottimale. Infatti, in sostituzione delle indagini stratigrafiche 

che non si sono potute svolgere a causa del loro costo eccessivo, sono state analizzate quelle 

già realizzate e depositate presso gli uffici della Soprintendenza o del Comune, sufficienti 

comunque ad individuare i colori prevalenti utilizzati in passato. Tuttavia il piano del colore si 

compone della documentazione necessaria a consentire una corretta regolamentazione delle 

modalità di intervento sui fronti degli edifici pur riconoscendo che potrebbe essere presa in 

considerazione l’ipotesi di un ulteriore grado di approfondimento. 
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2. METODOLOGIA DI LAVORO 

 

 

 

 

2.1. Le indagini d’archivio  

 

Le indagini hanno riguardato preliminarmente l'individuazione e la consultazione 

delle pratiche, presenti nell'archivio del Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività 

culturali, relative agli edifici compresi nel Progetto Colore oggetto di iter autorizzativo per 

l'intervento di tinteggiatura dei fronti. Una seconda fase di ricerca ha interessato l'archivio 

comunale della città di Aosta risalendo alle pratiche edilizie degli anni '80 del XX secolo 

ricercando eventuali documenti non reperiti presso l'archivio regionale. 

Le autorizzazioni che hanno dato luogo alle tinteggiature dei fronti in esame sono 

state riportate nelle schede di rilievo nella tabella denominata “Intervento di tinteggiatura” al 

fine di attestare la tipologia dell’iter seguito e la documentazione presente negli archivi. Si è 

constatato che per l'ottenimento dell'autorizzazione generalmente venivano approvate le 

tinte in base a campioni predisposti in cantiere mentre, a partire dal 1997, sono state richieste 

in modo sempre più sistematico, salvo eccezioni, le indagini stratigrafiche da svolgersi sui 

fronti. 

Tali indagini sono state condotte generalmente da personale specializzato che, 

una volta condotta l'analisi sui fronti, ha descritto le risultanze emerse in una relazione, non 

sempre corredata da fotografie, a volte accompagnata da bozzetti colorati per la 

riproducibilità delle decorazioni emerse. E’ stata anche formulata una proposta cromatica per 

la tinteggiatura, sulla base della prima fase cromatica relativa all'edificio nella sua 

connotazione architettonica originale. Queste proposte non sempre hanno preso in esame il 

trattamento degli intonaci e dei colori del piano terra da mettere in relazione con la coloritura 

e l'eventuale decorazione dei fronti. 

Dalle pratiche esaminate non è sempre stato possibile reperire tutta la 

documentazione in quanto a volte non presente. Dall'analisi dei fronti e dei documenti di 

archivio le casistiche riscontrate sono molteplici e variano in base al periodo in cui hanno 

avuto luogo: 

 

- prima del 1990 le tinteggiature erano comunicate al Comune con una semplice richiesta 

scritta; per gli edifici di particolare pregio gli interventi seguiti dalla Soprintendenza erano 

oggetto di ricerca delle antiche coloriture apposte in fasi successive sulle facciate; 

- dopo il 1997, con l'istituzione dell'Ufficio del Centro storico, erano richieste le indagini 

stratigrafiche da allegare alle domande di tinteggiatura; parallelamente hanno avuto 

seguito pratiche in cui l'autorizzazione della Soprintendenza prevedeva un sopralluogo dei 

tecnici in cantiere per definire le cromie da adottare in corso d'opera, sulla base di provini 

predisposti dalle ditte; 

- dal 2000 si può affermare che quasi tutte le pratiche nel centro storico di Aosta sono state 

accompagnate da una indagine stratigrafica per documentare, in modo più o meno 

esaustivo, le cromie originali ed eventuali decorazioni preesistenti di interesse storico e 

artistico. 

 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA pag. 9

Per la documentazione iconografica storica si è attinto dalla Fototeca del BREL 

(fondi Brocherel, Broggi, Fusanotti, Domaine, Bérard) e, in misura minore, dalle seguenti 

pubblicazioni:  

 

- “Vieille Vallèe 3 - Vecchie immagini della Valle d'Aosta raccolte e commentate da René 

Williien”;  

- “Aosta - la Storia in Piazza” dell'Istituto storico della Resistenza, Tiziana Fragno e Tullio 

Omezzoli; 

- “Aosta -  Città che sale” di Patrizia Nuvolari. 

 

Oltre alla documentazione di cui sopra, sono state utilizzate le fotografie dei 

fronti, come si presentavano prima degli interventi di tinteggiatura, per documentare alcune 

situazioni particolari. Trattandosi di nuovi interventi dove gli elementi decorativi originari o 

apportati in precedenti tinteggiature sono stati del tutto trascurati. In questo caso le 

fotografie sono state estratte dai documenti presenti in archivio regionale o in archivi privati. 

 

 

 

2.2. La struttura delle schede di indagine per l’analisi dei fronti 

 

La pagina introduttiva della scheda contiene gli elementi identificativi del 

fabbricato ed alcune caratteristiche di tipo generale quali: 

 

- i dati catastali; 

- la classificazione operata dal P.R.G.C.; 

- l’indirizzo con numero civico attuale; 

- la documentazione fotografica con vista generale e foto di dettaglio; 

- il nome identificativo del fabbricato (nome storico e/o nome del condominio); 

- gli eventuali elementi di datazione presenti sul fronte (date su ringhiere o architravi, iniziali 

dei proprietari); 

- la destinazione d'uso in atto; 

- lo stato di conservazione del fronte con un giudizio complessivo delle superfici analizzate 

visivamente distinto in quattro livelli: buono, discreto, mediocre, pessimo; 

- la tipologia della tinteggiatura del fondo (in quanto parte prevalente e distinta dal 

basamento e dal cornicione e soggetta solitamente ad interventi più frequenti); 

- una breve descrizione architettonica (non comprendente la copertura e gli eventuali 

elementi presenti sulla stessa quali abbaini e camini). 

 

In particolare, ai fini del rilievo e dei materiali adottati nel tempo, ci è sembrato 

utile individuare cinque tipologie di tinteggiatura per definire la tipologia visibile allo stato 

attuale:
1
 

 

1) Minerale 1: tinteggiatura di tipo minerale, a calce, additivata con colle proteiche (caseina o 

colle animali), utilizzate fin verso la prima metà del XX secolo; è improbabile l'uso dei 

silicati in Valle d'Aosta; 

                                                 

1  Valutate in modo presunto sulla base di un’analisi visiva. 
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2) Sintetica 1: pitture sintetiche anni '60-'80 tipo viniliche-acriliche, filmogene, poco 

compatibili con i fondi minerali; 

3) Sintetica 2: pitture sintetiche nelle nuove formulazioni a partire dagli anni '80-'90 

contenenti resine di tipo diverso, con caratteristiche filmogene ridotte rispetto alle 

sintetiche 1; vi sono comprese anche le pitture acriliche al quarzo e le pitture acril-

silossaniche; 

4) Minerale - sintetica : pitture a base minerale (silicati/calce) con ridotta additivazione 

sintetica nelle nuove formulazioni a partire dagli anni '90, meno filmogene, risultano 

maggiormente compatibili con il fondo; possono essere  additivate da aggregati sottili, tipo 

quarzo, per prodotti da stendere in spessore; 

5) Minerale 2: tinteggiatura minerale pura a calce o ai silicati da stendere su fondi nuovi e 

omogenei; la durata della tinteggiatura a calce viene migliorata dalla stesura su intonaco 

“fresco”. 

 

Il rilievo dettagliato dei fronti è stato organizzato nella seconda pagina utilizzando 

le seguenti  tabelle: 

 

- tabella degli “Elementi architettonici” contente la descrizione dei materiali e delle 

colorazioni
2
 relativi al basamento, al fronte, alle aperture

3
, ai balconi ed alle reti 

tecnologiche; 

- tabella degli “Elementi decorativi dipinti” distinti in basamento, fronte, aperture ed altro; 

per ciascuno dei quali la descrizione sintetica ha riguardato le forme ed  i colori  delle 

decorazioni visibili; 

- tabella degli “Interventi di tinteggiatura”, riguardante l'ultimo intervento di tinteggiatura 

documentato, con l'estratto della lettera autorizzativa, l'anno, la descrizione dei dati 

principali emersi dalle indagini stratigrafiche, l'eventuale progetto cromatico presentato ed 

eventuali note. 

 

La terza pagina della scheda affronta la “Documentazione iconografica storica” 

con la presentazione integrale o parziale di fotografie storiche ritenute significative per 

l'analisi dell'evoluzione architettonica e decorativa dell’edificio. Contiene inoltre il “Rilievo 

critico” di analisi dei seguenti aspetti: 

 

- “Elementi in contrasto” distinti in: 

• reti tecnologiche e impianti presenti 

• elementi architettonici e della tinteggiatura 

 

- “Stato di conservazione” distinto in: 

• deposito di particolato 

• dilavamento 

• efflorescenze/decoesione colore 

                                                 

2  Il rilievo dei colori dei fronti è stato condotto con il metodo del confronto visivo, che si avvale della comparazione tra la 

cromia in esame sulla superficie e una serie di campioni. In particolare sono state impiegate e poste a confronto le mazzette di 

colore utilizzate per definire le colorazioni rilevate  nelle indagini stratigrafiche archiviate: Sikkens 3031, Match Point 150 e 

Natural Color System. 

3  Le specchiature degli infissi riguardano le finestre, non sono state considerate le porte-finestre dove le specchiature possono  

aumentare  od avere una specchiatura cieca nella parte inferiore. 
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• decoesione/distacco intonaco 

• fessurazioni/altro 

• materiale lapideo 

• materiali non coerenti degradati 

 

- “Cause del degrado” con descrizione dei fenomeni più evidenti. 

 

In totale  sono stati esaminati 222 fronti
4
 lungo le principali vie del Centro storico 

di Aosta. E’ da precisare che il rilievo non ha preso in considerazione le insegne, le 

segnaletiche, la varietà degli infissi ai piani terra, le tende degli esercizi commerciali ed i 

dehors nonostante questi elementi concorrano a definire la qualità estetica dei fronti e delle 

via sulle quali si affacciano. Per la loro regolamentazione è necessario predisporre un apposito 

piano di decoro urbano correlato al regolamento per i dehors e a tutte le altre norme in vigore 

che trattano dello stesso argomento.  

 

 

 

 

2.3. Il rilievo geometrico dei fronti 

 

Il rilievo geometrico dei fronti ha interessato gli edifici con affaccio sulle vie e 

piazze più significative del centro storico evidenziate nella precedente fig. 2. E’ stato utilizzato 

come base il file consegnatoci dall’Ufficio tecnico comunale che conteneva la scansione di 

vecchi profili disegnati  a mano  dall’arch. Acerbi molti anni fa. Purtroppo la risoluzione grafica 

è risultata pressoché inutilizzabile in quanto i tratti grafici risultavo estremamente discontinui 

e frastagliati come evidenziato nella successiva fig. 3. E’ stato pertanto necessario ridisegnare 

tutti i fronti per renderli leggibili. Successivamente i disegni sono stati aggiornati allo stato 

attuale che, soprattutto per i piani terra, sono risultati decisamente modificati poiché oggetto 

di numerosi interventi di recupero. Non essendo possibile rilevare con una buona attendibilità 

i camini e gli abbaini, quasi invisibili da terra, si è scelto di non rappresentarli graficamente, 

anche perché ininfluenti per la definizione delle coloriture dei fronti. 

Ovviamente non si tratta di un rilievo scientifico, infatti le dimensioni non sono 

state verificate, anche perché tale operazione avrebbe richiesto tempi estremamente lunghi. 

La rappresentazione grafica è comunque sufficiente a rappresentare tutti quegli aspetti 

significativi concorrenti a definire l’aspetto estetico dei fronti come evidenziato nella 

successiva fig. 4. 

 

                                                 

4 Per FRONTE si intende l'attuale configurazione della facciata, che può comprendere anche più mappali, in quanto organizzata 

in modo unitario con elementi architettonici e/o decorativi omogenei (cornicione, colore della tinteggiatura, definizione 

unitaria del basamento, ecc.). In alcuni casi il FRONTE è stato suddiviso nelle sotto schede a+b+c dove si è in presenza di edifici 

distinti dal punto di vista architettonico (allineamenti di aperture e balconi, ecc.) ma unificati nella definizione CROMATICA E/O 

DECORATIVA. 
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Fig. 3.  La risoluzione grafica della trasformazione in DXF del JPEG fornito dal Comune per poter essere utilizzato 

in AUTOCAD (il JPEG è la scansione della tavola disegnata dall’arch. Acerbi). 

 

 

Fig. 4. Lo stesso fronte ridisegnato per il Piano del colore in AUTOCAD. 
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2.4. Individuazione degli elementi d’arredo più significativi 

 

Considerato che l’incarico prevede la formulazione di alcune proposte di arredo 

urbano, più precisamente di “una serie di indirizzi relativi all’individuazione tipologica di tali 

elementi caratterizzando il contesto d’intervento”, si è ritenuto necessario verificare innanzi 

tutto la situazione in atto nelle vie comprese nel Progetto colore. Al riguardo, abbiamo 

ritenuto sufficiente predisporre una breve documentazione fotografica commentata per 

evidenziare chiaramente qual è lo stato attuale dell’arredo. Anche in questo caso il lavoro 

avrebbe potuto essere molto più specifico considerando non soltanto gli oggetti di arredo più 

comuni (panchine, cestini portarifiuti, fioriere, ecc.) ma anche tutti gli altri elementi che 

concorrono a definire l’aspetto del centro storico quali insegne, dehors, gazebo, lanterne e 

lampioni, chioschi, ecc.. Una serie di ragioni, tra le quali il tempo a disposizione per svolgere il 

lavoro assegnato e le risorse economiche utilizzabili, non hanno consentito di svolgere un 

lavoro così importante; lavoro che potrà essere completato in una successiva fase di 

approfondimento senza rallentare la  redazione e l’approvazione del piano in questione. 

 

 

 

2.5. Il progetto  

 

La parte propositiva del piano colore si articola sostanzialmente su due livelli: 

 

a) un livello generale valido per tutto il Centro storico di Aosta; 

b) un livello più dettagliato riferito agli edifici in affaccio sulle vie e piazze più significative che 

definiscono l’ambito territoriale interessato dal Progetto Colore. 

 

Per il primo livello le norme di attuazione prescrivono le modalità d’intervento in 

linea generale rimandando alla tavolozza dei colori la scelta delle tinteggiature per gli edifici 

non compresi nel “Progetto Colore”. 

Per gli edifici compresi nel “Progetto Colore”, la scelta delle tinteggiature è 

indicata nelle schede inerenti alle “Prescrizioni d’intervento” contenute nei fascicoli RP.1., 

RP.2 e RP.3.; tali prescrizioni  riguardano la colorazione del fondo, del basamento, dello 

zoccolo, del cornicione, degli infissi, degli oscuramenti, dei ferri e di tutti gli altri elementi 

decorativi presenti sui fronti; inoltre nelle schede possono essere presenti ulteriori prescrizioni 

relative essenzialmente agli elementi decorativi.  Le tavole grafiche, redatte in scala 1:200, 

evidenziano per tutti i fronti rilevati i colori prescritti ad eccezione di quelli relativi ai 

serramenti ed ai ferri che mantengono il colore bianco; per le cornici e le anteridi è stato 

assegnato soltanto il colore di fondo. Ovviamente la scala grafica utilizzata non consente di 

leggere chiaramente il colore di tutti gli elementi del fronte, pertanto per gli edifici più 

rappresentativi sono state predisposte tavole apposite in scala 1:100. Inoltre è facoltà degli 

uffici stampare qualunque tratto delle vie interessate in scale inferiori mantenendo una buona 

definizione grafica. 

L’Amministrazione potrà decidere inoltre di estendere il Progetto Colore ad altri 

settori del centro storico.  



RELAZIONE ILLUSTRATIVA pag. 14

3. I CARATTERI DELL’AMBIENTE COSTRUITO 

 

 

 

 

3.1. L’aspetto percettivo 

 

Oltre a quanto evidenziato nel successivo paragrafo, relativo all’esame dei dati 

raccolti con il rilievo critico dei fronti compresi nel Progetto colore, riteniamo esista un modo 

diverso di percepire la città che va oltre il livello decorativo delle singole facciate per cogliere 

l’aspetto complessivo di una via o di uno slargo determinato dagli elementi d’arredo presenti e 

dal loro rapporto con i fronti retrostanti. Infatti, esistono luoghi particolarmente significativi 

della percezione visiva: edifici a conclusione di vie che definiscono fondali particolari, edifici di 

particolare importanza architettonica, oppure, in negativo, condizioni di trascuratezza o 

elementi invadenti ed estranei al contesto, che impediscono la percezione di quelli positivi. 

Tutti questi aspetti concorrono a definire l’immagine complessiva della città, o meglio, la 

qualità e la leggibilità  della sua identità e particolarità. 

Il centro storico della città di Aosta, seppur curato nella decorazione dei fronti, 

non evidenzia decisamente quella spiccata identità che dovrebbe possedere per caratterizzarsi 

come luogo di attrazione turistica; necessita pertanto di uno studio più articolato del piano del 

colore per definire le priorità e migliorare la situazione esistente.  

Al momento ci limitiamo ad osservare che le vie principali del centro storico 

presentano un gran numero di edifici recuperati ed oggetto di pregevoli interventi di 

coloritura, spesso scarsamente percepibili a causa della presenza di numerosi elementi di 

arredo fuori contesto, invadenti o semplicemente brutti. Nelle foto seguenti, riprese il 10 

ottobre 2012, alcuni esempi particolarmente significativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F.1. L’ingresso in Via E. Aubert: 

come si può notare gli elementi di 

arredo non concorrono a definire 

la particolarità della città di Aosta  
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F.2. Proseguendo in Via E. Aubert: 

l’evidente contrasto tra la 

pavimentazione in pietra, i fronti 

decorati e le strutture in plastica 

incoerente con il contesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F.3. Via De Tillier: l’assenza di 

sovrastrutture consente una 

buona percezione dei caratteri 

architettonici del costruito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F.4. L’accesso a Piazza Chanoux da 

Via De Tillier: è improbabile che lo 

sguardo percepisca l’importanza 

della piazza e degli edifici che vi si 

affacciano. 
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F.5 In Via Porta Pretoria l’assenza di 

elementi d’arredo, dehors, gazebo, 

ecc., consente di percepire 

gradualmente il monumento 

romano e la torre medioevale. 

 

 

 

 

3.2.  La “qualità” dell’edificato 
 

Per gli edifici interessati dal Progetto colore, l’analisi dei dati di rilievo, riportati 

nelle schede contenute nei fascicoli RP.1., RP.2 e RP.3. RILIEVO DELL’APPARATO DECORATIVO, 

DELLE CROMIE E DEI MATERIALI, consente di definire le tipologie costruttive e le caratteristiche 

cromatiche e decorative presenti sui fronti che si affacciano sulle vie e sulle piazze più 

significative. Nei paragrafi successivi le relative valutazioni sono state così suddivise: 

 

1. gli elementi principali: materiali tecniche utilizzate per i fondi, i basamenti e i cornicioni; 

2. gli elementi funzionali: tipologie di portoni, infissi, oscuramenti, balconi e ringhiere; 

3. le coloriture e le decorazioni dei fronti.  

 

 

 

3.2.1. GLI ELEMENTI PRINCIPALI 

Le principali tipologie delle finiture rilevate sui fronti interessati dal Progetto 

colore sono state distinte secondo le seguenti categorie: le facciate, i piani terra ed i 

cornicioni. Nei punti seguenti sono descritti sinteticamente gli aspetti essenziali di ciascuna 

categoria evidenziando le criticità indotte dagli interventi successivi a quelli originari. 
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Le facciate  

In relazione alle tipologie di rivestimento ed ai materiali di coloritura, le facciate 

dei fabbricati sono così distinguibili: 

  

- facciate, o parti di facciate, intonacate con tinteggiature monocrome di tipo minerale 

addittivate, in uso fin verso la metà del XX secolo, a cui sono soprammesse tinteggiature 

moderne (sintetico 1 /2 o minerale-sintetica) a partire dalla metà del Novecento - appartiene 

a questa tipologia una prima buona parte delle facciate rilevate; 

 

- facciate, o parti di facciate, dipinte in trompe l'oeil quando la pittura imita un materiale 

diverso dall'intonaco tinteggiato (rivestimenti lapidei o laterizi, elementi architettonici quali 

cornici, marcapiani, anteridi o conci d'angolo, finestre tamponate o architetture più 

complesse) - appartiene a questa tipologia una seconda buona parte dei fondi rilevati; 

 

- facciate, o parti di facciate, con rivestimento in cemento decorativo, ad imitazione di una 

pietra (finto travertino, finto granito, ecc.) - appartengono a questa tipologia alcuni casi di 

edifici completamente rivestiti con tali materiali, quali l'edificio in via Porta Pretoria al n. 60 e 

il condominio dell'Archet in via Cerise, oppure parti decorative di fronti come alcuni 

basamenti in via de Tillier e  le cornici in rilievo del condominio Milloz in piazza Chanoux 

angolo via Ribitel;  

 

- parti di facciate, basamenti, con rivestimento ad intonaco spruzzato su base intonacata 

planare - questi tipi di rivestimento risultano ancora numerosi nonostante non siano più 

riproposti nei recenti interventi di sistemazione dei fronti; 

 

- parti di facciate, basamenti, con rivestimento in rilievo a bugnato (listato orizzontale o a 

conci) ad intonaco liscio o intonaco tipo terranova (tipo spruzzato) - appartengono a questa 

tipologia numerosi esempi di fine Ottocento primi Novecento; 

 

- parti di facciate, basamenti, con rivestimenti lapidei - escludendo le zoccolature, solitamente 

interventi della metà del XX secolo e poco coerenti con le tipologie edilizie del centro storico, 

in bassa percentuale rispetto all'analisi condotta sui fronti; 

 

- facciate, o parti di facciate, con rivestimento derivato da una ristrutturazione completa -  

solitamente trattate con intonacature poco coerenti con le tipologie del centro storico; 

infatti si sono adottati intonaci, spesso a carattere cementizio, con lavorazione staggiata 

estremamente piatta e regolare; con questa tipologia la ruvidezza della superficie conferisce 

un senso di rusticità che da un lato contrasta con la regolarità delle superfici e dall'altro non 

appartiene alla qualità tecnologica snaturando l’aspetto visivo delle facciate; 

 

- facciate, o parti di facciate, con rivestimento a graffito (esempi dell'edilizia dei primi decenni 

del Novecento) o in mattone (poco comune nel centro storico, un esempio è dato dalla 

Chiesa Evangelica Valdese); 

 

- facciate, o parti di facciate, rivestite con materiali moderni (intonaci e tinteggiature 

particolari, piastrelle, paramano in laterizio, metallo, c.a. con casseratura in faccia a vista, 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA pag. 18

ecc.) non presenti  lungo le vie principali fin qui esaminate, ma rilevabili comunque nell'area 

definita “Centro storico” di Aosta. 

 

In generale si ritengono in contrasto le intonacature che hanno ricoperto 

uniformemente e in maniera estremamente regolare (superfici staggiate), solitamente con 

utilizzo di intonaci a carattere idraulico che ne ha consentito una applicazione in spessore, e 

che presentano lavorazioni superficiali molto scabre, per la granulometria adottata e per lo 

strumento di lavorazione, mentre le facciate storiche non presentavano evidentemente 

queste caratteristiche, piuttosto superfici più irregolari e levigate per l'uso di cazzuole e 

granulometrie inferiori delle sabbie nelle malte. 

 

 

I piani terra 

Per quanto riguarda i materiali utilizzati al piano terreno, nei casi in cui la pietra 

viene sostituita da intonaci in rilievo, si rilevano spesso intonaci di tipo spruzzato, a volte 

presenti anche sullo zoccolo, che assolvono bene alla funzione di superficie di sacrificio e 

protezione, non aumentando il livello dell'eventuale risalita capillare presente sulla muratura; 

generalmente si tratta di intonaci a carattere cementizio, poco traspiranti, con tinteggiature 

frequenti per la manutenzione ordinaria. Oggi i materiali in commercio hanno migliorato la 

durata e la prestazioni di questi interventi posti nella zona più critica della facciata, in quanto 

zone soggette ad essere bagnate sia da umidità di risalita, sia da umidità e acqua provenienti 

dall'esterno, con aggiunta di sali e di qualsiasi altro tipo di sostanza o deiezione. 

Per quanto riguarda le parti in pietra presenti lungo i piani terra, ci soffermiamo 

su due elementi che possono sembrare distinti ma che in realtà hanno proporzioni e rapporti 

correlati in fase di modificazione: 

 

1. le zoccolature in pietra: 

 tipiche nelle vie del centro storico, solitamente con una altezza di 50-70 cm, si pongono in 

relazione con altri elementi in pietra presenti sul  fronte come gli stipiti dei portoni o delle 

vetrine che presentano, generalmente,  una base più ampia; 

 

2. gli elementi di cornice delle aperture: 

 originariamente stipiti ed architravi in blocchi di pietra, oggi quasi sempre sostituiti da 

lastre di pietra, assemblate in vario modo, per ragioni economiche e per una maggior 

semplicità di applicazione; si riscontrano soprattutto nelle luci ampliate delle “botteghe”; le 

nuove aperture stanno modificando, se non sono già del tutto modificati, i rapporti tra i 

pieni ed i vuoti al piano terra, conseguentemente anche le lastre di rivestimento assumono 

misure e proporzioni ben diverse da quelle tradizionali. 

 

Per alcuni edifici si riscontra la mancanza di una demarcazione tra la superficie del 

fondo del fronte e la superficie del basamento in cui si inseriscono gli ingressi agli esercizi 

commerciali. Normalmente era presente o un elementi in rilievo, quale un marcapiano alla 

quota del primo livello di solaio, o un elemento dipinto di cesura tra le due zone. Questa 

carenza viene sottolineata in alcuni casi dalle tipiche decorazioni a conci poste sugli angoli dei 

fronti, dette anche anteridi, che a volte, se non proseguono sul basamento, possono non 

trovare un elemento vero o dipinto da cui partire in modo coerente. 
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Le parti lavorate con i cementi decorativi o con i calcestruzzi di fine Ottocento 

primi Novecento  presentano in genere buone caratteristiche di conservazione, sono tipici 

delle nuove vesti date ai piani terra dei fabbricati di una certa importanza; a volte sono 

bugnati in rilievo con superficie di tipo spruzzato o con superficie liscia, in altri casi i bugnati 

erano dipinti come riconoscibile nelle foto storiche. 

 

 

I cornicioni 

I cornicioni che possono essere identificati nelle seguenti tipologie: 

 

- sagomati in malta su struttura in pietra (lastre utilizzate per realizzare la parte aggettante) e 

muratura a corsi  misti (pietra o laterizi);  

- sporti su passafuori in legno che possono essere stati trasformati con cassettoni lignei di 

rivestimento, con cartongesso o similari; 

- lavorati a sguscio, realizzati o con modellazione di malta sulla struttura muraria o con 

inserimento di pannelli tipo cartongesso; 

- in cls armato con mensole realizzate a stampo, tipici degli interventi di ristrutturazione della 

fine dell'Ottocento primi Novecento su fabbricati che possedevano ancora  caratteristiche 

rustiche; 

- moderni sagomati in cls alleggerito, armato, nei casi di ristrutturazioni e rifacimento delle 

coperture; 

- in c.a. dove le ristrutturazioni hanno coinvolto l'intero edificio. 

 

 

 

3.2.2. GLI ELEMENTI FUNZIONALI 

 

Per quanto riguarda gli elementi funzionali, quali: portoni, infissi, 

oscuramento dei piani superiori al piano terra, balconi e ringhiere, si precisa quanto 

segue: 

 

- sono prevalentemente conservati i portoni in legno, con pannelli piani o lavorazioni 

sagomate o ad intaglio. Rari i casi di sostituzione degli originali portoni con nuove tipologie in 

metallo e vetro, solitamente in contrasto; 

- sugli infissi in legno dei piani superiori al piano terra risultano molteplici le trasformazioni 

subite con una progressiva semplificazione delle tipologie adottate: vi sono edifici in cui è 

possibile vedere ancora gli infissi originali a due ante con più specchiature, infissi a due ante 

ad unica specchiatura e infissi ad unica anta, unica specchiatura. In questi ultimi anni si tende 

a far reintrodurre le tipologie originali, più consone agli edifici del centro storico, adattandole 

alle esigenze di coibentazione termica; 

- i sistemi di oscuramento realizzati con persiane in legno, introdotte tra  Otto e Novecento, 

sono ancora presenti in diversi casi; si riscontra che in taluni edifici ne è stata effettuata la 

rimozione, ma in modo non sempre condivisibile, si ritiene infatti che si tratti di elementi 

caratterizzanti del fronte, anche se introdotti in periodi successivi all'epoca di impianto 

dell'edificio; 
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- i balconi in pietra e le ringhiere in ferro sono elementi anche diffusamente presenti e 

discretamente conservati. Sono pochi i casi di sostituzione con tipologie in cls e ringhiere di 

tipo moderno. Le lastre in pietra erano solitamente sagomate come pure le mensole, in varie 

fogge, talvolta con elementi di decoro sulla testa della mensola - scanalature o tondi in 

rilievo. 

 

 

 

3.2.3. COLORITURE e DECORAZIONI DEI FRONTI 

 

Si constata come in un periodo storico, che possiamo individuare a cavallo tra 

l'Ottocento
5
 e i primi decenni del Novecento, gli abbellimenti dei fronti delle case del ceto 

borghese, presenti sui principali assi del centro storico, era demandata alla finzione pittorica 

piuttosto che all'uso di materiali più pregiati; vi è stata una fase di rinnovamento delle 

abitazioni con l'introduzione di affacci sulle vie pubbliche: è significativo che le date visibili 

sulle ringhiere dei balconi sono in gran parte ottocentesche.  

Prima dell'Ottocento gli edifici importanti, connotati con elementi anche 

monumentali, appartenevano a poche committenze pubbliche o nobiliari; gli esempi “minori” 

erano caratterizzati principalmente sugli ingressi con portoni lavorati e architravi in pietra su 

cui erano incise le iniziali del committente e la data, le facciate nel loro complesso erano 

trattate in modo semplice, solitamente prive di tinteggiature.  

Le coloriture più frequentemente riscontrate appartenenti agli anni di maggior 

“impegno decorativo” sono modulate sui toni delle terre, ocra gialle e arancio, nocciola e 

“cipria”, con gli elementi dipinti trattati in modo più ricco - cornici intorno alle finestre, 

riquadri e cimase sotto e sopra le aperture, marcapiani,  conci d'angolo, tutti elementi trattati 

omogeneamente con filetti e ombre portate -  o anche in maniera più sobria - con semplici 

campiture geometriche, senza ombre portate - che integrano la povertà dei materiali 

impiegati nella definizione delle facciate. Non sono mancate anche le colorazioni più fredde, 

con verdi e azzurri, che si rilevano comunque meno frequentemente. 

A partire dalla metà del Novecento si assiste ad un generale impoverimento dei 

fronti su cui le tinteggiature monocrome appiattiscono le superfici: vi è stato un periodo di 

“non colore” verso la metà del Novecento in cui le tinte adottate erano dei grigi o dei bruni, 

seguiti poi da gialli acrilici, sempre molto simili.  

Le ultime tinteggiature hanno adesso introdotto colori differenti in base alle 

nuove formulazioni colorimetriche delle ditte produttrici, con maggiore varietà di tinte. 

 

 

 

                                                 

5 Per FRONTE si intende l'attuale configurazione della facciata, che può comprendere anche più mappali, in quanto organizzata 

in modo unitario con elementi architettonici e/o decorativi omogenei (cornicione, colore della tinteggiatura, definizione 

unitaria del basamento, ecc.). In alcuni casi il FRONTE è stato suddiviso nelle sotto schede a+b+c dove si è in presenza di edifici 

distinti dal punto di vista architettonico (allineamenti di aperture e balconi, ecc.) ma unificati nella definizione CROMATICA E/O 

DECORATIVA. 
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3.3. Gli elementi di arredo  

 

Gli elementi di arredo presenti nel centro storico ed in particolare lungo le vie e le 

piazze interessate dal rilievo dei fronti (Via E. Aubert, Via Croix de Ville, P.za Roncas, Via De 

Tillier, P.za Chanoux, Via Porta Pretoria e Via Sant’Anselmo), oltre a rappresentare quanto di 

più vario si possa immaginare, risultano  incoerenti con il contesto in cui sono inseriti non 

contribuendo in nessun modo a definire l’identità e la particolarità dei luoghi. Si tratta infatti 

di fioriere, panchine, corpi illuminanti, dehors, insegne, tende che si possono incontrare in 

qualunque città italiana, molto spesso nei nuovi quartieri residenziali.  

Oltre alla scarsa qualità degli oggetti ed alla loro estraneità al contesto urbano, è 

da sottolineare l’estrema diversità sia nelle forme sia nei materiali, come se si trattasse di 

scelte eseguite senza considerare né gli spazi che andranno ad occupare né gli elementi 

d’arredo presenti. Si riscontrano situazioni paradossali con una serie di elementi di arredo 

diversi disposti uno a fianco dell’altro. 

Per quanto riguarda i dehors ed i gazebo, la situazione non è migliore in 

considerazione delle loro dimensioni e dell’impatto negativo generato sull’ambiente al quale 

contribuiscono in ugual modo le tipologie ed i materiali utilizzati.  Le dimensioni, soprattutto 

dei gazebo, otre ad occupare in numerosi casi quasi la metà dello spazio pubblico riducendo 

così il percorso pedonale ad uno stretto passaggio, chiudono visuali del centro storico 

particolarmente significative. Le tipologie ed i materiali sono decisamente vari, si incontrano  

dehors con tamponamenti laterali in plastica e copertura a pagoda, con capottine e montanti 

laterali, con struttura metallica a padiglione e parziali tamponamenti laterali, ecc. , ma a tutto 

questo dovrebbe aver posto rimedio il nuovo regolamento dehors approvato 

dall’Amministrazione comunale negli scorsi mesi. 

A dimostrazione di quanto affermato, si riportano alcune fotografie riprese nello 

scorso autunno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F.6. Fioriere in cemento in     

Piazza Roncas 
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F.7. Dehors e fioriere in via        

Edouard Aubert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F.8. Fioriere e coperture a pagoda 

in via Edouard Aubert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F.9. Via Edouard Aubert 
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F.10. Elementi di arredo in Piazza 

Chanoux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F.11. Piazza Chanoux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F.12. Via Sant’Anselmo 
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4. LA STRUTTURA NORMATIVA 

 

 

 

4.1.  Aspetti generali 
 

la normativa del piano colore è strutturata essenzialmente su due livelli 

prescrittivi:  

 

a) le Norme di attuazione applicabili agli edifici compresi il centro storico della città di Aosta;  

b) le Prescrizioni d’intervento specifiche per gli edifici compresi nel “Progetto Colore”. 

 

Le Norme di attuazione fissano per tutti gli edifici criteri di carattere generale 

rimandando alla tavolozza la scelta dei colori da utilizzare nelle tinteggiature; tali criteri 

riguardano essenzialmente:  

 

- le modalità di attuazione del Piano colore; 

- i criteri generali di attuazione; 

- le unità minime d’intervento; 

- il modulo colore e la sua approvazione. 

 

Per gli ambiti interessati dal “Progetto colore” il livello normativo è decisamente 

più approfondito in quanto sono prescritti i colori da applicare a tutti gli elementi che 

compongono le facciate; tali prescrizioni, di cui alle schede “Prescrizioni d’intervento” 

contenute nei fascicoli RP.1. RP.2 e RP.3., riguardano il fondo, il basamento, lo zoccolo, il 

cornicione, le cornici circostanti le aperture, le anteridi, gli infissi, i ferri e gli altri elementi 

dipinti sulle facciate. Le tavole grafiche del “Progetto Colore”, relative alla coloritura di tutti i 

fronti, non assumono carattere prescrittivo in quanto non sempre le tonalità dei colori 

corrispondono a quelle della tavolozza per ragioni dipendenti dai sistemi di stampa. 

 

Nei punti seguenti si espongono sinteticamente le modalità di attuazione del 

piano colore. 

 

1) tutti gli edifici compresi nel centro storico della città classificati monumento e documento 

dal vigente PRG sono soggetti a parere della Soprintendenza che potrà richiedere l’indagine 

stratigrafica; per gli edifici appartenenti alle stesse categorie di classificazione citate i 

compresi nelle vie interessate dal “Progetto Colore” la scelta del colore evidenziata sulle 

schede prescrittive e nel disegno dei fronti è da considerare come una proposta di massima 

che tiene conto di precedenti indagini stratigrafiche, della colorazione degli edifici 

circostanti e di criteri di ordine estetico; 

 

2) per tutti gli altri edifici, compresi quelli classificati di pregio storico, culturale, architettonico 

ed ambientale, non appartenenti alle vie interessate dal “Progetto colore”, non è 

necessario il parere delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di 

tutela del paesaggio in quanto le stesse esprimono il parere di competenza sul piano in 

questione; la tinteggiatura sarà definita nei modi seguenti: 
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- sulla  base dell’indagine stratigrafica se allegata a precedenti richieste di tinteggiatura; 

- scegliendo tra le cromie indicate nella tavolozza dei colori con una serie di limitazioni 

precisate nelle Norme di attuazione (coordinamento con l’ambiente circostante, presenza 

di elementi decorativi, serramenti, ecc.);  

 

3) per gli edifici compresi nel “Progetto Colore”, esclusi i monumenti ed i documenti, la 

tinteggiatura dei fronti, compresi gli elementi che li caratterizzano, è stabilita dal progetto 

colore negli elaborati RP. “RILIEVO DELL’APPARATO DECORATIVO, DELLE CROMIE E DEI MATERIALI 

- PRESCRIZIONI D’INTERVENTO” ed evidenziata graficamente nelle tavole  Progetto colore. E’ 

stata definita in relazione alle indagini stratigrafiche esistenti, alla documentazione 

iconografica ed alla qualità estetica che si intende raggiungere; anche in questo caso non è 

più necessario il parere delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di 

tutela del paesaggio per le ragioni di cui sopra; 

 

4) per gli edifici realizzati nel dopoguerra (edifici pubblici, palazzi di via Festaz, ecc.), le Norme 

di Attuazione prescrivono regole specifiche che consentono, in casi particolari, di non 

utilizzare i colori compresi nella tavolozza; è possibile infatti che tali edifici siano stati 

tinteggiati all’origine con colori particolari o che esigenze di carattere architettonico o 

rappresentativo richiedano l’uso di materiali con specifiche tonalità di colore. 

 

  Lo studio è stato svolto sui fronti principali in affaccio sulle vie o sulle piazze, 

per gli altri fronti appartenenti allo stesso fabbricato le norme di attuazione prescrivono che 

nella scelta dei colori e nella riproposizione di elementi decorativi siano mantenuti gli stesi 

criteri adottati per il fronte principale qualora la tipologia  sia analoga o si presti, anche a 

seguito di interventi di recupero, a sostenere l’intervento previsto.  

Per razionalizzare l’iter autorizzativo e consentire agli uffici di esercitare un’azione 

di indirizzo e di controllo, considerato che gli interventi di intonacatura e tinteggiatura esterna 

possono essere soggetti a SCIA edilizia ai sensi dell’art. 61 della l.r. n. 11/1998, dovrà essere 

predisposto, a cura delle dalle strutture regionali e comunali competenti, un “Modulo Colore”, 

da compilarsi a cura del richiedente e da allegare alla richiesta di permesso di costruire o alla 

SCIA.  L’allegato A alla presente relazione contiene una bozza di tale modulo.  

 

 

 

4.2.  Elementi architettonici e decorativi 

 

Nei punti seguenti si evidenziano le scelte operate in merito agli elementi 

architettonici e decorativi con particolare riferimento alle loro specifiche caratteristiche  

dimensionali e tipologiche. I criteri adoperati per la definizione degli interventi compresi nel 

Progetto colore sono stati utilizzati per definire a livello normativo analoghi interventi da 

attuarsi sugli edifici del centro storico non compresi nel Progetto colore. 
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4.2.1. ELEMENTI ARCHITETTONICI - TIPOLOGIE E MISURE 

 

La zoccolatura 

Le zoccolature in pietra o in intonaco, da considerare quali superfici di sacrificio 

(in quanto soggette ad essere deteriorate dall'umidità e da depositi di diverso genere), sono 

elementi in rilievo rispetto al piano del fronte, con altezza variabile da 40 cm a 120 cm, da 

proporzionare caso per caso, in relazione, ad esempio, agli stipiti in pietra con elementi di 

base più ampi delle aperture al piano terreno, alla coerenza con i fronti contigui  o altro. 

 

 

I basamenti 

 Nella redazione del Progetto colore si è scelto di mantenere soltanto i basamenti 

con elementi in rilievo, con lavorazioni a conci bugnati o listature. Negli altri casi dove i 

basamenti presenti sono stati trattati con intonaci di tipo spruzzato o altre tipologie e con 

colori differenti rispetto al fondo del fronte, si è ritenuto opportuno seguire gli indirizzi 

prescritti negli interventi già autorizzati, proseguendo sul basamento lo stesso colore del 

fondo applicato su un intonaco lisciato allo stesso modo del resto della facciata. Le listature ed 

conci bugnato hanno dimensioni in altezza compresa tra cm. 30 e cm. 50. 

Per alcuni basamenti in rilievo si è ritenuto opportuno prevedere il 

completamento o l'aggiunta di un marcapiano in rilievo posto a chiusura superiore del 

basamento stesso.   

I basamenti definiti da rivestimenti in pietra o in cemento sono stati mantenuti 

soltanto nei casi ritenuti coerenti con il resto del fabbricato; negli altri casi è stata prevista la 

rimozione di tutti i rivestimenti. 

 

  

Cornicioni e fasce sottostanti 

I cornicioni esistenti e quelli evidenziati nella documentazione iconografica sono 

stati mantenuti e tinteggiati con colori diversi da quelli del fondo. Per migliorare i rapporti 

dimensionali tra i diversi elementi di facciata, nei casi in cui lo sviluppo dei fronti e dei 

cornicioni lo consentano, è possibile risvoltare fasce di colore diverso da quello del fondo 

dall'intradosso del cornicione al prospetto della parete; l’altezza delle fasce dovrà essere 

proporzionata all’estensione del fronte. 

 

 

 

4.2.2. ELEMENTI DECORATIVI DIPINTI - TIPOLOGIE E MISURE 

 

Le cornici delle aperture 

 

In linea generale l’ampiezza delle aperture varia da cm. 10 a cm. 20 a seconda 

della tipologia della cornice; deve essere realizzata su tutti i quattro lati salvo casi particolari in 

cui l'ampiezza del davanzale non lo consenta o in presenza di cornici all'altezza dei davanzali. 

Nei punti successivi si evidenziano le varie tipologie ammesse. 
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- tipologia 1: si presenta come un contorno lineare sul colore del fondo che delimita una 

fascia su 4 lati; distanza dai bordi dell'apertura, davanzale compreso, variabile 

da cm 8 a cm 16 e spessore del filetto monocolore 0,8 - 2 cm; 

 

- tipologia 2: si presenta come una fascia di colore diverso dal fondo  equidistante su 4 lati di 

spessore variabile da cm 10 a cm 20 davanzale compreso;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fascia a campitura piena di eguale spessore   non corretto spessore sotto davanzale 

 

 

- tipologia 3: le due tipologie precedenti sono utilizzate contemporaneamente; è il caso più 

frequente; si presenta come una fascia con contorno esterno lineare di colore 

diverso rispetto al fondo con uno o più filetti di contorno di colori diversi, anche 

chiaro e scuro, equidistanti sui 4 lati dai bordi dell'apertura  compreso il 

davanzale ,spessore variabile della cornice da cm 10 a cm, 20spessore del filetto 

monocolore o bicolore 1-2 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fascia a campitura piena di eguale spessore  fascia a campitura piena di uguale spessore 

con contorno omogeneo decorativo con contorno chiaro su 2 lati e scuro sugli 

 altri 2 per simulare un lieve rilievo 
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Varianti alla tipologia 3: fascia a campitura  

piena di eguale spessore con contorni decorativi multipli 

 

 

- tipologia 4: cornici complesse realizzate in trompe l'oeil con simulazione del rilievo e ombra 

portata sul colore del fondo; 
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Anteridi o conci angolari dipinti 

Di altezze variabili da cm. 20 a cm. 60 cm a seconda della tipologia con ombre 

portate rispetto ad una fonte di luce univoca. Sono presenti generalmente con conci disposti a 

“pettine”, cioè sfalsati, mentre più raramente con disposizione in “linea”, cioè con conci non 

sfalsati; in ogni caso i conci vanno proporzionati rispetto alle quote esistenti del fronte e ad 

altri eventuali elementi dipinti o in rilievo, quali marcapiani. 

 

- tipologia 1: si presentano come conci geometrici 

definiti da un contorno lineare, con uno o 

due colori accostati, sul colore del fondo; 

nell’immagine a lato il profilo è realizzato 

con i colori rosso e nero. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tipologia 2: i conci disegnati si presentano come rettangoli a campitura piena di colore 

diverso da quello del fondo; non sono presenti altre delimitazioni se non il 

filetto di delimitazione orizzontale tra un concio e l’altro di colore uguale a 

quello del fondo come evidenziato nella foto a destra. 
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- tipologia 3: le due tipologie precedenti sono usate contemporaneamente; i conci si  

presentano come rettangoli a campitura piena, con colore diverso dal fondo, 

con delimitazione dei rettangoli definita con uno o più filetti di colori diversi, a 

volte con tonalità  chiare e  scure; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tipologia 4: si presentano come elaborazione della tipologia 3, con simulazione del rilievo 

(trompe l'oeil), ombreggiature, luci e ombra portata sul colore del fondo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA pag. 31

Nelle fotografie seguenti alcune possibili varianti delle tipologie 3 e 4. 
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Alcuni esempi di tipologie in linea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasce marcapiano 

 Di altezza compresa tra cm. 10 e cm. 40 o uguale a quella delle solette dei 

balconi da proporzionare caso per caso. Nel Progetto colore sono state inserite nuove fasce 

marcapiano ove risulta necessario separare la parte del basamento rispetto al fondo e, in 

molti casi, per dare un appoggio o punto di partenza per le decorazioni soprastanti.   

 

 

Definizione dei disegni e delle cromie 

Per quanto riguarda la definizione del disegno e delle cromie delle decorazioni 

relative alle cornici, alle anteridi ed alle fasce marcapiano  si è fatto riferimento: 

 

- alle decorazioni riproposte negli ultimi interventi sulla base delle indagini stratigrafiche ed 

autorizzate; 

- alle preesistenze visibili sulle foto d'archivio o sui fronti ritenute originali rispetto 

all'evoluzione architettonica del prospetto/edificio; per tale motivo si sono alcune 

decorazioni articolate contenenti campiture di colori diversi per la gradazione di 

saturazione e la chiarezza, con fili o filetti di spessori e colori diversificati, con  ombre e luci, 

e con l'elemento caratterizzante dell'ombra portata sul fondo della parete in tonalità più 

scura rispetto al colore del fondo.  

 

Le decorazioni esistenti, recentemente autorizzate e ripristinate su alcuni fronti, 

sono sostanzialmente confermate nelle schede del Progetto colore riproponendo nel disegno 

e nei colori lo schema decorativo esistente eventualmente corretto in qualche dettaglio (per 

esempio completando il lato inferiore delle cornici delle aperture, inserendo i marcapiani di 

chiusura dei basamenti o completando le decorazioni ad anteridi nelle parti dei basamenti). In 

generale si rimanda ad una progettazione più approfondita e mirata al singolo caso per 

proporzionare gli elementi decorativi e definirne le gradazioni di colore.  
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4.2.3. AVVOLGIBILI, SERRAMENTI, PERSIANE O SCURI 

 

Nei disegni in scala 1:200 o 1:100 dei fronti compresi nel progetto colore sono 

state apportate alcune modifiche agli infissi da considerarsi come semplici  proposte di larga 

massima che riguardano: 

 

- l’eliminazione degli avvolgibili; 

- la reintroduzione dei serramenti a due ante con più specchiature anche se l’attuale 

configurazione ad una sola ante senza specchiatura è stata autorizzata; 

- la reintroduzione delle persiane per non interrompere la continuità dei fronti o perché 

presenti in epoche passate. 
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5. LA TOVOLOZZA DEI COLORI 

 

 

 

 

La tavolozza dei colori elaborata per il Piano del Colore del centro storico di Aosta 

presenta una scelta di sessanta colori murali, quattro smalti per ferro, cinque smalti per ferro 

e legno e quattro impregnanti per legno, rilevati per la maggior parte sui fronti delle vie 

principali del centro storico di Aosta.  A ciascun colore individuato nella “TAVOLOZZA DEI 

COLORI” è stato assegnato un codice definito come “Codice Aosta”.  Per consentire di 

ricondurre tale codice ai prodotti presenti sul mercato è stata predisposta una scheda  dove gli 

stessi sono stati correlati ai codici indicati sulle mazzette della Sikkens. E’ evidente che a 

partire dal codice Sikkens è possibile acquistare il colore di qualsiasi altra ditta. Tale scheda è 

contenuta nell’allegato B alla presente relazione. Sono state scelte le mazzette Sikkens  in 

quanto maggiormente utilizzate nelle perizie stratigrafiche esaminate. 

 

 

I colori murali 

Sono distinti secondo classi cromatiche:  GRIGI (8), CALCI (8), TERRE (10), OCRE 

(5), GIALLI (6), ARANCI (4), MATTONACEI (6), ROSA, (5) TERRE VERDI (6) E AZZURRI (2), 

all'interno delle quali si apprezzano variazioni di tonalità, per esempio nella classe delle TERRE 

VERDI si trovano tonalità dai verdi ai gialli verdastri. La definizione dei colori viene desunta 

dalla Normativa UNI 9810 del 1991 che definisce i tre attributi del colore: tinta, saturazione e 

chiarezza.  

 

 

Smalti elementi in ferro 

Distinti nel modo seguente: 

 

- colore testa di moro AO 061 abbinato nei casi di fondo con colore mattonaceo, rosa e verde 

(codici AO da 42 a 58); 

- colore grigio scuro tendente al bruno AO 062 abbinato nei casi di fondo con colore calci 

calde, terre, ocre, gialli, aranci (codici AO da 009 a 041); 

- colore grigio scuro tendente al nero AO 063 abbinato nei casi di fondo con colore grigio e 

calci fredde  (codici AO da 001 a 0016); 

- colore nero AO 064 a seconda dei casi con tutti i colori. 

 

 

Smalti ed impregnati per gli elementi legno 

Sono stati privilegiati gli smalti sui serramenti dei fronti di pregio architettonico; 

mentre per edilizia minore è stato mantenuto il legno a vista da trattare con i diversi 

impregnanti abbinati cromaticamente alle tinte prescritte per i fronti. 
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6. IL PROGETTO COLORE 

 

 

 

Per gli edifici in affaccio sulle vie più significative del centro storico di Aosta, 

esclusi quelli classificati monumento e documento, il colore da utilizzare sui fronti, compresi  

gli elementi decorativi, i basamenti, gli infissi ed i ferri, è definito negli elaborati costituenti il 

“Progetto Colore” ed in particolare nelle schede relative alle “Prescrizioni d’intervento” 

contenute negli elaborati  contrassegnati dalle sigle RP.1., RP.2. e RP.3. e nelle tavole grafiche 

da P12 a P20. Le indicazioni di colore relative ai fabbricati classificati monumento o 

documento sono proposte di massima da concertare con le strutture competenti. 

Per ciascun elemento costituente il fronte, le schede contengono la descrizione 

del colore da utilizzare ed il relativo codice riferito alla tavolozza dei colori. Il codice colore, 

caratterizzato da una sigla composta dalle lettere AO e da una serie di numeri (es. AO 037 

giallo chiaro), corrisponde al codice colore della SIKKENS in modo che sia facilmente 

individuabile presso i rivenditori e ricondotto a tutte le marche presenti sul mercato come 

precisato nel precedente capitolo.  

I colori fissati nelle “Prescrizioni d’intervento” sono evidenziati nelle tavole 

grafiche da P12 a P20 contenenti i prospetti in scala 1:200 colorati in tutti i loro aspetti ad 

eccezione dei serramenti, dei ferri e dei dettagli delle cornici e le anteridi (comunque 

specificati nelle “Prescrizioni d’intervento”). A volte i colori evidenziati graficamente nelle 

tavole citate potranno non risultare perfettamente uguali a quelli della tavolozza dei colori; si 

tratta evidentemente di problemi inerenti alle fasi di stampa. 

 

 

Esempio di rappresentazione grafica in scala 1:200 
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Per alcuni edifici particolarmente rappresentativi sono state redatte alcune tavole 

grafiche in scala 1:100 con la colorazione di tutti gli elementi presenti sui fronti compresi i 

dettagli delle decorazioni. Come si può notare la risoluzione grafica mantiene un buon livello 

di lettura.  

 

 

 

Esempio di rappresentazione grafica in scala 1:100 
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7. PRIME INDICAZIONI SUGLI ELEMENTI DI ARREDO 

 

 

 

 

A nostro avviso il centro storico della città di Aosta manca attualmente di una 

precisa identità; infatti, attraversandolo lungo le vie principali, si percepisce l’assenza di un 

“carattere” specifico che lo distingua decisamente da altri centri urbani. Eppure i presupposti 

non mancano: Aosta è una città alpina, ricca di testimonianze romane, il cui sviluppo è stato 

fortemente condizionato dall’industria siderurgica; è difficile ritrovare in altre città di 

montagna posizionate a ridosso dei confini condizioni analoghe. Noi crediamo che la 

progettazione degli oggetti di arredo non possa trascurare questi presupposti. Pertanto, non si 

tratta di individuare sui cataloghi oggetti che “stiano bene” o che si “integrino”, è necessario 

sostituire quelli esistenti con altri che sappiano rappresentare le specificità della città. E’ 

quindi indispensabile formulare nuove proposte progettuali, anche attraverso concorsi di 

progettazione, coinvolgendo ditte esecutrici e progettisti capaci di cogliere questi aspetti con 

proposte di elementi originali e non riscontrabili in altri luoghi. 

I nuovi elementi di arredo devono possedere  inoltre i seguenti requisiti: 

 

- devono assolvere in modo razionale alle funzioni a cui sono destinati; questo riguarda sia la 

tipologia dell’oggetto sia il suo posizionamento (le fioriere in calcestruzzo non devono essere 

utilizzate come dissuasori o come paracarri); 

 

- devono essere sobri, con forme semplici e lineari, privi di inutili decorazioni o 

sovradimensionati rispetto all’uso; 

 

- devono armonizzarsi con i luoghi in cui sono inseriti per definire un ambiente omogeneo 

senza sovrapporsi ad esso. 

 

Ovviamente la questione non si risolve soltanto con corrette operazioni di design, 

occorre una normativa specifica che consenta di controllare e razionalizzare l’uso degli oggetti 

di arredo ed il loro inserimento nel centro storico. 
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8. COERENZA ALLE NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE 

 

 

 

 

8.1. Coerenza alla l.r. n. 11/1998 

  

L’art. 56 della legge regionale citata  prescrive che le determinazioni in tema di 

colore e di arredo urbano siano approvate dal Consiglio comunale ed inserite nel regolamento 

edilizio; all’art. 61, comma 1, lettera n), prevede che gli interventi di intonacatura e 

tinteggiatura esterna degli edifici, se conformi alle disposizioni comunali in tema di colore,  

siano soggetti a segnalazione certificata di inizio attività. Pertanto l’approvazione avverrà 

secondo l’iter stabilito e le tinteggiature dei fronti saranno attuate con SCIA edilizia previa 

approvazione del “Modulo colore” come stabilito nelle Norme di Attuazione del presente 

Piano del colore. 

 

 

 

8.2. Coerenza al PRG  

 

Le Norme Tecniche di Attuazione del piano regolatore vigente prescrivono all’art. 

17, comma 4, lettera h), che i materiali di finitura siano quelli della tradizione con intonaci di 

malta di calce, stucchi di gesso e calce e tinteggiature con tinte a calce colorata con pigmenti 

naturali. 

Le Norme Tecniche stabiliscono che i fronti a base di calce devono mantenere tale 

caratteristica vietando l’uso di intonaci plastici; precisano inoltre che nel caso di sostituzione 

totale dell’intonaco i nuovi intonaci devono essere riconducibili a quelli originari; ed infine  

non ammette l’uso di prodotti vernicianti sintetici precisando che per i fronti con intonaci a 

base di calce la tinteggiatura deve essere realizzato con lo stesso materiale. 

Tali prescrizioni risultano coerenti con quanto prescritto dal piano regolatore 

vigente.  

 

 

 

8.3. Coerenza al regolamento edilizio 

 

Il Regolamento edilizio vigente affronta il tema delle tinteggiature e delle 

decorazioni all’art. 70 prescrivendo, nei vari commi, che le possibili operazioni di tinteggiatura 

siano preventivamente concordate con il Comune allegando, in alcuni casi, elaborati e bozzetti 

rappresentativi. Il Piano del colore ribadisce la necessità della preventiva autorizzazione da 

parte delle strutture comunali preposte introducendo il modulo colore in sostituzione dei 

generici elaborati e bozzetti rappresentativi. 
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9. ELENCO DEGLI ELABORATI 

 

 

 

Il Piano colore si compone degli elaborati indicati nella successiva tabella. 

 

 

Elaborati costituenti il piano colore 

R. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Tav.1a. INQUADRAMENTO URBANISTICO - scale diverse 

Tav.1B. PLANIMETRIA GENERALE - scala 1:2000 

Tav.R2. RILIEVO GEOMETRICO DEI FRONTI - scala 1:200 

 Via Edouard Aubert 

Tav.R3. RILIEVO GEOMETRICO DEI FRONTI - scala 1:200 

 Via Croix de Ville 

Tav.R4. RILIEVO GEOMETRICO DEI FRONTI - scala 1:200 

 Piazza Roncas 

Tav.R5. RILIEVO GEOMETRICO DEI FRONTI - scala 1:200 

 Via De Tillier 

Tav.R6. RILIEVO GEOMETRICO DEI FRONTI - scala 1:200 

 Piazza Chanoux 

Tav.R7. RILIEVO GEOMETRICO DEI FRONTI - scala 1:200 

 Via Porta Pretoria 

Tav.R8. RILIEVO GEOMETRICO DEI FRONTI - scala 1:200 

 Via Sant’Anselmo - fronte Nord 

Tav.R9. RILIEVO GEOMETRICO DEI FRONTI - scala 1:200 

 Via Sant’Anselmo - fronte Sud 

Tav.R10. RILIEVO GEOMETRICO DEI FRONTI - scala 1:200 

 Via Sant’Orso 

Tav.P11. PROGETTO COLORE  

 Planimetria - scala 1:2000 

Tav.P12. PROGETTO COLORE  

 Fronti su via Edouard Aubert - scala 1:200 

Tav.P13. PROGETTO COLORE  

 Fronti su via Croix de Ville - scala 1:200 

Tav.P14. PROGETTO COLORE  

 Fronti su Piazza Roncas - scala 1:200 

Tav.R15. PROGETTO COLORE  

 Fronti su via De Tillier - scala 1:200 

Tav.P16. PROGETTO COLORE  

 Fronti su Piazza Chanoux - scala 1:200 

Tav.P17. PROGETTO COLORE  

 Fronti su via Porta Pretoria - scala 1:200 
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Tav.P18. PROGETTO COLORE  

 Fronti su via sant’Anselmo - Fronte Nord - scala 1:200 

Tav.P19. PROGETTO COLORE  

 Fronti su via sant’Anselmo  -  Fronte Sud - scala 1:200 

Tav.P20. PROGETTO COLORE  

 Fronti su via Sant’Orso - scala 1:200 

Tav.P21. PROGETTO COLORE  

 Dettaglio di alcuni fronti su via Aubert e su via Croix de Ville  - scala 1:100 

Tav.P22. PROGETTO COLORE  

 Dettaglio di alcuni fronti su via Aubert e su via Croix de Ville  - scala 1:100 

Tav.P23. PROGETTO COLORE  

 Dettaglio di alcuni fronti Nord e Sud su via De Tillier  - scala 1:100 

Tav.P24. PROGETTO COLORE  

 Dettaglio di alcuni fronti su piazza Chanoux   su via De Tillier  - scala 1:100 

Tav.P25. PROGETTO COLORE  

 Dettaglio dei fronti Nord e Sud su piazza Chanoux - scala 1:100 

Tav.P26. PROGETTO COLORE  

 Dettaglio di alcuni fronti Nord e Sud su via Porta Pretoria - scala 1:100 

RP.1. PROGETTO COLORE  

RILIEVO DELL’APPARATO DECORATIVO, DELLE CROMIE E DEI MATERIALI -  PRESCRIZIONI 

D’INTERVENTO 

 I fronti di via Edouard Aubert, di via Croix de Ville e di piazza Roncas 

RP.2. PROGETTO COLORE  

RILIEVO DELL’APPARATO DECORATIVO, DELLE CROMIE E DEI MATERIALI -  PRESCRIZIONI 

D’INTERVENTO 

 I fronti di via De Tillier, di piazza Chanoux e di via Porta Pretoria 

RP.3. PROGETTO COLORE  

RILIEVO DELL’APPARATO DECORATIVO, DELLE CROMIE E DEI MATERIALI -  PRESCRIZIONI 

D’INTERVENTO 

 I fronti di via Sant’Anselmo e di un tratto di via Sant’Orso 

N.A. NORME DI ATTUAZIONE 

TAVOLOZZA DEI COLORI 

MODELLI PER L’ACCOSTAMENTO CROMATICO 

 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA pag. 41

ALLEGATO A) 

BOZZA MODULO COLORE 
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MODULO COLORE 

 

 

 

RICHIEDENTE 

Nome e cognome  

Codice fiscale  

Nato  a                                                                   il 

Residente a                                        in via / fraz.                                                       n. 

Telefono  

In qualità di   

 

UBICAZIONE IMMOBILE 

Via  

Zona di PRG  

Classificazione edificio  

 

DATI CATASTALI 

Foglio n.  

Mappali  

Subalterni   

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO: 

................................................... ................................................... .......................................

................................................... ................................................... .......................................

................................................... ................................................... .......................................

................................................... ................................................... .......................................

................................ 
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ELEMENTI 

ARCHITETTONICI 
TINTE ATTUALI  TINTE PROPOSTE  

CODICE 

COLORE 

Facciata/e sulla via (fondo)    

Altre facciate (fondo)    

Sfondati o logge     

Portici    

Basamento    

Zoccolo    

Cornicione    

Cornici in rilievo    

Impalcato balconi    

Modiglioni mensole    

Altri elementi in rilievo    

    

    

    

 

 

 

ELEMENTI DECORATIVI 

DIPINTI 
TINTE ATTUALI  TINTE PROPOSTE  

CODICE 

COLORE 

Cornici dipinte    

Anteridi o cantonali dipinti    

Fasce marcapiano    

Altri elementi dipinti    
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PARTI IN LEGNO TINTE ATTUALI  TINTE PROPOSTE  
CODICE 

COLORE 

Infissi    

Avvolgibili    

Persiane    

Portoni    

Parapetti    

Altri elementi in legno    

    

 

 

PARTI IN FERRO TINTE ATTUALI  TINTE PROPOSTE  
CODICE 

COLORE 

ringhiere    

inferriate, cancellate, 

cancelli 
   

serrande negozi    

infissi    

Altri elementi in ferro    

    

 

 

PRODOTTI COMMERCIALI CHE SI INTENDONO UTILIZZARE:   

................................................... ................................................... .......................................

................................................... ................................................... .......................................

................ 

 

ALLEGATI: 

- documentazione fotografica a colori  

- ................................................. ........... 

- ................................................. ........... 

- ................................................. ........... 

 

Data: ..........................................................   Firma del richiedente 

 

 ------------------------------------------------- 
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ALLEGATO B) 
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AOSTA - TAVOLOZZA COLORI DELLE TINTE MURALI, SMALTI E IMPREGNANTI 

SCHEDA RIFERIMENTO COLORI CODICE AOSTA - MAZZETTE SIKKENS 

CATEGORIA COLORE MAZZETTE SIKKENS CODICE AOSTA 

N° classe cromatica descrizione Torino  M.P. 150 3031/4041 rif. N° 

8 GRIGI grigio scuro freddo     ON.00.40 AO 01 

    grigio medio freddo 1   ON.00.58   AO 02 

    grigio medio freddo 2   ON.00.62   AO 03 

    grigio chiaro freddo   ON.00.67   AO 04 

    grigio medio caldo 1 E8.03.60     AO 05 

    grigio medio caldo 2 F2.05.65     AO 06 

    grigio chiaro caldo 1 E8.05.70     AO 07 

    grigio chiaro caldo 2 F2.05.75     AO 08 

8 CALCI calce calda 1   F6.07.74   AO 09 

    calce calda 2 F2.06.78     AO 10 

    calce calda 3 F7.10.76     AO 11 

    calce calda 4 F6.10.80     AO 12 

    calce calda 5   F1.07.83   AO 13 

    calce fredda 1   C8.05.78   AO 14 

    calce fredda 2 G4.07.80     AO 15 

    calce fredda 3 G0.04.84     AO 16 

10 TERRE terra rosata scura 1   E7.08.50   AO 17 

    terra rosata media 1   E4.11.60   AO 18 

    terra gialla scura 1 E8.15.55     AO 19 

    terra gialla media E9.17.65     AO 20 

    terra chiara   F2.04.72   AO 21 

    terra scura 1   F2.11.50   AO 22 

    terra gialla scura 2   F0.12.47   AO 23 

    terra gialla chiara F3.14.66     AO 24 

    terra scura 2 F5.08.49     AO 25 

    terra media 1 F3.10.62     AO 26 

5 OCRE ocra chiara F3.15.75     AO 27 

    ocra media 1 E8.21.68     AO 28 

    ocra scura E8.30.60     AO 29 

    ocra media 2 E8.25.65     AO 30 

    ocra media 3 F2.26.65     AO 31 

6 GIALLI giallo arancio scuro   E6.33.54   AO 32 

    giallo arancio medio    F0.32.69   AO 33 

    giallo medio 1   F0.21.69   AO 34 

    giallo medio 2   E8.33.65   AO 35 

    giallo scuro   E8.39.62   AO 36 

    giallo chiaro   F1.17.81   AO 37 

4 ARANCI arancio scuro 1 E0.30.50     AO 38 

    arancio medio 1 E4.20.60     AO 39 

    arancio scuro 2 E5.21.49     AO 40 

    arancio medio 2 E1.26.54     AO 41 

6 MATTONACEI rosso scuro freddo   C8.30.41   AO 42 

    rosso medio freddo   C2.25.41   AO 43 

    rosso medio caldo 1   C8.25.41   AO 44 

    rosso scuro caldo   D2.30.40   AO 45 

    rosso medio caldo 2   D1.31.43   AO 46 

    rosso chiaro caldo D6.20.50     AO 47 
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5 ROSA rosa medio freddo   C8.15.68   AO 48 

    rosa chiaro freddo   D0.09.86   AO 49 

    rosa scuro freddo D2.10.60     AO 50 

    rosa medio caldo E0.15.65     AO 51 

    rosa chiaro caldo E3.09.70     AO 52 

6 TERRE VERDI verde salvia medio H1.10.59     AO 53 

    verde chiaro   G0.10.70   AO 54 

    verde giallo medio F7.15.66     AO 55 

    verde giallo scuro 1 F8.12.59     AO 56 

    verde giallo chiaro F5.18.68     AO 57 

    verde giallo scuro 2 F6.21.59     AO 58 

2 AZZURRI azzurro medio   R9.08.77   AO 59 

    grigio azzurro medio     SN.02.67 AO 60 

4 SMALTI FERRO testa di moro     D2.10.15 AO 61 

  tipo Cetol DSA  grigio scuro caldo G0.05.25     AO 62 

  satinato grigio scuro freddo     ON.00.26 AO 63 

    nero     fuori mazzetta AO 64 

5 SMALTI LEGNO bianco     fuori mazzetta AO 65 

  tipo Cetol DSA  verde K2.10.20     AO 66 

  satinato avorio G0.05.80     AO 67 

    grigio chiaro   F2.05.65     AO 68 

    bruno E4.10.40     AO 69 

4 IMPREGNANTI faggio     E8.35.66T AO 70 

  LEGNO noce chiaro     E5.58.44T AO 71 

    noce medio     E1.35.22T AO 72 

    noce scuro     D7.23.15T AO 73 

 


