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1. Tipologia facciata semplice
corpi edilizi con facciata principale semplice

Caratteristiche

 
• Presentano facciate con aperture 

non in asse o mancanti, risultato di 
rimaneggiamento e omogeneizzazione 
nel tempo dei corpi edilizi originari;

• assenza o presenza limitata di elementi 
decorativi di facciata.

Note di progetto

• Quando si individuano diversi corpi 
edilizi originari all’interno di una 
stessa facciata (ad esempio, per 
diverso allineamento delle aperture), 
diff erenziarli verticalmente con colori 
della stessa famiglia ma di tonalità 
diverse;

• in presenza di elementi decorativi 
(es. cornici), non metterli in evidenza 
attraverso il colore: tinteggiarli con 
colori della stessa famiglia scelta per il 
fondo, ma con tonalità in lieve contrasto 

rispetto al fondo intonacato;
• nel caso di edifi ci con aff accio principale 

su cortile interno visibile dallo spazio 
pubblico, scegliere per la facciata 
semplice su strada una tinta analoga a 
quella scelta per tinteggiare la facciata 
su cortile;

• non mettere in evidenza gli elementi 
oscuranti: tinteggiarli con colori della 
stessa famiglia scelta per il fondo, ma 
con una tonalità in lieve contrasto con 
il fondo;

• per la colorazione degli elementi in 
legno del sottogronda (passafuori, 

travetti, assiti ecc.) sono indicati i colori 
tipici del legno (es. rovere, noce ecc.) 
e sono ammesse colorazioni solo con 
utilizzo della stessa tinta e tonalità dei 
serramenti previsti in facciata.

Tavolozza colore 
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2. Tipologia facciata disegnata
corpi edilizi con facciata principale disegnata

Caratteristiche

• Hanno una facciata principale che 
presenta elementi tipologici coerenti 
(anche a seguito di ristrutturazione), 
con disegno uniforme di facciata;

• presenza di aperture in asse e di 
elementi che articolano la facciata, quali 
ad esempio: zoccolatura, balconi su 
androni etc.

Note di progetto

• Se l’edifi cio si trova in una posizione 
di interesse storico-ambientale, 
possibilità di accentuare la percezione 
delle aperture della facciata mediante 
disegno di cornici e zoccolatura nuove;

• la zoccolatura e il marcapiano possono 
continuare sulla facciata secondaria 
con altezza costante, risolvendo 
compiutamente l’angolo;

• per la colorazione degli elementi in 
legno del sottogronda (passafuori, 
travetti, assiti ecc.) sono indicati i colori 

tipici del legno (es. rovere, noce ecc.) 
e sono ammesse colorazioni solo con 
utilizzo della stessa tinta e tonalità dei 
serramenti previsti in facciata.
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3. Tipologia facciata decorata
corpi edilizi con facciata principale decorata

Caratteristiche 

• Hanno una facciata principale su 
strada che presenta elementi tipologici 
coerenti che disegnano in maniera 
uniforme la facciata;

• presentano decorazioni originarie 
o a seguito di ristrutturazione (es. 
zoccolatura, marcapiano, cornici, lesene 
etc.) che disegnano e danno risalto 
all’intera facciata;

• di solito occupano posizioni di rilievo 
sugli assi principali del nucleo storico.

Note di progetto

• Mettere in risalto gli elementi decorativi 
presenti sulla facciata principale 
(cornici, lesene, marcapiano, basamento 
etc.) mediante colori in armonia con il 
fondo;

• colorazione dei serramenti dello stesso 
colore degli elementi decorativi;

• evitare contrasti cromatici molto forti 
tra il fondo e gli elementi decorativi;

• gli elementi in legno del sottogronda 
(passafuori, travetti, assiti ecc.) sono da 
mantenere naturali o con colori tipici 

del legno (es. rovere, noce ecc.). Tavolozza colore
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4. Tipologia facciata moderna
corpi edilizi con facciata principale moderna-contemporanea

Caratteristiche 

• Edifi ci costruiti a partire dagli anni 
Trenta, che presentano facciate 
“anomale” rispetto alle caratteristiche 
tradizionali prevalenti nel nucleo storico;

• presenza di elementi decorativi di 
facciata a carattere prettamente 
moderno-contemporaneo, sia per 
morfologia che per materiali utilizzati

• possono presentare una facciata 
principale prevalentemente intonacata 
(tip. 4a) o una facciata prevalentemente 
rivestita (tip. 4b).

Note di progetto

Tipologia 4a 

• Se la facciata è prevalentemente 

intonacata, nella scelta del colore  
considerare il rapporto cromatico con 
gli elementi di facciata esistenti che si 
vogliono mantenere (es. tapparelle e 
rivestimenti);

• evitare che gli elementi decorativi di  
facciata prevalgano troppo gli uni sugli 
sugli altri. 

Tipologia 4b

• Se la facciata è prevalentemente 

rivestita, tinteggiare le porzioni 
intonacate con colori simili agli 
elementi di rivestimento prevalenti, 
scegliendo tonalità poco diff erenti che 
non mettano in evidenza le porzioni 
intonacate;

• scegliere per i serramenti e gli oscuranti 
di nuova realizzazione lo stesso 
colore degli elementi di rivestimento 
prevalenti. 
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5. Tipologia edifi ci agricoli /frazioni
corpi edilizi legati a funzione agricola

Caratteristiche 

• Edifi ci  legati attualmente o in passato 
ad attività agricola, situati nella frazioni 
esterne di Treviglio (frazioni “Cascina 
Battaglie” e “Castel Cerreto”)

• sono suddivisi in 4 sottotipologie, a 
seconda delle caratteristiche specifi che: 
tip. 5a: corpi edilizi con facciate 
principali semplici
tip. 5b: corpi edilizi con facciate 
principali disegnate
tip. 5c: corpi edilizi con facciate 
principali decorate

Tavolozza colore 
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