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RELAZIONE PAESAGGISTICA
(redatta ai sensi dell’art. 146, comma5 D.l. 22/01/04 n° 42)

LAVORI DI: PSR CAMPANIA 2014 – 2020 MIS. 7.2.2. INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA DA FONDI RINNOVABBIILI – REALIZZAZIONE IMPIANTO DI
COGENARAZIONE AL PALAZZO CAGNANO
UBICAZIONE: Laureana Cilento(SA)

DOCUMENTAZIONE TENCICA
1) ELABORATI DI ANALISI DELLO STATO ATTUALE
 Descrizione dei caratteri paesaggistici dell’area di intervento (estratti cartografici).
 Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento considerata.
 Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico.
o Inquadramento territoriale
o Elaborati grafici di rilievo

2) ELABORATI DI PROGETTO
 Inquadramento dell’area:
o Aerofotogrammetria eortofotoscala 1:10000/5000/2000, con individuazione dell’area di
intervento e raffrontabile con la cartografia dello stato attuale
 Area di intervento:
o planimetria dell'intera area scala con l'individuazione delle opere di progetto in
sovrapposizione allo stato di fatto.
o sezioni dell'intera area estesa all'intorno, con rappresentazione delle strutture edilizie
esistenti, delle opere previste (edifici e sistemazioni esterne).
 Opere di progetto:
o piante e sezioni quotate con gli interventi di progetto, rappresentati per sovrapposizione
dello stato di fatto e di progetto con le coloriture convenzionali,
o prospetti dell'opera prevista, estesa anche al contesto con l'individuazione delle volumetrie
esistenti e delle parti inedificate, rappresentati per sovrapposizione dello stato di fatto e di
progetto con le coloriture convenzionali, con indicazione di materiali, colori, tecniche
costruttive con eventuali particolari architettonici
o testo di accompagnamento con la motivazione delle scelte progettuali in coerenza con gli
obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica
3) ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
 Simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa mediante foto
modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale).
 Previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico.
 Indicazione delle opere di mitigazione.

ANALISI DELLO STATO ATTUALE

Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e
nell'area di intervento considerata.
L’area in oggetto ricade all’ interno della perimetrazione del Parco Nazionale
del Cilento e Vallo di Diano.
Nell'ambito della legge istitutiva del Parco è stata definita una prima suddivisione del territorio
del parco in due tipi di zone, per disciplinare, fino alla vigenza del Piano per il parco (PP),
le attività nel periodo transitorio, in relazione al riconosciuto valore naturalistico delle diverse aree.
Successivamente è stato approvato il Piano del Parco, con relative norme di attuazione pubblicate sul
BURC 27/01/2010 n° 9, con cui il territorio del Parco è suddiviso in quattro zonea diverso grado di
tutela e protezione, con riferimento alle seguenti categorie:
- zone A, di riserva integrale;
- zone B, di riserva generale orientata;
- zone C, di protezione;
- zone D, di promozione economica e sociale
L’area oggetto di intervento ricade in zona D del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
Nei grafici seguenti viene evidenziata l’area in cui ricade manufatto oggetto del nuovo intervento,
riportata sia in una planimetria generale estesa, che in una vista di dettaglio.

Planimetria generale del Parco

Planimetria dettagliata con indicazione della zona precisa dell’intervento

Come si evince dagli elaborati cartografici l’area è situata in una zona interna rispetto alla costiera
cilentana ed è la zona centrale di Laureana Cilento, quindi l’intervento è circondato di case di vecchia
costruzione, come il palazzo che oggi ospita la sede del Comune e lo stesso palazzo Cagnano dove
risiede la comunità montana Alento-Montestella.
Nella lettura dei caratteri paesaggistici possono distinguersi quelli di diversità e integrità, intesi come
facilità di riconoscere gli elementi che hanno modificato sia il paesaggio naturale sia il paesaggio
urbano.
Quelli di sensibilità e fragilità per quanto riguarda la lettura del rischio paesaggistico poiché capace di
accogliere i cambiamenti a volte incontrollabili con effetti di alterazione della qualità paesaggistica
complessiva.
Scarsa invece è la capacità di mantenimento dell’efficienza funzionale dei sistemi ecologici e situazioni
di assetti antropici consolida

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto
paesaggistico
Ortofoto

Ortofoto con individuazione dell’area di intervento

Ortofoto con indicazione specifica del fabbricato interessato

Individuazione punti di scatto

Foto 2

Foto 1

Mappa con punti di scatto

DOCUMENTAZIOE FOTOGRAFICA

Foto 1: stato di fatto

Foto 2: stato di fatto

ELABORATI DI PROGETTO

STATO DI FATTO
L’intervento si inserisce in un piazzale prospiciente all’edificio sede della Comunità Montana, ovvero
palazzo Cagnano.
Attualmente il piazzale ospita piccole strutture provvisorie per tettoie e serra, ed è utilizzato come
parcheggio per i mezzi di servizio della Comunità Montana.

DESCRIZIONE DEL NUOVO INTERVENTO

Il progetto prevede la realizzazione di una tettoia, avente un duplice scopo:
da un lato finge da ricovero dei mezzi, rendendo così più ordinato e visivamente gradevole il piazzale e
dall’altro ospita su parte della copertura un sistema di pannelli fotovoltaici necessari alla generazione di
energia.

La tettoia sarà aperta su tutti i lati e coperta con tegole tradizionali, uniformemente agli edifici
circostanti. La struttura portante sarà realizzata in acciaio, con pilastrini che saranno inglobati in una
colonna realizzata in pietra squadrata, mentre le capriate di copertura saranno occultate visivamente da
un pannello.
L’impatto dell’intera struttura è minimo, in quanto si tratta di una struttura aperta che non impedisce la
vista prospettica sugli elementi circostante, mente la vista dall’alto è uniforme a quella degli altri
edifici, in quanto la copertura è realizzata con forme, dimensioni, materiali e colori identici alle
coperture circostanti. In particolare i pannelli fotovoltaici non saranno del tradizionale colore nero, ma
saranno pannelli speciali color tegola, al fine di minimizzare l’impatto visivo.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

I materiali utilizzati per la realizzazione e finitura del manufatto, sono scelti in modo da non alterare
l’impatto visivo del contesto in cui sarà collocata, rispetto all’attuale manufatto.
I colori saranno tenui, come si può benissimo notare dalla simulazione grafica effettuata a computer,
sotto allegata.

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
Simulazione dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa mediante foto
modellazione realistica (rendering computerizzato)

Foto 1: Simulazione foto-realistica

Foto 2: Simulazione foto-realistica

Previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico.
Attraverso l’elaborazione dei rendering-fotorealistci sopra riportati è possibile controllare gli effetti
della trasformazione dell’interventocitato in oggetto.
L'ubicazione, il posizionamento, la scelta degli elementi costruttivi, le forme architettoniche: tutto
l'impianto progettuale ha come obiettivo prioritario quello di garantire il migliore inserimento dell'opera
nel contesto del paesaggio e dell’area in cui è situato.
.

Indicazione delle opere di mitigazione.
Le scelte progettuali dell’intervento sono finalizzate al un miglioramento della qualità paesaggistica e a
mitigare gli effetti che possano ridurre tale qualità.
Per evitare l'ingerenza di forme costruttive troppo diverse rispetto alle tipologie architettoniche rurali
che producesse una separazione stilistica, si è adottato un modello costruttivo molto vicino a quello
tradizionale, si è scelto di realizzare l’edificio con forme architettoniche semplici, a base rettangolare
analoghe a quelle della parte già esistente.
Inoltre il Piano paesistico territoriale annovera tra gli interventi ammissibili il progetto proposto in
quanto lo stesso riqualifica e valorizza il preesistente.

Compatibilità Ambientale
La compatibilità ambientale può essere accertata analizzando le caratteristiche stesse del progetto, che
consentono di escludere effetti negativi generabili che così si possono riassumere:
• Alterazione del microclima locale:
nessuna, vista la tipologia dell'opera;
• Alterazione nei bilanci delle risorse idriche a livello di vasta area:
nessuna in quanto le opere non alterano le risorse idriche;
• Alterazione del bilancio idrico sotterraneo (prime falde) :
nessuna, in quanto non è previsto nessun utilizzo di acque di falde;
• Consumi più o meno significativi di suolo fertile:
nessuno, in quanto le opere riguardano la demolizione e ricostruzione di un edificio già esistente su di
un suolo già pavimentato.
• Induzione nel sistema ambientale di pressioni aggiuntive per quanto riguarda l'inquinamento
idrico da scarichi civili:
nessuno in quanto tutti gli scarichi andranno nelle fognature pubbliche;
• Trasformazione di paesaggi consolidati esistenti:
Si è cercato di ridurre al minimo l’impatto della nuova costruzione attraverso l’utilizzo di materiali e
colori adeguati ai luoghi e che si inseriscano il più possibile nel paesaggio esistente come si evince dalla
simulazione fotografica sopra allegata.

• Introduzione nel paesaggio visibile di nuovi elementi potenzialmente negativi sul piano
estetico:
nessuna, in quanto saranno utilizzati solo materiali già presenti nel contesto in cui si trova il manufatto,
a differenza del manufatto esistente;
• Alterazioni dì funzionalità in infrastrutture esistenti (strade, ponti, ecc.) :
nessuna in quanto i tracciati di servizio già esistono;
In definitiva si può sicuramente affermare che il progetto limita al minimo gli effetti negativi
sulsistema ambientale e territoriale circostante.
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