
Ufficio Protocollo: 

 

COMUNE di BINASCO 
Città Metropolitana di Milano 
Settore Tecnico Manutentivo 

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata 

 

ESAME DELL’IMPATTO PAESISTICO DEI PROGETTI 
(Approvato ai sensi dell’art.30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale 

con D.G.R. 08.11.2002 n.7/II045) 
 

 

Riferimento pratica edilizia intestata a …………………………………………………………………………... 
 

Intervento di: 

□ Recupero sottotetto 

□ Nuova costruzione 

□ Ristrutturazione edilizia 

□ Ampliamento 

□ Variante 

□ Altro (specificare) 

Tipologia pratica edilizia 

□ CILA 

□ SCIA 

□ Permesso di Costruire 

□ Sanatoria 

 

Da realizzarsi in via ………………………………………………………………. civico n. ….………...………… 

Classificato dal Piano di Governo del Territorio vigente in zona …………………………………………… 
 

Grado di sensibilità del sito 
 

…………………….. 

Grado di incidenza del progetto …………………….. 

Impatto paesistico …………………….. 
 

 

La proprietà 

…………………………… 

Il progettista 

…………………………… 
 

Spazio riservato all’ufficio 

Accettazione: 

□ Inviare alla Commissione Paesaggio 

□ NON inviare alla Commissione Paesaggio 

□ Riesaminare il giudizio di impatto paesistico 

 

□ VARIANTE (unire pratica originale) 

□ RIESAME (unire pratica già esaminata) 

Data …………………………… Firma …………………… 

 

Riesame del giudizio di impatto paesistico: 

 

Grado di sensibilità del sito …………………….. 

Grado di incidenza del progetto …………………….. 

Impatto paesistico …………………….. 

□ Inviare alla Commissione Paesaggio 

□ NON inviare alla Commissione Paesaggio 

 

Data …………………………… Firma …………………… 

 



 
Tabella 1A – Modi e chiavi di lettura per la valutazione delle sensibilità paesistica del sito 

oggetto di intervento. 
 

Modi di 
Valutazione Chiavi di lettura SI NO 

1. Morfologico
/ Strutturale 

Appartenenza/congruità a sistemi paesistici: 
- di interesse naturalistico 

elementi naturalistico – ambientali significativi per quel luogo, 
ad esempio: alberature, monumenti naturali, fontanili, aree 
verdi che svolgono un ruolo nodale nel sistema del verde; 

□ □ 

- di interesse storico artistico e/o agrario 
centri e nuclei storici (zone A), monumenti, chiese e cappelle, 
ville storiche, ponticelli, percorsi poderali, nuclei e manufatti 
rurali, etc.; 

□ □ 

- di relazione (tra elementi storico-culturali, tra elementi verdi e/o 
siti di rilevanza naturalistica 
percorsi – anche minori – che collegano edifici storici di 
rilevanza pubblica, parchi urbani, elementi lineari – verdi o 
d’acqua – che costituiscono la connessione tra situazioni 
naturalistico – ambientali significative, “porte” del centro o 
nucleo urbano. 

□ □ 

Appartenenza/vicinanza ad un luogo contraddistinto da un elevato 
livello di coerenza sotto il profilo tipologico, linguistico e dei valori di 
immagine 

- quartieri o complessi di edifici con caratteristiche unitarie; 
- edifici prospicenti una piazza compresi i risvolti; 
- zone con maglia urbana definita; 
- l’area o l’edificio oggetto di intervento sono prossimi ad edifici 

storici o contemporanei di rilievo civile o religioso (chiese, edifici 
pubblici e privati, fabbricati industriali storici, etc.); 

- il fabbricato oggetto di intervento è caratterizzato da una 
composizione architettonica significativa (edifici storici, edifici 
moderni “d’autore”, edifici minori, etc.). 

□ □ 

2. Vedutistico Appartenenza a punti di vista panoramici o ad elementi di interesse 
storico, artistico e monumentale 

- il sito/l’edificio appartiene o si colloca su uno specifico punto 
prospettico o lungo visuali storicamente consolidate 

□ □ 

Appartenenza a percorsi di fruizione paesistico ambientale 
- il sito/l’edificio si colloca lungo un percorso locale di fruizione 

paesistico-ambientale (pista ciclabile, parco, percorso in area 
agricola, valliva o montana); 

□ □ 

Appartenenza/contiguità con percorsi ad elevata percorrenza 
- adiacenza a tracciati stradali anche di interesse storico, 

percorsi di grande viabilità, tracciati ferroviari.  □ □ 

3. Simbolico Appartenenza/contiguità a luoghi contraddistinti da uno status di 
rappresentatività nella cultura locale 

- luoghi che, pur non essendo oggetto di celebri citazioni, 
rivestono un ruolo rilevante nella definizione e nella 
consapevolezza dell’identità locale (luoghi celebrativi o 
simbolici); 

- luoghi oggetto di celebri “citazioni” letterarie, pittoriche, etc.; 
- luoghi connessi sia a riti religiosi (percorsi processionali, cappelle 

votive) sia ad eventi o ad usi civili (luoghi della memoria di 
avvenimenti locali, luoghi rievocativi di leggende e racconti 
popolari, luoghi di aggregazione e di riferimento per la 
popolazione insediata); 

- funzioni pubbliche e private per la cultura contemporanea 
(fiere, stadi, poli universitari, etc.) 

□ □ 

 



La tabella 1A non è finalizzata ad un’automatica determinazione della classe di sensibilità del sito, 
ma costituisce il riferimento per la valutazione sintetica che dovrà essere espressa nella tabella 1B 
a sostegno delle classi di sensibilità da individuare. 
La classe di sensibilità della tabella 1B non è il risultato della media matematica dei ‘SI’ e dei ‘NO’ 
della tabella 1A, ma è determinata da ulteriori analisi esplicate nella pagina delle modalità di 
presentazione, tenendo conto di un contesto ampio, di uno più immediato e delle caratteristiche 
architettoniche dell’edificio stesso. 
Lo stesso dicasi per “giudizio complessivo” che viene determinato in linea di massima dal valore 
più alto delle classi di sensibilità del sito. 
 
 
Tabella 1B – Modi e chiavi di lettura per la valutazione delle sensibilità paesistica del sito 

oggetto di intervento. 
 

Modi di 
Valutazione 

Valutazione ed esplicazione sintetica in relazione 
alle chiavi di lettura 

Classe di 
sensibilità 

1. Morfologico
/ Strutturale 

 □ Molto bassa 
□ Bassa 
□ Media 
□ Alta 
□ Molto Alta 

2. Vedutistico 

 □ Molto bassa 
□ Bassa 
□ Media 
□ Alta 
□ Molto Alta 

3. Simbolico 

 □ Molto bassa 
□ Bassa 
□ Media 
□ Alta 
□ Molto Alta 

N.B. Nella colonna centrale indicare sinteticamente le motivazioni che hanno portato alla 
determinazione della classe di sensibilità. 
 
Valori di giudizio complessivo da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione 
tenendo conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai tre modi di valutazione (tab. 1B), alle 
chiavi di lettura (tab. 1A) e in base alla rilevanza assegnata ai diversi fattori analizzati: 

1= Sensibilità paesistica molto bassa 
2= Sensibilità paesistica bassa 
3= Sensibilità paesistica media 
4= Sensibilità paesistica alta 
5= Sensibilità paesistica molto alta 

Giudizio 
complessivo 

 □ 1 
□ 2 
□ 3 
□ 4 
□ 5 

 



 
Tabella 2A – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto 
 

Criteri di 
Valutazione 

Rapporto contesto / progetto: 
parametri di valutazione 

Incidenza: 
SI NO 

1. Incidenza 
morfologica e 
tipologica 

Alterazione dei caratteri morfologici del luogo e dell’edificio 
oggetto di intervento: 
il progetto comporta modifiche: 

  
- degli ingombri volumetrici paesistici; □ □ 
- delle altezze, degli allineamenti degli edifici e 

dell’andamento dei profili; 
□ □ 

- dei profili di sezione trasversale urbana/cortile; □ □ 
- dei prospetti, dei rapporti pieni/vuoti, degli allineamenti tra 

aperture e superfici piene; 
□ □ 

- dell’articolazione dei volumi. □ □ 
Adozione di tipologie costruttive non affini a quelle presenti 
nell’intorno per le medesime destinazioni funzionali: 
il progetto comporta modifiche: 

  
- tipologie costruttive differenti da quelle prevalenti in zona; □ □ 
- soluzioni di dettaglio (esempio manufatti in copertura, 

aperture, materiali utilizzati, etc.) differenti da quelle presenti 
nel fabbricato, da eventuali soluzioni storiche documentate 
in zona o comunque presenti in aree limitrofe. 

□ □ 

2. Incidenza 
linguistica: stile, 
materiali, colori 

Linguaggio del progetto differente rispetto a quello prevalente nel 
contesto, inteso come intorno immediato 

□ □ 

3. Incidenza 
visiva 

Ingombro visivo □ □ 
Occultamento di visuali rilevanti □ □ 
Prospetto su spazi pubblici (strade, piazze, etc.) 

□ □ 
4. Incidenza 

simbolica 
Interferenza con i luoghi simbolici attribuiti dalla comunità locale 

□ □ 

 
Come indicato per la determinazione della sensibilità del sito, la tabella 2A non è finalizzata ad 
un’automatica determinazione della classe di incidenza del progetto, ma costituisce il riferimento 
per la valutazione sintetica che dovrà essere espressa nella tabella 2B a sostegno delle classi di 
incidenza da individuare. 
La classe di sensibilità della tabella 2B non è il risultato della media matematica dei ‘SI’ e dei ‘NO’ 
della tabella 2A, ma è determinata da ulteriori analisi esplicate nella pagina delle modalità di 
presentazione, tenendo conto delle modifiche anche parziali apportate all’edificio o solo alla 
copertura. 
Lo stesso dicasi per “giudizio complessivo” che viene determinato in linea di massima dal valore 
più alto delle classi di incidenza. 



 
Tabella 2B – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto 
 

Criteri di 
Valutazione 

Valutazione sintetica in relazione 
ai parametri di cui alla tabella 2A 

Classe di 
incidenza 

Incidenza 
morfologica e 
tipologica 

 □ Molto bassa 
□ Bassa 
□ Media 
□ Alta 
□ Molto Alta 

Incidenza 
linguistica: stile, 
materiali, colori 

 □ Molto bassa 
□ Bassa 
□ Media 
□ Alta 
□ Molto Alta 

Incidenza visiva 

 □ Molto bassa 
□ Bassa 
□ Media 
□ Alta 
□ Molto Alta 

Incidenza 
simbolica 

 □ Molto bassa 
□ Bassa 
□ Media 
□ Alta 
□ Molto Alta 

N.B. Nella colonna centrale occorre indicare sinteticamente le motivazioni che hanno portato 
alla determinazione della classe di incidenza. Evidentemente tali valutazioni non potranno 
discostarsi dall’esito delle risposte ai quesiti compilate nella tabella 2A. 
 
 
Il giudizio complessivo è da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione 
tenendo conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai criteri di valutazione della Tabella 2B e 
ai parametri di valutazione della tabella 2A: 

1= Sensibilità paesistica molto bassa 
2= Sensibilità paesistica bassa 
3= Sensibilità paesistica media 
4= Sensibilità paesistica alta 
5= Sensibilità paesistica molto alta 

Giudizio 
complessivo 

 □ 1 
□ 2 
□ 3 
□ 4 
□ 5 

 



Determinazione del livello di impatto paesistico del progetto 
 
Sensibilità del sito determinata in calce alla precedente tabella 1B:  

 

Incidenza del progetto determinata in calce alla precedente tabella 2B:  
 

 
 
La tabella che segue esprime il grado di impatto paesistico dei progetti, rappresentato dal 
prodotto dei punteggi attribuiti ai giudizi complessivi relativi alla classe di sensibilità del sito e al 
grado di incidenza del progetto. 
 
Tabella 3 – Determinazione dell’impatto paesistico dei progetti (da compilare a cura del progettista) 
 

Incidenza 
morfologica e 
tipologica 

 □ Molto bassa 
□ Bassa 
□ Media 
□ Alta 
□ Molto Alta 

 
Sensibilità del sito x Incidenza del progetto = Impatto paesistico dei progetti 

 
 

x  
 

=  
 

 Grado di incidenza del progetto 
Classe di 
sensibilità 

del sito 
1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 

 
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 
 
 
L’allegato dovrà essere corredato dalla documentazione (obbligatoria) di seguito indicata. 
Il Settore Sportello Unico per l’Edilizia sottoporrà a verifica le valutazioni dell’impatto paesistico dei 
progetti allo scopo di accertarne la congruità, prima dell’eventuale invio alla Commissione 
Paesaggio, richiedendo una nuova compilazione nel caso di evidenti incongruenze. 
 
Per maggiori informazioni circa la determinazione dell’impatto paesistico dei progetti, si vedano le 
linee guida pubblicate sul BURL 2° suppl. ord. al n.47 del 21.11.2002 e le norme di attuazione del 
Piano Territoriale Paesistico Regionale, consultabili sul sito www.regione.lombardia.it  
 

http://www.regione.lombardia.it/


 

 

COMUNE di BINASCO 
Città Metropolitana di Milano 
Settore Tecnico Manutentivo 

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata 

 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Binasco, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02/9057811 - Indirizzo PEC: comune.binasco@legalmail.it  
 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.binasco.mi.it  
 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge 
(ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 
perseguimento delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto 
conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 
istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

 
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e 
la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

via Matteotti c/o Castello Visconteo 20082 Binasco 
Tel. 02-90578123/24 – Fax 02-90091725 
e-mail comune.binasco@legalmail.it 
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