


1

INDICE 

1.PREMESSA ......................................................................................................... 2 

2.ANALISI DELLO STATO ATTUALE ..................................................................... 2 

ASPETTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI ED IDROGEOLOGICI .................... 2 

ASPETTI FLORISTICO VEGETAZIONALI .................................................... 4 

ASPETTI FAUNISTICI ED ECOLOGICI ....................................................... 4 

ASPETTI PAESISTICI E STORICO CULTURALI ............................................ 7 

ASPETTI URBANISTICO TERRITORIALI..................................................... 7 

DESCRIZIONE AREA D’INTERVENTO E DEL CONTESTO PAESAGGISTICO ....... 8 

3. INDICAZIONE E ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA ........................................... 9 

PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI ... 9 

PIANO URBANISTICO VIGENTE .............................................................. 11 

4 RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE ................ 11 

5.ELABORATI DI PROGETTO .............................................................................. 13 

INQUADRAMENTO DELL’AREA ............................................................... 13 

AREA D’INTERVENTO - GRAFICI DI PROGETTO ........................................ 13 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
13 

6.VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA ................................... 15 

6.2 EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA .................. 15 



 2

 
 
 

1.PREMESSA 

La presente Relazione Paesaggistica è stata redatta ai sensi dell’art.146 comma 5 del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.  
La relazione paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità 
paesaggistica dell’intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico 
con specifica considerazione dei valori ambientali; dunque, essa rappresenta una completa 
documentazione progettuale atta a fornire i dettagli della compatibilità dell’intervento nel contesto 
paesaggistico, attraverso una rappresentazione chiara ed esaustiva sia dello stato dei luoghi prima 
dell’esecuzione delle opere previste sia delle caratteristiche progettuali dell’intervento. 

2.ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

Per comprendere la complessità del luogo su cui si va ad intervenire, si è proceduto all’analisi dei 
diversi aspetti che caratterizzano il territorio, prendendo come riferimento le numerose 
pubblicazioni effettuate dall’Ente Parco N.C.V.D.A., le quali costituiscono una fonte unica di 
informazioni. 
Le analisi e le prime sintesi qui raccolte sono articolate in: 
o aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici, con particolare attenzione per i complessi 

litologici e la vulnerabilità degli acquiferi presenti; 
o aspetti floristico-vegetazionali, con particolare attenzione per l'individuazione del mosaico; 
o aspetti faunistici ed ecologici, con particolare attenzione per la definizione di classi di qualità 

faunistica; 
o aspetti paesistici e storico-culturali, con particolare attenzione per il paesaggio percettivo e 

l'individuazione dei caratteri evolutivi, gli elementi funzionali, i valori emergenti o diffusi e le 
criticità dell'assetto storico-insediativo; 

o aspetti urbanistico-territoriali, con particolare attenzione per l'individuazione dei caratteri e 
degli elementi dell'assetto insediativo, le previsioni della strumentazione urbanistica generale 
comunale vigente e la mobilità pubblica e privata; 

o aspetti economici e sociali, con particolare attenzione per l'individuazione delle caratteristiche 
socio-economiche dei singoli comuni, di aree territoriali economicamente omogenee e delle 
potenzialità turistiche del territorio; 

o aspetti agro-pastorali e forestali, con particolare attenzione per l'analisi di modelli di sviluppo 
rurale ecocompatibile e l'idoneità alla coltura della vite e dell'olivo. 

 

ASPETTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI ED IDROGEOLOGICI 
Uno dei caratteri di maggiore interesse del PNCVD è certamente l’elevato valore di eterogeneità 
ambientale essendo fortemente correlata ad una varietà litologica, geomorfologica e climatica, 
difficilmente riscontrabile in altri settori. Dal punto di vista climatico il contatto tra la regione 
temperata e quella mediterranea è uno dei caratteri più evidenti che spiegano la complessità ed il 
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valore biografico del territorio. Sono presenti quattro grandi complessi litologici che determinano 
altrettanti sistemi di passaggio: il carbonatico, l’arenaceo, il conglomeratici e l’argilloso-marnoso, 
ognuno con le proprie peculiarità e con diverse vocazioni d’uso, mentre il sistema clastico funge da 
raccordo tra i suddetti e tra questi ed il mare. 

      
 

 
L’area di intervento fa parte del complesso litologico con prevalenza della componente calcarea e 
del complesso idrogeologico prevalentemente arenaceo.   
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ASPETTI FLORISTICO VEGETAZIONALI 

 
 

Per quanto riguarda la vegetazione e l’uso del suolo dell’area d’intervento, perlopiù troviamo aree 
con colture agrarie e spazi naturali. 
 

ASPETTI FAUNISTICI ED ECOLOGICI 
 

 
 
Carta delle zoocenosi, in cui si indicano le diverse zoocenosi distinte per stagionalità, ricchezza di 
specie, taxa predominanti, ruoli trofici predominanti.  
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Carta del valore biogeografico, che classifica le zoocenosi in base al valore biogeografico ed in 
particolare in base alla loro unicità a scala internazionale o nazionale e allo status di minaccia, rarità 
o vulnerabilità. 
 

 
 
Carta delle emergenze faunistiche, in cui si inquadrano complessivamente le specie minacciate, 
vulnerabili, rare ed endemiche, quelle cioè che sono emergenti per necessità di tutela. Le specie sono 
state identificate analizzando le check list e le liste rosse, locali, nazionali e internazionali. 
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Nella carta della zoocenosi (analisi del PNCVD) l’area d’intervento risulta agricola. Vi sono presenti 
emergenze faunistiche di rilevanza sia nazionale che internazionale ma comunque con basso valore 
biogeografico faunistico. Inoltre non è presente alcuna qualità naturalistica e nessuna qualità 
dell’habitat faunistico. 
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ASPETTI PAESISTICI E STORICO CULTURALI 

        
 
Per quanto riguarda l’assetto storico – insediativo dell’area d’intervento ci troviamo in una zona ad 
elevata complessità e stratificazione, caratterizzata da un sistema collinare, che degrada a valle lungo 
la pianura dell’Alento ed a mare generando una interessante costa.  
 

ASPETTI URBANISTICO TERRITORIALI 

 
 
Il sistema insediativo che caratterizza l’area d’intervento è rappresentata dal tessuto extraurbano 
dell’abitato di Stio.  
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DESCRIZIONE AREA D’INTERVENTO E DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 
 
L’area d’intervento ricade nel territorio comunale di Stio (SA), in località Contrada Palazzo Soccorso, 
in un’area antropizzata che si sviluppa lungo l’asse viario che è la SP 13b. Tale territorio è 
caratterizzato, sotto l’aspetto morfologico, da un ambiente rurale collinare. 
 

 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE – AEROFOTOGRAMMETRIA CON AREA D’INTERVENTO 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE – ORTOFOTO CON AREA D’INTERVENTO E DELIMITAZIONE 

DEL CENTRO ABITATO 
 
 

3. INDICAZIONE E ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA 

L’analisi dei livelli di tutela paesaggistica nell’area di intervento si rileva dagli strumenti di 
pianificazione urbanistica, paesistica e territoriale attualmente vigenti. 
Il quadro normativo a scala territoriale è caratterizzato dal vigente “Piano del Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano e Alburni”, che costituisce lo strumento con cui viene disciplinato il livello 
di tutela del paesaggio, mente a livello urbanistico lo strumento attualmente vigente è il P.R.G.  
In linea generale, possiamo concludere che, relativamente all’aspetto paesaggistico, il territorio è 
sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella parte terza del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, approvato con D.Lgs 42/04  
 

PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI 
Il Piano del Parco, redatto ai sensi dell’art. 12 della L. 394/91, di recente pubblicato sul BURC n.9 
del 27.01.2010, suddivide il territorio in zone a diverso grado di tutela e protezione. L’area 
d’intervento, oggetto della seguente relazione ricade nella zona di convergenza delle aree “C1, C2 e 
D”, così come evidenziato nel successivo stralcio della cartografia di Piano. 
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PIANO URBANISTICO VIGENTE  
 

Il fabbricato è parte del nucleo abitativo denominato “Contrada Palazzo Soccorso”. Rispetto al 
vigente piano urbanistico comunale del Comune di Stio, l’intero nucleo abitativo ricade nella zona 
"E" – Zone agricole. 

 

4 RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 

 
Planimetria con punti di scatto 

 

 
Foto 1 
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Foto 2 

 

 
Foto 3 
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5.ELABORATI DI PROGETTO 

INQUADRAMENTO DELL’AREA 
Si rimanda agli elaborati progettuali allegati 

 

AREA D’INTERVENTO - GRAFICI DI PROGETTO 
Si rimanda agli elaborati progettuali allegati 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE 
COSTRUTTIVE 

Oggetto d'intervento è un vetusto fabbricato plurifamiliare, composto da n. 3 livelli di calpestio. 

L’organismo nella sua interezza allo stato attuale è utilizzato in minima parte come deposito in alcuni 

vani posti al piano terra. I vani ubicati nei sovrastanti livelli non sono abitabili. Si tratta di un 

manufatto avente strutture portanti in muratura di pietra locale, la quale, essendo stata esposta per 

lunghi periodi agli agenti atmosferici, verte in gravi condizioni di stabilità statica configurandosi di 

fatto come un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità. Al fine di intervenire 

positivamente, sono state confrontate diverse opzioni progettuali: la soluzione più conveniente, dal 

punto di vista della sicurezza strutturale ed economico, è risultata la demolizione e ricostruzione 

dell’organismo edilizio. 
Gli interventi previsti nel presente progetto sono riferiti sia all’efficientamento energetico, 

che al miglioramento sismico: riguardo l’aspetto energetico, si tratta pertanto di interventi (trainanti 

e trainati) che migliorino le caratteristiche termiche degli involucri opachi e trasparenti, oltre la 

sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, l'installazione di pannelli fotovoltaici, 

collettori solari e pompe di calore per utilizzo di energie rinnovabili, l'istallazione di tre singoli ed 

indipendenti sistemi di controllo e gestione intelligente dell'impianto di climatizzazione a servizio 

delle abitazioni (Building automation). Il miglioramento sismico verrà invece attuato mediante la 

demolizione e ricostruzione.  
Il presente progetto nasce dalla esigenza di effettuare un miglioramento sismico ed un 

efficientamento energetico dell'intero fabbricato mediante le opportunità offerte dai bonus fiscali 

sulle abitazioni, quali l’ecobonus, il sismabonus, e la classica detrazione ristrutturazione al 50%. Tali 

interventi per la loro natura edilizia rientrano secondo la vigente normativa di settore D.Lgs 

380/2001 s.m.i, ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34 del 2020, come modificato dall’art. 33 del 

D.L. n. 77 del 2021 sono classificati come un intervento di ristrutturazione edilizia. In tale contesto, 

la committenza, valutando le opportunità offerte dai bonus fiscali, ha ben pensato di intervenire con 

le seguenti modalità al fine di risolvere le criticità evidenziate nello stato di fatto, soddisfacendo il 
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salto di almeno due classi energetiche come richiesto dalle condizioni di accesso al superbonus 110% 

e migliorando sismicamente l’intero fabbricato con un intervento di demolizione e ricostruzione. 

Tutto quanto sopra descritto si riferisce ad un intervento di ristrutturazione edilizia di un fabbricato 
esistente, finalizzato a migliorarne l'efficienza energetica, senza incrementare i consumi di energia 
fossile e senza incidere sull'inquinamento atmosferico.  
Tale intervento tende inoltre alla manutenzione e riqualificazione del patrimonio abitativo esistente 
ed alla conservazione delle risorse naturali, inserendosi adeguatamente nel contesto ambientale e 
rurale, grazie all’utilizzo di materiali edili tradizionalmente utilizzati nella zona ed a tipologie 
costruttive tipiche locali.  
Per la verifica urbanistica degli interventi di progetto proposti, rispetto al vigente strumento 
urbanistico comunale, non si prevede alcun incremento volumetrico rispetto allo stato attuale, dato 
che i 4 livelli calpestabili di progetto, rispetto ai 3 livelli dello stato di fatto, saranno contenuti 
nell’attuale altezza totale del fabbricato. 
 

In particolare si tratta di interventi: 

 non in contrasto con i vigenti strumenti di gestione territoriale; 

 che non comportano incrementi delle volumetrie; 

 che non comportano variazione della destinazione d'uso delle unità immobiliari e/o dell'edificio; 

 che non recano pregiudizio statico ai fabbricati esistenti, 

 che non sono in contrasto con le vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza; 
 volti al contenimento dei consumi energetici di abitazioni esistenti. 

 
Per ulteriori chiarimenti si rimanda ai grafici architettonici, alla documentazione fotografica e tutti 
gli elaborati allegati alla presente relazione. 
 
 
  





Relazione paesaggistica 1

Planimetria con punti di scatto 
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Fotosimulazione 1 – punto di scatto 01 
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Fotosimulazione 2 – punto di scatto 02
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Fotosimulazione 3 – punto di scatto 03 
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