
COMUNE DI LUINO  

Area “ex Segheria”  

Via Dante   
  

RELAZIONE PAESAGGISTICA  
  

STATO DEI LUOGHI PRIMA DELL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO.  
  

DESCRIZIONE DEI CARATTERI PAESAGGISTICI DEL CONTESTO PAESAGGISTICO E 

DELL’AREA DI INTERVENTO:  

  

Analizzando attraverso estratti cartografici e sopralluoghi sul posto i caratteri paesaggistici del 

contesto e dell’area di intervento si riscontra che non si segnalano caratteri geomorfologici che 

possano ricondurre il sito a sistemi naturalistici, quali biotopi, riserve, parchi naturali, boschi o altro. 

Non si rilevano nell’intorno visivo immediato sistemi insediativi a carattere storico, appartenenti 

sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascine a corte chiusa, 

sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del legno, o del laterizio a vista, ambiti a cromatismo 

prevalente).  

Il sito non rientra in ambiti ove sono riconoscibili percorsi panoramici né risulta percepibile da punti 

o percorsi panoramici. L’intorno non è connotato da elementi a forte valenza simbolica in rapporto 

visivo diretto con luoghi celebrati dalla devozione popolare, dalle guide turistiche, dalle 

rappresentazioni pittoriche o letterarie.  

Tantomeno sono presenti paesaggi agrari e sistemi tipologici rurali quali cascine.   

Si tratta di un’area a valenza commerciale inserita in un contesto a destinazione mista in cui la qualità 

visiva non è certamente contraddistinta da valenze sceniche o panoramiche.  

La presenza del sovrappasso della ferrovia in corrispondenza della zona nord dell’ambito esclude 

completamente la visuale del lotto dalla zona che conduce verso il centro storico percorrendo la via 

che costeggia il lago.  

  

  

ANALISI DEL RISCHIO PAESAGGISTICO, ANTROPICO E AMBIENTALE:  

  

Data la collocazione dell’area oggetto di intervento e del contesto si ritiene che il sito abbia la una 

buona capacità di assorbimento visuale ed un’attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni, 

senza diminuirne sostanzialmente la qualità.  

L’area non rientra in un contesto ove sia riscontrabile la presenza di aree tutelate quali aree lacustri, 

fluviali, o montuose. Non si rientra in parchi naturalistici o riserve naturali, e neppure in aree forestali 

o boschive.  

Non si riscontrano nelle immediate vicinanze la presenza di beni culturali tutelati.  

Facendo riferimento alla tavola C.7 del PdR Vigente, l’area si colloca in classe 3 – sensibilità 

paesistica media.  

  

  

BREVE RELAZIONE DI PROGETTO AI FINI PAESAGGISTICI:  

  

Il progetto prevede la demolizione di edifici industriali (ex Segheria) esistenti attualmente in stato 

collabente e fatiscente e la ricostruzione di un immobile di circa 500 mq di SLP su un unico piano a 

destinazione ricettiva / somministrazione di alimenti e bevande e di due immobili di circa 2.200 mq. 

su 5 piani fuori terra a destinazione residenziale. L’edificio in progetto a destinazione ricettiva 

prevede una semplicità di linguaggio e una forma riconoscibile in quanto appartenente al tipico layout 

di una nota catena di ristorazione a livello internazionale. Gli edifici in progetto a destinazione 



residenziale prevedono un linguaggio semplice che si integra perfettamente con gli edifici esistenti 

nell’intorno pur presentando alcune caratteristiche più contemporanee come l’utilizzo di ampi 

balconi, loggiati e terrazzi.  

La demolizione del vecchio muro di cinta e la creazione, nella porzione di area aggettante sulla via 

Dante, di un parcheggio pubblico con aiuole piantumate da arbusti e piante a medio-alto fusto, 

consente di dare alla via a forte connotazione commerciale un più ampio respiro.  

La strada è caratterizzata dal susseguirsi disordinato di insegne commerciali delle diverse attività 

economiche. L’intervento, seppur sottostando alle medesime logiche commerciali, attraverso una 

ricercatezza dei materiali di finitura e una ordinata e uniforme distribuzione dei volumi risulta essere 

ben inserito nel contesto.  

Attraverso le dotazioni di parcheggi pubblici adiacenti la via pubblica e l’utenza attirata da un’attività 

consolidata a livello internazionale si prevede inoltre che tale intervento possa fungere da volano 

per l’economia locale del quartiere che sarà altresì valorizzata dall’insediamento di due nuovi edifici 

residenziali  

 

STATO DEI LUOGHI DOPO L’INTERVENTO  

  

Gli effetti delle trasformazioni del sito dal punto di vista paesaggistico a seguito della realizzazione 

del progetto non daranno luogo a cambiamenti sostanziali dal momento che l’area 

commerciale/ricettiva si affaccia su una strada già a forte valenza commerciale mentre l’area 

residenziale di integra in un tessuto dove sono già presenti fabbricati di 3/4/5/6 piani fuori terra.. 

Peraltro non si prevedono effetti negativi dal punto di vista paesaggistico – ambientale che possano 

necessitare di opere di mitigazione, se non le alberature presenti nelle aiuole perimetrali e la cura 

dei materiali.  

Non si darà atto a modificazioni della morfologia del luogo attraverso sbancamenti e movimenti di 

terra significativi.  

È invece prevista la modifica della compagine vegetale mediante l’estirpazione delle parti vegetative 

incolte ed abbandonate da tempo (rovi ed erbacce).  

  

È inevitabile che i nuovi fabbricati generino la modifica dello skyline esistente per effetto del profilo 

dell’insediamento in progetto.  

  

Non sono previsti interventi che modificano la funzionalità ecologica, idraulica e l’equilibrio 

idrogeologi del sito.  
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