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PRESENTAzIONE 

L’iniziativa formativa sulla conservazione e l’arricchimento del 
patrimonio architettonico e paesaggistico, promossa dalla no-
stra Comunità Montana e dal Parco Regionale della Grigna Set-
tentrionale, ha fatto registrare una inaspettata partecipazione 
di operatori del settore edilizio del nostro territorio, impegna-
ti sia nelle amministrazioni pubbliche che nel settore privato. 
Oltre alla qualità del corso di aggiornamento, rinvenibile in 
questa pubblicazione che ne riassume gli aspetti più salien-
ti, riteniamo che il successo dell’iniziativa sia ascrivibile alla 
consapevolezza che il tema del paesaggio - insieme ad altri 
legati agli aspetti energetici e più in generale di sostenibilità 
ambientale - costituiscono ancor più oggi temi ineludibili e di 
cui si dovrà avere sempre maggiore considerazione. E ciò in 
particolare per il settore edilizio e delle costruzioni e in genera-
le tra coloro la cui opera incide sulle trasformazioni territoriali. 
La nostra Comunità Montana e il nostro Parco si sono propo-
sti - e lo faranno sempre di più - in modo attivo, propositivo 
e aperti al confronto, soprattutto ora che sta procedendo l’i-
ter per la formazione del piano Territoriale di Coordinamento 
del Parco, uno dei cui principali contenuti riguarda proprio la 
dimensione paesaggistica.  In questo modo il nostro Ente, a 
maggior ragione dopo che si sarà dotato di questo strumento, 
potrà continuare nell’azione di promuovere e diffondere la cul-
tura della conservazione e della valorizzazione del paesaggio. 
Complimenti ai relatori, anche per quest’ultimo sforzo di rac-
colta e riordino del prezioso materiale prodotto
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PREfAzIONE

I beni architettonici e paesaggistici rappresentano, nel loro in-
sieme inscindibile, i testimoni della storia naturale del territo-
rio e di quella della comunità che lo abita, che interagisce con 
l’ambiente, modificandolo, e dal quale è influenzata nel suo 
sviluppo. Se gestiti in modo attivo e orientato alla loro conser-
vazione, essi costituiscono uno dei presupposti su cui fondare 
le politiche di sviluppo socio economico del territorio. Tuttavia 
in molte trasformazioni non è difficile cogliere l’inadeguata ri-
levanza attribuita al bene paesaggistico, di cui si sottovaluta 
l’importanza quale risorsa per lo sviluppo turistico e culturale.
Nei mesi di novembre e dicembre 2015 la Comunità Montana 
Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera e il Parco Regio-
nale della Grigna Settentrionale hanno realizzato una serie di 
incontri per promuovere la conoscenza del patrimonio archi-
tettonico e paesaggistico del territorio comunitario e, all’inter-
no di esso, di quella porzione che costituisce l’area protetta di 
cui l’ente montano è gestore. 
La finalità degli incontri è stata quella di promuovere, attra-
verso la maggiore conoscenza dei beni, degli strumenti di pia-
nificazione e delle procedure amministrative, una gestione del 
patrimonio che ne assicuri la tutela e la conservazione, per 
renderne possibile la sua valorizzazione. 
Particolare rilievo è stato posto nei riguardi degli aspetti ge-
stionali, non solo e non tanto per quanto attiene alle proce-
dure previste dall’ordinamento, ma soprattutto per cercare 
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di condividere problematiche operative e percorsi progettuali 
che potessero fornire supporto e orientamento nelle scelte da 
compiere, attraverso le quali si concretizza l’azione di conser-
vazione e di arricchimento dei beni architettonici e paesaggi-
stici.
Questo libretto vuole costituire un’appendice “persistente” di 
quella iniziativa seminariale, con l’auspicio che possa anch’es-
so contribuire a orientare consapevolmente i comportamenti 
degli operatori locali verso la tutela del patrimonio architetto-
nico e paesaggistico, affinché la sua conservazione sia sempre 
meno l’effetto di divieti e sempre più il risultato della conver-
genza su di essa degli interessi di sviluppo culturale ed econo-
mico della comunità che abita il territorio.
Questo è stato lo spirito con cui all’interno della Commissione 
per il paesaggio della Comunità Montana e del Parco, di cui 
gli autori di questa pubblicazione fanno parte, è nato questo 
progetto di lavoro e non solo. Anche i lavori della Commis-
sione sono orientati al dialogo e al confronto con i tecnici e i 
proponenti gli interventi e volendo osservare, da questo punto 
di vista, la sorprendente partecipazione ai seminari dei tecnici 
che operano sul territorio, si può ricavare più di un indizio sulla 
crescente necessità di disporre di iniziative di educazione alla 
conservazione del paesaggio.

Francesco Mazzeo
Direttore del Parco Regionale della Grigna Settentrionale
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INTROdUzIONE

Il principale obiettivo della tutela del paesaggio passa ne-
cessariamente attraverso l’Armonia della trasformazione 
che non può prescindere dalla conoscenza del contesto. 
La storia ci insegna che la semplicità dettata da bisogni 
comuni ha costruito quel paesaggio che oggi tentiamo di 
difendere.
Le disarmonie nelle trasformazioni dei luoghi sono quasi 
sempre il risultato di una mancata conoscenza di quegli 
elementi che costituiscono il luogo e quindi delle motiva-
zioni che portano alla progettazione.
Se nella progettazione delle trasformazioni entrano an-
che le giuste motivazioni spesso il risultato è positivo.
Queste considerazioni non sono frutto di recenti espe-
rienze o maturazione di culture più avanzate, ma sono 
parte della storia moderna dell’architettura. 
Quindi, al fine di dare una concretezza alle analisi so-
pra auspicate è utile esplicitare alcune considerazioni che 
possono costituire una scaletta di “domande” a cui dare 
risposta durante la costruzione del progetto, anche sem-
plicemente quale promemoria degli elementi progettuali 
da non dimenticare o sottovalutare.

AGGIORNAMENTO SULLA TUTELA 
PAESAGGISTICA
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LA SENSIBILITA’ dEL SITO

Con il Piano Paesaggistico Regionale già dal 2001 arriva 
la “sensibilità del sito”.
E’ ancora un mezzo escogitato dal legislatore per tenta-
re di dare una dimensione al Paesaggio, un mezzo per 
attivare delle attenzioni superiori laddove la fragilità del 
luogo è particolarmente alta.
Il nostro obbiettivo è, però, quello di trasmettere il segna-
le che tutte le zone, quindi ogni luogo, meritano la stessa 
attenzione. In sostanza, possiamo certamente dire che 
non esiste un luogo che possa essere trattato con minore 
attenzione di qualsiasi altro. Sarà invece l’attenzione sui 
singoli elementi costitutivi del luogo che farà la differen-
za. Pur sapendo di andare contro corrente, è importante 
sostenere che invertendo i termini dell’ortodossia ufficia-
le si può raggiungere un risultato più alto, o comunque 
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non raggiunto sinora dalla manualistica legislativa. So-
stenere che l’intervento deve essere qualificato in diretta 
relazione al pregio del luogo ha portato sinora ad esegui-
re interventi di basso livello nelle zone più antropizzate 
fino ad arrivare a disconoscere peculiarità evidenti per 
giustificare motivazioni banali degli interventi proposti. 
Crediamo che sia determinante togliere questa discre-
zionalità e dare un solo livello qualitativo all’intervento.
E’ innegabile che vi sono dei luoghi a diversa “sensibili-

tà paesaggistica”, ovvero luoghi dove l’equilibrio natu-
ralistico, morfologico, vedutistico sono tali da non poter 
sopportare interventi antropici invasivi, luoghi che hanno 
subito in modo minore la presenza della “civiltà” umana 
e quindi da considerare di “maggior pregio” o ad “alta 
sensibilità paesaggistica”.
Ma è altrettanto vero che ogni luogo destinato a subire 
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un intervento debba, come peraltro sancito dal Piano Pa-
esaggistico Regionale, essere oggetto di un’attenta va-
lutazione paesaggistica al fine di evitare la perdita defi-
nitiva di quei valori che, seppur compromessi, possono 
sempre essere riconquistati e migliorati.            
Dobbiamo ricordare che la compromissione di tutti luo-

ghi è dovuta solo all’intervento dell’uomo e quindi solo 
l’uomo può ricondurre, con una sapiente e costante azio-
ne, alla propria migliore vocazionalità ogni sito.
E’ dunque necessario che ogni luogo d’intervento venga 
valutato nella sua interezza e per la sua valenza, in quan-
to la sola differenziazione dell’approccio sta nella difesa 
dei valori esistenti o nel recupero dei valori compromessi.
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E’ da sottolineare che nell’evoluzione della pianificazione 
paesaggistica regionale si da sempre più spazio al recu-
pero delle zone degradate.
Vi è però un’alternativa, cioè l’applicazione del modello 
“tedesco” di valutazione del danno paesaggistico.
In questo caso è necessario identificare i vari elemen-
ti costitutivi del paesaggio, estesi all’intero territorio da 
pianificare, ai quali dare singolarmente un valore nume-
rico in funzione della propria valenza paesaggistica, so-
ciale, simbolica, naturalistica.
In conseguenza a ciò, la trasformazione di una parte di 
territorio dovrebbe comportare il risarcimento alla collet-
tività di un’altra parte di territorio dimensionata in rap-
porto ai valori attribuiti singolarmente in fase di pianifi-
cazione.
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dEI MATERIALI

L’uso sconsiderato dei materiali, le imitazioni senza arte 
di alcuni interventi di pregio, le false tradizioni o meglio, 
la lettura falsata di alcune situazioni, hanno portato ad 
una consuetudine alquanto deprecabile e che spesso vie-
ne confusa per “tradizione”.
Parliamo soprattutto di quelle recenti costruzioni disar-
moniche nei concetti compositivi dove si mettono in mo-
stra composizioni volumetriche disomogenee, materiali 
di finitura posizionati casualmente su parti delle facciate 
o delle strutture.   

L’uso di materiali diversi (pilastri o angolari in pietra o 
cotto a vista su case per il resto intonacate, parti di fac-
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ciate rivestite a disegno eclettico ecc.) non è mai stato 
compreso nell’architettura tradizionale, sia di tipo spon-
taneo che di tipo classico, ma sono invece solo il risul-
tato di mode recenti nate dall’emulazione o da ingiusti-
ficata autocelebrazione. Queste “decorazioni posticce” 
sono necessariamente destinate a subire le “mode” con 
un’inevitabile invecchiamento precoce che non permette 
loro il naturale processo di storicizzazione del nuovo ele-
mento, che resta in contrasto ed avulso dal paesaggio.

Possiamo ricordare che l’accezione corretta della “moda” 
è quella dell’essere effimera, e dunque destinata a per-
dere di significato. In molti casi, purtroppo, l’uso scrite-
riato di questi elementi ha trasformato alcuni luoghi sino 
alla loro irriconoscibilità.
L’applicazione casuale, senza uno studio progettuale ben 
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comprensibile, dei volumi e dei materiali porta ad una 
architettura di tipo folklorico, che lentamente ma ine-
sorabilmente cancella la vera tradizione edilizia locale. 
Il paesaggio urbano ed extraurbano così trasformato 
diventa caos visivo e porta inevitabilmente alla perdita 
dell’identità dei luoghi.
E’ utile ricordare che richiamare gli “stili” dei fabbricati 
vicini e quindi oggetto del paesaggio esistente è, troppo 
spesso, solamente il ripetere un errore di progettazione 
o di riconoscimento dei valori tradizionali della nostra ar-
chitettura.
E’ quindi auspicabile che i nuovi progetti portino ad un 
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recupero del paesaggio per il quale si possano usare ter-
mini come “genuino” ed “indigeno” che, se anche non 
dottrinali, esprimano la loro semplicità e spontaneità di 
“nati in quel luogo”.

E’ prezioso ripetere spesso quanto scritto al punto 7 delle 
“linee guida” oggetto della dgr 11045 del 2002. quale 
considerazione finale:
…”..Come è noto, uno dei problemi paesistici rilevanti dei 
nostri tempi è certamente quello della confusione dei lin-
guaggi, spesso all’interno dello stesso edificio, derivante 
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principalmente da un’attività edilizia che si avvale sem-
pre più di componenti scelti a catalogo e provenienti da 
ogni dove. La casualità degli assemblaggi diviene così la 
norma, con conseguenti effetti perlopiù devastanti sul 
paesaggio: la banalizzazione per confusione.“  
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IL COLORE

Tutto ciò che vediamo è colore; il paesaggio è colore, i 
nostri interventi sono colore.
Diciamo questo solo per evidenziare che il colore è una 
delle componenti determinanti del paesaggio. Con il co-
lore tentiamo di mascherare le cose meno gradevoli, con 
il colore esaltiamo il nostro lavoro.

Anche qui la “tradizione” si sta alterando. Forse per un 
celato desiderio di personalismo o di falso prestigio, sono 
entrati nell’uso alcuni colori stonati, fortemente invasivi 
e sconcertanti rispetto al contesto ed alla naturalità. Si 
parla soprattutto dei gialli acidi, freddi, quasi fosforescen-
ti, dei verdi fuori luogo, rossi di ogni gamma che ormai 
vediamo di sovente accendersi nelle nostre campagne e 
negli agglomerati urbani. Nascondendosi dietro al termi-
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ne “gamma delle terre”, che accontenta sia il richiedente 
che l’autorizzante, si sono visti voli di fantasia che han-
no portato nei nostri occhi le terre provenienti forse da 
Canyon infuocati americani o da particolari vallate della 
Mancha. Eppure doveva essere chiaro che il termine era, 
e doveva essere “colore della terra, di quella terra dove 
stà il nostro intervento” che con questo scivolante plura-
le ha ribaltato il significato.
Nulla a che vedere con il vecchio “crosta di pane” che ci 

ha accompagnato da sempre e che nasceva dalla terra 
del luogo, impastata con la calce, o dal caldo verde pa-
stello che spesso ha colorato le case dei nostri nonni.
L’esperienza ci ha portato a rilevare che spesso si conce-
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de più peso al consiglio dell’artigiano posatore e vendi-
tore della pittura, che mette a disposizione “la sua espe-
rienza” e la moda del momento, piuttosto che al proget-

tista che ha studiato le scale cromatiche del luogo; 
Un piccolo accenno alla tinta rosa che, se pur in declino, 
è talvolta ancora usata per colorare le costruzioni.
Il rosa è un colore innaturale, composto artificialmente e 
che, spesso, posato dà risultati assai diversi dalle aspet-
tative promesse dal piccolo campione.
Usato nei secoli scorsi solo per grandi palazzi nobili, pro-
prio per il suo costo e la difficoltà di risultato, era frutto 
di sapienti dosaggi e lavorazioni ma soprattutto condi-
zionato dai materiali componenti. Oggi pigmenti sintetici 
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e inerti di ogni tipo ci portano a colori improbabili, inol-
tre su piccoli volumi e preso a caso dal catalogo, il rosa 
attuale porta a risultati quasi sempre insoddisfacenti e 
comunque estranei al ogni contesto.

L’obsolescenza dei cosiddetti “piani del colore

I “piani del colore” sono stati la via di fuga o l’elemento 
di qualità di alcune pianificazioni generali o esecutive.
Sicuramente sono stati invocati da molti, promessi da 
moltissimi, eseguiti mai.
O meglio, pensiamo di non aver mai visto un piano del 
colore che sia stato “eseguito” dopo quello di Padova del-
la fine del 1700 o quelli di alcune strade di Parigi e pochi 
altri esempi.
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Per contro abbiamo visto parecchie “tabelle dei colori” 
quasi completamente di inutilità totale, se non dannose. 
Queste mazzette da colorista sono composte da un insie-
me variegato, nella sua accezione più corrente, di colori 
messi in una scala di gradazioni che pare carina e non 
fastidiosa. Se però accostiamo il primo colore all’ultimo o 
a quello di mezzo ci si storce il naso.
Queste tabelle possono tuttalpiù servire solo per indi-
care i colori che non si possono usare, che sono quelli 
non presenti, ma non indicano mai quali colori vanno 
accostati ad altri lasciando al progettista, o meglio, al 
decisore del momento, l’accostamento delle tinte e delle 
tonalità.
Un piano del colore è tutt’altra cosa e, considerata la ve-
locità di trasformazione attuale e futura, diventa neces-
sariamente uno strumento obsolescente ed inapplicabile.
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LE ESIGENzE ENERGETICHE

Se è vero che la “tradizione” è semplicemente una buona 
innovazione, e se le mutazioni delle esigenze globali ge-
nerano le innovazioni, l’aspetto energetico di un edificio 
ne modifica necessariamente la forma e l’aspetto perce-
pito. I volumi diventano necessariamente più semplici e 
le finiture esterne sono improntate sull’uso delle energie 
naturali disponibili.

L’Unione Europea ha stabilito, fra l’altro, che nel 2020 i 
nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico da 
fonti fossili quasi zero.
Regione Lombardia anticipa al primo gennaio 2016 le 
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prescrizioni di progetto per le prestazioni energetiche dei 
fabbricati.
E gli edifici del 2020 nascono, di fatto, oggi.
Questa determinante mutazione, peraltro già avanza-
ta in altri stati europei, comporta necessariamente una 
evoluzione del paesaggio percepito.

Richiamando Marco Romano ed il suo paragonare il Pa-
esaggio ad un “ponte fra passato e futuro” (cfr prima 
relazione: “L’operatività della tutela dei beni culturali”) 
oggi sappiamo che il “ponte” ci porta verso un futuro 
incentrato sulle necessità energetiche, e le nostre case 
cambieranno di conseguenza.
Ciò che hanno fatto altri paesi può esserci di grande in-
segnamento, non per “copiare” i loro nuovi stili, o per 
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mistificare i nostri valori di tipicità ed identità, ma sola-
mente per prendere quale esempio possibile il percorso 
progettuale nuovo esercitato sulla scorta della lettura dei 
nostri elementi paesaggistici naturali.
Ancora di più la progettazione della composizione ar-
chietttonica assume un significato determinante per non 
cancellare a priori i nostri segni e le nostre forme ma 
adeguando le stesse ed i materiali alle nuove esigenze.
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dEGLI INTERVENTI SULL’ESISTENTE

“Rispetto” è la parola d’ordine per chi deve intervenire su 
un’opera esistente. 
La lettura puntuale dell’oggetto sul quale dobbiamo in-
tervenire deve avere un unico grado di attenzione sia che 
questa rappresenti valori nobili, con contenuti canonici 
dell’architettura insegnata, sia che questa sia il semplice 
risultato di un’edilizia spontanea realizzata con fatica per 
rispondere alle esigente vitali del suo utilizzatore.
E’ da considerare solo un atto di prevaricazione la mo-



26

difica ingiustificata degli aspetti percettivi dei manufatti 
esistenti. In Italia, in particolar modo, l’edificio è consi-
derato un oggetto “eterno” spesso solo per il suo valore 
volumetrico, mentre il suo aspetto, o il suo valore archi-
tettonico, o storico-testimoniale è considerato bene da 
gestire alla bisogna contingente. 
Oggi spesso si interviene su edifici che apparentemente 
sono privi di valori culturali codificati. E’ un caso ricorren-
te la manomissione di fabbricati produttivi con la dichia-



27

rata esigenza della irrazionalità degli spazi rispetto alle 
nuove lavorazioni. 
Si perdono così delle testimonianze che oggi ci sembrano 
“non sufficientemente vecchie“ per essere degne di una 
conservazione stilistica, senza pensare che spesso sono 
solo nella loro fase transitoria da un periodo culturale ad 
un altro prossimo, che probabilmente riconoscerà i suoi 
valori.
In un esempio per tutti ricordiamo la cancellazione di 
buona parte dell’architettura industriale dell’inizio del 
‘900 (art decò, liberty, razionalismo ecc.) avvenuta agli 
inizi della seconda metà dello stesso secolo e che oggi 
conserveremmo con assoluta fedeltà.
Una buona massima da utilizzare nell’approccio all’inter-
vento sull’esistente è quella di considerare a priori il fatto 
che “non abbiamo diritto di scelta”. Tentare di rendere 
“bello” un edificio “brutto” porta quasi sempre ad un pa-
sticcio stilistico che cancella l’esistente e non disegna il 
nuovo. 
Sempre dopo aver avuto l’ardire di definire “brutto” un 
edificio esistente da tempo.
E’ facile quindi ricordare alcuni semplici indirizzi per la 
progettazione sull’esistente:
- conservazione e riconoscimento degli edifici esistenti in 
tutti i propri elementi costituivi;
- rendere possibile la lettura diacronica degli interventi 
sostanziali progettati;
- non forzare allineamenti di aperture quando la sponta-
neità architettonica del fabbricato la rifiuta;
- mantenere i “fuori piombo” o i disallineamenti orizzon-
tali delle facciate per non perdere la più percepita delle 
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caratteristiche, la vetustas;
- non sono mai esistiti edifici senza intonaco, quelli che 
oggi ne sono privi è solo perchè lo hanno perso.
Quindi rivestire sempre e completamente le facciate con 
un intonaco fatto con gli stessi materiali precedenti a 
base di calce naturale (NHL) senza usare mai il cemento;
- evitare assolutamente i brani di intonaco parziale, i bu-
chi o le pietre singole o in gruppi lasciate a vista o l’eli-
minazione totale dell’intonaco;
- ricordare che l’aspetto di “raso pietra” naturale è sola-
mente il risultato dell’usura del tempo sull’intonaco to-
tale, che, come detto, esisteva sempre, ed è il segno del 
degrado della muratura.
Questo non deve essere letto come segnale di appeal ar-
chitettonico o come “pregevole stile antico” come spesso 
avviene.
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dEL VERdE

Se è vero che i giardini pensili di Babilonia, che nessu-
no ha mai visto, sono stati considerati una delle sette 
meraviglie del mondo, significa che il verde vivo è sem-
pre stato elemento determinate e qualitativo della vita 
dell’uomo in ogni tempo. E dunque anche oggi la cura del 
verde non è un mezzo per “rimediare” alle abbuffate ce-
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mentizie dell’ultimo secolo, o per fuggire dal catastrofico 
petrolio, ma semplicemente un modo di autogratificarsi, 
di leggere con serenità il passare del tempo. Il verde 
vivo è l’unico orologio che non ha mai bisogno di carica. 
Le lezioni di storia naturale ci vengono dai grandi parchi 
che i potenti del mondo passato si sono costruiti per vi-
vere al loro interno i migliori momenti della vita e queste 
ricchezze sono ancora oggi segno di intelligenza, cultura 
avanzata e grande sapienza antropologica.
La migliore interpretazione forse viene dal Giappone, le 
isole dei terremoti, dove la gente, che si è ristretta in 
spazi concentratissimi per non invadere il lavoro della 
terra, è talmente abituata a relazionare il proprio moto 
con il moto della natura che arriva ad osservare con at-
tenzione religiosa e quotidiana il fiore che sboccia, regala 
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la propria bellezza agli altri esseri viventi e poi si afflo-
scia e cade. Nella loro consapevolezza dell’essere umani 
e quindi elementi privilegiati, riescono ad “educare” gli 
alberi quasi con violenza e crudeltà, forse solo per dimo-
strare a se stessi che la versatilità del pensiero umano è 
insuperabile, ma deve convivere necessariamente con il 
“verde”.

Sono invevitabilmente questi percorsi mentali, dai quali 
nessuno di noi è escluso anche senza esserne consape-
vole, che ci devono portare ad avere la stessa attenzione 
per il verde così come la portiamo per gli altri elementi 
del nostro progetto che erroneamente consideriamo di 
maggiore importanza.
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dEI NUOVI SOTTOTETTI

Si richiama innanzitutto il comma 4.16 della D.G.R. Lom-
bardia 2727/2011 che evidenzia tutta l’attenzione ne-
cessaria per gli interventi di questa tipologia.
Va quindi sottolineato che se questo provvedimento ha 
forse ridotto il consumo del territorio, ha sicuramente 
alterato l’aspetto edilizio dei nostri paesaggi.
Ancora una volta, per la stragrande maggioranza dei 
casi, i disegni sono il risultato di una semplice e modesta 
ricerca dell’aumento dello spazio, una ricerca quasi ma-
niacale dell’unità abitativa in più.
Le misure dettate dalle leggi hanno stravolto le propor-
zioni compositive dei fabbricati, la necessità affannosa 
della luce ha creato forme innaturali nelle coperture, for-
zate, troppo spesso distoniche con il fabbricato originale.
E’ dunque davvero importante che questi nuovi inter-
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venti vengano effettuati con grande attenzione, senza 
cercare necessariamente lo sfruttamento fino all’ultimo 
metro di pavimento, ma bilanciando attentamente il ri-
sultato estetico esterno con il risultato metrico interno.
Si riprende il concetto della diacronicità dell’intervento 
che, a volte, può essere risolutiva in senso positivo del 
problema senza cancellare la percezione dell’attuale esi-
stente.
Una casa brutta o una casa deformata perde gran parte 
del suo valore non solo paesaggistico ed architettonico, 
ma anche inevitabilmente economico.
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dELLE ILLUMINAzIONI ESTERNE

Indipendentemente dalla presenza del vincolo specifico 
di rispetto per l’Osservatorio Astronomico di Merate, è 
bene ricordare che l’inquinamento luminoso è parte del 
degrado ambientale che stiamo provocando.
Una sbagliata illuminazione però, oltre che a provoca-
re una luminanza notturna generale e diffusa, spesso, 
provoca un disorientamento del paesaggio notturno con 
sostanziali cambiamenti percettivi dei luoghi dal giorno 
alla notte. 
Alcune sorgenti luminose artificiali, posizionate troppo 
aggressivamente ai fabbricati, ne falsano completamen-
te le forme e la comprensione delle proporzioni, creano 
dinamismi irreali e falsano sostanzialmente il paesaggio 
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notturno. Si scopre così che fabbricati percepiti di giorno 
per le loro linee volumetriche orizzontali, di notte sono 
segnati solo da raggi di luce artificiosamente verticali.
Ancora una volta questo è il risultato di progettazioni 
senza continuità: a volte quali parti sconosciute una 
all’altra per cui le applicazioni luminose sono eseguite da 
soggetti estranei alla progettazione architettonica, della 
quale non ne tengono conto, a volte sono solo commer-
cianti di lampade.
Questa recente applicazione dell’illuminotecnica sembra
essere una conquista di alcuni operatori ma, se usata 
senza la dovuta attenzione, spesso è solamente una di-
strazione del valore estetico dell’opera costruita.
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dELLE PIANIfICAzIONI URBANISTICHE ESECUTIVE

Il sentire comune afferma che le pianificazioni esecutive, 
anche se in zone soggette a vincolo, non sono soggette 
ad autorizzazione paesaggistica preventiva.
Ma è ben vero che spesso l’approvazione e quindi l’e-
secuzione di piani urbanistici attuativi in zone vincola-
te, incontrano a posteriori dell’iter proprio, una serie di 
ostacoli dovuti alla mancata valutazione paesaggistica 
preventiva.
Spesso le autorizzazioni paesaggistiche sono soggette a 
costrizioni e/o limitazioni solo per dover rispettare la pia-
nificazione urbanistica già approvata. 
A volte questa approvazione preventiva è usata come 
leva per portare a soluzioni più comode e meno qualita-
tive.
Il risultato è di facile evidenza e la tutela del paesaggio 
diventa solo teorica.
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Per ovviare a tali impasse si può, come altri hanno già 
fatto, richiedere nelle pianificazioni esecutive uno “studio 
organico d’insieme” che contempli non solo i planivolu-
metrici ed i dati numerici, ma che affronti anche le pro-
blematiche ambientali.
Si potrebbe arrivare così a soluzioni organiche che se-
guano una sola linea progettuale e che non risentano di 
interventi “a posteriori” chiaramente di altra mano che 
fanno perdere organicità ed armonia all’intero comparto 
di programmazione.
E’ utile ricordare che alcune sentenze delle alte corti 
hanno ricordato la necessità di valutazioni paesaggisti-
che già in fase di programmazione urbanistica.
Non ultimo è il problema di mancato rispetto delle norme 
scritte ed allegate alla progettazione urbanistica anche 
se scritte nelle convenzioni.
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dEGLI INSERIMENTI A CONTENUTO ENERGETICO

Oltre a quanto espresso nel punto precedente siamo di 
fronte ad una richiesta di applicazioni energetiche rin-
novabili da installare su edifici esistenti. Su edifici, cioè, 
che non avevano previsto al momento della loro proget-
tazione l’allocazione di elementi estranei quali i pannelli 
fotovoltaici.
A questa tematica, la D.G.R. Lombardia 2727/2011 de-
dica il punto 4.3.1 laddove ne sottolinea le criticità degli 
usi senza progetto paesaggistico.
E’ chiaro che tali impianti richiedono di dover essere ne-
cessariamente visibili, quanto meno dalla luce del sole.
Questa buona norma ambientale però, se applicata sen-
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za i dovuti criteri estetici, può diventare una distribuzio-
ne casuale di pannelli sui tetti che se oggi è ben accet-
tata dal comune sentire, in quanto segno di attenzione 
all’aspetto energetico, ma soprattutto quale cosa nuova, 
presto mostrerà tutte le sue limitazioni paesaggistiche.
Ciò non significa assolutamente il fuggire da tale pratica, 
ma, ancora un’occasione per fare “di necessità virtù”. 
Ancora una volta può essere utile osservare altri pae-
si che ci hanno preceduto, adottando soluzioni proget-
tuali molto interessanti, in cui gli elementi produttori di 
energia diventano sapientemente elementi architettonici 
di pregio, posizionati non solo sulle coperture ma anche 
quali moduli di facciate.
Non possiamo dimenticare l’effetto dei ventilatori legati 
ai condizionatori, che nella loro recente diffusione, hanno 
spesso strapazzato anche facciate nobili.
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dELLE MIMETIzzAzIONI

E’ nostra opinione che questo argomento sia di grande 
rilevanza nel percorso progettuale di una trasformazio-
ne, perché è la parte che viene utilizzata, spesso fuori 
luogo, per giustificare anche interventi di dubbia qualità 
e che non ne permette l’auspicato rapido assorbimento 
nel sito.
Bisogna innanzitutto distinguere fra mimetizzazioni e mi-
tigazioni.
La mitigazione è quella operazione che, insita nel pro-
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getto, porta a modificare lo stesso in proporzionale re-
lazione alla presenza di elementi del paesaggio “forti”. Il 
concetto è forse meglio espresso dagli inglesi con il loro 
“built-in”.

La mitigazione è uno dei risultati della valutazione pae-
saggistica del progetto, laddove l’opera progettata riesce 
ad integrarsi (e quindi mitigarsi) con il contesto che l’ac-
coglie attraverso una riduzione degli effetti di trasfor-
mazione degli elementi caratterizzanti la percezione del 
luogo.
Diversa è la mimetizzazione.
Lo stesso termine nasce in ambito militare con l’obbietti-



42

vo di nascondere delle “cose nemiche”.
Nelle nostre applicazioni serve solo a rendere meno visi-
bile l’opera progettata che, chiaramente, è in contrasto 
con il luogo che l’accoglie.
Spesso la mimetizzazione avviene con la messa a dimora 
di specie arboree ed arbustive che risultano esse stesse 
estranee all’ambiente.
E’ determinante che la “mimetizzazione“ non diventi l’a-
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libi per costruire qualsiasi cosa per poi innalzare schermi 
innaturali a proteggerle dalla vista.
E’ necessario progettare cose che abbiano sempre la di-
gnità di essere viste utilizzando, anche la vegetazione di 
progetto quale decorazione al manufatto calato nel sito.

Barzio novembre 2015
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SEMINARIO

“Il patrImonIo archItettonIco e paesaggIstIco del 
terrItorIo della comunItà montana e del parco.  
la conservazIone e l’arrIcchImento dI un bene 

da consegnare al futuro.”

Organizzato in collaborazione con
 

Le relazioni e i materiali del seminario sono reperibili al seguente link: 
http://www.valsassina.it/pagina.php?id=362

Programma del seminario
* Giovedì 19 novembre 2015
IL QUAdRO NORMATIVO E GLI STRUMENTI dI PIANIfICAzIONE 
PAESAGGISTICA

1. L’operatività della tutela dei beni culturali -  Silvia Zanzani Architetto 
(Funzionario della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Milano)
2. PTCP (selezione documenti significativi - Ernesto Crimella Architetto 
(Dirigente della Provincia Lecco)

* Giovedì 26 novembre 2015

LE TUTELE NEL TERRITORIO dELLA COMUNITÀ MONTANA E dEL PARCO 
Illustrazione “schema di raccordo” dei vari procedimenti per evidenziare “chi 
fa cosa” e cosa serve per ottenere un progetto realizzabile 
1. Ripartizione competenze autorizzazione paesaggistica (art 80, L.R. 12/2015) 
e Vincoli paesaggistici DLgs 42/2004  - Chiara Orio Dottore in Pianificazione 
territoriale (Funzionario della Provincia Lecco)



45

2. Trasformazione forestale e/o vincolo idrogeologico – L.R. 31/2008  - Tiziana 
Stangoni Dottore Forestale- (Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali di Como Lecco e Sondrio)
3. Aspetti normativi e paesaggistici del vincolo idrogeologico - Matteo 
Lambrugo Geologo
4. SIC e ZPS: Valutazione di Incidenza dei progetti  - Pietro Gatti Dottore 
Naturalista (Funzionario della Provincia di Lecco)

* Giovedì 3 dicembre 2015

LA PROCEdURA dI AUTORIzzAzIONE PAESAGGISTICA 

1. Criteri regionali DGR 2727 (Contenuti del documento, Indirizzi di 
progettazione, Schede elementi costitutivi paesaggio)  - Domenico Palezzato 
Architetto (Membro esperto Commissione Regionale Paesaggio collina e grandi 
laghi)
2.  Art. 146 - Istanza ed Elaborati necessari per la presentazione dei progetti 
- Elio Mauri Architetto (Membro regionale INU e della Consulta Architetti )
3. L’istruttoria degli uffici – il parere della Soprintendenza - Chiara Orio 
Dottore in Pianificazione territoriale (Funzionario della Provincia Lecco)

* Giovedì 10 dicembre 2015

1. CASI / ESEMPI / BUONE PRATICHE

1. Problematiche più frequenti con l’indicazione generale dei percorsi progettuali 
elettivi indirizzati alla conservazione e miglioramento del paesaggio percepito 
- Domenico Palezzato  Architetto (Membro esperto Commissione Regionale 
Paesaggio collina e grandi laghi) e  Elio Mauri Architetto (Membro regionale 
INU e della Consulta Architetti )
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