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Descrizione
Include glossario con oltre 100 schemi illustrati e commentati
L’opera è una guida operativa completa che fornisce ai tecnici chiare indicazioni sulla corretta preparazione e
predisposizione della procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica “tradizionale” (d.lgs. 42/2004 e s.m.i.)
e per quella “semplificata” (disciplinata dal D.P.R. 31/2017). Il manuale prende in esame la normativa vigente,
analizzando tutti gli aspetti relativi all’autorizzazione paesaggistica (requisiti, istanza, procedura, esclusioni ed
esenzioni, durata e proroghe) e integrandola con una parte pratica, nella quale si forniscono preziose informazioni
per la interpretazione del paesaggio e delle tipologie architettoniche (metodi, contesti, criteri di valutazione del
paesaggio, insediamenti, architetture, ecc.). Obiettivo del libro è fornire elementi per far comprendere il corretto
significato di autorizzazione paesaggistica e per instradare l’operatore verso una corretta e coerente valutazione del
territorio. Punto di forza del manuale è la presenza di glossari illustrati e commentati con esempi di lettura del
paesaggio (punti di osservazione, assi prospettici, fulcri visivi, profili, relazioni visive, ecc.), morfologia del territorio,
impostazione degli insediamenti, compresi quelli a destinazione produttiva e commerciale, e composizioni
architettoniche. Non mancano approfondimenti sui materiali (tipici e caratterizzanti) e sul ruolo del colore, oltre a un
intero capitolo dedicato alle buone pratiche di progettazione per il corretto inserimento degli oggetti edilizi nel
tessuto paesaggistico in cui si inseriscono.

Il manuale comprende anche:
•requisiti degli insediamenti per la qualificazione dei paesaggi
•modalità di assemblaggio delle facciate
•oltre 100 schemi illustrati e commentati

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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