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L’inserimento degli interventi nel paesaggio 
Inquadramento generale, suddivisione dei compiti e criteri di valutazione 

 
Laura Bordonzotti 

Descrizione generale 

La Legge sullo sviluppo territoriale prescrive che ogni costruzione sia inserita nel paesaggio “in maniera 

ordinata ed armoniosa”. Il compito di applicare questo principio è condiviso tra il Cantone e il Comune.  

Nel corso saranno approfonditi i rispettivi ambiti di competenza e verranno illustrati i criteri e le modalità di 

valutazione dell’inserimento paesaggistico degli interventi applicati dal Cantone, rispettivamente per le zone 

nucleo e per le zone residenziali. Vi sarà infine un approfondimento relativo al tema del tinteggio delle 

costruzioni, con riferimento particolare ai contenuti e alla modalità d’uso della linea guida "La cultura e l'uso 

del colore nel Canton Ticino" inviata dal Dipartimento del territorio a tutti i comuni ticinesi e alle associazioni 

di categoria interessate.  

 

Destinatari 

Il corso è progettato per i tecnici comunali. Tuttavia, esso è fruibile anche da segretari comunali e altri 

funzionari dell’amministrazione comunale, oltreché da sindaci e municipali. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- applicare correttamente le norme della L 

- dirimere situazioni anche complesse legate all’applicazione della stessa 

Contenuti 

Approfondimento della Legge sullo sviluppo territoriale, in merito al tema dell’inserimento paesaggistico degli 

interventi.  

Durata  

Il corso ha la durata di mezza giornata, pari a 4 unità didattiche (1 UD = 45 minuti) 

 

Date e Luogo 

• Gruppo 1: Giovedì 02 marzo 2023, dalle 14:00 alle 17:00 - ICEC, Viale Franscini 32, 6501 Bellinzona, 

Stabile A – Aula multiuso 

• Gruppo 2: Giovedì 27 aprile 2023, dalle 14:00 alle 17:00 - Liceo cantonale di Lugano 1, Viale Carlo 

Cattaneo 4, 6900 Lugano – Aula Magna 

 

Iscrizione e Tassa 

Formulario iscrizione 

• CHF 100.- 

• Gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale 

 

Si potrà frequentare il seminario anche “a distanza” attraverso l'uso della piattaforma MS Teams. Chi sceglie 

questa modalità riceverà il link per il collegamento. Per la partecipazione a distanza, non è escluso che 

possano subentrare problemi tecnici e che la frequenza risulti impedita o limitata. 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=1020735

