
1. InQuadramento teorIco-metodologIco

La presente indagine, pur avendo come contesto teorico di sfondo l’ampio filo-
ne delle metodologie di valutazione ambientale, si confronta con uno dei concetti 
più aperti e lontani dagli approcci quantitativi necessari a tale ambito disciplinare: il 
paesaggio inteso nella sua identità duale sia di espressione che di contesto naturale 
dell’uomo.

Il paesaggio è l’uomo nella terna inscindibile popolazione-attività-luoghi, ma an-
che nel suo sentire e nella semantica dei luoghi. Basta infatti, come nota Alain Roger 
nel suo “Breve trattato sul paesaggio”, sottolineare il dualismo dei termini paese-pa-
esaggio presente nella maggior parte delle lingue occidentali per dimostrare quanto 
il contesto dell’uomo e il concetto di paesaggio siano strettamente collegati.

Se la componente materiale del paesaggio è da tempo oggetto di interesse da 
parte del mondo scientifico e sono molteplici i filoni disciplinari che si occupano del 
tema (su tutti Landscape Ecology, Environmental Planning e Landscape Architecture), resta 
invece aperta, dal punto di vista della valutazione ambientale, la questione del come 
si possa leggere in modo oggettivo l’impatto sulla componente “paesaggio” senza 
concentrare l’attenzione esclusivamente sulla sua manifestazione materiale. Ciò im-
pone di dare peso “operativo” anche alla lettura più soggettiva del tema, legata es-
senzialmente alla visione introdotta con la Convenzione Europea del Paesaggio del 
Consiglio d’Europa (Firenze, 2000), secondo la quale è “paesaggio una determinata 
parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni”.

Il paesaggio, quindi, se inteso nell’accezione di componente ambientale poten-
zialmente soggetta ad impatti, risulta essere uno dei campi maggiormente proble-
matici nel contesto della pratica della valutazione ambientale dato il suo carattere 

nuovI aPProccI Per la valutazIone dell’ImPatto 
vIsuale alla scala terrItorIale: 

dalla viewshed analysis all’IndIce dI 
IntensItà PercettIva PotenzIale

Gianluca Melis*, Giuseppe Frongia**

* Università di Sassari - Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (DADU).
** IAT Consulenza e Progetti S.r.l.



248 Gianluca Melis, Giuseppe Frongia

sfumato, dialettico e intrinsecamente soggettivo, soprattutto a causa della prepon-
derante rilevanza della componente percettiva che ne definisce il significato finale. 

Gli studi sulla percezione si possono distinguere in due grandi filoni: quelli che 
si occupano della fisiologia della percezione, che hanno come oggetto il funzio-
namento dei sensi, e quelli che studiano la psicologia della percezione, che hanno 
come oggetto sostanzialmente il processo cognitivo del cervello.

Dalla Carta di Firenze in poi, il punto è però ben chiaro: il campo della per-
cezione è fondamentale sia nella definizione che nella semantica del paesaggio e, 
tralasciando la componente psicologica che esula dal campo del presente studio, 
appare singolare la debolezza dell’apparato scientifico-disciplinare che indaga e 
sistematizza la fisiologia della percezione visiva. Se tra i sensi quelli che possono 
dirsi più vicini alla “scala del paesaggio” sono l’udito e la vista, il primo è indagato 
da vari campi disciplinari che studiano e quantificano la percezione del rumore 
attraverso la definizione della sensazione percettiva sonora dell’uomo (l’acustica 
applicata e l’acustica ambientale su tutti), mentre non esiste un valido corrispettivo 
per il secondo.

E proprio sulla componente percettiva visiva del paesaggio, inteso come una 
delle principali componenti ambientali, che debbono essere indagate in uno studio 
di valutazione di impatto, così come richiesto dalla normativa vigente sia al livello 
europeo che nazionale, appare utile centrare l’attenzione.

Il fenomeno della percezione visiva, anche solo limitatamente alla fisiologia della 
percezione, risulta particolarmente problematico da affrontare per la difficoltà di 
produrre misure oggettive efficaci e affidabili che lo possano quantificare, tanto 
da rendere questo particolare punto dirimente nell’intera procedura, soprattutto 
riguardo ad opere di notevole impegno territoriale.

Il fenomeno è complesso e, lungi dal darne un accurato inquadramento in que-
sta sede, lo si può sinteticamente articolare secondo tre categorie interpretative 
fondamentali (Bishop and Karadaglis, 1996): l’osservatore, l’oggetto osservato e il 
contesto ambientale che li ospita. Si comprende, quindi, come i fattori legati all’os-
servatore, insieme agli oneri di calcolo legati alla scala geografica del fenomeno, 
motivino le difficoltà concettuali e operative sia nella scelta che nella quantificazione 
di appropriati indicatori di impatto.

Queste considerazioni basilari, unite alla definizione della scala alla quale i feno-
meni si manifestano, spiegano come le analisi dell’impatto visuale rappresentino, 
da tempo, una delle frontiere nel campo della valutazione ambientale per tutti quei 
progetti che hanno una scala dimensionale capace di esplicare effetti a grandi di-
stanze.

1.1.  Le analisi di visibilità nella valutazione ambientale: la viewshed analysis
Ad oggi, le procedure più frequentemente utilizzate nel campo dell’analisi am-

bientale finalizzata alla valutazione dei potenziali impatti sulla componente paesag-
gio si appoggiano prevalentemente ai sistemi GIS e alle loro potenzialità di calcolo. 
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Infatti, nonostante le difficoltà operative legate all’ampiezza della scala di analisi 
e all’assenza di un riferimento teorico e metodologico univoco, questi strumenti 
informatici hanno fornito negli ultimi decenni il più fecondo contesto operativo, 
diventato strumento irrinunciabile in ogni procedura di valutazione di impatto: le 
analisi del bacino di visibilità.

Ma, a dispetto della loro diffusione e della rapidità di calcolo ormai raggiunta, le 
informazioni prodotte, se lette in chiave percettiva, appaiono come una base non 
esaustiva ai fini della valutazione degli impatti sulla componente del paesaggio (Llo-
bera, 2003; Ervin & Steinitz, 2003; Chamberlain & Meitner, 2013). 

In generale le analisi di visibilità sono condotte nel contesto dei GIS attraverso 
la grande famiglia delle visibility queries che mirano a verificare se, ed eventualmente 
“quanto”, un dato oggetto sia visibile da una certa posizione di osservazione o qua-
le area sia visibile da una data posizione.

Le tante variabili in gioco sono legate sia alla struttura dell’oggetto osservato, 
che può essere anche molto complesso o peggio non essere singolo bensì costituito 
da un insieme di oggetti, sia alle posizioni di osservazione che possono, al limite, 
arrivare a occupare ogni punto del territorio in esame. 

A dispetto di tale complessità, la definizione di “visibilità”, implementata alla 
base dell’algoritmo generale in ogni strumento e procedura di calcolo, è semplice e 
intuitiva: due punti si dicono “visibili” in un dato contesto territoriale se il segmento 
che li congiunge in “linea d’aria” è interamente al di sopra della superficie topogra-
fica, se cioè si sviluppa su di essa senza essere mai secante.

Il primo passo è quindi rappresentare la superficie topografica, che viene model-
lizzata come una funzione di due variabili in uno spazio tridimensionale e rappre-
sentata dai sistemi GIS, come un DEM (digital elevation model). I modelli digitali del 
terreno possono essere di due tipi: le cosiddette TIN (triangulated irregular networks), 
su modelli di dati vettoriali, che rappresentano la superficie come un insieme di 
facce triangolari, o le cosiddette RSG (regular square grid), su modelli di dati raster, in 
cui ogni cella ha la medesima dimensione e la superficie è approssimata attraverso 
parallelepipedi aventi per base la singola cella e per altezza la quota della superficie 
topografica nel punto centrale della cella. 

Nella pratica il sistema più diffuso per modellizzare il contesto territoriale è le-
gato all’utilizzo di un raster che rappresenta il modello digitale del terreno o DTM 
(digital terrain model), questo differisce rispetto al DEM per il fatto che tiene conto 
sia delle quote del terreno che di quelle di tutti gli oggetti presenti su di esso (ve-
getazione, edifici ed altri manufatti), mentre il DTM riproduce l’andamento della 
superficie geodetica.

Il secondo passo che l’algoritmo compie dopo aver modellizzato il contesto ter-
ritoriale, è definire il segmento congiungente il punto di osservazione e l’oggetto 
osservato (detto “raggio visuale” o LOS acronimo della locuzione inglese “line of  
sight”) e valutare la sua quota rispetto alla superficie topografica. Il requisito perché 
si possa parlare di visibilità è che le quote di ogni punto del segmento siano stretta-
mente maggiori di quelle espresse dalla sottostante superficie topografica. 
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Ragionando sul caso più frequente nella pratica, cioè quello in cui la superficie 
è modellizzata attraverso dati raster, l’algoritmo identifica le celle ricadenti lungo la 
proiezione della LOS sul DTM e verifica se, alle medesime coordinate, ve ne siano 
di quota superiore alla quota della LOS, in tale caso si parlerà di invisibilità in quanto 
la LOS sarà interrotta dalla morfologia. Nel caso semplice dello studio della visibili-
tà di un solo punto, il risultato per l’intera area di studio si genera dall’iterazione su 
ogni cella di una rotazione pari ad un angolo giro della LOS. 

Nel raster così prodotto, l’insieme delle celle da cui l’oggetto è visibile costituisce 
il bacino visivo o viewshed (termine venne introdotto da Tandy nel 1967 in analogia 
con il concetto di watershed o bacino idrografico) che costituisce forse il più sfruttato 
strumento per la valutazione degli impatti visivi. 

Per un progetto complesso composto ad esempio da un insieme di entità (caso 
molto frequente nella pratica di cui uno degli esempi più chiari è quello di un im-
pianto eolico), l’algoritmo di calcolo deve verificare per ogni cella o punto di osser-
vazione possibile, quante delle strutture che compongono il progetto siano da essa 
visibili e il raster rappresentante il bacino visivo totale si ottiene come unione logica 
del bacino di intervisibilità di ogni singolo componente il progetto, gli algoritmi 
più evoluti mantengono per ogni cella l’informazione del numero di oggetti che da 
essa sono visibili (De Floriani & Magillo, 2003), giungendo così a rappresentare il 
cosiddetto bacino visivo cumulativo (cumulative viewshed).

Il principale limite alla validità di tali valutazioni, che hanno peraltro il grande 
pregio di poter elaborare in estrema rapidità e a costi minimi grandi moli di dati 
affrontando anche la scala territoriale, è identificabile proprio con il loro approccio 
metodologico basato su criteri geografico-orografici che non tengono in conto né il 
meccanismo della visione umana (Llobera, 2003) né il concetto di percezione visiva. 

I metodi appena citati si limitano, infatti, a modellizzare il fenomeno visivo come 
semplice continuità della linea visuale stimata in uno spazio orografico teorico e 
semplificato, spesso limitato al semplice modello digitale del terreno che non ripor-
ta quindi gli ingombri visuali di coperture vegetali e manufatti. Inoltre l’incidenza 
percettiva sull’osservatore è stimata considerando la sola numerosità dei punti visi-
bili senza tenere in considerazione l’insieme di limitazioni alla visibilità connesse sia 
alla posizione relativa di osservatore e oggetto osservato, sia alle possibilità fisiologi-
che della visione umana, come la capacità risolutiva dell’occhio umano o il rapporto 
di contrasto con lo sfondo.

1.2. Obiettivi della ricerca e spunti metodologici
Nonostante le analisi di intervisibilità teorica rappresentino un’informazione di 

grande interesse che appare utile conservare in una procedura di valutazione degli 
impatti visivi, la schematizzazione per raggi visuali (LOS) che le ispira costituisce 
niente più che una condizione necessaria, ma non sufficiente, per valutare la reale 
visibilità: se è vero che per parlare di visibilità ogni posizione dell’osservatore deve 
essere connessa all’oggetto osservato da almeno un raggio visuale ininterrotto, il 
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verificarsi di tale eventualità non implica la visibilità e tanto meno la valutazione del 
“livello di visibilità”.

Da qui lo spunto teorico per le presenti considerazioni, le suddette analisi de-
vono infatti essere implementate con altre informazioni capaci di superare le limi-
tazioni intrinseche nel metodo per fornire spunti utili alla valutazione dell’impatto 
percettivo (Chamberlain & Meitner, 2013).

Le considerazioni che saranno sviluppate per affrontare le limitazioni connesse 
all’uso dei soli algoritmi di viweshed analisys per la valutazione degli impatti percet-
tivi, si fondano sull’assunto iniziale che il potenziale impatto percettivo sia tanto 
maggiore quanto più è grande la “dimensione visuale” dell’oggetto all’interno del 
campo visivo: l’obiettivo generale sarà quindi fornire una definizione quantitativa di 
tale “grandezza” per utilizzarla come indicatore della potenzialità1 di impatto visivo. 

Lo spunto che appare più proficuo in tale direzione è quello che consente di 
legare con una relazione di proporzionalità diretta la “grandezza percepita” dell’og-
getto e il suo impatto sull’osservatore, tenendo come variabili la sua posizione ri-
spetto all’oggetto e la distanza che li separa nel particolare contesto morfologico 
che li ospita entrambi.

Al fine di dare corpo a tale criterio, si è partiti dal consolidato concetto di visual 
magnitude (Iverson, 1985; Shang & Bishop, 2000; Chamberlain & Meitner, 2013): 
questa è intesa come prodotto degli angoli visivi, azimutali e zenitali, che sottendo-
no la sagoma di un determinato oggetto.

Il concetto di magnitudo visuale fu inizialmente proposto all’interno del fra-
mework del software VIEWIT (Travis et al., 1975) come una stima della sensibilità 
di percezione visiva operata combinando variabili quali la distanza, l’esposizione 
relativa all’osservatore e il numero di oggetti potenzialmente visibili.

1 Si parla qui di “potenzialità” in quanto il presente contributo non indaga la componente psi-
cologica e cognitiva del fenomeno.

Fig. 1. Definizione del-
la magnitudo visuale.

Fonte: Rielaborazione da 
Shang & Bishop, 2000.
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Tale approccio è risultato fecondo e ha infatti ispirato molteplici utilizzi e studi 
differenti (Bishop, 2003; Bishop et al., 2000; Chamberlain & Meitner, 2009; Shang 
& Bishop, 2000), molto interessanti risultano soprattutto i concetti di “visual expo-
sure” (Llobera, 2003; Domingo-Santos et al., 2011) e “apparency” (Fairhurst, 2010). 
Indipendentemente dal metodo usato, uno dei meriti che va riconosciuto al lavoro 
iniziale di Travis è stata la tensione verso il superamento del banale approccio bi-
nario (visibile/invisibile) verso una stima del fenomeno visivo più realistica e mag-
giormente centrata sul soggetto osservatore. Ma a dispetto della grande fecondità 
del concetto ad oggi mancano ancora all’appello approcci territoriali di ampio re-
spiro, dato che le applicazioni fin qui citate hanno concentrato i loro sforzi su aree 
ben precise o su poche posizioni di osservazione (Chamberlain & Meitner, 2013).

Operativamente la visual magnitude risulta un concetto particolarmente fecondo 
in quanto incorpora sia la scala dimensionale del progetto sia la distanza del punto 
di osservazione dall’oggetto osservato come variabile indipendente2. In riferimento 
alla Fig. 1 si evince come gli angoli δ e θ siano funzione sia della forma dell’oggetto 
osservato, sia della sua distanza dell’osservatore, sia, a parità di distanza, della po-
sizione relativa di quest’ultimo, fornendo così una modellizzazione del fenomeno 
visivo complessa, robusta e caratterizzata da un approccio human-based.

Attraverso lo studio degli angoli di visione azimutale e zenitale di un determinato 
oggetto, è quindi possibile approfondire l’analisi sugli elementi fisico-geometrici 
condizionanti l’occupazione del campo visivo da parte del progetto, per giungere a 
definire l’intensità potenziale del fenomeno percettivo e darne una valutazione sin-
tetica alla scala territoriale e per l’intera area di studio attraverso il calcolo di un in-
dice opportunamente strutturato: l’Indice di Intensità Percettiva Potenziale (IIPP).

2. l’IndIce dI IntensItà PercettIva PotenzIale (IIPP)

Il concetto della magnitudo visuale e le implicazioni pratiche che ne conseguono, 
possono teoricamente applicarsi ad ogni tipologia progettuale.

I contesti operativi maggiormente problematici, sia per le maggiori difficoltà 
di calcolo che per la mera implementazione operativa delle grandezze descritte, 
si manifestano nel caso di progetti di grandi dimensioni, capaci cioè di produrre 
ampi bacini visivi, caratterizzati da strutture complesse e articolate sul territorio. 
Entrambe le categorie di problemi sono le principali caratteristiche di una tipologia 
progettuale, ad oggi molto frequente e discussa, in cui gli aspetti visivi costituiscono 
forse l’impatto principale: gli impianti eolici di taglia industriale. Proprio il caso degli 
impianti eolici costituisce ad oggi una delle frontiere per la valutazione ambientale 
degli impatti percettivi, sia per il moltiplicarsi dei progetti proposti sia per la taglia 
degli aerogeneratori sempre maggiore.

2 Basti notare come allontanandosi da un determinato oggetto entrambi gli angoli diminuiscano.
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Questa particolare tipologia di progetti sarà scelta come banco di prova per l’in-
dice IIPP per la complessità delle considerazioni che la valutazione degli impatti 
visivi con l’approccio della “dimensione visuale” impone; se infatti appare chiaro 
quale sia la visual magnitude, ad esempio, di una diga, lo stesso non può dirsi nel caso 
di un impianto eolico.

Il caso di studio scelto affronta il caso complesso di un impianto eolico di ta-
glia industriale inserito in un contesto territoriale tale da consentire ampia visibilità 
dell’area di progetto: un impianto di 16 aerogeneratori con altezza massima pari a 
150 m posti nell’area collinare della Marmilla (Sardegna) ai margini della fossa tet-
tonica del Campidano di Cagliari (Fig. 2). 

La struttura dell’indice IIPP per l’i-esima posizione all’interno del bacino visivo 
sarà la seguente3:

IIPPi = Ni ∙ log (δi ∙ θi)

3 Dato che gli angoli saranno espressi in gradi, il loro ordine di grandezza sarà dell’ordine delle 
centinaia e di conseguenza il prodotto assumerebbe valori di ordini di grandezza non confrontabili 
con il numero di macchine visibili (che è dell’ordine delle decine), per ovviare a tale problema è stato 
inserito l’operatore logaritmico.

Fig. 2. Inquadramento 
morfo-altimetrico dell’a-
rea di studio.
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con:
Ni = numero di aerogeneratori visibili nella i-esima posizione del bacino visivo
δi = angolo di visione azimutale
θi = angolo di visione zenitale

Il cuore dell’algoritmo proposto, ispirato al concetto guida di magnitudo visuale, 
è costituito dal prodotto tra la somma degli angoli azimutali e zenitali d’impianto; 
va però notato che, una tale struttura operativa, priva della valutazione del numero 
di aerogeneratori visibili, potrebbe condurre a risultati scarsamente rappresentativi: 
si consideri ad esempio il caso semplice di un impianto perfettamente lineare in ter-
ritorio pianeggiante composto da due sole macchine, il solo prodotto degli angoli, 
in modo estremamente cautelativo, restituirebbe il medesimo valore di un impianto 
lineare composto però da un numero qualunque di aerogeneratori avente come 
“estremi” le due macchine dell’impianto precedentemente descritto. L’inserimento, 
come fattore moltiplicativo, del numero di aerogeneratori visibili nell’i-esimo punto 
del bacino visivo consente di evitare tale incoerenza e assegna all’indice un carattere 
marcatamente geografico-territoriale legandolo in modo esplicito alla morfologia 
della zona di studio.

Fig. 3. Carta dell’in-
tervisibilità teorica del- 
l’impianto, sono rap-
presentate quattro clas-
si percentuali che si ri-
feriscono al numero di 
aerogeneratori visibili 
sul totale dell’impianto.
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2.1. Calcolo degli angoli di visione azimutali
Il primo problema operativo viene posto dalla necessità di stimare l’angolo di 

visione azimutale δi dell’impianto, inteso, per il particolare caso di studio, come 
l’angolo sotteso dal segmento che congiunge i due aerogeneratori “perimetrali” 
secondo il dato punto di osservazione. L’obiettivo di tale operazione è quello di 
riuscire a cogliere e quantificare la variazione del fenomeno percettivo esprimendola 
in termini di variazione dell’angolo di visione relativo alla posizione di un generico 
osservatore rispetto all’impianto.

Lo spunto risolutivo è stato quello di modellizzare il layout di impianto come un 
insieme variamente disperso di punti e, come tale, trattarlo in ambiente GIS con l’al-
goritmo Directional Distribution che sintetizza la distribuzione dei punti in un’ellisse 
centrata nel punto medio della distribuzione di punti, orientata con l’asse maggiore 
parallelo alla direzione di “elongazione” della nuvola di punti e con l’asse minore 
diretto parallelamente alla seconda “componente principale”4.

In genere tale tecnica è utilizzata nel campo delle analisi geostatistiche per in-
dagare il modo in cui la distribuzione di punti è morfologicamente disposta nello 
spazio e, soprattutto, se possieda una direzione principale di sviluppo o una parti-
colare orientazione. 

Se applicata al layout d’impianto tale operazione, definendo le due direzioni 
“principali” lungo le quali l’impianto si distribuisce nello spazio, consente di passa-
re dall’analisi di un insieme di punti allo studio dei due segmenti ortogonali disposti 
lungo gli assi dell’ellisse sopra definita, aventi lunghezza pari all’estensione dell’im-
pianto eolico in tali direzioni.

Si giunge così a poter approssimare l’angolo δi con la somma dei suddetti angoli, 
secondo la relazione:

δi ≅ (αi + βi)

con:
αi = angolo azimutale di visione dell’asse di massimo sviluppo del layout di 

impianto 
βi = angolo azimutale di visione dell’asse di minimo sviluppo del layout di 

impianto

La validità dell’approssimazione compiuta nel considerare l’operatore somma 
come capace di combinare significativamente gli angoli α e β in modo da restitu-

4 Questa metodologia viene adottata per evidenziare e quantificare la morfologia spaziale di 
una distribuzione di punti, intesa come distribuzione congiunta di due variabili (in questo caso le 
coordinate in ascisse e quelle in ordinate). Attraverso l’analisi delle due distribuzioni marginali così 
definite, la procedura perviene ad individuare le medie marginali e la deviazione standard di ciascuna. 
Queste due misure vengono usate per definire gli assi della suddetta ellisse, centrata nel punto medio 
(standard deviational ellipse).
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ire una stima abbastanza accurata dell’angolo δ è stata valutata misurando per un 
dato insieme di punti i tre angoli suddetti e verificando per ciascuno la relazione 
precedente.

A tal fine è stato generato uno strato costituito da 72 punti ipotetici di osserva-
zione in parte posizionati in modo random sul territorio e in parte disposti lungo 
le due direzioni principali prima citate (70 nella prima categoria e 12 nella seconda).

Lo studio degli scarti tra i due valori ottenuti come differenza tra l’angolo δi cal-
colato e la somma di αi e βi propone un quadro soddisfacente sintetizzato in Tab. 1.

Tab. 1. Analisi della distribuzione degli scarti tra δ calcolato e δ misurato.

Media Min Max Varianza Sqm
−2,37 −5,9 5,86 5,78 2,4

Come si nota gli scostamenti massimi, sia in eccesso che in difetto, risultano 
dell’ordine di pochi gradi e sono praticamente equivalenti attestandosi intorno ai 6 
gradi. Il valore medio dell’errore è di circa 2,4 gradi e risulta praticamente pari allo 
scarto quadratico medio.

Fig. 4. Risultato del- 
l’elaborazione degli 
angoli di visione azi-
mutali.
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La distribuzione di frequenza degli errori mostra altresì che la maggior parte 
degli errori avviene per difetto mostrando l’inclinazione della somma degli angoli di 
sottostimare l’angolo reale, ma data la minima entità dell’errore si ritiene il risultato 
accettabile. 

2.2. Calcolo degli angoli di visione zenitali
L’angolo di visione zenitale è stato valutato secondo la seguente relazione tri-

gonometrica (per una sintesi grafica delle grandezze considerate nella formula di 
calcolo si rimanda alla successiva Fig. 5):
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Q Q
d

=
−







 −

−







− −tan tan1 1


con:
θi = angolo di visione zenitale nella i-esima posizione del bacino visivo
Qi = quota della i-esima posizione del bacino visivo (quota del terreno)
di = distanza dalla i-esima posizione del bacino visivo 
Qmin = quota minima al piede delle torri
Qmax = quota massima assoluta raggiunta dalle pale in movimento

Come si evince dalla struttura dell’equazione, una volta definite le quote assolu-
te, massima e minima, dell’impianto (Qmax e Qmin) il parco eolico è compiutamente 
modellizzabile per definire il suo angolo di visione zenitale come funzione della 
quota e della distanza del punto di osservazione. Per la valutazione della prima 
grandezza, la quota, si è fatto riferimento al DTM passo 10 m elaborato dalla RAS, 

Fig. 5. Schema 
di calcolo per 
l’angolo di vi-
sione zenitale.
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con l’assunzione cautelativa che l’osservatore sia posto alla quota del terreno. La 
distanza dell’osservatore è stata valutata attraverso l’algoritmo Euclidean Distance che 
restituisce come risultato un raster in cui ogni cella ha come valore la distanza dalla 
postazione eolica ad essa più vicina.

2.3. Risultati
Il metodo proposto si basa sullo studio visivo di due “quinte”, rappresentate 

nello spazio da due rettangoli ortogonali tra loro aventi come base due segmenti 
giacenti lungo le direzioni principali dell’impianto studiato come un insieme di pun-
ti, e come altezza la massima estensione verticale dell’impianto.

La schematizzazione descritta consente di implementare una procedura operati-
va ed automatizzata, basata su analisi raster, capace di calcolare un “indice di perce-
zione” per ogni cella appartenente all’area di studio, che si configura, di fatto, come 
un indice di impatto visuale per un osservatore posto in una qualunque posizione 
all’interno del bacino visivo. 

Le operazioni di sintesi qui applicate sono comunemente utilizzate nella pra-
tica, ma in generale, semplificano il fenomeno tentando di ricondurre l’impianto 
eolico ad un solo segmento rispetto al quale valutare l’angolo di visione. Tale 

Fig. 6. Risultato del 
calcolo degli angoli di 
visione zenitali.
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schematizzazione risulta accettabile praticamente nel solo caso di impianti ca-
ratterizzati da layout lineari, e diventa progressivamente meno rappresentativa 
allorché la geometria del layout dovesse evolvere da una forma lineare ad una 
circolare. Infatti un osservatore che si muova intorno ad un impianto con layout 
circolare mantenendosi ad una distanza costante lo vedrà sotto un angolo azi-
mutale costante; di contro, nel caso di un impianto lineare e con le medesime as-
sunzioni sulla traiettoria dell’osservatore, la variazione dell’angolo azimutale avrà 
un andamento sinusoidale: da un valore virtualmente nullo quando l’osservatore 
si trova lungo la direzione dell’impianto, al valore massimo quando la traietto-
ria visuale è perpendicolare a quella direzione. Ricondurre il layout dell’impianto 
ad una geometria semplice, quale quella costituita dai due segmenti lineari, è un 
processo indispensabile per semplificare e generalizzare le procedure di calcolo, 
consentendo di estendere le analisi a tutto il territorio in esame ed aumentando 
così il potere predittivo e valutativo dell’indice. 

Al fine di consentire una lettura immediata dei livelli di impatto percettivo po-
tenziale, l’indice, (escludendo il valore zero) è stato riclassificato in cinque classi di 
impatto: molto alto, alto, medio, basso, molto basso.

Le soglie di separazione tra le classi sono state ricavate con il metodo del rag-
gruppamento naturale (proposto per la prima volta nel 1971 dal cartografo ameri-
cano George Frederick Jenks) che consente di isolare “gruppi” di celle che risultano 
coerenti tra loro nei valori dell’idoneità e che presentano gli scostamenti massimi in 
prossimità dei valori di “separazione” dagli altri “gruppi”. In pratica questo metodo 
di ottimizzazione iterativo utilizza discontinuità o salti della distribuzione, ed è ba-
sato sulla GVF (Goodness of  Fit, bontà di adattamento della varianza), una procedura 
algoritmica di ricerca dei punti di “rottura” (breaks per l’appunto) della distribuzio-
ne fondata su indicatori statistici che minimizzano la somma della varianza di ogni 
classe. Dato che ogni cella rappresenta una porzione di territorio, questa operazione 
consente di determinare aree (insiemi di celle) che presentano valori omogenei, se-
condo le cinque classi di impatto percettivo potenziale individuate (Fig. 7).

L’indice di intensità percettiva potenziale fornisce, nel caso affrontato, un valido 
strumento per definire quanto intensa possa essere la percezione visiva dell’impian-
to per un generico osservatore presente all’interno dell’area di studio. L’IIPP varia 
in funzione della distanza e della posizione relativa dell’osservatore. Restituisce va-
lori via via decrescenti dell’impatto potenziale man mano che ci si allontana dal sito 
di progetto, dando riscontro alla considerazione che tanto più si guarda da lontano 
tanto minore sarà la dimensione visuale dell’oggetto, tanto minore sarà la porzione 
di campo visivo da esso impegnata e tanto più bassa sarà la potenzialità di impatto 
sul generico osservatore. La posizione relativa, invece, impone una visione più o 
meno “defilata” dell’impianto a seconda che lo sguardo dell’osservatore sia diretto, 
come la perpendicolare, alla direzione di massima estensione dell’impianto, caso 
peggiore in cui l’impatto potenziale è massimo perché ha la maggiore dimensione 
visuale possibile, o formi con tale direzione un angolo sempre maggiore, caso in cui 
l’impatto potenziale diminuisce perché decresce la dimensione visuale.
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3. conclusIonI

Le analisi di visibilità sono ad oggi praticamente limitate alle evidenze delle ope-
razioni di viewshed analysis in cui il concetto di visibilità, ritenuto coincidente con il 
concetto di impatto visivo, è ridotto alla valutazione della continuità di un fittizio 
“raggio visuale”. Ciò dà informazioni solo sul potenziale rapporto tra questo e la 
superficie che rappresenta l’andamento altimetrico dell’area di studio consentendo 
minime inferenze sulla sensazione percettiva, limitate peraltro alla possibilità teorica 
di accadimento del fenomeno visivo (Ervin & Steinitz, 2003).

Gli spunti operativi proposti dal concetto di “magnitudo visuale”, coniugati con 
le potenzialità della viewshed analysis, hanno consentito, dunque, di strutturare un 
indice sintetico (indice di intensità percettiva potenziale), capace di esprimere la po-
tenzialità di produrre impatto visivo per un progetto inserito in un definito contesto 
territoriale.

L’Indice di Intensità Percettiva Potenziale (IIPP) e la metodologia di calcolo 
elaborata presentano il grande vantaggio di appoggiarsi alle categorie interpretative 
legate non al concetto di visibilità, ma a quello ben più proficuo di magnitudo visua-
le. L’IIPP conserva dentro la sua struttura matematica il bagaglio di informazioni 

Fig. 7. Indice di Inten-
sità Percettiva Poten-
ziale (IIPP) per l’area 
di studio, classificato in 
cinque classi secondo 
il metodo dei Natural 
Brakes.
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legate alla possibilità di accadimento del fenomeno visivo, ma le integra con la va-
lutazione della “dimensione visuale” dell’oggetto osservato dalla generica posizione 
che l’osservatore possa occupare nel contesto geografico in cui entrambi si trovano.

La metodologia presenta vari margini di miglioramento legati soprattutto al su-
peramento di alcuni punti critici, primo fra tutti la scelta delle soglie di separazione 
tra le classi di impatto potenziale dell’IIPP; data la struttura intrinsecamente transdi-
sciplinare del tema queste potranno verosimilmente essere determinate come il ri-
sultato di un processo di migrazione di saperi e approcci disciplinari differenti.

La fecondità dell’approccio seguito lascia ampi spunti alla ricerca soprattutto 
riguardo al miglioramento della modellizzazione del layout di impianto che appare 
essere efficacemente affrontabile con l’analisi in componenti principali, o alla valu-
tazione della porzione di progetto teoricamente visibile o mascherata dalla morfolo-
gia così come appare possibile tenere conto dell’eventuale inclinazione delle quinte 
visuali.
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