
Relazione Paesaggistica 

 

La relazione paesaggistica è uno studio specialistico che deve essere predisposto per poter richiedere l’au-

torizzazione paesaggistica, obbligatoria per i progetti ricadenti in aree sottoposte a vincolo della Soprinten-

denza dei Beni Culturali e Ambientali. 

 

I contenuti della relazione paesaggistica sono definiti dalla normativa e comprendono gli elaborati di anali-

si dello stato attuale, gli elaborati di progetto e gli elementi per la valutazione della compatibilità paesaggi-

stica, tra i quali la simulazione dettagliata dello stato dei luoghi per effetto della realizzazione del progetto 

mediante foto modellazione realistica (rendering fotorealistico). 

 

A chi ci rivolgiamo: studi di progettazione, aziende del settore energetico e delle costruzioni, altre aziende, 

enti pubblici. 

 

Riferimenti normativi: a livello nazionale il riferimento normativo è il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice 

dei beni culturali e del paesaggio).  

Ogni Regione ha una sua normativa specifica, derivante da quella nazionale, che stabilisce modalità di 

presentazione e contenuti specifici della relazione paesaggistica. 

Il regime vincolistico viene stabilito dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali, dunque le aree 

sottoposte a vincolo sono riportate in apposite cartografie predisposte dalle Soprintendenze BB.CC.AA. 

locali di competenza. 

 

Cosa possiamo fare per Voi: in funzione delle Vostre esigenze, siamo in grado di supportarvi durante una 

o più fasi del progetto: se scegliete un servizio “chiavi in mano”, gestiamo l’intero progetto, comprensi-

vo delle attività di project management necessarie per la pianificazione e l’interazione concertata tra 

tutti gli attori coinvolti; se ci richiedete di collaborare con Voi sin dalla fase di fattibilità, possiamo trovare 

insieme le soluzioni che consentano di prevenire gli impatti e di dialogare con gli Enti competenti, ridu-

cendo tempi e costi per l’iter autorizzativo; se optate per il servizio di base, predisponiamo gli elaborati 

specialistici previsti dalla normativa (relazione paesaggistica completa di tutti gli elaborati grafici) e vi 

forniamo assistenza presso gli Enti Competenti. 

 

Servizi integrabili: VIA, Valutazione di incidenza, Studio botanico e studio faunistico, Screening del territo-

rio, Progettazione tecnica, Riqualificazione ambientale, Sviluppo sostenibile, Studi di fattibilità, Project 

Management. 
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