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Presupposti 

L’art.  6, della Legge Regionale E.R. n. 15 del 30/07/2013, prevede f ra i 
compit i del la Commissione per la qualità architettonica ed i l  paesaggio (di seguito 
CQAP), quel lo di formare un documento denominato “dichiarazione di indir izzi”,  
nel quale vengono def init i  i  cr iter i  di base che la stessa adotterà nel la valutazione 
dei progett i sottoposti ad esame. 

I l  presente Atto di Indir izzo cost ituisce quindi l inea guida sugli obiett ivi e 
sul le modalità di  valutazione del la CQAP, in coerenza con quel l i  
del l ’Amministrazione. 

Nella valutazione dei progett i la CQAP porrà part icolare attenzione al 
rapporto tra i l  costruito e i l  paesaggio, tenendo presente che questo terr itor io ha 
una caratter izzazione ed una identità prevalentemente agricola, e di conseguenza 
gli spazi apert i verdi e/o i vuoti urbani rappresentano parte integrante e 
inscindibi le non solo del paesaggio ma anche del tessuto urbanizzato (urbano e 
periurbano). 

Per questi motivi  e per la conseguente constatazione che la loro 
trasformazione è indissolubi lmente legata al lo sviluppo urbanist ico,  assume 
part icolare importanza in fase di progettazione la coerenza di tutt i  g l i  intervent i  
con i caratter i ed i valore del l ’area paesist ico – ambientale in cui sono inserit i ,  
coerenza intesa come parte att iva del processo edi l izio. 

Sono obiett ivi del la Commissione: 

1. operare in coerenza con le normative del la pianif icazione comunale vigente; 

2. contr ibuire a promuovere i l  migl ioramento del la qualità formale, composit iva 
ed architettonica del le trasformazioni urbanist iche ed edi l izie, e del loro 
inserimento nel contesto urbano e paesaggist ico – ambientale; 

3. garantire trasparenza nel processo valutat ivo; 

4. razionalizzare l ’approccio valutat ivo, elaborando le valutazioni sul la base di 
uno schema di parere t ipo; 
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SCHEMA PARERE TIPO  – ESEMPLIFICAZIONE APPROCCIO VALUTATIVO: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICONOSCIMENTO DEI VALORI E DELLE CRITICITA’  DEL CONTESTO 
IN CUI E’ INSERITA L’OPERA E/ O DELLE PECULIARITA’ INTRISECHE 
DEL FABBRICATO O DEL COMPLESSO EDILIZIO  OGGETTO 
INTERVENTO (attraverso Relazione illustrativa allegata al progetto) 

RICONOSCIMENTO DEI CARATTERI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI E 
ARCHITETTONICI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (attraverso 
confronto elaborato “Stato di fatto” – “Progetto”) 

RICONOSCIMENTO DELLE RELAZIONI PROGETTUALI CON IL 
CONTESTO DI APPARTENENZA (attraverso confronto elaborato 
“Inquadramento progetto”, opportunamente riferito ad un’idonea area 
paesistico - ambientale, alla opportuna scala descrittiva dei caratteri del 
contesto in cui è inserito l’intervento; e contenuti “Relazione illustrativa” 
dell’intervento, corredata da fotografie esplicative della relazione tra 
localizzazione dell’intervento e contesto in cui esso è inserito; riferimenti 
storici, urbanistici, tipologie edilizie adottate, etc.) 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

STESURA DEL PARERE 
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1. Relazioni 
Ciascun intervento edi l izio verrà valutato sulla base del le relazioni che esso 

modif ica, potenzia, indebol isce o annul la, al l ’ interno del l ’area paesaggist ico – 
ambientale in cui è inserito. 

Queste relazioni possono essere “ interne” ( intervent i sul l ’esistente) o 
“esterne” (nuovi interventi) .  

1.1 Relazioni “interne”: interventi sull’esistente 

1.1.1 Oggetto  
La Commissione si  propone di valutare con part icolare attenzione la 

coerenza degl i interventi  su oggett i edi l izi  esistenti,  s iano essi ampliamenti,  
recuper i,  restaur i,  r istrutturazioni edil izie, demolizioni parzial i  o quant’altro. 

1.1.2 Criteri valutativi 
Un intervento su di un fabbricato esistente è giudicato coerente quando 

dimostra un percorso progettuale fondato sul r iconoscimento e l ’analisi dei 
caratteri t ipologici del fabbricato, in un equil ibrato dialogo con i l  contesto in cui è 
inserito, e propone soluzioni che, nel complesso, migl iorano i l  l ivel lo di tutela e di  
valorizzazione del terr itor io. 

In part icolare, nel l ’ambito del restauro, nonché del recupero di fabbricat i  
rural i o produtt ivi tradizionali,  la Commissione si propone di tutelare la leggibi l i tà 
dei valor i or iginar i  dei fabbricat i,  senza tuttavia privi legiare a prior i alcun 
approccio progettuale. Di seguito alcuni cr iter i di valutazione esplicat ivi del 
metodo di valutazione: 

a) r ispetto del la grammatica composit iva; 

b) r ispetto del la scansione spaziale e strutturale; 

c) dif ferenziazione degli element i introdott i r ispetto al l ’esistente, che può 
condurre a soluzioni architettoniche anche coscientemente sper imentali  e 
al la conf igurazione di un fabbricato profondamente “nuovo”, ma non 
irr ispettoso dei valori del l ’esistente. In questo caso, saranno soprattutto le 
relazioni composit ive tra esistente e nuovo ad essere oggetto di giudizio; 

d) r icost ituzione del la leggibi l i tà or iginaria eventualmente perduta anche 
attraverso l ’evidenziazione di “ tracce” architettoniche, quali  test imonianza 
del le passate trasformazioni o come “idea guida” per le trasformazioni 
proposte; 

e) ut i l izzo di mater iali r iconoscibi l i  e coerenti con elementi o motivi composit ivi  
t ipologic i or iginal i,  per garantire la migliore leggibi l i tà del l ’oggetto 
trasformato. 

Nel caso del l ’ampliamento di fabbr icat i senza part icolare pregio r iconosciuto,  
l ’attenzione sarà incentrata sulla qual i tà del l ’oggetto trasformato, al f ine di 
escludere r isultat i d isarmonici e squil ibrat i sul piano composit ivo. 
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1.2 Relazioni “esterne”: nuovi interventi 

1.2.1 Oggetto 
La Commissione si propone di valutare la coerenza degl i interventi  di nuova 

costruzione e di  trasformazione del l ’area paesist ico - ambientale di  appartenenza 
del l ’ intervento proposto. 

1.2.2 Criteri valutativi 
Un nuovo intervento è giudicato coerente quando dimostra un percorso 

progettuale fondato sul r iconoscimento e l ’analisi  dei caratteri  paesist ico-
ambiental i e architettonic i del contesto in cui è inserito, e propone soluzioni 
progettual i che nel complesso migl ior ino i l  l ivello di tutela e di valor izzazione del 
terr itor io, secondo i l  pr incipio del minor consumo di suolo. 

Di seguito alcuni cr iter i di valutazione espl icat ivi del metodo di valutazione: 

a) qualità del la vita r isultante, anche in rapporto alla possibi l i tà di f ruizione 
degli  spazi urbani pubbl ic i e privat i.  Part icolare attenzione dovrà essere 
dunque posta nel progetto sia agli  aspett i t ipologic i degl i edif ic i,  s ia al la 
col locazione dei nuovi edif ici sul terreno,  nonché al conseguente rapporto tra 
pieno e vuoto, ovvero nel contesto paesaggist ico in cui è inserito, nonché tra 
spazio pubbl ico e privato. I l  vuoto non è spazio residuale, ed ha la stessa 
importanza del l 'edif icio e come tale va studiato e def inito; 

b) salvaguardia dei valor i e dei s ignif icat i stor ic i,  morfologici e t ipologic i  
consol idat i del centro storico e degl i agglomerat i storic i per ifer ic i,  valori che 
nel rapporto antico-nuovo possono contr ibuire al la trasformazione e/o al la 
r iqual if icazione dei nuclei urbani contemporanei e al superamento del le 
dif ferenze di qual ità tra centro storico e aree di margine; 

c) valorizzazione e r ispetto dei caratteri  dei paesaggi agrari,  forestali e 
ambiental i local i con part icolare attenzione al le aree di margine in cont inuità 
con i l  costruito. Salvaguardia degli aspet t i morfologici,  t ipologici e formali in 
part icolare del le costruzioni nel terr itor io agricolo; 

d) inserimento nel contesto paesaggist ico – ambientale, af f inché i l  progetto 
proposto sia congruente con esso, coerente con la funzione proposta e con i  
caratteri ident itar i dei luoghi,  ponendo part icolare attenzione progettuale al le 
t ipologie storico-  architettoniche ed ai materiali ut i l izzat i,  al lo studio del le 
visual i,  agl i spazi apert i.  
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2. Indicazioni per la presentazione dei progetti 
Per una migliore comprensione del la proposta, i l  progett ista dovrà avere cura 

di descr ivere i caratteri del luogo del l ' intervento e del paesaggio in cui è inser ito, 
attraverso idonea rappresentazione graf ica e documentazione.  

I l  l ivel lo di approfondimento dovrà essere valutato dal progett ista in relazione 
del l 'opera e dei tratt i  signif icat ivi del contesto paesaggist ico a cui appart iene. 

2.1 Completezza e chiarezza della rappresentazione 
I  progett i presentat i dovranno contenere tutt i  g l i  approfondimenti ed i dettagl i  

necessari per la migl iore comprensione del le intenzioni del progett ista. 

2.1.1 Elenco elaborati 
In tutt i  i  casi:  

• planimetr ia di inquadramento ( individuazione idonea area paesist ico-
ambientale di r i fer imento) a scala adeguata, debitamente orientata, con 
rappresentazione dei punt i di presa del le fotograf ie. Nel caso di 
inserimento in contest i insediat ivi  di part icolare complessità e/o in ambit i  
di part icolare valore paesaggist ico e/o naturalist ico, sarà auspicabi le la 
presentazione di elaborat i  tr id imensional i (ad es. ortofoto con inser imento 
di planivolumetric i e/o fotosimulazioni panoramiche) che permettano la 
corretta valutazione del le trasformazioni indotte; 

• planimetr ia del le s istemazioni esterne,  a scala adeguata,  debitamente 
orientata e quotata, con indicazione dei material i natural i ( t ipologie 
arboreo - arbustive e modul i d’ impianto) e art if icial i d i progetto (material i  
del le f initure esterne per le pavimentazioni dei percorsi di  ingresso e del le 
aree di parcheggio); 

• piante in scala adeguata, orientate e quotate, con indicazione degli  
interventi previst i con colori (gial lo/rosso per demolizioni/costruzioni);  

• sezioni in scala adeguata, quotate, con indicazione degli interventi  
previst i con color i (giallo/rosso per demolizioni/costruzioni);  

• prospett i in scala adeguata, orientat i e quotat i,  con indicazione degl i  
interventi previst i con colori (gial lo/rosso per demolizioni/costruzioni) e 
dei material i d i f in i tura e dei colori (se la superf icie esterna sarà ad 
intonaco o di altro materiale di r ivest imento dovrà essere anche indicato i l  
cromatismo). Per gl i inf issi e per le vetrature dovrà essere precisato 
sempre i l  materiale e la composizione; i  pluvial i faranno parte integrante,  
se al l 'esterno, del la impaginazione delle facciate. In casi part icolarmente 
del icat i la CQAP potrà r ichiedere la campionatura del le f initure da 
vis ionare; 

• relazione i l lustrat iva, comprensiva di fotograf ie del contesto estese ad un 
opportuno intorno (area paesist ico-ambientale di r ifer imento) per 
consentire di cogl iere i caratteri prevalenti del la zona di intervento, 
nonchè, in caso di intervento di recupero, di prospett i ed eventual i  
elementi costrutt ivi;  

• render ing e prospett ive. 

In caso di interventi sul patr imonio edil izio esistente, oltre al la 
documentazione precedentemente specif icata dovranno essere predispost i anche 
i seguent i elaborat i:  
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• Rest ituzioni graf iche dei r i l ievi in scala adeguata, quotate e orientate; 

Qualora l ’ intervento previsto r iguardi un edif icio/unità immobil iare facente 
parte di un complesso edi l izio più esteso, le rest ituzioni graf iche del l ’esistente 
rappresenteranno anche i l  contorno più immediato (cort ina edi l izia, corte colonica, 
ecc.),  con piante, prospett i e sezioni in idonea scala rappresentat iva, atte a 
meglio individuarne le caratterist iche architettoniche/ambiental i.  Ed inoltre: 

• idonea r icerca storica e f i lo logica, con reperimento di tutto i l  materiale 
documentario disponibi le, al f ine di meglio rappresentarne i l  processo 
evolut ivo e individuarne conseguentemente le l inee progettual i d i  
conservazione e/o trasformazione;  

• relazione i l lustrat iva del progetto che specif ica le modal ità di  intervento 
previste e i cr iter i di recupero da adottare, come emerso dal la r icerca 
storica;  

• Analisi cr it ica delle strutture e degli elementi di f initura, sia in ordine alla 
loro caratterist iche, sia in ordine al lo stato di conservazione.  


