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Buon giorno, 

a meno di un anno dalla approvazione da parte del Consiglio Comunale di Casatenovo delle Linee 

Guida, Regione Lombardia approva con la DGR 22 dicembre 2011 n. IX/2727 i nuovi “CRITERI E 

PROCEDURE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA 

DI BENI PAESAGGISTICI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 

2005, N. 12”. 

La nuova DGR costituisce normativa di riferimento per gli enti ai quali sono attribuite le funzioni 

amministrative per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l’irrorazione delle sanzioni, 

rispettivamente ai sensi degli articoli 146 e 167 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i. 
 

La stessa DGR,  revoca  la dgr n. VIII/2121 del 15 marzo 2006,  e rende necessario un 

aggiornamento e un riordino delle Linee Guida  finalizzato a ridefinire i criteri e le procedure a cui i 

cittadini, i progettisti, e gli enti competenti dovranno attenersi nella valutazione paesaggistica 

all’interno delle attività di loro competenza. 

Si pensa, oggi più che mai,  a quel “governo per consenso” che le ultime riforme legislative stanno 

faticosamente cercando di promuovere e diffondere, e che lungo la direttrice della semplificazione, 

della razionalizzazione, della modernizzazione, della efficienza amministrativa, e della doverosa 

preparazione degli operatori, puntano al raccordo e alla composizione preventiva degli interessi in 

gioco e al conseguimento in tempi certi del migliore risultato possibile con l’impiego delle risorse 

umane, culturali, professionali, imprenditoriali e finanziarie disponibili.   

Nel pieno rispetto delle tutele di legge. 

Le Linee Guida vogliono continuare ad essere un tentativo di concreta applicazione dei nuovi criteri 

di governo del territorio, che trovano nella “Valutazione” il vero principio innovatore, secondo il 

quale il processo, la partecipazione al procedimento e il risultato ridimensionano il valore stesso del 

progetto. Nessun ragionamento compositivo è lecito senza una preventiva contestuale valutazione 

(che spetta al progettista) sulle conseguenti  trasformazioni  degli ambiti vincolati, nella 

convinzione che l’architettura è una disciplina positiva il cui compito principale è dare, offrire 

soluzioni, migliorare i luoghi di vita delle popolazioni, utilizzando il progetto come strumento di 

conoscenza prima ancora che  strumento di trasformazione. 

 

- aggiornamento  del  Febbraio 2012 – 

 



 

II 

buon giorno, 
  
desideriamo, meglio ci proponiamo di provocare sul tema del paesaggio quelle curiosità, 

riflessioni e attenzioni che non ha mai avuto nei decenni trascorsi, e  che solo una  rinnovata 

curiosità e attenzione  ci faranno riscoprire. 

Siamo convinti che il paesaggio sia un argomento del tempo e fuori “del” tempo, e che di 

paesaggio non si possa parlare a comando o in tempi pre-determinati. 
 

Desideriamo, anzi vogliamo iniziare un percorso forse lungo, certamente importante, senza 

dubbio dote fondamentale per le giovani generazioni. Il paesaggio non è di destra, non è di 

sinistra e nemmeno di centro; il paesaggio è totale, è ciò che si vede, è ciò che vediamo tutti i 

giorni e per l’intero giorno.  Il paesaggio è ciò che si percepisce ovvero, il frutto dell’agire 

della cultura e della natura che si è stratificato nel tempo, e che ciascuno con le proprie 

azioni può sempre modificare, trasformare, distruggere, conservare, rispettare, ridisegnare, 

peggiorare, migliorare, colorare, sbiadire, annullare, ridicolizzare, comprimere, 

frammentare, duplicare, diradare, ripetere, interrompere, inventare … toccare. 
 

Il paesaggio è quello che abbiamo ricevuto per-dono ed è ciò a cui dobbiamo chiedere per-

dono. 

Si vorrebbe quindi contribuire con il nostro modesto e volontario impegno a far si che 

ciascuno, che tutti ne comprendano il valore assoluto e irrinunciabile. Si vorrebbe insistere 

perché tutti  afferrino il valore del paesaggio quale  elemento di riconoscibilità delle 

comunità locali e insieme di identità nazionale in quanto valore diffuso nel territorio. 
 

E’ importante che da queste pagine nasca un confronto.  

Un confronto concreto e continuativo che porti all’ammissione personale e collettiva  

“che i nostri occhi possono percepire la stessa cosa con differenti ottiche   e prospettive”. 

L’esperienza, anche se breve, ci ha insegnato che non può sussistere una sola e unica forma 

di tutela, ma esiste quell’armonia tanto antica quanto sedata che deve essere ritrovata con 

urgenza e passione. 
 

Alzare il livello di attenzione alle cose e alle persone e superare la pigrizia che  ha colpito i 

progettisti negli ultimi anni, (sazi “dei volumi ben giocati e delle vendite sulla carta”) può 

essere il primo passo da compiere insieme e adesso per raggiungere nel confronto 

quell’obiettivo comune che è il vivere meglio, rinnegando quella certa barbarie individualista 

che ha portato e diffuso gravi danni nei valori e nei contenuti. 
 

Lunga vita al paesaggio 

 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37, del 23 giugno 2011 - 
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V 

PREMESSA 

 

 (Dalla relazione di presentazione del disegno di legge sulla "Protezione delle bellezze 

naturali", divenuto la legge 29 giugno 1939, n.1497) 
 

 
 
 

...La legge non pretende l'invariabilità di una bellezza d'insieme. Sarebbe uno scopo 

praticamente non raggiungibile. Ma anche se potesse, non se lo proporrebbe perché 

l'invariabilità non costituisce una necessaria condizione della conservazione d'una bellezza 

d'insieme, la quale è composta di molteplici elementi che reciprocamente si influenzano. 

Possono alcuni di questi elementi cangiare d'aspetto anche radicalmente senza che la 

bellezza del quadro naturale sia offuscata o deturpata.  

Ma quello che è essenziale alla conservazione d'una bellezza d'insieme è che le 

variazioni, se si debbono consentire (e si devono consentire in omaggio alle imperiose 

esigenze della vita) devono essere concordemente ispirate a un unico concetto direttivo 

e in armonia con un piano preventivo concepito come un'unità di criteri razionali ed 

estetici.  

E questo preventivo piano a larghe linee è appunto il piano territoriale paesistico che non 

impedisce in modo assoluto ogni modificazione d'aspetto esteriore dei singoli elementi che 

compongono la bellezza panoramica o paesistica: esso, sottraendo le modificazioni al 

capriccio del singolo, che se anche voglia prestare omaggio alle esigenze estetiche, non 

può ispirarsi a una veduta d'insieme soverchiatrice delle sue possibilità, fa si che una 

bellezza paesistica o panoramica si conservi come un essere vivente, ossia trasferendo nel 

mutabile o mutato suo volto i segni suoi caratteristici, e cioè i lineamenti costitutivi della 

sua bellezza.  

 



 

VI 
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“I committenti e i progettisti degli interventi ammessi e degli strumenti pianificatori sono 

tenuti al rispetto del contesto paesaggistico ed ambientale, nonché a garantire la coerenza 

delle opere e delle previsioni dei piani (…) con gli indirizzi del Piano Paesaggistico 

Regionale” 

(Piano Territoriale Paesistico Regionale – Normativa: Art. 17, comma 9) 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 1 

 

Il paesaggio principio guida delle trasformazioni 
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IL PAESAGGIO COME PRINCIPIO GUIDA DELLE TRASFORMAZIONI 

 

Quadro normativo di riferimento 
 

(ex) Legge 11 giugno 1922, n. 778 – Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di 

particolare   interesse storico  
 

(ex) Legge 1 giugno 1939, n. 1089 – Tutela delle cose d’interesse artistico e storico. 
 

(ex) Legge 29 giugno 1939, n. 1497 – Protezione delle bellezze naturali. 
 

 La Costituzione italiana all’art. 9 recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e 

la ricerca scientifica e tecnica.  Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione. 
 

La stessa Costituzione all’art. 4 recita: (…) Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le 

proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso 

materiale o spirituale della società. 

 

 La Convenzione Europea del Paesaggio - (Firenze 2000) 
 

Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni 

private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione. 
 

(…) il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: 

nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati come in quelli di grande qualità, nelle 

zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana. 
 

(…) la presente Convenzione si applica a tutto il territorio e riguarda gli spazi naturali, rurali, 

urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i 

paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi 

degradati. 
 

(…) per le seguenti ragioni: ogni paesaggio costituisce un ambito di vita per la popolazione 

che vi risiede; esistono delle interconnessioni complesse tra i paesaggi urbani e rurali; la maggior 

parte degli Europei vive nelle città la cui qualità paesaggistica ha un enorme influenza sulla loro 

esistenza; infine, i paesaggi rurali occupano un posto importante nella sensibilità europea. Altro 

motivo che giustifica questo vasto campo di applicazione sono le profonde modifiche che subiscono 

attualmente i paesaggi europei, in particolar modo quelli periurbani. 

Si individuano così come caratteri fondamentali del concetto di paesaggio: 

- il contenuto percettivo, in quanto il paesaggio è comunque strettamente connesso con il 

dato visuale, con “l’aspetto” del territorio; 

- la complessità dell’insieme, in quanto non è solo la pregevolezza intrinseca dei singoli 

componenti ad essere considerata, come avviene per le bellezze individue, ma il loro 

comporsi, il loro configurarsi che conferisce a quanto percepito una “forma” riconoscibile 

che caratterizza i paesaggi; 
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- il valore estetico-culturale, in quanto alla forma così individuata è attribuita una 

significatività, una capacità di evocare “valori estetici e tradizionali” rappresentativi 

dell’identità culturale di una comunità. 
 

Qualità architettonica dell’ambiente urbano e rurale – (Bruxelles 2000) 
 

(…) si propone di migliorare la qualità dell’ambiente di vita quotidiano dei cittadini 

europei, mediante la creazione architettonica, la qualità edilizia, il loro inserimento 

armonico nell’ambiente circostante e il rispetto del paesaggio e dell’assetto urbano. 

(Questi elementi sono stati riconosciuti di interesse pubblico dalla Direttiva 84/384/CEE). 
 

 (…) L’architettura è un elemento fondamentale della storia, della cultura e del quadro di vita di 

ciascuno dei nostri paesi … e costituisce il patrimonio di domani. 

 (…) il Consiglio incoraggia gli Stati membri ad intensificare gli sforzi per una migliore conoscenza 

e promozione dell’architettura e della progettazione urbanistica, nonché per una maggiore 

sensibilizzazione e formazione dei committenti e dei cittadini alla cultura architettonica, urbana e 

paesaggistica; (…) a promuovere la qualità architettonica attraverso politiche esemplari nel settore 

della costruzione pubblica. 
 

Individuazione e valutazione dei paesaggi 
 

(…) far poggiare su solide basi un’azione sul lungo periodo volta a tutelarne e migliorarne 

la qualità. Obiettivo di tale valutazione è quello di fornire una base che consenta di determinare 

quali elementi, nel paesaggio di una zona determinata, sono preziosi al punto da doverli proteggere, 

quali caratteristiche richiedono una gestione volta a preservare la qualità del paesaggio e quali 

elementi o quali zone meritano che se ne preveda la valorizzazione. 
 

(…) la distruzione del paesaggio non avviene sempre in modo brutale. In certe regioni si attua in 

modo progressivo e potrebbe passare quasi inosservato. (…) i paesaggi sono indissolubilmente legati 

al loro modo di utilizzazione. 
 

(…) stabilire  e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla 

pianificazione dei paesaggi tramite l’adozione delle misure specifiche (…) e di avviare procedure di 

partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella 

definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche. 

 

 Il Piano Territoriale Paesistico Regionale – (stralci della DGR 8 novembre 2002, n. 7/11045) 
 

Il  PTPR stabilisce che in relazione al paesaggio la Regione e gli Enti locali lombardi, nell’ambito 

delle rispettive responsabilità e competenze, devono perseguire finalità comuni: 

- la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi, 

attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze 

significative e dei relativi contesti; 

- il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di 

trasformazione del territorio; 

- la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei 

cittadini. 
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Fissa tre principi di particolare rilevanza ai fini dell’impostazione e della valutazione dei progetti di 

trasformazione: 
 

1) la qualità paesistica rappresenta ovunque un primario valore territoriale e pertanto le 

finalità suddette vanno perseguite sull’intero territorio regionale; 

2) la tutela e la valorizzazione del paesaggio non può attuarsi solo tramite politiche e 

strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale; un ruolo determinante è svolto 

in tal senso dai progetti di trasformazione del territorio; 

3) il miglioramento della qualità paesistica  delle trasformazioni non è definibile a priori 

tramite regolamenti e norme generali, e passa necessariamente attraverso la profonda 

conoscenza dei luoghi in cui si opera. 
 

Da questi ne derivano altri che incidono sul livello progettuale: 

- ogni intervento che opera una trasformazione del territorio è potenzialmente un intervento di 

trasformazione del paesaggio; 

- l’aspetto di un intervento e il conseguente esito paesistico sono sostanzialmente valutabili solo 

a seguito della completa definizione progettuale dello stesso relazionata al contesto; 

- la valutazione sugli esiti paesistici ha per sua natura carattere discrezionale e là dove la 

conoscenza e l’apprezzamento dei valori paesistici del territorio siano radicati e diffusi si 

realizzeranno condizioni di sintonia culturale tra istituzioni e cittadini per una più comune 

condivisione del giudizio. 
 

Indicazioni metodologiche 
 

La metodologia introdotta  (…) mira a fondare la discrezionalità su criteri di giudizio il più 

possibile espliciti e noti a priori a chiunque si accinga a compiere un intervento potenzialmente 

rilevante in termini paesistici. Ciò che si vuole ottenere è una più attenta considerazione delle 

implicazioni paesistiche dei progetti e del rapporto progetto – contesto, attraverso l’instaurazione di 

un dialogo costruttivo tra proponente progettista e amministrazioni pubbliche. 

Quindi il metodo di esame non deve essere inteso come un adempimento formale da gestire secondo 

una logica burocratica, ma come occasione di dialogo e di collaborazione, con l’obiettivo ultimo di 

migliorare la qualità paesistica dei progetti. Il metodo si applica a tutti i progetti che “incidono 

sull’esteriore aspetto dei luoghi” e quindi, non solo ai progetti edilizi. L’oggetto in esame non è il 

progetto in se, ma il progetto in quanto partecipe di un paesaggio, cioè il rapporto progetto – 

contesto paesistico. 

Qualunque intervento può essere interpretato come una perturbazione dello stato di fatto, che porta 

ad un nuovo assetto. Si deve quindi considerare innanzitutto la sensibilità del sito di intervento, e 

quindi l’incidenza del progetto, cioè il grado di perturbazione prodotto in quel contesto. Dalla 

combinazione delle due valutazioni deriva quella sul livello di impatto paesistico della 

trasformazione proposta. L’impatto di per sé non è ne positivo ne negativo, ma è necessario entrare 

nel merito per pervenire ad un giudizio di impatto paesistico che è per sua natura discrezionale e di 

competenza della amministrazione chiamata a garantire ai cittadini la corretta gestione del 

territorio e del paesaggio. Quando necessario, la discussione di merito può essere trasferita dalla 

sede esclusivamente tecnico – istituzionale ad una più aperta, tramite un’audizione pubblica. 
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Si deve giungere a responsabilizzare sulla tutela del paesaggio sia il proponente con il 

progettista, sia le popolazioni locali per mezzo delle loro rappresentanze. 

Si deve formare una cultura paesistica localmente radicata e condivisa, che sia espressione di una 

collettività in grado di apprezzare i valori paesistici del proprio territorio e di volerne, di 

conseguenza, la sua valorizzazione. 
 

Vanno riferite due considerazioni: 

- l’impatto paesistico non è misurabile con procedimenti deterministici e non è parametrabile 

- l’entità dell’impatto non coincide con la qualità dell’impatto. 
 

Ne consegue che nessun progetto può essere rifiutato a priori. 
 

Si deve valutare, con il percorso proposto, se quel progetto in quel luogo contribuisca a qualificare o 

a deteriorare il contesto di riferimento; se produce effetti non apprezzabili su quel territorio o se 

invece lo arricchisce; o se ancora compromette oppure distrugge i valori esistenti. 
 

Si può quindi affermare che il paesaggio è tanto più sensibile ai mutamenti quanto più conserva le 

tracce di quella identità qui descritta. 

 

Il progettista 
 

I. insieme alla elaborazione del progetto valuta la sensibilità dell’ambito territoriale 

interessato dalle opere proposte e il grado di incidenza di queste; per questo utilizza i 

criteri disponibili nella letteratura e nella legislazione vigente; 

II. sulla base delle precedenti valutazioni è in grado di rilevare in prima approssimazione il 

livello di impatto paesistico del progetto; 

III. redige la relazione paesistica, accompagnata da adeguati elaborati grafici e di altra natura, 

che esplicitino le considerazioni sviluppate in merito alla sensibilità del sito e all’incidenza 

della soluzione progettuale proposta. Ciò consentirà a chi dovrà esaminare il progetto di 

avere piena consapevolezza delle intenzioni progettuali sottese nel valutare appieno 

l’efficacia e la coerenza della soluzione adottata con le finalità di tutela del paesaggio. 
 

L’amministrazione competente 
 

I. esamina gli elaborati progettuali e il contenuto dei medesimi. Se necessario può attivare 

una verifica d’ufficio relativamente alla completezza e all’attendibilità delle considerazioni 

paesistiche; 

II. gli organi competenti esaminano il progetto ed esprimono il proprio parere. Nel farlo 

possono richiedere modifiche e integrazioni al progetto per migliorare l’inserimento nel 

contesto paesistico di riferimento. Il progetto può essere respinto fornendo nel 

contempo  le indicazioni per la sua riprogettazione, anche radicale. 
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Come già accennato, il confronto può essere preventivo in sede di progettazione 

preliminare, ovvero può essere allargato ed aperto ad altri soggetti. 
 

Aspetti dimensionali e compositivi 
 

Gli aspetti dimensionali e compositivi giocano un ruolo fondamentale negli interventi di 

trasformazione edilizia ed urbanistica. Quasi sempre la capacità di un intervento di modificare il 

paesaggio, cresce al crescere della dimensione dei manufatti in progetto. 

Ma l’ingombro stereometrico che interessa l’aspetto e la valutazione paesistica non è 

quello assoluto, ma quello relativo e cioè in rapporto ad altri edifici presenti nel contesto 

e quello relativo alla conformazione morfologica del luogo. 

Si deve per questo valutare la dimensione percepita del manufatto, che dipende da molti altri fattori 

– oltre la dimensione – quali il colore, l’articolazione dei volumi e delle superfici, il rapporto tra 

pieni e vuoti, le altezze dei volumi, il numero dei piani, ecc.  
 

Torna allora utile considerare alcuni aspetti del territorio da “memorizzare”nella fase di studio, nel 

momento della progettazione, nella fase di  valutazione da parte della Amministrazione, aspetti che  

alla base rivelano una stretta connessione tra matrice ambientale e modelli dimensionali (moduli) 

nell’organizzazione del territorio: 

a. nella fascia collinare si rileva una profonda convergenza tra una morfologia fortemente 

articolata e un’organizzazione dell’agricoltura basata sull’appoderamento minuto della 

mezzadria. Ciò ha generato un paesaggio caratterizzato da moduli dimensionali ridotti, 

nel quale la grande dimensione è riservata agli edifici del potere civile e religioso; 

b. nella pianura invece, il modulo fondamentale del paesaggio che si ampia e si distende, è 

determinato dalle bonifiche e dallo sfruttamento razionale delle terre che portano alla 

realizzazione delle cascine. 
 

Si comprende quindi come la nozione di modulo e di ritmo tornano utili al proponente per valutare 

e  progettare e alla amministrazione per valutare e giudicare. 
 

L’incidenza del progetto è quindi legata agli aspetti dimensionali: 

- moduli e ritmi monotoni, composti, alternati 

- pieni e vuoti 

- altezze 

- impronte planimetriche 

- distanze 

- tracciati lineari quali strade, canali, siepi, filari, confinanze, antiche recinzioni, 

ecc. 
 

Si verifica quindi che la considerazione attenta dei moduli e dei ritmi propri di ogni paesaggio 

consentono di definire, in termini paesisticamente significativi, che cosa sia grande o piccolo, alto o 

basso, largo o stretto. 

E partendo dal presupposto che l’edificabilità dei lotti determinata dalla disciplina urbanistica 

vigente non è in discussione, diventa oggetto di valutazione (nel progetto e nel giudizio) 
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l’opportunità di articolare i volumi  ammessi anche in più fabbricati, o di compattarli, oppure la 

necessità di accentuare o ridurre le dimensioni orizzontali e verticali degli oggetti. 

In merito all’altezza bisogna ricordare che è sempre stata storicamente correlata alla importanza 

simbolica degli edifici. Ciò ha costituito un significativo elemento di organizzazione del paesaggio e 

di leggibilità dei segni che l’uomo vi ha introdotto e vi introduce. 

L’attuale disordine che caratterizza il nostro paesaggio è frutto della mescolanza di 

fabbricati di dimensioni caratteristiche  e altezze diverse. 

L’altezza di cui si parla è l’altezza percepita, che non coincide necessariamente con quella definita ai 

fini delle verifiche planivolumetriche. 

Lo sviluppo orizzontale dei fabbricati assume rilevanza paesistica soprattutto nei contesti collinari, 

o quando chiude una visuale, o quando mostri un contrasto di scala con l’edificazione del luogo. 

Non trascurabile è poi la collocazione dell’edificio rispetto a tracciati guida riconoscibili quali 

strade, allineamenti precostituiti, confini, filari, ecc., o non visibili ma rilevabili dalla trama della 

edificazione esistente. Da sottolineare che a volte, un leggero scostamento può creare maggiore 

disordine di una radicale modifica dell’orientamento. 

Di notevole incidenza è poi il rapporto tra la costruzione e l’andamento del terreno. Il 

facile uso dei mezzi meccanici disponibili, spinge sempre più i progettisti a modellare il 

terreno anziché la costruzione. 

Con sempre maggiore frequenza si trascura anche il valore del linguaggio architettonico 

da adottare nel progetto: la copertura nella sua forma e colorazione, il rapporto tra i pieni 

e i vuoti, i colori i materiali e i colori dei materiali, le finiture, il trattamento degli spazi 

esterni anche se pertinenziali al fabbricato. 

Nella buona progettazione gli elementi compositivi che caratterizzano il manufatto sono 

fortemente interconnessi, e non sono certo il risultato dell’utilizzo di codici linguistici 

casuali o modaioli e tra loro eterogenei. 

E i legami sono così forti, le relazioni così profonde, che la modifica o la sostituzione di un elemento 

può provocare pesanti ripercussioni sull’intero progetto, o sul contesto edificato in cui si sta 

operando.  
 

 

 Il tema del linguaggio architettonico è complesso e difficile. (…) E’ di enorme rilevanza sotto 

l’aspetto paesistico.  

 (…)  uno dei problemi paesistici rilevanti dei nostri tempi è certamente  quello della 

confusione dei linguaggi, spesso all'interno di uno stesso  edificio, derivante 

principalmente da un'attività edilizia che si avvale sempre  più di componenti scelti a 

catalogo e provenienti da ogni dove. La casualità  degli assemblaggi diviene così la 

norma, con conseguenti effetti perlopiù  devastanti sul paesaggio: banalizzazione per 

confusione. È, però, altrettanto  vero che la soluzione al problema non può esser trovata 

nella generale  omologazione delle soluzioni tecniche e linguistiche rischiando di incorrere  

nella “banalizzazione per eccesso di ordine”. 
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Aspetti legislativi e normativi 

 

 Il D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i. 
 

“Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva 

dall’azione di fattori naturali, umani  e dalle loro interrelazioni”. (Art. 131). 

Il paesaggio deve essere tutelato relativamente agli aspetti e ai caratteri che sono la rappresentazione 

materiale, e per ciò visibile, dell’identità nazionale e locale, in quanto espressione di valori culturali. 

Lo Stato, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali, assicurano la conservazione e la 

valorizzazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 

La tutela (conservazione e valorizzazione) tiene conto del fatto che il paesaggio evolve e si trasforma 

col tempo e per effetto delle forze naturali e per le azioni dell’uomo. 

Sono da considerare elementi fondamentali nella valutazione: 

a. il contenuto percettivo e visuale, ovvero l’aspetto del territorio; 

b. la complessità dell’insieme che conferisce “forma” a quanto percepito; forma 

composta da relazioni tra le varie componenti che la rendono riconoscibile e 

caratteristica; 

c. il valori estetico – culturale quale capacità di evocare valori e tradizioni 

rappresentative dell’identità culturale di una comunità. 

Il paesaggio quindi si manifesta in funzione della relazione che intercorre tra il territorio e il 

soggetto (la comunità) che lo percepisce dopo averlo costruito, sviluppando così una sensazione di 

benessere e di appartenenza, oppure di malessere e quindi di insofferenza o di rifiuto. 

 

 La L.R. 11 marzo 2005, n. 12  
 

Art. 1. (Oggetto e criteri ispiratori) 
 

1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 117, terzo comma, della 

Costituzione detta le norme di governo del territorio lombardo, definendo forme e 

modalità di esercizio delle competenze spettanti alla Regione e agli enti locali, nel rispetto 

dei principi fondamentali dell’ordinamento statale e comunitario, nonché delle peculiarità 

storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche che connotano la Lombardia.  

2. La presente legge si ispira ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, 

sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza. 
 

Art. 2. (Correlazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale) 

5. Il governo del territorio si caratterizza per: 

a) la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli 

strumenti; 

b) la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni; 

c) la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/costituzione.htm#117
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/costituzione.htm#117
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“… spetta al paesaggio una particolare tutela, la cui attuazione deve costituire la premessa 

ineludibile di ogni programma di sviluppo che si proponga di conseguire gli obiettivi di sostenibilità 

e durevolezza” - (Statuto della Regione Lombardia, art.3) 

 

 

 La DGR 22 dicembre 20011 n. IX/2727  
 

 La tutela del paesaggio, quindi, consiste in una complessa e articolata gestione di tutto il 

territorio ed in particolare degli ambiti vincolati, volta alla salvaguardia e al recupero degli 

elementi costitutivi del paesaggio, intesi come risorse preziose della struttura fisico-

morfologica e naturale, come componenti del patrimonio storico-culturale, e delle 

strutture relazionali che connettono tutti questi elementi in realtà complesse di valore 

estetico-culturale: i paesaggi. 
 

La tutela e la qualificazione paesaggistica devono, pertanto, esprimersi nella salvaguardia 

tanto degli elementi di connotazione quanto delle condizioni di fruizione e leggibilità dei 

complessi paesaggistici nel loro insieme, ma anche nell’attenzione alla qualità 

paesaggistica che si porrà nella configurazione di nuovi interventi. 

La tutela del paesaggio si attua (…) anche attraverso la tutela e la qualificazione del suo 

contesto, inteso come spazio necessario alla sua sopravvivenza, alla sua identificabilità e 

alla sua leggibilità. Contesto che costituisce anche lo spazio utile a garantire la 

conservazione della trama relazionale di vario ordine (biosistemico, di struttura storica, di 

configurazione visuale ed estetica, di connessione sociale), considerata quale struttura 

portante del contesto stesso.  
 

Per esercitare le azioni di tutela, da svolgere nella conservazione, nella qualificazione e 

nella progettazione di nuove componenti del paesaggio, è indispensabile la conoscenza 

del paesaggio, che deve essere dimostrata negli atti amministrativi necessari 

all’ottenimento delle necessarie  autorizzazioni preventive ad ogni intervento.  
 

Il Piano Paesaggistico regionale riconosce all’intero territorio valore paesaggistico e 

l’azione di tutela e valorizzazione va esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica 

tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio lombardo. 
 

Le tre finalità perseguite, nell’ottica della di una diffusa tutela e valorizzazione del 

paesaggio, sono: 

- la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi 

della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato 

alla tutela delle preesistenze e dei relativi contesti; 

- il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di 

trasformazione del territorio; 

- la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte 

dei cittadini. 
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Per  gli ambiti assoggettati  a  specifica tutela paesaggistica il Piano Paesaggistico 

Regionale, oltre a specifici indirizzi e criteri per le diverse unità tipologiche di paesaggi, 

stabilisce - all’art. 16 bis delle Norme del Piano – alcune prescrizioni generali e specifiche 

per la disciplina dei beni paesaggistici. 
 

Per la tutela e la gestione delle trasformazione delle aree e degli immobili di cui all’art. 142 

del D.Lgs. 42/2004 ci si deve riferire alle disposizioni e i criteri emanati da Regione 

Lombardia, nonché alle indicazioni e prescrizioni in merito dettate dai PTC provinciali e 

dai PGT con contenuti paesaggistici; negli ambiti a parco o riserva si applicano inoltre le 

disposizioni di maggior dettaglio o integrative contenute nei Piani territoriali di 

coordinamento o nei Piani di gestione delle singole aree protette. 
 

Per quanto riguarda i beni paesaggistici tutelati ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 

dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004, qualora non sia precisata nei provvedimenti suddetti la 

specifica disciplina di tutela alla quali attenersi, si applicano le prescrizioni di seguito 

dettate. 
 

I beni paesaggistici individui di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 136 del D. Lgs. 

42/2004, devono essere salvaguardati nella loro consistenza e riconoscibilità, 

preservandone l’identità e l’integrità naturalistica e morfologica, simbolica e/o scientifica 

che ne ha determinato l’individuazione quale bellezza naturale, singolarità geologica o 

memoria storica; sono quindi da escludersi tutti gli interventi che possano compromettere 

i predetti caratteri del bene in sé e le aree a contorno degli stessi e comprese nella 

dichiarazione di notevole interesse pubblico, in quanto tali aree sono da intendersi 

specificamente finalizzate a costituire una fascia di rispetto dei suddetti beni per 

garantirne la percepibilità e limitare i possibili effetti indotti da trasformazioni al contorno 

o da eccessiva pressione antropica. 

Per questi beni paesaggistici individui, per i quali non risultino più riconoscibili i caratteri 

di singolarità o integrità che ne hanno determinato l’individuazione originaria, le 

prescrizioni di cui al punto precedente sono da intendersi quale intangibilità del bene fino 

alla revisione del provvedimento/dichiarazione di tutela del bene stesso. 

 

Le ville, i giardini e i parchi, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 136 del D. Lgs. 

42/2004, devono essere salvaguardati nella loro identità, consistenza e riconoscibilità, con 

specifico riferimento alla preservazione dei caratteri morfologici e stilistici dei correlati 

manufatti architettonici, alla salvaguardia dei valori storici e vegetazionali dei giardini e 

dei parchi, la cui preservazione come “aree verdi attraenti” diviene assolutamente 

prioritaria e inderogabile qualora si tratti di parchi o giardini inclusi in contesti 

urbanizzati. 

Per questi beni la norma del PPR indica le seguenti particolari prescrizioni: 

- devono essere salvaguardate le essenze arboree presenti, con particolare riferimento a 

quelle di più vecchio impianto, e devono essere scelti con particolare cura materiali e 

arredi, 

- deve essere garantita la percepibilità delle suddette aree verdi dagli spazi di pubblica 

circolazione circostanti, 
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- si deve tenere conto del valore simbolico e testimoniale di queste aree nella definizione 

delle scelte di illuminazione, 

- deve essere attentamente valutata la disposizione e scelta di cartelli e cartelloni 

informativi ed è da escludersi l’inserimento di pannelli pubblicitari, 

- deve essere valutata con grande attenzione l’eventuale introduzione di strutture di 

servizio (chioschi o simili) e per il gioco e comunque la scelta degli elementi e materiali 

che vanno a comporle devono risultare idonei al carattere storico-culturale e ambientale 

dell’area, 

- sono da escludersi destinazioni d’uso e interventi che possano erodere o pregiudicare 

l’integrità del complesso architettonico e del sistema verde e va pertanto 

opportunamente considerato in tal senso l’esercizio di eventuali manifestazioni o 

attività ad elevato impatto di pubblico. 

Per questi beni paesaggistici, per i quali non risultino più riconoscibili i caratteri di non 

comune bellezza o rilevanza ambientale e della flora che ne hanno determinato 

l’individuazione, le prescrizioni sopra indicate sono da intendersi quale indicazione di non 

modificabilità del bene, salvo i necessari interventi di manutenzione, fino alla revisione del 

provvedimento/dichiarazione di tutela del bene stesso. 
 

Per quanto riguarda i beni paesaggistici tutelati ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 

dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004, le cosiddette “bellezze d’insieme” e “bellezze 

panoramiche”, qualora non siano precisate nei provvedimenti suddetti le specifiche 

indicazioni di tutela alle quali attenersi, valgono alcune prescrizioni generali che sono 

dettate sia dall’art. 16 bis della normativa del PPR oltre che dai presenti criteri: in 

particolare nella valutazione paesaggistiche che dovranno effettuare gli Enti locali e le 

rispettive Commissioni Paesaggio potranno essere utili le indicazioni contenute nella 

sezione modalità delle trasformazioni delle “Schede degli elementi costitutivi del 

paesaggio” (appendice B), assumendo quali cautele per le modalità d’intervento gli 

“Elementi di vulnerabilità e di rischio” e le “Categorie compatibili di trasformazione” ivi 

indicate. 
 

Il Piano Paesaggistico Regionale indica per questi ambiti, in ragione della loro natura di 

ambiti estesi, l’osservanza delle specifiche prescrizioni dettate con riferimento ad alcuni 

specifici contesti e ad alcune distinte categorie di opere. 

I criteri e gli indirizzi  richiamati valgono come riferimento per le valutazioni cui gli 

Enti locali, sia le strutture tecniche che le Commissioni Paesaggio, devono attenersi 

nell’esame dei progetti di trasformazione proposti. 
 

- cartellonistica e insegne pubblicitarie 

- sentieri, percorsi rurali e tracciati di fruizione ciclo – pedonale 

- viabilità storica, comprendente sia tracciati di rilevanza sovralocale sia 

percorsi  locali urbani e rurali 

- alberate, filari e macchie boschive 

- belvedere, visuali sensibili e percorsi panoramici 
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 Il  Piano Territoriale   Paesistico  di  Coordinamento Provinciale  
 

(note dal QUADRO di RIFERIMENTO PAESAGGISTICO PROVINCIALE e INDIRIZZI di TUTELA) 
 

La Relazione Illustrativa del PTCP ha ampiamente motivato le ragioni che, confermando 

l’impostazione del Piano Paesistico Regionale, portano a ritenere che “tutto il territorio è 

anche paesaggio” e come, conseguentemente, siano da ritenersi parziali e superate le 

articolazioni che riconoscono paesaggi vincolati e non vincolati (D.Lgs. 42/2004), così come 

quelle che li qualificano come di “particolare interesse” o di non particolare interesse. 

In questa concezione di “paesaggio totale”, che il PTCP assume come criterio guida, 

convivono, in ordine agli aspetti operativi e gestionali, due esigenze tra loro 

complementari. Da un lato, quella di tutelare le parti o gli aspetti del territorio/paesaggio 

che meglio mantengono l’impronta del passato o una conformazione più vicina a quella 

naturale (“i paesaggi che possono essere considerati eccezionali”); dall’altro l’attenzione 

ad integrare meglio nel “paesaggio della vita quotidiana” quegli oggetti ingombranti che 

la nostra società continua a richiedere e a produrre, case e fabbriche, espositori di merci e 

strade, aree lastricate e veicoli in movimento. 

In sintesi: conservazione e innovazione. Da un lato, la tutela con le sue regole e, dall’altro, 

la progettazione con le proprie. 

Nella logica dell’unico e unitario “piano del paesaggio lombardo” introdotta dal PTPR, vi 

sono sostanziali continuità e cooperazione nelle politiche paesistiche tra i diversi livelli di 

governo e pianificazione del territorio.  

Pertanto il PTCP, che si propone come “atto a maggiore definizione” rispetto al PTPR, 

recependone e sviluppandone le indicazioni di metodo e di merito, è aperto a sua volta nei 

confronti degli apporti che potranno venire dalle verifiche e indicazioni dei Comuni e dai 

PGT e degli strumenti di pianificazione comunale sviluppati come veri e propri piani 

paesistici del territorio comunale, nel rispetto delle coerenze e interdipendenze 

sovracomunali indicate dal PTCP. 
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“La grande maggioranza delle competenze è attribuita ai comuni, ai quali viene assegnato 

un maggior peso e ruolo decisorio ed ai quali si chiede, anche, un forte impegno per elevare 

la sensibilità collettiva verso la salvaguardia del paesaggio e per garantire, tramite la 

valutazione paesaggistica dei progetti, una migliore qualità delle trasformazioni 

territoriali. - (DGR 22 dicembre 2011, n. IX/2727) 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 2 

 
La struttura generativa del senso del paesaggio 

 

-  Carlo Socco -  

Il dialogo con il paesaggio è possibile 

solo dopo che si sia riconosciuto il 

paesaggio: l’atto del riconoscimento 

precede il dialogo, lo rende possibile e lo 

condiziona. 

È nell’atto del riconoscimento che il 

paesaggio assurge dal livello della 

percezione al livello del senso e del 

linguaggio e, infine, di un possibile 

dialogo che porti alla sua narrazione.  

 

disegno di Alvaro Siza - architetto  

 

La valutazione paesaggistica dei progetti 
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LA VALUTAZIONE PAESAGGISTICA DEI PROGETTI 

 

Premesse legislative e definizioni 

 
 

(Art. 81,  L.R. n. 12/2005 s.m.i.) 

(…) ogni ente locale titolare, ai sensi dell’Art. 80, di funzioni amministrative riguardanti 

l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina 

una Commissione per il Paesaggio (…) 

La Commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni 

paesaggistiche di competenza dell’ente presso il quale è istituita. 

 

(Art. 131, Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i.) 

Lo Stato, le Regioni, gli altri Enti pubblici territoriali, qualora intervengano  sul paesaggio, 

assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 

La valorizzazione del paesaggio  concorre a promuovere lo sviluppo della cultura.  

A tal fine le Amministrazioni promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, 

apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio 

e la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati.  

La valorizzazione deve attuarsi nel pieno rispetto delle esigenze della tutela. 

Gli Enti preposti informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di 

salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori 

paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti ai criteri di qualità e sostenibilità.  

 

(Art. 146, Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i.) 

I proprietari, possessori o aventi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, 

tutelati dalla legge, non possono distruggerli, ne introdurvi modificazioni che rechino 

pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 

Gli stessi hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli 

interventi che intendono intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed 

astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione. 

 

(Art. 148, Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i.) 

 (…) Le Commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzativi. 
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la  DGR 22 dicembre 2011, n. IX/2727 
 

 Valutazione paesaggistica dei progetti: il percorso metodologico - (1.4 …) 

La legge affida alle Commissioni per il paesaggio, istituite presso gli Enti cui è attribuita la 

competenza amministrativa in materia di paesaggio, la responsabilità della valutazione 

della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti tramite la formulazione di un 

parere obbligatorio e consultivo sul progetto all’esame. 

Si ritiene che la valutazione di compatibilità paesaggistica possa avvenire dopo aver: 

- effettuato la lettura e la interpretazione del contesto paesistico, 

- individuato gli elementi di vulnerabilità e di rischio, 

- valutato le trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell’intervento proposto e 

quindi la compatibilità paesaggistica del progetto. 

In ogni processo di trasformazione territoriale si ritiene inprescindibile il preventivo 

percorso conoscitivo del contesto ambientale, sia nel momento di ideazione del 

progetto, che in quello della sua valutazione ed approvazione, a fondamentale garanzia 

di salvaguardia e conservazione dei valori paesistici. 

In relazione alla peculiarità percettiva insita nel concetto di paesaggio si ritiene opportuno 

dare rilievo alle considerazioni di percepibilità degli elementi considerati nelle schede in 

relazione al contesto. 

Il criterio di valutazione percettiva dovrà essere applicato anche nelle valutazioni di 

compatibilità degli interventi proposti, sia che si tratti di sostituzione di elementi di forte 

caratterizzazione e di notevole percepibilità (obliterazione di connotazione), sia che si 

tratti di accostamento di nuovi manufatti che si sovrappongano percettivamente al 

contesto in modo dissonante (effetto intrusivo). 

Un possibile effetto “obliterativo” può manifestarsi nel caso di sostituzione del manto 

di copertura in coppi di un edificio appartenente ad un contesto con presenza 

prevalente di tale elemento di caratterizzazione e con forte percepibilità dell’insieme 

delle coperture da luogo pubblico. 

Mentre un effetto intrusivo può darsi a seguito della proposta realizzazione di un 

edificio dimensionalmente estraneo al contesto costituito in modo preponderante e 

caratterizzante da edifici di altezza ed estensione dei fronti contenute, percepibili come 

visione panoramica d’insieme. 

Gli elementi costitutivi del paesaggio considerati, e sempre perfezionabili, sono  così 

organizzati: 

. il sistema geomorfologico e naturalistico 

. il sistema antropico 

… senza mai dimenticare che il paesaggio si caratterizza per l’organica fusione degli elementi 

costitutivi in una complessa struttura territoriale “significativa”. 
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Il sistema geomorfologico e naturalistico si divide in due sottosistemi: 

. idrogeomorfologico 

. vegetazionale. 

I due aspetti risultano sempre inscindibilmente intrecciati, e l’azione di tutela deve essere 

rivolta :  

- a garantire la conservazione o il miglioramento del complesso di beni in questione; 

- a mantenere i rapporti di equilibrio storicamente consolidatisi tra il sistema antropico 

e il sistema geomorfologico e naturalistico. 

 

 

 

 

 

Il sistema antropico mostra sempre caratteristiche e interrelazioni con il sistema 

geomorfologico e naturalistico, che il progettista e chi valuta il progetto dovranno 

attentamente considerare. 

Le schede degli elementi costitutivi del sistema antropico sono state organizzate secondo 

dei sottosistemi di seguito descritti. 

 

• Infrastrutture, viabilità e rete idrografica superficiale 

Il disegno delle infrastrutture a rete, in particolare la viabilità e la rete idrografica 

artificiale, ha storicamente strutturato il territorio lombardo alle diverse scale evolvendosi, 

in funzione degli usi antropici dei suoli, secondo precise forme di adattamento e 

interferenza con i caratteri idrogeomorfologici (sistema geomorfologico e naturalistico). 
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• Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi 

Alla “tessitura e caratterizzazione” del sistema rurale - paesistico - ambientale concorrono 

non solo gli elementi che strutturano il territorio ma anche i differenti usi agricoli,  rispetto 

alle diverse forme di organizzazione del territorio e relazioni che tali usi implicano. 

Vanno, poi, considerate le “trame verdi” che attraversano il paesaggio agrario e che hanno 

trovato storicamente differenti e singolari forme di integrazione con le strutture verdi 

connesse al sistema insediativo:  

. le alberature di invito alle dimore rurali (cascine e ville),  

. i viali alberati di ingresso ai nuclei o centri abitati,  

. le sistemazioni verdi connesse a santuari e cimiteri,  

. i parchi e i giardini delle ville isolate o connessi agli insediamenti urbani,  

. le emergenze vegetazionali e floristiche, ecc. 

 

Le evoluzioni recenti del territorio tendono spesso a trascurare questo aspetto. 
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• Sistemi insediativi 

Il controllo del rapporto tra forma insediativa e paesaggio risulta essere una componente 

delle operazioni che le Amministrazioni comunali devono esercitare con particolare 

attenzione e sensibilità. 

L’attenzione dei progettisti, delle Amministrazioni e degli esperti devono rivolgersi ad 

evitare che soprattutto le eventuali nuove edificazioni, previste ai margini di tali sistemi o 

al loro interno, non ne alterino il carattere intrinseco e soprattutto il rapporto con il sistema 

paesaggistico generale, soprattutto conservando la caratterizzazione della loro forma 

originaria rispetto alla collocazione orografica. 

 

• Tipologie edilizie 

Il tipo edilizio è una configurazione plani-volumetrica dei manufatti edilizi con caratteri di 

permanenza e ripetitività nel tempo e nello spazio in un dato ambiente antropico. 

La conoscenza dei tipi edilizi è fondamentale nella gestione paesaggistica del territorio. 

Centri urbani, nuclei e manufatti isolati di antica formazione presentano valori ambientali 

che non possono essere considerati solamente come quadri scenici affidati ai valori 

percettivi delle facciate, ma - in strettissima connessione - propongono l’impronta di una 

struttura più profonda. 

Gli interventi sull’esistente relativi alle opere esterne dovranno prevedere, in tutti i casi, 

l’eliminazione delle superfetazioni aggiuntesi nel tempo. 

L’azione di tutela deve poi essere indirizzata a verificare che eventuali interventi di 

adeguamento (centrale termica, ascensori, scale esterne, ballatoi, ecc.), di recupero dei 

sottotetti, di adeguamento di facciata (modifiche della luce o del numero delle aperture 

per adeguamento ai rapporti aeroilluminanti) siano integrati e armonizzati organicamente 

con il fabbricato esistente, considerando attentamente la struttura metrico-formale 

dell’edificio e il significato storico-culturale (e simbolico) dei diversi elementi. 

 

• Materiali ed elementi costruttivi 

L’uso di un materiale connota fortemente la tipicità dell’edificio e la sua valenza 

paesaggistica, poiché il materiale usato quasi sempre è portatore di una valenza storica e 

simbolica oltre che di esigenze funzionali. 

Il tipo di intonaco e il colore della tinteggiatura, poi, condizionano in modo assai 

consistente la percezione dell’involucro edilizio e quindi “lo stato dei luoghi e l’aspetto 

esteriore degli edifici”. 

Particolare attenzione deve essere prestata ai manti di copertura che nell’edilizia storica 

sono realizzati con vari materiali di pietra, cotto e legno. 

Il criterio di uniformità per l’intero insediamento o il gruppo di edifici preso in esame deve 

essere il criterio guida per la tutela paesaggistica. 
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Una riflessione meritano le aperture e gli elementi di chiusura e di oscuramento: grande 

attenzione si deve porre nella loro rilevazione, sia in rapporto alle dimensioni, sia alle 

soluzioni tecniche impiegate. Tenendo presente che la forma e la disposizione di portoni, 

porte e finestre ha sempre obbedito, anche in età industriale, a proporzioni e ritmi assai 

precisi, dettati dalle esigenze di illuminazione e di difesa dalle intemperie, da necessità 

strutturali e da criteri compositivi che sono propri anche dei sistemi edilizi minori. 

Grande cautela deve guidare anche le operazioni di ristrutturazione di ballatoi, portici e 

loggiati, importanti nella definizione della struttura dei vuoti e dei pieni, dei giochi di luce 

e ombra dell’intera facciata. 

Determinante nella definizione dello spazio pubblico insediativo e degli spazi aperti è 

poi l’uso corretto di recinzioni e pavimentazioni. 
 

 

 

Il processo valutativo si deve sviluppare con la conoscenza dei caratteri connotativi 

dell’immobile o dell’ambito sui quali si prospetta l’intervento. Questi devono relazionarsi 

con il contesto per definire la loro appartenenza anche ad un più vasto sistema 

significativo che identifica il paesaggio all’interno del quale quell’ambito si colloca. 

Si dovrà prendere in considerazione l’entità delle trasformazioni territoriali indotte dal 

progetto, verificando sia le alterazioni introdotte nell’assetto delle configurazioni 

paesaggistiche tutelate che la sua capacità di porsi in “composizione” con il contesto. 

 

Il rapporto progetto-contesto sarà preliminarmente esaminato utilizzando alcuni 

parametri valutativi di base: 

- di ubicazione o di tracciato; 

- di misura ed assonanza con le caratteristiche morfologiche dei luoghi;  

- di scelta e trattamento di materiali e colori dei manufatti; 

- di selezione e disposizione delle essenze vegetazionali per le sistemazioni esterne; 

- di raccordo con le aree adiacenti, per ripristini e compensazioni. 
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Alcune sintetiche indicazioni in merito a: 

 

1.4.2.1 – interventi sull’esistente 

Per quanto riguarda questa categoria di possibili trasformazioni territoriali si fa 

sinteticamente, ed esemplificativamente, riferimento agli edifici e fabbricati ed agli spazi 

inedificati. 

Per quanto riguarda gli edifici una particolare valutazione e una conseguente maggiore 

tutela (ad esempio relativamente all’assetto compositivo delle facciate, alla presenza di 

elementi originali di finitura, ecc.) andrà rivolta a quei fabbricati che rivestono un maggior 

valore derivante da: 

- vincolo specifico (ex articoli 10 - 11 - 136 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); 

- riconoscimenti per citazioni bibliografiche (citazioni in testi di storia della architettura, 

anche contemporanea); 

- storicità: l’edificio compare nella cartografia I.G.M. di prima levatura (fine XIX sec.); 

- elementi distintivi (l’edificio presenta elementi decorativi plastici o pittorici che gli 

conferiscono riconoscibilità nel contesto e preziosità esecutiva; ad esempio: icone, 

modanature di sottogronda e cornici alle aperture ecc.); 

- elementi di sistemi (in particolare per tipologie speciali che possono essere presenti in 

modo diffuso e caratterizzate sul territorio, ad esempio le cascine a corte della bassa 

Lombardia, ecc.). 
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Per quanto riguarda gli spazi inedificati si fa riferimento al sistema dei parchi, giardini, e 

viali, della viabilità storica e della viabilità panoramica (compresi i punti di vista 

panoramici). 

Per il sistema dei parchi, giardini e viali una particolare valutazione e una conseguente 

maggiore tutela (ad esempio relativamente all’assetto compositivo dei percorsi e degli 

impianti vegetali arborei ed arbustivi, alla conservazione degli elementi di arredo e delle 

pavimentazioni originali, ecc.) va rivolta a quegli ambiti che rivestono un elevato valore a 

fronte di: 

- vincolo specifico (ex articoli 10 - 11 - 136 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); 

- riconoscimento per citazioni bibliografiche (citazioni in testi di storia dell’architettura, 

anche contemporanea); 

- storicità: l’ambito nella configurazione attuale compare nella cartografia I.G.M. di 

prima levatura (fine XIX sec.); 

- intenzionalità progettuale, l’assetto è riconducibile ad un impianto compositivo ben 

riconoscibile. 

 

Per il sistema della viabilità storica una particolare valutazione e una conseguente 

maggiore tutela (conservazione del sedime nella posizione storicamente accertata, 

conservazione dei manufatti originali come pavimentazione, cippi, ponti, caselli, filati di 

piante, ecc.) va rivolta a quegli ambiti che rivestono un maggior valore derivante da: 

- vincolo specifico (ex articoli 10 - 11 - 136 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); 

- riconoscimenti per citazioni bibliografiche (citazioni in testi di storia locale); 

- storicità: l’ambito nella configurazione attuale compare nella cartografia I.G.M. di 

prima levatura (fine XIX sec.). 

 

Per il sistema della viabilità panoramica (compresi i punti di vista panoramici) una 

particolare valutazione e una conseguente maggiore tutela (conservazione della fruibilità 

visiva del territorio circostante con conseguente divieto di installazioni ostruttive, 

conservazione della qualità del paesaggio fruito con conseguente attenzione ad 

inserimenti intrusivi) va rivolta a quei percorsi o punti di vista panoramici che rivestono 

un elevato valore a fronte dell’ampiezza del territorio percepito e della qualità del 

territorio percepito per presenza dei segni di storicità di cui sopra o di elementi di 

accertata qualità paesaggistica in quanto assoggettati a specifica tutela ai sensi degli 

articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
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1.4.2.2 – nuovi interventi 

Per la valutazione dei nuovi interventi proposti è opportuno considerare le tipologie di 

opere che comportano un intuitivo elevato impatto e  prestare una adeguata attenzione 

agli ambiti di maggiore sensibilità paesaggistica. 

Sono indubbiamente tipologie edilizie che comportano un elevato impatto sia sul 

paesaggio sia sul suolo, quelle generalmente riferibili all’edilizia industriale, alle strutture 

per la grande distribuzione (supermercati e ipermercati), alle infrastrutture di trasporto e 

tecnologiche, a grandi impianti ed infrastrutture sportive-turistiche 

Sono sicuramente ambiti connotati da una elevata sensibilità i territori acclivi ed i 

versanti di valli (per percepibilità e per la necessità di associare ad ogni intervento vistosi 

manufatti di contenimento delle terre) nonché le aree in rapporto visivo con ambiti 

territoriali di elevata qualità per la presenza dei segni di storicità precedentemente 

descritti o di elementi di accertata qualità paesaggistica assoggettati a specifica tutela. 

Una particolare attenzione dovrà essere posta negli interventi da effettuarsi in ambiti 

centuriati, nei quali si dovranno conservare sia l’impianto geometrico che i segni storici ad 

esso connessi(viabilità, piante, canali irrigui, ecc.). 

Se il processo edilizio in oggetto — di recupero o di nuova edificazione che sia — si 

colloca entro un contesto di attenzione e tutela ambientale, significa che deve comunque 

rifarsi, alla debita scala, a tutti quei “caratteri paesaggistici, aggregativi ed edilizi” che 

hanno determinato la formulazione del vincolo stesso. 

Si vuole affermare, in ultima istanza, che non può concepirsi una scollatura tra le 

connotazioni naturali del paesaggio e quelle antropiche. L’ambiente lombardo, salvo casi 

particolarissimi, è caratterizzato e definito prevalentemente dal sistema dei segni antropici 

che rientrano, quindi, necessariamente nel contesto di riferimento. 

Vale, inoltre, il principio, da affermarsi in generale e tanto più nelle zone definite peculiari 

per caratteristiche ambientali, che l’edificato esistente rappresenta un sistema strutturale e 

simbolico che si pone, comunque, come risorsa economica e culturale. 

Tale posizione comporta da una parte l’accurata manutenzione dell’esistente e dall’altra la 

capacità di inserire le nuove realizzazioni edilizie entro quei caratteri spaziali definiti con 

evidenza dall’ambiente storico. 

Il rispetto dei valori paesaggistici relativo a progetti di edifici di nuova costruzione non si 

consegue solamente attraverso caratteristiche “mimetiche” di alcuni  elementi di finitura, 

ma solo ripercorrendo tutta la griglia dei caratteri finora elencati che definiscono un 

sistema edilizio. 

Dovrà, pertanto, essere adottato un metodo di progettazione che si faccia carico di 

accertare gli effetti sull’ambiente indotti dall’intervento proposto per dimostrarne la 
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compatibilità con il paesaggio inteso come contesto ambientale, storico-culturale e 

naturale. 

Il percorso progettuale potrà essere operativamente così articolato: innanzitutto si dovrà 

effettuare una analisi descrittiva del paesaggio, dell’ambiente e del contesto territoriale 

interessato, in secondo luogo dovrà essere elaborato un progetto che si ponga come 

obiettivi primari il rispetto dei caratteri strutturali del paesaggio interessato (storici e 

naturali), l’assonanza con le peculiarità morfologiche dei luoghi e la minimizzazione del 

consumo di suolo; si dovrà, pertanto, porre particolare attenzione alle caratteristiche 

costruttive e alle tipologie dei manufatti coerenti con i caratteri ed i valori del contesto e 

della loro percezione visuale, alla scelta e al trattamento dei materiali e dei colori, nonché 

alla selezione e disposizione delle essenze vegetali per le sistemazioni esterne, al raccordo 

con le aree adiacenti prevedendo ripristini e compensazioni. 

Successivamente dovrà essere descritto il progetto risultante dalle sopraddette 

considerazioni e dovrà essere motivata l’ammissibilità dell’intervento in termini di 

compatibilità paesaggistica. 

Qualora risulti che, per ineliminabili motivi, il progetto non sia comunque 

sufficientemente integrato nell’assetto ambientale, dovranno anche essere descritte le 

opere di mitigazione dell’impatto visuale che si intendono adottare. 

Nell’applicazione di questo criterio progettuale si dovrà tener conto dei caratteri 

connotativi dei differenti tipi di paesaggi urbanizzati (poli ad alta densità, aree urbane 

delle frange periferiche, urbanizzazione diffusa a bassa densità) e degli specifici indirizzi 

di tutela per la cui descrizione si rimanda, richiamandole, alle indicazioni contenute nel 

Piano Paesaggistico Regionale. 

La tutela paesaggistica dei “poli ad alta densità” deve orientarsi non solo al rispetto degli 

elementi e dei brani di paesaggio non sommersi dall’ondata edificatoria recente, togliendo 

ogni carattere al paesaggio, ma anche al recupero dei valori perduti, alla valorizzazione 

delle aree degradate, degli interstizi senza uso, delle aree industriali dismesse, ecc. 

Ogni intervento di tutela e di rivalorizzazione va pensato nel rispetto delle trame 

territoriali storicamente costruite a partire dal centro urbano e, in sottordine dalle polarità 

periurbane, a suo tempo centri rurali, che vanno tutelati nel loro impianto e nei loro 

caratteri edilizi là dove qualcosa è sopravvissuto. 

Ma la tutela va anche esercitata partendo dagli spazi verdi interclusi nelle aree di 

urbanizzazione, dai fiumi su cui storicamente è venuta imperniandosi l’area metropolitana 

con le sue direttrici di industrializzazione. 

Ridefinire in un “sistema” tutte queste funzioni, ritornare ad un progetto complessivo per 

ricostruire la trama verde della città significa anche riscoprire uno strumento di ridisegno 
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e di arricchimento del tessuto urbano già espresso nel passato, come testimoniano i parchi 

ed i giardini storici di ville e palazzi e le alberature dei viali. 

Altra scrupolosa tutela deve esercitarsi sulle permanenze del passato, vecchie cascine, 

abbazie, ville signorili ed alle testimonianze storiche degli sviluppi propri dell’area, tra cui 

edifici e quartieri con loro connotazioni significative, aree industriali di valore 

archeologico. 

Per questo si dovrà porre una particolare attenzione, sia per gli aspetti percettivi che 

strutturali, alle direttrici ferroviarie e stradali di accesso alla città. 

La conservazione di questi tracciati, dei tratti autentici, dei manufatti e delle architetture 

storiche e moderne significative sorte lungo tali percorsi corrisponde al mantenimento 

della riconoscibilità di un segno importante della storia. 

Una particolare attenzione dovrà essere posta anche nei confronti del fenomeno della 

dismissione di edifici ed aree che hanno assunto una dimensione ed un impatto sempre 

maggiori e che hanno, nel tempo, determinato spazi vuoti e liberi senza identità che 

contribuiscono ulteriormente al degrado dell’ambiente urbano. 

La riconversione di questi ambiti dismessi deve essere studiata e programmata in termini 

complessivi assegnando a queste nuove “occasioni urbane” non solo un ruolo 

decongestionante, ma anche di qualificazione formale e tipologica del paesaggio urbano e 

di ritorno al verde nella città. 

Nelle “aree urbane delle frange periferiche” la tutela deve esercitarsi come difesa degli 

spazi verdi e del paesaggio agrario così minacciato da vicino dall’espansione edificatoria, 

ma ad essa deve associarsi il recupero del verde, la ricucitura delle discontinuità o rotture 

delle trame territoriali indotte dalle più recenti penetrazioni urbane. 

Un rigido controllo, in particolare, deve essere rivolto alle trasformazioni che tendono ad 

obliterare le strutturazioni territoriali storiche: i nuclei originari dei centri rurali che si 

allineano lungo le strade principali dei pianalti e lungo le direttrici pedemontane, oltre che 

i cuori storici delle città e dei centri minori. 

Di questi vanno difesi anzitutto i contenuti architettonici e le strutture di base; va anche 

salvaguardata la percettibilità delle loro emergenze. 

Da questo punto di vista una tutela specifica di questi paesaggi riguarda il rispetto per la 

fruizione panoramica delle vicine prealpi e dei paesaggi impostati su conoidi che 

degradano verso la bassa pianura: la percezione prima della “lombardità”. 

Ciò si ottiene attraverso le verifiche di compatibilità nei confronti dei coni visuali 

impostati sulle direttrici statali e ferroviarie. 

Tutti gli elementi che formano lo spessore storico dell’area devono essere tutelati: santuari, 

chiese, ville signorili, case rurali caratteristiche, testimonianze dell’archeologia industriale, 

quartieri e case che segnano la storia dell’industrializzazione. 
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Se la periferia è certamente uno dei temi più importanti del nostro tempo, che investe 

grande parte dei territori urbanizzati dell’area metropolitana, è necessario che l’intervento 

urbanistico ed edilizio promuova la qualificazione e la riqualificazione paesaggistica, con 

particolare attenzione alla definizione dei “margini”, alla ricomposizione delle frange 

urbanizzate ed alla ricucitura dei tessuti disgregati, riscoprendo e reinserendo quei 

caratteri qualitativi oggi mancanti e qui descritti. 

Nei territori connotati da “urbanizzazione diffusa a bassa densità” i caratteri degli scenari, 

sui quali si innestano questi nuovi paesaggi costruiti si sono in molti casi conservati o, 

quantomeno, non sono ancora irrimediabilmente perduti. 

Questi territori si pongono naturalmente come potenziale substrato di ulteriore 

urbanizzazione, e pertanto la tutela deve esercitarsi nella conservazione e valorizzazione 

degli elementi di identità che ancora permangono e distinguono il luogo, nella verifica e 

ridefinizione dei caratteri tipologici e formali delle recenti edificazioni ricomponendo i 

brani urbanizzati e definendone i “margini”. 

Fondamentale diventa disincentivare le dismissioni agricole e l’occupazione di nuove 

aree, impedire le saldature fra i centri abitati che principalmente tendono ad evidenziarsi 

lungo gli assi viari, riducendo le visuali e la percezione di ampi panorami. 

Come indicato anche per i paesaggi delle frange periferiche, deve essere rispettata la 

fruizione panoramica delle direttrici statali e ferroviarie, degli elementi della 

“lombardità”, con particolare riguardo agli elementi morfologici e storico-culturali. 

In relazione a questi ultimi, in particolare, dovrà essere condotta una attenta tutela rivolta, 

anche nel caso di riusi compatibili, a mantenerne la “leggibilità” del ruolo e della funzione 

storicamente avuta nella organizzazione del territorio oltre che dei caratteri architettonici. 

Dovrà essere rivolta speciale attenzione alle tessiture territoriali ed agrarie storiche. 

conservandone i segni e le memorie: alle vie, ai tracciati, ai viottoli di interesse storico, 

paesaggistico ed ambientale, alle presenze dell’archeologia classica e/o industriale, ai 

centri e nuclei storici, alle ville, ai palazzi. 

La nuova edificazione, anche agricola dovrà ricercare modalità di intervento edilizio e 

produttivo che permettono lo sviluppo delle comunità locali senza degradare i 

fondamentali caratteri del paesaggio circostante. 
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 “L’architettura è un elemento fondamentale della storia, della cultura e del quadro di 

vita di ciascuno dei nostri paesi … e costituisce il patrimonio di domani.” 

 

 
 

 

 

Capitolo 3 

 

 
Competenze paesaggistiche 
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L’autorizzazione paesaggistica 

 

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al 

permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico – edilizio. 
 

L’autorizzazione è valida per un periodo  di cinque anni, scaduto il quale  l’esecuzione 

dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. 
 

Presso ogni Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è 

istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate. 
 

La tutela del paesaggio, secondo il Dettato Costituzionale,  è da considerarsi prioritaria 

rispetto ad ogni altro diritto privato, primo fra tutti il diritto di proprietà. E ciò 

rappresenta una motivazione per l’espressione di pareri ai limiti della competenza, e nel 

pubblico interesse. 

 

L’Autorizzazione è un particolare provvedimento amministrativo con il quale la pubblica 

amministrazione rimuove un limite posto dalla legge per l’esercizio di un diritto. 

Con questo provvedimento non si assegna la titolarità di alcun diritto, ma se ne permette 

l’esercizio a chi ne è già titolare. 

In questo modo l’amministrazione pubblica è in grado di verificare che l’esercizio del 

diritto  da parte del titolare (a lui assegnato con lo strumento urbanistico)  non sia 

pregiudizievole per gli interessi della collettività. 

 

 

L’Autorizzazione paesaggistica rimuove il limite alla trasformazione edilizia- urbanistica e 

insieme garantisce il vincolo e ne conferma la sua presenza e continuità. 
 

 

Quindi “ciò che realizzo con il mio progetto, entra nel paesaggio e contribuisce a 

modificare l’aspetto esteriore del territorio di Casatenovo, che ha notevole interesse 

pubblico”.  
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la  DGR 22 dicembre 2011, n. IX/2727 

 

▪ L’attribuzione delle competenze paesaggistiche – (3) 

 

Le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione 

delle sanzioni di cui agli articoli 146, 153 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

sono attribuite sulla base dell’art. 80 della LR 12/2005 agli Enti locali ed alla Regione. 

 

La ripartizione delle competenze paesaggistiche fra i diversi Enti locali lombardi, ai sensi 

dell’art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, stabilisce che siano attribuite al Comune le 

funzioni paesaggistiche per ogni tipo di intervento, ad esclusione di quelli di competenza 

della Regione, degli enti gestori dei parchi, della Provincia e della Comunità Montana, 

oltre agli interventi inerenti le opere idrauliche realizzate da altri enti locali. 

 

Le competenze paesaggistiche dei Comuni sono principalmente riferite alle 

trasformazioni di carattere urbanistico-edilizio, per le quali l'Amministrazione comunale 

già esercita in via esclusiva le funzioni che gli attribuisce la vigente legislazione 

urbanistico-edilizia. 

Ai Comuni è altresì da considerarsi attribuita la competenza in materia paesaggistica per i 

territori inclusi entro il perimetro delle Riserve Naturali, poiché agli Enti gestori delle 

stesse non è attribuita dall’art. 80 della legge regionale 12/2005 una specifica competenza 

paesaggistica, salvo che la riserva Naturale ricada entro il perimetro di un Parco regionale 

nel qual caso la competenza paesaggistica, ai sensi del comma 5 dell’art. 80 della legge  

regionale 12/2005, è attribuita all’Ente gestore del Parco. 

 

▪ Criteri e procedure per alcune categorie di opere e interventi – (4) 
 

In linea generale, rispetto a tutti i tipi di intervento, occorre segnalare la necessità che si 

presti una adeguata attenzione agli aspetti connessi alle “attività cantieristiche” relative 

agli interventi di trasformazione dei luoghi. 

Pur partendo dalla constatazione che la maggior parte delle trasformazioni indotte dagli 

approntamenti cantieristici sono da ritenersi transitorie, risulta necessario richiedere che 

già nella fase di studio del progetto vengano adeguatamente considerate - non solo per gli 

aspetti meramente logistici o di economicità d’installazione - le ipotesi meglio percorribili 

per un efficace ripristino dei luoghi tutelati, che risultino manomessi a seguito 

dell’istallazione dei cantieri per la realizzazione dell’intervento. 
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In ogni circostanza in cui si renda necessario allestire un cantiere, ovvero realizzare un 

tracciato di servizio, si dovrà verificare ogni possibile alternativa all’occupazione di ambiti 

tutelati. 

Ove non sia possibile escludere da manomissioni gli ambiti tutelati, sia sempre necessario 

prevedere un organico piano d’azione che riduca al minimo i tempi d’uso delle aree e 

prescriva le specifiche modalità operative sia di gestione del cantiere che di ripristino. 
 

Sempre tenendo presente quanto sopra esposto, in situazioni particolari sotto l’aspetto 

paesaggistico, naturalistico o per rilevanza puntuale si dovrà porre la massima cura nel 

conservare lo stato dei luoghi, assumendo che: 

- la formazione di nuove piste o strade di arroccamento dovrà essere prevista solo laddove 

mediante la maglia della viabilità minuta non possa essere raggiunto il luogo di 

operatività e, in presenza di versanti aperti ad ampie visuali, dovranno adottarsi 

tracciolini con giacitura e profilo congruente per limitarne la percezione; 

- in vicinanza di particolari elementi naturalistici, architettonici, storici, o appartenenti alla 

tradizione locale andrà sempre garantito un “franco” che salvaguardi, oltre all’integrità 

specifica dell’elemento, la conservazione del rapporto tra il bene medesimo ed il suo 

contesto paesaggistico di riferimento; 

- in presenza di manufatti, sia stabili che provvisionali, in diretto rapporto visivo con 

luoghi o anche tracciati e percorsi che attraggono o veicolano pubblica fruizione, dovrà 

essere posta la massima cura nell’allestire adeguate opere di mascheramento e 

mitigazione. Si dovranno evitare recinzioni di cantiere con cromatismi particolarmente 

emergenti e l’installazione di apparati di illuminazione non strettamente necessari; 

- tutti i materiali di risulta dovranno essere allontanati e conferiti alle pubbliche discariche 

prima della fine dei lavori, solo lo strato colturale potrà essere conservato in loco per le 

operazioni di ripristino e rinaturalizzazione. 

 

 Per gli impianti fotovoltaici la tecnologia attuale mette a disposizione diversi tipi di 

prodotti che possono essere utilizzati da un’utenza singola domestica, da utenze 

raggruppate, oppure costituire veri e propri impianti industriali. 

Gli effetti paesaggistici sono connessi ai caratteri cromatici dei collettori, alla loro forma, 

alla superficie riflettente, che in genere si pongono in contrasto con i caratteri morfologici, 

materici e cromatici dell’esistente. Anche le modalità di installazione e il posizionamento 

influiscono sull’impatto. Questi effetti assumo maggiore o minore incidenza a seconda del 

contesto, dell’estensione delle superfici coinvolte, piuttosto che all’effetto «pioggia» dei 

pannelli legati ad utenze domestiche. 
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Il principio generale per un buon inserimento paesaggistico degli impianti è il rispetto 

degli elementi e dei sistemi ordinatori del contesto in cui si vanno ad inserire, la 

comprensione e l’adattamento ai caratteri costitutivi e compositivi dell’edificio e del 

manufatto su cui si collocano. 

Sono in ogni caso determinanti scelte di ubicazione e posizionamento degli elementi. La 

scelta di localizzazione e poi di posizionamento dei moduli fotovoltaici dovrà tenere in 

considerazione: 

- la percezione visiva da spazi pubblici o di pubblico passaggio; 

- gli effetti cumulativi della diffusione di pannelli/impianti di piccola dimensione; 

- eventuali fenomeni di abbagliamento e di riflesso di particolare disturbo; sono comunque 

in generale di grande criticità le localizzazioni in: 

- contesti connotati da una significativa integrità morfologica, cromatica, ambientale e/o 

storico-architettonica, quali centri, nuclei e insediamenti di antica formazione, paesaggi 

rurali tradizionali soprattutto in territori collinari o montani dove è prevalente e 

determinante la percezione «dall’alto»; 

- vicinanza a percorsi e luoghi di fruizione panoramica e paesaggistica; 

- aree di elevato valore ambientale e naturalistico; 

- aree interessate da beni paesaggistici e/o culturali; 

- in scenari paesaggistici connotati da elevati gradi di riconoscibilità e notorietà. 

Pertanto costituiscono ambiti di elevata potenziale criticità per l’inserimento di impianti 

fotovoltaici e meritevoli di una estrema attenzione nella definizione della proposta 

progettuale: 

- le aree e i beni di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/2004; 

- in un raggio di 1 km intorno ai belvedere come individuati nelle Tavole B e D del 

Piano Paesaggistico Regionale; (vedere allegato Belvedere in Monticello Brianza pag. successiva) 

- sulle falde delle coperture di edifici inclusi in centri, nuclei e insediamenti di antica 

formazione o di manufatti di consolidato significato simbolico ed identitario, segnalati 

dal PPR o dai PTCP; 

Sono inoltre di massima da evitare per gli impianti a terra: 

- compromissioni di siti NATURA 2000; 

- localizzazioni di grandi impianti in ambiti destinati all’attività agricola di interesse 

strategico individuati nei PTCP (art. 15, comma 4, L.R. n. 12/2005); 

- compromissioni di aree boschive classificate dai piani di indirizzo forestale come «non 

trasformabili» (D.G.R. n. 8/7728 del 2008 in applicazione L.R. n. 31/2008, artt. 43 e 47). 

Sono invece da favorire, tenendo conto delle diverse tipologie di impianti, le seguenti 

collocazioni: 

– aree industriali, commerciali e di servizio connotate da volumi di grande estensione e 

architettonicamente essenziali per forma e materiali; 
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 Belvederi in Monticello Brianza dal PTR Lombardia 
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– aree dismesse o degradate in attesa di nuovi usi e non collocate in contesti 

paesaggistici di particolare pregio o sensibilità; 

– fasce e opere contermini alle infrastrutture della mobilità; 

– arredi e attrezzature urbane di nuova concezione. 

Le  attuali innovazioni tecnologiche consentono di scegliere collettori che per forma e 

colore possono attenuare tali discontinuità. 
 

In tutti gli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica in base al D.Lgs. 42/2004, risulta 

necessario sia acquisire  l'autorizzazione paesaggistica  prima dell'inizio dei lavori. 

 

 In merito agli impianti eolici, sono allo studio, ma non ancora diffuse sul mercato, 

nuove soluzioni tecnologiche con caratteri dimensionali e design capaci di inserirsi nel 

paesaggio con una maggiore qualità: per esse valgono i principi generali espressi nei 

criteri generali. 
 

 

 

 Per gli impianti a biomassa e biogas, è bene tenere presente  che è opportuno evitare 

ubicazioni in prossimità di centri, nuclei e insediamenti storici, di aree  di elevato valore 

naturalistico. Va sottolineato che può risultare fortemente critica la vicinanza a percorsi 

panoramici o la visibilità dagli stessi. 

Per  impianti  in aree agricole  sono  da  evitare ubicazioni che  introducano   insediamenti 

 

 

isolati, poiché essi rischiano di 

frammentare ed alterare la struttura 

formale consolidata del paesaggio 

rurale; è opportuno collocarli, a seconda 

delle dimensioni, in adiacenza agli 

insediamenti rurali esistenti o, per 

quando possibile, al loro interno, 

riutilizzando parti o edifici non più in 

uso (in particolare nel caso di impianti 

di piccola dimensione). 

 



Linee  Guida t racc i at e  dal la  Commiss ione per  i l  Paesaggio di  Casatenovo  -   2012                          

- 37 - 

 

▪ In merito alla progettazione paesaggistica delle nuove infrastrutture della mobilità e 

alla valorizzazione di quelle esistenti per fornire un supporto agli Enti Locali, ai progettisti 

e agli operatori del settore, mediante indicazioni coordinate e aggiornate , quale utile 

strumento di azione sul territorio regionale, con DGR 30 dicembre 2008, n. 8/8837, sono 

state approvate le nuove “Linee guida per la progettazione paesaggistica delle 

infrastrutture della mobilità in aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale 

Paesistico Regionale”, ora denominato “Piano Paesaggistico Regionale”(PPR). 

Pertanto, per gli interventi relativi a questa categoria, si richiamano i criteri e le procedure 

indicate dalle sopra citate “linee guida”. 

 

▪ Il tema della trasformazione dell’edificato esistente, significativamente per quanto 

riguarda i centri urbani, riveste una particolare importanza sotto il profilo della tutela e 

valorizzazione paesaggistica.  

Al riguardo, anche in relazione alle forti dinamiche di trasformazione di questi ultimi anni 

ed alla necessità che si garantisca complessivamente la conservazione dei caratteri propri 

dell’edificato esistente, è necessario che nella valutazione paesaggistica si presti una 

elevata attenzione a quei  progetti di recupero abitativo dei sottotetti che incidono 

sull’aspetto esteriore degli edifici, al fine di garantire una sostanziale coerenza formale con 

l’aspetto ed il decoro architettonico degli esistenti edifici. 

Per garantire ciò occorre ribadire la necessità che gli interventi finalizzati a rendere 

abitabili i sottotetti (che riguardino solo parti di fabbricati) siano realizzati sulla base di 

un progetto generale che consideri l’intero edificio in modo coerente, non potendo 

ritenersi adeguata, paesaggisticamente, una valutazione relativa alla singola unità 

immobiliare. 

Considerato il valore intrinseco di molti edifici e soprattutto il valore delle cortine edilizie 

quale componente fondamentale del paesaggio urbano, si indicano alcune cautele da 

tenere presenti negli interventi sui manufatti esistenti al fine di tutelare i caratteri 

qualificanti la scena urbana e la continuità delle prospettive: la valutazione paesaggistica 

non può prescindere dalla attenta considerazione delle motivazioni del vincolo 

paesaggistico, dalla dettagliata analisi/descrizione del contesto cui appartiene l’immobile 

(la cortina, l’isolato, ..) e dall’illustrazione delle caratteristiche del progetto con individuate 

le eventuali interferenze con il contesto paesaggistico. Le soluzioni adottate dovranno 

prendere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e le caratteristiche 

architettoniche e metriche dei singoli edifici, analizzandone l’impianto tipomorfologico, i 

rapporti pieni-vuoti, i caratteri decorativi nonché la percepibilità dell’intero organismo 
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architettonico, delle facciate, del piano attico e della copertura dalla strada ed in genere 

dagli spazi di uso pubblico, con particolare attenzione ai rapporti con l’edificato contiguo 

o prospiciente. 

Gli interventi dovranno proporsi 

non come “aggiunte” 

superfetative o “sovrapposizioni” 

ma quali integrazioni organiche 

dell’edificio, prendendo in 

considerazione la ridefinizione 

complessiva del piano attico in 

una logica di ridisegno organico 

della facciata. Nel caso di edifici 

maggiormente percepibili dagli 

spazi pubblici, il progetto dovrà 

farsi carico di verificare i rapporti 

anche con gli edifici contigui e 

prospicienti per evitare dissonanze 

nell’insieme o alterazioni 

dell’equilibrio complessivo del 

contesto urbano.  

 

 

I “nuovi sottotetti” devono essere trattati con le medesime indicazioni e disposizioni. 

 

▪ Rientrano nella categoria della cartellonistica quei manufatti che hanno come funzione 

quella di segnalare o rendere maggiormente visibile una determinata attività, iniziativa, 

insediamento. 

Dal cartello pubblicitario posto lungo strada che segnala i caratteri turistici di una 

determinata località, all’insegna del bar o del ristorante posta sulla facciata di un 

fabbricato in centro storico, alle insegne luminose. 

Occorre innanzitutto precisare che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 della legge regionale 11 

marzo 2005, n. 12 - e fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 5 - la competenza 

in materia è sempre attribuita all’Amministrazione comunale. 

Per quanto riguarda l’assoggettabilità o meno ad autorizzazione paesaggistica per la 

collocazione di vetrofanie sulle vetrine dei negozi, aventi funzioni di insegna dell’attività  
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ovvero quale apparato decorativo, questione che spesso interessa luoghi assoggettati a 

tutela paesaggistica), si ritiene che la mera applicazione di vetrofanie sulle vetrine dei 

negozi sia sottratta all'autorizzazione paesaggistica. 

Sarà viceversa assoggettata ad autorizzazione paesaggistica l'installazione di insegne 

stabili, comportanti quindi interventi di carattere edilizio per la loro installazione. 

In termini generali  si deve evitare che la posa di cartelli pubblicitari possa costituire un 

elemento di intrusione visiva in contrasto con il caratteri del contesto paesaggistico o di 

ostruzione alla percezione di ambiti tutelati. 

Infine occorre richiamare i criteri generali dettati dal PPR (art. 16 bis delle Norme tecniche)  

in relazione alla cartellonistica ed alle insegne pubblicitarie: 

- è sempre ammissibile la cartellonistica stradale obbligatoria ai sensi del Codice della 

Strada, da collocare con attenzione in rapporto a posizione e numero dei cartelli; 

- la cartellonistica informativa (ad es. quella relativa ad emergenze naturalistiche o storico-

artistiche, percorsi tematici, informazioni di carattere turistico) è ammissibile, nel rispetto 

delle specifiche indicazioni di settore della Giunta regionale, a condizione che persegua il 

minimo intervento indispensabile, riducendo il più possibile l’introduzione di manufatti, 

uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensioni e l’eventuale relativa 

illuminazione, curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottimizzarne un 

inserimento armonico nel contesto; 

 

- è invece da escludersi la 

cartellonistica pubblicitaria 

lungo tutti i tracciati stradali 

all’esterno dei centri abitati 

e devono essere valutati con 

grande attenzione all’interno 

dell’urbanizzato, al fine di 

evitare l’introduzione di 

elementi di evidente disturbo 

visivo, anche temporaneo.  
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Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica 
 

Va richiamata l’attenzione sulle importanti novità procedurali stabilite dall’art. 146 del 

Codice dei Beni Culturali e del paesaggio nel testo in vigore dal 1° gennaio 2010, nonché 

delle disposizioni del DPR 139/2010 entrate in vigore il 10 settembre 2010, laddove si 

stabilisce un potenziale sostanziale “svuotamento” del ruolo degli Enti locali che vengono, 

in qualche misura e tutti indistintamente, esautorati da un parere vincolante che è 

attribuito alle Soprintendenze territorialmente competenti. 

Per l’espressione di provvedimenti paesaggistici sono attualmente vigenti due distinte 

procedure:  

- una, in vigore dal 1° gennaio 2010, riguarda opere ed interventi soggetti alla 

procedura stabilita dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 (“procedura ordinaria”); 

- l’altra, entrata in vigore il 10 settembre 2010, riguarda opere ed interventi di “lieve 

entità” soggetti alla cosiddetta “procedura semplificata” stabilita dal DPR 139/2010. 

Il procedimento si avvia a seguito della presentazione della domanda di autorizzazione 

paesaggistica da parte del soggetto avente titolo (ovvero il proprietario, il possessore o il 

detentore a qualunque titolo del bene tutelato). 

 

L’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e 

dell’art. 82 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, vale per un periodo di cinque anni 

decorrenti dalla data di rilascio della stessa. 

 

 

Si precisa che, per interventi in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi del D. 

Lgs. n. 42/2004 che prevedano una modifica dello stato dei luoghi e dell’esteriore aspetto 

degli edifici, alla SCIA deve essere allegato lo specifico provvedimento paesaggistico 

rilasciato dall’Ente preposto alla tutela. 

 

Comune di Casatenovo 
Provincia di Lecco 
Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata 
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La Procedura ordinaria 

La procedura, definita dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 come modificato dall’art. 4, comma 

16 della Legge 106/2011, si articola come segue: 1 

Il richiedente deve presentare una istanza di autorizzazione paesaggistica all’Ente 

competente (v. appendice A - punto 1), corredata dalla relazione paesaggistica e dagli 

elaborati progettuali indicati nell’accordo sottoscritto il 4 agosto 2006 tra Direzione 

Regionale del Ministero e Regione Lombardia (v. appendice A - punto 2) . 

L’Ente competente (v. art. 80 LR 12/2005) entro 40 giorni dalla ricezione della domanda 

(cfr. art. 146, comma 7 come modificato dall’art. 4, comma 16 Legge 106/2011) deve 

svolgere una serie di attività verificando: 

- che sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica (cfr. art. 149); 

- che la documentazione sia completa (v. accordo del 4 agosto 2006 sottoscritto tra 

Ministero e Regione Lombardia) richiedendo eventuali integrazioni 

progettuali/documentali e svolgendo gli eventuali necessari accertamenti; 

- la compatibilità paesaggistica dell’intervento (coerenza con i criteri di tutela del vincolo e 

con i piani paesaggistici). 

Il responsabile dell’istruttoria paesaggistica trasmette il progetto alla Commissione 

Paesaggio per acquisirne l’obbligatorio parere (art. 148, D. Lgs. 42/2004 - art. 81, 

L.R.12/2005).  

Il parere della Commissione Paesaggio deve essere adeguatamente argomentato e 

motivato. 

L’Ente competente dopo aver svolto le attività sopra indicate trasmette alla 

Soprintendenza tutta la documentazione di legge. 

Con la stessa nota viene comunicato al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi 

dell’art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. 

Entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione il Soprintendente (cfr. art. 146, 

comma 8 come modificato dall’art. 4, comma 16 Legge 106/2011) esprime il proprio parere 

vincolante (art. 146, comma 5). 

L’autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace (cfr. art. 146, comma 11 com 

modificato dall’art. 4, comma 16 della legge 106/2011). 

1 (si vedano gli allegati alla DGR 22 dicembre 2011, n. IX/2727) 
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La Procedura semplificata 

La procedura, definita dal DPR 139/2010, si articola nelle fasi di seguito illustrate. 

Il richiedente deve presentare una istanza di autorizzazione paesaggistica all’Ente 

competente (v. appendice A - punto 6), corredata da una relazione paesaggistica 

semplificata redatta secondo il modello di scheda contenuto nel DPCM 12 dicembre 2005 

(v. appendice A - punto 7). 

L’Ente competente entro 30 giorni dalla ricezione della domanda (v. art. 3, comma 2) deve 

svolgere una serie di attività verificando: 

- che sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica (cfr. art. 149); 

- che l’intervento rientri in una delle categorie indicate nell’allegato al DPR 139/2010; 

- che la documentazione sia completa richiedendo eventuali integrazioni documentali; 

- la conformità urbanistica dell’intervento (v. art. 4, comma 2). 

Se il progetto proposto risulta urbanisticamente non conforme si conclude il procedimento 

archiviando la richiesta di autorizzazione paesaggistica (v. art. 4, c. 2). 

Se il progetto risulta urbanisticamente conforme l’Ente competente procede alla 

valutazione paesaggistica di coerenza dell’intervento con i criteri di tutela del vincolo e 

con i piani paesaggistici ed il responsabile dell’istruttoria paesaggistica trasmette il 

progetto alla Commissione Paesaggio per acquisirne l’obbligatorio parere (v. art. 4, comma 

12 del DPR 139/2010 - art. 81 L.R. 12/2005). 

▪ Se la valutazione paesaggistica dell’Ente è negativa (v. art. 4, c. 4) viene comunicato tale 

esito al richiedente, assegnandogli il termine di 10 giorni per eventuali osservazioni. 

Se le osservazioni eventualmente presentate non sono accolte l’Ente nega l’autorizzazione 

entro 10 giorni e ne da comunicazione al richiedente. 

Va segnalato che nell’ambito della procedura “semplificata” il richiedente, in caso di 

diniego da parte dell’Ente locale competente, può attivare l’intervento del Soprintendente. 

Questa ipotesi prevede che il richiedente, entro 20 giorni dal ricevimento del diniego, 

possa chiedere al Soprintendente (v. art. 4, c. 5) di pronunciarsi sulla domanda respinta 

trasmettendo copia dell’istanza dell’ente che ha adottato il diniego. 

L’Ente competente può inviare al Soprintendente, entro i successivi 10 giorni, eventuali 

osservazioni ed il Soprintendente si pronuncia entro i successivi 30 giorni rilasciando o 

negando l’autorizzazione paesaggistica. Il provvedimento è immediatamente efficace e 

viene trasmesso dal Soprintendente all’interessato ed all’ente competente (v. art. 4, c. 5). 
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▪ Se la valutazione paesaggistica dell’Ente è positiva (v. art. 4, c. 6), o se le osservazioni a 

seguito di un preavviso di diniego sono accolte, l’Ente competente, entro 30 giorni dal 

ricevimento della domanda, trasmette alla Soprintendenza la documentazione ed una 

motivata proposta di accoglimento della domanda (v. appendice A - punto 8). 

Con la stessa nota comunica al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 4, 

comma 1 del DPR 139/2010. 

Se il Soprintendente entro 25 giorni dal ricevimento della documentazione esprime parere 

motivato vincolante favorevole lo trasmette all’Ente competente al rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica, che entro 5 giorni dal ricevimento (v. art. 4, comma 7) 

adotta provvedimento conforme al parere vincolante (v. appendice A - punto 9). 

Se il Soprintendente entro 25 giorni dal ricevimento della documentazione esprime parere 

motivato vincolante negativo, lo stesso Soprintendente,dopo aver comunicato 

all’interessato il preavviso di diniego (ai sensi art. 10 bis L. 241/1990) assegnando un tempo 

per fornire osservazioni, adotta il provvedimento di diniego paesaggistico (v. art. 4, c. 8), 

motivando l’eventuale non accoglimento delle osservazioni, e ne trasmette copia 

all’interessato ed all’ente competente. 

Se il Soprintendente non esprime il parere l’Ente competente, decorso tale termine, rilascia 

l’autorizzazione paesaggistica (v. appendice A - punto 10). 

L’autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace. 

Si precisa che nel caso l’ambito sia assoggettato a tutela in base all’art. 136, lettere a), b) e c) 

del D.Lgs. 42/2004 la procedura semplificata non risulta applicabile per 12 

categorie/tipologie di opere, puntualmente indicate nell'allegato al DPR sopracitato (punti 

1- 2 - 3- 4- 5 - 10 - 11 - 13 – 15 - 22 - 23 - 28 ). 

 

Tutti i cittadini (in forma singola o associata) possono accedere agli atti riguardanti il 

paesaggio nei casi e secondo le procedure indicate nel decreto legislativo 19 agosto 2005, 

n. 195. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in 

tema di accesso agli atti in materia ambientale laddove si stabilisce che tale diritto deve 

essere garantito a chiunque ne faccia richiesta senza che debba dimostrare un proprio 

specifico interesse. 

 

Le diverse fasi della procedura sono illustrate nello schema seguente; tale schema è scaricabile 

anche dal sito della Direzione Generale Sistemi verdi e paesaggio. 
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Procedura “semplificata” (art. 4 del DPR 139/2010) - Regione Lombardia - Struttura Paesaggio 
 

Con il DPR 9 luglio 2010, n. 139 sono state stabilite nuove procedure per il rilascio di autorizzazioni 

paesaggistiche per i cosiddetti interventi di “lieve entità” che riguardano 39 categorie di opere di tipologia ed 

entità diversificata, puntualmente elencate nell’allegato 1 (vedi allegati) al DPR 9 luglio 2010, n. 139 . 
 

La nuova procedura è entrata in vigore il 10 settembre 2010 e gli elementi innovativi, rispetto alla procedura 

“ordinaria” (v. art. 146 del D. Lgs. 42/2004), riguardano la preverifica “edilizio-urbanistica” 

dell’ammissibilità dell’intervento, i tempi ridotti per l’espressione del parere da parte della Soprintendenza e 

per il rilascio del provvedimento paesaggistico, la possibilità di richiedere il rilascio dell’autorizzazione al 

Soprintendente se l’Ente locale ha espresso un provvedimento negativo. 

Il parere della Commissione Paesaggio è facoltativo ma va precisato che in Lombardia, stante le disposizioni 

dell’art. 81 della LR 12/2005, va acquisito obbligatoriamente, anche per il rilascio del provvedimento 

paesaggistico secondo la procedura “semplificata”, poiché l’art. 4, comma 12 del DPR 139/2010 fa salvo 

quanto previsto dalla legislazione regionale. 
 

Un ulteriore elemento che merita di essere segnalato riguarda la non applicabilità - per 12 

categorie di opere – della nuova procedura qualora siano interessati territori assoggettati a tutela 

paesaggistica ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a, b) e c) del D. Lgs. 42/2004, e tale 

distinzione non è sempre agevole da determinare. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Elenco degli interventi soggetti a “procedura semplificata” 

Elenco degli interventi soggetti a “procedura semplificata” di cui al DPR 9 luglio 2010, n. 139 (in neretto 

quelli applicabili nei territori assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136, comma 1, 

lettere a, b) e c) del D. Lgs. 42/2004) 
 

1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione 

originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone 

territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad 

esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) 

e c), del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura 

autorizzatoria ordinaria; 
 

2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La 

presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, 

lettere a), b) e c), del Codice;  
 

3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce 

non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), 

del Codice); 
 

4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: 

aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; 

interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, 

modificativi di quelli preesistenti; 

realizzazione o modifica di balconi o terrazze; 
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inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già 

chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; 

realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne 

(la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, 

lettere a), b) e c), del Codice); 
 

5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: 

rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; 

modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; 

modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; 

realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; 

inserimento di canne fumarie o comignoli; 

realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; 

realizzazione di abbaini o elementi consimili 

(la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, 

lettere a), b) e c), del Codice); 
 

6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il 

contenimento dei consumi energetici degli edifici; 
 

7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente 

o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed 

eventuali rampe. 

Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso 

immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria; 
 

8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, 

aventi una superficie non superiore a 30 mq; 
 

9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non 

superiore a 10 mc); 
 

10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica 

dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi 

tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente 

voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) 

e c), del Codice); 
  

11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente 

voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) 

e c), del Codice); 
 

12. interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza; 
 

13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, 

accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o 

arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 

136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 
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14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali; 
 

15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 

del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o 

pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi 

dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 
 

16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività 

commerciali e pubblici esercizi; 
 

17. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, 

riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari 

per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a 

condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi; 
 

18. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in 

soprasuolo; 
 

19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, 

rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30; 
 

20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di 

tipologia e dimensioni analoghe; 
 

21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, 

compresi gli impianti di pubblica illuminazione; 
 

22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori 

e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce 

non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), 

del Codice); 
 

23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché 

impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie 

non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica agli 

immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 
 

24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del 

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne 

non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di 

infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di 

apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque 

da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati 

direttamente a terra; 
 

25. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di 

recinzione e sistemazione correlate; 
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26. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi 

per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne 

fumarie; 
 

27. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la 

modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate; 
 

28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si 

applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 

del 1968, e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) 

e c), del Codice), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 

maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi 

finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, 

comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"; 
 

29. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti 

dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo; 
 

30. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare 

accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti 

tombinati di corsi d'acqua; 
 

31. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune 

artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa; 
 

32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi 

d'acqua e dei laghi; 
 

33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali; 
 

34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non 

superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti; 
 

35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di 

aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente 

assentiti dalle amministrazioni competenti; 
 

36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, 

lettere c) e d),del Codice, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti; 
 

37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 

mq; 
 

38. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, 

chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni; 
 

39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo 

libero, da considerare come attrezzature amovibili. 
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Opere non soggette  ad Autorizzazione paesaggistica-ambientale 

 

Articolo 149 (DECRETO LEGISLATIVO 42/2004) 

Interventi non soggetti ad autorizzazione 

 

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 143, comma 4, lettera a), non e' comunque richiesta 

l'autorizzazione prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159: 

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento 

statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto 

esteriore degli edifici; 

(omissis) 

 

Art. 27. (LEGGE REGIONALE 12/2005) 

Definizioni degli interventi edilizi. 

 

1. Ai fini della presente legge si intendono per: 

 

a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di 

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad 

integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego 

di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i 

regolamenti comunali vigenti; 

 

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il 

consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la 

realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le 

modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione 

straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità 

immobiliare in due o più unità immobiliari, o l’aggregazione di due o più unità 

immobiliari in una unità immobiliare; 

 

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a 

conservare e recuperare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un 

insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 

dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. 

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi 

costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti 

dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; 
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Esemplificazioni 

 

Premessa  
 

Gli interventi non devono alterare 1 lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore dei fabbricati. 

Gli stessi, quindi, debbono essere rivolti alla conservazione, in senso lato, dello stato dei 

luoghi, con particolare attenzione alla salvaguardia degli elementi che caratterizzano 

l’edilizia tradizionale (dagli intonaci ai manufatti e ai materiali di finitura) e, in generale, 

di quanto concorre alla percezione del paesaggio consolidato. Ciò non significa che gli 

interventi, in particolare quelli di manutenzione straordinaria, debbano obbligatoriamente 

riproporre l’impiego di materiali identici agli esistenti in quanto l’attenzione deve essere 

posta sulla loro “tendenza” all’alterazione dello stato dei luoghi e/o dell’aspetto esteriore 

dei fabbricati e  non sulle loro caratteristiche intrinseche o sul fatto che possano 

“modificare” 2 lo stato di fatto.  

Si ritiene, comunque, contrariamente a quanto pacificamente ammesso dalle definizioni di 

“carattere edilizio”, che, sotto il profilo dell’incidenza sul paesaggio, la possibilità della 

sostituzione dei materiali di finitura, con altri alternativi a quelli originali, debba essere 

sottoposta alla valutazione dalla Commissione per il Paesaggio affinché possa essere 

verificata l’eventuale alterazione dell’aspetto esteriore dei fabbricati indotta.  

 

a) Manutenzione ordinaria: 

- ritinteggiatura delle facciate senza alterazione del colore e senza sostituzione 

dell’intonaco  

- rappezzo degli intonaci di facciata  

- ripitturazione di serramenti, infissi e manufatti vari, comprese le opere di lattoneria, 

senza alterazione del colore originale 

- ricorsa del tetto con sostituzione parziale degli elementi del manto con altri identici 

e senza interventi sull’orditura 

- rinnovo delle impermeabilizzazioni 

- riparazione dei parapetti dei balconi e delle terrazze senza alterazione del colore 

- interventi di sostituzione parziale sulle opere di sistemazione esterna, senza 

modifica dei materiali e dei manufatti 

 

 

 

 
- 1 Alterare: mutare una cosa dall’esser suo; Farla divenire altra da quella che è. (Dizionario 

etimologico Ondine) 
- 2 Modificare: cambiare in parte il modo o la forma di una cosa , per renderla più adatta ad 

un fine  (Dizionario etimologico Ondine) 

Comune di Casatenovo 
Provincia di Lecco 
Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata 
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b) Manutenzione straordinaria: 

- rifacimento degli intonaci di facciata senza alterazione del colore di finitura 

- sostituzione di serramenti e infissi senza alterazione delle sagome in vista, dei 

disegni delle specchiature e dei colori di finitura. L’uso di materiali alternativi può 

essere autorizzato solo su specifico parere favorevole della Commissione per il 

Paesaggio, tenuto conto delle caratteristiche del fabbricato e del contesto 

- sostituzione del manto di copertura con utilizzo di manufatti identici a quelli 

esistenti per forma, materiale, sagoma e dimensioni 

- sostituzione dell’orditura del tetto e degli sporti di gronda con utilizzo di manufatti 

identici a quelli esistenti per forma, materiale, sagoma e dimensioni 

- sostituzione delle opere di lattoneria con utilizzo di manufatti identici a quelli 

esistenti per forma, materiale, sagoma e dimensioni 

- sostituzione delle impermeabilizzazioni e delle pavimentazioni dei terrazzi e dei 

balconi 

- sostituzione di cancelli, cancellate e recinzioni con utilizzo di manufatti identici a 

quelli esistenti per forma, materiale, sagoma e dimensioni 

- interventi di sostituzione delle opere di sistemazione esterna, senza modifica dei 

materiali e dei manufatti 

- interventi limitati (es.: attraversamenti stradali) di manutenzione alle reti dei 

sottoservizi (energia elettrica, telefono, acquedotto, fognature e simili), sentito il 

parere della Commissione per il Paesaggio e con ripristino dello stato dei luoghi 

- sostituzione delle insegne di esercizio delle stazioni di servizio con l’impiego di 

loghi consolidati 

 

 c) restauro e di risanamento conservativo 

- qualora gli interventi riguardino beni tutelati con apposito vincolo, l'esecuzione di 

opere e lavori di qualunque genere è subordinata ad autorizzazione del 

soprintendente (art. 21 D.lgs 42/2004) 

- in tutti gli altri casi valgono le esemplificazioni già riportate per la manutenzione 

straordinaria con maggiore attenzione alla conservazione “degli elementi tipologici, 

formali e strutturali dell’organismo”. 
  

Si riporta il testo integrale del primo comma dell’art. 154 del D.lgs 42/2004 per chiarire che la 

Commissione per il Paesaggio può richiedere, su parere vincolante del soprintendente, un diverso 

colore rispetto all’esistente. In tal caso le opere sono soggette al preventivo rilascio 

dell’Autorizzazione paesaggistica. Pertanto, ogni intervento che riguardi il colore delle facciate si 

ritiene che debba ottenere il preventivo parere della Commissione per il paesaggio, sia che riguardi 

l’impiego di uno diverso dall’esistente (alterazione) sia che riguardi la riproposizione (verifica di 

coerenza con il contesto). 
 

Il Responsabile dell’istruttoria tecnico/amministrativa arch. Antonio Meroni 
 

Comune di Casatenovo 
Provincia di Lecco 
Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata 
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La tutela del paesaggio, secondo il Dettato Costituzionale,  è da considerarsi prioritaria 

rispetto ad ogni altro diritto privato, primo fra tutti il diritto di proprietà. E ciò 

rappresenta una motivazione per l’espressione di pareri ai limiti della competenza, e nel 

pubblico interesse. 

 

 

 

Capitolo 4 

 
La tutela paesaggistica nei comuni 
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LA TUTELA PAESAGGISTICA NEI COMUNI 
 

In sintonia con i principi della Convenzione Europea del paesaggio in merito alla centralità della 

percezione sociale dell’ambiente e del paesaggio, ed in coerenza con le disposizioni vigenti in 

materia, in tutto il territorio comunale riveste significativa e fondamentale importanza  la 

dimensione percettiva e in alcuni casi simbolica dell’assetto urbano, nell’ottica di una sua 

progressiva riqualificazione insediativa e di una ricercata caratterizzazione architettonica.  

La tutela del paesaggio consiste in una complessa e molto articolata gestione delle trasformazioni 

che avvengono nel territorio interamente vincolato, volta alla salvaguardia dei suoi elementi 

costituivi intesi come risorsa: 

. della struttura fisico-morfologica e naturale 

. delle componenti del patrimonio storico-culturale 

. delle strutture relazionali che connettono tutti questi elementi in realtà complesse di valore 

ambientale, estetico, culturale: i paesaggi. 

La tutela e la qualificazione dei paesaggi si esprimono: 

. nella salvaguardia degli elementi di connotazione descritti nel Vincolo 

. nella fruizione e leggibilità dei complessi paesaggistici nel loro insieme 

. nella dovuta attenzione alla qualità paesaggistica e ambientale nei nuovi interventi. 

La difesa dei paesaggi si attua attraverso la tutela e la qualificazione: 

. del singolo bene 

. del suo contesto da intendere come pertinenza indispensabile alla sopravvivenza del bene 

stesso 

. del suo intorno  quale spazio utile a garantire la conservazione della trama relazionale di 

vario ordine - ecologico, biosistemico, storico, visuale ed estetico, di connessione sociale - 

trama da considerare come struttura portante dello stesso contesto. 

Presupposto indispensabile per procedere correttamente in ogni azione di trasformazione è la 

conoscenza del paesaggio e delle sue valenze positive da esaltare e dei suoi valori negati da 

recuperare. 

Il processo conoscitivo deve avvenire attraverso vari livelli di approfondimento in relazione al 

valore allo spessore e al carattere della trasformazione che si va a proporre. 
 

Indirizzi e prescrizioni di carattere paesaggistico 

Nei territori assoggettati a specifica tutela paesaggistica, la preparazione dei progetti di 

trasformazione deve essere effettuata con riferimento al contesto ambientale-paesaggistico e 

considerando le motivazioni del vincolo, insieme alle indicazioni che si ricavano dal lavoro svolto 

dalla Amministrazione Provinciale nella stesura del PPTCP, di cui si riportano le parti che 

interessano il territorio comunale, in apposito capitolo della presente dispensa. 

La conoscenza dei luoghi deve essere dimostrata negli atti amministrativi necessari all’ottenimento 

delle dovute  autorizzazioni preventive ad ogni intervento nel territorio.  
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  L’esame paesistico 
 

I progetti il cui impatto paesistico venga valutato  negativamente devono essere comunque 

rivisti (e quindi almeno in parte anche riprogettati) e nel caso si tratti di  progetti estranei alla 

valorizzazione e al pieno rispetto delle esigenze della tutela, possono essere respinti  

richiedendone la completa riprogettazione.  

Le indicazioni di revisione (vale a dire di modifica del progetto) finalizzate a  migliorarne 

l'inserimento paesistico possono agire in duplice modo:  

a. proposta di  modifiche progettuali che ne migliorino l'impatto tanto da poterlo considerare  

almeno neutro;  

b. proposta di  modifiche progettuali e/o di integrazione (p.e. previsione di opere di  

mitigazione paesistico-ambientale) che abbassino l'incidenza paesistica del  progetto e 

quindi il livello di impatto dello stesso.  

In presenza di progetti con impatto negativo e non conforme alle indicazioni legislative di tutela 

del vincolo, le modifiche proposte e atte a diminuire l'incidenza del progetto assumono una  

priorità assoluta.  

Possono darsi casi nei quali risulti molto difficile ricondurre l'intervento  proposto a soluzioni 

progettuali meno incidenti e più consone al contesto: è per  esempio il caso di molti interventi 

infrastrutturali o di impianti tecnici di  grandi dimensioni.  

La norma prevede che l'amministrazione pubblica competente,  valutando l'intervento di rilevanza 

pubblica (interesse generale) e quindi  opportuno o necessario, possa procedere all'audizione delle 

Associazioni  riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986, al fine di  individuare 

l'ammissibilità dell'intervento e i possibili criteri di migliore  inserimento paesistico dello stesso.  

Vi sono, per contro, situazioni in cui non si ravvisano motivazioni di rilevanza  pubblica, vale a 

dire di interesse generale, atte a giustificare la  realizzazione di interventi fortemente impattanti e 

difficilmente riconducibili ad un impatto inferiore e non  negativo. In questi casi il progetto verrà 

restituito al proponente/progettista  affinché venga completamente riconsiderato individuando 

una soluzione  paesisticamente compatibile con i contenuti del vincolo.  
 

CONOSCERE IL PAESAGGIO  / RI-CONOSCERE IL PAESAGGIO 

 

 
Disegno di Alvaro Siza architetto 

Dicevano i greci “vedere è conoscere,  

ha a che fare con la verità, con la 

disvelatezza”. 

Nello sguardo perciò, ci vuole 

raccoglimento, ci vuole tempo. La 

“furia” della vista totale, del non 

avere più una cornice, spiattella 

davanti ai nostri occhi il mondo, ma 

non ci permette di coglierne 

l’essenza. 
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La rappresentazione del paesaggio nel procedimento di 

Autorizzazione Paesaggistica 

Il titolo enfatico di questo intervento è voluto per attirare l’attenzione sulla 

necessità di rappresentare il paesaggio nel modo più aderente possibile alle 

disposizioni normative, al fine di consentire, innanzitutto, al progettista di 

valutarne in modo coerente le componenti strutturali, ambientali, e, 

successivamente, alla Commissione di verificare i rapporti tra progetto e 

contesto per esprimere un parere motivato. 

Non deve risultare strano, inoltre, introdurre questa serata con un 

argomento che è parziale rispetto al tema più complesso del paesaggio e 

della sua tutela. Di questa, dell’importanza che essa riveste negli atti di 

pianificazione urbanistica e del significato di paesaggio, parleranno in 

modo più compiuto i colleghi della commissione. 

Argomento parziale in quanto non esaurisce da solo il complicato 

ragionamento sul progetto in un ambito tutelato, ma non marginale. E’, 

infatti, il significante (il paesaggio in sé, con tutte le implicazioni che ne 

derivano) il riferimento della trasformazione da cui far discendere, in 

prima battuta, il significato del progetto e dopo quello del progetto inserito 

nel contesto, considerato anche il presupposto che tutte le trasformazioni 

contribuiscono, in senso positivo o negativo, alla costruzione del paesaggio. 

Dicevo della necessità di rappresentare il paesaggio, che non va intesa in 

senso burocratico, che non deriva, cioè, unicamente dalle disposizioni di 

legge (a tal proposito si potrebbero richiamare le diverse e cospicue 

deliberazioni regionali) e lascio l’oneroso compito di richiamarle a chi 

interverrà successivamente, bensì deve essere vista come parte integrante 

del progetto, a monte e a valle del suo processo di elaborazione. 

 

  
 

disegni degli architetti Gabetti e Isola 

Descrivere il luogo e le sue correlazioni con un ambiente più vasto, 

pertanto, è determinante per stabilire i criteri di progettazione e per 

corredare il progetto dei necessari elementi conoscitivi e identificativi, da 

trasformare o da lasciare immutati, di riferimento alle scelte di 

progettazione e delle motivazioni di sostenibilità.  
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Vorrei sottolineare che il progetto implica sempre una trasformazione e 

non una semplice modifica. Pertanto, le valutazioni e la descrizione 

debbono necessariamente dare conto di come la trasformazione sia 

compatibile con altri riferimenti, come ad esempio i criteri del vincolo 

paesistico (le vedute, i cannocchiali prospettici, edifici significativi, ecc,) o le 

prescrizioni di carattere ambientale contenute nei piani territoriali della 

Regione o della Provincia o dello stesso PGT, oppure le direttive regionali 

in materia di autorizzazione paesaggistica, affinché il paesaggio, pur 

trasformato, continui a mantenere il suo significato d’insieme, derivante 

anche dalla stratificazione di tutti gli atti di pianificazione paesistica. 

Il significato, soprattutto il significato di paesaggio, non è un dato oggettivo 

bensì discreto e attribuito dal singolo o da un insieme di soggetti (una 

comunità, ad esempio, che si identifica in un luogo - contenitore e 

contenuto della memoria collettiva), e discende (o dipende) da una serie di 

filtri, culturali, emotivi, ecc., per cui, se da una parte la capacità di 

percezione è determinante per svelare ed esaltare il significato, la scelta 

delle modalità di rappresentazione costituisce l’elemento essenziale per la 

trasmissione ad altri di quanto riusciamo a percepire. 

Non solo rappresentazione della realtà (semplificando: quello che vedo e 

quello che deve essere visto), ma individuazione e indicazione degli 

elementi “sensibili”; quindi rappresentazione “interpretata”, utilizzando i 

filtri di cui si è fatto cenno, per consentire a chi deve esprimere un parere di 

avere a disposizione gli stessi elementi di valutazione  che il progettista ha 

utilizzato per elaborare il progetto (oltre a quelli derivanti dal proprio 

bagaglio culturale e professionale). 

Queste annotazioni sulla necessità di considerare la rappresentazione del 

paesaggio come parte integrante della progettazione e non come 

documento finalizzato esclusivamente alla descrizione dello stato di fatto, 

vogliono essere un contributo in positivo, nel senso di proposta di 

partecipazione alla costruzione del paesaggio.  

Non credo sia sufficiente, da una parte, produrre una serie di elaborati 

finalizzati esclusivamente a dichiarare le proprie idee progettuali 

irrinunciabili e, dall’atra, di esprimere un parere unicamente in relazione 

ad atti che non consentono di andare oltre la descrizione di un progetto 

architettonico, magari complesso, ma che non esplicita il fondamento del 

suo rapporto con il paesaggio. Il paesaggio deve essere costruito 

utilizzando gli elementi che lo costituiscono, in modo logico-

consequenziale, oserei dire sincretico se ciò fosse possibile, utilizzando, 

cioè, la molteplicità dei linguaggi che lo descrivono. Non per analogia, 

quindi, ma “per interpretazione” delle componenti, siano esse parti 

dell’architettura, dell’edilizia oppure della morfologia dei luoghi. 

Una casa è “una casa”, conserva la sua diversità pur essendo identica, per 

contenuto tipologico, a tutte le altre ma diventa veramente differente 

quando si confronta con il paesaggio. 
 

Architetto Antonio Meroni  -   Casatenovo,  novembre  2009 
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GLI OBBLIGHI 

 

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale 

Approvato  con  Del. CR in data  19.01.2010 n. 951 

 
TITOLO III – DISPOSIZIONI DEL P.T.P.R.  IMMEDIATAMENTE OPERATIVE 

Art. 17 (tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità) 

 

1 - 8. … OMISSIS … 

 

9. I committenti ed i progettisti degli interventi ammessi e degli strumenti pianificatori 

sono tenuti al rispetto del contesto paesaggistico e ambientale, nonché a garantire la 

coerenza delle opere e delle previsioni dei piani con i contenuti del presente articolo e con 

gli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale. 

A tal fine i predetti progettisti fanno riferimento, per quanto applicabili, a: 

- Indirizzi di tutela, contenuti nel presente P.P.R.; 

- Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia dei 

beni paesaggistici approvati con D.G.R. n. 2727 del 22 DICEMBRE 2011 e pubblicati 

sul 3° supplemento straordinario del B.U.R.L. n.  2 del 13 gennaio 2012; 

- “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” approvati con D.G.R. n. 11045 

dell’8 novembre 2002 e pubblicati sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 

21 novembre 2002; 

- Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi 

approvati con D.G.R. n. 675 del 21 settembre 2005 (pubblicata nel B.U.R.L. 4 ottobre 

2005, I S.S. al B.U.R.L. 3 ottobre 2005, n. 40.) e successivamente modificati con 

D.G.R. n. 8/3002 del 27 luglio 2006 (pubblicata sul 2° Supplemento Straordinario del 

B.U.R.L. del 24 agosto 2006); 

- “Quaderno Opere  tipo di ingegneria Naturalistica” approvato con D.G.R. n. 

48740 (pubblicata sul B.U.R.L. 9 maggio 2000, n. 19 S.S.); 

- Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da 

impiegare negli interventi di ingegneria naturalistica, approvata con D.G.R. n. 2571 

dell’11 dicembre 2000 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 del 27 dicembre 2000. 
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Indirizzi di tutela del PTPR 2010 – (stralci) 
 

3.2 - PAESAGGI DELLE COLLINE PEDEMONTANE  
 

Trattandosi di paesaggi ad alta sensibilità percettiva, stante la vastità degli orizzonti, 

risulta fondamentale la tutela delle sistemazioni tradizionali del territorio agricolo e della 

struttura insediativa storica. Ogni intervento di alterazione morfologica e di nuova 

costruzione va sottoposto a dettagliata verifica di compatibilità in rapporto con le 

peculiarità della naturalità residuale, in particolare va evitata l'edificazione diffusa. 
 

4.1 - PAESAGGI DEI RIPIANI DILUVIALI E DELL’ALTA PIANURA ASCIUTTA 
 

Vanno tutelate le residue aree di natura e la continuità degli spazi aperti. Vanno riabilitati i 

complessi monumentali (ville, chiese parrocchiali, antiche strutture difensive) che spesso 

si configurano come fulcri ordinatori di un intero agglomerato. 
 

 

Strutture insediative e valori storico- culturali del paesaggio  - (stralci) 
 

OGGETTO DELLA TUTELA 
 

Oggetto della tutela sono beni e valori, connotati ed identificabili. Il piano disciplina le 

attività che alterano i beni esistenti e/o producono nuovi beni. 
 

Costituiscono “beni” e “valori”, per il settore storico culturale e insediativo: 

a. le “opere” e le “attività” dell'uomo che incidono (o che hanno inciso) sull'assetto del 

territorio: insediamenti e infrastrutture, trasformazioni morfologiche e colturali dei 

suoli, della vegetazione, regimentazione delle acque, ecc.; 

b. le “espressioni” di lingua, pensiero, tecnologia ed arte che qualificano i contenuti di 

tale attività ed opere; 

c. le “immagini” del paesaggio e dell'ambiente che testimoniano il lungo processo 

evolutivo ed il rapporto dinamico tra naturalità ed antropizzazione, il significato 

dei valori storico culturali e l'identificazione del proprio passato da parte delle 

comunità insediate. 
 

Normativa  del P.T.P.R. 2010 – (stralci) 
 

Art. 1 - (Definizione di paesaggio e finalità della pianificazione paesaggistica) 
 

1. (…) 
 

2. In relazione al paesaggio, la Regione e gli enti locali lombardi, nell‟ ambito delle 

rispettive responsabilità e competenze, perseguono le seguenti finalità: 

a) la conservazione dei caratteri che definiscono l‟ identità e la leggibilità dei paesaggi 

della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla 

tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti; 

b) il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di 

trasformazione del territorio; 
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c) la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da 

parte dei cittadini. 

 

Art. 7 - (Disciplina paesaggistica) 
 

1. Si definiscono disciplina paesaggistica le disposizioni di uno strumento pianificatorio 

che associ una rappresentazione del territorio condotta secondo categorie 

paesaggisticamente rilevanti a prescrizioni circa i comportamenti e gli interventi incidenti 

sui caratteri del paesaggio e/o sui modi in cui questo viene percepito. 
 

2. Fra i comportamenti normalmente ammessi e ragionevolmente praticabili in un 

determinato contesto, la disciplina paesaggistica può escluderne alcuni, ovvero 

subordinarli a specifiche verifiche o condizioni, sulla base di motivazioni attinenti alla 

materia paesaggistica. 
 

3. La determinazione dell’ammissibilità di un intervento sotto il profilo paesaggistico, 

ovvero delle condizioni cui deve adeguarsi, in attuazione della disciplina paesaggistica, 

può essere di automatica operatività o avvenire attraverso la procedura di esame 

paesistico, di cui al successivo articolo 8. 
 

 

Art. 34 - (Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l’approvazione del P.G.T.) 
 

9. In assenza di P.G.T. redatto secondo la l.r. 12/2005, i soggetti proponenti strumenti di 

pianificazione attuativa, assumono come riferimenti per la descrizione e argomentazione 

delle scelte paesaggistiche operate, di cui al precedente comma: le letture del paesaggio 

disponibili o specificamente sviluppate in sede di redazione del piano attuativo; i 

documenti di indirizzo e gli atti disponibili del Piano del Paesaggio anche di livello 

sovracomunale; la metodologia di cui alla parte IV delle presenti norme. 
 

10. L’atto di approvazione dei Piani di cui al comma 1, dà conto dell’avvenuta verifica 

della coerenza delle previsioni e della proposta progettuale con il P.G.T. e il Piano del 

Paesaggio; l’amministrazione competente può in tal senso acquisire preliminarmente il 

parere consultivo della Commissione del Paesaggio, ove esistente. 
 

11. Nel caso i piani di cui al comma 8 interessino, anche parzialmente, aree o immobili 

oggetto di specifica tutela paesaggistica ai sensi dell’articolo 136 del D. Lgs. 42/2004, la 

relazione e gli elaborati cartografici richiesti devono altresì dar conto della coerenza in 

merito agli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione dei suddetti aree e immobili, con 

specifico riferimento a quanto indicato dalla disciplina di tutela di cui al comma 2 

dell’articolo 140 del D. Lgs. 42/2004, ove esistente, dal precedente articolo 16 bis e dalla 

D.G.R.  2121 del 15 marzo 2006. 
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Il quadro di riferimento paesaggistico provinciale – Indirizzi di tutela 
 

L’azione di tutela è espressa dal PTCP secondo un’articolazione per livelli: 

- Conservazione degli elementi che connotano il paesaggio; 

- Tutela dei rapporti intercorrenti  tra gli elementi di valore paesaggistico e l’intorno, 

con particolare riferimento ai margini non occlusi dei nuclei antichi; 

- Identificazione di sistemi intesi come ambiti unitari e coerenti, e come sequenze 

lineari e affini. 
 

Il metodo di lavoro applicato ha prodotto un’interpretazione del paesaggio e delle sue 

componenti anche in chiave ecologica e ambientale (cfr. tavola Scenario 6). 
 

Specifica attenzione è riservata alle azioni volte alla valorizzazione e alla salvaguardia dei 

beni paesaggistici che favoriscono attività positive, tese alla promozione, anche in chiave 

economica, delle risorse disponibili nei diversi contesti ambientali e paesaggistici, come 

quelle avviate con l’Ecomuseo del distretto dei monti e dei laghi briantei e con il progetto 

L’agricoltura, i segni, le forme. 
 

L’approfondimento fornito dal presente documento è da leggere in stretta relazione con gli elaborati 

del PTCP (Norme di Attuazione ed elaborati cartografici, approfonditi anche a seguito delle 

indicazioni fornite dalla L.R. 12/2005 e dal PPR) e dagli indirizzi normativi riportati allo specifico 

“TITOLO VII – la dimensione paesaggistica del PTCP” delle Norme di Attuazione.  

 

 

Il quadro paesistico provinciale viene descritto assumendo come entità di riferimento le 

Unità di paesaggio, riferendo ad esse sia alcuni dei Sistemi paesistici in esse ricompresi sia 

gli Elementi costitutivi che le strutturano. 

La descrizione delle Unità di paesaggio, dei Sistemi paesistici e degli Elementi 

costitutivi  si articola in: 

1. caratteri identificativi, utili ai fini del riconoscimento e della lettura delle peculiarità 

strutturali e morfologiche degli elementi, dei sistemi e delle unità; 

2. elementi di criticità, riferiti alle potenzialità di alterazione antropica o naturale dei 

caratteri identificativi del paesaggio, potenzialmente in grado di 

comprometterne la leggibilità; 

3. indirizzi di tutela dei caratteri paesistici, in relazione agli elementi di criticità 

individuati. 
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I caratteri identificativi del paesaggio provinciale, sono suddivisi in sei tematismi, 

raggruppati in due grandi categorie. 

I primi tre tematismi definiscono il paesaggio naturale, e sono: 

1. la morfologia: fa riferimento alle forme fisiche del terreno; 

2. le acque: rappresentano la componente paesistica più vitale e “dinamica” del 

paesaggio; 

3. la vegetazione: la vegetazione rappresenta la componente naturale del paesaggio più 

“labile”. 
 

Gli altri tre tematismi definiscono il paesaggio antropico: 

1. il paesaggio costruito 

tradizionale: è costituito 

dall’insieme dei caratteri 

paesistici riconducibili alle 

trasformazioni territoriali 

realizzate nel passato per 

esigenze abitative, produttive  

e di  spostamento;  il paesaggio  

costruito tradizionale è interessato dalla presenza di opere quali architetture, 

infrastrutture, manufatti, che ancora permangono sul territorio, alle quali è riconosciuto 

un interesse storico-testimoniale e/o artistico. Si tratta frequentemente di opere di grande 

valenza paesistica, capaci di coniugare le esigenze funzionali con il rispetto dei valori del 

contesto paesistico naturale nel quale sono inserite, del quale spesso anzi esaltano i 

caratteri; tali elementi sono altresì importanti in quanto possono costituire modelli di 

riferimento fondamentali per gli interventi di trasformazione contemporanei; 

2. il paesaggio agrario tradizionale: è costituito dall’insieme dei caratteri paesistici 

riconducibili alle trasformazioni fisiche finalizzate allo sfruttamento del territorio a scopi 

agricoli produttivi realizzate nel passato; il paesaggio agrario tradizionale è interessato 

dalla presenza di manufatti di varia natura. Anche nel paesaggio agrario tradizionale 

l’aspetto paesisticamente più rilevante è la coerenza tra le trasformazioni impresse 

dall’uomo sul territorio e i caratteri naturali originari. 

3. il paesaggio urbanizzato: è costituito dall’insieme dei caratteri paesistici riconducibili 

alle trasformazioni edilizie e infrastrutturali del XX secolo.  E’ generalmente “funzionale” 

e legato allo sfruttamento delle risorse con scarsa o nulla attenzione nei confronti del 

contesto paesistico naturale e tradizionale. 
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“Il forte addensamento degli abitati e la loro matrice rurale comune costituiscono segni 

storici in via di dissoluzione per la generale saldatura degli abitati e le trasformazioni 

interne ai nuclei stessi” 

(dal PTCP – Provincia di Lecco) 

 

 

 

Capitolo 5 

 
Il Comune di Casatenovo 
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IL COMUNE DI CASATENOVO 

 

…  sostituire il culto della nostalgia con la cura della memoria … 
 

Il Decreto Ministeriale 13 giugno 1969   –   (G.U. n. 182) 

 
 

 

Decreto Ministeriale del 13 giugno 1969. Dichiarazione di notevole interesse pubblico 

dell’intero territorio del comune di Casatenovo ai sensi della Legge n. 1497/1939 

(…) 
 

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l’obbligo da parte del proprietario 

possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell’immobile ricadente nella località vincolata di 

presentare alla competente Sopraintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque 

progetto di opere che possano modificare l’aspetto esteriore della località stessa; 

 
 

Riconosciuto che l’intero territorio del comune di Casatenovo  ha notevole interesse 

pubblico perché concorre a formare quella parte di Brianza caratterizzata da valori 

paesistici tradizionali che, nel comune di Casatenovo come in quelli ad esso adiacenti, 

costituiscono come un sottofondo generale ad episodi panoramici componenti quadri 

naturali di particolare bellezza, accompagnati alla presenza di punti di vista accessibili al 

pubblico, che di quelle bellezze permettono il godimento; nella parte orientale, inoltre, del 

territorio, si trovano numerose ville con giardino di notevole bellezza come villa Greppi, 

villa Facchi, villa Castelbarco, inscindibilmente inquadrate nel paesaggio come sua parte 

integrante; 

(…) 

 

Decreta: 

L’intero territorio del comune di Casatenovo ha notevole interesse pubblico ai sensi della 

legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella 

legge stessa. 

(…) 

 

Roma, addì 13 giugno 1969 
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L’azione di tutela del PTCP  -  Provincia di Lecco 
 

 

La revisione del PTCP vigente, finalizzata ad adeguarne i contenuti ai sensi della L.R. 

12/2005 e successivi criteri attuativi, ha prodotto uno specifico elaborato che, per la prima 

volta, rende conto dell’articolazione paesaggistica del territorio provinciale 

proponendone una lettura che richiede di essere supportata da un’adeguata 

documentazione che ne faciliti la leggibilità e l’applicazione. 

Ciò, (…) per favorire quel consenso sociale e quei comportamenti diffusi, tanto pubblici 

quanto  privati, a cui è di fatto subordinata la tutela.  

(Delibera di C.P. n. 7 del 23 e 24.03.2009) 
 

 

Il quadro paesistico provinciale è 

costituito da ambiti territoriali 

spazialmente differenziati e caratterizzati 

da specifici caratteri fisico-morfologici e 

storico-culturali, spesso singolarmente 

individuabili come unità percettive, in 

grado di conferire loro una precisa 

fisionomia e una riconoscibile identità.  

Esso viene descritto assumendo come entità di riferimento le Unità di paesaggio, riferendo 

ad esse sia alcuni dei Sistemi paesistici in esse ricompresi sia gli Elementi costitutivi che le 

strutturano. 

La descrizione delle Unità di paesaggio, dei Sistemi paesistici e degli Elementi costitutivi è 

in questo documento composta in modo tale da agevolare la lettura incrociata alle diverse 

scale e si articola in: 

1. caratteri identificativi, utili ai fini del riconoscimento e della lettura delle peculiarità 

strutturali e morfologiche degli elementi, dei sistemi e delle unità; 

2. elementi di criticità, riferiti alle potenzialità di alterazione antropica o naturale dei 

caratteri identificativi del paesaggio, potenzialmente in grado di comprometterne la 

leggibilità; 

3. indirizzi di tutela dei caratteri paesistici, in relazione agli elementi di criticità 

individuati. 
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Unità di paesaggio e ambiti paesaggistici 

Le Unità di paesaggio sono i grandi ambiti territoriali contraddistinti da peculiari caratteri 

fisico – morfologici e storico – culturali in grado di conferire loro una precisa fisionomia e 

una riconoscibile identità. 

  

 

Gli Ambiti paesistici sono le modulazioni in cui si articolano le unità di paesaggio. 

Individuazione  perimetrazione e normativa possono essere riviste dagli strumenti di 

attuazione del PTCP. 

 

Il territorio di Casatenovo  è così individuato: 

Unità di paesaggio Ambiti paesaggistici 

LA COLLINA E I LAGHI MORENICI La Brianza Casatese 

 

Circondario  4:  BARZAGO, BARZANO', BULCIAGO, CASATENOVO, CASSAGO BRIANZA, 

CASTELLO  BRIANZA, MISSAGLIA, MONTICELLO BRIANZA, NIBIONNO, SIRTORI, VIGANO'. 
 

interessato  dai seguenti sistemi:  naturali – residuali 

     insediativi – di altopiano sella terrazzo – di strada 

     architettonici – dell’architettura religiosa – delle ville 

     agrari – agrari di pianura 

 

 

Unità di paesaggio Ambiti paesaggistici 

L’ALTA PIANURA ASCIUTTA E LE 

VALLI FLUVIALI  

L’alta pianura asciutta da Casatenovo a Merate 

 

Circondario 4: CASATENOVO, MISSAGLIA 

 

interessato  dai seguenti sistemi:  naturali – residuali 

     insediativi – di strada 

     architettonici – dell’architettura religiosa – delle ville 

     agrari – agrari di pianura 
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Caratteri identificativi dell’Unità di paesaggio 

LA COLLINA E I LAGHI MORENICI 
 

All’interno dell’Unità di paesaggio della Collina e dei laghi morenici si distinguono tre 

grandi ambiti, che fanno riferimento ai tre nuclei urbani principali: la Brianza Casatese 

(Casatenovo), situata a sud-ovest della provincia (…) 

Dal punto di vista vegetazionale, il paesaggio è connotato dalla presenza di piccoli lembi 

di boscaglia, sulle cime delle colline o lungo i corsi d’acqua, dalle folte “enclosures” dei 

parchi e dei giardini storici, e da presenze arboree di forte connotato ornamentale 

(cipresso, olivo).  

Si tratta di un contesto da sempre fortemente permeato dalla presenza dell’uomo, con  

evidenza di segni residui di una forte organizzazione territoriale tradizionale. Il paesaggio 

attuale è, infatti, il risultato di un’opera di intervento umano che ha modellato un 

territorio reso caotico dalle eredità glaciali per ampi tratti con scarso drenaggio e costituito 

da terreni di modesta attitudine produttiva. 

Dal punto di vista insediativo, il paesaggio, è caratterizzato da nuclei di modesta 

dimensione, ma molto numerosi, che si sono organizzati spesso attorno a uno o più edifici 

storici emergenti: castelli, torri, ville, monasteri, chiese romaniche (pievi), ricetti 

conventuali, ecc. 

Si tratta spesso di modesti e contenuti nuclei di sorprendente coerenza architettonica e di 

felice inserimento urbanistico. 

Tipici del paesaggio collinare sono ville e parchi sorti fra ‘700 e ‘800, quale residenza 

favorita della nobiltà e della borghesia lombarda che, sia a livello di ambito vasto 

(Brianza), sia nell’analisi di contesti limitati (es.: Monticello Brianza, Merate, Casatenovo), 

assumono la valenze di un vero e proprio “sistema territoriale”. I manufatti e le 

architetture isolate si distinguono per particolari valenze estetiche, funzione storica, per 

posizione o, ancora, per qualità formale. (…) 

Il sistema insediativo agrario tradizionale è rappresentato da corti e case contadine 

costruite generalmente con materiale morenico locale. Gli insediamenti colonici, collocati 

sulle pendici collinari o nei bassopiani, raccolgono attorno alla modesta corte (aperta o 

cintata), il corpo delle abitazioni e i rustici, non presentandosi quasi mai nelle forme 

auliche ed estensive della pianura. 

Gli aspetti più originali e qualificanti del paesaggio collinare, a causa dell’intensa 

urbanizzazione che ha interessato tale contesto, sono oggi soggetti a forte degrado. Il 

territorio collinare è stato, infatti, il ricetto preferenziale di residenze e industrie a elevata 

densità, a causa della vicinanza di quest’ambito all’alta pianura industrializzata. I 

fenomeni urbanizzativi, sempre più accentuati, tendono a occupare i residui spazi agricoli, 

specie quelli di bassopiano, con conseguente dissoluzione di quest’importante 
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componente dell’ambiente di collina. Particolarmente forte la tendenza a un’edificazione 

sparsa sulle balze e sui pendii, spesso ricavata sui fondi dagli stessi proprietari, nelle 

forme del “villino”, del tutto avulso dai caratteri dell’edilizia rurale. 

 

Elementi di criticità 

·  Tendenza ad occupare, con fenomeni urbanizzativi sempre più accentuati, i residui spazi 

agricoli, specie quelli di bassopiano, con conseguente probabile dissoluzione di 

quest’importante componente dell'ambiente di collina. (…) 

·  Degrado degli aspetti più originali e qualificanti del paesaggio collinare dovuto 

all’intensa urbanizzazione. 
 

Indirizzi di tutela  - In ordine agli aspetti del paesaggio naturale 
 

La morfologia 

·  Riconoscimento e tutela integrale dei fenomeni geomorfologici strutturali e particolari 

come i trovanti, le zone umide, i dossi, i canali scolmatori relitti, ecc. 

Le acque 

·  Salvaguardia integrale e massima attenzione laddove la naturalità si manifesta ancora in 

forme dominanti, o dove la tradizione iconografica e letteraria ha contribuito a elevare i 

luoghi a segni culturali dell'immagine provinciale o regionale, o dove si sono accertate 

presenze archeologiche di antichissima data. 

·  Salvaguardia delle zone umide in genere. 

La vegetazione 

·  Salvaguardia dei lembi boschivi sui versanti e sulle scarpate collinari e dei gruppi di 

alberi di forte connotato ornamentale (cipresso, olivo). 
 

Indirizzi di tutela  - In ordine agli aspetti del paesaggio antropico 
 

Il paesaggio costruito tradizionale 

·  Recupero e reinserimento dei segni residui della forte e significativa organizzazione 

territoriale tradizionale come capisaldi di riferimento paesaggistico; salvaguardia dei 

contenuti e delle emergenze visive dell’insediamento e della trama storica. 

·  Rigoroso rispetto della tradizione e delle tipologie locali da parte degli interventi edilizi 

di restauro e manutenzione nei contesti dei nuclei storici. 

·  Recupero e valorizzazione delle ville e dei giardini storici, finalizzati alla rivalutazione 

del loro valore paesistico globale, prima ancora che al loro pregio architettonico. Laddove, 

per estensione e diffusione, i complessi di ville e giardini storici connotano ampie porzioni 

di territorio, sono auspicabili interventi di valorizzazione, che garantiscano la non 

compromissione delle aree interstiziali (benché in sé apparentemente prive di significato). 

·  Tutela dell'architettura "minore", quali manufatti e architetture isolate, che si 

distinguono per particolari valenze estetiche, funzione storica, per posizione o per qualità 

formali. 
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Il paesaggio agrario tradizionale 

·  Tutela del paesaggio agrario, presente spesso con la viticoltura praticata sui campi 

terrazzati o su ripiani artificiali: tali contesti vanno rispettati insieme con il sistema 

insediativo agrario tradizionale, rappresentato da corti e case contadine. 

 

Il paesaggio urbanizzato 

·  Tutti gli interventi di adeguamento tecnologico (reti) e, in genere, tutte le opere di 

pubblica utilità (illuminazione pubblica, arredo degli spazi pubblici, pavimentazioni 

stradali, aspetto degli edifici collettivi), devono ispirarsi a criteri di adeguato inserimento 

paesistico. 

·  Esclusione di ogni intervento che può modificare la forma dei rilievi colline (crinali dei 

cordoni morenici, ripiani, trincee, depressioni intermoreniche lacustri o palustri, ecc.) o 

imposizione di rigorose verifiche di ammissibilità. 

·  Ripristino di situazioni ambientali deturpate da cave e manomissioni in genere. 

·  Protezione generale delle visuali, grazie a specifica analisi paesaggistica e a verifica della 

compatibilità visiva degli interventi trasformativi. 

(…) 

 

Caratteri identificativi dell’Unità di paesaggio 

L’ALTA PIANURA ASCIUTTA E  LE VALLI FLUVIALI 
 

L’unità di paesaggio comprende l’ambito paesistico definito dalla Valle dell’Adda e il 

tratto più marginale della provincia corrispondente a quell’Alta pianura che l’Adda ha 

così fortemente inciso e segnato sotto il profilo morfologico, ambientale e paesaggistico. 

(…) 

Le sezioni fluviali che interessano il territorio provinciale sono quelle dell’Adda, da 

Paderno a Lecco e quella del Lambro nel tratto che lambisce la provincia nei pressi di 

Nibionno e Rogeno. 

(…) 

L’alta pianura asciutta, che si distribuisce da Casatenovo, ad ovest, a Merate a est, si 

caratterizza per la naturale permeabilità dei suoli e per la scarsa disponibilità di acque di 

irrigazione che hanno condizionato l’uso agricolo alle sole colture seccagne. 

Il territorio si presenta segnato da impluvi e piccole depressioni determinate dallo 

scorrimento dei corsi d’acqua minori che, tuttavia, anche grazie alla loro vegetazione di 

ripa, sono in grado di variare l’andamento abbastanza uniforme della pianura. 

I nuclei abitati tradizionali, che possiedono una comune matrice rurale, sono 

caratterizzati da un forte addensamento dei fabbricati. Ciò è dovuto, in molti casi, 

all’aggregazione di corti, con conseguente riduzione del numero di case sparse sui fondi. 

Tale caratterizzazione costituisce un segno storico in via di dissoluzione, a causa della 

recente saldatura edilizia degli abitati e le trasformazioni interne ai  nuclei stessi. Assai 

diffusa la presenza di complessi edilizi o monumentali, quali ville padronali, chiese 

parrocchiali, torri o castelli, che spesso si configurano come elementi ordinatori di un 

intero agglomerato. 
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Il paesaggio agrario è caratterizzato da grosse estensioni colturali, di taglio regolare, con 

andamento ortogonale, a cui si conformano spesso strade e linee di insediamento umano. 

La naturale permeabilità dei suoli, che non consente la presenza di un’adeguata rete 

irrigua, ha storicamente ostacolato l’attività agricola, impedendo che essa si presentasse 

nelle forme intensive tipiche della bassa pianura. Ciò ha favorito la conservazione di vasti 

lembi boschivi, le associazioni vegetali di brughiera e i popolamenti di pino silvestre che 

si alternano nel paesaggio agrario ai campi coltivati e che, in altri tempi, assieme alla 

bachicoltura, mantenevano una loro importante funzione economica. 

Su questi ambienti, facilmente accessibili e pressoché privi di limitazioni ambientali, si è 

indirizzata l’espansione metropolitana milanese, con un’urbanizzazione diffusa che ha 

privilegiato dapprima le grandi direttrici storiche che la connettono alla metropoli e, 

successivamente, gli spazi interstiziali, determinando la cancellazione quasi totale degli 

orizzonti aperti e dei traguardi visuali lungo le strade. 
 

Elementi di criticità 
 

·  Impoverimento della suggestione del paesaggio, dovuto al forte prelievo acque dal 

fiume. 

·  Il forte addensamento degli abitati e la loro matrice rurale comune costituiscono segni 

storici in via di dissoluzione per la generale saldatura degli abitati e le trasformazioni 

interne ai nuclei stessi. 

·  Cancellazione quasi totale degli orizzonti aperti e dei traguardi visuali lungo le strade, a 

causa della quale l'osservatore non è più in grado di apprezzare le tenui ma significative 

variazioni del paesaggio. 
 

Indirizzi di tutela  - In ordine agli aspetti del paesaggio naturale 

La morfologia 

·  Tutela della morfologia naturale del suolo. 

Le acque 

·  Tutela dei corsi d’acqua minori che solcano la pianura asciutta come rilevante elemento 

di connotazione e fruizione paesistica. 

·  Garantire un flusso idrico minimo costante compatibile con l'apprezzamento estetico dei 

luoghi e con le esigenze biologiche. 

La vegetazione 

·  Salvaguardia della residuale integrità delle brughiere, impedendo aggressioni ai margini 

(che anzi vanno riforestati), di tipo edilizio o turistico-ricreativo. 

·  Evitare i dirompenti varchi prodotti dalle linee elettriche in ambiti vegetazionali già 

ridotti e frastagliati. 

·  Previsione, in alcuni casi, della riforestazione in sostituzione all'agricoltura, come 

inversione storica di tendenza rispetto al plurisecolare processo di depauperazione 

dell'ambiente boschivo dell'alta pianura. 

·  Tutela delle zone boschive intercluse laddove il sistema vallivo si presenta in forme più 

morbide e allargate. 



Linee  Guida t racc i at e  dal la  Commiss ione per  i l  Paesaggio di  Casatenovo  -   2012                          

- 72 - 

 

 

Indirizzi di tutela  - In ordine agli aspetti del paesaggio antropico 

 

Il paesaggio costruito tradizionale 

·  Recupero dei centri storici: applicazione, soprattutto negli interventi di recupero delle 

antiche corti, di criteri più rigidi e omogenei, constatata l'estrema parcellizzazione 

proprietaria degli immobili. 

·  Riabilitazione dei complessi edilizi o monumentali (ville padronali, chiese parrocchiali, 

torri o castelli). 

·  Tutela e valorizzazione degli elementi storici e di cultura materiale. 

Il paesaggio agrario tradizionale 

·  Salvaguardia del paesaggio agrario e valorizzazione dell’attività agricola con funzione 

moderatrice delle tendenze urbanizzative. 

Il paesaggio urbanizzato 

·  Interventi di riqualificazione paesaggistica delle direttrici stradali: occorre riprendere e 

conferire nuova dignità agli elementi di riferimento territoriale tradizionale nascosti 

(architetture, centri storici, campiture agricole, rivi, alberature, margini e rilievi 

morfologici, ecc.). 

·  Favorire la migliore fruizione di questi ambienti, attraverso itinerari turistici pedonali o 

ciclistici. 

 

 

I PAESAGGI AGRARI 

Lo studio condotto dalla Provincia di Lecco nel 2003, ha portato alla individuazione di 

specifiche tipologie di paesaggio che caratterizzano lo spazio agricolo e rurale del 

territorio.  Vi sono aree in cui gli antichi paesaggi culturali/colturali permangono e 

caratterizzano, valorizzandoli, interi territori, che mantengono così un elevato valore 

paesaggistico ed ambientale.   

L’analisi ha portato alla individuazione di dodici tipologie  di paesaggio agrario, a cui 

riferirsi per l’individuazione del o dei paesaggi pertinenti. 

Il territorio comunale di Casatenovo è individuato nella tipologia: 

n. 10:  Paesaggio delle sistemazioni agrarie parcellizzate a seminativo di pianura 

n. 11: Paesaggio delle ampie sistemazioni agrarie a seminativo di pianura. 
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SISTEMI PAESISTICI 

I Sistemi paesistici mettono in evidenza il “valore relazionale” esistente tra alcuni 

particolari Elementi costitutivi del paesaggio. Si articolano in Sistemi Paesistici Primari e 

Sistemi Paesistici Secondari. 

I Sistemi Paesistici Primari sono organizzati in categorie omogenee rispetto alle 

indicazioni relative agli indirizzi di tutela: 

I sistemi naturali individuano gli elementi naturali di grande scala del paesaggio 

provinciale. 

I sistemi insediativi individuano i principali sistemi degli insediamenti storici riconoscibili 

alla grande scala nel paesaggio provinciale. 

I sistemi architettonici individuano i sistemi di edifici rappresentativi e simbolici alla scala 

territoriale che connotano in modo distintivo il paesaggio. 

I sistemi agrari individuano le forme del paesaggio incise dalla coltivazione agricola del 

territorio. 
 

 Il territorio di Casatenovo  nel P.T.C.P. 

Il territorio del comune di Casatenovo è compreso nei seguenti sistemi: 

 

SISTEMI NATURALI  

Sistemi naturali residuali 

SISTEMI INSEDIATIVI  

Sistemi insediativi di strada 

Sistema n. 18 - Di Casatenovo   Sistema n. 27 – Strada Casatenovo – Barzanò (S.P. n. 51) 

Caratteri identificativi 

Porzioni di boschi e prati un 

tempo utilizzati a scopi 

agricoli e con accentuati 

caratteri di naturalità, con 

profonde relazioni con il 

costruito. Tipici della Brianza, 

rappresentano oasi paesistiche 

di grande valore percettivo, 

storico – culturale ed 

ecologico. Instaurano relazioni 

di tipo paesistico con alcuni 

elementi del territorio: 

- insediamenti storici che 

costituiscono capisaldi visivi 

di primaria importanza 

- elementi naturali residuali 

composti da prati, 

vegetazione ripariale, 

piccole macchie boscate 

Caratteri identificativi 

Ad eccezione degli insediamenti recenti, tale localizzazione ha 

origini storiche: quelle che ora sono strade di grande percorrenza, 

erano infatti i principali collegamenti tra nuclei urbani e rurali. 

L’attuale morfologia insediativa è di tipo lineare, con tendenza 

alla saldatura tra i centri urbani proprio lungo le strade che li 

collegano; gli insediamenti accentrati sono pressoché inesistenti, 

se si escludono i nuclei rurali, che hanno conservato le loro 

caratteristiche originarie legate alle esigenze di tipo agricolo. 

Tali sistemi instaurano "relazioni paesistiche" significative con i 

seguenti elementi:  

Percorso stradale 

E’ l’elemento ordinatore degli insediamenti appartenenti a questo 

sistema, ed instaura quindi con essi un rapporto diretto, in una 

alternanza di spazi aperti e spazi edificati. Questi ultimi, soprattutto in 

corrispondenza dei centri maggiori, assumono spesso un ruolo di 

chiusura visiva lungo la strada, impedendo la visuale degli spazi aperti 

circostanti. Anche tra un centro e l’altro può avvenire questa chiusura, 

determinata dalla costruzione, per evidenti motivi funzionali e logistici, 

di edifici commerciali (supermercati, centri commerciali ecc.), attività 

artigianali e produttive. 
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- percorsi che si sviluppano 

con scorsi e visuali 

prospettiche di grande 

interesse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margini edificati liberi del nucleo storico 

Sono estremamente importanti a livello paesistico, perché consentono 

una fruizione visiva degli spazi aperti oltre la cortina edilizia lungo la 

strada. Essi definiscono anche i limiti di ciascun centro, evitando così la 

saldatura dell’urbanizzato lungo la strada. 

Spazi aperti circostanti 

Tali spazi sono spesso aggrediti dall’urbanizzato in modo casuale e con la 

compresenza di molteplici destinazioni d’uso (produttivo, artigianale, 

commerciale), definendo ampie zone di frangia urbana e di 

urbanizzazione diffusa che compromettono l’identità degli spazi aperti. 

Emergenze architettoniche e manufatti 

Le presenze rurali, assai importanti in alcune zone (Verderio, 

Casatenovo, ecc.), rivestono grande importanza a livello paesistico, 

perché spesso conservano i caratteri originari e sono elemento ordinatore 

degli ambiti agrari circostanti. Altre architetture isolate sono le ville, che 

con i loro parchi creano delle cortine verdi ben disegnate sul territorio. 

Paesaggio agrario di pianura 

Nella provincia lecchese sussistono ancora ampie zone agrarie, che si 

relazionano ai  sistemi di strada in modo spesso conflittuale; alcuni 

nuclei rurali ancora mantengono le relazioni originarie con gli spazi 

agricoli, mentre le altre forme urbanizzate tendono a comprometterne 

l’identità  

attraverso espansioni sconsiderate e prive di un disegno complessivo. 

Fondamentale risulta essere il ruolo di tali spazi dal punto di vista 

percettivo. 

Skyline del nucleo 

Si attesta in modo molto netto grazie all’ambito pianeggiante in cui sono 

inseriti i sistemi insediativi in oggetto. Lo skyline risulta molto più 

evidente quanto più ampi sono gli spazi aperti circostanti, e tanto più 

significativo quanto più il centro ha una propria identità morfologica: 

laddove esiste una conurbazione data dalla saldatura di più centri, lo 

skyline stesso è più casuale e non rende riconoscibili i singoli nuclei e le 

loro emergenze identificative: chiese, campanili, residenze e spazi verdi. 

Notevole la sua rilevanza percettiva in prossimità di ambiti collinari dai 

quali è possibile fruire di ampie porzioni di territorio. 

 

Elementi di criticità 

Invasione da parte 

dell’urbanizzazione. 

Costruzione di infrastrutture 

viarie e produttive. 

 

Elementi di criticità 

Tendenza alla saldatura dei centri urbani all’interno del sistema, 

con conseguente perdita di identità dei centri stessi e chiusura 

delle cortine edilizie lungo la strada. 

Compromissione degli spazi aperti, attraverso una urbanizzazione 

diffusa. 

Occultamento dello skyline dei nuclei storici.  
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Indirizzi di tutela 

Evitare nuovi insediamenti a 

ridosso dei nuclei storici che 

ne precludano la visibilità e la 

percezione nel loro rapporto 

con la naturalità dei luoghi. Le 

eventuali espansioni 

dovranno occupare le aree 

intercluse e non dovranno 

interessare gli ambiti naturali 

residui 

Tutelare e implementare gli 

elementi naturali del 

paesaggio 

Evitare la modifica dei 

percorsi posti all’interno degli 

ambiti naturali residui. 

Indirizzi di tutela 

 Contenimento dello sviluppo lineare dell'edificazione lungo le 

strade di collegamento tra i nuclei. Evitare la saldatura dei nuclei e 

la propensione conurbativa. 

Tutela assoluta dei rari margini liberi dei nuclei storici verso il 

paesaggio agrario. Tutela degli spazi aperti di rilevante 

dimensione attorno ai nuclei storici, al fine di conservare e 

valorizzare, ove possibile, il tradizionale rapporto con il paesaggio 

agrario. 

Evitare le edificazioni che tendano ad alterare lo skyline dei nuclei 

storici, sia all'interno che all'esterno di essi. 

 

SISTEMI INSEDIATIVI 

Sistema delle ville 

SISTEMI AGRARI 

Sistemi agrari di pianura 

 Sistema n. 20 – del Casatese 

Caratteri identificativi 

Le ville suburbane sorte tra il XVII e il 

XIX sec. costituiscono uno dei principali 

elementi di connotazione e 

identificazione del paesaggio lecchese, 

principalmente di quello lacustre (le 

ville del Lago di Como) e di quello 

collinare (le ville della Brianza). 

Le ville storiche rappresentano una 

particolare modalità insediativa tesa al 

massimo “sfruttamento” dei valori 

estetici del territorio. 

In pianura, data la configurazione del 

territorio, risulta minore la loro 

rilevanza 

percettiva, dovuta anche alla presenza 

di insediamenti limitrofi. In tal modo si 

determina una relazione diretta 

villa/insediamento, che talvolta può 

compromettere l’integrità del sistema. 

Tali sistemi instaurano "relazioni 

paesistiche" significative con i seguenti 

elementi: 

Spazi costruiti circostanti 

Spesso le ville hanno dato origine e nome a 

Caratteri identificativi 

I sistemi agrari di pianura sono caratterizzati da estese 

aree coltivate per lo più a seminativi e foraggi; tali 

pratiche colturali hanno caratterizzato storicamente 

l’immagine paesistica della pianura lecchese, in parte 

compromessa dall’utilizzo delle coltivazioni intensive. 

Tali sistemi instaurano "relazioni paesistiche" 

significative con i seguenti elementi: 

Strade 

Possiamo distinguere tra viabilità extraurbana e poderale. Nel 

primo caso il rapporto con il sistema agrario può essere 

compromissorio, perché i grandi assi stradali diventano 

margine forte delle aree agricole, isolandole spesso dal contesto 

insediativo di pertinenza (cascina separata dal proprio 

“storico” ambito rurale ecc.). Hanno però una funzione 

privilegiata nell’immediatezza del rapporto visivo con il 

sistema agrario, che avviene in modo repentino e ad “alta 

velocità”. Nel caso invece 

 elle strade poderali, risulta fondamentale il loro ruolo, ove 

sussista ancora, nel disegno storico delle parcelle agrarie; in 

questo caso, a differenza del precedente, il rapporto visivo 

avviene in modo diretto, in prossimità dei campi e a “basse 

velocità”, consentendo la percezione puntuale della struttura 

agraria; in entrambi i casi le strade rappresentano il "canale" 

percettivo primario del paesaggio agrario di pianura. 
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interi nuclei, definendo poi le successive 

integrazioni e aggiunte edilizie. Non sempre 

però tale rapporto equilibrato è stato 

mantenuto, con conseguente perdita della 

leggibilità delle relazioni originarie. In ogni 

caso, il parco della villa ha svolto spesso una 

funzione di filtro all’accerchiamento 

edilizio, anche se spesso la costruzione di 

strade adiacenti la villa ha compromesso 

non solo il rapporto della villa con il centro 

storico, ma anche della villa con il proprio 

parco. 

Parchi e giardini 

In molti casi, i parchi delle ville sono l’unico 

elemento che consente di individuarle. 

Negli ambiti pianeggianti infatti, la villa è 

spesso arretrata rispetto al fronte stradale, 

ma gli alberi ad alto fusto oppure i giardini 

ben disegnati ne rivelano la presenza. E’ poi 

frequente anche il caso di ville limitrofe, i 

cui parchi confinanti definiscono ampie 

porzioni verdi di territorio. 

Skyline 

Ciò che emerge principalmente è il profilo 

delle chiome alberate dei parchi; 

Strade 

Costituiscono sovente il punto di vista 

privilegiato da cui vedere le architetture e i 

loro parchi, anche se a volte hanno 

snaturato il rapporto originario che le lega 

(strada che attraversa il parco o che divide la 

villa dal parco). 

 

Insediamenti 

Il rapporto principale è quello che avviene all’interno del 

sistema agrario tra campi coltivati e nuclei rurali, che ne sono 

parte integrante e spesso costituiscono sistema locale 

importante. Esso si compone di nuclei e architetture rurali 

isolate (edifici a corte, cascine, “casot”, edifici per il ricovero di 

attrezzi o animali ecc.), che scandiscono il paesaggio agrario 

anche attraverso le strade poderali di collegamento. Nel caso 

invece degli insediamenti di recente formazione, il rapporto è di 

tipo conflittuale per la tendenza all’espansione delle frange 

periferiche dell’abitato, che tendono a limitare i campi coltivati 

o a comprometterli nella loro 

identità. 

Corsi d’acqua 

Quelli minori (rogge, canali ecc.) sono pressoché inesistenti, 

date le origini della pianura lecchese; si tratta infatti di pianura 

asciutta, tranne negli ambiti di pertinenza dei fiumi Adda e 

Lambro, in prossimità dei quali, anche per la conformazione 

fisica del terreno, non sussistono rilevanti presenze agrarie. 

L'elemento di identificazione visiva immediata dei corsi 

d'acqua è costituito dalla vegetazione riparia. 
 

Elementi vegetazionali 

Non si tratta di ambiti boscati veri e propri, bensì di macchie 

vegetazionali di pertinenza delle coltivazioni: gelsi, filari, ecc., 

o della vegetazione riparia dei pochi corsi d'acqua, che 

storicamente scandivano la regolarità del paesaggio agrario di 

pianura, e che ora permangono anche se non in modo 

organizzato e ordinatore. In alcuni casi, l’elemento boscato 

sussiste come sfondo prospettico dei campi coltivati. 

 

 

Elementi di criticità 

Costruzione di edifici o di infrastrutture 

viarie che compromettono la leggibilità 

del rapporto originario tra la villa, il suo 

parco e gli edifici circostanti. 
 

Alterazione dei caratteri architettonici e 

del disegno del parco e dei giardini. 

 

 

 

 

Elementi di criticità 

Perdita immagine complessiva dovuta ad abbandono 

attività agrarie tradizionali. 
 

Urbanizzazione diffusa che tende ad aggredire gli spazi 

agrari, compromettendone la leggibilità (frange urbane) 

o riducendone l’estensione attraverso una chiusura delle 

cortine edilizie, pena la totale perdita dell’uso agrario 

originario. 
 

Presenza di attività industriali e infrastrutture viarie di 

forte impatto visivo. 

 

Indirizzi di tutela 

Evitare l'alterazione della morfologia 

del sito e l'edificazione nelle aree libere 

attorno agli elementi architettonici. 

Indirizzi di tutela 

Deve essere impedita l'occlusione delle visuali 

privilegiate rimaste libere lungo le strade poste 

all'interno del tessuto urbanizzato, nonché la formazione 



Linee  Guida t racc i at e  dal la  Commiss ione per  i l  Paesaggio di  Casatenovo  -   2012                          

- 77 - 

Conservazione e/o recupero fisico e 

materico delle architetture. 
 

Valorizzazione del rapporto visivo 

dell'elemento con gli elementi 

circostanti (lago, altre architetture, 

bosco) e/o recupero di tale rapporto ove 

sia stato 

compromesso. 
 

Villa Lurani Cernuschi  

Villa Mapelli Moizzi  

Villa Casati Greppi di Bussero  

Cascina Quattro Valli  

Villa Lattuada Vismara  

Villa Facchi  

Villa D’Adda Mariani 

 

di barriere visive continue lungo i percorsi. I nuovi 

tracciati stradali dovranno evitare di tagliare in modo 

rettilineo la trama rurale storica e dovranno tendere  a 

valorizzare alcune prospettive e/o scorci privilegiati sul 

paesaggio rurale mentre le strade poderali non dovranno 

subire alterazioni di tracciato, ampliamenti, ecc. 
 

Ridefinizione dei margini del tessuto edificato verso il 

territorio rurale, al fine di ricostruire un rapporto spazio 

edificato/spazio aperto più definito e vicino a quello 

tradizionale; dovranno essere altresì salvaguardati i 

margini edificati storici aperti sul paesaggio agrario, 

come testimonianza residuale degli antichi rapporti 

paesistici. 
 

I corsi d'acqua devono essere salvaguardati soprattutto 

in funzione della riqualificazione paesaggistica del 

territorio, quali "corridoi" naturali all'interno di un 

tessuto fortemente urbanizzato. 
 

Gli elementi vegetazionali residuali devono essere 

sempre conservati e implementati laddove possibile. 

 

 

I Sistemi Paesistici Secondari  sono luoghi di dimensione limitata con evidente 

compresenza di elementi naturali e antropici , la cui individuazione avviene a scala locale. 

All’interno di ciascun comune, dovrebbe essere segnalata la presenza di eventuali sistemi 

paesistici secondari, sulla base delle indicazioni della DGR IX/2727, appendice B – schede 

degli elementi costituivi del paesaggio. 
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ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO PROVINCIALE 

Rappresentano le componenti elementari del paesaggio con valori naturali e storico – culturali che 

caratterizzano l’aspetto del territorio.  

Sono raccolti in due grandi gruppi: Elementi naturali ed Elementi antropici. 

Gli elementi naturali sono identificati in tre sezioni: 

ELEMENTI GEOMORFOLOGICI: 

energie di rilievo,  

versanti,  

elementi vallivi e di versante,  

emergenze geomorfologiche 

ELEMENTI IDROGRAFICI: 

laghi,  

corsi d’acqua,  

zone umide 

ELEMENTI VEGETAZIONALI: 

boschi foreste brughiere,  

vegetazione diffusa 

 

Gli elementi antropici sono identificati in due sezioni: 

ELEMENTI DEL PAESAGGIO COSTRUITO TRADIZIONALE: 

centri e nuclei storici,  

emergenze storico architettoniche,  

percorsi e tracciati storici,  

luoghi di interesse storico culturale,  

verde urbano e periurbano. 

ELEMENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO TRADIZIONALE: 

sistemazioni agrarie,  

coltivi,  

insediamenti rurali,  

elementi diffusi del paesaggio urbano. 
 

 

 

Fondamentale, nella ricerca che 

precede il progetto, conoscere  gli 

elementi di criticità e gli indirizzi di 

tutela per ogni elemento costituivo 

del paesaggio riconosciuto e 

individuato. 
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la  DGR 22 dicembre 2011 n. IX/2727  per il territorio di Casatenovo 

 

Schede degli elementi costituivi del paesaggio – appendice B 
 

Le schede costituiscono un riferimento di carattere generale per la valutazione delle trasformazioni 

paesaggistiche afferenti i singoli elementi descritti. 

Queste schede costituiscono un insieme aperto che ogni Ente titolare di funzione può proporre di 

ampliare e integrare a partire dalle specifiche caratteristiche dei luoghi assoggettati a specifica 

tutela paesaggistica. 

 

E` del tutto ovvio che un progetto di trasformazione paesaggistica che interferisca con più 

elementi costitutivi il paesaggio, dovrà prestare attenzione agli elementi di vulnerabilità e di 

rischio ed alle categorie compatibili di trasformazione proprie di ogni elemento. Dovrà cogliere 

progettualmente le opportunità  di salvaguardia e valorizzazione che ogni elemento determina ma, 

soprattutto, dovrà  garantire che le sinergie determinate dall’insieme degli elementi interessati 

possa «costruire» un progetto che aggiunge qualità  paesaggistica al luogo che si propone di 

trasformare. 

 

 

Le schede sono suddivise in due grandi gruppi: geomorfologico- naturalistico ed antropico. 

 

Settore geomorfologico e naturalistico 

1.8 CORSI d’ACQUA 

1.9 BRUGHIERE 

1.10 BOSCHI e FORESTE 

 

Settore antropico 

2.1 Infrastrutture, viabilità e rete idrografica superficiale 

2.1.1 VIABILITA’ STORICA 

2.1.4 FONTANILI 

 

Settore antropico  

2.2 Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi 

2.2.2 PIANTATE 

2.2.4 TERRAZZAMENTI 

2.2.5 BOSCO D’IMPIANTO 

2.2.6 PASCOLO, MAGGESE, PRATO COLTIVO 

2.2.7 GIARDINI E VERDE URBANO 

2.2.8 FILARI E MONUMENTI NATURALI 
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Settore antropico 

2.3 Sistemi insediativi 

2.3.1 INSEDIAMNETI di  VERSANTI e di TERRAZZO 

2.3.6 INSEDIAMENTI CON CASE ISOLATE 

2.3.7 INSEDIAMENTI CON CASE A SCHIERA 

2.3.8 INSEDIAMENTI CON CASE A CORTE 

2.3.9 BORGO, VILLAGGIO 

 

Settore antropico 

2.4 Tipi edilizi 

2.4..1 TIPI A SCHIERA 

2.4.2 TIPI A CORTE 

2.4.3 TIPI IN LINEA 

2.4.4 TIPI A TORRE 

2.4.5 EDIFICI MONOFAMILIARI ISOLATI 

2.4.6 TIPI SPECIALISTICI e di USO PUBBLICO 

2.4.7 EDIFICI di ARCHEOLOGICA INDUSTRIALE 

 

Settore antropico 

2.5 Materiali di elementi costruttivi 

2.5.1 PIETRA 

2.5.2 LEGNAME 

2.5.3 COTTO 

2.5.4 INTONACI 

2.5.5 MATERIALI di RIVESTIMENTO 

2.5.6 APERTURE e SERRAMENTI 

2.5.7 BALLATOI, PORTICI e LOGGIATI 

2.5.8 GRONDE 

2.5.9 TETTI 

2.5.10 MANTI di COPERTURA in COTTO 

2.5.12 ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI 

2.5.13 RECINZIONI 

2.5.14 PAVIMENTAZIONI ESTERNE 

2.5.15 RETI TECNOLOGICHE 

2.5.16 CARTELLONISTICA e INSEGNE 

 

 

La valutazione del progetto, da parte del progettista e della amministrazione che dovrà esprimersi  

sulla trasformazione del paesaggio proposta, dovrà fare riferimento ai contenuti illustrati dalla 

DGR 22 dicembre 2011 n. IX/2727  relativamente agli elementi costitutivi del paesaggio di 

seguito in elenco, e riferiti al territorio di Casatenovo. 
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 “ … la valutazione del contesto attuale, preso a riferimento quale contorno della nuova 

trasformazione proposta, tenga conto delle deviazioni tipologiche avvenute nel recente 

passato e  assuma, per contro, azioni affinché queste non diventino riferimenti positivi 

per le nuove progettualità …” 

 

 

 

 

 

Capitolo 6 

 
Indirizzi metodologici 
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INDIRIZZI METODOLOGICI PER PROGETTARE LE TRASFORMAZIONI 
 

Nella parte precedente si sono focalizzate le disposizioni legislative e gli indirizzi 

normativi di tutela che necessariamente devono essere le “informazioni” di base che poi 

formeranno i “paletti preferenziali” del percorso progettuale delle trasformazioni.  Si sono 

evidenziati i limiti e le cogenze delle disposizioni di carattere paesaggistico sulle 

normative urbanistico- edilizie. 
 

E’ quindi determinante che le progettazioni delle trasformazioni paesaggistiche siano 

adeguatamente accompagnate da una comunicazione del percorso progettuale al fine di 

rendere tale percorso comprensibile da chi è preposto all’esame del progetto e quindi 

all’emissione di un parere specifico. 
 

La nuova procedura burocratica per l’ottenimento della Autorizzazione Paesaggistica 

prevede un doppio parere: quello della Commissione Paesaggio Locale, obbligatorio ma 

non vincolante, e quello successivo del Soprintendente, obbligatorio e vincolante.  

 

Il progetto deve essere quindi intelleggibile da entrambi gli organi di controllo. 
 

Premesso che è a disposizione sul sito del Comune o presso l’U.T. uno schema 

esemplificativo di Relazione Paesaggistica approvato dalla Direzione Regionale del 

Ministero dei BB.CC. affinché si possa disporre di una traccia delineata del necessario 

percorso di progetto, si riassumono, di seguito, i termini minimi di dialogo necessari per 

una reciproca comprensione. 

 

Ogni richiesta di Autorizzazione Paesaggistica dovrà quindi contenere almeno: 
 

a) Il testo completo del decreto di vincolo a cui si dovrà fare riferimento ed al quale dovrà 

essere tesa ogni azione di tutela dello stesso. 

b) Una descrizione fotografica aerea del sito in cui si propone la trasformazione che 

comprenda una parte del territorio circostante tale da poter leggere il contesto del sito ed i 

suoi elementi caratterizzanti. 

c) La descrizione sintetica delle disposizioni paesaggistiche del PTCP. 

d) Una planimetria in scala adeguata che contenga e descriva gli elementi costitutivi del 

paesaggio che possono essere coinvolti percettivamente dalla trasformazione proposta. 

(1:1000, 1:2000, 1:5000) 

e) Più sezioni ambientale nelle scale adeguate che mettano in evidenza e confronto l’opera 

progettata con gli elementi del paesaggio descritti nella planimetria di cui sopra. 
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f) Una relazione descrittiva o a schemi che illustri il processo che ha condotto alla confezione 

del progetto attraversando ed analizzando i singoli elementi con l’analisi delle criticità e 

rischi e le conseguenti manovre di mitigazione. 

g) (Le schede indicative degli elementi sono ampiamente descritti nella dgr 2121/06 e nel 

PTCP ampiamente citati)  

h) Una relazione fotografica dello stato di fatto ottenuta da vari punti di presa in formato non 

inferiore all’A4 per ogni fotogramma. 

i) Gli elaborati di progetto necessari per la comprensione dell’intervento sotto l’aspetto 

paesaggistico in scala adeguata e contenenti le indicazioni degli effetti percepibili dopo 

l’intervento e quindi anche con delle simulazioni inserite nella documentazione fotografica 

dello stato di fatto. 
 

Solo a titolo di indirizzo per una progettazione ortodossa si richiama la parte finale della “Relazione 

paesaggistica” sopra citata e, come detto, disponibile presso l’U.T. al capitolo “Considerazioni in 

appendice”  al fine di provocare il dialogo su alcuni argomenti che necessariamente entrano nel 

percorso di progetto.  

 

Si tratta sostanzialmente di “domande” a cui il progetto dovrebbe dare risposta. 

Ovviamente non sono da considerarsi quali linee rigide da seguire pedissequamente ma 

possono essere considerati argomenti da usare anche per motivare l’uso di percorsi non 

tradizionali o innovativi. E’ stato più volte evidenziato che lo step determinante per ogni 

fase progettuale è costituita dall’analisi del contesto che accoglierà la nuova opera. 
 

Le indicazioni generali trasmesse dagli organi istituzionali per la tutela del paesaggio 

fanno riferimento, correttamente, agli elementi della tradizione ai quali vengono conferiti 

valori guida sia per le composizioni tipologiche e morfologiche, sia per i materiali e per i 

messaggi percettivi trasmessi. Tutto questo si traduce, in un loro insieme, nell’Identità del 

Luogo. L’estrema velocità di trasformazione che si è verificata nei nostri territori ha travolto, 

spesso inconsapevolmente, i valori tradizionali confondendo questo nuovo disordine 

identitario con la ricerca dell’evoluzione e del moderno.  
 

A ciò si deve aggiungere lo spirito di emulazione e di competitività tipico delle nostre 

genti che hanno portato “…..alla confusione dei linguaggi, spesso all’interno di uno stesso 

edificio, derivante principalmente da un’attività che si avvale sempre di più di 

componenti scelti a catalogo e provenienti da ogni dove. La casualità degli assemblaggi 

diviene così la norma con conseguenze perlopiù devastanti sul paesaggio: la 

banalizzazione per confusione …”  come bene descrive la DGR 8 novembre 2002 n. 

7/11045.  
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Questi fatti comportamentali incontrollati e sopportati dalle nostre terre, hanno fatto 

emergere con chiara evidenza la necessità di dare alla tematica paesaggistica indicazioni di 

valore strategico per la conservazione dei nostri luoghi. 

E’ quindi determinante che la valutazione del contesto attuale, preso a riferimento quale 

contorno della nuova trasformazione proposta, tenga conto delle deviazioni tipologiche 

avvenute nel recente passato e che assuma, per contro, azioni affinché queste non 

diventino riferimenti positivi per le nuove progettualità, ma, al contrario, solo 

derivazioni da correggere. 
 

Nella consapevolezza che quanto sopra affermato possa portare a degli atteggiamenti di 

frizione fra l’istituzione ed il cittadino, è necessario che la Commissione per il Paesaggio si 

confronti, anche periodicamente, con gli operatori ed i cittadini stessi, mettendo in atto dei 

monitoraggi pubblici sulle trasformazioni in atto e trasmetta loro le motivazioni del suo 

lavoro e i suoi obbiettivi. 
 

▪ La ricognizione speditiva del contesto paesistico  –  (dal PTCP) 
 

Ogni  intervento paesisticamente rilevante dovrà essere corredato da una ricognizione 

speditiva del contesto, termine con il quale si intende la produzione di un elaborato che 

documenti, cartograficamente e fotograficamente, lo stato dei luoghi in relazione agli 

aspetti considerati: luogo – percorsi – contesto. In merito all’ultimo aspetto potrà essere 

preso in considerazione un intorno entro un raggio dal sito del progetto variabile 

indicativamente da 100 a 300 metri, in funzione della densità edilizia (tanto minore il 

raggio quanto maggiore la densità). 
 

Entro tale ambito, il progettista valuterà se e per quali aspetti gli edifici esistenti e 

comparabili con quello oggetto dell’intervento presentino significative affinità 

dimensionali, tipologiche, stilistiche, nell’uso  dei materiali e dei colori, o altre ancora, tali 

da configurare gli elementi di un linguaggio coerente del luogo al quale  sia opportuno 

conformare le scelte progettuali. 
 

Le considerazioni di cui al precedente comma, devono essere estese alle sistemazioni 

esterne e alle relazioni degli edifici tra loro, con il terreno e con gli spazi pubblici. 
 

Qualora tali affinità siano effettivamente presenti, il progetto dovrà anche valutare la 

qualità dei caratteri linguistici, per escludere la banalità.  

Si dovranno quindi definire le scelte progettuali nella piena consapevolezza del contesto 

entro il quale operare e con esplicito riferimento al contesto individuato. 
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LA PROGETTAZIONE ECO - COMPATIBILE E IL PAESAGGIO 
 

I cambiamenti climatici rappresentano una delle questioni paesaggistiche e ambientali più 

serie a livello mondiale.  

 

Per questo, e per altri motivi,  il green building è una tendenza in robusta crescita nei 

settori edilizi residenziali e non solo.  

 

Ci si affida alle parole di Renzo Piano per affermare l’auspicabile compatibilità tra le nuove 

architetture fattibili e i paesaggi: 

 
 

“ (…) 

C’è  un preconcetto. Si pensa che l’edilizia 

eco - compatibile sia inevitabile ma sia 

anche una iattura, da vivere in maniera 

moralistica e punitiva. Non è affatto vero. 

Se c’è un terreno d’ispirazione  

all’inizio di questo secolo, come 

nell’ottocento fu la scoperta della 

tecnologia, è proprio questo: la fragilità 

della terra. Ma io mi rifiuto di declinare 

questo tema in sofferenza. Credo invece 

che si possa far respirare gli edifici, dando 

loro una vita, facendoli colloquiare con 

l’ambiente. La leggerezza, la trasparenza, 

il respiro degli edifici, sono tutti elementi 

della stessa poetica. 

Di un costruire meno aggressivo, meno 

arrogante. Quarant’anni fa (…) sulla 

parete Sud mettevano tanti pannelli solari 

neri, così i bambini crescevano al buio per 

fare arrivare l’acqua calda nei bagni.  

Bè no. Così non si può. 

E per alcuni, oggi, il “green building” è 

solo una moda. Qualcuno ne approfitta 

ma è soprattutto una necessità, un terreno 

su cui noi progettisti dobbiamo muoverci 

perché diventi anche poetica, linguaggio. 

 (…)” 

 

 
 

 

(Renzo Piano architetto: Corriere della Sera 21 ottobre 2010) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cambiamenti_climatici
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LA RELAZIONE PAESAGGISTICA   

 

 Raccontare il paesaggio 
 

Un paesaggio, come un’opera d’arte, non può esistere se non lo si racconta, 

se qualcuno non lo commenta, non può esistere se non comincia un suo 

cammino in cui altri lo interpreteranno:  il progetto è un racconto che si 

inserisce nei racconti possibili del paesaggio partendo dalla sua 

conoscenza ed offrendo un’interpretazione. 

Un’architettura che propone con violenza una supposta verità, con una 

gestualità forte ed arrogante, usando linguaggi costruiti esternamente al 

racconto del paesaggio nel quale si inserisce,  perde il potere etico sulle 

trasformazioni che induce. 

 

L’enfasi posta sullo sviluppo autonomo delle forme sta spesso a testimoniare 

la volontà di rimuovere la complessità del contesto in cui si opera 

rifiutando contaminazioni lette come disturbo nei confronti dell’idea 

originale. 

 

Quali possono essere i modi di inglobare nel progetto la complessità del 

paesaggio che andrà a modificare senza risolvere l’architettura nel 

localismo e nel mimetismo?  

 

La proposta più convincente è quella di considerare il progetto di 

architettura come un atto interpretativo che si esprime attraverso i modi della 

narrazione:  che cos’è progettare se non “volgere uno sguardo alle cose”, 

interpretarle alla luce della propria cultura e dei propri preliminari 

“progetti di comprensione” in un continuo movimento tra narrazione e 

dialogo. 

 

Pensare l’architettura come narrazione vuole dire pensare il suo progetto nei 

termini di quella complessa operazione compositiva che è la costruzione 

di un racconto che si alimenta della memoria,  dell’interpretazione degli 

elementi costitutivi del paesaggio, poi li elabora, li decostruisce, li 

rielabora, da loro nuove congruenze connettendoli in un opera che non è la 

replica del paesaggio esistente ma di esso ne è costituita. 
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 Da leggere e consultare:     

 

Legge 11 giugno 1922, n. 778 – Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di 

particolare   interesse storico;  

Legge 1 giugno 1939, n. 1089 – Tutela delle cose d’interesse artistico e storico; 

Legge 29 giugno 1939, n. 1497 – Protezione delle bellezze naturali; 

D.lgs  22 gennaio 2004, n. 42  s.m.i. 

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 – Legge per il governo del territorio s.m.i. 

P.T.C.P. Provincia di Lecco – 2009 

P.T.P.R. Regione Lombardia - 2010 

DGR  8 novembre 2002, n. 7/11045 

DGR 22 dicembre 2011 n. IX/2727 -  (B.U.R.L. n. 2 del 13 gennaio 2012) 

modello Relazione Paesaggistica (DGR 2727/2011)  –  www.comune.casatenovo.lc.it 

Regolamento Edilizio Comunale vigente  –  www.comune.casatenovo.lc.it 

DGR 29 febbraio 2000, n. 6/48740: Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica 

Eliminazione delle barriere architettoniche:   
  Legge 9 gennaio 1989, n. 13 

  D. M. Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236 

  Circolare Ministero LL.PP. 22 giugno 1989, n. 1669 

  Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 

 

 
 
 

 

http://www.comune.casatenovo.lc.it:  
( uffici comunali urbanistica/edilizia privata: Linee guida della Commissione paesaggio) 

 

http://www.provincia.lecco.it 

 

http://www.regione.lombardia.it 

 

http://www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it/ 

 

 

 

 

http://www.comune.casatenovo.lc.i/
http://edilizia.regione.marche.it/web/Edilizia/Barriere-a/L-del-9-ge/index.htm
http://edilizia.regione.marche.it/web/Edilizia/Barriere-a/D-M--1996/index.htm
http://edilizia.regione.marche.it/web/Edilizia/Barriere-a/L-del-9-ge/Circolare-/index.htm
http://edilizia.regione.marche.it/web/Edilizia/Barriere-a/DPR-1996/index.htm
http://www.comune.casatenovo.lc.it/urbanistica-edilizia-privata/blog
http://www.provincia.lecco.it/us_home.php?IDUS=92
http://www.regione.lombardia.it/
http://www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it/
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“Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle 

lettere c) e d) dell'articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell'articolo 142, comma 1, sia 

sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli 

articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere 

vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il 

Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi 

con la bellezza d'insieme.” 
(Art. 154 DECRETO LEGISLATIVO n. 42/2004 s.m.i.  Colore delle facciate dei fabbricati) 

 

 

Capitolo 7 

 
 
 

 
 

Il  colore 
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Il colore  

è quella cosa onnipresente ed è quella caratteristica delle “cose” che attira lo sguardo, è 

uno dei nostri criteri primari con cui delimitiamo le figure rispetto agli sfondi oppure 

rispetto ad altre figure. 

 

1 – mescolanza o adeguamento allo sfondo: 

lavora con la stessa forte somiglianza di figura e sfondo che si basa 

prevalentemente sul cromatismo. E’ parte del mimetismo nel quale riveste un ruolo 

importante la somiglianza della forma. 

 

2 – dissoluzione: 

non ha come scopo il mescolamento della figura con lo sfondo, ma cerca di evitare 

che un qualcosa sia percepito come forma integrale e interdipendente. Si basa 

soprattutto sull’effetto di contrasto. 

 

3 – combinazione di mescolanza e dissoluzione: 

non è solo la figura ad essere dissolta ma anche le parti disaccoppiate  della figura si 

fondono contemporaneamente con porzioni dello sfondo. 

La figura reale diventa quasi invisibile, e al suo posto appaiono figure irreali di una 

chiarezza sbalorditiva. 

 

Le Corbusier utilizzava il colore ai fini di una “mimetizzazione architettonica”, che per lui 

significava sia l’accentuazione di determinati volumi, sia – al contrario – la loro 

dissoluzione: si può fare scomparire un elemento di un edificio dipingendolo 

completamente con colore terra d’ombra naturale. 

  
(liberamente tratto da “Colori e camuffamento” Roy R. Behrens  -  ark n. 4/2010) 
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“E’ competenza delle Amministrazioni Comunali governare responsabilmente le 

trasformazioni locali del paesaggio, inteso nella sua accezione più ampia di bene 

collettivo  che travalica visioni puntuali o localistiche” 

(B.U.R.L. Regione Lombardia n. 20/2006) 

 

Capitolo 8 
 

 
 

Il monitoraggio 
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Il monitoraggio 
 

L’architettura  merita di rientrare appieno negli indicatori di sviluppo di una società che 

si vuole considerare evoluta.   
 

In Europa è già così, mentre in Italia non ancora nonostante “il gran parlare”.   

Si rilevano infatti in Europa esempi fondati sulla qualità della progettazione, su una 

efficace programmazione delle opere pubbliche, sui concorsi - anche privati - intesi altresì 

come ricerca, così come su una responsabile semplificazione amministrativa.   

Le basi di questi esempi europei sono la dignità dei professionisti e il rispetto del loro 

lavoro, e sono fondate sulla lealtà dei professionisti,  lealtà tra i professionisti i cittadini le 

imprese e la pubblica amministrazione. I risultati potrebbero essere progettazioni corrette 

e di qualità, riduzioni dei tempi e dei costi per l’istruttoria delle pratiche.  

Interviene a questo punto e diventa indispensabile, l’etica dell’architetto davanti e prima 

di ogni altra richiesta o iniziativa, e tutto questo si dovrà sempre più fondare sul diritto dei 

cittadini di abitare in luoghi belli, sani, di qualità e  sostenibili, con costi di mantenimento 

limitati.  

Lo stesso dovrà avvenire nella pianificazione: l’etica dovrà fondarsi sulla qualità del 

progetto delle città e dei loro quartieri, che dovrebbero diventare contrade, sulla tutela 

attiva del paesaggio, sulla prevalenza della ristrutturazione urbanistica a scapito del 

continuo consumo del suolo.  

Il monitoraggio  (l’autocritica) potrà prender avvio solo dopo aver coscientemente 

riconosciuto lo stato d’emergenza di un Paese che ha tradito, e continua a tradire, i due 

millenni precedenti: da un paese maestro di architettura e di civiltà, siamo passati ad un 

paese in gran parte produttore di “… edilizia”. 

 (liberamente tratto da Archiworld magazine n. 8 – ottobre 2009, C.N.A.P.P.C.) 

                    disegno di Giancarlo De Carlo architetto 
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Un segnale evidente di quanto gli uomini si differenziassero dagli altri primati fu 

posticipare l’effetto gratificante delle loro azioni. 

 

Ad esempio seminarono, e seppero prefigurare e attendere la stagione del raccolto; riuscirono 

ad allevare animali per poi utilizzarli come forza lavoro o per alimentarsi; seppero uscire 

dalle tane e costruirsi una casa.  

 

Fu, tutto questo, la capacità di investire lavoro ed energie, per ottenere in futuro risultati 

maggiori e migliori di quelli derivanti dal consumo immediato delle risorse disponibili.  

 

Anche la Carta Europea, oggi, suggerisce di  “pervenire ad uno sviluppo sostenibile 

fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività economica e 

l’ambiente”.  

 

Quindi deve funzionare il momento della conoscenza, indispensabile alla identificazione 

delle condizioni di compatibilità tra le risorse del paesaggio in cui si opera, e le 

trasformazioni che si intendono proporre per garantire che il territorio giunga vivibile alle 

future generazioni. 
 

 

 

 

 

 

“il passato  

è inteso come susseguirsi  

di differenti contemporaneità  

alle quali si affianca  

quella del presente” 

 
(Byrne  Gonçalo  architetto) 
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“… non intendo riferirmi solo all’immagine visibile della città … ma piuttosto 

all’architettura come costruzione della città nel tempo…” 

(Aldo Rossi architetto, 1931 – 1997) 

 

 

Capitolo 9 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso   la   qualità 
 

 
 

… il problema si apre sul concetto 

di locus: “quel rapporto singolare 

eppure universale che esiste tra   

una  certa situazione locale   e   le 

costruzioni che stanno in quel 

luogo” … 

… Palladio, …, Viollet le Duc,      

colgono   il     valore preminente   del   

luogo nelle scelte di progetto … 

… da ciò  un  nesso  tra  la nozione 

di locus e di qualità. 
(Aldo Rossi architetto, 1931 -1997) 
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Verso la qualità 

 

1 – un progetto rispettoso dei diritti del testo: il progetto che sa ristabilire relazioni tra i 

luoghi, la stratificazione nel tempo, le attese di futuro della società locale. 

 

2 – un progetto capace di interpretare il contesto: superare la pratica corrente, compressa 

tra la eccessiva subordinazione ai valori dell’esistente, e l’indifferenza della cultura 

progettuale di successo, sempre più rivolta all’autore e al vendibile. 

 

3 – un progetto che non subisce i vincoli ma li trasforma in opportunità: considerare  gli 

elementi che hanno dato forma al territorio, fattori determinanti nella organizzazione dei 

nuovi luoghi. 

 

Oggi, l’esplosione della creatività individuale ha un effetto devastante sulla qualità del 

paesaggio, e agisce congiuntamente ad una nuova pressione del mercato alla ricerca di 

valori di posizione di pregio, alternativi alla periferia. 

 

Si deve quindi giungere ad un processo condiviso in cui trattare insieme strategie di 

paesaggio, strategie urbanistiche, strategie relative alla sostenibilità, all’interno di una 

rinnovata cultura del progetto che vuole con forza uscire dalla tradizionale 

settorializzazione delle discipline e delle pratiche pianificatorie. 

 

Il riconoscimento dei diritti dell’esistente e la negazione di alcuni interventi dovrebbero 

generare quello spazio virtuoso entro  cui aprire un catalogo delle valutazioni di qualità 

riducendo i margini di arbitrarietà individuali   (“sottraendo le modificazioni al capriccio 

del singolo”)  a favore di giudizi trasmissibili e verificabili tra i vari soggetti interessati, e 

che possano divenire regole condivise dai molteplici protagonisti da cui dipende la qualità 

reale del paesaggio. 
 

(liberamente tratto da “Progetto e paesaggio” di Massimo Angrilli. Walter Baricchi, Filippo Boschi - 2011 MAGGIOLI EDITORE) 

 

 

 
 

(disegno di Aldo Rossi architetto 1931-1997)



Linee  G ui da  t ra cc i a t e  da l l a  C ommi s s i on e  pe r  i l  Pa esa g gi o  d i  C a sa tenov o -2 0 1 0  

  

                     

 

 
 

novembre 2010 

 

 
 

 

 

aggiornamento del  febbraio 2012 

 


