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1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

1. FINALITÀ ED OBIETTIVI 

 

I luoghi in cui le persone vivono, operano e si relazionano, costituiscono la memoria storica di una 

cultura materiale e la conservazione e riqualificazione di tali spazi, un percorso da seguire 

correttamente.  

Il progetto che l’Amministrazione di Canelli si propone di realizzare è l’elaborazione di una 

metodologia per la gestione degli interventi sui fronti degli edifici. 

Il Piano del Colore costituisce quindi un progetto di riqualificazione e valorizzazione dell’immagine 

di Canelli con l’obiettivo di pianificare i futuri interventi e tutelare le preesistenze di valore storico 

ed architettonico oltre a sensibilizzare la cittadinanza sulla valenza dell’uso del colore in relazione 

all’ambiente costruito, a prescindere dalle aree di edificazione storica, moderna o produttiva.  

        

2. AMBITI TERRITORIALI 

 

Il Piano del Colore è un documento destinato a definire ed individuare le migliori pratiche per gli 

interventi di decorazione e recupero delle facciate degli edifici esteso a tutto il territorio del Comune 

di Canelli. 

 

Sono stati individuati quattro ambiti territoriali, in conformità ai disposti delle norme tecniche di 

attuazione del P.R.G., per i quali sono state definite procedure di intervento differenziate: 

• Il Centro Storico 

• Le aree residenziali dell’area urbana, esterne al Centro Storico 

• Le aree economico-produttive, caratterizzate da insediamenti sia storici, inseriti nel tessuto 

urbano, sia recenti e di importante impatto sul territorio che circonda l’area urbana,  

• Le aree Agricole e le Frazioni, per le quali è stato recentemente realizzato ed adottato dalla 

Pubblica Amministrazione il “PIANO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO RURALE DI CANELLI” 

La base della ricerca effettuata sugli edifici del Centro Storico ed in precedenza sulle aree agricole, 

come descritto più avanti, viene utilizzata per estensione anche alle aree urbane residenziali esterne 

allo stesso ed alle produttive. 
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Naturalmente ognuno di questi ambiti ha caratteristiche ed esigenze diverse, per cui sono state 

differenziate le procedure per l’applicazione delle normative. 

Esistono inoltre delle situazioni, per così dire promiscue ove, in zone urbane esterne al Centro 

Storico, si ritrovano edifici con valenza analoga a quanto si possa riscontrare nell’area centrale della 

Città; così come nel Centro Storico esistono edifici avulsi per tipologia da quello che è il tessuto 

storico. 

 

3. CRITERI E METODOLOGIE DI INTERVENTO 

Il piano si propone di indirizzare i tecnici ad un approccio progettuale che presuppone una adeguata 

conoscenza dell’oggetto su cui si interviene e del contesto in cui si colloca. 

Nella definizione dei colori e delle finiture, il progetto deve partire da un approccio di ricerca e 

conoscenza per poi affrontare l’individuazione di una scelta progettuale corretta; la scelta del colore 

dovrà essere coerente con la storia e le funzioni dell’edificio e con il contesto in cui quest’ultimo si 

inserisce. 

 

- Per la redazione del piano, il territorio comunale è stato sottoposto ad analisi da due 

diversi punti di vista: 

• Analisi storica 

• Analisi percettiva 

- Gli strumenti elaborati sono costituiti da: 

• NTA (Norme Tecniche di Attuazione) 

• Modulistica. 

- Le tematiche progettuali da approfondire per intervenire correttamente sul fronte degli 

edifici sono molteplici: 

• Individuazione della storia e dell’evoluzione che ha condotto all’attuale conformazione 

della facciata, sia in termini materici che compositivi; 

• La definizione progettuale di intervento delle tecniche e dei materiali in funzione dello 

stato di conservazione sia per i fondi che per gli elementi architettonici che compongono 

la facciata; 

• La scelta del colore, in funzione della preesistenza o dell’abbinamento delle gamme 

cromatiche contenute nella Tavolozza dei Colori 
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Le analisi condotte sul territorio hanno orientato l’attuazione delle procedure di intervento 

elaborando le Schede Progetto Colore, differenziate in funzione dei diversi ambiti territoriali, da 

compilarsi per l’ottenimento del titolo abilitativo. 

Ogni intervento progettuale deve essere il frutto di un’analisi conoscitiva condotta con il supporto  

della modulistica elaborata che individua gli elementi caratterizzante le facciate, la loro evoluzione, 

gli elementi costitutivi congrui ed incongrui e le cromie esistenti e di progetto. 

 

4. ANALISI STORICA ED EVOLUZIONE URBANA 

La città di Canelli situata nella zona terminale della Valle Belbo, si estende su una piccola porzione 

di pianura e su due ampie aree collinari separate dall'asse del fiume Belbo, che appartengono a nord 

alle ultime propaggini della collina astigiana della riva destra del Tanaro e verso sud alle prime 

pendici della Langa. Buona parte del territorio comunale è localizzato in area collinare, e tale 

caratteristica risulta evidente nell’area del Centro Storico della Città, con i percorsi delle strette e 

tortuose vie che salgono verso il Castello. 

Il primo sviluppo di un centro abitato risale all’epoca romana, anche in relazione alle prime 

coltivazioni della vite nell’area circostante, vera vocazione della zona. 

Tra il X e l’XI secolo inizia lo sviluppo della “civitas” di Canelli, che si completerà nella prima metà 

del 1200 con la sottomissione della Signoria del Consortile di Canelli, a cui avevano dato vita i 

discendenti dei Conti di Acqui, alla Repubblica di Asti. 

Tra il XVI e il XVII secolo viene vissuto da Canelli, avamposto e baluardo dell’Astesana verso il 

Monferrato, un periodo denso di episodi bellici, il più noto dei quali è l’Assedio di Canelli del 1613. 

La fine del XVIII secolo coincide con lo sviluppo dell’industria enologica del Moscato d’Asti e dell’Asti 

Spumante, vero motore dell’evoluzione economica e sociale della Città. 

La caratteristica morfologica del territorio e il percorso storico sono decisamente caratterizzanti por 

lo sviluppo del tessuto urbano della Città, con un centro storico in cui risultano leggibili ormai poche 

tracce del periodo tra il Seicento e il Settecento, in particolare presenti nelle architetture religiose 

della Parrocchiale di San Tommaso, in quella di San Leonardo e nelle Chiese di San Rocco e 

dell’Annunziata. 

Anche uno degli edifici più famosi della Città, ovvero il Castello, o Palazzo Gancia, è testimone dello 

sviluppo storico della città: nell’XI secolo venne edificato come difesa dei percorsi che conducevano 

dall’Astigiano alla Liguria, venne distrutto nel 1617 nel già citato periodo bellico tra l’Astesana e il 
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Monferrato e venne ricostruito nel 1930, con le attuali caratteristiche di una elegante villa, secondo 

il progetto dell’Architetto Midana. 

Il Centro Storico della città, così come si presenta, nell’attuale conformazione, è il frutto 

dell’evoluzione del tessuto storico compresa tra la fine del Settecento e i primissimi anni del 

Novecento. 

L’area urbana mostra come l’imponente sviluppo dell’Industria vitivinicola abbia comportato un 

altrettanto importante sviluppo del comune: le cantine Storiche che si affacciano su Via G.B. 

Giuliani, con le loro Cattedrali Sotterranee, alcuni palazzi del centro storico e le aree a sud del Belbo, 

ancora caratterizzate dalla presenza di storici marchi del Moscato e dell’Asti sono testimonianze di 

quanto questa industria sia stata caratterizzante per la città. 

Negli anni più recenti, verso la fine del secolo scorso, si è sviluppata la presenza di industrie piccole 

e medie dedicate alla produzione di macchinari ed impianti per l’enologia, con la realizzazione di 

una area produttiva di rilevanti dimensioni, in particolare lungo la direttrice stradale verso Asti. 

Dalla Planimetria del concentrico della città di Canelli risalente al 1911 (per la realizzazione di 

interventi in Piazza Gioberti) appare evidente come il tessuto urbano del nucleo storico non abbia 

subito cambiamenti rilevanti nell’ultimo secolo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Planimetria del 
concentrico della Città 
di Canelli, 1911 
Fonte: Archivio storico 
del Comune di Canelli 

 
 
 
 
 



PIANO DEL COLORE DELLA CITTA DI CANELLI 

 6 

 
Le immagini d’epoca sotto riportate, risalenti al periodo tra Ottocento e Novecento, oltre alla  

valenza documentale, contribuiscono, grazie al confronto con immagini attuali, alla comprensione 

dello sviluppo del centro urbano.   

 
 
Un primo esempio è costituito dallo scorcio di Via Roma, vista dalla Piazza Cavour: è evidente come 

buona parte degli edifici siano rimasti immutati.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via Roma, circa 1930 
(fonte picklick.it) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via Roma, oggi 
 
 

 
 
 
 
 



PIANO DEL COLORE DELLA CITTA DI CANELLI 

 7 

Piazza Cavour: punto di incrocio tra la zona di Centro Storico di impianto ottocentesco e la Canelli 

del novecento, che si è sviluppata verso il Belbo, la Stazione Ferroviaria e la recente Piazza Carlo 

Gancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piazza Cavour, circa 1910 
(fonte picklick.it) 
 

 
Anche in questo caso è evidente come quello che era l’aspetto di inizio Novecento non differisca 

sostanzialmente da quanto si può vedere oggi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piazza Cavour, oggi. 
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Uno dei centri vitali di Canelli è Piazza Amedeo d’Aosta, qui rappresentata in un disegno della prima 

metà dell’Ottocento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(fonte comune.canelli.it) 

 
 
La quinta a nord della piazza è costituita da due edifici privati oggetto di vincolo storico artistico su 

impianti risalenti al ‘600: l’edificio a due piani è Palazzo Scarazzini, già Casa Comunale. 

Piazza Amedeo d’Aosta è un esempio di come il tempo conservi e modifichi il tessuto edilizio: alcuni 

degli edifici che si vedono in queste immagini sono sostanzialmente immutati rispetto alla fine 

dell’Ottocento, fatto salvo gli interventi di manutenzione; in altri casi alcuni edifici sono stati 

sostituiti da costruzioni chiaramente riconducibili al periodo tra gli anni sessanta e settanta del 

secolo scorso. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Piazza in una cartolina di 
fine Ottocento, quando era 
ancora denominata Piazza 
Vittorio Emanuele II, nome 
che conserverà fino al 1900. 
(fonte picklick.it) 
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Piazza Amedeo d’Aosta, circa 1920  
(allora Piazza Vittorio Emanuele III) 
(fonte picklick.it) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piazza Amedeo d’Aosta, circa 1970 
(fonte picklick.it) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piazza Amedeo d’Aosta, oggi 
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Piazza Amedeo d’Aosta, 1904  
(allora Piazza Vittorio Emanuele III) 
(fonte picklick.it) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa foto ritrae oggi lo stesso 
edificio raffigurato nella cartolina 
del 1904. 
 

 
 
 

Come si può notare poco è cambiato da allora, nonostante il fabbricato appaia essere stato oggetto 

di recenti interventi di manutenzione. Particolari, e presenti su alcuni altri edifici del Centro Storico 

di Canelli, i balconi che si sviluppano lungo la facciata, con ricche ringhiere in ghisa o in ferro battuto. 
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Vista panoramica sul centro storico di 
Canelli (Villanuova) dominato dal 
Castello 
 

 

Il percorso che dalla Collina di S. Antonio corre lungo i crinali delle colline fino a raggiungere la zona 

del Castello, Villanuova e la porzione della città urbanizzata tra il XVIII secolo e il XIX secolo è 

diventata “Core zone” nella nomina UNESCO, legando i vigneti alle cantine storiche. 

L’eccellenza del territorio agricolo extraurbano altamente vitato insieme all’unicità del patrimonio 

sotterraneo presente nel centro storico costituito dalle “Cattedrali sotterranee”, in un collegamento 

fisico tra la collina di S. Antonio e la Via delle cantine G.B. Giuliani, hanno reso possibile l’inserimento 

di questo brano di territorio all’interno della Core Zone n. 5 denominata “Canelli e l’Asti Spumante”. 

Tale area risulta compresa nel territorio diffuso Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e 

Monferrato, insignito nel giugno 2014 del riconoscimento Patrimonio dell’Umanità, in occasione del 

38° UNESCO Word Heritage Commitee a Doha in Qatar. 

Il riconoscimento da parte dell’UNESCO di questi territori a patrimonio dell’umanità ha creato una 

distinzione tra le aree “Core zone” o zone di eccellenza, e le “Buffer zone” (queste ultime con un 

ruolo fondamentale di tutela delle “Core zone”) individuando macro aree con all’interno di ognuna 

caratteri paesaggistici simili (il livello di qualità visiva, il riconoscimento dei sistemi viari e insediativi 

storici, la presenza di un paesaggio naturale o antropizzato). 

 

Tale riconoscimento implica per tutte le aree coinvolte nella “Core Zone” e per tutto il territorio 

comunale incluso nella “Buffer Zone” una maggiore attenzione e sensibilitaà per gli interventi edilizi. 
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5. ANALISI PERCETTIVA DEL TESSUTO DEL CENTRO STORICO 
 
L’analisi puntuale del Centro Storico della Città di Canelli è stata il presupposto per lo sviluppo del 

Piano del Colore. 

É stato così possibile prendere coscienza dell’omogeneità de tessuto storico, e dell’entità del 

patrimonio di edifici che hanno mantenuto, in tutto o in parte, le loro caratteristiche originarie. 

 

L’area urbana identificata da P.R.G. come centro 

storico, può essere suddivisa in tre zone. 

 

Una prima zona si inerpica sul versante che dal 

Castello degrada verso il centro storico ottocentesco. 

La tipologia costruttiva è costituita da insediamenti 

isolati di antico impianto che hanno subito 

rimaneggiamenti nel tempo.  

 

Ad edifici di impianti agricoli, si alternano edifici 

oggetto di interventi di ristrutturazione o di edifici 

costruiti nel corso dello scorso secolo, incongruenti 

con le tipologie tradizionali, per manica, 

composizione di facciata e conformazione delle 

falde delle coperture. 
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L’andamento a scalare caratterizzato dal declivio, evidenzia la percezione di tali incongruenze 

tipologiche e stilistiche. 

 

La zona di centro storico che dalle pendici della collina degrada verso Via Roma è caratterizzata da 

edificazioni di impianti sei-settecenteschi ed ottocenteschi. 

Quest’area è stata oggetto di profondi interventi di “rivisitazione” sia dell’impianto tipologico, sia 

delle facciate. 
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A partire dalla metà del 900 il 

territorio edificato è stato oggetto 

di pesanti alterazioni con 

demolizioni e ricostruzioni di 

nuovi edifici. 

 

L’edificato, a ridosso di piazza San 

Tommaso ha subito meno 

interventi “invasivi” mantenendo 

le caratteristiche dell’edificazione 

barocca sette/ottocentesca.  

 

Sono riconoscibili in quest’area 

elementi tipologici coerenti propri 

dell’evoluzione storica di tale 

periodo, quali cornicioni, fasce 

marcapiano, cornici, balconi in 

pietra con relative mensole e 

ringhiere in ferro o ghisa 

variamente decorate, serramenti 

e sistemi di oscuramento 

(persiane). 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza San Tommaso, Canelli, 2019 
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La porzione di edificato ai bordi del centro storico, posta ad ovest del nucleo, ai piedi della “collina” 

è caratterizzata da una serie di edifici nati come cantine, costituite sia dalla parte produttiva sia dalle 

funzioni accessorie a tale attività quali uffici e residenze. 

 

L’edificazione degli immobili ubicati lungo via G. B. Giuliani e 

Via Alfieri risale ad un periodo compreso tra la seconda 

metà dell’ottocento ed il primo ventennio del ‘900.  

Le caratteristiche costruttive di tali edifici presentano 

richiami all’edilizia residenziale ed industriale dei primi del 

‘900, identificabile come “stile Liberty”. 

 

Anche nell’ex Cinema Balbo, situato in Via Roma, si ritrovano 

elementi architettonici che rimandano al gusto del primo 

novecento. 
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Gli immobili del nucleo di antica formazione di Canelli conservano un limitato numero di elementi 

architettonici e decorativi di interesse. Tali elementi superstiti, necessariamente da salvaguardare, 

insieme ai materiali ed alle tecniche costruttive utilizzate nel passato dalle maestranze locali, 

possono considerarsi “modelli” per i futuri interventi edilizi.  

L’edificato presenta un livello manutentivo vario: alcuni edifici – la maggior parte - sono in buone 

condizioni, mentre altri, in qualche caso inutilizzati o disabitati, necessitano di interventi. Ciò che 

invece si constata è la diffusa perdita (o nelle migliori delle ipotesi l’impoverimento) delle 

caratteristiche tipologiche originarie. Gli edifici sono stati oggetto negli anni di interventi condotti 

senza una linea di pianificazione precisa, e senza una “griglia” degli elementi architettonici e delle 

finiture di facciata da mantenere o da riproporre; gli edifici si sono via via trasformati, utilizzando le 

tecniche ed i materiali presenti sul mercato al momento dell’intervento, non sempre adatti al 

contesto ed agli immobili.  

Ritroviamo così un grande numero di elementi incongrui: intonaci plastici su muri di antica 

formazione, zoccolature a “mattonelle” al posto della tradizionale lastra ad unico elemento in 

altezza, serramenti in alluminio, ecc..  

Mentre si può affermare che il centro storico abbia mantenuto sostanzialmente riconoscibile, nel 

suo insieme, la propria impostazione plani-volumetrica, lo stesso non si può dire per i singoli edifici 

che, come detto, hanno subito variazioni (in termini di materiali, tecniche costruttive, finiture, ecc) 

non irrilevanti. 

Sono presenti edifici con un apparato decorativo dei primi del Novecento, con richiami più o meno 

evidenti allo stile Liberty, sia nel complesso delle facciate che in dettagli decorativi. 

Questi interventi decorativi appaiono essere stati realizzati anche su edifici già esistenti all’epoca, 

oggetto di rimaneggiamenti comunque connotanti il gusto di quegli anni e quindi di un certo 

interesse storico ed architettonico. 

È riscontrabile la presenza di rimaneggiamenti soprattutto delle porzioni di facciata al piano terra 

realizzati nella seconda metà del secolo scorso, con interventi il più delle volte non rispettosi delle 

caratteristiche storiche degli edifici, specie nelle zone più centrali e vive dal punto di vista della 

densità di attività commerciali o di terziario. 

Esiste infine una diffusa, anche se non numericamente rilevante, presenza di edifici realizzati 

successivamente al secondo dopo guerra, che si sono inseriti in modo invasivo nel tessuto del Centro 

Storico. 

Nella progettazione degli interventi, così come nella successiva realizzazione delle opere, deve 

essere invece prestata la necessaria attenzione alle fasi di “scelta costruttiva” e di “finitura”, tra le 
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quali certamente ha un certo peso nell’immagine finale la scelta delle coloriture, fase generalmente 

ed erroneamente giudicata accessoria e pertanto di poco conto.  

La riproposizione e l’aggiornamento di alcuni modelli tipologici, espressione di antiche tradizioni 

costruttive e di precise condizioni ambientali, troppo spesso abbandonati in favore di una fuorviante 

idea di “modernità”, ha lo scopo di favorire la reintroduzione ed il mantenimento di quegli elementi 

che consentono agli edifici di integrarsi compositivamente tra loro e con l’ambiente circostante 

rendendoli partecipi della costruzione dell’immagine complessiva del centro storico.  

 
 

6. ANALISI PERCETTIVA DELLE AREE RESIDENZIALI URBANE 

 

A ridosso del Centro Storico troviamo un edificato costituito principalmente da edifici risalenti al 

secondo dopo guerra, con alcuni immobili databili tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del 

secolo scorso che hanno mantenuto caratteristiche tipologiche ed architettoniche originali, 

alternate a “condomini” di più recente edificazione. 

 

 

Allontanandoci dall’area centrale il tessuto risulta costituito da fabbricati a due piani più recenti e 

da condomini realizzati principalmente tra gli anni cinquanta e gli anni settanta. 
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Le aree di espansione sono invece caratterizzate da un edificato costituito da condomini di 

modeste dimensioni, villette e case a schiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condomini si alternano ad edifici 

monofamiliari di più recente realizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici risalenti agli inizi del secolo scorso, 

in parte rimaneggiati ed in parte integri, si 

confrontano con costruzioni recenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologie di villette 
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Nelle aree precollinari ritroviamo edifici con tipologia rurale che in alcuni casi conservano 

chiaramente leggibili i caratteri architettonici tipici delle aree agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio rurale integro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio rurale oggetto di 

interventi recenti  
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7. ANALISI PERCETTIVA DELLE AREE A DESTINAZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVE  
 

Edifici a destinazione produttiva, legati all’attività vitivinicola, ricadono all’interno dell’area 

urbana; tali edifici sorti tra la seconda metà dell’Ottocento e primi del Novecento, presentano in 

alcuni casi valenza architettonica, con elementi compositivi da preservare 

 

Troviamo inoltre, nel nucleo urbano, impianti produttivi di recente realizzazione che hanno 

privilegiato le caratteristiche tipologiche industriali, e che risultano avulsi dal contesto urbano che 

li circonda. 
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Le aree economico-produttive situate all’esterno del centro urbano a nord est del centro della 

città, sono caratterizzate da manufatti di nuova realizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici produttivi situati fuori dal centro 

urbano 
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8. ANALISI PERCETTIVA DELLE AREE AGRICOLE E FRAZIONI 

 
L’area agricola comunale è situata ai confini tra Langa e Alto Monferrato, un ambito territoriale da 

sempre considerato di particolare pregio per le sue caratteristiche naturali e per gli splendidi 

paesaggi che fondono cultura, arte e storia. 

Sia il territorio agricolo, che ovviamente i nuclei urbanizzati, sono stati fortemente antropizzati sin 

da epoca romana.  

Il territorio agricolo del Comune di Canelli è caratterizzato dalle colline e dai suoi versanti con 

un’antica vocazione ai vigneti e in modo particolare al vitigno autoctono del moscato. 

 

            

 Vista panoramica sui vigneti 

 

La via principale che percorre il crinale delle colline e la porzione della città urbanizzata tra il XVIII 

secolo e il XIX secolo è diventata “Core Zone” nella nomina UNESCO, legando i vigneti alle cantine 

storiche. 

 

Tutta la zona a Nord del Belbo è caratterizzata da rilievi non eccessivamente alti e modellati dal 

lavoro dell’uomo attraverso un’intensa attività di viticoltura, mentre l’area a Sud si presenta con 
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colline caratterizzate da pendii più scoscesi e da vallate strette dove tutte le aree meno soleggiate 

sono caratterizzate da una forte presenza di bosco di robinie, querceti e olmi campestri.  

Le aree agricole individuate nella “Core Zone” Unesco sono localizzate tutte a Nord del territorio, 

l’attività agricola prevalente è quella della viticoltura legata alla produzione del Moscato “Canelli” e 

in questo ambito è stato possibile osservare la presenza di una fitta trama viaria principale che 

percorre i crinali delle colline e di una secondaria di fondovalle che funge da collegamento. Proprio 

lungo queste strade soprattutto lungo i crinali si è sviluppato storicamente un consistente 

patrimonio edilizio tipico della tradizione rurale, riconoscibile soprattutto dall’impianto presente e 

che con difficoltà ha mantenuto l’integrità e i caratteri originari nel tempo. Queste aree sono quelle 

che hanno mantenuto attualmente un’attività agricola molto importante grazie all’orografia del 

suolo e alla migliore esposizione solare la quale ha favorito una maggiore produzione di vino, che se 

da una parte ha mantenuto “vivo” un territorio, dall’altra ha portato come conseguenza nel tempo 

la realizzazione di continui  adeguamenti alle nuove esigenze abitative e produttive delle costruzioni 

rurali, concretizzatesi spesso con forti compromissioni sulle tipologie originarie.  

I materiali da costruzione della tradizione locale osservati in questa zona, utilizzati con più frequenza 

per la facile reperibilità, sono l’abbinamento di pietra arenaria detta anche “Pietra di Langa”, 

soprattutto per l’attacco a terra dei fabbricati, il mattone cotto, e il mattone di terra cruda 

soprattutto per le parti alte dei fabbricati nell’attacco con la copertura dotata di orditura lignea 

spesso presente con la tipica disposizione alla “Lombarda”, denotando l’influenza geografica della 

tradizione costruttiva tipica dell’area alessandrina  e in generale di quella Lombarda. 

 
 

 

Edifici rurali che hanno mantenuto integri i caratteri storico -tipologici 
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Tutta l’area a Sud del Belbo e compresa nella “buffer zone” caratterizzato da condizioni orografiche 

meno favorevoli alla coltivazione viticola, ha sviluppato un’attività’ agricola meno “ricca” 

predisposta, in tempi passati, anche alla pastorizia tipica delle aree dell’alta Langa alle quali essa 

confina. La povertà e l’abbandono di queste zone più depresse ha permesso il mantenimento di 

fabbricati rurali e sono state osservate numerose costruzioni abbandonate, dove molte di esse 

hanno mantenuto quasi integralmente le caratteristiche dei fabbricati della tradizione. L’uso della 

Pietra di Langa in queste zone diventa più evidente ed intenso proprio perché è un materiale 

presente in loco e il suo utilizzo non si limita alle costruzioni rurali ma anche alle opere di 

contenimento del terreno rappresentate dai muretti costruiti a “secco” che caratterizzano 

fortemente questi luoghi legando indissolubilmente l’opera dell’uomo con il paesaggio e con la 

conformazione del territorio. 

Dalle distinzioni fatte tra aree agricole poste a nord e a sud del Belbo in generale è stato possibile 

individuare i caratteri tipici delle costruzioni rurali per forma, materiali e dimensioni e da questo 

riconoscere le maggiori o minori compromissioni che hanno portato a classificare il patrimonio 

esistente in diverse categorie. 

 
Coloriture e finiture di edifici in area agricola. 

 

Nel 2018 è stato approvato dal Comune di Canelli, come Allegato D al Regolamento Edilizio, il PIANO 

PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO RURALE DI CANELLI, cui si rimanda per gli approfondimenti. 
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9. EDIFICI VINCOLATI 

 

Nel nucleo urbano esistono edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004; si tratta in gran parte di 

edifici privati, tra i quali spiccano gli importanti insediamenti delle Industrie Vitivinicole storiche del 

territorio. 

Le Cantine Gancia e Riccadonna, in Corso Libertà, localizzate nella parte della città a sud del Belbo; 

le Cantine Coppo e Bosca, rispettivamente site in Via Alba, a ridosso della perimetrazione del Centro 

storico, e in Via G.B. Giuliani nel tratto che poi prosegue con il nome di Via Alfieri in pieno Centro 

Storico, ed infine le Cantine Contratto, poste sul lato est di Via G.B. Giuliani, appena fuori dalla 

perimetrazione del Centro Storico.  

Il vincolo interessa in particolare le strutture ipogee di questi insediamenti, le cosiddette “Cattedrali 

Sotterranee”, ovvero le cantine di affinamento interrate che rappresentano un fiore all’occhiello 

delle architetture industriali realizzate tra Ottocento e Novecento, ed oggi ritenute a ragione 

oggetto di vincolo storico culturale. 

Sempre legati alla storia industriale del Moscato e dell’Asti Spumante sono gli edifici delle Cantine 

Bosca (ex Zoppa) situati ridosso della linea ferroviaria in Via Bosca; in particolare la palazzina 

realizzata negli ultimi anni dell’Ottocento e i primi del Novecento, con diverse tracce di elementi 

Liberty risulta un interessante esempio di coniugazione tra architettura di qualità e funzionalità per 

gli utilizzi industriali.  

Altri edifici oggetto di vincolo sono parte del complesso dell’Ex Presidio Ospedaliero, sito tra Via 

Solferino e Via Alba. In particolare sono stati individuati come oggetto di interesse storico-artistico 

i padiglioni edificati tra il 1897 e il 1901. 

La Ex Chiesa di San Rocco, in Piazzale San Leonardo, di proprietà comunale, è oggetto di vincolo fin 

dal 2011 per alcuni ritrovamenti di interesse archeologico, ai sensi degli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 

42/2004. 

Tra gli edifici privati oggetto di vincolo spicca ovviamente il Castello, o Palazzo Gancia, sito in Via al 

Castello, di cui risultano di particolare interesse storico artistico oltre al Castello vero e proprio, 

anche le aree circostanti, con un bel esempio di giardino all’italiana, e le pertinenze tra le quali spicca 

la portineria e la piccola Cappella. 

 

Infine sono oggetto di vincolo altri tre edifici privati localizzati all’interno del perimetro del Centro 

Storico: Casa Cornaro, in Via Cairoli, sul lato nord di Piazza Gioberti, caratterizzata da una facciata 

in stile barocco, ed altri due edifici situati sul lato nord di Piazza Amedeo d’Aosta. 
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Uno di essi è posto tra la Piazza e le vie G.B. Giuliani e Rossini, mentre l’altro, all’angolo di Via Rossini 

e la piazza si estende verso Piazza Gioberti e Via Rosmini. 

 
 

10. I MATERIALI: INTONACI E TINTEGGIATURE 

 

Il colore costituisce un elemento fondamentale per la qualità ambientale; l’utilizzo di gamme 

cromatiche e materiali non compatibili con la tradizione locale costituiscono un fattore di degrado 

urbano. 

L’utilizzo non regolamentato delle tecniche e dei materiali, con il ricorso a cromie estremamente 

intense congiuntamente all’utilizzo di materiali acrilici, risultano evidenti elementi estranei al 

contesto. 

I colori dominanti che ritroviamo sono legati alla natura dei materiali del luogo e del territorio, 

attraverso la disponibilità delle materie prime, in particolare dei materiali lapidei, delle terre e degli 

ossidi. Sono infatti questi elementi, anche se ormai poco riconoscibili, a caratterizzare il paesaggio 

cromatico del luogo influenzando direttamente le cromie artificiali del paesaggio costruito; la 

varietà di materiali e tecnologie impiegate è sempre stata molto contenuta e ha seguito delle regole 

precise garantendo nel tempo un’uniformità di trattamento delle facciate e delle vie. 

Nelle tinteggiature storiche si evidenzia l’utilizzo di colori a calce dalle tonalità calde delle terre 

colorate che vanno dal giallo al rosso mattone. Le sostanze coloranti che venivano impiegate erano, 

fino al moderno sviluppo delle industrie chimiche, le ocre e le terre gialle usate al naturale, previa 

polverizzazione e macinazione, dando origine alle terre d’ombra giallo brune, alle ocra rosse e alle 

terre bruciate. I colori brillanti sono dovuti, oltre alle caratteristiche intrinseche del pigmento, anche 

alla qualità dell’intonaco: gli inerti impiegati nelle malte, poco depurati, avevano una forte presenza 

di residui argillosi e organici, conferendo all’intonaco una gamma di colori caldi. Tali colori, per la 

presenza della calce, avevano un effetto semicoprente, velato, simile all’acquerello che ne smorzava 

l’intensità rendendo il risultato finale morbido e brillante. E’ importante che questo effetto, più 

facilmente riproducibile con i colori a calce, sia ottenuto anche con i silicati attraverso un idoneo 

lavoro di posa del materiale.  

Il peso cromatico prevalente del centro storico è dato dalle superfici intonacate che costituiscono la 

gran parte dei fronti edilizi. 
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 I rifacimenti degli intonaci e dei tinteggi degli edifici dei centri storici solitamente vengono 

considerati interventi di normale manutenzione, legati a un’immagine esteriore che cambia con il 

gusto delle mode. Si fa quindi largo uso di materiali e tecniche innovative ampiamente disponibili 

sul mercato che semplificano e uniformano gli interventi di riassetto delle facciate. Se invece 

consideriamo l’intonacatura e la tinteggiatura in ambiente storico come interventi da affrontare con 

particolari attenzioni, queste nuove tecniche si rivelano inadatte a sostituire o integrare le superfici 

degradate, in quanto, se non applicate con le dovute cautele, sono in grado di compromettere in 

maniera irreversibile le superficie dell’edificio e conseguentemente l’immagine cromatica 

dell’abitato. Si deve perciò porre molta attenzione alla qualità degli interventi sulle superfici murarie 

prevedendo operazioni di manutenzione, consolidamento, sostituzione e ripristino, legati a una 

consapevole conoscenza dei materiali e delle tecniche che oggi il mercato mette a disposizione, e i 

loro confronto con quello che propone la tradizione costruttiva della città.  

INTONACI  

Gli intonaci di calce, secondo le antiche proporzioni, sono composti da una parte di legante 

(grassello di calce spenta) e tre di inerti (sabbia, polvere di marmo, cocciopesto, terre naturali). 

Le malte che ne risultano sono grasse e facilmente lavorabili. A processo finito le malte di calce 

aerea sono deformabili, elastiche, permettono una facile traspirazione e hanno un alto grado di 

coesione con la muratura. La calce per queste sue qualità è usata da millenni, e anche oggi, pur con 

caratteristiche chimiche differenti, si presenta come materiale per intonaco che meglio si adatta alla 

muratura tradizionale.  

L’intonaco a base di cemento si caratterizza per la sua elevata qualità di resistenza meccanica e per 

la sua velocità di presa trova una larga diffusione soprattutto in epoca recente; di fatto anche per 

gli intonaci cementizi si verificano gravi fenomeni di cedimento delle malte. Infatti il cemento è 

composto di elementi che hanno tempi di idratazione diversi, con la conseguenza di contrazioni 

variamente distribuite che portano alla fessurazione delle malte e al successivo distacco della 

superficie intonacata. 

 

Inoltre questi formano una parete impermeabile impedendo l’evaporazione dell’acqua assorbita. 

L’acqua fuoriesce in minima parte dalle fessurazioni, le quali si allargano, approfondiscono e fanno 

sorgere al loro interno caratteristici rigonfiamenti e distacchi di materiali. Queste caratteristiche si 



PIANO DEL COLORE DELLA CITTA DI CANELLI 

 28 

riscontrano anche nelle calci idrauliche artificiali e in modo più evidente nei sovraintonaci plastici, i 

cosiddettI graffiati. Prima dell’avvento delle malte con i leganti industriali, un nuovo intonaco veniva 

sovrapposto al precedente per mezzo di una puntigliosa picchiettatura creando una superficie 

scabra senza la distruzione dell’intonaco sottostante. Questo permette ancora oggi di leggere la 

stratigrafia e conseguentemente l’evoluzione architettonica e decorativa della facciata. Al contrario 

l’uso di malte cementizie su supporti di intonaci a calce comporta la demolizione degli strati 

sottostanti, con la totale perdita delle testimonianze storiche presenti, questo per la differente 

capacità di dilatazione che i due materiali possiedono. Non è infatti consigliabile la sovrapposizione 

di malta su intonaci di calce a debole resistenza, perché questo provoca fenomeni di distacco della 

parte superiore da quella sottostante o addirittura di tutti gli strati che compongono l’intonaco.  

TINTEGGIATURE 

Le tinteggiature costituiscono la finitura esterna degli edifici intonacati contribuendo in gran parte 

a formare l’immagine percepibile dei fronti urbani e dei relativi ambienti storici; è pertanto 

necessario intervenire con tecniche e materiali che garantiscano una buona compatibilità con le 

superfici esistenti.  

Pittura a base di calce. È la tecnica più antica e più adatta alla pittura degli intonaci tradizionali; il 

colore steso, a fresco o a secco, era realizzato con pigmenti di terre colorate. 

Pittura a secco. Il materiale di base da usare è la calce aerea grassa o dolce, o la calce idrata, capace 

di far presa in presenza di aria e calore. Il grassello da usare si ottiene dallo spegnimento della calce 

viva con acqua che deve risultare priva di qualunque impurità di carattere organico che ne 

altererebbe il colore. La tinteggiatura a calce viene realizzata con una gamma cromatica 

estremamente ricca di terre naturali che vengono preventivamente stemperate in acqua e quindi 

miscelate al latte di calce. Da un punto di vista della percezione cromatica, la tinta a calce si integra 

perfettamente con le tradizionali coloristiche dei centri storici. Una peculiarità delle tinte a calce è 

costituita dalla semitrasparenza, cioè dalla capacità di far intravedere il supporto su cui viene steso 

il colore. Di conseguenza, per ottenere un risultato soddisfacente, il decoratore d’un tempo doveva 

prima realizzare un’imprimitura bianca di fondo uniforme e poi su questa stendere la tinta, badando 

alle pennellate, senza interrompersi. Un secondo tipico carattere delle tinteggiature a calce è 

costituito dal moderato livello di saturazione raggiungibile. Per poter ottenere nella decorazione 

murale livelli di colore più elevati, era necessario passare dalla tinta a calce a tinte a velature 
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applicate a fresco o a colla.  Caratteristica fondamentale è la ricchezza di componenti cromatiche 

da cui dipende la morbidezza di tinte delle antiche coloriture a base di terra.  

Il principale difetto della pittura a calce è la poca resistenza al dilavamento dell’acqua e in generale 

all’inquinamento atmosferico che nei nostri centri urbani porta a un processo di degrado 

fortemente accelerato. Inoltre è impossibile l’applicazione delle tinte a calce su supporti 

compromessi da pitture polimeriche. Si può ovviare a questi inconvenienti con l’aggiunta di resine 

acriliche compatibili con la calce, che sapientemente dosate migliorano le qualità di resistenza della 

pittura. 
 

Dipintura a fresco. Questa tecnica viene eseguita sopra un intonaco, composto da una malta 

prevalentemente di calce spenta, appena steso e prima della completa esitazione. Il tempo di 

esecuzione per questa tecnica è normalmente limitato a due o tre ore anche se con alcuni 

accorgimenti atti ad aumentare l’umidità della superficie intonacata, si può ritardare l’essicazione. 

I colori della tecnica a fresco penetrano nell’intonaco attraverso uno specifico processo chimico 

formando una coesione tale tra materiali da costituire garanzia di compattezza e durevolezza. 

Infatti il colore non crea una pellicola isolata ma costituisce un tutt’uno con la malta, legando la sua 

durata alla vita dell’intonaco.  Durante questo processo chimico le parti impure dei colori vengono 

eliminate, mentre le parti resistenti subiscono una specie di cottura (calcinazione), che ne aumenta 

il tono, l’intensità e la brillantezza, prerogativa del colore a fresco. Per questo motivo, non tutti i 

colori sono adatti a questa tecnica, spesso sono tradizionalmente limitati alle terre colorate che si 

usavano in loco.  

Pittura a tempera. Le tinte a tempera sono composte da acqua, colore, inerti e sostanze collanti. In 

generale i colori usati non sono solo le terre naturali, ma anche i coloranti chimici (non resistono 

all’azione caustica della calce). I prodotti collanti variano, dalle colle naturali animali e vegetali alle 

colle artificiali (derivate dagli eteri della cellulosa) alle resine sintetiche. Quest’ultime costituiscono 

le pitture lavabili.  

Pittura ai silicati. Questa è una tecnica entrata in uso in Italia alla fine dell’800 in alternativa al 

tinteggio a calce. È una pittura minerale a base di silicati o di sodio e di potassio e, pur essendo a 

secco, non forma una pellicola filmogenica in superficie, ma si costituisce come parte integrante del 

supporto creando una pellicola vetrosa che non dà luogo a fenomeni di sfogliamento. La tinta ai 

silicati deve essere stesa su supporto asciutto e privo di polvere e non aderisce su precedenti pitture 
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polimeriche. I problemi da tenere presente per i nuovi prodotti al silicato sono le gamme coloristiche, 

evitando quelle con potere coprente e poco riflettenti alla luce e gli effetti di traspirabiltà.  

Pitture silossaniche. Ottenute dalla polimerizzazione della silice combinata con altri prodotti 

organici o resine a base siliconica (acrilsilossaniche). 

Tale composto minerale inorganico possiede una doppia proprietà: la prima idrofila, derivante 

dalla componente minerale della silice; la seconda idrorepellente dovuta alla componente 

organica. 

Tale caratteristica, pur costituendo un punto di forza, può diventare una criticità, qualora 

determinati valori di traspirabilità e permeabilità non vengano rispettati. 

Occorrerà pertanto utilizzare prodotti che rispettino i seguenti parametri minimi: 

- Cat. V2 per il valore di diffusione la vapore (traspirabilità) ai sensi della norma EN 1602 

- Cat. W3 per il valore di permeabilità all’acqua ai sensi della norma EN 1602 

 

È sconsigliabile intervenire con tinte acriliche (o “farine di quarzo”) su intonaci o superfici di 

facciate storiche in quanto i materiali costituenti la pittura risultano poco traspiranti e possono 

essere soggetti nel tempo a distacchi in presenza di umidità. 

Inoltre i colori risultano molto uniformi e caratterizzati da opacità e poca luminosità e sono 

assolutamente inidonei ad effetti di velatura. 

 

 

Materiali di finitura non idonei 
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11. ELABORAZIONE DELLA TAVOLOZZA DEL COLORE 

 

L’analisi effettuata, condotta mediante una accurata documentazione fotografica di tutti gli edifici 

presenti nel Centro Storico, è stata finalizzata all’individuazione delle ricorrenze degli elementi 

architettonici, delle tipologie prevalenti dei fondi di facciata al fine interpretare la storia e 

l’evoluzione dei fabbricati individuando ove riscontrabile, la presenza di evidenze di coloriture 

storiche sulle facciate. 

Spesso tali evidenze sono state rilevate su edifici che risultano abbandonati all’uso abitativo, o che, 

comunque, necessitano di importanti interventi manutentivi (ALLEGATO 1). 

È stata redatto quindi un repertorio fotografico di edifici con evidenze di colore storico  

ed inoltre realizzate analisi stratigrafiche su edifici ritenuti significativi (ALLEGATO 2). 

Tale allegato è integrato dalle schede delle facciate ritenute significative su cui sono stati effettuati 

i saggi stratigrafici. 

Al fine di individuare una corretta gamma cromatica da inserire nella tavolozza dei colori è stato 

necessario ricercare le finiture cromatiche ricorrenti degli edifici che contribuiscono a definire 

l’aspetto tradizionale e consolidato, rilevando quindi le cromie ricorrenti e le tracce di colorazione 

tradizionale ancora presenti sulle facciate degli edifici storici.  

Tale analisi e la conseguente individuazione di colori storici ha costituito la base per l’elaborazione 

di una Tavolozza dei colori la cui gamma cromatica è integrata con colori storicamente utilizzati nel 

territorio sia urbano che delle aree esterne. 

Oltre all’individuazione delle colorazioni, l’analisi effettuata sul patrimonio storico esistente ha 

evidenziato gli elementi architettonici ricorrenti, quali fondi, tipologie delle aperture di facciata, 

elementi decorativi e compositivi, balconi e parapetti, cornicioni e rilievi delle facciate; questi 

elementi sono stati utilizzati per la realizzazione dell’Abaco degli elementi costitutivi delle facciate 

(ALLEGATO 3 alle Norme Tecniche di Attuazione) in cui vengono individuate le tipologie costitutive 

delle facciate e relative finiture coerenti ed incoerenti. 

 

Per classificare i colori rilevati e da riproporre nella tavolozza del colore, è stato utilizzato il sistema 

di ordinamento cromatico N.C.S. (Natural Colour System ©); tale sistema permette di analizzare, 

scegliere, comunicare, produrre e controllare i colori. 

È uno dei sistemi logici di classificazione e codifica utilizzato internazionalmente che si basa sulle 

caratteristiche visive dei colori percepite dall’occhio umano. 
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  Gamma cromatica NCS 

 

La gamma cromatica individuata con il sistema N.C.S. è stata convertita anche con il sistema 

internazionale L.C.H. 

Questo sistema si basa sulla distinzione di tre caratteristiche: la luminosità, la cromia e la tonalità. 

Lightness (L) inidica la luminosità specifica di ciascun colore e quindi il suo indice numerico (L=100 

riferito al bianco ed L=0 riferito al nero). 

Con Chroma (C) viene indicato il grado policromatico. 

Con Hue (H) viene misurata la tonalità del colore. Il valore individuato indica la posizione di una 

tonalità nel cerchio cromatico (angolo cromatico). 

Nella Tavolozza dei Colori (ALLEGATO 4 alle Norme Tecniche di Attuazione) sono indicate le tinte 

che potranno essere utilizzate, per i diversi ambiti di intervento relativamente alle differenti 

categorie con cui sono classificati gli edifici. 

 

 

 


