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INTRODUZIONE GENERALE

Il territorio comunale di VAPRIO D’ADDA è interessato da alcune aree di pregio
ambientale tutelate da specifici strumenti (“Piano Territoriale di Coordinamento del
Parco Regionale dell’Adda Nord”, “La Tutela Paesaggistica del Naviglio
Martesana”) oltre a quelle individuate e tutelate dalle specifiche normative di PGT.
Le norme presenti negli strumenti sopra citati (vedi la sintesi nelle pagine seguenti)
riguardano ambiti specifici di territorio e quindi sono applicabili solo entro i perimetri
di specifica tutela.
Se le aree specificatamente tutelate sono quelle evidentemente di maggior pregio
ambientale, la valorizzazione del paesaggio deve comunque essere un obiettivo da
perseguire sull’intero territorio comunale.
E’ da considerare inoltre che le normative relative alle specifiche aree di tutela
ambientale, oltre al loro carattere singolare (non sono evidentemente trasferibili da
un ambito all’altro) indicano “obiettivi” più che concreti criteri di progettazione e/o
valutazione paesistica degli interventi edilizi.
In relazione a quanto sopra l’Amministrazione Comunale di Vaprio d’Adda ha
ritenuto necessario produrre un documento che, valido e prescrittivo per l’intero
territorio comunale, potesse indicare criteri validi sia in fase progettuale che di
valutazione delle proposte progettuali ai fini di un corretto inserimento ambientale.
Il documento, il cui testo è riportato alle pagine seguenti, è denominato:
REGOLAMENTO CONTENENTE LE LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE
ED I CRITERI DI VALUTAZIONE PAESISTICA DEI PROGETTI EDILIZI E DI
TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO –
ABACO DEI MATERIALI E DELLE FINITURE RELATIVE AGLI INTERVENTI
EDILIZI.
Con questo documento l’Amministrazione Comunale si pone l’obbiettivo di indicare
nel modo più chiaro possibile ai cittadini ed ai progettisti intendimenti e valori
ritenuti importanti per un corretto inserimento ambientale degli interventi edilizi e
delle trasformazioni del territorio, e addivenire ad un “linguaggio” comune atto a
implementare la comprensione (e quindi la gestione) delle specifiche esigenze di
chi opera sul territorio e di chi ne ha in carico il controllo e la pianificazione.
La condivisione di intendimenti e valori in ambito paesistico attraverso la
formazione di un “linguaggio” comune è un concetto più volte espresso in diversi
documenti di indirizzo della Regione Lombardia relativi alle problematiche
paesistiche.
Il presente Regolamento viene applicato all’intero territorio comunale, non
sostituendosi alla normativa vigente nei vari ambiti territoriali tutelati, ma volendo
costituire un insieme di buoni indirizzi progettuali al fine di perseguire in ogni parte
del territorio comunale l’obiettivo di un corretto inserimento ambientale che
recepisca le peculiarità ed i valori paesaggistici del territorio di Vaprio d’Adda.
Il Regolamento si compone di due parti:
la prima denominata “LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE ED I CRITERI DI
VALUTAZIONE PAESISTICA DEI PROGETTI EDILIZI E DI TRASFORMAZIONE
DEL TERRITORIO” –

la seconda denominata “ABACO DEI MATERIALI E DELLE FINITURE RELATIVE
AGLI INTERVENTI EDILIZI”.
La prima parte è costituita da un testo sintetico derivato dalle disposizioni regionali
adattate alla specifica situazione di Vaprio, utile sia in sede di istruttoria dei progetti
che per i tecnici operanti nel territorio comunale, e dalle appendici “2” e “3”
concernenti specifiche indicazioni ed orientamenti sul piano progettuale.
Si ritiene infatti necessario indicare alcuni fondamentali elementi e criteri da
utilizzare per un corretto approccio progettuale, cioè un percorso valido sia in sede
di progettazione degli interventi che di valutazione paesistica degli stessi.
La seconda parte è costituita da schede di riferimento per un corretto inserimento
ambientale degli interventi edilizi, valido per tutto il territorio comunale.
Le schede si riferiscono sia a criteri di correttezza per gli ambiti di intervento su
edifici esistenti che a quelli per tutte le nuove edificazioni nel territorio comunale.

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA CRITICITA’ DEL “PROGETTO”

Vi sono a nostro giudizio due principali elementi di criticità che a volte inficiano la
qualità dei progetti edilizi e soprattutto la loro capacità di inserirsi in uno specifico
territorio:
il primo
alcuni progetti non esplicitano di fatto la problematica relativa ad un rapporto
significativo con il luogo: il tema del contesto non sempre è percepito come
elemento di pari valore a quello del manufatto in sè.
Non è solo una questione di lettura del luogo, di “linguaggio” architettonico, etc.: è
una questione a monte, quindi, di natura culturale.
Si redigono a volte progetti appesi ad un inesistente paesaggio “vuoto”.
Il secondo
assistiamo spesso a forti disomogeneità di approccio alla progettazione: qualsiasi
apporto critico che una commissione intendesse instaurare con professionisti autori
di progetti a rischio di criticità ambientale, non può prescindere da questa
disomogeneità che spesso si traduce in qualche difficoltà comunicativa.
L’utilizzo del disegno elettronico ha forse accentuato questo fenomeno, per lo meno
sul piano della rappresentazione grafica “realistica” e non meramente a “filo di
ferro”.
Si giustifica quindi pienamente la denuncia di una certa (ma naturalmente non
assoluta) criticità della qualità progettuale di cui prendere atto ed a cui in qualche
modo dover rispondere con strumenti istituzionali adeguati.
Sembra profilarsi un paradosso, cioè che la qualità professionale dei singoli
progettisti è superiore a quella dei progetti redatti e/o realizzati: forse manca una
tradizione, un linguaggio architettonico consolidato e condiviso che fronteggi il
caos.
Proprio per questo crediamo che si possa dare un contributo istituzionale alla
realizzazione di un paesaggio costruito migliore.

°°°
RIFERIMENTI METODOLOGICI E NORMATIVI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO DEL
TERRITORIO DI VAPRIO D’ADDA

Un importante punto di riferimento per la individuazione di una corretta metodologia
atta a governare i processi di trasformazione del territorio lombardo può essere il
testo predisposto dalla Regione Lombardia relativo alle “Linee guida per l’esame
paesistico dei progetti”.
L’art.1 delle NTA del Piano Territoriale Paesistico Regionale stabilisce che la
Regione e gli Enti locali lombardi perseguono in ambito paesistico 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;
c) La diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da
parte dei cittadini.
Queste finalità derivano da quanto prevede la “CONVENZIONE EUROPEA DEL
PAESAGGIO” dove nel preambolo si dice:
“Riconoscendo che 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” ed è “un elemento importante della qualità
della vita”.
Ogni intervento che opera una trasformazione del territorio è di fatto (ribadiamo noi)
un intervento di trasformazione del paesaggio.
E’ evidente che non tutto il territorio lombardo ha medesima valenza paesistica:
diverse sono “le sensibilità del sito” nelle diverse parti del territorio.
Ciò vale, come è intuitivo, per grandi comprensori che già gli strumenti
sovracomunali qualificano con differenti livelli di valore e quindi di sensibilità (PTR,
PTCP, Piani Parco, etc.) ma lo stesso discorso (alla specifica scala) può essere
fatto per le diverse parti di un territorio comunale.
Leggere e classificare le diverse parti di un territorio comunale riconoscendo ad
ognuna una specifica sensibilità è un passo essenziale per rendere concrete le
indicazioni degli strumenti sovracomunali.
Il trasferimento delle indicazioni di tutela sovracomunali e la loro più precisa
individuazione al livello comunale è il passo fondamentale per consentire la crescita
di un territorio in armonia con le ragioni della sua tutela e della sua valorizzazione
paesistica.
La redazione di una carta della sensibilità delle diverse parti del territorio
comunale e delle linee guida dei criteri di valutazione paesistica dei progetti
edilizi e di trasformazione del territorio è un passaggio essenziale per la
condivisione fra cittadini, tecnici ed Amministrazioni locali dei valori e dei
comportamenti che abbiano come finalità la tutela paesistica del territorio.
Per il Comune di Vaprio d’Adda, al fine di perseguire gli obiettivi di tutela e
valorizzazione paesistica, possiamo individuare i seguenti ambiti:
-

tutela e valorizzazione del Centro Storico;
tutela e valorizzazione delle “aree parco” (Adda nord, Martesana);
tutela e valorizzazione delle aree agricole;
implementazione della qualità dell’edificato di recente realizzazione e
dell’ambiente urbano consolidato connesso;
qualità urbana e architettonica delle nuove edificazioni e trasformazioni del
territorio.

E’ stato indicato un diverso approccio per le diverse parti del territorio comunale ed
è implicita una scala valoriale fra di esse.
°°°

Si riprendono ora in modo sintetico i riferimenti normativi in ambito paesistico dalle
varie DGR emesse dalla Regione al PTR, al PTCP, ed al PGT e a quanto normato
entro le “aree parco” (Adda nord, Martesana).
Cenni sintetici ai rimandi normativi concernenti la tutela del paesaggio della
Lombardia e/o interessanti il Comune di Vaprio d’Adda.
“PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE
DELL’ADDA NORD”
Art.16 – ELEMENTI, BENI E MANUFATTI DI RILEVANTE VALORE
ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO, ARTISTICO, STORICO E CULTURALE
Sono indicate le tipologie di interventi ammessi.
Commento della Amministrazione Comunale (A.C.): prescrizioni generiche di
incompatibilità interventi.
Art.17 – EDIFICI E COMPLESSI RURALI DA SALVAGUARDARE
Sono indicate le tipologie di interventi ammessi.
Commento della A.C.: prescrizione generica delle incompatibilità degli interventi.
Art.18 – LUOGHI DI MEMORIA STORICA
Sono indicate le tipologie di interventi ammessi.
Commento della A.C.: prescrizione generica delle incompatibilità degli interventi.
Art. 22 – ZONA AGRICOLA
Sono indicate le tipologie di interventi ammessi.
Commento della A.C.: prescrizione generica delle incompatibilità degli interventi.
Art. 23 – NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
Sono indicate le tipologie di interventi ammessi.
Commento della A.C.: prescrizione generica delle incompatibilità degli interventi e
rimando a temi di conservazione del “paesaggio” esistente.
Art. 24 – AMBITI CON RILEVANTI SIGNIFICATI DI ARCHEOLOGIA
INDUSTRIALE
Sono indicate le tipologie degli interventi ammessi.
Commento della A.C.: prescrizione generica delle incompatibilità degli interventi.
Art. 25 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA
Sono indicate le tipologie degli interventi ammessi.
Commento della A.C.: prescrizione generica delle incompatibilità degli interventi e
rimando a temi di conservazione del “paesaggio” esistente e percezione visiva dello
stesso.
LA TUTELA PAESAGGISTICA DEL NAVIGLIO MARTESANA

Criteri di Gestione – Allegato B.1
Commento della A.C.: alcune indicazioni assolutamente generali di tutela e
conservazione dei caratteri morfologico-tipologico e ambientali dei manufatti edilizi
esistenti.

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI VAPRIO D’ADDA

Enunciazione di alcuni principi generali sul “decoro” degli edifici.
Commento della A.C.: Appare implicito un rimando ad altri strumenti normativi e/o
prescrittivi.
PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO (1993)

Contiene il repertorio degli elementi costruttivi e dei materiali.
Contiene indicazioni morfologico-tipologico e costruttive sulla base di un repertorio
di elementi valutati come caratterizzanti l’attuale (1993) centro storico.
Commento della A.C.: da integrare e completare anche sotto il profilo del disegno
urbano (a tal fine infatti è redatta la parte seconda del presente Regolamento –
2011).
DELIBERAZIONE G.R. 15 MARZO 2006 – N.8/2121

Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela
dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n.12.
Definizioni di settori antropici e sistemi insediativi:
2.3.5 INSEDIAMENTI RIVIERASCHI
2.3.6 INSEDIAMENTI con CASE ISOLATE
2.3.7 INSEDIAMENTI con CASE a SCHIERA
2.3.8 INSEDIAMENTI con CASE a CORTE
2.4.1 TIPI A SCHIERA
2.4.2 TIPI A CORTE
2.4.3 TIPI IN LINEA
2.3.5 EDIFICI MONOFAMILIARI ISOLATI
2.4.7 EDIFICI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE
2.5.9 TETTI
Sono definiti gli elementi di vulnerabilità e di rischio.
Sono definite le categorie compatibili di trasformazione.
Commento della A.C.: sono linee guida per la formulazione delle valutazione di
compatibilità paesaggistica, con un metodo correttamente impostato.
E’ implicito però il rimando ad un giudizio puntuale in merito alle effettive
“alterazioni” delle caratteristiche morfologiche-tipologiche e ambientali dei manufatti
edilizi esistenti che i progetti esaminati possono contenere.
Ma proprio questo è il passaggio più difficoltoso da precisare, da rendere
“oggettivo” in misura sufficiente.
Le caratteristiche tipologiche-morfologiche di un edificio possono essere
compromesse anche da interventi apparentemente non pesanti, ma che incidono
fortemente sull’aspetto architettonico, alterandone il linguaggio, quindi la coerenza

formale.
E’ il caso degli interventi per il recupero dei sottotetti, ampliamenti di sedime anche
modesti, formazione di logge e balconi, etc.
E’ necessario compiere una “lettura” dei manufatti edilizi: sia gli esistenti oggetto di
ristrutturazione, ristrutturazione con ampliamento, manutenzione straordinaria,
risanamento conservativo, etc., sia quelli di nuova realizzazione.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.G.T. DI VAPRIO D’ADDA

Approvato con Delibera C.C. n.42 del 31.07.07
Commento della A.C.: con riferimento all’ambito della città storica si indicano solo
alcuni elementi prescrittivi, e si rimanda esplicitamente ad una integrazione in sede
di R.E.

°°°

Il testo che segue traccia un percorso sintetizzabile nei seguenti termini:
il Regolamento si articola, come già specificato, in due parti: la prima concerne i
diversi aspetti dell’approccio metodologico alla progettazione ai fini della tutela
paesistica, definisce la cosiddetta “Sensibilità del sito”, quindi analizza gli elementi
che connotano la valutazione paesistica del progetto.
Questa prima parte si conclude con un capitolo dedicato alle “modalità di
intervento”: in esso si indicano elementi concernenti la redazione dei progetti,
nonchè la stesura delle relazioni paesistiche nelle diverse situazioni territoriali
(entro e fuori le aree di vincolo).
La seconda parte del Regolamento riporta una serie di schede relative alle
metodologie di intervento più opportune riferite sia alle tipologie edilizie che ai
materiali da costruzione al fine della tutela e valorizzazione degli aspetti morfologici
e tipologici peculiari della tradizione locale.
Il Regolamento intende rivolgersi ai cittadini di Vaprio d’Adda ed ai tecnici impegnati
nella progettazione entro il territorio comunale, con lo scopo di esplicitare a tutti i
criteri di valutazione dei progetti, la documentazione necessaria e ciò con l’obiettivo
di rendere più costruttivo e condiviso il rapporto con l’Amministrazione Comunale
ed infine più snelle la procedure edilizie.

PARTE PRIMA
LINEE GUIDA E CRITERI DI VALUTAZIONE PAESISTICA DEI PROGETTI
EDILIZI E DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
Il metodo proposto
Il metodo proposto consiste nel considerare in primo luogo la sensibilità del sito.
La sensibilità del sito viene determinata con riferimento a quanto indicato dal PTR,
dal PTCP, dal PTC Adda Nord, l’ambito del Naviglio Martesana, il PGT per le
diverse parti del territorio comunale, ed allo scopo andrà a breve predisposta una
carta di sintesi relativa all’intero territorio comunale.
L’incidenza paesaggistica di un progetto è determinata dalla dimensione
planivolumetrica del manufatto e dalle sue caratteristiche architettoniche e dal
grado di “perturbazione” prodotto nel contesto locale.
Dalla valutazione di questi aspetti deriva quella sull’impatto paesistico della
trasformazione proposta.
La valutazione di impatto paesistico è di competenza delle amministrazioni
pubbliche che devono garantire ai cittadini una corretta gestione del territorio e del
paesaggio.
Primo ed essenziale obbiettivo della valutazione è la verifica se il progetto sia
elemento di qualificazione o di compromissione del contesto paesistico.
Il progettista quindi deve documentare con adeguati strumenti ed elaborati di aver
valutato tutte le caratteristiche sensibili del luogo interessato dalla proposta
progettuale, esplicitando le ragioni e le finalità del progetto per consentirne un
esame ed una valutazione in merito alla coerenza con le finalità di tutela del
paesaggio.
1 Determinazione della classe di sensibilità del sito.
Un paesaggio (un sito, un luogo) è tanto più sensibile quanto più conserva le tracce
della sua identità consolidatasi storicamente.
Vanno sempre considerati i diversi livelli di visibilità di un manufatto nell’ambito
paesistico considerato, nonchè il ruolo che la società locale attribuisce a quel luogo
specifico.
La valutazione di un paesaggio deve quindi tenere conto di tre differenti modi di
valutazione:
- morfologico-strutturale
- vedutistico
- simbolico.
1.1 Modo di valutazione morfologico-strutturale
Questo modo di valutazione considera la sensibilità del sito in quanto parte di
“sistemi” strutturati riconoscibili, assumendo che tale condizione implichi
determinate regole o cautele per ogni intervento di trasformazione.
Occorre valutare se l’area di intervento si collochi o meno in posizione strategica
per la conservazione della leggibilità e riconoscibilità del sito.
Particolare attenzione va posta a:

-

-

-

strutture morfologiche di particolare rilevanza nella configurazione di contesti
paesistici:
crinali, orli di terrazzi, sponde fluviali e lacuali;
aree di rilevanza ambientale relazionate con elementi significativi: componenti
dell’idrografia superficiale, corridoi verdi, aree protette, boschi, fontanili, etc.;
componenti significative del paesaggio agrario storico: terrazzamenti, maglie
poderali segnate da alberature ed elementi irrigui, nuclei e manufatti rurali
storici;
elementi fondamentali della struttura insediativa storica: percorsi, canali,
manufatti e opere d’arte, nuclei, edifici rilevanti (ville, chiese, castelli, etc.);
testimonianze della cultura formale e materiale caratterizzanti un determinato
ambito storico-geografico locale: soluzioni stilistiche tipiche ed originali, utilizzo
di specifici materiali e tecniche costruttive, caratteristiche degli spazi pubblici,
etc.

1.2 Modo di valutazione vedutistico
Il concetto di paesaggio è sempre connesso alla fruizione percettiva, e di valore
differenziato per alla presenza di elementi più o meno rilevanti dal punto di vista
panoramico e/o vedutistico (caratteristiche orografiche, “campiture” del terreno,
struttura del verde e della vegetazione arborea, etc., quello che insomma la
disciplina del landscape ci ha insegnato già dagli anni ’70).
Il modo di valutazione vedutistico si applica ovviamente là dove si stabilisca tra
osservatore (fruitore) e territorio un rapporto di significativa fruizione visiva sia per
l’ampiezza che per la qualità del paesaggio (cfr. il concetto di “figurabilità” di un
luogo).
1.3 Modo di valutazione simbolico
Questo modo di valutazione considera il valore simbolico che le comunità locali e
sovralocali attribuiscono ad un particolare luogo, ad esempio, in quanto teatro di
avvenimenti storici o leggendari, o in quanto sede storica di celebrazioni artistiche,
religiose, etc.
La valutazione considererà se la capacità di quel luogo di esprimere e rievocare
pienamente i valori simbolici ad esso associati possa essere compromessa da
interventi di trasformazione inadeguati sia per dimensioni e/o caratteristiche
tipologiche e morfologiche.
Per facilitare le valutazioni paesistiche le Amministrazioni locali dovrebbero
individuare in via preliminare gli ambiti o i siti a maggiore sensibilità paesistica.
Particolarmente utile sarà la redazione della “CARTA DELLA SENSIBILITA’ DEI
LUOGHI” estesa a tutto il territorio comunale che indichi gli ambiti protetti da
specifici strumenti e/o specifiche normative.

2. Criteri per la determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto
Determinare l’incidenza paesistica di un progetto di intervento edilizio o di
trasformazione dl territorio è operazione strettamente correlata alla valutazione
della classe di sensibilità paesistica del sito (il luogo, l’ambito locale, etc.).
Le problematiche da affrontare sono:

se la trasformazione proposta si pone in coerenza o in contrasto
con le caratteristiche morfologiche e tipologiche di quel luogo.
Non solo in relazione all’inserimento di nuovi manufatti, ma anche alle
trasformazioni connesse (movimenti di terra, formazione od eliminazione di
dislivelli, demolizioni di strade o percorsi esistenti, formazione di nuovi
tracciati, o tutto ciò che modifica sostanzialmente le condizioni
orografiche/morfologiche o gli elementi naturalistici esistenti significativi.
se quindi l’intervento proposto conserva o compromette gli elementi
fondamentali e riconoscibili della morfologia e delle caratteristiche
orografiche di quel particolare luogo o ambito territoriale.
* quanto “pesa” il nuovo manufatto, in termini di ingombro visivo,
contrasto cromatico, materico, etc. nell’ambito paesistico considerato
alle scale e dai punti di vista appropriati?
Devono essere illustrate nel progetto le visualizzazioni delle trasformazioni
proposte da punti privilegiati di osservazione (spazi pubblici, punti
panoramici, percorsi e viabilità significative), mediante rendering o
fotomontaggi, (purchè assolutamente realistici e preferibilmente con punto
di vista a metri 1,50 dal suolo) e, se necessario o richiesto, con la posa di
dime.
Importante è poter valutare la dimensione del manufatto o della
trasformazione del luogo così come percepibile e definita anche dalle
componenti cromatiche, dall’articolazione dei volumi, dal rapporto
pieni/vuoti di facciate, etc.
La valutazione va estesa anche al riferimento con il paesaggio naturale o
costruito circostante, in particolare se segnato dall’appoderamento, dalle
antiche centuriazioni, da tracciati riconoscibili sul terreno, assi o margini di
strade, canali, allineamenti di edifici ed altri elementi esistenti riconoscibili
nonchè riconosciuti dai fruitori di quel particolare luogo.
* il nuovo intervento si rapporta, ed in che modo, con l’intorno
immediato e quello a più ampia scala, in termini di linguaggio
architettonico, di riferimenti culturali e/o di tradizione locale?
Assunti i dati volumetrici o di s.l.p. di progetto come elementi predeterminati
dalle normative in vigore, deve essere comunque oggetto di valutazione
paesistica l’articolazione dell’assetto planivolumetrico (maggiore o minore
compattamento dei volumi, accentuazione o meno dello sviluppo verticale
od orizzontale, etc.).
Storicamente lo sviluppo verticale degli edifici è stato fortemente correlato
al ruolo ed alla loro funzione simbolica ed ha costituito un forte elemento di
organizzazione del paesaggio.
Oggi si riscontra una diffusa disomogeneità degli assetti
planivolumetrici degli interventi edilizi conseguente alla commistione
di edifici non solo di marcate diverse altezze, ma con allineamenti
spesso del tutto casuali: ciò costituisce il fattore di maggior
contributo al disordine del paesaggio costruito.
* se vengono introdotti fattori di compromissione ambientale
(paesisticamente rilevante) con la trasformazione proposta.

La corretta e piena fruizione di un luogo può essere compromessa anche
da inquinamento acustico, olfattivo, elettromagnetico, o da altre fonti di
inquinamento ambientale.
* quale tipo di comunicazione o di messaggio simbolico trasmette il
manufatto o la trasformazione prevista ?
Il rapporto tra il nuovo intervento e valori simbolici di un luogo deve
considerare l’immagine sia fisica che “funzionale” che la collettività ha
assegnato a quel luogo che come tale è riconosciuto e vissuto dalla
popolazione ivi insediata.
* il progetto si pone quindi in contrasto o risulta compatibile con i
valori che la collettività ha assegnato a quel luogo?
Con l’espressione del parere paesistico l’A.C., nel caso dette finalità non siano
sufficientemente raggiunte, potrà richiedere modifiche ed integrazioni al progetto.
Nel caso di valutazioni negative il progetto sarà respinto e le motivazioni saranno
esplicitate a corredo di eventuali indicazioni per una sua riformulazione.
Il progettista può sempre e comunque chiedere un parere preventivo alla
Amministrazione Comunale.

3. Relazione paesistica allegata agli elaborati di progetto
(vedi CAP. 6 DELLE LINEE GUIDA PER L’ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI – ex D.G.R. 8
novembre 2002 – n° 7/11045)

Tutti i progetti di intervento sul territorio comunale, indipendentemente dalla soglia
di rilevanza paesaggistica, dovranno comunque illustrare con chiarezza e univocità:
-

la localizzazione dell’intervento a scala congrua ed estesa ad un intorno
significativo (gli interi edifici al contorno sia nell’assetto planivolumetrico che
nelle caratteristiche architettoniche e di finitura);

-

la definizione architettonica del/degli edifici o del/dei manufatti, con modalità
rappresentative grafiche supportate da simulazioni fotografiche o rendering
estese all’immediato intorno esistente (edifici esistenti nel loro intero sviluppo,
elementi naturalistici e paesaggistici, assetto orografico esistente e di progetto).

I progetti che interessano luoghi sensibili, così come definibili mediante le tabelle ex
D.G.R. sopracitato, dovranno essere ulteriormente integrati da specifici elaborati
che illustrino chiaramente:
- le analisi mediante le quali è stata definita la classe di sensibilità del sito,
documentate, oltre dai rilevamenti fotografici, ove necessario anche da
cartografie e/o documentazioni storico/archivistiche
-

il grado di incidenza dell’intervento di progetto nel sito illustrato mediante la
visualizzazione grafica dei rapporti planivolumetrici e architettonici, nonché la
simulazione ambientale (mediante fotomontaggi e rendering), atti ad una
comprensione univoca del progetto e dei rapporti che l’intervento stabilisce con il
luogo.

3.1 Relazione paesistica allegata agli elaborati di progetto negli ambiti del
P.T.R.
Qualora l’area oggetto di interesse sia direttamente connessa ad ambiti con precisi
e riconosciuti elementi paesaggistici significativi (P.T.R.) le valutazioni dovranno
tener conto delle conseguenze a tutte le scale e a tutti i livelli.
Al fine di un controllo metodologicamente corretto della compatibilità paesaggistica
del progetto sono efficaci gli elementi contenuti nell’allegato “B” del D.G.R. citato.

4. Esame paesistico e giudizio di impatto paesistico
(VEDI CAP. 7 DELLE LINEE GUIDA PER L’ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI
D.G.R. 8 novembre 2002 – n° 7/11045)

L’esame paesistico del progetto edilizio si conclude con una valutazione di merito e
cioè “il giudizio di impatto paesistico”.
L’impatto paesistico può essere valutato positivo, soggetto a prescrizioni, negativo.
Nel caso di una valutazione positiva ma con prescrizioni, l’adempimento o meno in
fase esecutiva di dette prescrizioni, che sono vincolanti, condiziona la validità o
meno del parere.
Nel caso di diniego (valutazione negativa del progetto), il progetto stesso deve
essere modificato e ripresentato tenendo conto delle osservazioni fatte in sede di
valutazione paesistica (anche in questa sede è possibile la richiesta di un parere
preventivo).
Nota
Tra le diverse difficoltà nella valutazione dei progetti si pone quella relativa al
“linguaggio architettonico” che è un tema complesso e difficile, oggetto da decenni
di dibattito tra gli addetti ai lavori, ma di grande rilevanza sotto il profilo della
ricaduta paesistica.
La commistione “casuale” di diversi linguaggi architettonici, all’interno di un
medesimo ambito edificato, pure nello stesso edificio e dello stesso progetto, con
assemblaggi casuali di diversi elementi costruttivi e materiali, produce caos e
assenza di un’identità dei luoghi.
Ma anche un’eccessiva omologazione del linguaggio architettonico che riproduca
banalmente soluzioni tipologiche e formali appiattisce l’attività progettuale.
Si dovrebbe mantenere un alto profilo del dibattito disciplinare, incoraggiando la
ricerca verso la qualità progettuale in un rapporto consapevole e dialettico con il
contesto costruito e/o naturale.
Occorrerebbe dare un respiro ben più ampio al singolo progetto edilizio (un respiro
“urbano” e “territoriale”) mediante un’attenta analisi dello stato dei luoghi e
dell’intorno, un attento esame del carattere e dell’identità del sito, una lettura delle
componenti valoriali che caratterizzano e identificano le diverse realtà paesistiche
e/o urbane, e di fatto, in diversa misura, ogni ambiente in cui viviamo o che ci è
dato di fruire.

APPENDICE 1
Allegate tabelle ex DGR n.7/11045/2002
Tabella 1 – Modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi –
articolazione esplicativa
Modi di valutazione
1. Sistemico

2. Vedutistico

3.

3. Simbolico

Chiavi di lettura a livello sovralocale
● Partecipazione a sistemi paesistici
sovralocali di:
- interesse geo-morfologico (leggibilità delle
forme naturali del suolo)
- interesse naturalistico (presenza di reti e/o
aree di rilevanza ambientale)
- interesse storico-insediativo (leggibilità
dell’organizzazione spaziale e della
stratificazione storica degli insediamenti e
del paesaggio agrario)
● Partecipazione ad un sistema di
testimonianze della cultura formale e
materiale (stili, materiali, tecniche
costruttive, tradizioni colturali di un
particolare ambito geografico)
● Percepibilità da un ampio ambito territoriale
● Interferenza con percorsi panoramici di
interesse sovralocale
● Inclusione in una veduta panoramica

●

Appartenenza ad ambiti oggetto di
celebrazioni letterarie, e artistiche o
storiche
● Appartenenza ad ambiti di elevata
notorietà (richiamo turistico)

Chiavi di lettura a livello locale
● Appartenenza/contiguità a sistemi
paesistici di livello locale:
- di interesse geo-morfologico
- di interesse naturalistico
- di interesse storico agrario
- di interesse storico-artistico
- di relazione (tra elementi storicoculturali, tra elementi verdi e/o siti
di rilevanza naturalistica)
● Appartenenza/contiguità ad un
luogo contraddistinto da un elevato
livello di coerenza sotto il profilo
tipologico, linguistico e dei valori di
immagine
●

Interferenza con punti di vista
panoramici
● Interferenza/contiguità con percorsi
di fruizione paesistico-ambientale
● Interferenza con relazioni percettive
significative tra elementi locali (verso
la rocca, la chiesa etc...)
● Interferenza/contiguità con luoghi
contraddistinti da una status di
rappresentatività nella cultura locale
(luoghi celebrativi o simbolici della
cultura/tradizione locale)

Tabella 1 – Modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi
Sintesi da compilarsi a cura del progettista
Modi di valutazione
1. Morfologico-strutturale
2. Vedutistico
3. Simbolico
Giudizio sintetico
Giudizio complessivo

Valutazione sintetica in relazione alle
chiavi di lettura a livello sovralocale

●
●
●

Valutazione sintetica in relazione
alle chiavi di lettura a livello locale

●
●
●

La valutazione qualitativa sintetica della classe di sensibilità paesistica del sito
rispetto ai diversi modi di valutazione e alle diverse chiavi di lettura (le motivazioni
che hanno portato ad individuare la classe di sensibilità sono da argomentare nella
relazione paesistica) viene espressa utilizzando la seguente classificazione:
Sensibilità paesistica molto bassa
Sensibilità paesistica bassa

Sensibilità paesistica media
Sensibilità paesistica alta
Sensibilità paesistica molto alta.
Il giudizio complessivo tiene conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai tre
modi e alle chiavi di lettura considerate esprimendo in modo sintetico il risultato di
una valutazione generale sulla sensibilità paesistica complessiva del sito, da
definirsi in base alla rilevanza assegnata ai diversi fattori analizzati (il percorso di
valutazione deve essere esplicitato nella relazione paesistica).
Ai soli fini della compilazione della successiva tabella 3, la classe di sensibilità
paesistica (giudizio complessivo) è da esprimersi in forma numerica secondo la
seguente associazione:
1 = Sensibilità paesistica molto bassa
2 = Sensibilità paesistica bassa
3 = Sensibilità paesistica media
4 = Sensibilità paesistica alta
5 = Sensibilità paesistica molto alta

Criteri per la determinazione del livello di impatto paesistico del progetto
(VEDI CAP. 5 DELLE LINEE GUIDA PER L’ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI D.G.R. 8 novembre 2002 – n° 7/11045)

E’ questa la parte del metodo proposto di tipo puramente compilativo, finalizzato a
fornire sulla scorta dei risultati delle due valutazioni precedenti, una
predeterminazione del livello d’impatto paesistico del progetto.
La tabella 3 viene compilata sulla base dei giudizi complessivi, relativi alla classe di
sensibilità paesistica del sito e al grado di incidenza paesistica del progetto,
espressi sinteticamente in forma numerica.
Il livello di impatto paesistico deriva dal prodotto di due valori.
Tabella 3 – Determinazione dell’impatto paesistico dei progetti
Impatto paesistico dei progetti = sensibilità del sito per incidenza del progetto
Grado di incidenza del progetto
Classe di sensibilità
1
2
3
4
del sito
5
5
10
15
20
4
4
8
12
16
3
3
6
9
12
2
2
4
6
8
1
1
2
3
4
Soglia di rilevanza: 5
Soglia di tolleranza: 16
Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza.
Da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza
Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza

5
25
20
15
10
5

N.B.:
L’A.C. di Vaprio d’Adda ha valutato l’opportunità di esaminare comunque la
compatibilità paesistica di tutte le trasformazioni del territorio comunale
secondo i criteri del presente regolamento, in quanto anche i progetti con
impatto paesistico dichiarato sotto la soglia di rilevanza di fatto costituiscono
elementi di trasformazione del paesaggio non solo in quanto manufatti
materiali, ma soprattutto perchè correlati comunque all’intorno “costruito”
e/o “naturale” che costituisce il paesaggio locale.

APPENDICE 2
1 - GLI INTERVENTI SULLE COPERTURE (ai fini della conservazione dell’impianto
tipologico e morfologico degli edifici)
E’ necessario rimarcare quanto le modificazioni delle coperture possono
compromettere i caratteri tipologico-morfologici degli edifici, non solo nell’ambito del
centro storico, ma in generale, qualora si riscontri, anche in una edilizia non
necessariamente ricca di valori storico-ambientali, un linguaggio architettonico
apprezzabile.
E’ il caso del recupero dei sottotetti per i quali si ritiene che l’assetto esistente del
volume architettonico debba essere salvaguardato:
-

per gli edifici del centro storico, per quelli le cui caratteristiche morfologicotipologiche sono ad essi assimilabili e per gli edifici con caratteristiche
architettoniche significative (a giudizio della Commissione)
o - la pendenza delle falde non può subire variazione
o - la quota altimetrica e l’allineamento delle gronde non possono subire
variazioni
o - devono essere mantenuti invariati i timpani e i padiglioni esistenti
o - sono escluse comunque in tutti i casi le segg. tipologie di interventi
(cfr. le illustrazioni alla pagina successiva):
 - formazione di pseudo-cappuccine (vedi fig.1)
 - formazione di cappuccine “tradizionali” ma con luci aperture
ed allineamenti disomogenei con quelli della facciata esistente
(vedi fig.2)
 - formazione di cappuccine “tradizionali” ma con spessori dei
tamponamenti laterali e della copertura superiori a cm.25
(vedi fig.3)
 - formazione di cappuccine a filo facciata (vedi fig.4) con
interruzione della gronda esistente
 - formazione di nuovi pseudo timpani (vedi fig.5)

-

per altre tipologie di edifici, comunque esterni al centro storico, e per i quali
si ritiene possa essere realizzato un intervento di trasformazione anche
significativo che conduca ad un nuovo assetto planivolumetrico, le soluzioni
architettoniche per il recupero dei sottotetti possono essere variamente e
diversamente ricercate e proposte.

Nel caso di formazione di volumi tecnici e accessori al piano copertura, valgono i
medesimi criteri di salvaguardia dell’assetto planivolumetrico dell’edificio che
devono essere verificabili mediante una rappresentazione tridimensionale del
manufatto edilizio e da fotomontaggi e/o rendering che simulino in modo
assolutamente realistico visuali ad altezza d’uomo diversamente posizionate e
visuali riprese ad altezze eventualmente prescritte, secondo le condizioni
ambientali al contorno dell’edificio.
2 - GLI INTERVENTI SULLE FACCIATE (ai fini della conservazione delle caratteristiche
architettoniche degli edifici).
E’ necessario rimarcare quanto le modificazioni dei prospetti (“facciate”) possono
compromettere i caratteri tipologico-morfologici degli edifici, non solo nell’ambito del
centro storico, ma in generale, qualora si riscontri, anche in una edilizia non
necessariamente ricca di valori storico-ambientali, un linguaggio architettonico
apprezzabile.
E’ il caso del recupero e della ristrutturazione degli edifici esistenti per i quali si
ritiene che l’assetto esistente del volume architettonico debba essere
salvaguardato:
-

per gli edifici del centro storico, per quelli le cui caratteristiche morfologicotipologiche sono ad essi assimilabili e per gli edifici con caratteristiche
architettoniche significative (a giudizio della Commissione)
o - l’impianto della partitura delle aperture esterne non può subire
variazione (fatti salvi eventuali completamenti delle partiture stesse)
o - la quota altimetrica e l’allineamento delle aperture esterne non
possono subire variazioni
o - devono essere mantenute invariate le dimensioni delle aperture
esterne esistenti
o - l’introduzione di modesti nuovi elementi per esigenze tecnicoigieniche deve risultare compatibile con l’assetto delle facciate
esistenti

-

per altre tipologie di edifici, comunque esterni al centro storico, e per i quali
si ritiene possa essere realizzato un intervento di trasformazione anche
significativo che conduca ad un nuovo assetto planivolumetrico, le soluzioni
architettoniche dei nuovi prospetti possono essere variamente e
diversamente ricercate e proposte.

2 - ULTERIORI ORIENTAMENTI GENERALI SUGLI ASSETTI PLANIVOLUMETRICI DEGLI
EDIFICI
(ai fini della

-

conservazione delle caratteristiche peculiari degli assetti esistenti)

eliminazione delle superfetazioni
massima regolarizzazione della giacitura delle falde, evitando “riseghe”
massima regolarizzazione del sedime dell’edificio, evitando riseghe a tutta
altezza
mantenimento del rapporto tra pieni e vuoti esistente

Per i nuovi assetti planivolumetrici delle nuove edificazioni a
destinazione residenziale:
-

-

-

compatibilmente con la conformazione dell’area, ottenere la massima
semplificazione della giacitura del sedime degli edifici, evitando sghembi di
forte impatto, riseghe e sagome mistilinee a tutta altezza
ottenere la conseguente semplificazione geometrica della copertura,
evitando la variazioni delle pendenze ed improprie riseghe
realizzare coperture comunque a falda e con pendenze comprese tra il 40 e
il 45%
definire un assetto “basamentale” dei volumi architettonici, così come è nella
tradizione locale
operare una congruità di linguaggio nell’uso dei materiali al fine di evitarne
una eccessiva frammentazione e soprattutto “effetti pelle” (ad esempio con
l’utilizzo improprio di rivestimenti con materiali di per sé “strutturali”);
nel caso di più edifici coordinati in un piano attuativo e comunque costituenti
un nuovo complesso edificato, si deve fare riferimento ai segg. elementi
qualitativi prioritari:
o – la massima omogeneità dell’insieme
o – la massima omogeneità degli allineamenti delle altezze di gronda e
delle aperture esterne
o – l’assoluta omogeneità delle coperture (caratteristiche geometriche e
materiche).
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