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RELAZIONE PAESAGGISTICA 

(Redatta ai sensi del DPCM 12-12-2005) 

 

1. INTRODUZIONE ALLO STUDIO PAESAGGISTICO 

La presente relazione accompagna il piano di lottizzazione di un area sita nel Comune 

di Montalbano Ionico e riportate in catasto al foglio n° 40  particelle 406, 165, 168, 

169, 166, 190, 167, 162; alcune di queste rientrano solo parzialmente nell’area da 

lottizzare. 

   

2. TIPOLOGIA DELL’OPERA 

Le opere riguardano la realizzazione della lottizzazione di un’area, attualmente 

classificata come “C2” nel vigente PRG del comune di Montalbano Ionico, da destinare 

ad edilizia a schiera e in linea. 

L’area è ubicata nei pressi dell’ingresso all’abitato di Montalbano Ionico in località 

“Montesano”.  

 

3. CARATTERE DELL’INTERVENTO E SINTESI DEL PROGETTO 

L’area oggetto di lottizzazione è sita in adiacenza alla strada provinciale sp.154 sul 

limite sud dell’abitato di Montalbano Ionico di fronte all’attuale area peep ed è 

delimitata oltre cha dalla citata strada provinciale da un  area  agricola che degrada 

verso un canale naturale e  da due tratturi realizzati per accedere ad alcune 

costruzioni limitrofe all’area.  

La forma allungata del terreno ha molto  condizionato le scelte progettuali. 

Per potere servire tutta la lottizzazione con una viabilità che fosse adatta alle attuali 

esigenze, in grado di servire tutti i lotti previsti nel piano di lottizzazione e raccordarsi 

anche con la viabilità esistente è stato necessario prevedere un asse viario parallelo 

alla esistente strada provinciale 154.   

Detto questo, si ritiene utile fare delle considerazioni sulle scelte progettuali che 

hanno portato alla redazione del piano di lottizzazione.  

Le norme tecniche del P.R.G. destinano questa area ad edilizia residenziale e prevede 

come tipologie edilizie case a schiera e case in linea. 

Appresso si riportano le previsione del piano regolatore generale per quest’ area:  

 

Indice di fabbricazione fondiaria:  2,4 mc/mq.  
Altezza massima:     m. 8 
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Numero dei piani :    fuori terra due oltre l’eventuale seminterrato. 
Distanze:      minima dalla strada m. 7,5   

      dai confini laterali m 0.00 oppure m. 5 ove se 
      ne distacchi. 
      dal confine interno m. 7,00. 

      tra edifici prospicienti m. 14 fra i fronti e m.  
      10 tra le testate. 

 

In base a questi parametri è stato disegnato ed ipotizzato un impianto edilizio che 

prevede case a schiera e/o  case isolate ed in modo da concedere un ampia libertà di 

immaginazione a chi effettuerà la progettazione esecutiva dei fabbricati. In questo 

modo sarà possibile realizzare varie soluzioni con diversi progetti edilizi anche se ciò 

dovrà necessariamente avvenire nella logica di un impianto edilizio omogeneo 

Il progetto prevede un uso razionale degli spazi e immagina un’ampia zona a verde  

localizzata su tutti i fronti delle abitazioni.  

Sia le schiere sia le case in linea, riunite in cinque blocchi edilizi, corrono 

parallelamente alla viabilità principale e sono intervallate da zone destinate a 

parcheggi e  verde comune. 

La forma degli edifici nasce dalla fusione tra le caratteristiche storiche e tipologiche 

dell’architettura tradizionale nelle sue espressioni più ricorrenti, quali la casa 

contadina a schiera, di cui vi sono ancora importanti sia nel centro storico di 

Montalbano sia nei centri limitrofi di Scanzano e Policoro, e la villa, con le più 

contemporanee esigenze abitative. A livello abitativo, il progetto ricerca la più 

completa flessibilità con un ventaglio di tipologie che possano soddisfare i bisogni di 

un moderno abitare, suggerendo schemi e soluzioni residenziali attenti alle nuove 

esigenze dei diversi nuclei familiari. 

La ricerca si è focalizzata su un sistema di unità residenziali che permetta in base alle 

diverse esigenze, ai possibili utenti di relazionarsi attraverso un concetto di “autonoma 

vicinanza”, per una più agevole integrazione socio-abitativa delle compagini familiari. 

La forza del progetto è nel prevedere tipologie residenziali tra loro indipendenti ma 

facilmente relazionabili, a sostegno degli aspetti della solidarietà familiare e di un 

abitare sicuro. La mancanza di recinzioni a divisione dei lotti è stata una precisa scelta 

progettuale in modo da realizzare dei giardini comuni capaci di favorire l’integrazione 

e i contatti sociali. 

All’esterno gli edifici presenteranno pareti in muratura intonacata dove sul fronte sud 

una serie di logge e serre vetrate permettono l’accumulo di calore all’interno delle 
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unità abitative, mentre in copertura le terrazze ospitano i pannelli solari a servizio 

dell’edificio, utilizzati anche come elemento di protezione e coronamento 

architettonico. 

La viabilità è stata pensata in conformità con il nuovo codice della strada. Per l’asse 

viario principale è stata ipotizzata una soluzione a due corsie di marcia della larghezza 

totale di metri 9,50 integrata  e con l’allargamento dei marciapiedi  ad una misura 

maggiore di quella prevista per questo tipo di strada. 

 

4. DESTINAZIONE D’USO 

La destinazione d’uso è quella di ”Piano di Lottizzazione per edifici residenziali”. 

 

5. USO ATTUALE DEL SUOLO 

Attualmente l’area oggetto di intervento è tipizzato come area agricola non utilizzata 

per tale scopo, con presenza di qualche fabbricato per usi diversi. 

 

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO 

Il contesto in cui l’intervento è ubicato viene definito come area agricola adiacente al 

centro urbano dell’abitato di Montalbano Ionico, con alcuni contesti naturalistici nelle 

zone circostanti quali, “Bosco di Andriace, zone calanchive ecc.”. 

 

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

Morfologicamente l’area è collocata su un terrazzo marino e la sua altitudine è di circa 

250 m sul livello del mare Ionio che dista 16000 mt circa. 

 

8. ASPETTI GEOLOGICI 

Da studi e rilevamenti geologici effettuati l’area in oggetto è costituita da una 

successione litostratigrafica dei terreni affioranti, formata da:  

 

 TERRAZZI MARINI 

 ALLUVIONI RECENTI 

 

L’area in esame è lievemente scoscesa nella parte più a Sud per poi rendersi 

pressoché pianeggiante nella parte più a monte verso l’abitato di Montalbano Ionico. 

L’area è posta su un terrazzo marino collocato sui primi rilievi dell’entroterra 
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proveniente dalla costa Ionica. Più a Nord, lungo gli orli dei terrazzi, si rinvengono una 

serie di incisioni torrentizie. 

Parte dell’acqua di precipitazione meteorica si incanala lungo linee di deflusso 

preferenziale andando a confluire nelle incisioni torrentizie e parte si infiltra nel 

sottosuolo andando ad alimentare la sottostante falda acquifera. Nell’area di studio 

non sono presenti fenomeni franosi di alcun genere, né in atto né potenziali. 

In conclusione le condizioni di stabilità generale delle aree, la sua struttura geologica, 

le caratteristiche geotecniche dei terreni, indicano che l'area investigata offre 

sufficienti garanzie ai fini della sua utilizzazione. 

 

9. ASPETTI SOCIO ECONOMICI 

L’area interessata dall’intervento riguarda il territorio comunale di Montalbano Ionico 

in provincia di Matera. Il territorio di Montalbano è delimitato da due corsi d’acqua che 

sono il fiume Cavone a nord e il fiume Agri a sud e confina con i comuni di Scanzano 

Ionico a Sud-Est e Craco a Nord-Ovest. 

La vocazione del territorio comunale è prettamente agricola, con ampie zone irrigue e 

colture di  agrumeti, pescheti, oliveti, ortaggi, ecc. nonché allevamenti di bestiame.   

Considerato che l’intervento ricade pressoché in un’area periferica quasi urbana, 

l’intervento in oggetto rappresenta un miglioramento della qualità della vita in 

considerazione del fatto che lo studio del Piano di Lottizzazione tiene in considerazione 

tutta una serie di indici e parametri che puntano a tale scopo. 

 

10. UBICAZIONE 

L’area in oggetto è ubicata nel comune di Montalbano Ionico (MT) comune collocato 

nel Metapontino a pochi chilometri dalla costa Ionica della Basilicata. (vedi corografia 

allegata nella pagina seguente). 

Più dettagliatamente l’area all’interno del comprensorio comunale si trova nella 

località denominata “Montesano”. 
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Corografia – Stralcio Tavoletta IGM n.212 rilievo del 1949 
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Stralcio del Piano Territoriale Paesistico del Metapontino 
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Stralcio del R.U. vigente nel comune di Montalbano Ionico 
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Stralcio dell’Ortofotocarta territoriale 
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Stralcio della carta geologica “Foglio n.212 Montalbano Ionico”  
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11. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE, AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA 

Le aree in questione sono soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 

Regionale n.50 del 02.09.1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni, al fine 

della tutela dell’ambiente di cui al piano territoria paesistico. 

Per l’opera progettata, ricadendo questa in una particolare zona del territorio della 

provincia di Matera vi sarà  necessario acquisire varie autorizzazioni ai fini della sua 

realizzazione. 

Poiché il progetto interessa il territorio del Comune di Montalbano Ionico, sarà  

necessario acquisire: 

 

 L’approvazione del progetto da parte del Comune, con la relativa conformità 

urbanistica; 

 L’autorizzazione da parte dell’Ufficio “Urbanistica e Tutela del Paesaggio” della 

Regione Basilicata che comunque è stata delegata al Comune; 

 Autorizzazione da parte della Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici. 

 

12. NOTE DESCRITTIVE SULLO STATO ATTUALE 

L’area in oggetto dell’intervento se pur parzialmente agricola, ricade in una zona 

fortemente antropizzata a seguito di interventi eseguiti di recente sul territorio. La 

zona è dotata di rete idrica, fognaria con presenza di collettori principali e viaria. 

Il contesto paesaggistico in cui si va ad intervenire, quindi, è rappresentato da un 

territorio dotato di alcuni servizi di urbanizzazioni primaria.  

Da un punto di vista geomorfologico il territorio è lievemente scosceso nella parte più 

a Sud per poi rendersi pressoché pianeggiante nella parte più a monte verso l’abitato, 

comunque l’intera zona è collocata su di un terrazzo e la sua composizione è quella 

caratteristica dei depositi marini. 

Gli insediamenti storici più prossimi all’area in oggetto sono quelli del centro storico 

con la presenza di numerosi palazzi ed edifici con elementi architettonici di pregio.    

L’area in questione risulta essere costituita da appezzamenti di terreno quasi del tutto 

incolti e con la presenza di qualche manufatto con destinazione d’uso diverso da 

quello residenziale.  

Inoltre nell’area non sono presenti elementi costruttivi con forti caratterizzazioni 

architettoniche o con scelte costruttive particolari. Comunque la tipologia prevelente 
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nella vicina zona “167”, ubicata più a Sud oltre la strada provinciale 154, è quella di  

fabbricati costituiti da tipologie edilizie a schiera con n.2 piani fuori terra.    

L’area in oggetto è facilmente collegata con il centro del paese in quanto questa è 

costeggiata dalla SP 154 proveniente da Scanzano Ionico.  

 

13. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE SUE CARATTERISTICHE  

 

13.1. Gli interventi di urbanizzazione primaria previsti nel piano di lottizzazione     

Il piano di lottizzazione prevede come indicato e previsto dalle normative vigenti, la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria i cui progetti saranno presentati al 

comune successivamente e comunque le urbanizzazioni consisteranno in: 

 

- VIABILITA’ E PARCHEGGI  

la pavimentazione di dette aree, sarà costituita da un sottofondo in misto naturale 

stabilizzato di spessore cm 40, da tout-venant bituminoso spessore cm 7 e da tappeto 

di usura spessore cm 3, il tutto adeguamento compattato e compresso a strati. 

 

- MARCIAPIEDE E PASSAGGI PEDONALI 

I marciapiedi e i passaggi pedonali, saranno costituiti a regola d’arte e delimitati da un 

cordoletto in pietra calcarea o di cemento vibrato di dimensioni circa 12x25x100.  

I cordoli saranno posati su sottofondo in ghiaia e calcestruzzo di cm 20x30 e la 

pavimentazione sarà in marmette di cemento posate su battuto in calcestruzzo. 

 

- ILLUMINAZIONE, VIABILITA’, AREE A VERDE   

E’ prevista un’illuminazione realizzata con l’impiego di pali tubolari aventi un’altezza 

varabile da 4 a 7 metri , opportunamente distribuiti, con sovrastanti corpi illuminati; la 

sistemazione delle aree a verde sarà realizzata in base ai disegni allegati. 

 

- RETE IDRICA 

Sarà realizzata con l’impiego di tubi in ghisa sferoidale catramati a caldo e rivestiti 

esternamente ovvero in polietilene ad alta densità, di diametro adeguato. La rete sarà 

alimentata da un collettore che diramandosi dalla rete pubblica esistente si svilupperà 

lungo l’asse principale viario. 
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- RETE FOGNANTE 

La rete fognante sarà realizzata con l’impiego di tubi in gres o in PVC od in polietilene 

di diametro adeguato, posato su letto di sabbia e ricoperto con la stessa fino alla 

generatrice superiore. 

Saranno adottati pozzetti in numero sufficiente in particolare nei vertici dell’area, e 

comunque a distanza fra loro non inferiore a mt 30. 

La rete fognante si collegherà alla rete esistente così come presentato dagli elaborati 

grafici di progetto, mediante un collettore principale a servizio del P.L. 

L’immissione di detto collettore avverrà in un punto posto ad una quota altimetrica 

tale da consentire lo scarico. 

 

- RETE ELETTRICA 

Sarà costruita da cavi di adeguata sezione, e protetti da rivestimento in neoprene e 

sarà dotata di elementi di terra facente capo ad un sistema di terra opportunamente 

dimensionato. 

La rete elettrica sarà interrata, apposita canalizzazione in PVC, munita di pozzetti in 

numero adeguato con partenza da una cabina di trasformazione ENEL. 

 

- RETE TELEFONICA 

Sarà prevista una canalizzazione in PVC, interrata munita di pozzetti in numero 

adeguato, per l’alloggiamento della rete telefonica, il tutto secondo le disposizioni 

telecom. 

 

13.2. Gli interventi di edilizia 

La lottizzazione sarà costituita da fabbricati edilizi di diverse tipologie e dislocate 

secondo la disposizione sotto riportata (Vedi Planimetria generale).  

I corpi di fabbrica che raggruppano gli alloggi a schiera od in linea, le cui dimensioni 

sono varabili potranno subire dei leggeri spostamenti, senza alternare lo schema 

progettuale.  

Gli interventi edilizi potranno essere anche realizzati a stralci successivi, mentre la 

progettazione definitiva dei vari gruppi di schiere o  di  case isolate, dovrà avvenire in 

una unica soluzione per ogni gruppo onde consentire una valutazione globale delle 

scelte progettuali architettoniche esecutive. 
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E’ pertanto fatto obbligo dal proprietario o da chi per esso a non modificare comunque 

l’impianto urbanistico e le soluzioni globali di piano, a non modificare la destinazione 

d’uso delle aree da cedere al comune prevista nelle tavole allegate e precisamente 

delle aree destinate a parcheggi e a verde comune. 

Le indicazioni tipologiche che pertanto non sono strettamente vincolati consentiranno, 

quindi un sufficiente grado di libertà nella fase di progettazione architettonica 

esecutiva dei gruppi di schiere e delle case in linea; tale possibilità consentirà di 

migliorare ed eventualmente ampliare le residenze in modo da utilizzare al meglio i 

volumi e le superfici consentite, rimanendo comunque sempre nei limiti prefissati dal 

P.R.G. 
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PLANIMETRIA 
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14. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA E MITIGAZIONE  

DELL’IMPATTO 

Le componenti ambientali che potranno in qualche modo essere influenzate dalla 

realizzazione dell’opera proposta sono essenzialmente: 

 

 atmosfera 

 ambiente idrico (superficiale e sotterraneo) 

 suolo e sottosuolo 

 vegetazione, flora e fauna 

 ecosistema fluviale 

 rumore e vibrazioni 

 paesaggio 

 

Tali componenti ambientali potranno essere influenzate da uno o più dei seguenti 

fattori connessi alla realizzazione dell’opera: 

 

 immissioni in atmosfera:  

Tale fattore è legato essenzialmente agli scarichi ed al rumore delle automobili 

che percorreranno i tratti di strada limitrofi al fabbricato, i cui effetti possono 

provocare inquinamento chimico e sonoro con modificazioni sia della qualità 

dell’aria che delle condizioni microclimatiche ma che nel complesso non 

verranno sostanzialmente modificate rispetto alla situazione attuale. 

 

 modificazioni morfologiche:  

Dal punto di vista morfologico l’andamento del terreno ricalca totalmente quello 

preesistente per cui non arreccherà nessuna modificazione sostanziale 

all’andamento plano – altimetrico del territorio interessato, e pertanto anche 

l’entità dei rischi connessi a tali modificazioni possono considerarsi nulli; 

 

 modificazioni del drenaggio superficiale:  

L’intervento nel suo complesso non influisce in alcun modo sul drenaggio 

superficale;  
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 modificazioni del drenaggio sotterraneo:  

Non essendo previsti grossi movimenti di materie e/o scavi se non per quelli 

legati alla formazione degli scantinati con fondazione, l’intervento nel suo 

complesso non influisce in sul drenaggio degli acquiferi presenti.   

 

 modificazioni chimico – fisico – biologiche delle acque:  

In progetto non sono previsti scarichi nel terreno in forma diretta. Pertanto il 

pericolo di alterazione delle acque può essere considerato nullo. 

Le acque dei corsi d’acqua superficiali o della falda potrebbero essere inquinate 

soltanto per altre cause non legate direttamente all’intervento. 

 

 modificazione della vegetazione:  

Il territorio circostante interessato, che gravita attorno alla lottizzazione è 

costituito da terreni incolti, per cui in tali zone non vi sono modificazioni di alcun 

tipo. E per tale intervento non sono previste modificazioni indotte sulla 

vegetazione spontanea. 

 

 occupazione del suolo:  

Tale fattore è da considerarsi sicuramente trascurabile in considerazione del 

fatto che le aree sono tutte di proprietà; 

 

 disturbo della fauna:  

La fauna non subirà particolari condizionamenti, che saranno comunque limitati 

alla fase di cantiere. D’altronde la vastità dell’area circostante offre la possibilità 

di spostamenti temporanei della fauna locale in zone limitrofe con 

caratteristiche del tutto simili; 

 

 modifiche paesaggistiche:  

Dal punto di vista paesaggistico non arrecherà modificazioni all’andamento 

plano–altimetrico del territorio, per cui anche l’entità dei rischi connessi a tali 

modificazioni possono considerarsi nulli. 
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15. CONCLUSIONI 

Dal breve esame condotto è evidente che l’impatto globale dell’opera ipotizzata non è 

tale da temere per il futuro il pericolo di rischi ambientali.  

Alla luce di quanto esposto, l’intervento in oggetto, se pur nel suo piccolo, può 

apparire, da un punto di vista qualitativo, come un intervento di compensazione, 

caratterizzato da uno standar di sostenibilità ecologica e paesaggistica, che 

controbilancia la esternabilità ambientale negativa presente nell’area. 

Infatti le scelte progettuali previste, con tipologia semplice, l’utilizzo di materiali quali 

il legno per la copertura, infissi in simulante il legno, l’uso di colori tenui a base di 

terre per le pareti esterne, l’utilizzo di tegole in cotto ecc, nonché la disponibilità di 

superfici per la piantumazione di essenze vegetative autocotone, permette di 

qualificare l’area e crea delle condizioni visive più gradevoli e nello stesso tempo 

ottenere una attenuazione della alterazione percettiva del paesaggio circostante. 

 

 

 

 

 


