
C O M U N E    D I  O R B A S S A N O
REGIONE PIEMONTE                                                            PROVINCIA DI TORINO

RELAZIONE 1
PROGETTO

arch. Enrico BONIFETTO
studio tecnico associato Bonifetto-Buonfrate, Via Lugaro 26, 10100 Torino

arch. Antonio CAMILLO  arch. Giorgio GIANI
architettiassociati camillo . giani ,  Piazza Vittorio Veneto 16, 10123 Torino

collaborazione grafica :arch. Gianni Cordero; dott. arch.Marco Savio; Alessandra Paparella

settembre 2002



1

1 PREMESSA.................................................................................................................................2

2 LE INDAGINI SVOLTE E LA METODOLOGIA ADOTTATA.......................................................4

2.1 Il rilievo dell’esistente...........................................................................................................4

2.2 L’indagine storico - critica....................................................................................................4

2.3 Il confronto tra la documentazione storica e lo stato attuale ...............................................6

2.4 Gli obiettivi del Piano...........................................................................................................8

3 LA METODOLOGIA ADOTTATA ................................................................................................9

3.1 La classificazione degli edifici .............................................................................................9

3.2 Sottoclassi C, D, E.............................................................................................................11

3.3 Gli elementi tipologici e morfologici ...................................................................................15

4 L’ARTICOLAZIONE DEL PIANO...............................................................................................15

5 IL COLORE................................................................................................................................16

5.1 Tabella unica del colore.....................................................................................................17

5.2 Tavolozze del colore..........................................................................................................18



2

1 PREMESSA

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Orbassano è dotato già oggi di una normativa che di-
sciplina in maniera dettagliata gli interventi ammissibili sugli edifici (Art. 48 N.T.A.: Norme generali
per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente). Tale disciplina però, pur ponendo vincoli di con-
servazione degli elementi tipologici e morfologici, non può, proprio perché parte di uno strumento di
carattere generale, intervenire nel dettaglio, delegando quindi al Regolamento edilizio ed ai Tecnici
Comunali il controllo delle operazioni da effettuarsi sugli elementi morfologici e sull’estetica delle
facciate, in particolare la tinteggiatura delle medesime. Non esistendo un’immagine univoca alla
quale conformarsi per gli interventi, i pareri, espressi sulla base di criteri necessariamente soggetti-
vi, non costituiscono indicazioni certe per l’attività di progettazione.

E’ noto inoltre che l’attività edilizia corrente nel Vecchio Nucleo consiste per lo più in opere di ma-
nutenzione straordinaria e ristrutturazioni con piccoli ampliamenti funzionali, eseguiti su singoli al-
loggi o porzioni di edifici, difficilmente controllabili con una normativa urbanistica od edilizia gene-
rale. Tale attività, se da un lato non comporta significative trasformazioni urbanistiche, dall’altro è in
grado, se non efficacemente indirizzata e coordinata, di distruggere le caratteristiche edilizie e
quegli elementi morfologici propri del vecchio centro che forniscono quell’immagine formale la
quale, di là dalle valenze architettoniche od artistiche, costituisce la peculiarità dell’ambiente stori-
co, conservandone la memoria.

Per questi motivi l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno adottare uno strumento, alle-
gato al regolamento Edilizio Comunale, che potesse fornire un’immagine univoca alla quale con-
formarsi per gli interventi. Dato l’alto grado di compromissione delle facciate (su 106 edifici censiti,
36 facciate sono risultate compromesse, 10 di nuovo impianto derivato da sostituzione edilizia, ben
27 irrimediabilmente alterate), solo 33 facciate conservano la maggior parte delle loro caratteristi-
che tipologiche e degli elementi morfologici originali. L’immagine del centro che si vuole riproporre,
è, di conseguenza, un’immagine in parte di invenzione, finalizzata più alla valorizzazione che al re-
cupero filologico del centro.

Il fine del presente piano delle facciate e del colore è quindi quello di offrire una normativa che indi-
rizzi il recupero dei singoli prospetti di ogni edificio tenendo conto delle caratteristiche generali ti-
pologiche e morfologiche del tessuto storico, in particolare orientando il recupero degli elementi
morfologici originali superstiti (lesene, cornici, balconi, ecc.), ma, in conformità a criteri generali,
consenta una certa libertà di scelta all’interno di un repertorio che è fornito dalla normativa stessa.

Tale strumento, intervenendo sugli elementi morfologici e sull’immagine in generale dei fronti su
via, è stato denominato Piano delle Facciate e del Colore. Esso è stato redatto per la parte più ca-
ratteristica del Vecchio Nucleo, ed è inteso come prima fase pilota di una più vasta normativa che
investa tutto l’edificato.
Il Piano è inteso come allegato facente parte integrante del Nuovo Regolamento Edilizio Comuna-
le, ed è strumento di specificazione ed approfondimento dei disposti del PRGC relativi ai tipi di in-
tervento sugli edifici.
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Il piano in questa prima fase comprende le facciate della zona centrale del Vecchio Nucleo, in altre
parole delle vie:

1) Via Roma, per il tratto individuato nella Mappa degli Interventi;
2) P.zza Umberto I;
3) Via Vittorio Emanuele II fino all’incrocio con Viale Rimembranza;
4) L’imbocco di Viale Regina Margherita fino all’imbocco di Via Gay di Quarti;
5) Via Rivoli, per il tratto individuato nella Mappa degli Interventi;
6) Via Nazario Sauro per il tratto prospiciente piazza del Borgo;
7) Il tratto di Via Cittadella prospiciente il giardino di via Nazario Sauro;
8) Piazza del Borgo;
9) Via Molini nel tratto tra via Nazario Sauro e via Cavour;
10) Via Cavour fino all’incrocio con il vicolo dopo via dei Molini.

Non sono comprese nel Piano le facciate degli edifici vincolati ai sensi della L. 1089/39, poiché gli
interventi su di loro sono sottoposti in ogni caso alla supervisione della Soprintendenza per i Beni
Ambientali ed Architettonici del Piemonte.
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2 LE INDAGINI SVOLTE E LA METODOLOGIA ADOTTATA

2.1 Il rilievo dell’esistente

Per ottenere una base grafica sufficientemente dettagliata, necessaria alla redazione del Piano, è
stata condotta un’indagine in loco, nella quale si è acquisita la documentazione fotografica di tutti i
fronti interessati dal piano, e si sono rilevati i relativi numeri civici, al fine di poter avere un comodo
riferimento. Tale documentazione, supportata con i dati planoaltimetrici degli edifici, dedotti dal ri-
lievo aerofotogrammetrico esistente, è servita come base per la realizzazione della scheda di rilie-
vo, in cui sulle facciate prospettanti gli spazi pubblici riprodotte in scala 1:100 sono stati individuati
non solo le campiture, ma anche tutti gli elementi secondari che le compongono (ringhiere, serra-
menti) e caratteristici (cornicioni, lesene, timpani), compresi inoltre gli elementi di disturbo visivo
(cavi elettrici e telefonici, ecc.) e l’arredo commerciale. Sulla scheda è inoltre riportata una sintetica
descrizione dell’edificio, con un commento sulle sue condizioni.

2.2 L’indagine storico - critica

E’ stata recuperata tutta la documentazione storica disponibile, iconografica e d’archivio, consi-
stente, oltre alla mappa catastale Rabbini (1864), usata come base per la verifica delle trasforma-
zioni avvenute nel tessuto urbano nell’ultimo secolo, in numerose foto d’epoca, che vanno dalla fi-
ne dell’800 agli anni ’60 del secolo scorso. Tale documentazione è risultata indispensabile sia per
ricostruire le fasi di trasformazione del tessuto edificato, sia per catalogare gli elementi morfologici
caratteristici degli edifici.

Esempio di scheda di rilievo
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L’indagine conferma come il nucleo dell'abitato di Orbassano ha una matrice prettamente rurale,
sia nelle tipologie abitative sia nell'impianto urbano.

Le residenze in linea a manica semplice a due piani fuori terra, orientate a sud, per-
pendicolarmente agli assi di penetrazione, dai quali sono servite da strade secondarie a pettine,
spesso a fondo cieco, e le ampie corti delimitate da tettoie in muratura, attraverso le quali vi è l'ac-

cesso carraio al lotto, richiamano
inequivocabilmente la tipologia
caratteristica degli abitati rurali
della pianura piemontese. Rivela la
maggiore importanza del centro, e
l'esistenza di attività differenziate,
la presenza di due fuochi: uno,
l'attuale Piazza Umberto I, ove
aveva sede l'attività amministrativa,
si svolgevano le funzioni religiose
più importanti, ed aveva luogo il
mercato (esisteva a questo scopo
una tettoia aperta, ora demolita).
Posta a confluenza delle vie per
Torino, Bruino, Piossasco e
Volvera, risultava essere un vero e
proprio centro nodale lungo la
strada per il pinerolese. L’altro,

l’attuale piazza del Borgo, situata
all'incrocio tra la vecchia via di

Rivalta (ora via Nazario Sauro) e la via dei Molini, fungeva da centro di scambio dei prodotti delle
campagne circostanti e la locale industria di trasformazione (lungo la via dei Molini esistevano in-
fatti due mulini, ancora oggi identificabili, alimentati dall'acqua di una bealera, oggi coperta, ed una
filatura, oggi scomparsa).

Mappa Rabbini - Orbassano concentrico - 1864

Veduta scenografica dell’ abitato di Orbassano, riferita all’ anno 1858



6

A sud-ovest del nucleo è situata la prima espansione del centro urbano, realizzata negli anni suc-
cessivi alla prima guerra mondiale sull'ex parco della villa Gaj di Quarti, con l'apertura dei viali Re-
gina Margherita e della Rimembranza, e la conseguente lottizzazione dell'area, che fu completata
solo dopo l'ultima guerra mondiale. L'espansione proseguì ad ovest oltre l'ex stazione, (Via Trento,
Cernaia, Santarosa) e a sud nella zona della Bassa
(vie Filzi, Verdi, Trieste). Queste zone sono ca-
ratterizzate da un'edificazione residenziale di tipo
uni - bifamiliare, che presenta in alcuni casi (viali
Regina Margherita e della Rimembranza)
caratteristiche architetto-niche e tipologiche di
discreto pregio.
Il confronto della mappa Rabbini con la
documentazione fotografica storica reperita, mostra
che, fino a dopo la seconda guerra mondiale, al di
la della già citata lottizzazione del parco della Villa
Gay di Quarti, il tessuto urbano delle principali vie
del centro (Via Torino – ora via Roma, via Vittorio
Emanuele, Piazza Umberto I, via Cavour) è rimasto
immutato rispetto al secolo precedente. Unica
sostituzione edilizia, oltre alla già citata demolizione
della tettoia del mercato di Piazza Umberto I, quella
dell’edificio dell’attuale Via Roma n.9, effettuata tra
il 1923 ed il 1925. Le fotografie e le cartoline
d’epoca, che coprono un periodo che va dal 1890
circa agli anni immediatamente precedenti alla
seconda guerra mondiale, ci permettono di verifica-
re, oltre alla consistenza edilizia dell’epoca, anche
le caratteristiche morfologiche degli edifici, e la
tipologia degli elementi architettonici ricorrenti.
Purtroppo non è stato possibile reperire alcuna do-
cumentazione relativa al colore delle facciate, in
quanto la documentazione iconografica è tutta in
bianco e nero, e non sono stati reperite altre
indicazioni (prescrizioni edilizie, descrizioni, ecc.)
che possano essere d’aiuto per verificare la mappa
cromatica storica del centro. Da tale indagine è
stato inoltre possibile ricostruire l’immagine della
consistenza originale di alcuni edifici, oggi
completamente trasformati, e censire alcuni dei
caratteri tipologici e morfologici dell’impianto origina-
rio.

2.3 Il confronto tra la documentazione
storica e lo stato attuale

Per quanto riguarda le trasformazioni subite dal Vecchio
Nucleo, c'è da rilevare che queste si sono caratterizzate
con una sostituzione del tessuto preesistente quasi
esclusivamente nella porzione a sud-est, a cavallo delle
attuali Via Roma e via Alfieri (direttrice da Torino),
mentre nel resto del tessuto la trasformazione è
avvenuta con l'edificazione delle aree di pertinenza degli
edifici preesistenti (orti, aie), provocandone quindi
l’intasamento, oltre che spesso anche l'alterazione della
morfologia del tessuto con l'introduzione di edifici
multipiano, inseriti fram-mentariamente tra la tradizionale
edificazione a due piani fuori terra e la trasformazione
della tradizionale edifi-cazione rurale a pettine in edificazio-
ne a corte. Danni altrettanto gravi all’immagine del

L' edificio di Via Roma 9 nel 1923

L' edificio di via Roma 9 nel 1925 a seguito
dell’ intervento di sostituzione edilizia

L' edificio di Via Roma 9 come si presen-
ta oggi
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L' edificio di P.zza Umberto I n. 8 nel 1920

 

Vecchio nucleo sono derivati da interventi di ristrutturazione, sopraele-vazioni ed ampliamenti,
effettuati in particolare tra gli anni ’50 e ’70 del secolo scorso, che hanno alterato profon-damente
le caratteristiche tipologiche e morfologiche di numerosi edifici, tra cui anche alcuni di notevole
interesse architettonico o storico – artistico, quali la Villa Gay di Quarti, in Viale Regina Margherita,
il palazzo Quarelli di Lesegno, in via Vittorio Emanuele 17, l’ edificio sede della Banca Agricola
Italiana, in via Roma n.4; l’ edificio affrescato e porticato di Piazza Umberto I n.8. L’ uso di materiali
di finitura impropri, quali zoccoli in pietra lucida o rivestimenti in klinker, e, non ultimo, l’ arredo
commerciale, hanno reso di fatto irriconoscibile l’ immagine ottocentesca del centro.

L’indagine necessaria alla redazione dello stato di fatto del Piano è stata svolta tra giugno ed otto-
bre 2000, ed aggiornata nel giugno 2002, contestualmente al confronto eseguito tra lo stato di fatto
e la documentazione storica reperita.

Nella fase di analisi, elaborando la documentazione dello stato di fatto e confrontandola con la do-
cumentazione storica reperita, sono derivate alcune constatazioni:

a) Dal confronto dello stato di fatto con la documentazione fotografica storica, è emerso come la
quasi totalità degli edifici ha subito nel corso del tempo notevoli modificazioni di facciata, molte
delle quali irreversibili.

b) Un rilevante numero di edifici è inoltre stato sottoposto ad interventi di ristrutturazione che ne
hanno alterato non solo la morfologia di facciata, ma anche le caratteristiche tipologiche.

c) Si sono rilevati anche numerosi interventi di sostituzione edilizia, con l’inserimento di tipologie
moderne, di per sé coerenti, ma incongruenti con il tessuto storico.

d) Nessuna delle facciate degli edifici d’impianto storico prese in esame conserva il colore origi-

L' edificio di P.zza Umberto I n. 8 oggi



8

nale, tranne alcune porzioni rustiche, e non è stato possibile recuperare memorie scritte od in-
dicazioni iconografiche che potessero offrire delucidazioni in merito. Poiché l’incarico non pre-
vedeva campagne di saggi stratigrafici, non è stato possibile ricostruire una mappa cromatica
storica del centro di Orbassano

e) Pur risultando l’immagine storica del centro di Orbassano gravemente alterata dagli interventi
di sostituzione edilizia, ristrutturazione e manutenzione susseguitisi negli anni in specie dal
secondo dopoguerra; la documentazione fotografica storica che è stato possibile reperire è ri-
sultata comunque sufficiente a testimoniare l’aspetto originario di  una discreta parte degli edi-
fici compresi nel Piano.

2.4 Gli obiettivi del Piano

Sulla base delle considerazioni precedenti, è risultato evidente come fosse impossibile redigere
uno strumento che riproponesse tout – court un recupero filologico dell’immagine storica del centro
urbano.

Si è dunque ritenuto più corretto optare per un piano che avesse solo in parte carattere prescrittivo,
limitatamente al recupero degli elementi morfologici superstiti, ed in genere un carattere argomen-
tativo, in altre parole che sottoponesse alla scelta dei progettisti un repertorio di soluzioni standard
filologicamente e tecnicamente corrette, facilmente eseguibili dall’artigianato locale, con l’obiettivo
non di riproporre l’immagine storica del Vecchio Nucleo così come rilevata dalla documentazione
iconografica, ma limitandosi al recupero degli elementi superstiti, ed alla creazione di un’immagine
urbana di contesto, che pur essendo in parte di invenzione, fornisca un ambiente di contorno che
possa valorizzarli.
Sono quindi stati stabiliti i seguenti obiettivi:

a) Il restauro filologico delle facciate degli edifici di pregio superstiti;
b) Il restauro e/o la reintegrazione completa degli elementi morfologici delle facciate degli edifici
che hanno subito trasformazioni più o meno consistenti, ma le cui caratteristiche tipologiche e
morfologiche risultassero ancora riconoscibili;
c) La semplice ricomposizione, attraverso elementi di repertorio, delle facciate degli edifici che
hanno subito trasformazioni tali da rendere impossibile il ripristino delle originali caratteristiche
morfologiche e tipologiche;
d) Un migliore inserimento, essenzialmente attraverso l’uso di diverse finiture e del colore, degli
edifici moderni, derivati da interventi di sostituzione edilizia o di nuovo impianto, che oggi appaiono
incoerenti con il tessuto storico.
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La chiesa della Confraternita 1dello Spirito Santo in un’ immagine d’ epoca

3 LA METODOLOGIA ADOTTATA

3.1 La classificazione degli edifici

A questo fine, sulla base delle tipologie edilizie, individuate anche in relazione ai loro elementi ca-
ratterizzanti, nonché allo stato di compromissione delle caratteristiche morfologiche, ricavati dal
confronto fra la documentazione storica e le indagini in luogo, gli edifici sono stati suddivisi nelle
seguenti classi:

EDIFICI DI CLASSE A
Sono gli edifici di interesse storico – artistico vincolati ai sensi dell’Art. 4 del D.Lgs. 490/1999 (ex L.
1089/1939). Sono individuati in cartografia di PRGC con asterisco ( ) a otto punte quadre. Nel
Vecchio Nucleo sono presenti:

- La Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista;
- La Chiesa della Confraternita dello Spirito Santo;
- Il Municipio.
Tali edifici non sono stati presi in considerazione dal presente piano, in quanto ogni intervento do-
vrà essere concordato direttamente con le competenti Soprintendenze.
La verifica di compatibilità dei tipi e delle modalità di intervento richiesti dai concessionari sono su-

bordinate quindi al parere vincolante della competente Soprintendenza ai beni Ambientali ed Ar-
chitettonici, nel rispetto delle destinazioni d’uso fissate dal PRGC o da questo ritenute compatibili.

EDIFICI DI CLASSE B
Sono gli edifici di carattere storico documentario individuati dal PRGC a norma dell’Art. 24 punto 1
della L.R. 56/77 e s.m.i. Trattasi dei pochi casi superstiti di edilizia civile di pregio, con apparato
decorativo ed elementi caratteristici (portali, affreschi). Sono indicati in cartografia di piano con

asterisco (∗∗)a sei punte arrotondate. Gli edifici di questa classe compresi all’interno del perimetro

del Piano sono:
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• Ex scuderie e rustico della villa Gay di Quarti su viale Regina Margherita;
• Edificio civile sito in Via Roma angolo via Cavour;
• Edificio civile sito in Via Nazario Sauro angolo via Cottolengo;
• Palazzina sita in Via N. Sauro quasi angolo P.za Umberto I;

Gli elementi caratterizzanti rilevati sono i seguenti:

- Facciata in intonaco con presenza di cornici, lesene, zoccoli, portali, od altri motivi decorativi in
intonaco od in pietra;

- Presenza di zoccolo in pietra od in intonaco; in alternativa, presenza di basamento (bugnato);
- Balconi di facciata in pietra con ringhiere in ferro a disegno lavorato;
- Cornici dipinte od in stucco a contorno delle aperture;
- Presenza di cornicione in muratura;
- Sistema d’oscuramento con persiane

L’obiettivo del Piano per questa classe d’edifici è il restauro conservativo dei prospetti, con il recu-
pero filologico di tutti i loro elementi. Le prescrizioni date dal Piano per questa classe d’edifici sono
da intendersi in ogni modo indicative, in quanto gli interventi sono in ogni caso subordinati al parere
vincolante della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed am-
bientali, di cui all’Art. 91 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.

EDIFICI DI CLASSE C
Edifici d’impianto storico aventi caratteristiche morfologiche e tipologiche caratterizzanti. Sono in
genere le abitazioni civili poste lungo le vie commerciali principali, e le porzioni civili di complessi
rustici urbani, che hanno mantenuto gran parte delle loro caratteristiche tipologiche. Dotati di scala
interna, presentano per lo più ambienti voltati al piano terreno.

Gli elementi caratterizzanti rilevati sono i seguenti:
- Facciata in intonaco sporadicamente con cornici o cantonali;
- Presenza di zoccolo in pietra od in intonaco;
- Balconi di facciata in pietra con ringhiere in ferro lavorato o ghisa con disegni semplici;
- Cornici dipinte od in stucco a contorno delle aperture;
- Presenza di cornicione in muratura;
- Sistema d’oscuramento con persiane
- Sporadica presenza di mantovane in legno superstiti

Edificio di via Roma angolo via Cavour 1
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EDIFICI DI CLASSE D
Edifici d’impianto storico aventi caratteristiche di quinta ambientale. Sono le abitazioni d’antico im-
pianto rurale inserite nel contesto urbano. La tipologia è a manica semplice in linea, con distribu-
zione a ballatoio con scala esterna.

Gli elementi caratterizzanti rilevati sono i seguenti:
- Facciata in intonaco
- Assenza di zoccolo di facciata;
- Presenza d’androne carraio nel corpo del fabbricato;
- Balconi di facciata in pietra con ringhiere in ferro a bacchette semplici;
- Presenza di sporti in legno o pantalere;
- Assenza di sistemi d’oscuramento esterni

EDIFICI DI CLASSE E
Come la categoria precedente. Sono i manufatti accessori in muratura d’originario uso rurale (tet-
toie, stalle e fienili).
Elementi caratterizzanti:
- Facciata in intonaco con pilastri in muratura spesso a vista;
- Assenza di zoccolo di facciata;
- Presenza di androne carraio nel corpo del fabbricato;
- Presenza di sporti in legno o pantalere.

3.2 Sottoclassi C, D, E
Valutando anche lo stato di degrado e di compromissione delle facciate, è stato possibile riscontra-
re nelle precedenti classi C – D – E tre differenti situazioni:

La prima, in cui l’edificio conserva i suoi caratteri tipologici e morfologici originari, mantenuti o re-
cuperati con interventi di manutenzione della facciata in tempi recenti in modo sufficientemente
coerente con la tipologia ed il con il contesto circostante. Tale situazione è individuata in riferi-
mento alla classe dei fabbricati, con le sottoclassi C1,D1,E1

Per tali sottoclassi l’obiettivo del piano è quello del perfezionamento delle operazioni di recupero
già eseguite precedentemente, con l’eventuale eliminazione degli elementi incongrui non ancora
rimossi, e garantire una futura corretta manutenzione dell’immobile. Nell’ambito del Piano sono
stati individuati 21 edifici riconducibili a queste sottoclassi, recuperati negli ultimi anni.

La seconda, in cui l’edificio conserva i suoi caratteri tipologici e morfologici originari, ma la sua fac-
ciata presenta i segni del tempo e dell’abbandono, dovuto alla noncuranza dei proprietari o alla loro

Sottoclasse C1: Edificio di via Roma 36. Il piano prescrive il completamento dell’ intervento
con la rimozione della pensilina di cemento incongrua.
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impossibilità economica ad intervenire con adeguate opere di manutenzione o restauro; Tale situa-
zione è individuata in riferimento alla classe dei fabbricati, con le sottoclassi C2 – D2– E2.

Per tali sottoclassi l’obiettivo del Piano è il recupero completo dei prospetti dell’edificio, con il re-
stauro degli elementi morfologici caratterizzanti superstiti e la reintegrazione o ripristino delle parti
mancanti con l’uso di elementi, materiali e tecniche congruenti con le caratteristiche tipologiche e
morfologiche originarie. Di tali sottoclassi sono stati individuati 8 edifici, per lo più di tipo civile.

La terza, in cui l’edificio, pur conservando le caratteristiche tipologiche e morfologiche generali, ha
subito rimaneggiamenti di facciata che hanno coinvolto il numero e/o la forma delle aperture, gli
elementi architettonici, i sistemi di oscuramento, i rivestimenti (Intonaci plastici, tinte pellicolanti,
zoccolature lapidee, ecc..). Sono gli edifici sui quali sono stati effettuati più interventi, in epoche o
in momenti differenti e senza reciproco coordinamento. Tale situazione è individuata in riferimento
alla classe dei fabbricati, con le sottoclassi C3 – D3 – E3. E’ il gruppo di sottoclassi più numeroso
rilevato, al quale appartengono ben trentacinque edifici

Obiettivo del piano è recuperare il più possibile le originarie caratteristiche tipologiche e morfologi-
che della facciata, reintegrando gli elementi superstiti della tipologia originaria, o, in assenza, inse-

Sottoclasse C2: Edificio di Via Vittoprio Emanuele n. 5.  La facciata dell’ edificio, pur in cattive
condizioni, ha mantenuto gran parte delle caratteristiche originarie

Sottoclasse C3:Edificio di via Roma 30. La facciata mantiene le sue caratteristiche tipologiche, ma
ha subito pesanti alterazioni alle aperture del piano terreno, ed è stata rivestita con zoccolatura in
pietra.
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rendo nuovi elementi di repertorio, eliminando gli elementi incoerenti, ed infine, ove occorre, rialli-
neando le aperture, anche tramite il loro ridimensionamento.

EDIFICI DI CLASSE F
Sono gli edifici di impianto storico irrimediabilmente compromessi da rilevanti modificazioni. Tratta-
si di edifici originariamente appartenenti alle precedenti categorie C – D- E, che hanno subito, ge-
neralmente negli anni tra il 1950 ed il 1970, interventi di ristrutturazione tali da alterarne in modo
sostanziale le caratteristiche tipologiche e morfologiche.
Sono stati individuati all’interno del perimetro del Piano 28 edifici appartenenti a questa classe, che
comporta le maggiori difficoltà d’intervento. Tra questi, ben quattro edifici che presentavano note-
vole interesse storico – architettonico, quali l’ex villa Gay di Quarti, in viale regina margherita; l’ex
Palazzo Quarelli di Lesegno, al fondo di Via Vittorio Emanuele; l’edificio della Banca Agricola Ita-
liana, decorato con stucchi, e l’edificio porticato ed affrescato, siti sulla Piazza Umberto I. Anche
per tali fabbricati è stato impossibile, a causa delle sostanziali alterazioni apportate, proporre un
recupero, se non di tutte le loro caratteristiche morfologiche, almeno della tipologia originaria.

Obiettivo del piano per questa classe di edifici è dunque quello di ottenere una ricomposizione
della facciata, basata per lo più su elementi di repertorio, riallineando le aperture ove occorre, in
modo da fornire un’immagine coerente, anche se non corrispondente a quanto reperito dalla do-
cumentazione iconografica, che s’inserisca il più possibile nel contesto urbano storico.

Classe F: L’ edificio di via Vittorio Emanuele n. 15.  L aperture, la copertura, i rivestimenti sono
stati totalmente modificati.
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EDIFICI DI CLASSE G
Sono gli edifici realizzati tra le due guerre, o nell’immediato dopoguerra con caratteristiche tipologi-
che proprie. Sono in genere ville o palazzine periferiche, di seguito inglobate nel tessuto urbano.
All’interno del perimetro del Piano, è stato individuato unicamente un edificio avente queste carat-
teristiche.

L’intervento deve tendere al restauro e recupero completo dei prospetti dell’edificio, come indicato
sulle singole schede, con l’uso di elementi, materiali e tecniche congruenti con le caratteristiche ti-
pologiche e morfologiche originarie.

EDIFICI DI CLASSE H
Edifici realizzati nel secondo dopoguerra, in genere come intervento di saturazione di lotti interclusi
o di sostituzione edilizia, che per caratteristiche tipologiche e morfologiche sono incoerenti con il
contesto storico, anche se in taluni casi corrispondono a canoni progettuali propri intrinsecamente

coerenti. Sono stati individuati 9 edifici appartenenti a questa classe. obiettivo del piano è il miglior
inserimento di tali edifici nel contesto, mantenendo o ripristinando le caratteristiche tipologiche e
morfologiche dell’epoca della sua realizzazione.

Classe G: Edificio di via Vittorio Emanuele angolo viale Rimembranza

Classe H: edificio di via Nazario Sauro n. 12.
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3.3 Gli elementi tipologici e morfologici

La suddivisione degli edifici presenti nel perimetro del Piano in classi ha fornito la base per la reda-
zione della normativa del piano stesso. La normativa individua e classifica i componenti generali
del prospetto che per le loro caratteristiche e funzioni possono essere anche oggetto di attuazione
specifica, (Basamento, fronte e copertura nonché l’arredo commerciale), e tutti i suoi elementi ca-
ratterizzanti, in altre parole:

Per il basamento: il paramento murario, lo zoccolo, le vetrine, le bussole, le porte ed i portoni, i si-
stemi di oscuramento e di sicurezza,

Per il fronte o facciata: il fondo, le fasce marcapiano, le lesene, i contorni delle finestre, i davanzali
e soglie, i balconi, le ringhiere, le finestre, i sistemi oscuranti, i pluviali ed i cornicioni;

Per la copertura: la struttura, il manto, gli abbaini, i lucernari, le pantalere, le mantovane, le gron-
daie ed i camini.

Per ciascun elemento è stata fornita una definizione, gli indirizzi cui deve attenersi l’intervento, al-
cune prescrizioni generali, e prescrizioni specifiche e tecniche da applicarsi per ogni classe o sot-
toclasse di edifici. Tali prescrizioni sono più o meno restrittive a seconda della classe di edificio, ed
al tipo e quantità degli elementi morfologici originari superstiti, lasciando comunque al progettista
un margine di discrezionalità all’interno di scelte consigliate.

4 L’ARTICOLAZIONE DEL PIANO

Per ciascuno dei 106 edifici compresi nel Piano delle facciate e del colore è stata redatta una spe-
cifica scheda.

Ciascuna scheda riguarda un edificio normato dal piano, e considera unitariamente edifici afferenti
lo stesso numero civico ovvero più numeri ove sia chiara l’origine unitaria. Pertanto tale suddivisio-
ne può non corrispondere alle differenti proprietà, ma vincola la dimensione minima dell’intervento.

Ogni unità d’intervento, è analizzata in un singolo documento, organizzato in schede che ne indivi-
duano graficamente e descrittivamente i caratteri attuali, le peculiarità presenti o caratteristiche per
tipologia, i rimaneggiamenti subiti nel corso del tempo, le proposte di recupero della facciata e le
indicazioni di colorazione. In particolare s’individuano:

Stato attuale - Riferimenti cartografici e di P.R.G.
La prima scheda permette di individuare l’edificio nel contesto: sono riportati stralci di mappa del
presente piano e del PRG
Stato attuale - Documentazione fotografica
Si riporta il fronte principale e, ove opportuno, immagini di fronti laterali o di particolari considerati
significativi. Può articolarsi su più pagine ed ha scopo documentale delle condizioni dell’edificio.
Stato attuale - Prospetti
Lo stato attuale desunto dal repertorio fotografico è sintetizzato in una o più tavole di rilievo.
S’illustra l’edificio ponendo in evidenza i caratteri tipologici e gli elementi di facciata secondo un ri-
lievo schematico e non volto a riportarne una trascrizione fedele; è corredato da un testo che nel
descrivere i caratteri e lo stato di conservazione dell’edificio sottolinea aspetti utili alla determina-
zione di una linea progettuale per gli interventi.
Progetto – Indicazioni di intervento
Ogni edificio è individuato in una classe tipologica che normativamente ne individua i caratteri e
stabilisce vincoli e linee di intervento. La scheda di progetto indica la classe di appartenenza
dell’edificio ed individua graficamente le indicazioni progettuali per il completo ripristino dell’edificio,
secondo l’immagine desiderata; la collocazione di eventuali insegne, elementi e materiali da recu-
perare o ripristinare. Tali indicazioni non vincolano ad un intervento unitario di ripristino, ma la loro
attuazione come prescritto in normativa, è proporzionale all’intervento proposto dalla proprietà;
nella scheda sono altresì annotate ulteriori specifiche valide in relazione alla peculiarità dell’edificio
e possono fornire, a seconda dei casi, margini d’intervento più ampi o più restrittivi rispetto a
quanto stabilito dalle Norme generali.
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Per ogni classe e sottoclasse di edifici vi è una tabella che comprende le prescrizioni generali cui
attenersi nella progettazione del recupero delle facciate degli edifici compresi nella classe medesi-
ma. Tale tabella, contenuta nelle Norme di Attuazione, sintetizza le prescrizioni generali relative ad
ogni elemento caratterizzante la facciata, e fa riferimento agli articoli relativi ove sono riportate pre-
scrizioni tecniche più dettagliate.
Una tabella ed una serie di schemi esemplificativi grafici, definiscono invece le prescrizioni riguar-
danti la colorazione delle facciate.

5 IL COLORE.

Lo scenario tipologico e cromatico delle facciate del centro di Orbassano risulta totalmente modifi-
cato rispetto all’impianto storico. I numerosi interventi di ristrutturazione e ritinteggiatura eseguiti
hanno di fatto irrimediabilmente compromesso la mappa originaria.

Tutto ciò è risultato evidente dall’analisi a vista, la comparazione con documenti fotografici d’epoca
ove disponibili, la ricostruzione congetturale delle trasformazioni edilizie intercorse nell’arco
dell’ultimo secolo.

L’analisi storica puntuale, attraverso le eventuali documentazioni d’archivio, è stata temporanea-
mente accantonata per la scarsità delle risorse investibili nella ricerca; ciononostante l’analisi con-
dotta permette la lettura ragionata della situazione e di definire uno strumento di governo delle tra-
sformazioni.

La decisione progettuale, quindi, in mancanza di una documentazione storica, è stata quella di rife-
rirsi sia per i caratteri edilizi sia per i colori, alle caratteristiche tipiche dei centri storici di origine ru-
rale della nostra area geografica.
La linea adottata è quella di proporre il recupero dei caratteri architettonici e degli effetti cromatici
attraverso interventi gradualizzati a partire da semplici scelte cromatiche sino a giungere al com-
pleto restauro degli edifici in relazione all’intervento richiesto dalla proprietà.

Nelle schede progettuali definite per ogni edificio, si descrive perciò quale si vuole che sia il risul-
tato finale, individuando i ripristini e le rimozioni, i caratteri e gli allineamenti delle aperture, gli ele-
menti architettonici, da realizzarsi in modo tanto più consistente quanto più radicale è l’intervento
che la proprietà si propone di fare; proponendo inoltre scelte cromatiche all’interno di una nuova
tavolozza, che per mezzo di scelte guidate, definisce la scelta del colore della facciata e dei suoi
elementi accessori anche in funzione a quello delle facciate degli edifici limitrofi, per ottenere un
effetto generale differenziato ma coerente dello sky line urbano.
In tal senso, va precisato che il colore riportato su ogni singola scheda è solo esemplificativo, non
solo a causa delle distorsioni cromatiche della stampa cartacea, ma anche perché rappresenta
solamente una delle scelte possibili all’interno dell’ampia gamma prevista.

La scelta della colorazione avverrà quindi attraverso campionature di colori reali allegati al piano in
una cartella colore. La scelta è tuttavia guidata a partire dal tono di fondo, sino a giungere alla colo-
razione dei componenti e degli elementi architettonici.
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5.1 Tabella unica del colore

• Prima della tabella
Attraverso questa tabella è possibile determinare l’insieme dei colori da utilizzare per
l’edificio.
Dalla scheda relativa all’edificio e individuata la Classe d’appartenenza, si verifica la
compatibilità fra tonalità di colore e classe di edificio. La tabella, indica inoltre il grado di
compatibilità fra colori contigui (gli edifici a confine), lo scopo è evitare colorazioni mono-
tone ed uniformi o viceversa di contrasto troppo accentuato; le celle grigie indicano abbi-
namenti di colore ammessi dal piano, quelle bianche gli abbinamenti non ammessi.

• Scelta del colore di fondo
Per colore di fondo della facciata s’intende quello prevalente sulla superficie intonacata
ad eccezione di eventuali elementi decorativi quali cornici, marcapiano, zoccoli, etc. Esso
va scelto fra i ventiquattro colori del piano osservando due limitazioni:
1) Deve trattarsi di un colore il cui uso è ammesso per la Classe di appartenenza

dell’edificio,
2) Deve essere “compatibile” con il colore degli edifici contigui, qualora uno di questi

sia già stato oggetto di recenti interventi di pitturazione.

Gli abbinamenti ammissibili sono caratterizzati da una cella di colore grigio scuro, mentre
sono di un grigio più chiaro le celle relative ad abbinamenti sconsigliati, le celle bianche
indicano abbinamenti non ammessi.

• Colore accessorio
Qualora per un edificio siano presenti, o se ne richieda il ripristino, elementi decorativi
(quali zoccolo, cornici, marcapiano) tale colore è individuato dalla tabella che descrive i
possibili abbinamenti tra il colore scelto e gli altri colori, appartenenti alla stessa gamma,
ad un’altra gamma oppure ad uno degli otto colori accessori.

• Colore degli smalti
Analogamente, la tabella degli smalti permette di individuare fra una gamma di colori
quello dei serramenti di facciata e/o degli elementi in legno, verificandone la compatibilità
rispetto colore di fondo.
Per tutti i dispositivi di oscuramento esterni (persiane, gelosie, tapparelle) di un edificio si
dovrà usare il medesimo colore. I serramenti interni (telai di finestre e portefinestre, scuri
interni) dovranno essere fra loro dello stesso colore, che potrà indifferentemente essere
lo stesso delle persiane, uno più chiaro appartenente alla stessa gamma, oppure bianco.
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• Colore dei metalli
Gli elementi di facciata in metallo (inferriate, ringhiere, saracinesche commerciali) devono
essere finiti con uno degli otto colori della gamma dei metalli, la cui compatibilità va stabi-
lita rispetto alla gamma di smalti scelta per i serramenti.

5.2 Tavolozze del colore

Per ciascuna gamma dei colori di fondo
è disponibile a titolo esemplificativo una
tavola orientativa e non ha lo scopo di
indicare un insieme di abbinamenti
preferibili. Lo scopo di quest’elaborato è
di offrire una sintesi visiva delle
indicazioni della Tabella unica del colo-
re, per una più immediata percezione
dell’effetto e della varietà degli
abbinamenti ammissibili.
Nella parte destra del foglio si
sovrappongono ai tre colori della
gamma di fondo fasce di colore
corrispondenti agli abbinamenti
ammissibili. Tutti i colori sono individuati
dal corrispondente codice di piano e
suddivisi in gruppi (accessori, smalti,
metalli) corrispondenti alle relative
sezioni della tabella unica. Per gli smalti
è usato un solo colore di intensità media
(nella gamma che rappresenta esistono
cioè toni più chiari e più scuri).
Gli abbinamenti di colore per i metalli,
che dipendono dalla scelta degli smalti
secondo le indicazioni della tabella
unica non sono stati illustrati; la scala

del disegno non permette infatti di darne
una visione apprezzabile.

Tavolozze colore


