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Il tema del progetto verte sulla riqualificazione cromatica delle aree dimesse, e il nostro gruppo, ha scelto Verona come città per l’intervento. Nel 
sud sono presenti numerosi edifici industriali in disuso, come gli ex Magazzini Generali, l'ex Mercato Ortofrutticolo, l'ex Fabbrica del Ghiaccio, etc. 
La scelta è ricaduta sull’edificio dell’ex Mercato Ortofrutticolo situato lungo il Viale del Lavoro, e risulta essere di fronte all’ingresso principale di 
Veronafiere. L’ex Mercato  Ortofrutticolo è composto da due edifici, le Gallerie Mercatali ad archi ellittici, che costituiscono l’elemento di rilevante 
monumentalità. Esso è di proprietà del Comune di Verona, ed è delimitato da una recinzione in muratura con cancello indipendente. È risalente al 
secondo decennio del XX secolo, di architettura industriale, esternamente si presenta grigio, colore tipico degli edifici industriali dismessi, così 
l’intervento del nostro gruppo si è focalizzato su l’uso del colore in quanto pigmento. Essi sono chiamati “terre” in quanto la maggior parte dei colori 
tradizionali provengono da giacimenti naturali in tutto il mondo. E’ da questo concetto che abbiamo deciso di trovare una connessione tra colore e il 
suo paese di provenienza. Abbiamo presentato il nostro lavoro in quattro proposte di colore che rappresentano al meglio i quattro continenti scelti: 
violetto-Messico, verde per l’Italia, giallo per il deserto e rosso per il Tibet. Abbiamo deciso di utilizzare gradazioni diverse dello stesso colore a 
seconda della suddivisione delle parti. L’edificio viene diviso a metà longitudinalmente da una linea con la gradazione del colore scelto più scura; la 
parte superiore è la più chiara mentre quella inferiore ha una media gradazione. Nella parte laterale dell’edificio abbiamo inserito degli elementi 
decorativi che riprendono la forma ad arco delle due vetrate in facciata. Questo dà continuità al complesso e sottolinea l’elemento modulare che si 
può individuare nei lati. In questo caso abbiamo scelto si utilizzare il colore complementare al colore di base.

studenti: Pasin, Crosara,Brunelli,Corghi







COLORIAMO IL MONDO
L’ USO DEL COLORE NEGLI INTERVENTI DI RECUPERRO 
DELLE PERIFERIE E DELLE AREE URBANE DISMESSE.

studenti: Pavoni,Canale,Giordano,Massarola 

Titolo progetto:

green palace















COLORIAMO IL MONDO
L’ USO DEL COLORE NEGLI INTERVENTI DI RECUPERRO 
DELLE PERIFERIE E DELLE AREE URBANE DISMESSE.

studenti: Ferrari,Cembe-Ternex

Titolo progetto:

isola felice - Verona



RELAZIONE 

isola felice studenti: Ferrari,Cembe-Ternex

Dopo aver fatto un sopralluogo in via Lussino, sede scelta dal gruppo per realizzare il progetto del concorso Coloriamo il mondo, abbiamo preso in considerazione la 
palette cromatica dell’intera zona compreso il circondario, ed è emersa una forte disarmonia di colori che, unita al degrado delle case sulle quali formuleremo il nostro 
intervento di riqualificazione cromatica,  ci ha condotto all’idea di voler creare “un’isola felice” in cui le persone possano avere la sensazione di vivere in un luogo 
vacanziero.
   Gli edifici sui quali realizzeremo il nostro progetto sono tre, hanno all’incirca quarant’anni e dal momento della loro costruzione non è mai stato fatto alcun intervento 
di restauro.  Sono disposti a ferro di cavallo, l’uno indipendente dall’altro e tutti con due piani; l’edificio esposto a nord ha cinque scale, quello a sud quattro scale e 
quello ad est tre scale, con sei appartamenti per ogni scala. Al centro del comprensorio vi sono tre palazzi di recente costruzione, alti all’incirca dieci piani, di colore 
grigio, in forte contrasto con gli edifici di cui ci occuperemo.
   Abbiamo sviluppato tre tavole: nella prima ci sono le foto degli edifici allo stato attuale, nella seconda vari esempi di cromatismi possibili e nella terza viene illustrato il 
nostro progetto.

                                 
Analisi cromatica e Progetto del colore

Attualmente gli edifici sono di colore marrone, ma ovviamente dopo quarant’anni oggi si presentano molto sbiaditi e rovinati, come vedremo nelle foto.
   La nostra proposta consiste nel voler utilizzare una base cromatica chiara ed uniforme per tutti e tre i complessi abitativi,  differenziandoli l’uno dall’altro con un 
aumento graduale della tonalità di colore in relazione all’asse eliotermico; perciò l’edificio a nord avrà il tono di colore più chiaro, l’edificio ad est avrà il tono intermedio, 
e quello a sud avrà la tonalità più scura. 
   A partire da questo concetto abbiamo scelto dalla palette cromatica della Sikkens i nostri tre colori per le tre strutture abitative, e ad ognuno di essi abbiamo abbinato 
un colore diverso da applicare ai balconi e alle altre sporgenze che attualmente sono in malta grezza, per caratterizzare ogni complesso abitativo.

   Colori scelti dalla palette cromatica della Sikkens :

COLORE EDIFICIO                                                  SPORGENZE
Nord      E4.05.85              abbinato con                    C4.43.54
Est          E6.07.84              abbinato con                    K5.44.64
Sud         E1.09.78              abbinato con                    S0.40.60



PROGETTO ISOLA FELICE: stato attuale edifici via Lussino - Verona



PROGETTO ISOLA FELICE: esplorazioni cromatiche



PROGETTO ISOLA FELICE EST

SUDNORD
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