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Il lavoro svolto durante il periodo di stage presso Anas S.p.A. è finalizzato alla redazione di relazioni

paesaggistiche da corredare ai progetti di ripristino delle infrastrutture stradali della Regione Sardegna

colpite dall’alluvione del novembre 2013.

A seguito della definizione dei progetti sulle infrastrutture danneggiate dall’alluvione, è stato necessario

individuare per quali di questi fosse necessario l’avvio di una procedura per la domanda di

autorizzazione paesaggistica all’Ente preposto.

L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dagli articoli 146 e 147 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

e smi (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e mira a verificare la conformità degli interventi di

trasformazione di immobili e aree alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e nei provvedimenti

di dichiarazione di interesse pubblico, nonché ad accertare la compatibilità ai valori paesaggistici e alle

finalità di tutela e miglioramento.

La Relazione Paesaggistica, allegata al progetto che si propone di realizzare, costituisce per

l’Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità

paesaggistica degli interventi ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni

culturali e del paesaggio) .

La Relazione, in osservanza di quanto disposto dal DPCM 12.12.2005, oltre ad un capitolo introduttivo

che definisce il quadro normativo di riferimento, si compone di cinque parti:

• Parte 1 e 2 – Compatibilità dell’intervento con la pianificazione paesaggistica e con le tutele e

le aree di salvaguardia
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• Parte 3 – Descrizione del progetto

• Parte 4 – Analisi di contesto

• Parte 5 – Analisi degli effetti

Durante il corso del lavoro è stato utilizzato il software di gestione ed elaborazione di dati geografici

AutoCAD Map 3D che è risultato molto utile alla stesura delle relazione paesaggistiche, soprattutto per

quanto riguarda l’elaborazione degli allegati. Il software ha permesso di incrociare ed elaborare

informazioni eterogenee utilizzando la componente spaziale dei dati territoriali messi a disposizione

dalla Regione Sardegna.


