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The concept of visual landscape sensitivity is related to both the 
degree of visibility of new structures and the quality (intrinsic 
merit) of surrounding landscape. For a given landscape 
modification, visual impact is directly related to visual sensitivity. 
There are difficulties to translate that general concept into 
procedures or practice that can be routinely applied in different 
realms. A proposal is presented for describing, measuring and 
assessing visual impact of human interventions. The procedure 
proposed is based on the use of quantitative parameters that 
express the visibility of new elements in the landscape (visibility 
area, viewing population, magnitude of visual intrusion), as well 
as criteria for establishing a visual quality rank of landscape units 
affected. Assessment of visual impacts (directly dependent on 
visual landscape sensitivity) is carried out using qualitative 
criteria (contrast with surrounding landscape on the basis of 
visual quality of the unit affected) as well as comparison of 
different impact- or sensitivity- related magnitudes between the 
proposed actions and certain reference standards. The 
procedure, which can be implemented using easily accessible 
computer tools, makes it possible to rank different alternatives in 
terms of their visual sensitivity to a given landscape modification. 
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Il concetto di sensibilità del paesaggio visuale si relaziona con il 
grado di visibilità di una nuova infrastruttura e con la qualità 
(merito intrinseco) del paesaggio interessato dalla nuova opera. 
Per una determinata modificazione del paesaggio, l’impatto 
visuale è direttamente relazionato con la sensibilità 
paesaggistica. È abbastanza complesso tradurre il concetto di 
sensibilità paesaggistica a un procedimento che possa essere 
applicato sistematicamente e in vari ambiti. Il procedimento 
proposto è stato studiato per descrivere, misurare e valutare 
l’impatto visuale prodotto da una determinata attività antropica. 
La metodologia proposta si basa su l’utilizzazione di parametri 
quantitativi che esprimano la visibilità dei nuovi elementi che 
formano il paesaggio (zona visibile, osservatori, magnitudine 
della intrusione visuale) e su criteri per stabilire la classe di 
qualità visuale delle unità paesaggistiche interessate dalla nuova 
infrastruttura. La valutazione dell’impatto visuale (dipendente 
direttamente dalla sensibilità visuale del paesaggio) viene 
determinata utilizzando criteri qualitativi (contrasto fra le unità 
paesaggistiche soggette a impatto e il paesaggio circostante) e 
la comparazione fra la magnitudine dell’impatto del nuovo 
paesaggio con gli standard stabiliti in precedenza. Il 
procedimento, che può essere applicato con l’aiuto di sistemi 
informatici molto semplici, permette classificare diverse 
alternative in funzione della sensibilità del paesaggio con rispetto 
a determinate modificazioni paesaggistiche. 
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