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SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA PER LE OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO È 

VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA.  

 

COMUNE DI  N ICOSIA 

 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE /O INTERVENTI IL CUI IMPATTO 

PAESAGGISTICO È VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE 

SEMPLIFICATA.  

 

1. RICHIEDENTE:  COMUNE DI NICOSIA 

� persona fisica 

� società 

� impresa 

            x    ente 

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL 'INTERVENTO  

In progetto sono previsti i seguenti interventi:  

- Realizzazione di un impianto fotovoltaico  

- Realizzazione della scala esterna per il collegamento tra il liceo classico ed il liceo 

scientifico    

- Recinzione di delimitazione dell’area esterna. 

3. OPERA CORRELATA A: 

x   edificio 

     x    area di pertinenza o intorno dell'edificio 

� lotto di terreno 

� strade 

� corsi d'acqua 

� territorio aperto 

1. CARATTERE DELL'INTERVENTO: 

� temporaneo o stagionale 

                 x    permanente  

a) fisso 

5.a DESTINAZIONE D'USO del manufatto esistente o dell'area interessata (se edificio o area di 

pertinenza) 

�  residenziale 



�  ricettiva/turistica           

�  industriale/artigianale 

�  agricolo  

�  commerciale/direzionale 

           x     servizi            

5.b USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno) 

� urbano 

� agricolo 

� boscato 

           x    naturale non coltivato 

� altro.............................................................................. 

 

6 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA: 

x  insediamento urbano � centro storico 
� area limitrofa al centro storico 
� area di edificazione recente 
x    area di margine urbano 

� insediamento  rurale � nucleo storico 
� area limitrofa al nucleo storico 
� area di margine  
� casa sparsa 

� territorio rurale � (descrivere i principali ordinamenti 

colturali) 
� area naturale � (indicare la tipologia) 

 

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: 

� costa(bassa/alta) 

� ambito lacustre/vallivo 

� pianura 

x versante (collinare/montano) 

� altopiano  

� promontorio 

� piana valliva (montana/collinare) 

� terrazzamento 

� crinale 

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/0 DELL'INTERVENTO: 

L'opera sarà realizzata all'interno dell'area di pertinenza dell'edificio. 

 



9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (da 2 a 4 fotogrammi) 

vista panoramica del contesto paesaggistico 

 

vista panoramica del contesto paesaggistico ( area da delimitare con recinzione) 

 

 

una vista di dettaglio dell'area di intervento (area dove verrà realizzata la scala di collegamento) 



 

una vista di dettaglio dell'area di intervento ( area sulla quale si collocheranno i pannelli 

dell’impianto fotovoltaico) 

 

10a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO DEL NOTEVOLE INTERESSE 

PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs 42/04): cose immobili; ville, giardini, parchi; complessi 



di cose immobili; bellezze panoramiche, estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in 

esso indicate : ............................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04): 

============. 

11 NOTE DESCRITTIVE DELL'AREA TUTELATA  

Attualmente l’area di intervento sulla quale verrà realizzata la scala è costituita dallo spazio 

antistante l’edificio scolastico (prime due rampe contrapposte) e dalla scarpata compresa fra la 

strada di accesso alla scuola e la paratia a sostegno della strada stessa. 

 

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE 

DELL'OPERA CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO  

L’intervento riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico, una scala in c.a. di 

collegamento fra liceo classico e liceo scientifico e la delimitazione dell’area esterna con 

recinzione in ferro su muretto di blocchi di sabucina.  

Impianto fotovoltaico di potenza pari a 19,74 KWp 

���valore di targa del campo fotovoltaico dell’impianto è pari a 19,74 kWp ed è ottenuto con 

l’organizzazione di 84 moduli fotovoltaici (235 Wp cad.). I moduli saranno installati sulla 

copertura piana dell'edificio scolastico; per ridurre al massimo l'ombreggiamento dovuto alla 

conformazione dell'orizzonte orografico e agli edifici circostanti si è progettato di posizionare i 

moduli come in planimetria allegata. 

Gli 84 moduli fotovoltaici verranno suddivisi in 6 sottocampi di 14 moduli ognuno; ogni 

sottocampo conterrà 14 moduli e i primi 5 saranno disposti su due file di 8 modulo ognuna e il 

sesto su 4 file di 4 moduli + 2 . 

Essendo l'orientamento dell'edificio scolastico del tipo nord – sud i moduli fotovoltaici per 

avere un azimuth pari a 0° dovranno essere installati con il lato maggiore parallelo al piano 

orizzontale ed orientati verso sud; il posizionamento con il lato maggiore parallelo al piano di 

posa deriva dalla necessità di occultare al massimo l’impianto alla vista. Infatti poichè il 

parapetto esistente ha un’altezza di 85 cm e l’altezza massima del pannello posizionato sul lato 

lungo inclinato di 30° ha un altezza massima di 52 cm l’altezza dei pannelli sarà notevolmente 

inferiore a quella del parapetto per cui l’impianto sarà totalmente occultato alla vista 

dell’osservatore.   



Per la posa dei moduli fotovoltaici si dovrà provvedere all'installazione di una struttura di 

supporto. La struttura ha sia la funzione di sostegno dei moduli sia la funzione di ottenere 

l'inclinazione ottimale dei moduli (30° rispetto all'orizzontale). 

La struttura sarà composta da cavalletti in acciaio zincato o in acciaio inox e da correnti sui 

quali si fisseranno i moduli fotovoltaici tramite “zeta” e “omega” anch'esse in acciaio zincato o 

inox. 
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Realizzazione scala di collegamento piazzale antistante l’entrata dell’edificio con la strada a 

monte 

All’interno dell’area a ovest dell’edificio scolastico cosi come posizionata in planimetria verrà 

realizzata una scala di collegamento tra il piazzale antistante l’entrata dell’edificio e la strada a 

monte di accesso; la scala permetterà a quanti frequentano la scuola di accedere all’edificio con 

un percorso notevolmente inferiore rispetto all’attuale che è costituito da una strada a doppio 

senso di circolazione larga 5,50 e priva di marciapiede. La scala sarà realizzata in c.a con 

fondazione su pali e consta di due rampe contrapposte larghe 1,80 m che portano dalla quota 

0,00 del piazzale alla quota 3,60 m del pianerottolo intermedio e da una terza rampa larga 2,00 

che collega la quota 3,60 con la quota di 6,80 del punto di sbarco sulla strada a monte. Le due 

rampe contrapposte sono costituite da 21 gradini la prima e 20 gradini la seconda aventi alzate 

di 17 cm e pedata di 30 cm. I gradini saranno pavimentati nell’alzata e pedata con lastre in 

pietra lavica spessore 3 cm e delimitati da ringhiera in ferro verniciata. Si precisa che il setto di 



sostegno e le solette delle rampe contrapposte sono distaccate dalla paratia esistente da un 

giunti tecnici per cui le strutture sono completamente indipendenti. 
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La struttura portante della scala sarà costituita da un setto in c.a. intonacato con strato di 

finitura in tonachina tipo Li Vigni con tonalità di colore che sarà scelta sulla scala dei  gialli. 

Per l’inserimento della scala non è previsto nessuno scavo di sbancamento se non quello 

limitato al solo volume relativo ai pali di fondazione, con conservazione delle quote nelle parti 

non interessate dalla costruzione; il terreno di risulta verrà totalmente trasportato presso una 

discarica autorizzata. 

- Realizzazione recinzione esterna delimitazione area. 

 
Attualmente l’area esterna di pertinenza dell’edificio scolastico è delimitata da una recinzione 

costituita da paletti in legno e rete metallica la quale in piu punti è stata divelta; ciò non 

garantisce la sicurezza dell’edificio in quanto è possibile l’intrusione incontrollata da piu punti. 

In progetto è prevista la realizzazione delle delimitazione fissa dell’area con muretto costituito 

da muratura in blocchi pieni di sabucina avente uno spessore di 25 cm alto 80 cm ricoperto da 

elementi in cls prefabbricato color grigio cemento e sormontati da ringhiera in ferro alta 90 cm. 

La delimitazione cosi composta sarà posta sul confine attualmente segnato dalla recinzione 

esistente. 

 

 



13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA:  

Gli interventi così come proposti non alterano le caratteristiche del sito;la tipologia 

dell’elemento di delimitazione i colori e i materiali della scala sono stati scelti in analogia con 

tipologie simili utilizzate nelle immediate vicinanze. 

14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENITO 

I materiali utilizzati per il rivestimento dell'opera sono delle pietre naturali ed intonaco tipo Li 

Vigni  che determinano l'inserimento della stessa nel contesto in maniera ottimale. 

 

Firma del Richiedente  

D.S. Giuseppe Chiavetta RUP dei lavori 

Firma dei Progettisti dell'intervento 

           Capogruppo 

Ing. Filippo Interlicchia 

 

                   Mandante  

Ing. Filippo Minacapilli 

             

            Giovane professionista  

Ing. Daniele Cianciolo 

 


