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2 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 

1. PRINCIPI GUIDA 
 

Il Piano del Colore costituisce un progetto di riqualificazione dell’immagine di Canelli con l’obiettivo 

di migliorare e valorizzare gli scenari del territorio, tutelare le tipologie tradizionali, sensibilizzare la 

cittadinanza nei confronti dei colori delle facciate degli edifici e riconoscere, conservare e 

promuovere la cultura e le tradizioni costruttive del luogo. 

Un costruito che conserva le testimonianze materiali della propria storia, passata e recente, offre a 

chi lo vive maggiori possibilità di conoscenza e godimento; viceversa eliminare, senza fondate 

ragioni, un elemento che racchiude in sé tecniche e scelte dei materiali del momento storico in cui 

è stato realizzato, che ha registrato il passaggio del tempo nelle trasformazioni materiche e 

nell’aspetto, significa perdere definitivamente una risorsa storica, culturale e tecnica. 

L’attenzione al contesto in cui si vive, che si manifesta attraverso interventi di cura e manutenzione 

costanti, non solo genera un ambiente formalmente gradevole, ma lascia percepire un’affezione ai 

luoghi positiva sia per chi li vive costantemente che per chi lo fa solo occasionalmente. Sviluppare 

un legame con il proprio intorno ed assumere un atteggiamento di cura dell’immagine sono la 

garanzia per instaurare nei soggetti un maggior stimolo ed interesse per la protezione e la 

manutenzione continua dell’ambiente costruito, ed una migliore fruizione dei luoghi. 

La conoscenza di un edificio, anche recente, delle sue origini, delle trasformazioni, dei suoi caratteri 

costruttivi e tipologici, delle tecniche realizzative e dei materiali, è alla base della progettazione di 

un intervento corretto. 

Di conseguenza l’applicazione delle norme richiede l’attestazione di questa conoscenza. 

È stata elaborata una modulistica per la presentazione dei progetti. È evidente che la funzione che 

quest’ultima deve assolvere non è unicamente quella di essere un contenitore di dati tecnici; ciò 

che si vuole soprattutto ottenere è un approccio più approfondito e consapevole al tema del colore 

da parte dei tecnici progettisti, avviando un processo finalizzato a creare una sempre più marcata 

sensibilità al tema medesimo. 

Quindi il piano si propone di richiedere ai tecnici progettisti una conoscenza adeguata dell’oggetto 

su cui si interviene e del contesto in cui esso si colloca. 

La ricerca del colore originario di un edificio, o dei colori tradizionali del territorio possono avere un 

senso quando sono elementi della conoscenza e non vincoli senza fondamento. 



PIANO DEL COLORE DELLA CITTA DI CANELLI 

 3 

Il piano si propone di affiancare le analisi compiute sulle diverse aree che compongono il territorio 

di Canelli, con una schedatura dei colori e la elaborazione della Tavolozza dei Colori, che potrà 

fornire suggerimenti appropriati per la redazione dei progetti. 

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 valutare la coerenza con l’intorno, il progetto deve essere infatti valutato con una visione 

d’insieme. 

Le presenti norme si applicano nella scelta degli intonaci, degli elementi architettonici decorativi, 

delle tinteggiature ed individuano eventuali interventi modificativi degli elementi di facciata che 

risultino incongrui. 

 
2. METODOLOGIA, ATTUAZIONE E AMBITI DI INTERVENTO DEL PIANO DEL COLORE 

 

La premessa per un efficace governo del territorio può avvenire solo "leggendo" i caratteri del 

territorio e dell'ambiente, partendo quindi da questi per definire qualsiasi azione progettuale o 

tutelativa; il Piano del Colore di Canelli, è un “approfondimento” volto in questa direzione.  

La normativa di piano si propone di fornire strumenti che, attraverso un’appropriata scelta dei 

materiali, delle tecniche operative e delle colorazioni, consentano ai progetti di intervento sulle 

facciate di percorrere la strada della qualità urbana nei termini sopracitati. 

Le norme forniscono i criteri da seguire per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione, ampliamento e 

nuova costruzione.  

Nello specifico gli interventi regolati dalle presenti Norme sono tutti quelli che interessano le finiture 

esterne degli edifici considerate nel loro complesso: gli interventi di coloritura e tinteggiatura dei 

prospetti, di conservazione, esecuzione, sostituzione o eliminazione di intonaci e rivestimenti di 

facciata e di elementi architettonici e decorativi. 

Ogni intervento deve essere oggetto di un progetto specifico che si basi sulla valutazione 

complessiva di tutti i fattori che contribuiscano a determinare un risultato appropriato e di valore, 

ai fini della qualità architettonica, urbana ed ambientale. 

Il progetto deve quindi tenere in considerazione tutte le informazioni necessarie dai punti di vista 

tipologico, storico, delle tecniche costruttive e dei materiali. 
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Deve essere posta cura particolare nel mantenimento e valorizzazione degli elementi decorativi 

presenti sul fronte. 

Sia nel caso di recupero del patrimonio esistente che nei casi di nuova edificazione si richiede 

l’utilizzo di materiali e finiture di qualità, posti in opera secondo regola d’arte. 

Si richiede, ove di particolare interesse e peculiarità, la conservazione degli intonaci o dei materiali 

esistenti; in questi casi l’eventuale sostituzione in ripristino è subordinata alla dimostrazione delle 

condizioni di irrecuperabilità dei manufatti con opere di consolidamento e restauro; le eventuali 

integrazioni andranno realizzate con materiali e tecniche analoghe o compatibili a quelli degli 

intonaci conservati. 

Nella scelta delle colorazioni ci si dovrà attenere ai colori presenti nella Tavolozza dei Colori. 

Per attuare gli interventi occorrerà effettuare le previste analisi e compilare la predisposta Scheda 

Progetto Colore con indicazione delle tinteggiature attuali e le proposte progettuali per i seguenti 

interventi: 

• Pulitura 

• Ritinteggiatura 

• Rifacimento dell’intonaco e successiva tinteggiatura 

• Ricomposizione delle facciate 

• Nuove edificazioni 

 
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI INTERVENTO  
 
Il presente piano si applica su tutto il territorio comunale di Canelli ed è suddiviso in ambiti di 

intervento: 

• Centro Storico (aree “A” in P.R.G.)  

• Aree residenziali (Aree “B”, “BC”, “BR”, “BS”, “C”, “C/PEEP” in P.R.G.) 

• Aree a destinazione economico-produttiva (Aree “D”, “DC”, “DE”, “DR-p” “DR-t” “DR-ta” 

in P.R.G.) 

• Aree Agricole (Aree “E” in P.R.G.) e Frazioni (corrispondenti ai Centri Storici delle Frazioni 

di Canelli “AF” così come definito nel P.R.G.) 
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3. LA TAVOLOZZA DEI COLORI 
 

 
3.1. La gamma cromatica elaborata per gli interventi riguardanti tutto il territorio comunale è 

individuata nell’ALLEGATO 4 Tavolozza dei Colori, suddivisa in: 

- Colori murali; 

- Colori per infissi ed elementi in legno 

- Colori per elementi metallici. 

 

3.2. Sono state redatte specifiche Tabelle dei Colori ammissibili per i diversi ambiti di intervento 

relativamente alle differenti categorie con cui sono classificati gli edifici. 

Tabella 1 – per interventi relativi a: 

- CENTRO STORICO – EDIFICI DI CATEGORIA A, B, C e D 

- AREE RESIDENZIALI – EDIFICI DI CATEGORIA A 

- AREE A DESTINAZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA – EDIFICI DI CATEGORIA A 

- AREE AGRICOLE E FRAZIONI – EDIFICI DI CATEGORIA A, B, C, D, E ed F 

Tabella 2 – per interventi relativi a: 

- AREE RESIDENZIALI – EDIFICI DI CATEGORIA B e C 

- AREE A DESTINAZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA – EDIFICI DI CATEGORIA B 

Tabella 3 – per interventi relativi a: 

- AREE A DESTINAZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA – EDIFICI DI CATEGORIA C e D 

 

Ogni colore individuato riporta: 

- Il numero di riferimento della Tavolozza, 

- Il riferimento al sistema di ordinamento cromatico N.C.S. 

- Il riferimento al sistema internazionale L.C.H. 

- La codifica R.G.B. 

Nel caso dei colori individuati per gli infissi ed elementi lignei e per i colori degli elementi 

metallici in alcuni casi, là ove coincidenti, è stato riportato il riferimento della scala colore 

RAL. 
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4. AMBITO DI INTERVENTO: CENTRO STORICO (Area “A”) 
 

 
4.1. CATEGORIE DEGLI EDIFICI 

All’interno di tale ambito si trovano edifici rappresentabili nelle seguenti categorie: 

 
- Categoria A: edifici soggetti a vincolo ai sensi “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio” 

(D.Lgs. n. 42 del 22/1/2004; 

 
- Categoria B: edifici che hanno mantenuto nella totalità o parzialmente i caratteri storici 

tipologici originali; 

 
- Categoria C: edifici che hanno subito nel tempo interventi significativi in termini di 

tipologia, materiali e tecniche costruttive, e risultano ormai avulsi dalla tradizione; 

 
- Categoria D: edifici di recente realizzazione. 

 

Le presenti norme sono volte quindi a: 

- Conservazione degli immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/1/2004 

- Tutela, ripristino e valorizzazione degli immobili in cui sono riconoscibili caratteri storici e 

tipologici della tradizione; 

- Riqualificazione ed “integrazione nel centro storico” degli edifici incongrui e con finiture di 

facciata realizzati con tecniche e tipologie estranee. 

 
Categoria A: edifici soggetti a vincolo ai sensi “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio” (D.Lgs. n. 42 
del 22/1/2004) 
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 Categoria B: edifici che hanno mantenuto nella totalità o parzialmente i caratteri storici tipologici 

originali 

  

Categoria C: edifici che hanno subito nel tempo interventi significativi in termini di tipologia, materiali 
e tecniche costruttive, e risultano ormai avulsi dalla tradizione 
 

  
 
Categoria D: edifici di recente realizzazione 
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4.2. TINTEGGIATURA E TONALITÀ CROMATICHE – MODALITA’ DI INTERVENTO 
 

a. La tinteggiatura delle facciate dovrà essere effettuata utilizzando i colori proposti 

nell’elaborato ALLEGATO 4 Tavolozza dei Colori – Tabella 1 

b. Fronti edilizi non unitari e contigui, facenti parte cioè di fabbricati con evidenti 

diversificazioni nell’assetto di facciata, sia per quanto riguarda gli allineamenti orizzontali sia 

per le altezze, anche se appartenenti ad una stessa proprietà dovranno essere evidenziati e 

distinti cromaticamente, evitando però, in presenza di caratteristiche tipologiche similari, 

l’utilizzo di contrasti di tonalità eccessivi. 

c. Fronti edilizi unitari frazionati in più unità ma organicamente riconducibili ad una unitarietà 

tipologica, dovranno essere ricomposti da un punto di vista cromatico e architettonico 

omogeneo e la tinteggiatura dovrà essere eseguita nello stesso tempo. 

d. Il progetto di tinteggiatura può essere proposto al di fuori della Tavolozza dei Colori qualora, 

in presenze di rilevamento di tracce di colore storico a seguito di accurate analisi 

stratigrafiche, vengano ritrovate tracce di colore non catalogate o vengano ritrovati 

documenti storici comprovanti il colore originario. 

e. La coloritura monocromatica è consentita solo per edifici privi di rilievi mentre è obbligatoria 

la colorazione policroma per le facciate con presenza di elementi architettonici in rilievo 

(basamenti, lesene, cornici, …) 

f. È vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio, ma si dovrà procedere in modo 

omogeneo e completo, ad eccezione ad interventi di limitata entità derivanti da ripristini e 

riparazioni puntuali. 

g. L’intervento di tinteggiatura dovrà essere eseguito con pitture minerali naturali, cioè: 

- pitture a base di calce,  

- pitture ai silicati,  

- pitture silossaniche a basso contenuto di resine sintetiche, che rispettino i seguenti 

parametri minimi: 

Cat. V2 per i valori di diffusione al vapore (traspirabilità)ai sensi della norma EN 1602 

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

- intonaci di malte di calci colorate in massa.  

h. Negli interventi sulle facciate degli edifici storici è consigliato l’utilizzo di finiture a velatura. 

i. Non è consentito in alcun caso l’utilizzo di tinteggiature acriliche. 
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4.3. ELEMENTI ARCHITETTONICI COSTITUTIVI DELLE FACCIATE 

La Normativa, diretta conseguenza del lavoro di analisi, contiene alcune disposizioni riguardanti 

singoli elementi architettonici facenti parte dei fronti. È stato prodotto in allegato alla normativa un 

abaco fotografico (ALLEGATO 3) utile ad una maggiore comprensione dei temi progettuali che si 

possono presentare, di immediata consultazione e di riferimento per il riordino degli edifici esistenti.  

4.3.1. Fondi: intonaci e rivestimenti di facciata 
 

a. Non è consentita l’asportazione totale o parziale di intonaci per portare a vista la struttura 

muraria la dove il paramento murario fosse stato concepito per essere intonacato. 

b. Non è peraltro ammesso lasciare a vista su facciate intonacate elementi architettonici quali 

archi e piattabande che non costituivano elemento architettonico a vista. 

c. Non sono congrui gli interventi in cui si mantengono a vista porzioni di strutture murarie su 

facciate intonacate con contorni regolari e/o irregolari. 

d. Nel caso di interventi su facciate con intonaco in malte di calce, deve prevalere il criterio 

della conservazione la ove possibile ed eventuale ripristino o reintegrazione con intonaci di 

calce e con l’eventuale utilizzo di intonaci deumidificanti per le zone basamentali intaccate 

da umidità di risalita. 

e. Nel caso di sostituzione totale di intonaci dovranno essere utilizzate malte a base di calce e 

le finiture superficiali dovranno essere realizzate con finitura frattazzata o stabilizzata che 

garantisca la traspirabilità. 

a. È inoltre consentito l’utilizzo di intonachino colorato a base di calci o silicati. 

f. Non è ammessa la realizzazione di rivestimenti delle facciate con materiali ceramici, klinker, 

paramano e materiali lapidei levigati o lucidi. 

 

4.3.2. Basamenti 
 

a. Ogni intervento sulle facciate dovrà privilegiare la conservazione delle principali tipologie dei 

basamenti storici: 

• Basamenti moncromatici con tonalità differenziata rispetto alla facciata a 

granulometria grossa; 

• Basamenti a bugnato in pietra; 

• Basamenti a bugnato di intonaco ad imitazione del bugnato in pietra; 
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b. È divieto rimuovere un basamento storico esistente là ove possa essere ripristinato. Nel caso 

di degrado, si dovrà procedere con ripristino del materiale e cromia originale. 

c. È fatto divieto tinteggiare i basamenti esistenti costituiti da materiale lapideo. 

d. È vietata la realizzazione di nuovi basamenti con materiali lapidei disposti ad opus incertum, 

a cartelle sfalsate, in materiale ceramico e klinker, in lastre levigate o lucide di marmo, che 

non risultino congrue con le tipologie tradizionali. 

 

4.3.3. Zoccolature 
 

a. Sono ammesse zoccolature costituite da: 

• Lastre di pietra locale fissate con zanche metalliche, aventi le proporzioni della 

tradizione, altezza da cm 40 a 100 circa e larghezze variabili; 

• Zoccolature costituite da intonaci a spessore, con grana medio grossa aggettante di 

qualche centimetro dal fondo della facciata; 

• Zoccolature eseguite solo con la tinteggiatura. 

b. È vietato tinteggiare le esistenti zoccolature in pietra. 

c. È vietata la realizzazione di nuove zoccolature con materiali lapidei disposti ad opus incertum, 

a cartelle sfalsate, in materiale ceramico e klinker, in lastre levigate o lucide di marmo, che 

non risultino congrue con le tipologie tradizionali. 

d. Le nuove zoccolature non dovranno compromettere la traspirabilità delle murature. 

 

4.3.4. Legature orizzontali e verticali: lesene, fasce marcapiano e anteridi 
 

a. Qualora siano presenti sulle facciate elementi decorativi costituiti da materiale lapideo, 

murature a vista, zoccolature in intonaco a spessore o semplicemente dipinte, quali lesene, 

fasce marcapiano e anteridi, queste devono essere mantenute se tipologicamente congrue. 

b. Le colorazioni di tali elementi devono essere sempre differenziate rispetto al colore del 

fondo di facciata, come indicato nell’ALLEGATO 4 Tavolozza dei Colori – Tabella 1. 

 

4.3.5. Cornicioni 
 

a. I cornicioni sagomati in laterizio a vista o intonacati devono essere conservati, così come 

devono essere conservati, ove possibile, o riproposti, con disegno e proporzioni tradizionali 

i passafuori e le listellature in legno. 
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b. Passafuori, listellature ed eventuali perlinature dovranno essere verniciati con tinte previste 

nell’ALLEGATO 4 Tavolozza dei Colori – Tabella 1, nella gamma dei marroni, o trattati con 

impregnanti di colore scuro. 

c. Ove presenti, devono essere conservati gli elementi decorativi a merlatura in legno o lamiera, 

applicate nella parte terminale del passafuori (lambrequin). 

 

4.3.6. Cornici 
 

a. La ove presenti, la cornici devono essere conservate, mantenendo la differenziazione 

cromatica rispetto al fondo delle facciate e coordinate con gli altri rilievi. 

b. Quando tali decorazioni presentino lacune o degradi sostanziali, si dovrà procedere con la 

loro reintegrazione attraverso l’utilizzo degli stessi materiali, finiture e colorazioni. 

c. Nel caso di rifacimento di cornici, il disegno dovrà essere riconducibile a quello originale e 

nel caso di cornici di disegno semplice l’ampiezza dovrà essere variabile tra i 15 cm e 20 cm. 

d. Le cornici di nuova realizzazione possono presentare modanature nel rispetto delle 

semplicità formali compositive della tradizione. 

e. È vietata la realizzazione di nuove cornici o piattabande con mattoni a vista, lastrelle di 

materiale lapideo o altre decorazioni estranee alle tecniche costruttive tradizionali. 

 

4.3.7. Finestre: serramenti, sistemi di oscuramento, davanzali e soglie, griglie ed inferriate 

a. Ogni intervento sulle facciate dovrà privilegiare la conservazione tipologica dei sistemi di 

oscuramento caratteristici della tradizione, ovvero: 

•  Persiane in legno alla piemontese 

•  Piccoli scuri in legno posti direttamente sulla parte interna dell’infisso vetrato 

b. I serramenti delle finestre e portefinestre degli edifici storici devono essere realizzate in 

legno e suddivise in più partiture vetrate, a seconda delle dimensioni dell’apertura. 

c. I serramenti ed i sistemi di oscuramento dovranno essere verniciati con tinte previste 

nell’ALLEGATO 4 Tavolozza dei Colori – Tabella 1 o in legno trattato con impregnati di colore 

scuro. 

d. Non è ammesso l’uso di avvolgibili se non già esistenti e tipologicamente coerenti per taglio, 

dimensione e tipologia con l’impianto del fabbricato (successivo agli anni ’30). 

e. Nel caso di sostituzione, le soglie e i davanzali in pietra devono risultare coerenti con quelli 

storici originali del fabbricato, o far riferimento alla tipologia tradizionale, per forma 
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materiali e finiture; devono essere realizzati con spessori variabili da 4 a 6 cm a seconda del 

tipo di materiale impiegato (e sporgenti di circa 4/6 cm rispetto al filo murario di facciata). 

Non sono ammesse soglie e davanzali in materiali incoerenti con quelli tradizionali, come 

gres, marmi o pietre lucide. 

f. In linea generale, per le griglie e le inferriate è prescritta la conservazione degli elementi in 

ferro lavorato esistente, quando risultino congrui con la storicità della facciata. 

g. La reintegrazione, sostituzione o nuova realizzazione di inferriate è ammessa solo con nuovi 

elementi che ripropongano fedelmente i caratteri originali, in modo da non alterare la 

composizione architettonica della facciata dell’edificio; devono essere realizzate con 

bacchette ad elementi pieni verticali, disegni semplici con esclusioni di scatolati o tubolari, e 

finiture opache con colori individuati nell’ALLEGATO 4 Tavolozza dei Colori – Tabella 1. 

 

4.3.8. Porte e portoni di ingresso, portali 

 

a. In generale ogni intervento sulle facciate dovrà tendere alla conservazione delle porte e dei 

portoncini di ingresso originali, nonché di quelli che, seppur posteriori, siano qualificabili 

come storicizzati. 

b. In caso di sostituzione, dovranno essere riproposti i caratteri formali (per dimensione, 

materiale, colore e finitura superficiale) in modo tale da non introdurre alterazioni nella 

composizione architettonica delle facciate. 

 

4.3.9. Vetrine 

 
a. Qualora siano presenti sulle facciate degli edifici vetrine originali riconducibili a periodi 

storici antecedenti agli anni ’30, se ne prescrive il mantenimento e la conservazione. 

b. La colorazione delle vetrine originali o storiche dovrà risultare coerente con quella originale 

o ricompresa nelle gamme prevista nell’ALLEGATO 4 Tavolozza dei Colori – Tabella 1. 

c. Nel caso di sostituzione o nuova installazione di vetrine, per i serramenti dovranno essere 

utilizzate le colorazioni previste. 

d. Qualora si utilizzino materiali metallici non verniciati, non è consentito l’utilizzo di strutture 

o serramenti con finiture in alluminio anodizzato o acciaio inox 
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4.3.10. Balconi e parapetti: piani, modiglioni, ringhiere e balaustre 

 

a. I balconi storici con mensole e piano in pietra o con soletta e mensole sagomate e lavorate 

in cemento dovranno essere conservati. 

b. In caso di sostituzione, le mensole dovranno riprendere sagomatura, dimensioni e materiali 

coerenti con la tradizione. 

c. Le nuove ringhiere dovranno richiamare le tipologie costruttive della tradizione con 

bacchette a disegno semplice e correnti costituiti da piattine. Tali elementi dovranno essere 

verniciati con smalti di tonalità individuati nell’ALLEGATO 4 Tavolozza dei Colori – Tabella 1. 

 

4.4. LA TAVOLOZZA DEI COLORI (ALLEGATO 4 – Tabella 1) 
 
L’individuazione della gamma cromatica del Centro Storico deriva dalle analisi delle tonalità che ne 

hanno determinato un’immagine consolidata. 

L’analisi ed il confronto di tracce di colorazione individuate come tradizionali, prende avvio da rilievi 

stratigrafici su edifici esistenti significativi e dall’analisi cromatica delle presenze storiche individuate 

nel tessuto urbano. 

Attraverso questo studio, sono state individuate le consuetudini metodologiche che determinano 

sia i colori tradizionali sia le tecniche applicative; i materiali tradizionalmente utilizzati erano di 

origine prevalentemente locale e comunque di facile reperibilità, quali calci locali e terre colorate. 

Molti colori derivano dall’imitazione di materiali più nobili di rivestimento o finitura, quali pietre, 

laterizi, ecc… 

Si è quindi proceduto alla ricostruzione di una gamma cromatica tradizionale, suddivisa in: 

• Colori murali per fondi e per elementi architettonici (basamenti, cornici, lesene, cornicioni…) 

• Colori per infissi ed elementi in legno 

• Colori per elementi metallici 

Per la scelta degli abbinamenti cromatici è stata individuata, nell’ALLEGATO 4 Tavolozza dei Colori 

– Tabella 1, una suddivisione tra i colori utilizzabili per i fondi murali e quelli per gli elementi 

architettonici di facciata. 
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4.5. PROCEDURE PER L’OTTENIMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO 
 
Ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente, non può prescindere da studi accurati e dettagliati 

del fabbricato perché un’elevata qualità progettuale è il presupposto per un prodotto edilizio di 

buona qualità. 

Qualsiasi intervento per la realizzazione della tinteggiatura sui fabbricati del centro storico del 

Comune di Canelli dovrà avvenire tramite la compilazione della SCHEDA PROGETTO COLORE PER 

EDIFICI IN CENTRO STORICO (ALLEGATO 5). 

 

La SCHEDA PROGETTO COLORE PER EDIFICI IN CENTRO STORICO individua i seguenti elementi: 

- Categorie di appartenenza dell’edificio, 

- Ubicazione territoriale; 

- Inserimento del fabbricato nel contesto 

- Analisi delle condizioni generali dell’immobile, 

- Analisi e rilevamento degli elementi costitutivi della facciata, 

- Proposta progettuale; 

- Documentazione fotografica esaustiva dell’edificio 

 

Limitatamente agli edifici di Categoria A e Categoria B, il progetto di tinteggiatura può essere 

proposto al di fuori della gamma di colori previsti nella Tavolozza del Colore previo parere vincolante 

dalla Commissione Locale per il Paesaggio qualora, in presenza di rilevamento di tracce di colore 

storico a seguito di accurate analisi stratigrafiche, vengano ritrovate tracce di colore non catalogate 

o vengano ritrovati documenti storici comprovanti il colore originario. 

In tal caso saranno presentati, in contemporanea alla presentazione della proposta progettuale, i 

risultati delle analisi effettuate e le conseguenti proposte progettuali. 
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5. AMBITO DI INTERVENTO AREE RESIDENZIALI (Aree “B”, “BC”, “BR”, “BS”, “C”, 

“C/PEEP”) 

 
5.1. CATEGORIE DEGLI EDIFICI 

All’interno di tale ambito si trovano edifici rappresentabili nelle seguenti categorie: 

- Categoria A: edifici realizzati antecedentemente agli anni ’30 del Novecento, che hanno 

mantenuto i caratteri storici e tipologici originali; 

 
- Categoria B: edifici di recente realizzazione successivi agli anni ’30, o edifici realizzati 

antecedentemente a tale periodo che hanno subito nel tempo interventi significativi e 

risultano avulsi dalla tradizione 

 
- Categoria C: edifici di nuova realizzazione. 

 
Categoria A: edifici realizzati antecedentemente agli anni ’30 del Novecento, che hanno 
mantenuto i caratteri storici e tipologici originali  

 
Categoria B: edifici di recente realizzazione successivi agli anni ’30, o edifici realizzati 
antecedentemente a tale periodo, che hanno subito nel tempo interventi significativi e 
risultano avulsi dalla tradizione 
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5.2. TINTEGGIATURA E TONALITÀ CROMATICHE – MODALITA’ DI INTERVENTO E 

             TAVOLOZZA DEI COLORI 

Per tutti gli edifici localizzati nelle aree che il Piano Regolatore individua come Aree Residenziali, ci 

si dovrà attenere ai colori individuati nell’ALLEGATO 4 Tavolozza dei Colori – Tabella 1 e Tabella 2, 

fornendo nelle schede di analisi e rilevamento e nella proposta progettuale i riferimenti alle 

tinteggiature esistenti e quelle in progetto. 

 

5.2.1. Categoria A. Per gli edifici, realizzati antecedentemente agli anni ’30 del secolo scorso 

che non hanno subito interventi significativi tali da snaturare la composizione storica delle facciate, 

valgono le prescrizioni inerenti i fabbricati siti nel centro storico, sia in riferimento alla modalità di 

intervento sia in riferimento al rispetto degli elementi architettonici costitutivi delle facciate e 

all’uso dei materiali di finitura.  

Per la scelta dei colori ed abbinamenti cromatici si farà riferimento ai colori previsti nell’ALLEGATO 

4 Tavolozza dei Colori – Tabella 1. 

 

Per gli edifici appartenenti a questa categoria, il progetto di tinteggiatura può essere proposto al di 

fuori della gamma di colori previsti nella Tavolozza del Colore previo parere vincolante dalla 

Commissione Locale per il Paesaggio qualora, in presenze di rilevamento di tracce di colore storico 

a seguito di accurate analisi stratigrafiche, vengano ritrovate tracce di colore non catalogate o 

vengano ritrovati documenti storici comprovanti il colore originario. 

In tal caso saranno presentati, in contemporanea della presentazione della proposta progettuale, i 

risultati delle analisi effettuate e le conseguenti proposte progettuali. 

 

5.2.2. Categoria B e Categoria C. Per gli edifici di recente realizzazione successivi agli 

anni ’30, o edifici realizzati antecedentemente a tale periodo, che hanno subito nel tempo interventi 

significativi e risultano avulsi dalla tradizione e per gli edifici di nuova realizzazione si farà riferimento 

ai colori previsti nell’ALLEGATO 4 Tavolozza dei Colori- Tabella 2. 

È vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio, ma si dovrà procedere in modo 

omogeneo e completo, ad eccezione di interventi di limitata entità derivanti da ripristini e 

riparazioni puntuali.  In tal caso potranno essere utilizzati colori non individuati nella Tavolozza 

purchè siano la riproposizione dei colori preesistenti. 

 



PIANO DEL COLORE DELLA CITTA DI CANELLI 

 17 

5.3. PROCEDURE PER L’OTTENIMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO 

 
Qualsiasi intervento per la realizzazione della tinteggiatura sui fabbricati nelle aree residenziali del 

Comune di Canelli dovrà avvenire tramite la compilazione della SCHEDA PROGETTO COLORE PER 

EDIFICI IN AREE RESIDENZIALI (ALLEGATO 6). 

La SCHEDA PROGETTO COLORE PER EDIFICI IN AREE RESIDENZIALI individua i seguenti elementi: 

- Categorie di appartenenza dell’edificio, 

- Ubicazione territoriale; 

- Inserimento del fabbricato nel contesto 

- Analisi delle condizioni generali del immobile, 

- Analisi e rilevamento degli elementi costitutivi della facciata, 

- Proposta progettuale; 

- Documentazione fotografica esaustiva dell’edificio 

La scheda è suddivisa in due parti: 

- PARTE A: da compilare solamente per gli edifici realizzati antecedentemente agli anni ‘30 

del Novecento in cui si individuano gli elementi costitutivi della facciata congrui con la 

tradizione; 

- PARTE B: da compilare nel caso di edifici di recente realizzazione (successiva agli anni ‘30) o 

antecedenti a tale periodo che hanno subito nel tempo interventi significativi e risultano 

avulsi dalla tradizione o per edifici di nuova realizzazione. 

Nel caso di edifici di nuova realizzazione si compilerà solamente la scheda “proposta 

progettuale della parte B”. 
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6. AMBITO DI INTERVENTO AREE ECONOMICO-PRODUTTIVE (Aree “D”, “DC”, “DE”, 

“DR-p” “DR-t”, “DR-ta”) 

 
6.1. CATEGORIE DEGLI EDIFICI 

All’interno di tale ambito si trovano edifici rappresentabili nelle seguenti categorie: 
 

- Categoria A: edifici industriali esistenti del nucleo urbano a destinazione specifica 
produttiva (DR-p/DR-t/DR-ta) realizzati antecedentemente agli anni ’30 del Novecento che 
hanno mantenuto i caratteri tipologici originali 
 

- Categoria B: edifici industriali esistenti del nucleo urbano a destinazione specifica 
produttiva (DR-p/DR-t/DR-ta) di recente realizzazione successivi agli anni ’30, o edifici 
realizzati antecedentemente a tale periodo, che hanno subito nel tempo interventi 
significativi e risultano avulsi dalla tradizione; 
 

- Categoria C: edifici economico-produttivi esistenti localizzati al di fuori del nucleo urbano 

 

- Categoria D: edifici economico-produttivi di nuova realizzazione. 

 
 

Categoria A: edifici industriali esistenti del nucleo urbano a destinazione specifica produttiva 
realizzati antecedentemente agli anni ’30 del Novecento, che hanno mantenuto i caratteri 
tipologici originali 
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 Categoria B: edifici industriali esistenti del nucleo urbano a destinazione specifica produttiva di 
recente realizzazione successivi agli anni ’30, o edifici realizzati antecedentemente a tale periodo, 
che hanno subito nel tempo interventi significativi e risultano avulsi dalla tradizione 

 
 

Categoria C: edifici economico-produttivi esistenti localizzati al di fuori del nucleo urbano 

 
 

6.2. TINTEGGIATURA E TONALITÀ CROMATICHE – MODALITA’ DI INTERVENTO E     

             TAVOLOZZA DEI COLORI 

 
Per tutti gli edifici localizzati nelle aree che il Piano Regolatore individua come Aree Economico-

Produttive, ci si dovrà attenere alle tinte proposte nell’ALLEGATO 4 Tavolozza dei Colori – Tabella 

1, Tabella 2, Tabella 3, fornendo nelle schede di analisi e rilevamento e nella proposta progettuale 

i riferimenti alle tinteggiature esistenti e quelle in progetto. 

 

6.2.1. Categoria A. Per gli edifici produttivi inseriti nelle aree industriali del nucleo urbano 

a destinazione specifica produttiva (DR/p), a trasformazione attuata (DR-ta) o di trasformazione 

(DR-t), realizzati prima degli anni ’30 del secolo scorso, e che non hanno subito interventi significativi 

tali da snaturare la composizione storica delle facciate, valgono le prescrizioni inerenti i fabbricati 
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siti nel centro storico, sia in riferimento alla modalità di intervento sia in riferimento al rispetto degli 

elementi architettonici costitutivi delle facciate.  

Per la scelta dei colori ed abbinamenti cromatici si farà riferimento ai colori previsti nell’ALLEGATO 

4 Tavolozza dei Colori – Tabella 1 

 

Per gli edifici appartenenti a questa categoria, il progetto di tinteggiatura può essere proposto al di 

fuori della gamma di colori previsti nella Tavolozza del Colore previo parere vincolante dalla 

Commissione Locale per il Paesaggio qualora, in presenze di rilevamento di tracce di colore storico 

a seguito di accurate analisi stratigrafiche, vengano ritrovate tracce di colore non catalogate o 

vengano ritrovati documenti storici comprovanti il colore originario. 

In tal caso saranno presentati, in contemporanea della presentazione della proposta progettuale, i 

risultati delle analisi effettuate e le conseguenti proposte progettuali. 

 

6.2.2. Categoria B. Per gli edifici produttivi inseriti nelle aree industriali del nucleo urbano 

a destinazione specifica produttiva (DR/p), a trasformazione attuata (DR-ta) o di trasformazione 

(DR-t), esistenti e di recente realizzazione, o di realizzazione antecedente agli anni ’30, ma che hanno 

subito interventi tali da averli resi privi di qualsiasi connotazione che possa riportare a tale periodo 

storico. Per la scelta dei colori si farà riferimento ai colori previsti nell’ALLEGATO 4 Tavolozza dei 

Colori – Tabella 2. 

 

6.2.3. Categoria C e Categoria D. Per gli edifici a destinazioni economico-produttive al di 

fuori del nucleo urbano esistenti o di nuova realizzazione la scelta dei colori farà riferimento ai colori 

previsti nell’ALLEGATO 4 Tavolozza dei Colori – Tabella 3. 

 

Il progetto di tinteggiatura per le categorie di edifici B – C e D può essere proposto al di fuori della 

gamma dei colori previsti nell’ALLEGATO 4 Tavolozza dei Colori - Tabella 2 e Tabella 3, qualora si 

rendesse necessario utilizzare colorazioni legate all’immagine aziendale. 

In tal caso, il progetto dovrà essere sottoposto al parere vincolante della Commissione Locale per il 

Paesaggio. 
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6.3. PROCEDURE PER L’OTTENIMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO 

 
Qualsiasi intervento per la realizzazione della tinteggiatura sui fabbricati in area produttiva dovrà 

avvenire tramite la compilazione della SCHEDA PROGETTO COLORE PER EDIFICI IN AREE 

ECONOMICO-PRODUTTIVE (ALLEGATO 7). 

 

La SCHEDA PROGETTO COLORE PER EDIFICI IN AREE ECONOMICO-PRODUTTIVE individua i seguenti 

elementi: 

- Categorie di appartenenza dell’edificio, 

- Ubicazione territoriale; 

- Inserimento del fabbricato nel contesto 

- Analisi delle condizioni generali dell’immobile, 

- Analisi e rilevamento degli elementi costitutivi della facciata, 

- Proposta progettuale; 

- Documentazione fotografica esaustiva dell’edificio 

 

La scheda è suddivisa in due parti: 

- PARTE A: da compilare per gli edifici inseriti nelle aree industriali del nucleo urbano realizzati 

antecedentemente agli anni ‘30 del secolo scorso in cui si individuano gli elementi costitutivi 

della facciata congrui con la tradizione; 

- PARTE B: da compilare nel caso di edifici inseriti nelle aree industriali del nucleo urbano di 

recente realizzazione (successiva agli anni ‘30) o antecedenti a tale periodo che hanno subito 

nel tempo interventi significativi e risultano avulsi dalla tradizione. Tale scheda dovrà essere 

compilata anche per edifici esistenti al di fuori del nucleo urbano. 

- PARTE C: da compilare nel caso di edifici di nuova realizzazione. 
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7. AMBITO DI INTERVENTO AREE AGRICOLE E FRAZIONI (Aree “E” e “AF”) 

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

Delibera n. 13 del 22.05.2018, il PIANO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO RURALE DI CANELLI, 

nell’intento di tutelare e valorizzare il patrimonio edilizio rurale del territorio e con esso il contesto 

ambientale in cui è inserito, per quanto riguarda le Aree Agricole ed i Nuclei Frazionali.  

L’obiettivo di questo piano è la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio, individuando un 

corretto recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, quale testimonianza di una tradizione 

locale da salvaguardare.  

Per una corretta salvaguardia e recupero del patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole e nei 

nuclei frazionali, sono state condotte approfondite analisi del patrimonio esistente predisponendo 

un criterio di classificazione degli edifici in base ad epoca di costruzione, stato di conservazione e 

livello di compromissione derivante da interventi successivi alla costruzione. 
 

7.1. CATEGORIE DEGLI EDIFICI 
 
La classificazione degli edifici in Area Agricola e Nuclei Frazionali è normata dall’ Art.1 Individuazione 

e catalogazione del patrimonio edilizio esistente del PIANO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 

RURALE DI CANELLI: 

Art.1 Individuazione e catalogazione del patrimonio edilizio esistente: 

“ …….. 

Il patrimonio edilizio caratterizzante il territorio può essere suddiviso in sei diverse categorie:  

Categoria A: Edifici a destinazione prevalentemente residenziale con relative pertinenze, non costituenti 

patrimonio storico rurale. (Rif. Art. 1.1) 

Categoria B: Edifici derivanti dalla tradizione rurale, oggetto nel tempo di interventi radicali, dove non sono 

più leggibili organicamente gli elementi compositivi e qualitativi dell’ambito rurale di riferimento. (Rif. Art. 

1.2) 

Categoria C: Edifici rurali oggetto di trasformazioni nel tempo, che hanno comportato alterazioni tali da 

consentire comunque la lettura degli elementi costitutivi della tradizione locale. (Rif. Art. 1.3) 

Categoria D: Edifici della tradizione da considerarsi integri o oggetto di lievi trasformazioni che hanno 

mantenuto l’identità di edifici rurali tipici del territorio. (Rif. Art. 1.4) 

Categoria E: Edifici con valenza storico documentale, avulsi dalla tipologia rurale, composta da fabbricati 

storici quali case padronali, case dimore, chiese e cappelle, edifici produttivi di particolare pregio e fattura. 

(Rif. Art. 1.5) 

Categoria F: Fabbricati produttivi e capannoni. (Rif. Art. 1.6)” 
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Categoria A: Edifici a destinazione prevalentemente residenziale con relative pertinenze, non costituenti 

patrimonio storico rurale. (Rif. Art. 1.1) 

  

 

Categoria B: Edifici derivanti dalla tradizione rurale, oggetto nel tempo di interventi radicali, dove non sono più 

leggibili organicamente gli elementi compositivi e qualitativi dell’ambito rurale di riferimento. (Rif. Art. 1.2) 

  

 

Categoria C: Edifici rurali oggetto di trasformazioni nel tempo, che hanno comportato alterazioni tali da 

consentire comunque la lettura degli elementi costitutivi della tradizione locale. (Rif. Art. 1.3) 

  

EDIFICI TIPO CATEGORIA A 

02 

04 

03 

04 

06. Fabbricato residenziale anni ‘90 

02. Fabbricato residenziale anni ‘60 

04. Fabbricato residenziale anni ‘80 

08. Fabbricato residenziale anni  2000 

06 

08 

05. Fabbricato residenziale anni ‘90 

01. Fabbricato residenziale anni ‘60 

03. Fabbricato residenziale anni ‘70 

07. Fabbricato residenziale anni  2000 

01 

03 

05

07 

EDIFICI TIPO CATEGORIA A 

02 

04 

03 

04 

06. Fabbricato residenziale anni ‘90 

02. Fabbricato residenziale anni ‘60 

04. Fabbricato residenziale anni ‘80 

08. Fabbricato residenziale anni  2000 

06 

08 

05. Fabbricato residenziale anni ‘90 

01. Fabbricato residenziale anni ‘60 

03. Fabbricato residenziale anni ‘70 

07. Fabbricato residenziale anni  2000 

01 

03 

05

07 

EDIFICIO TIPO CATEGORIA B  

EDIFICIO TIPO CATEGORIA B  

03. Tipologia Corpo legato. Elementi incongrui:  alterazione dei volumi originari  (volumi aggiunti), alterazione morfologica della copertura, alterazioni estetiche 
architettoniche, chiusura impropria fienili, corpi pertinenziali aggiunti  (terrazzo) 

04. Tipologia Corpo legato. Elementi incongrui:  alterazione dei volumi originari, alterazione planimetrica della manica, alterazione morfologica della copertura, 
alterazione compositiva di facciata, alterazioni estetiche architettoniche, corpi pertinenziali aggiunti 

EDIFICIO TIPO CATEGORIA B  

EDIFICIO TIPO CATEGORIA B  

05. Tipologia Stecca. Elementi incongrui:  alterazione dei volumi originari (retro), alterazione morfologica della copertura, alterazioni estetiche architettoniche, 
corpi pertinenziali aggiunti  

06. Tipologia Stecca. Elementi incongrui:  alterazione  compositiva di facciata, alterazione dei volumi originari (aggiunti), alterazioni estetiche architettoniche, 
corpi pertinenziali aggiunti   

EDIFICIO TIPO CATEGORIA C  

EDIFICIO TIPO CATEGORIA C                                                                                                                                               versione 27.7.2017 

01. Tipologia Corpo legato. Forma planivolumetrica e composizione di facciata integre. Principali elementi incongrui: tettoia antistante porzione rustico,            
chiusura parziale rustici, cornicione c.a. tetto, bassi fabbricati adiacenti e isolati. 

02. Tipologia Corpi separati. Forma planivolumetrica e composizione di facciata integre. Principali elementi incongrui: finiture di facciata (porzioni muratura in   
pietra a vista), tipologia serramenti, impianti tecnologici a tetto 

EDIFICIO TIPO CATEGORIA C  

EDIFICIO TIPO CATEGORIA C  

03. Tipologia Stecca grande. Composizione di facciata integra. Principali elementi incongrui: tettoie e bassi fabbricati su retro, lievi alterazioni di finiture          
esterne (portoni metalli, zoccolo, tettoia ingresso, muratura testata est) 

04. Stecca grande. Forma planivolumetrica e composizione di facciata integre. Principali elementi incongrui: aggetti (balcone in c.a. e cornicione), finiture di 
facciata (tipologia intonaco, serramenti metallo, zoccolo), terrazzo e corpi pertinenziali 
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Categoria D: Edifici della tradizione da considerarsi integri o oggetto di lievi trasformazioni che hanno 

mantenuto l’identità di edifici rurali tipici del territorio. (Rif. Art. 1.4) 

  

 

Categoria E: Edifici con valenza storico documentale, avulsi dalla tipologia rurale, composta da fabbricati storici 

quali case padronali, case dimore, chiese e cappelle, edifici produttivi di particolare pregio e fattura. (Rif. Art. 

1.5) 

  

 

Categoria F: Fabbricati produttivi e capannoni. (Rif. Art. 1.6) 

 

EDIFICIO TIPO CATEGORIA D  

EDIFICIO TIPO CATEGORIA D  

05. Tipologia Corpo isolato (fienile). Elementi originari leggibili: impostazione planimetrica, lettura volumetrica originarie,elementi architettonici originari leggibi-
li, lettura dei fienili. Elementi incoerenti di lieve entità: corpi pertinenziali aggiunti 

06. Tipologia Stecca minore. Elementi originari leggibili: impostazione planimetrica, lettura volumetrica originarie,elementi architettonici originari leggibili, lettu-
ra dei fienili. Elementi incoerenti di lieve entità: corpi pertinenziali aggiunti (retro) 

EDIFICIO TIPO CATEGORIA D  

EDIFICIO TIPO CATEGORIA D  

03. Tipologia Stecca grande. Elementi originari leggibili: impostazione planimetrica, lettura volumetrica originarie,elementi architettonici originari leggibili, lettu-
ra dei fienili. Elementi incoerenti di lieve entità: corpi pertinenziali aggiunti 

04. Corpo legato. Elementi originari leggibili: impostazione planimetrica, lettura volumetrica originarie,elementi architettonici originari leggibili, lettura dei fienili. 
Elementi incoerenti di lieve entità: corpi pertinenziali aggiunti (terrazzo), minime alterazioni estetiche architettoniche 

EDIFICI TIPO CATEGORIA E 

01. Complesso conventuale a Serra Masio, di origine settecentesca 02. Villa Bosca. Villa padronale di origine settecentesca  
02 

04 

06 
06. Il Nido. Palazzina storica nota come Villa Faa, citata da Cesare Pavese 05. Torre dei Contini. Torre di datazione tra il XV e il XVI sec. 

05 

01 

04. Villino in stile liberty 03. Chiesetta (proprietà privata) presso C.ne Agliers 
03 

EDIFICI TIPO CATEGORIA E 

01. Complesso conventuale a Serra Masio, di origine settecentesca 02. Villa Bosca. Villa padronale di origine settecentesca  
02 

04 

06 
06. Il Nido. Palazzina storica nota come Villa Faa, citata da Cesare Pavese 05. Torre dei Contini. Torre di datazione tra il XV e il XVI sec. 

05 

01 

04. Villino in stile liberty 03. Chiesetta (proprietà privata) presso C.ne Agliers 
03 

EDIFICI TIPO CATEGORIA F 

02 

04 

03 

04 

05. Fabbricato produttivo uso vitivinicolo, anni 2000 

02. Fabbricato produttivo adiacente stecca grande, anni ‘80/90, inutilizzato 

04. Fabbricato prefabbricato uso deposito, anni ‘90 

06. Fabbricato produttivo uso allevamento, anni ‘90 

05 

06 

01. Fabbricato produttivo uso allevamento, anni ‘80/90, inutilizzato 

03. Fabbricato produttivo uso vitivinicolo, anni 2000 
03 

01 
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Nella stesura del Piano Del Colore, sì farà riferimento a questa catalogazione per la progettazione e 

scelta, da parte del committente o del tecnico incaricato, dei colori delle facciate, in modo da 

prendere consapevolezza e studiare a fondo l’edificio ed ogni suo elemento che lo compone, che 

caratterizza parte del paesaggio e della storia del territorio. 

 
7.2. TINTEGGIATURA E TONALITÀ CROMATICHE – MODALITA’ DI INTERVENTO 

 
Le modalità di intervento per le tinteggiature e tonalità cromatiche degli edifici in Area Agricola e 

Frazioni sono normate dall’ Art. 8.7 “le tinteggiature esterne” del PIANO PER LA TUTELA DEL 

PATRIMONIO RURALE DI CANELLI, Allegato D al Regolamento Edilizio Comunale. 

Così come per il Centro Storico, le modalità di intervento delle tinteggiature nelle Aree Agricole e 

Frazioni analizzano tipologie e materiali degli elementi costitutivi delle facciate. 

 

Per quanto concerne le prescrizioni operative inerenti le tinteggiature esterne sugli edifici in Area 

Agricola e Frazioni, si riporta di seguito quanto indicato nell’articolo sopra citato: 

 

Art. 8.7 le tinteggiature esterne 

PRESCRIZIONI 

1) Analisi delle tinteggiature originali e tavolozze dei colori 

a) Il colore da impiegarsi, di norma, verrà scelto a seguito di idonei saggi ed accurata analisi 

stratigrafica da eseguirsi sulla facciata; la scelta finale del colore terrà conto sia delle tracce 

di coloritura reperite che di adeguate valutazioni in merito all’inserimento dell’edificio nel 

contesto ambientale.  

b) In linea generale il colore della tinteggiatura sarà quello, non necessariamente originario, 

pertinente la situazione storicizzata della facciata e del contesto; è consentito omettere 

l’analisi stratigrafica, o comunque discostarsi dalle risultanze della medesima, quando la 

scelta del colore da impiegare sia frutto di ricerche storiche o iconografiche che abbiano 

prodotto risultati certi ed attendibili.  

c) In assenza di riferimenti attendibili in relazione al colore originario o storicizzato di una 

facciata, i colori ed i toni delle tinteggiature dovranno comunque essere riconducibili alla 

gamma naturale della tradizione e tali da ben armonizzarsi con il contesto con riferimento 

alle tavolozze di cui all’abaco di riferimento, da utilizzare per i fondi delle facciate e per 

rilievi e decori. I colori indicati sono individuati con codice NCS. 
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d) In presenza di edifici accorpati o con proprietà frazionate, si procederà sulla base dei 

seguenti criteri:  

- quando l’edificio accorpato sia costituito da nuclei edilizi che evidenzino ancor oggi la 

propria originaria autonomia formale (diversi allineamenti orizzontali delle finestre, 

differente assetto dei piani terra, diversa altezza dei fabbricati ecc.) si interverrà di 

norma con più colori distinti, anche se tutti i nuclei risultano essere di un’unica 

proprietà;  

- viceversa, anche quando l’edificio risulti frazionato in più proprietà ma conservi 

inequivocabilmente la tipologia originaria di unica unità edilizia, la colorazione dovrà 

essere unica.  

 

2) tinteggiature di parti intonacate 

a) Tutte parti esterne degli edifici che siano intonacate (facciate, prospetti interni, parti 

emergenti dalla copertura, canne fumarie, ecc.) devono essere tinteggiate secondo le 

tonalità indicate nelle tavolozze come rappresentate nell’abaco di riferimento; la 

tinteggiatura dovrà essere eseguita con tecniche, materiali e colori riconducibili a quelli alla 

tradizione rurale.  

b) Si considerano rispondenti alla prescrizione di cui al comma precedente, in via prioritaria, le 

tecniche di tinteggiatura a calce; è consentito l’impiego di coloriture ai silicati o silossani; 

c) Sono invece categoricamente escluse le tinteggiature al quarzo, le pitture lavabili (ancorchè 

traspiranti) e gli acrilici in genere nonchè i materiali di consistenza plastica da stendere 

sopra l’intonaco (intonaci plastici, graffiati e simili); le tinteggiature incongrue devono, di 

norma, essere rimosse ed essere sostituite con tinteggiature di tipo tradizionale.  

d) In linea generale tutti gli interventi di tinteggiatura delle facciate (escluse le parti a faccia 

vista) potranno prevedere la diversificazione cromatica per gli elementi architettonico-

decorativi (lesene, cornici, cornicioni, davanzali, marcapiani, infissi, inferriate, zoccolature, 

ecc); è vietato tinteggiare elementi lapidei, in legno o in cotto a vista quando questi siano 

stati concepiti originariamente per essere lasciati con la loro cromia naturale, i quali 

andranno ripuliti o ripristinati quando necessario 

e) Le prescrizioni relative alle tinteggiature degli edifici, ai materiali ed ai colori coerenti con la 

tradizione locale, come descritte ai commi precedenti, sono da intendersi applicabili a tutte 

le categorie di edifici. 
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3) tinteggiature di elementi lignei 

a) Per tutti i tipi di finestra o porta finestra la finitura superficiale dovrà essere di tipo opaco, 

escludendosi qualsiasi tipo di finitura lucida.  

b) Per quanto attiene il colore questo, quando non altrimenti documentato, dovrà essere 

prioritariamente dedotto dalle tracce originali; in mancanza di queste potranno impiegarsi i 

soli colori tradizionali, privilegiando quello che meglio si armonizza con la tinteggiatura 

della facciata.  

c) Verniciature trasparenti che mantengano a vista la venatura del legno costituente l’infisso 

potranno essere ammesse quando l’impostazione originaria dell’edificio non prevedesse 

espressamente infissi verniciati.  

d) In linea generale tutte le finestre e porte finestre della stessa unità edilizia debbono avere la 

medesima tinta e tonalità; nel caso di edifici accorpati o frazionati valgono inoltre le 

prescrizioni già impartite al precedente comma 1.d le analisi delle tinteggiature.  

e) Le eventuali eccezioni a quanto disposto dal comma precedente devono essere 

adeguatamente motivate e trovare puntuale riscontro nella evoluzione storico-

architettonica della costruzione.  

 

4) tinteggiature di elementi in ferro 

a) La colorazione degli elementi in ferro, quando non altrimenti documentato, dovrà essere 

prioritariamente dedotto dalle tracce originali; in mancanza di queste potranno impiegarsi i 

soli colori tradizionali, privilegiando quello che meglio si armonizza con la tinteggiatura 

della facciata.  

Potrà altresì essere al naturale, con verniciatura opaca di protezione previa eventuale applicazione 

di materiali antiossidanti. 

 

7.3. LA TAVOLOZZA DEI COLORI  
 

La gamma cromatica già individuata nell’ambito della stesura del PIANO PER LA TUTELA DEL 

PATRIMONIO RURALE DI CANELLI (Tavolozza dei Colori - Allegato D02 – ABACHI DEGLI ELEMENTI 

ARCHITETTONICI RICORRENTI) è stata ricompresa ed ampliata nella Tavolozza dei Colori allegata al 

presente Piano. 
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Pertanto i colori da utilizzare per gli edifici in Area Agricola e Frazioni, sono quelli individuati 

nell’ALLEGATO 4 Tavolozza dei Colori – Tabella 1. 

 

7.4. PROCEDURE PER L’OTTENIMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO 
 

Qualsiasi intervento per la realizzazione della tinteggiatura sui fabbricati in area agricola e nei nuclei 

frazionali del Comune di Canelli dovrà avvenire tramite la compilazione della SCHEDA PROGETTO 

COLORE PER EDIFICI IN AREA AGRICOLA E FRAZIONI (ALLEGATO 8). 

 

La SCHEDA PROGETTO COLORE PER EDIFICI IN AREA AGRICOLA E FRAZIONI individua i seguenti 

elementi: 

- Categorie di appartenenza dell’edificio, 

- Ubicazione territoriale; 

- Inserimento del fabbricato nel contesto 

- Analisi delle condizioni generali dell’immobile, 

- Analisi e rilevamento degli elementi costitutivi della facciata, 

- Proposta progettuale; 

- Documentazione fotografica esaustiva dell’edificio 

 

L’individuazione della categoria dell’edificio in Area Agricola e Frazioni, è normato dall’Art.1 del 

PIANO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO RUALE DI CANELLI.  

È quindi opportuno, prima di procedere alla compilazione della scheda, far riferimento a tale articolo 

per l’individuazione della categoria dell’edificio.  

 

In questo piano inoltre sono esaustivamente descritti gli elementi costitutivi delle facciate congrui 

ed incongrui, da riportare nella SCHEDA PROGETTO COLORE PER EDIFICI IN AREA ARICOLA E 

FRAZIONI 

 

Per gli edifici classificati nella Categoria C, Categoria D, Categoria E, il progetto di tinteggiatura può 

essere proposto al di fuori della Tavolozza del Colore qualora, in presenze di rilevamento di tracce 

di colore storico a seguito di accurate analisi stratigrafiche, vengano ritrovate tracce di colore non 

catalogate o vengano ritrovati documenti storici comprovanti il colore originario. 



PIANO DEL COLORE DELLA CITTA DI CANELLI 

 29 

In tal caso saranno presentati, in contemporanea alla presentazione della proposta progettuale, i 

risultati delle analisi effettuate e le conseguenti proposte progettuali. 


