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1_Premessa
Le presenti Linee Guida per l'uso del colore sulle facciate del Centro Storico di Tresnuraghes fanno
parte del Piano Particolareggiato del Centro Storico ed hanno, come obiettivo principale, quello di
definire un quadro di riferimento coerente attraverso il quale indirizzare un corretto e consapevole
intervento sulle facciate. Lo scopo secondario ma non meno importante è quello di semplificare le
domande o richieste per eseguire le tinteggiature esterne degli edifici all'interno del Centro Matrice,
avendo una tabella cromatica di riferimento, all'interno della quale eseguire la propria scelta. Alcuni dei
temi ed elementi contenuti all'interno del documento risultano trattati e presenti all'interno delle Norme
Tecniche di Attuazione e dell'Abaco degli elementi tipologici, costruttivi e decorativi del Piano
Particolaggiato del Centro Storico. La presente normativa è obbligatoria solo quando si riferisce a
interventi di tinteggiatura e rifacimento dell’intonaco delle facciate oppure a interventi di sostituzione di
basamenti, zoccolature, persiane e porte.
Per interventi di tipo diverso, di consistenza maggiore o di opere pubbliche, mirati comunque al
"recupero", la normativa prevista va intesa solo come consigliata.
2_ Metodologia generale
Il presente documento non è un piano del colore e pur contenendo una scheda cromatica di riferivento
per gli interventi non è concepito per far corrispondere ad ogni singola U.E. una precisa tinteggiatura. Il
metodo introduce altresì una forma di combinazioni basata sulla interferenza tra facciate bilanciata e
pesata a seconda delle adiacenze. In sostanza viene individuata una serie di tinte che vengono
successivamente saturate.
Le tinteggiature delle facciate esterne degli edifici ricadenti all'interno del Centro Storico di Tresnuraghes
(Centro Matrice) dovranno rispettare le tinte previste, indicando nella rispettiva domanda
semplicemente il codice della tinta (più avanti indicata) per ciascuno degli elementi componenti la
facciata.
Le tinte indicate all'interno delle presenti Linee Guida, sono individuate da un codice composto da due
lettere ed una cifra. La prima lettera indica la superficie e l'elemento da tinteggiare (F, R, S), la seconda
lettera indica la serie cromatica utilizzata e la cifra indica la tinta interna alla serie.
Il modello proposto prevede che all'interno di una progressione di facciate i fondi adiacenti siano
tinteggiati utilizzando serie cromatiche adiacenti mentre c'è libertà sull'uso delle tinte per i rilievi e gli
smalti purchè omogenemente impiegati su tutti gli elementi omologhi, posti all'interno della facciata.
Nella pratica significa che non è necessario che venga prevista per ogni facciata una particolare tinta
mentre è obbligatorio che essa venga scelta sulla base della tabella cromatica più avanti allegata.
N.B. Se sulle facciate adiacenti non è stato ancora realizzato un intervento di tinteggiatura secondo le
presenti Linee Guida, il progettista ha libertà di scelta fra le tinte presenti in tabella. Se una facciata
adiacente risulta essere stata tinteggiata secondo le Linee Guida, il progettista è tenuto ad utilizzare,
come specificato, una tinta appartenente ad una serie “adiacente” a quella all'interno della quale è stata
scelta la tinta esistente.
Per chiarezza si intendono:
F = fondo della facciata, da utilizzarsi su tutte le fronti pubbliche e private,
R = rilievi, sono tutti gli elementi architettonici di decoro che sporgono dal filo della facciata (ad esempio
marcapiani, lesene, modanature ecc.);
S = smalti, sono tutte le tinte da utilizzarsi per gli elementi in ferro e legno presenti sulle facciate:
ringhiere, inferriate, infissi ecc.

Sui fondi e rilievi, per avere un riferimento chiaro si è utilizzato il codice Sikkens riferito ad una delle
migliori marche in commercio. Se si dovessero scegliere altre marche per effettuare i lavori di
tinteggiatura occorre comunque partire nella scelta dalla mazzetta Sikkens in modo da avere sempre un
elemento di paragone certo.
Per quanto riguarda le parti in ferro e legno, dove vengono impiegati, in luogo delle tinte murali gli
smalti, viene fatto riferimento al codice RAL.
Pur avendo valore di guida per tutte le situazioni previste all'interno del Centro Storico è possibile che
esistano situazioni in cui il progettista proponga una tinta differente. Nel caso lo stesso è tenuto a
richiederne approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico producendo adeguata relazione e
documentazione progettuale a giustificazione della scelta.

3_ componenti formali delle facciate
3.1_Basamenti e zoccolature
Con basamento si intende la parte dell'edificio che descrive l'attacco a terra del fabbicato evidenziando la quota
di appoggio al primo livello abitabile. Possono pertanto essere intese come inseritre all'interno dei basamenti
anche eventuali aperture di locali scantinati, bocche di lupo e similari purchè organizzate chiaramente
all'interno di un'unico elemento formale.
Con zoccolatura si intende la fascia a rilievo che descrive l'attacco a terra dell'edificio senza avere coincidenza
con il piano orizzontale del solaio. Si tratta di una decorazione che non richiama elementi strutturali.
Tutti gli interventi di ricomposizione delle facciate necessari per l'adeguamento a nuove destinazioni d'uso
(attività commerciali, laboratori, attività artigianali) dovranno prevedere la continuità del basamento o della
zoccolatura. Nel caso di vetrine di spazi commerciali ed attività artigianali queste non possono mai sovrapporsi
ai basamenti e zoccolature ma devono configurarsi all'interno della partitura complessiva. Le insegne sono
intese all'interno della sagoma delle vetrine.
I colori scelti per basamenti e zoccolature devono essere sempre più scuri o, eventualmente, coincidere con
quelli impiegati nei fondi e nelle parti lignee ed in ferro presenti o previste.
Se il basamento o la zoccolatura si presentano in pietra a vista eventuali integrazioni dovranno essere previste
con l'impiego dello stesso materiale.
Non è ammissibile un intervento che preveda la sostituzione di un basamento o di una zoccolatura in pietra con
uno analogo realizzato con intonaco o viceversa.

3.2_Fondi facciate
Il fondo orrisponde al piano verticale del prospetto dell'edilizio escluso zoccolo ,basamento, rilievi ,cornici e
bucature. E' la parte della facciata che maggiormente, a livello cromatico, caratterizza 1'edificio. A tresnuraghes
le facciate storiche sono, nella maggior parte dei casi, rifinite ad intonaco a grana medio – grossa. Dai
sopralluoghi effettuati sono stati riscontrati spesso diversi spessori di intonaco con diverse tonalità cromatiche,
a testimonianza della disponibilità a “modificare” o reinterpretare il colore originario. In ogni caso le diverse
tonalità utilizzate non comprendevano mai tonalità da colori particolarmente vivaci o intensi e si rifacevano per

lo più alle tonalità cromatiche delle terre e delle pietre locali (basalti, ignimbriti, trachiti e marne).
I toni cromatici delle facciate sono stati scelti sia in base alle indagini eseguite su campioni storici esistenti sia
sulla base di considerazioni orientate alla costruzione di una visione complessiva coerente e consonante dei
diversi profili. Le diverse possibilità di scelta da parte dei proprietari presentano come unico vincolo il rispetto
delle scelte effettuate dai proprietari degli edifici adiacenti. Il dispositivo di organizzazione delle diverse facciate
all'interno del profilo complessivo, viene chiarito in seguito.
I colori da usare dovranno sempre essere del tipo minerale "ai silicati" o a base di calce.
Si esclude tassativamente l'uso di colori acrilici ,di graffiati tipo fles coat o simili.
Si escludono interventi che prevedano tinteggiature tipo “spugnato” o similari. La tinta dovrà essere sempre
omogenea e non dovrà presentare decorazioni murali di nessun tipo; dovrà essere utilizzata su tutte le fronti
pubbliche e private e dovrà essere data in modo uniforme e contemporaneamente per tutta l'estensione della
fronte (anche se appartiene a proprietari diversi) escludendo coloriture parziali.
Non è consentito eseguire una nuova tinteggiatura su un preesistente intonaco plastico o graffiato.
L'intonaco preesistente se inadeguato e non traspirante andrà pertanto rifatto.
Se in fase di intervento sulla facciata dovranno essere sostituiti le gronde ed i pluviali questi dovranno essere
tinteggiati dello stesso colore del fondo facciata. Non costituiscono eccezione I pluviali e le gronde in rame.
Eventuali operazioni di ripristino di intonaco preesistente al fine di recuperare la facciata sono ammesse solo
nel caso in cui l'intonaco sia quello originale e di valore storico.
Se, in caso di scrostamento di strati di intonaco apparissero decorazioni o disegni di valore storico, questi
debbono essere immediatamente denunciati alla Amministrazione Comunale, alla Soprintendenza ai Beni
Architettonici e Paesaggistici ed all'Ufficio Tutela del Paesaggio, che potranno eventualmente prescrivere
interventi diversi dalle linee guida, al fine di recuperare il processo storico dell'edificio.

3.3_ Lesene
Le lesene sono elementi verticali che bordano I limiti delle facciate o definiscono ampi settori di esse.
Spesso poste agli angoli degli edifici, differiscono dalle paraste per la funzione esclusivamente decorativa non
associata ad elementi strutturali. Generalmente sono estese per tutta l'altezza del prospetto e si presentano
legate al terreno, attraverso zoccolature e basamenti, e al tetto, attraverso fascioni e cornici.
Dai rilievi fatti a Tresnuraghes sono stati riscontrati generalmente casi di lesene a spessore di intonaco,
piùraramente semplicemente colorate. Presumibilmente, in alcuni casi, le lesene colorate sono state “omesse”
durante gli interventi successivi.

3.4_ Paraste
Le paraste sono presenti raramente a Tresnuraghes. Sono generalmente associate ad edifici religiosi. Si tratta
di elementi verticali che, come le lesene, bordano I limiti delle facciate. La differenza è che in questo caso si
tratta di emersioni di elementi strutturali e non propriamente di elementi decorativi.

3.5_ Rilievi
Con rilievi ci si riferisce alle emergenze dalla facciata come coronamenti, cornici ,piccoli aggetti,
decorazioni a spessore.

3.6_ Cornici
Si intendono con cornici le riquadrature delle aperture generalmente comprese a Tresnuraghes tra I 20 ed I 30 cm

ottenute attraverso differente colorazione o rilievo.

3.7_ Fasce marcapiano
Sono le linee che definiscono i livelli intermedi dei vari piani dell'edificio in corrispondenza dei solai.
All'interno del centro storico di Tresnuraghes le linee marcapiano sono presenti sia in edifici storici sia in edifici che
hanno saputo trasformazioni successive. A seconda dei casi e delle indicazioni specifiche presenti all'interno delle
schede delle Unità Edilizie, possono essere ripristinate o, giudicate incoerenti rispetto al fabbricato originale, possono
essere rimosse. In alcuni casi sono dipinte mentre in altri sono a rilievo e/o modanate

3.8_ Sottodavanzali
Si intendono quelle fasce sotto i davanzali delle finestre limitate alla sola dimensione del davanzale della finestra o
estese anche per tutta la lunghezza dell'edificio. Simili alle fasce marcapiano possono riguardare solo il piano nobile o
comparire ad ogni livello. Non sono associate alla quota dei solai. Anche queste possono essere o a rilievo o colorate.

3.9_ Portoni
Per quanto riguarda I portoni vanno distinte le situazioni in cui essi rappresentano accessi diretti agli edifici
(residenziali o pubblici), a corti o a locali di servizio come magazzini o garages. Generalmente gli interventi
sulle facciate prevedono la sostituzione dell'elemento o il suo recupero attraverso l'uso dell'abaco dei caratteri
costruttivi decorativi e tipologici del PPCT. A seconda dell'intervento in facciata sarà possibile prevedere ed
orientare la scelta.

3.10_ Persiane ed infissi
Le persiane e gli infissi degli edifici storici non possono avere un trattamento cromatico diverso dagli altri elementi
della facciata. Per essi si dovrà prevedere lo stesso colore riservato a portoni di ingresso (salvo casi specifici
adeguatamente motivati presso l'ufficio tecnico comunale). I colori (smalti opachi) sono indicati in scheda attraverso I
codici RAL.
3.11_ Ringhiere di balconi, balaustre ,cancelli
Pur non avendo particolari prescrizioni, le ringhiere, le balaustre ed I cancelli dovranno avere lo stesso trattamento
cromatico e saranno verniciate con smalti opachi scelti tra I RAL indicati nella scheda.

4_ La Tabella Cromatica

La lettera F indica i Fondi;
A, B, C...indicano le serie cromatiche;
1,2,3, 4...indicano la variazione all'interno di un'unica serie
La sigla alla base di ogni riquadro indica il codice Sikkens posto all'interno della mazzetta

La lettera R indica i Rilievii;
A, B, C...indicano le serie cromatiche;
1,2,3, 4...indicano la variazione all'interno di un'unica serie
La sigla alla base di ogni riquadro indica il codice Sikkens posto all'interno della mazzetta

La lettera S indica gli Smalti;
A, B, C...indicano le serie cromatiche;
1,2,3, 4...indicano la variazione all'interno di un'unica serie
La sigla alla base di ogni riquadro indica il codice RAL posto all'interno della mazzetta

5_Esempio di utilizzo

