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ALLEGATO 5 
Indirizzi per la riqualificazione paesistico-ambientale 

del territorio provinciale 



Nelle pagine che seguono si definiscono degli indirizzi per la riqualificazione del territorio 
provinciale che potranno essere di riferimento ai comuni per la individuazione degli interventi 
necessari al fine di salvaguardare, promuovere e valorizzare il paesaggio e le reti ecologiche della 
Provincia di Teramo.  
In attesa che il Progetto Strategico sia predisposto dalla Provincia di Teramo, si individuano Buone 
Pratiche e indirizzi per la riqualificazione Paesistica – Ambientale del Territorio Provinciale rivolte 
ai comuni e finalizzate: 
 

A) al potenziamento della rete ecologica; 
 

B) alla riqualificazione degli insediamenti urbani; 
 

C) alla riqualificazione degli insediamenti produttivi; 
 

D) all’inserimento paesistico ambientale delle infrastrutture lineari. 
 

Per ciascuno di questi macro indirizzi si sono individuate delle categorie di intervento. Si è 
proceduto, dunque, alla stesura di tabelle esplicative suddivise in tre colonne: finalità, che si 
vogliono perseguire; azioni, che si intendono promuovere e interventi, per rendere tangibile 
l’obiettivo preposto. Tali schede sono così suddivise: 
 

A) Scheda A1.1: Riqualificazione del reticolo idrografico 
Scheda A1.2: Vegetazione: siepi, fasce tampone, macchie boscate 
Scheda A2.1: Interventi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e delle sponde lacustri 
Scheda A2.2: Impianti di fitodepurazione 
Scheda A2.3: Interventi per la fruizione dei corsi d’acqua e dei laghi 
 

B) Scheda B1.1: Localizzazione morfologica 
Scheda B1.2: Progetto, struttura e funzioni del verde urbano 
Scheda B1.3: Drenaggio urbano 
Scheda B2.1: Riutilizzo di aree urbane 
Scheda B2.2: Paesaggio urbano 
Scheda B2.3: Energie rinnovabili e progetto urbano e architettonico 
Scheda B2.4: Tetti verdi e comfort climatico 
Scheda B2.5: Margini 
Scheda B2.6: Gestione delle acque meteoriche delle coperture 
 

C) Scheda C1.1: Inserimento paesaggistico 
Scheda C2.1: Edificato produttivo, commerciale, terziario 
Scheda C2.2: Impianti tecnologici 
Scheda C2.3: Impianti estrattivi 
 

D) Scheda D1.1: Inserimento paesaggistico delle infrastrutture 
Scheda D2.1: Interferenze con la rete ecologica e con il reticolo idrografico 
Scheda D2.2: Sovrappassi e sottopassi faunistici 
Scheda D2.3: Vegetazione lungo strada 
Scheda D2.4: Attraversamenti e percorsi ciclabili 
Scheda D2.5: Barriere antirumore 
Scheda D2.6: Ponti e viadotti 
Scheda D2.7: Elettrodotti 

 
Ad ogni scheda segue una analisi grafica pertinente, in cui vi sono immagini, foto o schemi che 
arricchiscono l’indagine. 



Scheda A1.1_Riqualificazione del reticolo idrografico 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio 2014 
 

FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 
- Riqualificare i corsi d’acqua 

minori. 
- Aumentare la diversificazione 

morfologica; 
- Promuovere nuovi habitat. 
- Consolidare le sponde; 
- Promuovere una copertura 

vegetazionale diffusa (fig.3); 
- Ridefinire gli argini gradonati 

naturalmente. 

- Risagomare  l’alveo (fig.2); 
- Creare nuove nicchie 

ecologiche differenziate . 
- Formazione di canneti; 
- Piantumazione di specie 

igrofile arboree e arbustive 
(fig.1); 

- Rullo spondale in fibra di 
cocco (per i corsi d’acqua 
minori); 

- Messa a dimora di rizomi, 
culmi di canne, fascine vive 
di salice (per i corsi d’acqua 
minori). 

 
- Promozione di connessioni 

ecologiche (greenways) 
- Aumentare le qualità 

fisico/percettive del mosaico 
paesistico ambientale; 

- Promuovere la fruibilità delle 
aree fluviali naturali; 

- Riqualificare le aree 
marginali; 

- Incrementare della 
biodiversità vegetale e 
faunistica. 
 

- Impianti di fitodepurazione; 
- Piantumazione di essenze 

floreali anti-gas.  
- Creazione e conservazione di 

fasce tampone (fig.4). 

 

Esempi di interventi per la riqualificazione del reticolo idrografico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Piantumazione di specie igrofile arboree e arbustive Fig. 2 Risagomatura dell’alveo 

Fig. 3 Bosco golenale e interventi di rinaturalizzazione Fig. 4 Realizzazione di fascia tampone 



Scheda A1.2_Vegetazione: siepi, fasce tampone, macchie boscate 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla  Normativa – Gennaio 2014 

 
FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 

- Filtro visivo; 
- Catturare le polveri e la CO2; 
- Ricomporre il tessuto rurale; 
- Dare identità al paesaggio 

rurale teramano. 
- Garantire il transito e la sosta 

della fauna di piccola e media 
dimensione. 

- Impianto di schermature 
vegetali autoctone. 

- Piantumazione secondo uno 
schema lineare di specie 
arboree e arbustive di medie e 
piccole dimensioni (fig.1); 

- Sostituire o integrare le 
specie vegetali alloctone con 
specie autoctone; 

- Integrare elementi vegetali di 
diverse altezze (fig.2).  

- Connettere ecologicamente gli 
elementi vegetali presenti sul 
territorio; 

- Ricomporre il tessuto rurale; 
- Ripristinare un filtro visivo; 
- Migliorare la capacità della 

siepe vegetale di catturare le 
polveri e la CO2. 

- Riqualificare e completare le 
siepi arboreo arbustive 
esistenti. 

- Estirpare la flora infestante; 
- Piantumare specie arboreo 

arbustive autoctone o proprie 
del paesaggio teramano; 

- Integrare, con impianti 
lineari,  elementi 
vegetazionali di diverse 
altezze (fig.5). 

- Fornire uno spazio cuscinetto 
tra realtà diverse (margini 
urbani); 

- Mitigare il passaggio di 
infrastrutture pesanti; 

- Garantire habitat per specie 
diverse. 

- Realizzare fasce 
tampone/filtro  lungo i corsi 
d’acqua o i margini urbani 
(figg.3-4). 

- Piantumare siepi pluri-filare 
di varia altezza; 

- Sostituire o integrare le 
specie vegetali alloctone con 
specie autoctone. 

- Mitigazione visiva; 
- Connessione ecologica e luogo 

atto alla tutela di specie 
faunistiche; 

- Catturare le polveri e la CO2; 
- Fornire una qualità aggiunta al 

paesaggio teramano. 

- Impiantare macchie di bosco 
o fasce boscate (minimo 1 ha) 
(fig.6). 

- Piantumazione secondo uno 
schema di impianto a maglia 
ortogonale (in contesti 
antropizzati) o sinuosa (in 
contesti naturali) (fig.7); 

- Rispettare la struttura 
verticale tipica di un bosco 
(zona centrale prettamente 
arborea; fascia circostante 
ricca anche in arbusti; fascia 
periferica costituita quasi 
esclusivamente da arbusti); 

- Garantire la manutenzione 
delle piantine, di uno o due 
anni, autoctone o tipiche del 
paesaggio teramano, per 
almeno tre anni dall’impianto 
e sostituire quelle morte.  

- Migliorare la funzione 
ecologica della macchia 
boscata; 

- Ricomporre il tessuto 
paesistico ambientale; 

- Ripristinare un filtro visivo; 
- Migliorare la capacità della 

macchia boscata di catturare le 
polveri e la CO2. 

- Riqualificare ed integrare le 
formazioni boschive 
degradate o discontinue 
esistenti (fig.8). 

- Estirpare le specie arboree ed 
arbustive infestanti; 

- Piantumare le specie arboreo 
arbustive autoctone o proprie 
del paesaggio teramano. 



 
Esempi di interventi per la vegetazione: 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Modulo replicabile di siepe arboreo arbustiva 

Specie arboree autoctone 

Specie arbustive 
autoctone 

Fig. 2 Sezione tipo di una siepe  

Fig. 3 Prospetto di una fascia tampone  Fig. 4 Fascia filtro lungo strada  Fig. 5 Intervento di riqualificazione siepe 

Fig. 6  Modulo di 
impianto macchia 
boscata ed esempio 
di accostamento 
dei moduli  

Fig. 7  Tipologie di maglie per l’impianto di macchie boscate Fig. 8  Intervento di riqualificazione di una macchia boscata  



Scheda A2.1_Interventi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e delle sponde lacustri 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio 2014 

 

FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 
- Restituire le funzioni 

ecologiche e paesaggistiche del 
corso d’acqua. 

- Rinaturalizzazione dei corsi 
d’acqua;  

- Mantenere un assetto 
naturaliforme; 

- Rimodellamento parziale 
delle sponde (fig.2). 

- Variare la morfologia del 
corso d’acqua da rigida a 
sinuosa (fig.1); 

- Eliminare le scogliere e 
rimodellare le sponde in caso 
di canali artificiali (in 
contesti naturali);  

- Modificare parzialmente la 
sezione in cemento 
dell’argine e intervenire con 
opere di ingegneria 
naturalistica (in contesti 
urbani) (fig.5); 

- Sostituire le briglie in 
calcestruzzo con rampe a 
blocchi costituite da materiale 
inerte di origine naturale (in 
contesti montani e collinari); 

- Sostituire argini cementificati 
con palificate semplici e 
fascine vive di salice, con 
messa a dimora di talee 
(fig.4). 

- Migliorare la qualità dell’acqua 
e catturare la CO2. 

- Formazione di boschi 
golenali. 

- Piantumare essenze vegetali 
in grado di depurare l’acqua; 

- Realizzazione di scogliere 
con rocce drenanti; 

- Realizzazione di salti di 
quota per l’ossigenazione 
delle acque. 

- Conservare e promuovere la 
biodiversità. 

- Diversificare la morfologia 
del corso d’acqua; 

- Inserire unità lentiche in 
macchie arboree (fig.3). 

- Variare la morfologia del 
corso d’acqua da rigida a 
sinuosa (fig.1); 

- Piantumare essenze vegetali 
con capacità di trattenere 
materia organica per 
incrementare la possibilità di 
approvvigionamento della 
fauna ittica; 

- Allargamento lungo una 
sponda del fosso, con 
formazione di un basso 
fondale e rimodellamento 
dolce della sponda (unità 
lentica). 

- Riduzione del rischio idraulico 
e consolidamento del suolo. 

- Prevedere aree di espansione 
naturaliformi per 
l’accoglimento delle piene 

- Ridurre la velocità di 
deflusso. 

- Variare la morfologia del 
corso d’acqua da rigida a 
sinuosa (fig.1); 

- Prevedere delle zone umide 
permanenti o aree agricole 
saltuariamente allagabili nelle 
aree di esondazione o di 



laminazione (in contesti di 
pianura e fondovalle) (fig.6); 

- Piantumare essenze vegetali 
atte al consolidamento delle 
sponde; 

- Variare la sezione del corso 
d’acqua. 

 
Esempi di interventi per la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e delle sponde lacustri: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Variazione morfologica del corso d’acqua Fig. 2 Rimodellamento spondale   

Fig. 3 Pianta e sezione di una unità lentica (20m x 50m; ca. 1000 mq) Fig. 4 Sponda palificata e fascine di salice 

Fig. 5 Sezione di un canale rinaturalizzato su due sponde Fig. 6 Aree di laminazione   



Scheda A2.2_Impianti di fitodepurazione 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio 2014 

 
FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 

- Depurazione diretta dei reflui 
di piccoli insediamenti. 

- Promuovere il processo di 
fitodepurazione in alternativa 
dell’allacciamento alla rete 
fognaria (soprattutto per 
insediamenti rurali e isolati) 
(fig.1). 

- Utilizzare esclusivamente 
piante adatte a vivere in 
situazioni di carenza di 
ossigeno. 

- Ridurre ulteriormente il carico 
inquinante presente nelle acque 
di scarico dei depuratori. 

- Prevedere impianti di 
fitodepurazione più a valle 
rispetto al depuratore. 

- Collocare un impianto di 
fitodepurazione per 
insediamenti con una 
popolazione compresa tra i 
50 e i 2000 abitanti 
equivalenti (fig.2). 

- Miglioramento qualitativo 
delle acque e compatibilità 
ambientale e paesaggistica. 

- Creare nuove zone umide con 
benefici di ordine faunistico 
ed ecologico (fig.3); 

- Recuperare l’acqua e 
promuovere un ricircolo 
naturale dell’acqua. 

- Sbancamento di una 
superficie variabile tra 1 e 10 
mq per abitante equivalente, 
con profondità media di 1 m 
e movimenti di terra per la 
formazione del bacino e di 
argini perimetrali ed interni. 

 
Esempi di interventi per la fitodepurazione: 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Processo di fitodepurazione applicato ad un edificio rurale isolato 

Fig. 2 Soluzione alternativa allo scarico delle acque  Fig. 3 Nuovo ecosistema filtro  
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Scarico tradizionale diretto  

Scarico alternativo (zona filtro)  



Fig. 1 Esempi di interventi minimali per la fruizione dei corsi d’acqua  

Scheda A2.3_ Interventi per la fruizione dei corsi d’acqua e dei laghi 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio 2014 

 
FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 

- Migliorare l’accessibilità e la 
fruizione del reticolo 
idrografico. 

- Rallentare il corso dell’acqua; 
- Prevedere attraversamenti 

sicuri e ben integrati nel 
contesto (fig.1). 

- Realizzare guadi con massi di 
origine naturale (in contesti 
non urbanizzati) o con 
parallelepipedi di 
calcestruzzo ancorati al fondo 
(in contesti urbani) (fig.2); 

- Sistemazione di percorsi 
sopraelevati e aggetti (in 
ambiti di pianura e 
fondovalle) in legno, legno e 
acciaio corten, o altri 
materiali opportunamente 
selezionati rispettando il 
contesto (fig.3).   

- Rendere i corsi d’acqua e i 
laghi una risorsa per la città e i 
suoi abitanti. 

- Promuovere il valore 
paesaggistico dei corsi 
d’acqua e dei laghi. 

- Messa in sicurezza dei 
percorsi esistenti e 
individuazione di nuovi 
collegamenti. 

- Installazione di osservatori 
faunistici (ad alzana; con 
schermatura in cannicciato; 
subacqueo) (fig.4); 

- Installazione di pannelli 
esplicativi, ben integrati con 
il paesaggio, su temi 
naturalistici e culturali, 
ubicati in prossimità dei 
percorsi. 

 
Esempi di interventi per la fruizione dei corsi d’acqua e dei laghi: 

 

Fig. 2 Esempi di guadi (naturali e antropizzati) 

Fig. 3 Percorsi  e aggetti Fig. 4 Osservatori faunistici (a. ad alzata; b. con schermatura cannicciata; c. subacqueo)  

a. b. c.  



Scheda B1.1_ Localizzazione morfologica 
Fonte: Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – Buone pratiche per la pianificazione locale, Regione Piemonte, 2010 

 
FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 

- Contenere il consumo di 
suolo. 

- Evitare nuovi fenomeni di 
dispersione insediativa lungo le 
aste infrastrutturali e nelle aree 
agricole (fig.6); 

- Sfruttare gli spazi connettivi 
per ridefinire e migliorare la 
struttura urbana. 

- Prediligere la concentrazione 
( urban infilling) del nuovo 
impianto insediativo nei vuoti 
urbani, al posto 
dell’espansione in nuove aree 
(fig.2); 

- Progettare un allacciamento 
principale alla viabilità 
articolato e non con singoli 
innesti; 

- Preferire tipologie edilizie 
compatte (fig.5); 

- Predisporre corpi edilizi con 
un basso rapporto 
area/volume che contribuisca 
a ridurre le dispersioni 
termiche. 

- Dare qualità paesaggistica 
agli insediamenti esistenti. 

- Migliorare l’organizzazione 
insediativa; 

- Minimizzare la frammentazione 
del tessuto urbano e delle aree 
verdi (fig.4); 

- Fornire il tessuto urbano 
esistente di zone verdi che 
regolino il microclima e il 
comfort ambientale. 

- Rispettare l’orientamento 
esistente; 

- Integrare spazi aperti ed 
edificato; 

- Prediligere un disegno 
unitario degli spazi verdi; 

- Favorire l’accessibilità al 
verde pubblico (fig.1); 

- I vuoti urbani possono 
diventare occasione di nuove 
centralità urbane (per es. orti 
urbani; giardini pubblici; aree 
sportive.). 

- Rispettare la morfologia del 
sito nella localizzazione di 
nuovi insediamenti. 

- Rispettare le preesistenze e i 
segni del territorio; 

- Creare nuove morfologie 
caratterizzanti ponendo 
attenzione al contesto. 

- Progettare la nuova viabilità 
in modo razionale e ben 
integrata con quella 
preesistente; 

- Evitare scavi di grandi 
dimensioni negli 
insediamenti lungo i pendii 
(fig.3); 

- Minimizzare l’introduzione 
di volumi interrati per 
mantenere il profilo del 
terreno il più possibile 
inalterato; 

- Utilizzare gli spazi interclusi 
tra infrastrutture stradali per 
nuove aree produttive così da 
dare una funzione ad un 
luogo altrimenti inutilizzato 
(fig.7); 

- I nuovi insediamenti si 
devono inserire 
armonicamente nel contesto o 



creando nuove morfologie 
caratterizzanti (movimenti di 
terra, tetti verdi) (fig.8). 

 
Esempi di interventi per la localizzazione morfologica: 

 

 

 
 

Fig. 1 Accessibilità aree verdi Fig. 2 Promuovere l’urban filling Fig. 3 Ridurre sbancamenti eccessivi 

Fig. 4 Ridefinire il margine urbano 
con il verde 

Fig. 5 Prediligere tipologie compatte Fig. 6 Evitare la dispersione insediativa 

Fig. 7 Area produttiva a Lione Fig. 8 Esempio di verde pensile e integrazione morfologica 



Scheda B1.2_ Progetto, struttura e funzioni del verde urbano 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio2 014 

 
FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 

- Promuovere la funzione 
sociale del verde urbano.   

- Promuovere l’educazione 
ambientale; 

- Progettare spazi ricreativi e 
salutari. 

- Progettare orti urbani come 
luogo di aggregazione e 
occasione per ridisegnare il 
margine urbano (fig.4); 

- Prevedere percorsi benessere 
e aree attrezzate; 

- Progettare aree ricreative 
valutando la localizzazione 
(per es. aree pic-nic in zone 
più naturali o aree gioco in 
zone più insediate) (figg.6-7-
8). 

- Conservare, tutelare e 
promuovere le risorse naturali 
e il paesaggio. 

- Migliorare il comfort 
ambientale; 

- Salvaguardare le aree come 
rifugio faunistico e floreale; 

- Conservare e recuperare il 
suolo. 

- Distribuire la vegetazione in 
base alle sue funzioni 
(barriera anti-gas; frangi-
vento; ombreggiamento; 
consolidamento); 

- Variare la morfologia per 
dare più funzioni alla 
vegetazione (drenaggio 
urbano in corrispondenza di 
depressioni; rilievi per fasce 
di filtro)(fig.1); 

- Tutelare le viste panoramiche 
o le visuali caratteristiche. 

- Ottenere il massimo 
rendimento, in termini 
economici, del verde urbano. 

- Promuovere l’orticoltura 
(fig.5); 

- Prevedere attrattori turistici e 
d’investimento; 

- Rivalutare il patrimonio 
immobiliare. 

- Migliorare e promuovere 
l’accessibilità alle  aree 
turistiche, naturali, agricole; 

- Recuperare vecchi casolari e 
rifunzionalizzarli; 

- Promuovere un turismo (eno-
gastronomico, sciistico, 
balneare, ecc.) considerando 
il contesto. 

- Contribuire alla qualità 
urbana in termini estetici, 
culturali e storici. 

- Imprimere carattere al territorio 
attraverso elementi 
riconoscibili ed identitari 
(fig.2); 

- Rivalutare il verde storico-
culturale come punto di 
contatto tra l’ambito insediato e 
quello naturale (fig.3). 

- Progettare una rete delle ville 
e dei parchi storici; 

- Recuperare i segni storici del 
territorio; 

- Migliorare l’accessibilità e la 
fruizione del verde urbano e 
storico. 

 



Esempi di interventi per il verde urbano: 
 

 

 

 
 

  
 

Fig. 1 Variazione morfologica in base alla funzione del verde 

Fig. 2 Villa storica in Brianza Fig. 3 Parco storico aperto al pubblico 

Fig. 4 Tipologie di orti urbani Fig. 5 Funzione sociale del verde urbano (orto urbano) 

Fig. 6 Parco giochi nella natura Fig. 7 Parco giochi prossimo alla città Fig. 8 Area attrezzata in un bosco 



Scheda B1.3_ Drenaggio urbano 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio 2014;  
           Ingegno ambiente, n. 1/2011 

 
FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 

- Ridurre il consumo di acqua 
(fig.1) e il rischio idrico. 

- Garantire un assorbimento 
migliore del suolo (fig.6); 

- Inserire sistemi di raccolta delle 
acque nelle zone urbanizzate 
(fig.2). 

- Ridurre l’impermeabilizza-
zione  del suolo; 

- Prevedere sistemi di 
drenaggio urbano sostenibile 
(SUDS) come rain garden 
(fig.4), tetti verdi, serbatoi, 
pavimentazioni drenanti, 
trincee drenanti, canali 
drenanti; 

- Prevedere in prossimità di 
strade e parcheggi trincee 
filtranti (fig.3); 

- Preservare gli stagni naturali 
come risorse per la ritenzione 
delle acque meteoriche; 

- Dimensionare gli stagni 
artificiali in modo da 
contribuire alla laminazione 
delle punte idrauliche (fig.5).  

  
Esempi di interventi per il drenaggio urbano: 

 
 
 
 

 
 
 

 

Fig.1 Rappresentazione del ciclo dell’acqua in base ai diversi suoli (a. naturale; b. semipermeabile; c. impermeabile) 
a. b. c. 

Fig. 2 Sistema 
raccolta acque 

Fig. 3 Trincea filtrante 

Fig. 4 Esempio 
di rain garden 

Fig. 5 Stagno 
artificiale 

Fig. 6 Sistema di raccolta ed 
infiltrazione delle acque 
(Ecovillaggio di Kronsberg 
ad Hannover) 



Scheda B2.1_ Riutilizzo di aree urbane 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio 2014 

 
FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 

- Prevenire nuovo consumo di 
suolo e ridurre il numero 
delle aree degradate. 

- Riqualificare le aree degradate; 
- Riutilizzare aree dismesse. 

- Bonificare le aree industriali 
dismesse; 

- Recuperare le strutture 
degradate; 

- Riutilizzare aree urbane 
attualmente degradate e/o 
dismesse anche variando la 
destinazione urbanistica. 

 
N.B. Sono stati elencati solo degli interventi generali in quanto ogni situazione è a sé stante e dunque necessita di una 
indagine specifica. 

 
Esempi di interventi per il riutilizzo di aree urbane: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fig.1 Emscher Park - recupero 
della zona industriale di Essen 
(Ruhr) a parco 

Fig.2 Lingotto, Torino 

Fig.3 Carroponte – 
Spazio MIL, Sesto San 
Giovanni 

Fig.4 Fabbrica del vapore, Milano 

1 

1 

1 

1 

4 

4 



Scheda B2.2_ Paesaggio urbano 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio 2014 

 
FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 

- Migliorare il microclima 
urbano e il comfort. 

- Prevedere molte aree a verde 
nel tessuto urbano 
possibilmente interconnesse in 
una rete del verde (fig.1); 

- Creare luoghi piacevoli; 
- Diversificare il micro-

paesaggio; 
- Sfruttare la vegetazione in 

funzione ecologica (fig.4); 
- Limitare il consumo di suolo; 
- Ridurre le superfici 

impermeabili; 
- Incentivare l’uso della 

bicicletta; 
- Riprogettare le recinzioni in 

chiave ecologica e 
paesaggistica (figg.8-9). 

- Inserire vegetazione arborea 
ed arbustiva in ambiente 
urbano; 

- Prevedere filari alberati di 
specie caducifoglie lungo la 
nuova viabilità e nei 
parcheggi; 

- Raccogliere l’acqua in 
vasche, stagni, fontane per 
migliorare il comfort 
ambientale e per dare 
sensazioni piacevoli ai 
passanti (fig.2); 

- Creare giochi di visuali, aree 
delimitate e aree di filtro 
attraverso movimenti del 
terreno (fig.3); 

- Tecniche di architettura 
paesaggistica per ridurre la 
manutenzione ed aumentare 
la biodiversità; 

- Progettare edifici 
multifunzionali e strutture 
con uso plurimo (per es. un 
centro sportivo che diventa 
un parcheggio nei giorni 
feriali) (fig.6); 

- Progettare edifici che non 
abbiano superfici riflettenti 
per le facciate esposte a sud 
ed ovest; 

- Utilizzare pavimentazioni 
permeabili (asfalto drenante; 
green-block; superfici a prato 
alternate con inerti) con un 
basso indice di albedo (fig.7); 

- Individuare percorsi ciclo-
pedonali e apposite aree per 
la sosta (fig.5); 

- Prevedere recinzioni con 
materiale riciclato, con 
funzioni delimitative e 
schermanti o che siano un 
nuovo elemento nel disegno 
del paesaggio. 

 



Esempi di interventi per il paesaggio urbano: 

 

 
   

 

 
 
 
 

 

Fig. 1 Esempio di verde urbano Fig. 2 Raccolta d’acqua con seguente  miglioramento del microclima 

Fig. 3 Esempio di movimento di terreno Fig. 4 Esempio di tetto giardino Fig. 5 Area di sosta per 
le biciclette 

Fig. 6 Esempio di uso plurimo della struttura Fig. 7 Esempio di superficie permeabile Fig. 8 Esempio di recinzione 
schermante 

Fig. 9 Esempio di schermatura 
artistica di Hild und K  
Architekten (nuovo elemento 
di disegno del paesaggio) 



Scheda B2.3_ Energie rinnovabili e progetto urbano e architettonico 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio 2014; 
           Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – Buone pratiche per la pianificazione locale, Regione Piemonte, 2010; 
           www.gse.it; Aggiornamento, Aprile 2013 
           PIKE Research , Istituto di ricerca internazionale sulle clean technologies. 

 
FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 

- Promuovere l’efficienza 
energetica. 

- Nelle nuove costruzioni tenere 
presente l’orientamento, le 
finestrature e gli spazi aperti in 
relazione diretta  con le 
strutture; 

- Decentramento energetico 
(fig.1); 

- Trovare soluzioni per la 
produzione e la distribuzione di 
energie rinnovabili; 

- Integrare il fotovoltaico nelle 
strutture esistenti e di nuova 
costruzione; 

- Evitare impianti fotovoltaici sul 
suolo in quanto lo inaridiscono 
e sono detrattori paesaggistici;    

- Ridurre il consumo elettrico 
prodotto dall’illuminazione 
pubblica; 

- Promuovere la circolazione di 
mezzi elettrici. 

- Le facciate degli edifici 
esposte a sud devono 
prevedere sistemi passivi e/o 
attivi per l’impiego 
dell’energia solare; 

- Utilizzare la vegetazione, 
possibilmente autoctona, per 
schermare (tenendo conto del 
comportamento stagionale 
della flora) e come barriera 
frangivento (per i venti 
invernali); 

- Prevedere superfici d’acqua 
in corrispondenza di correnti 
di ventilazione estive per il 
raffrescamento; 

- Progettare grandi finestrature, 
loggiati e/o portici verso sud, 
piccole finestrature a nord; 

- Pensare la città come una 
piccola griglia che 
distribuisce energia da diversi 
poli produttivi; 

- Prevedere una rete di 
teleriscaldamento (fig.2); 

- Promuovere centrali a 
biomassa e/o impianti di 
geotermia; 

- Utilizzare moduli mono / 
policristallino inseriti tra due 
file di coppi integrati in una 
falda prefabbricata con alta 
coibentazione o in 
ristrutturazioni o in restauri 
conservativi (fig.3); 

- Utilizzare frangisole esterni 
fotovoltaici nelle facciate 
degli edifici come 
schermature solari e 
generatori di energia elettrica 
ed acqua calda sanitaria 
(fig.4); 

- Promuovere la coibentazione 
dell’edificio attraverso il 
verde pensile e ove possibile 
abbinarlo ai pannelli 
fotovoltaici per aumentarne 
l’efficacia; 

- Accorpare le funzioni per 
evitare il consumo di suolo 



per impianti fotovoltaici 
(barriere acustiche (fig.5) e 
parcheggi possono fungere da 
supporto a pannelli 
fotovoltaici); 

- Pensare edifici industriali e 
commerciali come centrali 
fotovoltaiche; 

- Sostituire l’illuminazione 
esterna con lampioni a LED 
(risparmio del 65-70%) 
possibilmente alimentati da 
pannelli fotovoltaici (fig.6); 

- Prevedere l’ubicazione di 
colonnine di ricarica per i 
mezzi elettrici presso luoghi 
di lavoro, reti distributive e 
centri commerciali (fig.7). 

 
Esempi di interventi per le energie rinnovabili e per il progetto urbano ed architettonico: 

 

 
 

Fig.1 Esempio di decentramento energetico Fig.2 Esempio di teleriscaldamento a biomassa 

Fig.3 Fotovoltaico 
integrato in una 
copertura con coppi 

Fig.4 Fotovoltaico 
integrato in una 
facciata 

Fig.5 Esempio di 
accorpamento di 
funzioni 

Fig.6 Lampione 
LED alimentato da 
fotovoltaico 

Fig.7 Colonnina di ricarica 
per i mezzi elettrici 



Scheda B2.4_ Tetti verdi e comfort climatico 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio 2014; 

 

FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 
- Migliorare il comfort 

climatico,  la coibentazione 
degli edifici e migliorare 
l’inserimento paesistico delle 
strutture. 

- Progettare edifici con il verde 
pensile per protezione ed 
isolamento termico dell’edificio 
(fig.1); 

- Mitigare l’impatto visivo, 
l’eccessivo soleggiamento e il 
vento; 

- Promuovere la biodiversità. 

- Progettare verde pensile 
intensivo (con uno spessore 
minimo di 24 cm si ha una 
finitura calpestabile a 
prato)(fig.4) e/o estensivo (si 
applica per le grandi 
coperture e richiede una 
minima manutenzione) 
(fig.5); 

- Progettare pareti verdi, 
preferendo il verde verticale 
rampicante (garantisce 
maggiore sostenibilità) al 
verde verticale tecnologico 
(fig.2); 

- Collocare siepi 
multispecifiche lungo le 
strade per catturare le polveri 
e gli inquinanti che queste 
producono (fig.3). 

 
Esempi di interventi per i tetti verdi e il comfort climatico: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Fig.1 Esempio di verde pensile Fig.2 Esempio di parete verde Fig.3 Esempio di passaggio delle polveri 
con recinzione in muratura (in alto) e 
con siepe multispecifica (in basso) 

Fig.4 Verde pensile intensivo Fig.5 Verde pensile estensivo 

Substrato  per  inverdimento  intensivo 
(minimo  20  cm  di  spessore)  o  estensivo 
(minimo  8  cm  di  spessore) 

Strato drenante con altezza variabile 



Scheda B2.5_ Margini 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio 2014; 
           Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – Buone pratiche per la pianificazione locale, Regione  Piemonte, 2010 

 

FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 
- Compattazione dell’esistente 

e ridisegno dei margini 
urbani, intesi come 
componente strutturale oltre 
che identitaria. 

- Mitigare l’impatto tra due 
ambiti conflittuali 
(residenziale/produttivo); 

- Evidenziare la cesura netta tra 
elementi antropici forti; 

- Potenziare il contatto tra ambiti 
sinergici tra loro 
(residenziale/agricolo); 

- Promuovere l’aderenza con gli 
elementi naturaliformi forti; 

- Migliorare la qualità dei 
paesaggi di frangia; 

- Utilizzare forme coerenti con la 
struttura del mosaico paesistico 
e l’assetto morfologico dei 
luoghi; 

- Salvaguardare i varchi; 
- Ricomporre il paesaggio in 

prossimità delle rete verde; 
- Riqualificare situazioni 

insediative critiche esistenti; 
- Aumentare il livello di porosità 

tra città e campagna  attraverso 
connessioni del sistema verde 
rurale ed urbano (fig.2); 

- Incrementare la ricchezza 
vegetale lungo il margine tra 
residenziale e agricolo; 

- Superare il mono 
funzionalismo della rete viaria 
secondaria; 

- Le strade di bordo devono 
diventare una “passeggiata” 
aperta sulla campagna; 

- Ricomposizione paesistica tra il 
tessuto residenziale ed agricolo 
attraverso gli orti urbani; 

- Recuperare e riqualificare gli 
incolti residuali o le aree 
degradate per dargli nuove 
funzioni; 

-  Recuperare  e riqualificare le 
aree periferiche; 

- Progettare nuovi spazi aperti 
areali e nuovi percorsi; 

- Rendere le aree industriali e/o 
commerciali polifunzionali e 
moderne centrali di energia 
rinnovabile; 

- Salvaguardare le aree di 
particolare valenza paesistica, 

- Salvaguardare i vuoti urbani 
per creare reti verdi e 
mantenere l’identità del 
municipio; 

- La variazione di tipologia 
edilizia e di impianto 
associata all’integrazione di 
aree verdi può garantire un 
margine poroso (per es. tra 
l’edificato storico e quello 
recente); 

- Contenere, soprattutto negli 
ambiti di pianura, le 
interferenze interne e lungo i 
margini; 

- Negli ambiti di montagna, 
contenere l’espansione del 
bosco per tutelare la diversità 
paesistica e le aree a pascolo; 

- Mantenere le connessioni 
ecologiche; 

- Realizzare fasce boscate in 
corrispondenza della rete 
verde; 

- Localizzare fasce filtro lungo 
i margini dell’insediamento; 

- Posizionare gli spazi verdi 
annessi agli edifici di nuova 
costruzione in direzione della 
rete verde; 

- Utilizzare dispositivi per la 
raccolta e il trattamento delle 
acque (SUDS); 

- Mantenere e promuovere i 
varchi ciclopedonali; 

- Realizzazione di fasce 
tampone lungo i margini 
urbani; 

- In presenza di previsioni 
urbanistiche mantenere le 
connessioni ecologiche; 

- Far compenetrare e 
continuare il paesaggio rurale 
con quello urbano attraverso 
siepi, filari alberati, orti 
urbani, verde pubblico e 
percorsi di mobilità dolce; 

- Utilizzare recinzioni a maglia 
differenziata (larga nella 
fascia bassa, fitta verso l’alto) 
per consentire la 



culturale, naturale; 
- Promuovere l’agricoltura legata 

a pratiche tradizionali (fig.4); 
- Prevedere delle aree buffer (50 

m in ambiti montani e nel 
sistema insediativo; 30 m sulle 
infrastrutture) (fig.5); 

- Ripristino delle connessioni 
ecologiche longitudinali e 
trasversali ai corsi d’acqua 
(fig.6). 

mobilitazione di micro fauna; 
- Riqualificare le aste della rete 

irrigua campestre  e recupero 
rogge; 

- Nel margine tra residenziale e 
campagna il verde privato 
deve essere rivolto verso la 
campagna; 

- Strade con sedime 
sufficiente: percorso ciclo – 
pedonale e fascia arboreo 
arbustiva lungo il margine  

- Strade con sedime 
insufficiente: sola fascia 
arboreo arbustiva lungo il 
margine; 

- Le strade di bordo devono 
essere attrezzate con il verde 
o con delle fasce tampone, 
qualora sia necessaria 
l’espansione edilizia oltre la 
strada, questa diventerà una 
strada urbana attrezzata con 
aree di sosta verdi e 
comunque l’edificazione 
deve essere a bassa densità; 

- Gli orti urbani (80-150 mq 
ogni lotto) devono essere 
adiacenti alle aree 
residenziali, facili da 
raggiungere sia a piedi che in 
bicicletta, dotati di capanni 
per gli attrezzi e con un'unica 
tipologia di recinzione o 
siepe di confine verso gli 
spazi pubblici (fig.1); 

- Trasformare le aree residuali 
in verde pubblico (giardini, 
parchi, piazze), o verde 
privato (orti, vivai) o in verde 
di mitigazione e 
compensazione (fasce 
tampone, biotipi); 

- Progettare nuovi spazi aperti 
ponendo attenzione alle 
pavimentazioni, ai caratteri 
identitari e agli elementi di 
arredo (fig.3); 

- Riuso delle coperture delle 
strutture industriali e 
commerciali; 

- Nelle aree industriali e/o 
commerciali prevedere 
parcheggi pluriuso, 
mitigazioni visive, fasce 
filtro, volumi digradanti 



verso la campagna; 
- Rendere le aziende agricole 

polifunzionali; 
- Interventi di ingegneria 

naturalistica per la 
riqualificazione  dei corsi 
d’acqua e la ricostruzione 
degli ecosistemi ripari. 

 
Esempi di interventi sui margini: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.1 Esempio di riqualificazione degli orti, con giustapposizione di fascia filtro tra questi e la strada 

Fig.2 Esempio di margine urbano verso la 
campagna 

Fig.3 Arredo urbano Fig.4 Promozione area agricola 

Fig.5 Fascia di buffer Fig.6 Ricomposizione paesistica in ambito fluviale 



Scheda B2.6_ Gestione delle acque meteoriche delle coperture 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio2014; 

 

FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 
- Ridurre la portata e i tempi di 

corrivazione nei sistemi 
fognari e ridurre lo spreco di 
acqua. 

- Trattenere l’acqua piovana; 
- Riutilizzare l’acqua piovana in 

loco o per l’irrigazione o per 
alimentare i bacini di 
fitodepurazione. 

- Incentivare l’uso di sistemi di 
drenaggio urbano sostenibile 
(SUDS) e per il dilavamento 
urbano; 

- Installare impianti per lo 
stoccaggio e il riuso 
dell’acqua meteorica (fig.1); 

- Inserire cisterne private per la 
raccolta e il riuso delle acque 
meteoriche , collegate al 
pluviale, in casa, sul terrazzo 
o in  giardino (fig.2); 

- Progettare strutture modulari 
per la percolazione in aree 
pubbliche, industriali, 
agricole (fig.3); 

- Recuperare l’acqua di 
seconda pioggia dai piazzali 
industriali per formare una 
zona umida (ad alto grado di 
biodiversità) e reimmettere 
l’acqua nella falda (fig.4). 

 
Esempi di interventi per la gestione delle acque meteoriche delle coperture: 

 
 

 
 
 
 
 

Acqua raccolta 

nei piazzali 

Fig.1 Impianto per lo stoccaggio e il riuso dell’acqua 
meteorica 

Fig.2 Cisterne private Fig.3 Strutture modulari per la 
percolazione 

Fig.4 Recupero dell’acqua dai piazzali industriali 



Scheda C1.1_ Inserimento paesaggistico 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio 2014 
          Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – Buone pratiche per la progettazione edilizia, Regione  Piemonte, 2010 

 

FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 
- Corretto inserimento 

paesaggistico degli 
insediamenti produttivi. 

- Prevedere azioni di 
compattazione dell’esistente; 

- Ridisegnare i margini; 
- Individuare la corretta 

localizzazione e configurazione 
spaziale; 

- Prevedere soluzioni tecniche 
sostenibili; 

- Prevedere interventi per la 
mitigazione degli insediamenti; 

- Negli ambiti di montagna 
bisogna verificare gli aspetti 
geologici e idrogeologici; 

- Evitare processi di “ritaglio” e 
frammentazione dei tessuti 
agricoli e naturali dovuti 
all’innesto di tracciati di nuove 
infrastrutture (fig.1); 

- Evitare parcheggi di grandi 
dimensioni, ma favorire un 
progetto gerarchizzato secondo 
le utenze; 

- Prevedere facciate di tipologie 
edilizie produttive e/o 
commerciali con geometria 
semplice; 

- Evitare coperture con disegni 
casuali o incongrui; 

- Disporre i piccoli edifici 
(produttivi, commerciali, per il 
terziario) in 
continuità/relazione con il 
tessuto residenziale; 

- Disporre i grandi edifici nel 
tessuto produttivo, in 
insediamenti di pianura (fig.8), 
o mitigati da vegetazione e con 
corretto inserimento 
paesaggistico, in ambiti 
montani (fig.9). 

- Progettare pavimentazioni 
permeabili, con relativi 
sistemi di raccolta e 
fitodepurazione delle acque 
(fig.3); 

- Privilegiare una collocazione 
dei parcheggi lungo i percorsi 
viari; con  vegetazione 
schermante (fig.2); 

- Preferire soluzioni che 
distribuiscano i dislivelli in 
maniera parcellizzata e meno 
avvertibile possibile (fig.4); 

- Prevedere l’uso di siepi 
(lungo i confini del lotto) e/o 
filari alberati (sul fronte 
principale), con funzione di 
schermatura e filtro; 

- Disporre i volumi accessori 
in maniera giustapposta ai 
volumi principali; 

- Preferire rivestimenti di 
facciata in elementi di piccola 
dimensione (laterizi; blocchi 
prefabbricati; doghe di legno; 
ecc.); 

- Progettare elementi di 
mediazione tra il volume 
chiuso e gli spazi aperti, 
soprattutto per lo stoccaggio 
temporaneo di merci (fig.5); 

- Integrare nella copertura e/o 
nelle facciate i sistemi di 
captazione e produzione di 
energia (fig.6); 

- Per i piccoli edifici 
(produttivi, commerciali, per 
il terziario) utilizzare modelli 
di insediamenti tradizionali (a 
L, a C) con continuità 
nell’uso dei materiali (fig.7). 

 



Esempi di interventi di inserimento paesaggistico: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Evitare frammentazione dei 
tessuti agricoli e naturali 

Fig.2 Parcheggi gerarchizzati  e 
distribuiti lungo le vie  

Fig.3 Pavimentazione permeabile 

Fig.4 Soluzioni con dislivelli  
poco avvertibili 

Fig.5 Elemento mediatore tra 
volume chiuso e gli spazi aperti 

Fig.6 Sistemi di captazione energia 
solare integrati  nella  copertura 

Fig.7 Piccoli edifici produttivi in 
tessuto residenziale (Brescia) 

Fig.8 Grandi edifici produttivi in 
insediamenti di pianura (Torbole 
Casaglia, BS) 

Fig.9 Grandi edifici produttivi in 
ambito montano (San Faustino, BS) 



Scheda C2.1_ Edificato produttivo, commerciale, terziario 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio 2014 
          Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – Buone pratiche per la progettazione edilizia, Regione  Piemonte, 2010 

 

FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 
- Organizzare gli insediamenti 

produttivi, commerciali e 
logistici in nuclei compatti o 
insediamenti lineari lungo le 
infrastrutture, mirando ad un 
corretto inserimento 
paesistico. 

- Mitigare gli insediamenti 
esistenti; 

- Prevedere completamenti nelle 
aree già insediate e lungo le 
infrastrutture; 

- Prevedere una vegetazione, con 
specie autoctone, con funzione 
di schermatura visiva, di 
mitigazione acustica ed 
intercettazione delle polveri;  

- Ridurre il consumo di suolo; 
- Pianificare il lotto in coerenza 

con la trama paesistica locale, 
l’irraggiamento solare e le 
correnti di ventilazione; 

- Per gli insediamenti di 
montagna pianificare il lotto 
anche in coerenza con 
l’andamento orografico, 
idrografico e l’assetto vegetale 
locale.  

- La facciata dell’edificio deve 
essere trattata 
architettonicamente; 

- Le nuove strutture devono 
essere coerenti all’esistente; 

- Prevedere i parcheggi nella 
fascia esterna al lotto, in 
prossimità dell’accesso 
principale, eccetto che per la 
sosta di autocarri che 
andranno posteggiati in 
prossimità dei depositi; 

- I parcheggi e le altre aree di 
servizio sono da realizzarsi 
con pavimentazioni drenanti 
(calcestre stabilizzato, asfalto 
poroso, green block) e con 
vegetazione ad arredo/filtro; 

- Le superfici delle aree carico-
scarico non devono avere la 
pavimentazione permeabile 
in caso di sversamenti di 
materiale inquinante; 

- Raggruppare le aree e i 
percorsi di servizio nella zona 
posteriore del lotto, 
schermandoli e con 
pavimentazioni drenanti ove 
possibile; 

- Ridurre il numero di accessi 
su strada attraverso una 
strada di spina o di un 
controviale; 

- Prevedere recinzione unitarie 
in tutto il lotto, “opache” 
nelle zone di servizio, sui 
retri e sui fianchi e “a giorno” 
nelle zone di ingresso e 
rappresentanza; 

- Edifici a sviluppo 
longitudinale e fronte minore 
dell’edificio rivolto verso la 
strada (per nuovi impianti 
lungo la strada) (fig.1), 
rivolto verso il viale interno 
(per nuovi impianti a “insula” 
(fig.2) e in ambito montano 
(fig.3)); 

- La vegetazione, con funzione 
di filtro e/o schermatura, di 
progetto deve essere ancorata 



sulla trama paesistica, in caso 
di macchie boscate (in ambito 
montano) inserire fasce 
arboree arbustive;; 

- Prevedere tetti verdi, 
polifunzionali o con 
fotovoltaico; 

- Utilizzare movimenti di terra 
per la mitigazione visiva; 

- Nel caso di insediamenti con 
impianto a “insula” prevedere 
l’allineamento delle facciate; 

- Le facciate principali devono 
essere parallele alle  curve di 
livello; 

- Per gli insediamenti in 
ambito montano bisogna 
garantire la stabilità dei 
versanti e riporre l’attenzione 
all’impatto visivo. 

 
 



Esempi di interventi di edifici produttivi, commerciali e per il terziario: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fig.1 Esempio di nuovo insediamento produttivo, 
commerciali, terziario lungo una infrastruttura 

Fig.2 Esempio di nuovo insediamento produttivo, 
commerciali, terziario ad “insula” con progettazione 
di una strada di spina 

Fig.3 Esempio di nuovo insediamento produttivo, 
commerciali, terziario in ambito montano con 
fronte parallelo alle curve di livello 



Scheda C2.2_ Impianti tecnologici 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio 2014  

 

FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 
- Corretto inserimento nel 

contesto paesistico di 
riferimento.  

- Progetto paesistico e 
architettonico degli elementi; 

- Prestare attenzione alla qualità 
architettonica dell’impianto. 

- Recuperare una area 
degradata o un ex discarica 
da adibire a nuovi impianti 
tecnologici; 

- Dotare i nuovi impianti di un 
sistema di recupero 
dell’acqua piovana; 

- Utilizzare fonti energetiche 
alternative (biogas); 

- In ambito urbano o peri-
urbano il nuovo impianto 
deve diventare un landmark e 
non un detrattore paesistico; 

- In ambito urbano è 
importante curare l’involucro 
esterno; 

- In ambito rurale è bene che ci 
sia molta vegetazione di 
mitigazione e schermatura 
(tetti verdi, fasce filtro, ecc.); 

- Rendere l’impianto un 
elemento attrattore e non un 
detrattore. 

 
Esempi di impianti tecnologici: 

 

 

 
 
 
 
 

In alto a sinistra 
Discarica di Vacarisses, 
Spagna, 2010. 

In alto a destra 

Termovalorizzatore, 

Brescia. 

 

 

In basso a sinistra 

Inceneritore/Centrale di 

teleriscaldamento di 

Spittelau, Vienna. 

In basso a destra 

Wastewater treatment 

plant  gut  großlappen, 

Monaco.  



Scheda C2.3_ Impianti estrattivi 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio 2014; 

Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi in aggiornamento dei piani di sistema del piano paesaggistico regionale, 
Allegati A, C, Delibera 10/495 del 25/07/2013, Regione Lombardia; 
Oasi Barcassa ed Oasi LIPU (PR), San Secondo Parmense, Torrile, progetto di Maurizio Ravasini, 1980-1988; 
Cava dei Poli (CR), Rivolta d’Adda, di F.lli De Polis s.r.l.; 
Cava di Biville, Biville, Francia, progetto dell’Atelier de Paysage (Anne-Sylvie Bruel, Cristophe Delmar); 
Lonato del Garda (BS); 
Miniera di Campiglia Marittima (LI), Gruppo Minerali Maffei; 
www.leminierechevivono.it; 
Parco scultura la Palomba (MT), Matera, progetto di Antonio Paradiso 

             

FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 
- Ripristinare gli ambiti 

estrattivi, una volta cessata 
l’attività produttiva, facendoli 
interagire con il paesaggio e 
le sue componenti ambientali, 
percettive, culturali ed 
economiche. 

- Riassorbire l’intervento nel 
paesaggio con operazioni di 
recupero; 

- Mitigare l’impatto ambientale e 
paesaggistico; 

- Individuare una destinazione 
d’uso finale degli ambiti di 
cava (agricola; forestale; per 
scopi sociali o ricreativi; per 
installazioni di arte 
contemporanea e land-art; per 
scopi didattici); 

- Enfatizzare l’eccezionalità del 
sito, ove possibile, facendolo 
diventare un elemento di 
arricchimento positivamente 
connotante; 

- Ricostruire la trama del 
mosaico  paesistico locale 
all’interno dell’ambito 
estrattivo  mediante l’uso di 
siepi, filari macchie di bosco e 
percorsi; 

- Recuperare l’area con funzioni 
di uso pubblico, naturalistico o 
ibrido (naturalistico/fruitivo). 

- Realizzare parchi con bacini 
lacustri aperti alla fruizione 
ed aree umide (per cave in 
ambiti di pianura e 
fondovalle); 

- Interventi di 
rinaturalizzazione dei 
versanti e, se la morfologia lo 
permette, la realizzazione di 
parchi e percorsi attrezzati 
(sportivi, culturali e didattici) 
(per cave in ambiti montani); 

- Recuperare la cava con 
mantenimento dello scavo 
(adibito per es. a bacino 
d’acqua) o con riempimento 
dello scavo (adibito per es. a 
parco); 

- Diversificare la morfologia 
delle sponde per avere una 
rinaturalizzazione migliore e 
ottenere habitat diversificati; 

- Collocare la vegetazione 
lungo le sponde in base al 
gradiente d’acqua, alla 
morfologia e al tipo di 
substrato; 

- Inserire nei bacini d’acqua 
degli isolotti artificiali di 
varie dimensioni per garantire 
luoghi sicuri all’avifauna; 

- Diversificare la profondità 
dei bacini e delle isolette; 

- Controllare l’erosione e la 
stabilità spondale con 
l’utilizzo di talee di salice, 
fascinata viva di salice, rulli 
spondali in fibra di cocco con 
culmi di canne, copertura 
diffusa, palificate, gradonate, 
ecc. 

- Rendere l’area fruibile 
attraverso l’installazione di 
osservatori faunistici, 
passerelle, sentieri, ecc. 



- Ricreazione di ambienti 
naturali ad elevata 
biodiversità; 

- Promuovere e tutelare la flora 
e la fauna autoctone 
attraverso la 
ricolonizzazione; 

- Rimboschimento (in ambito 
montano); 

- Rinverdimento dei pendii 
(prativi o arborati); 

- Drenare le acque con l’uso di 
gabbioni metallici con 
riempimento di pietrame; 

- Sfruttare la panoramicità per 
creare punti di belvedere e 
integrando le scale alla parete 
di scavo; 

- Valorizzare le pareti in roccia 
per la fruizione (per es. pareti 
di free-climbing), le 
geometrie generate 
dall’attività di cava per i 
giochi di luce ed ombra. 

 

N.B. Gli interventi atti al recupero paesaggistico delle cave sono generali, ma per una corretta azione è necessario fare riferimento a 
specifiche situazioni morfologiche e paesistiche. 

 
Esempi di interventi per ambiti estrattivi: 

 

 

Fig.1 Sezione di un isolotto artificiale Fig.2 Mantenimento scavo e parete Fig.3 Land-art 

A sinistra, Cave di Dionyssos - 
Monte Pentelicon, Grecia. 

A destra, Cave del Verbano 

Cusio Ossola 



Scheda D1.1_ Inserimento paesaggistico delle infrastrutture 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio 2014;   

Ambiente, Paesaggio e Infrastrutture – Volume I, ISPRA, Manuali e linee guida 65/2010;       
Le tipologie di strade in riferimento ai caratteri morfologici dei contesti attraversati, IREALP, 2008; 
Repertorio sulle misure di mitigazione e compensazione paesistico ambientali, PTCP Provincia di Milano;  
Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – Buone pratiche per la progettazione edilizia, Regione  Piemonte, 2010 

 

FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 
- Prevedere un corretto 

inserimento infrastrutturale 
coerente con la struttura del 
mosaico paesistico e l’assetto 
morfologico dei luoghi 
(fig.1). 

- Rispettare gli elementi 
sensibili; 

- Le strade devono seguire le 
pieghe dei rilevati; 

- Evidenziare le visuali sui punti 
notevoli e sui luoghi che 
aiutano l’orientamento; 

- Ridurre la frammentazione; 
- Diminuire l’effetto ecotone; 
- Rafforzare il senso di 

appartenenza della strada al suo 
paesaggio; 

- Ridurre le interferenze con il 
patrimonio culturale e con le 
attività locali (nei centri abitati 
collinari e di versante); 

- Garantire la continuità del 
sistema ambientale. 

- Progettare attraversamenti 
perpendicolari al fiume, 
possibilmente nei tratti più 
stretti per ridurre al minimo 
l’interferenza visiva e sugli 
ecosistemi; 

- Nel caso di strada parallela al 
corso d’acqua il tracciato va 
pensato in base agli ambiti 
risultanti; 

- Verificare la stabilità dei 
versanti e il deflusso delle 
acque  (per ambiti di 
montagna); 

- Evitare lo stretto 
affiancamento 
dell’infrastruttura al fiume 
(per gli ambiti di fondovalle); 
Evidenziare e rispettare i 
principi ordinatori del 
paesaggio (per ambiti di 
pianura); 

- Disporre la vegetazione in 
modo da rafforzare 
l’appartenenza della strada al 
suo contesto; 

- Utilizzare la strada come 
barriera tra due ambiti 
paesistici conflittuali; 

- Prevedere attraversamenti 
antropici e/o faunistici tra due 
ambiti paesistici sinergici tra 
loro; 

- Nel caso la strada tagli in due 
lo stesso ambito prevedere 
interventi di ricomposizione 
del paesaggio, lungo i 
margini di questa (se la strada 
genera due aree di uguali 
dimensioni) o lungo i margini 
della strada e nella porzione 
minore ( se la strada genera 
due aree una maggiore 
dell’altra) (fig.2); 

- Prevedere la copertura di un 
tratto stradale a verde in 
modo da salvaguardare la 
continuità del sistema 
ambientale e paesistico 



nonché la connessione 
ecologica. 

- Ricostruzione del mosaico 
paesistico ambientale del 
territorio attraversato. 

- Impiantare una rete di siepi e 
filari opportunamente 
posizionata, che riprenda 
l’orditura del tessuto paesistico; 

- Relazionare il tracciato con gli 
insediamenti; 

- Ridurre gli accessi diretti negli 
insediamenti lineari; 

- Relazionare l’infrastruttura con 
il contesto (la morfologia, gli 
insediamenti). 

- Posizionare la vegetazione (di 
siepi e filari) più o meno 
perpendicolari alla 
infrastruttura, con brevi 
risvolti paralleli così da 
rispettare la giacitura, 
mitigare la vista e indirizzare 
la fauna verso i sottopassi 
(fig.3); 

- Localizzare il tracciato in 
modo non baricentrico 
rispetto ai centri urbani; 

- Preservare i corridoi di 
connessione tra gli ambiti che 
vengono interrotti dalla strada 
(soprattutto per insediamenti 
lineari). 

- Inserimento di nuova strada 
di versante. 

- Verificare gli aspetti geologici 
ed idrogeologici. 

- Ridurre la frammentazione; 
- Prevedere ponti e viadotti 

(porre attenzione alle 
dinamiche alla base dei 
piloni) di qualità progettuale 
e coerenza con i materiali 
locali; 

- Il tracciato deve seguire la 
morfologia del paesaggio; 

- Prevedere opere di 
consolidamento e una fascia 
tampone arbustiva (in ambito 
collinare) e opere di 
consolidamento e 
rinverdimento (in ambito 
montano) (fig.6-7). 

- Inserimento di nuova strada 
di fondovalle. 

- Limitare il consumo di suolo; 
- Ridurre al minimo le aree di 

risulta; 
- Rinaturalizzare i tratti dei corsi 

d’acqua con opere di 
rinaturalizzazione; 

- Prevedere visuali aperte sul 
paesaggio attraversato; 

- Prevedere la diversificazione 
dei flussi (in ambito urbano); 

- Usare la vegetazione con 
funzione schermante, di 
separazione e di decoro urbano. 

- Ripristinare le connessioni 
ecologiche fiume/versanti 
attraverso la vegetazione; 

- Preservare e allargare, ove 
possibile, le aree esondabili e 
gli ecosistemi ripariali e 
golenali; 

- Il tracciato deve seguire la 
morfologia del paesaggio; 

- Prevedere ponti e viadotti 
(porre attenzione alle 
dinamiche alla base dei 
piloni)  di qualità progettuale 
e coerenza con i materiali 
locali ; 

- Ridurre l’interferenza con il 
corso d’acqua prevedendo 
attraversamenti 
perpendicolari non invasivi; 

- Prevedere dei percorsi 
ciclopedonali; 



- In ambito fluviale prevedere 
la rinaturalizzazione del corso 
d’acqua e una fascia tampone 
igrofila; 

- Realizzare impianti arboreo 
e/o arbustivi laterali alla 
strada (fig.4); 

- Interventi di consolidamento, 
contenimento e antierosione 
dove necessario. 

- Inserimento di nuova strada 
di pianura. 

- Integrare la struttura 
paesaggistica preesistente con 
la strada; 

- Mantenere il mosaico 
paesaggistico; 

- Prevedere visuali aperte sul 
paesaggio attraversato; 

- Prevedere la diversificazione 
dei flussi (in ambito urbano); 

- Usare la vegetazione con 
funzione schermante, di 
separazione e di decoro urbano 
(fig.8). 

- Ripristinare e/o preservare le 
connessioni ecologiche; 

- Mantenere il reticolo idrico 
superficiale e la trama del 
particellario rurale 
utilizzando anche la 
vegetazione; 

- In ambito urbano prevedere 
impianto arbustivo e/o 
arboreo laterale alla strada 
(fig.5); 

- In ambito agricolo prevedere 
o una fascia arbustiva laterale 
alla strada o delle colture no 
food. 

- Inserimento di nuova 
autostrada e/o tangenziale 
autostradale. 

- Non destrutturare un ambito di 
paesaggio. 

- Progettare un nuovo 
paesaggio piuttosto che 
mitigare e mascherare la 
nuova infrastruttura. 

- Inserimento di nuova 
tangenziale di 
circonvallazione. 

- Ridurre la frammentazione 
degli ambiti agricoli; 

- Fare attenzione alle relazioni di 
prossimità tra urbano e non 
urbano.  

- Mitigazioni non invasive ed 
integrate al contesto; 

- Qualità progettuale dei 
manufatti e coerenza con i 
materiali locali. 

- Trasformazione di una strada 
extra-urbana o 
circonvallazione in urbana. 

- Ri-progettazione della strada in 
base al traffico e al tessuto 
insediativo. 

- Modificare la carreggiata, 
inserendo i parcheggi, 
percorsi alternativi e verde; 

- Progettare l’arredo idoneo al 
nuovo stato di strada urbana; 

- Prevedere delle piazze.  
- Progettazione di strade di 

accesso radiali e/o 
tangenziali. 

- Facilitare gli attraversamenti. - Progettare il sedime stradale 
per rallentare gradualmente  
la velocità di percorrenza; 

- Prevedere arredo stradale  ed 
equipaggiamento a verde 
adeguati. 

- Progettazione di una strada 
mercato. 

- Progettarla in modo tale che sia 
una “grande vetrina”, 
prevedendo eventualmente 
percorsi veloci alternativi. 

- Ristrutturazione radicale nel 
tracciato e negli accessori, 
facilitando gli 
attraversamenti. 

- Trasformazione di una strada 
mercato in una strada urbana. 

- Ristrutturare il tracciato e gli 
accessori; 

- Facilitare gli attraversamenti. 

- Ridurre la carreggiata a due o 
una corsia per affiancare una 
pista ciclabile; 

- Preservare un’area pedonale 
prospiciente gli esercizi 
commerciali; 



- Inserire arredo urbano e 
vegetazione in funzione 
estetica e di comfort; 

- Prevedere attraversamenti 
pedonali rialzati in modo da 
rallentare la velocità dei 
flussi di circolazione.  

- Progettazione di una strada 
parco. 

- Ripristinare le connessioni 
ecologiche; 

- Adeguare il tracciato alla 
morfologia; 

- Valorizzare il patrimonio 
culturale e naturale di valle, 
versante e crinale. 

- Prevedere un tracciato 
sinuoso per ridurre la 
velocità; 

- Tutelare i percorsi pedonali e 
ciclabili, favorendo gli 
attraversamenti; 

- Predisporre aree di sosta 
frequenti; 

- Valorizzare le visuali sul 
paesaggio; 

- Installare bacheche 
illustrative e informative; 

- Realizzare landmarks 
significativi dei caratteri degli 
ambiti attraversati; 

- Segnalare e agevolare gli 
accessi e il patrimonio 
culturale e naturale. 

- Previsione di marciapiede e/o 
pista ciclopedonale in un’area 
in cui si prevede uno sviluppo 
residenziale e/o commerciale 
(fig.9). 

- Attrezzare la strada con nuovi 
percorsi dolci; 

- Prevedere arredo vegetale. 

- Se la strada è abbastanza 
ampia si può restringere la 
corsia e inserire il 
marciapiede e/o la pista 
ciclopedonale in una sede 
propria; 

- Se la strada non è 
sufficientemente ampia si può 
prevedere il senso unico di 
marcia, affiancando la corsia 
da un percorso pedonale e/o 
ciclabile tracciato 
sull’asfalto; 

- L’inserimento di vegetazione 
con funzione di arredo può 
sottolineare la separazione tra 
i due tipi di percorrenza.  

- Mitigazione e compensazione 
dell’ambito paesistico 
agricolo produttivo. 

- Sistemazione dell’area di 
frangia interclusa; 

- Ridefinizione dei margini per 
limitare l’urbanizzazione; 

- Individuazione di una fascia di 
ambientazione 
dell’infrastruttura. 

- Costruzione di fascia 
tampone e siepi di 
penetrazione; 

- Progettazione di piste e ponti 
ciclopedonali per 
collegamento città e 
campagna; 

- Costruzione di rilevati per 
vista panoramica aldi là 
dell’infrastruttura; 

- Previsione di orti urbani o 
spazi ricreativi e di 
aggregazione; 

- Installazione di barriere 



antirumore; 
- Inserimento di biomasse nelle 

fasce di rispetto stradale per 
assorbimento inquinanti; 

- Vegetazione di bordo strada 
con forme variate così da 
ridurre la monotonia visiva 
della strada; 

- Utilizzare l’area interclusa tra 
fascia tampone e insediato 
con funzioni ricreative, 
sociali e ambientali. 

- Mitigazione e compensazione 
dell’ambito paesistico rurale 
di frangia per salvaguardare 
le aree rurali. 

- Sistemazione dell’area di 
frangia interclusa; 

- Individuazione di aree di 
contenimento delle nuove 
urbanizzazioni; 

- Ridefinizione dei margini per 
limitare l’urbanizzazione; 

- Individuazione di una fascia di 
ambientazione 
dell’infrastruttura (fig.10). 

- Costruzione di fascia 
tampone e siepi di 
penetrazione;  

- Vegetazione di bordo strada 
con forme variate così da 
ridurre la monotonia visiva 
della strada; 

- Utilizzare l’area interclusa tra 
fascia tampone e insediato 
con funzioni ricreative, 
sociali e ambientali. 

- Progettazione di piste e ponti 
ciclopedonali per 
collegamento città e 
campagna; 

- Previsione di orti urbani o 
spazi ricreativi e di 
aggregazione; 

- Installazione di barriere 
antirumore; 

- Se ho una strada con effetto 
barriera da basso a medio è 
preferibile inserire una fascia 
filtro tra la strada e 
l’insediato e delle opere di 
mitigazioni trasversali alla 
strada nella parte non 
insediata; 

- Se ho una strada con effetto 
barriera da medio ad alto, 
individuare opere di 
mitigazione su entrambi i lati 
della strada. 

- Inserimento di una 
infrastruttura in un ambito 
con presenza di una rete 
ecologica e/o di area 
naturalistica. 

- Opere di mitigazione e 
compensazione. 

- Garantire una fascia tampone 
interposta tra l’area sensibile 
e l’asse stradale; 

- Riqualificare e potenziare gli 
ambiti naturalistici interferiti; 

- Predisporre passaggi 
faunistici (sovrappassi e 
sottopassi) dimensionati in 
base ai flussi della fauna 
locale (fig.12). 

- Migliorare l’accessibilità - Ricomposizione urbanistica in - Rifunzionalizzare le aree 



urbana. corrispondenza della porta 
urbana; 

- Ricucire il paesaggio di 
transizione tra non urbanizzato, 
periferia e centro urbano (fig. 
11). 

dismesse o marginali; 
- Dare qualità architettonica e 

paesistica al nodo strategico; 
- Razionalizzare e separare i 

flussi; 
- Creare una sequenza di 

visuali, di spazi pubblici 
messi a sistema, di aree di 
sosta pedonali e 
automobilistiche nella 
transizione da paesaggio 
aperto a paesaggio urbano. 

 

Esempi di corretto inserimento paesaggistico delle infrastrutture: 

 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fig.1 Strada che segue la morfologia Fig.2 Strada che genera due ambiti omogenei (a) e due ambiti di cui uno residuale (b)  

Fig.3 Progetto di Bernard Lassus per l’inserimento paesistico dell’autostrada A85, Francia 

a b 

Fig.4 Ambito fluviale Fig.5 Ambito urbano Fig.6 Ambito collinare Fig.7 Ambito montano 

Fig.8 Previsione di percorsi dolci, siepi e 
visuali di fianco a strada esistente 

Fig.9 Previsione di percorsi ciclabili e 
marciapiedi ad ambo i lati della strada 

Fig.10 Fascia di ambientazione 
delle infrastrutture 

Fig.11 Progetto di riqualificazione dell’avenue Pierre 
Mendes-France,  Montpellier 

Fig.12 Ponte verde, autostrada E43, Gebrazhofen, 
Germania 



Scheda D2.1_ Interferenza con la rete ecologica e con il reticolo idrografico 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio 2014 

 

FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 
- Attenuare le interferenze con 

la rete ecologica. 
- Inserire correttamente nel 

paesaggio l’asse stradale; 
- Potenziare il sistema 

ambientale in caso di tracciato 
stradale esistente; 

- Salvaguardare i varchi e le 
connessioni ecologiche; 

- Ricostruire gli ecosistemi ripari 
e golenali; 

- Mettere a dimora formazioni 
arbustive ed arboree in 
funzione di filtro, 
compensazione e connessione. 

- Interventi di 
deframmentazione; 

- Interventi di ingegneria 
naturalistica per la stabilità 
dei versanti (in ambiti 
montani) e per la 
riqualificazione dei corsi 
d’acqua (in ambiti di 
fondovalle) quali formazione 
di lanche, ampliamento di 
aree golenali, ripristino 
ecosistemi ripariali; 

- Interventi di forestazione a 
mitigazione e compensazione 
dell’infrastruttura (in ambiti 
montani); 

- Corretta gestione dei boschi 
produttivi e delle pratiche 
agricole tradizionali (in 
ambiti montani); 

- Ripristinare le connessioni 
ecologiche fiume/versanti (in 
ambiti di fondovalle); 

- Gestione dei margini urbani e 
delle nuove edificazioni; 

- Ricostruire la trama del 
mosaico ambientale  (in 
ambiti di fondovalle), 
potenziando gli 
agroecosistemi e le pratiche 
agricole tradizionali (in 
ambiti di pianura); 

- Prevedere interventi di 
mitigazione e compensazione 
localizzati in prossimità 
dell’intersezione (in caso di 
tracciato trasversale alla rete 
ecologica) (fig.1); 

- Ripristinare le connessioni 
longitudinali con interventi di 
deframmentazione in 
corrispondenza 
dell’attraversamento (in caso 
di tracciato trasversale alla 
rete ecologica) (fig.1); 

- Prevedere interventi di 
mitigazione e compensazione 
localizzati nella fascia 
interclusa (in caso di tracciato 
parallelo-distanziato alla rete 
ecologica) (fig.2); 

- Ripristinare le connessioni 



trasversali con interventi di 
deframmentazione in 
corrispondenza 
dell’attraversamento (in caso 
di tracciato parallelo-
distanziato alla rete 
ecologica) (fig.2); 

- Prevedere interventi di 
mitigazione e compensazione 
localizzati lungo il corridoio 
fluviale (in caso di tracciato 
in area fortemente 
urbanizzata) (fig.3); 

- Prioritario ripristino delle 
connessioni trasversali 
mediante deframmentazione 
e salvaguardia dei varchi 
rimasti (in caso di tracciato in 
area fortemente urbanizzata) 
(fig.3). 

 

Esempi di interventi in caso di interferenze con la rete ecologica e con il reticolo idrografico: 
 

  
 
 

 
 

Fig.1 Tracciato trasversale alla 
rete ecologica 

Fig.2 Tracciato parallelo-distanziato 
alla rete ecologica 

Fig.3 Tracciato in area 
fortemente urbanizzata 



Scheda D2.2_ Sovrappassi e sottopassi faunistici 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio 2014 

 

FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 
- Realizzare connessioni 

importanti in presenza di aree 
a parco e/o in zone dove sono 
stati individuati o si vogliono 
convogliare flussi faunistici. 

- Ripristinare le connessioni 
ecologiche (fascia vegetata) e 
antropiche (percorso pedonale); 

- Ricucire il mosaico paesistico – 
ambientale. 

- Installare ponti verdi (fig.1) 
con sezione minima di 5 m 
(per sola fauna) o 8 m (per 
fauna e pedoni), ottimale da 
15 a 20 m, con struttura in 
cemento armato e ferro, 
dotati di muretti o paratie 
laterali (con rete di 
protezione e mensola lignea 
per il passaggio di scoiattoli, 
ghiri, ecc.) (fig.3), ove 
possibile di muretto centrale 
alto 70 cm per separare il 
percorso antropico da quello 
faunistico. Il ponte dovrà 
avere uno strato drenante di 
circa 10 cm per il deflusso 
delle acque e sopra uno strato 
di terreno riportato  di circa 
60 cm; 

- Prevedere ponte verde con la 
struttura che termina con 
grata viva su un lato, invece 
che con un terrapieno, nei 
luoghi in cui lo spazio per le 
rampe è limitato; 

- Se il ponte verde ha sia il 
percorso faunistico che quello 
antropico, è importante 
posizionare una densa fascia 
di arbusti, alti almeno 2 m, 
per ridurre il disturbo 
antropico; 

- Piantumare arbusti eduli nei 
due punti di attacco del ponte 
per fungere da richiamo alla 
fauna; 

- Schermare i margini del 
ponte con una fascia di 
vegetazione; 

- Installare gallerie artificiali al 
di sopra di assi viari in aree 
particolarmente sensibili o 
congestionate (in ambito di 
pianura) (fig.4); 

- Installare un sovrappasso  in 
continuità con il versante per 
salvaguardare l’omogeneità 
del mosaico paesistico-
ambientale (in ambito 
collinare e montano) (fig.6); 

- Ristrutturare un ponte 



esistente apponendo due 
passerelle ai lati di esso, una 
con funzione di percorso 
ciclo-pedonale e l’altra con 
funzione di passaggio 
faunistico (fig.2); 

- Installare un sottopasso per 
piccoli animali  su strade 
esistenti tramite  “spingitubo” 
(fig.8); 

- In caso di nuove 
infrastrutture permettere il 
passaggio faunistico in 
corrispondenza 
dell’intersezione strada / 
corso d’acqua, tramite 
scatolari (minimo 2mx2m, 
consigliato 2mx8m) (fig.5); 

- Adattare scatolari esistenti 
per la realizzazione di 
sottopassi faunistici, 
allargando la sezione, 
formando una banchina per la 
fauna terrestre; 

- Inerbare gli imbocchi degli 
scatolari con intervento di 
pannelli alveolari in 
polietilene ad alta densità e 
inserimento di vegetazione di 
richiamo lateralmente al 
percorso; 

- Prevedere sottopassi per 
ungulati (minimo 12m x 2m) 
con taglio obliquo 
all’imboccatura per 
assicurare l’ingresso della 
luce, assicurando il drenaggio 
delle acque (fig.7). 

 



Esempi di interventi di sovrappassi e sottopassi faunistici: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Ponte verde Fig.2 Ristrutturazione di un ponte esistente 

Fig.3 Particolare sovrappasso – Sezione longitudinale tipo 

Fig.4 Esempio di galleria artificiale 

Fig.5 Esempio di scatolare faunistico Fig.6 Sovrappasso in ambito collinare o montano 

Fig.7 A sinistra, 
sottopasso per ungulati 

 

Fig.8 a destra, 

sottopasso faunistico 

per piccoli animali 



Scheda D2.3_ Vegetazione lungo strada 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio 2014 

 

FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 
- Inserire elementi vegetali 

lungo la strada in funzione 
schermante, di barriera 
acustica, estetica e per 
ripristinare la continuità 
ecologica e paesaggistica. 

- Progettare fasce vegetate lungo 
le strade, tenendo conto dei 
vincoli normativi vigenti (fig.1-
2-3). 

- Abbinare alberi e arbusti per 
rompere la linearità stradale; 

- Prevedere dei rilevati vegetati 
in funzione di mitigazione 
visiva e sonora; 

- In caso di strada in rilevato 
prevedere maggiore 
vegetazione in prossimità del 
sottopasso faunistico (fig.4); 

- Prevedere l’area sotto il 
viadotto in terra battuta 
(fig.5); 

- Piantumare arbusti bassi a 
portamento strisciante in caso 
di galleria (fig.6); 

- Promuovere filari e siepi 
arboreo arbustive a T, per 
mitigare la strada, 
interrompere il forte segno 
del tracciato e per ricostruire 
il disegno del paesaggio.  

Esempi di vegetazione lungo la strada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Vegetazione per 
strada a raso 

Fig.2 Vegetazione con 
strada in trincea 

Fig.3 Vegetazione per 
strada su pendio 

Fig.4 Vegetazione per 
strada in rilevato 

Fig.5 Vegetazione per 
viadotto 

Fig.6 Vegetazione per 
strada in galleria 



Scheda D2.4_ Attraversamenti e percorsi ciclabili 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio 2014 

 

FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 
- Prevedere attraversamenti su 

strade interpoderali, forestali, 
o asfaltate ma a bassa 
intensità di traffico nei punti 
più frequentati dalla fauna per 
garantire la continuità dei 
flussi (fig.1). 

- Garantire la continuità del 
sistema ambientale in contesti 
agricoli e forestali. 

- Utilizzare una 
pavimentazione permeabile 
(per es. green block). 

- Prevedere percorsi ciclabili 
attrezzati, correttamente 
inseriti nel contesto (fig.6). 

- Incentivare e promuovere 
forme di mobilità sostenibile; 

- Configurare spazialmente e 
tipologicamente il percorso; 

- Relazionare il percorso con gli 
elementi esistenti e la 
valorizzazione delle visuali e 
del patrimonio culturale e 
naturale; 

- Ubicare correttamente la 
segnaletica, le soste, i pannelli 
informativi, ecc.; 

- Prevedere opportuna 
mitigazione vegetale; 
Scegliere i materiali 
compatibilmente e 
coerentemente con il contesto. 

- Progettare parcheggi di 
interscambio in punti 
strategici (stazioni, capolinea 
degli autobus, grandi 
parcheggi, ecc.) (fig. 2-3-4); 

- Recuperare i percorsi 
campestri esistenti e adibirli a 
pista ciclabile (fig.5); 

- In caso di nuovi tratti 
prevedere la pista ciclabile in 
prossimità con il margine 
insediato e agricolo, 
possibilmente con un 
percorso sinuoso; 

- Prevedere nei nuovi tratti del 
percorso ciclabile una 
vegetazione di filtro tra la 
pista e la strada (livello 
arbustivo con funzione di 
filtro e livello arboreo per 
ombreggiamento); 

- Potenziare il sistema naturale 
( in ambito naturale); 

- Ripristinare gli ecosistemi (in 
ambito naturale); 

- Prevedere interventi di 
mitigazione e 
deframmentazione ( in 
ambito naturale) (fig.8); 

- Potenziare gli elementi del 
paesaggio agrario e gli 
agroecosistemi (in ambito 
agricolo) (fig.9); 

- Valorizzare il patrimonio 
rurale (in ambito agricolo); 

- Relazionare i percorsi con gli 
spazi pubblici (in ambito 
urbano); 

- Piantumare elementi di filtro 
vegetali (in ambito urbano); 

- Valorizzare il patrimonio 
culturale (in ambito urbano) 
(fig.10); 

- Utilizzare calcestre o terra 
battuta per la finitura 



superficiale della pista; 
- In corrispondenza degli 

incroci con le strade o con 
percorsi pedonali associare 
alla pista (solo quella con 
pavimentazione in terra 
stabilizzata) una 
pigmentazione colorata; 

- In caso di percorso in 
prossimità di sponde naturali, 
sopraelevare la pista per 
garantire il passaggio dei 
piccoli animali (fig.7). 

 
Esempi di attraversamenti e piste ciclabili: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

Fig.1 Esempio di attraversamento Fig.2 Interscambio bici/ 
bus, Parma, PR 

Fig.3 Interscambio bici/ 
treno, Perigine, TN 

Fig.4 Interscambio bici/ 
auto, Viareggio, LU 

Fig.5 Percorso campestre Fig.6 Ciclabile con fascia verde Fig.7 Percorso ciclabile lungo sponda bacino 

Fig.8 Ciclabile in ambito naturale Fig.9 Ciclabile in ambito agricolo Fig.10 Ciclabile in ambito urbano 



Scheda D2.5_ Barriere antirumore 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio 2014 

 

FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 
- Installazione di barriere 

antirumore lungo le 
infrastrutture principali. 

- Rispettare le caratteristiche 
stradali e il contesto 
attraversato; 

- Diversificare le barriere 
fonoassorbenti in ambito 
urbano e in ambito naturale. 

-  Realizzare barriere 
antirumore in terra armata 
con una pendenza di 70° (in 
ambito rurale); 

- Barriera fonoassorbente 
trattata esteticamente per 
mantenere attiva la mente del 
guidatore (in ambito urbano); 

- Realizzare barriera 
antirumore in rilevato, con 
tasche in geotessuto di cocco, 
posizionando tra le tasche 
piantine radicate e talee di 
salice (ambiti naturali); 

- Progettare il fronte e il retro 
della barriera antirumore 
considerando il contesto e la 
percezione.   

 
Esempi di barriere antirumore: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fig.1 Barriera antirumore in ambito urbano Fig.2 Barriera antirumore in 
ambito rurale 

Fig.3 Esempio di barriera antirumore (lato campagna) Fig.4 Esempio di barriera antirumore (lato strada) 



Scheda D2.6_ Ponti e viadotti 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio 2014 

 

FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 
- Inserire armonicamente nel 

paesaggio ponti e/o viadotti. 
- La forma, la struttura e i 

materiali dei ponti e/o viadotti 
devono essere idonei al 
paesaggio che li ospita; 

- Mitigare gli impatti (soprattutto 
in  ambiti naturali). 

- La forma e la struttura 
devono richiamare l’orditura 
e la sinuosità del contesto 
paesaggistico (fig.2); 

- In ambito urbano le forme e i 
cromatismi possono essere 
più artificiosi, diventando dei 
landmark armonicamente 
inseriti nel contesto (fig.1). 

 
Esempi di ponti e viadotti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Ponte in ambito urbano (landmark) 

Fig.2 Ponte in ambito periurbano 



Scheda D2.7_ Elettrodotti 
Fonte: Buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale, PTCP di Brescia – allegato V alla Normativa – Gennaio 2014 

 

FINALITÀ AZIONI INTERVENTI 
- Mitigare gli elettrodotti, ma 

renderli visibili all’avifauna. 
- Interrare le linee elettriche ove 

possibile; 
- Isolare i conduttori sospesi per 

evitare elettrocuzione; 
- Seguire gli andamenti naturali 

del terreno e disegno fisico del 
territorio; 

- Collocare i piloni in modo tale 
da non disturbare il campo 
visivo; 

- Localizzare le linee elettriche 
schermandole con la 
vegetazione esistente. 

- Evitare la presenza di piloni 
nei coltivi; 

- Preferire l’installazione in 
zone già compromesse, nelle 
zone povere di essenze (nelle 
aree boschive) e a monte 
nelle zone collinari e 
pedecollinari; 

- Evitare sostegni sovrapposti 
ai punti focali di assi viari 
rettilinei; 

- Lo sfondo scuro (per es. un 
bosco) riduce l’impatto 
visivo, ma è necessario 
mantenere distanze di 
sicurezza dalle formazioni 
arboree per la tutela 
dell’avifauna (fig. 1-2); 

- In corrispondenza di 
elettrodotti dovrà essere 
piantumata vegetazione 
arbustiva (nei boschi, foreste 
e aree naturaliformi) (fig.4); 

- Interrare le linee nei pressi di 
cabine elettriche di 
trasformazione, nelle aree di 
tutela ambientale 
caratterizzate da zone umide, 
aree forestali diffuse con 
abbondanza di specie 
ornitiche (fig.3); 

- Prevedere mitigazioni visive 
e faunistiche (cavo Elicord 
(fig.5), Tralicci con isolanti 
(fig.7), Marker (fig.6), design 
estetico del traliccio (fig.8-9-
10)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esempi di interventi per elettrodotti:  
 

Fig.1 Impatto visivo alto, ma maggiore tutela 
dell’avifauna 

Fig.2 Impatto visivo basso, ma maggiore 
minaccia per l’avifauna 

Fig.3 Interramento della linea elettrica in 
corrispondenza della centrale 

Fig.4 Mitigazione elettrodotto con vegetazione 
arbustiva  

Fig.5 Cavo Elicord Fig.6 Marker Fig.7 Tralicci con isolanti 

Fig.8 Traliccio di design Fig.9 Traliccio di design Fig.10 Traliccio di design 


