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Il Piano Colore di Omegna ancora una volta protagonista 

 

 
 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 

 

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

centro storico, uno dei primi studi di definizione del colore applicato all’ambiente costruito, 

redatto dall’Architetto Fabrizio Bianchetti. 

Il Piano, pur costantemente valido nel suo impianto scientifico e metodologico, è stato 

aggiornato nel 2018 ed 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. 

 

Tra le novità introdotte da questo aggiornamento l’adozione del sistema NCS – Natural Color 

System – per la codificazione dei colori. 

Si ringrazia NCS Colour Italia per il supporto in fase di aggiornamento e l’attenzione dedicata 

al nostro progetto che figura tra i progetti NCS sul sito www.ncscolour.it  

 

Per maggiori informazioni visita il sito www.ncscolour.it – PIANO DI COORDINAMENTO 

CROMATICO DELLA CITTÀ DI OMEGNA.  

 

Fabrizio Bianchetti Architetto 
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The Omegna’s Color Plan is once again the protagonist 

 

To men, color generally gives great delight. The eye needs it as it needs light. Remember the relief you feel when, on a 

foggy day, the sun shines on some stretch of the landscape, thus making its colors visible. 

The attribution of particular therapeutic virtues to colored precious stones can be explained by the depth of this 

inexpressible pleasure. 
J.W. Goethe, Zur Farbenlebre, 1810 

 

Since 1984 the City of Omegna has had a Chromatic Coordination Plan for the historic center. 

The first Plan, by Architect Fabrizio Bianchetti, was certainly one of the very first examples of 

color definition applied to the built environment. 

The Plan, while still valid in its scientific and methodological framework, was updated in 2018 

and was subjected to a phase of verification of the results of application and adjustment, 

where necessary, of the investigation methods, of the knowledge gained and the legislation for 

cultural heritage and landscape at the same time, intervened. 

Among the innovations introduced by this update is the adoption of the NCS - Natural Color 

System - for color coding. 

Thanks to NCS Color Italia for the support in the updating phase and the attention dedicated 

to our project which is included among the NCS projects on the website www.ncscolour.it  

 

For further informations www.ncscolour.it – PIANO DI COORDINAMENTO CROMATICO 

DELLA CITTÀ DI OMEGNA.  

 

Fabrizio Bianchetti Architect 
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