
 
 

 

GIS Day 2010 – I GIS nella didattica e nella ricerca 
1° dicembre 2010 – Castello del Valentino, Torino 

 

1 

 
ANALISI DELLA SENSIBILITÀ VISIVA DEL PAESAGGIO.  

APPLICAZIONE DI UN METODO QUANTITATIVO A SUPPORTO DELLE DECISIONI IN CAMPO 
URBANISTICO 

 
Luigi La Riccia* 
Dottorando di ricerca in Pianificazione Territoriale e Sviluppo Locale,  
Dipartimento Interateneo Territorio, Politecnico ed Università di Torino 
 
Abstract 
Nel campo della pianificazione territoriale e paesaggistica, l’analisi scenico-percettiva ha come obiettivo 
fondamentale l’individuazione delle relazioni visive che rendono riconoscibili il paesaggio e i suoi elementi 
caratterizzanti. La riconoscibilità del paesaggio viene analizzata rispetto alle sue condizioni oggettive e alla 
geometria della visione (caratteristiche formali della scena paesaggistica, punti di osservazione, ampiezza e 
profondità del campo visivo), in quanto si assume che esse siano predittive dell’esperienza paesistica 
soggettiva, nella quale entrano in gioco i molteplici codici di lettura che conducono all’attribuzione di 
significato al paesaggio.  
La rappresentazione cartografica degli aspetti scenici del paesaggio consente la valutazione dell’impatto di 
progetti urbanistici e territoriali, individuando ad esempio coni visuali da tutelare, fulcri visivi da valorizzare e 
simili. La mappatura delle sensibilità visiva è poi particolarmente importante in ragionamenti localizzativi, 
soprattutto nel caso di elementi potenzialmente impattanti.  
Le aree maggiormente visibili del territorio possono essere individuate in modo automatico e informatizzato, 
mediante l’utilizzo dei sistemi informativi geografici: le Viewshed Analysis consentono di arrivare alla 
simulazione complessa delle relazioni tra morfologia del paesaggio e sistemi insediativi. La tecnica messa in 
gioco consiste nel calcolare il campo di osservazione (bacino visuale) rispetto alla posizione e all’orizzonte 
visivo di un osservatore. Sulla base di un modello digitale del terreno (Digital Terrain Model o Digital Surface 
Model), è infatti possibile determinare la visibilità relativa da punti di vista predeterminati (oppure da una 
successione di punti, come i percorsi) riguardo ad ogni cella attraverso cui è discretizzata l’area di studio di 
Monforte d’Alba1. L’indagine, presentata in questa sede, è stata condotta preliminarmente attraverso 
l’individuazione di punti di vista belvedere, selezionati in base alla segnalazione nei piani paesaggistici e in 
base ai sopralluoghi effettuati nel territorio di Monforte, le cui caratteristiche ambientali sono state organizzate 
in un sistema informativo geografico (ESRI ArcGIS 9.2, ArcView), predisposto ad hoc. Oltre alla cartografia di 
base (Carta Tecnica Regionale del Piemonte, scala 1:10.000), è stato fondamentale in questo senso l’utilizzo 
del modello digitale del terreno (DTM, scala 1:10.000), che include non solo le informazioni geografiche 
“piane” (coordinate piane di tipo geografico) ma anche i dati relativi all’altimetria, e quindi consente di 
restituire le caratteristiche morfologiche del territorio.  
Ogni punto belvedere, definito spazialmente nelle tre dimensioni, è il punto di ripresa da cui sono stati 
calcolati i bacini visuali: attraverso la funzione viewshed, sulla base di specifici parametri2, il software interpreta 
la posizione dell’osservatore rispetto alla morfologia del terreno e delimita le aree interessate dalla visuale.  
La valutazione della sensibilità visiva del paesaggio è intesa dunque come la risultante della sovrapposizione e 
della riclassificazione dei singoli bacini visuali, riferiti agli stessi punti di osservazione, consentendo di osservare 
come ogni cella sia visibile in modo assoluto. La sovrapposizione è stata operata attraverso la funzione 
combine, che opera prettamente in ambiente raster. La risultante è quindi una discretizzazione del territorio 
comunale in una grid: il valore di ogni cella è determinato dal numero dei bacini visuali che si sovrappongono 
su di essa. In alternativa, la scala ordinale può essere anche definita in termini percentuali.  
Tali aree sono quindi interpretate come quelle che presentano maggiore sensibilità visiva, rispetto alle 
trasformazioni territoriali, ossia che l’impatto della trasformazione sia potenzialmente maggiore in tali aree, 
perché visibili da più punti. Tale analisi è dunque utile per ragionare sui criteri localizzativi di nuovi interventi, 
soprattutto di quelli potenzialmente impattanti, diventando così strumento di estremo interesse per il progetto 
urbanistico. 
 
                                                   
1 Il presente contributo costituisce il risultato delle analisi svolte per la ricerca PRIN 2007 “Fare paesaggio. Dalla pianificazione 
di area vasta all’operatività locale” (resp. scient. Prof. Attilia Peano). 
2 I parametri implementati nel software sono: “Spot”, la quota del punto di ripresa; “Offset”, la differenza di quota rispetto a 
terreno; “Azimuth”, l’ampiezza dell’angolo orizzontale della vista; “Vert”, l’ampiezza dell’angolo verticale della vista; 
“Radius”, l’orizzonte minimo e massimo della vista. 


