CORSO DI TECNICA URBANISTICA
A.A. 2008/2009
Docente: Andrea De Montis – Tutor: Simone Caschili

TERZA ESERCITAZIONE
RISERVATA AGLI STUDENTI ISCRITTI AL CDL IN TCRBC
Cagliari, 4 dicembre 2008, ore 15:00
Consegna: martedì, 13 gennaio 2009, ore 17:00.
Riferimenti: Per gruppi di studenti, si prega di indicare il nome,
il cognome e il numero di matricola nel foglio di risposta.
Votazione: A (buono); B (sufficiente); C (insufficiente); I
(incompleto).
Descrizione: Valutazione dell’impatto del Piano Paesaggistico
Regionale.
Modalità di svolgimento: svolgimento per gruppi di studenti. Il
lavoro previsto consiste in elaborazioni a cura dei gruppi di
lavoro e in momenti di revisione e confronto in aula con il
docente ed il tutor.
Oggetto dell’esercitazione:
Si scelga uno tra i 27 ambiti di paesaggio attualmente previsti
nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Si simuli una parte della
procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), inserendo
nella matrice macro azioni-risorse schematizzata nella figura
seguente un punteggio quantitativo a cinque valori (-2, -1, 0, 1,
2) descrittivo del livello di interferenza sull’ambiente delle
azioni indicate nelle schede degli indirizzi.
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Si calcoli inoltre l’indice medio per ciascuna macro azione e
l’indice medio di impatto del PPR sull’intero ambito studiato.
Lo svolgimento dell’esercitazione implica a) la comprensione dei
principi della VAS applicata ad un piano paesaggistico;
b)l’interpretazione delle schede degli indirizzi del PPR; c)
l’utilizzo delle matrici di impatto come strumento di
miglioramento del progetto di piano.
Ciascun gruppo rediga una relazione illustrativa lunga circa dieci
fogli formato A4 sul procedimento seguito e sui risultati
ottenuti. Si richiede la consegna dell’elaborato cartaceo e in
formato digitale (solo .pdf).
Materiali:
I documenti relativi agli ambiti di paesaggio, tra cui le schede
degli indirizzi, sono pubblicati sul sito:
http://www.sardegnaterritorio.it/j/v/239?s=6&v=9&c=2815&na=1&n=10.
Si raccomanda di leggere il saggio in corso di stampa di Andrea De
Montis sulla VAS e alla matrice macro azioni-risorse. Il saggio è
inviato per e-mail.
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