
Per la coloritura degli edifici:  

a) La coloritura dei manufatti edilizi deve sempre sottolineare l’architettura della facciata, evidenziando quando presenti i 

piani di profondità e l'articolazione tra superfici di fondo ed elementi aggettanti e/o decorativi, tenendo conto del valore 

cromatico di tutti gli elementi costituenti al fine di ottenere un armonico rapporto tra di essi; deve essere altresì valutata 

la coloritura nel caso di presenza nell’intorno edilizio e paesaggistico di edifici monumentali e storici o comunque 

gerarchicamente prevalenti, in modo da non alterare l’equilibrio dei valori architettonici presenti.  

b) La scelta delle tinteggiature, dei materiali e dei colori che si vogliono utilizzare, deve preventivamente essere 

concordata con il Responsabile dell'area tecncia, facendo altresì riferimento al piano dei colori vigente.  

c) Gli edifici, i manufatti, ed i complessi in comproprietà rispondenti ad una precisa unità di disegno architettonico, nella 

coloritura delle facciate, dei rilievi, degli accessori e altri manufatti visibili, devono obbligatoriamente seguire i limiti del 

disegno architettonico e non quelli di proprietà.  

(Per edifici plurifamiliari, nella coloritura delle facciate, dovrà essere rispettata una coloritura univoca per l'intero edificio 

e non riferita alla singola proprietà.)  

d) In generale è fatto divieto di utilizzare rivestimenti quarzo plastici in qualunque tipo di edificio, è fatto obbligo di 

utilizzare colori a base di latte di calce per tutti i manufatti di interesse storico-monumentale ed estetico-tradizionale; per 

gli altri tipi di manufatti si consiglia l'uso di quest'ultimo materiale e si consente l’uso di colori vinilici.  

e) Le superfici di fondo quando sono realizzate ad intonaco liscio debbono, in assenza di più specifiche indicazioni, 

essere colorate con i tradizionali colori che imitano i materiali nobili, sia litoidi, sia laterizi, pertanto con toni che vanno dal 

beige travertino, al giallo ed ai rossi delle tonalità delle terrecotte.  

Quando le superfici di fondo sono lavorate con intonaco ad imitazione di materiali litoidi o laterizi la coloritura deve 

essere effettuata con colori che imitino il materiale rappresentato. Quando le superfici di fondo sono composte in 

materiali litoidi o laterizi in vista, debbono essere ripulite e protette.  

Per quanto riguarda  i rilievi, essi debbono in genere differenziarsi cromaticamente dalla superficie di fondo mediante 

colori che interpretino i materiali naturali. Se sono realizzati in intonaco, devono distinguersi cromaticamente dalle 

superfici di fondo, quando questa non sia a sua volta lavorata, imitando in generale il colore del travertino. Qualora una 

parte di detti rilievi sia eseguita con specifici materiali lapidei o in laterizio, la restante parte di essi deve essere 

tinteggiata con i colori di detti materiali. Vanno, inoltre, conservati e ripristinati i rilievi realizzati in ''trompe l'oeil''.  

f) Le finiture accessorie quali portoni, finestre, ringhiere, pluviali, ecc. se non sono in legno, ma in ferro, debbono essere 

verniciate, le canali di gronda e i discendenti devono essere in rame.  

g) Per la determinazione dei colori originali si consiglia di effettuare l'analisi stratigrafica sull’intonaco e se possibile 

un'indagine iconografico storica.  

-  I manti di copertura dei tetti debbono essere realizzati con coppi, coppi ed embrici o tegole alla portoghese in laterizio 

di colore naturale ovvero diversamente se ciò discende dai caratteri specifici dei manufatti tradizionali;  

- gli elementi di chiusura di vani esterni, quali porte, finestre, imposte, debbono essere realizzati in legno e verniciati, le 

imposte debbono essere ''a persiane" o a sportelloni. In subordine per particolari aperture, specie per quelle di accesso 

ai locali di servizio, è consentito l'uso di metalli purché verniciati;  

Allegati:   

a)  Documento di riconoscimento in corso di validità;   

b)  Visura e Planimetria Catastale  

c)  Attestazione del versamento dei Diritti di Segreteria da effettuarsi su c/c 14982029, intestato a Comune di   

     Ascrea - Ufficio Tecnico - Servizio Tesoreria, causale "diritti di segreteria C.I.L.A." di € 70,00;  

d)  Autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi della normativa di settore, ovvero:  

e)  Altro:................................ 


