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RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE DEL PROGETTO PRELIMINARE
RELAZIONE PAESAGGISTICA
(DPCM 12/12/2005)

1

PREMESSA

La presente relazione paesaggistica, riguardante il progetto preliminare relativo ai lavori di
“Realizzazione di una pista ciclabile Paludea-Travesio” in Comune di Castelnovo del Friuli
(PN), viene redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005.
Verranno quindi sviluppati gli aspetti necessari alla valutazione della fattibilità delle opere
previste in progetto sotto l’aspetto paesaggistico, evidenziando le tipicità che caratterizzano
l’area di interesse e riassumendo le motivazioni che hanno portato all’individuazione delle
scelte progettuali, come evidenziate negli elaborati progettuali.

2

DEFINIZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO

Il territorio comunale di Castelnovo del Friuli confina, a Nord, con il Comune di Tramonti di
Sotto, ad Est con il Comune di Clauzetto, a Sud con il Comune di Pinzano ed a Ovest con il
Comune di Travesto.
Tra i vicini abitati di Paludea e Travesio la via di collegamento è rappresentata dalla S.P. 22
della Val Cosa.
Tale asse viario, come evidenziato sotto, è di notevole importanza per i collegamenti tra la
zona pedemontana, dell'alta pianura pordenonese, e la vicina zona montana, rappresentando
l'unica alternativa alla S.P. 1 “della Val d'Arzino”
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Estratto stradario

Vista viabilità esistente SP 22 della Val Cosa
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Vista viabilità esistente SP 22 della Val Cosa

Come evidenziato nelle foto sopra riportate, tale strada è del tutto priva, per il tratto qui
di interesse, di un'adeguata pista ciclo-pedonale di collegamento tra i due abitati, così come
la banchina ai margini della carreggiata è in più punti di larghezza limitata.
Il traffico che interessa tale tratta, spesso di tipo pesante, si trova quindi di fatto a
condividere la medesima carreggiata che la popolazione, di tutte le fasce d'età, deve
occupare per spostarsi, a piedi o in bicicletta, tra i due abitati.
Tale situazione, oltre che rappresentare una potenziale fonte di pericolo per la popolazione
coinvolta, costituisce un disincentivo al collegamento di tipo pedonale o ciclabile,
particolarmente prediletto e caratterizzante la fascia di età minore e la componente anziana
della popolazione.
Ciò premesso, l'Amministrazione comunale di Castelnovo del Friuli al fine di superare tale
situazione di difficoltà sopra descritta si è fatto promotore e parte attiva nella
realizzazione di una pista ciclo-pedonale di collegamento tra i due abitati.
Nel seguito si riportano nel caratteristiche e le ipotesi progettuali relative a tale opera.
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3

DEFINIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO

Per permettere un agevole e sicuro collegamento ciclo-pedonale tra gli abitati di Paludea e di
Travesio si prevede la realizzazione di una pista, su sede propria, posizionata a nord del
torrente Cosa, come rappresentato nelle figure sotto riportate.

Tracciato pista su base CTR

Tracciato pista su base Ortofoto
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La pista in progetto avrà le seguenti caratteristiche di massima e per la sua realizzazione
sono previste le seguenti fasi:
–

larghezza media della carreggiata pari a 2 m; tale parametro è dettato dalla natura
orografica in cui l'opera è inserita: per la parte iniziale lato ovest (Travesio), si
prevede di costeggiare il torrente cosa sfruttando il sedime già di pertinenza viabile.
La lunghezza complessiva della pista è pari a circa 1200 m.

–

sottofondo realizzato con strato adeguatamente compattato di misto stabilizzato e
con interposto, a separazione granulometrica e per rafforzamento della sede ciclabile,
uno strato di geotessile tessuto. Preliminarmente alla realizzazione di tale strato si
provvederà allo scotico dello strato di terreno superficiale. Il sottofondo in misto
granulare stabilizzato avrà uno spessore minimo di 10 cm e il geotessuto una
grammatura non inferiore a 190 g/mq

–

consolidamento della parte iniziale di sponda del torrente Cosa, anche mediante
l'utilizzo di micropali messi in opera a modi “berlinese”

–

realizzazione di tre attraversamenti-ponticelli per il superamento dei rughi di scolo
afferenti il torrente Cosa e per il superamento dei dislivelli orografici; gli
attraversamenti dei rughi di scolo si prevede di realizzarli, il più piccolo, mediante
l'utilizzo di tre tubazioni circolari affiancate di diametro 80 cm, prefabbricate in c.a. e
di lunghezza pari a 6 m; tale opera verrebbe completamente inglobata nel terrapienomassicciata a sostegno della pista in quelle sezioni. Il secondo, di dimensioni maggiori,
si prevede di realizzarlo mediante la posa in opera di elementi scatolari a sezione
rettangolare 300x150 cm, prefabbricati in c.a., e l'attraversamento avrà una larghezza
di 3 m. La passerella pre il superamento dei dislivelli orografici, di luce maggiore
rispetto ai precedenti, si prevede di realizzarlo con struttura portante in acciaio a
semplice campata, fondando le spallette si sostegno si micropali trivellati. La luce
netta di tale passerella è di circa 20 metri, con larghezza della sede carrabile di
circa 2 metri

–

completerà l'opera la posa di una staccionata in legno di protezione lato torrente,
per la parte ovest della pista, la fornitura e posa in opera degli accessori di servizio
comuni (cestini portarifiuti, segnalazioni, …) oltre alle opere complementari per dare la
pista completa delle dotazioni tipiche richieste.
ING. ROBERTO EGIDI – PORCÌA (PN)

RELAZIONE PAESAGGISTICA

Pag. 7 di 14
Settembre 2017

4

CONSIDERAZIONI SULLA MITIGAZIONE E MASCHERAMENTO DELLE OPERE IN PROGETTO

Le opere in progetto, come detto, si possono suddividere in quattro categorie:
–

pista ciclo-pedonale

–

attraversamenti minori di rughi per lo grondo delle acque meteoriche

–

passerella per il superamento dei dislivelli orografici

–

opere di sostegno

Relativamente alla prima categoria, si osserva che:
–

la pavimentazione della pista è prevista in materiale arido compattato, senza il
ricorso a prodotti a base bituminosa o cementizia

–

tale scelta deriva non solo dalla logistica di cantiere, che renderebbe particolarmente
difficoltosa la fornitura e posa in opera del bitume, ma anche dalla volontà di far
permanere la percezione di “percorso inurbanizzato” che attualmente, per circa 400
metri, caratterizza la pista per il tratto di collegamento con Travesio

–

per il tratto di pista ricadente nel sedime dell'attuale sentiero, le opere in progetto
possono configurarsi come una manutenzione della sede ciclo-pedonale, venendo
ripristinato lo stato superficiale mediante la posa di misto stabilizzato rullato e
compattato

–

in tale tratto, per segregare la sede ciclo-pedonale dal vicino alveo del torrente
Cosa è prevista la fornitura e posa in opera di una staccionata, dell'altezza massima
fuori terra di 120 cm e realizzata in legno trattato in autoclave. Tale opera si ritiene
adeguatamente inserita nell'ambiente in cui collocata, rappresentando peraltro una
prosecuzione della staccionata già presente poco più a valle

Relativamente agli attraversamenti minori di rughi per lo grondo delle acque meteoriche si
osserva che:
–

si tratta di opere di modesto impatto e interrate

–

nella parte di collegamento tra la sezione aperta e la tubazione è prevista la
fornitura e posa in opera di massi di cava in modo sia di mascherare le parti a vista
che di contenere la scarpata in tali sezioni di raccordo
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–

data la semplicità dell'intervento non si ritengono necessarie ulteriori misure
mitigative

Relativamente alla passerella per il superamento dei dislivelli orografici si osserva che:
–

tale opera rappresenta sicuramente quella a maggiore impatto, anche data la luce
netta tra gli appoggi di circa 20m

–

a seguito di un'approfondita valutazione sui costi-benefici e sulla fattibilità
dell'intervento, la tipologia costruttiva scelta si basa sulla struttura portante in
acciaio. Analogo materiale verrà utilizzato per tutte le parti a vista della struttura.
Il piano di calpestio sarà in grigliato elettrosaldato a maglia rettangolare

–

precedenti esperienze dirette ed indirette hanno portato a scartare, per la
mitigazione visiva dell'intervento, l'inserimento di elementi in legno. Ambienti
fortemente ombreggiati, con umidità relativa molto alta per un periodo molto esteso
nell'arco dell'anno portano ad un veloce degrado di tali elementi che, necessariamente,
devono avere sezioni ridotte

–

al fine di limitare l'impatto visivo della struttura si propone la verniciatura, a
copertura della zincatura a caldo di tutti gli elementi (per garantire un'elevata
durabilità dell'opera) con una tonalità “grigio canna di fucile”

–

tale accorgimento, abbinato alla struttura snella resa possibile dal materiale
impiegato, rende l'opera gradevole all'aspetto e ben inseribile in un ambiente naturale
quale quello interessato

Relativamente alle opere di sostegno del terreno si osserva che:
–

le operazioni di sterro–riporto necessarie alla sagomatura della pista ciclabile, anche
per garantire un'adeguata pendenza longitudinale sono limitate nello spazio e
nell'entità ma, in alcune sezioni, determinano una scarpata che per ragioni di statica è
opportuno sostenere con l'inserimento di opere specifiche. L'altezza di tali dislivelli da
sostenere sono limitate, con altezza massima di circa 180 cm

–

il sostegno della scarpata può essere realizzato ricorrendo a varie tecniche: a
seguito delle valutazioni svolte al fine di limitare il costo dell'intervento, l'esproprio
delle proprietà private, la facilità esecutiva, l'inserimento ambientale e la durabilità
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dell'intervento, si è optato per il sostegno della scarpata mediante l'utilizzo di
gabbioni metallici
–

tali strutture risulteranno parzialmente interrate e, data la loro metodologia
costruttiva, si ritiene possano considerarsi ben integrate nell'ambiente in cui si
collocano

–

il sostegno della scarpata con gabbioni interesserà uno sviluppo massimo di circa 50
metri e per circa un terzo di tale sviluppo l'altezza fuori terra sarà di circa 1-1,5 m

–

la successiva crescita vegetazionale, anche riscontrando quanto attualmente presente,
fa presagire un tempo breve prima della completa assorbimento della vegetazione di
tale presidio

5

CONSIDERAZIONI SULLA FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI E SULLA COMPATIBILITÀ
URBANISTICA

Per la realizzazione delle opere in progetto, che rappresentano un fondamentale intervento
per il collegamento secondario tra gli abitati di Paludea e Travesio, si rende necessario
promuovere un'azione espropriativa di una parte dell'area interessata dalla pista, come
meglio evidenziato negli elaborati grafici.
Saranno interessate dai lavori proprietà private anche per l'accesso all'area di cantiere e
per le attività logistiche dello stesso. Tali occupazioni avranno carattere di temporaneità e
saranno compensate nelle forme previste per legge.
La pista ricadrà completamente in un ambito che, per la zonizzazione vigente, viene
classificato come zona E4 “zona di interesse agricolo e paesaggistico”.
Dall'analisi dei vincoli non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'opera in
progetto.
Per la realizzazione di tale opera si rende quindi necessario promuovere una variante al
P.R.G.C. vigente, istituendo il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dal
tracciato in progetto.
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6

ALLEGATO FOTOGRAFICO E RAPPRESENTAZIONI RENDER DEGLI INTERVENTI
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Vista tratto ovest di collegamento con Travesio – sede esistente

Vista tratto est – sede attuale
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7

PARERE RICEVUTO DALLA SOPRINTENDENZA

Si riporta nel seguito il parere ottenuto dalla soprintendenza.
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Di tale prescrizione se ne terrà in considerazione prevedendo il maschermento dei gabbioni,
nella successiva fase definitiva.
Porcìa, Setembre 2017
IL PROGETTISTA
ing. Roberto EGIDI
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