


 

 

QUADRO VISIVO N.1 

 
 

VViissttaa  ddaallllaa  LLooccaalliittàà  RRoonnccoo  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Vista dalla Località Ronco 

 



1. OTTICA 

Descrizione del quadro - Identificazione Isopercettive 

Isopercettiva di primo piano 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Vista marginale della collina del Ronco in quanto posta ai piedi 
dell’osservatore. 

Elementi antropici Margine Nord dell’urbanizzato di via Sottomonte. La datazione degli edifici può 
essere fatta risalire ai primi anni 60’, per i fabbricati più vecchi, sino agli anni 
’90. Edifici disposti prevalentemente su 2 piani fuori terra con copertura a due 
falde e a padiglione con copertura in tegole. In questo piano di vista risulta 
bassa la percezione dell’altezza degli edifici per via dell’altezza di presa. 

 

Isopercettiva di secondo piano 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Procedendo da ovest verso est: 
 Lago Maggiore 
 Boschi igrofili del Lago 
 Boschi dell’alveo del torrente Monvallina 
 Ambito agricolo ricompresso tra le vie Mendoza, XXV Aprile, Roma 

Elementi antropici Ambito urbanizzato di via Sottomonte/Mendoza. La datazione degli edifici può 
essere fatta risalire ai primi anni 60’, per i fabbricati più vecchi, sino agli anni ’90. 
Edifici disposti prevalentemente su 2 piani fuori terra con copertura a due falde e 
a padiglione con copertura in tegole. In questo piano di vista risulta bassa la 
percezione dell’altezza degli edifici per via dell’altezza di presa 
Ambito urbanizzato di via XXV aprile 
Elementi edilizi dei tessuti della dispersione lungo Via Roma SP.69 
Verso Est urbanizzato del centro “zona chiesa”. 
La distanza non permette di apprezzare le caratteristiche estetiche e 
morfologiche  dell’edificato 

 
 

Piano di Sfondo 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Collina di Bogno 
Anfiteatri morenici dei laghi 
Lago maggiore sino alla “punta di Ispra” 

Elementi antropici Edificato di Turro 
Area industriale di via Ferraris 

 



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 Non si rilevano marcatori positivi 

Marcatori negativi Non si rilevano marcatori negativi 
 
 

Isopercettiva di secondo piano 
Marcatori positivi Ben percepito il disegno dell’appoderamento dei suoli agricoli si configura 

quale marcatore positivo di questo piano di vista. 
Marcatori negativi 1. Palestra  Incoerenza tipologica e cromatica 

2. Fabbricato artigianale produttivo lato ovest campo sportivo  Incoerenza 
tipologica 

3. Zona industriale di via Lavande  Incoerenza tipologica 
 
 

Piano di Sfondo 
Marcatori positivi La punta d’Ispra risulta marcatore positivo del piano di sfondo. 
Marcatori negativi Gli edifici industriali di Via Ferraris per via della loro incoerenza tipologica e 

cromatica si configurano come marcatori negativi del piano di sfondo. 
 
 

 



 

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 3 4 3 
Storico 3 2 3 3 
Testimoniale semiotico 4 3 3 2 

 3,67 2,67 3,34 2,67 
 3,37 3 

Indice complessivo 3,19 
 
 

 



 

 

QUADRO VISIVO N.2 

 
 

VViissttaa  ddaallllaa  LLooccaalliittàà  PPiiaannoo  IInnffeerriioorree  
 
 
 
 

 



 
 

 
Vista dalla Località Piano inferiore direzione nord-ovest 
 
 

 
Vista dalla Località Piano inferiore direzione nord-est 
 

 



1. OTTICA 

Descrizione del quadro - Identificazione Isopercettive 

Isopercettiva di primo piano 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Coltivazioni agricole della piana 

Elementi antropici Margine sud est dell’urbanizzato. 
La datazione degli edifici può essere fatta risalire ai primi anni 60’, sino 
all’epoca contemporanea. Edifici disposti prevalentemente su 2 piani fuori terra 
con copertura a due falde e a padiglione con copertura in tegole di cotto.  
Villaggio di Via XXV Aprile 

 

Isopercettiva di secondo piano 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Procedendo da ovest verso est: 
 Boschi igrofili del Lago 
 Crinale della collina di Ronco 

Area collinare di via XX Settembre 
Elementi antropici Parziale vista del centro storico di Monvalle 
 
 

Piano di Sfondo 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Crinale delle Prealpi Ossolane 
Prealpi varesine del Pizzo di Cuvignone 
Campo dei Fiori 
Collina di Cardana 

Elementi antropici Agglomerati di Cardana (Besozzo) 

 



2. GHESTALTICA 

Nelle tabelle successive per ogni isopercettiva vengono identificati i marcatori del paesaggio quali elementi 
catalizzatori 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 Non si rilevano marcatori positivi 

Marcatori negativi 1. Palestra  Incoerenza tipologica e cromatica 
2. Fabbricato artigianale - produttivo  Incoerenza tipologica e cromatica 

 
 

Isopercettiva di secondo piano 
Marcatori positivi Crinale della collina di Ronco  
Marcatori negativi Non si rilevano marcatori negativi 

 
 

Piano di Sfondo 
Marcatori positivi Monte del Campo dei Fiori 
Marcatori negativi Non si rilevano marcatori negativi 

 
 

 



 

3. DISCRETIZZAZIONE 

La valutazione del quadro avverrà secondo i criteri di rilevanza e integrità mediante matrice 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 3 4 4 
Storico 3 2 4 4 
Testimoniale semiotico 3 3 3 3 

 3.34 2.67 3.67 3.67 
 3 3.67 

Indice complessivo 3.34 
 
 

 



 

 

QUADRO VISIVO N.3 

 
 

VViissttaa  ddaa  VViiaa  XXXX  SSeetttteemmbbrree  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Vista dalla Località Piano inferiore direzione nord-ovest 
 

 



1. OTTICA 

Descrizione del quadro - Identificazione Isopercettive 

Isopercettiva di primo piano 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Area agricola 
Esemplari arborei del parcheggio del Circolo 

Elementi antropici Margine est dell’urbanizzato.di via XX settembre 
La datazione degli edifici è recente. Edifici disposti prevalentemente su 2/3 
piani fuori terra con copertura a padiglione con copertura in tegole di cotto. 

 

Isopercettiva di secondo piano 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Procedendo da sud a nord: 
 Boschi dell’alveo del torrente monvallina 
 Collina di Ronco 
 Area agricola del Piano Inferiore 
 Punta di Ispra 

Elementi antropici Abitato di Monvalle 
 
 

Piano di Sfondo 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Crinale delle Prealpi Ossolane 

Elementi antropici Agglomerati delle prealpi Ossolane 

 



2. GHESTALTICA 

Nelle tabelle successive per ogni isopercettiva vengono identificati i marcatori del paesaggio quali elementi 
catalizzatori 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 Esemplari arborei del parcheggio del Circolo 

Marcatori negativi Fabbricato del circolo / bocciofila  Incoerenza tipologica 
 
 

Isopercettiva di secondo piano 
Marcatori positivi Crinale della collina del Ronco 
Marcatori negativi Fabbricato artigianale produttivo di Via XXV Aprile  Incoerenza tipologica 

 
 

Piano di Sfondo 
Marcatori positivi Rilievi delle prealpi Ossolane 
Marcatori negativi Non si rilevano marcatori negativi 

 
 

 



 

3. DISCRETIZZAZIONE 

La valutazione del quadro avverrà secondo i criteri di rilevanza e integrità mediante matrice 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 3 3 3 3 
Storico 2 2 2 2 
Testimoniale semiotico 2 2 3 3 

 2.34 2.34 2.67 2.67 
 2.34 2.67 

Indice complessivo 2.51 
 

 

 



 

 

QUADRO VISIVO N.4 

 
 

VViissttaa  ddaallllaa  PPiiaazzzzaa  ddeellllaa  CChhiieessaa  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Vista dalla Piazza della Chiesa 
 

 



1. OTTICA 

Descrizione del quadro - Identificazione Isopercettive 

Isopercettiva di primo piano 
Elementi morfologici  
naturalistici 

--- 

Elementi antropici Edificato di varia tipologia, formato prevalentemente da abitazioni con altezza 
massima di due piani fuori terra ma anche da edifici per la residenza ad alta 
capienza presentanti un’altezza di tre piani 

 

Isopercettiva di secondo piano 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Crinale della collina di Ronco 

Elementi antropici Limitata percezione dell’abitato di Monvalle a causa della scarsa profondità di 
veduta 

 
 

Piano di Sfondo 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Prealpi Varesine del Pizzo cuvignone e Campo dei fiori 
Collina di Cardana (Besozzo) 

Elementi antropici Agglomerati di Cardana 

 



2. GHESTALTICA 

Nelle tabelle successive per ogni isopercettiva vengono identificati i marcatori del paesaggio quali elementi 
catalizzatori 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 Non si rilevano marcatori positivi 

Marcatori negativi Non si rilevano marcatori negativi 
 
 

Isopercettiva di secondo piano 
Marcatori positivi Non si rilevano marcatori positivi 
Marcatori negativi Non si rilevano marcatori negativi 

 
 

Piano di Sfondo 
Marcatori positivi Prealpi Varesine 
Marcatori negativi Non si rilevano marcatori negativi 

 
 

 



 

3. DISCRETIZZAZIONE 

La valutazione del quadro avverrà secondo i criteri di rilevanza e integrità mediante matrice 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 1 1 3 3 
Storico 1 1 3 3 
Testimoniale semiotico 2 1 3 3 

 1.34 1 3 3 
 1.17 3 

Indice complessivo 2.08 
 

 

 



 

 

QUADRO VISIVO N.5 

 
 

VViissttaa  ddaall  LLaaggoo  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista dalla Località Piano inferiore direzione nord-ovest 
 

 



1. OTTICA 

Descrizione del quadro - Identificazione Isopercettive 

Percezione della Costa 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Canneti 
Boschi Igrofili del Lago 

Elementi antropici Edificato del Cantone 
Edificio turistico recettivo del Lido di Monvalle 
Edificio residenziale al confine con Besozzo  

 
 

Isopercettiva di primo piano 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Collina del Ronco 

Elementi antropici Edificato di Turro 
 
 

Isopercettiva di secondo piano 
Elementi morfologici  
naturalistici 

 Collina di Cardana  dalla Località “Due Pini” sino all’edificato di besozzo 
superiore 

 Collina di Bogno 
Elementi antropici Agglomerato urbano di Cardana e Besozzo superiore 
 
 

Piano di sfondo 
Elementi morfologici  
naturalistici 

Crinale delle Prealpi Varesine del Pizzo Cuvignone 
Massiccio dl Campo dei Fiori 

Elementi antropici Non rilevati 

 



2. GHESTALTICA 

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

Percezione della costa 
Marcatori positivi Boschi idrofili della fascia riparia del Lago 

Marcatori negativi Fabbricato del Lido  Incoerenza tipologica 
 
 

Isopercettiva di primo piano 
Marcatori positivi Crinali della collina di Ronco 

Marcatori negativi Non si rilevano marcatori negativi 
 
 

Isopercettiva di secondo piano 
Marcatori positivi Non si rilevano marcatori positivi 
Marcatori negativi Non si rilevano marcatori negativi 

 
 

Piano di Sfondo 
Marcatori positivi Monte Campo dei Fiori 
Marcatori negativi Non si rilevano marcatori negativi 

 
 

 



 

3. DISCRETIZZAZIONE 

La valutazione del quadro avverrà secondo i criteri di rilevanza e integrità mediante matrice 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 5 5 
Storico 4 4 4 4 
Testimoniale semiotico 5 5 4 4 

 4.67 4.67 4.34 4.34 
 4.67 4.34 

Indice complessivo 4.50 
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