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PREMESSA AL DOCUMENTO 
 
 
CHE COS’E’ IL QUADERNO DEGLI INTERVENTI 
 
 
 
 
 
 
Lo studio commissionato dalla Comunità Montana di Valle Camonica 
nel 2017 all’Università di Firenze, Dipartimento di Architettura del 
Paesaggio e pubblicato nel 2018 con il titolo “Paesaggi della Valle 
Camonica: trasformazioni e permanenze”, ha effettuato una precisa 
ricognizione delle principali caratteristiche del paesaggio della Valle 
Camonica, delle sue risorse, articolazioni e trasformazioni. Ciò è 
avvenuto attraverso una serie di letture, interpretazioni e strategie 
progettuali su macro-scala, dalle quali sono poi emerse una serie di 
esplorazioni progettuali. 
 
Il lavoro che qui presentiamo parte da quelle esplorazioni ed analisi e le 
amplifica per propone alcuni “temi/progetto” che potrebbero, se 
attuati, “cambiare il volto” della Valle Camonica, ricucendo alcune 
lacerazioni, restaurando alcuni paesaggi, ristorando alcuni ecosistemi. I 
“temi/progetto” si rivolgono ad Enti ed Amministrazioni Pubbliche 
(Comunità Montana e BIM in primis), ma anche ai professionisti camuni 
che operano nel settore urbanistico - edilizio, agli imprenditori che 
volessero cimentarsi attraverso le loro imprese in interventi di 
responsabilità sociale, ai cittadini tutti. Quelle che proponiamo sono 
una serie, non esaustiva, di proposte di interventi strategici per 
ricostruire il volto “amato” della Valle, in alcuni luoghi lacerato dal 
tempo, dall’incuria e dalla sciatteria.  
 
Il lavoro è imperniato sulla centralità della SS42 nel creare o meno una 
percezione positiva del paesaggio camuno, ritenendo tale arteria 
fortemente condizionante l’attrattività o la repulsività della valle nel suo 
insieme. Sono quindi state proposte azioni per migliorare l’attuale 
qualità estetica del percorso stradale: dai guardrail in CorTen all’arredo 
verde di contorno, dal miglioramento percettivo di ponti e coni 
panoramici alla segnaletica stradale e pubblicitaria. Affrontare questi 
“temi/progetto” risulta fondamentale per ridisegnare la strada nel suo 
inserirsi tra paesaggi di grande valore che oggi, anziché essere 
valorizzati, vengono spesso marginalizzati e dispersi.  

Accanto al ruolo centrale rivestito dalla SS 42 (e quindi dell’ANAS che 
la gestisce) è stato ragionato il contesto complessivo della mobilità di 
fondovalle: strada statale, ferrovia, pista ciclabile. Quest’ultima, è 
stata pensata non solo come oggetto turistico ma come vera e propria 
infrastruttura di mobilità a corto raggio.  
 
La “Ciclovia del Fiume Oglio” nel tratto che attraversa la Valle 
Camonica (oltre 80 Km), realizzata nel corso di oltre un decennio da 
numerosi attori pubblici e privati, rappresenta la “terza arteria” di 
penetrazione nel tessuto urbano della Valle Camonica, dopo la SS42 e 
la Ferrovia Brescia – Iseo – Edolo. Anzi, secondo alcuni recenti studi 
del Politecnico di Milano, la pista ciclabile rappresenterebbe la 
“seconda arteria” per importanza di uso se, come accertato, tra il 5 e 
il 10% dei cittadini di Valle Camonica usa la pista ciclabile per i propri 
spostamenti intervallivi, mentre solo l’1 -2 % usa la ferrovia. 
 
 

Foto_Archivio fotografico Parco Adamello 
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E con le infrastrutture di fondovalle dedicate alla mobilità si interseca 
e interagisce costantemente il Fiume Oglio, vero grande ecosistema 
che rappresenta quello che amiamo definire il “Giardino dei camuni”, 
il Central Park della grande città lineare che nasce sul lago di Iseo, tra 
Pisogne e Lovere, per proseguire senza discontinuità sostanziale sino 
a Breno. È questa una città di oltre 80.000 abitanti che racchiude in sé 
tutti i problemi di un centro urbano di medie dimensioni (si pensi 
anche solo alla mobilità, giusto per restare in tema) senza peraltro 
averne i vantaggi, priva com’è di una pianificazione unitaria, 
frammentata in decine di amministrazioni diverse che spesso non si 
parlano, ma soprattutto priva di una visione e coscienza del proprio 
ruolo, della propria forza e dei propri punti di debolezza.   

 
Ecco perché, lungo l’asse prioritario della SS 42, abbiamo lavorato 
tenendo ben presente questa rappresentazione del “fondovalle – 
città lineare” per proporre progetti emblematici di miglioramento 
percettivo dei paesaggi creati dai complessi industriali, artigianali e 
commerciali, di rafforzamento del corridoio ecologico del Fiume 
Oglio, di cucitura tra la pista ciclabile e il suo intorno.  

 
Non solo, abbiamo anche osato spingerci sino a esplorare “paesaggi 
della salute” come per gli interventi pensati nell’intorno 
dell’Ospedale di Esine che, simbolicamente e materialmente, 
rappresenta uno dei luoghi emblematici della valle sul quale porre 
una affettuosa e riconoscente attenzione: luogo di nascita, luogo di 
cura e riabilitazione, e per alcuni anche luogo di morte.   

 
La realizzazione degli obiettivi strategici e degli interventi delineati, 
ha bisogno di un forte afflato e della partecipazione di privati, 
imprenditori, associazioni, cittadini. Senza tale apporto/coscienza 
anche le migliori azioni proposte dalla Pubblica Amministrazione 
rischiano di essere svilite dalla disattenzione, impreparazione o dalla 
sciatteria di quanti non sono in grado si recepirne l’importanza e la 
bellezza.  

 
Occorre quindi, ed è questo l’ultimo obiettivo del nostro lavoro, 
educare: proponiamo per tutti, per noi stessi innanzitutto, un 
percorso continuo di miglioramento collettivo e di emulazione 
reciproca per tendere virtuosamente al meglio e per rendere sempre 
più bello il territorio camuno per chi ci vive, innanzitutto, e per chi 
attraversandolo, anche solo occasionalmente, non possa che 
innamorarsene. 
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La ciclabile camuna ha conosciuto negli ultimi anni grande successo di pubblico e si è dimostrata una 
infrastruttura urbana che ha saputo suscitare interesse e apprezzamento sia locale (quasi 200.000 transiti a 
Darfo Boario Terme nel 2019) che generale, avendo ricevuto, nell’ambito della riqualificazione 
paesaggistica del Fiume Oglio, una menzione speciale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo (Roma, 14 marzo 2017) e il primo premio quale migliore pista ciclabile d’Italia all’ “Italian Green 
Road Award” (Verona, 16 febbraio 2019). 
Ciò nonostante, molti sono ancora gli interventi che all’infrastruttura necessitano per raggiungere, da un 
lato, standard europei di sicurezza e percorribilità, dall’altro, un generale miglioramento della qualità, reale 
e percepita. In tal senso servirà un miglior collegamento con i paesi di versante, ma anche nuovi arredi a 
verde e di carattere artistico che ne arricchiscano la percorrenza e che richiamino e valorizzino i territori 
attraversati ed i beni che gli stessi racchiudono e che possono offrire a visitatori e cittadini.  
  
 
Molte delle proposte progettuali che in questo lavoro presentiamo hanno anche questa ambizione: 
migliorare e arricchire la percezione della ciclabile e dei territori attraversati, lenendo gli elementi di 
potenziale attrito e potenziando gli elementi di valore.  

Foto_Archivio fotografico Parco Adamello 



Definire uno scenario di interventi integrati  e di possibile immediata realizzazione lungo la SS42 per una 

RIGENERAZIONE ED UN RIORDINO DEL PAESAGGIO ATTRAVERSATO QUALE OBIETTIVO ? 

QUALI ASSI TEMATICI E 
STRATEGIE DI INTERVENTO? 

QUALI AZIONI? 

2) Strategie per la riqualificazione dei 
 «paesaggi del lavoro» 

1) Strategie per una riqualificazione dei 
 «paesaggi percepiti in movimento» 

3) Strategie per la riqualificazione dei  
«paesaggi della salute» 

4) Strategie per la riqualificazione dei  
«paesaggi dimenticati» 

5) Strategie per la riqualificazione dei 
 «paesaggi della natura» 

Gli interventi prioritari 

Immagine tratta da:  
Paesaggi della Valle Camonica: Trasformazioni e permanenze 

Immagine tratta da:  
Paesaggi della Valle Camonica: Trasformazioni e permanenze 

Immagine tratta da:  
Paesaggi della Valle Camonica: Trasformazioni e permanenze 

Immagine tratta da:  
Paesaggi della Valle Camonica: Trasformazioni e permanenze 
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                              INQUADRAMENTO DEGLI INTERVENTI  |  Mappa delle azioni prioritarie 

Legenda 

Assi stradali oggetto di intervento: 
- SS42 
- SP 510 
- SS39 

Uscita galleria COSTA VOLPINO 

INTERVENTI PROPOSTI 

PER UN PAESAGGIO PERCEPITO IN MOVIMENTO 1C 

1B 

1A 

3 

4 

5 

6 
7A 

7B 

8B 

8A 

Uscita galleria PISOGNE 1A 

1B 

Uscita galleria APRICA 1C 

Margine stradale tratto: PISOGNE-  DARFO 

Margine stradale tratto: DARFO - ESINE 

Margine stradale tratto: PONTE DI LEGNO – PASSO TONALE 

PER UN PAESAGGIO DEL LAVORO 

Riorganizzazione e rigenerazione delle aree di interazione tra 
strada e lotti industriali in comune di MALONNO 

3 

Interventi di pitturazione  dei fronti industriali dei capannoni in 
affaccio sulla SS42 in prossimità dello svincolo BRENO SUD 

4 

PER UN PAESAGGIO DELLA SALUTE 

Giardino terapeutico in prossimità dell’ospedale di ESINE 5 

Riqualificazione dello svincolo della SS42 in uscita verso 
l’ospedale di ESINE 

6 

PER RIGENERARE UN PAESAGGIO DIMENTICATO 

Riqualificazione viadotto SS42 in comune di CIVIDATE CAMUNO 7A 

Riqualificazione viadotto SS42 in comune di CAPO DI PONTE 7B 

PER UN PAESAGGIO IN ARMONIA CON LA NATURA 

Interventi di deframmentazione ecologica lungo la SS42 e 
ripristino delle connessioni trasversali ROGNO - ARTOGNE 

8A 

Interventi di deframmentazione ecologica lungo la SS42 e 
ripristino delle connessioni trasversali ONO SAN PIETRO - NADRO 

8B 

2A 

2B 

2C 

xx puntuali Lineari diffusi xx 

Confini comunali 

Confini Valle Camonica  (geografica) 
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PER UN PAESAGGIO  
PERCEPITO IN MOVIMENTO 

1. Le porte della Valle 
1.A  Uscita  galleria Pisogne 
1.B  Uscita galleria Costa Volpino 
1.C  Uscita galleria  Aprica 

 
2.    Gestione dei margini stradali 

2.A  Tratto Pisogne – Pian Camuno - Darfo 
2.B   Tratto Darfo - Esine 
2.C  Tratto Ponte di Legno – Passo del Tonale 

Breve descrizione  
 
La percezione del territorio lungo la strada è accompagnata dalla lettura dei segnali di servizio e di sicurezza, 
oltre che da una serie di dispositivi pubblicitari e informativi collocati sui bordi stradali o nella prima quinta 
visiva. Questi elementi, considerati nelle combinazioni disposte con l’interferenza visiva delle linee 
dell’infrastruttura elettrica, della vegetazione o del fronte degli edifici, causa sconnessioni e interruzioni del 
racconto visivo in movimento, caratterizzato dal profilo delle principali vette dei versanti montani.  
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INT.  1A; 1B; 1C     LE PORTE DI VALLE| Uscita galleria Pisogne; Costa Volpino; Aprica|  Inquadramento del tema e Strategia di progetto 

OBIETTIVI  
Caratterizzazione degli ingressi in Valle; valorizzazione dei 
principali canali visuali e quinte sceniche delle vette 
simboliche della Valle Camonica; riordino semiologico-
visivo del rapporto tra segnaletica stradale e del sistema di 
dispositivi pubblicitari e informativi (vedi anche interventi 
2A, 2B; 2C).  

CRITICITÀ  
Assenza di un’ immediata riconoscibilità degli ingressi in 
valle; presenza di interferenze visive nei tratti di maggiore 
visibilità delle vette principali; necessità di riordino del 
rapporto tra segnaletica orizzontale, verticale, dispositivi di 
controllo e sicurezza e cartellonistica informativa o 
pubblicitaria.  
 
POTENZIALITÀ e OPPORTUNITÀ:  
Adozione di un sistema omologato e omogeneo esistente 
di dispositivi per la cartellonistica informativa o 
pubblicitaria (rif. Progetto per la valorizzazione a fini 
turistici della viabilità della Valle Camonica; Servizio 
Tecnico LL. PP. Comunità Montana della Valle Camonica); 
disponibilità di sufficienti fasce di margine stradale per 
eventuale installazione di dispositivi di valorizzazione visiva 
(solo nel caso della galleria Ronchi di Pisogne); possibilità 
di sviluppo di accordi per la gestione delle superfici interne 
delle gallerie con interventi di wall-art. 

Gli sbocchi delle gallerie Ronchi di Pisogne sulla SP510, Costa Volpino sulla SS42 e Corteno Golgi sulla SS39, rappresentano 
dei nodi cruciali lungo le principali  arterie carrabili della Valle Camonica attraverso i quali il territorio si presenta ai 
viaggiatori in transito. Per questo motivo, le «Porte di Valle» sono siti che meritano un’attenzione progettuale particolare  
per valorizzare al massimo il primo impatto visivo che il viaggiatore ha con il territorio della Valle Camonica. 
Si prevede un analogo approccio progettuale per le 3 aree di intervento e questo al fine di renderle immediatamente 
riconoscibili per il viaggiatore che si sposta all’interno della Valle. Solo per la galleria di Pisogne, per la maggiore disponibilità 
di spazi e l’importanza che riveste per il flusso di viaggiatori provenienti da e per Brescia, è previsto un intervento integrativo 
eventuale che riguarda gli spazi di pertinenza stradale posti esternamente allo sbocco della galleria. 

Elementi di 
criticità 

Elementi di 
potenzialità 

Uscita galleria Ronchi a Pisogne_La riconfigurazione del portale e degli elementi che costituiscono il bordo stradale, permette di migliorare in senso 
semiologico-funzionale, l’ingresso dei viaggiatori in Valle 

Immagine tratta da:  
Paesaggi della Valle Camonica: Trasformazioni e permanenze 
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INT.  1A     LE PORTE DI VALLE| Uscita galleria Pisogne|  Localizzazione e analisi di stato  

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

L’ambito di intervento 1A_Uscita galleria Ronchi in 
comune di Pisogne, rappresenta uno dei principali 
ingressi alla Valle provenendo da sud. Attraverso questo 
nodo infrastrutturale, transita la maggior parte del 
bacino di fruitori che entrano in Valle Camonica 
provenendo dalla città di Brescia. In questi termini il 
sito di intervento rappresenta un vero e proprio 
«biglietto di benvenuto» della Valle ai viaggiatori. 

L’intervento prevede la riqualificazione e valorizzazione 
dello sbocco della SP 510 in corrispondenza della 
galleria Ronchi di Pisogne.  

L’ambito di intervento, comprende sia la porzione 
terminale della galleria (superfici interne), sia una 
porzione in corrispondenza delle fasce di margine 
stradale immediatamente all’uscita della galleria. 

 

In particolare l’intervento interessa:  

 
• TRATTO 1 (cfr. foto 1,2):   

• Le superfici interne alla galleria per una 
lunghezza della tratta di ca. 40m (equivalenti a 
ca.2,5 secondi di esperienza percettiva 
viaggiando a 70 km/h).  Dall’interno della 
galleria  si riscontra totale sconnessione 
rispetto al paesaggio esterno. 
 

• TRATTO  2 (cfr. foto 3, 4):                                                    
• Le aree di margine stradale  allo sbocco della 

galleria per una lunghezza della tratta di ca. 
60m. Si tratta di margini stradali  caratterizzati 
da presenza di vegetazione prevalentemente 
arbustiva   di invasione . Presenza di numerosi 
elementi della segnaletica e della sicurezza 
stradale  verticali ed orizzontali 

 

Area di 
intervento 

1 2 3 4 

Tratto 2 

Tratto 1 

Inizio/fine 
Galleria Ronchi 

1 

2 

3 4 
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INT.  1B; 1C     LE PORTE DI VALLE| Uscita galleria Costa Volpino e Aprica|  Localizzazione e analisi di stato  

1 2 3 4 

Area di 
intervento 

Area di 
intervento 

GALLERIA COSTA VOLPINO E CORTENO GOLGI: DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Gli interventi 1B; 1C si concentrano esclusivamente sulla porzione terminale delle superfici interne delle 2 gallerie (ultimi 40m prima dello sbocco in valle). Attualmente, le gallerie rappresentano un elemento di interruzione 
dell’esperienza percettiva del paesaggio attraversato (in particolare per la galleria di Costa Volpino per motivi di maggiore lunghezza). Entrambi gli sbocchi in Valle (porzioni terminali delle gallerie) risultano anonimi  e non in 
grado di comunicare il territorio nel quale in viaggiatore sta per entrare, rappresentando pertanto elementi di totale sconnessione con il paesaggio attraversato. 

GALLERIA COSTA VOLPINO GALLERIA CORTENO GOLGI 

Inizio/fine 
Galleria  
Costa Volpino 1 

2 

Area di intervento 

Coni ottici riprese 
fotografiche 

SS 3
9

 

3 

4 

Inizio/fine 
Galleria  
Corteno Golgi 

Corteno Golgi 

Area di intervento 

Coni ottici riprese 
fotografiche 

14 



Sezione trasversale galleria  
1:200 

INT.  1A; 1B; 1C     LE PORTE DI VALLE| Uscita galleria Pisogne; Costa Volpino; Aprica|  Scenario di progetto 

Portale delle gallerie: SCENARIO ATTUALE Portale delle gallerie: SCENARIO DI TRASFORMAZIONE 

SCENARIO PROGETTUALE:  
L’intervento prevede la pitturazione della porzione terminale delle gallerie di Costa Volpino (SS42); Pisogne (SP510), Corteno Golgi  
(SS39).  
Gli interventi di pitturazione interessano le superfici interne delle pareti delle gallerie che vengano trattate come segue: 

 
- Allestimenti dei piani di lavoro ed eventuali assistenze murarie (sup. ca. 344 mq per ciascuna galleria) 
- Pulizia mediante idrolavaggio a bassa pressione delle superfici da trattare (sup. ca. 344 mq per ciascuna galleria) 
- Tinteggiatura con idropittura  traspirante a 3 mani secondo i disegni riportati nella sezione longitudinale di cui sotto (sup. ca. 344mq 

per ciascuna galleria) 
 

La parete da trattare avrà lunghezza di ca. 40m, altezza di ca. 4,3 m. Sono riproposti segni grafici,  loghi e disegni  non particolarmente 
articolati e facilmente riconoscibili dal viaggiatore in transito che siano evocativi di caratteri specifici o riconoscimenti che il territorio 
ha ottenuto. 
La sezione longitudinale riproposta sotto, illustra una possibile modalità di intervento con possibili loghi e segni grafici utilizzabili.  

Uscita verso la Valle 

Sezione longitudinale galleria 
 1:200 
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Immagini tratta da:  
Paesaggi della Valle Camonica: Trasformazioni e permanenze 



INT.  1A     LE PORTE DI VALLE| Uscita galleria Pisogne|  Scenario di progetto_TRATTO 2 

SCENARIO PROGETTUALE:  
La Galleria Ronchi a Pisogne,  rappresenta il principale punto di accesso alla Valle da parte dei viaggiatori provenienti da Brescia. Da qui 
transita la maggior  parte dei viaggiatori che entrano in Valle.  
Per questo motivo acquisisce un ruolo  in termini di «biglietto di benvenuto in Valle» prioritario anche rispetto alle altre due gallerie di Costa 
Volpino e Corteno Golgi.  
Inoltre, a differenza delle altre due gallerie, quella Ronchi a Pisogne si differenzia per la maggiore disponibilità di spazi laterali di margine 
stradale, potenzialmente utilizzabili per valorizzare ulteriormente  questo punto di accesso in Valle. 
 
Esclusivamente per lo sbocco della galleria Ronchi, si propone pertanto un intervento integrativo che prevede l’installazione di elementi  in 
acciaio CorTen disposti secondo precise ed articolate geometrie lineari a partire  dal punto di ingresso/uscita della galleria.  
L’intervento proposto rappresenta un segno di forte caratterizzazione architettonica  che si ispira ad un intervento realizzato dall’arch.Cino 
Zucchi presso la galleria Vedeggio-Cassarate, Lugano, nel 2012.  
 
In particolare si prevede: 
- Preparazione del terreno comprendente anche decespugliamanto di una sup. di ca. 670mq 
- Installazione di n° 308 assi in CorTen  (187 su lato Est; 121 su lato Ovest) disposti in prossimità del margine stradale. 
- Le assi in CorTen saranno distanziate tra loro di 30 cm ed allineate secondo schema planimetrico riportato a lato (da definire ed affinare 

nelle successive fasi progettuali). L’allineamento ovest si svilupperà per una lunghezza di ca. 47m; quello est per ca. 74m 
- Le assi in CorTen avranno un’altezza via via decrescente man mano che si allontanano dall’ingresso della galleria, a partire da un’ h max 

fuori terra pari a 4.3m, fino ad un’ h minima fuori terra pari a 1.0m. 
- Le assi dovranno essere installate secondo particolari inclinazioni comprese tra + - 25° rispetto all’asse verticale. Ogni asse avrà uno 

sfasamento di 1 grado (in più o in meno) rispetto all’asse che lo precede e a quello che lo segue, a partire da un angolatura di 0 ° con il 
primo asse installato in corrispondenza dell’uscita della galleria.  

Cino Zucchi, ingresso galleria Vedeggio-Cassarate, Lugano, 2012 

Lato est:  
L= 74m 
N° elementi= 187 

Inizio/fine 
Galleria  
Ronchi 

Lato Ovest:  
L= 47m 

N° elementi= 121 

0 20 40 
m 

Decespugliamenti e preparazione del terreno (670mq) 

Assi in acciaio CorTen (h max 4,30m; h min 1,00m fuori terra)  

SP 510: tratto in galleria 

Basamento e sottofondo in CLS 

Elementi di ancoraggio 

Asse in acciaio CorTen 

Angolo max 25° 
(+ - 1° rispetto asse 
precedente) 

Lato Est 
L= 74m 
N° elementi= 187 
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VALORIZZAZIONE DEI PRINCIPALI CANALI VISUALI 

Fotosimulazione 1:  
Ingresso in galleria 

Fotosimulazione 2:  
Uscita da galleria 

Modello di progetto:  
Ingresso 

Modello di progetto:  
Ingresso da lato est 

Modello di progetto:  
Esterno galleria - Uscita 

Realizzazione di quinte di accompagnamento visivo con elevata caratterizzazione architettonica da inserire in prossimità dei portali delle 
gallerie di ingresso in valle (es. Cino Zucchi, ingresso galleria Vedeggio-Cassarate, Lugano, 2012); taglio selettivo della vegetazione di 
bordo, installazione di dispositivi per l’evidenziazione delle emergenze visive 

Modello di progetto:  
Ingresso da lato ovest 
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INT.  1A; 1B; 1C     LE PORTE DI VALLE| Uscita galleria Pisogne; Costa Volpino; Aprica|  STIME COSTI 

INTERVENTO SUB-INTERVENTO SOGGETTO ATTUATORE STIMA COSTI 
(€) 

1A_Galleria Pisogne 

Pitturazione superfici interne della 
galleria 

Provincia di Brescia 
CMVC 

34.000 

Valorizzazione margini stradali in 
corrispondenza dello sbocco della 
galleria in Valle con assi in CorTen 

Provincia di Brescia 
CMVC 

 

Min. 150.000 
Max. 350.000 

1B_Galleria Costa Volpino 
Pitturazione superfici interne della 

galleria 
 

ANAS 
CMVC 

34.000 
 

1C_Galleria Corteno Golgi 
Pitturazione superfici interne della 

galleria 
 

ANAS 
CMVC 

34.000 
 

* 

* 
Importi variabili in funzione del numero di 
elementi e del tipo di materiale impiegato 
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INT.  2A; 2B; 2C     INTERVENTI SUI MARGINI STRADALI| Pisogne-Esine e Ponte di Legno- Passo del Tonale|  Inquadramento e Strategia di progetto 

CRITICITA’ 
Per le due aree di intervento di bassa valle (interventi 2A; 2B): 
- Senso di disordine organizzativo e strutturale  sia dei paesaggi attraversati sia degli elementi e dispositivi di sicurezza del corredo stradale 
- Presenza di elementi impattanti dal punto di vista visivo (aree industriali, depositi, ecc.), posti talvolta a ridosso del margine stradale che creano un’interruzione dell’esperienza percettiva 
- Potenziali disturbi reciproci tra superfici coltivate e infrastruttura: assenza in alcuni tratti di una fascia filtro vegetata in grado di agire sui potenziali inquinanti che dalla strada raggiungono le superfici coltivate 
- Interferenze tra la SS42 e i percorsi minori e ciclabili che in alcuni tratti risultano adiacenti 
Per la tratta da Ponte di Legno a Passo Tonale (intervento 2C): 
- Dispositivi per la sicurezza stradale (guardrail in particolare) di scarsa qualità architettonica e scarsamente integrati con un contesto paesaggistico iconico e di alto valore ambientale ed estetico 
- Generale assenza di punti di sosta intermedi con funzione informativa e di racconto del territorio pensati per ciclisti o automobilisti che salgono al Passo del Tonale.  
- Presenza di pochi ma significativi elementi di potenziale impatto visuale che necessitano di essere integrati con il contesto (Piazzali, muri di contenimento della strada) 

La Strada Statale 42 è uno degli elementi principali dai quali è possibile avere un’osservazione d’insieme della Valle. La percezione visiva del paesaggio in 
movimento determina un racconto visivo-esperienziale composto da immagini iconiche che fanno riferimenti all’identificazione di landmark puntuali o lineari. 
La presenza di elementi del corredo stradale che risultano eterogenei come tipologie costruttive per materiali impiegati e forme, nonché la presenza di eventuali 
elementi di potenziale degrado percettivo, contribuiscono ad alterare negativamente questa esperienza percettiva dell’osservatore. Agire sui margini stradali con 
interventi di riordino semiologico percettivo, significa indurre nell’osservatore un senso inconscio di «appaesamento», una più facile ed immediata lettura del 
territorio, una percezione di ordine e cura del paesaggio.  
 
Gli elementi del corredo stradale (principalmente rappresentati da guardrail, segnaletica informativa, dispositivi di sicurezza in generale, vegetazione dei margini 
stradali), possono essere ripensati per rispondere a esigenze plurime a seconda del contesto attraversato: valorizzazione di elementi di qualità del paesaggio, 
comunicazione territoriale, mascheramento di elementi di degrado e/o impatto visivo; riordino paesaggistico in senso più ampio. 
 
Gli interventi di seguito illustrati  si concentrano su due principali macrotratte del territorio camuno attraversato dalla SS42: 
- l’intera tratta in bassa valle Camonica da Pisogne/Costa Volpino fino ad Esine (interventi 2A e 2B): si tratta di un contesto territoriale caratterizzato da una 

grande eterogeneità di paesaggi attraversati, di frangia urbana, industriali, residenziali, rurali; dove si riscontra una esigenza di riordino complessivo dal punto 
di vista architettonico degli elementi stradali oggi poco omogenei tra loro ed in generale di scarsa qualità architettonica 

- La tratta da Ponte di Legno al Passo del Tonale: dove le caratteristiche iconiche del paesaggio ma anche del Passo stesso, richiedono delle attenzioni 
progettuali particolari, in grado di valorizzare l’infrastruttura come un elemento anch’esso di qualità rispetto al contesto paesaggistico attraversato. 

POTENZIALITA’ 
Per le due aree di intervento di bassa valle (interventi 2A; 2B): 
- Presenza di fasce di margine stradale utilizzabili per interventi di inserimento paesaggistico dell’infrastruttura 
- Alcuni elementi del corredo stradale (in particolare alcuni dispositivi di sicurezza) risultano in stato di obsolescenza e necessiteranno a breve di essere sostituiti.  
Per la tratta da Ponte di Legno a Passo Tonale (intervento 2C): 
- Presenza di slarghi ed aree sosta auto ai margini della strada che sale al Passo del Tonale che si potrebbero essere allestite come aree di sosta con possibilità di diversificare il contenuto informativo 
- Ampi spazi dei piazzali che in minima parte potrebbero essere utilizzati per interventi di integrazione paesaggistica con il contesto limitrofo senza interferire con la piena funzionalità di tali aree per la sosta 
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Si procede di seguito ad illustrare gli interventi  2A e 2B. 
Pur essendo due interventi distinti, risultano continui e pertanto illustrati di seguito 
nel loro insieme. 
 
Le esigenze e le priorità di scala vasta, sono state già analizzate  nel lavoro di ricerca  
«Trasformazioni e permanenze dei Paesaggi Camuni_Vol. 1 e Vol. 2» a cui si 
rimanda per eventuali approfondimenti.  
Tenendo in considerazione tali priorità, si è proceduto ad  un’analisi puntuale delle 
tratte differenziando le modalità di intervento a seconda  delle esigenze locali che di 
volta in volta si presentavano (es. necessità di  mascherare elementi di degrado 
visivo, valorizzare particolari tratte, integrare elementi di corredo stradale , ecc.).  

Gli interventi  2A e 2B, nel loro complesso interessano un  tratto della SS42 lungo 
21,7 km corrispondente di fatto allo sviluppo della strada statale in tutto il suo 
tratto di bassa Valle. 
Data la lunghezza, la tratta è stata suddivisa in sottotratte identificate con numeri 
da 1 a 10. All’interno di ogni tratta sono riportati con dei codici alfanumerici (lettera  
+ numero) i tipologici delle sezioni trasversali di progetto che riguardano 
determinati segmenti stradali. Le sezioni tipologiche sono poi illustrate dopo le 
planimetrie che identificano gli interventi. Ogni sezione tipologica è pensata per far 
fronte ad esigenze riscontrate localmente con il fine unico di migliorare 
l’integrazione del segno infrastrutturale con il differente contesto paesaggistico di 
volta in volta attraversato. 
 
Sono inoltre previsti interventi puntuali su segnaletica stradale verticale  
(identificata nelle planimetrie con un bollo riportante il numero 1); o privata 
(identificate da un bollo con numero 2). 
Relativamente a tali elementi puntuali di progetto, si prevede di intervenire con 
inserimento di una cornice in acciaio CorTen a delimitazione del pannello 
informativo, in modo tale da ricondurre visivamente l’elemento di segnaletica ad 
una tipologia di materiale analoga a quella prevista lungo la strada.  
 
Si riporta di seguito la legenda degli elementi individuati nelle planimetrie di 
ciascuna sottotratta illustrata nelle pagine seguenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La planimetria a lato riporta l’articolazione degli interventi 2A e 2B per singole  
sottotratte. 

Strade principali 

Intervento 2A 

Intervento 2B 

Articolazione 
sottotratte 

1 

x 
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90.640 
97.440 
382.200 
258.210 
5.160 
222.720 
86.400 
184.755 
 
 
 
6.000 

145.600 
300.560 
318.420 
165.760 
484.500 
 
 
 
 
 
9.000 

102 
213 
109 
105 
246 
94 
607 
 
 
 
4 

720 
880 
560 
260 
520 
930 
545 
 
 
 
3000 

73.440 
187.440 
61.040 
27.300 
127.920 
87.424 
330.815 
 
 
 
12.000 

260 
578 
522 
148 
850 
 
 
 
 
 
3 

103 
174 
735 
453 
172 
384 
144 
339 
 
 
 
2 

TRATTA 1: SS42 da km 65 a km 67 –  
DA GALLERIA COSTA VOLPINO A INCROCIO CON SP-510 

TRATTA 2 : SP510 da km 39 a SS42 km 67–  
DA GALLERIA RONCHI DI PISOGNE  A INCROCIO CON SS42 

TIPOLOGICO LUNGHEZZA (m) 

A1 
A2 
A3 
B1 
B2 
F2 
G1 
 
 
Interventi  
puntuali 

NUMERO 

COSTO UNITARIO 
(€/m) 

COSTO UNITARIO 
(€/n°) 

COSTO TOTALE 
(€) 

COSTO TOTALE 
(€) 

TIPOLOGICO LUNGHEZZA (m) 

NUMERO 

COSTO UNITARIO 
(€/m) 

COSTO UNITARIO 
(€/n°) 

COSTO TOTALE 
(€) 

COSTO TOTALE 
(€) 

TRATTA 3 : SS42 da km 67 a km 69 
– DA INCROCIO SP510/SS42 A CAVE DI PIAN CAMUNO 

TIPOLOGICO LUNGHEZZA (m) 

A2 
A3 
B2 
F1 
F3 
F4 
F5 
G1 
 
 
Interventi  
puntuali 

NUMERO 

COSTO UNITARIO 
(€/m) 

COSTO UNITARIO 
(€/n°) 

COSTO TOTALE 
(€) 

COSTO TOTALE 
(€) 

A3 
B2 
D1 
E1 
G2 
 
 
 
 
Interventi  
puntuali 
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560 
520 
610 
1120 
570 
 
 
 
 
 
3000 

880 
560 
520 
570 
30 
580 
600 
545 
 
 
 
3000 
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218 
191 
101 
563 
96 
182 
250 
433 
144 

TRATTA 4 : SS42 da km 69 a km 71 
– DA CAVE DI PIAN CAMUNO A LOC. CA DE L’OI  

TRATTA 5 : SS42 da km 71 a 73 
– DA LOC. CA DE L’OI A DARFO B.T. (VIA FUCINE) 

TIPOLOGICO LUNGHEZZA (m) 

A2 
A3 
B2 
G1 

COSTO UNITARIO 
(€/m) 

COSTO TOTALE 
(€) 

TIPOLOGICO LUNGHEZZA (m) 

A3 
B2 
D2 
D3 
F4 
 
 
 
 
Interventi  
puntuali 

NUMERO 

COSTO UNITARIO 
(€/m) 

COSTO UNITARIO 
(€/n°) 

COSTO TOTALE 
(€) 

COSTO TOTALE 
(€/n°) 

147 
198 
1627 
204 

571 
1238 
123 
451 
159 
 
 
 
 
 
2 

TRATTA 6 : SS42 da km 73 a 76 
 – DA DARFO B.T. (VIA FUCINE) A ARCHEOPARK 

TIPOLOGICO LUNGHEZZA (m) 

A1 
A2 
A3 
B2 
D1 
E1 
F1 
F3 
G1 

COSTO UNITARIO 
(€/m) 

COSTO TOTALE 
(€) 
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880 
560 
520 
545 

129.360 
110.880 
846.040 
111.180 

560 
520 
1240 
880 
580 
 
 
 
 
 
3000 

319.760 
643.760 
152.520 
396.880 
92.220 
 
 
 
 
 
6.000 

156.960 
168.080 
56.560 
292.760 
58.560 
203.840 
142.500 
12.990 
78.480 

720 
880 
560 
520 
610 
1120 
570 
30 
545 
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68 
230 
206 
331 
270 
130 
377 
665 
 
 
 
1 

TRATTA 7 : SS42 da km76 a km 78,5 
– DA ARCHEOPARK A ESINE (VIA TOROSELLE) 

TRATTA 8: SS42 da km 78,5 a km 80 
 – DA ESINE (VIA TOROSELLE) A FIUME GRIGNA 

TIPOLOGICO LUNGHEZZA (m) 

A2 
B2 
F4 
F1 
G2 
 
 
 
 
Interventi  
puntuali 

NUMERO 

COSTO UNITARIO 
(€/m) 

COSTO UNITARIO 
(€/n°) 

COSTO TOTALE 
(€) 

COSTO TOTALE 
(€) 

TIPOLOGICO LUNGHEZZA (m) 

A2 
B2 
F4 
F5 
G2 

COSTO UNITARIO 
(€/m) 

COSTO TOTALE 
(€) 

180 
1084 
267 
241 
208 
 
 
 
 
 
3 

279 
971 
511 
312 
301 

TRATTA 9 : SS42 da km 80 a km 83 
– DA FIUME GRIGNA A CIVIDATE CAMUNO  

TIPOLOGICO LUNGHEZZA (m) 

A3 
B2 
E1 
F3 
F4 
F5 
F1 
G2 
 
 
Interventi  
puntuali 

NUMERO 

COSTO UNITARIO 
(€/m) 

COSTO UNITARIO 
(€/n°) 

COSTO TOTALE 
(€) 

COSTO TOTALE 
(€) 
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880 
520 
580 
570 
570 
 
 
 
 
 
3000 

158.400 
563.680 
154.860 
137.370 
118.560 
 
 
 
 
 
9.000 

880 
520 
580 
600 
570 

245.520 
504.920 
296.380 
187.200 
171.570 

38.080 
119.600 
230.720 
9.930 
157.600 
78.000 
214.890 
379.050 
 
 
 
3.000 

560 
520 
1120 
30 
580 
600 
570 
570 
 
 
 
3000 
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TRATTA 10 : SS42 da km 83 a km 85 
– DA CIVIDATE CAMUNO A GALLERIA S. STEFANO 

TIPOLOGICO LUNGHEZZA (m) 

A3 
B2 
D1 
G1 

COSTO UNITARIO 
(€/m) 

COSTO TOTALE 
(€) 

180 
938 
329 
511 

INT.  2A; 2B           INTERVENTI SUI MARGINI STRADALI| Pisogne-Esine |  Inquadramento del tema e Strategia di progetto 

INTERVENTO SOGGETTO ATTUATORE STIMA COSTI (€) 

Tratta 1 ANAS 907.379 

Tratta 2 Provincia di Brescia 1.423.840 

Tratta 3 
ANAS 1.075.315 

Provincia di Brescia  258.210 

Tratta 4 ANAS 1.197.460 

Tratta 5 ANAS 1.611.140 

Tratta 6 ANAS 1.170.730 

Tratta 7 

ANAS 1.132.860 

Insegne informative private (Tamoil, 
Occhio al Prezzo) 

9.000 

Tratta 8 ANAS 1.405.590 

Tratta 9 ANAS 1.230.870 

Tratta 10 ANAS 1.067.745 
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560 
520 
610 
545 

100.800 
487.760 
200.690 
278.495 
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A1 

A2 

A3 

B1 

B2 

D1 

Guardrail e rete protettiva in CorTen su entrambi i lati stradali: soluzione adottata in 
situazioni di attraversamento su viadotto/ponte al fine di omogeneizzare le tipologie di 
materiali utilizzati. 

Guardrail in acciaio CorTen su entrambi i lati stradali e parapetti in acciaio CorTen: 
soluzione adottata in situazioni di attraversamento su  viadotto di contesti caratterizzati 
da alta valenza naturalistico-ambientale (es. fiume Oglio) 

Guardrail in acciaio CorTen su entrambi i lati stradali ed inserimento di vegetazione 
rampicante su rete protettiva esistente: soluzione adottata in situazioni in cui si punta a 
mascherare elementi di degrado esistenti a margine stradale 

Guardrail in acciaio CorTen su un lato stradale: soluzione adottata al fine di 
omogeneizzare le tipologie di materiali utilizzati negli elementi a corredo dell’asse viario 

Guardrail in acciaio CorTen su entrambi i lati della strada: soluzione adottata al fine di 
omogeneizzare le tipologie di materiali utilizzati negli elementi a corredo dell’asse viario 

Guardrail in acciaio CorTen su entrambi i lati stradali ed inserimento di nuova rete 
metallica con profilo ondulato quale nuovo elemento di arredo dell’asse viario con 
funzione di mascheramento di particolari elementi di degrado percettivo. La funzione di 
mascheramento sarà svolta anche con ausilio di vegetazione rampicante  
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D2 

D3 

E1 

F1 

F2 

Guardrail in acciaio CorTen su entrambi i lati stradali e apposizione su rete protettiva 
esistente di pannello in CorTen variamente decorato con disegni ed incisioni: soluzione 
adottata in situazioni di attraversamento ponti in corrispondenza di contesti 
particolarmente significativi. (Es riproposizione logo Hydrogen valley in corrispondenza 
dell’attraversamento della ferrovia) 

Guardrail in acciaio CorTen su entrambi i lati stradali e inserimento di rete metallica per 
supporto vegetazione rampicante su lato interno ed esterno dei pannelli 
fonoassorbenti: soluzione adottata per migliorare la qualità estetica di pannelli 
fonoassorbenti rovinati o degradanti il contesto paesaggistico 

Guardrail in acciaio CorTen su entrambi i lati stradali e pitturazione pareti in CLS dei muri 
di contenimento e supporto dei ponti e viadotti stradali. Utilizzo di colori ripresi dal 
contesto paesaggistico circostante anche variamente combinati tra loro 

Guardrail in acciaio CorTen su entrambi i lati stradali e inserimento di vegetazione 
arborea su un margine stradale  a base scarpata con funzione di: 

- mascheramento di elementi di degrado percettivo posti anche distanti dall’asse 
stradale ma comunque di impatto significativo 

- Potenziamento/completamento di formazioni vegetali esistenti 

- Separazione fisica tra asse stradale e percorsi ciclo-pedonali adiacenti 

Guardrail in acciaio CorTen su entrambi i lati stradali, parapetti in acciaio CorTen e 
inserimento di vegetazione arborea su un margine stradale. La soluzione simile alla 
precedente ha stesse finalità ma è prevista in prossimità di viadotti/ponti che 
attraversano contesti ad elevato grado di naturalità. 
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F5 

F4 

F3 
Vegetazione arbustiva a margine di un lato della strada. Soluzione adottata per inserire 
un elemento di separazione fisica tra strada e margini esterni senza sottolineare il segno 
infrastrutturale con elementi vegetali a sviluppo verticale. Soluzione adottata anche per 
ridurre l’impatto percettivo con edifici industriali a margine stradale, quando non è 
possibile l’utilizzo di specie arboree 

Guardrail in acciaio CorTen ed inserimento di vegetazione arbustiva ai margini della 
strada. Soluzione simile alla precedente, con le stesse finalità ma prevista per entrambi i 
lati stradali 

Guardrail in acciaio CorTen ed inserimento di vegetazione arborea e arbustiva ai margini 
della strada. Soluzione simile alla precedente, ma su uno dei due lati stradali, la maggior 
disponibilità di spazio permette l’inserimento di vegetazione arborea  per mitigare 
elementi di degrado percettivo 

G1 
Guardrail in acciaio CorTen e ridefinizione del fosso di guardia su un lato della strada con 
locali ampliamenti ed inserimento di vegetazione palustre. Il fosso di guardia assolve ad 
una funzione ambientale di depurazione delle acque di dilavamento attraverso processo 
di fitodepurazione 

G2 
Guardrail in acciaio CorTen e ridefinizione del fosso di guardia su entrambi i lati della 
strada con locali ampliamenti ed inserimento di vegetazione palustre. Soluzione simile 
alla precedente ma prevista su entrambi i margini stradali 
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F6 
Tipologico simile all’F4. In questo caso è previsto l’inserimento di vegetazione arbustiva 
(anche ornamentale) solo su un lato della banchina. 
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Riferimento esemplificativo per 
guardrail in acciaio CorTen 

Riferimento esemplificativo per 
rete metallica di protezione  

Riferimento esemplificativo per rete metallica (anche in CorTen)  
autoportante o da innestare su manufatti esistenti per crescita rampicanti 

Tipologie varie di decoro possibile su pannelli in CorTen (forme e disegni solamente esemplificative del tipo di lavoro e 
modalità di applicazione su supporti esistenti) 

INT.  2A; 2B           INTERVENTI SUI MARGINI STRADALI| Pisogne-Esine |  Riferimenti progettuali 

Riferimento esemplificativo per parapetto di protezione in acciaio CorTen 
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3 
4 

Si procede di seguito ad illustrare l’intervento 2C. 
L’intervento riguarda la tratta della SS42 che da Ponte di Legno arriva al Passo del 
Tonale. 
 
Le esigenze e le priorità di scala vasta, sono state già analizzate  nel lavoro di ricerca  
«Trasformazioni e permanenze dei Paesaggi Camuni_Vol. 1 e Vol. 2» a cui si 
rimanda per eventuali approfondimenti.  
Tenendo in considerazione tali priorità, si è proceduto ad  un’analisi puntuale delle 
tratte differenziando le modalità di intervento a seconda  delle esigenze locali che di 
volta in volta si presentavano (es. necessità di  mascherare elementi di degrado 
visivo, valorizzare particolari tratte, integrare elementi di corredo stradale , ecc.).  

L’intervento 2C, nel complesso interessa un  tratto della SS42 lungo 11,8 km 
corrispondente all’intera strada del Passo del Tonale e  il tratto di statale che 
delimita verso sud l’abitato di Ponte di Legno. 
Data la lunghezza, la tratta è stata suddivisa in sottotratte identificate con numeri 
da 1 a 4. All’interno di ogni tratta sono riportati con dei codici alfanumerici (lettera  
+ numero) i tipologici delle sezioni trasversali di progetto che riguardano 
determinati segmenti stradali. Le sezioni tipologiche sono poi illustrate dopo le 
planimetrie che identificano gli interventi. Ogni sezione tipologica è pensata per far 
fronte ad esigenze riscontrate localmente con il fine unico di migliorare 
l’integrazione del segno infrastrutturale con il differente contesto paesaggistico di 
volta in volta attraversato. 
 
Sono inoltre previsti interventi puntuali che riguardano la realizzazione di aree di 
sosta attrezzate per fini turistico-informativi (identificate nelle planimetrie delle 
sottotratte con un bollo e numero 3) ed interventi di depavimentazione di porzioni 
marginali di alcuni piazzali asfaltati esistenti in prossimità del Passo del Tonale 
(riportati con un bollo e numero 4 nelle seguenti planimetrie). Relativamente a 
quest’ultimo intervento puntuale, si tratta di intervenire con una depavimentazione 
di fasce marginali dei piazzali di ca. 5m di larghezza, in modo tale da creare una 
sorta di gradiente di raccordo percettivo con le aree prative ed i pascoli presenti 
immediatamente al margine dei piazzali stessi.  
 
Si riporta di seguito la legenda degli elementi individuati nelle planimetrie di 
ciascuna sottotratta illustrata nelle pagine seguenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La planimetria a lato riporta l’articolazione degli interventi 2A e 2B per singole  
sottotratte. 

Strade principali 

Intervento 2C 

Articolazione 
sottotratte x 
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B3 
 
 
 
 
 
 
Interventi  
puntuali 

INT.  2C     INTERVENTI SUI MARGINI STRADALI| Ponte di Legno- Passo del Tonale|  Scenario di progetto 

TRATTA 1 : SS42 da km 136 a km 137,5 
– DA INCROCIO SS42 CON VIA ROMA A ATTRAVERSAMENTO T. NARCANELLO 

TRATTA 2 : SS42 da km 137,5 a km 143 
– DA VAL SOZZINE A km 143 

TIPOLOGICO LUNGHEZZA (m) 

A4 
B3 
F3 
F6 
F7 
F8 
E2 

COSTO UNITARIO 
(€/m) 

COSTO TOTALE 
(€) 

TIPOLOGICO LUNGHEZZA (m) COSTO UNITARIO 
(€/m) 

COSTO TOTALE 
(€) 

TRATTA 3 : SS42 da km 143 a km 145,5 
– DA km 143 A CASA CANTONIERA 

TIPOLOGICO LUNGHEZZA (m) 

NUMERO 

COSTO UNITARIO 
(€/m) 

COSTO UNITARIO 
(€/n°) 

COSTO TOTALE 
(€) 

COSTO TOTALE 
(€) 

230 
570 
93 
217 
157 
228 
86 

A5 
B3 
B4 

176 
4451 
54 

530 
240 
30 
550 
560 
300 
180 

121.900 
136.800 
2.790 
119.350 
87.920 
68.400 
15.480 

480 
240 
590 

84.480 
1.068.240 
31.860 

419.040 
 
 
 
 
 
 
 
60.000 

240 
 
 
 
 
 
 
 
30.000 
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A4 
B3 
F9 
F10 
H1 
 
 
 
 
Interventi 
puntuali  (n°3) 
 
Interventi 
puntuali  (n°4) 

106 
645 
345 
177 
304 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 

TRATTA 4 : SS42 da km 145.5 a km 148 
– DA CASA CANTONIERA A PASSO DEL TONALE 

TIPOLOGICO LUNGHEZZA (m) COSTO UNITARIO 
(€/m) 

COSTO TOTALE 
(€) 

INT.  2C     INTERVENTI SUI MARGINI STRADALI| Ponte di Legno- Passo del Tonale|  Scenario di progetto 

NUMERO 
COSTO UNITARIO 
(€/n°) 

COSTO TOTALE 
(€) 

INTERVENTO SOGGETTO ATTUATORE STIMA COSTI (€) 

Tratta 1 ANAS 552.640 

Tratta 2 ANAS 1.184.580 

Tratta 3 
ANAS 419.040 

Comune di Ponte di Legno 60.000 

Tratta 4 
ANAS 904.590 

Comune di Ponte di Legno 184.000 

530 
240 
590 
1180 
925 
 
 
 
 
 
30.000 
 
 
 
 

56.180 
154.800 
203.550 
208.860 
281.200 
 
 
 
 
 
30.000 
 
 
154.000 
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A4 

A5 

B3 

B4 

E2 

Guardrail e parapetto integrati tra loro in legno (o in alternativa in acciaio CorTen ) con 
supporto in acciaio CorTen: soluzione adottata in situazioni di attraversamento su 
viadotto/ponte replicata lungo tutta la tratta Ponte di Legno – Passo del Tonale. 

Guardrail in legno (o in alternativa in acciaio CorTen ) e supporti in acciaio CorTen su un 
solo lato stradale: soluzione simile alla precedente ma da adottare in caso di esistenza 
di guardrail su un solo lato della strada 

Inserimento di arbusti di accompagnamento lungo l’asse stradale quali elementi di 
continuità e ordinatori rispetto ad un contesto urbano ad alta eterogeneità. 
Integrazione al muro ed alla recinzione esistente di una copertura con assi di legno 
variamente composti e di  diversa misura con funzione estetica e di mascheramento di 
piazzali e spazi di potenziale degrado percettivo. La copertura con assi di legno potrà 
essere variamente decorata con scritte/disegni/loghi con funzione di comunicare il 
territorio attraversato 

INT.  2C     INTERVENTI SUI MARGINI STRADALI| Ponte di Legno- Passo del Tonale|  Scenario di progetto 

Guardrail in legno (o in alternativa in acciaio CorTen) e supporti in acciaio CorTen su 
entrambi i lati stradali: soluzione replicata lungo tutta la tratta Ponte di Legno – Passo 
del Tonale in sostituzione di doppio guardrail in acciaio esistente 

Guardrail in legno (o in alternativa in acciaio CorTen) e supporti in acciaio CorTen su un lato 
stradale e riqualificazione di muro di contenimento laterale in CLS: soluzione adottata in 
sotto-tratte specifiche e puntuali ove la presenza di muro di contenimento terreno in CLS 
rappresenta elemento di dequalificazione dell’esperienza percettiva per chi percorre la 
strada. Si propone pertanto una riqualificazione del muro di contenimento mediante 
apposizione di lastra in acciaio CorTen variamente decorata sagomata ed incisa con 
disegni/scritte/loghi in grado di comunicare il territorio al viaggiatore in transito. 
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F3 

F6 

F7 

F8 

Soluzione simile alla precedente ma che prevede anche l’inserimento di un guardrail su un 
lato stradale in legno  (o in alternativa in acciaio CorTen ) con supporti in acciaio CorTen 

INT.  2C     INTERVENTI SUI MARGINI STRADALI| Ponte di Legno- Passo del Tonale|  Scenario di progetto 

Vegetazione arbustiva a margine di un lato della strada. Soluzione adottata per inserire 
un elemento di separazione fisica tra strada e margini esterni, spesso interessati dalla 
presenza di percorsi minori o ciclo-peodnali.  

Guardrail in legno (o in alternativa in acciaio CorTen) con supporti in acciaio CorTen su entrambi i 
lati stradali. Inserimento su un lato della strada di una fascia arbustiva. Sull’altro lato stradale 
inserimento di vegetazione arborea su scarpata con triplice funzione: 1) separazione fisica e 
visuale della ciclovia rispetto all’asse stradale; 2) migliore integrazione paesaggistica del rigido 
rilevato stradale 3) mascheramento dell’ampio piazzale asfaltato rispetto a chi percorre la SS42.  

Guardrail in legno (o in alternativa in acciaio CorTen ) con supporti in acciaio CorTen su 
un lato stradale. Inserimento su entrambi i lati stradali di fascia arbustiva di 
accompagnamento e come elemento di continuità ed ordinatore rispetto ad un 
contesto urbano disordinato ed eterogeneo. Gli arbusti forniranno anche lieve 
mascheramento, senza un’occlusione visuale totale di piazzali e strutture ausiliarie alle 
piste da sci.  

H1 
Ridefinizione dei margini stradali con inserimento di due percorsi pedonali/ciclo-
pedonali in porfido (materiale analogo a quello utilizzato in prossimità al Sacrario 
Militare). L’intervento è previsto in contesti semi-urbani dove i due percorsi a margine 
stradale possono assolvere duplice funzione: 1) qualificazione dei margini stradali e del 
contesto urbanizzato attraversato, caratterizzato da grande eterogeneità architettonica 
e distributiva degli edifici nello spazio, assumendo ruolo di elemento ordinatore e di 
continuità anche percettiva 2) connessione ciclo-pedonale con percorsi in sede propria 
e riservati che permettono la mobilità pedonale e ciclabile in sicurezza tra i principali 
poli attrattori (alberghi, impianti di risalita, bar/ristoranti).  
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F9 F10 
Soluzione simile alla precedente. Viene applicata in casi in cui i piazzali siano presenti su 
entrambi i lati stradali e vi sia la necessità di inserire  doppio guardrail. Tale soluzione, 
come la precedente, è applicata in contesti ad alto livello di naturalità. (Eventualmente , 
in alternativa ai guardrail in legno, possono essere previsti anche in acciaio CorTen) 

INT.  2C     INTERVENTI SUI MARGINI STRADALI| Ponte di Legno- Passo del Tonale|  Scenario di progetto 

Guardrail in legno (o in alternativa in acciaio CorTen) e supporti in acciaio CorTen su un 
lato della strada. Deimpermeabilizzazione di una fascia di ca. 3m su un lato della strada 
in continuità con il piazzale esistente. Riporto di terreno e realizzazione di baulature e 
rilevati morbidi ed irregolari di altezza massima di 1,5m integrati con vegetazione 
arborea ed arbustiva autoctona e consona con il luogo,  e massi ciclopici. L’intervento 
mira a trovare una migliore integrazione tra i piazzali asfaltati e il contesto paesaggistico 
naturale circostante, definendo un margine con funzione di mascheramento percettivo 
e di separazione tra strada e piazzali.  

Intervento F9-F10: 
Mitigazione dei piazzali di sosta 
STATO DI FATTO 

Intervento F9-F10: 
Mitigazione dei piazzali di sosta 
STATO DI PROGETTO 
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INT.  2C     INTERVENTI SUI MARGINI STRADALI| Ponte di Legno- Passo del Tonale|  Riferimenti progettuali 

Riferimenti per guard rail in Legno con supporti in acciaio CorTen 
Riferimenti per pannelli in CorTen da apporre a 
murature. NB: L’esempio fa riferimento 
esclusivamente alla tipologia di intervento, i disegni, 
la sagoma ed il livello di coperrtura el muro sono 
puramente indicativi e saranno definiti in successive 
fasi progettuali. 

Riferimenti per rivestimenti di pareti/muri o recinzioni con assi di legno. Riferimento puramente 
indicativo della modalità di intervento. Le assi di legno potrebbero avere altezze diverse, disegnare 
un profilo predefinito o prevedere disegni/loghi/scritte con funzione di comunicare il territorio 
attraversato 

Riferimenti per percorsi ciclo-pedonali ai margini stradali: tipologia in porfido in continuità a quella già utilizzata 
in prossimità del sacrario militare del Passo del Tonale 
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PER UN PAESAGGIO DEL 
LAVORO 

3. Riorganizzazione e rigenerazione delle aree di 
interazione tra strada e lotti industriali in 
comune di Malonno 
 
 

4. Interventi di pitturazione  dei fronti industriali 
dei capannoni in affaccio sulla SS42 in 
prossimità dello svincolo Breno Sud 

Breve descrizione  
 
Per estensione di superfici occupate, tipologie costruttive, attività ospitate, gli insediamenti produttivi e le 
aree industriali possono costituire rilevanti criticità dal punto di vista ambientale, ecologico e paesaggistico. 
La loro corretta integrazione costituisce un tema importante della pianificazione spaziale e della 
progettazione ambientale e paesaggistica. 
In Valle Camonica, dove molti territori urbani del fondovalle sono segnati dalla presenza di disordinati e 
impattanti comparti produttivi e industriali di recente realizzazione, il tema della rigenerazione e della 
riparazione di questi territori degradati rappresenta una sfida importante e un obiettivo prioritario di qualità 
paesaggistica. 
 

Seguendo la logica del filo narrativo della SS42, sono stati individuati due casi studio più significativi e per i 
quali il tema della rigenerazione dei paesaggi industriali attraversati dalla SS42 è affrontato con due diversi 
approcci progettuali. 
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CRITICITÀ  
L’insediamento dei lotti industriali ha comportato una serie di criticità per il paesaggio di 
fondovalle sia di tipo ambientale sia paesaggistico ed estetico percettivo. 
Dal punto di vista ambientale, l’inserimento di una grande piastra impermeabile su una 
precedente area permeabile, comporta: 
• riduzione dei tempi di corrivazione delle acque meteoriche intensificando i fenomeni 
alluvionali;  
• riduzione della quantità d’acqua di infiltrazione a ricarica delle falde e delle acque 
sotterranee;  
• aumento dello scorrimento superficiale (run-off), con conseguente aumento 
dell’erosione del suolo, del trasporto solido e dell’inquinamento delle acque; 
• richiedere la realizzazione di reti di collettamento che, per essere sostenibili, 
necessitano di un alto livello di complessità, spesso contrastante con la facilità di 
gestione e i costi della stessa; 
• riduzione dei servizi ecosistemici e paesaggistici erogati dal suolo libero.  
• peggioramento della qualità dell’acqua: una risorsa di qualità e pulita (acqua 
meteorica) è prima sprecata (allontanamento nelle reti di collettamento) in seguito 
deteriorata (da risorsa a rifiuto nel momento in cui raggiunge il depuratore e si mescola 
con le acque nere e grigie).  
 
Dal punto di vista paesaggistico, i complessi industriali  si discostano in modo 
significativo rispetto alla grana insediativa del paesaggio nel quale sono inseriti, con 
tendenza ad assumere una forma di «megablocco» unico che determina cesura totale 
delle relazioni tra versante ovest – fondovalle – versante est. Si riscontra un 
conseguente disturbo visivo (percepibile soprattutto da chi attraversa la valle dalla 
SS42) e un aumento della frammentazione paesaggistica,. 
 
POTENZIALITÀ e OPPORTUNITÀ:  
Disponibilità di spazi aperti e vuoti interstiziali da riconfigurare, che comprendono sia 
spazi di pertinenza dei lotti industriali, sia di margine e degli svincoli stradali.  

INT.  3     PER UN PAESAGGIO DEL LAVORO| Lotti industriali in comune di Malonno|  Inquadramento e Strategia di progetto 

La prima delle due esplorazioni progettuali, si focalizza sul comparto industriale di recente realizzazione in comune di 
Malonno. I lotti industriali, localizzati al margine della SS42, ad oggi risultano solo in minima parte attivi, mentre alcuni tra i 
capannoni di maggiori dimensioni si presentano in stato di abbandono (vedi immagine sotto).  
 

40 



1) OBIETTIVI A CARATTERE AMBIENTALE 
Ridurre le interferenze sui cicli idrologici dovute all’estesa impermeabilizzazione di suolo con soluzioni atte a 
massimizzare l’infiltrazione naturale delle acque meteoriche.  
 
Riduzione degli apporti di acque meteoriche alla rete fognaria e agli impianti di trattamento, attraverso la 
disconnessione delle acque meteoriche dalle reti di collettamento, sostituite da interventi basati 
sull’applicazione di sistemi di drenaggio urbano sostenibile che consentano di migliorare le condizioni 
idrauliche dell’area e diventino anche occasione di riqualificazione ambientale e di miglioramento della 
qualità delle acque attraverso l’utilizzo di sistemi naturali di depurazione. 

INT.  3     PER UN PAESAGGIO DEL LAVORO| Lotti industriali in comune di Malonno|  Inquadramento e Strategia di progetto 

Alla luce della sintesi analitica delle criticità e potenzialità del sito, il progetto si pone 2 macro obiettivi specifici:  

STRATEGIE  DI PROGETTO 

Meteoblue.com 

2)   OBIETTIVI A CARATTERE PAESAGGISTICO - PERCETTIVO 
Migliorare l’integrazione tra capannoni industriali e paesaggio circostante  
 
Ricucire i rapporti di scala e migliorare le prestazioni ecologico ambientali del sito. 

OBIETTIVI DI PROGETTO 

La strategie di progetto prevede l’applicazione diffusa di Sistemi di Drenaggio Urbano Sostenibile (SUDS) 
all’interno del comparto industriale, al fine di garantire una gestione in loco della totalità delle acque 
meteoriche durante gli eventi di pioggia ordinaria.  
Pertanto, è necessario innanzitutto definire i volumi di acqua che dovranno essere gestiti.  
E’ possibile considerare che un evento piovoso di 30mm di pioggia nell’arco di una giornata, corrisponde 
ad un valore rappresentativo di ca. il 90% degli eventi piovosi che si verificano a Malonno durante l’anno. 
Tale valore può essere considerato come soglia massima di eventi considerati «ordinari».  

Utilizzo oculato della vegetazione (arborea/arbustiva/erbacea) come elemento di progetto 
in grado di frammentare il «megablocco industriale» a margine della SS42, limitare le 
manutenzioni ed  introducendo nuovi elementi in grado di migliorare la  qualità 
paesaggistica complessiva del sito in oggetto. 

Differenza di trama insediativa: le due immagini evidenziano come la grana minuta e capillare 
del centro storico di Malonno e della sua area residenziale, si scontri con una grana decisamente 
fuori scala dei complessi industriali. Ciò determina forti contrasti configurativi e percettivi 
all’interno dell’intera piana di Malonno. 
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3263 mc (3.263.000,00 litri) 

INT.  3     PER UN PAESAGGIO DEL LAVORO| Lotti industriali in comune di Malonno|  Azioni per la gestione sostenibile delle acque meteoriche 

1272 mc di acqua meteorica 

Superfici interessate da piazzali industriali impermeabili =  18486,5 mq 555 mc di acqua meteorica 

Superfici interessate da strade =  22399,2 mq 672 mc di acqua meteorica 

Superfici interessate da parcheggi impermeabili =  4899,8 mq 147 mc di acqua meteorica 

617 mc di acqua meteorica 

In quali componenti si articola il comparto industriale di 
Malonno?  

Superfici interessate dagli edifici industriali =  42409,7 mq 

Superfici interessate da piazzali industriali NON impermeabilizzati ma 
di possibile impermeabilizzazione futura =  20557,5 mq 

Aree verdi esistenti = 13178,6 mq  

Volumi di acqua prodotti dalle superfici 
impermeabili durante un evento di 
pioggia di 30mm 

TOTALE VOLUMI DI ACQUA DA GESTIRE = 

0,00 mc di acqua meteorica 

stalli drenanti dei parcheggi ed inserimento di fosso drenante

realizzazione di rain garden

inserimento di fosso frenante vegetato in comparto industriale

inserimento di fosso drenante vegetato

inserimento di fascia drenante vegetata

gestione delle acque nelle rotatorie

adattamento delle aree verdi minori per la raccolta delle acque

stalli drenanti dei parcheggi ed inserimento di fosso drenante

realizzazione di rain garden

inserimento di fosso frenante vegetato in comparto industriale

inserimento di fosso drenante vegetato

inserimento di fascia drenante vegetata

gestione delle acque nelle rotatorie

adattamento delle aree verdi minori per la raccolta delle acque

Adattamento delle aree verdi minori per la raccolta delle acque 
meteoriche da piazzali e coperture =  1015,2 mq 
(vedi sezione tipologica T1) 

Adattamento delle rotatorie stradali per la gestione delle acque 
meteoriche dalle strade=  1091,3 mq 
(vedi sezione tipologica T2) 

Inserimento di fascia drenante vegetata =  697,0 m 
(vedi sezione tipologica T3) 

Inserimento di fosso drenante vegetato =  1607,6 m 
(vedi sezione tipologica T4) 

Realizzazione di rain garden =  2331,6 mq 
(vedi sezione tipologica T5) 

Stalli  drenanti dei parcheggi  =  3219,5 mq 
(vedi sezione tipologica T6) 

459 mc di acqua meteorica gestita 

423 mc di acqua meteorica gestita 

1610 mc di acqua meteorica gestita 

285 mc di acqua meteorica gestita 

453 mc di acqua meteorica gestita 

225 mc di acqua meteorica gestita 

3455 mc (3.455.000,00 litri) TOTALE VOLUMI DI ACQUA GESTITI  = 

In quali componenti si articola il progetto per la gestione 
sostenibile delle acque meteoriche?  

Volumi di acqua gestiti dalle singole 
tipologie di interventi 

PROGETTO 

STATO 

T1 

T2 

stalli drenanti dei parcheggi ed inserimento di fosso drenante

realizzazione di rain garden

inserimento di fosso frenante vegetato in comparto industriale

inserimento di fosso drenante vegetato

inserimento di fascia drenante vegetata

gestione delle acque nelle rotatorie

adattamento delle aree verdi minori per la raccolta delle acque

T3 

stalli drenanti dei parcheggi ed inserimento di fosso drenante

realizzazione di rain garden

inserimento di fosso frenante vegetato in comparto industriale

inserimento di fosso drenante vegetato

inserimento di fascia drenante vegetata

gestione delle acque nelle rotatorie

adattamento delle aree verdi minori per la raccolta delle acque

T4 

stalli drenanti dei parcheggi ed inserimento di fosso drenante

realizzazione di rain garden

inserimento di fosso frenante vegetato in comparto industriale

inserimento di fosso drenante vegetato

inserimento di fascia drenante vegetata

gestione delle acque nelle rotatorie

adattamento delle aree verdi minori per la raccolta delle acque

T5 

stalli drenanti dei parcheggi ed inserimento di fosso drenante

realizzazione di rain garden

inserimento di fosso frenante vegetato in comparto industriale

inserimento di fosso drenante vegetato

inserimento di fascia drenante vegetata

gestione delle acque nelle rotatorie

adattamento delle aree verdi minori per la raccolta delle acque

T6 

Approccio progettuale e disegni delle sezioni tipologiche tratti da Studio Gibelli e riadattati  per adeguarli all’area oggetto di studio 
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INT.  3     PER UN PAESAGGIO DEL LAVORO| Lotti industriali in comune di Malonno|  Azioni per la gestione sostenibile delle acque meteoriche 

ADATTAMENTO DELLE AREE VERDI MINORI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DA PIAZZALI E COPERTURE 

Tali spazi con un semplice adattamento della loro morfologia 
(lievi avvallamenti) e riporti di materiale drenante (ghiaia) 
potrebbero assolvere un importante ruolo di gestione locale 
delle acque meteoriche. Gli avvallamenti avranno profondità 
massima di 1m in funzione delle caratteristiche geometriche 
dell’area. Non dovranno essere presenti ostacoli tra la 
superficie impermeabile da cui proviene l’acqua e l’area verde: 
necessità di avere cordoli ribassati o forati (vedi immagine) per 
garantire l’ingresso dell’acqua all’interno dell’area verde 
riadattata. 

Rain Garden 
Piccole dimensioni 

 

Superficie impermeabile dalla 
quale proviene l’acqua  

Vegetazione arbustiva 

Terreno di coltura 

Tessuto non tessuto 

Ghiaia/pietrisco 

Vegetazione erbacea 

Ribassamento cordolo  
a livello piazzale  20 cm 

1 m  

ADATTAMENTO DELLE ROTATORIE STRADALI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DALLE STRADE 

stalli drenanti dei parcheggi ed inserimento di fosso drenante

realizzazione di rain garden

inserimento di fosso frenante vegetato in comparto industriale

inserimento di fosso drenante vegetato

inserimento di fascia drenante vegetata

gestione delle acque nelle rotatorie

adattamento delle aree verdi minori per la raccolta delle acque

T2 

Rain garden in spazio medio 
da 8 m a 15 m   

  

Porzione 
verde 

Strada  
carrabile 

Porzione 
verde 

1 m 

Riadattamento della morfologia del verde in rotatoria, 
prevedendo forme concave piuttosto che convesse (come da 
stato di fatto). Il verde in rotatoria potrà raccogliere 
temporaneamente le acque meteoriche provenienti dalla 
strada, trattarle in loco per un miglioramento della loro qualità 
attraverso processi di fitodepurazione con specie vegetali 
arbustive ed erbacee, infiltrarle e reimmetterle nel ciclo 
idrologico. Necessità di non avere ostacoli all’ingresso delle 
acque meteoriche all’interno dell’area verde-   

stalli drenanti dei parcheggi ed inserimento di fosso drenante

realizzazione di rain garden

inserimento di fosso frenante vegetato in comparto industriale

inserimento di fosso drenante vegetato

inserimento di fascia drenante vegetata

gestione delle acque nelle rotatorie

adattamento delle aree verdi minori per la raccolta delle acqueT1 

Approccio progettuale e disegni delle sezioni tipologiche tratti da Studio Gibelli e riadattati  per adeguarli all’area oggetto di studio 
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INT.  3     PER UN PAESAGGIO DEL LAVORO| Lotti industriali in comune di Malonno|  Azioni per la gestione sostenibile delle acque meteoriche 

FASCIA DRENANTE VEGETATA 

Intervento previsto su spazi verdi a sviluppo lineare caratterizzati da una sezione 
trasversale medio ampia (da 5 a 8m). Si prevede leggeri adattamenti morfologici con 
avvallamenti di profondità di ca. 50cm e riporti di materiale drenante (ghiaia) per 
l’intera sezione o in buche circolari  poste ad una profondità intermedia (25cm ca.). 
Quest’ultima soluzione consente di ridurre la quantità di materiale ghiaioso di riporto, 
favorire un processo di accumulo e stoccaggio temporaneo dell’acqua all’interno 
dell’area verde (ambiente umido) e infiltrazione rapida solo nel caso in cui il livello 
dell’acqua superi quello delle buche. La presenza di vegetazione può favorire un 
processo di trattamento in loco delle acque prima di essere infiltrate..   

Tipologia simile alla precedente ma da realizzarsi quando la 
disponibilità di spazio è molto limitata (in genere minore di 
2m). Possono essere ricavati ai margini di piazzali impermeabili 
di parcheggi o delle proprietà industriali o ancora a 
delimitazione di marciapiedi e margini stradali. Necessario che 
l’acqua non trovi ostacoli per l’ingresso nel fosso drenante che 
sarà eventualmente riempito di vegetazione erbacea con 
funzione estetica e, nel caso delle acque provenienti da strade, 
con funzione depurativa.   

Fascia drenante vegetata 
da 5 a 8 m   

  

50 cm 

Marcia- 
piedi 

Strada carrabile 
Strada  
carrabile 

stalli drenanti dei parcheggi ed inserimento di fosso drenante

realizzazione di rain garden

inserimento di fosso frenante vegetato in comparto industriale

inserimento di fosso drenante vegetato

inserimento di fascia drenante vegetata

gestione delle acque nelle rotatorie

adattamento delle aree verdi minori per la raccolta delle acque

T3 

FOSSO DRENANTE VEGETATO 

stalli drenanti dei parcheggi ed inserimento di fosso drenante

realizzazione di rain garden

inserimento di fosso frenante vegetato in comparto industriale

inserimento di fosso drenante vegetato

inserimento di fascia drenante vegetata

gestione delle acque nelle rotatorie

adattamento delle aree verdi minori per la raccolta delle acque

T4 

Vegetazione erbacea 

Terreno di vegetazione  

Tessuto non tessuto 

Ghiaia/pietrisco 15 cm 

60 cm  

Ribassamento del cordolo 

Strada carrabile/piazzale impermeabile  
Fosso  

drenante 

Approccio progettuale e disegni delle sezioni tipologiche tratti da Studio Gibelli e riadattati  per adeguarli all’area oggetto di studio 
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stalli drenanti dei parcheggi ed inserimento di fosso drenante

realizzazione di rain garden

inserimento di fosso frenante vegetato in comparto industriale

inserimento di fosso drenante vegetato

inserimento di fascia drenante vegetata

gestione delle acque nelle rotatorie

adattamento delle aree verdi minori per la raccolta delle acque

T5 

INT.  3     PER UN PAESAGGIO DEL LAVORO| Lotti industriali in comune di Malonno|  Azioni per la gestione sostenibile delle acque meteoriche 

REALIZZAZIONE DI RAIN GARDEN 

In corrispondenza degli stalli dei parcheggi, è possibile 
prevedere una tipologia di pavimentazione drenante, 
supportata da uno strato di sabbia e ghiaia di ca. 15cm. Tale 
soluzione permette di infiltrare le acque provenienti dalle 
superfici impermeabili dei piazzali dei parcheggi. 
Eventualmente può essere previsto un fosso drenante posto a 
delimitazione di stalli auto contrapposti che contribuisce 
ulteriormente alla gestione delle acque provenienti dalle 
superfici impermeabili limitrofe e assume una valenza estetica 
e di arredo verde delle aree destinate al posteggio auto.  

STALLI  DRENANTI DEI PARCHEGGI 

Rain garden in spazio ampio 
da 15 a 20 m   

  

Porzione verde 
 vegetata 

Porzione verde 
 vegetata 

1 m 

Fosso drenante 
 1m, h 60 cm  

Stallo drenante 
  
 
  

Sup. 
impermeabile 

 
  

Ribassamento del cordolo 
Pavimentazione drenante  

Tessuto non tessuto 
Ghiaia/pietrisco 

Strato di allettamento  

22 cm  

Intervento realizzabile in spaazi aperti di dimensioni relativamente maggiori rispetto alle 
casistiche precedentemente illustrate (in genere  richiedono una sezione trasversale di 
invaso di ca. 15-20m). Anche in questo caso la tipologia di intervento risulta di semplice 
attuazione e si basa sull’adattamento morfologico delle superfici a verde esistenti per 
favorire la raccolta delle acque dalle superfici impermeabili limitrofe, la loro infiltrazione ed 
eventualmente lo stoccaggio temporaneo in superficie.  Questo intervento non 
compromette un eventuale differente o integrativo uso che potrà essere fatto di queste 
tipologie di aree (es. aree gioco, aree attrezzate, ecc.). 

Approccio progettuale e disegni delle sezioni tipologiche tratti da Studio Gibelli e riadattati  per adeguarli all’area oggetto di studio 

stalli drenanti dei parcheggi ed inserimento di fosso drenante

realizzazione di rain garden

inserimento di fosso frenante vegetato in comparto industriale

inserimento di fosso drenante vegetato

inserimento di fascia drenante vegetata

gestione delle acque nelle rotatorie

adattamento delle aree verdi minori per la raccolta delle acque

T6 
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INT.  3     PER UN PAESAGGIO DEL LAVORO| Lotti industriali in comune di Malonno|  Azioni  di miglioramento paesaggistico del comparto industriale 

PASSARE DAL CONCETTO DI MASCHERAMENTO A 
QUELLO DI INTEGRAZIONE 

Gli interventi di miglioramento paesaggistico del comparto 
industriale NON devono limitarsi a nascondere l’elemento 
oggetto di degrado percettivo, bensì cercare di integrarlo al 
meglio nel contesto nel quale si trova.  
 
Prevedere una cortina di vegetazione ai margini del 
comparto industriale porterebbe a sottolineare 
ulteriormente quel segno avulso  rispetto al contesto 
paesaggistico che si cerca di ridurre/eliminare.  
 
Lavorando invece sugli spazi interstiziali all’interno delle 
proprietà dei principali lotti industriali, si origina un effetto 
di deframmentazione del «megalotto» originario in una 
serie lotti di minori dimensioni (quindi con una grana più 
consona a quella degli insediamenti presenti nella piana).  
 
Si otterrà anche in questo modo un effetto di mitigazione 
visiva dei principali lotti industriali che potranno essere visti 
da chi percorre la SS42 solo quando il guidatore si troverà 
in posizione esattamente frontale ai singoli lotti (quindi per 
un tempo ridotto). Inoltre la presenza di vegetazione 
arborea inframmezzata ai lotti contribuirà a garantire un 
ordine percettivo basato su alcuni degli elmenti del 
paesaggio naturale connotanti la piana di Malonno e dando 
un senso di maggior integrazione del lotti con il contesto 
circostante.  

I principali lotti sono percepiti 
da  chi viaggia sulla SS42 come 
un unico «MEGALOTTO» 

Dalla SS42  e dalle altre strade perimetrali i fronti 
industriali sono immediatamente percepibili  
nonostante la presenza di alcune aiuole arborate  
disposte  in senso parallelo alla SS42. 
Si riscontra una buona disponibilità di spazi interstiziali 
tra i principali lotti industriali 

L’inserimento di vegetazione arborea negli spazi 
disponibili tra due lotti industriali adiacenti  
garantisce la frammentazione del «megalotto» e 
una mitigazione visiva dell’intero comparto con 
una miglior integrazione con il paesaggio 
circostante. 

Scenario di progetto Stato attuale 

Immagine tratta da:  
Paesaggi della Valle Camonica: Trasformazioni e permanenze 
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INT.  3     PER UN PAESAGGIO DEL LAVORO| Lotti industriali in comune di Malonno|  Azioni  di miglioramento paesaggistico del comparto industriale 

Legenda 

Filari arboreo arbustivi 
560 m 

Gestione delle  aiuole e aree verdi di pertinenza 
di stradale e dei parcheggi con prati fioriti (wild-
flower) 
9.400 mq 

Guardrail in acciaio CorTen 
670 m 

300 100 100 100 
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Immagine tratta da:  
Paesaggi della Valle Camonica: Trasformazioni e permanenze 



INTERVENTO SOGGETTO ATTUATORE SUPERFICIE (mq) STIMA COSTI(€) 

INTERVENTI DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE 

T1 

Comune di Malonno 531 69.030 

Privato_Asticher  180 23.400 

Privato_ditta individuale 
Sergio Toloni 

28 3.640 

Privato_Mkm Technologies 
S.R.L. 

276 35.880 

Privato_non identificato 181 23.530 

T2 
Comune di Malonno 548 82.200 

ANAS 542 81.300 

T3 

Comune di Malonno 4750 427.500 

Privato_non identificato 181 16.200 

Privato_San Grato SPA 642 57.780 

T4 

ANAS 1764 88.200 

Comune di Malonno 596 29.800 

Privato_Asticher  164 8.200 

Privato_non identificato 181 9.050 

Privato_SIM informatica 101 5.050 

T5 
Comune di Malonno 1651 115.570 

Privato_Asticher  679 47,530 

T6 

Comune di Malonno 3137 219.590 

Privato_Asticher  48 3.360 

Privato_ditta individuale 
Sergio Toloni 

27 1.890 

Privato_MECAM SRL 381 22.260 

Privato_non identificato 181 12.670 

Privato_SIM informatica 36 2.520 

INTERVENTI DI CARATTERE PRETTAMENTE PAESAGGISTICO 

FILARI ARBOREO-ARBUSTIVI 
Tutti i privati 

precedentemente elencati 
560 m 11.200 

GESTIONE DELLE AREE VERDI 
(WILD FLOWERS) 

ANAS + Comune di Malonno 9400 47.000 

GUARDRAIL IN ACCIAIO 
CORTEN 

ANAS 670 m 174.200 

INT.  3     PER UN PAESAGGIO DEL LAVORO| Lotti industriali in comune di Malonno|  STIMA COSTI 

ANAS 

Comune di Malonno 

Soggetti Privati 

PROPRIETA’ DELLE AREE DI PROGETTO 
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CRITICITÀ  
Le caratteristiche dimensionali e le rigide forme dei capannoni industriali, nonché la loro 
vicinanza e diretto affaccio con la SS42, sono causa di un  importante impatto dal punto di vista 
percettivo per che percorre la SS42 che determina  una cesura visuale  del contesto 
paesaggistico attraversato.  
 
POTENZIALITÀ e OPPORTUNITÀ:  
Un intervento di qualificazione dei fronti industriali di un piccolo numero di aziende 
permetterebbe di migliorare significativamente la qualità percettiva di un contesto paesaggistico  
molto ampio.  
 
OBIETTIVI E STRATEGIE DI INTERERVENTO 
L’intervento di seguito illustrato  mira a integrare e meglio caratterizzare i fronti dei capannoni 
industriali visibili dalla SS42. Per raggiungere tale obiettivo si propone di intervenire con una 
pitturazione delle facciate dei capannoni attraverso coinvolgimento di artisti o scuole della 
Valle, con il fine di caratterizzare dal punto di vista artistico i fronti industriali con diretto 
affaccio sulla SS42 e renderli così parte di una storia narrativa all’interno dell’esperienza 
percettiva del paesaggio attraversato dalla SS42 

INT.  4     PER UN PAESAGGIO DEL LAVORO| Fronti industriali in affaccio alla SS42 in comune di Breno|  Inquadramento e Strategia di progetto 

L’intervento si focalizza sui principali complessi industriali posti tra l’uscita nord della Galleria Montepiano e lo svincolo 
SS42 Breno Nord. Si tratta di 3 capannoni di forma grossomodo parallelepipeda con affaccio diretto ai margini della strada 
statale. Attualmente i tre capannoni sono di proprietà di: Torneria Ducoli Felice Srl (immagine 1); Scalvinimarmi SRL 
(immagine 2); Kamet SRL (immagine 3) 

IMMAGINE 1 

IMMAGINE 2 

IMMAGINE 3 
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L’intervento progettuale potrebbe essere sviluppato con un approccio di tipo  «bottom-up».  
Questo prevede che il tipo di intervento di pitturazione non è scelto a priori da un solo 
soggetto/istituzione, ma deriva dal coinvolgimento degli abitanti della valle, aumentando di fatto il 
livello di partecipazione della popolazione nella cura del proprio territorio e del paesaggio (anche urbano 
– produttivo).   
 
 
 

In questi termini è necessario sviluppare le seguenti fasi operative: 

INT.  4     PER UN PAESAGGIO DEL LAVORO| Fronti industriali in affaccio alla SS42 in comune di Breno|  Scenario di progetto 

FASE 1:  
Coinvolgimento da parte di CMVC delle 3 maggiori realtà 
industriali:  Torneria Ducoli Felice Srl; Scalvinimarmi SRL; 
Kamet SRL 

Valutazione dell’effettivo 
interesse a partecipare al 
progetto e mettere a 
disposizione i loro fronti 
industriali per interventi 
artistici di pitturazione 

FASE 2:  
Lancio di una «Call for Ideas» rivolta ad artisti o scuole 
della Valle  per l’ideazione di soluzioni artistiche  di wall 
art per la riqualificazione dei fronti industriali 

Diretto coinvolgimento degli 
abitanti della valle nello 
sviluppo di soluzioni 
progettuali che la popolazione 
sentirà proprie e non «imposte 
o calate dall’alto»  

FASE 3:  
Selezione della/delle proposte migliori  e individuazione 
di imprese idonee a  rappresentare coadiuvare o 
sovrintendere i lavori per la realizzazione dell’intervento 

FASE 4:  
Realizzazione dell’intervento di wall art 

I fronti dei capannoni 
industriali come elemento 
importante del racconto 
narrativo del paesaggio 
attraversato dalla SS42 

Capannone industriale TORNERIA DUCOLI  FELICE SRL 

SUPERFICIE VISIBILE FRONTE 
INDUSTRIALE (mq)  

1.065  
(h=15m; l=71m) 

STIMA COSTO REALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO (€) 

127.800 

Capannone industriale SCALVINIMARMI SRL 

SUPERFICIE VISIBILE FRONTE 
INDUSTRIALE (mq)  

1.008  
(h=9m; l=112m) 

STIMA COSTO REALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO (€) 

120.960 

Capannone industriale KAMET SRL 

SUPERFICIE VISIBILE FRONTE 
INDUSTRIALE (mq)  

1.500 
(h=15; l=100) 

STIMA COSTO REALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO (€) 

180.000 

Individuazione dei fronti visibili dalla SS42 

Kamet 

Scalvini marmi 

Torneria Ducoli 
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INT.  4     PER UN PAESAGGIO DEL LAVORO| Fronti industriali in affaccio alla SS42 in comune di Breno|  Riferimenti progettuali 

Questi e altri edifici «muscolosi» nella provincia, sono stati decorati da un'organizzazione che si occupa di 
ragazzi con diverse disabilità che hanno fatto manualmente questi lavori usando tecniche diverse 

Foto: Domenico Palezzato, Manzanares 2019  

Di seguito alcuni esempi di riferimenti progettuali indicativi della tipologia di intervento proposto per la 
pitturazione decorativa delle pareti dei capannoni industriali in affaccio sulla SS42 

Guido van Helten. Brim Silo Art project (2015) 

Fintan Magee & Guido Van Helten in Tehran, Iran 
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INT.  4     PER UN PAESAGGIO DEL LAVORO| Fronti industriali in affaccio alla SS42 in comune di Breno|  Riferimenti progettuali 53 

Ozmo, Breno 2015 

Jacopo Ceccarelli, Paspardo,2015  Millo, Pescara, 2017 
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PER UNA PAESAGGIO DELLA 
SALUTE 

5. Giardino terapeutico in prossimità 
dell’ospedale di ESINE 
 
6. Riqualificazione dello svincolo della SS42 in 
uscita verso l’ospedale di ESINE 
 

Breve descrizione  
 

In anni recenti la ricerca scientifica ha ampiamente dimostrato l’effetto terapeutico dato dal contatto umano 
con le piante, riconoscendo come il beneficio antistress e antidepressivo connesso alle proprietà officinali di 
molte specie, stimoli attivamente il nostro sistema immunitario. Le ricerche in materia hanno dimostrato 
che soggetti esposti al contatto o alla vicinanza con determinati alberi in siti strutturalmente favorevoli, 
(Giardini terapeutici) hanno presentato non solo un rapido abbassamento del livello di stress e un 
innalzamento delle performances complessive dell’organismo, ma anche una significativa azione 
incrementale delle funzioni immunitarie. 
Il passaggio della SS42 nei pressi dell’ospedale di Esine offre lo spunto per ripensare al sistema degli spazi 
aperti infrastrutturali e nell’introno dell’ospedale, con il fine di contribuire al processo terapeutico e di cura.  
Sono proposti due interventi: il primo relativo alla progettazione di un giardino terapeutico che insiste sulle 
aree verdi di pertinenza dell’ospedale; il secondo che affronta il tema della qualità del paesaggio 
infrastrutturale a partire dallo svincolo della SS42 che segna l’avvicinamento al luogo di cura.  
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INT.  5     PER UN PAESAGGIO DELLA SALUTE| Giardino terapeutico in prossimità dell’ospedale di ESINE |  Analisi ed interpretazione del contesto 

Le pagine che seguono propongono di realizzare un “Giardino terapeutico”, un parco - giardino che dovrebbe sorgere nell’Ospedale di Esine, con la funzione di 
rafforzare l’elemento curativo tradizionale e favorendo, la cura e la riabilitazione dei pazienti ricoverati, con ulteriori benefici per l’ambiente lavorativo degli 
operatori sanitari, dei parenti dei ricoverati ed in ultima analisi, della popolazione tutta della Valle Camonica. 
 
Con “paesaggi terapeutici”, Therapeutic landscapes, si intendono luoghi dove “… gli ambienti fisici naturali e costruiti, le condizioni sociali e la percezione umana 
interagiscono nel creare un’atmosfera propedeutica al benessere”. 
 
L’ipotesi che segue è quella di effettuare una rilettura complessiva di tutto il sedime ospedaliero e dei lotti residuali a margine dello stesso, al fine di definire la 
progettazione di un arredo verde coinvolgente l’intera struttura e il suo intorno. Tale arredo dovrebbe, innanzitutto, costituire elemento di inserimento e di 
continuità del luogo nel contorno del paesaggio camuno, pensato in una logica di “paesaggio terapeutico”, soprattutto tutelando la struttura rispetto alla SS42, 
ovvero rafforzando e possibilmente estendendo la cortina verde su quel lato al fine di “difendere”, attraverso un biofiltro vegetale, il complesso ospedaliero da 
suoni, luci e polveri provenienti dalla superstrada. Un ulteriore obiettivo sarebbe quello di riorganizzare tutto l’arredo verde del contorno ospedaliero, pur nel 
rispetto delle specie vegetali ivi esistenti, in modo da definire un sistema di accoglienza costituto da un vero e proprio “Parco terapeutico”. Infine, in alcuni luoghi, 
ben definiti, si potrebbe realizzare uno o più “giardini terapeutici” progettati secondo i principi poc’anzi citati. 
 
SCHEMA INTERPRETATIVO DI SINTESI  
 
Lo schema riportato sotto, sintetizza ed identifica i principali elementi e caratteri del contesto paesaggistico che possono relazionarsi direttamente o 
indirettamente con l’ospedale di Esine. 
In particolare  si identifica: 
- La SS42 quale potenziale elemento di interferenza acustica e visiva 
- L’area dei parcheggi dipendenti dell’ospedale che entra in relazione visiva diretta con i reparti ospedalieri con affaccio Ovest 
- Il fronte Nord-Ovest che potenzialmente trova una relazione visiva prioritaria verso un elemento iconografico della morfologia del territorio camuno (il gruppo 

della Concarena) 
- Il sistema degli spazi aperti al contorno composto da : Ampie aree verdi  a Nord est del complesso; un sistema di Aree verdi ed aiuole all’ingresso dell’ospedale; 

una Fascia verde sul lato ovest tra i parcheggi dipendenti e l’edificio ospedaliero 
 

 

Gruppo del Concarena 

SS 42 

Ospedale di Esine 

Parcheggi dipendenti ospedale 

Fronte potenzialmente 
interessato da visuale Concarena 

Ampia area verde libera 

Aree verdi di ingresso 

56 



INT.  5     PER UN PAESAGGIO DELLA SALUTE| Giardino terapeutico in prossimità dell’ospedale di ESINE |  Obiettivi e  Strategia di progetto 

OBIETTIVI E STRATEGIE DI INTERVENTO: 
 
Il sistema delle aree verdi di pertinenza del complesso ospedaliero di Esine può essere 
articolato in almeno 5 categorie (vedi mappa a lato), ognuna delle quali ha proprie 
caratteristiche in funzione della localizzazione, dimensione e conformazione, relazione con il 
contesto circostante. Ciò ne definisce un ruolo diverso ed un conseguente approccio 
progettuale diverso.  
 
L’obiettivo è quello di progettare con i canoni del giardino terapeutico, l’intero sistema degli 
spazi aperti di pertinenza dell’ospedale affinché possano essere luoghi complementari e 
supportanti il processo di cura e guarigione.  
 
L’approccio che si intende perseguire punta pertanto a non  progettare semplicemente un 
luogo «esteticamente bello e ordinato» ma renderlo funzionale al recupero fisico e 
psicologico dei pazienti o dei familiari e dei dipendenti dell’ospedale.  
Per fare ciò, la strategia progettuale punta a migliorare le relazioni con il contesto 
paesaggistico circostante fino a portarlo all’interno degli spazi aperti dell’ospedale per 
dare un senso di NON isolamento ma di continuo legame con l’esterno del luogo di cura. 
Pertanto visuali  verso elementi iconografici del territorio (es. Concarena) dovrebbero 
essere valorizzate, così come  andrebbero mascherati quegli elementi di potenziale degrado 
percettivo (es. SS42).  
 
Il contatto con l’esterno e la natura passa però attraverso tutti i sensi  che possono essere 
stimolati in diverso modo.  
 
Dal punto di vista olfattivo ad esempio, molte specie vegetali producono terpeni naturali, 
ovvero, composti organici che comprendono quasi un migliaio di molecole: resine e olii 
essenziali.. La via olfattiva è quella che più direttamente è in grado di raggiungere i recettori 
del sistema nervoso centrale. Alcune piante, come la maggior parte delle conifere, sono in 
grado di immagazzinare i monoterpeni in strutture particolari quali i dotti resiniferi, ma 
anche le Labiate, che comprendono la maggior parte delle piante aromatiche (basilico, 
lavanda, menta, salvia, origano, timo, cedronella, melissa, rosmarino e pure le verbene, il 
clerodendro e molte altre) giocano un ruolo importante dal punto di vista della stimolazione 
olfattiva, e ancora le Oleacee, con gelsomini, frassini, forsizie, ligustri, osmanti, olivi, filliree e 
lillà (Syringa sp.). 
 
Dal punto di vista acustico è necessario limitare le interferenza provenienti da fonti di 
disturbo (es. SS42) e piuttosto favorire  un senso di contatto acustico con la natura 
circostante: il cinguettio degli uccellini  che possono essere richiamati con opportune scelte 
vegetali, oppure il rumore dell’acqua che sorre che può essere riproposto da fontane, sono 
solo alcuni esempi.   
 
Il senso del tatto può essere anch’esso stimolato  in diversi modi: si potrebbe prevedere  in 
funzione dell’effettiva disponibilità di spazi aperti, un percorso kneipp; piuttosto che un facile 
accesso anche tattile al verde con soluzioni  progettuali che ne favoriscano il contatto fisico. 
 
Infine i luoghi dello «stare», del meditare e del parlare con un’altra persona. Potrebbero 
essere previsti in funzione della disponibilità effettiva degli spazi aperti, dei luoghi raccolti  e 
di incontro che possano favorire il dialogo e le conversazioni  tra pazienti o familiari.  
 

5 0 25 50 75 100 
m 

P 

P 

P 
Atterraggio 
elisoccorso 

Complesso 
ospedaliero 

Ingresso 
principale 

N 

IL SISTEMA DEGLI SPAZI APERTI DELL’OSPEDALE DI ESINE 

La cortina vegetale perimetrale 

La  fascia verde dei reparti ospedalieri in affaccio ai parcheggi 

Gli spazi aperti dell’accoglienza 

La fascia verde dei reparti ospedalieri con vista sul Concarena 

Il parco dell’ospedale 
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INT.  5     PER UN PAESAGGIO DELLA SALUTE| Giardino terapeutico in prossimità dell’ospedale di ESINE |  Suggestioni progettuali 
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INT.  5     PER UN PAESAGGIO DELLA SALUTE| Giardino terapeutico in prossimità dell’ospedale di ESINE |  Schema concettuale di progetto 

5 0 25 50 75 100 

m 

N 

Potatura di riforma delle alberature che ostacolano la 
visuale verso le montagne e il gruppo del Concarena 

Potenziamento della struttura verticale della cortina 
vegetale con inserimento di strato arbustivo denso e 
con specie prevalentemente sempreverdi, con il fine di 
limitare gli impatti diretti ed indiretti generati dal 
traffico sulla SS42 

Inserimento di fascia arbustiva sempreverde al limite 
del parcheggio con funzione di mascheramento dello 
stesso rispetto ai reparti ospedalieri che vi si 
affacciano 

Inserimento di fascia arbustiva ed erbacea in 
prossimità delle pareti perimetrali dell’edifico con 
funzione di: 
1) Attirare avifauna grazie alla produzione di bacche 

e frutti 
2) Stimolare il senso dell’olfatto: specie profumate 

Riqualificazione delle aiuole in prossimità dell’ingresso 
principale dell’ospedale  

Creazione di rain garden vegetati con funzione estetica 
e di gestione in loco delle acque meteoriche 

Potenziamento della cortina arboreo-arbustiva in 
continuità con quella esistente sul margine nord-ovest 
del sito 

Area più riservata per il riposo, il dialogo e la 
meditazione 

Percorso kneipp  

Spazi «flessibili da allestire con elementi di arredo vari 
che possono essere a supporto di pratiche come 
horticulural therapy o altro. Gli elementi di arredo e la 
vegetazione richiama elementi tipici e caratteristici del 
paesaggio circostante: muretti a secco, piante di vite 
ecc. . 
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OBIETTIVI E STRATEGIE DI INTERVENTO: 
- La riconoscibilità del sito passa attraverso un azione di messa a sistema degli spazi aperti frammentati, riportando 

elementi vegetali (perlopiù arbusti) lungo il margine stradale con il fine di inserire un elemento ordinatore in grado di 
legare dal punto di vista percettivo le aree verdi dello svincolo separate tra loro.  

- Mascheramento visivo della ss42 senza sottolineare il segno infrastrutturale con elementi a sviluppo verticale 
- Mitigazione elementi di degrado (depuratore) anche in relazione alla ciclabile 
- Riqualificazione delle aree verdi dello svincolo interessate dal passaggio della ciclabile inserendo un’area attrezzata 

che riporta al suo interno alcuni elementi del paesaggio rurale circostante (muretti a secco come sedute, esemplari 
arborei tipici es. castagni). 

- Miglioramento della gestione sostenibile delle acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili di strade e 
piazzali circostanti attraverso l’inserimento di SUDS (Sistemi Urbani di Drenaggio Sostenibile) 

- Riduzione dei costi di manutenzione delle superfici prative con inserimento di prati tipo «Wild Flowers» che 
richiedono minor numero di sfalci, non richiedono di essere irrigati e ripropongono un legame in termini percettivi 
con i prati del contesto rurale circostante. 

INT.  6     PER UN PAESAGGIO DELLA SALUTE| Riqualificazione dello svincolo della SS42 verso l’ospedale di ESINE|  Obiettivi e  Strategia di progetto 

L’intervento di seguito illustrato, si riferisce  allo svincolo della SS42  in prossimità dell’ospedale di Esine ed il sistema degli 
spazi aperti ad esso relazionati. 
L’ospedale di Esine rappresenta un polo di assoluto rilievo a livello dell’intero territorio camuno  e per questo motivo 
necessita di un’attenzione progettuale particolare, non solo legata alle aree di pertinenza dell’ospedale, ma anche dei suoi 
spazi aperti ed infrastrutturali al contorno, quali dispositivi di cornice ed avvicinamento al sito.  
E’ da qui infatti che comincia l’esperienza di visita ai luoghi della cura: sia per i pazienti, i familiari o visitatori, i dipendenti 
dell’ospedale. La qualità degli spazi aperti, la percezione di cura del territorio sono tutti aspetti che possono agire 
positivamente sulla sfera emotiva e cognitiva dell’individuo contribuendo essi stessi a far parte del processo di cura.  

Ospedale di Esine 

Fiume Oglio 

SS42 

Area di 
intervento 

Vista dalla SS42 

Vista dalla ciclabile 

CRITICITA’ 
- Scarsa caratterizzazione dell’area dello svincolo nella sua complessità rispetto all’importanza che l’ospedale  riveste 

per il territorio della Valle Camonica 
- Elevato livello di frammentazione degli spazi aperti  
- Ampie superfici prative che necessitano di sfalci e manutenzioni frequenti (vedasi immagini a lato: effetto estetico del 

prato falciato e non falciato)   
- Presenza di elementi di potenziale interferenza: SS42; depuratore 

SS42 

Ciclabile 
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INT.  6        PER UN PAESAGGIO DELLA SALUTE| Riqualificazione dello svincolo della SS42 in uscita verso l’ospedale di ESINE|  Scenario di progetto 

SS42 

N 

PRATI WILD FLOWERS 

ARBUSTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEL 
MARGINE STRADALE E MASCHERAMENTO 
DEL DEPURATORE 

GUARDRAIL IN ACCIAIO 
CORTEN 

CICLABILE 

RIPROPOSIZIONE MURETTI A SECCO PER 
RECUPERO DELLA QUOTA DI SCARPATA 
CON FUNZIONE DI SEDUTA 

AIUOLA CON MORFOLOGIA CONCAVA PER 
RECUPERO ACQUE METEORICHE ED 
INSERIMENTO DI ELMENTI DECORATIVI IN 
ACCIAIO CORTEN 

PIAZZOLA DI SOSTA IN GHIAIA (RECUPERO ED 
INFILTRAZIONE ACQUE METEORICHE DEPURATORE 

OSPEDALE 
DI ESINE 

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO:  
Si individuano 4 macro aree di intervento evidenziate a colori rispetto alla 
base cartografica. 
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INT.  6        PER UN PAESAGGIO DELLA SALUTE| Riqualificazione dello svincolo della SS42 in uscita verso l’ospedale |  Scenario di progetto_Area 1 

Stato attuale 

Stato di progetto 

Sezione di progetto  Area 1 

0  5 10 20 
m 

Guardrail in 
acciaio CorTen 

Arbusti di margine 
stradale ed interni 
all’area verde 

Prato «Wild 
flowers» 

Muretto a 
secco 

Slargo 
fruibile in 
calcestre 

Trincea 
drenante 

Arbusti di 
mascheramento 
del depuratore 

Ciclabile 
esistente 

Esemplare 
isolato di 
castagno 

1 1’ 

AREA 1: 
Interventi previsti 

Preparazione del terreno comprendente sfalci e 
decespugliamenti eventuali, aratura superficiale, concimazione, 
eventuali scavi e adattamenti  
morfologici= 4400 mq 

Inserimento di arbusti a margine stradale, interni all’area 
verde, a mascheramento del depuratore = 1500mq 

Messa a dimora di alberature = n° 4 

Semina di prato tipo «Wild Flowers» = 3800 mq 

Realizzazione di slargo  con pavimentazione drenante in 
calcestre= 450 mq 

Realizzazione di trincea drenante = 150 mq 

Inserimento di muretti a secco= 110 m 

Inserimento di Guardrail in acciaio CorTen= 324 m 

Soggetti attuatori:  
Comunità Montana - BIM di Valle Camonica  
 
In collaborazione con: 

ASST Valcamonica 
ANAS  

Stima costi:    
186.180 € 
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INT.  6        PER UN PAESAGGIO DELLA SALUTE| Riqualificazione dello svincolo della SS42 verso l’ospedale |  Scenario di progetto_Area 2- 3- 4 

AREA 2: 
Interventi previsti 

Preparazione del terreno comprendente sfalci e 
decespugliamenti eventuali, aratura superficiale, concimazione, 
eventuali scavi e adattamenti  
morfologici= 1600 mq 

Inserimento di arbusti a margine stradale = 350 mq 

Semina di prato tipo «Wild Flowers» = 1600 mq 

Realizzazione di trincea drenante  al margine stradale alla base 
della scarpata = 65 mq 

AREA 3: 
Interventi previsti 

Preparazione del terreno comprendente sfalci e 
decespugliamenti eventuali, aratura superficiale, concimazione, 
eventuali scavi e adattamenti  
morfologici= 1400 mq 

Inserimento di arbusti a margine stradale = 651 mq 

Semina di prato tipo «Wild Flowers» = 1400 mq 

AREA 4: 
Interventi previsti 

Preparazione del terreno comprendente scavi e adattamenti  
Morfologici per realizzazione di superficie concava = 340 mq 

Eliminazione di cordoli o inserimento di cordoli forati per 
permettere all’acqua meteorica di entrare nell’aiuola = 70 m 

Realizzazione di Rain Garden vegetato= 340 mq 

Inserimento di elementi decorativi in acciaio CorTen= n° 3 

Inserimento di Guardrail in acciaio CorTen= 330 m 

Soggetti attuatori:   
Da definire 

Stima costi: 119.070 € 

Soggetto attuatore:  
Da definire 

Stima costi:  36.610 € 

Soggetto attuatore:  
Da definire 

Stima costi:  51.900 € 

Riferimenti progettuali per rain garden Esempi di elementi decorativi in acciaio CorTen 

Riferimenti progettuali riferiti all’Area 4 di progetto 

63 



64 



 
PER RIGENERARE UN 
PAESAGGIO DIMENTICATO 

7A. Riqualificazione viadotto SS42 in comune di 
CIVIDATE CAMUNO 
 
7B. Riqualificazione viadotto SS42 in comune di 
CAPO DI PONTE 
 

Breve descrizione  
 
I sotto-viadotti, ove accessibili e in specifici casi di attraversamento di aree urbane o rurali, possono 
rappresentare una risorsa di spazi utilizzabili in senso multifunzionale soprattutto in ragione della 
permeabilità che consentono al piano di campagna e per le proprie specificità architettoniche. Invece, 
spesso,  rappresentano dei «luoghi dimenticati» ai quali non viene riconosciuto nessun ruolo o specifica 
funzione. Occorre invece guardare a questi luoghi come opportunità di spazi a sussidio dello spazio pubblico 
“convenzionale” favorendo l’inserimento di funzioni che non hanno ancora trovato collocazione all’interno 
di strade, piazze o giardini pubblici integrati nel tessuto urbano. Altro obiettivo consiste nel individuare 
strategie di integrazione paesaggistica dei manufatti all’interno del contesto nel quale si inseriscono, 
soprattutto, come nei casi qui trattati, quando gli stessi vadano a interferire con infrastrutture di grande 
valore paesaggistico e fruitivo quali la “Ciclovia dell’Oglio”.  
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CRITICITÀ  
La marginalità dell’area e il suo sottoutilizzo, rende il sito un luogo di risulta, privo di una funzionalità all’interno del contesto urbano se non limitata alla 
sosta delle auto. L’infrastruttura (SS42) rappresenta un elemento di disturbo e di degrado percettivo.  
 
POTENZIALITÀ e OPPORTUNITÀ:  
Disponibilità di spazi per l’inserimento di nuove funzioni urbane di tipo ludico-ricreativo, che possono coesistere con l’attuale destinazione funzionale 
dell’area a sosta auto.  

INT.  7A     PER UN PAESAGGIO DIMENTICATO| Riqualificazione viadotto SS42 a CIVIDATE CAMUNO|  Inquadramento e strategie di progetto 

Il sito di intervento, è localizzato in comune di Cividate Camuno e, nello specifico, si focalizza sugli spazi di risulta sotto il viadotto della SS42 ad oggi 
adibiti a parcheggio auto. 
L’intervento mira a moltiplicare le opportunità di utilizzo per queste aree che ad oggi tendono ad essere percepite come aree di risulta non piacevoli, o 
meglio di degrado all’interno del contesto urbano attraversato dalla SS42.  
Si tratta di spazi che, a differenza dell’intervento 7B, hanno la possibilità di essere fruiti ed utilizzati e dove l’accessibilità non è impedita. Ciò rende 
tali aree particolarmente idonee per prevedere la realizzazione di spazi attrezzati per attività ludiche e sportive, tra l’altro sotto copertura e quindi 
utilizzabili anche in caso di eventi piovosi. Tali interventi dovranno coesistere con l’attuale destinazione a parcheggio auto, integrandosi con l’attuale 
destinazione funzionale con un sistema di gestione di questi spazi più dinamico e temporaneo, in grado di massimizzare le plurime possibilità di utilizzo 
anche diversificate di stessi spazi.  

OBIETTIVI E STRATEGIE DI PROGETTO   
Incrementare la multifunzionalità dell’area del sottoviadotto, rendendo il sito un luogo vivo, dello stare, dello svago e presidiato a seguito del suo 
utilizzo diversificato. Tale obiettivo è perseguibile attraverso: 
- Una riorganizzazione delle aree del sottoviadotto, individuando ruoli e funzioni urbane specifiche 
- l’inserimento di elementi di arredo/svago/playground in grado di aumentare l’attrattività dell’area.  

1 

2 

1 

2 
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INT.  7A     PER UN PAESAGGIO DIMENTICATO| Riqualificazione viadotto SS42 a CIVIDATE CAMUNO |  Scenario di progetto 

Appigli per arrampicata sui pilastri del 
ponte della SS42  (su 3 pilastri per una 
superficie complessiva di ca. 180mq) 

Prolungamento marciapiede  a 
delimitazione del playground (16 mq) 

Percorso di delimitazione del playground e 
di collegamento con il marciapiede (75m) 

Spazi regolamentati ad utilizzo 
temporaneo ludico/ricreativo o 
posteggio auto 

Percorsi interni di collegamento o 
separazione degli spazi di fruizione 

L’intervento progettuale propone una sorta di piazza ad utilizzo  temporaneo e 
plurimo ed in grado di ospitare funzioni urbane differenti.  
 
In particolare alcune porzioni delle aree del sottoviadotto (indentificate in 
planimetria con il numero 2), potranno prevedere un utilizzo differente durante le 
ore del giorno: come area di sosta auto durante le ore serali/notturne o comunque 
in caso di necessità e come spazio per attività fisica o ludico/ricreativa durante le 
ore diurne. 
 
 
Si prevede inoltre la definizione di percorsi interni di collegamento e delimitazione 
dell’area del playground oltre che interventi di arte pavimentale con disegni a terra 
tali da definire spazi per attività ludiche, didattiche o sportive (vedi riferimenti 
progettuali nelle immagini a lato). 

Interventi di arte pavimentale per la 
definizione delle aree gioco (disegni solo 
identificativi dell’azione progettuale) 

Ingombro viadotto SS42 

Riferimenti progettuali playground e arte pavimentale 

Legenda 

Superfici pavimentate variamente trattate e 
pitturate (725 mq) 

Pilastri del viadotto 
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INT.  7A     PER UN PAESAGGIO DIMENTICATO| Riqualificazione viadotto SS42 a CIVIDATE CAMUNO |  Scenario di progetto 

SCENARIO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DEL SOTTOVIADOTTO:  
INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI LUDICHE-RICREATIVE CON QUELLE DI SOSTA AUTO 

Stato attuale 

PROPRIETA’ DELLE AREE E STIMA COSTI :  
 
- STRADA E PARCHEGGI PUBBLICI:  
            PROPRIETARIO: COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO 
            COSTI STIMATI: 66.110 € 
 
- PILASTRI VIADOTTO SS42:  
            PROPRIETARIO: ANAS 
            COSTI STIMATI: 54.200  € 
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CRITICITÀ  
Il viadotto genera al piano di campagana, spazi senza alcuna caratterizzazioen architettonica e paesaggistica. Non essendo riconosciuto un ruolo o una 
funzione a tali spazi di risulta, tali spazi tendono ad essere percepiti come luoghi degradati e abbandonati. 
Le dimesnioni dle manufatto ponte/viadotto possono talvolta generare un impatto percettivo notevole in grado di alterare e dequalificare il quadro 
scenico  del paesaggio all’interno del quale si inserisce 
 
POTENZIALITÀ e OPPORTUNITÀ:  
Le superfici del manufatto viadotto/ponte possono essere trattate in modo differente al fine di igliorare l’integrazione dell’elemento nel contesto 
paesaggistico oppure divenire dispositivo di comunicazione e marketing territoriale.  

INT.  7B     PER UN PAESAGGIO DIMENTICATO| Riqualificazione viadotto SS42 a CAPO DI PONTE   |  Inquadramento e strategie di progetto 

L’intervento di seguito illustrato mira a riqualificare e meglio caratterizzare gli spazi di alcuni sottoviadotti per garantire una migliore integrazione con il 
contesto paesaggistico circostante. Nello specifico, si fa riferimento al  viadotto della SS42 in comune di Capo di Ponte come caso esemplificativo di 
modalità di intervento, eventualmente replicabile in altre situazioni simili. 
A differenza del caso illustrato nel precedente intervento (7A), che può essere applicato in situazioni in cui le aree del sottoviadotto sono effettivamente 
accessibili e potenzialmente fruibili, il caso della tipologia di intervento di seguito illustrato, si presta ad essere applicato quando non vi sono spazi 
accessibili sotto il viadotto e dove pertanto vi è impossibilità di inserimento di elementi a supporto di funzioni ludiche o ricreative.   

OBIETTIVI E STRATEGIE DI PROGETTO   
Riqualificare gli spazi di risulta generati dal viadotto con interventi che agiscono direttamente sull’elemento fonte di degrado, trasformandolo in 
dispositivo di comunicazione e marketing territoriale o come elemento che trova una migliore integrazione percettiva con il contesto paesaggistico con 
il quale si relaziona. Ciò può essere raggiunto con semplici interventi di pitturazione delle superfici del manufatto eseguite con due modalità diverse a 
seconda dell’intento progettuale: 
1) Pitturazione decorativa e segnaletica atta a comunicare le particolarità del territorio attraversato 
2) Pitturazione con funzione di integrazione cromatica con il contesto paesaggistico 

Immagine tratta da:  
Paesaggi della Valle Camonica: Trasformazioni e permanenze 
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INT.  7B     PER UN PAESAGGIO DIMENTICATO| Riqualificazione viadotto SS42 a CAPO DI PONTE   |  Scenario di progetto 

Viadotto 1 

Viadotto 2 

SS42 

Fiume Oglio 

Altre strade principali 

Punti visuali 

B 

A 

B 

A 

Lunghezza: 190m 

Superficie da trattare: ca. 1520 mq 

Costo intervento di pitturazione: 182.400 €  

Lunghezza: 198m 

Superficie da trattare: ca. 1.584 mq 

Costo intervento di pitturazione: 190.080 €  

Costo complessivo intervento (viadotto 1 e 2): 
372.480 € 

Soggetto attuatore:  
ANAS 

Monastero di  
S. Salvatore 

Ciclabile esistente 

Ciclabile di progetto 
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INT.  7B     PER UN PAESAGGIO DIMENTICATO| Riqualificazione viadotto SS42 a CAPO DI PONTE   |  Scenario di progetto_Opzione 1 

MODALITA’ DI INTERVENTO 1: PITTURAZIONE DECORATIVA E SEGNALETICA ATTA A COMUNICARE LE PARTICOLARITA’ 
DEL TERRITORIO ATTRAVERSATO 

Utilizzo delle superfici del viadotto per trasformarlo in un dispositivo di comunicazione e promozione territoriale. 
 
Il viadotto in questione è localizzato in un ambito territoriale connotato dalla presenza di diversi siti archeologi d’arte rupestre la cui 
importanza, come noto,  è stata riconosciuta dall’UNESCO nel 1979.  
 
L’intervento progettuale consiste nel riproporre sulle superfici del viadotto  visibili da parte degli automobilisti che vi transitano sotto, segni 
grafici, loghi e disegni che riconducono a questa unicità territoriale. L’intervento di pitturazione previsto assolverà un duplice fine: 
- Riqualificare un elemento potenzialmente degradante il contesto paesaggistico 
- Comunicare il territorio e le sue unicità  

STATO DI FATTO 

STATO DI PROGETTO 

Parchi d’arte rupestre 

SS42 

Fiume Oglio 

Area di intervento 

- Parco Archeologico 
nazionale Massi di 
Cemmo 

- Parco Archeologico 
comunale Seradina-
Bedolina 

- Riserva naturale delle 
incisioni rupestri di Ceto, 
Cimbergo, Paspardo 

- Parco nazionale delle 
incisioni rupestri 
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MODALITA’ DI INTERVENTO 2: PITTURAZIONE DI INTEGRAZIONE CROMATICA CON IL CONTESTO PAESAGGISTICO 

Utilizzo della tecnica del mimetismo cromatico per migliorare l’integrazione cromatica del viadotto con il contesto paesaggistico circostante 
limitando l’impatto percettivo e di taglio del quadro scenico 
 
La modalità di intervento proposta ed illustrata di seguito, si ispira ad alcuni lavori sul mimetismo cromatico del noto artista e studioso del 
colore Jorrit Torquist,  riconosciuto in Italia per vari interventi di inserimento cromatico di manufatti, tra i quali si ricorda il termoutilizzatore di 
Brescia, realizzato per l’Azienda Servizi Municipalizzati (ASM) di Brescia.  
 
In particolare, la tecnica di mimetismo qui riproposta, si basa su un’analisi dei colori degli elementi circostanti che vengono riorganizzati 
spazialmente ed astratti cin forme regolari per comporre un quadro quasi indistinguibile dal contesto.  

Termoutilizzatore di Brescia 
Jorrit Tornquist: tecnica di 
mimetismo cromatico basata 
sulla distribuzione spaziale dei 
colori del contesto all’interno di 
un pattern definito 

A B 

C 

C 

B 

A 

Analisi cromatica 

Definizione del pattern  

Porzione superiore 

Porzione centrale 

Porzione basale 

STATO DI FATTO 

STATO DI PROGETTO 

INT.  7B     PER UN PAESAGGIO DIMENTICATO| Riqualificazione viadotto SS42 a CAPO DI PONTE   |  Scenario di progetto_Opzione 2 73 
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PER UNA PAESAGGIO IN 
ARMONIA CON LA NATURA 

8A. Interventi di deframmentazione ecologica 
lungo la SS42 e ripristino delle connessioni 
trasversali ROGNO – ARTOGNE 
 
 
8B. Interventi di deframmentazione ecologica  
lungo la SS42 e ripristino delle connessioni 
trasversali ONO SAN PIETRO - NADRO 
 

Breve descrizione  
 
Il sistema paesistico-ambientale del fondovalle della bassa e media Valle Camonica presenta forti criticità 
connesse in particolare alla crescita insediativa cominciata a partire dal secondo dopoguerra e che ha 
assunto nel tempo caratteri tipici dello sprawl urbano con tendenza ad occupare gran parte dello spazio 
disponibile. Questa dinamica evolutiva dell’urbanizzato ha reso in questo tratto di valle molto difficile il 
mantenimento delle connessioni ecologico ambientali tra versante orografico destro e sinistro. 
 
Gli interventi proposti mirano a ripristinare/potenziare/deframmentare i varchi di connessione trasversale 
ancora presenti e nei confronti dei quali, la SS42 spesso risulta essere ulteriore elemento di frammentazione 
degli ecosistemi.  
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CRITICITÀ  
Dal punto di vista ambientale: la presenza di infrastrutture ed insediamenti determina disturbi diretti ed indiretti sugli ecosistemi, limitando il 
movimento delle specie, favorendo lo sviluppo di specie aliene e ,in generale ,incidendo negativamente sulla biodiversità  
Dal punto di vista idrogeologico: ci troviamo in un area di fondovalle di bassa valle, caratterizzata da alti livelli di impermeabilizzazione e dove tutte le 
acque si concentrano una volta discese dai versanti più a monte. La sottrazione di spazi agli ecosistemi e la loro alterazione a seguito di processi di 
frammentazione infrastrutturale (es. SS42 e ferrovia nell’area di analisi) si traduce in una minor capacità di questi di contrastare rischi ambientali quali 
alluvioni, esondazioni ecc.  
 
POTENZIALITÀ e OPPORTUNITÀ:  
Ecosistemi di qualità in prossimità al corridoio fluviale del Oglio 
Ad Ovest della SS42, disponibilità di spazi aperti con basso livello di urbanizzazione 

INT.  8A     PER UN PAESAGGIO IN ARMONIA CON LA NATURA| Connessioni trasversali Rogno-Artogne|  Inquadramento del tema 

L’intervento di seguito illustrato mira a riqualificare/potenziare uno dei pochi varchi di connessione ancora presenti nel fondovalle della bassa Valle 
Camonica tra i comuni di  Rogno ed Artogne (vedi mappa in basso a destra, tratta da Vol.1 «Trasformazioni e permanenze dei Paesaggi Camuni»). 
Nello specifico, il varco analizzato è rappresentato dal torrente Re di Artogne e dagli spazi aperti ad esso connessi. L’area di intervento è localizzata nel 
tratto compreso tra la ferrovia, la SS42 e l’immissione in Oglio.  
 
Si tratta di un’area dove la presenza di infrastrutture lineari sono causa di fenomeni di frammentazione paesaggistica, che incide direttamente sulla 
struttura e funzionalità degli ecosistemi interessati. 
 
Interventi in quest’area possono avere un duplice scopo (Win-Win):  
- Miglioramento della naturalità e degli ecosistemi per ripristinare le connessioni ecologiche tra fiume Oglio e versante Est 
- Miglioramento delle prestazioni ambientali degli ecosistemi naturali dal punto di vista del controllo idrogeologico 
- Miglioramento della percezione paesaggistica lungo la pista ciclabile 

ferrovia 

Rogno 

t. Re di Artogne 

Area di 
intervento 

SS42 

Ciclabile 
dell’Oglio 
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INT.  8A     PER UN PAESAGGIO IN ARMONIA CON LA NATURA| Connessioni trasversali Rogno-Artogne|  Strategie di progetto 

1 2 

Settore 1_Immissione del t. Re di Artogne in Oglio 
 
È l’area con il maggior livello di naturalità con una 
fascia di boschi ripariali  della larghezza di ca. 200m. 
 
 
 
Obiettivo: 
 
Mantenere ed incrementare la naturalità del sito con 
l’introduzione di ambienti umidi in prossimità 
dell’immissione in Oglio con la funzione di creare 
nuovi habitat per specie degli ambienti umidi e ripari 
e per migliorare la qualità delle acque prima 
dell’immissione nel recettore finale o del fiume Oglio 
stesso 

Settore 3_Gli spazi tra le infrastrutture 
 
Si tratta di aree particolarmente critiche  dal punto 
di vista ecologico sia per il disturbo 
infrastrutturale, sia perché si originano dei punti di 
passaggio vincolati per il corso d’acqua che ne 
compromettono la sua naturale dinamica. 
 
Obiettivo: 
 
Mitigare le interferenze infrastrutturali con 
potenziamento della vegetazione ripariale  

Settore 2_Attraversamento delle aree agricole 
prima dell’immissione in Oglio 
 
È un’area strategica per ripristinare localmente la 
naturale dinamica del corso d’acqua per la 
mancanza di edificato e la vicinanza con il fiume 
Oglio. 
 
 
Obiettivo: 
 
Ripristinare le relazioni tra corso d’acqua e aree 
agricole confinanti, anche favorendo la naturale 
dinamica del corso d’acqua non vincolato da argini 
pensili ma con possibilità di divagare lateralmente, 
riducendo così le portate in ingresso in Oglio 
durante gli eventi estremi. 

SS42 

Ferrovia 

Ecosistemi umidi 

Ridefinizione morfologia alveo per favorire 
la dinamica naturale del corso d’acqua 

Potenziamento della vegetazione 
ripariale 

Torrente Re di Artogne 

3 

Ciclabile dell’Oglio 
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INT.  8A     PER UN PAESAGGIO IN ARMONIA CON LA NATURA| Connessioni trasversali Rogno-Artogne|  Azioni per il settore 1_Planimetria 

Elementi di STATO 

Settore 1 

100 50 25 0 
m 

3 2 

4 

1 

1 

5 

1 

3 

2 

Elementi di PROGETTO 

1 

2 

3 

SEZIONE DI PROGETTO 

Golena boscata 

1 

Scarpata d’argine (h= ca. 2m) 

Aree agricole  di fondovalle 

1 

2 

3 

4 

5 

Apertura rami di collegamento *  
(l=4m; h=2m; L ramo Nord=110m; L ramo Sud =220m) 

Formazione di lanca perifluviale con presenza di acqua 

lentica costante_Area a minor profondità * 
 (sup= 2300mq; h= 2-3m) 

Formazione di lanca perifluviale con presenza di acqua 

lentica costante_Area a maggior profondità * 
 (sup= 500mq; h= 4m) 

Formazione di canneto  (sup= 1000mq) 

Modellazione morfologica per un «troppo pieno» dell’area 
umida 

* La localizzazione dei rami di collegamento così come la conformazione della 

lanca sono per ora indicativi. Entrambi dovranno assecondare le morfologie 
già presenti nella golena fluviale al fine di conformarsi al massimo alla 
naturale conformazione del sito. N 
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INT.  8A     PER UN PAESAGGIO IN ARMONIA CON LA NATURA| Connessioni trasversali Rogno-Artogne|  Azioni per il settore 1_Sezioni 

La lanca di progetto sarà un ambiente umido che contribuirà ad 
arricchire il mosaico ambientale dell’area golenale. Assolverà ad 
una funzione multipla:  
- offrire novi habitat per le specie fluviali e perifluviali,  
- contribuire al miglioramento della qualità delle acque,  
- definire delle aree di espansione controllata delle acque 

provenienti dal torrente Re di Artogne e fiume Oglio.  
 
La lanca ed i canali di immissione saranno realizzati assecondando 
il più possibile le naturali morfologie presenti nella golena in 
modo da rispettare la naturale  conformazione morfologica 
dettata dalla dinamica fluviale, e ridurre gli scavi.  
Gli abbattimenti delle piante saranno selettivi e limitati. In alcuni 
casi potranno essere evitati ma indotti (in particolare per le 
specie aliene): la realizzazione di un’area inondabile o comunque 
con presenza costante di acqua potrà indurre fenomeni di asfissia 
radicale e conseguente deperimento di tali piante. La dinamica 
indotta consentirà di apportare materiale legnoso nell’area umida 
che fornirà habitat e nicchie ecologiche per diverse specie.  
 
Per garantire il mantenimento costante dell’acqua si prevede, 
almeno nelle aree più profonde della lanca, l’inserimento di uno 
strato semi-impermeabile di argilla   

Stato attuale 

Progetto 

Formazione di 
canneto: creazione 
di habitat umidi e 
fitodepurazione 
delle acque 

Strato impermeabile 
naturale (argilla, spessore 
minimo 6mm) +  
Tessuto non tessuto di 
separazione  dal terreno 
naturale 

Limitare gli abbattimenti e 
favorire processi di asfissia 
radicale per indurre 
deperimento del materiale 
legnoso  che fornirà habitat 
per diverse specie 

Torrente re di Artogne 
posto ad una quota  sul 
piano di campagna 
maggiore rispetto alla 
lanca: il torrente alimenta 
la lanca. 

Scavo profondità variabile da 2m a 4m 
assecondando le morfologie naturali 
del terreno. Abbancamento del 
materiale di scavo  per realizzazione 
argini o micromorfologie interne alla 
lanca 

Torrente Re di Artogne 
Limite della golena 
boscata 

Settore 1 
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INT.  8A     PER UN PAESAGGIO IN ARMONIA CON LA NATURA| Connessioni trasversali Rogno-Artogne|  Azioni per il settore 2_Planimetria 

Elementi di STATO 

Elementi di PROGETTO 

1 

2 

3 

Torrente Re di Artogne_Alveo rettilineo e pensile rispetto 
al piano di campagna 

Scarpata d’argine in massicciata (h rispetto a piano di 
campagna = ca. 3,0m) 

Vegetazione arbustiva di invasione 

1 

2 

3 

4 

5 

Torrente Re di Artogne_Alveo sinuoso: Riduzione della 
velocità  dell’acqua in ingresso in Oglio, ripristino 
morfologia e dinamica naturale 

Demolizione dell’argine pensile e riporto del limite 
superiore dell’alveo al piano di campagna. Formazione di 
pennelli per rallentamento del deflusso e differenziazione 
morfologica. 

Inserimento di talee di salice in corrispondenza dei 
pennelli ed argine del torrente 

Inserimento di substrato e vegetazione palustre erbacea 
nelle zone di morta 

Possibilità di esondazioni controllate: recupero 
dell’originaria massicciata e ricollocazione della barriera  ai 
margini di carrarecce esistenti nelle aree agricole limitrofe 

Settore 2 

Configurazione attuale Configurazione di progetto 

1 1 

2 
2 

3 3 

4 

4 

5 

4 SS42 

15,0 16,0 

47,0 

47,0 

16,0 

29,0 

La rigida massicciata che definisce gli argini dell’alveo viene parzialmente demolita e riportata a quota piano di campagna. Sono inseriti pennelli 
repellenti per favorire una differenziazione morfologica dell’alveo e ridurre la velocità di scorrimento delle acque. L’inserimento di talee di salice 
permette di rafforzare la struttura dei pennelli e degli argini, migliorare la qualità ambientale dell’alveo e contribuire al rallentamento delle acque 
durante gli eventi di piena.  L’alveo di magra viene allargato con un raccordo più morbido con gli spazi aperti limitrofi, la sezione trasversale di invaso 
massimo rimane pressoché uguale rispetto allo stato di fatto. In casi eccezionali di piena, l’acqua può esondare in modo controllato nei campi 
limitrofi.  

Alveo di 
magra 

Alveo di piena 

Pennello 

Alveo di 
magra 

Argine 
pensile 

Alveo di piena 

N N 

5 

La soluzione proposta punta a migliorare la qualità ambientale degli ecosistemi e le loro performances in termini di gestione efficiente delle acque 
durante gli eventi di piena, agendo direttamente su:  
- Riduzione della velocità dei volumi in transito (quindi ritardando ed abbassando il picco di piena  del recettore finale);  
- Creazione di nuovi habitat e ripristino delle naturali morfologie dell’alveo in grado di assecondare al meglio le dinamiche fluviali;  
- Coinvolgimento degli ecosistemi limitrofi nella gestione delle acque di piena, facendoli lavorare come una sorta di vasca di laminazione 

temporanea per le acque in eccesso durante gli eventi estremi.  
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INT.  8A     PER UN PAESAGGIO IN ARMONIA CON LA NATURA| Connessioni trasversali Rogno-Artogne|  Azioni per il settore 2_Sezioni 

Settore 2 

Stato attuale 

Progetto 

Torrente Re di Artogne 
(corso rettificato) Argini pensili Vegetazione arbustiva 

di invasione 

Pennello repellente 

Aree agricole Aree agricole 

+0,00 

+3,00 +3,00 

+0,00 

+0,00 

+1,00 

+0,00 

Aree agricole Aree agricole 
Torrente Re di Artogne 
(corso sinuoso) 

Inserimento di talee di 
salice arbustivo e 
erbacee palustri 

Limite idrico massimo 

Limite idrico massimo 

Esondazioni controllate in 
aree agricole 

Esondazioni controllate 
in aree agricole 

47,0 

Sezione trasversale d’alveo complessiva (argini + alveo) 

47,0 

Sezione trasversale d’alveo complessiva (argini + alveo) 

27,0m – 75mq 

Sezione trasversale massima di invaso 

25,0 – 80mq 

Sezione trasversale massima di invaso 

Esondazioni controllate 
dei volumi in eccesso 

Esondazioni controllate 
dei volumi in eccesso 

Immagine dello stato di fatto 

Disegno di progetto degli argini 
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INT.  8A     PER UN PAESAGGIO IN ARMONIA CON LA NATURA| Connessioni trasversali Rogno-Artogne|  Azioni per il settore 3 

Elementi di STATO 

Elementi di PROGETTO 

1 

2 

3 

Vegetazione arborea esistente 

Attraversamento del rilevato stradale della SS42 

Torrente Re di Artogne 

1 

2 

Potenziamento della fascia boscata   
(lato ovest= 840mq; lato est= 360mq) 

Riqualificazione della strato arbustivo della fascia di 
vegetazione ripariale esistente 
(lato ovest= 700mq; lato est= 600mq) 

Settore 3 

N 

12,0 

Potenziamento 
fascia boscata 

Riqualificazione 
strato arbustivo 

10,0 10,0 

Potenziamento 
fascia boscata 

6,0 

Riqualificazione 
strato arbustivo 

70,0 
56,0 1 

1 

2 

2 

3 

4 

1 2 

1 

4 Linea ferroviaria 

Si prevede un potenziamento ed una riqualificazione dello strato 
arbustivo della fascia boscata esistente con il fine di ridurre le 
interferenze tra l’elemento cardine della connessione ecologica 
trasversale (torrente Re di Artogne) e le infrastrutture presenti in 
questo tratto. La direttrice dell’intervento è quella Nord-Sud  che 
asseconda quella del torrente e indirizza il passaggio delle specie 
faunistiche esattamente in prossimità dei punti di 
attraversamento  sicuri delle  infrastrutture. La fascia boscata è 
ulteriormente ampliata sul lato ovest del torrente in 
corrispondenza di un attraversamento esistente del rilevato.  

Possibili specie impiegabili: 
 
ARBOREE 
Populus tremula 
Alnus viridis 
Fraxinus excelsior 
Acer campestre 
Crataegus monogyna 
 
ARBUSTIVE: 
Salix spp. 
Prunus spinosa 
Euonymus europaeus 
Rosa canina 
Corylus avellana 
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INT.  8A     PER UN PAESAGGIO IN ARMONIA CON LA NATURA| Connessioni trasversali Rogno-Artogne|  STIMA COSTI 

INTERVENTO SOGGETTO ATTUATORE STIMA COSTI (€) 

Settore 1_Area umida 
Aree demaniali in concessione a Comunità 

Montana Laghi Bergamaschi 
50.000 

Settore 2_Alveo torrente Re di Artogne Brescia UTR 190.000 

Settore 3_Potenziamento fascia riparia del t. 
re di Artogne 

Brescia UTR 2.000 
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CRITICITÀ  
In questo tratto, la SS42 si sviluppa in trincea e crea una cesura netta tra le aree prative di fondovalle verso ovest(in continuità con il fiume Oglio) e 
verso est (in continuità con il versante boscato), rapprensentando  di fatto una barriera lineare e continua che impedisce le relazioni ecologiche 
trasversali  monte -valle.  
 
POTENZIALITÀ e OPPORTUNITÀ:  
Presenza di manufatti esistenti che garantiscono la continuità idraulica del torrente Figna e attraversano la SS42 in senso trasversale (est-ovest).  
Spazi aperti di fondovalle relativamente ampi e continui, frammentati solo da pochi elementi infrastrutturali sui quali poter intervenire in modo 
puntuale per ripristinare la continuità ecologica tra fiume Oglio e versante est.  

INT.  8B     PER UN PAESAGGIO IN ARMONIA CON LA NATURA| Connessioni trasversali Ono S. Pietro - Nadro|  Inquadramento del tema 

L’intervento di seguito illustrato si pone l’obiettivo di contribuire al miglioramento delle connessioni ecologiche di fondovalle in ambiti ad elevato livello 
di  urbanizzazione , preservando e rifunzionalizzando uno degli ultimi varchi di connessione trasversale ancora presenti. 
Tale varco di connessione ecologica trasversale è stato individuato come strategico anche ad una scala territoriale sovralocale, così come illustrato  
all’interno del Vol.1 «Trasformazioni e permanenze dei Paesaggi Camuni» a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti (l’immagine in basso a destra 
rappresenta un estratto  cartografico riferito all’area di analisi). 
Nello specifico, il varco analizzato è rappresentato dal torrente Figna nel tratto compreso tra l’abitato di Nadro e il fiume Oglio, ed il sistema di spazi 
aperti  che vi stanno attorno. 
 
La necessità di mantenere la continuità idraulica del torrente, ha richiesto la realizzazione di manufatti idonei  per superare la SS42 che, seppur in 
maniera vincolata, garantisce il mantenimento delle relazioni  idrauliche monte valle.  
Non si riscontrano per circa 4 km a monte e a valle dell’area di analisi altri contesti di fondovalle caratterizzati da una analoga continuità di spazi aperti in 
senso trasversale(Est-Ovest). Per questo motivo si ritiene prioritario prevedere interventi volti a massimizzare la funzionalità dei manufatti di 
connessione già esistenti in modo tale da renderli multifunzionali per finalità non solo idrauliche ma anche ecologiche.  

Area di 
intervento 

t. Figna 

ferrovia 

SS42 

Nadro 

Ciclbile 
dell’Oglio 
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+2,0m 

Stato di fatto e sovrapposto schema di progetto per raccordo del 
dislivello con riporto di terreno 

INT.  8B     PER UN PAESAGGIO IN ARMONIA CON LA NATURA| Connessioni trasversali Ono S. Pietro - Nadro |  Scenario di progetto 

Elementi di STATO 

Elementi di PROGETTO 

1 

2 

Argine del Torrente Figna a valle della SS42 

Struttura prefabbricata in CLS per attraversamento del t. 
Figna sulla SS42 

1 
Riporto di terreno e massi ciclopici e raccordo del dislivello 
tra limite del manufatto in CLS e alveo del Torrente Figna a 
valle della SS42 

Manufatto in CLS del t. Figna 

3 SS42 

N 

4 

2 1 
3 

1 

3 

2 
Scavo e realizzazione di area leggermente depressa per 
rallentamento del deflusso delle acque. Sottofondo in 
massicciata 

3 
Realizzazione di rampa vegetata / raccordo con terreno di 
riporto, al fine di permettere agli animali selvatici 
l’attraversamento del manufatto in CLS 

3 

4 Predisposizione di vegetazione arboreo/arbustiva di invito 

5 Inserimento di rete metallica come supporto per 
vegetazione rampicante  

7 Pitturazione delle superfici esterne del manufatto in CLS 

+4,0 +3,5 +3,0 

+2,5 
+2,0 

+1,0 

+1,5 

+0,5 

+3,5 

+3,0 

+2,5 

+3,0 

+4,0 

+3,5 

+4,0 

+2,5 

L’intervento proposto mira ad aumentare la multifunzionalità del manufatto 
idraulico, integrandolo di un’importante ruolo ecologico legato alla possibilità 
di attraversamento da parte della fauna selvatica.  
Il principale ostacolo attuale è rappresentato dal dislivello tra il limite del 
manufatto in CLS a valle della SS42 e la quota di campagna delle aree verdi e 
dell’alveo (ca. 2m). Per superare tale ostacolo l’intervento prevede 3 azioni: 
- Riporto di terreno e massi ciclopici per raccordare il dislivello (linee rosse 

immagine a lato) 
- Inserimento di vegetazione arboreo arbustiva di invito per la fauna selvatica 
- Inserimento di rete metallica e di cavi aerei in acciaio ancorati alle pareti 

interne del manufatto in CLS, come supporto per lo sviluppo di vegetazione 
rampicante sulla superficie interna del manufatto 
 

Si propone inoltre un intervento integrativo di pitturazione decorativa delle 
superfici esterne del manufatto con disegni e loghi in grado di comunicare al 
viaggiatore  che percorre la SS42 la nuova funzione di tale manufatto 

+0,0 

2 

5 

6 Inserimento di cavi in acciaio come supporto per 
vegetazione rampicante 

6 

7 
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Stato attuale 

Progetto 

Tratto interessato da modifiche morfologiche e raccordo con manufatto in CLS 

0 5 10 20 

m 

Raccordo con 
riporto di terreno 
e massicciata 

Inserimento di vegetazione arbustiva 
di invito per la fauna selvatica 

Manufatto in CLS  per 
superamento della SS42 

Dislivello di ca. 2m tra quota alveo t. 
Figna a valle della SS42 e  manufatto 
in CLS: impossibilità di utilizzo da 
parte di fauna selvatica 

+4,00 

+2,00 

+1,50 

10,0 

10,0 

Formazione di 
lieve depressione 

Inserimento di vegetazione 
rampicante su supporto in 
rete metallica 

+1,50 

INT.  8B     PER UN PAESAGGIO IN ARMONIA CON LA NATURA| Connessioni trasversali Ono S. Pietro - Nadro |  Scenario di progetto 

Riferimenti progettuali per Inserimento su superficie interna del 
manufatto in CLS di rete metallica per supporto vegetazione 
rampicante e di cavi aerei in acciaio 

Demolizione parziale  di alveo in CLS del torrente Figna a 
valle della SS42: ca. 37 mc 

Scavi per preparazione del terreno ai piani morfologici di 
progetto : ca. 90 mc 

Riporto di terreno e massi ciclopici per formazione di 
raccordo tra manufatto in CLS e alveo del torrente Figna a 
valle della SS42: ca. 250 mc 

INTERVENTI PREVISTI 

Messa a dimora di vegetazione di invito per la fauna 
selvatica: 
- Arbusti: n°  ca. 80  
- Alberi: n° ca. 17 

Predisposizione di rete metallica e cavi aerei in acciaio ed 
inserimento di vegetazione rampicante sulla superficie 
interna/esterna del manufatto in CLS:  
ca. 50mq 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

4 

4 

5 

5 +4,00 

Cavi aerei in acciaio per 
supporto vegetazione 
rampicante 
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SCENARIO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SUPERFICIE ESTERNA DEL MANUFATTO IN CLS 
 
- Opzione 1: copertura con vegetazione rampicante 
- Opzione 2: pitturazione con funzione di comunicazione del ruolo ecologico del manufatto 

Stato attuale 

SUPERFICIE DA TRATTARE: ca. 80mq  

INT.  8B     PER UN PAESAGGIO IN ARMONIA CON LA NATURA| Connessioni trasversali Ono S. Pietro - Nadro |  Scenario di progetto 

Stato di progetto_ Opzione 1: copertura con vegetazione rampicante 

Stato di progetto_ Opzione 1: pitturazione della superficie esterna del manufatto in CLS 
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INT.  8B     PER UN PAESAGGIO IN ARMONIA CON LA NATURA| Connessioni trasversali Ono S. Pietro - Nadro |  STIMA COSTI 

INTERVENTO SOGGETTO ATTUATORE STIMA COSTI(€) 

MODIFICA MORFOLOGICA DEL TRATTO DELL’ALVEO 
DEL TORRENTE FIGNA 
 A VALLE DELLA SS42:  

Raccordo tra quota di campagna dell’alveo e 
manufatto in CLS 

Brescia UTR 12.000 

MESSA A DIMORA DI VEGETAZIONE DI INVITO IN 
PROSSIMITA’ DEL MANUFATTO PREFABBRICATO IN CLS 

Brescia UTR 9.690 

INSERIMENTO DI RETE METALLICA E VEGETAZIONE 
RAMPICANTE SULLE PARETI INTERNE DEL 

MANUFATTO PREFABBRICATO IN CLS 
Brescia UTR 1940 

PITTURAZIONE DECORATIVA DELLE SUPERFICI 
ESTERNE DEL MANUFATTO PREFABBRICATO IN CLS 

Brescia UTR 9.600 
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