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OGGETTO: Documentazione da trasmettere a corredo delle istanze di tutela paesaggistica ai
sensi dell'art.146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio2004rn.42

Con riferimento alle istanze relative all'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146 comma 5
del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. di compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi si chiede alle
Amministrazioni in indirizzo di verificare ed eventualmente richiedere ai professionisti incaricati di redigere la
seguente documentazione grafica e non, necessaria a consentire a questo Ufficio una corretta valutazione
paesaggistica.



- Una completa e adeguata relazione paesaggistica, redatta secondo le indicazioni del D.P.C.M. del 12 dicembre
2005 (si veda in dettaglio l'Allegato tecnico al DPCM sfesso), che indichi /o sfafo attuale dei benipaesaggisflcl e
dei manufatti interessati, gli elementi di valore paesaggistico rn esso presenti, nonché le eventuali presenze di
beniculturalitutelatidalla parte ll del Codice glieventualiimpattisulpaesaggio delle trasformazioniproposte.

- Ortofoto satellitare sia generale che di dettaglio dell'area oggetto di intervento e del suo contesto con la
.localizzazione pu ntuale del/o sfesso.

- lmmagini, puntualmente referenziate in planimetria e di dimensione apprezzabile, generali e di dettaglio, che
mostrino la percepibilità dell'area oggetto di intervento e dell'ambiente circostante da visuali panoramiche
significative e/o da luoghidi normale accessibilità.

- Planimetria di inserimento ambientale del sito riproposta sia per lo stato di fafto che per il progetto (scale 1:2000,
1:1000, 1:500, 1:240 in relazione alla dimensione e localizzazione dell'interuento) in cuisiano evidentigliaccessi,
le aree pavimentate, le aree verdi, le recinzioni, le strade pubbliche, gli edificiadiacenti.

- Sezioni ambientali complete di un congruo intorno o profili schematici elementari sul fronte stradale, che
consentano di leggere l'interuento in riferimento agli edifici contermini valutandone attentamente i rapporti
dimensionali, I'andamento del terreno, le tipologie architettoniche e formali presenti e quelle proposte;

- Sezioni quotate relativamente ad interventi che prevedono movimenti di terra (scavi, riporti ed opere di
contenimento delle ferre,) esfese a tutto il territorio oggetto dell'intervenfo, sede stradale ed edifici circostanti (ben
individuate in planimetria). Srano rappresentati in planimetria tutti i manufatti arboreiesrsfenfr.

- Elaborato grafico comparativo in cui sia chiaramente distinguibile lo stato di fatto dall'intervento mediante I'uso,
ormai consolidato, dei simbolici colori del giallo e del rosso ad indicare le demolizioni e le costruzioni,
fondamentali per comprendere l'entità dell'intervento e permettere un'attenta valutazione paesaggistica.

- Definizione e specifiche tecniche di tutti i materiali impiegati per i rivestimenti quati la pietra e I'intonaco, per te
copefture e per glirnfissr, con pafticolare riferimento ai colori (individuazione scala dei colori RAL) e alle modalità
di posa per la pietra.

- Progettazione degli elementi di mitigazione ambientale con chiara definizione del/e essenze e della loro
localizzazione.

- Simulazione dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa mediante foto modellazione
realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento,
desunto dal rapporto di intervisibilifà esisfenfe, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle
soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico. Le simulazioni devono essere di dimensione apprezzabile ed
avere glisfessi coni visuali della immagini presenti nella documentazione fotografica.
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