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Proposta per la gestione del tema del colore nell’ambito del 
Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. 

La tinteggiatura degli edifici è un’azione spesso sottovalutata nelle sue forti implicazioni 
paesaggistiche. La tradizione degli insediamenti trentini è fortemente orientata al ricorso a tinte non 
particolarmente accese tendenzialmente riconducibili alla “gamma delle terre”. Causa la scelta delle 
tinte, delle saturazioni e dei prodotti impiegati, negli ultimi anni si è assistito sempre più al ricorso 
esteso a coloriture degli edifici che paiono sempre meno accordate con il contesto sia esso naturale 
o costruito.  
Molto spesso la ricerca di originalità prevale sull’esigenza sociale di garantire discrezione e 
armonia d’insieme e i prodotti oggi disponibili esasperano questa possibilità di distinzione non 
sempre accompagnata da una riflessione tecnica e culturale adeguata, generando esiti troppo spesso 
fuori controllo, causa di un esteso e diffuso malcontento da parte della popolazione. 

Questo documento redatto dall’Osservatorio del paesaggio elabora alcune possibili soluzioni per 
arginare tale fenomeno. Il Gruppo di lavoro allo scopo costituito è composto da alcuni 
rappresentanti del Forum (Ordini professionali, associazioni, Step), da due rappresentanti designati 
dall’Associazione artigiani supportati dalla segreteria tecnico-scientifica dell’Osservatorio e da un 
Segretario di CTC: 

L’attività del Gruppo di lavoro è stata orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• fornire uno strumento di controllo generale dei colori, di semplice utilizzo basato su 
standard tecnici oggettivi, condivisi e d’uso corrente; 

• definire livelli diversificati di gestione del tema colore, in grado di realizzare un primo filtro 
ai fenomeni più critici, pur senza precludere la possibilità di ricorso a strumenti più raffinati 
ed efficaci quali i Piani colore qualora presenti; 

• semplificare l’iter amministrativo al quale sottoporre le iniziative private orientate 
all’utilizzo di una gamma di colore predefinita e paesaggisticamente pre-testata; 
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Premessa

La tinteggiatura degli edifici è un’azione spesso sottovalutata nelle sue forti implica-
zioni paesaggistiche. La tradizione degli insediamenti trentini è fortemente orienta-
ta al ricorso a tinte non particolarmente accese tendenzialmente riconducibili alla 
“gamma delle terre”. Causa la scelta delle tinte, delle saturazioni e dei prodotti 
impiegati, negli ultimi anni si è assistito sempre più al ricorso esteso a coloriture 
degli edifici che paiono sempre meno accordate con il contesto sia esso naturale o 
costruito. 
Molto spesso la ricerca di originalità prevale sull’esigenza sociale di garantire di-
screzione e armonia d’insieme e i prodotti oggi disponibili esasperano questa possi-
bilità di distinzione non sempre accompagnata da una riflessione tecnica e culturale 
adeguata, generando esiti troppo spesso fuori controllo, causa di un esteso e diffuso 
malcontento da parte della popolazione.
Questo documento redatto dall’Osservatorio del paesaggio elabora alcune possibili 
soluzioni per arginare tale fenomeno. Il Gruppo di lavoro allo scopo costituito è 
composto da alcuni rappresentanti del Forum (Ordini professionali, associazioni, 
Step), da due rappresentanti designati dall’Associazione artigiani supportati dalla 
segreteria tecnico-scientifica dell’Osservatorio e da un Segretario di CTC:

Proposta per la gestione del tema del colore nell’ambito del 
Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. 

La tinteggiatura degli edifici è un’azione spesso sottovalutata nelle sue forti implicazioni 
paesaggistiche. La tradizione degli insediamenti trentini è fortemente orientata al ricorso a tinte non 
particolarmente accese tendenzialmente riconducibili alla “gamma delle terre”. Causa la scelta delle 
tinte, delle saturazioni e dei prodotti impiegati, negli ultimi anni si è assistito sempre più al ricorso 
esteso a coloriture degli edifici che paiono sempre meno accordate con il contesto sia esso naturale 
o costruito.  
Molto spesso la ricerca di originalità prevale sull’esigenza sociale di garantire discrezione e 
armonia d’insieme e i prodotti oggi disponibili esasperano questa possibilità di distinzione non 
sempre accompagnata da una riflessione tecnica e culturale adeguata, generando esiti troppo spesso 
fuori controllo, causa di un esteso e diffuso malcontento da parte della popolazione. 

Questo documento redatto dall’Osservatorio del paesaggio elabora alcune possibili soluzioni per 
arginare tale fenomeno. Il Gruppo di lavoro allo scopo costituito è composto da alcuni 
rappresentanti del Forum (Ordini professionali, associazioni, Step), da due rappresentanti designati 
dall’Associazione artigiani supportati dalla segreteria tecnico-scientifica dell’Osservatorio e da un 
Segretario di CTC: 

L’attività del Gruppo di lavoro è stata orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• fornire uno strumento di controllo generale dei colori, di semplice utilizzo basato su 
standard tecnici oggettivi, condivisi e d’uso corrente; 

• definire livelli diversificati di gestione del tema colore, in grado di realizzare un primo filtro 
ai fenomeni più critici, pur senza precludere la possibilità di ricorso a strumenti più raffinati 
ed efficaci quali i Piani colore qualora presenti; 

• semplificare l’iter amministrativo al quale sottoporre le iniziative private orientate 
all’utilizzo di una gamma di colore predefinita e paesaggisticamente pre-testata; 
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L’attività del Gruppo di lavoro è stata orientata al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi:
	fornire uno strumento di controllo generale dei colori, di semplice utilizzo basato 

su standard tecnici oggettivi, condivisi e d’uso corrente;
	definire livelli diversificati di gestione del tema colore, in grado di realizzare un 

primo filtro ai fenomeni più critici, pur senza precludere la possibilità di ricorso a 
strumenti più raffinati ed efficaci quali i Piani colore qualora presenti;

	semplificare l’iter amministrativo al quale sottoporre le iniziative private orientate 
all’utilizzo di una gamma di colore predefinita e paesaggisticamente pre-testata;

	consentire comunque il ricorso a scelte personalizzate e originali, ma solo qualo-
ra tali opzioni siano sottoposte ad un vaglio più approfondito in grado di verifi-
carne la compatibilità con il quadro paesaggistico generale.
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Il quadro normativo attuale

Le criticità

La tinteggiatura degli edifici attualmente è normata dall’ art. 78, comma 3, lettera 
b) della l.p.15/2015 che prevede una comunicazione al comune per i seguenti 
interventi: “interventi che interessano le parti esterne dell’edificio, nel rispetto dei 
materiali o della tinteggiatura previsti dal PRG o del piano colore, se adottato”, tale 
fattispecie non necessita di autorizzazione paesaggistica in base all’art 64, comma 
5, lettera a) della l.p.15/2015.
Tutti gli altri interventi sono soggetti a SCIA (art. 85, comma 1, lettera n) della l.p. 
15/2015, previa autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi ricadenti nelle 
aree di tutela ambientale individuate dal PUP o nei cd “beni ambientali”.
Nella prassi i Comuni adottano, inoltre, il criterio di consentire con sola comunica-
zione anche la ritinteggiatura nell’identico colore del preesistente.

Il quadro attuale presenta le seguenti criticità principali:
1. non esiste uno standard condiviso che rappresenti in modo chiaro a cosa corri-

sponda una determinata denominazione di colore. Questo dato genera confusio-
ne e difficoltà a svolgere una qualsiasi azioni efficace di controllo;

2. gli ambiti non soggetti a tutela del paesaggio e privi di piani colore rappresen-
tano l’assoluta prevalenza dei contesti territoriali edificati in Trentino. In questi 
contesti (che coincidono sostanzialmente con quasi tutti i centri urbanizzati ad 
esclusione di qualche centro storico dotato di piano del colore), la decisione sul 
colore è in realtà legata al solo gusto del proponente. Il ricorso alla SCIA così 
come articolata (in questo caso valida a 1 giorno) rappresenta un appesantimen-
to di costi per il proponente al quale non corrisponde quasi mai un reale servizio 
tecnico relativamente alla scelta del colore. Questa formula non consente, inoltre, 
alcun controllo da parte pubblica. 

A queste criticità vanno imputati i principali problemi attualmente rilevabili.
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La proposta

Lo standard

Relativamente alla prima criticità (mancanza di riferimenti tecnici univoci) il Gruppo 
di lavoro propone il ricorso allo standard internazionale NCS di origine scandinava 
ma oramai diffuso a livello generalizzato tra gli operatori di settore, così come con-
fermato dai rappresentati degli artigiani di settore presenti nel Gruppo.
Lo standard, ampiamente utilizzato anche a livello locale in strumenti come i Piani 
colore, si comunica attraverso un codice che identifica in modo univoco uno specifi-
co colore, rappresentando la tinta e le nuances che lo definiscono.
Lo standard NCS codifica i colori agendo:

 sulla gamma delle tinte secondo questo schema:

 sulla nuance che rappresenta in modo univoco livelli di scurezza e intensità di 
colore secondo questo schema esemplificativo relativo ad una tinta (“hue”) indi-
cata a caso:

 dove W e S rappresentano rispettivamente il bianco e il nero mentre C indica il 
grado di intensità del colore.



8 OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO TRENTINO 

Il tutto, è rappresentato dal seguente codice in grado di gestire il rapporto reciproco 
tra i diversi parametri in gioco, identificando così in modo univoco il colore scelto 
che diviene agevolmente replicabile da applicatori e venditori.

Lo standard NCS codifica i colori agendo: 

- sulla gamma delle tinte secondo questo schema: 

- sulla nuance che rappresenta in modo univoco livelli di scurezza e intensità di colore secondo 
questo schema esemplificativo relativo ad una tinta (“hue") indicata a caso: 

dove W e S rappresentano rispettivamente il bianco e il nero mentre C indica il grado di intensità
del colore. 

Il tutto, è rappresentato dal seguente codice in grado di gestire il rapporto reciproco tra i diversi 
parametri in gioco, identificando così in modo univoco il colore scelto che diviene agevolmente 
replicabile da applicatori e venditori. 

La gamma di colori ad utilizzo libero

Sulla base di tale scelta di codifica, il Gruppo di lavoro ha individuato una gamma 
di colori che si ritiene possano essere agevolmente utilizzati garantendo un sufficien-
te livello di controllo su possibili eccessi ed impatti paesaggistici.
La “gamma di colori ad utilizzo libero” è rappresentata nel seguente grafico ripor-
tante i corrispettivi codici NCS:

La gamma di colori ad utilizzo libero

Sulla base di tale scelta di codifica, il Gruppo di lavoro ha individuato una gamma di colori che si 
ritiene possano essere agevolmente utilizzati garantendo un sufficiente livello di controllo su 
possibili eccessi ed impatti paesaggistici. 

La “gamma di colori ad utilizzo libero” è rappresentata nel seguente grafico riportante i 
corrispettivi codici NCS: 

Nota: la resa grafica tramite riproduzione a video o stampa consente solo una valutazione di massima dei colori individuati. 

Le procedure:

A. Realizzazione dell’intervento di tinteggiatura tramite semplice comunicazione: 

Definiti gli aspetti tecnici, la proposta si sostanzia nel deregolamentare l’impiego della gamma di 
colori ad utilizzo libero, prevedendo una semplice comunicazione al Comune in analogia 
all’attuale prassi seguita per la riproposizione del colore esistente. 

Tale regola si propone sia estesa all’intero territorio provinciale (sia soggetto a tutela ambientale,
sia esterno). 
Secondo questa impostazione, in carico all’applicatore è ricondotta la certificazione finale sull’uso 
del colore che deve rientrare nella gamma dei colori individuati nella lista di cui sopra e segnalati 
all’atto della comunicazione.  

Nota
La resa grafica tramite riproduzione a video o stampa consente 
solo una valutazione di massima dei colori individuati
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Le procedure

A. Realizzazione dell’intervento di tinteggiatura tramite semplice 
comunicazione

Definiti gli aspetti tecnici, la proposta si sostanzia nel deregolamentare l’impiego 
della gamma di colori ad utilizzo libero, prevedendo una semplice comunicazione 
al Comune in analogia all’attuale prassi seguita per la riproposizione del colore 
esistente.
Tale regola si propone sia estesa all’intero territorio provinciale (sia soggetto a tutela 
ambientale, sia esterno).
Secondo questa impostazione, in carico all’applicatore è ricondotta la certificazio-
ne finale sull’uso del colore che deve rientrare nella gamma dei colori individuati 
nella lista di cui sopra e segnalati all’atto della comunicazione.
In sede di adozione del regolamento comunale potrà essere valutata la possibilità 
di consentire al comune di integrare la gamma ad utilizzo libero in base a valuta-
zioni specifiche legate alla natura dei luoghi e alle tradizioni locali.
Pure auspicando una progressiva integrazione tra i colori ad uso libero e quelli 
previsti dai Piani del colore si ritiene opportuno, in caso di presenza di tali strumenti 
adottati dal Comune, che le previsioni del Piano prevalgano sulla lista dei colori ad 
uso libero di cui sopra.
Si ritiene inoltre sensato in questi casi confermare l’attuale prassi che pone in carico 
al richiedente e all’applicatore la dichiarazione di conformità al Piano colore e il 
ricorso alla sola comunicazione da inoltrare al Comune.

B. Realizzazione dell’intervento di tinteggiatura mediante SCIA

Nei casi in cui il richiedente intenda optare per un colore diverso da quelli inseriti 
nella gamma di colori ad utilizzo libero, si ritiene opportuna la conferma dell’attua-
le regime che prevede la redazione di SCIA anticipata da autorizzazione paesaggi-
stica se l’intervento ricade in area tutelata sotto il profilo paesaggistico.
Permarrebbe – anche se per un numero di casi presumibilmente ridotto – l’attuale 
problema della mancanza di controllo sui colori per gli interventi di tinteggiatura 
posti fuori tutela ambientale, quando il richiedente non intenda fare ricorso alla 
gamma di colori ad utilizzo libero.
In questi casi, per risolvere l’attuale problema, la SCIA andrà opportunamente su-
bordinata all’espressione di una parere vincolante di qualità sulla conformità del 
colore rispetto ai caratteri del contesto. L’espressione di tale parere potrà essere au-
spicabilmente ricondotta alle Commissioni paesaggistiche di Comunità (nel contesto 
dei pareri sulla qualità architettonica attualmente previsti nelle aree non tutelate) o 
in alternativa, ad una parere di merito espresso dalle Commissioni edilizie comunali 
anche se questa opzione offre minori garanzie di controllo e uniformità di giudizio.
Per consentire una gestione tecnica chiara ed efficace di questo processo di valuta-
zione si propone il ricorso alla seguente prassi:
	richiesta di parere con indicazione dei colori proposti espressi attraverso i relativi 

codici NCS;
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	espressione di valutazione da parte della CPC (o della CEC) su quanto proposto 
ed individuazione di una gamma di tre colori (anche diversi da quelli richiesti se 
ritenuti incompatibili);

	campionatura preventiva da realizzare in loco (minimo: 50 x 70 cm) dei tre colori 
individuati dalla CPC (o della CEC);

	sopralluogo di un commissario della CPC (o della CEC) delegato alla verifica 
che provvederà alla scelta di uno dei tre colori e alla formalizzazione del parere 
finale.

Gli effetti attesi

La possibilità di by-passare l’obbligo di redazione della SCIA (e della autorizzazio-
ne paesaggistica nei casi in cui è prevista) con i conseguenti risparmi in termini di 
tempo e costi da parte dei cittadini, dovrebbe indurre ad utilizzare diffusamente la 
gamma di colori ad uso libero. 
Le altre modifiche proposte in questo documento si collocano nel regime più com-
plesso già oggi in vigore ma tendono a recuperare un controllo puntuale sulle scelte 
cromatiche, qualora particolari esigenze rendano necessario o opportuno il ricorso 
a tinte diverse da quelle contenute nella gamma di colori ad uso libero.
Un’auspicabile azione di regolamentazione del colore andrà opportunamente ac-
compagnata da un percorso di aggiornamento tecnico rivolto a tecnici ed operatori 
di settore che potrà essere realizzato in ambito Step – Osservatorio del paesaggio.

27 maggio 2016             Il Gruppo di lavoro
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