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ELENCO ELABORATI 

La proposta di “Piano del Colore per il centro storico e le strutture di interesse storico-

architettonico”, (di seguito solo “Piano del Colore”) è costituita dai seguenti elaborati: 

Elaborato Titolo Elaborato Rapp. 
Elab. n. 1 Relazione  
Elab. n. 2 Regolamento  
 A Norme d’Attuazione  

B Guida agli Interventi  
Elab. n. 3 Schede d’Indagine ALLEGATO 1   
Elab. n. 3.1 Schede d’Indagine – Rilevazione qualità architettonica degli edifici  
Elab. n. 3.2 Schede d’Indagine – Rilevazione componenti dei fronti edilizi  
Elab. n. 3.3 Schede d’Indagine – Rilevazione apparati allestitivi commerciali  
Elab. n. 3.4 Schede d’Indagine – Rilevazione spazi pubblici  
Elab. n. 3.5 Schede d’Indagine – Rilevazione gamme cromatiche  
Elab. n. 4 Cartella Colori di riferimento  - Cartella Colori di progetto    ALLEGATO 2   
Elab. n. 5 Cartella Colori di progetto definitiva ALLEGATO 3   
Elab. n. 6 Documentazione Fotografica  ALLEGATO 4  
Elab. n. 7 Fascicolo Tecnico ALLEGATO 5  
Tavole Analisi  

Tav. n. 1 Tavola d’inquadramento – Analisi caratteristiche delle risorse 1/10.000 
Tav. n. 2 Ambito Centro Storico – Suddivisione in Comparti e Insule 1/4.000 
Tav. n. 3 Qualità architettonica degli edifici – Campione rappresentativo 1/4.000 
Tav. n. 4 Emergenze storico-architettoniche 1/4.000 
Tav. n. 5 Principali strutture con funzioni d’interesse pubblico 1/4.000 
Tav. n. 6 Sistema delle strade e degli spazi pubblici 1/4.000 
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REGOLAMENTO  

 

PREMESSA 
 
Le norme del “Regolamento” sono contenute in due distinti  ed integrati strumenti di 

gestione e controllo degli interventi: 

a) il primo, denominato “Norme d’Attuazione”, è organizzato per articoli a contenuti 

prescrittivi riferiti a: 

� obiettivi; 

� procedure; 

� modalità d’intervento;  

� norme transitorie e sanzioni. 

b) il secondo, denominato “Guida agli Interventi”, è organizzato per argomenti e prevede 

indirizzi, direttive e norme d’intervento riferiti all’insieme delle facciate degli edifici 

interessanti: l’intonaco, le tecniche di pitturazione, le regole di tinteggio, le finiture, 

l’attacco a terra, le porte e finestre, gli impianti tecnologici, le vetrine ed insegne, le 

tende e la pavimentazione a diretto rapporto con le strutture edilizie. 

 

La struttura del “Regolamento del Piano del Colore”, nel suo complesso, delinea i criteri 

operativi e le prescrizioni da osservare negli interventi riguardanti il sistema delle compo-

nenti che concorrono a definire l’immagine cromatica dei fronti edilizi. 

 

Tali criteri operativi e prescrizioni, distinti in azioni consigliate e norme cogenti, trovano 

precisazioni e puntuali indicazioni in relazione alle varie tipologie (di strada, d’edifici e 

d’apparati allestitivi commerciali) individuate in sede d’analisi. 
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NORME D’ATTUAZIONE  

 
Art. 1 Definizione 
 

1. Il Piano del Colore è uno strumento di coordinamento e di controllo degli interventi 
interessanti tutte le componenti che concorrono a definire la percezione cromatica dei  
fronti edilizi degli edifici compresi nell’ambito urbano classificato come Zona 
Omogenea A1, “Centro Antico”  - Tav. n. 9 – Zonizzazione, dal P.R.G. vigente 
(perimetrazione riproposta nelle tavole di analisi del presente Piano), nonché delle altre 
strutture di interesse storico-architettonico presenti sul territorio.  

 
Art. 2 Obiettivi 
 

1. Il Piano del Colore, mediante la regolamentazione degli aspetti cromatici, si pone i 
seguenti obiettivi prioritari: 
� la riqualificazione degli scenari fisici del tessuto urbano; 
� la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio; 
� la promozione e lo sviluppo di una cultura progettuale che ponga attenzione, negli 

interventi  sul costruito esistente, anche alle tematiche della percezione cromatica. 
 
Art. 3 Elaborati di Piano 
 
1. Gli elaborati di Piano di seguito riportati, dattiloscritti, grafici e cartografici, sono parte 

integrante del presente Regolamento: 
 

Elab. n. 1 Relazione 
Elab. n. 2 Regolamento 
 A Norme d’Attuazione 

B Guida agli Interventi 
Elab. n. 3 Schede d’Indagine ALLEGATO 1  
Elab. n. 3.1 Schede d’Indagine – Rilevazione qualità architettonica degli edifici  
Elab. n. 3.2 Schede d’Indagine – Rilevazione componenti dei fronti edilizi  
Elab. n. 3.3 Schede d’Indagine – Rilevazione apparati allestitivi commerciali  
Elab. n. 3.4 Schede d’Indagine – Rilevazione spazi pubblici  
Elab. n. 3.5 Schede d’Indagine – Rilevazione gamme cromatiche  

Elab. n. 4 Cartella Colori di riferimento – Cartella Colori di progetto   ALLEGATO 2  
Elab. n. 5 Cartella Colori di progetto definitiva ALLEGATO 3  
Elab. n. 6 Documentazione Fotografica  ALLEGATO 4  
Elab. n. 7 Fascicolo Tecnico ALLEGATO  5 
Tavole Analisi  
Tav. n. 1 Tavola d’inquadramento – Analisi caratteristiche delle risorse 
Tav. n. 2 Ambito Centro Storico – Suddivisione in Comparti e Insule 
Tav. n. 3 Qualità architettonica degli edifici – Campione rappresentativo 
Tav. n. 4 Emergenze storico-architettoniche 
Tav. n. 5 Principali strutture con funzioni d’interesse pubblico 
Tav. n. 6 Sistema delle strade e degli spazi pubblici 
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Art. 4 Strumenti d’intervento 
 

1. Il Piano del Colore si attua mediante i seguenti strumenti: 
� il Piano di Recupero del “centro storico”, così come previsto dal P.R.G. vigente; 
� i Programmi Integrati di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale 

previsti dalla L.R. n. 26/2002; 
� i Progetti del Colore, intesi come progetti unitari d’intervento che, nel rispetto delle 

previsioni del Piano del Colore e del regime urbanistico – edilizio e vincolistico 
vigente, sono volti a definire l'assetto coloristico di una sequenza di fronti edilizi 
d’edifici o di fabbricati  singolari emergenti nel tessuto urbano; 

� gli interventi interessanti singole facciate degli edifici o parti di esse. 
 
Art. 5 Categorie d’intervento e regimi giuridici 
 

1. Gli interventi contemplati dal presente Regolamento fanno riferimento alle categorie 
definite dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (manutenzione  ordinaria e straordinaria,  
restauro e risanamento  conservativo, ristrutturazione edilizia) e sono sottoposti alle 
procedure ed ai regimi giuridici previsti dalle vigenti norme di legge. 

2. I regimi giuridici specifici disciplinati dal presente Regolamento sono riferiti ai criteri 
operativi ed alle prescrizioni da osservare nei seguenti interventi: 
� pulitura e/o tinteggiatura delle facciate esterne o di parti limitate ma unitarie (per 

esempio: tutto un basamento, tutti gli stipiti, ecc.); 
� verniciatura d’infissi e serramenti esterni, di portoni, di cancelli, ecc.; 
� pulitura e/o tinteggiatura di parti accessorie o complementari (quali muri di confine, 

di contenimento, recinzioni, ecc.). 
 
Art. 6 Classificazione tipologica e norme specifiche 
 

1. Il tessuto urbano del “centro storico” è differenziato nelle seguenti tipologie di strada: 
� strada del tessuto antico, appartengono a questa tipologia le strade del “centro 

storico” che ripropongono la maglia viaria antecedente all’eruzione del Vesuvio del 
1794, così come individuate e delimitate nella Tav. n. 6 del presente Piano del 
Colore. Per continuità del tessuto urbano, sono comprese in tale tipologia anche Via 
Roma e Via S. Noto; 

� strada del tessuto storico, appartengono a questa tipologia le strade del “centro 
storico”, escluse quelle di cui al punto precedente, conseguenti alla ricostruzione 
avviata dopo l’eruzione del Vesuvio del 1794. 

2. Il patrimonio edilizio, classificato in base alla qualità architettonica dei manufatti, è 
distinto nelle seguenti tipologie d’edificio: 
� edificio monumentale o con rilevante o prevalente caratteristiche architettoniche e 

tipologiche significative (qualità architettonica “Buona”); 
� edificio d’importanza ambientale per profili volumetrici e prospetti principali 

(qualità architettonica “Sufficiente”); 
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� edificio senza particolare pregio architettonico, che s’inserisce, per conformazione 
volumetrica, in modo adeguato nell’ambiente di cui fa parte (qualità architettonica 
“Mediocre”); 

� edificio che costituisce elemento di discontinuità ambientale nell’articolazione 
volumetrica o altimetrica (qualità architettonica “Carente”); 

3. Gli apparati allestitivi commerciali sono classificati nelle seguenti tipologie di devan-
ture: 
� vetrina in luce, prevede il solo serramento inserito nel vano originale dell’edificio 

con l’insegna ubicata o sullo stesso o in sede distaccata; 
� vetrina con cornice-portale, prevede la vetrina all’interno del vano, mentre 

l’apparato segnaletico e decorativo si estende in maniera discreta sull’edificio; 
� vetrina esterna, riunisce in un unico blocco serramenti, insegne e vetrine, il tutto 

realizzato, in genere, fuori opera e sovrapposto all’edificio; 
� vetrina interna, prevede la destinazione di una parte della superficie interna 

dell’unità commerciale all’esposizione dei prodotti, in modo da costituire una 
vetrina-invito per il potenziale compratore.  

4. Gli interventi cromatici riferiti ai fronti edilizi d’edifici definiti di qualità architettonica 
“Buona”, “ Sufficiente” e “Mediocre” situati nelle “strade del tessuto antico”, nonché 
quelli relativi ai fronti edilizi d’edifici definiti di qualità architettonica “Buona”, situati 
nelle “strade del tessuto storico”, devono essere orientati, principalmente, alla 
conservazione ed alla riproposizione dei caratteri linguistici propri dell’architettura 
storica dei luoghi.  

5. Gli interventi cromatici riferiti ai fronti edilizi d’edifici definiti di qualità architettonica 
“Sufficiente” e “Mediocre” situati nelle “strade del tessuto storico”, devono essere 
orientati, principalmente, al mantenimento di un decoroso aspetto urbano dei prospetti e 
alla valorizzazione dei caratteri costruttivi e delle soluzioni formali delle architetture 
della tradizione locale. 

6. Gli interventi cromatici riferiti ai fronti edilizi d’edifici definiti di qualità architettonica 
“Carente”, in particolare quando si segnalano come episodi isolati all’interno di 
sequenze omogenee di cortine edilizie, situati sia nelle “strade del tessuto antico” sia 
nelle “strade del tessuto storico”, devono essere orientati, principalmente, alla 
mitigazione dell’impatto visivo, adottando tinte che si rapportino a quelle dei fronti 
edilizi contigui e a finiture con una resa compatibile con gli elementi tradizionali. 

7. Il colore della tinteggiatura dei fronti edilizi deve essere scelto tra le tinte presenti nella 
cartella colori del presente Piano. 

8. Per gli edifici definiti di qualità architettonica “Buona”, potrà essere richiesta, dal 
Servizio Edilizia Privata e/o dall’Organo collegiale comunale in materia paesaggistica, 
un’analisi stratigrafica della superficie esterna della muratura per rilevare la natura 
dell’intonaco e l’eventuale presenza di tracce di tinta originaria. 

9. Il colore della tinteggiatura per gli edifici di cui al precedente comma 8, dovrà essere 
scelto, in relazione alle tracce di coloritura reperibile sulla facciata, ai caratteri 
dell’edificio e alle regole di tinteggio, tra le tinte presenti nella cartella colori del 
presente Piano. 
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10. Gli edifici di cui al precedente comma 8, costituiscono un riferimento cromatico per i 
fronti edilizi contigui e per tutti gli edifici definiti di qualità architettonica “Sufficiente” e 
“Mediocre”. 

11. Per gli edifici vincolati in base al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e/o appartenenti al 
patrimonio dell’Ente Ville Vesuviane, fermo restante gli adempimenti e le procedure 
previste dal citato Decreto, è richiesta, qualora sottolineato anche dalla Soprintendenza 
territorialmente competente, un’analisi stratigrafica della superficie esterna della 
muratura per rilevare la natura dell’intonaco e l’eventuale presenza di tracce di tinta 
originaria.  

12. Per gli edifici di cui al precedente comma 11, il colore della tinteggiatura della facciata e 
delle altre componenti del fronte edilizio, dovrà essere scelto in relazione: alle tracce di 
coloritura reperibile sulla facciata, all’analisi stratigrafica della superficie esterna della 
muratura, ai caratteri dell’edificio e alle regole di tinteggio e, compatibilmente, alle 
gamme dei colori tradizionali  presenti nella cartella colori del presente Piano. 

 
Art. 7 Procedure  
 

1. Sono legittimati a promuovere gli interventi di cui al presente Regolamento, tutti coloro 
che, in base a norme sostanziali, hanno diritto di eseguire sull’immobile interessato 
determinate opere, nei limiti consentiti dal loro rispettivo titolo. 

2. Le norme procedurali per promuovere l’intervento, in relazione al regime giuridico a cui 
è sottoposto il medesimo tipo d’intervento, sono quelle previste dalle vigenti norme di 
legge. 

3. L’avente titolo che intenda procedere all’esecuzione d’interventi, in base alle vigenti 
norme di legge, deve presentare, prima di dar corso ai lavori, apposita istanza al 
Comune.   

4. L’istanza di cui al precedente comma 3 deve essere indirizzata al Dirigente del Settore 
“Urbanistica”.  

5. La suddetta istanza deve essere corredata, relativamente agli aspetti cromatici, dalla 
seguente documentazione: 
� breve relazione esplicativa del tipo di intervento che si vuole realizzare e degli 

elementi di facciata su cui s’intende operare; 
� almeno n. 3 proposte di coloritura eseguite in conformità alla cartella colori e relativi 

accostamenti, indicate in senso decrescente di gradimento; 
� documentazione fotografica riferita, oltre al fabbricato o fronte interessato, anche ai 

fabbricati o fronti immediatamente contigui. 
6. Il Responsabile del procedimento, previo eventuale sopralluogo, darà corso 

all’istruttoria relazionando in merito alla conformità delle proposte presentate con le 
norme del presente Regolamento e con il regime urbanistico - edilizio e vincolistico 
vigente.  

7. Esperite le procedure di cui ai commi precedenti è rilasciato dal Dirigente del Settore 
“Urbanistica”, se dovuto, l’atto di consenso. 
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8. L’avente titolo che intenda procedere all’esecuzione d’interventi non subordinati, in 
base alle vigenti norme di legge al preventivo rilascio del titolo abilitativo edilizio, deve 
far pervenire al Comune, prima dell’inizio dei lavori, apposita comunicazione.  

9. La comunicazione di cui al precedente comma 8 deve essere indirizzata al Dirigente del 
Settore “Urbanistica”. Contestualmente a tale comunicazione sarà possibile procedere 
all’esecuzione dell’intervento senza ulteriori adempimenti. 

10. La comunicazione dovrà essere corredata da un’adeguata documentazione fotografica 
riferita alle superfici di facciata interessate dagli interventi, nonché da una breve 
descrizione dei materiali e delle coloriture che s’intendono impiegare.  

11. Gli interventi di cui al presente Regolamento sono subordinati al rilascio 
dell’autorizzazione, se prescritta, soprattutto se trattasi di edifici sottoposti ai vincoli di 
cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela dei 
vincoli stessi. 

 
Art. 8 Prescrizioni e divieti 
 

1. E’ vietato:  
� la realizzazione d’interventi, di cui al presente Regolamento riferiti  ad edifici di 

interesse storico-architettonico o al patrimonio edilizio del “centro storico”, senza 
l’acquisizione del preventivo atto di assenso, qualora richiesto, o la presentazione 
della segnalazione certificata di inizio attività o della comunicazione;  

� la tinteggiatura o verniciatura di pietre, marmi, pietre artificiali, elementi 
litocementizi, cementi decorativi, laterizi e tutte quelle parti destinate, in origine, a 
rimanere a vista;  

� l'uso di prodotti vernicianti sintetici per tinteggiare gli intonaci dei fronti edilizi degli 
edifici; 

� effettuare rappezzi o consolidamenti di parti pericolanti nelle facciate senza 
procedere alla successiva tinteggiatura.  

2. E’ obbligatorio: 
� eseguire i campioni delle coloriture o dei materiali quando richiesti dal Servizio 

Edilizia Privata e/o dall’Organo collegiale comunale in materia paesaggistica; 
� avvisare gli Organi competenti di tutela quando, nel corso delle demolizioni degli 

intonaci, compaiano tracce di antiche decorazioni o tracce di elementi architettonici 
preesistenti; 

� razionalizzare o eliminare gli impianti e le componenti degli stessi, quando siano 
inservibili o dismessi (telefoni, TV, energia elettrica, insegne e supporti, ecc.), 
nonché seguire le istruzioni impartite dalle aziende pubbliche o private responsabili; 

� rimuovere prontamente, dai fronti degli edifici o dei manufatti le deturpazioni e/o le 
scritte; 

� mantenere in buono stato e decoroso i fronti edilizi degli edifici.  
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Art. 9 Nuovi  interventi  edilizi 
 

1. Ogni nuovo intervento edilizio, soggetto al rilascio dell’atto di consenso, è condizionato 
all'approvazione preventiva di una specifica proposta cromatica, che dovrà tenere conto 
degli indirizzi, direttive e delle norme cogenti del presente Regolamento. 

2. Gli interventi relativi agli apparati allestitivi commerciali devono essere orientati al 
ripristino del vano, delle linee e dei materiali originali, allineando la struttura espositiva 
e l’infisso al filo interno dei profili architettonici delle aperture. 

 
Art. 10 Cartella colori 
 

1. La cartella colori è stata elaborata dal gruppo di redazione del progetto di piano ed è 
stata orientata, successivamente, a recepire l’apporto specialistico dello sponsor. Tale 
apporto, scaturito da incontri tra l’Amministrazione e lo sponsor e da sopralluoghi sul 
territorio, ha condotto a delle risultanze riportate nella cartella colori definitiva allegata 
al progetto di piano. Lo sponsor ha elaborato, nei propri laboratori, la cartella colori di 
progetto, articolando la medesima in quartine cromatiche.  

2. La cartella colori di cui al precedente comma 1 costituisce un riferimento per tutti gli 
interventi di tinteggiatura interessanti i fronti edilizi di edifici di recente impianto (ex 
post 1945), ossia non di interesse storico-architettonico e/o non compresi nel tessuto 
urbano della “zona omogenea A/1” del P.R.G. vigente.  

3. La cartella colori è parte integrante del presente Regolamento. 
 
Art. 11 Sanzioni 
 

1. A fine lavori, in caso di non corrispondenza parziale o totale delle opere eseguite  
rispetto   alle  norme   contenute  nel   presente   Regolamento, o di accertata difformità 
delle stesse dal titolo abilitativo edilizio rilasciato, ove dovuto, o dalla segnalazione 
certificata di inizio attività o dalla comunicazione, il Dirigente del Settore “Urbanistica” 
disporrà l’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti in 
materia di  abusi edilizi. 

 
Art. 12 Efficacia delle norme 
 
1. Il Piano del Colore assume piena validità ed efficacia nei confronti di ogni aspetto 

riferito agli interventi che ne costituiscono l'oggetto dalla data della sua entrata in 
vigore. 

2. Le norme del presente Regolamento non si applicano agli interventi per i quali sia stata 
regolarmente presentata richiesta di atto di consenso o segnalazione certificata di inizio 
attività o comunicazione in data antecedente a quella di entrata in vigore del Piano del 
Colore. 

3. Gli apparati allestitivi commerciali esistenti, qualora non conformi a quanto dettato dal 
Piano del Colore, dovranno essere adeguati alla normativa urbanistico-edilizia e 
paesaggistica vigente e alle prescrizioni del presente Regolamento. 
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4. Non sarà rilasciato atto di consenso o accettata segnalazione certificata di inizio attività 
o comunicazione per interventi riferiti ad apparati allestitivi commerciali, con opere in 
parziale o in totale difformità con le norme urbanistico-edilizie e paesaggistiche vigenti 
e con le prescrizioni del presente Regolamento, se non finalizzati a conseguire la 
conformità delle opere stesse. 

5. Il presente Regolamento costituisce, in materia di decoro pubblico, strumento integrato 
d’intervento delle norme vigenti del Regolamento Edilizio. 

 

Art. 13 Abrogazioni 
 

1. Dalla data di entrata in vigore del Piano del Colore, sono abrogate tutte le disposizioni 
regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le 
norme contenute nel presente Regolamento. 

2. Qualora indicazioni e/o definizioni del presente Regolamento risultassero in contrasto 
con le Norme Tecniche d’Attuazione del P.R.G. vigente all'atto dell'entrata in vigore del 
Piano del Colore, dette norme prevalgono, ai fini dell'attuazione del P.R.G vigente, su 
quelle del Regolamento del Piano del Colore. 

 
Art. 14 Integrazione delle norme  
 
1. Le norme del presente Regolamento sono integrate dai provvedimenti legislativi, 

regolamentari o normativi in vigore e da quelli che saranno emanati. 
 
Art. 15 Entrata in vigore 
 

1. L’entrata in vigore del Piano del Colore è subordinata all’iter procedurale necessario per  
conseguire la relativa approvazione. 

pypypypypypypypy 
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GUIDA AGLI INTERVENTI  

 
 
1. SISTEMA PARIETALE 
 
1.1. INTONACO 
 

Si premette che le scelte e le risultanze del “Piano del Colore” sono estese a tutti gli 
edifici di interesse storico-architettonico presenti sul territorio comunale in modo anche 
puntuale, e non solo al patrimonio edilizio del “centro storico”.  

 
A. DESCRIZIONE DEL SISTEMA E/O REQUISITI PRESTAZIONALI 

� L’intonaco costituisce il rivestimento principale degli edifici del “centro storico” e 
degli altri edifici di interesse storico-architettonico, ossia il materiale principale al 
quale è applicato il colore, e in quanto supporto della tinta riveste un ruolo 
importante nel determinare la qualità e la tecnica della colorazione. La composizione 
di gran parte degli intonaci utilizzati nell' è a base di cemento, materiale che si è 
dimostrato inadatto a fungere da protezione muraria per la sua scarsa coesione con la 
muratura e per la sua incapacità d’interagire con i colori tradizionali, costringendo 
gli operatori ad usare nuove tecniche di colorazione compatibili con gli intonaci 
cementizi.  

� L’intonaco, anche nel suo trattamento finale a tinta, deve garantire lo scambio 
gassoso tra corpo murario ed ambiente interno ed esterno. Esso perciò deve 
costituire superficie a volano idrometrico con l’aria ambiente, ed attraverso il corpo 
murario far evaporare verso l’esterno l’eccesso di umidità accumulata nella 
muratura. Gli intonaci dovranno, in conseguenza, essere facilmente attraversabili dal 
vapore, ed essere dotati di sufficiente porosità per aumentare la superficie di scambio 
con l’aria. 

B. MATERIALI E/O TECNICA OPERATIVA 
� Le tecniche tradizionali di intonacatura, così come riportate in manuali tecnici, si 

basavano su malte di calce aerea e sabbia con rapporti tra i componenti costanti: una 
parte di legante (grassello di calce spenta) e tre d’inerte (sabbia, o altro inerte). 
L’intonaco era composto di tre strati e presentava porosità crescente verso l’esterno 
con una grande grado di traspirabilità e di coesione con la muratura. Nella 
preparazione delle malte è da escludere l’uso di leganti cementizi che per la loro 
natura colloidale sono tendenzialmente impermeabili, preferendo ad essi come 
legante la sola calce aerea (grassello) ottenuta per spegnimento della “calce viva”. 

� L’intonaco tradizionale va realizzato secondo le modalità esecutive consolidate, 
ossia con una prima spruzzatura di malta ricca di dosaggio per assicurare ancoraggio 
al supporto (rinzaffo o arricciatura), strato successivo di pianamento steso con una 
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righella con l’aiuto di guide (abbozzo) ed eseguito usando malta ad inerti di grana 
media per conferire più leggerezza e porosità allo strato, e strato finale eseguito con 
malta a sabbia fine ed eventualmente una piccola quantità di pozzolana, a spessore 
molto limitato (intonachino) e finitura liscia. La lisciatura a finire va eseguita quando 
lo strato corposo ha già iniziato la fase di presa con gli eventuali microcavilli di 
ritiro, in modo che lo strato finale ne provochi l’intasamento a saturazione.  

C. INDICAZIONI PROGETTUALI E/O NORME D’INTERVENTO 
 

STRADE DEL TESSUTO ANTICO STRADE DEL TESSUTO STORICO 
negli interventi di rifacimento o risanamento 
degli intonaci delle facciate si consiglia l’impiego 
di malte di calce aerea più o meno spenta 
artificialmente o malte idrauliche con la 
possibilità di dosaggi di materiali sintetici, 
escludendo i cementi e i materiali plastici, così da 
avvicinarsi il più possibile ad una resa 
paragonabile o compatibile con gli intonaci 
tradizionali. 

negli interventi di rifacimento o risanamento degli 
intonaci delle facciate si consiglia l’impiego di malte 
con una resa compatibile con gli intonaci tradizionali. 

Gli edifici in muratura vanno intonacati, ad esclusione dei fabbricati che prevedono rivestimenti diversi 
dall’intonaco. 
Gli intonaci esistenti vanno mantenuti in sito quando sono dotati di carattere espressivo notevole sia per 
fattura (riquadri, scanalature, lesene, ecc.) sia per la presenza di decorazioni a spessore  o in riporto. 
Negli intonaci lavorati a spessore (finto bugnato), le eventuali parti rifatte vanno realizzate con la 
massima omogeneità rispetto alle zone conservate, ed uniformate successivamente dallo stesso 
trattamento di tinteggiatura. 

 
1.2. TINTEGGIATURE 
 
A. DESCRIZIONE DEL SISTEMA E/O REQUISITI PRESTAZIONALI 

� Negli edifici del costruito esistente, i trattamenti di finitura a colore, oltre ad offrire 
una buona resistenza all’acqua piovana, devono coadiuvare l’intonaco nella sua 
azione di traspiranza e mantenere a lungo stabile la propria consistenza, l’aderenza al 
supporto ed il colore. Debbono inoltre garantire un effetto coloristico tipo 
“velatura”, con risultati di semi trasparenza, di non omogeneità e di fiammatura 
caratteristici dell’architettura tradizionale dell’edilizia di base. Sona pertanto da 
escludere tinteggiature a base di resine sia epossidiche che poliureteraniche o 
acriliche che non garantiscono una permeabilità al vapore adeguata ai contenuti 
d’acqua presenti, in particolare, nelle murature di tufo. Vanno invece adottate 
tinteggiature tradizionali a base di latte di calce, pigmenti naturali inorganici (terre) e 
fissativo, messe in opera previa imprimitura del supporto con una mano di fondo 
costituita da materiali organici disciolti in latte di calce. In alternativa, per garantire 
una maggiore durevolezza nel tempo, possono essere utilizzate tinteggiature minerali 
a base di silicati, con un contenuto di resine tuttavia non superiore al 3%. Per la 
colorazione di elementi architettonici ricostruiti in calcestruzzo (cornicioni, capitelli, 
cimase, lesene, ecc.), non previsti con finitura a faccia vista, va scelta una 
tinteggiatura che garantisca un’adeguata solidarietà con il supporto cementizio, 
privilegiando perciò le tinteggiature a base di resine.  
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B. MATERIALI E/O TECNICA OPERATIVA 

� Le tecniche di coloritura dell’intonaco, oggi disponibili, sono molte, ma non tutte si 
dimostrano compatibili con il carattere storico dell’ambiente urbano. I materiali di 
tinteggio non si integrano alla superficie della facciata dando luogo ad un rapido 
deterioramento. La stessa resa del colore produce superfici opache, piatte, senza 
profondità e la gamma cromatica disponibile è troppo estesa e comprende colori 
eccessivamente sgargianti. 

� Se l’intonaco è a calce deve essere impiegata la tinta a calce. Ad un intonaco di 
cemento non è possibile applicare i materiali di coloritura tradizionali: la superficie è 
diversa proprio matericamente e il colore subisce delle alterazioni che ne 
modificando la resa cromatica. Le coloriture delle facciate vanno eseguite, dunque, 
con tecniche compatibili con l’intonaco sottostante. E’ preferibile l’impiego di 
tecniche di coloritura che riprendano la tradizionale caratteristica della 
semitrasparenza del colore a base di calce, in grado di resistere alle attuali condizioni 
ambientali di inquinamento. Questo è ottenibile con pitture a base di calce 
addizionate con resine acriliche o acril-siliconiche, oppure con pitture ai silicati 
semicoprenti. Anche intonaci colorati in pasta, possono essere impiegati nel 
tinteggio della facciate purché la resa sia consona alle tecniche tradizionali. 

 
C. INDICAZIONI PROGETTUALI E/O NORME D’INTERVENTO 
 

STRADE DEL TESSUTO ANTICO STRADE DEL TESSUTO STORICO 
Tecniche di tinteggio 
Le coloriture delle facciate vanno eseguite con 
tecniche che riprendano la tradizionale 
caratteristica della semitrasparenza del colore. 
Sono preferibili per questo pitture a base di calce 
o tutto al più pitture ai silicati semicoprenti. 

Le coloriture delle facciate vanno eseguite con 
tecniche compatibili con l’intonaco sottostante e 
dalla resa pittorica compatibile con l'immagine 
tradizionale del “centro storico”. 

Le tecniche di coloriture a fresco, e intonaci 
colorati in pasta, possono essere impiegati nel 
tinteggio della facciate purché  la resa sia  
consona alle tecniche tradizionali. 

 

La tinteggiatura a base di prodotti sintetici è da 
impiegarsi esclusivamente sulle facciate di quegli 
edifici che presentano, per linguaggio 
architettonico o per ragioni storiche e 
compositive, superfici cementizie compatibili con 
la tecnica pittorica. In questi casi  si avrà 
comunque cura di cercare una resa pittorica 
compatibile con l'immagine tradizionale del 
“centro storico”. 

 

• Regole di tinteggio 
La tinteggiatura della facciata deve prevedere un intervento unitario di coloritura atto a evidenziare 
l’unità formale e tipologica dell’edificio. Deve essere eseguita uniformemente e nello stesso tempo, 
evitando tinteggiature parziali anche se queste corrispondono alle singole proprietà. 
I prospetti di edifici adiacenti devono avere colori diversificati in particolare quando questi presentano 
spiccata differenza nelle proporzioni e nella partizione della facciata. 
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La colorazione policroma non devono pregiudicare l'unità formale e tipologica del prospetto. 
Le facciate prive di elementi architettonici devono generalmente prevedere una colorazione 
monocroma, ad esclusione dell’attacco a terra, delle cornici delle finestre, del cornicione. 
Gli  edifici che possiedono elementi architettonici di rilievo possono essere trattate con colorazioni 
policrome: in questo caso basamenti, lesene, cornici, fasce, ed altri elementi decorativi possono 
differenziarsi nel colore dall’intonaco. 
La tinteggiatura deve essere limitata alle superfici intonacate: mattoni, terrecotte e pietre, non vanno 
tinteggiate. 
la scelta dei colori della tinteggiatura 
dell’intonaco va fatto all’interno delle tinte della 
cartella colore, tra le gamme comprese entro le 
tonalità base selezionate delle sezioni I e II.  

la scelta dei colori della tinteggiatura dell’intonaco 
può abbracciare tutte le gamme di colore presenti 
nella cartella colori, senza alcuna limitazione. 
Vanno comunque preferiti, in particolare per gli 
edifici di carattere storico, colori compresi 
all’interno delle sezioni I e II riferiti alla gamma dei 
colori tradizionali. 

Le tonalità dei gialli/ocra, dei gialli/rosati e dei 
rossi/ rosati sono da preferirsi per il fondo della 
facciata, mentre quelle dei grigi per le 
modanature, per le zoccolature, i basamenti ed 
eventuali altri elementi decorativi ad imitazione 
della pietra vesuviana. 

 

Per le opere in legno di sistemi di chiusura (porte, finestre, scuri, persiane napoletane, ecc.) la scelta del 
colore della tinteggiatura va fatto all’interno della sezione IV della cartella, definita dai 7 colori.  
Le tonalità del grigio sono indicate per i sistemi di chiusura di porte e finestre di quegli edifici che 
presentano soluzioni architettoniche in contrasto con il contesto edilizio storico nel quale sono inseriti  
o di recente impianto (ossia dopo il 1945). 
Per le opere in ferro (ringhiere di balconi e ballatoi, sostegni metallici di lastre aggettanti, pluviali, ecc.) 
la scelta del colore della tinteggiatura va fatto all’interno della sezione IV della cartella, definita dai 7 
colori. 
Le tonalità del bianco e del grigio sono indicate per le opere in ferro di quegli edifici che presentano 
soluzioni architettoniche in contrasto con il contesto edilizio storico nel quale sono inseriti  o di recente 
impianto (ossia dopo il 1945). 

 
1.3. QUALIFICAZIONI FORMALI DELLE FACCIATE 
 
A. DESCRIZIONE DEL SISTEMA E/O REQUISITI PRESTAZIONALI 

� Gli elementi architettonici della facciata come cornici, lesene, marcapiani, capitelli, 
pensili in pietra contribuiscono con la loro foggia a definire il linguaggio formale del 
manufatto architettonico e a caratterizzare, insieme ad altre presenze, la strada o 
l’ambito urbano. Negli interventi manutentivi si è consolidata la tendenza rivolta alla 
semplificazione dell’apparato decorativo, questo per la scarsa qualità tecnica degli 
interventi, affidati a maestranze non più in grado di riproporre lavorazioni 
tradizionali che richiedono un alto grado di professionalità ed accuratezza. Si tende 
ad eliminare le cornici delle finestre, le fasce marcapiano e tutto quell’apparato 
architettonico di facciata giudicato secondario, rendendo in particolare i prospetti 
dell’edilizia minore, caratterizzati da un impianto decorativo modesto, indifferenziati 
ed anonimi. 
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B. MATERIALI E/O TECNICA OPERATIVA 
� Gli interventi sulle modanature devono essere orientati all’utilizzo di materiali e 

modalità esecutive tradizionali. 
C. INDICAZIONI PROGETTUALI E/O NORME D’INTERVENTO 
 

STRADE DEL TESSUTO ANTICO STRADE DEL TESSUTO STORICO 
Negli interventi manutentivi e di rinnovo della 
facciate particolare attenzione va posta alla 
valorizzazione e al mantenimento degli elementi 
decorativi, cornici, lesene, marcapiani, capitelli, 
pensili, in particolare quelli realizzati nei 
materiali tradizionali locali (pietrarsa, tufo, 
piperno). 

Negli interventi manutentivi e di rinnovo della 
facciate particolare attenzione va posta alla 
valorizzazione e al mantenimento degli elementi 
decorativi, cornici, lesene, marcapiani, capitelli, 
pensili consoni a testimoniare il valore d’autenticità 
dell’edificio, sia esso contemporaneo o storico. 

Gli elementi decorativi devono rimanere emergenti rispetto il piano dell'intonaco. 
I paramenti murari ed i rivestimenti non originali 
o comunque non consoni a testimo-niare il valore 
d’autenticità dell’edificio vanno per quanto è 
possibile rimossi e sostituiti con materiali 
tradizionali o compa-tibili con questi. 

 

 

1.4. ELEMENTI BASAMENTALI 
 
A. DESCRIZIONE DEL SISTEMA E/O REQUISITI PRESTAZIONALI 

� L’attacco a terra è l’elemento di raccordo tra edificio e spazio pubblico e costituisce 
la porzione della facciata a diretto contatto con la pavimentazione stradale. Oltre ad 
un ruolo puramente formale, quello cioè di segnalare con un elemento architettonico 
la base dell’edificio, assolve anche ad una funzione pratica, cioè di proteggere quella 
parte di facciata che, a diretto contatto con la strada, è sottoposta ad un forte degrado 
e per questo necessita di frequenti rinnovi di colore e intonacatura. Storicamente 
questo inconveniente è stato risolto con l’applicazione di zoccoli in pietra locale o 
più comunemente con l’utilizzo di una fascia di intonaco trattato a rinzaffo e 
colorato con toni di grigio, a imitazione della pietra vesuviana. Questo permette 
un’agevole manutenzione senza coinvolgere l’intonaco dell’intera facciata. Negli 
interventi manutentivi e di rinnovo dell’intonaco si può notare la tendenza 
all’eliminazione di qualsiasi elemento di mediazione tra facciata e strada, estendendo 
così fino a terra il trattamento dell’intonaco.  

B. MATERIALI E/O TECNICA OPERATIVA 
� Nel caso di rivestimento della zona basamentale, le lastre devono essere ancorate al 

muro secondo modalità tali da mantenere uno spazio minimo di circolazione d’aria 
per lo scarico nell’atmosfera dell’umidità contenuta nel corpo murario. La pietra 
naturale deve essere preferibilmente di origine vesuviana e comunque di colorazione 
grigia. Nel caso di pietra artificiale, essa deve essere ottenuta da inerti naturali di 
origine vesuviana, con colore di fondo grigio dato dal legante. Sia nel caso di pietra 
naturale che artificiale sono da privilegiare soluzioni di finitura delle lastre a 
superficie scabra (bocciardata, a puntello).  
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� Nel caso di realizzazione di basamenti in intonaco, questo va impiegato a forte 
spessore per avere sufficiente resistenza antiurto. La sua realizzazione deve 
prevedere impasti ad inerti e legante colorati perché non si evidenzino graffiature in 
profondità, con granulometria sufficientemente aperta da risultare traspirante, con 
superficie sufficientemente scabra per differenziarsi dall’intonaco superiore, ed un 
disegno dallo sviluppo lineare che richiami preferibilmente la modularità ed il 
disegno delle lastre di pietra. Sia nel caso di basamenti in pietra che in intonaco, il 
disegno dell’attacco superiore con l’intonaco sovrastante deve essere tale da evitare 
infiltrazioni e ristagni d’acqua. 

C. INDICAZIONI PROGETTUALI E/O NORME D’INTERVENTO 
 

STRADE DEL TESSUTO ANTICO STRADE DEL TESSUTO STORICO 
Le zone basamentali dei fronti edilizi devono presentare adeguate soluzioni tecnico-architettoniche che 
ne permettono la buona conservazione a fronte delle maggiori sollecitazioni (urti e graffiature) 
conseguenti a tale ubicazione. La scelta del disegno e dei materiali che compongono l’attacco a terra 
deve essere coerente con l'apparato decorativo della facciata e con il carattere dell’edificio. 
In generale si consiglia di realizzare le 
zoccolature con intonaci resistenti. In particolare 
vanno privilegiati gli intonaci a base di sabbia e 
calce, tirati a frattazzo e traspiranti. Sono da 
escludere gli impasti con componenti sintetici o 
plastici poco compatibili con la muratura. 

In generale si consiglia di realizzare le zoccolature 
con intonaci resistenti. In particolare vanno 
privilegiati gli intonaci a base di sabbia e calce, 
tirati a frattazzo e traspiranti, oppure in pietra se 
compatibile con il carattere della facciata. 

Le zoccolature in pietra, preferibilmente 
pietrarsa, sono consigliate solo per quegli edifici 
di valore architettonico che necessitano di 
finiture pregiate; questo per non contraddire con 
materiali poco idonei il ruolo gerarchico e 
scenografico degli edifici che appartengono a 
tipologie edilizie minori. 

 

Nel dimensionare la zoccolatura si dovrà tenere presente il disegno della facciata, la partitura delle 
bucature, il carattere dei prospetti contigui, e comunque la zoccolatura non deve essere estesa oltre il 
limite inferiore delle finestre del piano terra.  
E’ consentito applicare o ripristinare al piano terreno l'intonaco a bugnato ove questo non sia in 
contrasto col carattere della facciata. 
Negli interventi manutentivi riferiti ad edifici di qualità architettonica “Buona”, vanno riutilizzati i 
basamenti in pietra naturale esistenti (pietrarsa, piperno, ecc.). Nei casi in cui i fabbricati  risultassero 
sprovvisti di tale protezione, si dovranno adottare rivestimenti di pietra naturale o artificiale, o 
realizzare intonaci a più forte spessore e con superficie trattata per migliorare la resistenza. 

 
1.5. ELEMENTI TERMINALI 
 
A. DESCRIZIONE DEL SISTEMA E/O REQUISITI PRESTAZIONALI 

� L’edilizia storica napoletana è caratterizzata da soluzioni di coronamento degli 
edifici prevalentemente realizzate attraverso sagomature più o meno complesse dei 
muretti d’attico. 

B. MATERIALI E/O TECNICA OPERATIVA 
� Negli interventi sugli elementi formali sono da privilegiare modalità esecutive 

tradizionali, quali, ad esempio nel ripristino di cornicioni, l’uso di conci di tufo a 
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sbalzi progressivi, modanature di malta riportata con sagome a mano e lastre 
superiori di pietra a protezione. In alternativa l’uso di tecniche innovative possono 
prevedere elementi prefabbricati o gettati in opera di calcestruzzo armato. 

C. INDICAZIONI PROGETTUALI E/O NORME D’INTERVENTO 
 

STRADE DEL TESSUTO ANTICO STRADE DEL TESSUTO STORICO 
Negli interventi manutentivi, in relazione alla qualità architettonica degli edifici, va privilegiato un 
indirizzo progettuale che tenda a conservare o ripristinare, ove mancante, tale elemento morfologico, e 
a ricercare soluzioni progettuali congruenti con la qualità espressiva dell’edilizia storica pur se orientate 
alla semplificazione formale. 
Negli edifici di qualità architettonica “Buona”, i cornicioni modanati esistenti vanno conservati in sito. 
Nei casi in cui le condizioni di degrado fisico non consentono la conservazione in sito, potranno essere 
studiate quelle soluzioni di rifacimento, anche parziale per tratti, necessarie al ripristino delle 
configurazioni originarie, realizzate sia attraverso modalità di esecuzione tradizionale che innovative. 
Laddove, nello stato di fatto, non si riscontri traccia di cornicioni modanati, va prevista una soluzione 
progettuale volta alla semplicità morfologica e congruente con le caratteristiche architettoniche dei 
prospetti. 
Le murature di coronamento devono essere protette e rifinite sulla faccia superiore attraverso lastre di 
pietra naturale o artificiale, adeguatamente ammorsate e sigillate tra loro, oltre che staffate alle 
murature sottostanti. 
I muretti d’attico devono essere protetti e rifiniti sulla faccia superiore privilegiando l’uso della pietra 
vesuviana, dell’ardesia o della pietra artificiale (cls con colorazioni della pasta e degli inerti grigio, 
grigio-scuro), in lastre di spessore adeguato alle caratteristiche della pietra, adeguatamente protetto 
dall’aggressione dell’acqua, ammorsate e sigillate tra loro, oltre che staffate alle murature sottostanti. 
I cornicioni modanati devono essere protetti nella 
faccia superiore, privilegiando lastre di spessore 
limitato (ardesia), escludendo l’uso di scossaline 
metalliche.  

E’ consentito l’utilizzo di scossaline metalliche 
nell’edilizia di qualità architettonica “Mediocre” e 
“Carente”. Tali elementi dovranno essere zincati e 
precolorati in conformità con il “Piano del Colore”. 

 
1.6. ELEMENTI ISOLATI 
 
A. DESCRIZIONE DEL SISTEMA E/O REQUISITI PRESTAZIONALI 

� Gli edifici storici sono arricchiti, frequentemente, da elementi architettonici isolati 
che contribuiscono alla caratterizzazione morfologica ed ambientale dei tessuti 
storici. Edicole votive, busti di santi, bassorilievi e mensole di balconi o di altri 
oggetti sagomati con particolari configurazioni umane, meridiane, ecc., costituiscono 
esempi di espressione artistica o religiosa legati alla cultura popolare che vanno 
conservati in sito, e restaurati ove necessario, in quanto testimonianze ulteriori di un 
lento processo di stratificazione di gusti, usi e costumi facenti parte della storia dei 
luoghi e degli abitanti, e in quanto tali quindi parte integrante del complessivo 
processo di recupero urbano. Sui fronti edilizi del costruito storico esistente è 
frequente la presenza di busti rappresentanti S. Gennaro benedicente e l’Immacolata. 
Tale presenze, riferite in particolare al secolo XIX, costituiscono una caratteristica 
delle facciate delle ville vesuviane. 

B. MATERIALI E/O TECNICA OPERATIVA 
� Negli interventi sugli elementi formali sono da privilegiare tecniche di restauro che 

utilizzino materiali e modalità esecutive tradizionali. 
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C. INDICAZIONI PROGETTUALI E/O NORME D’INTERVENTO 
 

STRADE DEL TESSUTO ANTICO STRADE DEL TESSUTO STORICO 
Il progetto della conservazione dovrà valutare le modalità architettoniche e tecnico-costruttive 
necessarie per il ripristino di tali elementi e le modalità della loro salvaguardia durante il corso dei 
lavori. Tali modalità di restauro andranno valutate concordemente con la competente Soprintendenza. 

 
2. SISTEMA DELLE APERTURE AI PIANI TERRA 
 
2.1. PORTALE/CANCELLO 
 
A. DESCRIZIONE DEL SISTEMA E/O REQUISITI PRESTAZIONALI 

� Il portale,  in genere posizionato su un piano molto vicino al filo esterno della 
facciata (immediatamente dietro alla mazzetta del voltone), presenta, negli edifici di 
maggior pregio, un portone di chiusura in legno a tutta altezza, con due ante mobili 
ad apertura manuale ed anta pedonale. 

B. MATERIALI E/O TECNICA OPERATIVA 
� Negli interventi conservativi sono da privilegiare materiali e modalità esecutive 

tradizionali. 
C. INDICAZIONI PROGETTUALI E/O NORME D’INTERVENTO 
 

STRADE DEL TESSUTO ANTICO STRADE DEL TESSUTO STORICO 
I portoni esistenti degli edifici vanno restaurati adeguandoli agli usi attuali. Quando il portone originale 
è andato perduto e siano riconosciute le sue caratteristiche formali originarie, esso dovrà essere 
riproposto nell’aspetto della ricostruzione eseguita.  
In alternativa al portone, l’accesso all’edificio può prevedere un cancello da realizzarsi a tutta altezza o 
in dimensioni tali da chiudere solo parzialmente la luce del voltone. Tale scelta va relazionata ai 
caratteri architettonici dell’edificio da recuperare. 
La parte esterna del voltone dovrà essere sempre dotata di protezione contro gli urti accidentali. 
Qualora gli edifici siano dotati di stipiti in pietra e/o di paracarri, essi dovranno essere conservati e 
restaurati. Nei casi in cui la protezione dello stipite è ottenuta con una cornice di intonaco di forte 
spessore, gli interventi dovranno prevedere, a seconda delle condizioni, il ripristino o il rifacimento di 
tale intonaco con l’aggiunta di una protezione (per un altezza di almeno 2 m da terra) costituita da 
angolari metallici murati agli stipiti ed inseriti entro lo spessore dell’intonaco stesso.  

 
2.2. APPARATI ALLESTITIVI COMMERCIALI 
 
A. DESCRIZIONE DEL SISTEMA E/O REQUISITI PRESTAZIONALI 

� Il piano terra degli edifici è la parte del fabbricato che, più di ogni altra, è stata ed è  
soggetta alle trasformazioni, derivanti, spesso, da esigenze per fini commerciali. 
L’attività commerciale, con le sue vetrine, i suoi arredi, le sue insegne, contribuisce 
notevolmente a formare l’immagine del fronte edilizio e di quella urbana della città. 
La vetrina è definita in tutte le sue parti: l’infisso, il cassonetto portainsegna, il telaio 
per la tenda da sole. Tutte queste componenti, opportunamente assemblate, 
costituiscono un disegno regolato da precisi criteri organizzativi che deve rapportarsi 
alle caratteristiche architettoniche e decorative del fabbricato. Troppo spesso, invece, 
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si assiste alla devastazione del prospetto dovuta a forometrie delle vetrina che 
alterano con la loro dimensione irrimediabilmente i rapporti spaziali tra pieni e vuoti 
della facciata. 

� Le chiusure di protezione esterne attualmente sono in gran parte serrande a pannello 
(a maglie chiuse), dispositivi di chiusura che rendono i fronti commerciali nei giorni 
e nelle ore in cui il negozio rimane chiuso un ambiente di scarsa qualità urbana. Per 
questo compatibilmente con la sicurezza dell’attività commerciale, si consiglia 
l’utilizzo di chiusure in metallo a maglie aperte o il vetro antisfondamento, tale da 
facilitare l’introspezione del negozio. 

B. MATERIALI E/O TECNICA OPERATIVA 
� Il trattamento dei piani terra, adibiti ad attività commerciale, deve essere parte 

integrante dell’immagine dell’edificio. Gli interventi di sistemazione degli elementi 
legati a funzioni commerciali devono avere come quadro di riferimento globale 
l'assetto dell’intera facciata in cui essi si inseriscono, nel rispetto delle caratteristiche 
architettoniche decorative dell'immobile. Il progetto della parte espositiva del 
negozio deve limitarsi, per questo, solo al foro vetrina, e non estendersi all’intero 
piano terra, e deve proporre materiali e colori che si conciliano con l’aspetto 
tradizionale degli edifici. 

C. INDICAZIONI PROGETTUALI E/O NORME D’INTERVENTO 
 

STRADE DEL TESSUTO ANTICO STRADE DEL TESSUTO STORICO 
Sistema delle aperture 
Il sistema delle aperture ai piani terra degli edifici esistenti, in considerazione delle profonde 
trasformazioni indotte nel tempo dai cambiamenti di destinazioni d’uso e da interventi spesso incongrui 
rispetto alla struttura originaria dei fabbricati, va riprogettato tenendo conto delle caratteristiche 
tipologiche dei manufatti edilizi, dei caratteri architettonici delle facciate su strada, delle esigenze 
funzionali, di sicurezza e di quelle relative alla compatibilità dei materiali impiegati, evitando quindi 
soluzioni standardizzate. 
In particolare: 
a) la distribuzione delle aperture ai piani terra va rapportata alle caratteristiche tipologiche degli 

edifici; 
b) le dimensioni geometriche delle aperture vanno relazionate al disegno complessivo della facciata; 
c) i nuovi fori vetrina non dovranno compromettere il linguaggio architettonico del prospetto; 
d) la parte espositiva del negozio deve limitarsi solo al foro vetrina, e non estendersi all’intero piano 

terra. 
Materiali 
I bordi e gli stipiti dovranno essere rivestiti e protetti con materiali idonei.  
Lo stesso materiale della cornice deve relazionarsi alla soluzione prevista per il basamento.  
In ogni singolo edificio le vetrine, anche di più esercizi, dovranno essere, possibilmente, uniformi nei 
materiali costitutivi e nelle dimensioni. 
Chiusure e protezioni 
Sono ritenute congruenti le seguenti soluzioni: 
a) a serrande avvolgibili a maglie aperte, in ferro zincato preverniciato o elettrocolorato, dello stesso 

colore degli infissi o delle opere in ferro o con vetro antisfondamento; 
b) ad ante, in ferro o legno, costituite da elementi smontabili di piccole dimensioni; 
c) con ante apribili verso l’esterno con chiusure ripiegabili a libro.  
Insegne frontali 
L’insegna deve essere progettata con la vetrina, e deve coordinarsi, di norma, col disegno complessivo 
della devanture. La scelta del tipo di insegna deve soddisfare oltre le esigenze commerciali anche la 
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necessità di non alterare l’integrità formale e tipologica delle facciate degli edifici.  
Nelle insegne frontali i materiali da preferire sono: legno, ottone, rame, ferro, acciaio e alluminio 
verniciato.  
E’ consigliabile la collocazione delle insegne frontali all’interno del foro vetrina. In particolare si 
consiglia l’installazione delle insegne frontali, da collocarsi su edifici: 

- di recente impianto (realizzati dopo il 1945) e situati nelle strade del tessuto storico,  nello spazio 
compreso tra gli stipiti e l’architrave dell’apertura dell’esercizio, o immediatamente sopra 
l’architrave. Qualora ciò non fosse possibile per la presenza di manufatti in aggetto, si suggerisce 
di collocarle immediatamente sopra gli stessi;   

- non recente impianto (realizzati prima del  1945) e situati nelle strade sia del tessuto antico sia di 
quello storico, nello spazio compreso tra gli stipiti e l’architrave dell’apertura dell’esercizio. 
Qualora ciò non fosse possibile, si suggerisce di apporre targhe in ottone al lato dello stipite o 
collocare scritte in ottone, a lettere separate, sopra l’architrave.  

Apparato comunicativo 
L’organizzazione dell’apparato comunicativo deve essere correlato allo svolgimento dell’attività 
commerciale, e la sua organizzazione deve rientrare nel progetto del fronte edilizio prospettante la 
strada.  
Tende 
Le tende esterne sono in generale da considerarsi un supporto tecnico finalizzato alla protezione 
dall’esposizione alla luce del sole.  
Le tende esterne riferite alle attività commerciali al piano terra non devono di norma uscire dalla 
proiezione del foro vetrina.  
In ogni singolo edificio le tende anche di più esercizi dovranno essere, possibilmente, uniformate nella 
foggia e nei materiali anche se appartengono ad esercizi commerciali diversi. 

 

3. SISTEMA DELLE APERTURE AI PIANI SUPERIORI 
 
3.1. PORTA-FINESTRA/BALCONE 
 
A. DESCRIZIONE DEL SISTEMA E/O REQUISITI PRESTAZIONALI 

� Il sistema dei serramenti costituisce un importante elemento di caratterizzazione 
delle facciate storiche. La loro forma, il ritmo delle bucature, le tecniche di 
oscuramento, il colore, costituiscono finiture che avvalorano, più di altri 
componenti, l’autenticità di un edificio, rendendo omogenea l’immagine della città. 
Tra i diversi tipi di serramenti presenti sugli edifici del “centro storico”, si possono 
facilmente individuare quelli che hanno mantenuto l’aspetto tradizionale della 
finestra napoletana.  

� La tipologia di questo sistema nell’edilizia esistente, pur nelle sue numerose varianti, 
presenta caratteri ben definiti e riconoscibili, che si possono così sintetizzare: 
a) presenza ricorrente di un apporto decorativo costituito da cornice di bordo e 

cimasa superiore, che si arricchisce con velette, mensole e frontoni, anche con 
effetto di protezione dalla pioggia battente; 

b) balcone poco profondo e con risvolti laterali ridotti al minimo rispetto alla 
larghezza della porta-finestra; 

c) profilo sottile della lastra (generalmente in pietra) costituente il balcone; 
d) porta-finestra con rapporto altezza/larghezza molto snello; 
e) posizione dei telai a vetri nello spessore del muro rispetto al filo esterno; 
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f) protezione esterna generalmente realizzata con persiana a stecche. 
B. MATERIALI E/O TECNICA OPERATIVA 

� Ciascuno di questi elementi costitutivi è originato da esigenze funzionali ed 
espressive specifiche ed è legato all’impiego di tecniche costruttive e materiali 
tradizionali.  
1. Cornici e cimasa – Il rapporto geometrico tra cimasa e cornice si può ricondurre 

a due tipi fondamentali: 
a) cimasa che fascia la cornice lateralmente con mensole e volute laterali più o 

meno ricche figurativamente; 
b) cimasa sovrapposta alla cornice. 
 
In entrambi i casi, la cimasa è collegata alla cornice da un riquadro ben definito 
geometricamente e cromaticamente. 

2. Infisso – L’infisso a vetri porta-finestra è generalmente costituito da un telaio 
fisso collocato in gargame nella mazzetta del muro e da telaio mobile a due ante 
a volata. 
Gli infissi, essendo dei componenti del prospetto di carattere prettamente 
tecnologico, ossia funzionalmente devono garantire un perfetto isolamento 
dall’ambiente esterno, sono soggetti, con l’impiego di nuovi materiali e nuove 
sistemi costruttivi, più di altre parti dell’edificio, ad un evoluzione tecnica, che 
da una parte ha migliorato le prestazioni globali del serramento, ma dall’altra ne 
ha modificato l’aspetto originario. 
Gli infissi degli edifici del “centro storico”, in particolare quelli di qualità 
architettonica “Buona”, devono rispettare i seguenti requisiti: 
a) conservazione delle caratteristiche architettoniche e geometrico - 

dimensionali dell’edilizia esistente; 
b) durevolezza e resistenza meccanica dei suoi componenti; 
c) tenuta all’acqua; 
d) tenuta all’aria. 

 
L’infisso che offre maggiori garanzie circa il rispetto dell’insieme dei suddetti 
requisiti è quello in legno: Tuttavia può essere ammesso l’impiego di altri 
materiali (alluminio, ferro) purché compatibili con i requisiti suddetti.  

3. Balconi – Le soluzioni riconoscibili nell’edilizia tradizionale sono le seguenti: 
a) piccola sporgenza del balcone che corrisponde all’esigenza di non apportare 

eccessive proiezioni d’ombra sulla facciata e nella sezione stradale; 
b) risvolti laterali ridotti al minimo, per dare alla lunghezza del balcone un 

rapporto diretto con la dimensione della finestra; 
c) balcone generalmente costituito da una lastra sottile in pietra naturale 

incastrata sotto le spalle della finestra, con coprifilo sui tre lati sagomato in 
modo da accentuare la snellezza del sistema (tale sagomatura trova spesso 
riscontro nella forma e positura della cornice marcapiano);  

d) eventuali sostegni aggiuntivi della lastra del balcone, che nelle forme più 
usuali sono in ghisa, necessari nel caso di impiego di lastre più sottili o di 
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aggetti più forti, e che si presentano come elementi sottili e puntuali, e 
sottolineano la leggerezza del disegno complessivo; 

e) ringhiera metallica, risolta in maniera elementare e con massimo effetto di 
trasparenza, e frequentemente realizzata con profili a sezione quadrata 
montati a 45°, collocata entro il profilo della soletta. 

4. Schermatura ed oscuramento – Il sistema tradizionale è costituito da persiana 
esterna e da scuretto interno. La persiana ha una funzione di protezione 
dall’eccessivo irraggiamento, mantenendo circolazione d’aria e rapporto di vista 
con l’esterno. Lo scuretto interno ha la funzione di oscuramento totale degli 
ambienti. Dal punto di vista coloristico gli scuri in legno hanno un peso notevole 
nel delineare l’aspetto cromatico della città. Gli infissi dipinti, in particolare 
sistemi oscuranti e portoni, a differenza degli elementi murari che 
coloristicamente abbracciano una vasta scala di colori, tendono a formare una 
costante cromatica, riproponendo gamme di colore dalla tonalità scura del verde 
e del marrone. I sistemi oscuranti ad avvolgibile vanno previsti solo per quelle 
facciate di edifici di recente impianto o di qualità architettonica “Carente”. 

C. INDICAZIONI PROGETTUALI E/O NORME D’INTERVENTO 
 

STRADE DEL TESSUTO ANTICO STRADE DEL TESSUTO STORICO 
Cornici e cimase L’apparato decorativo, che caratterizza e qualifica il disegno della facciata 
accentuando la verticalità del sistema finestra/balcone, è una testimonianza costruttiva e figurativa che, 
di norma, va conservata in situ. La salvaguardia di tali elementi va garantita anche attraverso 
un’opportuna scelta di tecniche di consolidamento strutturale che non impongono lo smontaggio 
dall’esterno delle piattabande delle finestre. La cimasa va sempre dotata di una lastra superiore di 
ardesia, necessaria ai fini della protezione del sistema dalla pioggia. 
E’ preferibile, alle controfinestre, l’uso del vetrocamera che lascia inalterato l’aspetto del serramento. 
I sistemi oscuranti ad avvolgibile possono essere 
utilizzati solo per quelle facciate di edifici di 
recente impianto o di qualità architettonica 
“Carente”. 

 

Le porte dei garage vanno previste con disegno, 
uso di materiali, colore, che rispettino l’unitarietà 
della facciata. Sono da preferirsi nel caso di 
frequenti aperture, chiusure a pannello intonacato 
a simulazione del materiale di rivestimento della 
facciata. Sono da evitare le chiusure ad 
avvolgibile. 

Le porte di garage previste  ad avvolgibile in 
metallo  vanno verniciate con colori che rispettino 
l’unitarietà della facciata. 

Si avrà particolare cura nel prevedere per le finestre serramenti a due ante le partizioni delle 
specchiatura, in particolare per le finestre di grande dimensione. 
Non è consentito utilizzare negli infissi di porte e finestre vetri a specchio. 
Gli infissi devono essere collocati nel profilo interno del muro. 
La tecnica di oscuramento prescritta per le 
finestre consiste nel sistema tradizionale delle 
imposte a pannello ripiegabili in parte o 
totalmente all’interno del foro finestra. Si 
prescrive l’uso di scuri ripiegabili totalmente 
all’interno del foro finestra nei casi di facciate 
che presentano elementi decorativi di particolare 
rilievo. 

La tecnica di oscuramento deve essere consona al 
carattere dell’edificio. Si consiglia l’uso  di scuri 
per gli edifici di qualità architettonica “Buona”. 
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Nella progettazione dell’infisso occorre correlare la scelta dei materiali alle caratteristiche 
architettoniche dei prospetti degli edifici. In particolare, nel caso che in cui si renda opportuna 
l’adozione del sistema tradizionale completo, va escluso l’uso dell’alluminio in quanto non compatibile 
con l’uso della persiana napoletana.  
Le tende esterne delle abitazioni non devono mai uscire dalla proiezione del foro finestra. 

 
4. SISTEMA AREE ESTERNE PUBBLICHE 
 
4.1. PAVIMENTAZIONI 
 
A. DESCRIZIONE DEL SISTEMA E/O REQUISITI PRESTAZIONALI 

� Il sistema delle aree esterne pubbliche (piazze, strade, slarghi, ecc.) rappresenta, 
assieme al sistema delle quinte edilizie, un elemento centrale di caratterizzazione 
morfologica del connettivo urbano, strutturante perciò la qualità degli spazi esterni 
degli insediamenti storici e della loro fruizione unitaria.  

B. MATERIALI E/O TECNICA OPERATIVA 
� Le scelte progettuali relative al sistema delle aeree esterne pubbliche devono 

adottare soluzioni coerenti con i caratteri di ciascun luogo. Il disegno della 
pavimentazione delle strade, slarghi e piazze, deve essere tale da garantire 
un’adeguata resistenza e ripartizione dei carichi, nonché linee di pendenza tali da far 
defluire velocemente le acque meteoriche dal piede dei fabbricati. 
E’ sconsigliabile la realizzazione dei marciapiedi nelle arterie a destinazione 
pedonale, mentre tale soluzione è da prevedersi nelle strade carrabili. Nelle arterie a 
destinazione pedonale potranno prevedersi ristrette fasce laterali, in quota con la 
parte centrale delle strade, da pavimentare con pietre e/o disegni differenziati da 
questa, che costituiscono elementi ideali di percorso pedonale nonché zone di 
raccordo con gli accessi agli edifici. 

C. INDICAZIONI PROGETTUALI E/O NORME D’INTERVENO 
 

STRADE DEL TESSUTO ANTICO STRADE DEL TESSUTO STORICO 
Per la pavimentazione delle strade e piazze esistenti va privilegiato l’uso della pietra vesuviana 
(pietrarsa) principalmente in lastricato di basoli o in cubetti di pezzatura adeguata. L’uso di differenti 
pietre naturali di origine vulcanica (soprattutto la stessa pietrarsa in lastre o in cubetti) può essere 
riservata ai percorsi pedonali o per sottolineare geometrie o disegni particolari ad integrazione della 
pietrarsa in basoli.  

 
4.2. ILLUMINAZIONE 
 

� Il sistema di illuminazione principale lungo le strade fiancheggiate da due fronti 
edilizi è quello dei bracci sospesi. L’uso delle paline va valutato nei soli casi di 
sezioni stradali molto ampie dotate di marciapiedi e in quelle strade fiancheggiate da 
fronti edilizi su un solo lato con prospicienti spazi pubblici (giardini, piazze).  

� Nei caso di strade con sistemi di illuminazione pubblica con “pastorali” in ghisa, 
questi andranno recuperati ed eventualmente integrati con elementi di identiche 
caratteristiche. 
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� Le caratteristiche dei diffusori di paline o di bracci sospesi devono essere tali da 
garantire un’illuminazione rivolta preferibilmente verso il basso, evitando effetti di 
dispersione della luce ed interferenze con gli affacci degli alloggi. 

 
4.1. ARREDO URBANO   
 

� La previsione di eventuali elementi di arredo urbano (fioriere, panchine, ecc.) deve 
essere valutata all’interno di una verifica architettonica – paesaggistica degli spazi 
(disegno della pavimentazione, opere a verde, illuminazione, organizzazione dei 
fronti edilizi degli edifici, ecc.). Vanno evitate scelte casuali ed episodiche non 
congruenti con i criteri generali di sistemazione esterna e con le relative scelte dei 
materiali. 

 
5. SISTEMA DELLE RETI IMPIANTISTICHE 
 
A. DESCRIZIONE DEL SISTEMA E/O REQUISITI PRESTAZIONALI 

� I nuovi standard abitativi, legati alla qualità del vivere in città, richiedono, sempre 
più, l’uso di apparati tecnologici per i quali l’edifico storico non è attrezzato. 
Impianti telefonici, elettrici, gas, riscaldamento, refrigerazione, costituiscono 
un’invasione tecnologica della facciata dell’edificio. Le reti tecnologiche si 
segnalano attraverso tombini, tubi, cassonetti che interrompono e lacerano le 
murature e i materiali di rivestimento. Si avverte quindi l’esigenza di dare un ordine 
a tali componenti. 

B. MATERIALI E/O TECNICA OPERATIVA 
� Gli interventi manutentivi dei fronti edilizi degli edifici devono essere orientati a 

mitigare i contrasti che scaturiscono tra materiali degli impianti e materiali di 
facciata e tra condutture e linee architettoniche del prospetto. Le scelte progettuali, 
possibilmente, devono proporre soluzioni volte a riunire in tracciati tali componenti 
ed a  uniformare gli elementi visibili. 

C. INDICAZIONI PROGETTUALI E/O NORME D’INTERVENTO 
 

STRADE DEL TESSUTO ANTICO STRADE DEL TESSUTO STORICO 
Nell’installazione di impianti tecnologici si dovrà porre particolare attenzione a non pregiudicare, con 
apparecchiature, condutture, cavi, e quanto altro è posto esternamente all’edificio, l’equilibrio formale 
della facciata. Per questo si avrà cura di unificare i tracciati delle reti tecnologiche (luce acqua gas) 
quando non è possibile porli sottotraccia. 
Le centraline dei vari servizi (luce, acqua, gas) 
devono essere collocate, possibilmente, 
all’interno del profilo della facciata senza 
sporgere da essa, e devono essere composte  da 
materiali coerenti con il trattamento della 
superficie del prospetto.  

 

Il posizionamento delle pluviali deve essere fatta nel rispetto  del disegno del prospetto, seguendo il 
criterio di collocarle agli estremi della facciata in modo da non interferire con l’unità formale e 
tipologica dell’edificio. 
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Grondaie e pluviali devono essere in materiali 
che si armonizzino con l’aspetto tradizionale 
degli elementi che compongono la facciata 
dell’edificio: preferibilmente  rame o lamiera 
zincata. E’ da evitare l’uso di plastica e acciaio. 

Grondaie e pluviali devono essere in materiali che 
si armonizzino con l’aspetto tradizionale degli 
elementi che compongono la facciata dell’edificio: 
preferibilmente  rame o lamiera zincata. E’ invece 
da limitare l’uso di plastica e acciaio agli edifici di 
qualità architettonica “Mediocre” e “Carente”. 

Le prese d’aria di impianti fissi di 
condizionamento, devono trovare una precisa 
collocazione sui prospetti dell’edificio, 
all’interno di finestre o balconi, comunque  in 
luoghi  opportunamente predisposti e non visibili 
dallo spazio pubblico. 

Le prese d’aria di impianti fissi di condizio-
namento, devono trovare collocazione sui prospetti 
dell’edificio, in luoghi opportunamente predisposti 
e  non visibili dallo spazio pubblico. 

Campanelli e citofoni, devono essere ordinati ed 
accorpati quanto più  possibile  nel rispetto del 
disegno della facciata, evitando apparecchiature 
in alluminio, plastica o altri materiali non consoni 
all’immagine dell’edificio. 

Campanelli e citofoni, devono essere ordinati ed 
accorpati quanto più  possibile nel rispetto del 
disegno della facciata, evitando materiali non 
consoni all’immagine dell’edificio. 

 
6. CARTELLA COLORI 
 

� La scelta del colore non deve derivare da fattori arbitrari, da motivazioni  casuali o 
da effimere mode, ma deve scaturire da un’analisi dei caratteri architettonici e delle 
preesistenze cromatiche dell’edificio e da criteri volti ad integrare e a relazionare il 
fabbricato, restaurato o nuovo che sia, all’ambiente urbano.  

� L’uso del colore e dei materiali di finitura deve rispondere alla funzione gerarchica 
assunta da ogni edificio in rapporto al contesto. Ogni fabbricato possiede una propria 
dignità architettonica che trova significato nel contesto urbano in cui è inserito, e per 
questo va valutato non singolarmente ma nell’insieme urbano che lo circonda. A tal 
fine si devono evitare soluzioni volte ad impreziosire le facciate, soprattutto se 
appartenenti all’edilizia minore, con finiture e colorazioni non consone e tese ad 
avvalorarne il ruolo.  

� La “Cartella Colori” è suddivisa in n. 4 sezioni. Le sezioni I, II e III comprendono le 
tinte, realizzate con prodotti a base di calce, ammesse per la coloritura dei paramenti 
murari. La sezione IV comprende le tinte vernicianti consentite per le opere in legno 
e le opere in ferro (sistemi di chiusura di porte e finestre, ringhiere, ecc.). I colori 
della cartella, identificati da un codice e riproducibili alla macchina colorimetrica 
(tintometro), corrisponderanno ai campioni-colore da depositarsi presso il Settore 
“Urbanistica” del Comune. La riproducibilità delle tinte della “Cartella Colori” 
consente di utilizzare, su intonaci non a calce, prodotti ai silicati, acrilici e acril-
siliconici. 

� Colori per i paramenti murari   
Per i paramenti murari, i colori sono organizzati attorno a quattro tinte base che 
rappresentano le tonalità dei materiali della cultura costruttiva napoletana e delle 
terre locali: i gialli/ocra della pietra di tufo, i gialli/rosati (giallo di Napoli, terra di 
origine naturale minerale - Pb3(SbO4)2 Antimonio di piombo), i rossi/rosati (Ocra 
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rossa e terra di Pozzuoli di origine naturale – Ossidi di ferro contenente delle argille 
e diverse impurità) (Sezione I) ed i grigi della pietra vesuviana (Sezione II).  
I colori della Sezione I possono essere utilizzati, anche in soluzioni di tinte 
combinate, sia per i fondi che per le modanature (cornici, lesene, fasce marcapiani, 
ecc.), ed eventualmente anche per le zoccolature, per i basamenti ed in genere per 
tutti gl’altri  elementi decorativi presenti sulla facciata. Le tonalità presenti in tale 
sezione sono da preferirsi per i fondi delle facciate.  
I colori della Sezione II, con esclusione della tinta “bianco calce”, possono essere 
utilizzati solo per le modanature, per le zoccolature, per i basamenti  ed in genere per 
tutti gl’altri eventuali elementi decorativi ad imitazione della pietra vesuviana. La 
tinta “bianco calce” può essere utilizzata, oltre per i fondi, sia per gli elementi 
decorativi a forte rilievo sia per l’apparato decorativo delimitante le bucature delle 
aperture delle facciate. 
La Sezione III comprende i colori più innovativi, ossia non appartenenti alle tonalità 
calde della tradizione coloristica delle terre naturali. Tali tonalità fredde, per le quali 
si consiglia un uso limitato, possono essere utilizzate, anche in soluzioni di tinte 
combinate, per l’intera la facciata e, in particolare, per modanature, basamenti e 
zoccolature. 
 
Per le facciate di edifici ricadenti nella tipologia delle “ strade del tessuto antico” e 
per le “strutture di interesse storico – architettonico”, la scelta dei colori della 
tinteggiatura va fatta nell’ambito delle tinte comprese nelle sezioni I e II.   
 
Per le facciate di edifici situati nella tipologia delle “ strade del tessuto storico” , la 
scelta dei colori della tinteggiatura va fatta nell’ambito delle tinte comprese nelle 
sezioni I, II e III.  
 
Per ogni tinta base sono state definite varie gamme cromatiche, e segnatamente: 
Sezione I (tot. n. 20 colori) 

- gialli/ocra n. 8 colori; 

- gialli/rosati e rosati n. 12 colori; 
Sezione II (tot. n. 4 colori) 

- grigi (pietra fredda) n. 2 colori; 

- grigi (pietra calda) n. 1 colore; 

- bianco calce n. 1 colore ; 
Sezione III (tot. n. 4 colori) 

- grigi chiari n. 4 colori. 
 

La scelta del colore può essere fatta sia in riferimento alle gamme cromatiche 
comprese nella cartella che all’interno delle infinite variazioni che intercorrono tra 
una tinta e l’altra, rispettando comunque i limiti imposti dalle medesime gamme 
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cromatiche, nonché, per le tinte singole, in base alla scala tonale derivata dal colore 
base. 
 

� Colori per le opere in legno e in ferro  
 

Opere in legno 
A meno di particolari e documentate situazioni, le opere in legno di manufatti 
esistenti vanno tinteggiate secondo le colorazioni tradizionali: 
a) bianco, per infissi vetrati e scuri di porte e finestre; 
b) verde scuro/marrone, per persiane napoletane.  

 
Per la colorazione dei sistemi di chiusura ai piani terra (portoni, vetrine, ecc.) vanno 
utilizzati criteri analoghi e comunque congruenti per ciascun prospetto. 
Per le opere in legno di sistemi di chiusura (Sezione IV), la scelta del colore della 
tinteggiatura va fatto all’interno della gamma definita dai 7 colori. 
Le tonalità del grigio e dell’avorio sono indicate per i sistemi di chiusura di porte e 
finestre di quegli edifici che presentano soluzioni architettoniche in contrasto con il 
contesto edilizio storico nel quale sono inseriti  o di recente impianto (ossia dopo il 
1945). 
Per i sistemi di chiusura realizzati in metallo vanno utilizzati i suddetti criteri. 
Per i sistemi di chiusura di opere in legno sono ammesse tutte le essenze naturali 
(vernici trasparenti), soprattutto quando sono tese a valorizzare le caratteristiche 
proprie dei materiali, ma non i colori imitativi di quest’ultime. 

 
Opere in ferro 
A meno di particolari e documentate situazioni, le opere in ferro di manufatti 
esistenti (ringhiere di balconi e ballatoi, sostegni metallici di lastre aggettanti, 
pluviali, ecc.) vanno tinteggiate con colori scuri (grigio scuro, verde scuro, marrone, 
nero). 
Per le opere in ferro (Sezione IV), la scelta del colore della tinteggiatura va fatto 
all’interno della gamma definita dai 7 colori. 
Le tonalità del bianco sono indicate per le opere in ferro di quegli edifici che 
presentano soluzioni architettoniche in contrasto con il contesto edilizio storico nel 
quale sono inseriti  o di recente impianto (ossia dopo il 1945). 

 
Si consiglia l’utilizzo di tinte vernicianti a resa opaca o satinata. 

 
� La scelta della tinte previste nella “Cartella Colori”, nel rispetto dei predetti criteri, è 

libera, con le seguenti eccezioni: 
a) i prospetti di edifici adiacenti devono avere colori diversificati, in particolare 

quando questi presentano spiccata differenza nelle proporzioni e nella partizione 
della facciata; 



Città di Torre del Greco                                                                                      Piano del Colore - Regolamento 

 
Pagina 30 di 30 

b) le facciate prive di elementi architettonici devono, generalmente, prevedere una 
colorazione monocroma, ad esclusione dell’attacco a terra, delle modanature tese 
a caratterizzare i passaggi funzionali; 

c) la tinteggiatura deve essere limitata alle superfici intonacate. 
pypypypypypypypy 


