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MODO DI VALUTAZIONE 

SISTEMICO 
(morfologico strutturale) VEDUTISTICO  SIMBOLICO  SITO 

SOVRALOCALE LOCALE SOVRALOCALE LOCALE SOVRALOCALE LOCALE 
GRADO 

1 

• Strutture morfologiche 
di particolare rilevanza 
(crinali) 

• Aree di rilevanza 
ambientale che 
intrattengono uno 
stretto rapporto in 
relazione con altri 
elementi (componenti 
dell’idrografia 
superficiale, boschi) 

• Elemento fondamentale 
della struttura 
insediativa storica 
(percorsi Dizzasco-
Pigra) 

 

• Segni della morfologia 
del territorio (dislivello di 
quota, elementi minori 
dell’idrografia 
superficiale) 

• Elementi naturalistico-
ambientali: (aree verdi 
che svolgono un ruolo 
nodale nel sistema del 
verde locale) 

 
 

• Sito collocato in 
posizione 
morfologicamente 
emergente e quindi 
visibili da un ampio 
ambito territoriale  
(crinale) 

• Sito che si trova in 
contiguità con 
percorsi panoramici 
(spiccato valore) 

• Appartenenza ad una 
“veduta” significativa 
(integrità paesistica, 
veduta sul lago – 
percettibilità del sito 
da tracciati stradali e 
di navigazione) 

      

• Adiacenza a tracciati ad 
elevata percorrenza: 
(strada) 

 

- - 

5 

2 

• Aree di rilevanza 
ambientale che 
intrattengono uno 
stretto rapporto in 
relazione con altri 
elementi (componenti 
dell’idrografia 
superficiale, boschi) 

• Elemento fondamentale 
della struttura 
insediativa storica 
(percorsi Dizzasco-
Pigra) 

 

• Segni della morfologia 
del territorio (dislivello di 
quota, elementi minori 
dell’idrografia 
superficiale) 

• Elementi naturalistico-
ambientali: (aree verdi 
che svolgono un ruolo 
nodale nel sistema del 
verde locale) 

 
 

• Sito collocato in 
posizione 
morfologicamente 
emergente e quindi 
visibili da un ampio 
ambito territoriale   

      

- - - 
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MODO DI VALUTAZIONE 

SISTEMICO 
(morfologico strutturale) VEDUTISTICO  SIMBOLICO  SITO 

SOVRALOCALE LOCALE SOVRALOCALE LOCALE SOVRALOCALE LOCALE 
GRADO 

3 

• Componenti proprie 
dell’organizzazione del 
paesaggio agrario-
storico (terrazzamenti) 

 

• Segni della morfologia del 
territorio (dislivello di 
quota) 

• Elementi naturalistico-
ambientali (aree verdi che 
svolgono un ruolo nodale 
nel sistema del verde 
locale) 

• Componenti del paesaggio 
agrario storico (chiese, 
cimitero) 

• Elementi di relazione 
fondamentali a livello 
locale (parchi privati) 

 

• Sito che si trova in 
contiguità con 
percorsi panoramici di 
elevata notorietà 

• Sito che si colloca in 
posizione strategica 
rispetto alla 
possibilità di piena 
fruizione del 
panorama (rischio di 
occlusione) 

• Appartenenza del sito 
a“vedute 
significative”: 
percettibilità da 
tracciati ad elevata 
percorrenza (strade) 

 

• Il sito interferisce con le 
relazioni visuali 
storicamente consolidate 
e rispettate tra punti 
significativi del territorio 
(cono ottico verso la 
vallata) 

• Adiacenza a tracciato ad 
elevata percorrenza 
(strada provinciale) 

 
 

- - 

3/4 

4 

• Aree di rilevanza 
ambientale che 
intrattengono uno stretto 
rapporto in relazione 
con altri elementi 
(corridoi verdi) 

• Elementi fondamentali 
della struttura 
insediativa storica 
(percorsi, nuclei) 

 

• Segni della morfologia del 
territorio (elementi minori 
dell’idrografia) 

• Elementi naturalistico-
ambientali (aree verdi che 
svolgono un ruolo nodale 
nel sistema del verde 
locale) 

• Componenti del paesaggio 
agrario storico (nuclei e 
manufatti rurali) 

• Elementi di relazione 
fondamentali a livello 
locale (nucleo urbano) 

 

• Appartenenza del sito 
ad una “veduta 
significativa”: 
integrità paesistica 
(versante della 
montagna) 

 

• Il sito interferisce con le 
relazioni visuali 
storicamente consolidate 
e rispettate tra punti 
significativi del territorio 
(cono ottico verso la 
vallata) 

 

- - 

4 
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MODO DI VALUTAZIONE 

SISTEMICO 
(morfologico strutturale) VEDUTISTICO  SIMBOLICO  SITO 

SOVRALOCALE LOCALE SOVRALOCALE LOCALE SOVRALOCALE LOCALE 
GRADO 

5 
- 

• Elementi naturalistico-
ambientali (aree verdi che 
svolgono un ruolo nodale 
nel sistema del verde 
locale) 

• Appartenenza ad una 
“veduta” significativa 
(integrità paesistica 
e/o per notorietà; 
versante della 
montagna) 

 

- - - 

3 

6 

• Strutture morfologiche 
di particolare rilevanza 
(strada provinciale) 

• Aree di rilevanza 
ambientale che 
intrattengono uno 
stretto rapporto in 
relazione con altri 
elementi (corridoi verdi, 
boschi) 

• Elementi fondamentali 
della struttura 
insediativa storica 
(percorsi – strada 
provinciale) 

 

• Elementi naturalistico-
ambientale (aree verdi che 
svolgono un ruolo nodale 
nel sistema del verde 
locale) 

• Elementi di relazione 
fondamentale a livello 
locale (elementi lineari 
verdi che costituiscono 
connessioni tra situazioni 
naturalistico-ambientali 
significative) 

 

• Sito che si trova in 
contiguità con 
percorsi panoramici 
di elevata notorietà 

• Sito che si colloca in 
posizione strategica 
rispetto alla 
possibilità di piena 
fruizione del 
panorama (rischio di 
occlusione) 

• Appartenenza del sito 
ad una “veduta 
significativa”: 
percettibilità da 
tracciati ad elevata 
percorrenza (strada 
provinciale) 

 

• Il sito interferisce con le 
relazioni visuali 
storicamente consolidate 
e rispettate tra punti 
significativi del territorio 
(cono ottico verso la 
vallata) 

• Adiacenza a tracciato ad 
elevata percorrenza 
(strada provinciale) 

 
 

- - 

5 
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MODO DI VALUTAZIONE 

SISTEMICO 
(morfologico strutturale) VEDUTISTICO  SIMBOLICO  SITO 

SOVRALOCALE LOCALE SOVRALOCALE LOCALE SOVRALOCALE LOCALE 
GRADO 

7 

• Strutture morfologiche 
di particolare rilevanza 
(strada provinciale, 
sponde fluviali) 

• Aree di rilevanza 
ambientale che 
intrattengono uno 
stretto rapporto in 
relazione con altri 
elementi (componenti 
dell’idrografia 
superficiale, corridoi 
verdi, boschi) 

• Elementi fondamentali 
della struttura 
insediativa storica 
(percorsi – strada 
provinciale) 

 

• Elementi naturalistico-
ambientali (aree verdi che 
svolgono un ruolo nodale 
nel sistema del verde 
locale) 

• Elementi di relazione 
fondamentale a livello 
locale (elementi lineari 
verdi e d’acqua che 
costituiscono connessione 
tra situazioni naturalistico-
ambientali significative) 

 

• Sito che si trova in 
contiguità con 
percorsi panoramici 
di elevata notorietà 

• Sito che si colloca in 
posizione strategica 
rispetto alla 
possibilità di piena 
fruizione del 
panorama (rischio di 
occlusione) 

• Appartenenza del sito 
ad una “veduta 
significativa”: 
percettibilità da 
tracciati ad elevata 
percorrenza (strada 
provinciale) 

 

• Il sito interferisce con le 
relazioni visuali 
storicamente consolidate 
e rispettate tra punti 
significativi del territorio 
(cono ottico verso la 
vallata) 

• Adiacenza a tracciato ad 
elevata percorrenza 
(strada provinciale) 

 
 

- - 

4 

8 
- 

• Segni della morfologia del 
territorio (scarpata 
morfologica, elementi 
minori dell’idrografia) 

 

- • Adiacenza a tracciato ad 
elevata percorrenza 
(strada provinciale) 

 
 

- - 
3 
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MODO DI VALUTAZIONE 

SISTEMICO 
(morfologico strutturale) VEDUTISTICO  SIMBOLICO  SITO 

SOVRALOCALE LOCALE SOVRALOCALE LOCALE SOVRALOCALE LOCALE 
GRADO 

9 

• Componenti proprie 
dell’organizzazione del 
paesaggio agrario-
storico (nuclei e 
manufatti rurali) 

• Elementi fondamentali 
della struttura 
insediativa storica 
(nuclei) 

 

• Componente del 
paesaggio agrario storico 
(nuclei e manufatti rurali) 

• Elementi di relazione 
fondamentali a livello 
locale (parte del centro o 
nucleo storico) 

 

• Appartenenza ad una 
“veduta” significativa 
(integrità paesistica e/o 
per notorietà; versante 
della montagna, veduta 
sul lago) 

 

• Il sito interferisce con le 
relazioni visuali 
storicamente 
consolidate e rispettate 
tra punti significativi 
del territorio (cono 
ottico sul lago) 

 

- - 

5 

10 

• Strutture morfologiche 
di particolare rilevanza 
(orli di terrazzi) 

• Componenti proprie 
dell’organizzazione del 
paesaggio agrario-
storico (terrazzamenti) 

 

• Elementi naturalistico-
ambientali: (aree verdi 
che svolgono un ruolo 
nodale nel sistema del 
verde locale) 

• Elementi di relazione 
fondamentale a livello 
locale (parchi urbani) 

 
 

• Sito collocato in 
posizione 
morfologicamente 
emergente e quindi 
visibili da un ampio 
ambito territoriale   

• Sito che si trova in 
contiguità con 
percorsi panoramici 
di elevata notorietà 

• Appartenenza ad una 
“veduta” significativa 
(integrità paesistica, 
veduta sul lago) 

       

• Il sito interferisce con 
un belvedere o specifico 
punto panoramico 

• Il sito interferisce con le 
relazioni visuali 
storicamente 
consolidate e rispettate 
tra punti significativi 
del territorio (cono 
ottico sul lago) 

• Adiacenza a tracciati ad 
elevata percorrenza 
(strada provinciale) 

 

- - 

3/4 

 


