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Il presente elaborato contiene  le grafie di riferimento da utilizzare  nella  redazione delle 

tavole grafiche del Piano del Colore. 

Le figure presenti in questo documento non rappresentano senza dubbio l'intero scenario degli 

elementi tecnomorfologici presenti nel centro storico, ma voglio essere una guida per la 

rappresentazione ed un indicazione per il livello di definizione da utilizzare per la redazione 

delle tavole grafiche richieste per il Piano del Colore, pertanto all'interno del fascicolo sono 

riportate le rappresentazioni grafiche di alcuni esempi delle seguenti categorie ridefiniti 

mediante l'utilizzo di programmi CAD,  ormai divenuti di suo comune nell'elaborazione delle 

tavole progettuali: 

- Coperture (comignoli, abbaini e lucernari, gronde e modiglioni di gronde); 

- Paramenti ( Bugnato e zoccolatura); 

- Cornici (marcapiano, finestre, porte e portoni, asse centrale della facciata); 

- Infissi (persiane e telai, porte e portoni, vetrine, saracinesche e cancelli); 

- Ferri ( inferriate delle finestre, rostre e sopralluce, ringhiere dei parapetti) 

- Impianti tecnologici; 

Elementi di arredo; 
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