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Il territorio Trentino che oggi vi-
viamo non è quello originario, 
ma è il prodotto della millenaria 
azione umana di trasformazione 
dell’ambiente per rendere l’inse-
diamento più idoneo alle proprie 
esigenze vitali, di cui la prima è 
sicuramente legata alla produ-
zione primaria. All’oggi, e ancor 
di più in tempi relativamente 
recenti (fino agli inizi del 1900), 
ogni borgo, conservava gelosa-
mente e con orgoglio gli arche-
tipi rurali, segni di un vissuto e 
di un modus operandi che erano 
strettamente relazionati e allo 
stesso tempo condizionati dalla 
situazione ambientale; le attivi-
tà di trasformazione del territo-
rio erano limitate per lo più alle 
sistemazioni agrarie e pertanto 
esclusivamente a quella serie di 
opere che permettevano di con-
dizionare favorevolmente l’am-
biente. Con il fascismo, inizia 
un nuovo periodo di profonda 
trasformazione, non solo per le 
grandi opere agrarie, ma anche 
di elettrificazione ed industriali, 
azioni che si allontanano dalla 
sfera percettiva dell’individuo e 
si proiettano in una condizione 
sociale e generale ben più am-
pia e distale dai condizionamenti 
umani. In questo periodo avan-
za l’ esigenza di tagliare con il 
passato e di cambiare. Anche a 
Toblino questa nuova mentalità 
si afferma con prepotenza; della 
centrale idroelettrica (Sarca – 
Molveno) in costruzione si men -

zionano infatti solo i presupposti 
di ricchezza e lavoro, sicuri tutti 
che il territorio avrebbe soppor-
tato ogni azione. I laghi di To-
blino e Santa Massenza hanno 
subito pagato le conseguenze 
del distacco tra azione umana 
direttamente gestita e percepita, 
con l’avvento dei mezzi d’opera 
e di una serie di nuove esigen-
ze sociali distanti dall’ego. Si 
assiste così all’ingresso delle 
gelide acque di Molveno e dei 
bacini idrografici annessi, l’im-
missione di sedimento silicatico, 
lo sconvolgimento della flora e 
della fauna ittica, ai primi allarmi 
lanciati da persone lungimiranti 
(Aldo Gorfer estate 1968) e su-
bito declassati a semplici procla-
mi ambientalisti.
Pochi al tempo hanno pensato 
al valore del territorio e del pa-
esaggio della conca di Toblino. 
Negli anni successivi verrà no-
minata dalla Regione un’apposi-
ta commissione di esperti al fine 
di trovare rimedio al progressivo 
insabbiamento del bacino na-
turale (1969) e nel 2001 si ipo-
tizza la realizzazione di tubi By 
– pass.
Oggi il pensiero comune è for-
temente cambiato, il territorio 
e l’utilizzo dello stesso viene 
vissuto e visto ancora in modo 
diverso, lo sviluppo economico 
non è più sinonimo di “sfrutta-
mento”, dagli anni settanta ad 
oggi, le organizzazioni mondiali, 
e l’opinione pubblica cambia il

pensiero di development, pas-
sando ad un concetto di soste-
nibilità. Da allora la sostenibilità 
entra a far parte del quotidiano, 
coinvolge sempre più l’opinione 
pubblica, in quest’ottica anche 
la progettazione non è più intesa 
come la semplice realizzazione 
delle opere, ma richiede un forte 
lavoro di analisi, per capirne al 
meglio le interazioni tra le com-
ponenti ambientali, storiche, 
sociali, economico – finanziarie 
e l’idea di progetto. Questo flus-
so, che coinvolge l’operato delle 
amministrazioni locali, della so-
cietà e quindi anche degli svi-
luppatori di assetti delle future 
condizioni ambientali e umane, 
si traduce nelle scelte proget-
tuali; che devono necessaria-
mente garantire l’attenzione agli 
aspetti economici, sociali e am-
bientali: tutti elementi del siste-
ma Toblino-Massenza.
Il paesaggio in questo senso 
è espressione dell’identità di 
un territorio, il connubio degli 
aspetti produttivi, infrastrutturali, 
eno-gastronomici, turistici, eco-
logici di pregio; la progettazione 
deve partire da qui.

Gruppo di progettazione:
Proap Italia s.r.l.

Mob-up s.r.l.
Studio Associato 3E

Coordinatore di progetto:
arch. Federica Maraner

I LAGHI DI TOBLINO E SANTA MASSENZA
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ANALISI TERRITORIALE
IDROLOGIA

Punti di forza
• il sito è nodo di passaggio tra 
il sistema antropico di monte e 
quello seminaturale di valle;
• il sistema artificiale indotto 
condiziona positivamente l’ap-
porto organico di origine antro-
pica (diluizione).

Punti di debolezza
• reticolo idrografico composto 
da affluenti con elevata portata 
minerale e organica;
• Il sistema antropico apporta 
acqua fredda;
• accumulo di sedimento di ma-
trice geologica alloctona.
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ANALISI TERRITORIALE
MOBILITA’
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ANALISI TERRITORIALE
MARKETING 
TERRITORIALE

Punti di forza
• buona presenza, nei pressi dei 
laghi di Toblino e Santa Masse-
na, di punti di interesse turistici 
e sportivi; 
• presenza di punti di interesse 
enogastronomico;
• buona collocazione dell’area 
oggetto di analisi rispetto alla 
presenza di località e zone di in-
teresse turistico e sportivo.

Punti di debolezza
• assenza di una rete territoriale 
per la promozione del turismo;
• assenza di punti di interesse 
commerciale – produttivo nelle 
vicinanze dell’area oggetto di 
analisi;
• assenza di uffici di promozione 
turistica.
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ANALISI TERRITORIALE
RETI ECOLOGICHE

Punti di forza
• variabilità delle reti ecologiche;
• presenza di sistemi di tutela di 
ordine differente (comunitario, 
provinciale, comunale,…);
• sistemi di paesaggio finitimi e 
relativamente stabili.

Punti di debolezza
• il sistema antropico, delle reti 
infrastrutturali e delle reti ecolo-
giche si sviluppano lungo il me-
desimo asse.
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ANALISI LOCALE
ANALISI IDRICA

Punti di forza
• diversi affluenti portano acqua 
al sistema lacustre (positivo se 
le immissioni vengono purifica-
te); 
• alta presenza a livello di baci-
no e sottobacino di vegetazione 
(effetto depurativo).

Punti di debolezza
• enormi quantità d’acqua scari-
cate dalla centrale a basse tem-
perature;
• presenza di scarichi; 
• forte presenza di sedimenti;
• tempi di ricambio dell’acqua 
brevi;
• trasparenza fortemente limita-
ta per l’apporto di acque ricche 
di sospensioni minerali e/o ec-
cessiva presenza di elementi 
nutritivi;
• assenza di una stratificazione 
termica stabile.
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ANALISI LOCALE
ANALISI DEL 
PAESAGGIO 
Uso del suolo

Punti di forza
• alta concentrazione di aree 
boscate di particolare pregio; 
• presenza aree incolte vegeta-
te spontaneamente;
• scarsa espansione delle aree 
edificate grazie all’urbanizzazio-
ne limitata e concentrata in aree 
ben definite;
• presenza di ampie aree dedi-
cate alla coltivazione di varietà 
autoctone.

Punti di debolezza
• presenza di ampie aree dedi-
cate alle colture permanenti che 
interrompono la continuità delle 
aree boscate;
• presenza di aree a coltura 
permanente che insistono sulle 
aree spondali, riducendo la pos-
sibilità di fruizione dei laghi; 
• scarsa presenza di prati stabili.
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ANALISI LOCALE
ANALISI ECONOMICA 
Attivita’ produttive

Punti di forza
• concentrazione di servizi al tu-
rismo in centri storici; 
• presenza di alcune attività pro-
duttive legate al settore turistico 
lungo il lago.

Punti di debolezza
• scarsa presenza di una rete di 
connessione delle aree servite 
da attività produttive legate al 
turismo;
• scarsa presenza di hotel e al-
berghi nell’unità di paesaggio 
considerata.
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ANALISI LOCALE
ANALISI ECONOMICA
Prodotti tipici

Punti di forza
• esistenza di prodotti tipici pro-
venienti da coltivazione di varie-
tà autoctone; 
• grande importanza dell’agri-
coltura e della tradizione grazie 
all’esistenza di prodotti carat-
teristici del luogo, che possono 
diventare elementi di attrazione 
del turismo e punti importanti 
per la valorizzazione dell’area.

Punti di debolezza
• alta concentrazione delle aree 
di produzione in punti ben pre-
cisi;
• scarsità di connessione e di 
reti capaci di promuovere l’eco-
nomia locale a scala più ampia.
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ANALISI LOCALE
ANALISI ECONOMICA
Uso del suolo

Punti di forza
• attività legate alla pesca e alla 
fruizione dei laghi; 
• presenza di aree agricole di 
pregio, come vigneti e oliveti;
• scarsa presenza di aree pro-
duttive del settore secondario.

Punti di debolezza
• presenza di aree agricole 
all’interno delle aree boscate;
• presenza di alcune aree estrat-
tive all’interno dell’unità di pae-
saggio considerata per l’analisi.
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ANALISI LOCALE
ANALISI DELLA 
FRUIBILITA’ DEI LUOGHI

Punti di forza
• presenza di fermate dei mezzi 
pubblici; 
• presenza di aree ed alcuni 
sentieri in zone di particolare in-
teresse naturalistico.

Punti di debolezza
• presenza di una strada prin-
cipale (strada statale) lungo la 
sponda nord – ovest del lago di 
Toblino;
• scarsa presenza di sentieri pe-
donali lungo le sponde dei due 
laghi;
• discontinuità dei percorsi pe-
donali esistenti.



386 |

ANALISI SWOT RIASSUNTIVA

ANALISI TERRITORIALE
PUNTI DI FORZA PUNTI DI FORZAPUNTI DI DEBOLEZZA PUNTI DI DEBOLEZZA

IDROLOGIA - il sito e’ nodo di passaggio tra il siste-
ma antropico di monte e quello semina-
turale di valle
- il sistema artificiale indotto condiziona 
positivamente l’apporto organico di orgi-
ne antropica -diluizione-

- elevato numero di specie -forestali, 
forestali residuali, macrofite,...-
- il punto piu’ a nord dove cresce il Lec-
cio -lecceta residuale-
- elementi vegetali antropici di elevato 
pregio paesistico -platani, taxodi, ci-
pressi,...

- molteplici sistemi complessi di pae-
saggio
- presenza di fronti e paesaggi di parti-
colare pregio
- presenza di aree protette e riserve
- aree di interesse agricolo di pregio
- centri di interesse storico
- beni architettonici tutelati
- piante monumentali vincolate dai beni 
culturali

- varieta’ di reti ecologiche
- aree S.I.C.
- presenza di aree protette e riserve

- elevata presenza di aree agricole di 
pregio fino ai margini del sistema
- presenza di aziende ben strutturate e 
ad elevato reddito fondiario
- sistemi rurali ad elevata valenza testi-
moniale e identitaria

- esistono proprieta’ rurali di buone di-
mensioni e con edifici storici annessi 
-Toresella, Castel Toblino-
- esistono proprieta’ demaniali
- elevata variabilita’ specifica -mammife-
ri, fauna ittica, avifauna,...-
- sito importante per le specie migratorie

- alta concentrazione di aree boscate di 
particolare pregio
- presenza di aree incolte vegetate 
spontaneamente
- scarsa espansione delle aree edificate 
grazie all’urbanizzazione limitata e con-
centrata in aree ben definite
- presenza di ampie aree dedicate alla 
coltivazione di varieta’ autoctone

- reticolo idrografico conposto da af-
fluenti con elevata portata minerale e 
organica
- il sistema antropico apporta acqua 
fredda
- accumulo di sedimento di matrice geo-
logica alloctona

- le macrofite sono limitate nell’espan-
sione dalla presenza della strada adia-
cente alle sponde del lago di Toblino e 
dal regime idrico fluvio lacustre
- l’apporto idrico artificiale e l-alto ricir-
colo di acua ha ridotto notevolemnte la 
quantita’ di fitoplancton e di conseguen-
za di zooplancton 
- la produzione algale [ ostacolata dall-
intorpidimento

- presenza di aree produttive importanti 
-es. centrale idroelettrica di S. Massen-
za-

- presenza della viabilita’ in adiacenza 
alle sponde del lago di Toblino

- limitata estensione delle aree e confi-
namento orografico inducono a pensare 
a forme di tutela aggiuntive

- esistono diverse societa’ gestrici dell-
energia idroelettrica

- da lago a fiume -da ciprinidi e sarmo-
nidi-
- presenza della SP adiacente al lago
- il regime delle portate ad elevata va-
ribilita’
- presenza di ampie aree dedicate alle 
colture permanenti che interrompono la 
continuita’ delle aree boscate
- presenza di aree a coltura permanente 
che insistono sulle aree spondali, ridu-
cendo la posibilita’ di fruizione dei laghi
- scarsa presenza di prati stabili

- buon presenza nei pressi di Toblino e 
S. Massenza di punti di interesse turisti-
ci e sportivi
- presenza di punti di interesse enoga-
stronomico
- buona collocazione dell-area oggetto 
di analisi rispetto alla presenza di locali-
ta’ e zone di interesse turistico e sportivo

- variabilita’ delle reti ecologiche
- presenza di sistemi di tutela di ordine 
differente -comunitario, provinciale, co-
munale,...
- sistemi di paesaggio finiti e relativa-
mente stabili

- la morfologia del versante in destra 
orografica, caratterizzata da balze roc-
ciose e aree detritiche si pongono come 
invariati del territorio da valorizzare

- la morfologia del versante in destra 
orografica, caratterizzata da balze roc-
ciose e aree detritiche si pongono come 
invariati del territorio da valorizzare
- diversi affluenti portano acqua al siste-
ma lacustre -positivo se le immissioni 
vengono purificate-
- alta presenza a livello di bacino e 
sottobacino di vegetazione -effetto de-
purativo-

- assenza di una rete territoriale per la 
promozione del turismo
- assenza di punti di interesse comme-
ricale - produttivo nelle vicinanze dell’a-
rea
- assenza di ufficic di promozione turi-
stica

- il sistema antropico, delle reti infrastrut-
turali e delle reti ecologiche si sviluppa-
no lungo il medesimo asse

- il sistema geologico potrebbe condizio-
nare le scelte progettuali incidendo sulla 
componente dei costi

- il sistema geologico potrebbe condizio-
nare le scelte progettuali incidendo sulla 
componente dei costi

- enormi quantita’ d’acqua scaricate 
dalla centrale di S. Massenza, acqua a 
basse temperature
- presenza di scarichi con forte apporto 
di azoto, fosforo, potassio
- forte presenza di sedimenti anche di 
diversa matrice geologica apportati da 
sistemi artificiali indotti
- tempi di ricambio dell-acqua brevi e 
conseguente regime idrico fluvio-lacu-
stre
- trasparenza fortemente limitata per 
l’apporto di acque ricche di sospensioni 
minerali o eccessiva presenza di ele-
menti nutritivi
- assenza di una stratificazione termica 
stabile 

MARKETING TERRITORIALE

RETI ECOLOGICHE E 
DEL PAESAGGIO

GEOLOGIA

ANALISI LOCALE
GEOLOGIA

IDROLOGIA

VEGETAZIONE

CARTA DEL PAESAGGIO

RETI ECOLOGICHE

AREE AGRICOLE

ANALISI CATASTALE

ANALISI FAUNISTICA

ANALISI DEL PAESAGGIO: 
uso del suolo
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PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

- presenza di insediamenti storici
- presenza di manufatti e siti archeolo-
gici
- presenza di beni architettonici e arti-
stici

- concentrazione di servizi al tursimo in 
centri storici
- presenza di alcune attivita’ produttive 
legalte al settore turistico lungo il lago

- esistenza di prodotti tipici da colture di 
varieta’ autoctone
- grande importanza dell’agricoltura e 
della tradizione grazie all’esistenza di 
prodotti caratteristici del luogo, che pos-
sono diventare elementi di attrazione del 
tursimo e punti importanti per la valoriz-
zazione dell’area
- attivita’ legate alla pesca e alla fruizio-
ne dei laghi
- presenza di aree agricole di pregio, 
come vigneti ed oliveti
- scarsa presenza di aree produttive del 
settore secondiario

- presenza di fermate dei mezzi pubblici 
in corrispondenza dei parcheggi
- presenza di sentieri in aree di particola-
re interesse naturalistico
- buona presenza di parcheggi lungo le 
sponde dei laghi

- scarsa presenza di una rete di con-
nessione dei siti di interesse storico-
monumentale
- difficolta’ di identificazione delle aree 
di interesse

- scarsa presenza di una rete di con-
nessione delle aree servite da attivita’ 
produttive legate al tursimo
- scarsa presenza di hotel ed alberghi 
nell’unita’ di paesaggio considerata
- alta concentrazione delle aree di pro-
duzione in punti ben precisi
- scarsita’ di connessioni e reti capaci di 
promuovere l’economia locale a scala 
piu’ ampia

- presenza di aree agricole all-interno 
delle aree boscate
- presenza di alcune aree estrattive 
all’interno dell’unita’ di paesaggio consi-
derata per l’analisi

- presenza di una strada principale -stra-
da statale- lungo la sponda nord-ovest 
del algo di Toblino
- scarsa presenza di sentieri pedonali 
lungo le sponde dei due laghi
- discontinuita’ dei percorsi pedonali 
esistenti

ANALISI STORICO / 
MONUMENTALE

ANALISI ECONOMICA: 
attivita’ produttive

ANALISI ECONOMICA: 
prodotti tipici

ANALISI ECONOMICA: 
uso del suolo

ANALISI DELLA FRUIBILITA’ 
DEI LUOGHI
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STUDI SULLA VIABILITA’

_ipotesi 0: mantenimento della 
viabilità esistente;

scenario 0 scenario 1 scenario 2

_ipotesi 1: prevede il passaggio 
in quota rispetto al lago, garan-
tendo la possibilità di realizzare 
una semigalleria ad una quota 
di 25 metri superiore a quella 
del lago;

_ipotesi 2: prevede soluzioni co-
muni alle alternative 1 e 5 per 
l’imbocco della strada. Si prose-
gue con un tratto in galleria, si 
ha quindi l’uscita del tracciato, 
poco sopra l’attuale viabilità, nel 
tratto dove il lago è caratteriz-
zato da una leggera insenatura. 
Si entra nuovamente in galleria 
per uscire poco dopo il castello;
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scenario 3 scenario 4 scenario 5

_ipotesi 3: dopo l’intersezione 
a raso per raccordarsi in corri-
spondenza dell’attuale pescicol-
tura, si prosegue con un tratto 
all’aperto, per poi entrare in gal-
leria fino a ponte Oliveti.

_ipotesi 4: vengono mantenuti 
circa 280 m della viabilità esi-
stente che fiancheggia il lago, 
quindi si prevede la realizzazio-
ne di un’intersezione a raso in 
prossimità del vigneto lungo il 
lago; si entra quindi in galleria  
per poi uscire all’aperto poco 
sopra l’attuale viabilità. Si entra 
nuovamente in galleria per usci-
re poco dopo il castello;

_ipotesi 5: il tratto iniziale è 
uguale all’ipotesi 2; si prose-
gue con un tratto in galleria, si 
ha quindi l’uscita del tracciato 
all’aperto poco sopra l’attuale 
viabilità, nel tratto dove il lago 
è caratterizzato da una legge-
ra insenatura. Si entra nuova-
mente in galleria per poi uscire 
sul tratto rettilineo che precede 
la centrale di Toblino e i vigneti 
della Toresella. 
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STUDI SULLA VIABILITA’
SISTEMAZIONE DELLA 
ROTATORIA
IPOTESI 1

ipotesi rotatoria 1 - scenario 1

ipotesi rotatoria 1 - scenario 2

Il nodo di imbocco sul lato di Pader-
gnone è già attualmente caratterizzato 
da una intersezione a raso del tipo a 
rotatoria che funziona però come sem-
plice incrocio a precedenza. Appare 
evidente che il nodo risulta poco sicuro 
e gli attestamenti per le svolte a sinistra 
confusi e di non immediata interpreta-
zione da parte dell’utente della strada.
La prima ipotesi prevede una rotatoria 
con diametro 38 m, decentrata con 
mantenimento del ponte esistente. La 
rotatoria risulta decentrata rispetto alla 
futura strada di progetto ma permette 
di mantenere il ponte esistente. Per 
poter realizzare questa configurazione 
risulta necessario avvicinarsi di mol-
to alla sponda del lago di Toblino che 
necessita di un intervento di realizza-
zione di un rilevato su circa metà della 
superficie della rotatoria. Il fatto che la 
rotatoria non sia centrata rispetto agli 
assi stradali che vi confluiscono com-
porta una deviazione del primo tratto in 
galleria della nuova viabilità di proget-
to. Questo aspetto può risultare poco 
sicuro per chi proviene da Sarche a 
causa della ridotta visibilità della rota-
toria stessa.
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ipotesi rotatoria 1 - scenario 5



392 |

STUDI SULLA VIABILITA’
SISTEMAZIONE DELLA
ROTATORIA
IPOTESI 2

ipotesi rotatoria 2 - scenario 1

ipotesi rotatoria 2 - scenario 2

Questa seconda ipotesi contempla la 
possibilità di centrare la rotatoria ri-
spetto a quello che è l’asse principale, 
ma comporta la demolizione del ponte 
esistente con conseguente ricostru-
zione dello stesso. In questo caso i 
quattro bracci di accesso risultano or-
togonali tra loro e quindi la rotatoria 
garantisce migliori standard in termini 
di sicurezza, visibilità, percezione della 
stessa e fluidità del traffico. La centra-
lità garantisce inoltre per la futura stra-
da di progetto in galleria un primo tratto 
rettilineo. Questo aspetto permette una 
maggiore percezione della rotatoria 
per i veicoli in uscita dalla galleria stes-
sa. Essendo in entrambi i casi una ro-
tatoria compatta l’isola centrale va rea-
lizzata senza fascia sormontabile e la 
corsia nell’anello centrale pari a 7 m or-
ganizzato in una unica corsia.  Emerge 
che gli aspetti più importanti che vanno 
tenuti in considerazione sono lo spazio 
occupato, il centramento o meno del-
la rotatoria e la fruibilità degli spazi da 
parte delle utenze deboli.



| 393| 393

ipotesi rotatoria 2 - scenario 5
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STUDI SULLA VIABILITA’
SEZIONI TIPOLOGICHE

Nell’individuazione e nella de-
finizione delle varie soluzioni 
proposte si è tenuto conto delle 
seguenti indicazioni:
• valutare le ipotesi di tracciato 
già delineate dagli strumenti ur-
banistici vigenti;
• analizzare la fattibilità del trac-
ciato attraverso una verifica ge-
ologica preliminare;
• minimizzare il consumo di ter-
ritorio;
• ridurre quanto più possibile 
l’impatto ambientale dei manu-
fatti previsti in progetto;
• impostare gli assetti plano al-
timetrici in maniera da ridurre 
quanto più possibile le interfe-
renze con il sistema insediativo 
delle aree interessate;
• garantire elevati livelli di sicu-
rezza del traffico;
• studio dei tracciati, mirato a 
ridurre al minimo l’occupazione 
di terreno e l’impatto visivo del 
corpo stradale;
• dare un ordine gerarchico alla 
rete separando il traffico di at-
traversamento da quello di ac-
cesso al lago;
• studio accurato degli interventi 
di sistemazione paesaggistica 
e dell’arredo a verde per favori-
re  l’inserimento delle opere nel 
contesto paesaggistico locale.

ipotesi 1 - sezione semigalleria

ipotesi 2 - sezione aperto

ipotesi 3 - allontanamento dal lago
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STUDIO DI FATTIBILITA’
I LAGHI DI TOBLINO 
E SANTA MASSENZA

Gli scenari di progetto hanno 
sviluppato delle possibili solu-
zioni progettuali in risposta alle 
criticità individuate, ponendo 
particolare attenzione alla fatti-
bilità tecnica ed amministrativa.

Il progetto individua:

• Un sistema di viabilità alter-
nativo a quello esistente oggi 
lungolago, che utilizza in parte 
il sedime stradale esistente ed 
in parte corre in galleria a quo-
ta superiore rispetto alla strada 
attuale, garantendo quindi sia 
una mitigazione dell’impatto 
ambientale che la possibilità di 
godere del paesaggio mentre si 
guida;

• Un sistema di mitigazio-
ne dell’impatto delle acque di 
ghiacciaio sul lago di Santa 
Massenza, in modo da con-
sentire un miglioramento delle 
caratteristiche organiche e la 
possibilità di avere una maggio-
re varietà ecologica rispetto alla 
attuale situazione;

• Una sequenza di azioni da 
produrre nel corso del tempo, al 
verificarsi di condizioni proprie-
tarie modificate rispetto ad oggi, 
tese a compattare la presenza 
dei trasformatori e distributori 
elettrici esterni per recuperare 
spazi a giardino, ed al collega-
mento pedonale tra il bordolago 
ed il borgo, cercando comunque 
la mitigazione dell’impatto di im-
pianti e tralicci attraverso albe-
rature;

• Un sistema di percorsi pedo-
nali e ciclabili lungolago, realiz-
zati grazie alla dismissione di 
porzione della strada statale, 
per consentire la fruibilità turisti-
ca e naturalistica, in particolare 
delle sponde ovest del lago di 
Toblino e delle sponde nord ed 
est del lago di Santa Massenza.
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STUDIO DI 
FATTIBILITA’
IL LUNGOLAGO 
DI TOBLINO

Dettaglio del recupero della 
strada lungolago esistente

Il tema principale del-
la riqualificazione ri-
guarda la riduzione 
dell’impatto viabilistico 
derivante dal percorso 
della strada Statale 
lungolago.
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IL LUNGOLAGO DI TOBLINO
SEZIONI TIPOLOGICHE
E DI DETTAGLIO
Per ridurre l’impatto della stra-
da Statale, oltre alla situazione 
attuale sono state ipotizzate tre 
alternative possibili:
• la prima prevede il passaggio 
della strada in galleria al di sotto 
del rilevato, sul lato est del lago 
e la riconnessione alla Statale al 
di sotto del lago stesso in locali-
ta` Sarche;
• la seconda prevede lo sposta-
mento della strada esistente pi\ 
a est, in galleria e semigalleria, 
per ottenere una mitigazione 
delle esternalita` dovute al traf-
fico passante, pur mantenendo 
in alcuni punti la percezione del 
paesaggio;
• la terza soluzione e` una va-
riante della precedente, con di-
versa geometria stradale ed altri 
punti di vista in semigalleria.
Con tutte e tre le ipotesi, si ver-
rebbe a dismettere l-attuale 
tracciato lungolago, o quanto-
meno a declassarlo, concen-
trando gli interventi progettuali 
su lsedime per ottenere un’in-
terfaccia di superiore qualit’ tra 
lago e utenza. Si ipotizza l’orga-
nizzazione di un sistema pedo-
nale e ciclabile di fruizione del 
lago sulla sponda del Castello, 
evitando il carico antropico sul-
la sponda opposta ricadente in 
ambito SIC, con ulteriore rico-
struzione di una fascia di vege-
tazione umida sul bordo.
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IL LUNGOLAGO DI 
TOBLINO
SEZIONI TIPOLOGICHE 
E DI DETTAGLIO
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IL LUNGOLAGO
DI TOBLINO
SEZIONI TIPOLOGICHE
E DI DETTAGLIO
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IL LUNGOLAGO
DI TOBLINO
SEZIONI TIPOLOGICHE
E DI DETTAGLIO



402 |

STUDIO DI FATTIBILITA’
IL LAGO DI SANTA 
MASSENZA
Il tema principale è la mitigazio-
ne dell’impatto delle infrastrut-
ture della centrale idroelettrica 
ed il recupero del rapporto con 
il lago.
Partendo da Nord si propone:
• La mitigazione degli impianti 
di trasformazione dell’elettrici-
tà, attraverso la piantumazione 
dell’area parzialmente liberata 
dagli impianti stessi e la riformu-
lazione dei percorsi, compreso il 
collegamento con il borgo e la 
sponda del lago. La costruzione 
di barriere/percorsi in sedime 
acqueo, che possano anche 
funzionare da filtro depurante 
per gli scarichi dei reflui fognari 
del borgo.
• Barriera deviatrice del flusso 
acqueo della centrale. Si pro-
pone una barriera trasversale 
all’uscita delle acque turbinate 
dalla centrale (che provengono 
da bacini di ghiacciaio) compo-
sta da diaframmi galleggianti, 
per ottenere una parzializza-
zione del flusso turbinato (uno 
spoiler) e riportare quindi una 
una migliore qualità organica e 
minerale nelle acque del lago di 
S. Massenza.
• Costruzione di una barriera 
per formare una zona con qua-
lità dell’acqua diverse da quelle 
del lago. Nella parte a sud-est 
del lago si propone una compar-
timentazione al fine di 

raccogliere l’acqua della Roggia 
di Calavino (di ottima qualità) 
e farla sedimentare con un au-
mento della temperatura rela-
tiva. La barriera consentirà an-
che il passaggio pedonale verso 
la penisola esistente, attraverso 
un elemento galleggiante di 
connessione ed il completa-
mento del percorso in sponda 
est del lago.
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IL LAGO DI SANTA 
MASSENZA
PROGETTO IN 
QUATTRO FASI

FASE 1
A. Riqualificazione lungolago
B. Percorso ciclopedonale
     lungolago
C. Phytodepurazione

FASE 2
D. Percorso ciclopedonale lun- 
    go la strada che conduce al
    Borgo di Santa Massenza
E. Nuovo parcheggio      
F. Percorso adiacente all’area
    di trasformazione elettrica           

FASE 3
G. Ulteriore percorso di colle
     gamento tra parcheggio e 
     lungolago    

FASE 4
H. Parziale dismissione della 
    centrale e interramento degli
    impianti per costruire un 
    Parco                           

FASE 1

A

A

A

A

B

B

B

C

D

E

F

G
H

FASE 3

FASE 2

FASE 4
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Il progetto prevede un sistema di mitigazione dell’im-
patto delle acque di ghiacciaio in modo da consentire 
un miglioramento delle caratteristiche organiche e la 
possibilità di avere una maggiore varietà ecologica.                    

p red i spos i z ione 
di una membrana 
galleggiante che 
convogli parte delle 
acque di ghiacciaio 
verso il lago di To-
blino

definizione di una nuova 
area con temperature idri-
che adatte allo sviluppo di 
varietà ecologica e che con-
senta la balneazione 

l’acqua turbinata 
proviene in gran 
parte dal lago di 
Molveno, trasfor-
mato in serbatoio, 
che riceve le acque 
provenienti dall’alto 
Sarca.

APPORTO DELLE ACQUE DI GHIACCIAIO 
NEL LAGO DI SANTA MASSENZA
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IL LAGO DI SANTA 
MASSENZA
SEZIONI TIPOLOGICHE 
E DI DETTAGLIO

sezione del sistema di phytodepurazione sul lago
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IL LAGO DI SANTA 
MASSENZA
SEZIONI TIPOLOGICHE 
E DI DETTAGLIO

planimetria e sezione del sistema di phytodepurazione sul lago
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IL LAGO DI SANTA 
MASSENZA
SEZIONI TIPOLOGICHE 
E DI DETTAGLIO

sezione del parcheggio vicino al Borgo di Santa Massenza
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IL LAGO DI SANTA 
MASSENZA
SEZIONI TIPOLOGICHE 
E DI DETTAGLIO

sezione del percorso ciclopedonale


