
 
 

 
 

LA RELAZIONE PAESAGGISTICA  
Aspetti tecnici ed elaborazioni grafiche 
 

Il corso, eminentemente pratico, vuole fornire gli strumenti per conoscere 
aspetti normativi e procedurali al fine di poter predisporre gli elaborati tecnici 
richiesti dalle procedure autorizzative per il rilascio del relativo “nulla-osta” 
utilizzando gli strumenti informatici e gli accorgimenti metodologici più 
appropriati in relazione dello specifico incarico professionale da svolgere. 
 

 
Durata: 
10 ore 

 
Date: 
22/09/2016 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
26/09/2016 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle ore 18:00 
 
Docenti: 
Arch. Maurizio Bertagna 
Arch. Simona G. Lanza – Funzionario per la Provincia di Imperia della  Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio della 
Liguria  
 
Sede: 
Scuola Edile di Imperia - Via Privata Gazzano, 24 - 18100 - Imperia 
 
Attestazione finale:  
Attestato di frequenza  
 
Contenuti: 
ASPETTI TECNICI: La vigente normativa in materia: D.Lgs. n.42/2004, D.P.C.M. 12/12/2005, DPR 9/7/2010 n.139 e 
s.m.i. – Modalità di redazione e contenuti - Gli elaborati grafici previsti nella relazione tecnico-illustrativa ordinaria e 
nella semplificata. 
WORKSHOP PRATICO: Utilizzo di applicativi informatici dedicati - Realizzazione del 3D - Renderizzazione del modello 
3D - Importazione foto (proprie o da internet) e manipolazione delle immagini con Adobe Photoshop - Determinazione 
automatica delle orto-foto calibrate e referenziate tramite Google Earth - Fotoinserimento - Cenni di modellazione del 
terreno - Realizzazione allegati grafici - Compilazione Documento per la Relazione Paesaggistica - Esempi applicativi e 
casi di lavori 

 
Note: 
La S.E.I. " C.P.T. di Imperia ha ottenuto dal Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, il parere favorevole a rilasciare ai partecipanti n. 10 Crediti Formativi 
Professionali. 
Per tutti gli altri partecipanti sono state avviate le procedure per il riconoscimento dei rispettivi crediti formativi. 

 
Tipologia corso: 
A pagamento 

 
Costo €: 
130,00 Onnicomprensive (IVA esente art. 10)  
 
Termine iscrizioni: 
22/09/2016 
 
Modalità di iscrizione: 
Scaricare la domanda di iscrizione dal seguente link: http://www.scuolaedile.imperia.it/corsi/la-relazione-paesaggistica-
aspetti-tecnici-ed-elaborazioni-grafiche/ 
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