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1.

INTRODUZIONE

Per la redazione del Piano delle installazioni fisse di telefonia mobile relativamente agli anni 20002001-2002, l’Amministrazione Comunale di Parma aveva commissionato una valutazione dell’impatto
paesaggistico delle installazioni proposte, con lo scopo di identificare quelle particolari localizzazioni
che maggiormente impattano con le caratteristiche paesaggistiche naturali e urbane circostanti,
prestando particolare attenzione alla vicinanza con monumenti e alla visibilità da percorsi di interesse
turistico. L’obiettivo è infatti quello di mostrare, non solo ai turisti ma anche ai cittadini, un’immagine
della città poco influenzata dalla presenza di antenne fisse per telefonia mobile, senza, comunque,
che questo vada ad incidere negativamente sulla funzionalità delle reti dei telefoni cellulari.
La stima della compatibilità dell’ubicazione delle antenne fisse per telefonia mobile è stata quindi
condotta utilizzando un sistema di valutazione numerico, impiegando una metodologia di analisi
multicriteriale in grado di fornire un valore sintetico di compatibilità da confrontare con il valore soglia
di accettabilità.
L’analisi si basa sulla valutazione dell’impatto potenzialmente generato dalla messa in opera delle
antenne sulle componenti ambientali considerate, che, nel caso specifico, saranno principalmente
riferite agli aspetti paesaggistici, architettonici e panoramici, tramite indicatori di valutazione
opportunamente identificati e definiti.
In quest’ottica lo studio risulta particolarmente idoneo sia per la valutazione dello stato attuale, sia per
la valutazione di eventuali nuove proposte di localizzazione, la cui autorizzazione sarà rilasciata solo
previa valutazione preventiva dell’impatto e della sostenibilità ambientale e territoriale, con l’eventuale
richiesta vincolante di idonee misure di mitigazione e mascheramento.
Tale strumento di valutazione è stato utilizzato fino al Piano delle installazioni fisse di telefonia mobile
2010_1, parallelamente all'approvazione del quale il Consiglio Comunale ha deciso, con Delibera di
Giunta Comunale n. 1281/66 del 30.09.2010, rinnovare lo strumento di valutazione, inserendo nuovi
indicatori e rivisitando alcuni dei vecchi.
La revisione dei criteri valutativi in pone in linea con la più attuale concezione di paesaggio, derivate
dalla Convenzione Europea per il Paesaggio, ratificata dall'Italia nel maggio del 2006, sulla scorta
della quale la questione del paesaggio coincide con il diritto delle popolazioni alla qualità di tutti i
luoghi di vita, sia straordinari sia ordinari. In questo senso quindi ogni luogo è unico, sia quando carico
di storia, noto e ampiamente celebrato, sia quando caratterizzato dalla quotidianità ma ugualmente
significativo per i suoi abitanti e fruitori, sia quando abbandonato, degradato, carico di valenze
negative.
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2.

LA METODOLOGIA

La metodologia utilizzata per la valutazione di compatibilità prevede una serie di passaggi sequenziali
e logicamente correlati secondo lo schema riportato in Figura 2.1.1 e di seguito descritti.

Individuazione degli indicatori di
valutazione e modalità di calcolo

Costruzione delle funzioni di
compatibilità

Attribuzione dei fattori di ponderazione
agli indicatori

Modalità di aggregazione dei valori di
compatibilità

Descrizione delle azioni di Piano

Impatti accettabili

Considerazioni-suggerimenti per la
riduzione di eventuali impatti generati

Valutazione di
compatibilità

Impatti non accettabili

L’azione di Piano non deve essere
perseguita

L’azione è inserita nelle previsioni di
Piano

Figura 2.1.1 – Schema della metodologia di valutazione.
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2.1

Individuazione degli indicatori di valutazione

Gli indicatori di valutazione sono parametri, o valori derivati da parametri, in grado di fornire su un
certo fenomeno informazioni che altrimenti sarebbero difficilmente percepibili dall'osservazione dello
stesso fenomeno nel suo complesso. Per ogni componente ambientale considerata si sono
individuati indicatori in grado di descrivere sinteticamente gli effetti generati dall’azione prevista
(Tabella 2.1.1).

Tabella 2.1.1 – Indicatori di valutazioni considerati nel presente studio.
n.

categoria

indicatore

1

aspetti estetico-percettivi

ingombro della sezione della struttura

2

aspetti estetico-percettivi

concentrazione di antenne

3

aspetti estetico-percettivi

innalzamento dell’antenna rispetto ai manufatti
preesistenti

4

aspetti estetico-percettivi

alterazione del profilo dello skyline

m

non modificato

5

aspetti estetico-percettivi

vicinanza ai monumenti

m

aggiornato

6

aspetti estetico-percettivi

visibilità all’uscita da monumenti

gradi

non modificato

7

aspetti estetico-percettivi

visibilità da luoghi pubblici

giudizio qualitativo

non modificato

8

aspetti estetico-percettivi

visibilità da percorsi turistici

gradi

aggiornato

9

aspetti estetico-percettivi

visibilità dai principali elementi della viabilità

gradi

aggiornato

10

aspetti estetico-percettivi

mimetismo/mitigabilità

giudizio qualitativo

non modificato

11

aspetti sanitari

vicinanza a recettori sensibili

m

non modificato

12

aspetti sanitari

densità abitativa nell’intorno del sito

abitanti

non modificato

13

aspetti estetico-percettivi

compatibilità del linguaggio architettonico

giudizio qualitativo

nuovo

14

aspetti estetico-percettivi

visibilità dello shelter e dei cablaggi

giudizio qualitativo

nuovo

15

aspetti estetico-percettivi

densità degli impianti per telefonia mobile

numero

nuovo

16

aspetti estetico-percettivi

coni ottici e visuali di pregio

giudizio qualitativo

nuovo

17

aspetti estetico-percettivi

utilizzo in altezza di strutture e manufatti esistenti

giudizio qualitativo

nuovo

18

aspetti sanitari

utilizzo di accorgimenti per recettori sensibili

giudizio qualitativo

nuovo

19

aspetti sanitari

introduzione di misure di compensazione

giudizio qualitativo

nuovo

1

unità di misura
m

2

antenne/tetto
rapporto

revisione
non modificato
aggiornato
non modificato

1

E’ necessario sottolineare che tutte le localizzazioni alternative proposte devono essere comunque formulate
nel rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente; a tale proposito l’ARPA ha compito specifico di
valutare la fattibilità degli interventi dal punto di vista della tutela della salute pubblica. Il presente studio quindi si
concentra maggiormente sugli aspetti estetico-paesaggistici, pur inserendo a titolo cautelativo anche alcuni
indicatori maggiormente mirati alla valutazione degli aspetti sanitari connessi alla realizzazione degli interventi.
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2.2

Costruzione delle funzioni di compatibilità

La valutazione della compatibilità delle proposte di ubicazione delle antenne fisse per telefonia
mobile si basa sulla metodologia delle “funzioni di qualità”, ossia funzioni che mettono in relazione
delle grandezze misurabili (ingombro della sezione della struttura, numero di individui,...) o dei
giudizi di qualità (buono, sufficiente, scadente) con una scala di qualità standardizzata (tra 0 e 1). In
questo modo la corrispondenza tra giudizio qualitativo e valore numerico si realizza tramite la scala
numerica unificata (0-1) e non tramite la scala numerica fisica misurabile: ciò permette di
“normalizzare” i giudizi misurati originariamente su scale diverse.
In sostanza, si tratta di definire una corrispondenza (fi) tra la scala numerica originale (xi) di misure
fisiche del parametro, normalizzata rispetto al valore massimo considerato, e il valore standardizzato
(0-1) dell’indice di compatibilità (yi), del tipo:
yi = fi (xi).
Ovviamente l’aspetto più difficoltoso della metodologia è stabilire una corrispondenza tra una scala
numerica e una scala di giudizio, che rappresenta un’operazione carica di soggettività, ma
comunque non evitabile e che, d’altro canto, permette di aggregare grandezze espresse con
differenti unità di misura che non sarebbero altrimenti confrontabili. Per ridurre quanto più possibile
tale limite si utilizzano, ove disponibili, informazioni derivanti dalla legislazione vigente, oppure da
studi scientifici e più in generale dalla letteratura, oppure da considerazioni soggettive, ma esplicitate
in modo da rendere il processo valutativo comunque trasparente e ripercorribile.
Le funzioni di qualità così definite sono poi rappresentate graficamente tramite un diagramma
cartesiano a dispersione, considerando i valori normalizzati degli indicatori e i rispettivi valori di
qualità e congiungendo i punti così ottenuti tramite una linea spezzata.
Nel presente studio, tuttavia, ciò che interessa non è propriamente la qualità ambientale, ma
piuttosto la compatibilità delle azioni di Piano con le caratteristiche ambientali e territoriali dell’area.
In tal senso si sono quindi definite, con la metodologia sopra descritta, delle funzioni di compatibilità,
che mettono in relazione delle grandezze misurabili o dei giudizi con una scala di compatibilità
standardizzata (0-1).
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2.2.1

Ingombro della sezione della struttura

L’indicatore valuta l’ingombro della sezione della struttura quale elemento rilevante nel definire l’impatto visivo
conseguente alla realizzazione dell’opera. Vengono considerate le antenne dislocate nel sito e la struttura di
sostegno alle stesse. L’indicatore permette, in questo modo, di poter relazionare impianti diversi sotto il punto di
vista della localizzazione, delle strutture di sostegno e del numero di antenne installate. Al contrario di strutture
caratterizzate da un elevato ingombro, impianti che presentano un ingombro volumetrico ridotto ottengono
2

giudizi di compatibilità elevati (Tabella 2.2.1 e Figura 2.2.1). L’unità di misura è il metro quadrato (m ).
2

Il limite inferiore di compatibilità dell’indicatore è individuato nell’ingombro della sezione pari a 12 m .

Tabella 2.2.1 – Relazione tra ingombro della sezione della struttura e valore di compatibilità.
Ingombro della sezione

Giudizio

Valore di compatibilità

≥ 20

Rilevante

0

15

Consistente

0,2

10

Mediocre

0,4

5

Scarso

0,8

≤2

Trascurabile

1

Ingombro sezione della struttura

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Ingombri sezioni normalizzate

Figura 2.2.1 – Funzione di compatibilità dell’indicatore “Ingombro della sezione della struttura” (asse delle
ascisse normalizzato).
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2.2.2 Concentrazione di antenne per sito
Considera il maggiore o minore numero di antenne in un sito come fattore discriminante da un punto di vista
estetico-percettivo. Valuta la predisposizione del sito all’installazione di nuovi sostegni ed antenne, sia
singolarmente che in gruppo. La valutazione si esprime considerando l’inserimento di nuovi sostegni con antenna
rispetto a quelli esistenti. Il giudizio di compatibilità massimo viene assegnato nel caso in cui l’intervento preveda
l’inserimento di una o più antenne su sostegni già in essere, fatto salvo, ovviamente, il limite legislativo di 6 V/m
per il campo elettrico e di 0,016 A/m per il campo magnetico (DM 381/1998) per edifici adibiti a permanenze non
inferiori a 4 ore. L’inserimento di più sostegni con antenna in una zona priva di antenne e di sostegni viene
valutato con un giudizio di compatibilità pari a 0 (Tabella 2.2.2 e Figura 2.2.2). L’unità di misura è dato dal
rapporto antenne/tetto.
Il limite inferiore di compatibilità dell’indicatore è individuato nella classe di preesistenza 3.
Tabella 2.2.2 – Relazione tra concentrazione di antenne preesistente all’intervento e valore di compatibilità.
Preesistenza di antenne

Classe di
Valore di
preesistenza compatibilità

Intervento di riconfigurazione dell'impianto in essere che diminuisce il numero di
antenne e degli elementi di sostegno

7

1

Intervento di riconfigurazione dell'impianto in essere che ne migliora le
prestazioni tecnologiche lasciando inalterato il numero di antenne e degli
elementi di sostegno

6

0,9

Inserimento di una o più nuove antenne su sostegni già esistenti

5

0,8

Inserimento di nuovi sostegni (con antenna) in numero pari, o inferiore, alla
metà di quello esistente

4

0,7

Inserimento di nuovi sostegni (con antenna) in numero superiore alla metà di
quello esistente

3

0,5

Inserimento di nuovi sostegni (con antenna) in numero maggiore di quello
esistente

2

0,2

Inserimento di un sostegno (con antenna) in una zona priva di altre antenne e
sostegni

1

0,1

Inserimento di più sostegni (con antenna) in una zona priva di altre antenne e
sostegni

0

0

Concentrazione di antenne
1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Classi di preesistenza normalizzate

Figura 2.2.2 – Funzione di compatibilità dell’indicatore “Concentrazione di antenne per sito” (asse delle ascisse
normalizzato).
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2.2.3

Innalzamento dell’antenna rispetto ai manufatti preesistenti

Valuta l’altezza dell’antenna rispetto ai manufatti preesistenti alla realizzazione dell’intervento (edifici, sostegni per
illuminazione pubblica, antenne radio-televisive, ecc.). L’obiettivo è la verifica di quanto l’intervento comporta un
aumento di quota rispetto allo stato precedente alla realizzazione dell’opera. L’indicatore si esprime tramite un
rapporto tra l’altezza del manufatto preesistente al numeratore, e, al denominatore l’altezza dell’intervento
(altezza dell’antenna+altezza dell’eventuale sostegno). Interventi che prevedono l’installazione di antenne su
manufatti preesistenti ottengono valori di compatibilità proporzionali al rapporto (Tabella 2.2.3 e Figura 2.2.3). Si
specifica che interventi che prevedono l’installazione di antenne e relativi sostegni a quota del piano di campagna
ottengono valori di compatibilità pari a 0, in quanto comporterebbero un considerevole impatto paesaggistico.
Il limite inferiore di compatibilità dell’indicatore è individuato nel rapporto di innalzamento pari a 0,5.

Tabella 2.2.3 – Relazione tra rapporto di innalzamento e valore di compatibilità.
Rapporto di innalzamento

Giudizio

Valore di compatibilità

1,0

Innalzamento nullo

1

0,8

Innalzamento scarso

0,8

0,6

Innalzamento mediocre

0,6

0,4

Innalzamento rilevante

0,4

0,2

Innalzamento elevato

0,2

0

Innalzamento molto elevato

0

Innalzamento dell'antenna

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Rapporti di innalzamento normalizzati

Figura 2.2.3 – Funzione di compatibilità dell’indicatore “Innalzamento dell’antenna rispetto ai manufatti
preesistenti” (asse delle ascisse normalizzato).
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2.2.4

Alterazione del profilo dello skyline

Considera la variazione del profilo dello skyline come fattore determinante per la qualità paesaggistica
dell’ambiente urbano. La variazione è definita come differenza tra la media delle quote di gronda degli edifici in un
raggio di 200 metri e l’altezza del sistema antenna-sostegno-struttura di supporto+manufatto preesistente. I valori
di compatibilità vengono assegnati in proporzione inversa rispetto all’aumentare dell’alterazione dello skyline
(Tabella 2.2.4 e Figura 2.2.4). L’unità di misura è il metro (m).
Il limite inferiore di compatibilità dell’indicatore è individuato in un innalzamento rispetto allo skyline pari a 15 m.

Tabella 2.2.4 – Relazione tra altezza rispetto allo skyline e valore di compatibilità.
Altezza rispetto allo skyline

Giudizio

Valore di compatibilità

≥ 25

Alterazione dello skyline molto rilevante

0

20

Significativa alterazione dello skyline

0,3

10

Modesta alterazione dello skyline

0,6

5

Scarsa alterazione dello skyline

0,8

3

Irrilevante alterazione dello skyline

0,9

0

Assenza di alterazione dello skyline

1

Alterazione del profilo dello skyline

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Altezze rispetto allo skyline normalizzate

Figura 2.2.4 – Funzione di compatibilità dell’indicatore “Alterazione del profilo dello skyline” (asse delle ascisse
normalizzato).
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2.2.5

Vicinanza ai monumenti

Considera la distanza degli interventi da luoghi e/o monumenti di interesse storico, culturale e architettonico
riconosciuti e/o vincolati dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti, come individuati
dall’Assessorato al Turismo del Comune di Parma (Tabella 2.2.5 e Figura 2.2.5). In base alla normativa vigente
non è consentita la localizzazione di antenne per telefonia mobile su edifici di valore storico-architettonico e
monumentale e nelle stesse aree devono essere perseguiti obiettivi di qualità che minimizzino l’esposizione a
campi magnetici (L.R.30/2000, art.9), di conseguenza la vicinanza relativa è considerata come un elemento
negativo di valutazione a prescindere dalla visibilità degli interventi medesimi. Esperienze di pianificazione hanno
individuato diverse aree di rispetto all’interno delle quali non è permessa l’installazione di sorgenti radio base
(raggio di 50,100,150,200 metri). Si considera un’area, di raggio 50 metri dal monumento, all’interno della quale
non è consentito l’impianto di antenne per telefonia mobile e alla quale viene assegnato un valore di compatibilità
pari a 0. Valori crescenti vengono assegnati, previo superamento della soglia limite, al crescere delle distanza dal
monumento (Tabelle 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 e Figure 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8). L’unità di misura è il metro (m).
Il limite inferiore di compatibilità dell’indicatore è individuato in una distanza pari a 150 m “Distanza
moderatamente compatibile”.

Tabella 2.2.5 – Elenco dei monumenti di Parma (fonte: Assessorato al Turismo, Comune di Parma).
ELENCO MONUMENTI
Palazzo della Pilotta

Camera di S. Paolo e Castello dei burattini

Cattedrale

Battistero

Palazzo Vescovile

Chiesa e monastero di S. Giovanni Evangelista

Chiesa di S. Maria della Steccata

Palazzo di Riserva

Teatro Regio

Palazzo Ducale

Parco Ducale

Municipio

Palazzo del Governatore

Chiesa di S. Antonio

Chiesa di S. Sepolcro e chiostro delle Maestre Luigine

Chiesa della SS Annunziata

Ospedale Vecchio

Oratorio di S. Maria delle Grazie

Casa natale e museo di Arturo Toscanini

Pinacoteca Stuard

Palazzo dell’Università

Museo cinese ed etnografico

Orto Botanico

Accademia di Belle Arti

Monumento a Vittorio Bottego

Monumento al Partigiano

Chiesa di S. Francesco

Chiesa di S. Pietro

Palazzo Pigorini

Palazzo Marchi

Palazzo Sanvitale

Conservatorio di Musica

Palazzo Soragna-Tarasconi

Palazzo Carmi

Palazzo Pallavicino

Palazzo Bossi-Bocchi

Chiesa e Chiostro di S. Uldarico

Casino del Petitot
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ELENCO MONUMENTI
Cittadella

Porta S. Francesco e Barriera Bixio

Monumento Amedeo Bocchi

Monumento a Giuseppe Verdi

Auditorium Niccolò Paganini

Arco di San Lazzaro

Figura 2.2.5 - Luoghi e/o monumenti di interesse storico, culturale e architettonico riconosciuti e/o vincolati dagli
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti.

All'interno dell'indicatore vengono inoltre valutate le distanze degli interventi proposti rispetto agli elementi
individuati nelle Tavole del PSC del Comune di Parma come:
-

edifici storici ed emergenze storico-architettoniche (edifici sottoposti a vincolo dalla Soprintendenza,
edifici di valore architettonico ambientale e storico-testimoniale, edifici di pregio individuati dal
PTCP, edifici produttivi di antico impianti individuati dal PTCP);

-

elementi di interesse storico-testimoniale: chiese, ville, acquedotto, fortificazioni, giardini, teatri
storici, tabernacoli, mulini, corti agricole).
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Tabella 2.2.6 – Relazione tra distanza dai monumenti e valore di compatibilità.

Monumenti
individuati
dall’Assessorato al
Turismo del
Comune di Parma

Distanza

Giudizio

Valore di compatibilità

≤ 50

Distanza incompatibile

0

100

Distanza scarsamente compatibile

0,1

150

Distanza moderatamente compatibile

0,4

200

Distanza compatibile

0,7

≥ 400

Distanza completamente compatibile

1

Tabella 2.2.7 – Relazione tra distanza dagli edifici storici ed emergenze storico-architettoniche e valore di
compatibilità.

Edifici storici ed
emergenze storicoarchitettoniche

Distanza

Giudizio

Valore di compatibilità

≤ 50

Distanza incompatibile

0

100

Distanza scarsamente compatibile

0,2

150

Distanza moderatamente compatibile

0,5

200

Distanza compatibile

0,8

≥ 400

Distanza completamente compatibile

1

Tabella 2.2.8 – Relazione tra distanza dagli elementi di interesse storico-testimoniale e valore di compatibilità.

Elementi di
interesse storicotestimoniale

Distanza

Giudizio

Valore di compatibilità

≤ 50

Distanza incompatibile

0

100

Distanza scarsamente compatibile

0,4

150

Distanza moderatamente compatibile

0,6

200

Distanza compatibile

0,8

≥ 400

Distanza completamente compatibile

1

Vicinanza a monumenti
1
0,8

0,6
0,4

0,2
0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Distanze normalizzate

Figura 2.2.6 – Funzione di compatibilità dell’indicatore “Vicinanza ai monumenti” (asse delle ascisse
normalizzato).
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Vicinanza a monumenti
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Distanze normalizzate

Figura 2.2.7 – Funzione di compatibilità dell’indicatore “Vicinanza ai monumenti” (asse delle ascisse
normalizzato) relativa alla relazione tra distanza dagli edifici storici ed emergenze storico-architettoniche e valore
di compatibilità.

Vicinanza a monumenti
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Distanze normalizzate

Figura 2.2.8 – Funzione di compatibilità dell’indicatore “Vicinanza ai monumenti” (asse delle ascisse
normalizzato) relativa alla relazione tra distanza dagli elementi di interesse storico-testimoniale e valore di
compatibilità.
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Visibilità all’uscita dai monumenti

L’indicatore considera la visibilità degli interventi proposti all’uscita da monumenti di interesse storico, culturale e
architettonico riconosciuti e/o vincolati dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti, come
individuati dall’Assessorato al Turismo del Comune di Parma (Tabella 2.2.5 e Figura 2.2.5). La visibilità può
essere espressa tramite l’utilizzo congiunto di due parametri di valutazione che considerano l’angolo di visione
orizzontale e l’angolo di visione verticale della nuova opera dai punti di osservazione predeterminati (l’angolo è
pari a 0° se l’opera si trova in posizione frontale all’osservatore). Considerata l’ampiezza della vista umana, che
presenta fasce di visibilità differente (alta, media e bassa) a seconda dell’angolo di visuale (Tabella 2.2.9). Un
intervento che si posiziona a 0°, dove la percezion e è alta, ottiene un valore di compatibilità pari a 0; un valore
pari ad 1 viene assegnato a interventi a 180°, dove lo sguardo non è in grado di cogliere nulla. L’unità di misura è
il grado.

Tabella 2.2.9 – Fasce di visibilità della vista umana a seconda dell’angolo visuale.
Gradi

Visibilità

0°-20°

buona

20°-45°

media

45°-90°

bassa

90°-180°

nulla

Considerando la possibilità di visibilità orizzontale e verticale dell’intervento sono state costruite due funzioni di
compatibilità (Figura 2.2.9) sulla base di quanto espresso nelle Tabelle 2.2.9 e 2.2.10. Il valore complessivo di
compatibilità è ottenuto dalla media dei valori di compatibilità della visibilità orizzontale e della visibilità verticale.
Il limite inferiore di compatibilità della visibilità orizzontale è individuato nella classe di visibilità 2 “Percettibilità
molto contenuta”, mentre il limite inferiore di compatibilità della visibilità verticale è individuato nella classe di
visibilità 1 “Percettibilità bassa”.
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Tabella 2.2.9 – Relazione tra visibilità orizzontale dell’intervento all’uscita da monumenti e valore di compatibilità.
Visibilità orizzontale
Visibilità

Giudizio

Classe di
visibilità

Valore di
compatibilità

0°

Percettibilità molto elevata

6

0

20°

Percettibilità alta

5

0,1

45°

Percettibilità media

4

0,3

90°

Percettibilità bassa

3

0,5

135°

Percettibilità molto contenuta

2

0,7

180°

Percettibilità improbabile

1

0,9

-

Percettibilità nulla

0

1

Angolo visuale

Antenna visibile

Antenna non visibile

Tabella 2.2.10 – Relazione tra visibilità verticale dell’intervento all’uscita da monumenti e valore di compatibilità.
Visibilità verticale
Visibilità

Giudizio

Classe di
visibilità

Valore di
compatibilità

0°

Percettibilità molto elevata

4

0

20°

Percettibilità alta

3

0,1

45°

Percettibilità media

2

0,5

90°

Percettibilità bassa

1

0,8

-

Percettibilità nulla

0

1

Angolo visuale

Antenna visibile

Antenna non visibile

Visibilità da uscita monumenti (vert.)

Visibilità da uscita monumenti (orizz.)

1

1

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2
0

0
0

0,2
0,4
0,6
0,8
Classi di visibilità normalizzate

1

0

0,2
0,4
0,6
0,8
Classi divisibilità normalizzate

1

Figura 2.2.9 – Funzioni di compatibilità dell’indicatore “Visibilità all’uscita da monumenti” (a sinistra visibilità
orizzontale e a destra visibilità verticale – asse delle ascisse normalizzato).
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2.2.7

Visibilità da luoghi pubblici

Considera la visibilità degli interventi proposti da luoghi pubblici (piazze, luoghi di ritrovo, uffici pubblici, ecc.) al
fine di valutarne l’impatto visivo dagli stessi. Constatato che la visibilità degli interventi in questo tipo di ambiti non
è riconducibile a comportamenti, percorsi o punti di vista ed osservazione particolari, si esprime un giudizio
qualitativo dell’opera valutandone la vista frontale, che costituisce la situazione di maggiore impatto visivo e di
criticità. Ne consegue che interventi scarsamente o per nulla visibili ottengono valutazioni qualitative elevate e
che a localizzazioni altamente visibili vengono corrisposti valori minimi o pari a 0 (Tabella 2.2.11 e Figura 2.2.10).
Il limite inferiore di compatibilità dell’indicatore è individuato nella classe di visibilità 2 “Visibilità mediocre
(l’intervento risulta parzialmente mascherato ed in secondo piano)”.

Tabella 2.2.11 – Relazione tra visibilità di luoghi pubblici e valore di compatibilità.
Classe di visibilità

Giudizio

Valore di compatibilità

4

Visibilità molto elevata (l’intervento non risulta mascherato ed
in primo piano)

0

3

Visibilità elevata (l’intervento non risulta mascherato ed in
secondo piano)

0,3

2

Visibilità mediocre (l’intervento risulta parzialmente
mascherato ed in secondo piano)

0,5

1

Visibilità scarsa (l’intervento è visibile solo in particolari
posizioni)

0,8

0

Visibilità nulla (intervento non visibile)

1

Visibilità da luoghi pubblici
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,2
0,4
0,6
0,8
Classi di visibilità normalizzate

1

Figura 2.2.10 – Funzione di compatibilità dell’indicatore “Visibilità da luoghi pubblici” (asse delle ascisse
normalizzato).
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2.2.8

Visibilità da percorsi turistici

Considera la visibilità degli interventi proposti da percorsi turistici riconosciuti di maggior interesse e rilievo. I
percorsi, indicati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma e dal Touring Club Italiano, prevedendo un
inizio ed una fine, individuano un senso di percorrenza sul quale si fonda l’esame della percezione degli interventi
da parte del turista (Tabella 2.2.12 e Figura 2.2.11). A questi percorsi turistici, tipicamente di carattere urbano, si
affianca la rete ciclabile individuata dal PSC nei suoi tratti sia urbani sia extraurbani, per la quale tuttavia non è
possibile identificare un senso di percorrenza preferenziale.
Il giudizio viene espresso in gradi basandosi sulla diversa percezione dei diversi coni ottici. Considerata
l’ampiezza della vista umana, che presenta fasce di visibilità differente (alta, media e bassa) a seconda
dell’angolo di visuale, un intervento che si posiziona a 0°, dove la percezione è alta, ottiene un val ore di
compatibilità pari a 0; un valore pari ad 1 viene assegnato a interventi posizionati a 180°, dove lo s guardo non è
in grado di cogliere nulla. L’unità di misura è il grado.
Anche in questo caso, considerando la possibilità di visibilità orizzontale e verticale dell’intervento, sono state
costruite due funzioni di compatibilità (Figura 2.2.12) sulla base di quanto espresso nelle Tabelle 2.2.13 e 2.2.14.
Il valore complessivo di compatibilità è ottenuto dalla media dei valori di compatibilità della visibilità orizzontale e
della visibilità verticale.
Il limite inferiore di compatibilità della visibilità orizzontale è individuato nella classe di visibilità 3 “Percettibilità
bassa”, mentre il limite inferiore di compatibilità della visibilità verticale è individuato nella classe di visibilità 2
“Percettibilità media”.

Tabella 2.2.12 – Descrizione degli itinerari turistici (fonte: Assessorato al Turismo, Comune di Parma).
Itinerario T.C.I.

Piazza del Duomo (Duomo, Battistero e Palazzo vescovile) - Via CardinFerrari – Piazzale San Giovanni (Chiesa e Monastero di San Giovanni
Evangelista)– Borgo del Correggio – Strada A.Saffi – Via Corsi – Borgo
Valorio – Strada della Repubblica (Chiesa di San. Antonio, Chiesa di San
Sepolcro e chiostro delle Maestre Luigine)– Piazza G. Garibaldi (Municipio e
Palazzo del Governatore)– Strada L. C. Farini – Vicolo Politi – Vicolo Tiburzio
– Borgo Palmia – Via Cavestro – Via Garibaldi (Teatro Regio, Palazzo di
Riserva) – Piazza della Pace (monumento al Partigiano) – Piazza Pilotta
(Palazzo della Pilotta, monumento a Giuseppe Verdi) – Strada Pilotta – Ponte
Verdi – Parco Ducale

Il cuore storico di Parma

Piazzale San Giovanni (Chiesa e Monastero di San Giovanni Evangelista) Via Cardin-Ferrari - Piazza del Duomo (Duomo, Battistero e Palazzo
vescovile) – Strada Duomo – Strada C. B. Cavour – Via Dante (Chiesa di
Santa Maria della Steccata) – Via Garibaldi (Teatro Regio, Palazzo di
Riserva) – Via Pisacane (Camera di San Paolo e Castello dei Burattini) –
Strada C. B. Cavour

Musicale

Parco I° Maggio (Auditorium Niccolò Paganini)– Viale R. Barilla – Piazzale
Vittorio Emanuele - Strada della Repubblica (Chiesa di San Sepolcro e
chiostro delle Maestre Luigine) - Strada A.Saffi – Borgo Colonne – Borgo
Studi – Strada S. Anna – Vicolo Scutellari – Borgo XX Marzo - Piazza del
Duomo (Duomo, Battistero e Palazzo vescovile) - Strada Duomo - Strada C. B
Cavour - Via Dante(Chiesa di Santa Maria della Steccata) – Via Garibaldi
(Teatro Regio, Palazzo di Riserva) - Piazza della Pace (monumento al
Partigiano) - Piazza Pilotta (Palazzo della Pilotta, monumento a Giuseppe
Verdi) – Strada Pilotta – Ponte Verdi – via Farnese – Borgo R. Tanzi (casa
natale e museo di Arturo Toscanini)
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ITINERARI TURISTICI
In giro per Parma con i
ragazzi

Cittadella – Via Passo Buole – Stradone martiri della Libertà (Orto Botanico) –
Strada L. C. Farini (Palazzo Carmi) - Piazza G. Garibaldi (Municipio e Palazzo
del Governatore) - Strada C. B. Cavour - Via Pisacane (Camera di San Paolo
e Castello dei Burattini) - Piazza Pilotta (Palazzo della Pilotta, monumento a
Giuseppe Verdi) – Strada Pilotta – Ponte Verdi – Parco Ducale

L’oltretorrente

Via M. R. Imbriani (Chiesa della SS Annunciata) - Via Fiore – Strada G. Inzani
– Strada D’Azelio (Ospedale Vecchio, Torri dei Paolotti) – Piazzale S. Croce
(Chiesa di Santa Croce) – Strada A. Cocconcelli – Piazza G. Picelli (Chiesa di
S. Maria del Quartiere)

Altri percorsi turistici

P.le della Pace (Palazzo della Provincia, Monumento al Partigiano, Pilotta) –
Via Garibaldi – Str. Borghesi – Via Verdi – Piazzale dalla Chiesa (Monumento
a Bottego) – Via Verdi (Pilotta, Monumento a Verdi)

Figura 2.2.11 – Percorsi turistici riconosciuti di maggior interesse e rilievo.
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Tabella 2.2.13 – Relazione tra visibilità orizzontale dell’intervento da percorsi turistici e valore di compatibilità.
Visibilità orizzontale
Visibilità

Giudizio

Classe di
visibilità

Valore di
compatibilità

0°

Percettibilità molto elevata

6

0

20°

Percettibilità alta

5

0,2

45°

Percettibilità media

4

0,4

Angolo visuale

Antenna visibile

90°

Percettibilità bassa

3

0,6

135°

Percettibilità molto contenuta

2

0,8

180°

Percettibilità improbabile

1

0,9

-

Percettibilità nulla

0

1

Antenna non visibile

Tabella 2.2.14 – Relazione tra visibilità verticale dell’intervento da percorsi turistici e valore di compatibilità.
Visibilità verticale
Visibilità

Antenna visibile

Antenna non visibile

Giudizio

Classe di
visibilità

Valore di
compatibilità

0°

Percettibilità molto elevata

4

0

20°

Percettibilità alta

3

0,1

45°

Percettibilità media

2

0,5

90°

Percettibilità bassa

1

0,8

-

Percettibilità nulla

0

1

Angolo visuale

Visibilità da percorsi turistici (orizz.)

Visibilità da percorsi turistici (vert.)

1

1

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0

0
0

0,2
0,4
0,6
0,8
Classi di visibilità normalizzate

1

0

0,2
0,4
0,6
0,8
Classi di visibilità normalizzate

1

Figura 2.2.12 - Funzioni di compatibilità dell’indicatore “Visibilità da percorsi turistici” (a sinistra visibilità
orizzontale e a destra visibilità verticale – asse delle ascisse normalizzato).
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2.2.9

Visibilità dai principali elementi della viabilità

Considera come elemento fondante per la qualità paesaggistica la maggiore o minore visibilità delle installazioni
di antenne per telefonia mobile dai principali assi viabilistici cittadini da parte di tutti coloro che percorrono la rete
stradale in esame, siano essi automobilisti, motociclisti, ciclisti o pedoni (Figura 2.2.13). Anche per questo
indicatore il giudizio viene espresso attraverso l’utilizzo delle diverse fasce di percettibilità dell’occhio umano. In
questo caso l’angolazione rispetto alla quale viene calcolato il cono ottico e la percezione dell’intervento è la
direzione di marcia. Giudizi di compatibilità elevati vengono assegnati ad angoli di visuale prossimi ai 90°,
interventi percepibili con angolazioni minori ottengono valori minimi o nulli (Tabella 2.2.15 e 2.2.16). L’unità di
misura è il grado.
La rete stradale di interesse viene organizzata gerarchicamente in due distinti livelli di traffico e
conseguentemente in due livelli di attenzione e sensibilità di percezione paesaggistica: maggiore in rosso e
minore in blu secondo quanto rappresentato in Figura 2.2.13.
L’indicatore è calcolato sia come visibilità orizzontale, sia come visibilità verticale (sebbene in questo caso le due
funzioni di compatibilità coincidano – Figura 2.2.14) e il valore di compatibilità è il risultato della media dei
rispettivi valori di compatibilità.
Il limite inferiore di compatibilità dell’indicatore per la visibilità orizzontale è individuato nella classe 3 “Percettibilità
alta” e per la visibilità verticale nella classe 2 “Percettibilità media”.

Tabella 2.2.15 – Relazione tra visibilità orizzontale e verticale dell’intervento dalla rete stradale di maggiore
attenzione e valore di compatibilità.
Visibilità orizzontale e verticale
Visibilità

Giudizio

Classe di
visibilità

Valore di
compatibilità

Percettibilità molto elevata

4

0

20°

Percettibilità alta

3

0,2

45°

Percettibilità media

2

0,6

90°

Percettibilità bassa

1

0,9

-

Percettibilità nulla

0

1

Angolo visuale
0°

Antenna visibile

Antenna non visibile

Tabella 2.2.16 – Relazione tra visibilità orizzontale e verticale dell’intervento dalla rete stradale di minore
attenzione e valore di compatibilità.
Visibilità orizzontale e verticale
Visibilità

Giudizio

Classe di
visibilità

Valore di
compatibilità

Percettibilità molto elevata

4

0

20°

Percettibilità alta

3

0,1

45°

Percettibilità media

2

0,4

90°

Percettibilità bassa

1

0,7

-

Percettibilità nulla

0

1

Angolo visuale
0°

Antenna visibile

Antenna non visibile
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Figura 2.2.13 – Principali elementi della viabilità considerati.

AMBITER s.r.l.

21

Comune di Parma
Piano delle installazioni fisse di telefonia mobile 2010_2

1211-VST-01/00

Valutazione preventiva dell’impatto e della sostenibilità ambientale e territoriale

Visibilità dai principali elementi della viabilità

Visibilità da elementi viabilità (vert.)

Visibilità da elementi viabilità (orizz.)

1

1

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0

0
0

0,2
0,4
0,6
0,8
Classi di visibilità normalizzate

1

0

0,2
0,4
0,6
0,8
Classi di visibilità normalizzate

1

Figura 2.2.14 – Funzione di compatibilità dell’indicatore “Visibilità dai principali elementi della viabilità” (a sinistra
visibilità orizzontale e a destra visibilità verticale – asse delle ascisse normalizzato) relativa alla rete stradale di
maggiore attenzione.

Visibilità da e le me nti via bilità (vert.)

Visibilità da elementi viabilità (orizz.)
1

1

0,9
0,8

0,8

0,7
0,6

0,6
0,5

0,4

0,4
0,3

0,2

0,2
0,1

0

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

Classi di visibilità norm alizzate

1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Classi di visibilità normalizzate

Figura 2.2.15 – Funzione di compatibilità dell’indicatore “Visibilità dai principali elementi della viabilità” (a sinistra
visibilità orizzontale e a destra visibilità verticale – asse delle ascisse normalizzato) relativa alla rete stradale di
minore attenzione.
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2.2.10 Mimetismo/mitigabilità
Considera il mimetismo dell’intervento come valore di qualità paesaggistica per lo stesso e per il suo intorno.
Definisce la possibilità di non intrusione visiva dell’intervento in relazione al suo mimetismo o alle azioni di
mitigazione che sono state eseguite nel contesto di localizzazione. La valutazione si esprime attraverso un
giudizio di qualità relazionato al grado di mimetismo effettivo e agli interventi di mitigazione previsti (Tabella
2.2.17 e Figura 2.2.16).
Il limite inferiore di compatibilità dell’indicatore è individuato nella classi di mimetismo 2 “Realizzazione di opere di
mitigazione ad hoc che nascondono completamente l’intervento”.

Tabella 2.2.17 – Relazione tra mimetismo/mitigabilità e valore di compatibilità.
Classe mimetismo

Giudizio

Valore di compatibilità

3

L’intervento non risulta “naturalmente” nascosto e non sono
previsti interventi di mitigazione

0

2

Realizzazione di opere di mitigazione ad hoc che nascondono
solo parzialmente l’intervento

0,4

1

Realizzazione di opere di mitigazione ad hoc che nascondono
completamente l’intervento

0,7

0

Intervento mimetizzato nel contesto (l’intervento risulta
“naturalmente” scarsamente visibile da qualsiasi osservatore)

1

Mimetismo/mitigabilità

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,2
0,4
0,6
0,8
Classi di mimetismo normalizzate

1

Figura 2.2.16 – Funzione di compatibilità dell’indicatore “Mimetismo/mitigabilità” (asse delle ascisse
normalizzato).
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2.2.11 Vicinanza a recettori sensibili
Considera la vicinanza di sorgenti radio base a recettori sensibili come fattore discriminante nella valutazione
della qualità sanitaria di installazioni di antenne per telefonia mobile. La legislazione vigente vieta la
localizzazione di impianti fissi per telefonia mobile in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e
scolastiche, nelle zone A di parco e nelle riserve naturali (L.R.30/2000, art.9). La normativa inoltre prevede limiti
per il campo magnetico, indipendentemente dalla frequenza, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze di
persone non inferiori a quattro ore. Esperienze di pianificazione territoriale hanno identificato zone di tutela
individuate da un raggio variabile (100-200 metri) all’interno delle quali non può essere posto alcun impianto. La
valutazione è effettuata considerando la distanza della proposta di intervento da ogni singolo recettore, fermo
restando in tutti i casi il rispetto dei limiti imposti dalla legge (Tabella 2.2.18 e Figura 2.2.17). L’unità di misura è il
metro (m.).
Il limite inferiore di compatibilità dell’indicatore è individuato in una distanza pari a 175 m “Vicinanza scarsa”.

Tabella 2.2.18 – Relazione tra vicinanza a recettori sensibili e valore di compatibilità.
Distanza

Giudizio

Valore di compatibilità

≤ 30

Vicinanza molto elevata

0

50

Vicinanza elevata

0,1

100

Vicinanza mediocre

0,3

150

Vicinanza modesta

0,5

200

Vicinanza scarsa

0,7

≥ 400

Vicinanza trascurabile

1

Vicinanza recettori sensibili

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,2

0,4
0,6
0,8
Distanze normalizzate

1

Figura 2.2.17 – Funzione di compatibilità dell’indicatore “Vicinanza a recettori sensibili” (asse delle ascisse
normalizzato).
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2.2.12 Abitanti nell’intorno del sito
Fornisce una stima della popolazione residente nelle vicinanze del sito, anche come misura del potenziale
impatto generato sulla salute umana dalla presenza dell’impianto di telefonia. L’analisi si fonda sul numero di
abitanti presenti in una circonferenza con raggio 200 m e centro la posizione della stazione. Giudizi di
compatibilità elevati vengono espressi per localizzazioni in grado di minimizzare il numero di persone nell’intorno
dell’impianto. Valori minimi o nulli sono corrisposti a localizzazioni che interagiscono con un elevato numero di
abitanti dell’intorno (Tabella 2.2.19 e Figura 2.2.18).
Il limite inferiore di compatibilità dell’indicatore è individuato in 1.200 abitanti.

Tabella 2.2.19 – Relazione tra il numero di abitanti nell’intorno del sito e valore di compatibilità.
Abitanti

Giudizio

Valore di compatibilità

≥2.000

Numero di abitanti molto elevato

0

1.500

Numero di abitanti elevato

0,2

1.000

Numero di abitanti mediocre

0,5

500

Numero di abitanti scarso

0,7

100

Numero di abitanti molto scarso

0,9

0

Numero di abitanti nullo

1

Abitanti nell'intorno del sito

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0,0

0,2
0,4
0,6
0,8
Rapporti di densità normalizzati

1,0

Figura 2.2.18 – Funzione di compatibilità dell’indicatore “Abitanti nell’intorno del sito” (asse delle ascisse
normalizzato).
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2.2.13 Compatibilità del linguaggio con il contesto paesaggistico
L’indicatore valuta l’adeguatezza del linguaggio architettonico adottato per la realizzazione dell’apparato
tecnologico nei confronti del contesto paesaggistico di riferimento, sia esso di tipo urbano, rurale, di pregio,
quotidiano o degradato. In considerazione del fatto che i maggiori impatti visivi derivano dall’estraneità delle
opere di progetto rispetto all’intorno, si considerano i materiali di costruzione, le cromie, le proporzioni e i rapporti
che intercorrono tra il manufatto di progetto e il contesto paesaggistico con una particolare attenzione alle
modificazioni dell’assetto percettivo, scenico e panoramico e dei caratteri tipologici, materici, coloristici e
costruttivi (Tabella 2.2.20 e Figura 2.2.19).
Il limite inferiore di compatibilità dell’indicatore è individuato nella moderata compatibilità degli aspetti compositivi.

Tabella 2.2.20 – Relazione tra compatibilità del linguaggio architettonico con il contesto paesaggistico e valore di
compatibilità.
Classe di compatibilità

Giudizio

Valore di
compatibilità

4

Linguaggio architettonico non compatibile con il contesto
paesaggistico

3

Adozione di isolati accorgimenti di tipo architettonico

0,2

2

Moderata compatibilità degli aspetti compositivi

0,5

1

Elevata compatibilità degli aspetti compositivi

0,7

0

Compatibilità del linguaggio architettonico con il contesto
paesaggistico

0

1

Compatibilità linguaggio archite ttonico
1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Giudizi di compatibilità normalizzate

Figura 2.2.19 – Funzione di compatibilità dell’indicatore “Compatibilità del linguaggio architettonico con il contesto
paesaggistico” (asse delle ascisse normalizzato).
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2.2.14 Visibilità dello Shelter (locale apparati) e dei cablaggi
L’indicatore valuta i differenti gradi di visibilità dello Shelter (locale apparati) e dei collegamenti tecnologici come i
cablaggi quale fattore che influisce sulla qualità ambientale e paesaggistica. Il minor grado di compatibilità viene
attribuito a quei casi in cui la vista dello Shelter (locale apparati) e dei relativi cablaggi risulta particolarmente
invasiva, mentre il maggior punteggio di compatibilità corrisponde ai progetti in cui il contenitore viene collocato
internamente all’edificio che lo ospita, o sotterrato nei casi in cui non si dovesse trovare un edificio nelle
immediate vicinanze dell’intervento di progetto, rendendo i collegamenti tecnologici integrati alle strutture oltre
non visibili o percepibili (Tabella 2.2.21 e Figura 2.2.20).
Il limite inferiore di compatibilità dell’indicatore è individuato nella classe di visibilità “Visibilità mediocre
(l’intervento risulta parzialmente mascherato ed in secondo piano)”.

Tabella 2.2.21 – Relazione tra la visibilità dello Shelter (locale apparati) e dei cablaggi e valore di compatibilità.
Classe di visibilità

Giudizio

Valore di
compatibilità

4

Visibilità molto elevata (l’intervento non risulta mascherato ed
in primo piano)

0

3

Visibilità elevata (l’intervento non risulta mascherato ed in
secondo piano)

0,3

2

Visibilità mediocre (l’intervento
mascherato ed in secondo piano)

0,5

1

Visibilità scarsa (l’intervento è visibile solo in particolari
posizioni)

0

Visibilità nulla (intervento non visibile)

risulta

parzialmente

0,8
1

Visibilità dello Shelter
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Classi di visibilità normalizzate

Figura 2.2.20 – Funzione di compatibilità dell’indicatore “Compatibilità del linguaggio architettonico con il contesto
paesaggistico” (asse delle ascisse normalizzato).
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2.2.15 Densità degli impianti per telefonia mobile
L’indicatore considera, nel caso l’intervento di progetto non preveda una localizzazione in co-siting, la densità
degli impianti presenti in un intorno di 1000 m di raggio dal sito di progetto come fattore discriminante da un punto
di vista estetico-percettivo. La valutazione si esprime considerando l’introduzione di una nuova stazione radio
base all’interno della rete costituita da tutti gli impianti presenti nel territorio di interesse o autorizzati
dall’amministrazione comunale al fine di ottenere un’analisi dettagliata della copertura di campo del territorio
comunale e della porzione di interesse in particolare. Il giudizio di compatibilità massimo viene assegnato nel
caso in cui il nuovo intervento si inserisca in una porzione di territorio priva di impianti e non coperta da segnale
elettromagnetico. L’inserimento di una stazione radio base in una porzione di territorio su cui insistono almeno
dodici impianti esistenti o autorizzati oltre ad una copertura di campo adeguata viene valutato con un giudizio di
compatibilità pari a 0 (Tabella2.2.22 e Figura 2.2.21).
Il limite inferiore di compatibilità dell’indicatore è individuato in una densità mediocre.

Tabella 2.2.22 – Relazione tra la densità degli impianti di telefonia e valore di compatibilità.
Densità Kmq

Giudizio

Valore di
compatibilità

≥ 12

Rilevante

0

8

Consistente

0,2

4

Mediocre

0,4

2

Scarso

0,8

0

Trascurabile

1

Densità degli impianti di telefonia
1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Giudizi normalizzati

Figura 2.2.21 – Funzione di compatibilità dell’indicatore “Densità degli impianti di telefonia” (asse delle ascisse
normalizzato).

AMBITER s.r.l.

28

Comune di Parma
Piano delle installazioni fisse di telefonia mobile 2010_2

1211-VST-01/00

Valutazione preventiva dell’impatto e della sostenibilità ambientale e territoriale

2.2.16 Coni ottici e visuali di pregio
L’indicatore valuta l’inserimento dell’impianto di progetto all’interno di coni ottici e visuali di pregio sia nel contesto
urbano che in quello extra-urbano, considerando la sua collocazione in primo piano o sullo sfondo rispetto alla
posizione dell’osservatore, in un’ottica di tutela degli elementi di pregio quali monumenti, emergenze ambientali o
architettoniche, e visuali libere verso il territorio rurale. I maggiori valori nei giudizi di compatibilità vengono
assegnati nelle situazioni in cui la localizzazione del nuovo impianto non interessa coni ottici o visuali di pregio
(Tabella 2.2.23 e Figura 2.2.22).
Il limite inferiore di compatibilità dell’indicatore è individuato nella classe 1 che prevede l’inserimento
dell’intervento di progetto sullo sfondo rispetto ad un cono ottico o ad una visuale di pregio che interessa
emergenze ambientali, architettoniche o tratti di viabilità di interesse panoramico riconosciuti dal PSC.

Tabella 2.2.23 – Relazione tra l’interazione con coni ottici e visuali di pregio e valore di compatibilità.
Classe

Giudizio

Valore di
compatibilità

4

Intervento collocato in primo piano rispetto ad un cono ottico o ad una
visuale di particolare pregio che interessa viabilità da riconosciuto
valore panoramico o elementi sottoposti a tutela

0

3

Intervento collocato sullo sfondo rispetto ad un cono ottico o ad una
visuale di particolare pregio che interessa viabilità da riconosciuto
valore panoramico o elementi sottoposti a tutela

0,2

2

Intervento collocato in primo piano rispetto ad un cono ottico o ad una
visuale di pregio che interessa emergenze ambientali, architettoniche
o tratti di viabilità di interesse panoramico riconosciuti dal PSC

0,4

1

Intervento collocato sullo sfondo rispetto ad un cono ottico o ad una
visuale di pregio che interessa emergenze ambientali, architettoniche
o tratti di viabilità di interesse panoramico riconosciuti dal PSC

0,6

0

Intervento che non interessa coni ottici o visuali di pregio

1

Coni ottici
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Classi normalizzate

Figura 2.2.22 – Funzione di compatibilità dell’indicatore “Coni ottici e visuali di pregio” (asse delle ascisse
normalizzato).
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2.2.17 Utilizzo in altezza di strutture e manufatti esistenti
L’indicatore considera l’utilizzo di strutture già esistenti quali edifici, tralicci, corpi di fabbrica e manufatti in qualità
di validi appoggi per l’elevazione in altezza come fattore determinante nella riduzione dell’impatto esteticopercettivo degli interventi di progetto. L’indicatore valuta inoltre la presenza di elementi dallo sviluppo verticale in
un intorno di 500 m e la loro distanza dal sito di intervento. Il massimo valore di compatibilità è assegnato alle
situazioni in cui l’impianto di progetto si localizza su un manufatto già in essere senza ricorrere all’utilizzo di
ulteriori sbracci, paline o sopraelevazioni. Contrariamente, il minimo valore di compatibilità è assegnato nei casi in
cui si preveda la realizzazione di un impianto con relativo traliccio, in prossimità di manufatti esistenti, la cui
altezza risulta maggiore rispetto quella di progetto o inferiore rispetto a questa di meno di 5 metri (Tabella 2.2.24
e Figura 2.2.23).
Il limite inferiore di compatibilità dell’indicatore è individuato nella classe 3 che prevede la realizzazione di un
nuovo traliccio con antenne in un’area con elementi dallo sviluppo verticale inferiore all’altezza di progetto posti
ad una distanza maggiore di 200 m.

Tabella 2.2.24 – Relazione tra la realizzazione di un nuovo traliccio, l’utilizzo di strutture già esistenti e valore di
compatibilità.
Classe

Giudizio

Valore di
compatibilità

5

Realizzazione di un nuovo traliccio con antenne in un’area con
elementi dallo sviluppo verticale paragonabile all’altezza di progetto
posti ad una distanza inferiore ai 200 m

0

4

Realizzazione di un nuovo traliccio con antenne in un’area con
elementi dallo sviluppo verticale paragonabile all’altezza di progetto
posti ad una distanza maggiore di 200 m

0,2

3

Realizzazione di un nuovo traliccio con antenne in un’area con
elementi dallo sviluppo verticale inferiore all’altezza di progetto posti
ad una distanza maggiore di 200 m

0,4

2

Realizzazione di un nuovo traliccio con antenne in un’area priva di
elementi dallo sviluppo verticale

0,6

1

Utilizzo di un manufatto già in essere con l’ausilio di sopraelevazioni

0,8

0

Utilizzo di un manufatto già in essere

1

Utilizzo di strutture e manufatti esistenti
1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Classi di utilizzo normalizzate

Figura 2.2.23 – Funzione di compatibilità dell’indicatore “Utilizzo in altezza di manufatti e strutture esistenti” (asse
delle ascisse normalizzato).
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2.2.18 Utilizzo di tecnologie e accorgimenti in corrispondenza dei recettori sensibili
Considera l’adozione di tecnologie e accorgimenti particolari in corrispondenza dei recettori sensibili quale fattore
discriminante nella valutazione della qualità sanitaria di installazioni di antenne per telefonia mobile. Al di là della
legislazione vigente che vieta la localizzazione di impianti fissi per telefonia mobile in aree destinate ad
attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone A di parco e nelle riserve naturali (L.R. 30/2000,
art.9), e dei limiti per il campo magnetico in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze di persone non inferiori
a quattro ore, l’indicatore valuta l’utilizzo di particolari accorgimenti e soluzioni tecnologiche in corrispondenza dei
recettori sensibili (Tabella 2.2.25 e Figura 2.2.24).
Il limite inferiore di compatibilità dell’indicatore è individuato nell’adozione di tecnologie e accorgimenti in grado di
limitare l’inquinamento elettromagnetico.

Tabella 2.2.25 – Relazione tra l’utilizzo di tecnologie e accorgimenti in corrispondenza dei recettori sensibili e
valore di compatibilità.
Classe

Giudizio

Valore di
compatibilità

3

L’intervento non prevede tecnologie e accorgimenti per la tutela dei
recettori sensibili

0

2

Adozione di tecnologie e accorgimenti (es. opportuni orientamenti
delle celle o schermature degli obiettivi sensibili) che limitano
l’inquinamento elettromagnetico

0,3

1

Adozione di tecnologie e accorgimenti (es. opportuni orientamenti
delle celle e schermature degli obiettivi sensibili) che evitano impatti
verso recettori sensibili

0,7

0

Intervento che non impatta su recettori sensibili

1

Utilizzo di tecnologie e accorgimenti
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Giudizi normalizzati

Figura 2.2.24 – Funzione di compatibilità dell’indicatore “Utilizzo di tecnologie e accorgimenti in corrispondenza
dei recettori sensibili” (asse delle ascisse normalizzato).
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2.2.19 Introduzione di misure di compensazione
L’indicatore valuta l’introduzione di interventi paralleli alla realizzazione delle stazioni radio base, in grado di
concorrere al benessere pubblico e al miglioramento della qualità urbana. Per misure di compensazione si
intendono tutti gli interventi migliorativi dell’ambiente preesistente messi in atto per compensare gli impatti residui
derivanti dalle opere di progetto. Tali interventi per essere considerati validi dovranno essere realizzati il più vicino
possibile alla zona individuata dal progetto, ma al di fuori dell’area di pertinenza dell’impianto. La valutazione si
esprime attraverso un giudizio di qualità relazionato all’effettivo grado di compensazione delle misure adottate
(Tabella2.2.26 e Figura 2.2.25).
Il limite inferiore di compatibilità dell’indicatore è individuato nella classe di compensazione 1 che prevede
l’adozione di misure che compensano solo parzialmente gli impatti residui.

Tabella 2.2.26 – Relazione tra l’utilizzo di tecnologie e accorgimenti in corrispondenza dei recettori sensibili e
valore di compatibilità.
Classe di
compensazione

Giudizio

Valore di
compatibilità

3

L’intervento non prevede misure di compensazione

0

2

Adozione di misure di compensazione insufficienti

0,3

1

Adozione di misure che compensano solo parzialmente gli impatti
residui

0,8

0

Piena compensazione degli impatti residui

1

Introduzione misure di mitigazione
1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Classi di compensazione normalizzate

Figura 2.2.25 – Funzione di compatibilità dell’indicatore “Introduzione di misure di compensazione” (asse delle
ascisse normalizzato).
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2.3

Attribuzione dei fattori di ponderazione

Il calcolo dei fattori di ponderazione (wi) è effettuato per riflettere adeguatamente la diversa
importanza nel territorio considerato dei singoli indicatori di valutazione (Tabella 2.3.1).
I fattori di ponderazione degli indicatori considerati sono calcolati attraverso una metodologia che
prevede due passaggi:
a)

attribuzione ai singoli indicatori di valutazione di un giudizio di importanza su di una scala
numerica compresa nell’intervallo 1 (indicatore di minima importanza) – 9 (indicatore di massima
importanza). Il valore di importanza considerato è dato dalla media dei valori di importanza
derivanti dall’intervista;

b)

per l’attribuzione dei fattori di ponderazione (pesi) si applica il metodo dei confronti a coppie con
l’ausilio del software Definite (system to support DEcisions on a FINITE set of alternatives) che
richiede, in input, la distanza relativa di importanza tra i vari indicatori, e che fornisce, in output,
un valore numerico rappresentativo del peso dell’indicatore compreso tra 0 e 1.

Tabella 2.3.1 – Valori di importanza (scala 1-9) e fattori di ponderazione degli indicatori di valutazione.
Indicatore

Valore di importanza

Fattore di ponderazione

ingombro della sezione della struttura

7

0,058

concentrazione di antenne

7

0,058

innalzamento dell’antenna rispetto ai manufatti
preesistenti

8

0,110

alterazione del profilo dello skyline

7

0,058

vicinanza ai monumenti

8

0,110

visibilità all’uscita da monumenti

8

0,110

visibilità da luoghi pubblici

7

0,058

visibilità da percorsi turistici

8

0,110

visibilità dai principali elementi della viabilità

5

0,024

mimetismo/mitigabilità

7

0,058

vicinanza a recettori sensibili

9

0,185

densità abitativa nell’intorno del sito

7

0,058

compatibilità del linguaggio architettonico

8

0,162

visibilità dello shelter e dei cablaggi

4

0.054

densità degli impianti per telefonia mobile

7

0,162

coni ottici e visuali di pregio

8

0,088

utilizzo in altezza di strutture e manufatti esistenti

7

0,284

utilizzo di accorgimenti per recettori sensibili

9

0,162

introduzione di misure di compensazione

5

0,088
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2.4

Modalità di aggregazione dei valori di compatibilità

In letteratura si possono ritrovare molteplici metodologie di aggregazione dei valori di qualità
(compatibilità). Nel presente studio si ritiene opportuno adottare il metodo della somma pesata, in cui il
valore di compatibilità complessivo è dato dalla sommatoria dei prodotti dei valori di compatibilità
calcolati per ogni indicatore di valutazione con i rispettivi fattori di ponderazione:
indice di compatibilità complessivo = Σi ci = Σi (yi*wi)
dove:
ci: indice di compatibilità parziale;
yi: valore di compatibilità dell’i-esimo indicatore considerato;
wi: fattore di ponderazione dell’i-esimo indicatore.
In questo modo si ottiene un valore che fornisce una valutazione sulla compatibilità ambientale e
territoriale dell’azione di Piano considerata.
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3.

DESCRIZIONE DELLE AZIONI DI PIANO

Le azioni valutate nel presente documento sono quelle proposte nel Piano delle installazioni fisse di
telefonia mobile per l’anno 2008 (Tabella 3.1.1)

Tabella 3.1.1 – Azioni di Piano.
N. SITO

INDIRIZZO

GESTORE

FASCICOLO

T01

Via Pizzolese n. 46/A

TELECOM S.p.A.

1921/2010

T02

Via Hugo Pratt

TELECOM S.p.A.

2112/2010

T03

Via Grenoble

TELECOM S.p.A.

1798/2010

T04

Via Avogadro 4/A

TELECOM S.p.A.

2548/2010

V01

Strada del Pozzetto n. 2

VODAFONE

1934/2010

V02

Via Marconi snc

VODAFONE

1934/2010

V03

Strada Fraore n. 6

VODAFONE

2351/2010

V04

Via Paradigna n. 116/A

VODAFONE

1313/2010

V05

Via Hugo Pratt

VODAFONE

1223/2010

V06

Strada Pizzolese 46/A

VODAFONE

1922/2010

V07

Via Tiberti (Fognano)

VODAFONE

2353/2010

W01

Via Avogadro 4/A

WIND

2418/2010

W02

Strada Martinella

WIND

2419/2010
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4.

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ

4.1

Interpretazione dei risultati

La valutazione di compatibilità è condotta confrontando il valore dell’indice di compatibilità
complessivo con un valore minimo di accettabilità, al di sotto del quale l’azione è valutata non
compatibile e quindi da stralciare dalle previsioni di Piano.
Tale limite (limite inferiore di compatibilità) è costruito definendo, per ciascun indicatore, delle soglie
minime di compatibilità al di sotto delle quali l’azione risulta non compatibile per gli aspetti descritti
dall’indicatore stesso e, quindi, sommando i valori soglia di ciascun indicatore opportunamente
rapportati alla loro importanza relativa, in completa analogia con quanto espresso in precedenza
(Tabella 4.1.1).

Tabella 4.1.1 – Soglie minime di compatibilità di ciascun indicatore e limite inferiore di compatibilità complessivo.
Indicatore

Limite inferiore di compatibilità

Ingombro sezione della struttura

0,019

Concentrazione antenne per sito

0,029

Innalzamento antenna

0,055

Alterazione profilo skyline

0,026

Vicinanza ai monumenti

0,044

Visibilità all’uscita da monumenti

0,083

Visibilità da luoghi pubblici

0,029

Visibilità da percorsi turistici

0,061

Visibilità dai principali elementi della viabilità

0,010

Mimetismo/mitigabilità

0,023

Vicinanza a recettori sensibili

0,111

Abitanti nell’intorno del sito

0,022

Compatibilità del linguaggio architettonico

0,081

Visibilità dello shelter e dei cablaggi

0,025

Densità degli impianti per telefonia mobile

0,065

Coni ottici e visuali di pregio

0,053

Utilizzo in altezza di strutture e manufatti esistenti

0,114

Utilizzo di accorgimenti per recettori sensibili

0,049

Introduzione di misure di compensazione

0,070

Limite inferiore di compatibilità complessivo

0,460
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L’Amministrazione Comunale ha quindi fissato un valore di compatibilità di qualità, un valore, cioè, che
dovrebbe essere raggiunto da tutte le installazioni, ma il cui non superamento non determina lo
stralcio immediato dell’azione dalle previsioni di Piano, sebbene richieda interventi da parte del
gestore finalizzati al miglioramento della sua compatibilità e al raggiungimento almeno del valore di
qualità entro un anno dalla comunicazione dell’Amministrazione Comunale. In assenza di adeguati
interventi da parte del gestore, l’azione sarà da stralciare dalle previsioni di Piano.
Tale valore, fissato in +7,5% rispetto al limite inferiore di compatibilità, risulta pari a 0,460.
Dal confronto dell’indice di compatibilità complessivo di un’azione di Piano con il limite inferiore di
compatibilità e con il valore di qualità possono scaturire le seguenti situazioni (Tabella 4.1.2):
-

l’indice di compatibilità complessivo è minore del limite inferiore di compatibilità: l’azione di Piano
è complessivamente incompatibile con le caratteristiche ambientali e territoriali dell’area
considerata;

-

l’indice di compatibilità complessivo è maggiore del limite inferiore di compatibilità, ma inferiore al
valore di qualità: l’azione di Piano, pur risultando complessivamente compatibile non raggiunge lo
standard di qualità fissato dall’Amministrazione comunale e quindi dovrà essere oggetto di
interventi di mitigazione da parte del gestore; in caso contrario l’intervento dovrà essere stralciato
dalle previsioni di Piano;

-

l’indice di compatibilità complessivo è maggiore del valore di qualità, ma per uno o più indicatori
l’indice di compatibilità parziale è inferiore al relativo valore soglia: l’azione di Piano è
complessivamente compatibile, ma si evidenziano comunque alcune criticità per le quali si
indicano interventi finalizzati a ridurre gli impatti generati;

-

l’indice di compatibilità complessivo è maggiore del valore di qualità e per tutti gli indicatori l’indice
di compatibilità parziale è superiore al relativo valore soglia: l’azione di Piano è pienamente
compatibile con le caratteristiche ambientali e territoriali dell’area considerata.
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Tabella 4.1.2 – Grado di compatibilità delle azioni di Piano.
Classe di
compatibilità

Indice di compatibilità
complessivo

Giudizio di
compatibilità

Previsioni di Piano

4

< 0,459

Azione non compatibile

Stralciata dalle previsioni
di Piano

3

0,460 – 0,494

Azione compatibile, ma
inferiore al valore di
qualità

Inserita nel Piano con
azioni di mitigazione
prescrittive

2

0,495 – 0,620

Azione moderatamente
compatibile

Inserita nel Piano con
azioni di mitigazione
consigliate

1

≥ 0,621

Azione pienamente
compatibile

Inserita nel Piano

4.2

Colore
identificativo

Risultati della valutazione

Nel presente capitolo sono forniti i risultati della valutazione quantitativa di ciascuna azione di Piano,
con l’indicazione degli indici di compatibilità parziale dei singoli indicatori, una loro rappresentazione
grafica e alcune considerazioni sul livello di compatibilità dell’installazione considerata.
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Impianto T01 - Via Pizzolese, n. 46/A, (TELECOM)

Impianto T01 – Via Pizzolese, 46/A

Indice
compatibilità

Ingombro sezione della struttura

0,055

Concentrazione antenne per sito

0,052

Innalzamento antenna

0,110

Alterazione profilo skyline

0,000

Vicinanza ai monumenti

0,000

Visibilità all'uscita da monumenti

0,110

Visibilità da luoghi pubblici

0,000

Visibilità da percorsi turistici

0,035

Visibilità dai principali elementi della viabilità

0,011

Mimetismo/mitigabilità

0,000

Vicinanza a recettori sensibili

0,185

Abitanti nell'intorno del sito

0,058

Compatibilità del linguaggio architettonico

0,000

Visibilità dello shelter e dei cablaggi

0,027

Densità degli impianti per telefonia mobile

0,146

Coni ottici e visuali di pregio

0,053

Utilizzo in altezza di strutture e manufatti esistenti

0,284

Utilizzo di accorgimenti per recettori sensibili

0,162

Introduzione di misure di compensazione

0,000

TOTALE

0,644

AMBITER s.r.l.

Considerazioni-suggerimenti
L’azione prevista risulta
pienamente compatibile.
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Impianto T02 – Via Hugo Pratt, (TELECOM)

Impianto T02 – Via Hugo Pratt

Indice
compatibilità

Ingombro sezione della struttura

0,056

Concentrazione antenne per sito

0,046

Innalzamento antenna

0,110

Alterazione profilo skyline

0,000

Vicinanza ai monumenti

0,000

Visibilità all'uscita da monumenti

0,110

Visibilità da luoghi pubblici

0,000

Visibilità da percorsi turistici

0,110

Visibilità dai principali elementi della viabilità

0,007

Mimetismo/mitigabilità

0,000

Vicinanza a recettori sensibili

0,185

Abitanti nell'intorno del sito

0,057

Compatibilità del linguaggio architettonico

0,032

Visibilità dello shelter e dei cablaggi

0,016

Densità degli impianti per telefonia mobile

0,146

Coni ottici e visuali di pregio

0,088

Utilizzo in altezza di strutture e manufatti esistenti

0,000

Utilizzo di accorgimenti per recettori sensibili

0,162

Introduzione di misure di compensazione

0,000

TOTALE

0,563

AMBITER s.r.l.

Considerazioni-suggerimenti
L’azione prevista risulta
moderatamente compatibile.
Considerato tuttavia l'elevato
grado di visibilità da luoghi
pubblici, la vicinanza a
monumenti e lo scarso indice di
mimetismo/mitigabilità, si
consigliano interventi volti a
mitigare questi valori di bassa
compatibilità paesaggistica.
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Impianto T03 – Via Grenoble (TELECOM)

Impianto T03 – Via Grenoble

Indice
compatibilità

Ingombro sezione della struttura

0,058

Concentrazione antenne per sito

0,046

Innalzamento antenna

0,110

Alterazione profilo skyline

0,013

Vicinanza ai monumenti

0,000

Visibilità all'uscita da monumenti

0,110

Visibilità da luoghi pubblici

0,017

Visibilità da percorsi turistici

0,007

Visibilità dai principali elementi della viabilità

0,024

Mimetismo/mitigabilità

0,023

Vicinanza a recettori sensibili

0,093

Abitanti nell'intorno del sito

0,034

Compatibilità del linguaggio architettonico

0,000

Visibilità dello shelter e dei cablaggi

0,027

Densità degli impianti per telefonia mobile

0,057

Coni ottici e visuali di pregio

0,088

Utilizzo in altezza di strutture e manufatti esistenti

0,284

Utilizzo di accorgimenti per recettori sensibili

0,000

Introduzione di misure di compensazione

0,070

TOTALE

0,531

AMBITER s.r.l.

Considerazioni-suggerimenti
L’azione prevista risulta
moderatamente compatibile.
Considerato tuttavia l'elevato
grado di visibilità da luoghi
pubblici si consigliano interventi
volti a mitigare questi valori di
bassa compatibilità
paesaggistica.
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Impianto T04 – Via Avogadro, n. 4/A (TELCOM)

Impianto T04 – Via Avogadro, 4/A

Indice
compatibilità

Ingombro sezione della struttura

0,057

Concentrazione antenne per sito

0,058

Innalzamento antenna

0,110

Alterazione profilo skyline

0,021

Vicinanza ai monumenti

0,000

Visibilità all'uscita da monumenti

0,110

Visibilità da luoghi pubblici

0,017

Visibilità da percorsi turistici

0,033

Visibilità dai principali elementi della viabilità

0,006

Mimetismo/mitigabilità

0,000

Vicinanza a recettori sensibili

0,104

Abitanti nell'intorno del sito

0,021

Compatibilità del linguaggio architettonico

0,000

Visibilità dello shelter e dei cablaggi

0,043

Densità degli impianti per telefonia mobile

0,049

Coni ottici e visuali di pregio

0,088

Utilizzo in altezza di strutture e manufatti esistenti

0,284

Utilizzo di accorgimenti per recettori sensibili

0,000

Introduzione di misure di compensazione

0,000

TOTALE

0,501

AMBITER s.r.l.

Considerazioni-suggerimenti
L’azione prevista risulta
moderatamente compatibile.
Considerato tuttavia l'elevato
grado di visibilità da luoghi
pubblici e da percorsi turistici si
consigliano interventi volti a
mitigare questi valori di bassa
compatibilità paesaggistica.
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Impianto V01 - Str. del Pozzetto, n. 2, (VODAFONE)

Impianto V01 – Str. del Pozzetto

Indice
compatibilità

Ingombro sezione della struttura

0,056

Concentrazione antenne per sito

0,046

Innalzamento antenna

0,110

Alterazione profilo skyline

0,000

Vicinanza ai monumenti

0,000

Visibilità all'uscita da monumenti

0,110

Visibilità da luoghi pubblici

0,029

Visibilità da percorsi turistici

0,027

Visibilità dai principali elementi della viabilità

0,009

Mimetismo/mitigabilità

0,000

Vicinanza a recettori sensibili

0,185

Abitanti nell'intorno del sito

0,057

Compatibilità del linguaggio architettonico

0,000

Visibilità dello shelter e dei cablaggi

0,043

Densità degli impianti per telefonia mobile

0,146

Coni ottici e visuali di pregio

0,088

Utilizzo in altezza di strutture e manufatti esistenti

0,284

Utilizzo di accorgimenti per recettori sensibili

0,162

Introduzione di misure di compensazione

0,000

TOTALE

0,676

AMBITER s.r.l.

Considerazioni-suggerimenti
L’azione prevista risulta
pienamente compatibile.
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Impianto V02 – Via Marconi (VODAFONE)

Impianto V02 – Via Marconi

Indice
compatibilità

Ingombro sezione della struttura

0,057

Concentrazione antenne per sito

0,046

Innalzamento antenna

0,110

Alterazione profilo skyline

0,000

Vicinanza ai monumenti

0,000

Visibilità all'uscita da monumenti

0,110

Visibilità da luoghi pubblici

0,000

Visibilità da percorsi turistici

0,027

Visibilità dai principali elementi della viabilità

0,010

Mimetismo/mitigabilità

0,000

Vicinanza a recettori sensibili

0,185

Abitanti nell'intorno del sito

0,058

Compatibilità del linguaggio architettonico

0,000

Visibilità dello shelter e dei cablaggi

0,000

Densità degli impianti per telefonia mobile

0,146

Coni ottici e visuali di pregio

0,053

Utilizzo in altezza di strutture e manufatti esistenti

0,284

Utilizzo di accorgimenti per recettori sensibili

0,162

Introduzione di misure di compensazione

0,000

TOTALE

0,624

AMBITER s.r.l.

Considerazioni-suggerimenti
L’azione prevista risulta
pienamente compatibile.
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Impianto V03 – Strada Fraore, n. 6 (VODAFONE)

Impianto V02 – Via Marconi

Indice
compatibilità

Ingombro sezione della struttura

0,058

Concentrazione antenne per sito

0,046

Innalzamento antenna

0,110

Alterazione profilo skyline

0,010

Vicinanza ai monumenti

0,000

Visibilità all'uscita da monumenti

0,110

Visibilità da luoghi pubblici

0,000

Visibilità da percorsi turistici

0,110

Visibilità dai principali elementi della viabilità

0,007

Mimetismo/mitigabilità

0,000

Vicinanza a recettori sensibili

0,160

Abitanti nell'intorno del sito

0,057

Compatibilità del linguaggio architettonico

0,032

Visibilità dello shelter e dei cablaggi

0,016

Densità degli impianti per telefonia mobile

0,130

Coni ottici e visuali di pregio

0,000

Utilizzo in altezza di strutture e manufatti esistenti

0,284

Utilizzo di accorgimenti per recettori sensibili

0,162

Introduzione di misure di compensazione

0,000

TOTALE

0,647

AMBITER s.r.l.

Considerazioni-suggerimenti
L’azione prevista risulta
pienamente compatibile.
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Impianto V04 – Via Paradigna, 116/A (VODAFONE)

Impianto V04 – Via Paradigna

Indice
compatibilità

Ingombro sezione della struttura

0,056

Concentrazione antenne per sito

0,046

Innalzamento antenna

0,100

Alterazione profilo skyline

0,003

Vicinanza ai monumenti

0,000

Visibilità all'uscita da monumenti

0,110

Visibilità da luoghi pubblici

0,000

Visibilità da percorsi turistici

0,028

Visibilità dai principali elementi della viabilità

0,009

Mimetismo/mitigabilità

0,000

Vicinanza a recettori sensibili

0,185

Abitanti nell'intorno del sito

0,055

Compatibilità del linguaggio architettonico

0,032

Visibilità dello shelter e dei cablaggi

0,016

Densità degli impianti per telefonia mobile

0,130

Coni ottici e visuali di pregio

0,088

Utilizzo in altezza di strutture e manufatti esistenti

0,284

Utilizzo di accorgimenti per recettori sensibili

0,162

Introduzione di misure di compensazione

0,000

TOTALE

0,652

AMBITER s.r.l.

Considerazioni-suggerimenti
L’azione prevista risulta
pienamente compatibile.
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Impianto V05 – Hugo Pratt (VODAFONE)

Indice
compatibilità

Considerazioni-suggerimenti

Ingombro sezione della struttura

0,056

Concentrazione antenne per sito

0,046

Innalzamento antenna

0,110

Alterazione profilo skyline

0,000

Vicinanza ai monumenti

0,000

L’azione prevista risulta
moderatamente compatibile.
Considerata tuttavia la vicinanza
a monumenti, la visibilità da
luoghi pubblici e il basso indice di
mimetismo/mitigabilità si
consigliano interventi volti a
mitigare questi valori di bassa
compatibilità paesaggistica.

Visibilità all'uscita da monumenti

0,110

Visibilità da luoghi pubblici

0,000

Visibilità da percorsi turistici

0,110

Visibilità dai principali elementi della viabilità

0,007

Mimetismo/mitigabilità

0,000

Vicinanza a recettori sensibili

0,185

Abitanti nell'intorno del sito

0,057

Compatibilità del linguaggio architettonico

0,000

Visibilità dello shelter e dei cablaggi

0,016

Densità degli impianti per telefonia mobile

0,146

Coni ottici e visuali di pregio

0,088

Utilizzo in altezza di strutture e manufatti esistenti

0,000

Utilizzo di accorgimenti per recettori sensibili

0,162

Introduzione di misure di compensazione

0,000

TOTALE

0,547

Impianto V05 – Via Hugo Pratt
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Impianto V06 – Strada Pizzolese, 46/A (VODAFONE)

Impianto V06 – Strada Pizzolese

Indice
compatibilità

Ingombro sezione della struttura

0,058

Concentrazione antenne per sito

0,046

Innalzamento antenna

0,110

Alterazione profilo skyline

0,000

Vicinanza ai monumenti

0,000

Visibilità all'uscita da monumenti

0,110

Visibilità da luoghi pubblici

0,000

Visibilità da percorsi turistici

0,035

Visibilità dai principali elementi della viabilità

0,011

Mimetismo/mitigabilità

0,000

Vicinanza a recettori sensibili

0,185

Abitanti nell'intorno del sito

0,058

Compatibilità del linguaggio architettonico

0,000

Visibilità dello shelter e dei cablaggi

0,027

Densità degli impianti per telefonia mobile

0,146

Coni ottici e visuali di pregio

0,053

Utilizzo in altezza di strutture e manufatti esistenti

0,284

Utilizzo di accorgimenti per recettori sensibili

0,162

Introduzione di misure di compensazione

0,000

TOTALE

0,642

AMBITER s.r.l.

Considerazioni-suggerimenti
L’azione prevista risulta
pienamente compatibile.
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Impianto V07 – Via Tiberti, Fognano (VODAFONE)

Impianto V07 – Via Tiberti, Fognano

Indice
compatibilità

Ingombro sezione della struttura

0,054

Concentrazione antenne per sito

0,046

Innalzamento antenna

0,107

Alterazione profilo skyline

0,000

Vicinanza ai monumenti

0,000

Visibilità all'uscita da monumenti

0,110

Visibilità da luoghi pubblici

0,000

Visibilità da percorsi turistici

0,110

Visibilità dai principali elementi della viabilità

0,024

Mimetismo/mitigabilità

0,000

Vicinanza a recettori sensibili

0,171

Abitanti nell'intorno del sito

0,057

Compatibilità del linguaggio architettonico

0,000

Visibilità dello shelter e dei cablaggi

0,016

Densità degli impianti per telefonia mobile

0,130

Coni ottici e visuali di pregio

0,088

Utilizzo in altezza di strutture e manufatti esistenti

0,284

Utilizzo di accorgimenti per recettori sensibili

0,162

Introduzione di misure di compensazione

0,000

TOTALE

0,680

AMBITER s.r.l.

Considerazioni-suggerimenti
L’azione prevista risulta
pienamente compatibile.
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Impianto W01 – Via Avogadro, 4/A, (WIND)

Impianto W01 – Via Avogadro

Indice
compatibilità

Ingombro sezione della struttura

0,057

Concentrazione antenne per sito

0,046

Innalzamento antenna

0,110

Alterazione profilo skyline

0,021

Vicinanza ai monumenti

0,000

Visibilità all'uscita da monumenti

0,110

Visibilità da luoghi pubblici

0,017

Visibilità da percorsi turistici

0,033

Visibilità dai principali elementi della viabilità

0,006

Mimetismo/mitigabilità

0,000

Vicinanza a recettori sensibili

0,104

Abitanti nell'intorno del sito

0,021

Compatibilità del linguaggio architettonico

0,000

Visibilità dello shelter e dei cablaggi

0,043

Densità degli impianti per telefonia mobile

0,049

Coni ottici e visuali di pregio

0,088

Utilizzo in altezza di strutture e manufatti esistenti

0,284

Utilizzo di accorgimenti per recettori sensibili

0,000

Introduzione di misure di compensazione

0,000

TOTALE

0,495

AMBITER s.r.l.

Considerazioni-suggerimenti
L’azione prevista risulta
moderatamente compatibile.
Considerato tuttavia l'elevato
grado di visibilità da luoghi
pubblici e da percorsi turistici si
consigliano interventi volti a
mitigare questi valori di bassa
compatibilità paesaggistica.

61

Comune di Parma
Piano delle installazioni fisse di telefonia mobile 2010_2

1211-VST-01/00

Valutazione preventiva dell’impatto e della sostenibilità ambientale e territoriale

AMBITER s.r.l.

62

Comune di Parma
Piano delle installazioni fisse di telefonia mobile 2010_2

1211-VST-01/00

Valutazione preventiva dell’impatto e della sostenibilità ambientale e territoriale

Impianto W02 – Strada Martinella (WIND)

Impianto W02 – Strada Martinella

Indice
compatibilità

Ingombro sezione della struttura

0,000

Concentrazione antenne per sito

0,006

Innalzamento antenna

0,000

Alterazione profilo skyline

0,002

Vicinanza ai monumenti

0,000

Visibilità all'uscita da monumenti

0,110

Visibilità da luoghi pubblici

0,000

Visibilità da percorsi turistici

0,028

Visibilità dai principali elementi della viabilità

0,005

Mimetismo/mitigabilità

0,000

Vicinanza a recettori sensibili

0,185

Abitanti nell'intorno del sito

0,058

Compatibilità del linguaggio architettonico

0,032

Visibilità dello shelter e dei cablaggi

0,016

Densità degli impianti per telefonia mobile

0,146

Coni ottici e visuali di pregio

0,000

Utilizzo in altezza di strutture e manufatti esistenti

0,114

Utilizzo di accorgimenti per recettori sensibili

0,162

Introduzione di misure di compensazione

0,000

TOTALE

0,432

AMBITER s.r.l.

Considerazioni-suggerimenti
L’azione prevista risulta non
compatibile.
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5.

CONCLUSIONI

La valutazione preventiva dell’impatto e della sostenibilità ambientale e territoriale applicata al “Piano
delle installazioni fisse di telefonia mobile 2010_2”, ha interessato 13 progetti di impianti, di cui 1 è
risultato non compatibile, 5 moderatamente compatibili e 7 pienamente compatibili.
Come è stato anticipato, in un caso l’indice di compatibilità non supera il limite inferiore di
compatibilità, e di conseguenza l’impianto dovrà essere escluso dalle previsioni di Piano. Gli indicatori
che hanno influito sull’incompatibilità di questo impianto sono l’ingombro della sezione della struttura,
la concentrazione di antenne per sito, l’innalzamento dell’antenna rispetto ai manufatti preesistenti,
l’alterazione del profilo dello skyline, la vicinanza a monumenti, la visibilità da luoghi pubblici, la
visibilità da percorsi turistici, la visibilità dai principali elementi della viabilità, mimetismo/mitigabilità, la
compatibilità del linguaggio architettonico, la visibilità dello shelter e dei cablaggi, l’interferenza con
coni e visuali di pregio, il mancato utilizzo in altezza di manufatti e strutture esistenti e la mancata
introduzione di misure di compensazione.
In particolare, il 38% delle installazioni è risultato moderatamente compatibile, essendo il giudizio di
compatibilità superiore al limite di qualità; per queste antenne sono comunque consigliate azioni di
ulteriore miglioramento. Il 38% circa delle installazioni, ottenendo un giudizio di compatibilità maggiore
o uguale a 0.621, risulta pienamente compatibile (Tabella 5.1.1).

Tabella 5.1.1 – Tabella riassuntiva dei risultati della valutazione.

Classe di compatibilità

Identificativo installazione

N. installazioni

%

4 (non compatibili)

W02

1

8

0

0

3 (compatibili, ma inferiori al valore
di qualità)
2 (moderatamente compatibili)

T02 – T03 – T04 – V05 – W01

5

38

1 (pienamente compatibili)

T01 - V01 - V02 – V03 – V04 –
V06 – V07

7

54

Tra le installazioni risultate moderatamente e pienamente compatibili sono stati individuati alcuni
indicatori che frequentemente presentano condizioni di criticità. Tra questi i più significativi sono
risultati essere l’alterazione del profilo dello skyline, la vicinanza a monumenti, la compatibilità del
linguaggio architettonico (100%), la visibilità da luoghi pubblici, mimetismo/mitigabilità, introduzione di
misure di compensazione (circa 92%) e lo scarso indice di mimetismo/mitigabilità (circa 81%).
Altri elementi frequentemente interessati da condizioni di criticità sono rappresentati dalla visibilità da
percorsi turistici, dalla visibilità dai principali elementi della viabilità (circa 67%), visibilità dello shelter e
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dei cablaggi (circa 50%), l’interferenza con coni ottici e visuali di pregio (circa 33%), la vicinanza a
recettori sensibili, la densità degli impianti per telefonia mobile, l’utilizzo di accorgimenti per recettori
sensibili (circa 25%), il numero di abitanti nell’intorno del sito e l’utilizzo in altezza di strutture e
manufatti esistenti (circa 17%).
Si precisa inoltre come per l’indicatore che valuta la visibilità all’uscita da monumenti non sussistano
casi di non compatibilità.
Per le nuove installazioni si ritiene opportuno prestare particolare attenzione ad alcuni aspetti che
potrebbero determinare una maggiore compatibilità dell’intervento, con particolare riferimento ad
interventi di mascheramento e/o di mitigazione degli interventi e, ove possibile, di riduzione della
sezione e dell’altezza della struttura, con la finalità di ridurne la visibilità.
Risulta inoltre opportuno prevedere la condivisione di siti tra più gestori, ovviamente rispettando i limiti
di esposizione ai campi elettromagnetici per la tutela della salute umana.
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