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QUADRO VISIVO N.1 

 
 

VViissttaa  ddaallllaa  cchhiieessaa  ddii  LLeeggggiiuunnoo  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Vista dalla chiesa di Leggiuno 

 



1. OTTICA 

Descrizione del quadro - Identificazione Isopercettive 

Isopercettiva di primo piano 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Vista degli elementi arborei delle aree naturali poste al margine dell’edificato. 

Elementi antropici Vista degli edifici posti in posizione limitrofa rispetto all’osservatore e vista 
della chiesa e del campanile. 

 

Isopercettiva di secondo piano 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Vista dei versanti del monte Sangiano. 

Elementi antropici In questo piano visivo non si rilevano elementi antropici. 
 
 

Piano di Sfondo 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Versante sud del Sasso del Ferro e scorcio del Monte Cuvignone. 

Elementi antropici Edifici posti in vetta al Sasso del Ferro. 

 



2. GHESTALTICA 

Nelle tabelle successive per ogni isopercettiva vengono identificati i marcatori del paesaggio quali elementi 
alizzatori delle viste. I marcatori possono avere valenza positiva, elementi di valorizzazione del paesaggio, o 
valenza negativa, elementi di deterioramento del paesaggio. 
 

Isopercettiva di primo piano 
Marcatori positivi --- 

Marcatori negativi --- 
 
 

Isopercettiva di secondo piano 
Marcatori positivi Versanti del Monte Sangiano 
Marcatori negativi --- 

 
 

Piano di Sfondo 
Marcatori positivi Versante sud del Sasso del Ferro e scorcio del Monte Cuvignone. 

Marcatori negativi --- 
 
 

 



 

3. DISCRETIZZAZIONE 

La valutazione del quadro avverrà secondo i criteri di rilevanza e integrità mediante matrici che valuteranno i 
diversi aspetti alla scala locale e sovralocale. I valori analizzati si riferiscono al paesaggio estetico-formale, 
storico e testimoniale in coerenza con la nuova nozione di paesaggio profilata dal D.lgs. 163/2008. 
Il giudizio sarà espresso in scala di valori da 1 a 5 così suddiviso: 
 
 

5 Molto alta 

4 Alta 

3 Media 

2 Bassa 

1 Molto Bassa 

 
 

 Rilevanza Integrità 
 Locale  Sovralocale Locale  Sovralocale 
Estetico formale 2 3 3 4 
Storico 3 2 3 3 
Testimoniale semiotico 3 2 3 3 

 2.66 2.33 3 3.33 
 2.5 2.17 

Indice complessivo 2.3 
 
 

 



 

 

QUADRO VISIVO N.2 

 
 

VViissttaa  ddaallllaa  llooccaalliittàà  MMiirraassoollee  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista dalla località Mirasole 

 



1. OTTICA 

Descrizione del quadro - Identificazione Isopercettive 

Isopercettiva di primo piano 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Boschi dell’area dei suoli che da Mirasole  degradano verso Reno. 

Elementi antropici Vista degli edifici posti in posizione limitrofa rispetto all’osservatore. 
 

Isopercettiva di secondo piano 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Lago Maggiore, morfologia dei suoli dalla collina di Santa Caterina sino a 
Cellina. 
Notevole estensione delle aree naturali boscate.  

Elementi antropici Edificato da Reno e Cellina.  
 
 

Piano di Sfondo 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Verso ovest, rilievi montuosi del VCO con evidenza del Mottarone. 

Elementi antropici Edificato dei comuni del VCO e scorcio delle cave di granito di Domodossola. 

 



2. GHESTALTICA 

Nelle tabelle successive per ogni isopercettiva vengono identificati i marcatori del paesaggio quali elementi 
alizzatori delle viste. I marcatori possono avere valenza positiva, elementi di valorizzazione del paesaggio, o 
valenza negativa, elementi di deterioramento del paesaggio. 
 

Isopercettiva di primo piano 
Marcatori positivi Boschi. 

Marcatori negativi --- 
 
 

Isopercettiva di secondo piano 
Marcatori positivi Lago Maggiore. 

Versanti della collina di Santa Caterina 

Marcatori negativi Edificato eccessivamente frammentato e percezione della conurbazione lungo 
la Sp.69 tra Reno e Cellina. 

 
 

Piano di Sfondo 
Marcatori positivi Verso ovest, rilievi montuosi del VCO con evidenza del Mottarone. 

Marcatori negativi Cave di granito di Domodossola. 
 
 

 



 

3. DISCRETIZZAZIONE 

La valutazione del quadro avverrà secondo i criteri di rilevanza e integrità mediante matrici che valuteranno i 
diversi aspetti alla scala locale e sovralocale. I valori analizzati si riferiscono al paesaggio estetico-formale, 
storico e testimoniale in coerenza con la nuova nozione di paesaggio profilata dal D.lgs. 163/2008. 
Il giudizio sarà espresso in scala di valori da 1 a 5 così suddiviso: 
 
 

5 Molto alta 

4 Alta 

3 Media 

2 Bassa 

1 Molto Bassa 

 
 

 Rilevanza Integrità 
 Locale  Sovralocale Locale  Sovralocale 
Estetico formale 4 4 3 4 
Storico 3 3 3 4 
Testimoniale semiotico 3 3 3 4 

 3.33 3.33 3 4 
 3.33 3.5 

Indice complessivo 3.41 
 
 

 



 

 

QUADRO VISIVO N.3 

 
 

VViissttaa  ddaallllaa  llooccaalliittàà  BBoossccoo  

ddiirreezziioonnee  ssuudd  

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista dalla località Bosco direzione Sud 

 



1. OTTICA 

Descrizione del quadro - Identificazione Isopercettive 

Isopercettiva di primo piano 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Lago Maggiore, aree agricole del Piano Inferiore  (Monvalle) 

Elementi antropici Tracciato della S.p. 69 e abitato di Monvalle 
 

Isopercettiva di secondo piano 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Lago Maggiore.  

Elementi antropici Abitato di Turro e Monvallina  
 
 

Piano di Sfondo 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Lago Maggiore anfiteatri morenici del Varesotto, Monte Pelada (Osmate-
Comabbio), punta di Ispra. 

Elementi antropici Edificato dei comuni del Varesotto percepiti, edifici del CCR di Ispra. 

 



2. GHESTALTICA 

Nelle tabelle successive per ogni isopercettiva vengono identificati i marcatori del paesaggio quali elementi 
alizzatori delle viste. I marcatori possono avere valenza positiva, elementi di valorizzazione del paesaggio, o 
valenza negativa, elementi di deterioramento del paesaggio. 
 

Isopercettiva di primo piano 
Marcatori positivi o Il Lago e la costa; 

o Suoli agricoli di Monvalle (loc. Piano Inferiore) 

Marcatori negativi o Tracciato della S.p. 69. 
 
 

Isopercettiva di secondo piano 
Marcatori positivi o Il Lago e la costa; 

Marcatori negativi o Alcuni edifici industriali posti in Monvalle 
 
 

Piano di Sfondo 
Marcatori positivi o Il Lago e la costa 

o Anfiteatri morenici del Varesotto, Monte Pelada, Punta di Ispra. 

Marcatori negativi o Edifici del CCR di Ispra 
 
 

 



 

3. DISCRETIZZAZIONE 

La valutazione del quadro avverrà secondo i criteri di rilevanza e integrità mediante matrici che valuteranno i 
diversi aspetti alla scala locale e sovralocale. I valori analizzati si riferiscono al paesaggio estetico-formale, 
storico e testimoniale in coerenza con la nuova nozione di paesaggio profilata dal D.lgs. 163/2008. 
Il giudizio sarà espresso in scala di valori da 1 a 5 così suddiviso: 
 
 

5 Molto alta 

4 Alta 

3 Media 

2 Bassa 

1 Molto Bassa 

 
 

 Rilevanza Integrità 
 Locale  Sovralocale Locale  Sovralocale 
Estetico formale 4 4 3 4 
Storico 3 4 3 4 
Testimoniale semiotico 3 4 3 4 

 3.33 4 3 4 
 3.66 3.5 

Indice complessivo 3.6 
 
 

 



 

 

QUADRO VISIVO N.4 

 
 

VViissttaa  ddaallllaa  llooccaalliittàà  BBoossccoo  

ddiirreezziioonnee  nnoorrdd  

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista dalla località Bosco direzione Sud 

 



1. OTTICA 

Descrizione del quadro - Identificazione Isopercettive 

Isopercettiva di primo piano 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Boschi posti tra Marzaro e Bosco 

Elementi antropici Edificato 
 

Isopercettiva di secondo piano 
Elementi morfologici  
naturalistici 

• Lago Maggiore 
• Elementi della morfologia collinare del territorio Leggiunese  (Collina di 

Santa Caterina) 
Elementi antropici • Abitato di Arolo e Leggiuno 
 
 

Piano di Sfondo 
Elementi morfologici  
naturalistici 

• Rilievi Montuosi del VCO (Mottarone) 
• Catena del Rosa 
• Rilievi Alpini Svizzeri 

Elementi antropici • Cave di granito di Domodossola 
• Abitati vari posti lungo le pendici dei rilievi montuosi 

 



2. GHESTALTICA 

Nelle tabelle successive per ogni isopercettiva vengono identificati i marcatori del paesaggio quali elementi 
alizzatori delle viste. I marcatori possono avere valenza positiva, elementi di valorizzazione del paesaggio, o 
valenza negativa, elementi di deterioramento del paesaggio. 
 

Isopercettiva di primo piano 
Marcatori positivi Vaste superfici Boscate, apparente continuità ecologica 

Marcatori negativi --- 
 
 

Isopercettiva di secondo piano 
Marcatori positivi • Il Lago e la costa; 

• Vaste superfici Boscate, apparente continuità ecologica 

Marcatori negativi ----- 
 
 

Piano di Sfondo 
Marcatori positivi • Rilievi Montuosi del VCO (Mottarone) 

• Catena del Rosa 
• Rilievi Alpini Svizzeri 

Marcatori negativi • Cave di granito di Domodossola 
 
 

 



 

3. DISCRETIZZAZIONE 

La valutazione del quadro avverrà secondo i criteri di rilevanza e integrità mediante matrici che valuteranno i 
diversi aspetti alla scala locale e sovralocale. I valori analizzati si riferiscono al paesaggio estetico-formale, 
storico e testimoniale in coerenza con la nuova nozione di paesaggio profilata dal D.lgs. 163/2008. 
Il giudizio sarà espresso in scala di valori da 1 a 5 così suddiviso: 
 
 

5 Molto alta 

4 Alta 

3 Media 

2 Bassa 

1 Molto Bassa 

 
 

 Rilevanza Integrità 
 Locale  Sovralocale Locale  Sovralocale 
Estetico formale 4 5 4 4 
Storico 3 4 4 4 
Testimoniale semiotico 3 4 4 4 

 3.33 4.33 4 4 
 3.83 4 

Indice complessivo 3.92 
 
 

 



 

 

QUADRO VISIVO N.5 

 
 

VViissttaa  ddaallllaa  llooccaalliittàà  PPiiccuuzz  

((SSaannggiiaannoo))  

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista dalla località Picuz 

 



1. OTTICA 

Descrizione del quadro - Identificazione Isopercettive 

Isopercettiva di primo piano 
Elementi morfologici  
naturalistici 

• Suoli della campagna agricola posta al confine con Sangiano 
• Filari alberati posti lungo le rogge 

Elementi antropici • Margini dell’edificato di Leggiuno 
 

Isopercettiva di secondo piano 
Elementi morfologici  
naturalistici 

• Lago Maggiore 
• Elementi morfologici del territorio (Collina di Bosco, di Arolo e del Sasso 

Moro) 
• Rilevante estensione delle aree boscate 

Elementi antropici • Abitati di Leggiuno, Bosco, Marzaro, Cellina, Ballarate,  Cellina, Reno e 
Mirasole. 

 
 

Piano di Sfondo 
Elementi morfologici  
naturalistici 

• Rilievi Montuosi del VCO (Mottarone) 
• Catena del Rosa 
• Anfiteatri morenici del varesotto 

Elementi antropici • Cave di granito di Domodossola 
• Abitati vari posti lungo le pendici dei rilievi montuosi 

 



2. GHESTALTICA 

Nelle tabelle successive per ogni isopercettiva vengono identificati i marcatori del paesaggio quali elementi 
alizzatori delle viste. I marcatori possono avere valenza positiva, elementi di valorizzazione del paesaggio, o 
valenza negativa, elementi di deterioramento del paesaggio. 
 

Isopercettiva di primo piano 
Marcatori positivi Morfologia dell’appoderamento agricolo 

Marcatori negativi --- 
 
 

Isopercettiva di secondo piano 
Marcatori positivi • Il Lago e la costa; 

• Vaste superfici Boscate, apparente continuità ecologica 

Marcatori negativi • Eccessiva frammentazione e polarizzazione dell’edificato 
 
 

Piano di Sfondo 
Marcatori positivi • Lago Maggiore 

• Rilievi Montuosi del VCO (Mottarone) 
• Catena del Rosa 
• Rilievi Alpini Svizzeri 

Marcatori negativi • Cave di granito di Domodossola 
 
 

 



 

3. DISCRETIZZAZIONE 

La valutazione del quadro avverrà secondo i criteri di rilevanza e integrità mediante matrici che valuteranno i 
diversi aspetti alla scala locale e sovralocale. I valori analizzati si riferiscono al paesaggio estetico-formale, 
storico e testimoniale in coerenza con la nuova nozione di paesaggio profilata dal D.lgs. 163/2008. 
Il giudizio sarà espresso in scala di valori da 1 a 5 così suddiviso: 
 
 

5 Molto alta 

4 Alta 

3 Media 

2 Bassa 

1 Molto Bassa 

 
 

 Rilevanza Integrità 
 Locale  Sovralocale Locale  Sovralocale 
Estetico formale 5 5 2 4 
Storico 4 4 3 4 
Testimoniale semiotico 4 3 3 4 

 4.33 4 2.66 4 
 4.17 3.33 

Indice complessivo 3.75 
 
 

 



 

 

QUADRO VISIVO N.6 

 
 

VViissttaa  ddaallllaa  ccoossttaa  

  

 
 
 
 

 



 
 
 

 
Vista dal Sasso Moro 
 

 
Viste da Arolo 

 
Vista da Reno 

 



1. OTTICA 

Descrizione del quadro - Identificazione Isopercettive 
 
 

Piano di Sfondo 
Elementi morfologici  
naturalistici 

• Lago Maggiore 
• Rilievi Montuosi del VCO (Mottarone) 
• Catena del Rosa 
• Rilievi alpini Svizzeri 

Elementi antropici • Cave di granito di Domodossola 
• Abitati vari posti lungo le pendici dei rilievi montuosi e lungo la costa 

Piemontese 
 
 
 

2. GHESTALTICA 

Nelle tabelle successive per ogni isopercettiva vengono identificati i marcatori del paesaggio quali elementi 
alizzatori delle viste. I marcatori possono avere valenza positiva, elementi di valorizzazione del paesaggio, o 
valenza negativa, elementi di deterioramento del paesaggio. 
 
 

Piano di Sfondo 
Marcatori positivi • Lago Maggiore 

• Rilievi Montuosi del VCO (Mottarone) 
• Catena del Rosa 
• Rilievi alpini Svizzeri  

Marcatori negativi • Cave di granito di Domodossola 
 
 

 



 

3. DISCRETIZZAZIONE 

La valutazione del quadro avverrà secondo i criteri di rilevanza e integrità mediante matrici che valuteranno i 
diversi aspetti alla scala locale e sovralocale. I valori analizzati si riferiscono al paesaggio estetico-formale, 
storico e testimoniale in coerenza con la nuova nozione di paesaggio profilata dal D.lgs. 163/2008. 
Il giudizio sarà espresso in scala di valori da 1 a 5 così suddiviso: 
 
 

5 Molto alta 

4 Alta 

3 Media 

2 Bassa 

1 Molto Bassa 

 
 

 Rilevanza Integrità 
 Locale  Sovralocale Locale  Sovralocale 
Estetico formale - 5 - 4 
Storico - 5 - 4 
Testimoniale semiotico - 5 - 4 

 - 5 - 4 
 5 4 

Indice complessivo 4,5 
 
 

 



 

 

QUADRO VISIVO N.7 

 
 

VViissttaa  ddaall  LLaaggoo  MMaaggggiioorree  
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
Viste dal Lago 
 

 



1. OTTICA 

Descrizione del quadro - Identificazione Isopercettive 

Isopercettiva di primo piano 
Elementi morfologici  
naturalistici 

• Morfologia della costa lacuale e morfologia del territorio nella porzione 
degradante a lago; 

• Versante roccioso della collina di Santa Caterina 

Elementi antropici • Eremo di Santa Caterina 
• Abitati di Reno, Arolo, Sasso Moro 
• Porto del Sasso Moro 

 
 

Piano di Sfondo 
Elementi morfologici  
naturalistici 

• Monte del Sasso del Ferro, 
• Monte Sangiano; 
• Monte Cuvignone; 
• Collina di Cardana (Bessozzo); 
• Monte Campo dei fiori. 
• Rilievi Alpini. 

Elementi antropici • Abitati vari posti lungo le pendici dei rilievi montuosi 

 



2. GHESTALTICA 

Nelle tabelle successive per ogni isopercettiva vengono identificati i marcatori del paesaggio quali elementi 
alizzatori delle viste. I marcatori possono avere valenza positiva, elementi di valorizzazione del paesaggio, o 
valenza negativa, elementi di deterioramento del paesaggio. 
 

Isopercettiva di primo piano 
Marcatori positivi • Eremo di Santa Caterina; 

• Morfologia della costa e delle aree naturali; 
• Abitato di Arolo. 

Marcatori negativi • Ex edificio Alberghiero del Sasso Moro; 
• Ex discoteca Palladium; 

 
 

Piano di Sfondo 
Marcatori positivi • Monte del Sasso del Ferro, 

• Pizzo Cuvignone; 
• Monte Sangiano; 
• Monte Cuvignone; 
• Collina di Cardana (Bessozzo); 
• Monte Campo dei fiori. 
• Rilievi Alpini. 

Marcatori negativi ---- 
 
 

 



 

3. DISCRETIZZAZIONE 

La valutazione del quadro avverrà secondo i criteri di rilevanza e integrità mediante matrici che valuteranno i 
diversi aspetti alla scala locale e sovralocale. I valori analizzati si riferiscono al paesaggio estetico-formale, 
storico e testimoniale in coerenza con la nuova nozione di paesaggio profilata dal D.lgs. 163/2008. 
Il giudizio sarà espresso in scala di valori da 1 a 5 così suddiviso: 
 
 

5 Molto alta 

4 Alta 

3 Media 

2 Bassa 

1 Molto Bassa 

 
 

 Rilevanza Integrità 
 Locale  Sovralocale Locale  Sovralocale 
Estetico formale 5 5 3 5 
Storico 4 5 4 5 
Testimoniale semiotico 4 5 4 5 

 4.33 5 3.66 5 
 4.66 4.33 

Indice complessivo 4.5 
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