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La Compatibilità paesaggistica degli interventi



Il DPCM 12.12.2005
Art. 1 Relazione paesaggistica
Nell'allegato sono definiti le finalità, i criteri di redazione, i contenuti  
della relazione paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto 
dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, 
l'istanza di autorizzazione paesaggistica,  ai  sensi degli articolo 159, 
comma 1 e 146, comma 2, del  Codice  dei  beni  culturali  e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 2. Valutazioni di compatibilità paesaggistica
La relazione paesaggistica costituisce per l'amministrazione competente  
la  base  di  riferimento  essenziale  per le valutazioni previste dall'art. 
146, comma 5 del predetto Codice. 
Art. 3. Integrazioni e semplificazioni
Con riferimento alle peculiarità dei valori paesaggistici da tutelare le 
regioni possono integrare i contenuti della relazione paesaggistica e, 
previo accordo con la direzione regionale del Ministero territorialmente 
competente, possono introdurre semplificazioni ai criteri di redazione e 
ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di 
intervento 



Allegato tecnico:
Finalità dell’allegato tecnico;
Criteri per la redazione della R.P.
Contenuti della R.P.
Interventi per categorie d’opera
Relazione paesaggistica semplificata



- Le Finalita‘: 
L’istanza di autorizzazione paesaggistica deve contenere:
Relazione paesaggistica, progetto  dell'intervento, relazione  di   
progetto; 
Contenuti  della relazione paesaggistica: base di riferimento 
essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli 
interventi ai sensi dell'art. 146, comma 5 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 recante  "Codice  dei  beni  culturali  e  del 
paesaggio", 
Le  Regioni specificano e  integrano i contenuti della relazione in 
riferimento alle peculiarità territoriali ed alle tipologie di intervento.
La Relazione paesaggistica deve fornire gli elementi necessari per 
verificare  la  compatibilità paesaggistica  dell'intervento,  in conformità
ai  contenuti e alle indicazioni della pianificazione paesaggistica, 
urbanistico /territoriale in considerazione dei  valori  paesaggistici.  
Deve essere corredata da elaborati tecnici per  motivare ed 
evidenziare la qualità dell'intervento,  il   linguaggio architettonico   e   
formale   adottato   in  relazione  al  contesto d'intervento.



- Criteri per la redazione della relazione paesaggistica:

Ai  sensi  dell'art.  146,  commi  4 e 5 del Codice la documentazione    
contenuta  deve indicare:
- lo stato del bene paesaggistico prima dell'esecuzione delle opere 
previste (contesto paesaggistico e area di  intervento),;
- gli  elementi  di  valore  paesaggistico in esso presenti, nonché le 
eventuali  presenze  di  beni  culturali  tutelati dalla parte II del Codice;
- caratteristiche  progettuali  dell'intervento e gli impatti sul paesaggio 
delle trasformazioni proposte;
- stato dei luoghi dopo l'intervento e gli elementi di mitigazione e 
compensazione necessari;
R.P. deve fornire elementi per accertare: 
- la conformità dell'intervento alle  prescrizioni  contenute  nei  piani 
paesaggistici urbanistici e territoriali,
- la  compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- Ia coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.



I contenuti:
elaborati di analisi dello stato attuale:
descrizione: cartografie di supporto
- configurazioni e caratteri geomorfologici;
- appartenenza a sistemi  naturalistici (biotopi,  riserve, parchi naturali, boschi);
- sistemi  insediativi storici (centri storici, edifici storici diffusi),
- paesaggi  agrari (assetti colturali tipici, sistemi tipologici rurali quali  cascine,   
masserie,  baite,  ecc.), 
- tessiture  territoriali storiche (centuriazioni, viabilita' storica);
- appartenenza a sistemi tipologici  di forte caratterizzazione locale e 
sovralocale (sistema delle  cascine  a  corte chiusa, sistema delle ville, uso della  
pietra, del  legno, del  laterizio  a  vista, ambiti a cromatismo  prevalente);
- appartenenza  a  percorsi  panoramici o ad ambiti  di percezione da punti o 
percorsi panoramici;
- appartenenza ad ambiti  a  forte  valenza  simbolica (rapporto visivo diretto con
luoghi della  devozione popolare, indicati dalle guide turistiche, dalle 
rappresentazioni pittoriche o letterarie).
- sintesi delle principali vicende storiche,
- documentazione cartografica  di  inquadramento con indicate le rilevazioni 
paesaggistiche, le  relazioni  funzionali,  visive,  simboliche individuate e i principali 
caratteri di degrado eventualmente presenti.













- Indicazione  e  analisi  dei  livelli  di  tutela operanti nel contesto  
paesaggistico   e  nell'area  di  intervento, rilevabili   dagli   strumenti   
di   pianificazione   paesaggistica, urbanistica e territoriale e da ogni 
fonte normativa, regolamentare e provvedimentale;

- Indicazione   della  presenza  di  beni  culturali tutelati ai sensi della 
Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

- Vincoli derivanti da: Piani Paesistici, Piani Territoriali Regionali, Piani 
Territoriali Provinciali, P.R.G.C. con indicazione della classificazione 
dell’ambito normativo in cui ricade l’intervento previsto dal vigente 
PRGC e norme di attuazione.

- Individuazione dei vincoli di cui al D.Lgs 42/2004









- Rappresentazione   fotografica  dello  stato  attuale  dell'area
d'intervento  e  del  contesto   paesaggistico, (luoghi di normale  
accessibilità, percorsi panoramici).
- rappresentazione dei prospetti e degli skylines estesa  ad un'area più
o meno  vasta,  secondo  le  principali  prospettive  visuali  quando: 
- edificio  inserito in una cortina edilizia, in uno spazio pubblico, in un 
margine urbano verso il territorio aperto.
Interventi in punti di particolare visibilità (pendio,  versante, lungo  
fiume,  ecc.):  conoscenza dei materiali esistenti e prevalenti dalle  
zone  più visibili,  documentazione fotografica con  soluzioni  adatte  
sia  al contesto paesaggistico sia all'area di intervento. 
Interventi su edifici e manufatti esistenti: stato di  fatto  della 
preesistenza e documentazione  storica  relativa  al  singolo  edificio  o 
manufatto. adeguatezza architettonica  per forma,  colore,  materiali,  
tecniche  costruttive, rapporto  volumetrico  con le preesistenze  e  con 
l'intorno - continuità paesaggistica – miglioramento della qualità
complessiva dei luoghi. 







elaborati di progetto: 
1.    inquadramento dell'area e dell'intervento/i planimetria generale
quotata su base topografica carta tecnica regionale CTR- o ortofoto, nelle  
scale  1:10.000, 1:5000, 1:2000 o di maggior dettaglio e di rapporto  di  scala  
inferiore, raffrontabile o coincidente  con   la  cartografia  descrittiva  dello  stato  
di  fatto,   individuazione dell'area dell'intervento e descrizione delle opere da 
eseguire (tipologia,destinazione, dimensionamento);
2.       area di intervento: 

planimetria  dell'intera  area (scala 1:200 o 1:500) individuazione 
delle opere di progetto in sovrapposizione  allo stato di fatto, rappresentate con 
le coloriture convenzionali  (rosso,  giallo).

aree di pertinenza, parti  inedificate: soluzioni   progettuali   che   
garantiscano  continuità paesistica con il contesto;

sezioni  dell'intera  area  in  scala 1:200,  1:500,    estesa  anche  
all'intorno,  con rappresentazione  delle  strutture  edilizie  esistenti,  
delle opere previste   (edifici   e   sistemazioni esterne)   e  degli  assetti 
vegetazionali  e  morfologici in  scala  1:2000,  1: 500, 1:200, con 
indicazione  di  scavi  e  riporti per  i  territori  ad  accentuata acclività, 
(relativi valori volumetrici);



opere in progetto:
a)   piante   e   sezioni   quotate  degli  interventi  di  progetto, le  

coloriture convenzionali, indicazione di scavi e riporti, nella scala 
prevista dalla disciplina urbanistica ed edilizia locale;

b)   prospetti  dell'opera  prevista,  estesa al  contesto con 
l'individuazione   delle   volumetrie   esistenti e   delle   parti 
inedificate, sovrapposizione stato di fatto  e di progetto con 
coloriture convenzionali, con indicazione di  materiali, colori,
tecniche costruttive con eventuali particolari architettonici;

c) testo   di  accompagnamento  con  la  motivazione  delle  scelte
progettuali  in  coerenza  con  gli  obiettivi  di  conservazione e/o 
valorizzazione  e/o  riqualificazione  paesaggistica,  in riferimento 
alle  caratteristiche del paesaggio nel quale si inseriranno le opere 
previste,   alle   misure   di   tutela  ed  alle  indicazioni  della 
pianificazione  paesaggistica  ai diversi livelli; le  ragioni del  
linguaggio  architettonico adottato, in riferimento   alla   tradizione   
locale.   



Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica.
1.  simulazione  dettagliata  dello  stato dei luoghi a seguito della 

realizzazione del progetto resa mediante foto inserimento 
realistico (rendering   computerizzato  o  manuale),  con un  
adeguato intorno  dell'area   di   intervento; 
Interventi  di  architettura contemporanea  (sostituzioni,  nuove  
costruzioni,  ampliamenti), effetti dell'inserimento nel contesto 
paesaggistico e nell'area di intervento e adeguatezza delle 
soluzioni - coerenza e continuità paesaggistica  (forme, rapporti 
volumetrici, colori, materiali).

2. previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista
paesaggistico, dirette e indotte, reversibili e irreversibili, a breve e 
medio termine, nell'area di intervento e nel contesto  
paesaggistico  sia  in  fase  di cantiere che a regime, ( interventi 
da sottoporre a procedure di V.I.A.

3. opere di mitigazione sia  visive  che ambientali previste, e le 
eventuali  misure  di  compensazione sempre necessarie  quando 
si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza. Da
evidenziare gli effetti negativi non mitigabili.



principali contesti paesaggistici di  riferimento: 
specificità di analisi e di intervento:
contesto    naturale,    
agricolo  tradizionale, agricolo industrializzato,
urbano, insediativo diffuso e/o sparso.

morfologia  dei  luoghi:
ambito costiero, di pianura, collinare e montano.



Parametri per  la lettura delle caratteristiche di qualità e 
criticità paesaggistiche: 
diversità:  riconoscimento di caratteri/elementi peculiari  e  
distintivi,  naturali  e  antropici, storici, culturali, simbolici, ecc.;
integrità:  permanenza di caratteri distintivi di sistemi naturali   
e   di   sistemi  antropici  storici  (relazioni funzionali,  visive,  
spaziali,  simboliche,  ecc.  tra gli elementi costitutivi); 
qualità visiva: particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc.;
rarità:  presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero  
ridotto  e/o  concentrati  in  alcuni  siti  o aree particolari;
degrado:  perdita,  deturpazione  di  risorse naturali e di 
caratteri    culturali,   storici,   visivi,   morfologici, testimoniali;



Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e 
ambientale

Sensibilità
Vulnerabilità/fragilità
Capacità di assorbimento visuale
Stabilità
Instabilità   



Principali tipi di modificazioni: 
- morfologia, scavi-riporti; eliminazione  di tracciati  caratterizzanti  
riconoscibili sul terreno (rete  di   canalizzazioni,   struttura   parcellare, 
viabilita' secondaria,...); allineamenti di edifici, margini costruiti, ecc.          
- compagine vegetale: abbattimento di  alberi, di formazioni riparali, etc
- skyline naturale o antropico (profilo dei crinali, profilo  
dell'insediamento);
- funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio  idrogeologico, 
- percettivo,   scenico  o panoramico; 
- assetto insediativo-storico; 
- caratteri  tipologici, costruttivi dell'insediamento storico   (urbano, 
diffuso, agricolo);
- assetto   fondiario,   agricolo  e colturale. 
- caratteri strutturanti del territorio agricolo  (elementi caratterizzanti, 
modalità distributive  degli   insediamenti,   reti  funzionali,  arredo
vegetale minuto, trama parcellare, ecc.) 



Tipi di alterazione dei sistemi paesaggistici: 
Intrusione  
Suddivisione   
Frammentazione  
Riduzione   
Eliminazione delle  relazioni  visive, storico-culturali  simboliche
Concentrazione  
Interruzione di processi ecologici e ambientali di scala vasta o di 

scala locale          
Destrutturazione
Deconnotazione


