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1. IL SISTEMA DELLE TELECOMUNICAZIONI 

PREMESSA

Indicazioni normative per l’inserimento paesaggistico degli impianti di telecomunicazione

Ciascun abitante di un edificio, anche se non proprietario, ha il diritto di installare le antenne e gli 
accessori necessari per il suo funzionamento per il diritto primario all'informazione sancito dall’articolo 
21 della Costituzione. Il carattere di pubblica utilità degli impianti di telecomunicazioni e delle opere 
accessorie occorrenti per la funzionalità degli impianti viene ribadito anche dalla legge 554 del 6 
maggio 1940 e dal D.P.R. 156 del 29 marzo 1973. All’interno di tali normative vengono inoltre fornite 
indicazioni circa l’installazione delle antenne con riferimento esclusivo al non impedimento dal libero 
utilizzo della proprietà altrui secondo la sua destinazione e dell’obbligo di non recare danno alla 
proprietà medesima o a terzi. L’ art. 734 del Codice Penale in merito a “Distruzione o deturpamento di 
bellezze naturali” sancisce che chiunque, mediante ostruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, 
distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito 
ammenda. In particolare la sentenza della Cassazione n. 297 del 6 giugno 1990 spiega che per 
l’applicazione dell’articolo citato non occorre la materiale ed irreparabile distruzione in senso fisico 
delle componenti strutturali, naturali e culturali del paesaggio, ma è sufficiente un’ alterazione che ne 
comporti il deturpamento, anche se realizzata senza costruzioni, demolizioni, distruzione di 
vegetazione, bensì con l’aggiunta di elementi che rompano l’equilibrio delle varie componenti. Inoltre 
si fa riferimento non esclusivamente all’alterazione delle bellezze naturali, ma anche di quegli elementi 
protetti da un vincolo specifico derivante da un provvedimento amministrativo. In quest’ottica risulta 
importante il ruolo dei Comuni come prescritto dalla legge 249 del 31 luglio 1997 “Istituzione 
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 
radiotelevisivo”, in cui all’art.3 comma 13, il legislatore indica il termine di centottanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge entro cui i Comuni devono emanare un regolamento 
sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici 
al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici. Il medesimo principio vale all’interno 
della Sentenza 08/04/2005 n. 3594 del Tar Napoli che legittima l’opposizione dei comuni 
all'installazione di stazioni radioelettriche. Inoltre il D. M. 11/11/2005 in merito alle “Regole tecniche 
relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione” 
obbliga l’installazione di impianti centralizzati realizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle 
stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili e annullare o minimizzare l'esigenza del ricorso ad antenne 
individuali. Per l’installazione degli impianti di telefonia mobile nel territorio comunale, i diversi enti 
locali si comportano in maniera differente. Il Comune di Firenze, come quello di Treviso, fa obbligo di 
ammettere l’installazione solo a seguito della presentazione all'Amministrazione Comunale, da parte 
dei soggetti gestori interessati, di un piano complessivo da sottoporre al parere della Commissione 
Edilizia Integrata che preveda l'indicazione generale dei nuovi punti di installazione e che sia corredato 
da atti e certificazioni rilasciati dagli enti preposti alla tutela della salute dei cittadini. Il Comune di 
Pisa, dietro indicazione dei gestori degli impianti, individua la soluzione architettonica di minor 
impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante. A tale scopo il Comune seleziona 
progetti tipo con particolari caratteristiche tecniche ed esteriori al fine di mitigare l'impatto estetico e 
ambientale. Il Comune di Merano, indica che le antenne collocate sulle coperture degli edifici devono 
essere concentrate il più possibile e collocate in posizione di minor impatto paesaggistico.
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1.1. Le principali caratteristiche del sistema delle telecomunicazioni

Aspetti tecnici generali
Le recenti e continue innovazioni tecnologiche nel campo delle telecomunicazioni, con la diffusione 
della trasmissione via cavo e via satellite, consentono di mettere in stretta connessione il sistema delle 
telecomunicazioni radio-televisive con quello delle telecomunicazioni propriamente dette, tra cui la 
telefonia mobile. 

Il sistema degli impianti radio-televisivi è costituito da:
-gli impianti atti alla trasmissione (trasmettitori e ripetitori), caratterizzati dalle particolari esigenze 
della zona da servire, dalla sua ampiezza e dalle relative necessità per i collegamenti a microonde. 
Possono essere di dimensioni considerevoli sostenuti da tralicci di notevole altezza per supportare più 
sistemi radianti e per dominare il bacino d’utenza. 
- le attrezzature di servizio, collocate in situazioni visibili da un centro trasmittente o da un ripetitore 
d’aggancio e da tutta l’area servita, sono di diverse dimensioni e tipologia a seconda della funzione 
richiesta. 
- gli impianti domestici di ricezione (antenne, paraboloidi). Tra queste vanno considerate anche le 
antenne di radioamatori (di dimensioni in altezza spesso notevoli) e quelle per usi pubblici (sicurezza, 
etc.). 

Il sistema degli impianti di telecomunicazione fissa è costituito da:
- La rete di accesso o distribuzione, che collega l’apparecchio telefonico dell’utente e il più vicino 
commutatore. E’ in genere interrata (via cavo), ma vi possono essere anche linee aeree sostenute da pali 
di qualche metro di altezza fuori terra, con conduttori nudi o cordati, nel caso di zone a bassa densità 
telefonica o utenze sparse sul territorio. 
- L’autocommutatore per lo smistamento del traffico telefonico, di minimo ingombro, anche interno 
agli edifici.
- La rete di giunzione, ossia gli elementi che collegano tra loro gli autocommutatori: sono interrati (via 
cavo) o formano “ponti radio”, costituiti da ricetrasmettitori ( antenne e ripetitori passivi di varia 
dimensione) e strutture portanti. Le strutture portanti sono tralicci anche di notevoli dimensioni; sono in 
genere installati in località con caratteristiche orografiche (vette, emergenze ecc…) emergenti.

Il sistema degli impianti di telefonia mobile (radiomobile) è caratterizzato da celle o micro celle, su 
supporto verticale autonomo (pali) o inserite su elementi verticali esistenti (edifici, costruzioni, 
manufatti tecnici, etc.).
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La trasmissione dei dati mediante cablatura
L’utilizzo di trasmissione attraverso cavi sotterranei è la soluzione che maggiormente mitiga l’impatto 
delle infrastrutture di telecomunicazione all’interno del paesaggio.
Nelle diverse linee guida europee, in particolar modo in quelle scozzesi, si raccomanda che lo sviluppo 
futuro delle telecomunicazioni preveda l’utilizzo di infrastrutture interrate sia in aree urbane sia in aree 
rurali non solo per mitigare l’effetto intrusivo nella visuale dei luoghi ma anche conseguentemente per 
ampliare l’accettabilità dell’introduzione tecnologica  soprattutto nelle aree sensibili di grande pregio 
monumentale e paesaggistico.
In Italia una sperimentazione di tale tecnologia è avvenuta, come riportato in approfondimento, nella 
città di Siena, in cui ha trovato applicazione il progetto SOCRATES (acronimo di Sviluppo Ottico 
Coassiale Rete Accesso TElecom). Tale progetto di Telecom Italia prevedeva la costruzione di una rete 
a banda larga, a copertura nazionale, attraverso il cablaggio interrato di cavi, in modo da garantire una 
linea ADSL all’interno di ogni abitazione. 

Approfondimento. Siena, prima città cablata d’Italia
A partire dall’anno 2000, il Comune di Siena in collaborazione con Telecom Italia, ha dato 
avvio ad una sperimentazione che ha portato in due anni alla realizzazione di una rete cablata, 
realizzata da 48 km di cavi ottici, 7.800 km di fibra, e 140 km di cavo coassiale. 
Tale rete non solo rende inutili le antenne e le parabole per la ricezione del segnale televisivo 
per circa sedicimila abitazioni collegate alla rete ma anche da permettere la diffusione dei 
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servizi telematici tramite l’accesso a Internet. La cablatura infatti riducendo notevolmente 
l’impatto estetico e ambientale delle antenne di ricezione non solo consente di ricevere con 
maggiore stabilità, nelle abitazioni del territorio comunale, il segnale televisivo tramite cavo  
ma permette anche l'accesso a Internet a banda larga in ogni abitazione.
Inoltre la rete cablata permette di usufruire di una serie di servizi al cittadino come la 
possibilità di avere accesso al proprio conto corrente; effettuare pagamenti o prenotazioni; 
partecipare a lezioni, workshop, seminari in modalità video on demand; fare la spesa da casa 
con la consegna a domicilio dei prodotti scelti; accedere ad una centrale di ascolto con un 
coordinamento tra i servizi a carattere sociale e l'assistenza svolta dei Servizi Territoriali alle 
persone anziane. 

La trasmissione e la ricezione dei dati mediante antenne di telecomunicazione
La proliferazione di antenne di telecomunicazione e la rapida evoluzione delle tipologie di impianti 
consentono oggi di soddisfare le esigenze di celerità e flessibilità garantendo un servizio continuo e 
rapido nella circolazione delle informazioni. A fronte di queste nuove esigenze legate ai cambiamenti 
culturali, diventa necessario introdurre nuovi elementi nel paesaggio. Tali innovazioni devono però 
essere progettate in maniera tale da costruire nuovi paesaggi portatori di nuovi contenuti formali, 
simbolici rappresentativi dei luoghi e del tempo che li creano che non siano in contraddizione con il 
palinsesto esistente. Gli impianti che maggiormente interagiscono con il paesaggio in ambito sia urbano 
sia extraurbano sono, come è evidenziato nella tabella sintetica precedente, le antenne, le stazioni radio 
base e le parabole. In ogni contesto territoriale italiano è facilmente osservabile la presenza di antenne 
anche a breve distanza le une dalle altre, di numerose installazioni per telecomunicazioni: in aperta 
campagna, sui tetti dei palazzi nei centri cittadini, sui campanili e sulle cisterne per l' acqua irrigua, 
lungo le autostrade, sui crinali delle colline e perfino, anche se spesso ben camuffate, sulle pareti dei 
palazzi nelle vie cittadine (microcelle). Anche solo a seguito di una lettura superficiale e distratta dei 
luoghi in cui viviamo, appare palese come la maggior parte delle installazioni finora realizzate si basino 
su tecniche consolidate sulla base di regole d’arte semplificate che tengono conto solo degli aspetti 
tecnici degli impianti senza nessuna considerazione degli impianti preesistenti e dei luoghi in cui 
vengono installati. Nello scelta e nell’installazione di una antenna si devono tenere in considerazione 
fattori interni ed esterni che condizionano il rendimento dell’impianto. Le caratteristiche intrinseche di 
una antenna sono definite dal guadagno, dall'angolo di apertura e dal rapporto tra sensibilità nella 
direzione di ricezione e in quella opposta. I principali fattori esterni si possono invece suddividere in 
due tipi: fattori strutturali e fattori di ricezione. I primi comprendono caratteristiche quali l'altezza 
dell'edificio sul quale viene installata l'antenna, le potenziali barriere (costituite da fabbricati vicini), la 
lunghezza dell'impianto e la quantità di utenze. I secondi sono dati dal livello di intensità dei segnali in 
arrivo, dalla loro lunghezza d'onda e dall'eventuale presenza di disturbi. Esistono in commercio vari tipi
di antenne. Le antenne televisive, con dimensioni variabili tra i 30 e  260 cm, hanno una conformazione 
strettamente legata alla banda di frequenza che devono ricevere. In linea generale si costruiscono 
antenne per la ricezione di canali VHF e UHF. Le antenne VHF possono essere strutturate sia per la 
ricezione di un solo canale (monocanali) che per la ricezione di più canali della stessa banda (a larga 
banda). Le antenne UHF si distinguono in direttive a larga banda, a pannelli, per gruppi di canali e a 
larga banda con riflettore a cortina o diedro.
Le parabole invece sono realizzate in diversi modelli in acciaio o alluminio con un diametro variabile 
da 60 a 150 cm e possono avere colori diversi.

Le antenne di telefonia mobile si distinguono in direzionali e omnidirezionali.
Le prime sono costituite da pannelli con lunghezza tra i 120 e 150 cm, larghezza tra i 15 e i 30 cm e 
profondità tra i 15 e 20 cm. L’area di rispetto attorno al pannello, che deve essere interdetta alla 
popolazione per evitare di esporla a campi elettrici elevati, può essere rappresentata da un 
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parallelepipedo con base a 1,6 sotto il pannello, a 10 m dalla parte frontale, a 5 m dalla fronte laterale e 
a 1,6 da quella posteriore.

Esistono poi le antenne radioamatoriali, generalmente molto ramificate, e le antenne ad uso militare di 
grandi dimensioni e talvolta combinate al altre strutture.

Le caratteristiche di funzionamento degli impianti di comunicazione dipendono, in maniera variabile a 
seconda della tipologia considerata, dall’orientamento rispetto alle altre antenne e dall’altezza in cui 
sono posizionate. Per le trasmissioni radio è possibile irraggiare con antenne omnidirezionali il segnale 
su una vasta area oppure, utilizzando antenne bidirezionali, trasmettere il segnale in un fascio 
abbastanza ben collimato, diretto verso l'apparato ricevente. 

Lo stesso funzionamento caratterizza i ponti radio, che utilizzano normalmente antenne di alta 
direttività, concentrando in una direzione preferenziale, verso il ricevitore distante, l'energia 
elettromagnetica generata dal trasmettitore, ricevendo complementariamente solo l'energia ricevuta da 
una determinata direzione.
Per migliorare la ricezione e la trasmissione delle stazioni radio-base diverse sono le possibilità di 
installazione: pali o tralicci di altezza di 30 m con fondazioni nel terreno (raw land); paline ancorate o 
staffate a strutture portanti sulla copertura di un edificio (roof top) oppure pali, tralicci o torri sulle 
quali sia già attivo un impianto radio (co-locato).
La distanza per le antenne varia da 35 km, per stazioni radio base, a poche centinaia di metri per le 
microcelle. 

Criticità
Al fine di valutarne l’integrazione nel paesaggio è bene distinguere i grandi  impianti, dalle antenne di 
telefonia mobile su palo e dai piccoli impianti diffusi (antenne domestiche di ricezione, parabole, 
microcelle) 
Gli impatti paesaggistici sono determinati, nei primi, soprattutto dall’aspetto dimensionale sia 
dell’elemento tecnologico sia del supporto (in altezza), quando necessario; nel secondo e terzo caso dal 
disordine visivo che è causato dalla sommatoria degli impianti non coordinati sul territorio. 
Le problematiche variano in relazione al contesto urbano e extraurbano e ai caratteri orografici e 
vegetazionali del territorio. 
In particolare in area urbana, gli impianti rappresentano uno dei manufatti costitutivi della città e le 
criticità riguardano il decoro urbano, da affrontare  attraverso la qualità del disegno del manufatto (di 
tutte le dimensioni),  la cura del rapporto con il contesto e il rispetto di un generale principio di 
“ordine”; in area extraurbana, gli impianti, in particolare i più grandi, sono collocati, in genere, in 
posizioni dominanti e possono incidere fortemente sulla percezione simbolica del paesaggio.

Per tutti gli impianti di telecomunicazione di qualsiasi dimensione e carattere, la presenza di molteplici 
operatori sul mercato, lo sviluppo dei sistemi di ricezione via satellite e la carenza di normative e azioni 
di regolamentazione, ha acuito, negli ultimi anni, le problematiche legate alla moltiplicazione e 
disseminazione degli impianti sul territorio deturpando scenari urbani e  skyline urbani ed extraurbani.
Tali impianti, inoltre, si sommano agli altri elementi tecnologici verticali, come gli impianti di 
illuminazione e gli impianti di trasmissione e distribuzione dell’energia (tralicci, pali, cavi, etc.), 
contribuendo ad accrescere la percezione di disordine.
In particolare, nel caso della telefonia mobile, la necessità per ogni operatore telefonico di installare 
impianti in modo capillare, il mancato utilizzo delle strutture già esistenti, la differenziazione dei tipi di 
installazione (design, colore, altezza, apparecchio tecnico) ha creato una vera propria invasione di 
antenne per telefonia mobile.
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E’ indispensabile, pertanto, che all’interno dei regolamenti edilizi e delle norme tecniche di attuazione 
dei piani urbanistici comunali si contempli una normativa specifica per l’appropriata collocazione di 
tutti questi elementi declinando prescrizioni mirate anche in funzione dei diversi contesti. In 
particolare occorre ridurre l’impatto di ogni singolo impianto attraverso l’adozione di misure sulle 
opere a venire che prevedano la revisione degli impianti esistenti e la riduzione del numero degli 
impianti, raggiungibile in particolare attraverso  l’unificazione dei sostegni.
È bene, inoltre, adottare soluzioni tecniche che prevedano attenzione al disegno dei manufatti  e dei 
supporti.

La direttiva svizzera “Antenne della telefonia mobile: rispetto delle esigenze di protezione 
della natura e del paesaggio nonché della conservazione della foresta” 1998

Già nel 1998 la Svizzera regolamentava la costruzione delle reti di telefonia mobile rispetto 
alle esigenze di protezione della natura e del paesaggio e della conservazione delle foreste 
attraverso un promemoria che dettava i seguenti indirizzi per un ottimale inserimento nel 
paesaggio:

� Nelle zone con insediamenti meritevoli di protezione (oggetti ISOS, Inventario degli 
insediamenti svizzeri da proteggere, d’importanza nazionale e regionale) non devono 
essere costruite antenne visibili. Lo stesso vale per i dintorni di monumenti culturali 
isolati o costruzioni singole meritevoli di protezione. 

� Nelle zone IFP, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale, in linea di massima 
non devono essere costruite antenne. Se, tuttavia, la costruzione di antenne fosse 
necessaria, esse debbono essere inserite in maniera ottimale nel paesaggio e 
considerate alla stregua di antenne comunitarie. Si consiglia il coinvolgimento 
tempestivo della CFNP, Commissione federale per la protezione della natura e del 
paesaggio.

� Anche in altre aree sensibili (ad esempio paesaggi protetti cantonali) le ubicazioni 
debbono essere scelte con il massimo riguardo per il paesaggio mirando alla
costruzione di antenne comuni là dove ciò appaia sensato rispetto ai diversi piani di 
rete.

� In presenza di itinerari storici, le antenne non devono compromettere le 
caratteristiche sostanziali del terreno (muri secchi, avvallamenti, ecc.) o le 
componenti paesaggistiche (cappelle, crocifissi, ecc.). 

� Le antenne nuove devono essere quando possibile integrate in impianti esistenti (ad 
esempio, tralicci dell’alta tensione, lampioni, impianti autostradali, di depurazione 
delle acque, ferroviari, ecc.) e costruite lungo impianti lineari. 

� Le antenne non devono superare in altezza le creste. 
� Va evitata la costruzione di antenne in aree boschive (incluse le radure). 
� Il numero delle antenne deve essere limitato al minimo possibile. 
� Antenne isolate devono essere programmate, se possibile, in zone in ombra, su sfondi 

strutturati.
� Le reti di antenne devono essere programmate possibilmente in maniera tale per cui 

non siano necessarie ulteriori costruzioni. Indispensabili supporti edilizi devono esser 
completamente smantellati. 

� Il colore degli impianti di antenne deve essere adeguato all’ambiente. 
� Le linee di alimentazione (elettricità, telecomunicazioni) devono essere progettate in 

modo tale per cui non sia necessaria l’installazione di nuove linee aeree. I cavi di
alimentazione devono aggirare quanto più possibile habitat pregiati. 

� Antenne non più utilizzate per il funzionamento della rete debbono essere smantellate 
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a spese dell’imprenditore (condizione nell’autorizzazione edilizia).

Fig 94. Antenne analogiche televisive Fig 95. Antenne paraboliche
televisive

Fig 96. Antenne radioamatoriali (ARI - Associazione 
Radioamatori Italiani)

Fig 97. Microcelle per la telefonia
mobile installate su elementi di 
arredo urbano. (www.alino.com)
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Fig 98. Antenne per la
telefonia mobile 
(www.Calzavara.it)

Fig 99. Stazione radio base 
mista (Consorzio Radio 
Elettra2000)

Fig 100. Ripetitore passivo di
microonde.                          
(www.Calzavara.it)

Grandi impianti
Criteri di studio
E’ importante che, per ogni tipologia di installazione, venga ricercata la soluzione migliore per il 
contesto in cui si inserisce. Essa dipende certamente dal tipo di contesto e dalle dimensioni 
dell’impianto tecnico. Per i grandi impianti, caratterizzati da grandi dimensioni di antenne e ripetitori  e 
dalla presenza, in alcuni casi, di un supporto anche di notevole altezza (tralicci, torri), è necessario uno 
studio a diverse scale, da integrare fra loro: una scala vasta che consente di valutare gli impianti in 
rapporto alla presenza di siti naturali protetti, di siti storici di interesse nazionale o regionale, di luoghi 
simbolici, di punti e percorsi panoramici, di skyline fondamentali; una scala intermedia cui valutare 
l’interazione con le pratiche umane, con le vie di comunicazione, con i luoghi abitati; una scala di 
dettaglio che consente di valutare l’immediato intorno degli impianti, gli accessi, le modalità di 
installazione e così via.
Occorre che, anche nella fase progettuale, si proceda attraverso una continua variazione di scala al fine 
di integrare la logica globale all’interno del contesto locale e viceversa.
L’analisi del contesto è fondamentale non soltanto nella progettazione di nuovi impianti, ma anche 
nelle operazioni di razionalizzazione di quelli esistenti. La presenza, infatti, di molteplici operatori sul 
mercato ha acuito, negli ultimi anni, le problematiche legate alla moltiplicazione e disseminazione 
degli impianti sul territorio e al disordine che spesso ne scaturisce.

La scelta dell’ubicazione
In generale è importante considerare la vulnerabilità di un luogo dal punto di vista visivo ovvero la sua 
capacità di assorbire, dal punto di vista della percezione visiva, una nuova opera in considerazione del 
rapporto di scala tra la dimensione dell’opera e quella del contesto in cui si inserisce. 
Le interferenze visive riguardano principalmente:

- Intrusione o ostruzione di determinati coni visivi, per cui le nuove installazioni dovrebbero 
evitare di occupare campi visivi in primo piano;

- alterazione dei rapporti di scala, le dimensioni dell’impianto devono pertanto essere rapportate 
a quelle del paesaggio in cui si inseriscono;

- la compromissione dei valori panoramici del sito.
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Più in particolare, nella scelta dei luoghi per l’installazione di antenne per la telecomunicazione è bene 
evitare:

- le aree naturali protette al fine di non danneggiare il suolo e la vegetazione. 
- le aree con o prossime a insediamenti di valore storico-archiettonico (in particolare se 

d’importanza nazionale e regionale);
- i dintorni di beni culturali isolati o di costruzioni singole meritevoli di tutela;
- gli itinerari di fruizione paesistica e ambientale, dove l’installazione di antenne potrebbe 

comprometterne caratteristiche sostanziali e connotazioni paesaggistiche;
- gli ambiti connotati da specifica integrità e/o rilevanza paesaggistica delle particolari 

connotazioni morfologiche, sistemiche, simboliche e visuali;
- la vicinanza ad elementi verticali di evidente valore simbolico con cui le nuove installazioni 

potrebbero entrare in conflitto.
Sono chiaramente di massima da escludere ubicazioni in ambiti paesaggistici espressamente tutelati ai 
sensi degli articoli 136 e 157 del D. Lgs. 42/2004.

Caso studio. Decoro nelle città (Italia Nostra)
E’ stato siglato un protocollo di Intesa tra l’associazione Italia Nostra, Telecom Italia, Fondazione 
Bordoni e la Sezione Paesaggio del MIBAC in riferimento alla campagna di sensibilizzazione sul 
tema “inquinamento visuale: antenne invasive e decoro urbano” per promuovere politiche 
d’intervento sul territorio cittadino tese a eliminare antenne, cavi, parabole nello skyline di Roma 
e nelle città storiche italiane.
Le azioni di sistema per razionalizzare le operazioni di modernizzazione della rete per le 
telecomunicazioni e il segnale televisivo nel rispetto della sostenibilità visuale sono:

- promuovere politiche per la rimozione delle antenne dismesse dai tetti dei palazzi con 
l’atteso ripristino delle visuali originali sia nelle aree di pregio dei centri storici sia 
nell’ambito delle zone periferiche;

- individuare tecnologie non invasive per impedire il proliferare di nuove installazioni e 
suggerire centralizzazioni e messe a sistema di impianti riceventi del segnale televisivo e 
relativo alle telecomunicazioni in un’ottica di tutela della visuale paesaggistico urbana;

- incoraggiare e sostenere progetti, da realizzare anche in collaborazione con la Regione, tesi 
a rimodernare la rete esistente in un’ottica di sostenibilità visuale attraverso l’interramento 
di cavi volanti ed eliminazione dei pali aerei.

Esempio guida è la città di Siena che, sviluppando il piano Socrate, che prevedeva la cablatura 
delle città italiane, già dal 1995 aveva lanciato un piano di installazione della fibra ottica in alcune 
aree urbane. In questo modo, il segnale trasmesso via cavo, ha permesso l’eliminazione delle 
antenne televisive dallo skyline medievale delle contrade cittadine. Inoltre, con l’avvento di 
internet, la cablatura è divenuta utile per poter permettere ai cittadini senesi di navigare 
gratuitamente mediante il server municipale. L’innovativo esempio proposto del comune può
essere paradigmatico di come l’offerta di innovazione proceda di pari passo con l’effettivo 
interesse della domanda.
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Fig 101. Roccagloriosa (SA). Frazione di
Acquavena. Monte di San Giovanni a Piro. 
(www.infolarocca.info): al fine di salvaguardare 
le visuali all’interno di un paesaggio montuoso 
si devono evitare le installazioni nelle zone 
maggiormente esposte alla vista come ad 
esempio le linee di crinale, le creste e le dorsali 
montuose. Nel caso in cui si debbano comunque 
oltrepassare dei crinali, si deve cercare di 
contenere il più possibile l’altezza dei pali. La 
presenza di più sostegni raggruppati costituisce 
una ulteriore criticità.

Fig 102. Torre e Ponte Radio a Chianciano Terme 
(www.costruzionifabrizi.it): la predominanza del 
ponte radio introduce un nuovo punto focale 
all’interno del paesaggio di cui diventa simbolo. 
L’introduzione di un nuovo elemento deve essere 
quindi studiata in modo da non sconvolgere 
totalmente il sistema complesso delle relazioni 
del paesaggio storico. 

Fig 103. SS 36 – Milano Lecco. Antenne 
fortemente visibili dalla strada che si pongono in 
contrasto con l’edificio storico che costituisce 
punto focale e simbolico fondamentale del tratto 
stradale.

Fig 104. Parco Regionale del Campo dei Fiori
(VA). Il tetto del Grand Hotel Parco dei Fiori 
oggi in disuso è totalmente occupato da antenne 
di telecomunicazione con un evidente impatto sul 
paesaggio in un’area peraltro di elevata 
sensibilità, che si trova all’interno di un Parco, in 
una posizione di grande visibilità e su un edificio 
storico di valore architettonico e simbolico.
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Fig 105. Milano, Piazza San Babila. E’ evidente il
contrasto tra l’antenna e il punto focale e simbolico 
rappresentato dalla chiesa che da’ nome alla piazza.

Fig 106. Autostrada Milano Torino. Al di
fuori dei centri abitati gli impianti 
dovrebbero essere posizionati lungo le 
arterie di grande traffico, le linee ferroviarie 
e le linee elettriche presenti per non creare 
ulteriori elementi di disturbo rispetto a quelli 
già esistenti. Può essere, infatti, opportuno 
creare dei veri e propri canali tecnologici 
(coincidenti con quei “canali dell’energia” di 
cui si è già detto a proposito degli 
elettrodotti) in cui le infrastrutture 
tecnologiche possono assumere anche una 
diversa caratterizzazione visiva.

Fig 107. I paesaggi industriali sono 
generalmente caratterizzati dalla presenza di 
edifici di grossa taglia e disposti su grandi 
superfici; essi rappresentano, perciò, spesso 
un contesto in cui gli impianti possono 
trovare adeguata integrazione 
rappresentando un elemento tecnologico 
congruente con le destinazioni d’uso già in 
essere.
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Fig 108. Una antenna che entra in contrasto 
visivo e simbolico con il campanile, 
nonostante la qualità del suo design  e, più 
lontano, un’altra antenna  di elevata altezza 
e incidenza paesaggistica, di design di 
scarsa qualità.

Approfondimento. Confronto dei regolamenti di installazione apparati di ricezione televisive 
satellitare

Firenze Merano Milano Roma

C
ol
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ca

zi
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e

Sulla copertura 
degli edifici con 
collocazioni 
alternative che 
garantiscano 
l’invisibilità 
dell’impianto dalla 
pubblica via.

Sono vietate le 
installazioni di 
antenne paraboliche 
all’esterno di 
balconi, terrazzi che 
non siano di 
copertura, 
comignoli, giardini
e cortili quando le 
antenne siano 
visibili dal piano 
stradale delle 
pubbliche vie.

Sulla copertura degli 
edifici con collocazioni 
alternative che 
garantiscano 
l’invisibilità 
dell’impianto dalla 
pubblica via.

N
um

er
o 

im
pi

an
ti

E’ ammessa 
l’installazione di 
una sola antenna 
televisiva e di una 
sola parabola.

In caso di nuova 
costruzione o di 
ristrutturazione 
totale, gli immobili 
composti da più 
unità abitative 
devono
essere dotati di 
antenna collettiva.

Gli immobili già 
dotati di impianti 
centralizzati 
tradizionali di 
ricezione si devono 
avvalere di antenne 
paraboliche
collettive.

Sulla copertura di ogni 
edificio composto da 
più unità abitative è 
ammessa l’installazione 
di una sola antenna 
collettiva.
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Po
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 in
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op
er

tu
ra

Poste ad una 
distanza dal filo di 
gronda mai 
inferiore all’altezza 
dell’antenna o 
parabola, misurata 
in verticale dal 
punto più alto della 
medesima 
copertura.

Poste sul versante 
opposto la pubblica 
via.

D
im

en
si

on
i

Le dimensioni più 
ridotte reperibili in 
commercio e 
comunque di 
diametro inferiore 
al metro.

Le antenne 
paraboliche devono 
avere il diametro 
massimo di 1,20 m 
nel caso di impianto 
collettivo e 85 cm 
nel caso di impianto 
singolo.

Nella zona A di P.R.G. 
e nelle aree soggette a 
pianificazione 
paesistica, le antenne 
dovranno essere delle 
dimensioni più ridotte 
reperibili in commercio.
Su tutto il territorio 
comunale è vietata 
l’installazione di 
antenne di grande 
dimensione.

R
el

az
io

ni
 v

is
iv

e

Divieto di 
installazione su 
falde poste in 
contrapposizione 
visiva ad edifici di 
rilevante valore 
storico-artistico

Le antenne non 
potranno mai essere 
installate su falde poste 
in contrapposizione 
visiva ad edifici o 
luoghi di rilevante 
valore storico e 
artistico.

C
ol

or
az

io
ne

Una colorazione 
capace di 
mimetizzarsi con 
quella del manto di 
copertura e prive di 
logotipi.

La colorazione 
deve essere in 
armonia con il 
colore della 
copertura.

Nella zona A di P.R.G. 
e nelle aree soggette a 
pianificazione 
paesistica le antenne 
dovranno presentare 
una colorazione capace 
di mimetizzare l’intero 
apparato tecnologico 
con quella del manto di 
copertura ed essere 
prive di logotipi.

O
pe

re
 

ac
ce

ss
or

ie

I cavi che 
discendono sulla 
parte esterna 
dell’edificio devono 
essere sottotraccia.

Devono essere 
celati alla vista 
anche con verde 
pensile e colorati in 
armonia con il 
colore della 
copertura.

Criteri di inserimento paesaggistico
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Alla scala vasta occorre definire differenti strategie d’installazione alla ricerca di un’armonia tra 
l’impianto e gli elementi del paesaggio su cui esso insiste. Il progetto di installazione deve tenere in 
grande considerazione la percezione visiva che colui che osserva ha, relativamente alla sua posizione o 
al suo movimento all’interno dei luoghi. La mitigazione dell’impatto delle installazioni dipende infatti 
molto dall’aspettativa che l’osservatore ha per una particolare scena. Per questo motivo è necessario 
analizzare il luogo potenziale di installazione tenendo conto delle visuali lontane che si aprono 
all’osservatore dalle strade di avvicinamento. Occorre definire il posizionamento rispetto alle 
caratteristiche morfologiche del sito per evitare di dover sopperire alla mancanza di rendimento degli 
impianti mediante l’eliminazione di “ingombri”, come alberi o manufatti di grande pregio e valore 
simbolico, storico o culturale.
Il carattere delle installazioni può essere diffuso o concentrato. La scelta tra le due tipologie dipende da 
diversi fattori tecnici e da fattori legati alla percezione visiva. Un impatto negativo sul paesaggio può 
derivare sia dalla concentrazione eccessiva di installazioni in un solo punto (come, ad esempio, sul 
punto più alto di un crinale), sia dalla loro dispersione sul territorio (ad esempio all’interno di paesaggi 
urbani).
E’ necessario, in ogni caso, dimensionare gli impianti per l’uso effettivo per cui sono predisposti. 
Pertanto preliminarmente occorre effettuare un’adeguata valutazione delle esigenze al fine di stabilire i 
requisiti da soddisfare. E’ fondamentale dare la giusta importanza alla fase progettuale preliminare per 
evitare errori di sovra o sottodimensionamento, che si possano ripercuotere poi nella valutazione di un 
corretto e complessivo inserimento armonico del progetto. 
Così come è avvenuto per quelle televisive anche le antenne di telefonia mobile hanno conosciuto, 
negli ultimi anni una forte diffusione. Infatti con l’aumento delle utenze si è dato vita ad una 
progressiva moltiplicazione delle stazioni radio base. La necessità per ogni operatore telefonico di 
installare nuovi impianti in modo capillare, il mancato riutilizzo delle strutture già esistenti, la 
differenziazione di tipologia di installazione ha creato una vera propria invasione di antenne con effetti 
analoghi e di disturbo crescente sui paesaggi urbani ed extraurbani.
Sono sempre la lettura del contesto e la valutazione degli impatti a poter suggerire la scelta più 
opportuna rispetto a ciascun luogo, mentre l’adozione di determinati criteri per il posizionamento dei 
diversi elementi del sistema può aiutare ad una mitigazione degli impatti comunque inevitabili.
In generale, per i grandi impianti, si suggerisce la centralizzazione degli impianti che, pur se possono 
dare luogo a strutture più complesse e maggiormente visibili, evitano la disseminazione di manufatti 
tecnologici sul territorio.
Valgono comunque in tutti i casi alcuni principi generali:

- disincentivare la collocazione di nuovi sostegni laddove ve ne siano altri in funzione
- definire semplici regole di ordine e decoro urbano per mitigare gli impatti degli impianti 
- studiare soluzioni di buon design e composizione in modo che gli impianti possano 

divenire nuovi segni connotativi e qualificanti il paesaggio.

Si tratta di regole di buon comportamento da applicarsi non soltanto nel caso di nuove installazioni, ma 
anche per una razionalizzazione degli impianti esistenti. Ciò implica anche lo smantellamento di quelli 
non più in uso e la sistemazione della relative aree di pertinenza. Operazioni di manutenzione dovranno 
essere garantite agli impianti mediante periodica tinteggiatura e sistemazione delle aree e manufatti di 
pertinenza.

Antenne e parabole, ripetitori e relativi supporti
Criteri di inserimento paesaggistico
In generale è opportuno evitare la costruzione di nuovi impianti con tralicci, torri o altre strutture 
verticali autonome di notevole altezza appoggiandosi a elementi preesistenti. Occorre sfruttare 
l’orografia del luogo, collocando antenne e parabole in punti di per sè già elevati ancorché non 
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emergenti e collegandole via cavo alla centrale. Anche la collocazione dei ripetitori passivi dovrà 
sfruttare la morfologia del luogo, scegliendo punti elevati dei dintorni in modo da potervi lanciare il 
segnale da antenne paraboliche, sistemate in posizioni non emergenti, come per esempio in terrazzi 
ricavati nelle falde di copertura degli edifici delle centrali. E’ sempre bene utilizzare costruzioni e 
strutture tecnologiche esistenti che più facilmente si prestano all’integrazione architettonica dei nuovi 
manufatti (blocchi uffici, tralicci per l’energia elettrica, ecc…), compatibilmente con le interferenze 
tecnologiche. 
Su edifici aventi particolare valore storico-artistico gli impianti di massima non dovrebbero essere mai 
collocati, fatti salvi alloggiamento che per collocazione e visibilità siano compatibili con la tutela di tali 
beni e valori.
Nel caso in cui siano necessari,come supporto, torri e tralicci (posti su edifici o posati a terra), è 
necessario studiare una opportuna localizzazione, anche al fine di ridurne la dimensione in altezza. In 
generale andranno privilegiati i siti già occupati da altri impianti tecnologici secondo un criterio di 
addensamento e concentrazione in coabitazione con altri servizi, qualora ciò sia compatibile dal punto 
di vista delle interferenze reciproche. Una attenta ricerca progettuale può inoltre in questi casi essere 
più facilmente orientata verso soluzioni innovative qualificate o comunque di elevato decoro.
In ambito extraurbano è opportuno, in montagna, evitare installazioni lungo le linee di crinale, le creste 
e le dorsali montuose propendendo per sistemazioni sottocresta o all’interno di aree boscate; in collina 
e nelle valli seguire l’andamento della morfologia dei luoghi.

I ripetitori passivi è bene siano collocati in posizioni elevate ma non emergenti, di solito sui versanti 
poco sotto i crinali operando un effetto di mascheramento, attraverso un inserimento cromatico della 
struttura a seconda delle caratteristiche della vegetazione e del suolo circostante. In linea di principio si 
può pensare di adottare un disegno, per ripetitori passivi e tralicci, che sia vicino al mimetismo 
impiegato per i mezzi militari (grandi chiazze, anche geometriche, che riprendano i toni dell’ambiente 
circostante).
In ambito rurale si consiglia di evitare installazioni concentrate valutando, in ogni caso, il rapporto di 
scala tra la dimensione del manufatto e quella del contesto nel suo insieme e degli elementi che lo 
costituiscono e che più gli sono prossimi.
In generale fuori dai centri urbani è opportuno sfruttare i canali tecnologici già occupati dalla presenza 
di infrastrutture a rete.

Il documento di indirizzo UFAFP (Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio) 
“Paesaggio e infrastrutture”
La costruzione di nuove reti di telecomunicazione implica obbligatoriamente l'installazione di
nuove infrastrutture come ad esempio le antenne. Per trovare un equilibrio effettivo tra gli 
interessi della costruzione di reti di telecomunicazione e della relativa offerta di servizi di
telecomunicazione da un lato e le esigenze della protezione della natura e del paesaggio e della 
pianificazione del territorio dall’altro, un gruppo di lavoro della Confederazione e dei Cantoni 
(DATEC/DTAP) si è occupato, in collaborazione con i gestori delle reti di radiocomunicazione, 
della questione relativa al coordinamento delle procedure per la pianificazione e per i permessi 
di costruzione d'infrastrutture di radiocomunicazione introducendo una serie di obblighi nelle 
concessioni dei gestori, i quali sono tenuti, ove possibile, ad utilizzare in comune le ubicazioni 
delle antenne. Per la costruzione su nuove ubicazioni occorre rispettare le norme relative alla 
pianificazione del territorio, alla protezione della natura e del paesaggio.
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Ubicazione non 
idonea: singole 
antenne per la 
telefonia mobile in 
zone di aperta 
campagna

Utilizzazione 
ottimale 
dell'infrastruttura 
esistente: antenna 
per la telefonia 
mobile su un traliccio 
dell'alta tensione a 
Sihlwald, ZH

Integrazione:
Antenna di telefonia 
mobile su un 
campanile a Wassen, 
UR

Integrazione:
Antenna di telefonia 
mobile su un fienile a 
Sattel, SZ

Nei centri urbani i nuovi impianti possono trovare più opportuna collocazione nelle zone industriali 
dove i paesaggi di recente formazione meglio si prestano ad accogliere elementi tecnologici o
comunque, ove possibile e non in contrasto con la tutela di particolari skyline o beni, su strutture, 
antenne o edifici, esistenti. Possono essere in tal senso considerate le opportunità offerte per esempio 
da s: ciminiere, manufatti tecnologici, gasometri, silos ecc.. 
Nel caso di installazione all’interno di centri storici o su strutture o edifici di valore storico-testimoniale
o di consolidata rilevanza simbolico- sociale, è importante procedere attraverso un’attenta integrazione 
anche con l’utilizzo di tecnologie innovative.
Le torri per le telecomunicazioni, anche di rilevanti dimensioni, possono comunque costituire, grazie ad 
un design innovativo e a una progettazione di qualità, nuovi segni ordinatori del paesaggio stesso o
divenire, nei casi di elementi minori e seriali, vere e propri elementi di arredo e connotazione degli 
spazi pubblici.
Anche nel caso in cui il contesto richieda, una certa mimetizzazione dell’elemento occorrerà adottare 
scelte di design accurate: innanzitutto l’idonea scelta del materiale con cui sono realizzate, la semplicità 
della loro struttura, la colorazione adeguata rispetto al supporto.
Le antenne devono essere costruite con materiali inossidabili e in lega leggera, in modo da poter 
resistere alle sollecitazioni atmosferiche. 
I materiali usati, di solito alluminio o acciaio zincocromato e verniciato, non devono essere scintillanti 
o riflettenti e in armonia con i colori dominanti del paesaggio in cui si inseriscono. Le antenne non 
devono essere illuminate e presentare loghi commerciali.

Piccoli impianti diffusi
(celle per telefonia mobile,  antenne e parabole domestiche)

Per i piccoli impianti, divenuti diffusissimi sia in ambiente urbano che extraurbano, è particolarmente 
importante il ruolo che le amministrazioni locali possono avere grazie a regolamenti edilizi e strumenti 
di pianificazione che pongano particolari prescrizioni sull’impatto paesaggistico. 
Il ruolo fondamentale dei comuni nel processo di pianificazione viene sottolineato dalla Legge 249 del 
31 luglio 1997 in cui si prescrive la necessità di un regolamento sull'installazione degli apparati di 
ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la 
salvaguardia degli aspetti paesaggistici.
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Diversi sono gli esempi di regolamento nei diversi comuni italiani. Nonostante alcune variazioni (vedi 
box), le prescrizioni vertono principalmente sulla collocazione in base al rapporto di visibilità 
dell’impianto, il numero massimo da installare, il posizionamento in copertura, la colorazione, le 
relazioni visive dell’impianto e la progettazione di opere accessorie.
Ulteriori indicazioni utili da sviluppare a livello comunale dovranno riguardare:

- il principio di ordine nella distribuzione, anche in relazione ad altri elementi tecnologici 
esistenti o previsti

- l’accorpamento delle strutture di supporto;

- le modalità di mimetizzazione degli elementi

Celle per telefonia mobile:
Criteri di inserimento paesaggistico
Gli elementi tecnologici di trasmissione devono essere posti, per un buon funzionamento, ad una certa 
altezza. Andranno perseguiti quanto più possibile, la razionalizzazione dell’esistente, l’utilizzo di 
supporti esistenti (edifici e strutture), evitando l’inserimento di celle su supporti propri da terra non 
attentamente studiati rispetto alle relazioni instaurate con gli altri elementi verticali dello skyline e ai 
caratteri ordinatori del paesaggio. 
In particolare occorre privilegiare, anche in questo caso, localizzazioni delle celle su elementi e
manufatti esistenti che per caratteristiche architettoniche e tipologiche meglio si prestano ad ospitarli,
quali per esempio: ciminiere, manufatti tecnologici, gasometri, silos, capannoni, tralicci o pali per 
l’energia elettrica, elementi di arredo urbano.
Nel caso di collocazione su sostegni piantati al suolo, le localizzazioni più favorevoli sono quelle lungo 
arterie viabilistiche, linee ferroviarie, all’interno di corridoi tecnologici. E’ bene in ogni caso evitare
localizzazioni in cui si generi competizione in altezza con altri elementi verticali di valore simbolico e
culturale consolidato (per esempio campanili, cupole, pinnacoli, torri storiche, alberi monumentali). Le 
installazioni su supporto proprio devono in ogni caso proporsi come elementi qualificati di arredo 
urbano o stradale.
Su edifici storici o di particolare rilevanza va evitata l’installazione, a meno di una completa 
integrazione nel manufatto grazie all’uso di tecnologie innovative (micro celle) e di particolari 
accorgimenti di posizionamento.
Deve, in ogni caso, essere perseguito l’obiettivo della minore visibilità dell’impianto e/o del principio 
di ordine nella distribuzione, adottando alcuni accorgimenti quali, ad esempio, l’utilizzazione di schemi 
simmetrici rispettosi delle forme del supporto nel caso di installazioni su torri d’acqua, silos, gasometri, 
o il posizionamento, sugli edifici, dietro elementi edilizi esistenti.

Nel caso di installazioni su alberature esistenti gli elementi dovranno essere disposti tenendo conto 
della variazione della chioma nel corso dell’anno.
Quando poi, con il chiaro obiettivo di mimetizzare gli impianti, si adoperino elementi arborei artificiali 
come supporto verticale, è necessario evitare fuori scala rispetto alla vegetazione esistente e specie 
dissimili da quelle già presenti nel luogo di installazione.

Offrono buone occasioni di integrazione gli elementi di arredo urbano, i lampioni, i cartelli e la 
segnaletica stradale.
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Antenne e parabole di uso domestico
Criteri di inserimento paesaggistico
Andrà perseguito quanto più possibile l’accorpamento e la centralizzazione degli impianti. Le 
installazioni diffuse dovranno, in ogni caso adattarsi alle caratteristiche morfologiche dei luoghi: così, 
ad esempio, si dovrà tener conto, in condizioni pianeggianti della visibilità degli impianti dal basso e a 
distanza ravvicinata mentre in condizioni collinari o montuose è fondamentale considerare anche la 
vista dall’alto e da lontano.
Sugli edifici civili antenne e parabole trovano opportuna collocazione sul retro degli edifici; sui tetti 
dietro appositi parapetti; dietro cornicioni; su strutture accessorie (garage e simili) purché non visibili 
dalla strada; in spazi aperti retrostanti gli edifici. In caso di posizionamento sui fronti è chiaramente da 
preferire il fronte dell’edificio in secondo piano poco visibile dalla strada; posizionamenti sul colmo del 
tetto sono accettabili quando esso non sia visibile dalla strada così come  sui camini purché le antenne 
non ne superino l’altezza.
Sono, invece, sconsigliati posizionamenti sui fronti principali su strada o posizionamenti sui tetti piani 
su strutture in elevazione. 
Le necessità tecniche di installazione vanno coniugate con le esigenze di integrazione paesaggistica di 
forme e colori, anche tramite l’utilizzo di antenne compatte e multifrequenza, di supporti reclinabili, di 
materiali innovativi. Si rimanda, per le indicazioni riguardanti il design e il colore degli elementi, a 
quanto già espresso in relazione ai grandi impianti.
Vanno comunque sempre promosse le iniziative di centralizzazione degli impianti, almeno a livello di 
singolo edificio.

Linee interrate  e cavi aerei
Nel caso sia degli impianti di telecomunicazione sia di quelli radio-televisivi, per gli elementi costituiti 
da linee interrate e linee con cavo aereo (palificate o aeree con cavi su facciata degli edifici) si rimanda 
alle indicazioni già espresse sull’interramento dei cavi relative al sistema elettrico per la distribuzione 
di energia a Bassa Tensione.

Fig 109. Criteri di posizionamento (Planning Advice Note: PAN 62 Radio Telecommunications, 
Scottish executive, 2001): le linee guida della Scozia fanno notare come, qualora si scelga di 
installare le antenne su alberature esistenti, sia opportuno disporle in maniera tale che non siano 
visibili tenendo conto delle variazioni  della chioma durante il corso dell’anno.
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Fig 110. Criteri di posizionamento (Telecommunication Facility Guidelines, Information Bulletin
536,City of San Diego, 2008): le linee guida della città di San Diego prescrivono che le 
installazioni su torri dell’acqua debbano prevedere schemi simmetrici rispettosi delle forme del 
supporto.

Fig 111. La condivisione delle torri è la
soluzione più veloce ed economica in alcune 
situazioni aggiungendo nuove antenne su 
torri esistenti. Tuttavia in altre circostanze la 
condivisione delle torri può risultare di 
grande impatto  visivo rispetto a molte torri 
piccole diffuse. Nel caso venga scelta la 
condivisione bisogna porre attenzione 
all’interferenza delle frequenze radio e alla 
portanza della torre. Infatti qualora 
compaiano interferenze è necessario 
aumentare la potenza emissiva dell’antenna 
aumentando conseguentemente il suo impatto 
visivo. Qualora venga scelto di installare 
diverse antenne in un unico luogo, è 
necessario rendere ordinata l’installazione 
progettando a blocco unico tutti i dispositivi 
accessori.

Fig 112. Criteri di posizionamento (Scozia-
Planning Advice Note: PAN 62 Radio 
Telecommunications:) in un paesaggio 
rurale occorre disperdere le installazioni 
minimizzando così l’impatto che 
potrebbero avere se concentrate ponendo 
attenzione al rapporto tra le altezze dei 
diversi elementi ed evitando elementi 
particolarmente svettanti in relazione a 
paesaggi non mossi. L’installazione in 
campo aperto, deve evitare di divenire un 
punto focale di contrasto con lo skyline 
esistente. Occorre privilegiare  le 
installazioni nelle valli all’interno dei
luoghi più montuosi e collinari. 
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Fig 113. Autostrada Torino – Milano. L’antenna 
installata in campo aperto è fortemente visibile 
anche da lunga distanza. Le antenne isolate 
devono essere programmate, se possibile, in 
zone in ombra, su sfondi strutturati. Sullo 
sfondo tralicci di elettrodotti.

Fig 114.

Fig 115. La  mimetizzazione delle antenne attraverso il camuffamento deve evitare il fuori scala e 
utilizzare specie botaniche che imitino quelle già presenti nel luogo di installazione.
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Approfondimento – . Linee guida francesi “Des antennes-relais en armonie avec leur 
environnement, AFOM, 2004”

Il documento fornisce indicazioni per un armonico inserimento delle antenne per la 
telecomunicazione in rapporto alla percezione visiva degli abitanti, ai materiali presenti nel 
luogo di installazione, alle tecnologie utilizzabili.

Le nuove installazioni devono dare 
l’impressione visiva di fare parte dei tetti e 
delle terrazze che le ospitano. In tal senso 
sono da evitare le installazioni sul bordo 
della terrazza con l’utilizzo di bracci e con 
colori inappropriati rispetto alla facciata. 
(Linee guida francesi)

La scelta della modalità di 
installazione deve essere progettata 
valutando l’ottica dei pedoni e dei 
residenti e la visuale a differenti 
distanze.

E’ possibile inserire nuovi elementi 
architettonici come colonne, pilastri, falsi 
camini, di schermatura delle antenne 
utilizzati come complementi di 
architettura su edifici storici.

E’ necessario alleggerire la percezione 
visuale delle nuove antenne, semplificando 
i supporti e utilizzando antenne multi 
frequenze. Al tal fine si utilizzano antenne 
con solo supporti verticali a corpo unico 
senza bracci
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L’utilizzo di antenne con supporto 
ribaltabile facilita inoltre le operazioni di 
manutenzione, eliminando così ulteriori 
elementi tecnici che aumentano la 
dimensione dell’impianto amplificandone 
il loro impatto sul contesto.
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Approfondimento – Suggerimenti dalle linee guida inglesi “A Householder’s Planning Guide for 
the Installation of Antennas, including Satellite Dishes”, Office of the Deputy Prime Minister, 
2005

Nel caso di installazione in facciata la maggiore 
integrazione avviene attraverso la colorazione 
simile al supporto. E’ preferibile posizionare gli 
impianti in zone di ombra, di taglio lungo i 
dettagli architettonici rendendo invisibili i cavi 
di collegamento. Le nuove installazioni devono 
fondersi visivamente con le facciate su cui sono 
applicate attraverso l’utilizzo di antenne dello 
stesso colore e senza che i cavi coassiali siano 
visibili dalla strada.
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DEDICATO ALLA MACCHINA FOTOGRAFICA

“Il tuo obiettivo è troppo giovane per sapere quanto la  nostra epoca abbia 
lavorato per profanare l’ambiente e la cultura.

Se tu potessi fotografare il tempo a ritroso, coglieresti la poesia della forma 
compiuta dell’antica città confrontarsi con il fascino della campagna e 
leggeresti nitidamente il tracciato della Via Emilia che diventa Sempione dopo 
aver attraversato diametralmente  Milano, per proiettarsi a nord-ovest oltralpe; 
e così apprezzeresti appieno la trionfale maestà dell’Arco napoleonico, la 
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potente solennità dei filari di platani, scanditi lungo il percorso che dalla 
capitale raggiunge le propaggini delle Alpi  (grande segnale di coinvolgimento 
dell’intero territorio), ed il ritmo dei cippi, e la cadenza delle pietre miliari,  indizi  
eloquenti (e non solo quelli) con i quali potemmo ancora crederci eredi di 
Roma.

. . . . Ma l’Arco della Pace è stato declassato a fondale, l’erma miliare, confusa 
nel dedalo della periferia, affonda fra gli sterpi , sovrastata da un tabellone di 
lamiera ruggine e sbilenco.

I cippi scomparsi sono stati sostituiti dalle pubblicità che ammiccano ottani e 
miliardissime fortune, sogni americani, prezzicorti, esselunghe.

La campagna è scomparsa, ma anche la città è scomparsa: non perché ne 
abbiamo superato la soglia, ma perché si prolunga all’infinito in uno sterminato 
suburbio che si salda con i suburbi delle città vicine, fino a diventare un 
suburbio totale nel quale alligna e cresce l’arroganza della moderna trivialità.

Rovine di vecchie case mettono a nudo la malinconica tinteggiatura delle pareti 
interne e le vuote occhiaie delle finestre: agonia mesta del rudere in contrasto 
con la insolente resistenza dei falansteri contemporanei molto più simili ai
rottami.

Ma dietro la confusione mentale di questa epoca ancora incapace di 
convogliare le sue grandi energie verso nuovi assetti di armonia e di bellezza, 
dentro allo stridente contrasto di accostamenti violenti, attraverso la cornice 
del cartellone scomparso –devastato dai nuovi vandali-, nel traguardo della 
filigrana dei tralicci e dei pali, dei fili dell’alta tensione e della telefonia, nel 
colore dei segnali, nella misteriosa espressività degli impianti tecnologici, si 
coglie il prorompere di una nuova stagione, sicché queste immagini si 
arricchiscono di malinconia, di ironia, di fascino, di disperazione, le quali 
formano la “poesia” delle contraddizioni contemporanee, la stessa che brilla 
nella implacabile fissità del tuo occhio di Polifemo.”

(Carlo Moretti)
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Considerazioni introduttive

L’ inserimento delle reti tecnologiche (impianti energetici e per le comunicazioni) è
destinato ad avere sempre maggior evidenza (per numero / capillarità / diffusione / 
dimensione)nell’impatto ambientale: per questo, a fortiori, dovranno essere richiesti,
in modo assoluto, interventi di eccellenza.

C’è il rischio non trascurabile che al degrado urbanistico e territoriale in atto si 
aggiunga l’uso acriticamente incondizionato di nuove tecnologie, ancorché 
funzionali all’evoluzione socio-economico-culturale.

Si aggiunga che risulta difficile imbrigliare e codificare, con direttive specifiche, un 
processo tecnologico in costante evoluzione sia dal punto di vista dei rendimenti 
come da quello dei risultati estetici e della convenienza economica, cui è legato, in 
sovrappiù, il rischio della rapida obsolescenza degli interventi.

In linea di principio l’analisi e la valutazione dei progetti applicativi delle diverse 
tipologie di recupero energetico e di reti tecnologiche di distribuzione, obbedirà 
prioritariamente a criteri di valorizzazione e salvaguardia delle situazioni ambientali 
esistenti, della scenografia urbana, e dei contesti paesaggistici.

Indipendentemente dall’entità dell’intervento (piccolo / medio / grande) è quindi 
sempre auspicabile che esso costituisca non solo la risposta ad una necessità di 
servizio, ma la spettacolarità di un’opera d’arte specificatamente inserita 
nell’ambiente. In difetto di caratteristiche tali che consiglino l’evidenza dell’impatto,
è opportuno ricorrere alla mitigazione se non addirittura al 
nascondimento/camuffamento - in accordo con le normative correnti; – espedienti 
che non esimono dalla ricerca di una soluzione comunque brillante.
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Inserimento nell’ambiente: accordo o mitigazione

La storia insegna come il manufatto tecnologico non solo si può inserire 
perfettamente nel contesto ambientale, ma può assumerne un ruolo poetico e 
conclusivo.

www.viaggiaresempre.it

Un monumento per la comunicazione: il segno verticale del campanile di San Marco 
e il suono della Marangona sono percepiti dall’intero complesso lagunare.  . . . . . . è 
il caso ove non occorrono mitigazioni!
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Le postazioni romane di avvistamento
le torri medioevali
le torri dell’orologio
i campanili 
i minareti:
strumenti prestigiosi dell’architettura della comunicazione, che uniscono rilevanza 
monumentale ed eloquenza comunicativa.

www.sirenalatina.coml            www.italie-italy.com

www.piazzetta-amici.it  www.trivago.it
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www.paesionline.it www.aeit-taa.org

Il concetto di mitigazione dell’impatto di una struttura tecnologica non deve 
costituire né alibi per giustificarne il suo inserimento, né rimedio ad un complesso di 
frustrazione diffuso nella cultura contemporanea a fronte di situazioni consolidate e 
pregresse. Esso deve consistere nell’equilibrata valutazione di un problema:
valutazione finalizzata alla capacità di inserire, con inventiva ed intelligenza, un
“elemento nuovo” nel contesto esistente, senza offesa per l’immagine antica e 
senza rinuncia alla sensibilità contemporanea.

Inserimento nell’ambiente: la scala di intervento

Il nuovo traguardo consiste nell’accordare le nuove tecnologie con lo scenario
urbano esistente, ben consapevoli che le prime reclamano un salto di scala spesso 
in contrasto con la scala dominante dell’ambiente urbano (che permane ancora 
antico), mentre il secondo esige rispetto, pur nell’ottica di uno sviluppo (inteso come 
progresso) e di una crescita (intesa quantitativamente).

Un esempio di criticità devastante

http://avolablog.blogspot.com
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Grandi interventi per grandi spazi interpretano la nuova sensibilità per l’attuale 
dimensione delle nuove tecnologie.

The ‘Sky Serpent’ a new wind turbine concept by Selsam - www.selsam.com
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Inserimento nell’ambiente: epoche a confronto

Elementi verticali come ornamento/segnale dei percorsi urbani che vengono 
amplificati nel loro interesse percettivo.
La presenza di un obelisco e di una antenna è significativa della sensibilità di 
interventi urbani in due epoche diverse.
Una rivisitazione qualitativa dell’intervento contemporaneo (che nella foto si 
percepisce arruffato casualmente in alto sui tetti) potrebbe accumulare il segnale 
antico e quello contemporaneo, in una emozione nuova affinché entrambi possano 
ostentare, come nelle illustrazioni seguenti, un messaggio reso eloquente dal rigore 
verticale del segno che arricchisce l’immaginario della scena urbana.

Da “Nuove architetture per le telecomunicazioni mobili” Virginio Briatore

http://www.wayfaring.info        Da “Nuove architetture per le telecomunicazioni mobili” Virginio Briatore
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1 GLI IMPIANTI DI ENERGIA ALTERNATIVA

La polverizzazione degli impianti che si va diffondendo in tutti gli ambiti urbani ed 
extraurbani, può avere in alcuni casi scarsa incidenza sul piano ecologico ed 
economico ma nel contempo minaccia di costituire forte elemento turbativo in
scenari ambientali già di per sé molto compromessi. Essa rischia di diventare 
un’ossessiva rincorsa a chimere ecologiche dal futuro incerto (calo della resa, 
evoluzione tecnologica) e forse penalizzante (difficoltà di smaltimento).
Sono, al contrario, da incentivare scenari futuribili volti ad accumulare e
concentrare le risorse per dirottarle in piani territoriali dove economia di scala ed
efficienza agevolino un sicuro e sostanzioso utilizzo di energie alternative,
coniugando principi di economia, ecologia ed estetica per restituire al territorio, al 
paesaggio e alla città la magnificenza civile (“magnificenza civile” = funzionalità + 
bellezza. Carlo Cattaneo).

Nel quadro normativo attuale comunque ci si muove innanzitutto tramite la 
promozione di azioni locali: è dunque con un razionale indirizzo di gestione di queste 
che dobbiamo confrontarci.

1.1
L’analisi dello status quo e dell’attuale tendenza evidenzia una incombente 
parcellizzazione degli impianti, derivante dalle forme di promozione della normativa 
in essere. 

Fotovoltaico

Verranno di seguito indicate alcune avvertenze e soluzioni progettuali che possono 
guidare il corretto inserimento di questi manufatti nei paesaggi urbani e urbanizzati.
E’ importante tuttavia sottolineare, in questo quadro, la necessità della elaborazione 
e della promozione di strategie che favoriscano una sorta di “trasferimento della 
iniziativa” finalizzato alla creazione di comparti efficienti dal punto di vista produttivo. 
Sotto questo aspetto gli Enti Locali possono proporsi come ricettori ove i propositi dei 
privati confluiscano nella creazione di impianti pubblici capaci di caratteristiche tali 
che, ottimizzando l’efficienza, offrano positivo contributo (per dimensione e 
integrazione architettonica) all’impatto scenografico e paesaggistico. Dalla 
promozione di iniziative di questo tipo possono derivare notevoli vantaggi:

 
- Riduzione della seminagione e polverizzazione di micro-impianti (causa di 

disordine nell’immagine urbana)
- Creazione di impianti controllati nell’efficienza e nell’immagine
- Economia di scala.
- Salvaguardia dell’immagine dei centri urbani nella loro identità storica e 

materica
- Controllo per armonico accostamento di materiali e colori
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Di seguito viene presentata una selezione di progetti, che illustrano alcune possibilità 
di intervento prevedendo l’attivazione in partnership di operatore privato e 
amministrazione pubblica. Questi esempi sperimentano alcune delle molte possibilità 
che il campo offre, sfumando dalla “cessione in comodato d’uso di aree pubbliche 
a operatori privati” fino all’attivazione in prima linea del pubblico. 

Tetti fotovoltaici pubblici: l’unione fa la forza … e fa risparmiare!

Comuni di Boltiere, Filago, Dalmine, Lallio, Madone, Osio Sopra, Solza, Verdello, Verdellino, Villa d'Adda 
'iniziativa promossa da Agenda21 Isola Dalmine-Zingonia, per favorire l'installazione di pannelli fotovoltaici 
sui tetti degli edifici pubblici. Presente anche la ditta System Tollinger che si è aggiudicata la gara.

Con questa iniziativa i Comuni contribuiscono alla produzione di energia pulita e ottengono un consistente 
beneficio economico.

Dieci sono i Comuni aderenti all'iniziativa: Boltiere, Filago, Dalmine, Lallio, Madone, Osio Sopra, Solza, Verdello, 
Verdellino e Villa d'Adda, promossa dall'Associazione dei Comuni per Agenda21 Isola Dalmine-Zingonia della 
quali sono soci, per realizzare sugli edifici comunali una rete di impianti fotovoltaici per produrre 
energia elettrica da consumare localmente ed eventualmente immettere gli eccessi nella rete 
elettrica nazionale, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.02.2007 
(il cosiddetto Decreto Bersani, "Conto Energia").

i Comuni offrono in comodato d'uso gratuito, per almeno 20 anni, i "tetti" pubblici e in cambio viene loro ceduta 
l'energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici, permettendo un risparmio sulla bolletta, o una quota di 
risorse economiche che ad ogni fine d'anno viene girata loro dall'installatore. Al termine del comodato d'uso 
l'impianto fotovoltaico diviene di proprietà comunale.

www.ags-spa.it
www.premioinnovazione.legambiente.org

Geovest Srl
Efficienza, risparmio energetico ed utilizzo di fonti rinnovabili in 11 comuni
Ragione sociale

Ind

Geovest Srl

Settore Servizi Ambientali 

Sito web http://www.geovest.it

Attivita dell'impresa

La missione primaria di Geovest è quella di effettuare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani incentivando 
la raccolta differenziata. Dal 2005 la società ha iniziato anche un\'intensa attività di promozione dell\'utilizzo di 
fonti rinnovabili avviando un\'intensa collaborazione con AESS - Agenzia per l\'Energia e lo Sviluppo Sostenibile 
di Modena.

Certificazioni In corso di ottenimento certificazione UNI.EN.ISO 9001:2000

Forme di controllo della 
gestione

Certificazioni del 
prodotto

Informazioni sull'innovazione:

Titolo Efficienza, risparmio energetico ed utilizzo di fonti rinnovabili in 11 comuni

Presentazione 
dell'innovazione

INIZIATIVE DI SISTEMA VOLTE ALLA RIDUZIONE DI EMISSIONI DI GAS SERRA CLIMALTERANTI: -
INSTALLAZIONE DI 17 IMPIANTI FV SU EDIFICI PUBBLICI - CREAZIONE DI UN GRUPPO DI ACQUISTO SUL 
SOLARE-TERMICO RIVOLTO AI CITTADINI - SERVIZIO GLOBALE ENERGIA PER GLI 11 COMUNI INTERESSATI -
RINNOVO-RIQUALIFICAZIONE PARCO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI COMUNI INTERESSATI.

Progettista

Innovazione di sistema

Tema Innovazione amica del clima
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Descrizione 
dell'innovazione

L’obbiettivo di tutti i progetti è dare attuazione concreta ad azioni-progetti orientati al risparmio energetico, 
all’uso razionale dell’energia ed all’utilizzo di fonti rinnovabili: - Installazione di 17 impianti Fotovoltaici (DM del 
28/7/05 “Vecchio Conto Energia”), potenza nominale totale 712 kWp, presso edifici pubblici (scuole, palestre, 
polisportive, magazzini, ecc.) di proprietà degli 11 Comuni Soci. Attività: svolgimento dell’iter burocratico per la 
richiesta degli incentivi e la vendita dell’energia al GSE, stesura bando di gara per affidamento lavori di 
installazione, direzione lavori, coinvolgimento e sensibilizzazione comunità locali; - Promozione di un gruppo di 
acquisto rivolto ai cittadini degli 11 Comuni per l’acquisto e l’installazione di impianti solari-termici “chiavi in 
mano” a prezzi convenzionati, per la produzione di acqua calda sanitaria su edifici privati residenziali (iniziativa 
denominata “Amico Sole”). Attività: bando di selezione di ditte specializzate proponenti le migliori tecnologie e le 
migliori condizioni economiche presenti sul mercato a disposizione dei cittadini interessati, informazione-
comunicazione attraverso manifesti, brochure, incontri con i cittadini (almeno 1 per ogni Comune coinvolto), 
sportello telefonico dell\'AESS a cui rivolgersi per informazioni-approfondimenti tecnici. Il cittadino ha quindi la 
possibilità di installare, ad un prezzo assai conveniente rispetto a quelli medi del mercato, un impianto “chiavi in 
mano” ovvero comprensivo di installazione ma anche dell’espletamento di tutte le pratiche per l’ottenimento 
della detrazione fiscale prevista dalla Finanziaria 2008; - Espletamento Gara d’appalto per l’affidamento del 
“Servizio Globale Energia” che porterà all’individuazione di un soggetto a cui affidare la manutenzione, la 
riqualificazione e la gestione degli impianti termici, elettrici ed idrosanitari degli edifici pubblici individuati dalle 11 
pubbliche amministrazioni. L’obiettivo è conseguire il massimo risparmio energetico possibile razionalizzando i 
consumi energetici negli edifici individuati dai Comuni rinnovando il parco impianti e utilizzando nuovi sistemi
gestionali. Il soggetto che si aggiudicherà la gara tramite il meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, sarà in 
grado di garantire considerevoli risparmi energetici, sia sul fronte termico che su quello elettrico. L’innovazione 
sta nel garantire ai comuni una riduzione sostanziale degli sprechi energetici, obbligare il soggetto 
aggiudicatario a fornire almeno il 30% di energia derivante da fonti rinnovabili e spronare lo stesso ogni anno a 
fare in modo di risparmiare il più possibile nei consumi attraverso il meccanismo di incentivazione cosiddetto 
\"sharing savings\". - Impostazione di nuovi Servizi per l’Illuminazione pubblica con proposte di nuove attività 
gestionali-interventi tecnologici mirate alla riduzione degli sprechi.

Data della prima 
realizzazione Data inizio primo progetto “Amico Sole” marzo 2007

Benefici 
ambientali

La potenza nominale dei 17 impianti fotovoltaici installati ammonta ad oltre 700 kWp. Essi producono 
annualmente un quantitativo di energia pari a circa 800.000 kWh/anno permettendo di conseguire importanti 
benefici ambientali annuali come risparmiare ben 165 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) e non emettere in 
atmosfera più di 400 tonnellate di anidride carbonica. Gli impianti sono entrati in esercizio da 5 mesi in tempi 
diversi. I dati raccolti in questi 5 mesi, tenendo conto del diverso irraggiamento solare da febbraio a giugno 
soddisfano pienamente le aspettative di producibilità. I collettori di impianti solari-termici installati sui tetti dei 
cittadini del territorio degli 11 comuni soci di Geovest, durante l’iniziativa “Amico Sole”, fino ad ora superano i 70 
m2. Questo consente di concludere che i vantaggi in termini di emissioni di CO2 e di altri gas climalteranti 
evitate sono notevoli. Per quanto riguarda i progetti di Servizi Energia e di Illuminazione Pubblica (progetti 
ancora in corso) non è possibile fornire dati reali ma le stime effettuate consentono di esprimere i consistenti 
dati di risparmio di energia elettrica e gas sotto riportati: Percentuale di risparmio Consumo di gas Percentuale 
di risparmio su consumi elettrici Anzola Emilia 31,07% 6,04% Argelato 26,65% 1,41% Calderara di Reno 
13,84% 1,49% Castel Maggiore 23,15% 1,16% Crevalcore 13,27% 2,43% Finale Emilia 5,61% 9,50% 
Nonantola 11,40% 2,70% Ravarino 26,54% 6,59% Sala Bolognese 20,33% 1,64% San Giovanni in Persiceto 
1,77% 1,93% Sant’Agata Bolognese 22,36% 1,57% La Gara Servizio Globale Energia in atto rappresenta una 
novità perché vede 11 comuni uniti nel conseguire contemporaneamente l’obiettivo di risparmio energetico 
mediante interventi sul processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia mediante il ricorso a fonti 
energetiche rinnovabili. Si chiede obbligatoriamente all’Aggiudicatario della gara di stipulare contratti con 
fornitori di Energia Verde per una quota non inferiore al 30% della fornitura totale di energia specifica richiesta 
per ogni Comune. 
Altri benefici ambientali

Minor consumo energie non rinnovabili
Diminuzione scarichi inquinanti
Riduzione rifiuti prodotti
Ricorso energie rinnovabili
Minor consumo materie prime
Ricorso a risorse locali
Miglior uso infrastrutture esistenti
Minor ricorso a trasporto e logistica

Valutazione dell'impatto 
dell'innovazione sul 
sistema

In aggiunta agli evidenti benefici in termini ambientali conseguenti agli interventi realizzati (come diminuzione 
del fabbisogno energetico comunale; riduzione delle emissioni di gas climalteranti; riduzione della dipendenza 
da combustibili di fonte fossile), attraverso un\'attività di educazione ambientale sull\'energia mirata alle scuole -
prevista a partire dall\'anno scolastico 2008/2009 - gli studenti opereranno da \"vettori di informazione-
sensibilizzazione\", stimolando così l\'avvio di una discussione sui modelli di consumo e sull\'adozione di 
impianti legati a fonti di energia rinnovabile presso le proprie famiglie. L’iniziativa “Amico Sole” allargata a tutti i 
cittadini attraverso una capillare campagna informativa, tenutasi anche nel 2007, ha diffuso e diffonderà esempi 
di buone pratiche volte al rispetto dell’ambiente ed al risparmio energetico. Inoltre tra gli elementi di innovazione 
e i risultati da annoverare in ambito economico, sono individuati tra i più rilevanti: - la stesura e pubblicazione di 
un solo bando per l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici degli 11 Comuni, Servizi Energia e 
riqualificazione parco luci che ha garantito l\'ottenimento di un notevole vantaggio in termini di economia di 
scala, consentendo di installarne un numero cospicuo a costi contenuti; - gli impianti FV, tutti finanziati da un 
mutuo aperto con Banca Etica, attraverso la vendita dell’energia e la ricezione degli incentivi previsti dal 
“Vecchio Conto Energia”, garantiranno a breve-medio termine, un rientro dell\'investimento, non andando ad 
intaccare i bilanci delle amministrazioni comunali locali che potranno comunque beneficiare virtuosamente della 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; - l\'installazione di tali impianti e l’investimento da parte degli 
Enti Locali in soluzioni per l’efficienza energetica produce effetti anche nell\'ambito della promozione-marketing 
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territoriale (territori pubblicizzati e noti come collettivamente impegnati nella riduzione dei consumi e nell\'utilizzo 
di energie \"pulite\").

Altri attori sociali 
coinvolti per la 
promozione e lo 
sviluppo 
dell'innovazione

Considerata la molteplicità delle iniziative realizzate, vasta risulta la platea di attori coinvolti: - AESS Modena -
11 Comuni soci di GEOVEST - produttori-rivenditori di impianti FV e solari-termici - cittadini e associazioni degli 
11 Comuni - ESCO e ditte interessate agli appalti di Servizi Energia - produttori- rivenditori di lampade per 
l\'illuminazione pubblica. - grafici per la progettazione di pieghevoli, volantini, manifesti per pubblicizzare “Amico 
Sole”; - centri di educazione ambientale per comunicazione con le scuole.

Politiche di 
comunicazione 
ambientale e sociale 
adottate

Nel corso degli ultimi anni sono state svolte le seguenti attività: Campagna “AMICO SOLE” In seguito alla 
creazione del gruppo di acquisto sugli impianti solari-termici, è stata realizzata nel 2007 e sarà ripetuta nel corso 
del 2008, una campagna di informazione (con almeno un incontro pubblico per ciascun Comune coinvolto). 
Inaugurazione impianti fotovoltaici In occasione delle inaugurazioni dei 17 impianti Fotovoltaici su edifici pubblici 
degli 11 Comuni di Geovest è stata realizzata una campagna che ha visto la realizzazione di n. 2 conferenze 
stampa, interviste radio, realizzazione di un filmato di taglio giornalistico per le TV locali, partecipazione della 
cittadinanza. Programma radiofonico di informazione E’ stato realizzato nel 2007 un programma radiofonico di 
informazione in 4 puntate curato da Geovest dal titolo “Il Pieno di Energie” all\'interno del quale sono stati 
affrontati con il contributo di esperti, importanti temi di attualità nel campo ambientale e del risparmio energetico. 
Rapporti con le scuole Ogni anno viene promosso il Concorso scolastico sui temi della raccolta differenziata e 
del riciclaggio con il coinvolgimento delle scuole secondarie di primo grado. Nel prossimo anno scolastico 
verranno svolte lezioni incentrate sul risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. La campagna 
annuale di informazione Ogni anno viene realizzata una campagna di informazione che prevede la realizzazione 
di pieghevoli da recapitare alle utenze, manifesti, spot radiofonici. La campagna del 2007 era incentrata sul 
tema del riciclaggio dei materiali recuperati con la raccolta differenziata. Campagna informativa a sostegno della 
raccolta differenziata del rifiuto organico: Nel corso degli anni 2006 e 2007 sono state realizzate campagne 
dedicate alla frazione organica dei rifiuti. Nel corso del 2009 verrà ripresa. Produzione di materiale divulgativo 
per i notiziari comunali Periodicamente vengono prodotti numerosi testi (sulle raccolte differenziate: carta, vetro, 
plastica, organico) utilizzati da diverse redazioni comunali. Attivazione nuovi servizi In occasione delle attivazioni 
di nuovi servizi (es. porta a porta) sono stati realizzati e distribuiti alle utenze coinvolte volantini, lettere di 
presentazione del servizio ed assemblee pubbliche.

Comune Di Pesaro
Tetti comunali in comodato d\'uso per installare impianti fotovoltaici

Ragione sociale Comune Di Pesaro

Settore Servizio Qualità Ambiente

Sito web http://www.pesaroambiente.it

Attivita dell'impresa Ente pubblico locale

Certificazioni UNI EN ISO 9001: 2000 (ISO 9001: 2000) per lo Sportello Unico Attività Produttive e analoga certificazione per il Servizio 
di Ristorazione Scolastica

Forme di controllo della 
gestione Ogni anno viene redatto il bilancio sociale, viene periodicamente aggiornato il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente.

Certificazioni del 
prodotto

Informazioni sull'innovazione:

Titolo Tetti comunali in comodato d\'uso per installare impianti fotovoltaici

Presentazione
dell'innovazione

Trovare una modalità per poter realizzare impianti fotovoltaici nei tetti degli edifici comunali senza che questo comporti un onere
per il Comune sia da un punto di vista finanziario che da un punto di vista tecnico-amministrativo.

Progettista Arch. Annarita Santilli

Innovazione di gestione

Tema Innovazione amica del clima

Descrizione
dell'innovazione

La soluzione adottata è consistita nell\'indire un bando di gara per la concessione d\'uso delle superfici dei tetti di 12 edifici 
comunali (individuati come idonei tecnicamente e con un alto consumo di energia elettrica) al fine di installarci impianti 
fotovoltaici: 1 tribunale, 1 mercato ortofrutticolo, 2 palestre, 4 scuole, 2 spogliatoi, 2 sedi di circoscrizioni. L\'utilizzo della formula 
\"concessione d\'uso dei tetti\" ha comportato che la ditta vincitrice del bando sia l\'unico soggetto responsabile degli impianti 
fotovoltaici, ovvero sia il soggetto che si faccia carico dell\'investimento economico, della 
progettazione/realizzazione/manutenzione dell\'impianto e di tutte le pratiche relative all\'ottenimento dei benefici economici
previsti dal \"Conto Energia\" di cui beneficiaria è la ditta vincitrice. Nel bando si è lasciato alle ditte la possibilità di scegliere su 
quali edifici fare l\'investimento in base alle loro valutazioni tecniche ed economiche. Naturalmente, il numero dei tetti scelti 
influisce sull\'aggiudicazione. Il bando infatti ha previsto una valutazione massima di 100 punti così distribuita: 30 punti per
l\'offerta economica (espressa o in termini di euro l\'anno di locazione o di euro di risparmio sulla spesa annuale dell\'energia 
sostenuta dal Comune per gli edifici interessati), 20 punti per l\'esperienza della ditta, 15 per la potenza massima, 15 per la
qualità complessiva delle proposte, 7 per eventuali interventi di risparmio energetico sugli edifici, 7 per ulteriore anni di gestione 
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dell\'impianto oltre i 20 minimi, 6 per eventuali servizi aggiuntivi a sostegno del nascente Sportello Energia del Comune di Pesaro.
Il bando, scaduto il 30 maggio 2008, è stato assegnato il 6 giugno 2008 dalla commissione istituita dal Comune alla ditta \"Troiani 
& Ciarrocchi srl\" che ha presentato un progetto per la realizzazione di 5890 mq di impianto fotovoltaico distribuito in 7 edifici: 1 
mercato ortofrutticolo, 1 sede di circoscrizione, 2 palestre, 3 scuole. E\' prevista una potenza complessiva di 274.652 kWp.

Data della prima 
realizzazione Il bando è stato assegnato il 6 giugno 2008 

Benefici 
ambientali

Da un punto di vista ecologico, la produzione annua prevista di energia elettrica eviterà l\'immissione in atmosfera di 186311 kg di 
CO2 anno e 535,88 kg anno di ossidi di azoto. 
Altri benefici ambientali

Minor consumo energie non rinnovabili
Diminuzione scarichi inquinanti
Riduzione rifiuti prodotti
Ricorso energie rinnovabili
Minor consumo materie prime
Ricorso a risorse locali
Miglior uso infrastrutture esistenti
Minor ricorso a trasporto e logistica

Valutazione dell'impatto 
dell'innovazione sul 
sistema

Si è trattato di un bando sperimentale, la sua realizzazione apre la strada all\'utilizzo di questa formula per tutti gli edifici comunali
idonei ad ospitare pannelli fotovoltaici. E\' scaduto infatti il 10 settembre un ulteriore bando per la concessione d\'uso di aree 
parcheggio comunali su cui installare pensiline di copertura delle automobili dotate di pannelli fotovoltaici.

Altri attori sociali 
coinvolti per la 
promozione e lo 
sviluppo 
dell'innovazione

Da un punto di vista sociale, il bando è stato vinto da una ditta marchigiana che inoltre verrà coinvolta (come previsto dal bando) 
nello Sportello Energia del Comune che è già il frutto della collaborazione di diverse realtà del territorio pesarese. Il bando infine 
prevede che ci sia un riferimento locale per la manutezione ventennale dell\'impianto.

Politiche di 
comunicazione 
ambientale e sociale 
adottate

Il bando si inserisce in una serie di numerose iniziative del Comune di Pesaro sui temi del risparmio energetico e l\'utilizzo delle 
fonti rinnovabili: dall\'adesione alla manifestazione nazionale \"M\'illumino di meno\" alla realizzazione dello Sportello Energia, 
dall\'istituzione dell\'Ufficio Energia alla distribuzione gratuita di lampadine a basso consumo, dai progetti sul teleriscaldamento e 
cogenerazione al regolamento comunale per incentivare la bioarchitettura, dall\'obbligo di pannelli fotovoltaici e classe energetica 
B per le nuove costruzioni alla redazione del Piano Energetico Ambientale Comunale

Comune Di Provaglio D'iseo
Fotovoltaico facile a provaglio d’iseo il primo progetto in italia per l’installazione di 
pannelli fotovoltaici a costo zero per i cittadini di provaglio d’iseo

Ragione sociale Comune Di Provaglio D\'iseo

Settore PUBBLICO

Sito web http://www.ags-spa.it

Attivita dell'impresa
AGS SpA è l’azienda del Comune di Provaglio d’Iseo per la cura del territorio e del patrimonio pubblico e l’erogazione di servizi
ai cittadini nel rispetto degli interessi pubblici rappresentati dal Comune con il miglior soddisfacimento possibile dei cittadini ed 
un’elevata protezione dell’ambiente secondo il modello del Global Service

Certificazioni

Forme di controllo della 
gestione

Certificazioni del 
prodotto
Informazioni sull'innovazione:

Titolo Fotovoltaico facile a provaglio d’iseo il primo progetto in italia per l’installazione di pannelli fotovoltaici a costo zero per i cittadini 
di provaglio d’iseo

Presentazione
dell'innovazione

Il progetto “Fotovoltaico Facile” consiste nell’offrire ai cittadini residenti di Provaglio di Iseo l’opportunità di disporre di un 
impianto fotovoltaico in regime di “scambio sul posto”, autorizzato dal “GSE” dimensionato per produrre energia elettrica in 
grado di soddisfare il proprio fabbisogno famigliare senza costi di acquisto per una quantità di energia pari a quella prodotta.
AGS resterà proprietaria dell’impianto per 20 anni, in seguito la proprietà i e i benefici della produzione passeranno alle famiglie. 

Progettista Ing. Giuseppe Bartolini

Innovazione di processo

Tema Innovazione amica del clima

Descrizione
dell'innovazione

La Legge Finanziaria 2007 ha disposto interessanti incentivi per il risparmio energetico e per la produzione di energia pulita. Tra 
le varie agevolazioni anche quella relativa all’installazione di impianti fotovoltaici, costituiti da pannelli in grado di trasformare 
direttamente l’energia solare in energia elettrica evitando qualsiasi tipo di emissione inquinante. Si tratta di un sistema, già
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diffuso in Europa, attraverso il quale è possibile generare elettricità senza l’uso di alcun combustibile; elettricità che, una volta 
raggiunto il proprio fabbisogno, può essere venduta dallo stesso cittadino al Gestore del Servizio Elettrico Nazionale. Tale 
iniziativa non ha soltanto una evidente valenza ecologica (si tratta di energia “pulita” prodotta in modo “pulito”), ma ne ha anche 
una macro-economica, per non dire politico-strategica, in quanto rende l’Italia meno dipendente dalle forniture energetiche 
straniere. La straordinaria opportunità offerta dalla nostra legislazione è stata finora poco sfruttata. Ciò dipende, in parte, dai 
fastidi delle procedure burocratiche connesse e, in parte, dai costi di acquisto dei pannelli fotovoltaici, per ammortizzare i quali si 
devono calcolare almeno dieci anni di funzionamento. La Società AGS Spa, in collaborazione con il Comune di Provaglio d’Iseo,
ha ideato un progetto “ad hoc” da sviluppare sul territorio. Il progetto - si tratta della prima esperienza del genere in Italia –
prevede l’installazione gratuita di circa 250 impianti fotovoltaici presso le abitazioni di altrettanti famiglie di Provaglio. Attraverso
il progetto “Fotovoltaico Facile” AGS offre ai cittadini residenti, che ne faranno richiesta e i cui nuclei abitativi saranno ritenuti 
idonei, la realizzazione di un impianto fotovoltaico in regime di “scambio sul posto” autorizzato dal GSE. Il progetto L’operazione 
che AGS propone ai cittadini di Provaglio d’Iseo, sulla base dei principi come sopra esposti, consiste nel rendere disponibile, da 
parte del cittadino o famiglia, il proprio tetto; in seguito AGS provvederà a valutare che lo stesso abbia dimensione e 
orientamento in condizioni idonee per poter installare un impianto fotovoltaico di proprietà di AGS per 20 anni. L’impianto verrà
dimensionato secondo le necessità energetiche dell’utente, rilevate sulla base dei dati del consumo storico dell’ultimo anno (o
dalla media degli ultimi anni). La metà del costo di tale consumo storico determinerà anche la base del contributo fisso che AGS
riceverà per 20 anni dall’utente e rappresenterà l’unico onere che lo stesso dovrà sostenere. AGS sosterrà tutti gli oneri di
investimento, assicurativi, di manutenzione e di mantenimento dell’impianto sollevando l’utente da ogni altro onere. Al termine
dei 20 anni AGS cederà gratuitamente l’impianto all’utente che ne diverrà proprietario usufruendo dei relativi benefici residui
Esempio; a. Produzione impianto “tipo” da 2.94 kWp: 3.901kWh x € 0,44 = € 1.716,46 anno - conto energia; b. Consumo 
utenza: 3.901 kWh; 3.901 x € 0,17 = € 663,18 anno costo energia consumata; c. Base del contributo annuo da versare ad AGS 
= 50% di € 663,18 = € 331,59 

Data della prima 
realizzazione giugno 2008

Benefici 
ambientali

Il progetto prevede l’installazione di circa 250 impianti domestici; ogni impianto eviterà l\'immissione in atmosfera di circa kg 
1.500 all’anno di CO2 (gas responsabile dell’effetto serra) per un totale anno di circa 375.000 Kg. 
Altri benefici ambientali

Minor consumo energie non rinnovabili
Diminuzione scarichi inquinanti
Riduzione rifiuti prodotti
Ricorso energie rinnovabili
Minor consumo materie prime
Ricorso a risorse locali
Miglior uso infrastrutture esistenti
Minor ricorso a trasporto e logistica

Valutazione dell'impatto 
dell'innovazione sul 
sistema

Altri attori sociali 
coinvolti per la 
promozione e lo sviluppo 
dell'innovazione

Conclusa la prima fase prettamente espositiva, si è iniziata la fase di rilievo e di raccolta dei dati presso le abitazioni dei 
numerosi cittadini che hanno dato adesione. Ad occuparsi di questa seconda fase è il “Gruppo di Lavoro Progetto Fotovoltaico”
composto da quattro giovani Provagliesi laureandi in Ingegneria ed Architettura e coordinato dal responsabile di AGS. Il gruppo 
si occupa principalmente dei sopralluoghi presso le abitazioni rilevando i consumi energetici, le condizioni e l’orientamento del
tetto nonché di accesso per consentire le operazioni di montaggio e della gestione. Le indagini sono svolte con meticolosità e 
perizia sia nel rilievo che nella verifica dei consumi storici di energia elettrica in relazione al fabbisogno prospettico delle singole 
utenze. Questi dati servono per la stesura del progetto preliminare e per la verifica della fattibilità economico-finanziaria di ogni 
impianto. Una volta verificati e analizzati i dati tecnici/economici di raccolta e i relativi parametri di riferimento, la squadra stende 
un programma con gli step di intervento tenendo conto e conciliando la disponibilità dei cittadini. L’indagine ed l’elaborazione
preventiva dei dati si protrarrà per almeno sei mesi, per l’elevato numero di adesioni, che ha superato la quota prefissata delle 
100 utenze. Sarà quindi necessario, previa adozione di criteri obbiettivi, determinare i parametri tecnico-economici di riferimento 
che serviranno ad escludere i nuclei abitativi ritenuti non idonei. I dati vengono messa a disposizione della Società, in 
partnership AGS Spa, provvederà alla progettazione ed alla messa in opera, nonché agli adempimenti delle procedure 
burocratiche finalizzate all’ottenimento del contributo statale “Conto Energia”. 

Politiche di 
comunicazione 
ambientale e sociale 
adottate

PIANO DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO “FOTOVOLTAICO FACILE” SUL TERRITORIO 
COMUNALE - Conferenza Stampa di presentazione; - Assemblea pubblica (lettera di invito recapitata ad ogni nucleo famigliare 
del Comune) -Patrocinio/riconoscimento di Enti/Istituzioni (Regione, Provincia, ecc.) per dare maggiore visibilità all’iniziativa; -
Brochure esplicativa a: 1) cittadini residenti sul territorio comunale; 2) aziende locali - Comunicati stampa - Interviste/servizi
speciali su TV locali (Teletutto, Tele Boario; Più Valli Tv; Brescia Punto TV); -Intervista/servizio speciale su RAI TRE Regione
Lombardia e su RADIO 2 (trasmissione Caterpillar) -Per campagna outdoor: 1) Locandine medio formato per esercizi 
commerciali; 2) bacheche comunali e punti strategici vari sul territorio; 3) Postazioni outdoor presenti sul territorio comunale; -
Link sul Sito Internet del Comune e sul Sito Internet di AGS; - info-line, e-mail, Ufficio a cui chiedere informazioni. 
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1.1.1 Indicazioni progettuali

L’ubicazione preferenziale degli impianti:

1. Tracciati e scarpate lungo autostrade e ferrovie
Le strutture da costruire o già esistenti di corredo alle reti ferroviarie e 
stradali/autostradali (barriere anti-rumore / gallerie / scarpate dei tratti in 
trincea / ponti e cavalcavia) vanno pensati o ri-pensate in modo tale da 
diventare supporto o superficie di integrazione per elementi tecnologici 
per energie rinnovabili.

www.gse.it
 
 

www.pvaccept.de 
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2. Tetti di ospedali / scuole / edifici pubblici e stabilimenti

 www.heliostechnology.info 
 

www.heliostechnology.info

3. Coperture di edifici di interi comparti di città (quartieri ALER e grandi 
lottizzazioni)

L’applicazione di (differenti) pannelli fotovoltaici su un tessuto edilizio già 
caotico e frammentato, conferisce ulteriore confusione all’impatto urbano

www.gse.it

viceversa l’inserimento di pannelli uguali in comparti urbani con caratteri 
omogenei determina un senso corale dell’insieme 

www.ambienteitalia.it
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4. Rete di mini-impianti in successione capaci di suggerire allineamenti 

organizzati quali ordinatori dello scenario pubblico
 

Nuove opportunità vengono poi offerte dalla richiesta di nuove strutture di arredo 
urbano (fermate x autobus / giochi nei parchi / totem o strutture maggiormente 
articolate x informazioni / illuminazioni. . . ) che possono costituire occasioni
significative per ripensare in termini armonici l’inserimento di strutture tecnologiche 
nel paesaggio urbano ed extraurbano.

Nuove strutture di arredo urbano

Convinti che più progetto e tecnologia siano la chiave per risolvere i problemi, ecco 
che strutture al limite del fantascientifico, di forte impatto e di positiva riuscita 
estetica – come quella sotto illustrata – possono essere la risposta alla domanda, 
senza dimenticare che proprio l’aspetto vistoso (la sovra-scala , l’altezza importante, 
la percepibilità) possono costituire elemento di sensibilizzazione alle tematiche 
ecologiche.

Uno strumento efficiente, leggero, modulare e flessibile per generare energia solare senza occupare 
nessuna superficie al suolo. Questa caratteristica lo rende adatto a qualsiasi tipo di ubicazione 
comprese aree urbane dove il terreno è una risorsa spesso scarsa. Un sottile e leggero rivestimento di 
celle fotovoltaiche è applicato alla superficie esterna di grandi palloni aerostatici gonfiati con elio. I 
palloni levitano a altitudini variabili da pochi metri a qualche centinaia di metri da terra. L’energia 
elettrica generata dalle celle fotovoltaiche viene poi condotta a terra attraverso cavi elettrici. 
L’obiettivo è quello di sviluppare e mettere a disposizione di tutti una risorsa energetica efficiente, 
flessibile, economica e affidabile, che contribuisca a promuovere la decentralizzazione e la 
diversificazione delle fonti di energia regolando la coesistenza tra uomo e natura  
 
 

  www.sunhopes.com 

 
 
 

Su tratti urbani o semi-urbani di fiumi e laghi possono essere interessanti le installazioni 
di piattaforme contenenti pannelli fotovoltaici e led da porre sulla superficie delle 
acque.
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www.zmarchitecture.co.ukl 

 
 

Lampioni pubblici ad energia solare stanno diventando di uso quasi quotidiano: la 
produzione si orienta sempre più su elementi dal design efficace: la graduale 
sostituzione degli elementi esistenti richiede un preciso e diffuso disegno affinché i 
nuovi interventi costituiscano un motivo ordinatore capace di rimpiazzare la 
gazzarra della cartellonistica e della segnaletica attuale.
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Virginio Briatore  - Nuove architetture per le telecomunicazioni mobili 

 

 

  
Virginio Briatore  - Nuove architetture per le telecomunicazioni mobili 
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.   
www.thedesignblog.org 

 

  
www.newscenter.philips.com 

 
Conviene che la produzione industriale attuale di lampioni / cartelli segnaletici / 
elementi di illuminazione venga vagliata al fine di offrire elementi di interessante
design e quindi di alta qualità estetica. 
Non sono tollerabili nuovi interventi che prevedano oggetti di scarsa o scadente 
definizione progettuale

 www.heliostechnology.info         www.well-tech.it 
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 www.well-tech.it 

 

  
www.caldani.it 

Le strutture di illuminazione possono diventare elemento caratterizzante di interi spazi 
pubblici
 

 www.pvaccept.de 
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 www.pvaccept.de 
 

 www.pvaccept.de 
 

Lo stesso dicasi per le pensiline di attesa del trasporto pubblico. Quella presentata 
sotto è il prototipo di una pensilina per fermata di autobus, che prevede la 
regolazione della trasparenza data dalle celle fotovoltaiche a seconda della 
quantità di luce solare

 www.geotectura.com   Cory, Gurfil
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Elementi per l’immondizia e sua compattazione:
i "compattatori" qui presentati funzionano con l'energia del sole: riducono gli spazi 
dell'immondizia grazie a un motorino interno attivato esclusivamente dal pannello 
fotovoltaico sovrastante. Il bidone intelligente (e sostenibile) mira a ridurre i viaggi di 
raccolta del 75%.
 

  
  www.bigbellysolar.com 
 

Installazioni ludico/didattiche divengono elementi caratterizzanti e mirano ad una 
consapevole acquisizione dei principi dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, informando e 
caratterizzando luoghi pubblici, parchi, strade.

 
Integrazione di pannelli fotovoltaici all’interno di una pensilina (GSE)
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 www.nanoventskin.blogspot.com 

Installazione a scopo didattico per cortili delle scuole che raccoglie l’energia solare 
e offre ombra; è orientabile manualmente ed è dotato di led luminosi che colorano 
la struttura a seconda dell’efficienza energetica raggiunta (designer Büro North in 
collaborazione con il Victorian Eco-Innovation Lab, ovvero VEIL Solar Shades)  
 
 
 

In questo caso la tecnologia diventa una risorsa decorativa

 www.pvaccept.de 
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Anche le recinzioni e le delimitazioni possono diventare campo di sperimentazione 
ed inserimento di elementi fotovoltaici.
Nell’esempio in figura, l’elemento di recinzione è capace di costituirsi motivo 
decorativo nel paesaggio. Questa soluzione, perseguendo un ordine nello scenario, 
risulta più gradevole di una applicazione di pannelli sul tetto dell’edificio, che si 
sarebbe evidenziato come elemento posticcio.

  www.pvaccept.de 
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Le strutture isolate adotteranno soluzioni tendenti alla massima integrazione 
architettonica o di interessante valenza estetica-ornamentale

Le strutture isolate

Occorre innanzitutto evitare l’uso dei suoli quale sito di installazione di parchi 
fotovoltaici o eolici: conviene che i terreni siano restituiti alle coltivazioni e/o agli 
effetti scenografici naturali e di fruibilità paesaggistica. 

 

  
www.sunpowercorp.it 

 

www.heliostechnology.info 
 

Le riprese – fatte al suolo – confermano ed esemplificano la negatività di questo tipo 
di interventi.
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Gli impianti completamente integrati nelle strutture architettoniche di qualità 
possono fare bella mostra di sé (come dimostra l’immagine sotto riportata), anche in 
contesti particolarmente delicati dal punto di vista ambientale-paesaggistico. 

www.elcent.net

È sconsigliato l’inserimento delle tecnologie fotovoltaiche e termicosolari su 
architetture che hanno conseguito uno specifico carattere di tradizione (malghe / 
baite / . . . .); in questi casi sono preferibili interventi isolati fortemente tecnologici 
(impianti ad inseguimento, che a parità di rendimento hanno dimensioni ridotte) i 
quali possiedono un fascino tecnologico che, accordandosi con l’immaginario 
moderno, trova una propria ragione d’essere nel paesaggio contemporaneo.

www.iscat.com  

www.solefotovoltaico.com 
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Sconsigliati gli impianti posti con modalità non completamente integrata 
all’architettura.

www.elcent.net
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La tecnologia fotovoltaica deve essere completamente integrata nel manufatto 
architettonico. 

L’integrazione architettonica del fotovoltaico

www.edilio.it

_
www.treehugger.com
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www.sanyo.com

www.gse.it
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www.edilio.it

Ciò è più facilmente fattibile in caso di nuova progettazione, mentre in fase di 
ristrutturazione o di semplice aggiornamento, l’installazione degli impianti può 
risultare particolarmente problematica
Un attento studio della colorazione e la sovrapposizione geometrica totale delle 
lastre fotovoltaiche portano ad un più soddisfacente risultato

www.sunpowercorp.it

La mancata integrazione nelle linee architettoniche genera disordine e disarmonia 
figurativa

www.sunpowercorp.it
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www.sunpowercorp.it.it

www.xgroupspa.it
www.heliostechnology.info

Una scelta attenta degli elementi tecnologici riesce ad accordare l’innovazione con 
i caratteri morfologici e i materiali di manufatti architettonici tradizionali, che 
richiedono di essere mantenuti nella loro integrità.
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www.areaindustrie.it

 
www.pvaccept.de

Esempi installati sulle facciate con modalità complanare

Gli interventi su frontespizi e pareti cieche degli edifici non devono risultare una
semplice addizione tecnologica, ma costituirsi come elementi architettonici atti a
integrarsi con le rimanenti fronti, conferendo pregio / disegno / alleggerimento ai 
volumi edilizi.

www.gse.i t
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Gli inserimenti in balaustre e parapetti sono da valutare attentamente, al fine di 
verificare il rapporto fra resa energetico-economica e costi/ricerca estetica. 

balaustre / parapetti / finestre / persiane

Un pervicace uso di piccoli pannelli conduce alla polverizzazione delle risorse a 
fronte di una scarsa resa, di costi economici e irrisolti problemi di smaltimento degli 
impianti
Ci si richiama alle premesse (v. FOTOVOLTAICO)

www.gse.it
            

         www.gse.it

         www.gse.it
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integrazione nelle finestre e persiane

www.gse.it

www.gse.it

www.gse.it
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Integrazione architettonica totale - Moduli fotovoltaici integrati ai frangisole 

L’inserimento di frangisole fotovoltaici ancorché organico alla sua funzione, deve 
integrarsi completamente con la facciata e non assumere un carattere posticcio.

Buoni esempi di integrazione

www.gse.it
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esempi critici

      www.ambienteitalia.it

www.pvaccept.de

Sconsigliabile la grottesca ossessione di inserimento di impianti nelle modalità degli 
esempi sottoriportati, anche in considerazione della sporcizia che accumuleranno 
nel tempo.

   
  
www.s-m-i-t.com
www.design-italia.it

Le direttive (GSE / integrazione architettonica del fotovoltaico) diventano 
complementari ai concetti sopra esposti
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1.2 Solare termico

Vale quanto indicato nelle premesse e nello specifico riferimento al fotovoltaico.
Appare interessante approfondire la tecnologia relativa all’accumulo di energia 
termica sotto il manto stradale per due fondamentali motivi: 

1. grande disponibilità di superficie pubblica o di uso pubblico sottoposta 
ad irraggiamento 

2. ciclica rinnovabilità degli impianti (un manto stradale viene rifatto 
indicativamente ogni 4/5 anni) agganciata all’evoluzione tecnologica

 
www.cosmored.it 
www.rinnovabili.it 

1.3
Vale il concetto di cui al punto 1 del fotovoltaico: la Lombardia - regione 
scarsamente e incostantemente ventosa – dovrebbe cooperare a livello nazionale 
alla creazione di parchi eolici in condizioni di sicura e costante efficienza con effetti 
ambientali di rilievo) anziché ricorrere al trucco della mitigazione comunque 
turbativa di panoramiche consolidate.

Eolico

Con queste premesse, senza voler porre limiti al bello e all’emozionante, appaiono 
improbabili gli impianti sui valichi alpini e selle montane della Regione.

Esempi di applicazione di turbine, in fase di studio.

Elemento integrativo alle illuminazioni delle gallerie, sfrutta un sistema di mini 
turbine eoliche
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www.nanoventskin.blogspot.com

Elemento integrativo alle illuminazioni stradali sulle barriere sfrutta un sistema di 
mini turbine eoliche

 
 
www.nanoventskin.blogspot.com

Un altro esempio di sfruttamento dell’energia eolica è riportato nel capitolo 3.1 
“Tralicci e piloni” ove sono illustrati interessanti esempi di integrazione di impianti 
eolici con i grandi tralicci dell’alta tensione.

Pur consapevoli che l’eolico non ha grosse possibilità di impiego in Lombardia, per 
esigenze di modesta fornitura elettrica possono venire utilizzati piccoli impianti che si 
qualificano come elementi caratterizzanti della costruzione. (vedi esempi sotto 
riportati)
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www.swiftwindturbine.com

1.4
Escluso il discorso delle grandi dighe, e considerata la struttura geomorfologica della 
Lombardia, non si respinge la possibilità degli impianti di miniturbine, che può solo 
richiamarsi al fascino dei mulini e dei salti d’acqua delle storiche chiuse.

Idroelettrico



PPR – Piani di Sistema – Infrastrutture a rete

 

 

235

2 GLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

2.1
L’ antenna, prodotto squisitamente tecnologico e confezionato in toto dall’industria, 
può costituire segnale ed elemento di suggestione, anche serialmente estendibile 
quale costante nel territorio. (nell’immaginario potrebbero richiamarsi ai cippi e agli 
obelischi . . . . ).

Antenne

Da evitare in linea di principio camuffamenti e similari.

Le antenne per le telecomunicazioni e per la tv tendono ad avere una diffusione 
sempre più massiccia, capillare e disordinata.
Si possono distinguere in:

1. antenne per le telecomunicazioni autonome, svincolate da manufatti 
architettonici preesistenti, con caratteri estetici specifici, camuffate o 
totem

2. strutture su coperture o inserite in manufatti preesistenti, con caratteri 
estetici specifici o camuffate

 

Le antenne possono qualificarsi come “monumenti” ordinatori del paesaggio.
Antenne autonome per telefonia

Elementi di design non necessariamente mimetici bensì di forte impatto, possono 
costituire presenze riconoscibili che definiscono un disegno sul territorio. Colore e 
finiture saranno valutati al fine di una corretta integrazione con il paesaggio e i suoi 
colori.

Esempi positivi
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www.ericsson.com

www.studiopamio.com
Treviso, piazza Matteotti  Antenna per telefonia
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www.calzavara.it

Più critici appaiono gli interventi riconducibili agli esempi successivi, che non 
raggiungono la definizione di un design rigoroso, rischiando la confusione prodotta 
dall’addizione di interventi che si rivelano privi di un progetto unitario.

www.antoniofasciano.com

Negli ambiti urbani si verifica sovente un notevole disordine prodotto da una selva di 
elementi che si accumulano in scompiglio su qualsivoglia posizione rilevata (palazzi, 
condomini, tralicci. . . ).

Al fine di evitare la proliferazione di celle e micro celle inquinanti dal punto di vista 
visivo, occorre perseguire principi di:
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1. unificazione degli elementi 
2. accorpamento degli elementi
3. sostituzione di singoli elementi con strutture che possano ospitare più gestori 

e/o soddisfare più utenze
4. studio del disegno complessivo e scelta precisa fra struttura mimetica o 

tecnologicamente evidente e sugggestiva
5. studio dei colori degli elementi, che si accordino con il supporto (sia esso 

manto di copertura o struttura in elevazione)
6. configurazione dei camuffamenti quali ingegnosi elementi qualitativi
7. esclusione di camuffamenti che mimano un falso insolente e fuori-scala 

(edifici in stile / finte torri medioevali / alberi finti . . . . )

 

            www.calzavara.it

 
 
Antenne mimetizzate con finti alberi che a distanza si evidenziano per 
dimensioni inusuali o per essenza non autoctona o addirittura fuori posto 

 www.calzavara.it 
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 Finta torre medioevale 
8. esclusione, per ragioni di rispetto ed estetiche, di celle e antenne posizionate 

su campanili ed edifici di culto, eccezione fatta per soluzioni di completo 
mimetismo (inserimento totale in cornicioni / modanature / . . )

  
www.next-up.org 

9. ricerca della qualità del segno al fine di raggiungere un accordo con le 
strutture sottostanti o raggiungere una esplicita autonomia (non è sufficiente 
la semplice sovrapposizione di elementi tecnici per acquisire il fascino 
tecnologico della nostra epoca)

10. ricerca di un carattere “monumentale” o evocativo nel totem il quale 
sostituisce in chiave moderna il cippo o l’obelisco, per il suo stesso carattere di 
richiamo (pubblicità / informazioni / segnaletica/ . . . )
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            www.calzavara.it

11. predilezione di sincerità espressiva, che deve essere messa in evidenza; 
pertanto a tecnologia moderna devono corrispondere, di massima, materiali 
moderni.
Non è possibile tuttavia l’esclusione a priori di invenzioni che inseriscano forme 
e materiali tradizionali a mitigazione della presenza di manufatti tecnologici.
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www.calzavara.it

www.calzavara.it
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La sovrapposizione diretta raggiunge un risultato poco efficace e poco ordinato

www.calzavara.it

www.harpax.com
www.harpax.com

occorre fare attenzione alla scelta cromatica degli elementi, che si accordino con 
le coperture per ridurre l’impatto visivo

www.xgroupspa.it
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Una maggior coordinazione potrebbe evitare la gazzarra, che non riesce a redimersi 
nemmeno con invenzioni di spirito.

www.artsblog.it

Inquietante enigma delle contraddizioni contemporanee l’hotel del Sommaruga al 
Campo dei Fiori rimanda ai misteri di rocce sommerse e ricoperte da incrostazioni 
marine.

www.iluoghidelcuore.it
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Un esempio di mobilitazione al fine di sensibilizzare operatori, amministrazioni e cittadini al 
bello, respingendo il proliferare frenetico, destrutturalizzato e caotico delle antenne per 
telefonia e telecomunicazioni nel nostro Paese.
L’attenzione è posta maggiormente nei centri storici, ove si può procedere principalmente 
per “correzioni”.

RIPRENDIAMOCI IL CIELO
PER RESTITUIRE IL DECORO URBANO AI TETTI E ALLE FACCIATE DELLE CITTA’ ITALIANE

inquinamento visuale: antenne invasive e decoro urbano

Presidenza della Commissione Cultura del Comune di Roma
Onlus Italia Nostra
in collaborazione con 
MiBAC 
Aziende del settore delle Telecomunicazioni
Presidenza della Commissione Cultura della Camera dei Deputati
operiamo nella ricerca di proposte per arrivare all’approvazione di un documento, 
espressione di un’intesa tra Stato, Comuni Italiani, Società Civile e Privati, per il rispetto del 
decoro urbano delle città e del tessuto storico urbano italiano.
Obiettivo:
superamento dello stato di degrado visuale causato dall’enorme numero di antenne 
televisive, parabole e ripetitori di telefonia mobile, che infestano i tetti e le facciate delle 
nostre città.

In particolare, si è ribadito quanto segue:

1. la necessità di affermare un concetto di tutela del tessuto storico allargato anche alla 
visuale delle città e dei centri storici e conseguentemente del paesaggio urbano (ripristino 
dello skyline originale delle città italiane) anche attraverso la messa a punto di strumenti 
urbanistici e di delibere attuative da far adottare agli Enti Locali per regolare l’installazione 
e/o la rottamazione di antenne, parabole, ecc…a cui daremo il nostro fattivo contributo;

2. l’individuazione di norme e strumenti legislativi per dotare la campagna in oggetto degli 
strumenti e delle risorse necessarie per l’attuazione di politiche di rottamazione del parco 
antenne inutilizzate (ed altro) esistenti sui tetti italiani, nonché la promozione di interventi 
concertati finalizzati alla produzione di servizi tecnologicamente innovativi ed a basso 
impatto ambientale per la trasmissione via cavo di TV, telefonia fissa e rete telematica;

3. l’ottimizzazione dell’impiego delle pubbliche risorse finanziarie per razionalizzare le 
operazioni di modernizzazione della rete per le telecomunicazioni e per il segnale televisivo 
nel rispetto della sostenibilità visuale: uso di tecnologie innovative non invasive e tecniche 
esecutive che consentono di effettuare l’installazione, manutenzione e sostituzione di servizi 
interrati con un limitato ricorso agli scavi a cielo aperto;
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4. applicazione di azioni di sistema anche nella difesa ambientale e del suolo.

Durante gli incontri del gruppo di lavoro è emersa l’esigenza di produrre una norma quadro 
che faccia riferimento all’esistente Codice Urbani, individuando linee guida e regole 
tecniche per avviare azioni di 

sistema attraverso interventi di rottamazione e quant’altro sia utile a ripristinare e riqualificare 
il paesaggio urbano. Tali azioni devono essere quelle di: ottimizzare gli investimenti e le risorse 
finanziarie impegnate; abbattere i costi di installazione e rimodernamento della rete; 
attenuare il disagio sociale dovuto ai lavori (anche attraverso l’uso di tecnologie meno 
invasive come l’utilizzazione di micro – trincee...); ottenere una piattaforma di lavoro 
comune sui servizi concernenti la divulgazione del segnale sia telefonico che televisivo; 
promuovere campagne di sensibilizzazione e comunicazione dell’opinione pubblica sul 
tema.
Tra gli obiettivi precipui vanno considerati:
· l’attuazione di politiche concertate per la rimozione delle antenne, cavi, condizionatori, 
ecc. dismessi dai tetti dei palazzi con l’atteso ripristino delle visuali originali sia nelle aree di 
pregio dei centri storici sia nell’ambito delle zone periferiche;
· il rispetto del Codice delle Comunicazioni (art.89) che impone al Ministero delle 
Telecomunicazioni di informare i tempi e le modalità d’intervento di uno scavo per 
l’installazione di cavi in modo da recepire e consentire l’utilizzazione dello stesso da altri 
operatori interessati ad intervenire sulla medesima area e, in generale, incoraggia la 
coubicazione e la condivisione di infrastrutture;
· l’assoggettamento degli impianti tecnologici esterni da situare nei centri storici ad una 
procedura di valutazione dell’impatto visivo, banda larga compresa;
· il ricorso a tecnologie non invasive che assecondino centralizzazioni e messe a sistema di 
impianti riceventi il segnale televisivo e relativo alle telecomunicazioni (promozione del 
cablaggio a banda larga) con il fine di tutelare la visuale del paesaggio urbano;
· il sostegno a progetti tesi a rimodernare la rete esistente in un’ottica di sostenibilità visuale 
attraverso l’interramento dei cavi volanti e l’eliminazione dei pali aerei;
· l’impulso ad interventi tesi a riutilizzare i luoghi dismessi da altri gestori di servizi come Acea, 
Italgas, ecc;
· l’istituzione di una Commissione che abbia poteri di monitoraggio e intervento per gli 
adempimenti attuatori della norma quadro.
Queste osservazioni rappresentano un nostro ulteriore contributo per arrivare ad una 
concertazione che vede le istituzioni, le associazioni e le imprese di settore delle 
telecomunicazioni impegnate congiuntamente nel recupero del valore estetico “assoluto” 
del paesaggio urbano delle nostre città e di quei centri storici citati nei secoli da artisti e 
vedutisti italiani e stranieri.
E’ un contributo non di poco valore visto che, da sempre, la cosa più difficile è partire. E’ 
evidente che siamo ancora lontani dal raggiungimento degli obiettivi che ci siamo proposti 
di perseguire. Tuttavia, l’attenzione dell’opinione pubblica finora dimostrata e i giudizi di 
merito di cittadini, uomini di cultura, esperti di urbanistica, cultori del valore storico artistico 
delle nostre città, ci spinge a proseguire il percorso individuato e a cercare di allargare il 
consenso su questa tematica a tutti quei soggetti istituzionali, economici, imprenditoriali, o 
semplicemente appartenenti al mondo civile, che ne condividono gli obiettivi.
Hanno partecipato alla redazione del documento: Pino Galeota (Presidente Commissione 
Cultura Comune di Roma), Andrea Costa, Ebe Giacometti e Emanuele Montini (Consiglieri 
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Italia Nostra Roma), Antonello Alici (Segretario Generale di Italia Nostra Nazionale), Anna Di 
Bene (MiBAC), Fabio Ruggeri, Patrizia Mastrantoni e Sanzio Biondi (TelecomItalia), Antonio 
Marasco (Consorzio Elettra 2000), Paolo Trombetti (IATT, Italian Association for Trenchless 
Technology), Nello Genovese (Gruppo Fracarro), Walter Papini (Commissione Cultura 
Comune di Roma).
Hanno fattivamente contribuito ai lavori: A. Magagnini (Sovrintendenza Beni Culturali 
Comune di Roma), A. Ghidoli (Quirinale), D. Ignani (fotografo), R. Costantini (Regista).
 
www.agoramagazine.it
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3 RETI ELETTRICHE

3.1 Tralicci piloni

E’ auspicabile che le antenne e tralicci si qualifichino come “monumenti” ordinatori 
del paesaggio.
Elementi di design non necessariamente mimetici bensì di forte impatto, possono 
costituire presenze riconoscibili che definiscono un disegno sul territorio. Colore e 
finiture devono essere valutati al fine di una corretta integrazione con il paesaggio e 
i suoi colori:  tralicci in pianura che si stagliano nel cielo: colore chiaro / bianco.
Tralicci in zone corrugate: colorazione in armonia con l’intorno.

Il violento inserimento paesaggistico di questi giganti annuncia in modo drammatico
e modernamente emozionante, la suggestione tumultuosa della città 
contemporanea.

www.panoramio.com

Di seguito immagini proposte dal moderno design.

www.terna.it
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concorso internazionale di idee:  tre designer francesi hanno vinto proponendo un ingegnoso sistema per 
trasformare i tralicci elettrici esistenti in altrettante torri eoliche

Utilizzare i tralicci elettrici esistenti come torri eoliche. Con questa idea il progetto di tre designer francesi è risultato
vincitore del 2009 Next Generation Prize lanciato dalla rivista americana Metropolis
Nicola Delon, Julien Choppin e Raphaël Menard (due architetti e un ingegnere francesi) hanno sviluppato un 

.

progetto denominato Wind-it con lo scopo di utilizzare le infrastrutture esistenti della rete elettrica (tralicci e piloni) 
per ospitare turbine eoliche appositamente progettate e produrre così energia elettrica.
Proprio per integrarsi alle diverse tipologie di tralicci e piloni Wind-it è stato studiato in tre diverse taglie: small, large 
ed extralarge

Considerato che nella rete elettrica della Francia (utilizzata dai progettisti francesi come esempio) ci sono almeno 
500 mila tra tralicci e piloni in servizio, anche generando piccole quantità di energia si arriva a produzioni elettriche 
complessivamente notevoli. Secondo le stime elaborate dai tre designer in fase di analisi, se solo un terzo dei tralicci 
presenti in Francia fosse dotato delle nuove turbine eoliche proposte, si arriverebbe a coprire il 5% dell’intera 
domanda elettrica del Paese. 

. Solo la turbina extralarge (fino a 1 MW di potenza) è stata progettata per essere inserita in tralicci di 
nuova concezione, appositamente studiati allo scopo e di maggiore altezza rispetto a quelli in uso. Negli altri casi –
relativi cioè ai tralicci e ai piloni utilizzati per le linee di media e bassa tensione - il progetto prevede di inserire 
particolari turbine elicoidali ad asse verticale nelle strutture esistenti.

www.metropolismag.com www.enelgreenpower.com
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In ambienti particolarmente delicati come le nostre Alpi e Prealpi la specificità del 
materiale ligneo può ben accordrsi con le esigenze tecnologiche.

www.holzbau.com/

3.2 Cabine elettriche

Le cabine, in quanto costruzioni, devono assumere dignità di progetto architettonico
(con conseguente iter di esame e selezione secondo le procedure delle operazioni 
edilizie – ivi comprese l’approvazione da parte delle commissioni paesaggio)).
Agli Enti proposti alla produzione e gestione dell’energia,  il compito di selezionare 
modelli attraverso bandi di concorso pubblici.

www.angelonicabineelettriche.it
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www.angelonicabineelettriche.it

La consapevolezza delle bruttura non deve indurre al camuffamento e le ragioni di 
esigenze pratiche non devono giustificare qualunque bruttura.

www.comune.collegno.to.it

www.italcabine.it                      www.iluoghidelcuore.it
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www.cabinelettriche.it

Le cabine elettriche dovrebbero essere di norma realizzate sotto terra.

3.3 Reti e cavi

Occorre provvedere alla progressiva eliminazione della rete di fili che 

www.iluoghidelcuore.it

ingombra il cielo dalle strade, cominciando dalla illuminazione pubblica da 
effettuarsi preferibilmente con lampioni sottogronda, realizzando una suggestione 
notturna nettamente migliorativa come si evince dal raffronto delle immagini
seguenti.



Regione Lombardia – gennaio 2010

 

252

I lampioni sospesi in mezzo alla strada creano disturbo: di giorno perché
interferiscono impropriamente con lo scenario urbano, di notte perché, 
abbagliando, ne impediscono la sua percezione.

Ove non sia possibile l’interramento della rete di distribuzione elettrica è consigliabile 
eliminare le staffe e i pali agganciati alle facciate, istituendo linee sottogronda alle 
case. 
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Le considerazioni sopra esposte tratteggiano comportamenti di carattere generale 
applicabili sul territorio. 

Ma, poiché il territorio lombardo si distingue per grandi connotazioni paesaggistiche
che contengono numerosi ambiti di eccellenza:
- paesaggi alpini
- paesaggi collinari 
- paesaggi di pianura
- paesaggi appenninici
- paesaggi lacustri

tutti i relativi caratteri che li contraddistinguono possono essere salvaguardati solo a 
condizione che le comunità locali se ne approprino definendo, per ciascuno di essi,
precise connotazioni derivate dalle compresenze di elementi morfologici naturali, di 
manufatti storico-culturali, di significativi luoghi della memoria.
L’inserimento di strutture per le energie rinnovabili e di moderni impianti tecnologici 
dovrà dunque confrontarsi sia dal punto di vista panoramico sia da quello intrinseco 
per ciascun elemento costitutivo.
Questa operazione è volta a coinvolgere le comunità locali in azioni di conoscenza 
e di elaborazione di strategie condivise su tutto il territorio caratterizzato, che 
consentiranno di tratteggiare la presenza o meno di inserimenti tecnologici 
contemperando, se del caso, i valori locali con quelli riferiti all’intero comprensorio.
Va premesso in prima istanza che l’individuazione di architetture di elevata 
caratterizzazione, quella di museo a cielo aperto sulla vita di un tempo, quello in 
grado di testimoniare le trasformazioni più importanti succedutesi nel corso dei 
secoli, non possono sopportare intrusioni capaci di alterarne la lettura.
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A questo proposito è impossibile trascurare quelli che sono i dettami della Carta di 
Cracovia sottoscritta da paesi europei ed extraeuropei, che qui si riporta:

SCOPI E METODI

1. Il patrimonio architettonico, urbano e paesaggistico, così come i singoli manufatti di questo, è il risultato di 
una identificazione associata ai diversi momenti storici ed ai vari contesti socio-culturali. La conservazione di 
questo patrimonio è il nostro scopo. 
La conservazione può essere attuata attraverso differenti modalità di intervento come il controllo ambientale, la 
manutenzione, la riparazione, il restauro, il rinnovamento e la ristrutturazione. 
Ogni intervento implica decisioni, selezioni e responsabilità in relazione al patrimonio nella sua totalità, anche 
per quelle parti che attualmente non hanno un particolare significato, ma che potrebbero assumerne uno in 
futuro.

2. La manutenzione e riparazione sono una parte fondamentale del processo di conservazione del patrimonio. 
Queste operazioni devono essere organizzate tramite la ricerca sistematica, le ispezioni, il controllo, il 
monitoraggio e le prove. Il possibile degrado deve essere previsto e descritto nonché sottoposto ad appropriate 
misure di prevenzione. 
.



PPR – Piani di Sistema – Infrastrutture a rete

 

 

255

3. La conservazione del patrimonio costruito si attua attraverso il progetto di restauro, che comprende le 
strategie nella sua conservazione nel tempo. Questo progetto di restauro deve essere basato su una serie di 
appropriate scelte tecniche e preparato all'interno di un processo conoscitivo che implichi la raccolta di 
informazioni e l'approfondita conoscenza dell'edificio o del sito. Questo processo comprende le indagini 
strutturali, le analisi grafiche e dimensionali e la identificazione del significato storico, artistico e socio-
culturale; il progetto necessita del coinvolgimento di tutte le discipline pertinenti, ed è coordinato da una 
persona qualificata ed esperta nel campo della conservazione e restauro. 
.
4. La ricostruzione di intere parti in stile deve essere evitata. La ricostruzione di parti limitate aventi un 
importanza architettonica possono essere accettate a condizione che siano basate su una precisa ed indiscutibile 
documentazione... Se necessario per un corretto utilizzo dell'edificio, il completamento di parti più estese con 
rilevanza spaziale o funzionale dovrà essere realizzato con un linguaggio conforme all'architettura 
contemporanea. La ricostruzione di un intero edificio, distrutto per cause belliche o naturali, è ammissibile solo 
in presenza di eccezionali motivazioni di ordine sociale o culturale, attinenti l'identità di un intera collettività. 
.
5. A causa della particolare vulnerabilità del patrimonio archeologico, ogni intervento riguardante lo stesso 
deve essere strettamente relazionato al suo contesto, al territorio ed al paesaggio. La caratteristica distruttiva 
degli scavi deve essere limitata il più possibile. I manufatti archeologici devono essere compiutamente 
documentati ad ogni scavo. 
Come per gli altri casi, l’intervento di conservazione di ritrovamenti archeologici deve seguire il principio del 
minimo intervento, e deve essere eseguito da specialisti con tecniche e metodologie strettamente controllate. 

6. L obiettivo della conservazione dei monumenti e degli edifici storici, in un contesto urbano o rurale, è il 
mantenimento della loro autenticità ed integrità anche nei loro spazi interni, negli arredamenti o nelle 
decorazioni, nelle finiture ed in ogni connotazione architettonica e documentale. Tale conservazione richiede un 
appropriato progetto di restauro che definisce i metodi e gli obiettivi; in molti casi, questo presuppone un uso 
appropriato compatibile con gli spazi ed i significati architettonici esistenti. Gli interventi sugli edifici devono 
prestare particolare attenzione a tutti i periodi del passato testimoniati in essi.

7. Le decorazioni architettoniche, le sculture ed i manufatti artistici strettamente connessi con il patrimonio 
costruito devono essere conservati attraverso uno specifico progetto connesso con quello generale. Questo 
presuppone che il restauratore possieda la competenza e la formazione appropriata oltre alla capacità 
culturale, tecnica ed operativa, che gli permetta l'interpretazione dei risultati delle indagini relative agli 
specifici campi artistici. Il progetto di restauro deve garantire un corretto approccio alla conservazione 
dell'intero assetto, delle decorazioni e delle sculture, nel rispetto delle tecniche artigianali tradizionali e della 
loro necessaria integrazione come parte sostanziale del patrimonio costruito.

8. La città ed i villaggi storici, nel loro contesto territoriale, rappresentano una parte essenziale del nostro 
patrimonio universale, e devono essere visti nell'insieme di strutture, spazi ed attività umane, normalmente in un 
processo di continua evoluzione e cambiamento. Questo coinvolge tutti i settori della popolazione e richiede un 
processo di pianificazione integrata all'interno del quale si colloca una grande varietà di interventi.
La conservazione nel contesto urbano ha per oggetto insiemi di edifici e spazi scoperti che costituiscono parti di 
aree urbane più vaste, o di interi piccoli nuclei insediativi urbani o rurali, comprensivi dei valori intangibili. In 
questo contesto, l'intervento consiste nel riferirsi sempre alla città nel suo insieme morfologico, funzionale e 
strutturale, come parte del suo territorio, del suo contesto e del paesaggio circostante. Gli edifici nelle aree 
storiche possono anche avere un elevato valore architettonico in se stessi, ma devono essere salvaguardati per 
la loro unità organica, per le loro connotazioni dimensionali, costruttive, spaziali, decorative e cromatiche che li 
caratterizzano come parti connettive, insostituibili nell'unità organica costituita dalla città. 
Il progetto di restauro delle città e dei villaggi storici deve prevedere la gestione delle trasformazioni e una 
verifica di sostenibilità delle scelte, considerando gli aspetti patrimoniali insieme con gli aspetti sociali ed 
economici. In tal senso risulta ad esso preliminare lo studio dei corretti metodi per la conoscenza delle forze di 
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cambiamento e degli strumenti di gestione del processo oltre che la conoscenza dei manufatti. Il progetto di 
restauro delle aree storiche assume gli edifici del tessuto connettivo nella loro duplice funzione: a) di elementi 
che definiscono gli spazi della città nell'insieme della loro forma, e b) di sistemi distributivi di spazi interni 
strettamente consustanziali all'edificio stesso.

9. Il paesaggio inteso come patrimonio culturale risulta dalla prolungata interazione nelle diverse società tra 
l'uomo, la natura e l'ambiente fisico. Esso testimonia del rapporto evolutivo della società e degli individui con il 
loro ambiente. La sua conservazione, preservazione e sviluppo fa riferimento alle caratteristiche umane e 
naturali, integrando valori mentali ed intangibili. È importante comprendere e rispettare le caratteristiche del 
paesaggio ed applicare leggi e norme appropriate per armonizzare le funzioni territoriali attinenti con i valori 
essenziali. In molte società il paesaggio è storicamente correlato ai territori urbani. 
L integrazione tra la conservazione del paesaggio culturale, lo sviluppo sostenibile nelle regioni e località 
contraddistinte da attività agricole e le caratteristiche naturali, richiede la comprensione e la consapevolezza 
delle relazioni nel tempo. Ciò comporta la formazione di legami con l'ambiente costruito delle metropoli e delle 
città. 
La conservazione integrata del paesaggio archeologico e fossile e lo sviluppo di un paesaggio molto dinamico,
coinvolge valori sociali, culturali ed estetici.

10. Il ruolo delle tecniche nell'ambito della conservazione e del restauro è strettamente legato alla ricerca 
scientifica interdisciplinare sugli specifici materiali e sulle specifiche tecnologie utilizzate nella costruzione, 
riparazione e restauro del patrimonio costruito. L intervento scelto deve rispettare la funzione originale ed 
assicurare la compatibilità con i materiali, le strutture ed i valori architettonici esistenti. I nuovi materiali e le 
nuove tecnologie devono essere rigorosamente sperimentati, comparati e adeguati alle reali necessità 
conservative. Quando l'applicazione in situ di nuove tecniche assume particolare rilevanza per la conservazione 
della fabbrica originale, è necessario prevedere un continuo monitoraggio dei risultati ottenuti, prendendo in 
considerazione il loro comportamento nel tempo e la possibilità della eventuale reversibilità. 
Dovrà essere stimolata la conoscenza dei materiali e delle tecniche tradizionali e per la loro conservazione nel 
contesto della moderna società, essendo di per se stesse una componente importante del patrimonio.
.
GESTIONE
11. La gestione del processo di cambiamento, trasformazione e sviluppo delle città storiche, così come del 
patrimonio culturale in generale, consiste nel costante controllo delle dinamiche del cambiamento stesso, delle 
scelte appropriate e dei risultati. Deve essere inoltre data particolare attenzione all'ottimizzazione dei costi di 
esercizio. Come parte essenziale del processo di conservazione, vanno identificati i rischi ai quali il patrimonio 
può essere soggetto anche in casi eccezionali, e devono essere previsti gli opportuni sistemi di prevenzione e i 
piani di intervento e di emergenza. Il turismo culturale, oltre che per il suo positivo influsso sull'economia 
locale, deve essere considerato come un fattore di rischio. 
La conservazione del patrimonio culturale deve essere parte integrante della pianificazione e del processo di 
gestione di una comunità, e deve quindi contribuire allo sviluppo sostenibile, qualitativo, economico e sociale 
della comunità.

12.La pluralità di valori del patrimonio e la diversità degli interessi, necessita di una struttura di comunicazione 
che assicuri la reale partecipazione degli abitanti a tale processo oltre a quella degli specialisti e degli 
amministratori. È responsabilità della comunità lo stabilire appropriati metodi e strutture per assicurare la 
reale partecipazione degli individui e delle istituzioni a tale processo decisionale.

FORMAZIONE E EDUCAZIONE
13. La formazione e l'educazione nella conservazione del patrimonio costruito necessita di un processo di 
coinvolgimento sociale e deve essere integrata nei sistemi nazionali di educazione a tutti i livelli. La complessità 
del progetto di restauro o di ogni altro intervento di conservazione che coinvolge aspetti storici, tecnici, 
culturali ed economici, presuppone la nomina di un responsabile di adeguata formazione. 
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La formazione dei conservatori deve essere di tipo interdisciplinare e prevedere accurati studi di storia 
dell'architettura, di teoria e tecniche di conservazione. Essa deve assicurare l'appropriata preparazione 
necessaria a risolvere problemi di ricerca necessari per realizzare gli interventi di conservazione e restauro in 
modo professionale e responsabile. 
I professionisti e tecnici nelle discipline della conservazione devono conoscere le metodologie adeguate, le 
tecniche opportune oltre che acquisire il dibattito corrente sulle teorie e sulle politiche conservative. 
La qualità della manodopera specializzata tecnicamente ed artisticamente per la realizzazione del progetto di 
restauro deve anche essere accresciuta attraverso una migliore preparazione degli operatori nel campo dei 
mestieri professionali.
.

MISURE LEGALI 
14. La protezione e la conservazione del patrimonio costruito può essere meglio realizzata se vengono prese 
opportune misure legali ed amministrative. Ciò può essere raggiunto assicurando che il lavoro di conservazione 
sia affidato, o posto sotto la supervisione, di professionisti della conservazione. Le norme legali possono anche 
prevedere periodi di esperienza pratica all'interno di programmi strutturali. Particolare considerazione deve 
essere data ai conservatori neo-formati che stiano per ottenere il permesso per lo svolgimento della libera 
professione, anche attraverso la supervisione di un libero professionista della conservazione.

ALLEGATI-DEFINIZIONI
Il comitato redazione della Carta di Cracovia ha usato i seguenti concetti fondamentali nel modo come qui sotto 
espresso. 

a. Patrimonio: Il patrimonio culturale è quel complesso di opere dell'uomo nelle quali una comunità riconosce i 
suoi particolari e specifici valori e nei quali si identifica. L identificazione e la definizione delle opere come 
patrimonio è quindi un processo di scelta di valori. 

b. Monumento: Il monumento è una singola opera del patrimonio culturale riconosciuto come un portatore di 
valori e costituente un supporto della memoria. Questa riconosce in esso i rilevanti aspetti attinenti il fare ed il 
pensare dell'uomo, rintracciabili nel corso della storia ed ancora acquisibili a noi.

c. Per Autenticità di un monumento si intende la somma dei suoi caratteri sostanziali, storicamente accertati, 
dall'impianto originario fino alla situazione attuale, come esito delle varie trasformazioni succedutesi nel corso 
del tempo. 

d. Per Identità si intende il comune riferimento di valori presenti, generati nel contesto di una comunità e di 
valori passati reperiti nell'autenticità del monumento. 

e. Conservazione: La conservazione è l'insieme delle attitudini della collettività volte a far durare nel tempo il 
patrimonio ed i suoi monumenti. Essa si esplica in relazione ai significati che assume la singola opera, con i 
valori ad essa collegati. 

f. Restauro: Il restauro è l'intervento diretto sul singolo manufatto del patrimonio, tendente alla conservazione 
della sua autenticità ed alla acquisizione di esso da parte della collettività. 

g. Progetto e restauro: Il progetto come consequenzialità di scelte conservative è lo specifico procedimento con 
il quale si attua la conservazione del patrimonio costruito e del paesaggio
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