
Regolamento del colore 

L’Amministrazione comunale della città di Settimo T.se, sentendo fortemente l’esigenza di 
un adeguato miglioramento cromatico dell’ambito urbano centrale, che era andato man 
mano ingrigendosi ed impoverendosi a causa di interventi coloristici sulle facciate troppo 
spesso omologati o, in qualche caso, addirittura stravaganti, ha dato incarico a tecnici 
dipendenti dell’amministrazione stessa di predisporre uno strumento 
normativo/regolamentare idoneo a stabilire le colorazioni delle facciate nel rispetto della 
tradizione coloristica e architettonica della Città, che, proponendosi agli utenti per la prima 
volta, tendesse, nello spirito di lasciare ampia iniziativa ai privati, ad essere una valida 
guida per gli interventi manutentivi di coloritura; 

Quindi, con la precisa volontà di pervenire ad una proposta operativa di intervento, questo 
strumento Regolamentare si pone (a seguito del rinato interesse dei cittadini al proprio 
ambiente urbano) come punto di partenza per raggiungere l’obiettivo di riqualificazione, 
ma anche di coordinamento degli interventi edilizi di manutenzione nell’ambito dell’area 
centrale, andando ad effettuare una rilettura delle tradizioni coloristiche della città. 

Le considerazioni esposte si possono sintetizzare con la volontà, da parte 
dell’Amministrazione Comunale di far seguire al forte sviluppo "quantitativo" della città un 
coerente e parallelo sviluppo "qualitativo". 

Il lavoro è stato strutturato in tre distinte fasi operative: 

La prima definita "fase di ricerca", la seconda definita "individuazione colori" e la terza 
definita "redazione del Regolamento". 

LA FASE DI RICERCA 

Si è provveduto ad analizzare l’ambiente cromatico settimese attraverso un’attenta ricerca, 
sia negli archivi comunali, sia direttamente sulle facciate dell’area centrale, nell’intento di 
ritrovare le tracce ancora tangibili dei colori di tradizione. 

Tutte le fasi del lavoro sono state documentate con campagna fotografica e i dati relativi 
ad ogni fabbricato sono stati inseriti in apposite schede informatizzate. 

I dati così rilevati hanno consentito la redazione di apposite mappe di classificazione delle 
caratteristiche coloristiche e degli elementi caratterizzanti la facciata degli edifici settimesi. 
E’ stato altresì realizzato un documento di classificazione e schedatura degli affreschi 
rilevati sul territorio. 

  

La fase di ricerca si è concretizzata nei seguenti interventi: 

• LA RICERCA NEGLI ARCHIVI COMUNALI  
• LA RICERCA SUL TERRITORIO  
• LA CLASSIFICAZIONE DEL COLORE  
• ELEMENTI DI FACCIATA E DECORI  
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• RILIEVO DIRETTO DELLE FACCIATE CON COMPILAZIONE SCHEDA 
INFORMATIZZATA  

• RILIEVO FOTOGRAFICO DEI FABBRICATI ED ELEMENTI DI FACCIATA  
• CLASSIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE COLORISTICHE DEGLI EDIFICI  
• CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI CON ELEMENTI DI INTERESSE PER IL 

REGOLAMENTO DEL COLORE  
• CLASSIFICAZIONE E SCHEDATURA AFFRESCHI  

LA FASE NORMATIVA 1 - INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEI COLORI 
La fase di censimento e rilievo sul territorio ha permesso di accertare tutti i colori delle 
facciate dell’area centrale suddivisi per elementi architettonici murari e per legni e ferri. 
E’ stato possibile altresì rilevare la qualità dei materiali impiegati, il tipo di intonaco e gli 
eventuali materiali di rivestimento. 
Il rilievo è stato, in particolare, finalizzato alla ricerca di colori originari di tradizione sul 
primo strato di intonaco quali tra cce tangibili dei colori della tradizione settimese. 
Gli edifici contenenti le tracce superstiti dei colori tradizionali definiti "preesistenze 
cromatiche", sono stati specificatamente individuati sulla tavola di censimento; le 
preesistenze cromatiche sono state rinvenute nelle facciate di edifici prospettanti i cortili 
interni e/o la viabilità minore; a supporto del rilievo diretto ed al fine di raccogliere ulteriori 
informazioni è stata effettuata un’indagine fra i cittadini più anziani residenti negli edifici, i 
quali hanno confermato che quelle colorazioni risalgono al periodo prebellico. 
Le colorazioni della tradizione ritrovate più frequentemente sono alcune varietà di giallo, 
alcune varietà di rosa ed i bianchi. 
I dati relativi ai colori rintracciati sono stati trattati con diagrammi per verificare i colori 
maggiormente utilizzati sul territorio; attraverso l’incrocio tra questi colori e i colori delle 
terre naturali utilizzate nella tradizione locale dell’area piemontese, sono stati individuati i 
quaranta colori murali da utilizzarsi sul territorio comunale. 
In questo confronto sono stati fortemente valorizzati i toni gialli e rosa, quali colori di 
tradizione rilevati e i colori aventi una maggiore frequenza e diffusione. 
Al termine del cospicuo lavoro di ricerca e di analisi preliminare sull’individuazione dei 
colori da adottarsi nell’area centrale del Comune di Settimo T.se è parso necessario 
proporre un articolato avente valenza di normativa transitoria/sperimentale in attesa della 
fase normativa 2 e della redazione del Regolamento del Colore. 
Il lavoro così strutturato, denominato "Progetto Colore", è stato approvato con Delibera 
della Giunta Comunale n° 26 del 05.02.99 e pertanto dal febbraio ‘99 ha avuto efficacia sul 
territorio regolamentando in via transitoria le tinteggiature in area centrale. 
  
La fase normativa 1 si è concretizzata redigendo i seguenti strumenti operativi: 

• CENNI SULLA NATURA DELLE TERRE COLORANTI NELLA TRADIZIONE 
COLORISTICA  

• I COLORI RILEVATI  
• LA TAVOLA DEI COLORI E LORO ACCOSTAMENTI (INDIVIDUAZIONE 

PRELIMINARE)  
• LA NORMATIVA TRANSITORIA  

 LA FASE NORMATIVA 2 – REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL COLORE E 
DELLE NORME TECNICHE 
La seconda fase del Progetto Colore ha avuto come finalità la sperimentazione delle tinte 
proposte e delle procedure avviate con la Normativa Transitoria, approvata con D.G.C. n. 
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26 del 05.02.1999, al fine di definire e approvare successivamente il Regolamento del 
Colore e la relativa normativa di attuazione. 
Vengono esposte di seguito le fasi operative di lavoro per la definizione del Regolamento: 

• LA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO COLORE.  
• INDIVIDUAZIONE DEI COLORI DEFINITIVI.  
• AMBITO D’INTERVENTO.  
• I PIANI PARTICOLAGGIATI DEL COLORE.  
• IL REGOLAMENTO DEL COLORE E LE NORME TECNICHE.  

Le sopracitate fasi di lavoro hanno 
permesso la sperimentazione delle 
tinte proposte e della normativa 
transitoria è sono state un valido 
banco di provava per la definizione 
dei colori definitivi e per la norma 
del Regolamento. 

Le norme regolamentari non permettono solo l’individuazione dei colori, ma danno anche 
indicazioni sul tipo di materiali da utilizzare e, per particolari aree di territorio, introducono i 
"Piani particolareggiati di coloritura". 
I piani particolareggiati di coloritura (P.P.C) sono gli strumenti attraverso i quali 
l’Amministrazione comunale intende perseguire l’obiettivo di una più elevata 
riqualificazione dei maggiori assi viari del centro e di alcuni complessi o edifici, aventi 
specifica rilevanza architettonica/storica/culturale; 
Si individuano due tipologie di PPC: quelli in ambito viario interessanti le facciate di 
immobili fronteggianti tratti di viabilità pubblica di particolare interesse (ad esempio le zone 
di viabilità pedonale) e quelli di tipo isolato interessanti facciate di fabbricati isolati di 
rilevante interesse storico-ambientale e di interesse ai fini della tinteggiatura delle facciate. 

Il Regolamento del colore e gli 

allegati relativi sono stati approvati 
con Deliberazione di C. C. n° 46 del 
15.06.2000, divenuta esecutiva il 
21.07.2000 
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