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ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA

SERVIZIO TUTELA PAESAGGISTICA PER LE PROVINCE DI 

TRAMITE IL COMUNE DI

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (articolo 146 del DLGS 42/04) 
ELENCO ELABORATI PER LA REALIZZAIONE DI FABBRICATI

ALLEGATO N. 3.1

  

 
ELABORATI SCALA

allegato Corografia I.G.M. con indicato l'intervento. 1: 25000

allegato Carta tecnica regionale con indicato l'intervento. 1:10000/1:5000

allegato Orto foto con indicato l'intervento.

allegato Stralcio P.P.R. con indicato l'intervento. 1:25000/1:10000

allegato Stralcio cartografia del PAI con indicato l'intervento. 1:25000/1:10000

allegato Planimetria che rappresenti il perimetro del centro matrice e l'intervento. 1:200/1:500

allegato Stralcio del piano attuativo in cui ricade l'intervento. 1:200/1:500

allegato Stralcio carta aerofotogrammetria con indicato l'intervento. 1:2000

allegato Planimetria catastale con indicato l'intervento. 1:2000

allegato Planimetria del lotto con piano quotato a curve di livello. 1:200/1:500

allegato Planimetria del lotto con la rappresentazione delle opere esistenti e in progetto. 1:200/1:500

allegato Planimetria degli assetti vegetazionali e morfologici. 1:2000/1:500/1:200

allegato
Sezioni dell'intera area, estesa anche all'intorno, con rappresentazione delle strutture 

edilizie esistenti e delle opere previste, con indicazione di scavi e riporti.
1:200/1:500

allegato
Piante e sezioni quotate degli interventi di progetto, rappresentati anche per 

sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto, nonché l'indicazione di scavi e riporti.
1:50/1:100

allegato

Prospetti dell'opera prevista, estesi anche al contesto con l'individuazione delle 

volumetrie esistenti e delle parti non edificate, rappresentati anche per 

sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto, con indicazione di materiali, colori, 

tecniche costruttive ed eventuali particolari architettonici.

1:50/1:100

allegato
Piante, prospetti e sezioni con indicati con diversa colorazione le demolizioni e le 

ricostruzioni.
1:50/1:100

allegato

Progetto delle opere di mitigazione paesaggistica degli interventi (ripristino delle 

scarpe in scavo e rilevato, opere di sistemazione a verde, rivestimenti in pietre, finitura 

dei prospetti, recinzioni, ecc.)

1:1000/1:200/1:100

allegato

Relazione tecnica comprendente le motivazioni delle scelte progettuali, in coerenza 

con gli obbiettivi 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. Si rappresentino le ragioni del linguaggio architettonico adottato, 

motivando il riferimento alla tradizione locale ovvero alle esperienze dell'architettura 

contemporanea.

allegato Relazione paesaggistica conforme al DPCM 12.12.05 (G.U. n. 25 del 31.01.06). 

allegato
Documentazione fotografica, puntuale e panoramica, che individui il contesto 

paesaggistico in cui ricade l'intervento, con planimetria dei punti di scatto.

allegato Simulazione fotografica degli interventi.

allegato
Copia della precedente autorizzazione paesaggistica completa dei relativi elaborati se 

emessa da altro ente.

allegato CD contenente tutti gli elaborati progettuali in formato PDF.

allegato

allegato

SASSARI E OLBIA-TEMPIO

CALANGIANUS
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