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ATLANTE DELLE AREE INSEDIATIVE 
 

 

 

 

L’atlante si prefigge una ricognizione complessiva che fotografi la sostanza del retaggio 

storico con riferimento all’identità caratterizzante dei luoghi. 

Le aree insediative considerate rappresentano i paesi principali e gli aggregati minori, 

come individuati nell’elenco dei “centri storici” della Regione Veneto (1983); a questi sono 

aggiunti i più significativi edifici isolati esterni. 

L’intero territorio è stato suddiviso in tre entità, grosso modo afferenti ad essenziali 

connotazioni geografiche comprendenti: 

- L’area ad ovest e nord-ovest con i territori dell’Agordino e parte dell’Alto Cordevole; 

- L’area intermedia comprendente la parte bassa del canale del Piave, lo Zoldano e la 

val Fiorentina; 

- I territori a nord e nord-est afferenti all’Ampezzano, al Cadore, al Comelico e Sappada. 

L’atlante presenta una documentazione cartografica storica a confronto con la situazione 

attuale ed una selezione fotografica illustrante le tipologie edilizie più significative ancora 

conservate. 

La cartografia storica è costituita dalla “Kriegskarte” del Von Zach (1800 circa) e dalla 

cartografia di impianto del nuovo catasto (1950 circa); lo stato attuale è rappresentato 

dalla carta tecnica regionale e dall’ortofoto. 

L’ambito illustrato è quello strettamente sufficiente per una comprensione dell’assetto 

urbanistico e ambientale dell’area considerata ad un scala adeguata ed ha valenza solo 

dimostrativa; è sottinteso che, per i presupposti obbiettivi di questo studio, ogni punto del 

territorio sia potenzialmente interessato da preesistenze costruite suscettibili di recupero e 

riqualificazione e documentabili in analogia.  

Il repertorio fotografico rappresenta una campionatura del rilievo effettuato all’interno delle 

aree insediative storiche; con il rilievo sono stati omessi gli aspetti più eclatanti di degrado 

e/o alterazione dei caratteri architettonici privilegiando la ricognizione dell’essenza 

conservata del retaggio storico come percepibile percorrendo la viabilità e spazi pubblici, 

la selezione proposta tende a rappresentare l’essenza architettonica del paese visto dal 

suo interno, come costituita dalle tipologie edilizie di sufficiente integrità esteriore. 

Di seguito è esposto l’elenco delle aree insediative interessate dalla ricerca mentre 

l’atlante è riprodotto con allegato separato dal presente fascicolo. 




















