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Comunicato Stampa
TERMINATO LO STUDIO PER IL PIANO DEL COLORE DI BERGAMO BASSA CON
LA COLLABORAZIONE DI SIKKENS.
A due anni di distanza dal Piano del Colore di Bergamo Alta, anche il nucleo storico Piacentiniano di città
Bassa ha il suo studio del colore “Linee guida per gli interventi sulle facciate storiche”. Un grande traguardo
per la città, raggiunto grazie alla collaborazione di Sikkens e di un team di esperti coordinato dal gruppo
AkzoNobel.
Bergamo, 27 marzo 2014 – Sikkens, marchio leader nel mercato delle pitture e vernici per l’edilizia professionale
facente parte della multinazionale AkzoNobel, in continuità e in coerenza con il progetto del Piano del Colore di
Bergamo Alta (concluso nel 2012) ha ultimato nei tempi il progetto del Piano del Colore del nucleo storico Piacentino,
denominato Bergamo Bassa.
Il progetto, durato due anni, è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Bergamo Assessorato all’Edilizia Privata
e alle Politiche per la casa, e ha visto il coordinamento della multinazionale olandese del colore attraverso il marchio
Sikkens. La presentazione dell’intero progetto con la pubblicazione del Piano e della tavolozza colore, è prevista per il
9 aprile prossimo, con inizio alla ore 15,00, presso il Teatro Gaetano Donizetti.
A capo del progetto la stessa equipe di professionisti che ha curato la realizzazione del Piano del Colore di città alta:
coordinatori gli architetti Riccardo Zanetta di Torino e Domenico Egizi di Bergamo; con la partecipazione
dell’Università degli Studi di Bergamo - CST Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani” sotto la direzione
scientifica del prof. arch. Fulvio Adobati; lo studio arch. E. Colombo e arch. P. Peverelli per i rilievi topograficifotogrammetrici; l’Assistenza Tecnica ed il Laboratorio di Ricerca Sikkens – AkzoNobel.
“Il Piano del Colore di Bergamo Bassa, basato sulla ricerca storica e sull’accurato rilievo dei fronti edilizi, è in perfetta
continuità con il precedente e lo completa.” Afferma Michelangelo Pajno, Amministratore Delegato AkzoNobel.
“L’insieme dei due progetti sarà lo strumento di tutela dell’eccezionale contesto urbano ed ambientale della Città di
Bergamo. Siamo certi che il Piano del Colore con le sue linee guida e la sua Tavolozza, valorizzerà la forza espressiva
del colore di entrambi i centri e potrà essere recepito come un utile strumento per la riqualificazione urbana di aree
dedicate a tutte le attività dei cittadini e del commercio”.
Sikkens, in qualità di sponsor tecnico, ha fornito la sua assistenza al team di Progettisti durante tutte le fasi di lavoro,
attraverso il coinvolgimento dei suoi Tecnici del Colore del Laboratorio di Castelletto Ticino (NO), in coerenza alla
storia degli edifici, alla secolare tradizione decorativa della città e alle indicazioni della “Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici - Milano”.
Lo studio del colore di Bergamo Bassa considera una vasta porzione intorno al nucleo del Centro Piacentiniano con
l’asse di Via Sentierone, Via Tasso, Piazza Matteotti / Piazza Vittorio Veneto, Via XX Settembre, Via S. Alessandro,
Largo Cinque Vie, Piazza Pontida e Largo Rezzara.
Il progetto nella sua elaborazione finale contiene i seguenti documenti:

-

Relazione tecnica sull’iter progettuale e le scelte di intervento;
Relazione sulla caratterizzazione e sullo stato di conservazione delle facciate;
Specifiche tecniche di intervento sulle facciate;
Tavolozza dei colori tradizionali;
Suggerimenti progettuali e modelli di colorazione;
Linee guida per l’indirizzo ed il controllo delle opere di manutenzione, restauro e conservazione delle facciate.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AkzoNobel, gruppo multinazionale olandese con sede ad Amsterdam, è leader mondiale nel settore delle vernici e della chimica. La dimensione globale del
gruppo AkzoNobel nei 5 continenti, è garantita dalla presenza diretta in 80 paesi in cui operano un totale di circa 50 mila dipendenti. Quotata alla Borsa di
Amsterdam, AkzoNobel figura fra le migliori 500 aziende Global Fortune. L’impegno del gruppo a sostegno dei valori della sostenibilità ha valso
recentemente ad AkzoNobel il primo posto nel Dow Jones Sustainability Index, l’indice mondiale per la responsabilità sociale d’impresa che raccoglie le
società best performer.
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