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La SIGEA in collaborazione con la FIDAF 
 organizza il Corso sulla  

 
“RELAZIONE PAESAGGISTICA” 

 con particolare riguardo agli aspetti geomorfologici, idrologici e agronomici 
Roma, 20 febbraio 2012 

 
Il Corso si pone l'obiettivo di fornire un inquadramento generale riguardo alla struttura del DPCM 12.12.2005, con 
specifico riferimento ai contenuti della Relazione paesaggistica, alle procedure amministrative, agli enti preposti alla 
valutazione degli interventi sul paesaggio. Il Corso  è articolato in due sessioni: la prima, a carattere normativo-
procedurale inserisce la Relazione paesaggistica nel quadro complessivo della normativa in materia, definendone le 
finalità, in riferimento all'attività di competenza dei progettisti e delle Pubbliche Amministrazioni. La seconda parte, di 
contenuto tecnico-pratico, illustra casi di studio presentati da noti professionisti attivi. 

 
Patrocini accordati: Ordine degli Agronomi della Provincia di Roma, CATAP 
Patrocini richiesti: Ordine dei geologi del Lazio, Consiglio nazionale dei geologi, Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Roma, Ordine degli architetti della Provincia di Roma 
Località : Roma, Sala Conferenze FIDAF, Via Livenza 6 (traversa di Via Po) 
Data: lunedì 20 Febbraio 2012. Si svolge in una giornata, 4 ore la mattina e 4 ore il pomeriggio 
 
PROGRAMMA 
Mattina (9.30 – 13.30) : La metodologia 
-Dr. Arch. Daniele Iacovone (già Direttore della Direzione Territorio e Urbanistica della Regione Lazio): 
Quadro di riferimento legislativo. Guida alla redazione degli elaborati. 
-Dr. Geol. Eugenio Di Loreto (Consigliere del Consiglio nazionale dei geologi, Funzionario della Regione 
Lazio): Ruolo della geologia nella redazione della relazione paesaggistica 
-Prof. Arch. Guido Ferrara (Studio di progettazione ambientale Ferrara Associati, Firenze): La metodologia 
della relazione paesaggistica. 
 
Pomeriggio (14.30 – 18.30): I Casi di studio 
1-Prof. Arch. Guido Ferrara: La Cassa di espansione dell’Arno in località  Roffia a San Miniato (Pisa). 
-2-Dr. Geol. Giorgio Cardinali (Società Italiana per l’Ambiente, Roma):  
a) Ponte sul fiume Aniene (Tivoli);  
b) Impianto eolico nella Tuscia, in un paesaggio dominato dalla geomorfologia e dall’agricoltura. 
3-Dr. Agr. Barbara Invernizzi e Dr. For. Roberto Fagioli (Ordine degli Agronomi della Provincia di Roma) : 
La relazione paesaggistica riferita alle presenze arboree in siti storici tutelati. 

Verranno richiesti all’Ordine dei Geologi i crediti APC e all’Ordine degli Agronomi i crediti CFP. 
Saranno rilasciati gli attestati di partecipazione e le dispense fornite dai relatori su supporto informatico. 
Tutor: Arch. Alessandra Valentinelli 
 
Il corso è riservato ai soci SIGEA. Per chi non è socio, la quota di iscrizione alla SIGEA è di 30 euro, per l’anno 2012, 
da versare sul Conto Corrente Postale n. 86235009 o tramite bonifico postale o bancario Codice IBAN: IT 87 N 07601 
03200 000086235009 intestati a Società Italiana di Geologia Ambientale – Roma, indicando la causale: “quota 
iscrizione SIGEA anno 2012”. 

Il corrispettivo specifico del Corso (durata 8 ore) per i soci partecipanti iscritti alla SIGEA è 80 euro da versarsi sul 
Conto Corrente Postale n. 86235009 o tramite bonifico postale o bancario Codice IBAN: IT 87 N 07601 03200 
000086235009 intestati a Società Italiana di Geologia Ambientale – Roma, indicando la causale: “quota Relazione 
Paesaggistica Roma 2012”. Si allega a parte la scheda di iscrizione al corso. 


