Destinazione urbanistica dell’area :
Grado di sensibilità del sito :
Grado di incidenza del progetto :
Impatto paesistico :

ESAME DELL’IMPATTO
PAESISTICO DEI PROGETTI
…………………………….

(Approvato ai sensi dell’art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico
Regionale con D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II045)

…………………………….
Il progettista
_____________________

Tabella 2A – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto
Criteri di valutazione

Rapporto contesto/progetto: parametri di
valutazione

Incidenza:
SI

1. Incidenza morfologica
e tipologica

• ALTERAZIONE DEI CARATTERI
MORFOLOGICI DEL LUOGO:
Il progetto comporta modifiche:
- dell’altezza e degli allineamenti degli edifici
- dell’andamento dei profili
- dei profili di sezione urbana
- dei prospetti pieni/vuoti: rapporto e/o allineamenti tra
aperture (porte, finestre, vetrine) e superfici piene,
tenendo conto anche della presenza di logge, portici,
bow-window e balconi.
- dell’articolazione dei volumi
• ADOZIONE DI TIPOLOGIE COSTRUTTIVE
NON AFFINI A QUELLE PRESENTI
NELL’INTORNO PER LE MEDESIME
DESTINAZIONI FUNZIONALI:
Il progetto prevede:
- tipologie di coperture (piane, a falde, relativi
materiali etc.) differenti da quelle prevalenti in zona.
- introduzione di manufatti in copertura: abbaini,
terrazzi, lucernari, aperture a nastro con modifica di
falda e relativi materiali di tipologia differente da
eventuali soluzioni storiche o comunque presenti in
aree limitrofe.
• ALTERAZIONE DELLA CONTINUITÀ
DELLE RELAZIONI TRA ELEMENTI
ARCHITETTONICI E/O TRA ELEMENTI
NATURALISTICI

2. Incidenza linguistica:
stile, materiali, colori

• CONFLITTO DEL PROGETTO RISPETTO AI
MODI LINGUISTICI PREVALENTI NEL
CONTESTO, INTESO COME INTORNO
IMMEDIATO

3. Incidenza visiva

• INGOMBRO VISIVO
• OCCULTAMENTO DI VISUALI RILEVANTI
• PROSPETTO SU SPAZI PUBBLICI

4. Incidenza simbolica

• INTERFERENZA CON I VALORI SIMBOLICI
ATTRIBUITI DALLA COMUNITÀ LOCALE AL
LUOGO

NO

Tabella 2B – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto
Criteri di valutazione
Valutazione sintetica in relazione ai parametri di
Classe di
cui alla tabella 2A
incidenza
Incidenza morfologica e
Molto bassa
tipologica
Bassa
Media
Alta
Molto alta

Incidenza linguistica:
stile, materiali, colori

Incidenza visiva

Incidenza simbolica

Giudizio complessivo

Molto bassa
Bassa
Media
Alta
Molto alta
Molto bassa
Bassa
Media
Alta
Molto alta
Molto bassa
Bassa
Media
Alta
Molto alta
1
2
3
4
5

Il giudizio complessivo è da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo
conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai criteri di valutazione della tabella 2B e ai parametri
di valutazione della tabella 2 A:
1 = Incidenza paesistica molto bassa
2 = Incidenza paesistica bassa
3 = Incidenza paesistica media
4 = Incidenza paesistica alta
5 = Incidenza paesistica molto alta
N.B. Nella colonna centrale occorre indicare sinteticamente le motivazioni che hanno portato alla determinazione
della classe di incidenza. Evidentemente tali valutazioni non potranno discostarsi dall’esito delle risposte ai quesiti
compilate nella tabella 2A

Determinazione del livello di impatto paesistico del progetto
La tabella che segue esprime il grado di impatto paesistico dei progetti, rappresentato dal prodotto dei
punteggi attribuiti ai giudizi complessivi relativi alla classe di sensibilità del sito e al grado di incidenza
del progetto.
Tabella 3 – Determinazione dell’impatto paesistico dei progetti
Impatto paesistico dei progetti = sensibilità del sito x incidenza del progetto
Grado di incidenza del progetto
Classe di sensibilità
del sito

1

2

3

4

5

5
4
3

5
4
3

15
12
9

20
16
12

25
20
15

2

2

10
8
6
4

1

2

8
4

10

1

6
3

5

Soglia di rilevanza: 5
Soglia di tolleranza: 16
Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza
Da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza
Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza
Quando l’impatto paesistico è inferiore alla soglia di rilevanza, il progetto per definizione
normativa, è automaticamente giudicato accettabile sotto il profilo paesistico.
Quando l’impatto paesistico è superiore alla soglia di rilevanza gli elaborati progettuali devono
essere corredati da specifica relazione paesistica che chiarisca il percorso di valutazione seguito e le
motivazioni che hanno portato alla determinazione della classe di sensibilità del sito e del grado di
incidenza del progetto. La relazione, argomenterà le valutazioni fornite sulla base delle verifiche in
loco – sopralluoghi - e della documentazione e degli studi di interesse paesistico disponibili, a partire
dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, fino ad arrivare a specifici studi e documenti/strumenti di
pianificazione a valenza paesistica locali. In questi casi il progetto deve essere esaminato dalla
Commissione Paesaggio che potrà esprimere un giudizio positivo, neutro o negativo. In quest’ultimo
caso la Commissione Paesaggio potrà richiedere modifiche progettuali.
Quando l’impatto paesistico è superiore alla soglia di tolleranza si applicano le medesime procedure
descritte al punto precedente e il giudizio della Commissione Paesaggio può essere solamente positivo
o negativo. In caso di giudizio negativo il progetto dovrà essere riformulato e l’eventuale Pratica
edilizia presentata sarà ritenuta inefficace.

