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1. Introduzione 
 

Durante l’estate 2016 le amministrazioni comunali aderenti al PLIS del Basso Brembo, ovvero il 

Comune di Boltiere, il Comune di Bonate Sotto, il Comune di Dalmine, il Comune di Filago, il 

Comune di Madone, il Comune di Osio Sopra, il Comune di Osio Sotto, rappresentati dal Parco 

Adda Nord che gestisce il PLIS sopracitato, hanno deciso di comune accordo di intervenire con 

lavori di manutenzione straordinaria sulla rete sentieristica esistente, oggetto di un progetto in corso 

d’opera riguardante la definizione e posa della segnaletica. 

Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria è necessario dire che nel mese di Ottobre del 

2014 fu consegnato un simile progetto definitivo-esecutivo al Comune Capofila redatto sulla base 

delle necessità rilevate dal sottoscritto tecnico incaricato e discusse con gli Amministratori e tecnici 

dei sette comuni per arrivare a definire gli interventi; tale progetto non è mai stato realizzato per 

diversi motivi ed è stato il punto di partenza per la redazione del presente progetto. 

Il lavoro eseguito fin qui per poter redarre il nuovo progetto di manutenzione straordinaria è 

consistito quindi in: 

- verifica dello stato dei luoghi e delle strutture oggetto degli interventi già progettati nel 

2014; 

- confronto con gli amministratori attuali sia in ufficio che sul campo, e definizione dei nuovi 

interventi con priorità relativa; 

- elaborazione e stima dei costi degli interventi; 

- scelta degli interventi sulla base delle indicazioni avute dagli amministratori e dal Parco 

Adda Nord; 

- secondo confronto con gli amministratori e il Parco Adda Nord, 

- ultima comunicazione ad amministratori e uffici tecnici con elenco degli interventi ed 

individuazione sul territorio; 

- stesura del presente progetto.  

In genere è stato riscontrato un peggioramento della situazione dei luoghi e delle attrezzature, per 

cui è stato necessario incrementare l’entità degli interventi; dal confronto con gli amministratori 

sono in genere emerse conferme sulle decisioni prese nel 2014, anche se in diversi casi sono stati 

aggiunti nuovi interventi o modifiche; è stata definita inoltre una priorità d’intervento in ordine 

all’importanza che il singolo amministratore ha ritenuto di attribuire agli interventi proposti per il 

proprio territorio. 

Sono stati quindi aggiornati l’Allegato 2 - Elenco Prezzi Unitari, e l’Allegato 1- Computo Metrico e 

Quadro Economico; è stato possibile così quantificare l’entità degli interventi per la cui 

realizzazione è stato stimato un costo pari a più del doppio dei fondi disponibili destinati al 

progetto.  

Sono stati così scelti gli interventi da inserire nel presente progetto sulla base dell’ordine di priorità 

indicata dagli amministratori e sulla base dei requisiti indicati dal Parco Adda Nord, ovvero: 

- presenza degli interventi sulla rete sentieristica in corso di definizione con progetto apposito; 

- carattere di manutenzione straordinaria, ovvero quando si interviene su opere esistenti per la 

sostituzione di parti ammalorate o la ricostruzione di parti mancanti, o per la realizzazione di 

nuovi accessori 

 

Una volta fatta la prima cernita si è posto il limite di spesa complessiva del progetto, comprensiva 

di IVA e spese tecniche, ed è stato deciso di suddividere le somme a disposizione sulla base della 

quota con la quale ogni comune aderente al PLIS contribuisce al bilancio del parco. Ciò ha 

comportato che alcune opere venissero parzialmente inserite nel computo metrico complessivo 

rendendole incomplete per estensione; la rimanente parte degli interventi verrà inserita in un 

possibile progetto di manutenzione straordinaria aggiuntivo in funzione della disponibilità futura di 

fondi. 
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In alcuni casi gli interventi sono stati mantenuti identici a quelli progettati nel 2014, considerando le 

medesime scelte tecniche, modificando semplicemente i costi sulla base dei recenti aggiornamenti 

dei prezzari per le opere pubbliche come definito nella nota introduttiva dell’elenco prezzi unitari. 

In altri casi gli interventi sono stati modificati sulla base delle indicazioni ricevute dagli 

amministratori in fase di consultazione, e sono stati vagliati e verificati con gli uffici tecnici prima 

dell’inserimento definitivo nel presente progetto. 

Il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto in conformità alle indicazioni del DPR 207 del 5 

ottobre 2010.  

Il progetto non è esaustivo rispetto le esigenze del territorio rilevate e delle varie richieste pervenute 

ma vuole essere un primo intervento di sistemazione  al quale potranno seguire ulteriori interventi 

di completamento. 

La manutenzione straordinaria è un intervento indispensabile alla fruizione della rete sentieristica, 

in quanto se un sentiero non è percorribile con i requisiti minimi canonici di comfort e soprattutto di 

sicurezza, il sentiero non verrà fruito, o verrà fruito con il rischio che le persone che lo percorrono  

si facciano male.  

 

 

2. Quadro delle esigenze da soddisfare 
 

La fase preliminare dell’aggiornamento del progetto è consistita nella ricognizione sul campo per 

verificare lo stato dei luoghi nei quali nel 2014 è stato pensato di intervenire; sulla base di questa 

ricognizione e dopo gli incontri avuti con gli amministratori che hanno di fatto deciso in quali punti 

proposti intervenire è stato definito il seguente elenco delle esigenze da soddisfare. 

Gli interventi sono stati identificati con un codice che consiste nell’abbreviativo del nome del 

comune sul quale insiste l’intervento, e in un numero progressivo determinato in fase di rilievo. 

L’elenco può apparire incompleto per la mancanza di alcune numerazioni intermedie che si 

riferiscono ad interventi a priori esclusi dall’elenco perché non corrispondenti alle esigenze delle 

amministrazioni attuali; è stato deciso di mantenere la numerazione originaria per evitare 

confusioni. 

Di seguito viene riportato l’elenco completo degli interventi suddivisi per comune. 

 

Comune di Boltiere: 

- Riparazione delle cinque barriere di accesso posizionate lungo le strade sterrate che 

attraversano l’area inclusa nel PLIS e spostamento di una di esse: la riparazione consiste 

nell’applicazione di cerniere più resistenti rispetto alle attuali, e nella creazione di un 

sostegno della porzione a sbalzo della barriera (Bol1); 

- Sistemazione del fondo delle strade sterrate in corrispondenza delle barriere (Bol3); 

- Sistemazione e messa in sicurezza delle staccionate in corrispondenza dell’ingresso al Parco 

lungo via Campazzi (Bol4); 

- Sistemazione del fondo delle strade sterrate nei punti critici (Bol5).  

Comune di Bonate Sotto: 

- Posizionamento di soglie per stabilizzare il fondo in corrispondenza dell’inserimento di 

strade laterali alla strada vicinale delle Ceride e vicinale della Bocca, che parte da via alla 

Lesina, e sistemazione del fondo nei tratti critici delle stesse, compresa la ricostituzione del 

ricciolo laddove è stato divelto (Bon1); 

- Posizionamento di staccionata di sicurezza lungo il tratto esposto della vicinale delle Ceride 

(Bon2);  

- Sistemazione della staccionata di ingresso da nord al Parco (Bon3); 

- Sistemazione della scaletta di accesso al Fontanile di San Quirico (Bon4); 
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- Intervento straordinario di manutenzione alla griglia scolante le acque di scorrimento 

superficiale posizionata alla sommità della strada vicinale della Bocca (Bon5). 

- Sistemazione del fondo in corrispondenza di alcuni tratti critici localizzati lungo la dorsale 

(Bon6); 

- Sistemazione del fondo lungo la strada sterrata ai confini con il comune di Madone (Bon7). 

Comune di Dalmine: 

-  Sistemazione della barriera in acciaio per passaggio pedonale in direzione del nuovo bosco 

realizzato a nord del cimitero (Dal1); 

- Realizzazione di un tratto di staccionata lungo la strada consorziale a sud di Cascina Pinosa 

(Dal2); 

- Sistemazione dell’aula didattica denominata “Aula del fiume” al fine di migliorarne la 

fruibilità e la funzione didattica (Dal3); 

- Sistemazione del fondo lungo il tratto di accesso ai magredi dalla strada comunale via XXV 

Aprile (Dal4); 

- Sistemazione dei problemi di ristagno idrico lungo la strada consorziale Cascina Alta, in 

direzione di Treviolo in una prospettiva di collegamento con percorsi ciclopedonali esistenti 

e messa in rete dei luoghi fruibili circostanti (Dal5). 

Comune di Filago:  

- Realizzazione di nuova staccionata e sostituzione di staccionata ammalorata  per messa in 

sicurezza del percorso del parco Dordo (Fil1); 

- Riparazione e modifica della barriera in acciaio di limitazione all’accesso alla sterrata 

comunale in direzione Marne in corrispondenza della passerella sul Brembo (Fil2); 

- Riparazione della staccionata rotta presso il parco Dordo (Fil3); 

- Sistemazione del fondo del percorso pedonale in zona parco Dordo (Fil5); 

- Sistemazione del fondo dei sentieri pedonali in zona passerella sul Brembo (Fil6). 

Comune di Madone:  

- Sistemazione del fondo di sentieristica in direzione Bonate Sotto – sterrata bassa (Mad1); 

- Sistemazione del fondo di sentieristica in direzione Bonate Sotto – sterrata alta (Mad2); 

- Sistemazione del fondo di sentieristica a lato degli impianti sportivi (Mad3); 

- Sistemazione del fondo di sentieristica in direzione bosco dei Mortini (Mad4). 

Comune di Osio Sopra:  

- Sistemazione del fondo in materiale con collante bituminoso da Cascina Capra alla Rasica 

(OsSop1); 

- Sistemazione staccionata parzialmente divelta e ammalorata in riva al canale lungo il tratto 

di sentieristica compresa fra Cascina Capra e Rasica (OsSop2). 

Comune di Osio Sotto:  

- Due nuovi tratti di staccionata lungo la strada consorziale a sud della A4 (OsSot1); 

- Sistemazione del fondo lungo la strada consorziale a sud della A4 (OsSot2); 

- Sistemazione del fondo lungo la strada consorziale di raccordo fra la consorziale 

dell’Olmetta e la consorziale a sud della A4 (OsSot3); 

- Sistemazione del fondo lungo la consorziale a nord della A4 (OsSot4); 

- Sistemazione della staccionata presente in zona bosco dell’Itala e realizzazione di due nuovi 

tratti per la messa in sicurezza del percorso (OsSot5, OsSot6, OsSot7); 

- Sistemazione del fondo di accesso al bosco dell’Itala per mettere in sicurezza il tratto 

attualmente sconnesso (OsSot8). 

 

In seguito alla selezione condotta per condurre una cernita fatta secondo i criteri esposti in 

introduzione, gli interventi inseriti nel presente progetto sono quelli riportati di seguito: 

Comune di Boltiere: 

- Riparazione di tre delle cinque barriere di accesso posizionate lungo le strade sterrate (via 

dei Campazzi e via Calzana) che attraversano l’area inclusa nel PLIS e spostamento di una 

di esse: la riparazione consiste nell’applicazione di cerniere più resistenti rispetto alle attuali, 
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e nella creazione di un sostegno della porzione a sbalzo della barriera (Bol1); 

- Sistemazione del fondo delle strade sterrate in corrispondenza delle tre barriere riparate 

(Bol3); 

- Sistemazione e messa in sicurezza delle staccionate in corrispondenza dell’ingresso al Parco 

lungo via Campazzi (Bol4); 

- Sistemazione del fondo delle strade sterrate nei punti critici (Bol5).  

Comune di Bonate Sotto: 

- Posizionamento di soglie per stabilizzare il fondo in corrispondenza dell’inserimento di 

strade laterali alla strada vicinale delle Ceride e vicinale della Bocca, che parte da via alla 

Lesina, e sistemazione del fondo nei tratti critici delle stesse, compresa la ricostituzione del 

ricciolo laddove è stato divelto (Bon1); 

- Sistemazione della staccionata di ingresso da nord al Parco (Bon3); 

- Sistemazione della scaletta di accesso al Fontanile di San Quirico (Bon4); 

- Intervento straordinario di manutenzione alla griglia scolante le acque di scorrimento 

superficiale posizionata alla sommità della strada vicinale della Bocca (Bon5). 

- Sistemazione del fondo in corrispondenza di alcuni tratti critici localizzati lungo la dorsale 

(Bon6); 

Comune di Dalmine: 

- Sistemazione dell’aula didattica denominata “Aula del fiume” al fine di migliorarne la 

fruibilità e la funzione didattica (Dal3); 

- Sistemazione del fondo lungo il tratto di accesso ai magredi dalla strada comunale via XXV 

Aprile (Dal4); 

Comune di Filago:  

- Realizzazione di nuova staccionata e sostituzione di staccionata ammalorata  per messa in 

sicurezza del percorso del parco Dordo (Fil1); 

Comune di Madone:  

- Sistemazione del fondo di sentieristica in direzione Bonate Sotto – sterrata bassa per circa il 

47,2% della lunghezza totale (Mad1); 

Comune di Osio Sopra:  

- Sistemazione del fondo in materiale con collante bituminoso da Cascina Capra alla Rasica 

per una quota pari al 55% del tratto prioritario (OsSop1); 

Comune di Osio Sotto:  

- Sistemazione del fondo lungo la consorziale a nord della A4 (OsSot4); 

- Sistemazione della staccionata presente in zona bosco dell’Itala e realizzazione di due nuovi 

tratti per la messa in sicurezza del percorso (OsSot5, OsSot6, OsSot7); 

- Sistemazione del fondo di accesso al bosco dell’Itala per mettere in sicurezza il tratto 

attualmente sconnesso (OsSot8). 
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3. Obiettivi 
 

Gli obiettivi principali del presente progetto sono la  manutenzione straordinaria della rete 

sentieristica e di tutti quegli ambiti fisici ed organizzativi connessi per rendere funzionale il 

rapporto fra rete sentieristica ed elementi del territorio. 

Nello specifico gli obiettivi del presente progetto definitivo-esecutivo sono: 

 Riparare le opere esistenti che hanno subito danni da eventi meteorici o per il naturale 

deperimento dei materiali, o che sono state danneggiate da fattori antropici quali urti 

accidentali o volontari da parte di vandali; 

 Migliorare le condizioni di opere esistenti che sono state classicamente concepite senza le 

accortezze da riservare alla fruizione per il tempo libero e lo sport; 

 Aumentare l’arredo di certe aree per la sosta; 

 Migliorare la funzionalità di certe aree per svolgere attività di educazione ambientale; 

 Mettere in sicurezza certi tratti di sentiero per evitare infortuni; 

 

Il raggiungimento di questi obiettivi consentirà l’ottimale utilizzo dei percorsi e di conseguenza lo 

sfruttamento del potenziale turistico legato ai vari percorsi tematici già strutturati sulla base del 

patrimonio architettonico, naturalistico ed agrituristico. 

Lo sviluppo delle attività in questa direzione è legata anche alla collaborazione del Parco con le 

amministrazioni comunali, e con le associazioni di volontariato che svolgono un ruolo strategico 

nell'organizzazione di eventi di educazione, ma anche semplicemente ludici che spesso innescano 

notevoli processi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle problematiche 

ambientali. 
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4. Inquadramento delle caratteristiche territoriali 
 

 

Gli interventi progettati sono localizzati all’interno dei comuni del PLIS, per la quasi totalità 

all’interno del perimetro dello stesso: il PLIS del basso Brembo si sviluppa lungo l’asta del fiume 

Brembo, nel tronco finale prossimo all’immissione in Adda.  

Dal punto di vista geologico i fattori che hanno operato sul territorio conferendo le caratteristiche 

attuali sono riconducibili a processi glaciali, fluvio-glaciali e fluviali che durante il Quaternario 

hanno dato origine ai depositi formati da ghiaie e ciottoli in matrice prevalentemente sabbiosa e 

limosa. I depositi più antichi presentano in superficie terreni argillosi originati dalla degradazione 

dei materiali originari.  

L’area nella quale si concentrano gli interventi è caratterizzata da due tipologie di substrato 

distinguibili in funzione della vicinanza all’asta del fiume Brembo e dei torrenti suoi affluenti, o 

della loro posizione su terrazzo fluvio glaciale adiacente. Nelle immediate vicinanze delle aste dei 

corsi d’acqua si localizzano i depositi alluvionali costituiti da ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa 

con locali intercalazioni di lenti sabbiose con strato superficiale pedogenizzato di spessore 

mediamente compreso fra 0,5 e 1m. Oltre questa prima tipologia di substrato, si trova la seconda 

che consiste nei terrazzi fluvio-glaciali recenti costituiti da ciottoli e ghiaie immersi in una matrice 

sabbiosa limosa. Lo spessore pedogenizzato consiste in terreni con matrice classicamente 

franco/franco-limosa con scheletro frequente ed ha uno spessore mediamente pari a 80-110 cm 

(Gerosa, 2013). 

Dal punto di vista idrologico l’area nella quale si sviluppano gli interventi è caratterizzata dal corso 

del fiume Brembo e dai suoi affluenti: Torrente Dordo, Torrente Lesina. L’elemento acqua è quindi 

fortemente presente lungo il percorso dei sentieri con i quali corre parallela e si interseca. Il regime 

idrologico del fiume Brembo si può definire torrentizio pur avendo un deflusso perenne in quanto 

presenta forti variazioni delle portate nell’arco dell’anno, che vanno da minimi di magra molto 

scarsi a portate di piena eccezionali che frequentemente si verificano. Il torrente Dordo raccoglie le 

acque drenanti dell’Isola bergamasca in un alveo che si presenta generalmente poco inciso a parte 

nella porzione terminale dove, scavando nella formazione geologica detta Ceppo, ha dato origine ad 

una forra profonda diversi metri. Il torrente Lesina origina invece più a nord, raccogliendo le acque 

della valle di Palazzago e percorrendo l’Isola bergamasca fino a Bonate Sotto dove si immette in 

Brembo. 

Dal punto di vista naturalistico il PLIS accoglie una grande varietà di habitat che vanno dai 

magredi del Brembo, caratteristici prati aridi che si sviluppano sui suoli sottili presenti lungo le 

sponde del fiume, alla forra in ceppo che si trova a Marne di Filago, dove il microhabitat presente 

permette lo sviluppo di specie tipiche di zone montane. Questa verietà di habitat permette la 

presenza di pari varietà in termini di specie animali presenti componendo nel complesso un quadro 

naturalistico ricco e complesso. Gli ambienti naturali si alternano ad arativi e prati sfalciati frutto 

del lavoro degli agricoltori locali, veri manutentori del territorio, producendo nel complesso una 

serie di coni visivi che arricchiscono la rete sentieristica  del PLIS. La presenza dei terrazzi fluviali 

che gradualmente scendono la valle del Brembo restituisce infatti al fruitore una serie di visuali di 

elevato valore paesaggistico. 
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5. Interventi 
 

Sulla base delle esigenze descritte nel paragrafo 3, sono stati individuati gli interventi 

corrispondenti che vengono trattati per tipologia in questo paragrafo dove vengono esplicati i 

principi costruttivi comuni, i materiali utilizzati, i requisiti tecnici dell’impresa che dovrà svolgere i 

lavori, lasciando la spiegazione di dettaglio alle singole schede d’intervento sviluppate 

puntualmente per ogni esigenza. 

Le schede d’intervento prendono in esame lo stato di fatto dell’opera e descrivono le modalità 

d’intervento previste, considerando le quantità di materiali, manodopera, consulenze tecniche e 

macchine operatrici necessarie che verranno poi ripresi nel computo metrico-estimativo per la 

quantificazione dei costi.  

5.1 Note tecniche 

Il progetto è stato pensato e redatto dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie alle più 

opportune scelte tecniche da adottare in fase realizzativa. L’idea di fondo è quella di operare in 

modo da garantire la maggiore durabilità nel tempo, con materiali di qualità, e con tecniche 

costruttive contenenti quegli accorgimenti che fanno la differenza rispetto a opere che facilmente  

vengono degradate dai fattori meteorici in primis. Sul lungo periodo questo approccio ottimizza il 

rapporto costi/benefici rendendo conveniente la scelta di usare materiali di qualità, a scapito forse di 

un appariscente effetto ottico a fine lavori. Questa scelta si riflette direttamente sui costi di 

manutenzione e di gestione delle opere realizzate decisamente inferiori, e quindi indirettamente 

sulla sostenibilità ambientale che risulterà  maggiore. 

Gli interventi proposti impiegano per la maggior porzione possibile materiali rinnovabili derivanti 

da risorse naturali, con caratteristiche massime di durabilità, sostenibilità ambientale, e possibilità di 

facile sostituzione di elementi danneggiati. 

 

Le indicazioni generiche adottate e valide per tutti gli interventi sono quindi:  

- utilizzo di legname durevole quali il castagno o il rovere, in origine sano, essiccato, senza 

difetti o danni (spaccature, cipollatura, attacchi da parte di insetti xilofagi o subcorticicoli 

…), impregnato, in elementi  con scarsa tendenza alla fenditura (tondelli dimezzati, sezioni 

senza midollo, sezioni ridotte, legname pre-essiccato, lamellare se in grosse sezioni); 

- il legname deve essere di origine il più vicino possibile rispetto al luogo d’impiego; 

- affidamento dei lavori ad un’impresa che dimostri di poter eseguire con perizia i lavori 

inseriti in progetto, nei tempi stabiliti dal cronoprogramma, con personale qualificato ed 

attrezzature adeguate, presente sul territorio del PLIS o negli immediati comuni limitrofi, 

secondo una gara al ribasso dalla quale non verrà scelto il ribasso maggiore, ma verranno 

considerati tutti i criteri sopraelencati; 

- particolari costruttivi utili a massimizzare la durabilità delle opere sono: evitare il contatto 

diretto fra legno e suolo, coprire travature con funzione portante con materiale 

impermeabile, modellare gli elementi lignei in modo da evitare il ristagno idrico e favorire 

quindi il deflusso delle acque meteoriche, evitare il più possibile aree di contatto fra 

elementi lignei nelle quali l'acqua possa ristagnare, evitare dettagli costruttivi delicati, 

predisporre un sistema pratico di sostituzione dei pezzi soggetti a usura. 

- tecnica costruttiva con un doppio strato di materiale per la sistemazione del fondo stradale 

carrabile per garantire la maggiore resistenza al passaggio dei mezzi agricoli e quindi la 

maggior durata. 

 

Tutte le indicazioni tecniche sono state tratte da manuali redatti appositamente per le opere in 

legname per la rete sentieristica e per la sentieristica in genere:  

 Meierhofer e Zumoberhaus, 1992; 
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 Trottmann e Hadorn, 2009. 

Si è fatto inoltre riferimento all’esperienza fin qui maturata dal sottoscritto tecnico estensore del 

progetto, sia sulla scorta delle osservazioni fatte sulle opere realizzate con il progetto del 2010 

all’interno del PLIS. 

 

5.2 Tipologie costruttive 

È utile descrivere le tipologie costruttive degli interventi più diffusi per evitare inutili ripetizioni 

nelle schede d’intervento; non vengono descritti gli interventi per i quali non sono necessari dettagli 

costruttivi, o interventi talmente singolari che verranno trattati nelle schede d’intervento. 

Le tipologie costruttive descritte sono: 

- Sistemazione del fondo; 

- Realizzazione di nuove staccionate e riparazione di staccionate danneggiate. 

 

 

5.2.1 Sistemazione del fondo 

La viabilità oggetto di studio del presente progetto include strade e sentieri che formano un’ampia 

rete di itinerari perifluviali nel territorio del PLIS. Originariamente realizzati in prevalenza con 

funzione di infrastrutture al servizio dei campi adiacenti, in diversi casi strade vicinali, questi 

tracciati sono in buona parte ancora utilizzati dai mezzi agricoli per gli spostamenti durante le 

lavorazioni, ma sono anche interessati da una notevole fruizione a scopo ricreativo da parte degli 

abitanti delle zone attigue, alla ricerca di itinerari extraurbani a contatto con ambienti il più 

possibile naturali.  

Gli interventi di miglioramento e manutenzione straordinaria proposti mirano ad incrementare tale 

tipo di fruizione, potenzialmente molto elevata, e contribuire al recupero di aree interessate da 

qualche problematica di abbandono o difficoltà gestionale, con il relativo degrado che ad essi si 

accompagna.    

Strade e sentieri presentano analoghe caratteristiche strutturali: in generale si tratta di percorsi con 

fondo naturale, pianeggianti o poco ondulati, lungo i quali si alternano tratti già interessati da 

interventi di manutenzione, quali ricariche con vari materiali o livellamenti del piano viabile, ad 

altri che presentano un fondo maggiormente dissestato. 

Le problematiche evidenziate dai sopralluoghi riguardano pressoché totalmente fenomeni di 

dissesto del fondo stradale, che hanno come conseguenza una diffusa presenza di ristagni idrici a 

seguito delle precipitazioni piovose. Il transito di mezzi pesanti su un fondo non adeguato dal punto 

di vista della resistenza meccanica ha alterato la normale conformazione del piano stradale e 

causato la formazione di buche e avvallamenti, in corrispondenza dei quali l’acqua meteorica, non 

percolando attraverso gli strati inferiori, si mantiene in superficie persistendo a lungo dopo la fine 

dell’evento meteorico. Quando l’acqua lentamente scompare per evaporazione, restano comunque 

accumuli di terreno fangoso ed instabile.  

Questa situazione crea disagio alla fruizione pedonale degli itinerari dopo gli eventi piovosi, tanto 

che in vari punti è necessario distogliersi dall’asse stradale per proseguire il cammino.  

Il presente progetto si pone l’obbiettivo di risolvere tali criticità, predisponendo una struttura 

portante stradale per quanto possibile resistente alle sollecitazioni meccaniche ed adeguata alla 

regimazione ed allo smaltimento delle acque superficiali. 

Si ritiene opportuno adottare due tipologie differenti di manutenzione straordinaria, a seconda che i 

tratti stradali siano o meno interessati dal transito di mezzi agricoli. 

Le tipologie prescelte derivano dalla valutazione, durante le fasi preliminari di studio degli 

interventi, delle diverse soluzioni tecniche per la sistemazione del fondo stradale, con relativi livelli 

di efficienza ed aspettativa di vita delle opere in ragione delle caratteristiche costruttive e dei 

materiali prescelti per la realizzazione delle stesse. 
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Sulla scorta di tali valutazioni, in sede di progettazione definitiva-esecutiva  si è optato per proporre 

delle tipologie di intervento che rappresentano un buon compromesso tra efficienza, durata delle 

opere e sostenibilità economica delle stesse. In coda alla descrizione delle opere vengono inserite le 

analisi delle alternative prese in considerazione. 

Per quanto riguarda la sistemazione del fondo le due tipologie d’intervento presentate sono: 

- ITINERARI PEDONALI E CICLOPEDONALI INTERESSATI DAL TRANSITO DI 

MEZZI AGRICOLI; 

- ITINERARI ESCLUSIVAMENTE PEDONALI O CICLOPEDONALI; 

 

ITINERARI PEDONALI E CICLOPEDONALI INTERESSATI DAL TRANSITO DI 

MEZZI AGRICOLI 

 

Considerando il transito di mezzi agricoli ancora presente su certe strade sterrate, si propone una 

soluzione che possa essere un compromesso accettabile per garantire durata e resistenza delle opere, 

e cioè la stesura e predisposizione di due strati di materiale sopra il fondo naturale preventivamente 

bonificato dall’accumulo di materiale instabile: uno strato di fondazione, costituito da materiale 

grossolano ed uno strato superficiale con funzione di manto di usura realizzato con misto granulare 

stabilizzato calcareo.   

Per lo strato di fondazione, un materiale grossolano di pezzatura media come lo spezzato di cava 

(ghiaione) conferisce alla struttura stradale la resistenza necessaria per sopportare le sollecitazioni 

dei mezzi agricoli transitanti, ed allo stesso tempo rappresenta una barriera tra il fondo naturale ed il 

manto di usura, prevenendo l’affioramento di eventuali frazioni instabili dai sottostanti strati di 

terreno e favorendo il drenaggio della quota di acque meteoriche percolate dalla superficie.   

Per il manto di usura invece la scelta dello stabilizzato è effettuata in ragione del suo alto grado di 

resistenza chimico-meccanica: il prodotto ha elevata capacità portante e buona stabilità nei 

confronti dell’azione meccanica degli eventi meteorici nonché dello scorrimento superficiale delle 

acque. 

Durante le fasi lavorative di costruzione della struttura stradale, dunque durante la stesura degli 

strati di materiale con mezzi meccanici, sarà fondamentale l’attribuzione di un’opportuna pendenza 

o baulatura al piano viabile. La scelta verrà operata in ragione delle conformazioni morfologiche di 

ogni specifico tratto stradale ed avrà la finalità di favorire lo scorrimento superficiale delle acque ed 

il loro equilibrato smaltimento lungo le banchine e le scarpate adiacenti.  

 

Nello specifico gli interventi includeranno le seguenti fasi operative: 

- Scavo in sezione predefinita a seconda del calibro prescelto per il piano stradale, con 

rimozione completa della frazione di materiale instabile a granulometria fine (materiali 

argillosi con scarsa capacità portante) e smaltimento in discarica autorizzata del materiale di 

risulta; 

- Stesura di uno strato di fondazione dello spessore di circa 20 cm costituito da pietrisco della 

pezzatura di circa 60-80 mm, in maggior quantità al centro della strada ed in ogni caso 

valutando la pendenza opportuna da conferire alla strada, e suo costipamento; 

- Stesura di uno strato con funzione di manto di usura dello spessore di circa 20 cm costituito 

da misto granulare stabilizzato e suo adeguato costipamento tramite rullatura. 
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Per i dettagli costruttivi si faccia riferimento al “09 PARTICOLARE COSTRUTTIVO: 

Sistemazione del fondo stradale di itinerari pedonali e ciclopedonali interessati dal transito di mezzi 

agricoli”. 

 

Analisi delle alternative 

 

L’analisi delle possibili opere alternative considera la realizzazione di un’opera migliore (struttura 

stradale completa) e una peggiore (struttura stradale semplificata) rispetto la tipologia prescelta, con 

una descrizione dettagliata. 

La tipologia “Struttura stradale completa” è, tra le analizzate, quella che offre maggiori garanzie 

in fatto di efficienza e durata, giacché prevede la predisposizione di una struttura portante 

dimensionata per resistere con ampio margine di sicurezza alle sollecitazioni meccaniche derivanti 

dal transito di mezzi agricoli, preservando inalterata la configurazione del manto superficiale. 

Inoltre offre un’efficienza ottimale per la gestione degli eventi meteorici e per la circolazione delle 

acque superficiali. 

Tali benefici si ottengono con la predisposizione al di sopra del sottofondo naturale di tre strati di 

materiali definiti, dal basso verso l’alto: 

- Strato di fondazione; 

- Strato di base; 

- Manto d’usura. 

Prima di procedere alla predisposizione della struttura stradale il sottofondo naturale viene 

bonificato e predisposto alla successiva posa degli strati di materiali. 

Laddove l’asportazione completa delle frazioni instabili di terreno risulti impossibile per la natura 

stessa del sottofondo a granulometria fine, è opportuna la posa di geositentici tra il sottofondo e la 

fondazione, al fine di prevenire la possibilità di contaminazione degli strati di fondazione e di base. 

Questi materiali si dimostrano efficaci in fatto di drenaggio e rinforzo della struttura stradale. 
Infine, per la realizzazione del manto di usura, è prevista la costruzione preliminare di cordonature 

di contenimento longitudinali e di soglie rompitratta trasversali, entrambi in legno di pino trattato o 

di castagno. Tali accorgimenti costruttivi completano gli apprestamenti volti alla stabilizzazione 
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della struttura stradale, rappresentando un elemento fisico atto a prevenire e rallentare l’erosione del 

manto superficiale. 

La struttura stradale oggetto di studio include quindi le seguenti fasi lavorative: 

- Bonifica del sottofondo naturale e predisposizione di un piano di posa opportunamente 

costipato e caratterizzato da sufficiente scabrezza; eventuale utilizzo di geosintetici; 

- Stesura di uno strato di fondazione dello spessore di circa 20 cm costituito da pietrame della 

pezzatura di circa 60-80 mm e suo costipamento; 

- Stesura di uno strato di base dello spessore di circa 15-20 cm costituito da pietrisco della 

pezzatura  di circa 40-50 mm e suo costipamento; 

- Predisposizione di cordonature longitudinali in legno ai margini della carreggiata e di soglie 

trasversali rompitratta e di sostegno;  

- Stesura di uno strato con funzione di manto di usura dello spessore di circa 15 cm costituito 

da misto granulare stabilizzato 0/30 mm e suo adeguato costipamento tramite rullatura. 

 
La soluzione tecnica costruttiva illustrata offre evidenti vantaggi in fatto di resistenza, efficacia e 

aspettativa di vita delle opere. Tuttavia date le articolate caratteristiche costruttive risulta essere 

troppo onerosa per essere adottata su una rete di itinerari che per ampi tratti necessita di interventi 

di manutenzione straordinaria: la quota di interventi potenzialmente realizzabili tramite tale 

tipologia è stata ritenuta troppo esigua. Sulla scorta di tali considerazioni l’ipotesi costruttiva non è 

stata proposta in fase progettuale. 
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La tipologia “Struttura stradale semplificata”, a differenza della struttura stradale completa, non 

prevede la formazione della struttura portante, includendo solo operazioni di movimento terra a 

livello del sottofondo e di ricarica tramite stesura di un unico strato superficiale di stabilizzato 

calcareo.   

Affinché questo schema possa essere efficiente, è necessario che il sottofondo stradale abbia una 

portanza sufficiente e che presenti una scabrezza adeguata. Viceversa, quando le condizioni del 

terreno non lo consentono, si hanno conseguenze negative in termini di durata, di condizioni di 

durabilità e di sicurezza per il transito ciclopedonale. Un fondo inadeguato alle sollecitazioni 

meccaniche derivanti dal transito dei mezzi agricoli infatti determina la compromissione della 

geometria iniziale della strada, modificando i flussi idrici ed innescando fenomeni di dissesto. 

La tipologia costruttiva include quindi le seguenti fasi lavorative: 

- Bonifica del sottofondo naturale e predisposizione di un piano di posa opportunamente 

costipato mediante utilizzo di rullo meccanico; 

- Stesura di uno strato con funzione di manto di usura dello spessore di circa 20 cm costituito 

da misto granulare stabilizzato 0/30 mm e suo adeguato costipamento tramite rullatura. 

 
La soluzione tecnica costruttiva illustrata offre evidenti vantaggi economici, e permetterebbe la 

sistemazione di una ingente quota di tratti stradali. Essendo però altamente suscettibile alle 

caratteristiche strutturali del sottofondo naturale, non dà adeguate garanzie in termini di resistenza 

meccanica e durata. 

Sulla scorta di tali considerazioni, per la sua natura precaria e di carattere “provvisorio”, la tipologia 

costruttiva è stata ritenuta inadeguata. 
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ITINERARI ESCLUSIVAMENTE PEDONALI O CICLOPEDONALI 

 

In questi casi si è valutato di adottare uno schema semplificato per la sistemazione della struttura 

stradale, in ragione del minore livello di sollecitazioni meccaniche a cui viene sottoposta questa 

tipologia di viabilità. Si procederà alla regolarizzazione e dove necessario alla scarificazione del 

fondo stradale (con rimozione delle quote di materiale instabile e delle rocce affioranti ove presenti) 

e quindi alla stesura di un unico strato superficiale di ricarica, con funzione ambivalente di 

fondazione e manto di usura, realizzato con misto granulare stabilizzato. Il materiale ben si presta 

all’uopo grazie alle sue elevate qualità di resistenza chimico-meccanica, e l’assenza di transito 

veicolare dovrebbe garantire un corretto mantenimento della struttura preservandola da alterazioni 

meccaniche. 

Anche in questo caso sarà di fondamentale importanza l’attribuzione di adeguata pendenza o 

baulatura al piano viabile (vedi paragrafo precedente). 

Nello specifico gli interventi includeranno le seguenti fasi operative: 

- Scavo in sezione predefinita a seconda del calibro prescelto per il piano stradale, con 

rimozione della frazione di materiale instabile a granulometria fine (materiali argillosi con 

scarsa capacità portante) e smaltimento del materiale in discarica autorizzata; 

- Stesura di uno strato di usura dello spessore di circa 20 cm costituito da misto granulare 

stabilizzato e suo adeguato costipamento tramite rullatura. 

 

 
 

Per i particolari costruttivi si faccia riferimento al “15 PARTICOLARE COSTRUTTIVO: 

Sistemazione del fondo stradale di itinerari esclusivamente pedonali  o ciclopedonali”. 

 

Analisi delle alternative 

 

Anche in questo caso l’analisi delle possibili opere alternative considera la realizzazione di 

un’opera migliore (struttura stradale completa) e una peggiore (struttura stradale a schema 

semplificato) rispetto la tipologia prescelta, con una descrizione dettagliata. 
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La tipologia “Struttura stradale completa” consente di implementare le caratteristiche di efficacia 

nella gestione delle acque meteoriche e quindi di durabilità dell’opera. 

La struttura stradale viene realizzata tramite la predisposizione di due strati di materiali: un unico 

strato di fondazione ed uno strato con funzione di manto di usura. 

Prima di procedere alla predisposizione della struttura stradale il sottofondo naturale viene 

bonificato e predisposto alla successiva posa degli strati di materiali. 

Nel caso si verifichi la presenza di un sottofondo naturale instabile e a granulometria fine, è 

possibile procedere alla posa di geositentici tra il sottofondo e la fondazione, al fine di prevenire la 

possibilità di contaminazione dello strato di fondazione e l’affioramento superficiale di frazioni 

instabili.  

Infine, per la realizzazione del manto di usura, si predispongono cordonature di contenimento 

longitudinali e soglie rompitratta trasversali in legno. Tali accorgimenti costruttivi completano gli 

apprestamenti volti alla stabilizzazione della struttura stradale, rappresentando un elemento fisico 

atto a prevenire e rallentare l’erosione del manto superficiale. 

La struttura stradale oggetto di studio include quindi le seguenti fasi lavorative: 

 Bonifica del sottofondo naturale e predisposizione di un piano di posa opportunamente 

costipato; eventuale utilizzo di geosintetici; 

 Stesura di uno strato di fondazione dello spessore di circa 20 cm costituito da pietrame della 

pezzatura di circa 60-80 mm e suo costipamento; 

 Predisposizione di cordonature longitudinali in legno ai margini della carreggiata e di soglie 

trasversali rompitratta e di sostegno;  

 Stesura di uno strato con funzione di manto di usura dello spessore di circa 20 cm costituito 

da misto granulare stabilizzato 0/30 mm e suo adeguato costipamento tramite rullatura. 

La soluzione tecnica costruttiva illustrata rappresenta una soluzione ottimale per la manutenzione di 

itinerari ciclopedonali, offrendo buone garanzie in fatto di efficacia nella gestione della acque 

meteoriche e aspettativa di vita delle opere. E’ parsa tuttavia essere troppo onerosa per poter 

consentire la sistemazione di una quantità soddisfacente di itinerari. 

 

 
 

La tipologia “Struttura stradale a schema semplificato” non prevede la formazione di una 

struttura stradale vera propria, ed include esclusivamente operazioni di movimento terra a livello del 



16 

 

sottofondo. In questo modo la superficie stradale è costituita semplicemente da terreno naturale 

costipato e rullato, e ricaricato puntualmente con uno strato di ghiaia o stabilizzato laddove sia 

necessario conguagliare la quota del piano stradale o dove la natura del fondo stradale sia altamente 

instabile. 

La tipologia costruttiva include quindi le seguenti fasi lavorative: 

- Bonifica del sottofondo naturale e lavorazioni del terreno (scarificatura, livellamento, 

riprofilatura) con opportuno costipamento mediante utilizzo di rullo meccanico; 

- Eventuale stesura di uno strato di ghiaia o stabilizzato con funzione di manto di usura dello 

spessore variabile laddove necessario e suo costipamento tramite rullatura. 

La soluzione tecnica costruttiva illustrata è economicamente molto vantaggiosa. E’ stata però 

esclusa in considerazione della sua precarietà e del rischio che le opere possano in breve tempo 

assumere  carattere di intervento “provvisorio”. 
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5.2.3 Riparazione di staccionate danneggiate e realizzazione di nuove 
staccionate 

 

La riparazione di staccionate rotte o ammalorate, e l’installazione di nuove staccionate in punti 

pericolosi quali orli di scarpata o salti morfologici rappresenta un intervento fondamentale per 

garantire la fruizione dei sentieri in sicurezza. 

L'intervento consiste quindi nella sostituzione di pezzi singoli, o di pochi moduli, nel caso della 

riparazione, e nella creazione ex-novo nel caso di nuove installazioni. 

 

RIPARAZIONE DELLE STACCIONATE ESISTENTI 

 

La tipologia costruttiva originale più diffusa è costituita da elementi in legno di pino tornito trattato 

in autoclave, consistenti in piantoni verticali posti ad interasse di 2 metri, con 2 ordini di elementi 

orizzontali paralleli: quelli superiori adagiati nell’incavo a “culla” predisposto sulla sommità dei 

piantoni e fissati tramite viti, quelli di media altezza costituiti da pali a mezzotondo applicati sui 

piantoni tramite viti, o pali tondi passanti attraverso i piantoni appositamente preforati. 

La forma del piantone verticale predispone lo stesso a ristagni idrici localizzati sulla sezione 

superiore provocando di conseguenza l'innesco dei processi di degradazione del legno.  

Sono poi diffuse sul territorio tipologie costruttive diverse, risalenti ad interventi precedenti e con 

modalità costruttive differenti. 

 

Il presente progetto prevede la manutenzione straordinaria delle staccionate, al fine di ottenere il 

ripristino delle normali condizioni di integrità e stabilità delle opere, annullando le situazioni di 

pericolo laddove presenti. Nei casi in cui la sostituzione interessa solo alcuni pezzi si procederà alla 

sostituzione degli stessi con la medesima modalità costruttiva e con i medesimi materiali per 

garantire un aspetto estetico gradevole e per mantenere l’originalità dell’opera. Nei casi in cui 

mancano interi moduli compresi nel contesto di una staccionata più estesa di una certa tipologia, si 

procederà con la realizzazione di nuove staccionate secondo criteri costruttivi originali garantendo 

una certa continuità dell’opera e conferendo un aspetto estetico gradevole nell’insieme. 

 

L’ancoraggio al suolo dei piantoni dovrà includere le seguenti modalità operative: formazione di 

plinto in calcestruzzo con predisposizione, tramite tubo di pvc, dell’alloggio per la successiva posa 

del piantone, che sarà poi immobilizzato tramite intasamento al piede con sabbia fine. Il plinto 

presenterà uno strato di fondazione costituito da ghiaione, in diretto collegamento con il tubo in 

pvc, che assicurerà il drenaggio dell’acqua piovana che percolerà all’interno della sede del palo 

verticale. 

Questo sistema di ancoraggio, particolarmente efficace dal punto di vista della stabilità, viene 

indicato come tipologia modello nell’ottica di un’eventuale futura sostituzione di altri piantoni, 

giacché consente la sostituzione degli elementi lignei verticali conservando il plinto di ancoraggio 

originariamente realizzato. 

 

REALIZZAZIONE DI NUOVE STACCIONATE 

 

Il progetto prevede la realizzazione ex-novo di staccionate in legno di castagno.  

Le nuove staccionate sono state progettate per la messa in sicurezza di certi tratti di percorso che 

attualmente ne sono sguarniti, esponendo i fruitori dei percorsi al rischio di cadute. 

Dal punto di vista operativo ogni staccionata sarà realizzata interamente in tondi di castagno 

scortecciato, particolarmente indicati sia dal punto di vista della resistenza all’azione degli agenti 

meteorici che da quello della robustezza tecnologica.  
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L’opera finita avrà un’altezza fuori dal terreno di 1,20 metri. 

I piantoni saranno costituiti da paleria del diametro minimo di 15 cm, posti ad interasse di 2 metri, 

interrati per 40 cm circa. Il sistema di ancoraggio al suolo prevede la formazione di plinto in 

calcestruzzo al centro del quale, tramite tubo di pvc, verrà predisposto l’alloggio per la successiva 

messa in posa verticale del palo, che sarà poi immobilizzato tramite intasamento al piede con sabbia 

fine. Il plinto presenterà uno strato di fondazione costituito da ghiaione, in diretto collegamento con 

il tubo in pvc, che assicurerà il drenaggio dell’acqua piovana che percolerà all’interno della sede del 

palo verticale. 

È stato progettato un plinto in calcestruzzo cilindrico con raggio pari a 20 cm; la realizzazione della 

staccionata comporterà quindi l’occupazione di una superficie di suolo pari a 0,1256 mq per ogni 

singolo plinto realizzato. In via precauzionale è stato considerato un plinto parallelepipedo con 

superficie pari a 0,16 mq corrispondente ad una pianta quadrata di lato 0,4 m. 

Questo sistema di ancoraggio si rivela particolarmente efficace: garantisce all’opera una stabilità 

ottimale e preserva la possibilità di sostituire il piantone in caso di eventuale danneggiamento 

conservando il plinto di calcestruzzo originariamente realizzato, ottimizzando così tempi e materiali 

di lavoro. 

Sui piantoni posati saranno applicati due ordini di pali paralleli disposti orizzontalmente. Si 

utilizzeranno tondi del diametro minimo di 12 cm che saranno fissati sui piantoni tramite barre 

filettate d’acciaio le cui estremità saranno chiuse da rondelle e dadi ciechi esagonali zincati. Gli 

ordini di pali orizzontali saranno disposti ad altezze sfalsate in modo alternato ad ogni interasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Si riassumono di seguito le fasi operative: 

- Scavo con miniescavatore per la formazione dei plinti; 

- Predisposizione di un sottofondo in ghiaione con funzione drenante; 

- Getto di calcestruzzo per formazione dei plinti con tubo di pvc per alloggio dei pali; 

- Messa in posa dei piantoni (pali di castagno scortecciato ø cm 15 circa) interrati per 40 cm e 

intasamento al piede con sabbia asciutta; 

- Foratura dei piantoni e degli elementi orizzontali in corrispondenza dei punti di 

assemblaggio; 

- Messa in posa degli elementi orizzontali (pali di castagno scortecciato ø cm 12 circa) 

applicati tramite barre filettate passanti M10 bloccate alle estremità con rondelle e dadi 

ciechi esagonali zincati. 

Per i dettagli costruttivi si faccia riferimento al “14 PARTICOLARE COSTRUTTIVO: 

Figura 1: Rappresentazione grafica della tipologia costruttiva adottata per la 

realizzazione di nuove staccionate. 
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Installazione di nuove staccionate”. 

 

 

 

Analisi delle alternative 

 

Durante le fasi preliminari di studio degli interventi sono state valutate diverse soluzioni tecniche 

per la realizzazione di nuove barriere lungo i tracciati, con diverse tipologie costruttive che 

presentano differenti livelli di stabilità strutturale, aspettativa di vita delle opere, e coerenza con il 

contesto ambientale e paesaggistico. 

Qui di seguito si illustrano le due alternative prese in considerazione e non adottate. 

 

La tipologia staccionate in legno di pino tornito, attualmente maggiormente diffusa nel territorio 

del PLIS, consiste in strutture realizzate interamente in legno di pino tornito trattato in autoclave, 

con elementi verticali interrati posti ad interasse di 2 metri, e 2 ordini di elementi orizzontali 

paralleli. 

Gli elementi verticali possono presentare differenti modalità costruttive: 

- Sommità con incavo a culla per successiva posa degli elementi trasversali superiori; 

- Sommità smussata o arrotondata. 

Gli elementi orizzontali possono avere differenti modalità costruttive e applicative: 

- Tondi passanti in forature appositamente predisposte negli elementi verticali; 

- Tondi adagiati nell’incavo a “culla” predisposto sulla sommità dei piantoni e fissati tramite 

viti (solo per l’ordine superiore). 

-  Pali a mezzotondo applicati sui piantoni verticali tramite viti. 

Tutti gli elementi costruttivi in legno di pino sono reperibili sul mercato in diversi diametri. Una 

soluzione adeguata per garantire stabilità all’opera è quella di realizzare staccionate con elementi 

verticali con diametro di 12 cm ed elementi orizzontali con diametro di 10-12 cm. 

Il sistema di ancoraggio degli elementi verticali può variare a seconda delle situazioni e della 

disponibilità economica: quello più efficace include la formazione di un plinto in calcestruzzo al 

centro del quale, tramite tubo di pvc, viene predisposto l’alloggio per la successiva messa in posa 

verticale del palo, che è poi immobilizzato tramite intasamento al piede con sabbia fine 

Si riassumono le fasi operative per la realizzazione di questa tipologia di staccionate: 

- Scavo con miniescavatore per la formazione dei plinti; 

- Getto di calcestruzzo per formazione dei plinti con tubo di pvc per alloggio dei pali; 

- Messa in posa degli elementi verticali interrati per 40 cm e intasamento al piede con sabbia 

asciutta; 

- Applicazione degli elementi orizzontali; 
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Il successo e la diffusione di questa tipologia sono dovuti alla semplicità di realizzazione delle 

opere ed ai costi relativamente abbordabili dei materiali. Inoltre il trattamento dei pali di pino in 

autoclave dovrebbe garantire una maggiore aspettativa di vita delle opere.  

Nonostante tali pregi, in fase progettuale è stato deciso di non riproporre la tipologia in questione, 

avvertendo la necessità di individuarne una differente che innalzasse il livello di stabilità strutturale, 

aspettativa di vita, rusticità e affinità con le locali disponibilità di materie prime. 

 

La tipologia, barriera metallica con piantane in acciaio HEA, prevede una barriera costituita da 

piantane metalliche HEA 12cm disposte ad interasse di 2 metri ed ancorate al suolo tramite una 

muratura appositamente predisposta armata con gabbia. Gli elementi orizzontali sono costituiti da 

due ordini di funi metalliche del diametro 10-12 mm passanti in fori predisposti nelle piantane: le 

funi sono ancorate alle estremità della muratura con tiranti e anelli metallici. 

La tipologia costruttiva garantisce elevata portanza ed è quindi particolarmente indicata in 

situazioni ad alto rischio che richiedano la messa in sicurezza del percorso per il transito veicolare. 

Per la realizzazione della barriera sono previste le seguenti fasi operative: 

- Predisposizione dei casseri e dell’armatura per successivo getto di calcestruzzo. 

- Messa in posa e ancoraggio delle piantane metalliche; 

- Messa in posa degli elementi di ancoraggio delle funi metalliche; 

- Getto in calcestruzzo; 

- Messa in posa delle funi metalliche e loro tesatura. 
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La tipologia di barriera dà ampie garanzie per la messa in sicurezza dei tratti stradali dove viene 

realizzata. Inoltre presenta un’aspettativa di vita elevatissima. In considerazione però del tipo di 

tracciati, di utenza, delle funzioni che le barriere dovranno svolgere, nonché dei costi realizzativi, è 

stata giudicata inadeguata per il presente progetto. 
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5.3 Schede degli interventi 

 

Per ogni intervento corrispondente alle esigenze elencate nel paragrafo 2  è stato pensato di redigere 

una scheda  descrittiva nella quale vengono trattati i seguenti punti: 

- Individuazione dell’intervento; 

- Stato di fatto; 

- Caratteristiche funzionali, tecniche e gestionali richieste; 

- Scelta progettuale motivata; 

- Verifica dei vincoli esistenti. 

Gli accorgimenti per evitare inquinamenti verranno trattati in un paragrafo dedicato che si riferisce 

a tutte le lavorazioni previste. 

La maggior parte degli interventi si riferiscono in genere ad una tipologia costruttiva che verrà 

richiamata all’interno della scheda; quando l’intervento è unico si svolgerà una descrizione 

specifica all’interno della scheda relativa. 

Le schede danno modo di specificare le scelte adottate per gli interventi specifici progettati. 

Per quanto riguarda la verifica dei vincoli esistenti, all’interno delle schede viene affrontato nello 

specifico il vincolo della proprietà dell’area sulla quale si intende intervenire, la presenza di bosco e 

di conseguenza l’eventuale trasformazione che l’intervento comporta, e l’eventuale presenza di 

fascia A, B o C del Piano di Assetto Idrogeologico, che verranno poi ripresi in modo complessivo 

alla fine della relazione in un paragrafo dedicato. Per quanto riguarda la proprietà delle strade è utile 

precisare che: 

- Quando si parla di strade comunali, ovvero di demanio stradale, la proprietà del suolo 

stradale è comunale, provinciale o statale; 

- Quando si parla di strade vicinali dove insiste l’uso pubblico, la proprietà del sedime 

stradale è privata; tali strade hanno origine dalla decisione dei proprietari privati frontisti di 

realizzare un’infrastruttura a servizio dei fondi interessati, per la realizzazione della quale 

viene sacrificata una certa porzione di proprietà. L’uso pubblico interviene quando tali strade 

vicinali collegano due strade comunali o di proprietà pubblica; il Comune può inoltre 

partecipare alle spese per la manutenzione straordinaria. Sarà necessario e quantomeno 

opportuno contattare i proprietari privati dei fondi adiacenti e comunicare l’intenzione 

dell’amministrazione di intervenire su dette strade. 
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5.3.1 Sistemazione barriere B, C, E - Bol1 

Individuazione 

Le barriere oggetto dell’intervento sono localizzate lungo le strade sterrate che attraversano l’area 

agricola compresa nel PLIS, in particolare lungo la strada comunale detta del Campazzo, e la strada 

vicinale detta Calzana. Le strade sono utilizzate dai mezzi agricoli per accedere ai fondi coltivati ma 

vengono anche fruiti da diversi visitatori, ciclisti, amanti della natura e cacciatori. Le strutture in 

acciaio sono state messe in posa nell’anno 2010 in occasione dei lavori che sono stati eseguiti lungo 

la rete sentieristica. Sono barriere costruite ad hoc per il luogo in cui sono state posizionate. 

 

 
Figura 2: inquadramento dell'area in cui sono previsti gli interventi 

 

Stato di fatto 

Le barriere versano in condizioni piuttosto diversificate e necessitano di interventi di sistemazione 

più o meno importanti. In tutti i casi sono stati riscontrati danneggiamenti dovuti ad atti vandalici ed 

è necessario intervenire modificandone la struttura e conferendo robustezza all’opera. In precedenza 

infatti il comune di Boltiere ha provveduto più volte a sistemare le barriere ma con risultati non 

duraturi. 

Le barriere B ed E, localizzate lungo la via comunale detta del Campazzo, presentano attualmente 

solo il piantone in quanto l’elemento orizzontale della barriera è stato asportato e non è presente 
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nelle vicinanze. L’elemento residuo presenta macchie di ruggine che dovranno essere trattate 

durante i lavori di sistemazione. Lo stesso vale per la barriera E posta a sud di cascina Dedei. 

  
Figura 3: piantoni residui della barriera B; nell’immagine a sinistra è ripreso il piantone di chiusura; 

nell’immagine a destra è ripreso il piantone di sostegno della barriera. 

 

 
Figura 4: piantone residuo della barriera E 

 

La barriera C, localizzata lungo la vicinale detta Calzana, è stata solo danneggiata ma risulta ancora 

integra nelle sue parti: nello specifico presenta una porzione del sistema di chiusura divelta. 
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Figura 5: barriera C, integra nelle sue parti principali, con parziali danneggiamenti nell'apparato di chiusura 

 

 
Figura 6: localizzazione degli interventi sulle barriere; la barriera E è localizzata nel punto finale in cui verrà 

posizionata 
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Caratteristiche tecniche funzionali e gestionali richieste 

Le barriere in questione devono garantire la limitazione all’accesso da parte di mezzi non 

autorizzati senza però impedire ai pedoni, ai ciclisti e ai lavoratori, che ne hanno diritto, di accedere 

all’area. Al tempo stesso tali opere devono essere di facile utilizzo e creare il minor impedimento a 

chi deve utilizzarle per lavoro al fine di mantenerne l’efficienza e l’integrità. 

 

Scelta progettuale motivata 

Considerate le necessità e le caratteristiche delle strade sterrate sulle quali s’interviene è stato 

deciso, per gli interventi riguardanti le barriere B, C ed E, di adottare la tipologia costruttiva 

descritta in dettaglio come segue. 

 

Gli interventi consisteranno nella modifica o nel potenziamento di taluni dispositivi esistenti al fine 

di aumentarne la funzionalità e quindi l'efficacia. In particolare le modifiche progettate 

permetteranno l’accesso pedonale impedendo quello dei mezzi a motore, il tutto garantendo 

robustezza e funzionalità all’opera che deve essere utilizzata dalle persone che hanno diritto ad 

accedere alle sterrate per la coltivazione dei fondi. 

Attualmente le barriere sono costituite da un piantone laterale al quale è fissato un elemento 

orizzontale tramite due cardini: un esempio delle attuali barriere e un particolare dei cardini con 

lucchetto per la chiusura sono riportati di seguito. 

 

  
Figura 7: particolare dei cardini attualmente posizionati sui piantoni 

 

La debolezza dei cardini e del sistema di chiusura, e la conformazione stessa dell’elemento 

orizzontale posto a sbalzo senza appoggi a terra sull’estremo opposto del piantone, rendono l’opera 

facilmente danneggiabile. Gli interventi di ripristino hanno come obiettivo la sistemazione delle 

barriere e la realizzazione di elementi che le rendano più resistenti. 

Il primo intervento è la sostituzione dei cardini esistenti con cardini sovradimensionati, in numero 

di tre per ogni barriera.  

Il secondo intervento è l’aggiunta alla porzione orizzontale di un piantone scorrevole che assicuri la 

chiusura dell’opera e nel contempo ne garantisca il sostegno a livello della porzione centrale della 

carreggiata. Il piantone scorrevole verrà posizionato in una sede realizzata sulla parte orizzontale 

della barriera e troverà localizzazione a livello del suolo in una sede in acciaio appositamente 

realizzata al centro della carreggiata (in posizione chiusa) e ai bordi della carreggiata allineata con il 

piantone esistente (in posizione aperta). Il sistema di chiusura consisterà in un cilindro bloccabile 

con lucchetto posizionato a livello del piantone scorrevole che ne impedirà lo spostamento dalla 

posizione di chiusura. 

Questo sistema è stato pensato per dare la robustezza massima all’opera e nel contempo garantire la 

massima funzionalità per gli operatori agricoli che per necessità di lavoro devono accedere ai terreni 
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serviti dalle strade sterrate. La robustezza della barriera è garantita dall’appoggio a terra del 

piantone scorrevole e dal sostegno che lo stesso fornisce una volta posizionato il perno fissato con il 

lucchetto. La funzionalità è garantita dal fatto che il piantone scorrevole è un elemento integrato con 

la barriera e quindi non può essere perso o spostato durante i periodi in cui la barriera rimane aperta 

per il passaggio frequente dei mezzi agricoli o per eventuale dimenticanza. L’unico elemento a 

sfavore della soluzione adottata è la necessità di manutenzione che richiede l’opera rispetto al 

piantone fisso, scelta scartata in funzione della ridotta larghezza del sedime stradale. 

Le fasi operative del lavoro si suddividono quindi in una prima parte consistente in opere da fabbro 

per le quali l’operatore provvederà sul posto a sostituire i cardini e ad aggiungere il piantone 

scorrevole alla barriera, e una seconda parte in opere da muratore per le quali l’operatore 

provvederà alla realizzazione di due plinti in calcestruzzo che accoglieranno le sedi nelle quali verrà 

inserito il piantone scorrevole in posizione di chiusura.  

Nelle opere da fabbro sono inclusi: 

- il trattamento dei materiali ferrosi nuovi e preesistenti con due mani di vernice 

antiruggine; 

- l’ingrassatura della parte scorrevole e la lubrificazione dei cardini; 

- la fornitura dei lucchetti e l’adattamento alle chiavi dei lucchetti esistenti; 

- il fissaggio di lucchetto e perno al piantone scorrevole tramite catena di acciaio 

adeguatamente dimensionata; 

per consegnare l’opera completa e finita per l’immediato utilizzo.  

I lucchetti dovranno essere del tipo rettangolari con corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato con 

trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica, piastrino di protezione del cilindro in acciaio, arco 

in acciaio cementato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica, cilindro sostituibile e 

cifrabile e dotati di due chiavi .  

Nelle opere da muratore sono incluse tutte le operazioni di sistemazione del cantiere per restituire i 

tratti d’intervento fruibili in sicurezza dai pedoni, dai cilisti e dagli operatori agricoli. 

L’opera finita è rappresentata schematicamente nell’immagine a seguire. 

 

 
 

Analisi delle alternative 

 

Sono state considerate due possibili alternative alla sistemazione adottata, peraltro abbastanza 

simili fra loro, che consistono nella sistemazione della barriera B così come operata dal Comune di 

Boltiere, e la sistemazione con secondo piantone fisso. 
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Nel primo caso la soluzione adottata dal Comune di Boltiere, che ha provveduto alla sistemazione 

della barriera B prima che venisse asportata, consiste nel posizionamento di un piantone fisso 

all’estremo opposto della barriera rispetto i cardini, al quale viene collegata una catena saldata alla 

barriera per assicurarne la chiusura. Il passaggio pedonale in questo caso è stato ricavato all’esterno 

del piantone rispetto la sede stradale essendo disponibile un certo spazio per operare in questo 

modo. La larghezza della sede stradale permette così l’accesso ai mezzi agricoli di grosse 

dimensioni (mietitrebbie in particolare). Questa soluzione non è stata adottata in quanto richiede 

una certa larghezza della strada sterrata sia per la barriera che per il passaggio pedonale. Inoltre non 

garantisce efficacia completa in termini di resistenza agli atti vandalici. 

 

  
Figura 8: barriera con secondo piantone fisso e catena di collegamento 

 

Nel secondo caso viene posizionato un secondo piantone fisso all’estremo della barriera che svolge 

la funzione di chiusura e sostegno al tempo stesso: la soluzione è estremamente funzionale per 

semplicità di utilizzo e per solidità. Similmente alla soluzione precedente richiede una certa 

larghezza per assicurare il passaggio dei mezzi agricoli di grosse dimensioni, e ulteriore larghezza 

per permettere il passaggio pedonale a barriera chiusa. Anche in questo caso è stato deciso di non 

adottare la soluzione per problemi di disponibilità di spazio. 

 

 
Figura 9: barriera con secondo piantone fisso all'estremo della barriera 

  

Quindi per quanto riguarda le barriere B, C ed E è necessario provvedere a: 

- realizzare ed applicare il piantone scorrevole,  

- sostituire i cardini attuali con cardini sovradimensionati e in numero di tre,  

- realizzare i due plinti corrispondenti alla posizione di chiusura e apertura,  

- eseguire il trattamento del materiale ferroso con vernice antiruggine prima e vernice di color 

verde poi per assicurare un buon inserimento ambientale dell’opera, 

- fornire il lucchetto come descritto nella tipologia costruttiva e fissarlo al piantone scorrevole 
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tramite catena, 

- fornire il perno come descritto nella tipologia costruttiva e fissarlo al piantone scorrevole 

tramite catena, 

Per le barriere B ed E è inoltre necessario provvedere a: 

- realizzare l’elemento orizzontale della barriera (ora mancante) ed applicarlo alla struttura 

esistente; 

Per la barriera E è necessario provvedere a: 

- spostare il piantone dalla posizione attuale alla posizione definita nella figura seguente. Tale 

spostamento comporta lo scavo per l’estrazione del piantone attuale, lo spostamento dello 

stesso nello scavo di destinazione precedentemente aperto, la costituzione di nuovo plinto di 

fondazione, e la sistemazione del piano stradale nei due punti di scavo. 

 
 

I lavori progettati richiedono l’impiego di: 

- macchina movimento terra: terna da 80 hp; 

- manodopera comune; 

- manodopera specializzata; 

- tutto il materiale e gli utensili necessari alla lavorazione e trattamento dei materiali ferrosi e 

alla realizzazione dei plinti di calcestruzzo. 

La scelta progettuale adottata è stata indicata da una serie di esigenze quali la praticità nell’uso, la 

robustezza e solidità, lo spazio a disposizione per la realizzazione, e l’inserimento ambientale. 

 

Per quanto riguarda i particolari costruttivi e il dimensionamento dei vari pezzi necessari a 

comporre l’opera si faccia riferimento al documento “particolari costruttivi”, in particolare ai 

seguenti elaborati: 

- 01 PARTICOLARE COSTRUTTIVO Sistemazione delle barriere B, C, E – Bol1 - visione 

d’insieme; 

- 02 PARTICOLARE COSTRUTTIVO Sistemazione delle barriere B, C, E – Bol1 - blocco 
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centrale – particolare piantone mobile; 

- 03 PARTICOLARE COSTRUTTIVO Sistemazione delle barriere B, C, E – Bol1 - blocco 

centrale – particolare sede piantone mobile; 

- 04 PARTICOLARE COSTRUTTIVO Sistemazione delle barriere B, C, E – Bol1 - cardini 

(vista prospettica); 

- 05 PARTICOLARE COSTRUTTIVO Sistemazione delle barriere B, C, E – Bol1 - cardine 

superiore; 

- 06 PARTICOLARE COSTRUTTIVO Sistemazione delle barriere B, C, E – Bol1 - cardini 

inferiori; 

- 07 PARTICOLARE COSTRUTTIVO Sistemazione delle barriere B, C, E – Bol1 - blocco 

dei cardini (pianta); 

- 08 PARTICOLARE COSTRUTTIVO Sistemazione delle barriere B, C, E – Bol1 - nuova 

barriera orizzontale. 

 

Verifica dei vincoli presenti – proprietà 

Le barriere B ed E si trovano su strada sterrata di proprietà comunale detta del Campazzo, o dei 

Campazzi; la barriera C si trova su strada vicinale detta Calzana, come da verifica condotta con il 

responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Boltiere. 

La barriera C consiste in un’opera realizzata circa 6 anni fa dal PLIS su richiesta dei coltivatori dei 

fondi ai quali si accede attraverso la sopracitata vicinale; si interviene quindi su un’opera esistente 

per riparare i danni subiti e per potenziarne la struttura. Il responsabile dell’UT ritiene di intervenire 

senza dover prendere contatto con i proprietari dei fondi. 

L’intervento riguarda strade sterrate esistenti da tempi immemori e non comporta la trasformazione 

di superficie a bosco.  

L’intervento riguarda superfici non incluse in fasce A, B o C del Piano di Assetto Idrogeologico. 
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5.3.2 Sistemazione del fondo stradale in corrispondenza delle barriere 
B, C, ed E – Bol3 

Individuazione 

Le strade lungo le quali si trovano le barriere metalliche oggetto dell’intervento Bol1 sono le strade 

sterrate comunale detta del Campazzo e vicinale detta Calzana. In corrispondenza delle barriere 

oggetto delle lavorazioni descritte, una volta finite le lavorazioni per l’intervento Bol1, diventa 

opportuno intervenire con la sistemazione del fondo al fine di rendere regolare e stabile il piano di 

passaggio dei mezzi ed evitare l’affioramento del plinto che accoglie il piantone mobile al centro e a 

lato della strada. La localizzazione corrisponde quindi alle tre barriere oggetto dell’intervento Bol1 

a cui si rimanda. 

 

Stato di fatto 

I tratti individuati presentano principalmente il fondo naturale che in occasione di eventi meteorici 

si presenta fangoso e poco stabile anche se sono stati ricaricati con materiali inerti di varia natura 

(ghiaietto di diversi tipi). Questa situazione rende instabile il fondo in corrispondenza delle barriere, 

laddove dovrebbe invece presentare una certa costanza nel mantenimento della geometria del fondo 

soprattutto in funzione della necessità di mantenere in ottimo stato la funzionalità delle barriere 

stesse. 

 

 

 
Figura 10: fondo in corrispondenza della barriera B, lungo la strada comunale detta del Campazzo 
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Figura 11: fondo in corrispondenza della barriera C, lungo la strada vicinale Calzana 

 
Figura 12: fondo in  corrispondenza del punto in cui verrà posizionata la barriera E, lungo la strada comunale 

detta del Campazzo 

 

Caratteristiche tecniche funzionali e gestionali richieste  

Le caratteristiche tecniche richieste sono la portanza da parte del fondo stradale al fine di mantenere 

la geometria desiderata in riferimento al passaggio di mezzi agricoli; la caratteristica funzionale che 

ne deriva è il mantenimento nel tempo della corretta configurazione della barriera che per essere 

aperta e chiusa deve mantenere inalterate le posizioni reciproche fra il piantone fisso e i plinti nei 

quali va allocato il piantone sfilabile. Da questa necessità ne deriva che la gestione richiesta per il 

mantenimento dell’opera sarà minimale in quanto se le acque di scorrimento superficiale verranno 

condotte correttamente alle vie di drenaggio e se il fondo verrà realizzato correttamente, non sarà 

necessario intervenire successivamente. 

 

Scelta progettuale motivata 

In funzione delle caratteristiche tecniche richieste si è deciso di applicare la tipologia costruttiva 

sistemazione del fondo per “itinerari pedonali e ciclopedonali interessati dal transito di mezzi 

agricoli” illustrata nel paragrafo 5.2.1. I lavori interesseranno tre tratti stradali di larghezza pari a 3 

metri e di lunghezza pari a 6 metri lineari per un totale di 54 metri quadrati con le seguenti 

specifiche: 
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Lunghezza m 6 

Larghezza sede stradale m 3 

Spessore strato di 

fondazione 

~ cm 20 

Spessore manto d’usura ~ cm 20 

Pendenza del piano viabile verso l’elemento di drenaggio principale della 

sterrata (< 5%)  

 

Per le fasi operative si valuta opportuno l’affidamento dei lavori a 2-3 operatori a seconda delle 

diverse fasi, e si prevede l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici: escavatore 30/50 q.li; autocarro 

ribaltabile con cassone ca. 15 mc; rullo compattatore 4T. 

La scelta progettuale pare opportuna per una serie di ragioni: 

- Garantisce il buon funzionamento delle barriere in acciaio; 

- Offre un’accettabile resistenza meccanica al transito dei mezzi agricoli; 

- E’ idonea all’adeguato smaltimento delle acque superficiali, preservando le possibilità di 

corretta fruizione ciclopedonale anche dopo eventi meteorici; 

- E’ coerente con le caratteristiche costruttive e funzionali storiche dei tracciati e con il 

contesto di naturalità;  

- E’ economicamente sostenibile e riduce ai minimi termini gli interventi di manutenzione 

ordinaria. 

Per i particolari costruttivi si faccia riferimento a: 

- 09 PARTICOLARE COSTRUTTIVO: sistemazione del fondo stradale di itinerari pedonali e 

ciclopedonali interessati dal transito di mezzi agricoli. 

 

Verifica dei vincoli esistenti - proprietà 

I tratti di strada sterrata sui quali si intende intervenire si trovano lungo strada sterrata detta del 

Campazzo di proprietà comunale per quanto riguarda le barriere B ed E, mentre si trova lungo la 

strada vicinale detta Calzana per quanto riguarda la barriera C, come da verifica condotta con il 

responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Boltiere. 

La barriera C consiste in un’opera realizzata circa 6 anni fa dal PLIS su richiesta dei coltivatori dei 

fondi ai quali si accede attraverso la sopracitata vicinale; si interviene in questo caso su un breve 

tratto di strada sterrata attribuibile alla particella n° 3419.  

L’intervento riguarda strade sterrate esistenti da tempi immemori e non comporta la trasformazione 

di superficie a bosco.  

L’intervento riguarda superfici non incluse in fasce A, B o C del Piano di Assetto Idrogeologico. 
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5.3.3 Sistemazione della staccionata (via Mazzini, via Campazzi) – Bol4 

 

Individuazione 

L’intervento ha lo scopo di mettere in sicurezza e sistemare l’ingresso al PLIS lungo la strada 

comunale del Campazzo; un intervento secondario consiste nella sostituzione dei pali orizzontali del 

corso inferiore della staccionata lungo via Mazzini. Il punto d’intervento coincide con la 

localizzazione della barriera B oggetto dell’intervento Bol 3. 

 

 
Figura 13: localizzazione dell'intervento 

Stato di fatto 

L’ingresso al PLIS consiste in due paratie di calcestruzzo posizionate su un canale di irrigazione per 

permettere ai mezzi agricoli e ai fruitori di accedere ai campi coltivati e ai percorsi provenendo dal 

centro abitato di Boltiere. Attualmente sono presenti alcuni tratti di staccionata, parzialmente 

danneggiati, e una bacheca con pannello illustrativo.  

Lungo via Mazzini il tratto di staccionata presenta tre elementi orizzontali in legno di pino, torniti e 

con sezione a mezzo tondo. Il fissaggio al palo verticale con una vite inserita in prossimità 

dell’estremo del palo ha reso l’elemento particolarmente debole ed esposto alle rotture che si sono 

verificate. 
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Figura 14: staccionata lungo via Mazzini 

 

Lungo via Campazzi è presente un tratto di staccionata lungo il lato nord del passaggio sul canale 

che presenta un elemento orizzontale superiore ammalorato, ed alcuni altri elementi orizzontali 

fuori sede da fissare ai pali verticali. I pali verticali fissati alla paratoia di passaggio sul canale sono 

esposti agli urti delle macchine agricole transitanti. 

Il lato sud del passaggio sul canale è completamente sguarnito di parapetto. 

Oltrepassato il canale principale si trova un ulteriore tratto di staccionata a partire dalla bacheca con 

pannello informativo posizionata sempre sul lato nord della strada sterrata. Tale staccionata presenta 

già alcuni segni di rimaneggiamento (pali nuovi, plinti aggiuntivi); ciononostante presenta 4 pali 

verticali instabili per cui è necessario realizzare il plinto di fondazione.  

Anche la bacheca presenta uno dei due pali di sostegno instabile per il quale sarà necessario 

ricostituire il plinto di fondazione. 

 
Figura 15: elemento orizzontale da sostituire 
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Figura 16: staccionata lungo il passaggio sopra il canale 

 
Figura 17: bacheca con pannello informativo 

 
Figura 18: lato sud del passaggio sul canale, privo di parapetto 
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Figura 19: tratto di staccionata esposta agli urti dei mezzi transitanti 

Caratteristiche tecniche funzionali e gestionali richieste  

Le caratteristiche funzionali richieste dall’intervento progettato consistono nella messa in sicurezza 

del passaggio e nella modifica di parte della staccionata esistente per evitare l’esposizione a urti a 

cui è soggetta. L’intervento consiste quindi nella riparazione della staccionata, nella stabilizzazione 

di alcuni elementi verticali, nella modifica e nella realizzazione di un nuovo tratto di staccionata. 

Scelta progettuale motivata 

Per quanto riguarda la staccionata lungo via Mazzini, l’intervento consiste nella semplice 

sostituzione dei tre elementi orizzontali a sezione mezzo-tondo del corso inferiore. Il materiale sarà 

in pino tornito impregnato, e i singoli elementi in mezzo tondo avranno una lunghezza pari a 2,5 m 

per realizzare una parziale sovrapposizione che permetterà di inserire gli elementi di fissaggio in un 

punto meno prossimo al limite estremo del palo. La carpenteria metallica utilizzata allo scopo 

consiste in barre filettate passanti M10 bloccate alle estremità con rondelle e dadi ciechi esagonali 

zincati. 

 

Lunghezza pali m 2,5 

Diametro cm 10 

Caratteristiche Mezzo-tondo 

 

Per quanto riguarda la staccionata lungo via Campazzi gli interventi consistono in diverse 

lavorazioni. 

La prima è la stabilizzazione dei 5 pali verticali che consiste nell’affrancamento temporaneo dei 

pali, scavo attorno alla base del palo, formazione di uno strato di fondazione in ghiaione, 

posizionamento del tubo in pvc del diametro di 20 cm attorno alla base del palo a diretto contatto 

con lo strato di fondazione, realizzazione del plinto di fondazione per una profondità pari a 40 cm a 

partire dalla superficie del suolo, asciugatura del plinto, ricostituzione del piano di campagna e 

intasamento con sabbia fine per il fissaggio del palo. Per quanto riguarda il palo di sostegno della 

bacheca sarà necessario verificare durante i lavori la lunghezza del palo sotto la superficie del 

terreno e lo stato di conservazione dello stesso. 

La seconda è la stabilizzazione degli elementi orizzontali con carpenteria metallica. 

La terza è la modifica della staccionata posizionata sul passaggio sopra il canale; la lavorazione 

consisterà nello spostamento dei primi due pali, provenendo dal centro abitato di Boltiere, dalla 

posizione in cui si trovano, alla posizione a sbalzo sul canale da ottenere con particolari carpenterie 

metalliche (come definite nel “10PARTICOLARE COSTRUTTIVO: modifica di barriere esistenti 

con elementi di carpenteria speciale”) fissate con tasselli di adeguate dimensioni sullo spessore 

della paratia in calcestruzzo. La lavorazione si completa con il riassemblamento dei pali che 
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costituiscono la staccionata attuale e l’adattamento alla nuova configurazione. I vuoti lasciati 

dall’asportazione dei pali sulla superficie orizzontale della paratia dovranno essere ricolmati con 

calcestruzzo. 

La quarta lavorazione consiste nella realizzazione di una nuova staccionata sul lato sud 

dell’attraversamento del canale, per una lunghezza di 8 m totale, di cui 4m prima della paratia, 2,4m 

in corrispondenza della paratia posizionata a sbalzo sul canale, e 1,6m successivi al canale. La 

staccionata sarà realizzata secondo le indicazioni della tipologia costruttiva “realizzazione di nuove 

staccionate” descritta al paragrafo 5.2.2. Il costo di realizzazione è stato mantenuto uguale a quello 

di una staccionata classica, a compensazione del minor costo per i plinti non realizzati a livello del 

passaggio sul canale, e il maggior costo della posa con carpenteria metallica speciale. Per quanto 

riguarda questo particolare, ovvero il tratto di staccionata posizionata sopra l’attraversamento, si 

predisporrà un modulo di staccionata che potrà essere rimosso al fine di favorire l’eventuale accesso 

di mezzi meccanici per la periodica pulizia del canale. A tale scopo verranno utilizzati pezzi 

metallici come mostrato nelle foto seguenti. Per i particolari si faccia riferimento al “11 

PARTICOLARE COSTRUTTIVO nuova barriera a sbalzo asportabile – carpenteria speciale”. Il 

fissaggio del tratto di staccionata agli elementi di sostegno avverrà tramite lucchetto che verrà 

fornito nell’ambito della lavorazione. 

 

 
Figura 20; modulo di staccionata asportabile all'occorrenza 

  
Figura 21: elementi metellici speciali che realizzano il modulo di staccionata asportabile; nell'immagine il 

modulo è fissato al suolo tramite bulloneria; nel caso in esame si procederà ad apporre un lucchetto 

Verifica dei vincoli esistenti - proprietà 

I tratti di strada sterrata sui quali si intende intervenire si trovano lungo strada sterrata di proprietà 

comunale per quanto riguarda la maggior parte delle lavorazioni in corrispondenza della barriera B, 

e lungo via Mazzini; per quanto riguarda l’intervento di rifacimento del plinto di uno dei due pali di 

sostegno della bacheca, la proprietà risulta privata (mapp 438) per cui verrà contattato il 

proprietario.  

Per quanto riguarda invece il nuovo tratto di staccionata, una porzione si trova sulla particella mapp. 

1749, e una porzione si trova sul sovrappasso al canale. Nel caso del mappale 1749 risulta la 
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proprietà privata, ma in realtà si tratta di un mappale ceduto al Comune in virtù di edificazioni 

limitrofe; il responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Boltiere preparerà un documento in cui 

viene dichiarato l’uso pubblico pre-esistente. Nel caso del sovrappasso al canale l’unico vincolo è 

rappresentato dal fatto che in questo punto è possibile il passaggio dei mezzi di manutenzione del 

canale del consorzio di bonifica; si è pensato quindi di rendere il pezzo di staccionata asportabile 

onde evitare interferenze. È opportuno contattare il consorzio di bonifica. 

L’intervento riguarda strade sterrate esistenti da tempi immemori e non comporta la trasformazione 

di superficie a bosco.  

L’intervento riguarda superfici non incluse in fasce A, B o C del Piano di Assetto Idrogeologico. 
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5.3.4 Sistemazione del fondo delle strade sterrate (Campazzi – ingresso 
sud) – Bol 5 

 

Individuazione 

L’ingresso da ovest all’area agricola del comune di Boltiere, avviene percorrendo una strada che 

fiancheggia il depuratore presente sul territorio comunale. Tale ingresso è delimitato da una barriera 

in acciaio che limita il transito dei mezzi a quattro ruote. Per l’individuazione del tratto oggetto 

della lavorazione si faccia riferimento all’inquadramento. 

 
Figura 22: tratto in cui verrà fatta la ricarica del fondo con stabilizzato 

 

Stato di fatto 

Il tratto di strada sterrata oggetto dell’intervento presenta gravi situazioni di ristagno idrico essendo 

incluso tra due dossi terrosi laterali, ed essendo a quota inferiore rispetto l’inizio e la fine del tratto. 

Le pozze che si formano in occasione di eventi meteorici abbondanti interessano l’intera larghezza 

del sedime. 
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Figura 23: sterrata con ristagni idrici, ripresa in direzione della barriera d'ingresso 

Caratteristiche tecniche funzionali e gestionali richieste  

Per fronteggiare le criticità individuate durante le fasi di studio ed evidenziate nello stato di fatto, e 

per massimizzare la superficie trattata con l’intervento progettato, si procederà con un intervento 

che non risolve il problema all’origine ma punta a tamponare la situazione. L’obiettivo 

dell’amministrazione è quello di realizzare un fondo abbastanza stabile anche in condizioni di 

eventi meteorici abbondanti, che permetta di percorrere la viabilità.  

 

Scelta progettuale motivata 

La scelta progettuale verte alla semplice ricarica del fondo per uno spessore di 20 cm e rullatura. 

Per lo schema costruttivo si può fare riferimento alla struttura stradale semplificata, riportata 

nell’analisi delle alternative del paragrafo “itinerari pedonali e ciclopedonali interessati dal transito 

di mezzi agricoli” 5.2.1, realizzata sul sedime attuale, senza procedere con lo scavo del fondo 

attuale. 

I lavori consentiranno la lavorazione di 396 mq di strada con le seguenti specifiche: 

 

Lunghezza m 132 

Larghezza sede stradale m 3 

Spessore manto d’usura ~ cm 20 

Pendenza del piano viabile Baulatura verso i due lati della carreggiata a partire 

dal centro (< 5%) 

 

Per le fasi operative si valuta opportuno l’affidamento dei lavori a 2-3 operatori a seconda delle 

diverse fasi, e si prevede l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici: escavatore 30/50 q.li; autocarro 

ribaltabile con cassone ca. 15 mc; rullo compattatore 4T. 

 

Verifica dei vincoli esistenti - proprietà 

Il tratto di strada sul quale si intende intervenire risulta in parte di proprietà comunale, essendo una 

porzione di via Campazzi, e in parte ricadente sui mapp 4666 e mapp 4605. Per quanto riguarda il 

mapp 4666, dalle visure risulta essere un reliquato stradale assimilabile a proprietà pubblica; per il 

mapp 4605 risulta essere di proprietà RIA, società partecipata che gestisce il depuratore, 

assimilabile anch’esso a proprietà pubblica. Non sono presenti quindi vincoli di proprietà. 

L’area si trova in zona di protezione del depuratore secondo il PRG del Comune. 

L’intervento riguarda strade sterrate esistenti da tempi immemori e non comporta la trasformazione 

di superficie a bosco.  

L’intervento riguarda superfici non incluse in fasce A, B o C del Piano di Assetto Idrogeologico. 
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5.3.5 Sistemazione del fondo delle strade sterrate (Campazzi – tratto 
centrale) – Bol 5 

 

Individuazione 

Lungo la strada comunale del Campazzo è stato riscontrato un tratto con fondo inadeguato al 

transito pedonale e ciclabile. Per l’individuazione del tratto oggetto della lavorazione si faccia 

riferimento all’inquadramento. 

 
Figura 24: tratto in cui verrà fatta la ricarica del fondo con stabilizzato 

 

Stato di fatto 

Il tratto di strada sterrata oggetto dell’intervento presenta un fondo instabile che in occasione di 

eventi meteorici rende pericoloso il transito pedonale e ciclabile.  

 
Figura 25: sterrata con ristagni idrici, ripresa in direzione della barriera d'ingresso 

Caratteristiche tecniche funzionali e gestionali richieste  
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Per fronteggiare le criticità individuate durante le fasi di studio ed evidenziate nello stato di fatto, e 

per massimizzare la superficie trattata con l’intervento progettato, si procederà con un intervento 

che non risolve il problema all’origine ma punta a tamponare la situazione. L’obiettivo 

dell’amministrazione è quello di realizzare un fondo abbastanza stabile anche in condizioni di 

eventi meteorici abbondanti, che permetta di percorrere la viabilità.  

 

Scelta progettuale motivata 

La scelta progettuale verte alla semplice ricarica del fondo per uno spessore di 20 cm e rullatura. 

Per lo schema costruttivo si può fare riferimento alla struttura stradale semplificata, riportata 

nell’analisi delle alternative del paragrafo “itinerari pedonali e ciclopedonali interessati dal transito 

di mezzi agricoli” 5.2.1, realizzata sul sedime attuale, senza procedere con lo scavo del fondo 

attuale. 

I lavori consentiranno la lavorazione di 293,5 mq di strada con le seguenti specifiche: 

 

Lunghezza m 98 circa 

Larghezza sede stradale m 3 

Spessore manto d’usura ~ cm 20 

Pendenza del piano viabile Baulatura verso i due lati della carreggiata a partire 

dal centro (< 5%) 

 

Per le fasi operative si valuta opportuno l’affidamento dei lavori a 2-3 operatori a seconda delle 

diverse fasi, e si prevede l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici: escavatore 30/50 q.li; autocarro 

ribaltabile con cassone ca. 15 mc; rullo compattatore 4T. 

 

Verifica dei vincoli esistenti - proprietà 

Il tratto oggetto delle lavorazioni si trova lungo la strada comunale detta dei Campazzi, come 

verificato con il personale dell’ufficio tecnico del comune di Boltiere. 

L’intervento riguarda strade sterrate esistenti da tempi immemori e non comporta la trasformazione 

di superficie a bosco.  

L’intervento riguarda superfici non incluse in fasce A, B o C del Piano di Assetto Idrogeologico. 
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5.3.6 Sistemazione del fondo delle strade vicinali delle Ceride e della 
Bocca - Bon1  

Individuazione 

Le strade vicinali delle Ceride e della Bocca, in comune di Bonate Sotto (vedi mappa di 

inquadramento), sono infrastrutture di origine rurale, tracciate per essere a servizio di prati, 

seminativi e boschi, che collegano il nucleo abitato con le aree agricole che digradano verso il 

torrente Lesina prima e i magredi del Brembo poi. In ragione della finalità per cui vennero 

realizzate, presentano uno sviluppo per lo più longitudinale rispetto al corso del torrente Lesina. 

I tracciati attraversano un paesaggio di elevato valore paesaggistico e naturalistico, che alterna tratti 

aperti e panoramici ad altri immersi nei boschi, tratti pianeggianti ad altri in leggera pendenza. 

Grazie a tali pregi intrinseci il percorso è meta ambita degli abitanti di Bonate Sotto e dei comuni 

limitrofi. 

Ad una fruizione agricola saltuaria se ne affianca quindi una di natura turistico-ricreativa. 

Dalla strada vicinale delle Ceride si dirama una strada secondaria a servizio di proprietà private.  

 

 
Figura 26: inquadramento delle strade vicinali della Ceride e della Bocca 
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Stato di fatto 

Le strade allo stato attuale presentano, per la maggior parte del loro sviluppo, un fondo costituito da 

terreno di natura limo-argillosa nel quale si rileva la presenza di uno scheletro rado costituito da 

ciottoli e borlanti di fiume, presumibilmente favoriti da interventi di origine antropica. 

L’inadeguatezza di tale tipologia di fondo al transito di mezzi agricoli carichi (in genere si tratta di 

legna da ardere), determina la diffusa presenza di dissesti e cedimenti strutturali. L’affioramento in 

superficie delle frazioni più instabili di terreno favorisce in tali avvallamenti il ristagno idrico in 

occasione di eventi meteorici. 

 
Figura 27: tratto 1, lungo strada vicinale delle Ceride 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

Figura 28: tratto 2, lungo strada vicinale delle Ceride 
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Figura 29: tratto 3, lungo la strada vicinale delle Ceride 

 

Tali criticità sono accentuate nel punto di innesto della strada di accesso alle proprietà private, 

laddove i flussi superficiali dell’acqua trovano una via preferenziale di scorrimento lasciata dalle 

tracce del transito veicolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da rilevare infine che un tratto della strada vicinale della Bocca, che dal bivio con la vicinale delle 

Ceride discende al ponticello che attraversa un canale artificiale, è stato oggetto nel 2010 di un 

intervento di manutenzione straordinaria, che ha incluso il rifacimento del fondo stradale tramite la 

realizzazione di acciottolato. Tale tratto si è mantenuto in buone condizioni e non sarà dunque 

interessato dagli interventi in progetto. 

È lungo questa strada che si localizza il secondo punto di scorrimento preferenziale delle acque di 

ruscellamento superficiale con erosione, ed il terzo localizzato invece alla fine dell’acciottolato, in 

corrispondenza del ponte sul canale. 

Figura 30: innesto della strada privata lungo la strada vicinale 

delle Ceride 
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Figura 31: sul lato destro dell’immagine si intravede uno dei due punti di concentramento dello scorrimento 

superficiale delle acque meteoriche verso valle con erosioni 

 

 
Figura 32: punto finale dell'acciottolato lungo la strada vicinale della Bocca, con parziale danneggiamento della 

pavimentazione 

 

Caratteristiche tecniche funzionali e gestionali richieste  

Per fronteggiare le criticità individuate durante le fasi di studio ed evidenziate nello stato di fatto, 

sarà necessario realizzare una struttura stradale che garantisca un’adeguata gestione delle acque 

superficiali, resistente alle sollecitazioni meccaniche esercitate dai mezzi agricoli ed idonea e sicura 

per la fruizione ciclo-pedonale.  

La struttura stradale dovrà essere opportunamente inserita nel contesto ambientale e dovrà essere 

funzionale alla minimizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria. 

Dovranno essere inoltre realizzate quelle opere puntuali per ridurre l’effetto erosivo delle acque di 

scorrimento superficiale. 

 

Scelta progettuale motivata 

 

SISTEMAZIONE DEL FONDO 

In ragione degli obbiettivi illustrati nel paragrafo precedente, si è deciso di proporre la realizzazione 

di una struttura stradale costituita  da due strati di materiale: uno strato di fondazione, costituito da 

materiale grossolano di pezzatura media come lo spezzato di cava (ghiaione) ed uno strato con 
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funzione di manto d’usura realizzato con stabilizzato calcareo. 

Per la tipologia costruttiva si faccia riferimento al paragrafo 5.2.1 (“Itinerari pedonali e 

ciclopedonali interessati dal transito di mezzi agricoli”). 

I lavori consentiranno il rifacimento di 277,5 mq di strade con le seguenti specifiche: 

 

Lunghezza tratto 1 m 53 

Lunghezza tratto 2 m 36 

Lunghezza tratto 3 m 22 

Larghezza sede stradale m 2,50 

Spessore strato di 

fondazione 

~ cm 20 

Spessore manto d’usura ~ cm 20 

Pendenza del piano viabile verso valle in modo uniforme (< 5%) lungo tutti i 

tratti interessati da sistemazione 

 

Per le fasi operative si valuta opportuno l’affidamento dei lavori a 2-3 operatori a seconda delle 

diverse fasi, e si prevede l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici: escavatore 30/50 q.li; autocarro 

ribaltabile con cassone ca. 15 mc; rullo compattatore 4T. 

La scelta progettuale pare opportuna per una serie di ragioni: 

- Offre un’accettabile resistenza meccanica al transito dei mezzi agricoli; 

- E’ idonea all’adeguato smaltimento delle acque superficiali, preservando le possibilità di 

corretta fruizione ciclopedonale anche dopo eventi meteorici; 

- E’ coerente con le caratteristiche costruttive e funzionali storiche dei tracciati e con il 

contesto di naturalità;  

- E’ economicamente sostenibile e riduce ai minimi termini gli interventi di manutenzione 

ordinaria. 

 

Durante la realizzazione delle lavorazioni sarà estremamente importante considerare la presenza di 

un microdissesto lungo il tratto1 e la presenza di muri di contenimento a monte della strada lungo 

tutti e tre i tratti. 

Per quanto riguarda il microdissesto, visionato in fase progettuale durante l’agosto 2016, 

l’attenzione che l’impresa dovrà prestare in fase realizzativa consisterà nel rendere particolarmente 

resistente il punto in corrispondenza del quale verrà fatta la sistemazione del fondo stradale; la 

valutazione visiva che è stata fatta non sembra destare particolari preoccupazioni, ma durante le 

lavorazioni, il direttore lavori provvederà a fare una valutazione più accurata e a prendere le 

decisioni del caso. 

Per quanto riguarda i muri di contenimento, è importante evidenziare che buona parte di detti muri 

sono realizzati con ciottoli di fiume in epoche remote, e risultano attualmente in cattivo stato di 

manutenzione e con grave invasione da parte della vegetazione erbacea, rampicante, arbustiva, e 

arborea, tanto da poter definire compromessa la loro stabilità. A sostegno di questa osservazione 

sono da evidenziare i crolli di certe porzioni di muratura che hanno interessato la strada vicinale 

delle Ceride. L’accortezza che l’impresa esecutrice dovrà porre durante i lavori sarà l’estrema 

attenzione a non provocare crolli dovuti a sottoescavazioni sconsiderate, per i quali dovrà 

rispondere con la ricostruzione delle murature crollate. In merito a questo punto critico verrà fatto 

un report fotografico con breve relazione prima e dopo la realizzazione dei lavori a testimonianza 

dello stato dei luoghi e degli eventuali danni durante le lavorazioni. 

 

 

REALIZZAZIONE DI SOGLIE 

 

Per prevenire l’erosione del ciglio stradale e dunque l’alterazione della struttura costruttiva, si 
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propone la realizzazione di soglie di contenimento costituite da travetti in legno di castagno, 

ancorati al suolo tramite tondini di ferro ad aderenza migliorata. Le opere avranno funzione di 

rinforzo del ciglio stradale nei confronti del transito veicolare e dell’azione delle acque superficiali; 

in particolare i punti interessati da tali opere sono tre: 

- L’innesto di una strada sterrata laterale privata, fruita da mezzi agricoli e forestali, che 

discendono il versante a valle della strada vicinale; 

- Un punto di scarico delle acque di scorrimento superficiale in corrispondenza 

dell’acciottolato realizzato nel 2010 lungo la vicinale della Bocca; 

- Il punto finale del rivestimento in acciottolato della strada sterrata della Bocca, nelle 

immediate vicinanze del ponte di attraversamento del canale. 

In tali punti si concentra lo scorrimento delle acque superficiali che, dalla strada soprastante (Via 

delle Ceride, in un caso, e via della Bocca, negli altri due casi) vi defluiscono naturalmente. 

I lavori conferiranno resistenza rispetto l’azione erosiva operata dalle acque di scorrimento 

superficiale, combinata al passaggio dei mezzi in due tratti su tre; in assenza però di opportuni 

interventi accessori, il passaggio di mezzi agricoli nei punti critici provocherà la formazione di 

tracce che favoriranno la tendenza del deflusso a concentrarsi nuovamente in tali percorsi 

preferenziali. L’azione del passaggio dei mezzi diventerà particolarmente incisiva in condizioni di 

umidità della sede stradale. La conseguenza di questo fenomeno sarà l’erosione del ciglio stradale e 

la progressiva alterazione della struttura portante. 

Per prevenire queste probabili criticità ed abbattere il rischio di danneggiamento e dissesto della 

struttura stradale prevista dal progetto, si propone la predisposizione di soglie di contenimento sul 

margine esterno del piano viabile, in corrispondenza dei tre punti sopraindicati.  

Le soglie saranno costituite da travetti di castagno ancorati al suolo tramite tondini di ferro del 

diametro di 30 mm. Ogni travetto avrà lunghezza di cm 250 e sezione di cm 20x20. I travetti 

saranno posati in numero diverso a seconda della lunghezza di tracciato esposta al pericolo di 

erosione.  

Per ciascun travetto saranno realizzati 4 fori di diametro leggermente inferiore ai 30 mm, quindi 

attraverso i fori saranno battuti nel terreno quattro spezzoni di tondino lunghi 60 cm. I lati delle 

soglie saranno in seguito ricolmati con analogo materiale costituente la struttura stradale, fino al 

raggiungimento della quota del piano viabile. 

Riassumendo le fasi operative prevedono: 

- Scavo in sezione con margine esterno al ciglio stradale di circa 2 metri, riporto del materiale 

a formazione delle scarpate, con preparazione del piano di posa; 

- Stesura di uno strato di fondazione misto a pietrischetto; 

- Foratura e posa delle travature per la formazione delle soglie con tondini di ferro; 

- Ricolmatura dei lati dell’opera tramite misto granulare stabilizzato e suo adeguato 

costipamento tramite rullatura 

L’intervento porterà alla realizzazione delle soglie come caratterizzate in tabella 

 

Lunghezza soglia 1 m 15 

Lunghezza soglia 2 m 10 

Lunghezza soglia 3 m 2,5 

Sezione dei travetti m 0,2 x m0,2 

Pendenza del piano viabile verso valle in modo uniforme (< 5%) lungo tutti i 

tratti interessati dalla sistemazione 

 

 

Analisi delle alternative 

 

In questo caso l’alternativa alla sistemazione con soglie esposta, consiste in una più organica 

sistemazione della strada secondaria, ovvero nella realizzazione di una soglia come descritta fin’ora 

che si completa con una seconda soglia, posta più a valle lungo l’imbocco della strada secondaria 
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per prevenire l’erosione superficiale e la perdita della quota del piano viabile con conseguente 

formazione di dislivello in corrispondenza della soglia. La presenza di questo secondo punto fisso 

poco a valle della soglia principale garantisce la stabilità della stessa e quindi la maggiore durabilità 

dell’opera.  

Utile ma non sufficiente alternativa alla prima possibilità è la sistemazione del fondo stradale per 

almeno 2 metri anche a valle della soglia, che considerate la pendenza delle strade e il tipo di 

utilizzo, non garantirebbe la stabilità della geometria della sede stradale. 

In conclusione le due alternative sono state escluse una per i costi aggiuntivi che avrebbe 

comportato, e l’altra per la scarsa efficacia che avrebbe avuto. 

 

Per le fasi operative si valuta opportuno l’affidamento dei lavori a 2 operatori, e si prevede l’utilizzo 

dei seguenti mezzi meccanici: miniescavatore 15 q.li; autocarro ribaltabile con cassone portata 40 

q.li. 

La scelta progettuale  appare opportuna perché compatibile con il contesto di naturalità e per le 

garanzie di elevata resistenza all’azione erosiva di agenti esterni offerte dal legno di castagno. 

 

Localizzazione degli interventi 
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Per i particolari costruttivi si faccia riferimento a: 

- 09 PARTICOLARE COSTRUTTIVO: sistemazione del fondo stradale di itinerari pedonali e 

ciclopedonali interessati dal transito di mezzi agricoli. 

- 12 PARTICOLARE COSTRUTTIVO: soglie. 

 

 

Verifica dei vincoli esistenti – proprietà 

I tratti sui quali si intende intervenire si trovano lungo strade vicinali di proprietà privata, come da 

verifiche condotte con il personale dell’Ufficio Tecnico del Comune.  

Gli interventi interessano diversi mappali privati che risultano intestati ad un totale di 38 persone; 

solo l’ultima soglia interesserà un tratto di strada compresa fra due particelle, la prima di proprietà 

di ENEL green power, e la seconda di proprietà comunale con enfiteusi di ENEL green power. 

L’intervento riguarda strade sterrate esistenti da tempi immemori e non comporta la trasformazione 

di superficie a bosco.  

L’intervento riguarda superfici non incluse in fasce A, B o C del Piano di Assetto Idrogeologico. 

 

 



52 

 

5.3.7 Sistemazione staccionata ingresso nord – Bon3 

 

Individuazione 

La staccionata oggetto dell’intervento è localizzata presso il parcheggio situato in zona centrale 

enel, ad est del centro abitato di Bonate Sotto. In particolare la staccionata si trova nelle immediate 

vicinanze della struttura che accoglie i servizi igienici. Per l’individuazione si faccia riferimento alla 

carta riportata di seguito. 

 
Figura 33: localizzazione dell'intervento 

  

Stato di fatto 

Attualmente la staccionata è costituita da 4 tratti. Il modello costruttivo consiste in due elementi 

verticali, un elemento orizzontale adagiato nella culla ricavata in testa ai pali verticali, ed un 

elemento diagonale compreso fra i due verticali. 

 Il primo tratto, localizzato a destra rispetto l’ingresso al parco provenendo dalla strada asfaltata, 

consiste in due moduli; il secondo, localizzato a sinistra rispetto l’ingresso al parco, adiacente alla 

costruzione che accoglie i servizi igienici, consiste in quattro moduli; il terzo tratto, si trova ad est 

della costruzione in muratura sopracitata adiacente alla stessa, e consiste in quattro moduli, ai quali 

è stato aggiunto recentemente un ulteriore modulo di altra tipologia costruttiva. Il quarto ed ultimo 
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tratto consiste in tre moduli quasi completamente distrutti, che si trovano nella parte più distale 

dell’area retrostante i servizi igienici. 

A parte il quarto tratto che è da ricostruire completamente, gli altri tre tratti presentano l’elemento 

orizzontale ammalorato, mentre la rimanente porzione dell’opera appare in buono stato. 

 

 
Figura 34: individuazione dei quattro tratti di staccionata 
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Figura 35: primo tratto di staccionata 

 
Figura 36: secondo tratto di staccionata 

 

  
Figura 37: terzo tratto di staccionata 
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Figura 38: quarto tratto di staccionata 

Caratteristiche tecniche funzionali e gestionali richieste  

La staccionata assolve alla funzione di limitare l’accesso dei veicoli a quattro ruote verso le aree 

attrezzate localizzate nei magredi nei pressi dell’alveo.  

Scelta progettuale motivata 

La scelta progettuale è stata quella di mantenere gli elementi in buono stato di conservazione e 

sostituire gli elementi ammalorati con materiali originali per garantire continuità ed un aspetto 

estetico gradevole all’opera. Questa scelta è stata fatta per gli interventi sui tratti primo, secondo e 

terzo; per quanto riguarda il quarto tratto, che richiede la ricostruzione completa ed è posizionato 

nella parte più distale dell’area, è stato deciso di intervenire con la realizzazione della staccionata in 

castagno descritta nel paragrafo 5.2.2 “realizzazione di nuove staccionate e riparazione di 

staccionate danneggiate” al quale si rimanda” per una lunghezza pari a 6m, in modo da poter 

rimuovere il modulo aggiuntivo riportato nell’immagine sottostante. 

 

 
Figura 39: modulo aggiuntivo al terzo tratto 

L’intervento richiederà pertanto la realizzazione delle seguenti opere: 

Sostituzione elementi orizzontali – tratto 1 m 3 

Sostituzione elementi orizzontali - tratto 2 m 6 

Sostituzione elementi orizzontali - tratto 3 m 6 

Realizzazione di staccionata in castagno m 6, n° plinti 4 (superficie occupata = 0,64 mq) 
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Localizzazione degli interventi 

Per la localizzazione degli interventi si faccia riferimento alla carta di individuazione dei quattro 

tratti di staccionata a grande scala. 

Verifica dei vincoli esistenti – proprietà 

L’opera ricade su particella 4185, di proprietà comunale, come verificato con il personale 

dell’ufficio tecnico di Bonate Sotto. 

L’intervento riguarda un percorso pedonale pubblico (individuato anche all’interno del Piano dei 

Servizi del PGT del Comune) che dal parcheggio, ai bordi del quale si trova la staccionata, si dirige 

verso i prati aridi del Brembo; il punto in cui verrà realizzato il nuovo tratto da 6 metri di 

staccionata si trova nella zona di passaggio fra la superficie “urbanizzata” interessata dal piccolo 

edificio e dai parcheggi, peraltro non individuati come tali nello strumento urbanistico comunale, e 

quella naturale occupata da bosco rado. Il PIF individua tali superfici come seminativo  e 

vegetazione naturale, ed allo stato di fatto si può dire che si interverrà su superficie occupata da 

bosco. 

L’intervento riguarda superfici incluse in fascia B del Piano di Assetto Idrogeologico. 

 
Figura 40: localizzazione dell'intervento rispetto le fasce del Piano di Assetto Idrogeologico 
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5.3.8 Sistemazione della scalinata di accesso al fontanile di San Quirico 
– Bon4 

 

Individuazione 

L’itinerario pedonale preso in considerazione collega le propaggini nord-orientali dell’abitato di 

Bonate Sotto, nello specifico Via San Quirico, con le aree agricole e boschive presenti nella fascia 

che si protende in direzione dell’alveo del Brembo, che in seguito cedono il passo ai magredi veri e 

propri.    

Il percorso, discendendo verso i terrazzamenti perialveali, passa in corrispondenza del fontanile di 

San Quirico, sorgente naturale attrezzata ai fini della captazione dell’acqua con manufatti in 

calcestruzzo ed elementi complementari d’arredo ligneo. L’area, defilata dal centro urbano, presenta 

pregevoli caratteri ambientali e paesaggistici ed è meta ambita per escursioni e passeggiate. 

 

 
Figura 41: localizzazione della scalinata 

Stato di fatto 

Il sentiero è contraddistinto da un’accentuata pendenza, motivo per il quale in passato furono 

realizzati dei gradini per facilitare l’accesso pedonale al fontanile ed in generale alla rete di percorsi 
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sottostanti che conducono ai magredi del Brembo. I gradini, che vennero direttamente scavati nel 

terreno, presentano battute e pedate di dimensioni variabili. Come elementi strutturali di 

delimitazione del gradino vennero utilizzati dei pali di pino torniti a mezzotondo disposti 

orizzontalmente in uno o due ordini, e sostenuti a valle da due o tre spezzoni di pali di pino interrati 

in profondità. Lateralmente ai gradini, in genere a monte degli stessi, è presente un certo spazio di 

larghezza compresa fra i circa 100 cm e i 30cm; questo vale per tre rampe su quattro della scalinata, 

mentre lungo l’ultimo tratto, quello compreso fra il ponte sul canale e l’ingresso superiore della 

scalinata, non è presente tale elemento. Questo spazio, probabilmente lasciato appositamente da chi 

realizzò originariamente la scalinata, ben si presta ad essere utilizzato per far correre la bici spinta a 

mano dai ciclisti che percorrono la scalinata; è intenzione dell’amministrazione mantenere tale 

spazio e ricavarlo nel tratto in cui risulta mancante. 

Attualmente i gradini presentano evidenti problematiche connesse all’usura ed all’azione delle 

acque meteoriche: molti elementi strutturali (pali di legno) sono deteriorati, decomposti, in qualche 

caso spezzati. Di conseguenza la struttura stessa del gradino viene alterata e il piano di pedata 

erodendosi tende a perdere le sue caratteristiche funzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   Foto: La scalinata di accesso al fontanile vista dall’accesso inferiore 

 

E’ stato inoltre rilevato il deterioramento di alcuni elementi costruttivi della staccionata in legno di 

pino tornito posta alla sommità della scalinata di accesso al fontanile. 

 

Caratteristiche tecniche funzionali e gestionali richieste  

Una manutenzione ordinaria con la sostituzione degli elementi danneggiati è una soluzione 

temporanea che non garantisce la necessaria durata dell’intervento. Al fine di ottenere una 

sistemazione del sentiero che garantisca un’elevata aspettativa di vita e una fruibilità pedonale in 

sicurezza è necessario prevedere il rifacimento di tutta la scalinata, con la regolarizzazione dei 

gradini e la predisposizione di elementi costruttivi dall’adeguata resistenza strutturale. 

 

Scelta progettuale motivata 

Il progetto prevede il rifacimento di tutta la scalinata realizzata sul sentiero del fontanile, che 

comprende due diramazioni in due distinte direzioni. 

Dal punto di vista operativo, dopo lo smantellamento e lo smaltimento degli attuali gradini, si 

procederà con la riprofilatura del sentiero tramite mezzo meccanico (miniescavatore) e la 

predisposizione dei nuovi gradini: i piani orizzontali di pedata potranno avere profondità variabili, 

in ragione della naturale conformazione del versante, mentre le altezze dei gradini saranno costanti, 

per agevolare l’utenza innalzando il grado di sicurezza. I nuovi elementi costitutivi delle alzate dei 
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gradini saranno travetti in legno di castagno della lunghezza di cm 100 e con sezione di cm 20x20. 

La scelta del legno di castagno è dovuta ai pregi tecnologici di tale essenza in fatto di resistenza 

all’umidità e di robustezza strutturale. 

I travetti verranno ancorati al suolo tramite tondini di ferro del diametro di 20 mm. Per ogni travetto 

saranno realizzati 2 fori di diametro leggermente inferiore ai 20 mm, quindi attraverso i fori saranno 

battuti nel terreno due spezzoni di tondini lunghi 60 cm. 

Il piano orizzontale di ogni gradino sarà quindi colmato con  misto granulare stabilizzato, materiale 

che ben si presta all’uopo grazie ai suoi pregi in fatto di stabilità e resistenza alle sollecitazioni 

derivanti dall’azione delle acque meteoriche. 

Durante la riprofilatura iniziale con miniescavatore e la stesura dello stabilizzato calcareo per il 

riempimento dei gradini, si provvederà al mantenimento, ove esistente, o alla realizzazione, ove 

mancante, di una canaletta corribici, consistente in un avvallamento di larghezza 30 cm disposto in 

senso longitudinale rispetto la scalinata, che assolva alla funzione di accogliere le ruote delle bici 

spinte a mano dai fruitori del percorso in modo da agevolarne il passaggio. La canaletta avrà fondo 

regolare e continuo lungo tutta la lunghezza della scalinata. 

In totale si prevede la realizzazione di 55 gradini con le seguenti specifiche costruttive: 

- Elementi di alzata costituiti da travetti di castagno cm 100x20x20; 

- N. 2 tondini di ferro ø mm 20 per l’ancoraggio di ogni travetto al suolo; 

- Piano di pedata, larghezza 1m, lunghezza media 1,5m, costituito da misto granulare 

stabilizzato calcareo mm 0-30. 

La superficie per la quale l’intervento richiede la sostituzione del fondo naturale attuale con misto 

granulare stabilizzato calcareo corrisponde ad una superficie media di 1,5 mq per ogni gradino, per 

55 gradini totali, pari ad un totale di 82,5 mq. 

Per le fasi operative si valuta opportuno l’affidamento dei lavori a 2, e si prevede l’utilizzo dei 

seguenti mezzi meccanici: escavatore 15/30 q.li; autocarro; motocarriola. 

L’intervento così progettato nasce dall’osservazione in campo di una tipologia costruttiva simile che 

attualmente risulta ancora funzionale e mantiene le caratteristiche costruttive originarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura: tipologia costruttiva con traversina in legno fissata con tondini in ferro 

 

Si prevede infine la ricostruzione della staccionata in legno sita alla sommità del sentiero per una 

lunghezza pari a 6m e la sostituzione di un elemento orizzontale della staccionata in pino tornito 

esistente nel tratto più basso (lunghezza 3 metri e diametro 12 cm). Per quanto riguarda la nuova 

staccionata si faccia riferimento alla tipologia costruttiva riportata in paragrafo 5.2.2 “realizzazione 

di nuove staccionate e riparazione di staccionate danneggiate”. La realizzazione del nuovo tratto di 

staccionata comporterà la realizzazione di 4 plinti in calcestruzzo che, considerando una superficie 

pari a 0,16 mq per ogni plinto, occuperanno una superficie totale pari a 0,64 mq. 
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Figura 42: elemento orizzontale in pino tornito da sostituire 

 
Figura 43: tratto di 6m di staccionata da ricostruire 

 

Per i dettagli costruttivi si faccia riferimento al “13 PARTICOLARE COSTRUTTIVO: Gradini”. 

 

Analisi delle alternative 

 

L’alternativa presa in considerazione per la sistemazione dei gradini consiste nella ristrutturazione 

dei gradini esistenti. L’opera consiste nella riparazione dei gradini utilizzando lo stesso tipo di 

materiale utilizzato in origine, ovvero paletti e traverse in pino nordico trattato e prevede le seguenti 

fasi lavorative: 

- Asportazione del materiale ligneo degradato; 

- Pulitura del fondo per la messa in opera dei nuovi elementi costituenti i gradini; 

- Posizionamento dei paletti verticali e dei traversi; 

- Colmatura del gradino con il materiale risultante dalla pulitura. 

L’operazione richiede la realizzazione completamente a mano in quanto l’utilizzo di macchine 

sortirebbe effetti negativi sui gradini ancora in buono stato. L’alternativa è stata scartata in ragione 

del fatto che rappresenta una tecnica costruttiva poco durevole, e quindi poco affidabile ai fini di 

garantire la sicurezza richiesta per questo tipo di percorso. 
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Verifica dei vincoli esistenti– proprietà 

La scalinata sembra svilupparsi lungo la strada vicinale di S.Chierico; tuttavia il tracciato attuale 

della scalinata non corrisponde alla sopracitata strada interessando diversi mappali che risultano in 

un caso di proprietà privata, in due casi di proprietà ENEL green power, e in due casi risulta ignota 

in quanto i mappali risultano soppressi. Questo è quanto emerge dalla verifica condotta con il 

personale dell’ufficio tecnico di Bonate Sotto.  

La superficie oggetto dell’intervento è di fatto bosco, e così è anche stata individuata all’interno del 

PIF. La superficie totale interessata dalla sostituzione del fondo naturale con stabilizzato calcareo o 

plinto in calcestruzzo risulta pari a 83,14 mq. 

L’area non è compresa in fascia A, B, o C del Piano di Assetto Idrogeologico. 
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5.3.9 Manutenzione della griglia scolante della vicinale della bocca – 
Bon5 

Individuazione 

La griglia scolante oggetto dell’intervento è localizzata all’inizio della strada vicinale della Bocca, 

nel punto di inserimento della stessa sulla vicinale delle Ceride. 

 
Stato di fatto 

Attualmente la griglia risulta completamente intasata da materiale terroso trasportato dalle acque di 

ruscellamento superficiale. 

 
Figura 44: griglia 
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Caratteristiche tecniche funzionali e gestionali richieste e Scelta progettuale motivata 

L’intervento consiste nella manutenzione straordinaria della griglia scolante che essendo stata 

trascurata, ha portato al completo non funzionamento dell’opera. Le conseguenze consistono nella 

presenza di acque meteoriche di ruscellamento sulla strada ove possono provocare danni da 

erosione. La griglia scolante è stata originariamente realizzata con del materiale grossolano di fondo 

in modo da disperdere nel sottosuolo le acque di scorrimento superficiali. L’obiettivo del progetto è 

quindi quello di ripristinare la funzionalità dell’opera asportando il materiale accumulato e 

ripristinando la permeabilità del fondo. 

 

Verifica dei vincoli esistenti– proprietà 

La griglia si trova sulla strada vicinale della Bocca, ed in particolare è attribuibile al mapp 1891 che 

risulta di proprietà privata, come verificato con il personale dell’ufficio tecnico. 

L’area interessata dalla lavorazione si trova lungo una strada sterrata pavimentata, che risulta strada 

vicinale dai documenti catastali. L’intervento non implica trasformazione del bosco. 

L’area non si trova in fascia A, B o C del Piano di Assetto Idrogeologico. 
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5.3.10 Sistemazione del fondo localizzata in alcuni tratti della dorsale – 
Bon6 

Individuazione 

L’area oggetto dell’intervento consiste nel percorso identificato con il nome Dorsale Ovest, nel 

tratto maggiormente fruito, ovvero nel tratto che va dall’area attrezzata di Bonate Sotto, poco a sud 

dell’ingresso nord al parco, fino all’immissione del torrente Lesina in Brembo. 

La localizzazione delle singole situazioni è stata condotta con GPS ed in carta sono riportate le 17 

aree nelle quali è urgente intervenire. 

 
Figura 45: inquadramento delle 17 aree che necessitano di sistemazione del fondo 

Stato di fatto 

La situazione attuale si presenta critica in certi punti dove il fondo è costituito da materiale fine e 

non ha portanza sufficiente rispetto alle necessità. In particolare si verificano accumuli idrici, negli 

avvallamenti esistenti, che coprono l’intera larghezza della sede stradale, tanto da costringere i 

pedoni e ciclisti a percorrere vie alternative creando nuovi sentieri che duplicano l’esistente. 

Nelle foto sono riportati alcuni esempi, corrispondenti ai sei punti d’intervento inclusi nel presente 

progetto (il sesto è incluso per una quota pari al 45%). 
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Figura 46: primo punto d'intervento 

 

 
Figura 47: secondo punto d'intervento 

 

 
Figura 48: terzo punto d'intervento 
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Figura 49: quarto punto d'intervento 

 

 
Figura 50: quinto punto d'intervento 

 

 
Figura 51: sesto punto d'intervento parziale 
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Caratteristiche tecniche funzionali e gestionali richieste  

Il percorso, fruito da pedoni e ciclisti, richiede un fondo stabile e che non presenti ristagni idrici per 

garantire il passaggio in sicurezza degli utenti fruitori. Il percorso corrisponde anche al tracciato di 

transito di certi mezzi a quattro ruote non ben definiti. 

Scelta progettuale motivata 

Considerando la tipologia di fondo cedevole, il passaggio di pedoni, ciclisti e mezzi meccanici, e 

volendo operare una scelta lungimirante, è stato deciso di intervenire con il rifacimento del fondo 

per “itinerari pedonali e ciclopedonali interessati dal transito di mezzi agricoli” così come descritto 

nel paragrafo 5.2.1. Le lavorazioni sono schematizzabili come in tabella seguente. 

Area primo punto 10 m x 3 m 

Area secondo punto 10 m x 3 m 

Area terzo punto 40 m x 3 m 

Area quarto punto 10 m x 2 m 

Area quinto punto 15 m x 3 m 

Area sesto punto 17 m x 2 m (realizzato per  il 45%) 

Superficie totale interessata dalle lavorazioni 260,3 mq 

Spessore strato di fondazione (spezzato di 

cava) 

20 cm 

Spessore manto d’usura (stabilizzato calcareo) 20 cm 

Localizzazione degli interventi 

Considerate le disponibilità economiche dedicate al presente progetto, è possibile intervenire solo 

su 6 punti dei 17 individuati (sul sesto si interviene parzialmente, per una quota pari al 45%), a 

partire dal punto più a nord, localizzato vicino alle aree attrezzate, e scendendo verso sud, lasciando 

ad un secondo progetto il completamento dei lavori. I cinque punti d’intervento sono localizzati 

nella carta seguente. 

 
Figura 52: localizzazione dei punti d'intervento 
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Per i dettagli costruttivi si faccia riferimento al “09 PARTICOLARE COSTRUTTIVO: 

Sistemazione del fondo stradale di itinerari pedonali e ciclopedonali interessati dal transito di mezzi 

agricoli”. 

 

Verifica dei vincoli esistenti – proprietà 

Le aree interessate dalle lavorazioni sono situate con ogni probabilità ai confini fra proprietà privata 

e proprietà pubblica; è opportuno contattare il proprietario privato per verificare il confine corretto.  

Gli interventi interessano una superficie boscata, individuata tale anche dal PIF, di estensione totale 

pari a 260,3 mq. 

Gli interventi ricadono inoltre in fascia A, seppur al margine, del Piano di Assetto Idrogeologico. 

 
Figura 53: individuazione degli interventi rispetto le fasce del Piano di Assetto Idrogeologico 
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5.3.11 Sistemazione “Aula del Fiume” - Dal3 

 

Inquadramento generale 

L’Aula del Fiume è un’area naturale con destinazione didattico-ricreativa sita a ridosso del Brembo, 

in località Belvedere in comune di Dalmine, attrezzata con pavimentazione in legno, bacheche e 

panchine a disposizione dell’utenza. Il perimetro dell’“aula” è delimitato da una serie di staccionate 

basse realizzate con pali in legno di pino tornito.  

La sua posizione panoramica ed il contesto di naturalità ne fanno una meta ambita dagli abitanti 

delle zone attigue, che la possono raggiungere con brevi passeggiate attraverso la rete di itinerari 

perifluviali, ma anche con l’auto, essendo dotata di parcheggio. 

 
 

Stato di fatto 

Attualmente tutti gli elementi d’arredo ligneo (panchine, pavimentazione, staccionate basse) 

presentano problematiche di usura e deperimento, dovute primariamente all’azione degli eventi 

meteorici quali pioggia, neve, l’alternarsi di gelo e disgelo, elevato grado di umidità dell’aria.  

In particolare le criticità si rilevano a carico delle staccionate basse e delle panchine, con il 

deterioramento e decomposizione del legno e la conseguente perdita di integrità strutturale. 

Mancano infatti alcuni pezzi degli elementi che costituiscono le panchine, alcune panchine sono 

state spostate e ricomposte con pezzi di legno di recupero a scapito dell’ordine e in certi casi della 

sicurezza dei fruitori.  

La pavimentazione rappresenta un ulteriore punto critico in quanto in diversi casi le assi hanno 

subito delle deformazioni per cui il piano di calpestio risulta sconnesso e può essere facilmente 

causa di cadute. Un ulteriore problema legato alla pavimentazione esistente interessa la parte di 

pavimentazione costituita dalle assi più lunghe, che tra l’altro rappresenta la parte più estesa 

superficialmente: in occasione di eventi meteorici la superficie liscia delle assi diventa scivolosa e 

di conseguenza pericolosa per i fruitori. 
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Le bacheche, parzialmente divelte, ed i pannelli, in parte scoloriti o mancanti, rendono sicuramente 

incomplete le dotazioni per l’educazione ambientale per il quale la zona è stata allestita. 

La vegetazione circostante, piuttosto povera in termini di numerosità di specie, completa il quadro 

che nel complesso trasmette una sensazione di abbandono. 

  
Figura 54: panchine con parti ammalorate, talvolta pericolose per i fruitori 

 
Figura 55: panchine riparate con elementi lignei di recupero e posizionate in aree ombreggiate 

 
Figura 56: porzioni di pavimentazione lignea ammalorata, divenuta pericolosa per la fruizione dei visitatori 
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Figura 57: staccionate basse con porzioni mancanti o con parti fortemente ammalorate 

 

L’obbiettivo del progetto è quello di intervenire con una manutenzione straordinaria dell’area, con 

parziale potenziamento degli arredi, arricchimento delle dotazioni per l’educazione ambientale 

(geologia e botanica), arricchimento floristico della vegetazione circostante, miglioramento della 

fruibilità per incentivare la presenza di persone presso il Belvedere. 

Il progetto può essere schematicamente rappresentato dalla seguente planimetria. 

 
Figura 58: planimetria schematica della sistemazione dell'aula del fiume 
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Figura 59: legenda relativa alla sistemazione dell'aula del fiume 

 

Verifica dei vincoli esistenti– proprietà 

L’area si trova su proprietà demaniale: la concessione d’uso al comune di Dalmine è scaduta da 

alcuni anni. 

L’area non si trova in bosco. Anche secondo il PIF l’area si trova in area con vegetazione naturale e 

seminativi. 

L’area d’intervento si trova in fascia B del Piano di Assetto Idrogeologico. 

 
Figura 60: localizzazione dell'intervento rispetto le fasce del Piano di Assetto Idrogeologico 

 

 

Quanto detto fin’ora vale in genere per tutti gli interventi progettati per l’aula del fiume. Ora 

vengono esplicitati i singoli interventi 
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Dal3 – DEMOLIZIONI 

Verranno demolite le quattro panchine esistenti in quanto danneggiate, con parti rotte pericolose per 

l’incolumità dei fruitori, e ritenute non riparabili.  

Verrà poi rimossa la pavimentazione lignea, asportando sia la parte su piattaforma in calcestruzzo, 

sia la parte appoggiata a terra all’inizio della passerella sospesa. La rimozione consiste 

nell’asportazione del primo e più importante strato di assi, che costituisce il piano di calpestio, e 

nell’asportazione dei sostegni sottostanti. L’operazione si concluderà con l’accurata pulizia della 

soletta in calcestruzzo sottostante con l’asportazione di tutti i residui di vario genere, accumuli di 

terra e sedimento, vegetazione e tutto quanto per preparare il piano di posa per la nuova 

pavimentazione. 

Verranno rimosse le staccionate basse con l’ausilio di un miniescavatore per l’asportazione dei 

plinti.  

Il materiale di risulta verrà conferito in discarica in modo differenziato: legno, metalli, materiali 

edili. 

 

Dal 3 - REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE LIGNEA, COMPLETAMENTO 

CON GHIAIETTO 

 È prevista la posa di nuova pavimentazione lignea su supporti metallici zincati per la realizzazione 

di un percorso che dall’ingresso, provenendo dal parcheggio, conduca alla passerella rialzata, e alla 

riva del fiume come indicato nella schematizzazione sopra riportata. La nuova pavimentazione 

consisterà in assi di larice con piano di calpestio antisdrucciolevole, larghezza della singola asse 

pari a 10 cm, lunghezza pari a 2 m, spessore 4 cm, trattate per esterno, distanziate 5mm; la 

lunghezza complessiva del percorso sarà pari a 64 m.  

Le assi verranno posate tramite viteria in acciaio inox (viti a scomparsa, di lunghezza minima 5 cm, 

in numero di 8 per ogni asse) su 4 supporti metallici zincati a caldo, con profilo a omega, con 

interasse pari a 60 cm e distanza dal bordo 10 cm.  

I supporti metallici con profilo a omega saranno a loro volta fissati al fondo in calcestruzzo esistente 

tramite tasselli, in numero di due per ogni lato con interasse 1m.  

Il costo è stato ricavato dai prezzi ottenuti dal prezzario della provincia di Milano considerando che 

la piattaforma in calcestruzzo, sulla quale posare la pavimentazione in legno, è già esistente. 

La porzione di piattaforma in calcestruzzo rimanente verrà ricoperta con stabilizzato calcareo, per 

uno spessore pari a 10 cm, e rullata in modo tale rendere il piano uniforme. Nei punti di curvatura, 

laddove la distanza fra un’asse e la successiva aumenta, lo spazio vuoto verrà anch’esso colmato 

con stabilizzato calcareo per evitare di lasciare pericolosi vuoti. 

Per i dettagli costruttivi si veda il “16 PARTICOLARE COSTRUTTIVO: nuova pavimentazione 

lignea”. 

 

Dal 3 - REALIZZAZIONE DI AIUOLE GEOLOGICHE 

Verranno realizzate alcune aiuole geologiche con travetti in castagno della sezione 10 cm x 10 cm 

nelle quali verranno posizionati ciottoli geologicamente omogei, come illustrati nella bacheca che 

verrà riposizionata dal Parco circa all’ingresso dell’aula del fiume; questo dispositivo ha la funzione 

di stimolare il riconoscimento del materiale lapideo trasportato dal fiume. I ciottoli verranno 

posizionati su un letto di ghiaietto. I travetti in castagno verranno posati, tramite viteria in acciaio 

inox (viti di lunghezza minima 5 cm, in numero di 8 per ogni travetto, 2 per ogni supporto 

metallico, avvitate dal supporto), su supporti metallici zincati a caldo, con profilo a omega:  

- nel caso dei travetti di lunghezza 2 m i supporti saranno 4 per ogni travetto con interasse pari 

a 60 cm e distanza dal bordo 10 cm;  

- nel caso dei travetti di lunghezza 1,5 m i supporti saranno 3 per ogni travetto con interasse 

60 cm e distanza dal bordo 15cm. 

I supporti metallici con profilo a omega saranno a loro volta fissati al fondo in calcestruzzo esistente 

tramite tasselli, in numero di due per ogni supporto. 

Per i dettagli si faccia riferimento al “17 PARTICOLARE COSTRUTTIVO: aiuole geologiche”. 
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Dal 3 - INSTALLAZIONE DI 11 NUOVE PANCHINE 

L’intervento di seguito descritto rappresenta il completamento della rete sentieristica con elementi 

di arredo che migliorano le condizioni di fruizione per il pubblico.  

È stata prevista l’installazione di nuove panchine realizzate secondo un modello che evidenzi 

l’origine dell’oggetto in un contesto naturale che ben si addice alla vocazione educativa dell’area. 

Si è optato per la realizzazione di panchine in legno ricavate dal taglio longitudinale di tronchi di 

grandi dimensioni, dove la parte maggiore viene utilizzata per realizzare la seduta, mentre la parte 

minore viene utilizzata per realizzare lo schienale.  

Il collegamento fra schienale e seduta verrà realizzato con quattro pali di castagno di diametro 

minimo di 20 cm scortecciati. I tronchi non verranno solamente segati longitudinalmente ma 

verranno anche piallati sulle superfici a contatto degli utilizzatori, scortecciati interamente e lavorati 

in modo da essere posati in modo armonioso con il contesto in cui verranno inseriti. Le panchine 

così realizzate poggeranno su piedistalli similmente ricavati da tronchi nei quali verrà realizzata una 

cavità a culla dimensionata appositamente. La viteria impiegata per unire le varie parti che 

compongono la panchina sarà in acciaio inox e verrà inserita dall’esterno in modo tale da lasciare le 

superfici di seduta e dello schienale sgombre dalle teste delle viti o bulloni; verranno utilizzate barre 

filettate passanti per realizzare il collegamento fra pali di castano e piano di seduta, e fra pali di 

castagno e piedistalli. Le panchine così realizzate verranno fissate al suolo con plinti in calcestruzzo 

tramite elementi metallici che ne assicureranno lo stacco dal suolo di 5 cm che ridurranno i 

fenomeni di marcescenza, almeno nell’immediato. 

Le dimensioni minime dei tronchi saranno di 45 cm di diametro e 4 m di lunghezza per 10 panchine 

su 11, e 2 m di lunghezza per l’undicesima. 

Per i dettagli si faccia riferimento al “18 PARTICOLARE COSTRUTTIVO: panchine”. 

 

 
Figura 61: modello di panchina realizzata con tronchi di larice 

 

Analisi delle alternative 

 

Le alternative considerate sono i blocchi in pietra, le panchine realizzate con assi di legno, le 

panchine in ferro, altre panchine in calcestruzzo o di materiale misto lapideo e malta cementizia. 

Considerando gli aspetti positivi e negativi che ognuna di queste tipologie presenta, la scelta è stata 

fatta sulla base dell’indirizzo fortemente educativo che si vuole dare a questa aula didattica. 

 

Dal3 – PIANTUMAZIONI A PRONTO EFFETTO 

 

La povertà floristica dell’area naturale presente attorno alla passerella e alla piattaforma, oltre alla 

mancanza di zone d’ombra nei punti in cui verranno posizionate le panchine, ha fatto sorgere 

l’esigenza di procedere con piantumazioni di arboree a pronto effetto e di arbustive a pronto effetto 

con il duplice scopo di realizzare un percorso botanico. 
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Scelta progettuale motivata 

L’intervento consiste quindi nella posa di piante in zolla, con circonferenza del tronco pari a 16-18 

centimetri per quanto riguarda le specie arboree, mentre piante in vaso diametro 18 centimetri per 

quanto riguarda le specie arbustive. La posa avverrà con l’utilizzo di una terna per l’apertura delle 

buche e per la movimentazione delle piante. Sarà richiesta l’assistenza da terra di un operatore sia 

per le fasi di posa che per l’installazione di tutori per assicurare la stabilità delle nuove piante. 

Verranno infatti posizionati tre tutori per ogni pianta, consistenti in pali di castagno del diametro di 

12 cm e della lunghezza di 3 m. 

Le buche verranno realizzate di dimensioni adatte ad accogliere la zolla della pianta che verrà 

messa a dimora, e tali da movimentare lo strato immediatamente sottostante e permettere l’aggiunta 

e miscelazione di ammendante (in misura di 50 l/pianta) con il suolo risultante. Sarà necessario 

ricoprire la buca con i vari strati di terra mantenendo l’ordine con il quale sono stati scavati, al fine 

di non portare in superficie strati minerali o ghiaie sterili. 

La messa a dimora si completerà con la bagnatura consistente nella distribuzione di 100/150 l/pianta 

e la formazione del tornello. 

Le specie prescelte derivano dall’osservazione delle piante presenti nell’immediato intorno e sono:  

- Quercus robur; 

- Salix alba; 

- Populus nigra; 

- Carpinus betulus; 

- Ulmus minor; 

- Acer campestre; 

- Fraxinus ornus. 

 

Similmente verranno messe a dimora specie arbustive consistenti in: 

- Crataegus monogyna; 

- Cornus sanguinea; 

- Rosa canina; 

- Corylus avellana; 

- Sambucus nigra; 

- Euonymus europaeus; 

- Prunus spinosa; 

- Viburnum lantana. 

Le piante dovranno essere certificate secondo il D.Lgs. 386/2003, i cartellini di riconoscimento 

verranno consegnati al D.L.. 

 

Dal 3 - REALIZZAZIONE STACCIONATE 

Verranno realizzati 12  nuovi moduli di staccionata di altezza pari a 70 cm e lunghezza 3 m, 

localizzate nei punti dove sono utili a limitare l'accesso dei mezzi a 4 ruote. Le staccionate verranno 

realizzate sul modello descritto nei particolari costruttivi, mantenendo l’uso di paleria in legno di 

castagno e la realizzazione di plinti con tubo in pvc per permettere una facile sostituzione in caso di 

futura manutenzione straordinaria. Le modalità operative, e i materiali utilizzati per la realizzazione 

delle staccionate sono identiche a quelle descritte nel paragrafo “5.2.2 realizzazione di nuove 

staccionate” ma considerando i dettagli riportati nel “19 PARTICOLARE COSTRUTTIVO: 

Staccionate basse”. 

 

Dal 3 - SISTEMAZIONE DEL FONDO DEL PERCORSO LATERALE ALL’AULA DEL FIUME 

 

Individuazione 

La strada ha il suo inizio a nord del perimetro dell’Aula del Fiume, ed attraversando i prati magri 

adiacenti discende fino al margine del Brembo, costeggiandolo poi in direzione nord. Ha un utilizzo 

esclusivamente pedonale o ciclopedonale. 
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Stato di fatto 

Il percorso pedonale attualmente consiste semplicemente in una traccia che attraversa l’area prativa 

in direzione dell’alveo, individuabile per l’assenza di vegetazione erbacea in corrispondenza 

dell’asse di camminamento. Il fondo stradale corrisponde al terreno naturale, nessun intervento di 

miglioramento o stabilizzazione è stato effettuato. 

La criticità che fatalmente si rileva è legata alla impraticabilità del percorso nei periodi che 

susseguenti ad eventi meteorici (quali ad esempio pioggia, neve, disgelo): in tali situazioni le 

frazioni più instabili del terreno presenti in superficie hanno effetto impermeabilizzante e 

favoriscono la formazione di ristagni idrici, creando notevole disagio alla fruizione pedonale, 

impossibilitata ad un’idonea fruizione del percorso per la presenza di materiale dall’aspetto fangoso 

altamente instabile.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto  : un tratto del percorso pedonale visto dall’Aula del Fiume   
Al termine dell’area prativa immediatamente prospiciente l’Aula del Fiume, il percorso effettua un 

netto cambio di pendenza e discende verso il corso del Brembo. In questo punto l’azione della 

circolazione superficiale delle acque, naturalmente convogliate, ha provocato un marcato dissesto 

con la creazione di solchi ed affioramento di crostoni rocciosi e materiale lapideo. Tale condizione 

determina ulteriore disagio alla percorribilità ciclopedonale del tratto stradale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto  : il scosceso tratto in prossimità del Brembo   
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Caratteristiche tecniche funzionali e gestionali richieste  

La finalità degli interventi sarà la valorizzazione dell’itinerario ciclopedonale tramite sistemazione 

del percorso tale da garantire la possibilità di fruizione in sicurezza anche a seguito di eventi piovosi 

o meteorici avversi in generale. 

Per perseguire tale fine sarà necessario predisporre una struttura stradale adeguata allo smaltimento 

delle acque superficiali e resistente all’azione meccanica delle acque meteoriche. 

E’ opportuno valutare una soluzione progettuale coerente con il contesto naturalistico ed atta a 

minimizzare gli interventi di manutenzione ordinaria. 

 

Scelta progettuale motivata 

Il percorso non è oggetto di transito di mezzi agricoli, la fruizione è esclusivamente ciclopedonale. 

Sulla scorta di tale premessa si è valutato di adottare uno schema per la formazione della struttura 

stradale che prevede la bonifica del fondo e la stesura di uno strato superficiale con funzione 

ambivalente di fondazione e manto di usura. 

Per la tipologia costruttiva si faccia riferimento al paragrafo 5.2.1 (“Itinerari esclusivamente 

pedonali o ciclopedonali”). 

Il tratto oggetto di interventi ha una lunghezza di 66 metri lineari e si estende dall’Aula del Fiume 

fino alle immediate vicinanze del letto di scorrimento del Brembo.  

Le fasi lavorative includeranno in primo luogo operazioni di scavo con asportazione del materiale 

instabile superficiale e suo riporto ai  margini della carreggiata a formazione di banchine stradali. 

Verrà predisposto un piano di posa adeguato con larghezza della carreggiata stradale di 2 metri. In 

corrispondenza del tratto a forte pendenza sarà effettuata la scarificazione del fondo con 

eliminazione delle rocce affioranti ed interramento del materiale lapideo. Successivamente avverrà 

la fase di stesura dello strato di stabilizzato calcareo, il suo costipamento e l’attribuzione di 

adeguata baulatura e pendenza alla strada. 

I lavori consentiranno la sistemazione di 132 mq con le seguenti specifiche: 

 

Lunghezza m 66 

Larghezza sede stradale m 2 

Spessore manto d’usura ~ cm 20 

Pendenza del piano viabile baulatura sul tratto pianeggiante; 

in direzione dell’alveo in modo uniforme (< 5%) 

quando inizia la naturale pendenza in direzione del 

Brembo. 

 

Per le fasi operative si valuta opportuno l’affidamento dei lavori a 2-3 operatori, e si prevede 

l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici: escavatore 30/50 q.li con benna e martello demolitore; 

autocarro ribaltabile; rullo compattatore 4T. 

La scelta progettuale pare opportuna per una serie di ragioni: 

- Valorizza un itinerario dall’alta valenza paesaggistica e naturalistica incentivandone la 

fruizione; 

- E’ idonea all’adeguato smaltimento delle acque superficiali, preservando le possibilità di 

corretta fruizione ciclopedonale anche dopo eventi meteorici; 

- Prevede l’utilizzo di un materiale costruttivo che, se steso ed assestato correttamente, riduce 

ai minimi termini gli interventi di manutenzione ordinaria; 

- E’ coerente con il contesto di naturalità. 

Per i particolari costruttivi si faccia riferimento a: 

- 15 PARTICOLARE COSTRUTTIVO: sistemazione del fondo stradale di itinerari 

esclusivamente pedonali o ciclopedonali. 

Similmente all’intervento appena descritto, si procederà alla sistemazione del fondo lateralmente 

alla piattaforma in calcestruzzo, ad ovest, dove verrà realizzata la nuova area panchine. Inoltre è 

prevista la stessa lavorazione per i 50 centimetri perimetrali rispetto la piattaforma. 
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Dal 3 - DECESPUGLIAMENTO DELL’INTORNO DELL’AULA DEL FIUME 

Individuazione 

La fascia boscata si trova al margine orientale dell’Aula del Fiume e rappresenta una sorta di 

barriera fisica tra la strada transitabile da mezzi agricoli ed il contesto di naturalità dell’Aula. Anche 

attorno alla passerella sospesa e nelle immediate vicinanze della piattaforma di accesso alla 

passerella insiste una situazione di abbandono del verde con piante morte in piedi.   

 

Stato di fatto 

Attualmente la cenosi, esclusa dagli interventi di manutenzione ordinaria del verde, presenta una 

situazione di evidente disordine ecologico, con presenza diffusa di arbusti infestanti, materiale 

seccaginoso o deperente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto  : sullo sfondo la fascia oggetto di interventi 
 

Caratteristiche tecniche funzionali e gestionali richieste  

Nell’ambito dei generali interventi di valorizzazione dell’Aula del Fiume si evidenzia la necessità di 

un generale riordino ecologico dell’area boscata in questione.  

 

Scelta progettuale motivata 

In considerazione dei pianificati interventi di riqualificazione vegetazionale a carico di tutta l’area 

dell’Aula del Fiume, si prevede come intervento accessorio un intervento di decespugliamento e 

ripulitura colturale della fascia boscata, che includerà l’eliminazione di tutti gli arbusti infestanti, 

l’asportazione di piante secche o deperenti, un diradamento selettivo della rinnovazione naturale 

presente. Tale intervento contribuirà alla riqualificazione paesaggistica dell’area e ne innalzerà il 

livello di ordine ecologico. A tal fine sarà opportuno presentare l’istanza di taglio piante per poter 

procedere in tale direzione. 

Per le fasi operative si valuta opportuno l’affidamento dei lavori a 1-2 operatori. 

 

Nell’ambito di tale intervento verranno eseguite anche delle piantumazioni per arricchire 

floristicamente la dotazione vegetale delle fasce boscate esistenti. La piantumazione interesserà una 

superficie di circa 1000 mq con la messa a dimora di circa 145 piantine di piccole dimensioni. Le 

piante dovranno essere certificate secondo il D.Lgs. 386/2003, e i cartellini di riconoscimento 

verranno consegnati al D.L.. 
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Dal 3 - REALIZZAZIONE E POSA DI PANNELLI BOTANICI 

Relativamente alle piante a pronto effetto messe a dimora è stato pensato di preparare dei pannelli 

informativi riportanti le principali nozioni botaniche per costruire nel complesso un percorso 

botanico che può essere utilizzato dalle scolaresche e dai singoli fruitori. 

 

L’intervento si completerà con il decespugliamento ed il taglio di piante morte e piante deperenti 

nell’intorno dell’area, e con la piantumazione per l’arricchimento floristico delle fasce boscate 

presenti 
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5.3.12   Sistemazione del fondo della sterrata di accesso ai magredi (da 
nord) – Dal4 

 

Individuazione 

La strada oggetto di interventi rappresenta una via di accesso ai magredi del Brembo dalle 

propaggini nord-occidentali del nucleo abitativo di Dalmine. Si sviluppa nell’ampia area dei prati 

magri attigui all’alveo del Brembo. Di origine rurale, è ancora utilizzata dai mezzi agricoli per le 

operazioni connesse all’agricoltura. Attraversando scenari di notevole valenza paesaggistica e 

naturalistica, è notevolmente fruita a livello pedonale e ciclopedonale  dagli abitanti del comune di 

Dalmine e delle zone limitrofe.  

 
Figura 62: inquadramento 

 

Stato di fatto 

La strada, che si sviluppa per circa 450 metri lineari prima di diventare una traccia in mezzo ai prati 

aridi, è stata oggetto, per alcuni suoi tratti, di sistemazione del fondo tramite ricariche con materiali 

di diversa natura; principalmente è stata rilevata la presenza di ghiaietto e/o stabilizzato a 

formazione di uno strato superficiale con funzione di manto di usura.  
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I tratti non interessati da sistemazione del fondo presentano sovente la presenza di dissesti e 

cedimenti del piano stradale con i relativi ristagni idrici a seguito degli eventi meteorici, che hanno 

come ulteriore effetto l’affioramento superficiale delle frazioni più instabili di terreno. 

Tali criticità creano disagio alla fruizione ciclopedonale del percorso e non consentono una 

percorribilità dello stesso in piena sicurezza. 

In particolare sono stati individuati quattro tratti dove la necessità di sistemazione dei dissesti 

appare prioritaria dei quali due rientreranno nell’intervento progettato. Il primo tratto ha una 

lunghezza di 20 m  per una larghezza di 2,5 m ed è sito nella parte più distale rispetto via XXV 

Aprile; il percorso presenta un pronunciato avvallamento nel quale l’acqua superficiale viene 

naturalmente convogliata dal tratto di strada precedente e vi trova un punto di raccolta creando un 

ristagno idrico di dimensioni tali che per proseguire il cammino è necessario distogliersi dall’asse 

stradale. Non essendoci vie di sfogo funzionali allo smaltimento l’acqua, che non può percolare in 

profondità a causa dell’impermeabilità del fondo, permane a lungo in superficie. 

Il secondo ha una lunghezza di 20 m  per una larghezza di 2,5 m ed è sito nella parte più distale 

rispetto via XXV Aprile.   

 

 
Figura 63: individuazione dei due punti d'intervento 
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Figura 64: primo tratto 

 

 
Figura 65secondo tratto 

 

Caratteristiche tecniche funzionali e gestionali richieste  

Si recepisce la necessità di realizzare una struttura stradale che garantisca un’adeguata gestione 

delle acque superficiali, resistente alle sollecitazioni meccaniche esercitate dai mezzi agricoli ed 

idonea e sicura per la fruizione ciclo-pedonale.  

La struttura stradale dovrà essere opportunamente inserita nel contesto ambientale e dovrà essere 

funzionale alla minimizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria. 

 

Scelta progettuale motivata 

In ragione degli obbiettivi illustrati nel paragrafo precedente, si è deciso di proporre la realizzazione 

di una struttura stradale costituita  da due strati di materiale: uno strato di fondazione, costituito da 

materiale grossolano di pezzatura media come lo spezzato di cava (ghiaione) ed uno strato con 

funzione di manto d’usura realizzato con stabilizzato calcareo. 

Per la tipologia costruttiva dettagliata si faccia riferimento al paragrafo 5.2.1 (“Itinerari pedonali e 

ciclopedonali interessati dal transito di mezzi agricoli”). 

Durante le fasi operative sarà necessario tenere in considerazione il fatto che non sono presenti vie 

naturali idonee allo smaltimento delle acque superficiali; sarà quindi necessario un’attenta 

predisposizione e stesura del materiale in modo tale da favorire lo sgrondo delle acque a lato della 
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strada, e la realizzazione di canalette per l’allontanamento delle acque di ruscellamento.  

I lavori consentiranno il rifacimento in totale di 100 mq di strada con le seguenti specifiche: 

Primo tratto 

Lunghezza m 20 

Larghezza sede stradale m 2,5 

Spessore strato di 

fondazione 

~ cm 20 

Spessore manto d’usura ~ cm 20 

Pendenza del piano viabile Baulatura <5% 

Secondo tratto 

Lunghezza m 20 

Larghezza sede stradale m 2,5 

Spessore strato di 

fondazione 

~ cm 20 

Spessore manto d’usura ~ cm 20 

Pendenza del piano viabile Baulatura <5% 

 

Per le fasi operative si valuta opportuno l’affidamento dei lavori a 2-3 operatori a seconda delle 

diverse fasi di lavoro, e si prevede l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici: escavatore 50 q.li; 

autocarro ribaltabile con cassone ca. 16 mc; rullo compattatore 4T.   

La scelta progettuale pare opportuna per una serie di ragioni: 

- Offre un’accettabile resistenza meccanica al transito dei mezzi agricoli; 

- E’ idonea all’adeguato smaltimento delle acque superficiali, preservando le possibilità di 

corretta fruizione ciclopedonale anche dopo eventi meteorici; 

- E’ coerente con le caratteristiche costruttive e funzionali storiche dei tracciati e con il 

contesto ambientale;  

- E’ economicamente sostenibile riducendo ai minimi termini gli interventi di manutenzione 

ordinaria. 

Per i particolari costruttivi si faccia riferimento a: 

- 09 PARTICOLARE COSTRUTTIVO: sistemazione del fondo stradale di itinerari pedonali e 

ciclopedonali interessati dal transito di mezzi agricoli. 

 

Verifica dei vincoli esistenti– proprietà 

L’area si trova su proprietà demaniale: la concessione d’uso al comune di Dalmine è scaduta da 

alcuni anni. 

L’area si trova in area occupata da bosco, così come individuato dal PIF; allo stato di fatto risulta 

che il fondo della strada sterrata non è naturale ma è già stato sottoposto a riporti di materiali 

ghiaiosi. La superficie totale sottoposta alla lavorazione è pari a 100 mq. 

L’area si trova in fascia B del Piano di Assetto Idrogeologico. 
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Figura 66: localizzazione dell'intervento rispetto le fasce del Piano di Assetto Idrogeologico 
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5.3.13  Realizzazione di nuova staccionata nel Parco Dordo – Fil1 

Individuazione 

Il Parco Dordo è un’area naturale attrezzata sita nei pressi della località Marne, comune di Filago. Il 

parco deve il nome al torrente omonimo che lo attraversa, che provenendo dal Monte Canto, dove 

ha la sua sorgente, sfocia nel Brembo poco dopo aver oltrepassato l’area oggetto di studio. 

Il parco alterna aree mantenute a prato, ed attrezzate per una fruizione ricreativa delle stesse, ad aree 

boschive attraversate da un itinerario ciclopedonale che costeggia parzialmente il corso del torrente. 

Questi elementi naturali conferiscono una connotazione di elevato valore paesaggistico a tutta 

l’area, che è meta ambita da parte degli abitanti delle zone limitrofe. 

Gli elementi lignei d’arredo dell’area naturale includono staccionate, tavoli panca e panchine.  

 

 
Figura 67: inquadramento del parco Dordo 

Stato di fatto 

L’intervento sarà localizzato in alcuni punti del Parco in cui il sentiero pedonale costeggia il torrente 

Dordo  e si avvicina alla  scarpata che si tramuta ben presto in un salto roccioso a strapiombo sul 

corso del torrente, che ha scavato nel corso del tempo una suggestiva forra. 

In considerazione del fattore di rischio per l’utenza del percorso, da qualche anno è stata predisposta 



86 

 

una staccionata artigianale realizzata con pertiche recuperate in loco e legname di diversa natura, 

predisposta da un gruppo di volontari locali che operano in modo intensivo per la manutenzione del 

territorio.  

Alcuni elementi di tale opera risentono dell’usura dovuta all’azione del tempo e delle acque 

meteoriche, e non offrono più un’adeguata stabilità strutturale. Le condizioni generali dell’opera 

non danno garanzie di totale sicurezza per la fruizione ciclopedonale del sentiero che risulta intensa. 

Inoltre è stato pensato di aggiungere un tratto di staccionata nella parte nord del percorso e 

all’ingresso (dove mancano due moduli per la limitazione dell’accesso di motoveicoli. 

 
Figura 68: tratto di staccionata da sostituire 

 
Figura 69: ingresso al parco: attualmente è presente un solo elemento dei tre che limitavano l'accesso ai 

motoveicoli 

 

Nella cartografia seguente è rappresentata la localizzazione indicativa delle staccionate che 

dovranno essere ricostruite. 
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Figura 70: localizzazione indicativa degli interventi 

 

Caratteristiche tecniche funzionali e gestionali richieste  

L’esigenza primaria è la messa in sicurezza del tratto di itinerario, tramite il rifacimento della 

staccionata.  

Tale opera dovrà rappresentare primariamente un elemento di segnalazione della situazione di 

pericolo e dovrà inoltre possedere caratteristiche di adeguata stabilità e robustezza per essere 

barriera fisica di protezione tra il piano del sentiero e l’alveo del torrente sottostante. 

L’opera dovrà altresì avere caratteristiche costruttive coerenti con il contesto di naturalità del Parco 

ed offrire garanzie di durabilità.  

 

Scelta progettuale motivata 

Si è valutato di prevedere la realizzazione di una staccionata in tondelli di castagno scortecciato, 

realizzata con elementi verticali posti ad interasse di 2 metri, interrati ed ancorati al suolo con plinti 

di calcestruzzo e tubo in pvc, due ordini di elementi trasversali paralleli. 

Per la tipologia costruttiva nel dettaglio si faccia riferimento al paragrafo 5.2.2 (“Installazione di 

nuove staccionate”). 

La nuova staccionata avrà altezza fuori dal suolo di 1,20 m, e sarà suddivisa in diversi tratti: 

- tratto prioritario: staccionata di lunghezza 102 m, 2 elementi da 2 m di lunghezza per il 
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completamento dell’ingresso; 

- tratto secondario: staccionata di lunghezza 60 m; staccionata di lunghezza 19 m; staccionata 

di lunghezza 8,5 m; staccionata di lunghezza 18 m; 

- tratto terziario: staccionata di lunghezza 20 m. 

Per le fasi operative si valuta opportuno l’affidamento dei lavori a 2-3 operatori, e si prevede 

l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici: autocarro; motocarriola; miniescavatore 15 q.li; betoniera o 

benna miscelatrice; motosega. 

La scelta progettuale pare opportuna per una serie di ragioni: 

- Gli elementi strutturali e le modalità costruttive conferiscono all’opera elevate caratteristiche 

di robustezza tali da contrastare per quanto possibile eventuali atti vandalici e tentativi di 

danneggiamento; 

- Le modalità di ancoraggio al suolo assicurano stabilità all’opera e resistenza ad eventuali 

sollecitazione meccaniche. 

- Il tondello di castagno presenta naturali qualità di elevata resistenza all’azione delle acque 

meteoriche, dando buone garanzie per l’aspettativa di vita dell’opera e riducendo al minimo gli 

interventi di manutenzione ordinaria.  

-  La tipologia costruttiva ben si inserisce nel contesto paesaggistico dell’area. 

 

Per i particolari costruttivi si faccia riferimento a: 

- 14 PARTICOLARE COSTRUTTIVO: installazione di nuove staccionate. 

 

 

Verifica dei vincoli esistenti– proprietà 

L’intervento insiste sui mapp 393, 862, 182, 937, di proprietà comunale, e sui mapp 866, di 

proprietà privata ma in affitto da parte del comune: il bonario accordo fra privato e comune 

attualmente è scaduto anche se rimane in essere il “contratto”. 

Gli interventi ricadono in bosco: 

- Per il tratto prioritario verranno realizzati 52 plinti; 

- Per il tratto secondario verranno realizzati 54 plinti; 

- Per il tratto terziario verranno realizzati 11 plinti; 

in totale verranno realizzati 117 plinti che moltiplicati per 0,16 mq per ogni plinto, corrispondono a 

18,72 mq. 

Gli interventi non sono inclusi in nessuna fascia del Piano di Assetto Idrogeologico. 
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5.3.14  Sistemazione del fondo di tratto carrabile in direzione Bonate 
Sotto (sterrata bassa) – Mad1 

 

Individuazione 

La strada oggetto di studio è sita in comune di Madone, al confine con il comune di Bonate e con il 

comune di Filago nei pressi del ponte sul canale. La strada è oggetto di transito di mezzi agricoli ma 

anche di automezzi in generale. 

L’inquadramento cartografico è riportato di seguito. 

 
Figura 71: inquadramento 

 

Stato di fatto 

La strada, che presenta un fondo naturale, è frequentemente soggetta a dissesti e cedimenti 

strutturali. Queste criticità sono attribuirsi a carenze strutturali intrinseche dell’infrastruttura, che 

non si dimostra adeguata a tollerare il transito veicolare di cui è oggetto. Questo insieme di fattori si 

traduce nella presenza di evidenti dissesti della superficie e formazione di diffusi ristagni idrici ed 

accumulo di frazioni di terreno instabile. Sono stati operati interventi, da parte di ignoti, consistenti 

nel riempimento delle buche con materiale edile di risulta da demolizioni peggiorando la situazione. 
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Queste condizioni non consentono una fruizione ciclopedonale del percorso in adeguate condizioni 

di sicurezza. Di seguito sono riportate alcune immagini del tratto che sarà oggetto dell’intervento. 

 

 
Figura 72: tratto prossimale a livello della curva 

 

 
Figura 73: particolare di buca riempita con materiale edile di risulta 
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Figura 74: tratto centrale 

 

 
Figura 75: tratto distale, prossimo al ponte sul canale 

 

 

Caratteristiche tecniche funzionali e gestionali richieste  

L’esigenza prioritaria recepita per la strada in questione è l’attuazione di un intervento con carattere 

risolutivo per le criticità illustrate nel precedente paragrafo. E’ necessario provvedere al rifacimento 

della struttura stradale, predisponendone una ex novo che garantisca un’adeguata resistenza alle 

sollecitazioni meccaniche esercitate dal transito veicolare e che presenti caratteristiche idonee ad un 

equilibrato smaltimento delle acque meteoriche. 

Obbiettivo degli interventi sarà consentire una fruizione ciclo-pedonale del tracciato in sicurezza.  

La struttura stradale dovrà essere funzionale alla riduzione degli interventi di manutenzione 

ordinaria. 

 

Scelta progettuale motivata  

In ragione degli obbiettivi illustrati nel paragrafo precedente, si è deciso di proporre la realizzazione 

di una struttura stradale costituita  da due strati di materiale: uno strato di fondazione, costituito da 

materiale grossolano di pezzatura media come lo spezzato di cava (ghiaione) ed uno strato con 

funzione di manto d’usura realizzato con stabilizzato calcareo. 

Per la tipologia costruttiva dettagliata si faccia riferimento al paragrafo 5.2.1 (“Itinerari pedonali e 
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ciclopedonali interessati dal transito di mezzi agricoli”). 

Non essendo possibile per ragioni economiche la manutenzione straordinaria di tutto il tracciato 

richiesto dall’amministrazione in fase di interlocuzione, gli interventi si concentreranno su un tratto 

lungo circa 112 metri (pari al 47,2%) e potranno essere propedeutici ad un eventuale futuro 

completamento. Alla carreggiata sarà attribuita una larghezza costante di 3,7 metri. In merito alla 

larghezza della carreggiata sono state fatte valutazioni per ridurre tale sezione ad una dimensione 

consona all’utilizzo, ma alla fine è stato deciso di mantenere tale larghezza. 

Durante lo svolgimento delle opere sarà fondamentale la fase di preparazione del fondo di posa e la 

stesura dello strato di fondazione. 

Dunque sarà fondamentale l’asportazione delle frazioni di terreno instabile che potrebbero 

rappresentare una barriera impermeabile alla percolazione dell’acqua; successivamente lo strato di 

fondazione rappresenterà la primaria via di dispersione delle stesse.   

I lavori consentiranno il rifacimento in totale di 413,9 mq di strada con le seguenti specifiche: 

Lunghezza m 112 

Larghezza sede stradale m 3,70 

Spessore strato di 

fondazione 

~ cm 20 

Spessore manto d’usura ~ cm 20 

Pendenza del piano viabile Baulatura  

 

Per le fasi operative si valuta opportuno l’affidamento dei lavori a 3 operatori, e si prevede l’utilizzo 

dei seguenti mezzi meccanici: escavatore 50/80 q.li; autocarro ribaltabile con cassone ca. 16 mc; 

rullo compattatore 4T.   

La scelta progettuale pare opportuna per una serie di ragioni: 

- Offre un’adeguata resistenza meccanica al transito veicolare;  

- Offre una soluzione accettabile per lo smaltimento delle acque superficiali, preservando le 

possibilità di corretta fruizione ciclopedonale anche dopo eventi meteorici avversi; 

- E’ economicamente sostenibile e riduce gli interventi di manutenzione ordinaria. 

Per i particolari costruttivi si faccia riferimento a: 

- 09 PARTICOLARE COSTRUTTIVO: sistemazione del fondo stradale di itinerari pedonali e 

ciclopedonali interessati dal transito di mezzi agricoli. 

 

 

Verifica dei vincoli esistenti- proprietà 

La strada sterrata risulta di proprietà comunale, detta dei Pascoli, come da verifiche condotte con il 

personale dell’ufficio tecnico. 

Secondo la cartografia del PIF, la strada oggetto dell’intervento ricade in bosco, ma di fatto si tratta 

di strada comunale esistente da tempi immemori e con fondo non più naturale. 

L’intervento non ricade in alcuna fascia del Piano di Assetto Idrogeologico. 
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5.3.15 Rifacimento del manto stradale di alcuni tratti di strada asfaltata 
(prioritario) - OsSop1 

 

Individuazione 

L’intervento che è stato richiesto dall’amministrazione comunale riguarda un tratto di strada 

asfaltata che collega cascina Capra con la Rasica. È un tratto di strada originariamente sterrata, con 

fondo in materiale stabilizzato, che è stato in un secondo tempo ricoperto con manto bituminoso. 

 

 
Figura 76: inquadramento del tratto prioritario 

Stato di fatto 

Attualmente il manto stradale presenta innumerevoli buche che rendono pericoloso il traffico 

veicolare e ciclabile. Le buche spesso sono profonde per la mancanza di uno strato di sottofondo 

adeguatamente dimensionato ai carichi che tale tratto deve sopportare. L’intervento incluso nel 

presente progetto riguarderà una parte del tratto prioritario (che nel complesso misura 335 m ed è 

largo 4m) pari al 55%, ovvero pari a 184,25 m. 



94 

 

 
Figura 77: manto bituminoso attuale nel punto settentrionale 

 

 
Figura 78: manto bituminoso nella posizione circa centrale 

 

 
Figura 79: manto bituminoso nella posizione meridionale 
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Caratteristiche tecniche funzionali e gestionali richieste  

Le caratteristiche richieste all’intervento sono quelle di stabilizzazione del fondo per la 

ricostituzione del manto bituminoso originario, in modo da scongiurare qualsiasi rischio di pericolo 

per i fruitori. 

Scelta progettuale motivata 

La scelta progettuale consiste quindi in: 

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 

20 mm, resistenza alla frammentazione LA <= 25, compreso fino a un massimo di 30% di fresato 

rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale 

classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di 

additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra 

il 3% e il 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in 

ragione di 0,60-0,80 kg/mq, la stessa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli 

di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà esser prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o 

additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore 

compresso 15 cm in due strati. 

L’intervento interesserà una lunghezza pari a 184,25 m su una larghezza di 4 m, per una superficie 

totale di circa 737 mq. 

La localizzazione dell’intervento è riportata nella carta seguente. 
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Verifica dei vincoli esistenti– proprietà 

La proprietà della strada per il tratto interessato dall’intervento è risultata comunale, ma non sono 

ancora disponibili gli estratti mappa.  

L’area non è superficie boscata e non ricade in alcuna fascia del Piano di Assetto Idrogeologico. 
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5.3.16    Sistemazione del fondo di tratto pedonale a nord della A4 – 
OsSot4 

Individuazione 

Il tratto stradale oggetto di studio è situato a nord dell’autostrada e si sviluppa parallelamente al 

corso del Brembo, in fregio alla suggestiva forra che il fiume forma tra i comuni di Osio Sotto e 

Filago, all’altezza della località Marne.  

Originariamente infrastruttura rurale al servizio dei seminativi adiacenti, oggi ha una fruizione 

pressoché totalmente ciclopedonale, ed è molto frequentato dagli abitanti delle zone attigue anche in 

ragione dell’alta valenza paesaggistica degli scenari che attraversa. 

 

 
Figura 80: inquadramento dei due tratti di sentiero da sistemare 

Stato di fatto 

Attualmente la strada presenta un fondo naturale. L’accumulo in superficie di ingenti quantità di 

frazioni instabili di terreno determinano evidenti criticità conseguenti alla presenza di acque 

meteoriche: la formazione di ristagni idrici ed il terreno superficiale altamente instabile rendono il 

percorso difficilmente praticabile creando disagio e potenziale pericolo per la fruizione 

ciclopedonale. Tali criticità permangono a lungo a seguito degli eventi meteorici, favorite dalla 

fascia boscata che, delimitando il percorso in direzione dell’alveo, rallenta il processo di 

evaporazione dei ristagni idrici. 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto  : il tratto stradale oggetto di interventi, tra la scarpata che discende verso il Brembo ed i seminativi  
 

Al termine settentrionale del tratto prescelto per i lavori di manutenzione straordinaria inoltre il 

tracciato stradale forma un avvallamento, che si tramuta in impluvio naturale dove le acque 

superficiali convergono e formano un ristagno idrico di notevoli proporzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 Foto  : il ristagno idrico al termine settentrionale del tratto stradale oggetto di studio 
 

Caratteristiche tecniche funzionali e gestionali richieste  

La finalità degli interventi sarà la valorizzazione dell’itinerario ciclopedonale tramite sistemazione 

del tratto individuato tale da garantire la possibilità di fruizione in sicurezza anche a seguito dei vari 

eventi meteorici. 

Per perseguire tale fine sarà necessario bonificare il percorso da tutto il materiale instabile 

accumulato,  prevenirne un ulteriore affioramento e predisporre una struttura stradale adeguata allo 

smaltimento delle acque superficiali e resistente all’azione meccanica delle acque meteoriche e 

della loro circolazione superficiale. 

E’ opportuno valutare una soluzione progettuale coerente con il contesto naturalistico ed atta a 

minimizzare gli interventi di manutenzione ordinaria. 
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Scelta progettuale motivata 

Il percorso non è oggetto di transito di mezzi agricoli, la fruizione è esclusivamente ciclopedonale. 

Sulla scorta di tale premessa si è valutato di adottare uno schema per la formazione della struttura 

stradale che prevede la bonifica del fondo e la stesura di uno strato superficiale con funzione 

ambivalente di fondazione e manto di usura. 

Per la tipologia costruttiva si faccia riferimento al paragrafo 5.2.1 (“Itinerari esclusivamente 

pedonali o ciclopedonali”). 

Il tratto oggetto di interventi ha una lunghezza di 130 metri lineari. 

Le fasi lavorative includeranno in primo luogo operazioni di scavo con asportazione del materiale 

instabile superficiale e suo riporto a formazione di banchine stradali. Questa fase operativa sarà di 

fondamentale importanza, poiché la corretta asportazione del materiale instabile sarà determinante 

per l’efficacia dell’intervento e per l’aspettativa di vita dell’opera. Verrà predisposto un piano di 

posa adeguato con larghezza della carreggiata stradale di 2 metri. Lungo il tratto in pendenza in 

prossimità dell’avvallamento sarà effettuata la scarificazione del fondo con eliminazione delle rocce 

affioranti ed interramento del materiale lapideo. In corrispondenza dell’impluvio il profilo dell’asse 

stradale dovrà inoltre essere attentamente predisposto per un efficace convogliamento delle acque 

superficiali lungo le scarpate. In tale punto sarà opportuna la stesura di uno strato di materiale 

grossolano anche reperito in loco per implementare lo smaltimento delle stesse.  

Successivamente avverrà la fase di stesura dello strato di stabilizzato calcareo, il suo costipamento e 

l’attribuzione di adeguata pendenza alla strada. 

I lavori consentiranno la sistemazione di 260 mq con le seguenti specifiche: 

Lunghezza m 130 

Larghezza sede stradale m 2,00 

Spessore manto d’usura ~ cm 20 

Pendenza del piano viabile Pendenza in direzione della scarpata del Brembo in 

modo uniforme (< 5%)  

 

La scelta progettuale pare opportuna per una serie di ragioni: 

- E’ idonea all’adeguato smaltimento delle acque superficiali, preservando le possibilità di 

corretta fruizione ciclopedonale anche dopo eventi meteorici; 

- Valorizza un itinerario dall’alta valenza paesaggistica e naturalistica incentivandone la 

fruizione; 

- Prevede l’utilizzo di un materiale che, se steso ed assestato correttamente, riduce ai minimi 

termini gli interventi di manutenzione ordinaria; 

- E’ coerente con il contesto di naturalità. 

 

Per i particolari costruttivi si faccia riferimento a: 

- 15 PARTICOLARE COSTRUTTIVO: sistemazione del fondo stradale di itinerari 

esclusivamente pedonali e ciclopedonali. 

 

Verifica dei vincoli esistenti- proprietà 

I mappali sui quali si sviluppa la via sterrata risultano essere di proprietà privata, per la quale sarà 

necessario prevedere le opportune fasi di interlocuzione con i proprietari. 

Per quanto riguarda il tratto posizionato a nord, l’intervento è localizzato in bosco e corrisponde ad 

una superficie pari a 130 mq; per quanto riguarda il tratto posto a sud, l’intervento non è localizzato 

in bosco. 

L’intervento è localizzato in fascia A del Piano di Assetto Idrogeologico. 
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Figura 81: localizzazione dell'intervento rispetto le fasce del Piano di Assetto Idrogeologico 
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5.3.17 Sistemazione staccionata zona bosco dell’Itala – OsSot5, OsSot6, 
OsSot7 

Individuazione 

 

La sentieristica del PLIS del Basso Brembo, percorre il territorio di Osio Sotto passando nelle 

immediate vicinanze del Bosco Itala; in questa zona il sentiero è posto vicino ad un canale: 

considerando la forte fruizione del luogo è stata realizzata una staccionata che corre lungo quasi 

tutto il sentiero, suddivisa in tre tratti, come indicato nella seguente figura. 

  

 
Figura 82: localizzazione dei tre tratti di staccionata oggetto dei tre interventi OsSot5, OsSot6, OsSot7 

Stato di fatto 

Con alcuni elementi già ammalo rati o rotti, la staccionata è stata fortemente danneggiata durante il 

forte temporale che si è verificato il giorno 31 luglio 2016; in occasione di tale evento eccezionale 

diverse piante di grandi dimensioni sono schiantate al suolo, colpendo in alcuni casi la staccionata e 

provocandone la rottura. Sono presenti anche alcuni tratti di sentiero esposto alla caduta accidentale 

nel canale dove manca totalmente la staccionata. 

Il tratto centrale presenta un modulo composto da pali di pino tornito impregnato consistenti in 
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due pali verticali (diametro 12 cm, altezza fuori terra 1,15cm) con estremità a culla per accogliere il 

palo orizzontale superiore (diametro 12 cm, lunghezza 2m); il palo orizzontale inferiore (diametro 8 

cm, lunghezza 2 m) è invece passante attraverso forature ricavate nei pali verticali a media altezza. 

Tale modulo percorre tutto il lato della strada di accesso al bosco Itala, i due fianchi dei ponti di 

attraversamento del canale, e parte della porzione opposta. Come si può vedere dalla foto sotto 

riportata infatti manca un tratto di staccionata in corrispondenza  del campo da bocce e oltre. 

 
Figura 83: sullo sfondo staccionata in legno di pino tronito impregnato del tratto centrale; in primo piano quello 

che rimane dell'ultimo palo verticale oltre il quale non c'è la staccionata 

Il tratto nord presenta una staccionata fatta da due moduli leggermente diversi realizzata in pali di 

legno di pino tornito impregnato. Il primo modulo che copre l’estensione compresa dall’area tavoli, 

al ponte sul canale e altri 4 moduli risalendo verso l’uscita, che corrisponde al modulo sopra 

descritto, ovvero due pali verticali (diametro 12 cm, altezza fuori terra 1,15cm) con estremità a culla 

per accogliere il palo orizzontale superiore (diametro 12 cm, lunghezza 2m); il palo orizzontale 

inferiore (diametro 8 cm, lunghezza 2 m) è invece passante attraverso forature ricavate nei pali 

verticali a media altezza. 

Il secondo modulo presenta invece due pali verticali (diametro 12 cm, altezza fuori terra 95 cm) e 

due pali orizzontali ( diametro 8 cm, lunghezza 2,5 m) passanti attraverso forature ricavate nei pali 

verticali. Questa tipologia di staccionata prosegue verso l’uscita dal sentiero fino a circa 125 m 

prima dell’uscita, dove manca di fatto la staccionata. 

 
Figura 84: tratto nord, primo modulo 
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Figura 85: tratto nord, secondo modulo 

 
Figura 86: tratto nord nella porzione sguarnita di staccionata 

Il tratto sud infine presenta un modello unico consistente in un modulo composto da pali di pino 

tornito impregnato consistenti in due pali verticali (diametro 12 cm, altezza fuori terra 1,15cm) con 

estremità a culla per accogliere il palo orizzontale superiore (diametro 12 cm, lunghezza 2m); il 

palo orizzontale inferiore (diametro 8 cm, lunghezza 2 m) è invece passante attraverso forature 

ricavate nei pali verticali a media altezza. 

 
Figura 87: tratto sud 
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Caratteristiche tecniche funzionali e gestionali richieste  

Le caratteristiche richieste all’opera sono la stabilità e la capacità di proteggere i fruitori da cadute 

accidentali nel canale 

 

Scelta progettuale motivata 

È stato deciso di intervenire con materiali originali per quanto riguarda le staccionate da riparare, 

quindi utilizzando pino tornito impregnato, mentre si è optato per il modello di staccionata in 

castagno per i due nuovi tratti. 

Gli interventi suddivisi per tratto sono di seguito schematizzati. 

Tratto nord 

Sostituzione palo verticale (primo modulo) N° 1 

Sostituzione palo verticale (secondo modulo) N° 10 

Sostituzione palo orizzontale superiore (primo modulo) N° 2 

Sostituzione palo orizzontale inferiore (primo modulo) N° 1 

Sostituzione palo orizzontale (secondo modulo) N° 21 

Realizzazione di nuova staccionata in castagno 125 m 

Tratto centrale 

Affrancamento palo verticale N° 1 

Sostituzione palo verticale N° 4 

Sostituzione palo orizzontale superiore N° 9 

Sostituzione palo orizzontale inferiore N° 9 

Realizzazione di nuova staccionata in castagno 42,5 m 

Tratto sud 

Sostituzione palo verticale N° 5 

Sostituzione palo orizzontale superiore N° 4 

Sostituzione palo orizzontale inferiore N° 3 

 

Per i particolari costruttivi si faccia riferimento al paragrafo 5.2.2 “realizzazione di nuove 

staccionate e riparazione di staccionate danneggiate”. 

Verifica dei vincoli esistenti- proprietà 

I mappali sui quali si sviluppa la staccionata risultano essere di proprietà comunale. 

Le lavorazioni interessano una porzione parzialmente inclusa in superficie a bosco: il PIF individua 

zona urbanizzata ma di fatto si tratta di bosco. La valutazione non riguarda la sostituzione o 

sistemazione dell’esistente, bensì la realizzazione di nuovi tratti di staccionata, in particolare 

l’intero nuovo tratto per la parte centrale (lunghezza 42,5m corrispondenti a 22 plinti) e circa metà 

del nuovo tratto per la parte nord (lunghezza 64 m corrispondenti a 33 plinti) che in totale 

corrispondono a 55 plinti; considerando una superficie pari a 0,16 mq per ogni plinto, la superficie 

totale interessata dalla lavorazione è pari a 8,8 mq. 

Le lavorazioni non sono incluse in alcuna fascia del Piano di Assetto Idrogeologico. 
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5.3.18 Sistemazione pavimentazione d’ingresso al bosco dell’Itala – 
OsSot8 

Individuazione 

 

La sentieristica del PLIS del Basso Brembo, percorre il territorio di Osio Sotto passando nelle 

immediate vicinanze del Bosco Itala; nel tratto di sentiero che dalla strada asfaltata si addentra nella 

zona attrezzata in direzione del bosco, fino all’altezza della fontanella, è presente una 

pavimentazione costituita da blocchi di calcestruzzo posati sul terreno. L’individuazione del tratto di 

senti eristica pavimentato è riportato nell’estratto di mappa seguente. 

 

 
Figura 88: inquadramento dell'intervento 

 

Stato di fatto 

La pavimentazione è costituita da elementi in calcestruzzo di dimensione pari a circa 40x40cm, 

posati accostati due alla volta con fuga di 5 cm circa. 

Attualmente la pavimentazione presenta diversi punti con fondo sconnesso, in quanto la crescita 

delle radici e i possibili movimenti del terreno ne hanno provocato il movimento; il risultato di 
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queste variazioni è la presenza di dislivelli fra elementi in calcestruzzo vicini, sia trasversalmente 

che longitudinalmente. Questo fattore crea pericolo per i pedoni e i ciclisti che rischiano cadute. 

Un altro fattore di pericolo è rappresentato dalla fughe presenti fra un elemento e l’altro, in 

particolare le fughe longitudinali rispetto la direzione del sentiero; tali spazzi vuoti infatti hanno un 

livello del piano di calpestio inferiore a quello della superficie in calcestruzzo rappresentando 

pericolose vie canalizzate per le ruote delle biciclette. 

 

 
Figura 89: pavimentazione fatta con elementi di calcestruzzo 

 
Figura 90: tratto di pavimentazione sconnesso per la crescita delle radici delle piante 
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Figura 91: elementi in calcestruzzo sconnessi, che realizzano un dislivello pericoloso per eventuali cadute 

 

Caratteristiche tecniche funzionali e gestionali richieste  

Il fondo del sentiero deve garantire la fruizione in sicurezza. Questo vuol dire eliminare i dislivelli 

presenti con un intervento che sia risolutivo e duraturo. 

Scelta progettuale motivata 

L’intervento consiste nella temporanea asportazione dei blocchi in calcestruzzo, la realizzazione 

della sistemazione del fondo secondo la tipologia costruttiva descritta nel paragrafo 5.2.1 

“sistemazione del fondo, itinerari pedonali e ciclopedonali interessati dal transito di mezzi agricoli” 

con una variante consistente nell’integrazione dei blocchi in calcestruzzo nel manto d’usura. 

La lavorazione consisterà quindi delle seguenti fasi: 

- Asportazione e accantonamento delle piastre in calcestruzzo; 

- Scavo del fondo esistente per uno spessore di 40 cm; 

- Realizzazione del sottofondo con posa e rullatura di spezzato di cava per uno spessore di 20 

cm; 

- Realizzazione del manto d’usura con posa e rullatura di stabilizzato calcareo per uno 

spessore di 15 cm; 

- Riposa dei blocchi di calcestruzzo e riempimento delle fughe  e delle fasce laterali fino al 

raggiungimento di una larghezza di 1,5m con stabilizzato calcareo. 

Particolare attenzione dovrà essere posta durante lo scavo onde evitare la rottura di radici delle 

piante limitrofe al percorso. 

Le lavorazioni possono essere schematizzate con la seguente tabella. 

Lunghezza sentiero  207 m 

Larghezza sentiero 1,5 m 

Spessore dello strato di fondazione in spezzato di cava 20 cm 

Spessore del manto d’usura in stabilizzato calcareo 15 cm 

 

Verifica dei vincoli esistenti- proprietà 

I mappali sui quali si sviluppa il percorso risultano essere di proprietà comunale. 

Il percorso si trova parzialmente in bosco (per circa 147 m dei 207 m totali): la superficie oggetto 

della lavorazione inclusa nel bosco è pari a 221 mq. 

L’area non si trova in alcuna fascia del Piano di Assetto Idrogeologico. 
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5.4 Accorgimenti per evitare inquinamenti 

Gli accorgimenti progettuali considerati per evitare inquinamenti consistono in: 

- utilizzo di mezzi meccanici in buono stato di funzionamento, che non presentino perdite di 

oli o carburanti inquinanti il terreno ed il sistema idrico correlato; 

- confinamento delle operazioni accessorie funzionali all’esecuzione delle opere all’ambito 

del punto d’intervento, nelle circostanze del sedime della strada sterrata; 

- asportazione di qualsiasi categoria di rifiuto originato dalle lavorazioni e destinazione dello 

stesso alla via di smaltimento più adatta e rispettosa dell’ambiente; 

- utilizzo di materiali  di buona qualità, che abbiano subito trattamenti adeguati all’utilizzo e 

che rilascino nell’ambiente la minima quantità di sostanze di sintesi impiegate (vernici, 

trattamenti dei metalli, …); 

- utilizzo di materiali inerti di buona qualità, provenienti da cave presenti nelle immediate 

vicinanze dei luoghi in cui si svolgono i lavori: si puntualizza che onde evitare l’utilizzo di 

materiali diversi da quelli inseriti nelle tipologie costruttive, in fase di collaudo delle opere 

verranno fatti scavi di verifica per constatare l’effettivo rispetto delle indicazioni progettuali; 

5.5 Verifica dei vincoli esistenti 

La verifica dei vincoli esistenti consiste nella verifica dei limiti ai quali sono sottoposte le 

progettazioni nei vari ambiti d’intervento. 

Il primo vincolo da verificare è la proprietà, che è stato trattato singolarmente per ogni intervento 

nella presente relazione, e di cui verrà riferito in particolare nell’allegato 10 - piano particellare. 

La verifica di fattibilità è da condurre rispetto i vincoli imposti ai vari livelli di gestione del 

territorio: comunale, provinciale, regionale, sovra regionale (autorità di bacino del fiume Po). Tali 

vincoli sono analizzati nel paragrafo 5.6 eccetto i vincoli imposti a livello comunale che vengono di 

seguito presi in considerazione. 

Le amministrazioni comunali coinvolte sono le 7 aderenti al PLIS del Basso Brembo: Boltiere, 

Bonate Sotto, Dalmine, Filago, Madone, Osio Sopra, Osio Sotto. 

Il vincolo riscontrato in genere in tutti gli strumenti di governo del territorio è il divieto di eseguire 

“i rinterri e gli scavi, ad eccezione di quelli previsti in attuazione dei progetti contenuti nel 

Programma Pluriennale degli Interventi”; rispetto gli interventi previsti nel presente progetto, gli 

interventi di scavo ed il riporto di materiale di cava riguardano strettamente le sedi di strade sterrate 

esistenti, che presentano frequentemente materiali di riporto derivanti da demolizioni scaricati 

abusivamente con l’intento di colmare le buche. L’intervento quindi, oltre ad avere un effetto 

migliorativo dal punto di vista funzionale, ha una funzione positiva nel ripristino delle condizioni 

del fondo stradale che risulterà quindi costituito da materiale naturale inerte.  

 

Comune di Boltiere 

Tutti gli interventi proposti per il comune di Boltiere ricadono in area PLIS e sono quindi soggetti 

alla normativa prevista dalla pianificazione attuale. 

All’interno del Piano di Governo del Territorio, approvato dal C.C. con delibera n°3 del 10/02/2012, 

nel documento “Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, all’articolo 55 – Ambiti 

compresi nel PLIS del fiume Brembo e Parco agricolo di interesse sovra comunale, vengono definiti 

gli obiettivi dominanti (comma 4) e gli interventi vietati, che si possono definire congruenti con 

quanto proposto dal progetto. La normativa si riferisce in particolare agli interventi riguardanti gli 

edifici; la manutenzione straordinaria del fondo stradale, la ricostituzione delle barriere metalliche  

e la sistemazione di staccionate sono tutte opere preesistenti che vengono sottoposte a 

manutenzione straordinaria nel rispetto dell’ambiente e senza realizzare nuove opere. L’unica nuova 

opera consiste nella staccionata lungo via Campazzi, nel punto di sovrappasso del canale, sul lato 

sud, dove attualmente non esiste ed è di fatto un completamento delle staccionate esistenti.  
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Comune di Bonate Sotto 

Gli interventi proposti per il territorio di Bonate Sotto ricadono all’interno dell’area facente parte 

del PLIS del Basso Brembo per la quale il Piano di Governo del Territorio, approvato il 18 

dicembre 2008 e aggiornato con la terza variante nell’aprile 2014, prevede la conservazione e 

valorizzazione delle aree naturali; in particolare all’interno del piano delle regole – norme di 

attuazione, all’articolo 35 – parco locale di interesse sovra comunale, non vi sono divieti che 

riguardino le opere previste dal presente progetto; l’articolo vieta che siano fatti scavi all’interno del 

PLIS se al di fuori degli interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere. Il presente progetto, 

essendo stato ideato e progettato da un professionista incaricato dal Parco che si è confrontato a sua 

volta con l’amministratore di riferimento del Comune, si può ritenere assimilabile ad un progetto 

che potenzialmente può far parte di un ipotetico piano Triennale delle Opere. 

Inoltre il Comune di Bonate Sotto possiede un regolamento del parco sul fiume Brembo approvato 

con delibera nr.89 dell’8 novembre 1996 che pone divieti e limiti sulla zona interessata dagli 

interventi ma che non sono in contrasto con gli interventi stessi. 

 

Comune di Dalmine 

Gli interventi proposti per il territorio di Dalmine ricadono all’interno dell’area facente parte del 

PLIS del Basso Brembo. Il Piano di Governo del Territorio, approvato con delibera di C.C. n°115 

del 20 dicembre 2011, aggiornato con variante puntuale con delibera di C.C. 32 del 26 aprile 2013, 

prevede la conservazione e valorizzazione delle aree naturali; in particolare all’interno del piano 

delle regole – normativa, all’articolo 37 – PLIS del Brembo, non vi sono divieti che riguardino le 

opere previste dal presente progetto. 

 

Comune di Filago 

Gli interventi proposti per il territorio di Filago ricadono all’interno dell’area facente parte del PLIS 

del Basso Brembo per la quale il Piano di Governo del Territorio, approvato con D.C.C. n°17 del 13 

giugno 2013, prevede la conservazione e valorizzazione delle aree naturali; in particolare all’interno 

del piano delle regole – norme tecniche di attuazione, all’articolo 56 – Sistema delle aree di valore 

paesistico-ambientale: esercizio delle attività agricole – disciplina del PLIS del basso corso del 

Fiume Brembo, non vi sono divieti che riguardino le opere previste dal presente progetto. 

 

Comune di Madone 

Gli interventi proposti per il territorio di Madone ricadono all’interno dell’area facente parte del 

PLIS del Basso Brembo per la quale il Piano di Governo del Territorio, approvato con D.C.C. n°2 

del 05 febbraio 2009, aggiornato con Variante Generale n° 1 adottata con D.C.C. n. 32 del 11 luglio 

2016, non presenta vincoli che limitino la realizzazione delle proposte inserite in progetto. 

 

Comune di Osio Sopra 

Gli interventi proposti per il territorio di Osio Sopra ricadono all’interno dell’area facente parte del 

PLIS del Basso Brembo per la quale il Piano di Governo del Territorio, approvato con Delibera C.C. 

n°23 del 07 giugno 2012, non presenta vincoli che limitino la realizzazione delle proposte inserite 

in progetto. 

 

Comune di Osio Sotto 

Gli interventi proposti per il territorio di Osio Sotto ricadono all’interno dell’area facente parte del 

PLIS del Basso Brembo per la quale il Piano di Governo del Territorio, approvato con Delibera C.C. 

n°42 del 12 dicembre 2009, e modificato con variante approvata con D.C.C. n°47 del 19 dicembre 

2013, non presenta vincoli che limitino la realizzazione delle proposte inserite in progetto. 
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5.6 Studio di impatto ambientale / fattibilità ambientale. 

 

Il presente studio è stato condotto al fine di valutare i possibili risvolti e conseguenze che gli 

interventi di manutenzione straordinaria previsti dal progetto avranno a vari livelli dal punto di vista 

ambientale, in particolar modo facendo riferimento alle indicazioni e prescrizioni derivanti dalla 

pianificazione territoriale vigente. 

Il documento tecnico utilizzato allo scopo è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

 

Gli interventi con carattere di mero ripristino strutturale di opere già esistenti sul territorio, che 

prevedono esclusivamente la sostituzione o la riparazione di alcuni elementi senza alterare la 

tipologia strutturale delle opere stesse, esulano dalla presente valutazione. Non sono quindi 

considerati significativi ai fini dello studio gli interventi di: 

- Riparazione e ripristino di barriere metalliche; 

- Riparazione delle staccionate in legno esistenti; 

- Riparazione dei paracarri in legno; 

- Ripristino strutturale di porzione di pavimentazione lungo la Vicinale delle Ceride;  

- Rifacimento scalinata di accesso al fontanile di San Quirico. 

Nonostante tale premessa, si sottolinea che nessuna delle opere esistenti sopra elencate ha 

evidenziato elementi di contrasto con le indicazioni e prescrizioni recepite dal PTCP.  

 

Gli interventi significativi ai fini della valutazione dell’impatto ambientale sono: 

- Manutenzione straordinaria della viabilità: sistemazione del fondo stradale lungo itinerari 

agricoli e ciclopedonali e realizzazione di interventi accessori. 

- Realizzazione di nuove staccionate in legno; 

- Fornitura e messa in posa di nuove panchine in legno; 

- Piantumazione pronto effetto nell’Aula del Fiume, comune di Dalmine; 

- Piantumazione a fini paesaggistici e naturalistici nell’area prativa adiacente all’Aula del 

Fiume, comune di Dalmine. 

 

 

5.6.1 Impatto a livello di suolo e acque 

 

La tavola E1 del PTCP, relativa a “Suolo e acque”, riporta la delimitazione delle fasce fluviali del 

“Piano Stralcio delle fasce fluviali” e delimita i perimetri delle aree di criticità in ambito di pianura 

soggette a rischi conseguenti a: 

- fattori naturali di vulnerabilità idrogeologica; 

- fattori di eventi esondativi dei corsi d’acqua naturali; 

- fattori dovuti ad elevata densità dei pozzi di captazione; 

- fattori dovuti ad inquinamenti e alla presenza di cave e discariche. 

 

5.6.1a  Fasce Fluviali: inquadramento normativo 

Per quanto concerne le fasce fluviali di rispetto, il PTCP all’Art. 38 delle Norme di Attuazione 

richiama l’efficacia del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato 

dall’Autorità di Bacino del fiume Po con D.P.C.M. 24.05.2001, sulla base della legge 18/5/1989 

n.183 art.17 – comma 6ter, in materia di determinazione delle fasce fluviali e della relativa 

normativa e prevede (comma 4)  che all’interno delle aree istituite ai sensi della L.R. 86/83 e L. 

394/91, gli Enti gestori, ai sensi del comma 7 dell’art. 1 del PAI adottato con delibera n. 18/01, 

possano introdurre disposizioni di tutela più restrittive. 
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 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

Il Piano (PAI) adottato dall’Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato 

Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001, all’interno delle proprie “Norme Attuative”, al 

Titolo II (Norme per le fasce fluviali) Parte I (Natura, contenuti ed effetti del Piano per la 

parte relativa all’estensione delle fasce fluviali) stabilisce le norme previste per le fasce 

fluviali individuate dal Piano stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura: estratto mappa PAI – Tavole di delimitazione delle fasce fluviali 

Foglio 097 sez. II. Le fasce sono state riportate nell’Allegato 8 – planimetria complessiva degli interventi, e in 

alcuni estratti all’interno delle schede relative ai singoli interventi 

 

Vengono indicate di seguito le prescrizioni significative ai fini della presente valutazione.  

 

Art. 29 Fascia di deflusso della piena (Fascia A) 

- Nella Fascia A il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza 

assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle 

condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, 

l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle 

fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di 

magra. 

- Nella Fascia A sono vietate: 

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, 

idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli 

d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di 

bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una 
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ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il 

ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, 

avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; 

- Sono per contro consentiti : 

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto 

della fascia; 

- Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle 

condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il 

regime delle falde  freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 

 

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B) 

Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di 

funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, 

unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. 

 

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) 

Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle 

popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi 

della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di 

Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle 

indicazioni del presente Piano. 

 

 Fasce Fluviali: impatto degli interventi previsti in progetto. 

 

Le aree destinate agli interventi che sono incluse nelle fasce fluviali sono concentrate soprattutto 

nell’area dei magredi del Brembo, nei comuni di Bonate Sotto e Dalmine. Un’altra area è quella 

dell’intervento OsSot4 ma riguarda una porzione di territorio posta al di fuori della forra del fiume. 

 

In generale è possibile affermare che tutti gli interventi previsti dal progetto: 

- non prevedono opere che costituiscano un potenziale elemento di interferenza con il normale 

deflusso idrico e con le aree di laminazione della piena; 

- non modificano l’assetto morfologico dell’area; 

- non creano interferenze con il regime delle falde freatiche presenti.  

- hanno carattere di miglioramento ambientale; 

A livello specifico si evidenzia che: 

- Gli interventi di sistemazione del fondo stradale sono stati progettati nell’ottica di apportare 

miglioramenti alle attuali condizioni di drenaggio superficiale. Pertanto, benché in misura 

minima se rapportata all’area in discussione, rappresenteranno un fattore migliorativo delle 

attuali condizioni. 

- Gli interventi di piantumazione naturalistica previsti in comune di Dalmine ricadono in 

piccola parte in Fascia A, e per la maggior parte in fascia B, che non prevede vincoli 

specifici per tale tipo di pratica. Tuttavia, in considerazione della vicinanza con l’alveo del 

fiume, si specifica che le opere di messa a dimora della piante saranno condotte nell’ottica di 

favorire lo sviluppo di cenosi con spiccate caratteristiche di naturalità, utilizzando specie 

autoctone coerenti con il contesto ripariale ed effettuando una disposizione irregolare delle 

piantine durante le fasi di messa a dimora. L’intervento recepisce dunque le prescrizioni 

previste per gli interventi di piantumazione in fascia A indicate nell’articolo 29, e di 

conseguenza, cautelativamente, anche in fascia B. 

Sulla scorta delle considerazioni sopra illustrate si può desumere che gli interventi in progetto non 

presentino alcuna incongruenza con quanto previsto dalle Norme Attuative del Piano Stralcio, 

e laddove andranno a modificare le condizioni dello stato attuale, l’impatto di tali interventi 

sarà migliorativo. 
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5.6.1b  Criticità idrauliche e geologiche: inquadramento normativo 

 

Dalle analisi cartografiche le aree interessate dagli interventi previsti in progetto risultano essere 

incluse in due tipologie di ambiti, a seconda della dislocazione dei singoli interventi: 

- Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono essere 

assoggettati a puntuale verifica di compatibilità geologica ed idraulica. 

- Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono mantenere come 

soglia minimale le condizioni geologiche ed idrauliche esistenti.  

La quota maggioritaria degli interventi ricadono nel primo ambito, una quota minore nel secondo. 

L’Articolo  44 delle Norme attuative del Piano (“Criticità in ambito di pianura: prescrizioni”) 

delinea le relative indicazioni prescrittive. 

 

Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono essere assoggettati a 

puntuale verifica di compatibilità geologica ed idraulica 

Si tratta di ambiti sui quali si rileva la presenza di valori bassi di profondità della falda rispetto al 

piano campagna e la mancanza, o il limitato spessore, dello strato di impermeabilità superficiale. 

In tali aree ogni intervento che possa potenzialmente alterare le condizioni chimico-fisiche delle 

acque presenti nel sottosuolo (ad esempio insediamenti agricoli; insediamenti industriali giudicati 

pericolosi, trivellazione di nuovi pozzi) dovrà essere sottoposto ad un approfondito studio di 

compatibilità idrogeologica ed idraulica che ne attesti l’idoneità. 

 

Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono mantenere come 

soglia minimale le condizioni geologiche ed idrauliche esistenti.  

Si tratta di ambiti con presenza della coltre superficiale di contenuta potenzialità ma con falda 

profonda rispetto al piano campagna e caratterizzati da una elevata densità di pozzi che vengono a 

costituire zone di connessione per le acque contenute in strati acquiferi, determinando il 

miscelamento e quindi la variazione dell’originaria composizione idrochimica della falda 

determinando una elevata vulnerabilità idrologica. In tali aree dovranno comunque essere effettuati, 

per ambiti, analisi e studi che diano indicazioni atte a garantire interventi che non riducano le 

condizioni di assetto idrogeologico vigenti. 

 

 

 Criticità idrauliche e geologiche: impatto degli interventi previsti in progetto 

 

Tutti gli interventi previsti dal progetto, sia per quanto riguarda i materiali utilizzati, che per le 

modalità di realizzazione: 

- non presentano elementi o fattori che possano alterare le condizioni chimico-fisiche delle acque 

presenti nel sottosuolo; 

- non riducono le condizioni di assetto idrogeologico attuale, anzi le manutenzioni straordinarie 

della viabilità saranno condotte con le finalità migliorative della gestione delle acque 

superficiali di origine meteorica. 

 

Sulla scorta di quanto sopra si ritiene che gli interventi in progetto non andranno a generare 

alcuna criticità a livello idraulico e geologico, ed anzi localmente potranno migliorare le attuali 

condizioni di regimazione delle acque. 
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5.6.2 Impatto a livello di Paesaggio e Ambiente 

 

Il PTCP predispone una serie di prescrizioni normative volte alla tutela ed alla salvaguardia del 

paesaggio e dell’ambiente. 

La Tavola E2 individua i perimetri delle aree sottoposte a specifiche indicazioni normative. 

Dalle analisi cartografiche risulta che all’interno delle aree interessate dagli interventi previsti in 

progetto  si possano evidenziare tre tipologie di ambiti paesistici, a seconda della dislocazione dei 

singoli interventi: 

   

- Percorsi di fruizione paesistica 

I percorsi segnalati in cartografia includono parzialmente quelli analizzati dal progetto. I 

percorsi non segnalati in cartografia, ma oggetto di interventi, sono complementari e 

presentano caratteristiche identiche ai precedenti, tali da considerarsi di analoga tipologia e 

pertanto appartenenti al medesimo ambito.  

- Ambiti di opportuna istituzione dei PLIS (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale) 

Riguardano il territorio del PLIS ed ovviamente rappresentano la quota preponderante delle 

aree oggetto di intervento. 

- Aree agricole con finalità di protezione e conservazione 

Vi ricadono alcuni interventi realizzati in aree agricole contigue al territorio del PLIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estratto mappa: PTCP della Provincia di Bergamo.  

Tav. E2.2 PAESAGGIO E AMBIENTE: Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica del territorio 
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5.6.2a Paesaggio e Ambiente: Inquadramento normativo 

 

Art. 70 Percorsi di fruizione paesistica 

Il PTCP individua i percorsi che attraversano ambiti di qualità paesistica o che collegano mete di 

interesse storico e turistico. Tali percorsi comprendono anche i tratti e i luoghi dai quali si godono 

ampie viste a grande distanza o che permettono di cogliere in modo sintetico i caratteri distintivi del 

paesaggio.  

Il PTCP, oltre a stabilire che i Comuni devono prevedere la tutela di tali ambiti nei propri strumenti 

pianificatori, fornisce le seguenti direttive: 

a. valorizzare i tracciati e gli elementi fisici, morfologici, vegetazionali o insediativi che 

costituiscono gli elementi di riconoscibilità e di specificità, anche funzionale, del percorso; 

b. incentivare la preminente utilizzazione ai fini di una rete di percorsi ciclopedonali; 

c. proporre eventuali nuovi percorsi da sottoporre a progetti di valorizzazione paesistica. 

 

Art. 71 Ambiti di istituzione dei PLIS (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale)  

L’istituzione dei PLIS mira a garantire una maggiore valorizzazione del patrimonio naturale e 

paesistico e una più organica progettazione degli interventi, sia sotto il profilo delle opportunità di 

utilizzo delle risorse a fini di miglioramento della qualità dell’offerta ambientale e paesistica, sia 

sotto il profilo della gestione degli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dei luoghi e 

delle loro peculiarità. 

 

Il PTCP traccia le linee guida a livello degli ambiti di rilevanza paesistica (come individuato 

nella tavola allegato E5.4) che devono essere recepite a livello gestionale dai PLIS. 

In particolare per le aree oggetto di studio si possono individuare i seguenti ambiti 

significativi: 

- Art. 63 Paesaggio agrario di particolare valore naturalistico e paesistico di relazione con i 

corsi d’acqua principali. 

Le aree poste lungo i corsi d’acqua principali devono essere conservate e valorizzate nei loro 

aspetti di naturalità e di caratteristiche geologiche.  

Deve essere potenziata la vegetazione riparia, così come i boschi e la flora dei greti, 

nell’ottica della costruzione della continuità verde, anche lungo le aste fluviali, in quanto 

indispensabile per l’organizzazione della rete ecologica provinciale e regionale. 

Lungo il solco vallivo deve essere disincentivata la percorrenza veicolare favorendo invece 

itinerari pedonali e ciclabili con l’obiettivo di favorire la conservazione e la migliore 

fruizione degli ambienti. 

- Art 57 Versanti boscati  

Il PTCP individua le aree boscate nonché le aree ricoperte prevalentemente da vegetazione 

arborea che per caratteristiche e collocazione assumono interesse naturalistico, ambientale, 

paesistico ed ecologico. Gli interventi ammessi in tali ambiti, devono rispondere al principio 

della valorizzazione. Tali ambiti rappresentano ecosistemi che hanno funzione di 

fondamentale elemento di equilibrio ecologico. 

 

Art. 65 Aree agricole con finalità di protezione e conservazione  

Per esse sono configurate le seguenti funzioni : 

a) Ambiti di conservazione di spazi liberi interurbani e di connessione. 

b) Zone a struttura vegetazionale di mitigazione dell’impatto ambientale e di inserimento 

paesaggistico delle infrastrutture.  
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 Paesaggio e Ambiente: impatto degli interventi previsti in progetto 

 

Tutti gli interventi previsti dal progetto mirano alla valorizzazione paesistica ed ambientale delle 

aree interessate, per incrementarne e favorirne una fruizione di tipo turistico ricreativo. Questo 

obbiettivo, se verrà raggiunto, contribuirà a contrastare gli elementi di degrado presenti e potenziali. 

In particolare si evidenzia che : 

- la manutenzione della viabilità è stata progettata per consentire un utilizzo delle 

infrastrutture in completa sicurezza a livello pedonale e ciclopedonale.  

- Il potenziamento ed il ripristino delle barriere dissuasorie vuole disincentivare il transito 

veicolare lungo i percorsi ciclopedonali. 

- La piantumazione nell’area adiacente all’Aula sul Fiume può essere considerata intervento 

pienamente conforme a quanto predisposto dall’articolo 63 delle Norme Attuative del PTCP.   

Sulla scorta delle considerazioni sopra effettuate è possibile affermare che tutti gli interventi 

previsti dal progetto recepiscono pienamente le prescrizioni ed indicazioni a livello paesistico 

ambientale che derivano dagli strumenti pianificatori. 

 

5.6.3 Conclusioni 

 

In considerazione delle analisi effettuate ed esposte nei paragrafi precedenti si può affermare che 

tutti gli interventi previsti dal progetto: 

 

- Non presentano elementi di contrasto con le indicazioni derivanti dalla pianificazione 

territoriale vigente; 

- Hanno carattere migliorativo dal punto di vista ambientale e paesistico e pertanto 

determineranno un impatto positivo; 

- Hanno localmente carattere di miglioramento delle condizioni idrogeologiche. 

 

Si ritiene dunque che la realizzazione degli stessi non avrà alcun impatto negativo a livello 

paesistico ed ambientale, ma anzi avrà frequentemente un effetto migliorativo delle condizioni 

attuali. Per tali motivazioni si ritiene ci siano i presupposti per una piena fattibilità delle opere. 

 

 
 

il tecnico incaricato 

Dott.Agr. Emanuele Morlotti 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

6 Allegati 
Si riportano in allegato i seguenti elaborati, documenti costituenti il presente progetto. 

Allegato 1 – Computo metrico-estimativo – Quadro economico: 

- Allegato1.1: Computo metrico-estimativo; 

- Allegato 1.2: Quadro riassuntivo delle opere; 

- Allegato 1.3: Quadro economico. 

Allegato 2 – Elenco prezzi unitari e Analisi prezzi: 

- Allegato2.1: Elenco prezzi unitari – prezzi unitari; 

- Allegato 2.2: Elenco prezzi unitari – analisi prezzi; 

- Allegato 2.3: Elenco prezzi unitari – lavori per unità di superficie. 

Allegato3: Cronoprogramma; 

Allegato4: Capitolato speciale d’appalto; 

Allegato5: Schema di contratto; 

Allegato6: Piano di manutenzione; 

Allegato7: Indicazioni inerenti il piano di sicurezza e coordinamento; 

Allegato8: Planimetria complessiva degli interventi 

Allegato9: particolari costruttivi; 

Allegato10: piano particellare. 
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