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OMEGNA: il colore 2.0 

 

La Città di Omegna si è dotata, sin dal 1984, di un Piano di Coordinamento Cromatico del centro 

storico. 

Lo studio, redatto dall’Architetto Fabrizio Bianchetti, è stato certamente uno dei primissimi esempi 

di definizione del colore applicato all’ambiente costruito ed è stato oggetto di numerose 

pubblicazioni, studi e conferenze che hanno contribuito alla diffusione ed alla conoscenza della 

materia anche in altri contesti geografici. 

Il Piano, pur costantemente valido nel suo impianto scientifico e metodologico, risulta in 

applicazione da oltre trent’anni e, pertanto è stato sottoposto ad una fase di verifica dei risultati di 

applicazione e di adeguamento, ove necessario, delle metodologie di indagine, delle conoscenze 

maturate e della normativa per i beni culturali e del paesaggio nel contempo, intervenuta. 

Il nuovo progetto di coordinamento cromatico, affidato a BIANCHETTIARCHITETTURA (lo 

studio associato degli Architetti Fabrizio Bianchetti e Gabriele Medina), ha saputo trarre una 

proposta reale ed operativa d'intervento tale da proporsi come un segno del risorto interesse dei 

cittadini nei confronti al proprio ambiente costruito. Il progetto di colorazione del centro storico, 

pertanto, si pone come punto di partenza per ulteriori future ricerche e studi aventi come obiettivo 

la riqualificazione ed il coordinamento degli interventi edilizi di recupero, o di manutenzione, in 

grado di incidere sull'immagine cittadina. 

 

 

Agli Uomini il colore dona, in genere, grande diletto. L’occhio 

ne ha bisogno come ha bisogno della luce. Si ricordi il sollievo 

che si prova quando, in una giornata di foschia, il sole splende su 

qualche tratto di paesaggio rendendone visibili così i colori. 

L’attribuzione di particolari virtù terapeutiche alle pietre 

preziose colorate può venir spiegata dalla profondità di questo 

inesprimibile piacere. 

  

J.W. Goethe, Zur Farbenlebre, 1810 
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