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Presentazione

Questo Quaderno di lavoro documenta gli esiti di una ricerca sviluppata dall’Osser-
vatorio del paesaggio trentino nel corso del triennio 2013-2016.
Il Forum dell’Osservatorio già nelle sue prime sedute ha evidenziato la rilevanza 
del rapporto tra attività turistica e paesaggio e - in tale contesto a volte difficile e 
conflittuale - ha sollecitato l’approfondimento del tema del degrado paesaggistico, 
troppo spesso rilevabile nelle aree di pertinenza degli impianti di risalita.
Attivando competenze scientifiche diverse e coinvolgendo numerosi soggetti rappre-
sentativi del mondo della montagna e del turismo, in Osservatorio, abbiamo avviato 
un percorso analitico di confronto e di studio che si è successivamente tradotto 
nell’elaborazione di obiettivi e indirizzi operativi per orientare un’auspicabile azio-
ne generalizzata di riqualificazione paesaggistica delle stazioni di partenza degli 
impianti di risalita in Trentino.
Obiettivi e indirizzi operativi sono stati testati nell’ambito di due sviluppi progettuali  
che hanno affrontato situazioni concrete ritenute rappresentative delle problema-
tiche tipiche della realtà trentina. La ricerca si è conclusa con l’elaborazione di 
alcune schede tecniche di natura specialistica.
Questo lavoro di ricerca ci ha consentito di approfondire temi tecnici e gestionali e 
di comprendere come a volte il fenomeno del degrado delle aree di partenza degli 
impianti di risalita sia sottovalutato da amministratori locali, operatori e addetti ai 
lavori. Molto spesso non è chiaro agli stessi gestori dei comprensori sciistici quali 
siano le implicazioni funzionali negative connesse alle situazioni di disordine spa-
ziale che caratterizzano questi siti, ma ancora meno è percepito l’impatto negativo 
sull’immagine del Trentino turistico che queste situazioni generano soprattutto nella 
stagione estiva.
Questa sottovalutazione si spiega probabilmente con i meccanismi della rimozione 
connessi all’abitudine alla visione di questi luoghi da parte degli addetti ai lavori, 
abitudine che rende meno evidente la presenza di situazioni di trascuratezza o vero 
e proprio degrado che, invece, il visitatore coglie con sconcerto e che giustamente 
censura. Nel lavoro di ricerca ci siamo resi conto di come molto spesso il degrado 
paesaggistico di questi contesti potrebbe essere rimosso o fortemente mitigato sem-
plicemente attraverso una presa di coscienza del problema da parte degli addetti 
ai lavori e la conseguente introduzione di pratiche gestionali meno sbrigative e più 
responsabili. Per questo la ricerca suggerisce soluzioni graduate in funzione di livelli 
diversi di impegno gestionale e di intensità di investimento richiesto.  

Giorgio Tecilla
Direttore dell’Osservatorio del paesaggio trentino.
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Il turismo invernale legato alla pratica dello sci da discesa implica azioni particolar-
mente rilevanti di riassetto del territorio e di trasformazione del paesaggio. Gli stan-
dard prestazionali e di sicurezza di piste e impianti di risalita, uniti alle necessità di 
garantire l’accessibilità veicolare ai comprensori sciistici, implicano la realizzazione 
di interventi di ri-disegno del paesaggio spesso radicali che incidono frequentemen-
te su contesti naturali di particolare pregio ambientale. La rilevanza delle attività 
legate allo sci è particolarmente significativa per l’intera economia provinciale e 
nel tempo questo settore ha raggiunto standard qualitativi tali da rendere l’offerta 
trentina tra le più competitive a livello nazionale.
Le grandi iniziative di infrastrutturazione del territorio montano, realizzate a sup-
porto dello sviluppo turistico invernale, hanno però generato diverse situazioni di 
criticità paesaggistica, pericolosamente concentrate proprio nelle zone di maggiore 
frequentazione da parte dell’utenza turistica. Appare evidente come i luoghi in cui 
il fenomeno si manifesta in modo più acuto siano quelli interessati dalle stazioni di 
partenza degli impianti di risalita dove la necessità di realizzare grossi spazi a par-
cheggio, impianti e attrezzature di varia natura hanno generato situazioni di vero 
e proprio degrado paesaggistico diffuso. La situazione rilevabile in questi contesti 
diviene spesso insostenibile nelle stagioni dell’anno in cui l’assenza dell’innevamen-
to mette impietosamente in luce le tante situazioni di trascuratezza realizzativa e 
gestionale della quale queste aree soffrono. Il danno di immagine per il settore turi-
stico provinciale è amplificato dalla concentrazione di turisti che frequentano anche 
nella stagione estiva questi spazi che rappresentano spesso la porta d’accesso alla 
montagna trentina d’alta quota.
L’Osservatorio del paesaggio, nell’ambito del Programma di lavoro “Laboratorio di 
progetto sul paesaggio trentino” adottato dal proprio Forum nel dicembre 2013, ha 
valutato necessario approfondire il tema della riqualificazione paesaggistica degli 
spazi di pertinenza agli impianti di risalita. In attuazione di tale iniziativa è stato 
costituito un Gruppo di lavoro misto con rappresentanti dell’Osservatorio, di step, di 
Anef-Confindustria e dei Servizi provinciali interessati al tema.
Parallelamente al lavoro del Gruppo e in coordinamento con esso, la Segreteria tec-
nico-scientifica dell’Osservatorio ha avviato un progetto di ricerca che, avvalendosi 
di competenze specialistiche, ha sviluppato il lavoro di approfondimento i cui esiti 
sono rappresentati in questo documento. Come prassi nell’attività dell’Osservatorio, 
la ricerca è stata seguita dal Gruppo di lavoro il quale ha verificato l’evoluzione 
degli studi e ne ha orientato gli sviluppi nel corso di diverse sedute e di numerosi 
incontri informali tenuti tra i membri del Gruppo, la Segreteria tecnico-scientifica e i 
consulenti, a partire dalla fine del 2014. Il Forum dell’Osservatorio è stato costante-
mente aggiornato sull’avanzamento della ricerca.
Lo sviluppo del lavoro è il frutto di numerosi contatti, scambi e contributi da parte di 

Introduzione
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soggetti diversi. In particolare si segnalano gli scambi intrattenuti con i Comuni di 
Folgaria, Ragoli (oggi Tre Ville) e Pinzolo e le Società di gestione degli impianti di 
Campiglio e Folgaria ai fini della redazione degli studi progettuali sviluppati per le 
aree del Fondo Grande e dell’area dei Fortini presso Campo Carlo Magno.

Il lavoro di ricerca si struttura in quattro sezioni:

PRIMA SEZIONE. Elementi di degrado ricorrenti

Questa sezione riguarda l’osservazione e l’interpretazione delle criticità individua-
bili negli spazi di pertinenza e nelle stazioni di partenza degli impianti sciistici 
presenti sul territorio della provincia di Trento. La sistematizzazione di tali criticità 
è stata organizzata secondo una classificazione tipologica delle condizioni di de-
grado e delle cause che le generano, necessaria per costruire dei quadri conoscitivi 
tali da rendere più agevole la gestione delle successive fasi di ricerca. Per alcune 
aree significative sono state predisposte delle schede di rilevamento dove, a titolo 
esemplificativo, è stato applicato tale metodo di osservazione e interpretazione del-
le criticità.

SECONDA SEZIONE. Azioni di riqualificazione 

Sulla base degli esiti delle letture effettuate nella prima sezione, si sono individuate 
e organizzate le possibili azioni da intraprendere per dare corso alle iniziative di 
riqualificazione paesaggistica delle aree degradate. Le azioni proposte rispondono 
a precisi obiettivi quali la multifunzionalità degli spazi e dei manufatti e la loro 
valorizzazione in prospettiva non solo invernale, la gestione degli aspetti idrologici 
ed ecologici, la gerarchizzazione delle funzioni e dei flussi pedonali e veicolari, la 
riqualificazione estetico-percettiva delle aree attraverso interventi di ricomposizione 
paesaggistica, riassetto vegetazionale e riqualificazione architettonica.

TERZA SEZIONE. Progetti esemplificativi 

Gli obiettivi e le azioni proposte nella seconda sezione trovano un’applicazione di 
natura esemplificativa in due studi a scala pre-progettuale dove si sono affrontate 
situazioni di degrado paesaggistico particolarmente spinto rappresentate dall’area 
del Fondo Grande in Comune di Folgaria e dalle pertinenze della stazione di par-
tenza delle Funivie del Grostè in località Fortini. Considerata la natura della ricerca 
queste applicazioni non hanno l’ambizione di rappresentare delle soluzioni proget-
tuali definite e assestate, ma sono finalizzate a testare su casi concreti approcci e 
soluzioni tecniche che si auspica possano trovare una generalizzata applicazione 
sul territorio trentino.

QUARTA SEZIONE. Approfondimenti tecnici          

Questa sezione affronta sotto il profilo tecnico due temi di particolare rilevanza ai 
fini dell’attuazione delle iniziative di recupero che la ricerca vuole promuovere. 

La sezione si articola in due approfondimenti:

�	Approfondimento 1. Soluzioni tecniche per la realizzazione e la gestio-
ne delle superfici destinate a parcheggio e spazi a verde;

�	Approfondimento 2. Soluzioni tecniche per la realizzazione di bacini di 
innevamento multifunzionali.
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Il Gruppo di lavoro

Coordinamento, segreteria scientifica e predisposizione del documento 
finale
Arch. Giorgio Tecilla
Arch. Giuseppe Altieri
Osservatorio del paesaggio della Provincia autonoma di Trento

Contributo specialistico per la redazione delle Sezioni prima, seconda e 
terza
Arch. Vincenzo Cribari

Contributo specialistico per la redazione della Sezione quarta – Appro-
fondimento 1
Ing. Selene Cattani

Contributo specialisitico per la redazione della Sezione quarta – Appro-
fondimento 2
Ing. Matteo Merzliak
Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento

Collaborazione grafica alla redazione della Sezione terza
Arch. Giovanni Roncador

Contributi
Dott. Alessandro Conci 
Servizio Impianti a fune della Provincia autonoma di Trento

Dott. Forestale Andrea Carbonari
Servizio Foreste della Provincia autonoma di Trento

Dott. Fabrizio Fronza
Servizio sostegno occupazionale e valorizzazione ambientale della Provincia auto-
noma di Trento

Ing. Renata Albertini
Servizio sostegno occupazionale e valorizzazione ambientale della Provincia auto-
noma di Trento

Gruppo di lavoro “turismo e paesaggio” tema “Riqualificazione paesag-
gistica spazi di pertinenza impianti di risalita”
Ing. Giulio Andreolli 
Coordinatore Comitato tematico 1 Forum Osservatorio

Arch. Alberto Winterle
Coordinatore Comitato tematico 2 Forum Osservatorio

Dott. Gianluca Cepollaro   
Membro Forum Osservatorio Direttore Step

Dott.ssa Anna Facchini 
Membro Forum Osservatorio Presidente Comm. Tutela Ambiente Montano SAT
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Ing. Giordano Farina    
Studio Associato di Ingegneria ProAlpe

Dott.ssa Valeria Ghezzi    
Presidente Anef - Confindustria

Dott. Eduard Martinelli   
Direttore Anef - Confindustria

Dott. Claudio Maurina 
Membro Forum Osservatorio Presidente dell’Ordine Agronomi e Forestali della Pro-
vincia di Trento 

Geom. Gianfranco Mittempergher 
Ufficio piste da sci e impianti a fune, patrimonio alpinistico e professioni per il turi-
smo della Provincia autonoma di Trento

Arch. Susanna Serafini 
Membro Forum Osservatorio Presidente dell’ordine degli Architetti PPC della Provin-
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10 OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO TRENTINO 

In questa sezione sono descritte le principali criticità paesaggistiche che caratteriz-
zano le aree di pertinenza degli impianti di risalita presenti sul territorio provinciale. 
Attraverso l’analisi sul campo e la lettura dei casi più rappresentativi, le criticità sono 
state sistematizzate in tre tipologie principali.
Questa sezione è stata svolta con il contributo specialistico dell’arch. Vincenzo Cri-
bari.

I casi di lettura

Ai fini dell’individuazione degli elementi di degrado paesaggistico ricorrenti nel 
territorio trentino sono state analizzate, come casi di lettura, 15 aree di pertinenza 
di impianti di risalita distribuite sull’intero territorio provinciale e ritenute sufficiente-
mente rappresentative delle situazioni tipiche di tali contesti. 
L’individuazione dei casi di lettura è stata effettuata identificando una casistica che 
rispettasse una distribuzione omogenea rispetto ai contesti geografici e morfologici 
del Trentino e, di conseguenza, riferita anche alla tipologia di impianti (di arrocca-
mento, di risalita, parcheggi scambiatori integrati1.
Per individuare le criticità ricorrenti sono stati eseguiti approfondimenti sulle aree di 
seguito elencate e, per quelle ritenute più significative, è stata effettuata una lettura 
dettagliata documentata con schede analitiche su base fotografica:
�	Fondo Grande – Folgaria (vedi scheda analitica)
�	Fondo Piccolo – Folgaria (vedi scheda analitica)
�	Passo Coe – Folgaria
�	Alba di Canazei (Funivia Ciampac’) – Canazei (vedi scheda analitica)
�	Castellir – Le Fassane (Bellamonte) – Moena (vedi scheda analitica)
�	Prà delle Nasse – Primiero San Martino di Castrozza (vedi scheda analitica)
�	Passo Rolle – Primiero San Martino di Castrozza (vedi scheda analitica)
�	Paganella 2000 – Fai della Paganella (vedi scheda analitica)
�	Marilleva 900 – Mezzana
�	Daolasa – Commezzadura
�	Passo Campo Carlo Magno – Tre Ville (vedi scheda analitica)
�	Grostè-Campo Carlo Magno – Tre Ville e Pinzolo (vedi scheda analitica)
�	Pista Tulot – Pinzolo
�	Parcheggio San Vigilio – Pinzolo
�	Passo Tonale – Vermiglio (vedi scheda analitica).

Prima sezione
Elementi di degrado ricorrenti

Analizzando 15 contesti 
territoriali vengono  
individuate e descritte 
le principali criticità 
paesaggistiche che 
investono le stazioni di 
partenza degli impianti di 
risalita in Trentino
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Figura 1
Localizzazione dei casi di lettura nel 
territorio provinciale
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Le criticità

Dagli approfondimenti condotti sui casi di lettura sono emerse diverse criticità cau-
sate dall’interazione di almeno tre tipi di condizioni prevalenti:
�	la trasformazione dei luoghi, attraverso l’insediamento di nuove attrezzature, edi-

fici e infrastrutture;
�	la modalità di organizzazione delle attività antropiche che si svolgono in questi 

luoghi;
�	le relazioni fisiche e morfologiche generate dall’interazione tra le aree di studio 

e i contesti ambientali e paesaggistici specifici che le ospitano.
La combinazione tra le condizioni sopra elencate ha generato, nel tempo, interazio-
ni complesse e articolate riconducibili ad alcune criticità ricorrenti. 
Tali criticità sono state organizzate e sistematizzate secondo tre categorie principali: 
A. criticità organizzative e funzionali,
B. criticità legate all’alterazione del contesto ambientale,
C. criticità estetico-percettive.

Le criticità organizzative e funzionali

Queste criticità riguardano carenze nell’organizzazione spaziale e distributiva delle 
funzioni e nelle modalità di gestione delle attività. Sono spesso riconducibili a limiti 
nella pianificazione e programmazione delle attività che possono tradursi nella 
scarsa o assente multifunzionalità degli spazi, nella confusa gestione dei flussi pe-
donali e veicolari o nella distribuzione casuale delle funzioni. Questa tipologia di 
criticità genera un senso diffuso di disordine e di scarsa efficienza nell’organizza-
zione spaziale, producendo disorientamento e significativi danni d’immagine alle 
stazioni turistiche.
Alla categoria delle criticità organizzative e funzionali sono riconducibili:

L’organizzazione dei sistemi di trasporto e accessibilità e le criticità gene-
rate dalla presenza di grandi aree a parcheggio

Molte delle criticità rilevabili nelle stazioni di partenza degli impianti di risalita sono 
legate alla natura dell’offerta turistica e all’organizzazione dei sistemi di trasporto 
utilizzati per accedere agli impianti. La mobilità prevede, nella quasi totalità dei 
casi individuati, l’uso estensivo dell’automobile o del trasporto su gomma quale 
unico mezzo di accesso ai luoghi. Tale condizione ha imposto la necessità di pre-
vedere un grande numero di parcheggi o di spazi che, in vario modo, assolvono 
questa funzione. I parcheggi e gli spazi di sosta previsti, variamente organizzati, 
rappresentano uno degli elementi funzionali tra i più problematici delle stazioni sci-
istiche, poiché generano, direttamente o indirettamente, diversi impatti, sia di tipo 
funzionale, sia ambientale sia estetico-percettivo.

Il ciclo di vita degli spazi in funzione della stagionalità degli usi e la scar-
sa multifunzionalità

Criticità A2

A.

Criticità A1

Le criticità organizzative 
e funzionali riguardano 
carenze nell’assetto 
spaziale e distributivo delle 
funzioni e nelle modalità di 
gestione delle attività
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La diversa intensità d’utilizzo degli impianti di risalita nelle varie stagioni dell’anno 
è una condizione tipica di queste infrastrutture, funzionali a soddisfare bisogni lega-
ti prevalentemente ad alcuni periodi dell’anno - a volte anche molto brevi - e relativi, 
nella quasi totalità dei casi, alla sola stagione turistica invernale. L’attuale caratte-
rizzazione e gestione di impianti e spazi di pertinenza contrasta fortemente con le 
esigenze di destagionalizzazione dell’offerta turistica. Questo aspetto determina 
notevoli criticità rispetto allo stato e all’uso che si fa di questi spazi, in particolare 
dei parcheggi, dove si registrano usi intensi, con picchi e situazioni di affollamento 
in inverno, che si avvicendano a periodi di completo inutilizzo in cui le aree inutiliz-
zate versano spesso in condizioni di grave degrado. 
Relativamente allo stato dei parcheggi, si registra una diffusa presenza di grandi 
superfici generalmente rese pianeggianti per mezzo di rilevati stabilizzati, non pavi-
mentate, sterili e spesso scarsamente drenanti. In altri casi si registra l’uso esteso di 
superfici asfaltate che rendono impermeabili grandi aree. Queste soluzioni, dettate 
da esigenze strettamente funzionali, non tengono conto delle caratteristiche ecologi-
che dei contesti paesaggistici in cui tali aree sono collocate, così come è trascurato 
ogni accorgimento volto a garantirne la sostenibilità ambientale, la bellezza dei 
luoghi e la fruibilità degli spazi estesa all’intero ciclo annuale. In definitiva, è trascu-
rata, di fatto, la condizione prevalente in cui questi spazi versano durante il periodo 
di esercizio più prolungato dell’anno. Tale considerazione impone, per il futuro, una 
revisione delle modalità con cui queste superfici devono essere progettate e gestite. 
Analoghe considerazioni possono essere svolte relativamente ai bacini di accumulo 
idrico per l’innevamento artificiale, i cui caratteri prevalenti sono finalizzati all’assol-
vimento della sola funzione di serbatoi, trascurando le potenzialità che tali elementi 
possono rappresentare come fattori di attrazione turistica e abbellimento dei siti.
 
La mancanza di distinzione tra le funzioni degli spazi e l’organizzazione 
delle funzioni distributive

L’organizzazione degli spazi e del tessuto connettivo è spesso trattata in maniera ge-
nerica con poche distinzioni tra le funzioni. Nella quasi totalità dei casi non è previ-
sto alcun sistema preferenziale che distingua le aree pedonali da quelle per le auto. 
Tale condizione è presente in vario modo in molti dei casi esaminati, amplificandosi 
dove si verificano condizioni che concorrono alla sovrapposizione di funzioni, come 
nel caso di impianti di risalita posti in prossimità o all’interno dei centri turistici e con 
grandi parcheggi posti nelle immediate vicinanze. Questa indeterminatezza degli 
usi e delle funzioni, paradossalmente, non appare però indirizzata verso un utilizzo 
multifunzionale degli spazi.

La difficoltà nel riconoscimento di un limite fisico che definisca le funzioni 
attribuite ai diversi spazi

L’indeterminatezza degli usi e delle funzioni segnalata al punto precedente è do-
vuta, in alcuni casi, al fatto che gli spazi non sono distinti fisicamente o che sono 
comunque di difficile individuazione i limiti fisici degli spazi distributivi e funzionali. 
Tale aspetto, insieme allo stato di indeterminatezza degli usi e delle funzioni delle 
aree, porta spesso a una condizione di dilatazione delle sezioni stradali o degli 

Criticità A3

Criticità A4
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spazi a deposito o parcheggio con effetti estremamente negativi sul paesaggio. La 
percezione del problema è amplificata nelle fasi invernali, in cui la mancanza di 
riconoscibilità della segnaletica orizzontale e l’assenza di limiti fisici o funzionali 
delle aree, porta a un uso degli spazi piuttosto disorganizzato. In periodo non inver-
nale tale generale indeterminatezza degli spazi interagisce con le criticità generate 
dall’erosione idrica e dalla gestione delle acque superficiali e piovane, accrescendo 
le condizioni di degrado.

Le modalità di gestione dello sgombero neve

Le fasi di sgombero della neve sono spesso effettuate in maniera casuale e sbriga-
tiva, senza indicazioni precise e pianificate: l’accumulo della neve e dei sali per 
il disgelo stradale avviene in aree limitrofe ai parcheggi o lungo il bordo strada, 
piuttosto che in apposite aree destinate preventivamente allo scopo. In molti casi, 
tali pratiche hanno effetti negativi sui luoghi poiché causano l’indeterminatezza e la 
difficoltà di individuare il bordo strada o il limite dei parcheggi, il danneggiamento 
del fondo e delle eventuali pavimentazioni e di ogni elemento di finitura e arredo 
degli spazi a parcheggio, l’impossibilità di realizzare e mantenere fasce vegeta-
te che permettano di facilitare la riqualificazione ecologica e paesaggistica delle 
aree. La mancanza di piani di gestione dello sgombero neve e, più in generale, la 
mancanza di attenzione gestionale complessiva delle aree, è una delle principali 
cause di degrado delle aree di pertinenza delle stazioni di risalita. Tale aspetto 
condiziona molto l’organizzazione degli spazi, il loro assetto e la loro immagine, 
generando evidenti situazioni di degrado paesaggistico.

Le criticità nell’organizzazione degli spazi e delle attrezzature di suppor-
to agli impianti

Le criticità nell’organizzazione di spazi e funzioni, la mancanza di segnaletica e 
l’assenza di percorsi preferenziali generano un senso complessivo di disordine per-
cettivo e, di conseguenza, il disorientamento degli utenti. Tale condizione può avere 
ricadute negative sulla capacità dell’utente di muoversi in sicurezza in questi spazi. 
Nelle situazioni analizzate sono spesso presenti vari tipi di infrastrutture distribuite in 
maniera piuttosto casuale e poco organizzata, che amplificano il senso di disordine 
percettivo. 

Le criticità legate all’alterazione del contesto ambientale                           

Queste criticità sono state suddivise in due gruppi principali:
� criticità di tipo fisico-morfologico, causate dall’alterazione della morfologia dei 

luoghi. Sono connesse agli impatti generati dai movimenti di terra e dalle modi-
fiche alla struttura fisica dei luoghi tali da produrre fenomeni quali la cattiva ge-
stione delle acque piovane, l’erosione del suolo, il ruscellamento e dilavamento, 
la frammentazione del paesaggio;

� criticità di tipo inquinante, generate dalla propagazione di sostanze inquinanti 
e di altri disturbi ambientali di tipo biotico e abiotico, causati dall’inquinamento 

B.

Criticità A5

Criticità A6

Nelle criticità legate 
all’alterazione del 
contesto ambientale sono 
ricomprese quelle di natura 
morfologica o connesse 
all’inquinamento
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atmosferico, dall’inquinamento idrico e del suolo, dall’inquinamento acustico.

Alla categoria delle criticità di tipo fisico-morfologico sono riconducibili:

La banalizzazione del contesto morfologico

L’assetto assunto dalla prevalenza degli spazi di pertinenza agli impianti di risalita 
denota spesso l’assenza di raccordo e di armonizzazione con le morfologie pree-
sistenti e con l’orografia dei luoghi. Le nuove aree, soprattutto dei parcheggi, sono 
spesso trattate come grandi spianate uniformi, senza alcun disegno, differenziazio-
ne altimetrica o forma di raccordo morfologico con il contesto. 
Si genera così una diffusa percezione di scarsa qualità nell’inserimento paesaggisti-
co delle realizzazioni le cui cause sono, nel dettaglio, connesse ai seguenti fattori:
�	i parcheggi sono realizzati spesso tramite il livellamento del terreno per risponde-

re alla richiesta di grandi superfici piane, prive di ingombri e facili da gestire da 
un punto di vista strettamente funzionale; non sono tenute in conto le ricadute sul 
paesaggio e sull’ambiente, nonché sulla fruizione e sulla attrattività dei luoghi nel 
lungo periodo;

�	le aree a ridosso dei versanti sono state spesso soggette a opere di escavazio-
ne, con la successiva realizzazione di manufatti di sostegno e infrastrutturali di 
frequente molto impattanti. Lungo i versanti si registrano generalmente opere di 
contenimento a monte e/o a valle degli interventi;

�	in contesti morfologici quali selle o conche, si registra generalmente il riempimen-
to delle forme per mezzo di una colmata di terreno;

�	spesso i parcheggi sono realizzati lungo la sede stradale; la sezione stradale 
è pertanto ampliata in maniera indefinita e con scarsa attenzione al contesto, 
anche nell’uso dei rilevati;

�	molto spesso si registrano problemi di armonizzazione degli interventi con l’intorno; 
il trattamento dei bordi e dei raccordi risulta quasi sempre casuale e aggressivo.

Le criticità legate alla gestione non ottimale delle acque

In particolare, in seguito alle modifiche delle condizioni morfologiche preesistenti 
e all’alterazione del funzionamento dei sistemi di drenaggio naturali preesistenti si 
registrano:
�	fenomeni di erosione dei suoli2, esercitati dal ruscellamento e dilavamento delle 

superfici, soprattutto lungo i margini e le scarpate artificiali dei nuovi parcheggi. 
L’erosione idrica determina degrado visivo e una perdita di suolo, di fertilità e di 
biodiversità;

�	impatti funzionali, ambientali e visivi connessi all’introduzione di grandi superfici 
impermeabili e poco drenanti. La gestione del drenaggio di queste superfici mol-
to spesso è trascurata o semplicemente non è stata prevista nelle fasi progettuali. 
Tale condizione di criticità agisce fortemente sulla praticabilità degli spazi ed è 
amplificata dai cicli di gelo-disgelo che agiscono negativamente sullo stato delle 
pavimentazioni.

Anche la gestione dei bacini di innevamento appare poco orientata alla sosteni-
bilità, non contemplando usi multifunzionali nella totalità dei casi rilevati. Oltre 
che assicurare un miglioramento dell’offerta turistica estiva (con conseguente ritorno 

Criticità B1

Criticità B2
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economico) una riqualificazione accorta dei bacini idrici di accumulo può, in alcu-
ni casi, generare vantaggi di natura ecologica, contribuendo all’implementazione 
della biodiversità. Le azioni di riqualificazione dei bacini devono pertanto contem-
perare le fondamentali istanze di funzionalità e sicurezza con una corretta valoriz-
zazione paesaggistica dei contesti interessati. 

Le criticità connesse all’inserimento delle opere di sistemazione, conteni-
mento e sostegno del terreno (muri, scogliere, rilevati, terre armate) 

Queste criticità sono generalmente connesse alla realizzazione di piste da sci, im-
pianti di risalita, parcheggi e manufatti di servizio e assumono la massima rilevan-
za con riferimento alla viabilità, soprattutto nei contesti di interazione tra i sistemi 
piste-impianti e le strade dove portali, punti di intersezione e sovrappassi appaiono 
spesso irrisolti e particolarmente problematici sotto il profilo paesaggistico.

Le criticità connesse alla frammentazione ecologica del paesaggio 

L’inserimento di grandi superfici con materiali estranei ai luoghi e con qualità eco-
logiche carenti causa la frammentazione del paesaggio con la generazione di 
“patch” che differiscono dall’ecomosaico circostante, compromettendone la conti-
nuità e distinguendosi come aree generatrici di varie forme di disturbo ambientale. 
Questi spazi sono difficilmente colonizzabili dalla vegetazione. Un miglioramento 
di questa condizione potrebbe condurre a molteplici benefici assicurando una mag-
giore sostenibilità delle realizzazioni.

Alla categoria delle criticità di tipo inquinante sono riconducibili:

L’uso intensivo del sale

Per evitare la formazione di ghiaccio lungo le strade e nei parcheggi durante la 
stagione invernale si fa un largo uso di sali antighiaccio. Questi sali, utilizzati in 
modo intensivo, sono inquinanti sotto vari punti di vista, seppure in generale non 
sono ancora chiariti tutti gli impatti generati associati a tale pratica. L’uso intensivo 
del sale arreca, comunque, un danno certo alla vegetazione limitrofa alle zone 
trattate e pregiudica, in generale, la qualità delle acque di scorrimento superficia-
le e di falda. L’utilizzo di barriere di protezione con funzione di fasce tampone e 
la realizzazione di bordi opportunamente trattati può generare dei miglioramenti 
limitando il deflusso della soluzione salina verso il terreno naturale o nei sistemi di 
raccolta dell’acqua piovana.

L’inquinamento fisico, chimico e biologico

Riguarda le alterazioni chimiche fisiche e biologiche dell’ambiente, generate dalla 
propagazione di varie forme di inquinamento antropogenico, in particolare rumore 
e gas di scarico, con effetti di rilevante disturbo ambientale in contesti di particolare 
rilievo naturale e paesaggistico.

Criticità B6

Criticità B5

Criticità B4

Criticità B3
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Foto: Vincenzo Cribari
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Le criticità estetico-percettive

Queste criticità riguardano l’alterazione e la compromissione dei valori del paesag-
gio e delle sue qualità estetiche e simboliche. Considerata la particolare funzione 
delle aree di pertinenza degli impianti di risalita e i livelli elevatissimi di presenze 
turistiche che si concentrano in questi spazi, le criticità di tipo estetico-percettivo 
generano danni rilevanti all’immagine turistica delle stazioni e, per estensione, a 
quella dell’intero territorio trentino.

Alla categoria delle criticità di tipo estetico-percettivo sono riconducibili:

La mancanza di qualità architettonica e d’integrazione paesaggistica

Tale fenomeno è collegato agli spazi, ai manufatti e agli edifici di servizio. Questo 
problema è generalizzato e diffuso ed è rintracciabile nei diversi contesti oggetto di 
studio, inseriti sia in aree urbanizzate sia naturali. Contempla il basso livello qua-
litativo dei singoli elementi e la mancanza di unitarietà e armonizzazione tra tali 
elementi. Questo fenomeno di scarsa attenzione e generalizzata insensibilità alla 
qualità percettiva è spesso riconducibile a fenomeni di crescita non coordinata, o 
avvenuta per addizioni di infrastrutture di vario tipo, spesso prefabbricate, di sup-
porto agli impianti di risalita e ai parcheggi. Ricorrente è, infine, l’uso casuale dei 
materiali e la loro scarsa integrazione con il contesto.

L’inquinamento visivo

Si intende quell’effetto di disturbo e alterazione del paesaggio generato dall’in-
serimento di elementi che, per la loro estraneità al contesto e per il loro carattere 
stridente, risultano sgradevoli alla vista e tali da incidere negativamente sulla per-
cezione dei luoghi. 

Le specificità funzionali alla scala percettiva

Sono criticità riconducibili alla percezione d’insieme tipica della vista da lonta-
no che, per essere rimosse o mitigate, richiedono interventi da operarsi alla scala 
dell’intero insediamento.

Note 

1 L.P. 4 Marzo 2008 n.1, art. 59 comma 1 bis e 
s. m.

2  “L’erosione idrica dei suoli si manifesta tramite 
l’asportazione della parte superficiale del suolo, 
maggiormente ricca in sostanza organica, per 
l’azione delle acque di ruscellamento superficia-
le. I danni arrecati dall’erosione vengono ge-
neralmente classificati come danni manifesti nei 
luoghi in cui il fenomeno avviene (danni on-si-
te), che portano alla perdita di suolo, di fertilità, 

di biodiversità, ecc. e danni che si verificano in 
aree distanti da quelle in cui il fenomeno erosivo 
è avvenuto (danni off-site), che si traducono in 
alluvioni, danni alle infrastrutture, inquinamento 
delle acque superficiali dovuto al trasporto di 
inquinanti a mezzo delle acque di scorrimento 
superficiale (runoff) ecc.”. in Annuario dei dati 
ambientali 2013, pag.7, cap.9 – Ispra, Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Am-
bientale, 2013.

Criticità C1

Criticità C2

Criticità C3

C.

Le criticità estetico-
percettive riguardano la 
compromissione dei valori 
del paesaggio e delle 
sue qualità estetiche e 
simboliche
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Schede di rilevamento

Di seguito sono riportate le analisi condotte su 10 aree selezionate nel contesto 
provinciale, esemplificative di situazioni di degrado tipiche e ricorrenti. Per ciascuna 
di esse è stata predisposta una scheda di rilevamento dove, applicando il metodo 
di lettura precedentemente descritto, sono riportati i principali fattori di criticità ri-
scontrati. 
L’analisi, effettuata in loco tramite sopralluogo, è condotta su base fotografica e in 
forma sintetica. Le tre tipologie di criticità sono rappresentate con simboli e colori 
differenti, mentre la sigla è identificativa delle singole criticità riscontrate.
Le schede di rilevamento costituiscono il quadro conoscitivo, utile ai fini della formu-
lazione degli obiettivi e delle azioni di riqualificazione paesaggistica riportati nella 
seconda sezione di questo documento.

Con dieci schede realizzate 
su base fotografica 
vengono analizzate e 
descritte le principali 
criticità paesaggistiche
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18

SCHEDA TO_01a
Fondo Grande (Folgaria) 

C1

C2 Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

A6

L’integrazione dei bacini di accumu-
lo d'acqua per innevamento rispetto 
al contesto, risulta spesso critica . 
Non sono contemplati usi multifun-
zionali.

B2

A4

A3

A6

Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

Criticità nell’organizzazione degli spazi 
e delle attrezzature di supporto agli 
impianti

Difficoltà nel riconoscimento di un 
limite fisico o funzionale che definisca le 
funzioni degli spazi

A2

A3

C1

C2

C1

A6

C1

A6
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18

SCHEDA TO_01a
Fondo Grande (Folgaria) 

C1

C2 Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

A6

L’integrazione dei bacini di accumu-
lo d'acqua per innevamento rispetto 
al contesto, risulta spesso critica . 
Non sono contemplati usi multifun-
zionali.

B2

A4

A3

A6

Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

Criticità nell’organizzazione degli spazi 
e delle attrezzature di supporto agli 
impianti

Difficoltà nel riconoscimento di un 
limite fisico o funzionale che definisca le 
funzioni degli spazi

A2

A3

C1

C2

C1

A6

C1

A6

19

SCHEDA TO_01a
Fondo Grande (Folgaria) 

C1

C2 Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

A6

L’integrazione dei bacini di accumu-
lo d'acqua per innevamento rispetto 
al contesto, risulta spesso critica . 
Non sono contemplati usi multifun-
zionali.

B2

A4

A3

A6

Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

Criticità nell’organizzazione degli spazi 
e delle attrezzature di supporto agli 
impianti

Difficoltà nel riconoscimento di un 
limite fisico o funzionale che definisca le 
funzioni degli spazi

A2

A3

C1

C2

C1

A6

C1

A6
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20

SCHEDA TO_01b
Fondo Grande (Folgaria) 

C1

C2 Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

A6
Presenza di grandi superfici 
impermeabili e poco drenanti.
La gestione del drenaggio di queste 
superfici è spesso critica. 

B2

A4

A3

A6

Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

Criticità nell’organizzazione degli spazi 
e delle attrezzature di supporto agli 
impianti

Difficoltà nel riconoscimento di un 
limite fisico o funzionale che definisca le 
funzioni degli spazi

A4
A2

A3

C1

C2

B5

B5 Uso intensivo del sale

C1

C2
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21

SCHEDA TO_01b
Fondo Grande (Folgaria) 

C1

C2 Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

A6
Presenza di grandi superfici 
impermeabili e poco drenanti.
La gestione del drenaggio di queste 
superfici è spesso critica. 

B2

A4

A3

A6

Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

Criticità nell’organizzazione degli spazi 
e delle attrezzature di supporto agli 
impianti

Difficoltà nel riconoscimento di un 
limite fisico o funzionale che definisca le 
funzioni degli spazi

A4
A2

A3

C1

C2

B5

B5 Uso intensivo del sale

C1

C2
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Stato preesistente Processo tradizionale di infrastrutturazione delle aree a parcheggio

SCHEDA TO_02
Fondo Piccolo (Folgaria) 

C1

C2

Frammentazione del paesaggio

Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione 
della stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

Banalizzazione del contesto morfologico

Criticità d’inserimento delle opere di 
sistemazione del terreno B3

B4

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

C2

C1

B4

B3

B3

A2

B2
Fenomeni di erosione idrica dei 
suoli, esercitati dal ruscellamento e 
dilavamento delle superfici, soprat-
tutto lungo i margini e le scarpate 
artificiali 

B1

B1
Il trattamento dei bordi e dei raccor-
di risulta quasi sempre casuale e 
aggressivo

Uso semi casuale dei materiali e 
scarsa integrazione con il contesto

Uso intensivo del saleB5

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

B5

B6
C3 Specificità funzionali alla scala percettiva

C3B3B2
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Stato preesistente Processo tradizionale di infrastrutturazione delle aree a parcheggio

SCHEDA TO_02
Fondo Piccolo (Folgaria) 

C1

C2

Frammentazione del paesaggio

Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione 
della stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

Banalizzazione del contesto morfologico

Criticità d’inserimento delle opere di 
sistemazione del terreno B3

B4

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

C2

C1

B4

B3

B3

A2

B2
Fenomeni di erosione idrica dei 
suoli, esercitati dal ruscellamento e 
dilavamento delle superfici, soprat-
tutto lungo i margini e le scarpate 
artificiali 

B1

B1
Il trattamento dei bordi e dei raccor-
di risulta quasi sempre casuale e 
aggressivo

Uso semi casuale dei materiali e 
scarsa integrazione con il contesto

Uso intensivo del saleB5

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

B5

B6
C3 Specificità funzionali alla scala percettiva

C3B3B2

Stato preesistente Processo tradizionale di infrastrutturazione delle aree a parcheggio

SCHEDA TO_02
Fondo Piccolo (Folgaria) 

C1

C2

Frammentazione del paesaggio

Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione 
della stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

Banalizzazione del contesto morfologico

Criticità d’inserimento delle opere di 
sistemazione del terreno B3

B4

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

C2

C1

B4

B3

B3

A2

B2
Fenomeni di erosione idrica dei 
suoli, esercitati dal ruscellamento e 
dilavamento delle superfici, soprat-
tutto lungo i margini e le scarpate 
artificiali 

B1

B1
Il trattamento dei bordi e dei raccor-
di risulta quasi sempre casuale e 
aggressivo

Uso semi casuale dei materiali e 
scarsa integrazione con il contesto

Uso intensivo del saleB5

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

B5

B6
C3 Specificità funzionali alla scala percettiva

C3B3B2
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24

SCHEDA TO_03a
Funivia Ciampac’ (Canazei) 

C1

C2 Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

Banalizzazione del contesto morfologico

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

A6 B1

Presenza di grandi superfici 
impermeabili e poco drenanti.
La gestione del drenaggio di queste 
superfici è spesso critica. 

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

B2

A4

A3

A6

Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

Criticità nell’organizzazione degli spazi 
e delle attrezzature di supporto agli 
impianti

Difficoltà nel riconoscimento di un 
limite fisico o funzionale che definisca le 
funzioni degli spazi

A4

A2

A3

C1

C2

B5

B5 Uso intensivo del sale

B6

Organizzazione dei sistemi di trasporto 
e accessibilità, criticità generate dalla 
presenza di grandi aree a parcheggi

A1

A5 Criticità dovute alla gestione dello 
sgombero neve

A5

B1 C1
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24

SCHEDA TO_03a
Funivia Ciampac’ (Canazei) 

C1

C2 Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

Banalizzazione del contesto morfologico

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

A6 B1

Presenza di grandi superfici 
impermeabili e poco drenanti.
La gestione del drenaggio di queste 
superfici è spesso critica. 

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

B2

A4

A3

A6

Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

Criticità nell’organizzazione degli spazi 
e delle attrezzature di supporto agli 
impianti

Difficoltà nel riconoscimento di un 
limite fisico o funzionale che definisca le 
funzioni degli spazi

A4

A2

A3

C1

C2

B5

B5 Uso intensivo del sale

B6

Organizzazione dei sistemi di trasporto 
e accessibilità, criticità generate dalla 
presenza di grandi aree a parcheggi

A1

A5 Criticità dovute alla gestione dello 
sgombero neve

A5

B1 C1
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SCHEDA TO_03a
Funivia Ciampac’ (Canazei) 

C1

C2 Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

Banalizzazione del contesto morfologico

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

A6 B1

Presenza di grandi superfici 
impermeabili e poco drenanti.
La gestione del drenaggio di queste 
superfici è spesso critica. 

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

B2

A4

A3

A6

Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

Criticità nell’organizzazione degli spazi 
e delle attrezzature di supporto agli 
impianti

Difficoltà nel riconoscimento di un 
limite fisico o funzionale che definisca le 
funzioni degli spazi

A4

A2

A3

C1

C2

B5

B5 Uso intensivo del sale

B6

Organizzazione dei sistemi di trasporto 
e accessibilità, criticità generate dalla 
presenza di grandi aree a parcheggi

A1

A5 Criticità dovute alla gestione dello 
sgombero neve

A5

B1 C1
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SCHEDA TO_03b
Funivia Ciampac’ (Canazei) 

C1

C2 Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

Banalizzazione del contesto morfologico

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

A6

B1

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6
B2

A4

A3

A6

Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

Criticità nell’organizzazione degli spazi 
e delle attrezzature di supporto agli 
impianti

Difficoltà nel riconoscimento di un 
limite fisico o funzionale che definisca le 
funzioni degli spazi

A5

A2

A3

C1

C2

B5

B5 Uso intensivo del sale

B6

Organizzazione dei sistemi di trasporto 
e accessibilità, criticità generate dalla 
presenza di grandi aree a parcheggi

A1

A5 Criticità dovute alla gestione dello 
sgombero neve

A4

A1

B1

C1

Scarsa interazione negli usi degli 
spazi. Appare necessario implemen-
tare la multifunzionalità degli spazi 
(sia come previsioni di usi, che come 
funzioni integrate)
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26

SCHEDA TO_03b
Funivia Ciampac’ (Canazei) 

C1

C2 Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

Banalizzazione del contesto morfologico

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

A6

B1

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6
B2

A4

A3

A6

Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

Criticità nell’organizzazione degli spazi 
e delle attrezzature di supporto agli 
impianti

Difficoltà nel riconoscimento di un 
limite fisico o funzionale che definisca le 
funzioni degli spazi

A5

A2

A3

C1

C2

B5

B5 Uso intensivo del sale

B6

Organizzazione dei sistemi di trasporto 
e accessibilità, criticità generate dalla 
presenza di grandi aree a parcheggi

A1

A5 Criticità dovute alla gestione dello 
sgombero neve

A4

A1

B1

C1

Scarsa interazione negli usi degli 
spazi. Appare necessario implemen-
tare la multifunzionalità degli spazi 
(sia come previsioni di usi, che come 
funzioni integrate)
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SCHEDA TO_03b
Funivia Ciampac’ (Canazei) 

C1

C2 Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

Banalizzazione del contesto morfologico

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

A6

B1

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6
B2

A4

A3

A6

Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

Criticità nell’organizzazione degli spazi 
e delle attrezzature di supporto agli 
impianti

Difficoltà nel riconoscimento di un 
limite fisico o funzionale che definisca le 
funzioni degli spazi

A5

A2

A3

C1

C2

B5

B5 Uso intensivo del sale

B6

Organizzazione dei sistemi di trasporto 
e accessibilità, criticità generate dalla 
presenza di grandi aree a parcheggi

A1

A5 Criticità dovute alla gestione dello 
sgombero neve

A4

A1

B1

C1

Scarsa interazione negli usi degli 
spazi. Appare necessario implemen-
tare la multifunzionalità degli spazi 
(sia come previsioni di usi, che come 
funzioni integrate)
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SCHEDA TO_04
Castellir - Le Fassane
 (Bellamonte) 

C1

C2

Frammentazione del paesaggio

Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione 
della stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

Banalizzazione del contesto morfologico

Criticità d’inserimento delle opere di 
sistemazione del terreno B3

B4

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

C1

B4

B3

A2

B2
Fenomeni di erosione idrica dei 
suoli, esercitati dal ruscellamento e 
dilavamento delle superfici, soprat-
tutto lungo i margini e le scarpate 
artificiali 

B1

B1
Il trattamento dei bordi e dei raccor-
di risulta quasi sempre casuale e 
aggressivo

Uso intensivo del saleB5

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

B5

B6

C3 Specificità funzionali alla scala percettiva

A5 Criticità dovute alla gestione dello 
sgombero neve

A5

B5C2

B4
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SCHEDA TO_04
Castellir - Le Fassane
 (Bellamonte) 

C1

C2

Frammentazione del paesaggio

Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione 
della stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

Banalizzazione del contesto morfologico

Criticità d’inserimento delle opere di 
sistemazione del terreno B3

B4

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

C1

B4

B3

A2

B2
Fenomeni di erosione idrica dei 
suoli, esercitati dal ruscellamento e 
dilavamento delle superfici, soprat-
tutto lungo i margini e le scarpate 
artificiali 

B1

B1
Il trattamento dei bordi e dei raccor-
di risulta quasi sempre casuale e 
aggressivo

Uso intensivo del saleB5

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

B5

B6

C3 Specificità funzionali alla scala percettiva

A5 Criticità dovute alla gestione dello 
sgombero neve

A5

B5C2

B4
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SCHEDA TO_04
Castellir - Le Fassane
 (Bellamonte) 

C1

C2

Frammentazione del paesaggio

Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione 
della stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

Banalizzazione del contesto morfologico

Criticità d’inserimento delle opere di 
sistemazione del terreno B3

B4

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

C1

B4

B3

A2

B2
Fenomeni di erosione idrica dei 
suoli, esercitati dal ruscellamento e 
dilavamento delle superfici, soprat-
tutto lungo i margini e le scarpate 
artificiali 

B1

B1
Il trattamento dei bordi e dei raccor-
di risulta quasi sempre casuale e 
aggressivo

Uso intensivo del saleB5

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

B5

B6

C3 Specificità funzionali alla scala percettiva

A5 Criticità dovute alla gestione dello 
sgombero neve

A5

B5C2

B4
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SCHEDA TO_05
Prà delle Nasse
(San Martino di Castrozza) 

C2

Frammentazione del paesaggio

Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione 
della stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

Banalizzazione del contesto morfologico

Criticità d’inserimento delle opere di 
sistemazione del terreno B3

B4

A2

B4

B3

A2

B2

Fenomeni di erosione dei suoli, 
esercitati dal ruscellamento e 
dilavamento delle superfici, soprat-
tutto lungo i margini e le scarpate 
artificiali 

B1

B1

Uso intensivo del saleB5

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

B6
C3 Specificità funzionali alla scala percettiva

A5 Criticità dovute alla gestione dello 
sgombero neve

C3B1

C2

B5

A5

Grandi superfici impermeabili e 
poco drenanti; ne derivano impatti 
ambientali diretti e indiretti, sia di 
tipo ambientale, sia di tipo paesag-
gistico. Gestione del drenaggio,-
spesso trascurata o non contempla-
ta nelle fasi progettuali.
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30

SCHEDA TO_05
Prà delle Nasse
(San Martino di Castrozza) 

C2

Frammentazione del paesaggio

Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione 
della stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

Banalizzazione del contesto morfologico

Criticità d’inserimento delle opere di 
sistemazione del terreno B3

B4

A2

B4

B3

A2

B2

Fenomeni di erosione dei suoli, 
esercitati dal ruscellamento e 
dilavamento delle superfici, soprat-
tutto lungo i margini e le scarpate 
artificiali 

B1

B1

Uso intensivo del saleB5

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

B6
C3 Specificità funzionali alla scala percettiva

A5 Criticità dovute alla gestione dello 
sgombero neve

C3B1

C2

B5

A5

Grandi superfici impermeabili e 
poco drenanti; ne derivano impatti 
ambientali diretti e indiretti, sia di 
tipo ambientale, sia di tipo paesag-
gistico. Gestione del drenaggio,-
spesso trascurata o non contempla-
ta nelle fasi progettuali.
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SCHEDA TO_05
Prà delle Nasse
(San Martino di Castrozza) 

C2

Frammentazione del paesaggio

Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione 
della stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

Banalizzazione del contesto morfologico

Criticità d’inserimento delle opere di 
sistemazione del terreno B3

B4

A2

B4

B3

A2

B2

Fenomeni di erosione dei suoli, 
esercitati dal ruscellamento e 
dilavamento delle superfici, soprat-
tutto lungo i margini e le scarpate 
artificiali 

B1

B1

Uso intensivo del saleB5

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

B6
C3 Specificità funzionali alla scala percettiva

A5 Criticità dovute alla gestione dello 
sgombero neve

C3B1

C2

B5

A5

Grandi superfici impermeabili e 
poco drenanti; ne derivano impatti 
ambientali diretti e indiretti, sia di 
tipo ambientale, sia di tipo paesag-
gistico. Gestione del drenaggio,-
spesso trascurata o non contempla-
ta nelle fasi progettuali.
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?

SCHEDA TO_06
Passo Rolle 

C2 Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

A2

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

L’indeterminatezza degli usi e delle funzioni delle aree è ampliicata dal fatto che non siano distinti fisicamente, o che siano di 
difficile individuazione, le varie tipologie di spazi e i loro limiti. Tale aspetto insieme allo stato d’indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree, concorre a una condizione di dilatazione della sezione stradale, con vari tipi di ricadute negative per il paesag-
gio. La percezione del problema è amplificata nelle fasi invernali, in cui la mancanza di riconoscibilità della segnaletica orizzontale 
e di altre indicazioni identificabili per i limiti funzionali delle aree, porta a un uso degli spazi disorganizzato.

B2

A4

A3 Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

Difficoltà nel riconoscimento di un 
limite fisico o funzionale che definisca le 
funzioni degli spazi

A4

A2 A3

C2

B5

B6

A5 Criticità dovute alla gestione dello 
sgombero neve

A5A4
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?

SCHEDA TO_06
Passo Rolle 

C2 Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

A2

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

L’indeterminatezza degli usi e delle funzioni delle aree è ampliicata dal fatto che non siano distinti fisicamente, o che siano di 
difficile individuazione, le varie tipologie di spazi e i loro limiti. Tale aspetto insieme allo stato d’indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree, concorre a una condizione di dilatazione della sezione stradale, con vari tipi di ricadute negative per il paesag-
gio. La percezione del problema è amplificata nelle fasi invernali, in cui la mancanza di riconoscibilità della segnaletica orizzontale 
e di altre indicazioni identificabili per i limiti funzionali delle aree, porta a un uso degli spazi disorganizzato.

B2

A4

A3 Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

Difficoltà nel riconoscimento di un 
limite fisico o funzionale che definisca le 
funzioni degli spazi

A4

A2 A3

C2

B5

B6

A5 Criticità dovute alla gestione dello 
sgombero neve

A5A4
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SCHEDA TO_06
Passo Rolle 

C2 Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

A2

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

L’indeterminatezza degli usi e delle funzioni delle aree è ampliicata dal fatto che non siano distinti fisicamente, o che siano di 
difficile individuazione, le varie tipologie di spazi e i loro limiti. Tale aspetto insieme allo stato d’indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree, concorre a una condizione di dilatazione della sezione stradale, con vari tipi di ricadute negative per il paesag-
gio. La percezione del problema è amplificata nelle fasi invernali, in cui la mancanza di riconoscibilità della segnaletica orizzontale 
e di altre indicazioni identificabili per i limiti funzionali delle aree, porta a un uso degli spazi disorganizzato.

B2

A4

A3 Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

Difficoltà nel riconoscimento di un 
limite fisico o funzionale che definisca le 
funzioni degli spazi

A4

A2 A3

C2

B5

B6

A5 Criticità dovute alla gestione dello 
sgombero neve

A5A4
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SCHEDA TE_07a
Paganella 2000
(Fai della Paganella) 

C1

C2

Frammentazione del paesaggio

Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

Banalizzazione del contesto morfologico

Criticità d’inserimento delle opere di 
sistemazione del terreno B3

B4

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

B1

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6
B2

A4

A3 Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

Difficoltà nel riconoscimento di un 
limite fisico o funzionale che definisca le 
funzioni degli spazi

A2

A3

B5

B6

Organizzazione dei sistemi di trasporto 
e accessibilità, criticità generate dalla 
presenza di grandi aree a parcheggi

A1

A4
A1

B1

Scarsa interazione negli usi degli 
spazi. Appare necessario implemen-
tare la multifunzionalità degli spazi 
(sia come previsioni di usi, che come 
funzioni integrate)

C3 Specificità funzionali alla scala percettiva

B1 C3

C2

B4

B3

A6
Criticità nell’organizzazione degli spazi 
e delle attrezzature di supporto agli 
impianti

A6
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34

SCHEDA TE_07a
Paganella 2000
(Fai della Paganella) 

C1

C2

Frammentazione del paesaggio

Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

Banalizzazione del contesto morfologico

Criticità d’inserimento delle opere di 
sistemazione del terreno B3

B4

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

B1

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6
B2

A4

A3 Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

Difficoltà nel riconoscimento di un 
limite fisico o funzionale che definisca le 
funzioni degli spazi

A2

A3

B5

B6

Organizzazione dei sistemi di trasporto 
e accessibilità, criticità generate dalla 
presenza di grandi aree a parcheggi

A1

A4
A1

B1

Scarsa interazione negli usi degli 
spazi. Appare necessario implemen-
tare la multifunzionalità degli spazi 
(sia come previsioni di usi, che come 
funzioni integrate)

C3 Specificità funzionali alla scala percettiva

B1 C3

C2

B4

B3

A6
Criticità nell’organizzazione degli spazi 
e delle attrezzature di supporto agli 
impianti

A6
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SCHEDA TE_07a
Paganella 2000
(Fai della Paganella) 

C1

C2

Frammentazione del paesaggio

Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

Banalizzazione del contesto morfologico

Criticità d’inserimento delle opere di 
sistemazione del terreno B3

B4

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

B1

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6
B2

A4

A3 Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

Difficoltà nel riconoscimento di un 
limite fisico o funzionale che definisca le 
funzioni degli spazi

A2

A3

B5

B6

Organizzazione dei sistemi di trasporto 
e accessibilità, criticità generate dalla 
presenza di grandi aree a parcheggi

A1

A4
A1

B1

Scarsa interazione negli usi degli 
spazi. Appare necessario implemen-
tare la multifunzionalità degli spazi 
(sia come previsioni di usi, che come 
funzioni integrate)

C3 Specificità funzionali alla scala percettiva

B1 C3

C2

B4

B3

A6
Criticità nell’organizzazione degli spazi 
e delle attrezzature di supporto agli 
impianti

A6
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SCHEDA TE_08
Passo Campo Carlo Magno
(Pinzolo) 

C1

C2 Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

Uso intensivo del saleB5

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

B2

A4

A3 Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

Difficoltà nel riconoscimento di un 
limite fisico o funzionale che definisca le 
funzioni degli spazi

A2

A3

B5 B6

A4

A6

C3 Specificità funzionali alla scala 
percettiva

Criticità dovute alla gestione dello 
sgombero neve

C1

C2

C3

L’accumulo della neve e dei sali 
antighiaccio in aree limitrofe ai 
parcheggi o lungo il bordo strada, 
porta all’indeterminatezza e alla 
difficoltà di gestire il limite dei 
parcheggi e di poter prevedere delle 
barriere o fasce vegetate. Tutti segni 
distintivi che potrebbero segnalare il 
limite fisico delle aree permettendo 
di facilitarne anche la gestione.

A6
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SCHEDA TE_08
Passo Campo Carlo Magno
(Pinzolo) 

C1

C2 Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

Uso intensivo del saleB5

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

B2

A4

A3 Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

Difficoltà nel riconoscimento di un 
limite fisico o funzionale che definisca le 
funzioni degli spazi

A2

A3

B5 B6

A4

A6

C3 Specificità funzionali alla scala 
percettiva

Criticità dovute alla gestione dello 
sgombero neve

C1

C2

C3

L’accumulo della neve e dei sali 
antighiaccio in aree limitrofe ai 
parcheggi o lungo il bordo strada, 
porta all’indeterminatezza e alla 
difficoltà di gestire il limite dei 
parcheggi e di poter prevedere delle 
barriere o fasce vegetate. Tutti segni 
distintivi che potrebbero segnalare il 
limite fisico delle aree permettendo 
di facilitarne anche la gestione.

A6
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SCHEDA TE_08
Passo Campo Carlo Magno
(Pinzolo) 

C1

C2 Inquinamento visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

Uso intensivo del saleB5

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

B2

A4

A3 Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

Difficoltà nel riconoscimento di un 
limite fisico o funzionale che definisca le 
funzioni degli spazi

A2

A3

B5 B6

A4

A6

C3 Specificità funzionali alla scala 
percettiva

Criticità dovute alla gestione dello 
sgombero neve

C1

C2

C3

L’accumulo della neve e dei sali 
antighiaccio in aree limitrofe ai 
parcheggi o lungo il bordo strada, 
porta all’indeterminatezza e alla 
difficoltà di gestire il limite dei 
parcheggi e di poter prevedere delle 
barriere o fasce vegetate. Tutti segni 
distintivi che potrebbero segnalare il 
limite fisico delle aree permettendo 
di facilitarne anche la gestione.

A6



40 OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO TRENTINO 

38

SCHEDA TE_09
Grostè - Campo Carlo 
Magno (Pinzolo) 

C1

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usiA2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

A3 Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

A2

A3

C1B6
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38

SCHEDA TE_09
Grostè - Campo Carlo 
Magno (Pinzolo) 

C1

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usiA2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

A3 Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

A2

A3

C1B6
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SCHEDA TE_09
Grostè - Campo Carlo 
Magno (Pinzolo) 

C1

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usiA2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

A3 Indeterminatezza degli usi e delle 
funzioni delle aree

A2

A3

C1B6
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40

SCHEDA TO_10
Funivia Passo del Tonale 
(Vermiglio) 

C1

C2 Inquinamento / disturbo visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

Banalizzazione del contesto morfologico

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

B1

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

B2

A2

C1

C2

C3

Organizzazione dei sistemi di trasporto 
e accessibilità, criticità generate dalla 
presenza di grandi aree a parcheggi

A1

A1

C1

C2

B2

B1

B6
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40

SCHEDA TO_10
Funivia Passo del Tonale 
(Vermiglio) 

C1

C2 Inquinamento / disturbo visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

Banalizzazione del contesto morfologico

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

B1

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

B2

A2

C1

C2

C3

Organizzazione dei sistemi di trasporto 
e accessibilità, criticità generate dalla 
presenza di grandi aree a parcheggi

A1

A1

C1

C2

B2

B1

B6

41

SCHEDA TO_10
Funivia Passo del Tonale 
(Vermiglio) 

C1

C2 Inquinamento / disturbo visivo

Ciclo di vita degli spazi in funzione della 
stagionalità degli usi

B2 Criticità legate alla gestione delle 
acque

Banalizzazione del contesto morfologico

A2

Mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica

B1

Inquinamento fisico, chimico e biologicoB6

B2

A2

C1

C2

C3

Organizzazione dei sistemi di trasporto 
e accessibilità, criticità generate dalla 
presenza di grandi aree a parcheggi

A1

A1

C1

C2

B2

B1

B6
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Premessa

Scopo della ricerca è l’individuazione e la classificazione delle criticità paesaggisti-
che rilevabili nelle aree di pertinenza degli impianti di risalita e la successiva elabo-
razione di una serie articolata di azioni per la loro riqualificazione paesaggistica.
Questa sezione è stata svolta con il contributo specialistico dell’arch. Vincenzo Cri-
bari.
Uno dei maggiori problemi, che è stato riscontrato nell’organizzazione insediativa 
degli impianti sciistici tradizionali, sta nella rilevanza e dimensione degli spazi de-
stinati a parcheggio. In linea generale, questa criticità potrebbe essere efficacemen-
te affrontata e risolta, o quantomeno mitigata, intervenendo sulla strutturazione di 
forme di mobilità organizzate in modo alternativo rispetto a quelle attuali, centrate 
sulla prevalenza del trasporto privato.
Tra le principali innovazioni registrate in tempi recenti nelle stazioni sciistiche al-
pine, si segnalano, in particolare, quelle che intervengono proprio sulle forme di 
accessibilità diretta agli impianti, attraverso sistemi scambiatori ferro-fune, serviti di-
rettamente da infrastrutture di trasporto collettive, spesso treni di carattere regionale 
collegati direttamente alle linee di trasporto nazionali e internazionali. 
Altri sistemi di trasporto pubblico, orientati verso soluzioni maggiormente sostenibili, 
sono rilevabili in contesti in cui l’organizzazione insediativa e l’offerta turistica sono 
organizzate in forma piuttosto diffusa sul territorio (sistemi integrati tra piste-impianti 
di risalita, malghe, piccoli alberghi a conduzione familiare, agriturismi, pensioni, 
etc.). In questi casi la presenza di mezzi di trasporto pubblico su gomma - con 
emissioni ridotte, o meglio ancora con veicoli che utilizzano propulsione elettrica 
o a idrogeno - permette di raggiungere l’offerta turistica territoriale presente in ma-
niera capillare garantendo ricadute più estese e un coinvolgimento più ampio del 
territorio.
I benefici maggiori riconducibili a tali modelli organizzativi generali sono evidenti e 
immediatamente riconoscibili attraverso l’alleggerimento dei carichi di traffico sulle 
viabilità di accesso alle stazioni e l’eliminazione o quantomeno la drastica riduzio-
ne dei parcheggi esistenti che, come evidenziato, generano gravi criticità di vario 
tipo, connesse ad impatti diretti e indiretti.
In questa prospettiva andrebbero perseguite iniziative finalizzate:
� all’implementazione di sistemi di mobilità sostenibile nella gestione dell’accessi-

bilità agli impianti;
� alla creazione di sistemi di interscambio per i principali comprensori sciistici, 

partendo dai sistemi di mobilità collettiva esistenti;

Seconda sezione
Azioni di riqualificazione

Sulla base dell’analisi 
delle criticità vengono 
individuate e descritte 
una serie di azioni 
di riqualificazione 
paesaggistica da adottare 
nelle stazioni sciistiche 
trentine
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� alla creazione di reti di trasporto pubblico, quali autobus o circolari, che servano 
in maniera diffusa il territorio con l’obiettivo di favorire una maggiore integrazio-
ne tra i comprensori turistici e quelle economie montane che interagiscono con il 
turismo (alpeggi, malghe, rifugi, ecomusei, etc.).

La natura strutturale di questi interventi e l’entità degli investimenti necessari ad 
attuarli collocano l’approfondimento di questo tema al di fuori dell’oggetto della 
ricerca, il cui scopo è quello di promuovere la realizzazione di azioni puntuali 
e modulabili di riqualificazione paesaggistica che siano compatibili con l’attuale 
contesto organizzativo generale e siano volti a mitigarne gli impatti paesaggistici 
più evidenti. 
Questa sezione riporta, pertanto, gli esiti del percorso conoscitivo che ha portato 
alla definizione delle azioni di riqualificazione paesaggistica delle aree di pertinen-
za degli impianti di risalita di seguito descritte. L’auspicio è che questo documento 
possa contribuire ad avviare un processo virtuoso di riqualificazione generalizzata 
delle aree più problematiche.
In coerenza con le analisi riportate nella prima sezione di questo documento, le 
azioni di riqualificazione paesaggistica proposte perseguono alcuni obiettivi gene-
rali finalizzati a garantire una maggiore sostenibilità ambientale alle infrastrutture e 
agli impianti destinati all’attività sciistica e, conseguentemente, a qualificare l’imma-
gine del Trentino presso la clientela turistica, oggi spesso sconcertata dalla presenza 
di troppe situazioni di degrado. 

Gli obiettivi generali

Partendo dall’analisi delle criticità ricorrenti, la ricerca individua alcuni obiettivi ge-
nerali di riqualificazione paesaggistica così riassumibili:
� la multifunzionalità, intesa come razionalizzazione delle funzioni legate alla pro-

grammazione dell’uso degli spazi, rivolta alla creazione di luoghi maggiormente 
versatili e sostenibili, compatibili con lo svolgimento di funzioni differenti, nelle 
diverse stagioni dell’anno;

� la maggiore funzionalità e più razionale organizzazione degli spazi, orientata a 
garantire economicità ed efficienza gestionale;

� la riqualificazione estetica degli spazi degradati, da perseguire attraverso in-
terventi di natura architettonica e paesaggistica, estesi a spazi aperti, edifici, 
infrastrutture e impianti;

� la valorizzazione ecologica, per rendere la presenza di questi contesti, oggi 
problematici, più sostenibile dal punto di vista ambientale.

Questi obiettivi generali hanno orientato la definizione delle azioni per la riqualifi-
cazione paesaggistica descritte nelle schede successive.
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Le azioni di riqualificazione paesaggistica

Le azioni di riqualificazione paesaggistica, proposte come risposta alle criticità che 
caratterizzano le pertinenze degli impianti sciistici, sono state organizzate nelle 
seguenti cinque tipologie in relazione all’aspetto sul quale incidono:
� azioni che incidono sulle modalità di gestione degli spazi e delle attività;
� azioni che incidono sulla riorganizzazione degli assetti spaziali e infrastrutturali;
� azioni che incidono sui sistemi di miglioramento della gestione delle acque pio-

vane e dei sistemi di raccolta;
� azioni di rigenerazione vegetazionale;
� azioni che incidono sulla qualità architettonica degli edifici, degli impianti e dello 

spazio ad uso pubblico. 

Per ciascuna azione è riportato, a titolo orientativo, il riferimento alle criticità rilevate 
nella fase di analisi, alla cui soluzione l’azione è rivolta ma, ovviamente, ogni azio-
ne si propone di intervenire contemporaneamente su criticità di natura differente 
siano esse di natura funzionale, organizzativa, ambientale o estetico-percettiva. 

Azioni che incidono sulle modalità di gestione degli 
spazi e delle attività

Sono azioni che si traducono nell’introduzione di criteri e modalità di gestione degli 
spazi e delle attività volte ad incidere su particolari criticità di natura organizzativa.
A questa categoria sono riconducibili le seguenti azioni:

Programmazione in chiave multifunzionale degli utilizzi di spazi e infra-
strutture

L’implementazione della multifunzionalità va intesa come una duplice opportunità 
legata sia all’estensione del ciclo di esercizio economico di spazi e attrezzature pre-
senti, sia al potenziamento dei servizi ecosistemici che questi spazi potenzialmente 
possono produrre.
In questa prospettiva è necessario superare la visione dominante di utilizzo mono-
funzionale degli spazi, a favore di un’organizzazione degli stessi più in linea con 
il funzionamento di modelli territoriali complessi e dei processi naturali correlati ai 
luoghi. In questo senso è necessario strutturare luoghi dal funzionamento complesso, 
che interagiscano con il sistema ambientale e con il paesaggio. In tale ottica è fon-
damentale prevedere, già all’interno dei criteri di programmazione e pianificazio-
ne, quelle valenze multifunzionali che favoriscano non solo la gestione, ma anche 
la resilienza degli spazi e quindi la maggiore sostenibilità delle iniziative turistiche.

Riferimento alle criticità rilevate nella prima sezione del documento: 
� A2. Il ciclo di vita degli spazi in funzione della stagionalità degli usi e la scarsa 

multifunzionalità.
 

Azione 1
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Azioni proposte: 
� superamento della visione legata alla programmazione monofunzionale dei luo-

ghi e individuazione di cicli di vita degli spazi e delle infrastrutture estesi ai vari 
periodi dell’anno e orientati verso la destagionalizzazione e l’offerta turistica 
diversificata;

� progettazione dei nuovi spazi e riconversione degli spazi esistenti, finalizzate a 
supportare differenti funzioni e diverse attività;

� implementazione delle funzioni ecologiche delle aree per il miglioramento dei 
servizi ecosistemici erogati.

Benefici attesi:
� migliori ricadute degli investimenti nel settore turistico;
� miglioramento nella gestione e nella manutenzione degli spazi;
� implementazione dell’offerta di servizi ecosistemici e miglioramento complessivo 

della sostenibilità dei luoghi;
� maggiore adattabilità verso gli effetti del cambiamento climatico.

Nuove modalità di gestione dello sgombero neve

La gestione dello sgombero neve può avvenire sia attraverso modalità dirette che 
possono agevolare le attività di manovra degli operatori e dei mezzi, sia attraverso 
modalità indirette, come la predisposizione di appositi piani di gestione dello sgom-
bero neve o di procedure organizzate di manutenzione degli spazi.
Nel primo caso, l’utilizzo di sistemi di dissuasione di tipo fisico, come barriere o 
dislivelli, piuttosto che elementi temporanei, può servire a marcare e a delimitare 
i diversi spazi funzionali sia per agevolare le operazioni di spazzamento della 
neve sia per evitare che la lama dello spazzaneve possa danneggiare gli spazi 
non destinati allo stallo dei veicoli, come ad esempio gli strati fertili di terreno e la 
vegetazione presente. E’ da valutare l’impiego di sistemi di delimitazione delle aree 
in cui l’operatore è guidato nella movimentazione tramite sonde o sistemi di guida 
assistita tramite GPS. 
Al tema dello sgombero neve è dedicato uno specifico approfondimento tecnico-
gestionale nella quarta sezione – Approfondimento 1 di questo documento.
L’uso dei sali antighiaccio è un aspetto gestionale critico che deve essere controllato 
e monitorato a partire dalle normative ambientali e dai sistemi di gestione ambien-
tale presenti, che possono essere integrati all’interno di strumenti specifici come i 
piani di gestione o manutenzione a cui si è accennato. 
L’eventuale utilizzo di specie vegetali resistenti ai sali deve essere tenuto in consi-
derazione qualora si preveda l’inserimento di fasce vegetate o di vere e proprie 
barriere vegetali con funzione di regimentazione dei sali e di riduzione della propa-
gazione degli eventuali inquinanti (oli, polverino da usura degli pneumatici, etc.).

Riferimento alle criticità rilevate nella prima sezione del documento: 
� A5. Criticità dovute alla gestione dello sgombero neve;
� B5. Uso intensivo del sale. 

Azione 2
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Azioni proposte: 
� piani di gestione per lo sgombero neve e di utilizzo dei sali antighiaccio;
� ricorso a tecniche di sgombero neve meno impattanti e ricorso a sistemi avanzati 

di controllo per gli operatori (guida assistita);
� elementi dissuasori di tipo fisico: massi, scogliere, elementi di arredo urbano, 

cambi di quota con rampe verdi di raccordo a funzione disinquinante.

Benefici attesi: 
� possibilità di piantumazione del verde e di realizzazione di spazi di migliore 

qualità paesaggistica complessiva;
� controllo dei limiti fisici degli spazi e miglioramento della loro gestione e organiz-

zazione;
� organizzazione razionale dei punti di deposito e stoccaggio della neve; 
� monitoraggio e controllo dei sali antighiaccio e dei prodotti rilasciati nell’ambiente;
� possibilità di creare barriere vegetali con funzione antinquinante, di controllo 

dell’erosione dei pendii e dei suoli per arginare fenomeni di dilavamento;
� coordinamento con i sistemi di gestione e raccolta dell’acqua piovana (stormwa-

ter mangement).

Gestione della sosta con biglietti a tariffa integrata 

Le attrezzature e le sistemazioni finalizzate alla regolamentazione dei flussi degli 
automezzi al fine della riscossione di tariffe di sosta sono fattori di degrado pa-
esaggistico significativo e diffuso. Pertanto, si ritiene opportuna l’introduzione di 
modalità di gestione dei parcheggi che prevedano l’eliminazione delle infrastrutture 
presenti a supporto dei sistemi di sosta: barriere per auto, colonnine di pagamento, 
pannelli informativi, sbarre, new jersey in cemento, cancelli e recinzioni di vario 
tipo. La previsione di un unico biglietto a tariffa integrata, sia per la sosta che per 
l’utilizzo degli impianti di risalita, permetterebbe di rimuovere gran parte delle in-
frastrutture e dei manufatti accessori, con evidenti benefici sia in termini di qualità 
degli spazi che di ricadute economiche e gestionali.

Riferimento alle criticità rilevate nella prima sezione del documento: 
� A2. Il ciclo di vita degli spazi in funzione della stagionalità degli usi e la scarsa 

multifunzionalità;
� A6. Criticità nell’organizzazione degli spazi e delle attrezzature di supporto agli 

impianti;
� C2. Inquinamento visivo.

Azioni proposte: 
� Introduzione di modalità di gestione del pagamento della sosta per le auto con 

biglietto unico impianti-parcheggio a tariffa integrata.

Benefici attesi:
� eliminazione delle infrastrutture presenti nei parcheggi quali stalli, manufatti, bar-

riere, new jersey, colonnine, etc. che amplificano il senso di disordine di questi 
spazi;

Azione 3
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� facilità di manutenzione delle superfici dei parcheggi, siano essi manti asfaltati o 
altri tipi di soluzioni;

� facilità nella gestione dello sgombero neve;
� maggiore versatilità degli spazi e più facile conversione ad usi multifunzionali.

Azioni che incidono sulla riorganizzazione degli assetti 
spaziali e infrastrutturali

Gli spazi presi in esame sono stati troppo spesso concepiti con criteri insediativi 
poco attenti alla sostenibilità dei luoghi costruiti. Le modalità insediative del recente 
passato hanno frequentemente sottovalutato il rapporto con il contesto, per rispon-
dere – spesso in modo episodico e sbrigativo – ai bisogni che le nuove attività 
insediate proponevano.
I caratteri di questi insediamenti appaiono fortemente condizionati da modalità 
di relazione tra le funzioni che non risultano sempre coordinate e controllate. Tra-
dizionalmente si è teso a rispondere a determinati bisogni con singole soluzioni 
specifiche, basate sul dimensionamento dell’offerta turistica come risposta diretta al 
soddisfacimento di singoli bisogni immediati o urgenti.
Per questo motivo, in molte delle aree analizzate, si riscontra un uso degli spazi e 
delle infrastrutture con funzioni eccessivamente promiscue e/o poco definite, come 
nel caso dei sistemi di percorsi misti e utilizzati da automobili e pedoni o – al contra-
rio – eccessivamente orientate nell’espletamento di un’unica funzione con soluzioni 
che trascurano la qualità degli spazi, come nel caso dei grandi parcheggi.
Allo scopo di intervenire su queste criticità si individuano le seguenti azioni:

Gerarchizzazione delle aree a parcheggio per gradi decrescenti di in-
tensità d’uso

Spesso si assiste ad un utilizzo casuale delle diverse aree a parcheggio disponibili 
che porta ad un uso indifferenziato dei diversi ambiti e a una conseguente indif-
ferenziazione dei caratteri delle diverse aree utilizzate per il parcheggio. Questo 
limite progettuale-gestionale produce un coinvolgimento indifferenziato di vaste 
aree e l’impossibilità di un trattamento di superfici e spazi proporzionato ai diversi 
gradi d’uso e, quindi, diversamente infrastrutturato. Si rende necessaria una precisa 
gerarchizzazione degli spazi in funzione dell’intensità degli usi, che consenta di at-
trezzare adeguatamente quelli più utilizzati e di caratterizzare in forme più naturali 
quelli a uso sporadico.
A questo tema è dedicato particolare spazio nell’ambito della terza sezione di 
questa ricerca “progetti esemplificativi di riqualificazione paesaggistica” e uno spe-
cifico approfondimento tecnico-gestionale nella quarta sezione – Approfondimento 
1 di questo documento. A tali elaborazioni si rimanda per la precisazione dei con-
tenuti tecnico-progettuali tipici di questa azione.

Riferimento alle criticità rilevate nella prima sezione del documento: 
� A3. Mancanza di distinzione tra le funzioni degli spazi e di organizzazione delle 

Azione 4
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funzioni distributive (indeterminatezza degli usi e delle funzioni delle aree);
� A4. Difficoltà nel riconoscimento di un limite fisico o funzionale che definisca le 

funzioni degli spazi;
� A6. Criticità nell’organizzazione degli spazi e delle attrezzature di supporto agli 

impianti;
� B1. Banalizzazione del contesto morfologico;
� B4. Criticità connesse alla frammentazione ecologica del paesaggio;
� C2. Inquinamento visivo;
� C3. Specificità funzionali alla scala percettiva.

Azioni proposte:
� definizione di gerarchie delle aree a parcheggio per livelli decrescenti di intensità 

d’uso e conseguenti diversi gradi di artificializzazione degli spazi: parcheggi ad 
utilizzo intenso, parcheggi ad utilizzo stagionale, parcheggi ad utilizzo occasio-
nale.

Benefici attesi:
� riqualificazione paesaggistica generale;
� possibilità di incrementare la multifunzionalità degli spazi meno infrastrutturati 

introducendo usi misti in funzione della stagione;
� maggiore sostenibilità ecologica degli insediamenti.

Riorganizzazione dei percorsi carrabili e pedonali

In molti degli spazi analizzati si rileva una non chiara distinzione dei flussi di mobi-
lità carrabile e pedonale con sovrapposizioni che generano disorientamento, senso 
di disordine e riduzione della sicurezza per gli utenti.

Riferimento alle criticità rilevate nella prima sezione del documento: 
� A3. Mancanza di distinzione tra le funzioni degli spazi e di organizzazione delle 

funzioni distributive (indeterminatezza degli usi e delle funzioni delle aree);
� A4. Difficoltà nel riconoscimento di un limite fisico o funzionale che definisca le 

funzioni degli spazi;
� A5. Criticità dovute alla gestione dello sgombero neve;
� A6. Criticità nell’organizzazione degli spazi e delle attrezzature di supporto agli 

impianti;
� C2. Inquinamento visivo.

Azioni proposte:
� riorganizzazione dei percorsi interni alle aree e di quelli di connessione con il 

contesto, separando i percorsi pedonali e con sci ai piedi da quelli carrabili.

Benefici attesi:
� miglioramento della funzionalità dei luoghi e delle salubrità e sicurezza dei per-

corsi;
� riduzione dell’interazione tra i sistemi della viabilità e benefici su effetti negativi 

dovuti ad affollamenti o a interferenze tra auto e pedoni;
� migliore qualità estetica e di fruizione degli spazi.

Azione 5
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Razionalizzazione della segnaletica

Il miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale è orientato, in particolare, 
alla delimitazione di usi e funzioni delle aree e alla riduzione delle interazioni criti-
che. In tal senso è bene distinguere e prevedere elementi di tipo fisso o mobile, che 
possano essere utilizzati, ad esempio, durante la sola stagione invernale e in caso 
di presenza di neve (es. dissuasori verticali), in quanto alcuni elementi di segnaleti-
ca orizzontale potrebbero essere completamente coperti dal manto di neve.
È bene sottolineare come una corretta progettazione di spazi bene organizzati può 
garantire, di per sé, una riduzione degli elementi di disturbo visivo, evitando il pro-
liferare della cartellonistica e riducendo l’inquinamento visivo.

Riferimento alle criticità rilevate nella prima sezione del documento: 
� A3. Mancanza di distinzione tra le funzioni degli spazi e di organizzazione delle 

funzioni distributive (indeterminatezza degli usi e delle funzioni delle aree);
� A4. Difficoltà nel riconoscimento di un limite fisico o funzionale che definisca le 

funzioni degli spazi;
� A5. Criticità dovute alla gestione dello sgombero neve;
� A6. Criticità nell’organizzazione degli spazi e delle attrezzature di supporto agli 

impianti;
� C2. Inquinamento visivo.

Azioni proposte: 
�  delimitazioni degli spazi accessibili per i veicoli (sosta, circolazione, etc.);
� predisposizione e utilizzo di dissuasori visibili nelle stagioni invernali;
� eliminazione degli elementi che generano disturbo e inquinamento visivo anche 

attraverso il ricorso a segnali e cartelli pubblicitari normalizzati e controllati.

Benefici attesi:
� più ordinata, efficiente e sicura gestione del traffico interno alle aree;
� riduzione del disturbo e dell’inquinamento visivo;
� riduzione della pressione sull’ambiente e sul paesaggio attraverso il controllo 

della sosta. 

Azioni che incidono sui sistemi di miglioramento della 
gestione delle acque piovane e dei sistemi di raccolta

A causa alle modifiche delle condizioni morfologiche preesistenti e all’alterazione 
del funzionamento dei sistemi di drenaggio naturali, in numerosi casi analizzati, si 
sono riscontrate criticità nella gestione dei sistemi di raccolta delle acque piovane.
La progettazione sostenibile dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche rappre-
senta un importante elemento di qualificazione per il paesaggio e l’ambiente poi-
ché, pensata in un’ottica multifunzionale, può incidere positivamente sulla gestione 
dei costi, sulla qualità delle acque e portare benefici per le comunità. La progetta-
zione integrata di infrastrutture viarie e sistemi di raccolta delle acque piovane è 
in grado di ridurre in maniera significativa l’inquinamento e il volume di deflusso 
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delle acque, di proteggere l’habitat acquatico e di creare luoghi più vivibili, in cui 
le funzioni turistiche sono meglio integrate con il paesaggio.
A questa categoria sono riconducibili le seguenti azioni:

Miglioramento del drenaggio delle superfici a parcheggio

Le grandi superfici impermeabili e poco drenanti dei parcheggi generano disturbi 
di tipo paesaggistico e ambientale. La gestione del drenaggio di queste superfici 
appare spesso trascurata o non è stata prevista nelle fasi progettuali. Nei casi più 
gravi, l’interazione fra l’idrologia dei luoghi e l’infrastrutturazione degli insedia-
menti sciistici è talmente conflittuale da generare problemi di fruizione degli spazi 
(allagamenti delle superfici e dei percorsi stradali), in particolare durante le fasi di 
disgelo e di scioglimento della neve. Questa criticità ha effetti negativi sull’imma-
gine complessiva e sulla qualità dei luoghi, nonché sulla fruizione degli spazi per 
altri tipi di attività.
La gestione delle acque meteoriche appare critica anche nei parcheggi all’interno 
dei contesti urbani. Tale condizione è amplificata nelle fasi invernali e dai cicli di 
gelo-disgelo che agiscono sulle pavimentazioni. Così come risulta critica la gestione 
dei cumuli di neve durante le fasi di disgelo e il rilascio di sali e inquinanti concen-
trati durante la stagione invernale. 
Una funzione utile per la gestione di questa problematica può essere esercitata da 
canali drenanti realizzati con funzione di biofiltro, utilizzati per raccogliere e ridistri-
buire in modo controllato il deflusso delle acque piovane al terreno. 
Nei parcheggi o lungo le strade con sezione idonea ad ospitarli, questi canali 
possono rappresentare un ottimo dispositivo di riqualificazione, essendo elementi 
semplici da costruire e dal costo relativamente basso. Questi dispositivi, associati 
ad impianti di specie vegetali adeguate, possono svolgere una importante funzione 
disinquinante.

Riferimento alle criticità rilevate nella prima sezione del documento: 
� B1. Banalizzazione del contesto morfologico;
� B2. Criticità legate alla gestione non ottimale delle acque;
� C1. Mancanza di qualità architettonica e d’integrazione paesaggistica;
� C2. Inquinamento visivo.

Azioni proposte: 
� utilizzo di superfici drenanti per le pavimentazioni;
� utilizzo di sistemi misti per le pavimentazioni con previsione di superfici aventi 

differenti gradi di permeabilità;
� ridefinizione delle quote per favorire lo sgrondo delle acque;
� introduzione di fasce verdi drenanti o di sistemi tipo “biocanali” con funzione di 

filtri naturali e di fasce di depurazione naturali che contribuiscono all’abbattimen-
to degli inquinanti;

� previsione di spazi di stoccaggio della neve con funzione analoga a quella dei 
biocanali e delle fasce vegetate di depurazione. 

Azione 7
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Benefici attesi:
� miglioramento della fruizione degli spazi durante l’intero anno;
� miglioramento della salubrità dei luoghi e della qualità degli spazi;
� miglioramento della gestione dei luoghi e riduzione dei costi complessivi di ge-

stione;
� miglioramento della qualità delle acque rilasciate nell’ambiente;
� miglioramento del sistema di drenaggio delle ampie superfici impermeabili esi-

stenti;
� riqualificazione estetico-percettiva degli spazi con ricadute positive sull’immagine 

dei luoghi.

Mitigazione degli effetti negativi del deflusso delle acque e recupero dei 
versanti soggetti a erosione e dilavamento

L’analisi delle criticità paesaggistiche ha evidenziato, in prossimità dei versanti ge-
nerati dai movimenti di terra dei piazzali dei parcheggi, fenomeni diffusi di erosione 
causati dal dilavamento delle superfici. Questi fenomeni di erosione idrica dei suoli, 
visibili soprattutto lungo i margini e le scarpate artificiali dei nuovi parcheggi, oltre 
a generare degrado visivo, alterano i contesti morfologici e, nei casi più gravi, pos-
sono portare anche all’instabilità dei versanti.
In definitiva, l’erosione idrica determina una serie di co-azioni negative per l’am-
biente, quali la perdita di suolo, di fertilità e di biodiversità.

Riferimento alle criticità rilevate nella prima sezione del documento: 
� B1. Banalizzazione del contesto morfologico;
� B2. Criticità legate alla gestione non ottimale delle acque;
� B3. Criticità connesse all’inserimento delle opere di sistemazione, contenimento 

e sostegno del terreno (muri, scogliere, rilevati, terre armate);
� C1. Mancanza di qualità architettonica e d’integrazione paesaggistica;
� C2. Inquinamento visivo.

Azioni proposte: 
� realizzazione di adeguate canalizzazioni per il convogliamento delle acque pio-

vane e la riduzione del dilavamento superficiale;
� consolidamento o stabilizzazione dei versanti mediante semina e impiego di 

alberature o siepi, ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica.

Benefici attesi:
� limitazione delle cause di dissesto idrogeologico;
� limitazione del disturbo antropico sugli ecosistemi e sul paesaggio;
� riduzione dei fenomeni di erosione dei versanti e del deflusso di inquinanti;
� miglioramento della qualità complessiva delle acque rilasciate nell’ambiente;
� miglioramento della salubrità dei luoghi e della qualità degli spazi;
� miglioramento della gestione dei luoghi e riduzione dei costi complessivi di ge-

stione.
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Riassetto in chiave multifunzionale dei bacini di innevamento artificiale

La progettazione e gestione dei bacini d’innevamento appare, allo stato attuale, 
poco orientata verso pratiche di tipo sostenibile e la multifunzionalità degli usi. Nel-
la totalità dei casi analizzati, i bacini sono realizzati per soddisfare le sole esigenze 
legate all’innevamento artificiale delle piste e sono spesso avulsi dal contesto pa-
esaggistico nel quale si inseriscono. Questo aspetto ne riduce la capacità di adat-
tamento rispetto a eventuali cambiamenti, siano essi climatici, ambientali o di loro 
utilizzo nel tempo. I bacini di accumulo ben si adattano ad assolvere funzioni anche 
di tipo ricreativo o di carattere ecologico, legate quindi all’utilizzo dell’acqua per 
scopi diversificati che non siano esclusivamente connessi alla produzione di neve 
artificiale. Si tratta di una carenza significativa dal momento che l’uso multifunzio-
nale dei bacini arrecherebbe benefici al sistema ambientale e turistico contribuendo 
all’implementazione della biodiversità e dell’attrattività dei luoghi.
In alcuni casi si riscontra una maggiore attenzione nella progettazione dei bacini 
rispetto ai temi paesaggistici e d’inserimento rispetto al contesto, pur permanendo 
la valenza monofunzionale legata all’innevamento artificiale. Spesso i bacini sono 
circondati da reticolati impattanti e da recinzioni necessarie per garantire l’inac-
cessibilità e la sicurezza dei fruitori. La previsione di pochi e semplici accorgimenti 
progettuali potrebbe migliorare il loro aspetto e garantirne l’accessibilità a fini ri-
creativi. 
Negli ultimi anni si rileva una maggiore sensibilità a questi temi che si è concretizza-
ta nella realizzazione di alcuni interventi estremamente apprezzati da utenti e ope-
ratori. A questo tema è dedicato uno specifico approfondimento tecnico-gestionale 
nella quarta sezione – Approfondimento 2 di questo documento.

Riferimento alle criticità rilevate nella prima sezione del documento: 
� B1. Banalizzazione del contesto morfologico;
� B2. Criticità legate alla gestione non ottimale delle acque;
� B3. Criticità connesse all’inserimento delle opere di sistemazione, contenimento 

e sostegno del terreno (muri, scogliere, rilevati, terre armate);
� C1. Mancanza di qualità architettonica e d’integrazione paesaggistica;
� C2. Inquinamento visivo.

Azioni proposte:
� riqualificazione generalizzata dei serbatoi di accumulo e loro trasformazione con 

caratteri adatti alla valorizzazione paesaggistica dei luoghi e come elementi di 
attrazione turistica;

� ove tecnicamente possibile, integrazione di funzioni di tipo ecologico in grado di 
implementare la biodiversità (naturalizzazione), le capacità di depurazione dei 
corpi d’acqua e la creazione di nuovi habitat.

Benefici attesi:
� introduzione di elementi attivi per la riqualificazione paesaggistica;
� miglioramento dei costi complessivi di gestione;
� potenziamento dell’offerta turistica nella stagione estiva.

Azione 9
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Azioni di rigenerazione vegetazionale 

Le condizioni di degrado paesaggistico messe in evidenza nella prima sezione 
della ricerca possono spesso essere affrontate e risolte attraverso interventi di rigene-
razione vegetazionale che agiscono contemporaneamente sul fronte ecologico (ga-
rantendo ai luoghi una maggiore funzionalità ecosistemica) ed estetico-percettivo 
(riducendo l’impatto visivo generato da costruzioni, impianti e spazi artificializzati).
A questa categoria sono riconducibili le seguenti azioni:

Rivegetazione, piantumazione e creazione di isole e quinte vegetali

Il rinverdimento delle aree artificializzate è da attuare attraverso azioni di rinatu-
ralizzazione parziale delle superfici ricorrendo all’introduzione di specie arboree 
e arbustive sia ai margini che all’interno dei parcheggi, e di specie erbacee in 
corrispondenza degli stalli per le auto resistenti allo stress meccanico e indotto da 
agenti inquinanti. A questo tema è dedicato uno specifico approfondimento tecnico-
gestionale nella quarta sezione – Approfondimento 1 di questo documento.

Riferimento alle criticità rilevate nella prima sezione del documento: 
� B3. Criticità connesse all’inserimento delle opere di sistemazione, contenimento 

e sostegno del terreno (muri, scogliere, rilevati, terre armate);
� B4. Criticità connesse alla frammentazione ecologica del paesaggio;
� B6. Inquinamento fisico, chimico e biologico;
� C2. Inquinamento visivo;
� C3. Specificità funzionali alla scala percettiva.

Azioni proposte:
� inerbimento il più possibile esteso delle superfici destinate a parcheggio stagio-

nale o occasionale;
� previsione di isole vegetate per interrompere la continuità delle grandi superfici a 

parcheggio;
� predisposizione di quinte vegetali con funzione di mitigazione degli inquinanti e 

di mascheramento paesaggistico. 

Benefici attesi:
� miglioramento delle prestazioni ecologiche di spazi oggi prevalentemente artifi-

cializzati;
� aumento della permeabilità dei suoli;
� effetto tampone sugli inquinanti;
� miglioramento della qualità percettiva degli spazi e migliore armonizzazione con 

i contesti in cui le stazioni sono inserite;
� riduzione dei fenomeni erosivi.
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Azioni che incidono sulla qualità architettonica dello 
spazio pubblico, degli edifici e degli impianti

Dall’analisi degli spazi di pertinenza degli impianti di risalita è emerso un quadro 
piuttosto critico rispetto alla qualità architettonica dei manufatti presenti nelle aree 
di studio.
Questa criticità è imputabile alla concorrenza di diversi fattori e in particolare:
� alla mancanza di una visione d’insieme che ha portato alla creazione di strutture 

episodiche e disordinate, prive di un’idea progettuale unitaria e frutto di scelte 
localizzative e formali casuali non pianificate;

� alla scarsa manutenzione dei manufatti e al deperimento dei materiali;
� al ricorso a criteri progettuali di tipo esclusivamente funzionale privi di approfondi-

mento delle problematiche di qualità architettonica e di inserimento paesaggistico.
E’ necessaria un’azione generalizzata di riqualificazione architettonica in grado di 
migliorare l’inserimento paesaggistico delle stazioni sciistiche e di rilanciare l’imma-
gine turistica degli impianti.
A questa categoria sono riconducibili le seguenti azioni:

Qualità architettonica dei nuovi interventi e riqualificazione architettoni-
ca dell’esistente

L’immagine delle stazioni turistiche risulta troppo spesso compromessa dalla scarsa 
qualità architettonica dei fabbricati, degli impianti e degli spazi aperti. Un investi-
mento diffuso nella qualità architettonica di questi spazi è necessario per riqualifi-
care l’intera immagine del comparto degli sport invernali e per non compromettere 
l’immagine dei luoghi nella stagione estiva.

Riferimento alle criticità rilevate nella prima sezione del documento: 
�	A3. Mancanza di distinzione tra le funzioni degli spazi e di organizzazione  

delle funzioni distributive (indeterminatezza degli usi e delle funzioni delle aree);
�	C1. Mancanza di qualità architettonica e d’integrazione paesaggistica;
�	C2. Inquinamento visivo;
�	C3. Specificità funzionali alla scala percettiva.

Azioni proposte:
� individuazione-censimento degli elementi di scarsa qualità architettonica e pro-

gressiva azione di riqualificazione;
� elaborazione e impiego di soluzione architettoniche omogenee, riconoscibili e di 

qualità da utilizzare per la realizzazione dei manufatti accessori;
� progressiva riqualificazione degli impianti tecnologici (stazioni di arrivo e di par-

tenza, ecc..) mediante l’utilizzo di soluzioni architettoniche di qualità;
� maggiore investimento sulla progettazione degli interventi da promuovere anche 

ricorrendo allo strumento del concorso di idee e al Comitato provinciale per la 
cultura a architettonica e il paesaggio.

Benefici attesi:
� riduzione del degrado percettivo e riqualificazione dell’immagine del turismo 

invernale trentino.
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Rimozione e stoccaggio delle attrezzature ad uso stagionale

Molti elementi utilizzati per la gestione degli impianti sciistici e degli spazi di per-
tinenza possiedono carattere temporaneo o legato alla sola stagione di esercizio 
invernale degli impianti.
La permanenza di tali elementi in loco durante le restanti stagioni dell’anno determi-
na talvolta condizioni di degrado paesaggistico anche rilevante. 
In questo caso l’azione suggerita è la corretta e puntuale applicazione delle proce-
dure gestionali di stoccaggio e rimozione dei elementi rimovibili, solitamente già 
previste nei disciplinari di concessione.

Riferimento alle criticità rilevate nella prima sezione del documento: 
�	C2. Inquinamento visivo.

Azioni proposte:
� rimozione periodica e deposito degli elementi rimovibili (cabine, seggiole, prote-

zioni, recinzioni, ecc.) in luoghi non visibili e in forme ordinate. 

Benefici attesi:
�	riduzione del degrado percettivo durante le stagioni estiva.

Rimozione degli elementi incongrui o inutilizzati

Spesso nei comprensori sciistici si rileva la presenza sul territorio di opere, edifici e 
impianti che hanno perso in tutto o in parte la propria funzione. La presenza di tali 
elementi determina condizioni di degrado paesaggistico spesso rilevante e ingiu-
stificato.
L’azione proposta prevede l’individuazione degli elementi incongrui o inutilizzati, 
attraverso una preventiva analisi di edifici e manufatti, e la loro rimozione.

Riferimento alle criticità rilevate nella prima sezione del documento: 
�	C1. La mancanza di qualità architettonica e d’integrazione paesaggistica;
�	C2. L’Inquinamento visivo;
�	C3. Le specificità funzionali alla scala percettiva.

Azioni proposte:
� rimozione-demolizione degli elementi incongrui (edifici, impianti, elementi di ar-

redo e delimitazione quali recinzioni, barriere di delimitazione interne ai par-
cheggi, ecc.).

Benefici attesi:
� riduzione del degrado percettivo;
� migliore organizzazione e fruizione degli spazi;
� riqualificazione dell’immagine turistica delle stazioni.

Azione 12
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Gli obiettivi generali e le azioni di riqualificazione paesaggistica proposte nella  
seconda sezione di questo documento sono stati testati, alla scala progettuale, su 
due casi studio esemplificativi, caratterizzati da situazioni di degrado paesaggistico 
particolarmente spinto.
Questa sezione è stata svolta con il contributo specialistico dell’arch. Vincenzo Cri-
bari e la collaborazione dell’arch. Giovanni Roncador che ha curato la rappresen-
tazione grafica delle proposte progettuali.
Dagli incontri con il Gruppo di lavoro è emersa l’importanza di effettuare delle 
sperimentazioni così da esplicitare, attraverso immagini e progetti, quanto descritto 
nelle fasi interpretative e programmatiche.
Allo scopo, tra i casi analizzati nella prima sezione, sono stati scelti due contesti 
particolarmente significativi. I due casi studio sono rappresentati dall’area di “Fon-
do Grande” in Comune di Folgaria e dalle pertinenze della stazione di partenza 
delle Funivie del Grostè in località “Fortini” in Comune di Tre Ville. 
Considerata la natura della ricerca, queste applicazioni non rappresentano soluzio-
ni progettuali definite e compiute, ma sono finalizzate a testare, su casi concreti, 
l’efficacia degli approcci e delle soluzioni tecniche proposte, auspicandone una ge-
neralizzata applicazione sul territorio trentino. Gli studi di riqualificazione paesag-
gistica esplorano alcune tra le possibili soluzioni progettuali attuabili per contrastare 
o mitigare le principali criticità emerse nella fase di analisi. 
Le soluzioni proposte rispondono ai principi di carattere generale, elaborati nella 
seconda sezione di questo documento, che vengono assunti a riferimento delle 
scelte progettuali: 
�	la multifunzionalità, intesa come razionalizzazione delle funzioni legate alla pro-

grammazione dell’uso degli spazi, rivolta alla creazione di luoghi maggiormente 
versatili e sostenibili, compatibili con lo svolgimento di funzioni differenti, nelle 
diverse stagioni dell’anno;

�	la maggiore funzionalità e più razionale organizzazione degli spazi, orientata a 
garantire economicità ed efficienza gestionale;

�	la riqualificazione estetica degli spazi degradati, da perseguire attraverso in-
terventi di natura architettonica e paesaggistica, estesi a spazi aperti, edifici, 
infrastrutture e impianti;

�	la valorizzazione ecologica, per rendere la presenza di questi contesti, oggi 
problematici, più sostenibile dal punto di vista ambientale.

Terza sezione
Progetti esemplificativi

Le azioni di riqualificazione 
esposte nella seconda 
sezione trovano 
applicazione in due 
progetti esemplificativi 
che investono l’area del 
Fondo Grande in comune di 
Folgaria e la località Fortini 
in comune di Tre Ville
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Primo caso studio 
Il Fondo Grande in comune di Folgaria

L’ambito di Fondo Grande in comune di Folgaria è un significativo esempio degli 
effetti paesaggistici negativi che i processi di insediamento e infrastrutturazione del 
territorio hanno prodotto nel passato sul paesaggio montano del Trentino. La scelta 
di Fondo Grande, come caso di studio, è motivata dalla presenza di numerose cri-
ticità paesaggistiche, spesso interagenti fra loro.
A Fondo Grande, il progetto di riqualificazione paesaggistica delle aree di pertinen-
za degli impianti di risalita si propone la riorganizzazione degli spazi distributivi e 
di parcheggio che investono una parte sostanziale della conca. L’elaborazione pro-
gettuale sviluppa, dove possibile, le previsioni del PRG, pure discostandosene dove 
l’impostazione del Piano non appare coerente con le finalità di questo documento. 

Descrizione del contesto

L’insediamento di Fondo Grande, costituito principalmente da residenze per le va-
canze, complessi turistici ed edifici che ospitano funzioni per il terziario legato al 
turismo, si è formato in gran parte nel dopoguerra, tra la fine degli anni ‘50 e gli 
‘80, seguendo, in questo, una dinamica complessiva di urbanizzazione della mon-
tagna legata alla crescita degli impianti turistici, assai comune e diffusa in quegli 
anni in Italia e in molti Paesi europei. 
L’insediamento ha occupato progressivamente una serie di aree prative e a pascolo 
situate sul fondo di una conca, posta a una quota media di circa 1330 m s.l.m.. 
Gli edifici sono organizzati in vario modo e con diverse morfologie, principalmente 
di tipo isolato, con unità di varie dimensioni, dalle case singole fino a interventi di 
scala maggiore, come il grande edificio a torre che domina con la sua presenza lo 
spazio della conca. La maggior parte degli edifici nell’area interessata dal progetto 
è servita da accessi collocati a pettine lungo la strada principale, che corre in dire-
zione est-ovest. 
A ridosso di questa strada sono collocati anche i due impianti di risalita principali 
costituiti da due seggiovie ad agganciamento fisso: quella a est, Fondo Grande-
Sommo Alto risalente nel suo attuale assetto al 1999, e quella a ovest, Fondo Gran-
de-Martinella costruita nel 1998. 
L’organizzazione dell’insediamento è piuttosto debole e casuale, priva di attenzione 
alla collocazione degli edifici e alla gestione e cura dello spazio collettivo. 
Durante l’inverno, quando gli impianti di risalita sono in attività, è predisposto un 
bypass sciabile lungo circa trecentocinquanta metri, che mette in collegamento di-
retto i due impianti di risalita collocati alle due testate del percorso.

L’insediamento di Fondo 
Grande, si è formato tra 
la fine degli anni ‘50 e gli 
‘80, seguendo un modello 
di urbanizzazione della 
montagna turistica assai 
diffuso in quegli anni

L’organizzazione 
dell’insediamento è 
piuttosto debole e casuale, 
priva di attenzione alla 
collocazione degli edifici e 
alla gestione e cura dello 
spazio collettivo
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Figura 2 
Ortofoto attuale dell’ambito di Fon-
do Grande (Fonte Bing Maps)



62 OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO TRENTINO 

Le criticità

Le criticità individuate nell’area di Fondo Grande sono connesse, principalmente, 
alla presenza degli ampi parcheggi caratterizzati da superfici sterili e poco drenan-
ti, alla casualità localizzativa dei nuclei insediativi e alla scarsa qualità architettoni-
ca degli edifici e degli impianti. 
Le criticità sono state raggruppate in tre categorie, con riferimento allo schema clas-
sificatorio riportato nella prima sezione di questo documento:

A) Criticità organizzative e funzionali

Riprendendo la definizione operata nella prima sezione di questo documento, “que-
ste criticità riguardano carenze nell’organizzazione spaziale e distributiva delle fun-
zioni e nelle modalità di gestione delle attività. Sono spesso riconducibili a limiti 
nella pianificazione e programmazione delle attività che possono tradursi nella 
scarsa o assente multifunzionalità degli spazi, nella confusa gestione dei flussi pe-
donali e veicolari o nella distribuzione casuale delle funzioni. Questa tipologia di 
criticità genera un senso diffuso di disordine e di scarsa efficienza nell’organizza-
zione spaziale, producendo disorientamento e significativi danni d’immagine alle 
stazioni turistiche”.
Nello specifico, l’ambito di Fondo Grande appare funzionale a soddisfare bisogni 
legati prevalentemente alla sola stagione turistica invernale. Questo determina delle 
criticità rispetto allo stato e all’uso degli spazi, in particolare dei parcheggi, per i 
quali si registrano usi intensi, con picchi e situazioni di affollamento in inverno, ai 
quali succedono lunghi periodi di completo inutilizzo. 
Relativamente allo stato dei parcheggi, si registra una diffusa presenza di gran-
di superfici rese pianeggianti per mezzo di rilevati stabilizzati, quasi sempre non 
pavimentate, sterili e spesso scarsamente drenanti. Queste soluzioni rispondono a 
un utilizzo degli spazi orientato esclusivamente alla stretta funzionalità economica 
e gestionale, non considerando le caratteristiche ecologiche e ogni accorgimento 
volto a garantirne la sostenibilità, la bellezza e la fruibilità estesa all’intero ciclo 
annuale. 
Anche per il bacino di accumulo d’acqua per l’innevamento non è previsto un uso 
multifunzionale. Il bacino si presenta, pertanto, come un serbatoio recintato, reso 
inaccessibile dall’esterno e con un elevato grado di artificialità sia per i caratteri 
morfologici sia per la presenza a vista di teli di impermeabilizzazione e macchinari.
Altra criticità è rappresentata dall’indeterminatezza degli usi e delle funzioni presen-
ti nell’area. Infatti, l’organizzazione degli spazi e dei percorsi è spesso trattata in 
maniera generica con poche distinzioni tra le funzioni. Non è previsto alcun sistema 
preferenziale che separi le aree pedonali da quelle destinate alle auto, né alcuna 
gerarchizzazione dei parcheggi in funzione dell’afflusso turistico. Attualmente gli 
edifici collocati sul lato sud della strada principale sono serviti da tre accessi carra-
bili che, nella stagione invernale, interferiscono con il collegamento sciistico tra le 
due stazioni di partenza poste alle estremità est ed ovest della conca. 
La percezione del problema è amplificata in inverno, quando la mancanza di ri-
conoscibilità della segnaletica orizzontale e di altri elementi marcatori dei limiti 

Le criticità sono connesse, 
alla presenza dei 
parcheggi, alla casualità 
localizzativa e alla scarsa 
qualità architettonica degli 
edifici e degli impianti

Il bacino di accumulo 
d’acqua per l’innevamento  
è un serbatoio recintato, 
inaccessibile dall’esterno e 
mal inserito nel paesaggio
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funzionali delle aree, porta a un uso degli spazi piuttosto disorganizzato. Questa 
generale indeterminatezza interagisce spesso con le criticità generate dall’erosione 
idrica e dalla gestione delle acque piovane, soprattutto nei momenti in cui il manto 
nevoso non è presente, quando diventano visibili e si amplificano tutti i segni di una 
gestione carente degli spazi.
L’area di Fondo Grande si caratterizza, inoltre, per l’elevata presenza di elementi 
accessori e distributivi quali sbarre e colonnine per regolamentare l’accesso ai par-
cheggi, spazi per l’intrattenimento estivo (per esempio il campo di beach volley e 
l’area gioco per i più piccoli), barriere new jersey utilizzate per delimitare le aree 
a parcheggio a seconda delle necessità e piccole costruzioni in legno o lamiera 
(biglietterie, infopoint). Questi elementi, distribuiti in maniera casuale e poco orga-
nizzata, amplificano il già rilevante senso di disordine dell’area.

Figura 4
In basso, vista dell’impianto di ri-
salita Fondo Grande-Martinella dal 
centro del grande piazzale di sosta.
Foto: Vincenzo Cribari

Figura 3
In alto, sistema di organizzazio-
ne di uno dei parcheggi a servizio 
dell’area. 
Foto: Vincenzo Cribari

Sbarre e colonnine per 
l’accesso ai parcheggi, 
barriere new jersey e 
costruzioni in legno o 
lamiera amplificano 
disordine e degrado
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Figure 5, 6 e 7
Esempi di elementi accessori e di-
stributivi che amplificano il senso di 
disordine dell’area. 
Foto: Vincenzo Cribari
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B) Criticità legate all’alterazione del contesto ambientale

Riprendendo la definizione operata nella prima sezione di questo documento, “que-
ste criticità sono state suddivise in due gruppi principali:
�	criticità di tipo fisico-morfologico, causate dall’alterazione della morfologia dei 

luoghi. Sono connesse agli impatti generati dai movimenti di terra e dalle modi-
fiche alla struttura fisica dei luoghi tali da produrre fenomeni quali la cattiva ge-
stione delle acque piovane, l’erosione del suolo, il ruscellamento e dilavamento, 
la frammentazione del paesaggio;

�	criticità di tipo inquinante, generate dalla propagazione di sostanze inquinanti 
e di altri disturbi ambientali di tipo biotico e abiotico, causati dall’inquinamento 
atmosferico, dall’inquinamento idrico e del suolo, dall’inquinamento acustico”.

Sotto questo profilo, nell’area del Fondo Grande – a causa delle modifiche delle 
condizioni morfologiche preesistenti e dell’alterazione del funzionamento dei si-
stemi di drenaggio naturali – si registrano evidenti fenomeni di erosione idrica dei 
suoli, esercitati dal ruscellamento e dilavamento delle superfici, soprattutto lungo i 
margini della strada e dei parcheggi. 
La presenza di grandi superfici impermeabili e poco drenanti determina criticità sia 
di tipo ambientale che funzionale e paesaggistico. 
Anche il bacino di innevamento, posto ai margini dell’ambito di Fondo Grande, ap-
pare poco orientato alla sostenibilità, risultando assente ogni forma di integrazione 
con il contesto paesaggistico e ambientale.
Nella categoria delle criticità legate all’alterazione del contesto ambientale rientra 
l’esteso utilizzo di sali antighiaccio lungo la strada e nei parcheggi durante la 
stagione invernale. L’uso intensivo del sale ha ricadute negative sulla vegetazione 
limitrofa alle zone trattate e pregiudica, in generale, la qualità delle acque di scor-
rimento superficiale e di falda. 

Figura 8 
Il bacino per l’innevamento artifi-
ciale con il sistema di recinzione.
Fonte: Google Street View
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Sotto questo profilo, nell’area del Fondo Grande - a causa delle modifiche delle condizioni morfologiche 
preesistenti e dell’alterazione del funzionamento dei sistemi di drenaggio naturali - si registrano evidenti 
fenomeni di erosione idrica dei suoli, esercitati dal ruscellamento e dilavamento delle superfici, soprattutto 
lungo i margini della strada e dei parcheggi. Anche la presenza di grandi superfici impermeabili e poco 
drenanti determina criticità sia di tipo ambientale che funzionale e paesaggistico.  
Anche il bacino di innevamento, posto ai margini dell’ambito di Fondo Grande, appare poco orientato alla 
sostenibilità, risultando assente ogni forma di integrazione con il contesto paesaggistico e ambientale. 
 

 
Figura 8 – Il bacino per l’innevamento artificiale con il sistema di recinzione 

Nella categoria delle criticità legate all’alterazione del contesto ambientale rientra l’esteso utilizzo di sali 
antighiaccio lungo la strada e nei parcheggi durante la stagione invernale. L’uso intensivo del sale ha 
ricadute negative sulla vegetazione limitrofa alle zone trattate e pregiudica, in generale, la qualità delle 
acque di scorrimento superficiale e di falda.  

C9 Criticità estetico-percettive 

Sempre con riferimento alla definizione generale, “queste criticità riguardano l’alterazione e la 
compromissione dei valori del paesaggio e delle sue qualità estetiche e simboliche. Considerata la 
particolare funzione delle aree di pertinenza degli impianti di risalita e i livelli elevatissimi di presenze 
turistiche che si concentrano in questi spazi, le criticità di tipo estetico-percettivo generano danni rilevanti 
all’immagine turistica delle stazioni e, per estensione, a quella dell’intero territorio trentino.”  

Nello specifico, nell’area di Fondo Grande si riscontra una diffusa carenza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica, causata sia dai caratteri dei manufatti sia dalla scarsa cura nella gestione degli 
spazi. Questo fenomeno di scarsa attenzione e generalizzata insensibilità alla qualità percettiva è 
riconducibile a modalità di crescita non coordinata, avvenuta per addizioni di infrastrutture di vario tipo, 
dall’albergo-torre, alle strutture prefabbricate della biglietteria e dei manufatti a supporto degli impianti di 
risalita e dei parcheggi. La scarsa qualità architettonica è amplificata dall’uso casuale dei materiali e dalla 
loro scarsa integrazione con il contesto. 

Sono evidenti i fenomeni 
di erosione dovuti 
al ruscellamento e 
dilavamento delle superfici, 
soprattutto lungo i 
margini della strada e dei 
parcheggi
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C) Criticità estetico-percettive

Sempre con riferimento alla definizione generale, “queste criticità riguardano l’alte-
razione e la compromissione dei valori del paesaggio e delle sue qualità estetiche 
e simboliche. Considerata la particolare funzione delle aree di pertinenza degli 
impianti di risalita e i livelli elevatissimi di presenze turistiche che si concentrano in 
questi spazi, le criticità di tipo estetico-percettivo generano danni rilevanti all’imma-
gine turistica delle stazioni e, per estensione, a quella dell’intero territorio trentino.” 
Nello specifico, nell’area di Fondo Grande si riscontra una diffusa carenza di qua-
lità architettonica e d’integrazione paesaggistica,  causata sia dai caratteri dei 
manufatti sia dalla scarsa cura nella gestione degli spazi. Questo fenomeno di scar-
sa attenzione e generalizzata insensibilità alla qualità percettiva è riconducibile a 
modalità di crescita non coordinata, avvenuta per addizioni di infrastrutture di vario 
tipo, dall’albergo-torre, alle strutture prefabbricate della biglietteria e dei manufatti 
a supporto degli impianti di risalita e dei parcheggi. La scarsa qualità architettonica 
è amplificata dall’uso casuale dei materiali e dalla loro scarsa integrazione con il 
contesto. Infine, l’inserimento di alcuni elementi architettonici, estranei al contesto e 
sgradevoli alla vista, genera effetti di disturbo e alterazione del paesaggio, inciden-
do negativamente sull’immagine del luogo e sulla sua offerta turistica.

Figura 9
In alto, casualità insediativa e scar-
sa integrazione tra gli elementi ar-
chitettonici.
Foto: Vincenzo Cribari

Figura 10
In basso, presenza di tipologie edi-
lizie estranee al contesto paesaggi-
stico.
Foto: Vincenzo Cribari

Elementi architettonici, 
estranei al contesto e 
sgradevoli alla vista, 
generano effetti di disturbo 
e incidono negativamente 
sull’immagine turistica del 
luogo
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Il progetto

Il progetto di riqualificazione paesaggistica dell’area di Fondo Grande consiste 
principalmente nella riorganizzazione degli spazi e delle funzioni ospitate. 
Il progetto propone, tramite interventi economicamente sostenibili e di facile realiz-
zazione, un’operazione di riassetto dello spazio collettivo, finalizzato a garantire 
una maggiore integrazione ambientale e paesaggistica e a incrementare l’appeal 
turistico della stazione.

Figura 11
Planimetria generale con ipotesi 
di riqualificazione paesaggistica 
dell’ambito di Fondo Grande
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CONCA di FONDOGRANDE (FOLGARIA)
1) Bacino multifunzionale
2) Area ricreativa
3) Bacini drenanti
4) Bypass sciistico
5) Accessi agli impianti 
6) Percorso Kneipp
7) Bar 
8) Info point - biglietteria

Gli interventi proposti 
sono orientati a favorire 
la multifunzionalità degli 
spazi, la sostenibilità 
ambientale e la qualità 
estetico-percettiva del 
luogo. Nella zona a sud è 
prevista la localizzazione 
di un’area multifunzionale 
ove il parcheggio ha natura 
occasionale ed è limitato 
alla gestione delle punte 
estreme di utilizzo degli 
impianti
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Figura 12 
Planimetria dettagliata della propo-
sta di riqualificazione paesaggistica 
dell’area di Fondo Grande con indi-
cazione dei trattamenti proposti per 
i singoli ambiti di progetto

Il bacino per l’innevamento artificiale
Ridefinizione in chiave multifunzionale del 
bacino con previsione di due corpi d’acqua: 
uno più ampio e più profondo a servizio 
dell’innevamento delle piste, l’altro più piccolo 
e poco profondo da utilizzare anche per scopi 
ricreativi. 
La nuova forma del bacino è orientata a 
migliorarne l’inserimento paesaggistico.

Lo skiweg e l’area pedonale centrale
Riorganizzazione del sistema di collegamento 
sciistico delle due stazioni di partenza degli 
impianti di risalita con la previsione di nuovi 
elementi architettonici alle testate del percorso 
e  di un’area ricreativa centrale attorno 
all’edificio dell’ex chiesa. 
Lo skiweg invernale diventa percorso pedonale 
alberato nella stagione estiva.
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Il sistema dei parcheggi
Riorganizzazione complessiva del sistema 
dei parcheggi in una logica flessibile di 
utilizzo differenziato: parcheggi ad utilizzo 
intenso, più strutturati, a ridosso dell’asse 
stradale; parcheggi a uso stagionale, meno 
strutturati, a ridosso dei primi; parcheggi ad 
uso occasionale , in aree prative, da utilizzare 
nei picchi di affluenza e da destinare 
normalmente ad attività ricreative.

Il sistema del verde
Sistemazione del verde in relazione alla 
riorganizzazione complessiva funzionale 
dell’area.
Previsione di fasce alberate lungo i 
collegamenti principali e a ridosso dei 
parcheggi, alternate a bacini drenanti inerbiti 
per lo stoccaggio della neve. 

Il sistema della viabilità
Riorganizzazione del sistema della viabilità 
e degli spazi pedonali: la strada principale 
diventa un asse funzionale alberato integrato 
da un sistema drenante laterale e affiancato da 
un percorso pedonale.
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Gli interventi proposti sono di seguito descritti:

1) Il sistema della viabilità e degli spazi pedonali

Lo studio sviluppa un’ipotesi di riorganizzazione del sistema della viabilità e degli 
accessi carrabili e un riassetto dei percorsi e degli spazi di sosta pedonali. 
Lungo la strada principale si propone di riorganizzare il sistema dei percorsi pedo-
nali e degli accessi carrabili. Quest’asse si rinforza da un punto di vista funzionale, 
venendo integrato da un sistema drenante longitudinale che corre parallelo alla 
sede stradale e che funziona sia come “biocanale” che come bacino drenante e che 
può essere, pertanto, utilizzato come fascia di stoccaggio della neve accumulata 
dagli spazzaneve a bordo strada. 
Di fianco alla fascia drenante, poste su un dosso longitudinale e parallelo alla 
strada, sono collocate le piante ad alto fusto (latifoglie) che, in questo modo, sono 
protette dalle interazioni meccaniche dei mezzi che eseguono la pulizia delle strade 
e dei piazzali. Sotto il profilo gestionale è prevista una manutenzione di questi spazi 
mediante il taglio meccanizzato delle fasce inerbite lungo strada. Il bacino drenante 
o canale lungo strada funge da collettore di raccolta del sistema di acque piovane 
che convergono da tutti i sistemi drenanti, compresi i bacini di stoccaggio, ai par-
cheggi, garantendo una maggiore sostenibilità ambientale. La strada principale, in 
questo modo, assume una maggiore gradevolezza n termini estetico-percettivi. 
Il sistema degli accessi carrabili agli edifici posti a sud dell’asse stradale principale 
è riorganizzato, assecondando le intenzioni del PRG di limitare l’interferenza tra 
il sistema della viabilità e il sistema dei percorsi pedonali, in particolare con il 
collegamento sciistico (skiweg) tra le due stazioni di partenza presenti a Fondo 
Grande. Gli attuali tre accessi carrabili che intersecano lo skiweg sono eliminati con 
la previsione di un unico accesso che funge da nuovo asse distributivo agli edifici, 
potenziando e ridisegnando l’accesso esistente più orientale, in prossimità dell’im-
pianto Salizzona, in alternativa alla previsione da PRG di un nuovo asse centrale 
di penetrazione. In questo modo è garantita l’accessibilità ad alberghi, residenze 
private e parcheggi e limitata l’interferenza con lo skiweg.

Figura 13 
Sezione prospettica della nuova si-
stemazione della strada con la pre-
visione di alberature, di una fascia 
drenante (biocanale) e un percorso 
pedonale.

L’asse viario assume la funzione 
di strada alberata multifunziona-
le, dove sono garantite maggiore 
sostenibilità ambientale e qualità 
percettiva

La strada principale diventa 
un asse funzionale alberato 
affiancato da un percorso 
pedonale
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2) Lo skiweg e l’area pedonale centrale

Un altro importante elemento che organizza la prevista distribuzione degli spazi è 
rappresentato dal sistema del bypass sciistico che mette in collegamento diretto le 
due stazioni di partenza degli impianti di risalita e funge da asse per la riorganiz-
zazione delle testate e degli elementi architettonici principali del progetto.
L’intero percorso è riorganizzato e migliorato, sviluppando in parte le indicazioni 
del PRG: lo skiweg è sostanzialmente rettificato in modo da facilitare lo spostamento 
degli sciatori ma – in alternativa alla previsione del sottopassaggio per risolvere l’in-
tersezione tra asse distributivo a servizio degli edifici e il collegamento sciistico – è 
proposta un’intersezione a raso regolata da semaforo. Tale scelta si giustifica con 
la necessità di ridurre i costi di intervento e soprattutto di evitare la realizzazione di 
un ulteriore fattore di degrado paesaggistico e disordine percettivo quale potrebbe 
risultare il nuovo manufatto di attraversamento. Il disagio indotto dal semaforo (la 
cui attivazione è prevista in automatico in presenza di automezzi) si ritiene modesto 
considerati i limitati flussi di attraversamento veicolari previsti. Ciononostante, nei 
momenti di maggiore affluenza a impianti e parcheggi si renderà necessaria l’atti-
vazione di sistemi di controllo e gestione attenti e puntuali ricorrendo, eventualmen-
te, al presidio diretto dell’attraversamento da parte del personale degli impianti. In 
base a più approfondite analisi sui flussi di traffico, potranno anche essere valutate 
soluzioni alternative al semaforo, quali ad esempio la creazione di una nuova ac-
cessibilità, da realizzarsi mediante il potenziamento della via che oggi si dirama 
dalla strada provinciale subito a monte del sottopasso della pista proveniente dalla 
località Martinella. 
In una logica multifunzionale, lo skiweg diventa, durante la stagione estiva, un 
gradevole percorso pedonale e il nuovo asse di fruizione dell’area. Per garantire 
qualità architettonica al nuovo collegamento, è prevista la riqualificazione delle at-
tuali stazioni di partenza degli impianti di risalita (cabine e barriere), assieme alla 
realizzazione di nuovi spazi e volumi architettonici e all’impiego di nuovi materiali 
per le superfici. 

Figura 14
Estratto planimetrico della proposta 
di riqualificazione di Fondo Grande: 
il cerchio giallo indica l’intersezione 
tra il collegamento sciistico (in ros-

so) e l’asse distributivo a servizio 
degli edifici (in nero). La linea rossa 
tratteggiata individua l’area ricrea-
tiva centrale
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Un altro importante elemento che organizza la prevista distribuzione degli spazi è rappresentato dal sistema 
del bypass sciistico che mette in collegamento diretto le due stazioni di partenza degli impianti di risalita e 
funge da asse per la riorganizzazione delle testate e degli elementi architettonici principali del progetto. 

L’intero percorso è riorganizzato e migliorato, sviluppando in parte le indicazioni del PRG: lo skiweg è 
sostanzialmente rettificato in modo da facilitare lo spostamento degli sciatori ma - in alternativa alla 
previsione del sottopassaggio per risolvere l’intersezione tra asse distributivo a servizio degli edifici e il 
collegamento sciistico - è proposta un’intersezione a raso regolata da semaforo. Tale scelta si giustifica con 
la necessità di ridurre i costi di intervento e soprattutto di evitare la realizzazione di un ulteriore fattore di 
degrado paesaggistico e disordine percettivo quale potrebbe risultare il nuovo manufatto di 
attraversamento. Il disagio indotto dal semaforo (la cui attivazione è prevista in automatico in presenza di 
automezzi) si ritiene modesto considerati i limitati flussi di attraversamento veicolari previsti. 
Ciononostante, nei momenti di maggiore affluenza a impianti e parcheggi si renderà necessaria l’attivazione 
di sistemi di controllo e gestione attenti e puntuali ricorrendo, eventualmente, al presidio diretto 
dell’attraversamento da parte del personale degli impianti. In base a più approfondire analisi sui flussi di 
traffico, potranno anche essere valutate soluzioni alternative al semaforo, quali ad esempio la creazione di 
una nuova accessibilità, da realizzarsi mediante il potenziamento della via che oggi si dirama dalla strada 
provinciale subito a monte del sottopasso della pista proveniente dalla località Martinella.  

In una logica multifunzionale, lo skiweg diventa, durante la stagione estiva, un gradevole percorso pedonale 
e il nuovo asse di fruizione dell’area. Per garantire qualità architettonica al nuovo collegamento, è prevista la 
riqualificazione delle attuali stazioni di partenza degli impianti di risalita (cabine e barriere), assieme alla 
realizzazione di nuovi spazi e volumi architettonici e all’impiego di nuovi materiali per le superfici. In 
prossimità delle stazioni di partenza sono previsti due nuovi manufatti, pensati come una sorta di “vele” che 
integrano visivamente le cabine e i macchinari degli impianti e si relazionano con maggiore coerenza con il 
paesaggio circostante. Questi manufatti costituiscono gli elementi ordinatori del sistema con funzione di 
testate del percorso e di delimitazione di usi e funzioni differenti. Il nuovo collegamento diventa, così, un 
asse di distribuzione interno, parallelo alla strada principale, protetto dalle auto e separato dai parcheggi 
attraverso una serie di fasce alberate e sistemi verdi con funzione di filtro.  

Lungo il collegamento è prevista la realizzazione di un nuovo edificio con funzione di bar-rifugio per i turisti, 
in sostituzione di una struttura esistente. Il bar si inserisce all’interno di un nuovo spazio centrale, pensato 
come una piccola piazza pedonale, con funzioni di sosta e ricreative, strutturata intorno all’edificio dell’ex-
chiesa. Per quest’ultimo si ipotizza un utilizzo a spazio informativo con funzioni turistiche e di biglietteria. 

 
Figura 14 – Il collegamento tra le due stazioni sciistiche è pensato, in una logica multifunzionale, come skiweg 
invernale e percorso pedonale estivo. Pertanto, anche per ragioni di natura estetico-percettiva, sono previsti due nuovi 
elementi architettonici come testate del percorso, un’area ricreativa centrale con un bar-rifugio attorno all’edificio 

Il collegamento tra i 
due impianti di risalita 
è pensato, in una logica 
multifunzionale, come 
skiweg invernale e 
percorso pedonale estivo. 
Sono previsti due nuovi 
elementi architettonici che si 
qualificano come testate del 
percorso, un’area ricreativa 
centrale sviluppata attorno 
all’edificio dell’ex chiesa, 
un bar e la sistemazione a 
verde dell’intera area
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In prossimità delle stazioni di partenza sono previsti due nuovi manufatti, pensati 
come una sorta di “vela” che integrano visivamente le cabine e i macchinari degli 
impianti e si relazionano con maggiore coerenza con il paesaggio circostante. Que-
sti manufatti costituiscono gli elementi ordinatori del sistema con funzione di testate 
del percorso e di delimitazione di usi e funzioni differenti. Il nuovo collegamento di-
venta, così, un asse di distribuzione interno, parallelo alla strada principale, protetto 
dalle auto e separato dai parcheggi attraverso una serie di fasce alberate e sistemi 
verdi con funzione di filtro. 
Lungo il collegamento è prevista la realizzazione di un nuovo edificio con funzione 
di bar-rifugio per i turisti, in sostituzione di una struttura esistente. Il bar si inserisce 
all’interno di un nuovo spazio centrale, pensato come una piccola piazza pedonale, 
con funzioni di sosta e ricreative, strutturata intorno all’edificio dell’ex-chiesa. Per 
quest’ultimo si ipotizza un utilizzo a spazio informativo con funzioni turistiche e di 
biglietteria.

Figure 15 e 16
Vista estiva e invernale dell’area 
pedonale centrale e del volume del 
bar-rifugio attorno all’edificio del 
ex-chiesa
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3) Il sistema dei parcheggi

Un ruolo centrale per l’assetto dell’area del Fondo Grande è svolto dal sistema degli 
spazi di parcheggio. Questi sono progettati in coerenza a quanto previsto dal PRG, 
con una superficie complessiva pari a circa 30.000 mq quantificata con riferimento 
ai periodi di punta della stagione invernale. 
Questa condizione presuppone un dimensionamento degli spazi a parcheggio 
piuttosto importante con un’impronta che grava su tutta la conca e ne condiziona 
profondamente la qualità paesaggistica complessiva, incrementando significativa-
mente il consumo di suolo.
Per contrastare l’effetto di degrado generato dalla presenza di ampie superfici in 
stabilizzato soprattutto nella stagione estiva, si è optato per uno schema organizzati-
vo dei parcheggi flessibile e gerarchizzato, strutturato in funzione del tipo di utilizzo 
(intenso, stagionale, occasionale), al quale corrisponde l’impiego di materiali e su-
perfici differenti. Gli aspetti tecnici legati alla realizzazione e gestione di questi spa-
zi sono trattati nell’Approfondimento 1 della quarta sezione di questo documento.
Il carattere dei parcheggi segue questa strategia di adattamento in base all’intensità 
di utilizzo, in una logica multifunzionale che non vincoli tutte le superfici al solo uso 
invernale concentrato nelle situazioni di punta. 
Si è così pervenuti a ipotizzare tre fasce di utilizzo differenziato:
� parcheggi a utilizzo intenso: sono parcheggi il cui utilizzo è consentito in tut-

te le stagioni dell’anno e vengono collocati principalmente lungo l’asse viario 
principale e a ridosso delle fasce verdi che li separano dalla strada. Sono i più 
strutturati da un punto di vista dei materiali utilizzati. Hanno un grado medio di 
permeabilità, che risulta più elevata nelle fasce degli stalli;

�	parcheggi a utilizzo stagionale: sono parcheggi il cui utilizzo è regolamentato e 
reso possibile per periodi limitati e solo in presenza di specifiche necessità sia in 
stagione invernale sia estiva. Sono collocati a ridosso delle fasce dei parcheggi 
del primo tipo. Sono meno strutturati rispetto ai primi, con una permeabilità com-
plessiva più elevata e una più estesa presenza di verde. In aggiunta all’utilizzo 
a parcheggio, si prestano a usi diversi soprattutto in periodo estivo, quali la re-
alizzazione di mercatini, esposizioni all’aperto, installazione di strutture coperte 
temporanee per spettacoli e manifestazioni, ecc.;

�	parcheggi a utilizzo occasionale: sono spazi che occasionalmente possono es-
sere utilizzati come parcheggi in ottemperanza a quanto previsto dal PRG al 
fine di soddisfare le necessità dei periodi di maggiore utilizzo degli impianti. 
Sono totalmente drenanti al pari del suolo naturale, si presentano come superfici 
inerbite realizzate con tecniche adeguate (vedi Approfondimento 1 della quarta 
sezione di questo documento), con aiuole semi-strutturate per alberature e per 
il tracciamento della viabilità. Se ne ipotizza un uso a parcheggio controllato e 
occasionale limitato alle fasi di maggiore affluenza agli impianti e quantificabile 
indicativamente in 15 giorni di esercizio annui. Nella bella stagione possono 
eventualmente essere utilizzati come aree verdi per lo svolgimento di attività spor-
tive (quali maneggio, campi da calcio, pallavolo, ecc.).
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Figura 18
Al centro, sistema dei parcheggi ad 
uso intenso (linea continua) e sta-
gionale (linea tratteggiata) a ridos-
so della strada principale

Gli estesi parcheggi in 
stabilizzato presenti 
a Fondo Grande sono 
riorganizzati in funzione 
del tipo di utilizzo (intenso, 
stagionale, occasionale), 
al quale corrisponde 
l’impiego di materiali 
e superfici differenti: i 
parcheggi ad uso intenso 
sono più strutturati perché 
utilizzati durante tutto 
l’anno; quelli ad uso 
stagionale hanno una 
permeabilità più elevata 
e possono essere utilizzati 
per destinazioni diverse o 
come aree di stoccaggio 
della neve; i parcheggi 
ad utilizzo occasionale, 
in ghiaia inerbita, 
possono eventualmente 
essere utilizzati in estate 
come aree verdi per lo 
svolgimento di attività 
sportive

Figura 17 
In alto, vista di uno dei parcheggi 
a utilizzo intenso collocati lungo la 
strada principale a servizio degli 
impianti di risalita
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Figura 19 – Parcheggio ad utilizzo occasionale, con superficie in ghiaia inerbita, con possibile destinazione a maneggio 
o spazio per lo sport nella stagione estiva. 

4) Il sistema del verde 

Il sistema del verde è studiato in relazione alla diversa natura degli spazi precedentemente descritti e 
organizzato in modo da garantire la sopravvivenza di arbusti e alberature anche in condizioni di 
sollecitazione estreme. Le specie vegetali da introdurre in questi spazi devono possedere caratteri tali da 
resistere agli stress indotti dalle condizioni cui sono sottoposte. Per favorire una maggiore resistenza e 
garantire una migliore coerenza con i caratteri dei contesti naturali in cui il verde è collocato, si ritiene 
preferibile la creazione di isole di verde di dimensioni significative e ad andamento naturaliforme e ben 
distinte dagli spazi a parcheggio e manovra mediante cambi di quota e delimitazioni fisiche marcate e ad 
alta resistenza meccanica. La presenza di impianti geometrici e isolati andrà, pertanto, limitata alle 
sistemazioni a verde dei parcheggi a utilizzo “intenso” o “stagionale” e tendenzialmente esclusa in quelli a 
“utilizzo occasionale”.  

Tra gli altri spazi a verde assumono un carattere peculiare quelli che sono stati definiti come “bacini 
drenanti” che hanno una funzione di spazi di deposito e stoccaggio della neve durante l’inverno. Tali spazi si 
trovano in genere in prossimità dei parcheggi, hanno una forte capacità drenante e possono essere inerbiti 
con selezioni di erbe resistenti ai sali antighiaccio. Al pari di altri sistemi drenanti introdotti nel progetto, 
come ad esempio il canale lungo la strada principale, svolgono una funzione di filtro biologico e di 
depurazione delle acque piovane, aiutando a prevenire effetti di dilavamento delle superfici. Per 
l’approfondimento degli aspetti tecnici legati alla realizzazione e gestione degli spazi a verde si rimanda alla 
consultazione dell’Approfondimento 1 della quarta sezione di questo documento. 
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4) Il sistema del verde

Il sistema del verde è studiato in relazione alla diversa natura degli spazi preceden-
temente descritti e organizzato in modo da garantire la sopravvivenza di arbusti 
e alberature anche in condizioni di sollecitazione estreme. Le specie vegetali da 
introdurre in questi spazi devono possedere caratteri tali da resistere agli stress 
indotti dalle condizioni cui sono sottoposte. Per favorire una maggiore resistenza e 
garantire una migliore coerenza con i caratteri dei contesti naturali in cui il verde è 
collocato, si ritiene preferibile la creazione di isole di verde di dimensioni significa-
tive e ad andamento naturaliforme e ben distinte dagli spazi a parcheggio e ma-
novra mediante cambi di quota e delimitazioni fisiche marcate e ad alta resistenza 
meccanica. 
La presenza di impianti geometrici e isolati andrà, pertanto, limitata alle sistema-
zioni a verde dei parcheggi a utilizzo “intenso” o “stagionale” e tendenzialmente 
esclusa in quelli a “utilizzo occasionale”. 
Tra gli altri spazi a verde assumono un carattere peculiare quelli che sono stati 
definiti come “bacini drenanti” che hanno una funzione di spazi di deposito e 
stoccaggio della neve durante l’inverno. Tali spazi si trovano in genere in prossimità 
dei parcheggi, hanno una forte capacità drenante e possono essere inerbiti con 
selezioni di erbe resistenti ai sali antighiaccio. 
Al pari di altri sistemi drenanti introdotti nel progetto, come ad esempio il canale 
lungo la strada principale, svolgono una funzione di filtro biologico e di depurazio-
ne delle acque piovane, aiutando a prevenire effetti di dilavamento delle superfici. 
Per l’approfondimento degli aspetti tecnici legati alla realizzazione e gestione degli 
spazi a verde si rimanda alla consultazione dell’Approfondimento 1 della quarta 
sezione di questo documento.

Figura 19 
In basso nella pagina precedente, 
parcheggio ad utilizzo occasionale 
in ghiaia inerbita con possibile de-
stinazione a sport estivi

Figure 20 e 21 
Organizzazione del sistema del ver-
de con la previsione di alberature e 
bacini drenanti inerbiti con funzioni 
di stoccaggio della neve
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Figure 20 e 21 – Organizzazione del sistema del verde con la previsione di alberature e bacini drenanti inerbiti con 
funzioni di stoccaggio della neve. 

 

5) Il bacino per l’innevamento artificiale 

Un’azione di qualificazione paesaggistica dell’area del Fondo Grande non può prescindere dal riassetto del 
bacino di accumulo per l’innevamento delle piste. Per il bacino di raccolta delle acque utilizzate per 
l’innevamento artificiale si è pertanto ipotizzata una ridefinizione globale che consenta di supportare più 
funzioni oltre a quella per cui è stato originariamente creato. L’attuale morfologia del bacino si propone 
venga modificata in modo da permettere la rimozione delle barriere artificiali che ne delimitano il perimetro 
e migliorare sia l’accessibilità verso il corpo d’acqua, che la percezione visiva di questo elemento, oggi 
fortemente impattante. 

Il ridisegno del bacino è attuato ampliandone la superficie e riducendo la pendenza delle sponde accessibili, 
in maniera da favorire la fruizione, garantendo i requisiti di sicurezza. 

Il bacino multifunzionale è suddiviso in due corpi: tra loro si ipotizza un collegamento con un sistema 
filtrante e controllato, sovrastato da una passerella pedonale. Per il corpo d’acqua maggiore e più profondo 
è previsto principalmente un utilizzo legato all’innevamento artificiale, anche se il suo aspetto viene 
migliorato, così come la sua percezione in rapporto al paesaggio circostante. Il corpo d’acqua minore, poco 
profondo, ha invece differenti utilizzi: oltre alle funzioni di stoccaggio dell’acqua per l’innevamento si 
ipotizzano usi ricreativi, sia nella fase estiva che in quella invernale e con il tempo, un’eventuale integrazione 
progressiva di elementi che ne arricchiscano la naturalità, la biodiversità e la capacità di autoregolazione e 
adattamento.  

A corredo del bacino è prevista la realizzazione di elementi di arredo e attrezzature tali da incrementare la 
funzione ricreativa che andrà ad assumere questo contesto. 

Per l’approfondimento degli aspetti tecnici legati alla realizzazione e gestione dei bacini per l’innevamento 
artificiale si rimanda alla consultazione dell’Approfondimento 2 della quarta sezione di questo documento. 
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Figure 20 e 21 – Organizzazione del sistema del verde con la previsione di alberature e bacini drenanti inerbiti con 
funzioni di stoccaggio della neve. 

 

5) Il bacino per l’innevamento artificiale 

Un’azione di qualificazione paesaggistica dell’area del Fondo Grande non può prescindere dal riassetto del 
bacino di accumulo per l’innevamento delle piste. Per il bacino di raccolta delle acque utilizzate per 
l’innevamento artificiale si è pertanto ipotizzata una ridefinizione globale che consenta di supportare più 
funzioni oltre a quella per cui è stato originariamente creato. L’attuale morfologia del bacino si propone 
venga modificata in modo da permettere la rimozione delle barriere artificiali che ne delimitano il perimetro 
e migliorare sia l’accessibilità verso il corpo d’acqua, che la percezione visiva di questo elemento, oggi 
fortemente impattante. 

Il ridisegno del bacino è attuato ampliandone la superficie e riducendo la pendenza delle sponde accessibili, 
in maniera da favorire la fruizione, garantendo i requisiti di sicurezza. 

Il bacino multifunzionale è suddiviso in due corpi: tra loro si ipotizza un collegamento con un sistema 
filtrante e controllato, sovrastato da una passerella pedonale. Per il corpo d’acqua maggiore e più profondo 
è previsto principalmente un utilizzo legato all’innevamento artificiale, anche se il suo aspetto viene 
migliorato, così come la sua percezione in rapporto al paesaggio circostante. Il corpo d’acqua minore, poco 
profondo, ha invece differenti utilizzi: oltre alle funzioni di stoccaggio dell’acqua per l’innevamento si 
ipotizzano usi ricreativi, sia nella fase estiva che in quella invernale e con il tempo, un’eventuale integrazione 
progressiva di elementi che ne arricchiscano la naturalità, la biodiversità e la capacità di autoregolazione e 
adattamento.  

A corredo del bacino è prevista la realizzazione di elementi di arredo e attrezzature tali da incrementare la 
funzione ricreativa che andrà ad assumere questo contesto. 

Per l’approfondimento degli aspetti tecnici legati alla realizzazione e gestione dei bacini per l’innevamento 
artificiale si rimanda alla consultazione dell’Approfondimento 2 della quarta sezione di questo documento. 

Si è preferito proporre 
la creazione di isole 
di verde di dimensioni 
significative, ad andamento 
naturaliforme e ben distinte 
dagli spazi a parcheggio e 
manovra
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5) Il bacino per l’innevamento artificiale

Un’azione di qualificazione paesaggistica dell’area del Fondo Grande non può 
prescindere dal riassetto del bacino di accumulo per l’innevamento delle piste. Per 
il bacino di raccolta delle acque utilizzate per l’innevamento artificiale si è pertanto 
ipotizzata una ridefinizione globale che consenta di supportare più funzioni oltre a 
quella per cui è stato originariamente creato. L’attuale morfologia del bacino si pro-
pone venga modificata in modo da permettere la rimozione delle barriere artificiali 
che ne delimitano il perimetro e migliorare sia l’accessibilità verso il corpo d’acqua, 
che la percezione visiva di questo elemento, oggi fortemente impattante.
Il ridisegno del bacino è attuato ampliandone la superficie e riducendo la pendenza 
delle sponde accessibili, in maniera da favorire la fruizione, garantendo i requisiti 
di sicurezza.
Il bacino multifunzionale è suddiviso in due corpi: tra loro si ipotizza un collega-
mento con un sistema filtrante e controllato, sovrastato da una passerella pedonale. 

Figura 22 
Planimetria della proposta di ride-
finizione in chiave multifunzionale 
del bacino per l’innevamento arti-
ficiale
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Figura 22 – Ridefinizione in chiave multifunzionale del bacino per l’innevamento artificiale con previsione di due corpi 
d’acqua: uno più ampio e più profondo a servizio dell’innevamento delle piste, l’altro più piccolo e poco profondo da 
utilizzare anche per scopi ricreativi. E’ inoltre prevista la realizzazione di attrezzature ricreative tali da incrementale 
l’attrattività degli spazi (passerelle, percorso kneip, spazio sosta, ecc.). La nuova forma del bacino è orientata a 
migliorarne l’inserimento paesaggistico. 
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Il bacino per l’innevamento 
artificiale è ripensato 
in una logica di utilizzo 
multifunzionale: sono 
previsti due corpi 
d’acqua, uno più ampio 
e più profondo a servizio 
dell’innevamento delle 
piste, l’altro più piccolo e 
poco profondo da utilizzare 
anche per scopi ricreativi. 
La nuova forma del bacino 
è orientata a migliorarne 
l’inserimento paesaggistico

Figure 23 e 24
Vista estiva e invernale del bacino 
di accumulo dell’acqua per l’inne-
vamento con la possibilità di un suo 
uso multifunzionale

Per il corpo d’acqua maggiore e più profondo è previsto principalmente un utilizzo 
legato all’innevamento artificiale, anche se il suo aspetto viene migliorato, così 
come la sua percezione in rapporto al paesaggio circostante. Il corpo d’acqua 
minore, poco profondo, ha invece differenti utilizzi: oltre alle funzioni di stoccaggio 
dell’acqua per l’innevamento si ipotizzano usi ricreativi, sia nella fase estiva che in 
quella invernale e con il tempo, un’eventuale integrazione progressiva di elementi 
che ne arricchiscano la naturalità, la biodiversità e la capacità di autoregolazione 
e adattamento. 
A corredo del bacino è prevista la realizzazione di elementi di arredo e attrezzature 
tali da incrementare la funzione ricreativa che andrà ad assumere questo contesto.
Per l’approfondimento degli aspetti tecnici legati alla realizzazione e gestione dei 
bacini per l’innevamento artificiale si rimanda alla consultazione dell’Approfondi-
mento 2 della quarta sezione di questo documento.
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Secondo caso studio 
L’area Fortini a Campo Carlo Magno

L’area Fortini è un altro caso problematico, esemplificativo degli effetti negativi ge-
nerati sul paesaggio dai processi di infrastrutturazione del territorio montano.
L’area è rappresentativa di situazioni spesso riscontrabili nel territorio provinciale, 
caratterizzate da condizioni di degrado paesaggistico dovute, in via prevalente, a 
una sottovalutazione degli impatti negativi generati da una gestione esclusivamente 
orientata al soddisfacimento di esigenze funzionali e al drastico contenimento degli 
investimenti per la manutenzione degli spazi.
Tali modalità di gestione generano condizioni di diffuso degrado paesaggistico con 
gravi danni all’immagine della montagna trentina in particolare in relazione alle 
stagioni turistiche non invernali.
Lo studio di seguito rappresentato analizza e isola i fattori di criticità paesaggistica 
rilevati nell’area Fortini e propone, a titolo esemplificativo, alcune possibili azioni 
volte alla riqualificazione dell’area. 
I lavori di parziale adeguamento realizzati nell’area Fortini nel corso del 2016, 
pure mitigando alcune delle criticità qui evidenziate, non hanno inciso sull’essenza 
delle problematiche paesaggistiche che caratterizzano negativamente il sito. Le so-
luzioni progettuali di seguito proposte conservano, pertanto, carattere di attualità 
e coerenza rispetto alle problematiche paesaggistiche che lo studio si propone di 
risolvere.

Descrizione del contesto
L’area oggetto di studio è situata in località Fortini presso la stazione di partenza 
delle Funivie del Grostè sulla strada che da Madonna di Campiglio porta al passo 
di Campo Carlo Magno. 
Dal parcheggio si accede a uno dei più importanti e frequentati caroselli sciistici 
del Trentino (Ski area Campiglio): a est, si trova la cabinovia Grostè che porta 
all’omonimo passo e al gruppo delle Dolomiti di Brenta, a ovest la seggiovia Fortini 
che conduce al gruppo dell’Adamello-Presanella e alle piste di Pradalago. I due 
impianti sono collegati da un imponente ponte pedonale sulla S.S. 239 che funge 
da skiweg nella stagione invernale. 
Il parcheggio a servizio dei due impianti è situato a una quota di circa 1650 m slm 
e ricade nei territori dei comuni di Pinzolo e Tre Ville. Attualmente è strutturato su 
due livelli:
� un primo livello, posto alla quota stradale con accesso dalla statale, con super-

ficie asfaltata di forma rettangolare in leggera pendenza. Questo primo livello 
destinato a parcheggio assume un carattere quasi urbano per la presenza della 
superficie asfaltata e di un perimetro definito da muretti e recinzioni;

� un secondo livello, in stabilizzato, posto ad una quota inferiore di circa 3 metri 
rispetto al primo e accessibile da quest’ultimo attraverso due rampe carrabili 
parallele e una scalinata. Questo secondo livello appare come un avvallamento 

II degrado paesaggistico 
è dovuto alla 
sottovalutazione 
degli impatti negativi 
generati da una gestione 
esclusivamente orientata al 
soddisfacimento di esigenze 
funzionali
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artificiale delimitato dal muro di contenimento in cemento armato del primo livel-
lo a est e dal piede sagomato del versante montuoso sul lato ovest.

Circa un terzo della superficie del parcheggio superiore sul lato nord interessa il 
sedime di alcuni locali sottostanti, seminterrati, serviti da un accesso in leggera 
pendenza posto tra le due rampe. Lungo le rampe e il lato nord-orientale del par-
cheggio corre un parapetto in legno a protezione del dislivello tra i due piani.
Il lato sud del parcheggio è occupato dall’Hotel Fortini e dalla stazione di partenza 
della Cabinovia Grostè. I due edifici sono raccordati da un sistema di copertura a 
traliccio metallico con funzione di punto di sosta coperto.
Sul lato nord, invece, è presente un’area adibita a deposito materiali e a raccolta 
rifiuti provenienti dai rifugi montani circostanti. Da qui parte una strada sterrata 
che conduce al campo da golf e all’area sciabile presso Campo Carlo Magno nel 
comune di Tre Ville.
Da un punto di vista insediativo l’area in località Fortini si presenta come un ambito 
contenuto e compatto, completamente destinato al turismo sia invernale che estivo 
con estesa presenza di alberghi, complessi residenziali, impianti sciistici e relativi 
parcheggi.

Figura 25 
Ortofoto AGEA 2011 dell’area For-
tini presso Campo Carlo Magno
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Figura 25 - Ortofoto AGEA 2011 dell’area Fortini presso Madonna di Campiglio  

 

Circa un terzo della superficie del parcheggio superiore sul lato nord interessa il sedime di alcuni locali 
sottostanti, seminterrati, serviti da un accesso in leggera pendenza posto tra le due rampe. Lungo le rampe 
e il lato nord-orientale del parcheggio corre un parapetto in legno a protezione del dislivello tra i due piani. 

Il lato sud del parcheggio è occupato dall’Hotel Fortini e dalla stazione di partenza della Cabinovia Grostè. I 
due edifici sono raccordati da un sistema di copertura a traliccio metallico con funzione di punto di sosta 
coperto. 

Sul lato nord, invece, è presente un’area adibita a deposito materiali e a raccolta rifiuti provenienti dai rifugi 
montani circostanti. Da qui parte una strada sterrata che conduce al campo da golf e all’area sciabile presso 
Campo Carlo Magno nel comune di Tre Ville. 

Da un punto di vista insediativo l’area in località Fortini si presenta come un ambito contenuto e compatto, 
completamente destinato al turismo sia invernale che estivo con estesa presenza di alberghi, complessi 
residenziali, impianti sciistici e relativi parcheggi. 

 

L’area Fortini è 
piuttosto compatta ed è 
completamente destinata 
al turismo sia invernale che 
estivo con estesa presenza 
di alberghi, complessi 
residenziali, impianti 
sciistici e relativi parcheggi
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Le criticità

Le criticità paesaggistiche riscontrate per l’area studio in località Fortini sono meno 
numerose rispetto al caso studio di Fondo Grande perché l’ambito è più contenu-
to, delimitato e raccolto, ma interagiscono con un numero maggiore di utenze e 
quindi con un uso piuttosto intenso degli spazi, soprattutto nella stagione invernale. 
Nell’area Fortini le criticità principali sono connesse alla presenza delle due ampie 
superfici a parcheggio che si caratterizzano per il trattamento indifferenziato degli 
spazi e per una generalizzata carenza di cura nella loro gestione paesaggistica.
In coerenza all’impostazione della ricerca, come per il parallelo caso studio di Fon-
do Grande a Folgaria, sono di seguito elencate le principali criticità, secondo le tre 
categorie individuate dallo studio generale esposto nella prima sezione di questo 
documento:

A) Criticità organizzative e funzionali

Riprendendo la definizione operata nella prima sezione di questo documento, “que-
ste criticità riguardano carenze nell’organizzazione spaziale e distributiva delle fun-
zioni e nelle modalità di gestione delle attività. Sono spesso riconducibili a limiti 
nella pianificazione e programmazione delle attività che possono tradursi nella 
scarsa o assente multifunzionalità degli spazi, nella confusa gestione dei flussi pe-
donali e veicolari o nella distribuzione casuale delle funzioni. Questa tipologia di 
criticità genera un senso diffuso di disordine e di scarsa efficienza nell’organizza-
zione spaziale, producendo disorientamento e significativi danni d’immagine alle 
stazioni turistiche”.
Con riferimento a questo tipo di criticità, nell’area dei Fortini si segnala che, come 
spesso accade in questi contesti, l’assetto spaziale risulta essere funzionale ai soli 
bisogni legati alla stagione turistica invernale. Questo determina numerosi effetti 
negativi rispetto allo stato e all’uso degli spazi, registrando usi intensi, con picchi 
e situazioni di affollamento in inverno, e periodi di parziale o totale inutilizzo e 
abbandono nella stagione estiva. 
Tale condizione è da imputare anche all’ampia disponibilità di parcheggi presente 
nell’ambito turistico di Madonna di Campiglio-Campo Carlo Magno, sia ricavati 
lungo il margine stradale sia disseminati in territorio aperto. Questo assetto con-
tribuisce alla frammentazione della sosta veicolare estiva a fronte di un generale 
sottoutilizzo del parcheggio collocato nell’area studio.
Nell’area Fortini si rileva una diffusa indeterminatezza degli usi e delle funzioni 
degli spazi scoperti. L’organizzazione dei parcheggi e dei percorsi pedonali è tra-
scurata e non è previsto alcun sistema preferenziale che separi le aree pedonali 
da quelle destinate alle auto. Anche l’accessibilità all’area sportiva/ricreativa di 
Campo Carlo Magno a nord del parcheggio è incerta, indeterminata e confusa, 
nonostante il rilevante flusso pedonale che vi transita. Disordinata e priva di precisa 
organizzazione è pure l’immagine offerta dall’area adibita a deposito provvisorio 
di materiali e alla raccolta dei rifiuti. 

Le criticità principali sono 
connesse alla presenza 
delle due ampie superfici 
a parcheggio che si 
caratterizzano per il 
trattamento indifferenziato 
degli spazi e per una 
generalizzata carenza di 
cura nella loro gestione 
paesaggistica.
Disordinata e priva di 
precisa organizzazione è 
pure l’immagine offerta 
dall’area adibita a deposito 
provvisorio di materiali e 
alla raccolta dei rifiuti
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Figure 26 e 27
Situazione invernale ed estiva del 
parcheggio ai Fortini: se in inver-
no si registra un uso intenso legato 

alla presenza degli impianti sciistici, 
in estate il parcheggio è pressoché 
inutilizzato

Foto: Vincenzo Cribari
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Figura 29 
In basso, vista invernale dell’area 
di deposito caratterizzata da un dif-
fuso senso di disordine

Figura 28 
In alto, vista della zona a nord del 
parcheggio destinata a deposito di 
materiali e alla raccolta dei rifiuti

Foto: Vincenzo Cribari



83INFRASTRUTTURE TURISTICHE E PAESAGGIOQUADERNI DI LAVORO 04

B) Criticità legate all’alterazione del contesto ambientale

Riprendendo la definizione operata nella prima sezione di questo documento, “que-
ste criticità sono state suddivise in due gruppi principali:
�	criticità di tipo fisico-morfologico, causate dall’alterazione della morfologia dei 

luoghi. Sono connesse agli impatti generati dai movimenti di terra e dalle modi-
fiche alla struttura fisica dei luoghi tali da produrre fenomeni quali la cattiva ge-
stione delle acque piovane, l’erosione del suolo, il ruscellamento e dilavamento, 
la frammentazione del paesaggio;

�	criticità di tipo inquinante, generate dalla propagazione di sostanze inquinanti 
e di altri disturbi ambientali di tipo biotico e abiotico, causati dall’inquinamento 
atmosferico, dall’inquinamento idrico e del suolo, dall’inquinamento acustico”.

Nello specifico, ai Fortini sono individuabili forme di inquinamento fisico, chimico 
e biologico riconducibili soprattutto al rumore e ai gas di scarico generati da auto-
mezzi e macchine operatrici, con effetti di degrado ambientale e paesaggistico ri-
levanti, in un contesto che riveste particolare pregio naturalistico. Tali problematiche 
si rilevano in particolare nel livello inferiore delle aree a parcheggio dove risultano 
amplificate dalle ulteriori criticità legate alla difficile gestione delle acque connesse 
all’inefficiente drenaggio. 
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Figure 30 e 31 – Vista dei due livelli del parcheggio  

C) Criticità estetico-percettive 

Sempre con riferimento alla definizione generale, “queste criticità riguardano l’alterazione e la 
compromissione dei valori del paesaggio e delle sue qualità estetiche e simboliche. Considerata la 
particolare funzione delle aree di pertinenza degli impianti di risalita e i livelli elevatissimi di presenze 
turistiche che si concentrano in questi spazi, le criticità di tipo estetico-percettivo generano danni rilevanti 
all’immagine turistica delle stazioni e, per estensione, a quella dell’intero territorio trentino.”  

In particolare, nell’area dei Fortini si riscontra una diffusa mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica causata sia dai caratteri costruttivi dei manufatti sia da una scarsa cura nella 
gestione degli spazi. Se l’ampia e regolare superficie asfaltata del livello superiore conferisce un carattere 
quasi urbano al parcheggio, la superficie sterile e non pavimentata della “buca” inferiore - realizzata per 
mezzo di un rilevato stabilizzato - genera un senso di trascuratezza e degrado ancor più rilevante in caso di 
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Figure 30 e 31 – Vista dei due livelli del parcheggio  

C) Criticità estetico-percettive 

Sempre con riferimento alla definizione generale, “queste criticità riguardano l’alterazione e la 
compromissione dei valori del paesaggio e delle sue qualità estetiche e simboliche. Considerata la 
particolare funzione delle aree di pertinenza degli impianti di risalita e i livelli elevatissimi di presenze 
turistiche che si concentrano in questi spazi, le criticità di tipo estetico-percettivo generano danni rilevanti 
all’immagine turistica delle stazioni e, per estensione, a quella dell’intero territorio trentino.”  

In particolare, nell’area dei Fortini si riscontra una diffusa mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica causata sia dai caratteri costruttivi dei manufatti sia da una scarsa cura nella 
gestione degli spazi. Se l’ampia e regolare superficie asfaltata del livello superiore conferisce un carattere 
quasi urbano al parcheggio, la superficie sterile e non pavimentata della “buca” inferiore - realizzata per 
mezzo di un rilevato stabilizzato - genera un senso di trascuratezza e degrado ancor più rilevante in caso di 

Figure 30 e 31 
Vista dei due livelli del parcheggio: 
quello superiore in asfalto, quello 
inferiore in stabilizzato
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C) Criticità estetico-percettive

Sempre con riferimento alla definizione generale, “queste criticità riguardano l’alte-
razione e la compromissione dei valori del paesaggio e delle sue qualità estetiche 
e simboliche. Considerata la particolare funzione delle aree di pertinenza degli 
impianti di risalita e i livelli elevatissimi di presenze turistiche che si concentrano in 
questi spazi, le criticità di tipo estetico-percettivo generano danni rilevanti all’imma-
gine turistica delle stazioni e, per estensione, a quella dell’intero territorio trentino.” 
In particolare, nell’area dei Fortini si riscontra una diffusa mancanza di qualità 
architettonica e d’integrazione paesaggistica causata sia dai caratteri costruttivi dei 
manufatti sia da una scarsa cura nella gestione degli spazi. Se l’ampia e regolare 
superficie asfaltata del livello superiore conferisce un carattere quasi urbano al par-
cheggio, la superficie sterile e non pavimentata della “buca” inferiore – realizzata 
per mezzo di un rilevato stabilizzato – genera un senso di trascuratezza e degrado 
ancor più rilevante in caso di pioggia o durante le fasi di scioglimento della neve. 
Acuiscono tale marcata criticità generale, la mancanza di attenzione alla qualità 
architettonica di elementi quali il sistema di recinzione, le rampe di accesso al livello 
inferiore, i muri di contenimento, le superfici a parcheggio, trattati in maniera etero-
genea e casuale. La scarsa integrazione paesaggistica è inoltre rafforzata dall’as-
senza di verde all’interno del parcheggio e dalla mancata finitura e stabilizzazione 
del piede del versante che costituisce il margine orientale dell’avvallamento. 

Figura 32
In alto, scarsa qualità architettonica 
del sistema di recinzione del par-
cheggio e degli elementi di finitura 
presenti nell’area

Figura 33
In basso, la mancata finitura del 
piede del versante contribuisce ad 
aggravare la scarsa integrazione 
paesaggistica del parcheggio

Si riscontra una 
diffusa mancanza di 
qualità architettonica 
e d’integrazione 
paesaggistica causata sia 
dai caratteri costruttivi dei 
manufatti sia da una scarsa 
cura nella gestione degli 
spazi
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Il progetto

Il progetto di riqualificazione del parcheggio in località Fortini presso Madonna di 
Campiglio propone due possibili scenari progettuali, entrambi coerenti con i principi 
generali di multifunzionalità, razionale organizzazione degli spazi, riqualificazione 
estetica e valorizzazione ecologica che cosituiscono i riferimenti di questo studio.
In particolare, considerata la natura circoscritta dell’area e la sua chiara vocazione 
a parcheggio, il tema della multifunzionalità viene trattato limitatamente al rendere 
l’area disponibile anche all’uso estivo più esteso, sgravando, per quanto possibile, il 
contesto generale di Campo Carlo Magno dalla presenza delle automobili in sosta. 
Gli scenari paesaggistici proposti si pongono come obiettivo primario la razionaliz-
zazione degli spazi e delle funzioni presenti nell’area. Questo obiettivo è raggiunto 
attraverso la riorganizzazione del parcheggio sui due livelli, differenziando i flussi 
pedonali da quelli veicolari, e la risistemazione di spazi quali l’area deposito e le 
pertinenze dell’albergo Fortini.
Le soluzioni progettuali – pure nei limiti imposti dall’assetto generale dell’area – 
sono orientate al principio della sostenibilità ambientale e sono state elaborate 
anche con l’obiettivo di contribuire, per quanto possibile, alla biodiversità. Questi 
aspetti sono sviluppati nel progetto attraverso azioni di miglioramento nella gestio-
ne del sistema di deflusso e di raccolta dell’acqua piovana e con l’introduzione di 
specie vegetali resistenti allo stess fisico-chimico indotto dagli agenti inquinanti. 
Tale obiettivo è perseguito attraverso la creazione di isole verdi dotate di sufficiente 
resistenza agli stress ambientali e con l’incremento delle superfici drenanti.
Le scelte progettuali prestano particolare attenzione al miglioramento dell’assetto 
estetico-percettivo complessivo dell’area a parcheggio. Tale obiettivo è perseguito 
intervenendo sulla qualità architettonica di elementi quali rampe e sistemi di deli-
mitazione degli spazi e inserendo elementi vegetali all’interno dell’estesa superficie 
destinata al parcheggio.
Il progetto di riqualificazione paesaggistica del parcheggio ai Fortini sviluppa due 
scenari progettuali come risposta alla necessità di riorganizzare e riconfigurare 
l’area di studio.
Le due ipotesi progettuali si differenziano per la diversa intensità degli interventi 
proposti e per il differente impegno finanziario connesso alla loro realizzazione:
A. la prima ipotesi è una soluzione di base, più conservativa e meno impegnativa 

sotto il profilo degli investimenti necessari per attuarla, poiché rappresenta, di 
fatto, una riqualificazione dello stato attuale. L’obiettivo principale è la riorga-
nizzazione dei due livelli del parcheggio e il miglioramento dell’assetto estetico-
percettivo. Sostanzialmente, sono mantenuti i due livelli del parcheggio e proposti 
alcuni interventi per il miglioramento complessivo dell’area;

B. la seconda ipotesi, più strutturata, è pensata in una logica di massimo sfrutta-
mento dei caratteri morfologici dell’area, ormai compromessa. Tale esigenza di 
razionalizzazione genera la previsione di un parcheggio su due piani in cor-
rispondenza dell’ampio avvallamento posto al livello inferiore. In questo caso 
l’obiettivo è duplice: da un lato, concentrare in quest’area la sosta dei veicoli 
in modo da contrastare la proliferazione di spazi a parcheggio presso Campo 

Il progetto propone due 
possibili scenari progettuali, 
entrambi coerenti con 
i principi generali di 
multifunzionalità, razionale 
organizzazione degli spazi, 
riqualificazione estetica e 
valorizzazione ecologica

Le due ipotesi progettuali 
si differenziano per la 
differente intensità degli 
interventi proposti e per i 
diversi obiettivi funzionali 
che si intendono perseguire
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Carlo Magno e avviare, per alcuni degli spazi liberati dalle automobili, processi 
di riqualificazione; dall’altro, evitare nuovi fenomeni di consumo di suolo connes-
si all‘estensione del parcheggio verso nuovi fronti oggi genericamente prevista 
dagli strumenti urbanistici. Anche in questo caso la soluzione proposta, ispirata 
al principio della sostenibilità ambientale, risponde all’esigenza di riorganizza-
zione di spazi e funzioni e di riqualificazione estetica dell’area.

In entrambe le ipotesi di progetto è prevista la riorganizzazione dell’area per il de-
posito di materiali e la raccolta dei rifiuti: questa mantiene la sua attuale posizione, 
in alternativa alla previsione in fase di studio a livello locale di suo trasferimento 
sul lato opposto della strada forestale, verso Campo Carlo Magno, che avrebbe 
ricadute rilevanti sul versante boscato, generando un nuovo fronte espansivo dell’in-
sediamento e conseguentemente nuovo consumo di suolo.
Le due ipotesi progettuali sono di seguito descritte nei loro caratteri principali. 
Per l’approfondimento degli aspetti tecnici legati alla realizzazione e gestione degli 
spazi a verde e a parcheggio si rimanda alla consultazione dell’Approfondimento 
1 della quarta sezione di questo documento.
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Ipotesi progettuale A

La prima ipotesi o soluzione di base rappresenta, come detto, una risistemazio-
ne dello stato attuale. L’obiettivo principale è la riqualificazione estetico-percettiva 
dell’area, da attuare con una serie di interventi di riorganizzazione del parcheggio. 
Si tratta quindi di un intervento che conserva l’attuale struttura del parcheggio, orga-
nizzato sui due livelli, e mantiene la differenziazione delle superfici, principalmente 
asfaltata per il livello superiore, parte in stabilizzato e parte in grigliato inerbito per 
quello inferiore.

Figura 34 
Planimetria generale dell’ipotesi A 
di riqualificazione paesaggistica del 
parcheggio in località Fortini presso 
Campo Carlo Magno
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Per l’ipotesi A sono stati individuati i seguenti interventi:

1) Il parcheggio superiore

La riorganizzazione del livello superiore del parcheggio è attuata attraverso la ridefi-
nizione degli stalli e degli spazi di manovra in conformità alle prescrizioni normative 
sui parcheggi, la rimodulazione delle rampe di collegamento al livello inferiore con 
la previsione di un percorso pedonale distinto da quello carrabile e la realizzazione 
di uno spazio di sosta in prossimità dell’albergo Fortini e della scala esistente. 
La superficie asfaltata di questo livello è mantenuta limitatamente alle corsie di ma-
novra e alle rampe, mentre è sostituita da grigliato inerbito per gli stalli delle auto 
quantomeno nella porzione non occupata dal volume interrato. 
Al centro dell’area è inserita un’aiuola verde alberata longitudinale per migliorare 
l’assetto estetico-percettivo dell’area. L’aiuola è prevista con caratteri morfologici 
e materiali costruttivi tali da garantire la protezione del verde dai macchinari di 
sgombero neve.

2) Il parcheggio inferiore

Anche al livello inferiore è operata una riorganizzazione del parcheggio in un’otti-
ca di riqualificazione estetico-percettiva. Lo schema distributivo è analogo a quello 
del livello superiore con l’introduzione di una fascia alberata centrale e di barriere 
vegetali laterali per ridurre l’impatto visivo degli spazi a parcheggio e per migliora-
re la capacità drenante e filtrante delle superfici. In questo caso la superficie delle 
corsie è in stabilizzato o pavimentazione drenante, mentre gli stalli sono in grigliato 
inerbito.

3) Il sistema del verde

Una delle principali criticità paesaggistiche dell’area è rappresentata dal degra-
do percettivo connesso alla presenza delle ampie superfici prive di vegetazione. 
L’ipotesi progettuale propone una sistemazione del verde che agisca contempora-
neamente sul fronte ecologico – garantendo ai luoghi una maggiore funzionalità 
ecosistemica, e su quello percettivo – riducendo l’impatto visivo generato dalle su-
perfici artificializzate.
Pertanto, sia ai margini sia nella parte centrale dei due piazzali di sosta, sono previ-
ste sistemazioni a verde, in forma di ampie aiuole delimitate e protette da una lama 
in acciaio corten, che ospitano specie arboree e arbustive. L’elemento metallico di 
delimitazione è volto a circoscrivere percettivamente le funzioni e a garantire la pro-
tezione degli spazi a verde. Il sistema del verde è studiato in relazione alla diversa 
natura degli spazi precedentemente descritti e organizzato in modo da garantire la 
sopravvivenza della vegetazione in condizioni di sollecitazione estreme. Le specie 
vegetali da introdurre in questi spazi devono possedere caratteri tali da resistere 
agli stress indotti dalle condizioni cui sono sottoposte. Per favorire una maggiore re-
sistenza e garantire una migliore coerenza con i caratteri dei contesti naturali in cui 
il verde è collocato si ritiene preferibile la creazione di isole di verde di dimensioni 
significative, ad andamento naturaliforme e ben distinte dagli spazi a parcheggio e 
manovra mediante cambi di quota e delimitazioni fisiche marcate e ad alta resisten-

La prima ipotesi 
progettuale consiste 
in una risistemazione 
dello stato attuale. 
L’obiettivo principale è la 
riqualificazione estetico-
percettiva dell’area
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za meccanica. La presenza di impianti geometrici e isolati andrà, pertanto, limitata 
alle sistemazioni a verde dei parcheggi a carattere più “urbano”.

4) Lo stoccaggio della neve

Per facilitare le operazioni di sgombero della neve sono state individuate, all’interno 
dei due livelli del parcheggio, alcune aree di stoccaggio come, per esempio, la 
rotatoria posta in corrispondenza dell’accesso al livello inferiore, pensata, qualora 
necessario, come bacino drenante di accumulo neve.

5) I manufatti: rivestimenti e finiture

L’azione di riqualificazione in chiave estetico-percettiva del parcheggio è attuata 
anche intervenendo direttamente sui caratteri delle superfici verticali: muri di con-
tenimento, fabbricati prospettanti gli spazi da riqualificare, parapetti, attraverso 
l’impiego di rivestimenti e finiture omogenei, continui e resistenti alle sollecitazioni 
chimiche e meccaniche. Nel progetto il materiale prevalente ipotizzato è l’acciaio 
corten, ove necessario, adeguatamente sagomato. L’ipotesi di ricorso a tale mate-
riale è puramente orientativa ed è motivata dalla sua resistenza alle sollecitazioni 
meccaniche e per i suoi caratteri di qualità estetica. 

6) L’area per il deposito di materiali e la raccolta dei rifiuti

L‘area posta a nord del parcheggio inferiore, attualmente utilizzata come deposito 
materiali e raccolta rifiuti, è riorganizzata; la destinazione d’uso è confermata, in 
alternativa alle previsioni urbanistiche di ampliamento del parcheggio e alla ricol-
locazione del centro raccolta rifiuti sul lato opposto della strada forestale. Lungo il 
fronte d’accesso e il fianco della strada forestale sono previste dune inerbite per il 
mascheramento dell’area. 
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L’area per il deposito materiali e rifiuti
Riorganizzazione dell’area destinata al 
deposito di materiali e alla raccolta dei rifiuti 
con la previsione di un sistema di dune inerbite 
di mascheramento.

Lo stoccaggio della neve
Realizzazione di aree per lo stoccaggio 
della neve all’interno dei due livelli del 
parcheggio. Ad esempio: la rotatoria posta in 
corrispondenza dell’accesso al livello inferiore 
ha anche la funzione di bacino per l’accumulo 
di neve.

Il sistema del verde
Realizzazione di una serie di sistemazioni a 
verde per garantire all’area una maggiore 
funzionalità ecosistemica e per ridurre 
l’impatto visivo generato dalle superfici 
artificializzate.
Ai margini e nelle parte centrale dei due 
piazzali di sosta, sono previste aiuole 
delimitate da una lama in acciaio corten che 
ospitano specie arboree e arbustive.

Figura 35 
Planimetria dettagliata dell’ipotesi 
A di riqualificazione paesaggistica 
del parcheggio in località Fortini 
presso Campo Carlo Magno con in-
dicazione dei trattamenti proposti 
per i singoli ambiti di progetto
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Il parcheggio inferiore
Riorganizzazione complessiva del sistema 
distributivo con individuazione degli spazi 
di manovra in stabilizzato e degli stalli in 
grigliato inerbito. 
Riqualificazione estetico-percettiva del 
parcheggio con introduzione di una fascia 
alberata centrale e di barriere vegetali 
laterali per ridurre l’impatto visivo degli spazi 
a parcheggio e per migliorare la capacità 
drenante delle superfici. 

Le superfici verticali
Riqualificazione dell’aspetto delle superfici 
verticali di muri di contenimento, parapetti e 
ascensori, attraverso l’impiego di rivestimenti 
e finiture omogenei, continui e resistenti alle 
sollecitazioni chimiche e meccaniche. 
Nel progetto si ipotizza l’impiego dell’acciaio 
corten.

Il parcheggio superiore
Riorganizzazione del livello superiore del 
parcheggio attuata attraverso la ridefinizione 
degli spazi di manovra secondo le indicazioni 
di legge sugli spazi di parcheggio, la 
rimodulazione delle rampe di collegamento al 
livello inferiore con la previsione di un percorso 
pedonale e la realizzazione di un’area sosta 
in prossimità dell’albergo Fortini.
Realizzazione di un’aiuola alberata centrale 
per migliorare l’assetto estetico-percettivo 
dell’area.
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Figura 36
Sezione trasversale dell’ipotesi A di 
riqualificazione paesaggistica del 
parcheggio in località Fortini pres-
so Campo Carlo Magno. Particolare 
attenzione è rivolta agli interventi 

finalizzati a migliorare le capacità 
drenanti e all’introduzione estesa 
di verde con funzioni di riequilibrio 
ecologico e riqualificazione estetico-
percettiva dell’area
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Figura 37 
Vista invernale dell’ipotesi A di ri-
qualificazione paesaggistica del 
parcheggio in località Fortini pres-
so Campo Carlo Magno. Il riordino 
degli stalli, la delimitazione di flussi 

e funzioni e la ridefinizione nel trat-
tamento delle superfici costruite, 
concorrono a ricomporre un quadro 
sostenibile e coerente con il conte-
sto paesaggistico
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Foto: Vincenzo Cribari
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Ipotesi progettuale B 

La seconda ipotesi, sviluppata in alternativa alla precedente, esplora la possibilità 
di realizzare un parcheggio su due piani nella porzione attualmente occupata dalla 
superficie in stabilizzato dell’avvallamento. 
Si tratta, pertanto, di un intervento più invasivo rispetto al precedente, pensato però 
in una logica di massimo sfruttamento della morfologia di un’area già compromes-
sa. L’idea è quella di concentrare in questo luogo la sosta dei veicoli in modo da 
alleggerire l’area di Campo Carlo Magno dalla presenza di numerosi parcheggi e 
avviare, per alcuni di essi, i necessari processi di riqualificazione.
Inoltre, questa ipotesi di sfruttamento più intensivo della superficie già urbanizzata 
intende evitare la possibile estensione delle aree a parcheggio, prevista oggi dagli 
strumenti urbanistici comunali. Questa soluzione, pure se più onerosa sotto il profilo 
economico, consentirebbe di escludere nuovi indesiderati fenomeni di consumo di 
suolo e di degrado paesaggistico. La soluzione proposta, ispirata al principio della 
sostenibilità ambientale, risponde inoltre all’esigenza di riorganizzazione di spazi e 
funzioni e di riqualificazione estetica dell’area.

Figura 38 
Planimetria generale dell’ipotesi B 
di riqualificazione paesaggistica del 
parcheggio in località Fortini presso 
Campo Carlo Magno: la previsione 
del parcheggio su due piani, in cor-

rispondenza dell’avvallamento, è 
pensata in una logica di massimo 
sfruttamento della morfologia di 
un’area già compromessa e quindi 
di contenimento del consumo di suolo

La seconda ipotesi 
progettuale esplora la 
possibilità di realizzare un 
parcheggio su due piani 
da localizzare nell’attuale 
avvallamento
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Per l’ipotesi B sono previsti i seguenti interventi:

1) Il parcheggio su due livelli

L’intervento principale consiste nella costruzione di un parcheggio su due piani in 
corrispondenza dell’attuale avvallamento. Il nuovo parcheggio, previsto in conti-
nuità a quello esistente a quota più elevata, si estende lungo il lato sud-orientale 
dell’area fino al limite del versante della montagna e dell’albergo Fortini. Questa 
soluzione progettuale ricompone la morfologia dell’area che attualmente è percepi-
ta come una “buca”.
In analogia con l’ipotesi A, sono mantenuti sia lo stesso assetto distributivo degli 
stalli e degli spazi di manovra, dimensionati secondo le indicazioni normative su-
gli spazi di parcheggio, sia le ampie aiuole continue, disposte longitudinalmente 
agli stalli, che affiorano anche nella nuova costruzione, in modo da consentire un 
adeguato inserimento paesaggistico attraverso la piantumazione di arbusti e, ove 
possibile, di alberature.
Per quanto riguarda il trattamento delle superfici, le corsie di manovra sono previste 
in asfalto mentre gli stalli in grigliato inerbito. Anche in questa ipotesi il parcheggio 
è riorganizzato con la rimodulazione delle rampe di collegamento al livello inferio-
re, poste alle due estremità del lato corto, e la previsione di un percorso pedonale 
distinto da quello carrabile e di un’area sosta in prossimità dell’albergo Fortini.

2) Il sistema del verde

Una delle principali criticità paesaggistiche dell’area è rappresentata dal degrado 
percettivo connesso alla presenza delle ampie superfici prive di vegetazione. L’ipote-
si progettuale propone una sistemazione del verde che agisca contemporaneamente 
sul fronte ecologico, garantendo ai luoghi una maggiore funzionalità ecosistemica, 
e su quello percettivo, riducendo l’impatto visivo generato dalle superfici artificializ-
zate. Pertanto, sia ai margini sia nella parte centrale dei due piazzali di sosta, sono 
previste sistemazioni a verde, in forma di ampie aiuole delimitate e protette da una 
lama in acciaio corten, che ospitano specie arboree e arbustive. L’elemento metalli-
co di delimitazione è volto a circoscrivere percettivamente le funzioni e a garantire 
la protezione degli spazi a verde. 
Il sistema del verde è studiato in relazione alla diversa natura degli spazi prece-
dentemente descritti e organizzato in modo da garantire la sopravvivenza della 
vegetazione in condizioni di sollecitazione estreme. Le specie vegetali da introdurre 
in questi spazi devono possedere caratteri tali da resistere agli stress indotti dalle 
condizioni cui sono sottoposte. 
Per favorire una maggiore resistenza e garantire una migliore coerenza con i carat-
teri dei contesti naturali in cui il verde è collocato si ritiene preferibile la creazione 
di isole di verde di dimensioni significative, ad andamento naturaliforme e ben di-
stinte dagli spazi a parcheggio e manovra mediante cambi di quota e delimitazioni 
fisiche marcate e ad alta resistenza meccanica. La presenza di impianti geometrici 
e isolati andrà limitata alle sistemazioni a verde dei parcheggi a carattere più “ur-
bano”.
Particolare attenzione progettuale e costruttiva andrà rivolta alla definizione della 
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superficie di copertura del parcheggio multipiano in modo da garantire il rinverdi-
mento delle superfici in grigliato e la vitalità delle alberature e degli arbusti previsti 
nelle aiuole.

3) Lo stoccaggio della neve

Per facilitare le operazioni di sgombero della neve sono state individuate, alcune 
aree di stoccaggio come, per esempio, la rotatoria posta in corrispondenza dell’ac-
cesso al livello inferiore, pensata, qualora necessario, come bacino drenante di 
accumulo neve.

4) I manufatti: rivestimenti e finiture

L’azione di riqualificazione in chiave estetico-percettiva del parcheggio è attuata 
anche intervenendo direttamente sui caratteri delle superfici verticali di muri di con-
tenimento, fabbricati prospettanti gli spazi da riqualificare, parapetti, ascensori, 
attraverso l’impiego di rivestimenti e finiture omogenei, continui e resistenti alle 
sollecitazioni chimiche e meccaniche. 
Nel progetto, il materiale prevalente ipotizzato è l’acciaio corten, ove necessario, 
adeguatamente sagomato. L’ipotesi di ricorso a tale materiale è puramente orien-
tativa ed è motivata dalla sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche e per i suoi 
caratteri di qualità estetica. 

5) L’area per il deposito di materiali e la raccolta dei rifiuti

L‘area posta a nord del parcheggio inferiore, attualmente utilizzata come deposito 
materiali e raccolta rifiuti, è riorganizzata: la destinazione d’uso è confermata, in 
alternativa alle previsioni urbanistiche di ampliamento del parcheggio e alla ricol-
locazione del centro raccolta rifiuti sul lato opposto della strada forestale. Lungo il 
fronte d’accesso e il fianco della strada forestale sono previste dune inerbite per il 
mascheramento dell’area. 
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L’area per il deposito materiali e rifiuti
Riorganizzazione dell’area destinata al 
deposito di materiali e alla raccolta dei rifiuti 
con la previsione di un sistema di dune inerbite 
di mascheramento.

Lo stoccaggio della neve
Realizzazione di aree per lo stoccaggio 
della neve all’interno dei due livelli del 
parcheggio. Ad esempio: la rotatoria posta in 
corrispondenza dell’accesso al livello inferiore 
ha anche la funzione di bacino per l’accumulo 
di neve.

Figura 39 
Planimetria dettagliata dell’ipotesi 
B di riqualificazione paesaggistica 
del parcheggio in località Fortini 
presso Campo Carlo Magno con in-
dicazione dei trattamenti proposti 
per i singoli ambiti di progetto
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Il sistema del verde
Realizzazione di una serie di sistemazioni a 
verde per garantire all’area una maggiore 
funzionalità ecosistemica e per ridurre 
l’impatto visivo generato dalle superfici 
artificializzate.
Ai margini e nelle parte centrale dei due 
piazzali di sosta, sono previste aiuole 
delimitate da una lama in acciaio corten che 
ospitano specie arboree e arbustive.

Le superfici verticali
Riqualificazione dell’aspetto delle superfici 
verticali di muri di contenimento, parapetti e 
ascensori, attraverso l’impiego di rivestimenti 
e finiture omogenei, continui e resistenti alle 
sollecitazioni chimiche e meccaniche. 
Nel progetto si ipotizza l’impiego dell’acciaio 
corten.

Il parcheggio su due livelli
Realizzazione di un parcheggio su due 
piani in continuità con quello esistente in 
corrispondenza dell’attuale spazio occupato 
dall’avvallamento 
Riorganizzazione complessiva del parcheggio 
con la sistemazione dell’assetto distributivo 
degli stalli e degli spazi di manovra, 
dimensionati secondo le indicazioni normative 
sugli spazi di parcheggio.
Rimodulazione delle rampe di collegamento 
al livello inferiore, previsione di un percorso 
pedonale e di un’area sosta in prossimità 
dell’albergo Fortini.
Realizzazione di ampie aiuole continue, 
disposte longitudinalmente agli stalli, che 
affiorano anche nella sopraelevazione, in 
modo da conservare una certa continuità di 
suolo per la piantumazione di arbusti e, ove 
possibile, di alberature.
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Figura 40
Sezione trasversale dell’ipotesi B di 
riqualificazione paesaggistica del 
parcheggio in località Fortini pres-
so Campo Carlo Magno. Particolare 
attenzione è rivolta agli interventi 

finalizzati a migliorare le capacità 
drenanti e all’introduzione estesa 
di verde con funzioni di riequilibrio 
ecologico e riqualificazione estetico-
percettiva dell’area



101INFRASTRUTTURE TURISTICHE E PAESAGGIOQUADERNI DI LAVORO 04

Figura 41 
Vista invernale dell’ipotesi B di 
riqualificazione paesaggitica: il 
nuovo volume ricompone l’attua-
le morfologia dell’area colmando 
l’avvallamento. Il riordino degli 

stalli, la delimitazione di flussi e 
funzioni e la ridefinizione delle su-
perfici costruite concorrono a ricom-
porre un quadro sostenibile e coe-
rente con il contesto paesaggistico
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Quarta sezione
Approfondimenti tecnici

Questa sezione affronta, sotto il profilo tecnico, due temi di particolare rilevanza ai 
fini dell’attuazione delle iniziative di riqualificazione paesaggistica che la ricerca 
vuole promuovere. 
La sezione si articola nei seguenti approfondimenti:
� Approfondimento 1. Soluzioni tecniche per la realizzazione e la gestione delle 

superfici destinate a parcheggio e spazi a verde;
� Approfondimento 2. Soluzioni tecniche per la realizzazione di bacini di inneva-

mento multifunzionali.

Approfondimento 1
Soluzioni tecniche per la realizzazione 
e la gestione delle superfici destinate a 
parcheggio e spazi a verde

Contributo specialistico: ing. Selene Cattani.

Premessa

Qualsiasi azione di riqualificazione delle aree oggetto di questa ricerca affida la 
propria riuscita all’introduzione di forme di gestione radicalmente differenti rispetto 
alle attuali.
Tale diverso approccio e l’assunzione degli oneri conseguenti è condizione irrinun-
ciabile per garantire successo alle azioni di riqualificazione.
Le modalità di gestione attualmente praticate nelle aree di pertinenza degli impian-
ti di risalita sono finalizzate esclusivamente al raggiungimento dell’obiettivo della 
massima velocità degli interventi e della loro semplificazione estrema.
Con particolare riferimento alle azioni di sgombero della neve, questo approccio 
implica il ricorso a macchine operatrici di grosse dimensioni e all’eliminazione di 
ogni possibile ostacolo all’azione di sgombero.
Il risultato di questo modo di operare riduce innegabilmente i costi di gestione, ma 
implica anche la creazione delle insostenibili situazioni di degrado paesaggistico 
alle quali oggi assistiamo.
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La creazione di superfici meglio rifinite, di ambiti a verde, la realizzazione di deli-
mitazioni tra spazi, finiture ed elementi di arredo, rendono indispensabile il ricorso 
a forme gestionali meno sbrigative e più attente.
In termini strettamente economici andrà pertanto considerata la necessità di incre-
mentare le risorse finalizzate alla realizzazione, gestione e manutenzione di questi 
spazi una volta riqualificati. 
Questo approfondimento è finalizzato a supportare le iniziative di riqualificazione 
descritte nella seconda e terza sezione di questo lavoro con particolare riferimento 
ai temi della progettazione, realizzazione e gestione delle superfici a parcheggio 
e a verde.
L’approfondimento è articolato in cinque parti e tre appendici.
Nella prima parte si sono considerate le problematiche tipiche delle tre tipologie 
di parcheggi individuate dalla ricerca: parcheggi a utilizzo intenso, parcheggi a 
utilizzo stagionale, parcheggi a utilizzo occasionale. 
Per ognuna di tali tipologie si sono studiate varie soluzioni per le pavimentazioni:
�	parcheggi ad utilizzo intenso, per i quali è previsto un uso continuativo durante 

tutto l’anno e sono solitamente localizzati in ambiti fortemente infrastrutturati.
Nella parte di approfondimento dedicata a questo argomento si valuta l’uso di 
pavimentazioni in conglomerato bituminoso tradizionale, in conglomerato bitu-
minoso con manto di usura con legante trasparente, in conglomerato bituminoso 
drenante e in cubetti di porfido;

�	parcheggi ad utilizzo stagionale, ovvero quelli collocati in contesti meno urbaniz-
zati ma per il quali si prevede un uso frequente. Con riferimento a questo tema si 
presentano tre proposte di pavimentazione: la prima è costituita da terre stabiliz-
zate con calce e opportuni additivi, la seconda da conglomerato certificato tipo 
“Biostrasse” e la terza prevede l’utilizzo di grigliati erbosi;

�	parcheggi ad utilizzo occasionale, ovvero quelli collocati in aree prative o da 
rinverdire per le quali l’utilizzo è limitato a brevi periodi dell’anno coincidenti 
con le punte massime di frequentazione degli impianti. Nel paragrafo ad essi 
dedicato si analizzano le pavimentazioni ritenute più idonee, ovvero quelle in 
ghiaia inerbita e con griglie salvaprato.

Nella seconda parte si riassumono le acquisizioni fondamentali relativamente alla 
sistemazione a verde delle aree di parcheggio stesse. In particolare in essa sono 
identificate le specie arboree più adatte per le diverse aree considerate e sono 
indicati i principali accorgimenti relativi al posizionamento delle alberature, allo 
scopo di ottenere i migliori risultati in termini di ombreggiamento dei parcheggi e 
di riduzione dell’impatto visivo.
La terza parte è dedicata alla gestione della pulizia da neve. In particolare si pre-
sentano alcune soluzioni per ridurre al minimo il danneggiamento delle pavimen-
tazioni e degli elementi di delimitazione e arredo, come ad esempio l’utilizzo sulle 
tradizionali lame sgombraneve di coltelli di materiale plastico o di ruote registrabili. 
In questa parte si presentano anche alcune indicazioni sulle quantità massime di 
sale antigelo che andrebbero utilizzate sulle varie pavimentazioni.
La quarta parte tratta dell’identificazione di possibili soluzioni orientative per quel 
che riguarda la delimitazione delle aree destinate a parcheggio. 

La creazione di superfici 
meglio rifinite, la 
presenza di ambiti a 
verde, la realizzazione di 
delimitazioni tra gli spazi 
con finiture ed elementi 
di arredo, rendono 
indispensabile il ricorso 
a forme gestionali meno 
sbrigative e più attente 
delle attuali
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Nella quinta parte sono riportate alcune considerazioni conclusive generali riguar-
danti le pavimentazioni dei parcheggi.
In previsione di un possibile impiego delle soluzioni identificate, in particolare per 
le pavimentazioni, sono riportate nelle appendici considerazioni di carattere costrut-
tivo e criteri di calcolo che possono essere usati come linee guida a supporto della 
progettazione.

Pavimentazioni

In coerenza con quanto riportato nelle precedenti sezioni della ricerca vengono ap-
profondite le valutazioni tecniche di fattibilità relative alle tre categorie di parcheggi 
caratterizzate da livelli decrescenti di infrastutturazione:
�  parcheggi ad utilizzo intenso: sono collocati prevalentemente lungo l’asse viario 

principale e a ridosso delle fasce verdi che separano le aree di sosta dalla stra-
da;

�  parcheggi ad utilizzo stagionale: sono collocati a ridosso delle fasce dei par-
cheggi del primo tipo;

�  parcheggi ad utilizzo occasionale: sono collocati in aree prative o da rinverdire, 
per le quali l’utilizzo è limitato a brevi periodi dell’anno coincidenti con le punte 
massime di frequentazione degli impianti.

In Appendice A sono riportati alcuni particolari costruttivi relativi ai provvedimenti 
di salvaguardia delle sovrastrutture.
In Appendice B sono riportati degli esempi di dimensionamento di alcuni dei tipi di 
pavimentazione considerati. 
In Appendice C sono riportati alcuni esempi di miscugli di graminacee, leguminose 
e composite utilizzate per pavimentazioni in ghiaia inerbita. Va notato che a secon-
da dell’area geografica e quota altimetrica i miscugli devono essere modificati per 
adattarsi alle condizioni climatiche e alla natura circostante.
Le descrizioni delle proposte che seguono riguardano unicamente gli strati più su-
perficiali, poiché i terreni presenti nei luoghi in cui questi parcheggi sono situati 
sono i più disparati e, senza una caratterizzazione meccanica del sottofondo, non è 
possibile proporzionare ad hoc gli strati costitutivi della pavimentazione.
Proprio per questo motivo i calcoli riportati in appendice sono da considerarsi solo 
esemplificativi di un metodo di proporzionamento e non vanno utilizzati direttamen-
te per la progettazione delle pavimentazioni, se non come esempio procedurale di 
calcolo.

Parcheggi ad utilizzo intenso

Per i parcheggi della prima categoria, ovvero quelli destinati ad utilizzo intenso, si 
è valutato l’uso di pavimentazioni in conglomerato bituminoso tradizionale, in con-
glomerato bituminoso con manto di usura con legante trasparente, in conglomerato 
bituminoso drenante e in cubetti di porfido.
Lo schema del pacchetto delle pavimentazioni dei primi tre casi è quello riportato 
in Figura 42.

Relativamente alle 
pavimentazioni vengono 
approfondite le valutazioni 
tecniche di fattibilità adatte 
a tre categorie di parcheggi 
caratterizzate da livelli 
decrescenti di utilizzo: 
intenso, stagionale o 
occasionale
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PROPOSTA 1 – IN CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE
La prima soluzione presa in considerazione è quella di una pavimentazione tradi-
zionale in conglomerato bituminoso a caldo.
La capacità drenante di questa pavimentazione è ovviamente molto limitata.
I problemi relativi all’accumulo dell’acqua sulla superficie possono essere risolti pre-
vedendo opportune pendenze (nell’ordine del 2,5÷4 %) ed adeguate opere di 
raccolta delle acque reflue.
Dato il tipo di utilizzo (parcheggio), si consiglia l’adozione di una pavimentazione 
costituita da un pacchetto di strati bituminosi di 7+3 cm per un costo totale appros-
simativo di 20€/mq.
Questo tipo di pavimentazione non richiede prescrizioni particolari, la sua manuten-
zione è limitata e può essere effettuata con le tecniche classiche. Per l’uso invernale 
la pulizia dalla neve può essere effettuata per mezzo della classica lama sgombra-
neve e con l’utilizzo di sale antigelo.

 
 

 
 

Figura 42 
In alto, pacchetto di una pavimen-
tazione in conglomerato bituminoso

Figura 43 
In basso, dettaglio di una pavimen-
tazione in conglomerato bituminoso 
tradizionale
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PROPOSTA 2 – IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON MANTO DI USURA CON LE-
GANTE TRASPARENTE
La pavimentazione qui proposta ha caratteristiche fisiche e meccaniche del tutto 
equivalenti a quelle delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso tradizionale.
Per questo secondo tipo di pavimentazione vanno previste le stesse prescrizioni costrutti-
ve e manutentive (sia ordinarie, sia per l’uso invernale) già viste per la prima soluzione.
Il primo strato della pavimentazione (di 7 cm) sarà del tutto uguale a quello della 
pavimentazione tradizionale, mentre per il confezionamento del conglomerato bi-
tuminoso per lo strato di usura (3 cm) si utilizzerà al posto del legante tradizionale 
un legante bituminoso trasparente (in quantità compresa tra il 4,5 ed il 6% sul peso 
degli aggregati), che metterà in risalto il colore dell’inerte utilizzato per l’impa-
sto. Utilizzando quindi aggregati del luogo (quando idonei), si potrà ottenere una 
pavimentazione dall’aspetto meglio integrato nell’ambiente circostante e con una 
minore capacità di assorbire calore (riduce il cosiddetto effetto “isola di calore”). 
Il costo di questa pavimentazione risulta pari a circa 35÷40€/mq.

PROPOSTA 3 – IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DRENANTE
Data la localizzazione in zone fortemente caratterizzate da condizioni di gelo e 
neve, vanno tassativamente evitate le pavimentazioni in conglomerato bituminoso 
drenante. Questo tipo di conglomerato, infatti, pur garantendo un buon drenaggio 
delle acque piovane nei periodi miti/caldi (cfr. Figura 44) presenta rilevanti pro-
blemi nei periodi più freddi: quando il terreno tende a ghiacciare, infatti, l’acqua 
(anche di risulta dallo scioglimento di neve e ghiaccio), pur penetrando nello strato 
di conglomerato drenante non riesce a defluire e si trova quindi intrappolata nel-
la pavimentazione medesima. Con l’abbassarsi delle temperature l’acqua tende a 
ghiacciare e, aumentando di volume, provoca autotensioni nella pavimentazione 
che, a lungo andare, la degradano. Unitamente a questa circostanza, va sottoline-
ato come la pavimentazione drenante perde rapidamente di efficienza laddove la 
sua superficie venga sovente “invasa” da materiale fino (come può essere ad esem-
pio il prodotto della disgregazione del ghiaino che viene spesso mescolato con i 
sali antigelo nei trattamenti invernali) che va ad ostruirne i pori.

 
 

 
 

Figura 44
Dettaglio pavimentazione in con-
glomerato bituminoso drenante 
[immagine tratta da online.stradee-
autostrade.it]
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PROPOSTA 4 – IN CUBETTI/SMOLLERI DI PORFIDO
La pavimentazione in cubetti di porfido è per il Trentino la pavimentazione tradizio-
nale più utilizzata perché il materiale è ritenuto coerente con i caratteri litologici dei 
luoghi di impianto.
Tale coerenza va peraltro verificata in relazione al contesto territoriale di posa. 
Questo tipo di pavimentazione non ha, quando eseguita a regola d’arte, capacità 
drenanti. Vanno quindi previsti opportuni accorgimenti per regolamentare il deflus-
so delle acque.
La posa in opera di questa pavimentazione, per avere un risultato ottimale, deve 
prevedere uno strato di allettamento soffice di 10 cm in sabbia premiscelata a secco 
con cemento. Dopo la posa dei cubetti va prevista una battitura mediante adeguato 
vibratore meccanico, la successiva sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento 
e sabbia ed infine la pulitura superficiale con segatura.
Il costo di questa pavimentazione è ad oggi dell’ordine di 70€/mq utilizzando cu-
betti di pezzatura di 4÷6 cm e di 80€/mq per cubetti di pezzatura di 10÷12 cm.
L’utilizzo di questo tipo di pavimentazione in cubetti di porfido può consigliarsi dove 
i parcheggi appartenenti alla prima categoria hanno localizzazione all’interno di 
centri abitati o sono posti in contesti fortemente antropizzati.
Un costo confrontabile si rileva per la pavimentazione in smolleri di porfido (cfr. 
Figura 47), elementi di dimensioni tipiche comprese tra 4/6 cm e 8/13 cm per la 
base inferiore (la base maggiore ha dimensione variabile anche all’interno dello 
stesso lotto orientativamente tra i 10 e i 40 cm) e con spessore compreso tra 5/7 
cm e 8/13 cm. La particolarità degli smolleri è che vengono posati con la faccia 
a spacco a vista e quindi costituiscono una superficie molto scabra. Per la grande 
aderenza che offrono essi spesso risultano la soluzione preferita per la pavimenta-
zione di rampe molto ripide magari anche esposte a nord. La scelta di questo tipo di 
pavimentazione può essere preferibile in contesti quali quelli oggetto della ricerca 
in cui è necessario garantire maggiore aderenza al suolo per pedoni o automezzi.
La posa degli smolleri va effettuata, così come quella dei cubetti di porfido, al di so-
pra di un letto di sabbia di allettamento. Dopo la posa, la sigillatura degli elementi 
lapidei va effettuata, per avere buone caratteristiche di resistenza della pavimenta-
zione, con una miscela di boiacca di cemento e sabbia.
Guardando la Figura 47 è immediato notare come la pavimentazione in smolleri di 
porfido risulta più rustica rispetto alla pavimentazione in cubetti di porfido, pertanto 
essa potrebbe essere più adeguata per l’utilizzo in zone esterne ai centri abitati o 
completamente immerse nell’ambiente naturale.
Per la manutenzione invernale della pavimentazione in cubetti di porfido, si segua-
no le medesime prescrizioni già indicate per le pavimentazioni in conglomerato 
bituminoso. Per la pavimentazione in smolleri invece si deve prescrivere l’utilizzo 
sulla lama sgombraneve di un coltello in materiale plastico o gommoso. 
Maggiori specificazioni sono riportate nella parte 3 di questo approfondimento.



108 OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO TRENTINO 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 45
In alto, tipica pavimentazione in cu-
betti di porfido (Trento)

Figura 46 
Al centro, cubetti di pezzatura 4÷6 
cm e di pezzatura 10÷12 cm
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Parcheggi ad utilizzo stagionale

Per i parcheggi della seconda categoria, ovvero quelli destinati ad utilizzi di media 
intensità, si avanzano tre proposte di pavimentazione: la prima è costituita da terre 
stabilizzate con calce ed opportuni additivi, la seconda da conglomerato certificato 
tipo “Biostrasse” e la terza prevede l’utilizzo di grigliati erbosi.

PROPOSTA 1 – IN STABILIZZATO LEGATO CON CALCE
La pavimentazione in stabilizzato legato con calce presenta un aspetto di fatto natu-
rale (cfr. Figura 48), anche se steso in uno strato di spessore adeguato (20 cm), può 
assumere caratteristiche fisiche e meccaniche compatibili con l’utilizzo in un’area 
adibita a parcheggio. Questo tipo di pavimentazione non può essere utilizzato 
come strato di finitura in assenza di opportuni additivi aggiunti all’impasto. Questi 
additivi, commercialmente disponibili (ad esempio costituiti da una miscela di sali 
allo stato solido) favoriscono l’azione del legante idraulico e rendono più resistente 
la pavimentazione.
La costruzione di questo tipo di pavimentazione solitamente avviene con la scarifica 
del terreno e la compattazione dello strato sottostante per ottenere un idoneo sotto-
fondo. Come inerte si può utilizzare un misto stabilizzato o un materiale terroso (tipo 
tout venant) a seconda anche dell’aspetto che si vuole ottenere dalla pavimentazio-
ne finita. La calce va aggiunta al materiale di base in quantità pari a 150 kg per 
metro cubo di materiale; ad essi vanno aggiunti 80÷100 litri di acqua e l’additivo 
prescelto in quantità idonea. 
Vi sono essenzialmente due metodi per miscelare e stendere questa pavimentazione. 
Il primo consiste in una miscelazione di tutti gli ingredienti (in stabilimento o in loco 
per mezzo di un miscelatore) ed una successiva stesa per mezzo di una vibrofini-
trice. 
Con il secondo metodo si stende uno strato di materiale inerte/terroso, che viene in 
un secondo momento coperto da una idonea quantità di legante idraulico (calce); 
la prima fresatura “a secco” va effettuata per mezzo di un’idonea fresa frangisassi. 
La superficie va quindi irrorata con la soluzione acqua+additivi e devono essere 

Figura 48
Dettaglio pavimentazione in stabi-
lizzato legato (Caravanpark Val Se-
nales – ca. 2000 m slm)

 
 

Figura 47
In basso nella pagina precedente, 
pavimentazione in smolleri 
(a destra, Trento)
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effettuate una seconda fresatura “a umido” ed una livellazione del materiale per 
mezzo di un grader. In entrambi i casi va poi rullata bene la superficie per con-
sentire alla pavimentazione di manifestare le caratteristiche meccaniche previste in 
fase di progetto. Per un risultato ottimale sono consigliati un primo passaggio con 
rullo non vibrante, 2-3 passaggi con rullo vibrante e, per finire, altri 2-3 passaggi di 
nuovo con rullo non vibrante.
La pavimentazione risultante presenta una scarsa capacità percolante. Quindi, in 
assenza di opportuni accorgimenti di profilatura del piano di fondazione (penden-
ze della superficie, opportuni elementi per la raccolta delle acque), sono possibili 
ristagni e conseguenti danneggiamenti della superficie stessa.
Il costo in opera di questo tipo di pavimentazione si aggira intorno ai 18÷25 €/mq.
Per la manutenzione invernale si consiglia l’uso accorto della classica lama sgom-
braneve (è necessaria una certa cura onde evitare di danneggiare la pavimentazio-
ne). L’uso del sale antigelo non risulta dannoso per la pavimentazione, ma va come 
sempre limitato per le conseguenze sull’ecosistema.
I casi documentati dalle immagini ricadenti in area alpina mostrano come le pavi-
mentazioni di questo tipo possono realizzarsi anche ad elevate altitudini.

 
 

Figura 49
Area di sosta per camper con pa-
vimentazione in stabilizzato lega-
to (Caravanpark Val Senales – ca. 
2000 m slm)
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PROPOSTA 2 – IN CONGLOMERATO TIPO BIOSTRASSE
Il conglomerato certificato ecologico e ambientale commercializzato come “Bio-
strasse” permette di costituire massetti inorganici ed ecocompatibili. In esso non 
sono presenti idrocarburi, materie plastiche, resine sintetiche e sostanze acriliche. Il 
suo utilizzo, pertanto, è consentito anche in zone con limitazioni ambientali (Aree 
SIC, ZPS, ZSC). Va poi sottolineato che la pavimentazione così costituita risulta 
essere completamente riciclabile (non costituisce rifiuto speciale).
Questo tipo di pavimentazione è atermica (non accumula e/o propaga calore) e 
tagliafiamme.
Le caratteristiche di drenaggio (percolativo) del massetto tipo Biostrasse, sono ga-
rantite da uno strato in misto granulare stabilizzato dello spessore minimo di 25 cm, 
con l’interposizione di un tessuto non tessuto con grammatura non inferiore a 300 
gr/mq (cfr. lo schema che segue, Figura 50).
Da un punto di vista estetico questa pavimentazione può gradevolmente essere 
messa in relazione con il paesaggio circostante con l’utilizzo, nella miscela, di inerti 
tipici della zona di posa ed eventualmente tramite una colorazione (in pasta) per 
renderlo più simile al terreno naturale. Il massetto maturo può anche essere sabbiato 
per evidenziare gli inerti presenti nell’impasto.
Questo tipo di pavimentazione ha una buona resistenza agli agenti atmosferici, ai 
cloruri ed ai trattamenti antigelo: risulta quindi adatta all’uso nel particolare am-
biente in cui se ne prevede qui l’impiego.
Il costo in opera di una pavimentazione tipo Biostrasse, che dipende peraltro da 
molti fattori diversificati e non valutabili in questo contesto di ricerca, si aggira ad 
oggi tra i 25 e i 35 €/mq.
Nelle Figure 51 e 52 sono riportati due esempi relativi alla pavimentazione di aree 
con conglomerato di tipo “Biostrasse”.
I casi documentati dalle due immagini mostrano come le pavimentazioni di questo 
tipo sono adatte a quote differenti anche elevate.
Per la manutenzione invernale devono seguirsi le medesime prescrizioni indicate per 
le pavimentazione in stabilizzato legato con calce.

Figura 50
Schema di pavimentazione in con-
glomerato tipo Biostrasse
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PROPOSTA 3 – IN GRIGLIATI ERBOSI
Le pavimentazioni costituite da grigliati erbosi (cementizi o plastici e disponibili in 
commercio in varie forme) offrono alcuni innegabili vantaggi rispetto alle pavimen-
tazioni più tradizionali:
� miglior controllo dei fenomeni di erosione dovuto al consolidamento del terreno 

offerto dall’apparato radicale della vegetazione;
� minore capacità di accumulo termico;
� più rapido drenaggio dell’acqua nel terreno sottostante o ai lati;
� salvaguardia degli aspetti visivi ed ecologici: l’erba che cresce tra gli elementi 

artificiali rende la pavimentazione simile ad un prato.
Accanto a questi vantaggi, i grigliati erbosi presentano anche degli svantaggi:
�  il loro uso va evitato per zone di transito (e quindi a maggior ragione di manovra) 

di mezzi pesanti quando posati in modo corrente;
�  è richiesta una, seppur modesta, manutenzione del tappeto erboso;

Figura 51 
In alto, parcheggio con pavimen-
tazione in Biostrasse a Vicenza 
(ca. 40 m slm) [immagine tratta da 
www.biostrasse.eu]

Figura 52
In basso, strada con pavimentazione in 
Biostrasse presso il Centro Visitatori di 
Paneveggio (ca. 1524 m slm) 
[immagine tratta da www.biostrasse.eu]
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�  durante la fase di esercizio è possibile una fessurazione degli elementi in calce-
struzzo (o un danneggiamento degli elementi plastici).

Si individuano anche problemi legati alla manutenzione invernale ed in particolare 
alle operazioni connesse allo sgombero della neve, che verranno nel seguito ana-
lizzate.
Per la posa in opera di questo tipo di pavimentazione, occorre:
�  preparare un sottofondo adeguatamente livellato e compattato;
�  predisporre una fondazione in misto granulare miscelato con humus di spessore 

pari a 20÷25 cm;
�  porre in opera un manto di geotessile a filo continuo di grammatura pari a circa 

150 g/mq;
�  predisporre uno strato di allettamento costituito da sabbia alluvionale o di frantu-

mazione per uno spessore totale di 3÷5 cm;
�  posare i grigliati;
�  riempire le parti vuote dei grigliati (fino a 1÷2 cm dalla superficie) con terriccio 

specifico da prato (miscela con il 50% di sabbia, 30% di torba e 20% di terric-
cio) per favorire la crescita della vegetazione. Prima della semina questo terriccio 
deve essere abbondantemente irrigato.

Il costo della pavimentazione in opera è ad oggi compreso tra i 40 e i 50€/mq.

Figura 53 
Elementi grigliati in calcestruzzo per 
pavimentazioni erbose più diffusi 
[immagine tratta da “Raccomanda-
zioni per l’impiego di elementi gri-

gliati per pavimentazioni erbose e 
per il consolidamento dei terreni e 
criteri per la valutazione della qua-
lità di tali prodotti”, Assobeton]
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Figura 55 
Parcheggio con 
pavimentazione in grigliato 
plastico erboso (Castel 
Thun, ca. 500 m slm)

Figura 54 
Esempio di pavimentazione 
in grigliati erbosi cementizi 
(parcheggio della Facoltà di 
Ingegneria di Trento)

Figura 56 
Dettaglio di una pavimentazione con 
grigliati erbosi cementizi (Padova, ca. 
20 m slm)

Figura 57
Dettaglio di una pavimentazione con 
grigliati erbosi cementizi (parcheggio 
della Facoltà di Ingegneria di Trento, 
ca. 297 m slm)
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La Figura 58 riporta schematicamente due esempi di pacchetti con gli elementi che 
costituiscono la sovrastruttura. Il primo esempio dall’alto è il pacchetto le cui fasi 
costruttive sono state appena descritte.
La seconda soluzione attiene ad un pacchetto che prevede la messa in opera di 
una base in misto di ghiaia, sabbia e argilla in sostituzione del manto di geotessile.
Nel caso di utilizzo di grigliati cementizi, gli elementi di calcestruzzo devono avere 
uno spessore minimo di 8÷10 cm per garantire un’adeguata resistenza meccanica.
Le pavimentazioni in grigliati erbosi in generale presentano una buona durabilità e, 
quindi, richiedono costi di manutenzione ridotti.
Vanno assunte le seguenti precauzioni per l’utilizzo invernale:
� non vanno utilizzati sali antigelo poiché provocano una marcata accelerazione 

dell’usura dei conglomerati ed inibiscono la crescita del manto erboso;
� si consiglia l’utilizzo di lame sgombraneve munite di coltelli raschianti in mate-

riale plastico o gomma, così da limitare il più possibile il danneggiamento dei 
grigliati; possono essere utilmente impiegate apposite ruote di appoggio, regi-
strabili, per tenere le lame leggermente sollevate da terra.

Parcheggi ad utilizzo occasionale

Per i parcheggi della terza categoria, ovvero quelli destinati ad utilizzo occasionale, 
i tipi di pavimentazione ritenuti più idonei risultano quelli in ghiaia inerbita e con 
griglie salvaprato. Per queste tipologie di superfici l’obiettivo primario è, infatti, 
quello di ridurre al minimo il condizionamento all’assetto paesaggistico indotto da 
una destinazione a parcheggio limitata a soddisfare esigenze temporalmente con-
centrate in brevi periodi dell’anno.

PROPOSTA 1 – IN GHIAIA INERBITA
Questo tipo di pavimentazione rappresenta una soluzione del tutto compatibile 
con l’ambiente naturale nel quale dovrà essere impiegata poiché unisce al consoli-
damento di superfici esposte ad uno scarso traffico veicolare (quale può essere un 
parcheggio di utilizzo limitato), caratteristiche di permeabilità ed estetica del tutto 
simili a quelle riscontrabili nelle zone prative circostanti.

Figura 58 
Possibili pacchetti costituenti la pa-
vimentazione in grigliati cementizi 
erbosi
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Metodo di costruzione:
la pavimentazione è costituita da uno strato portante di inerti a spigolo vivo mesco-
lati a compost (ben maturato, in percentuale del 10÷20%) dello spessore di 30 cm 
da posarsi su sottosuolo naturale (ovviamente dopo scarifica del terreno).
Il progetto GREEN CONCRETE, cofinanziato dalla Commissione Europea, ha dimo-
strato che non esistono controindicazioni di nessuna natura all’utilizzo di materiali rici-
clati derivanti da demolizioni edilizia nella miscela di inerti (materie prime seconde).
La curva granulometrica per il materiale inerte può risultare all’interno di una gamma 
di riferimento quale quella riportata nella Raccomandazione della FLL, 2000, Austria 
(cfr. Figura 61).

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

Figura 59 
in alto, parcheggio con pavimen-
tazione in ghiaia inerbita presso la 
BOKU Universität di Vienna [imma-
gine fornita dal prof. Florin Florineth]

Figura 60
Al centro, pacchetto costituente la 
pavimentazione in ghiaia inerbita
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Il materiale va posto in opera a mezzo di grader o di escavatore (che agisca 
dall’esterno della superficie inghiaiata). In seguito va eseguita la semina e va infine 
costipato il complesso tramite rullatura statica con una macchina da 8 tonnellate. 
Il ricorso a mezzi pesanti sulla pavimentazione va limitato allo stretto necessario.
Per l’inerbimento si possono utilizzare graminacee, leguminose e composite di va-
rietà ed in percentuali differenti a seconda delle zone, al fine di avere un manto 
il più possibile simile a quello naturale circostante. In particolare si possono avere 
miscugli di sole graminacee, ovvero con una netta predominanza di graminacee 
unite e composite e ad una minima quantità di leguminose. Sono riportati in allega-
to esempi di miscugli di sementi utilizzati in varie sperimentazioni per questo tipo di 
pavimentazione (a quote e a latitudini diverse rispetto a quelle dei parcheggi ogget-
to di questo studio). Per queste pavimentazioni vanno preferite specie non foraggere 
per la loro crescita limitata in altezza a favore dello sviluppo radicale.
Si deve avere cura che questa categoria di parcheggi venga realizzata con una 
superficie il più possibile orizzontale.

Costi di costruzione:
il costo di questo tipo di pavimentazione dipende ovviamente dal tipo di inerte 
utilizzato (naturale o di riciclo ed in caso dalla percentuale dell’uno e dell’altro) 
e dalla distanza dal luogo di provenienza del materiale. Un costo indicativo è ad 
oggi dell’ordine di 15÷20 €/mq.

Dati sperimentali:
studi sperimentali1 dimostrano che la permeabilità di questo tipo di pavimentazione 
si attesta su valori di k=1x10–5÷1x10–6. Questi valori indicano che la pavimenta-
zione costituita da ghiaia inerbita garantisce ottime qualità di infiltrazione di acqua 
nel sottosuolo. Le portanze misurate in un’area sperimentale sono risultate essere 
sufficienti per il parcheggio di autocarri ed autobus con utilizzo quotidiano, quindi 
più che idonee per l’utilizzo della pavimentazione in parcheggi destinati a sole 
autovetture (sfruttati peraltro per soli pochi giorni l’anno).

Manutenzione ordinaria:
le ghiaie inerbite non necessitano di concimazione; per la loro ordinaria manuten-
zione sono sufficienti due tagli l’anno, a un’altezza non inferiore a 6 cm1.

Precauzioni per l’utilizzo invernale:
data la particolarità di questo tipo di pavimentazione è necessario prendere qual-
che precauzione allo scopo di mantenerla nelle migliori condizioni. Sebbene come 
appena riferito la pavimentazione di ghiaia inerbita abbia tutte le caratteristiche 
(sperimentalmente verificate) per poter resistere ad un utilizzo anche più intenso, per 
avere un manto di copertura più omogeneo e più verde nel periodo estivo, si consi-
glia la chiusura dei parcheggi così pavimentati nella stagione estiva per consentire 
una rigenerazione del manto erboso. In caso di manifestazioni particolari, limitata-
mente a pochi giorni l’anno, questi parcheggi possono essere riaperti anche nella 
stagione calda, sempre che all’utilizzo segua una fase di maggiore cura del manto. 
Da uno studio2 è emerso che questo tipo di pavimentazione può essere gravemente 
danneggiato da operazioni di sgombero neve tradizionali o comunque svolte senza 
particolari attenzioni. Il metodo identificato come il meno dannoso risulterebbe quel-

Figura 61
In basso nella pagina precedente, 
granulometria dello strato di ghia-
ia per la pavimentazione in ghiaia 
inerbita
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lo della fresatura. In alternativa a questa tecnica si propone di sgomberare la neve 
meccanicamente con l’utilizzo di lame sgombraneve dotate di ruote di appoggio 
registrabili in modo da tenere la lama leggermente sollevata da terra. Avendo cura 
di realizzare i parcheggi di questa categoria in piano, il sottile strato di neve rimarrà 
in superficie e non darà problemi nelle operazioni di parcheggio. Va logicamente 
evitato, su questo tipo di pavimentazione, l’utilizzo di sali antigelo. Questo modo di 
operare nell’esercizio invernale è fortemente consigliato3.

PROPOSTA 2 – IN PRATO CARRABILE/GRIGLIE SALVAPRATO
Come ulteriore proposta per la pavimentazione di parcheggi ad utilizzo occasiona-
le è stato preso in considerazione anche l’uso delle cosiddette “griglie salvaprato”, 
annegate nel terreno. Queste griglie hanno lo scopo principale di contenere il ter-
reno vegetale stesso e di evitare fenomeni di cedimenti localizzati sotto il carico dei 
veicoli transitanti o parcheggiati.
Le griglie si presentano (cfr. Figura 62) tipicamente con una struttura a nido d’ape (o 
comunque alveolare) in materiale plastico, vengono quindi riempite e leggermente co-
perte con del terriccio specifico da prato (ad es. 50% sabbia, 30% torba e 20% terric-
cio) e dovrebbero essere completamente nascoste dall’erba che vi crescerà in seguito.
Questo tipo di pavimentazione ha degli innegabili vantaggi. Innanzitutto la superfi-
cie che queste griglie lasciano “libera” è molto grande e quindi la capacità drenan-
te è molto simile a quella di una superficie naturale di “prato”, in secondo luogo la 
pavimentazione risulta esteticamente molto gradevole dal momento che solo ad un 
occhio attento si possono scorgere al suo interno le griglie.
Questo prato carrabile presenta d’altro canto anche dei notevoli svantaggi. Innan-
zitutto per la sua costituzione non è adatto a sopportare carichi troppo elevati o 
troppo frequenti. In particolare il passaggio dei mezzi utilizzati per la rimozione 
meccanica della neve potrebbe gravemente danneggiare le griglie che lo rinfor-
zano (anche se dovessero essere utilizzate le stesse precauzioni prescritte per la 
pavimentazione in ghiaia inerbita). Griglie in materiale metallico al momento non 
risultano essere utilizzate per questo scopo anche perché esse potrebbero, qualora 
rimanessero esposte, danneggiare gli pneumatici dei mezzi che fruiscano del par-
cheggio. Dal confronto tra i due sistemi fin qui esaminati, la ghiaia inerbita appare 
indubbiamente da preferirsi al prato carrabile anche in caso di utilizzo molto limitato.

Figura 62
Dettaglio griglia salvaprato in ma-
teriale plastico [immagine tratta da 
www.archiexpo.it]

Figura 63
Prato carrabile con griglie salva-
prato [immagine tratta da www.
infobuild.com]
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buono
scadente
nullo

+++
++
+
-
0

Legenda

Categoria 
parcheggi

Tipo di pavi-
mentazione

Resistenza 
meccanica 
in ambiente 
invernale

Capacità 
drenante

Costo 
indicativo 
in opera 
[Euro/mq]

Consigliata Sale 
antigelo

Precauzioni 
pulizia 
meccanica 
della neve

Parcheggi 
ad utilizzo 
intenso

Conglomerato 
bituminoso 
tradizionale

+++ 0 20 SI
max 10÷20 
gr/mq

nessuna

Conglomerato bitu-
minoso con manto 
di usura con legan-
te trasparente

+++ 0 35÷40 SI
max 10÷20 
gr/mq

nessuna

Conglomerato bitu-
minoso drenante

– + 25 NO / /

Elementi in porfido ++ 0 70 SI
max 10÷20 
gr/mq

lama con coltel-
lo raschiante in 
materiale gom-
moso

Parcheggi 
ad utilizzo 
medio

Stabilizzato legato 
con calce

++ – 18÷25 SI
max 10÷20 
gr/mq

lama con coltel-
lo raschiante in 
materiale gom-
moso

Conglomerato tipo 
“Biostrasse”

++ + 25÷35 SI
max 10÷20 
gr/mq

lama con coltel-
lo raschiante in 
materiale gom-
moso

Grigliati erbosi + ++ 40÷50 SI no

lama con coltel-
lo raschiante in 
materiale gom-
moso + ruote 
registrabili

Parcheggi 
ad utilizzo 
limitato

Ghiaia inerbita + +++ 15÷20 SI no

lama con coltel-
lo raschiante in 
materiale gom-
moso + ruote 
registrabili

Griglie salvaprato 0 +++ 25÷30 NO / /

Valutazione comparata dei tipi di pavimentazione

Allo scopo di consentire una valutazione comparata tra diverse soluzioni, nella 
tabella che segue, sono sinteticamente rappresentate le principali caratteristiche 
costruttive, di costo e gestionali delle tipologie di pavimentazione descritte nei pre-
cedenti paragrafi e ne è indicata la compatibilità con le categorie di parcheggio ad 
utilizzo intenso, medio o limitato. 
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Sistemazioni a verde

All’interno dei parcheggi si auspica l’utilizzo di alberature per i seguenti motivi:
� ridurre l’impatto visivo di grandi superfici de-naturalizzate tramite il disboscamen-

to, lo spianamento e la pavimentazione;
�	incrementare la compatibilità ecologica delle aree a parcheggio e potenziarne 

la capacità di mitigazione degli impatti generati all’ambiente;
�	aumentare il comfort dei parcheggi stessi durante l’utilizzo estivo (questo requisito 

è valido quasi esclusivamente per i parcheggi ad utilizzo intenso e stagionale).

Parcheggi ad utilizzo intenso

Per i parcheggi di primo livello si possono ipotizzare sistemazioni più “urbane”, 
ovvero alberi anche isolati.
Per questo scopo alcune specie arboree non sono utilizzabili. 
Le sempreverdi, ad esempio, pur integrandosi meglio di altre specie con l’ambiente 
naturale circostante, non risultano idonee allo scopo perché farebbero ombra sui 
parcheggi anche nel periodo invernale, rallentando lo scioglimento di ghiaccio e 
neve e le operazioni di pulizia delle pavimentazioni.
Accanto a questa esigenza, vi è ovviamente la necessità che le piante ingombrino 
meno spazio possibile alla base, in modo da non sottrarre spazio ai veicoli ed ab-
biano invece un significativo sviluppo ad una certa altezza dal suolo, per ombreg-
giare la maggior superficie possibile.
In questo caso, per l’utilizzo isolato all’interno dei parcheggi, sono da preferire 
alberi:
�	caducifoglie;
�	con impalcatura alta;
�	con chioma ampia e folta;
�	privi di frutti voluminosi e pesanti, per non creare danno alle autovetture;
�	che non attraggano uccelli;
�	che non producano resine o altre sostanze imbrattanti;
�	con un limitato apparato radicale superficiale.

A seconda della zona e dell’altitudine degli interventi si può suggerire l’utilizzo di:
�	larici (fino a 2000÷2300 m slm);
�	faggi (fino a 1600 m slm, in natura predilige le zone più aride e i versanti esposti 

a sud);
�	acero montano (fino a 1500-1900 m slm).

Qualora si ritenesse accettabile rinunciare ad una delle caratteristiche sopra esposte 
si potranno utilizzare anche:
�	pino uncinato (sempreverde, chioma non molto ampia; può raggiungere anche i 

2700 m slm);
�	cirmolo (sempreverde, produce strobili piuttosto grandi; fino a 2200 m slm);
�	abete bianco (sempreverde, produce strobili piuttosto grandi; fino a 2000 m slm);
�	ciliegio montano (produce frutti che attirano gli uccelli; fino a 1800 m slm);
�	sorbo degli uccellatori (produce frutti che attirano gli uccelli; fino a 2400 m slm).

Anche relativamente alle 
sistemazioni a verde  
vengono approfondite 
le valutazioni tecniche 
di fattibilità adatte a tre 
categorie di parcheggi 
caratterizzate da livelli 
decrescenti di utilizzo: 
intenso, stagionale o 
occasionale 
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Accorgimenti importanti riguardano il posizionamento degli alberi per avere i risul-
tati auspicati:
�	per una buona ombreggiatura nel momento di massima insolazione gli alberi 

vanno disposti, se a filari, in direzione est-ovest;
�	va lasciato alle piante un giusto spazio attorno alla base del tronco sia per una 

buona filtrazione di acqua verso l’apparato radicale, sia per consentire la cresci-
ta della pianta (cfr. Figura 64, Figura 65 e Figura 66);

�	il tronco della pianta, posta immediatamente a ridosso degli stalli, va protetto 
dagli eventuali danneggiamenti procurati da manovre errate (cfr. Figura 67).

Figura 64 
In alto, isola rialzata per l’alloggia-
mento di alberi in ambito urbano 
[immagine tratta da www.birchhill-
landscape.com]

Figura 65 
In basso, superficie drenante di me-
dia dimensione in grigliati cementi-
zi intorno alla base di un albero
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Si raccomanda l’utilizzo di almeno un albero ogni 4-10 stalli di sosta (a seconda 
della disposizione che si prevede) per i parcheggi di primo e secondo livello in 
modo da garantire un’ombreggiatura di circa il 50% della superficie adibita alla 
sosta1,2,3,4.
In particolar modo per i parcheggi con pavimentazioni meno drenanti si raccoman-
da l’alloggiamento degli alberi in isole rialzate o con bordo rialzato rispetto alla 
superficie pavimentata. Le acque di scolo, infatti , contengono grandi quantità di 
sostanze inquinanti (e di cloruri nella stagione invernale), che potrebbero danneg-
giare gravemente le piante.

Figura 66
In alto, superficie drenante metal-
lica di piccola dimensione intorno 
alla base di un albero

Figura 67
In basso, protezione del tronco a 
due pali
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A differenza di quanto illustrato in Figura 64, per dare una connotazione meno 
urbana a queste isole di alloggiamento, i bordi potrebbero essere realizzati con 
elementi più naturali, come ad esempio blocchi o lastre di pietra. Si vedano ad 
esempio le soluzioni di Figure 68-70, tratte dalla pubblicazione “Recinzioni Tradi-
zionali in Trentino”, di Giovanni Giovannini e Prisca Giovannini, edita nel 2011 a 
cura della Provincia autonoma di Trento.
Possibili configurazioni sono riportate in Figura 71.

Figura 68
In alto, sassi di tonalite interi, tradi-
zionalmente presenti in Val Rende-
na e Val di Sole

Figura 69
In basso a sinistra, lastrame di cal-
care ammonitico, diffuso in varie 
zone del Trentino
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Figura 70
In basso a destra nella pagina pre-
cedente, lastrame in porfido diffuso 
in varie zone del Trentino

Figura 71
Possibili configurazioni dei par-
cheggi
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Parcheggi ad utilizzo stagionale e ad utilizzo occasionale

Per i parcheggi di secondo e terzo livello la necessità di ombreggiamento degli stalli 
risulta via via meno pressante, ma l’attenzione da porre alle sistemazioni a verde 
è al contrario sempre più importante per la necessità di “sfumare” l’invasività degli 
interventi tipici delle aree più urbanizzate verso aree completamente naturali.
Per queste categorie di parcheggi si sconsiglia l’utilizzo di alberi isolati, mentre si 
incoraggia l’utilizzo di sistemazioni che creino isole vegetate o quinte vegetali, con 
vegetazione composta sia da alberi sia da arbusti ed erbe. Questa modalità di 
realizzazione del verde assicura una caratterizzazione visiva più vicina alle forme 
naturali e garantisce maggiore resistenza del verde alle aggressioni di natura mec-
canica e connesse alla presenza di agenti inquinanti.
Si riportano nelle Figure 72-74 alcuni esempi di sistemazioni a verde conformi al 
criterio appena richiamato.
Anche queste isole di vegetazione vanno rialzate rispetto alla quota del parcheggio 
e possono essere eventualmente delimitate con gli stessi accorgimenti già presentati 
per i parcheggi di primo livello, privilegiando le soluzioni a massi rispetto a quelle 
a lastre per ottenere un aspetto più naturale.
Se creando queste isole si modella il terreno in modo adeguato, ovvero si creano 
isole sufficientemente rialzate rispetto al piano del parcheggio, il “mascheramento 
visivo” sarà automaticamente garantito e la scelta delle specie vegetali da impie-
garvi non dovrà essere fatta prevalentemente in funzione della loro massa. Lo scopo 
primario del verde sarà così prevalentemente quello di abbellire il contesto, non più 
quindi quello di schermare la vista.
In questo senso, per quel che riguarda le specie erbacee, possono essere utilizzate 
tutte le erbacee perenni alpine da fiore, così da dare alle isole un aspetto più gra-
devole.
Per quanto riguarda gli arbusti, data la localizzazione in quota dei parcheggi, si 
possono citare ad esempio:
�	rosa alpina;
�	brugo;
�	erica carnea;
�	ginepro;
�	pino mugo;
�	salice alpino;
�	ontano verde.

La scelta della combinazione di piante da utilizzare in queste isole va effettuata sulla 
base di studi appositi dedicati alle associazioni vegetali.
La delimitazione tra ambiti carrabili e spazi verdi potrà essere omessa quando la 
modellazione del terreno preveda evidenti cambi di quota e prendenza, in grado 
di separare morfologicamente in modo netto i diversi ambiti. Quando invece la 
distinzione morfologica non sia ben definita, la delimitazione tra ambiti verdi e car-
rabili potrà essere realizzata ricorrendo a elementi in pietra. Stesso accorgimento 
potrà essere utilizzato nelle situazioni in cui gli spazi carrabili non siano pavimentati 
(ghiaia inerbita) e pertanto meno distintamente percepibili. 
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Figura 72  
In alto, sistemazione a ver-
de di un bordo-strada pres-
so il Parco Fratelli Michelin 
a Trento

Figura 73 
Al centro, sistemazione a 
verde presso il Parco di Mel-
ta di Gardolo (Trento)

Figura 74  
In basso, sistemazione a 
verde di una striscia di de-
limitazione tra parcheggio e 
marciapiede [blog.oregonli-
ve.com]
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Gestione della pulizia da neve

A seconda del tipo di pavimentazione adottata vanno impiegati metodi differenti 
di sgombero e pulizia da neve. Nella scelta delle pavimentazioni per i vari livelli di 
parcheggi, data la loro collocazione ed il loro utilizzo prevalentemente invernale, si 
è tenuto preliminarmente conto di questa necessità. Così, per le pavimentazioni scel-
te, le prescrizioni per la pulizia invernale dalla neve non risultano eccessivamente 
gravose né da un punto di vista organizzativo, né da un punto di vista economico.
Si sintetizzano di seguito alcuni accorgimenti da adottare per le varie pavimenta-
zioni proposte.
Generalmente, si ritiene di sconsigliare l’uso di pavimentazioni in conglomerato 
bituminoso drenante e del prato carrabile con griglie salvaprato.
Ai gestori per la pulizia meccanica da neve è richiesto l’utilizzo su alcune pavimen-
tazioni:
�	di coltelli in materiale plastico o gommoso al posto dei più usuali coltelli in accia-

io da utilizzare sulle lame sgombraneve (cfr. Figura 75);
�	di ruote di appoggio registrabili sulle normali lame sgombraneve (cfr. Figura 76).
Verranno analizzati più dettagliatamente nel seguito di questa parte, in funzione 
della categoria di parcheggio e del tipo di pavimentazione scelto, i casi in cui va-
dano adottati i due provvedimenti (o uno solo dei due). 
Per agevolare le operazioni di pulizia meccanica dalla neve tutti gli ostacoli presenti 
all’interno delle aree di parcheggio devono essere adeguatamente segnalati per 
mezzo delle classiche “paline da neve” (cfr. Figura 77), che vanno poste in opera 
prima dell’inizio della stagione invernale e rimosse al termine della stessa. Questi 
elementi di segnaletica complementare devono essere di colori che ben contrastino 
con il bianco della neve.
Nelle precedenti sezioni due e tre di questo rapporto è stata proposta la creazione 
di “bacini drenanti”, ovvero di spazi di deposito e stoccaggio della neve duran-
te l’inverno. Per rendere funzionale l’utilizzo di questi bacini risulta evidentemente 
sconsigliabile il posizionamento di “strisce vegetate” che corrano parallelamente ai 
bacini stessi. In questo modo infatti, nelle operazioni di pulizia meccanica inverna-
le, i mezzi non potrebbero spingere la neve direttamente verso i bacini, ma sareb-
bero costretti a caricarla su camion, con un consistente aumento dei costi.

Figura 75 
Dettaglio del coltello raschiante in 
gomma [immagine tratta da www.
miep.it]

Figura 76  
Dettaglio delle ruote registrabili 
[immagine tratta da winter.bucher-
municipal.com]

 
 

 
 

 
 

Le modalità di gestione 
dello sgombero neve 
devono tenere conto della 
necessità di tutelare il 
verde e l’integrità degli 
elementi di arredo e delle 
pavimentazioni
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La presenza di isole di forma regolare posizionate in modo strategico (quindi a 
creare una sorta di corsie che si dirigano direttamente verso i bacini drenanti), non 
influiscono in modo sostanziale sui tempi richiesti per le operazioni di sgombero 
della neve e quindi sui costi relativi. Per isole di forme più varie o comunque posizio-
nate in modo meno geometrico all’interno dei parcheggi e motivate da esigenze di 
migliore inserimento paesaggistico, si potrebbe stimare un incremento dei costi pari 
al 15÷20% rispetto ad aree sgombre da ostacoli. 
Per garantire un buon coefficiente di attrito (sia per gli pneumatici delle autovetture, 
sia per i pedoni) anche nei casi nei quali si prevede di lasciare sulla superficie della 
pavimentazione un sottile strato di neve (con il concreto rischio che essa si trasformi 
in ghiaccio), si consigliano trattamenti con ghiaino (o con miscele di sale e ghiaino 
per quanto riguarda la prevenzione).
La quantità massime di sale antigelo da utilizzare sulle varie pavimentazioni sa-
ranno specificate nei paragrafi seguenti. In alternativa ai comuni cloruri sono state 
valutate delle alternative più “ecologiche”, come ad esempio:
�	urea;
�	CMA (Calcium Magnesium Acetate);
�	acetato di sodio;
�	acetato di potassio.
Il loro utilizzo non può essere generalmente considerato una soluzione valida. Infat-
ti, rispetto al comune sale antigelo oggi impiegato tutte le soluzioni appena elen-
cate presentano costi nettamente superiori uniti ad una resa decisamente inferiore. 
Per questo, al fine di ottenere gli stessi risultati in termini di pulizia delle superfici, 
sarebbe richiesto l’utilizzo di quantità molto più rilevanti di sostanze antigelo (a 
questo punto si perderebbe il vantaggio dovuto alla minore pericolosità e nocività 
ambientale). Al di là delle pendenze necessarie ad assicurare un corretto deflusso 
delle acque, i parcheggi vanno realizzati il più possibile pianeggianti (pendenze 
massime del 4%). Nel caso di necessità di superare dislivelli con pendenze supe-
riori, per evitare di modificare troppo il paesaggio con eccessivi sterri e riporti, si 
consiglia di adottare una configurazione a terrazzamenti. In questo modo si ottiene 
anche il vantaggio di “mascherare” in parte il parcheggio, creando eventualmente 
isole vegetate, riparate, poste al di fuori dei flussi veicolari (cfr. Figura 78).

Figura 77 
Classica “palina da neve”

Figura 78 
Parcheggio a servizio degli impianti 
di risalita in Val Senales (ca. 2000 
m slm)
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Parcheggi ad utilizzo intenso

Per i parcheggi ad utilizzo intenso sono state identificate essenzialmente due fami-
glie di pavimentazioni: in conglomerato bituminoso e in elementi di porfido.
Nelle operazioni di pulizia meccanica della neve, si consiglia di utilizzare:
�	per le pavimentazioni in conglomerato bituminoso la lama sgombraneve con un 

classico coltello in acciaio;
�	per le pavimentazioni in elementi di porfido sempre la lama sgombraneve, ma 

applicandovi il coltello raschiante in gomma presentato all’inizio di questo capi-
tolo (più delicato con la pavimentazione).

L’utilizzo del coltello raschiante in gomma costringe gli operatori a rallentare la 
velocità di avanzamento dei mezzi sgombraneve. L’aumento dei tempi di pulizia e 
quindi conseguentemente dei costi relativi per lo sgombero dei parcheggi con pa-
vimentazioni in elementi di porfido rispetto a quelli pavimentati con conglomerato 
bituminoso, è quantificabile grosso modo in un 5÷10%.
Entrambi i tipi di pavimentazione considerati in questo livello di parcheggi possono 
tollerare un utilizzo moderato di sale antigelo (in quantità non superiore a 10÷20 
gr/mq). Per una maggiore efficacia del trattamento è sempre consigliabile mesco-
lare il sale con ghiaino (in quantità totale di ca. 50 gr/mq con ca. 1/4 di sale e 
3/4 di ghiaino).

Parcheggi ad utilizzo stagionale

Per i parcheggi ad utilizzo stagionale sono state precedentemente identificate tre 
categorie di pavimentazione, ovvero in terre stabilizzate con calce, in conglomerato 
certificato tipo “Biostrasse” e in grigliati erbosi.
Nelle operazioni di pulizia meccanica della neve si consiglia di utilizzare:
�	coltello raschiante in gomma per tutte le pavimentazioni;
�	ruote registrabili per tenere sollevata la lama sgombraneve per le pavimentazioni 

in grigliati erbosi.
Come già riportato nel paragrafo precedente, l’utilizzo di questi accorgimenti co-
stringe ad un aumento dei tempi di pulizia e conseguentemente dei costi relativi 
quantificabile nel 10÷15%.
Le pavimentazioni in stabilizzato legato con calce ed in conglomerato certificato 
tipo “Biostrasse” possono tollerare un utilizzo moderato di sale antigelo (in quantità 
non superiore a 10÷20 gr/mq). Per una maggiore efficacia del trattamento è anche 
in questo caso consigliabile mescolare il sale con ghiaino (ca. 1/4 di sale e 3/4 
di ghiaino).
L’utilizzo di sale antigelo è invece fortemente sconsigliato per le pavimentazioni in 
grigliati erbosi; in questo caso si consiglia un trattamento delle superfici con solo 
ghiaino.

Parcheggi ad utilizzo occasionale

Per i parcheggi ad utilizzo occasionale si è identificata come pavimentazione più 
adatta quella in ghiaia inerbita.
Questa pavimentazione ha come caratteristica principale quella della copertura 
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erbosa. Quindi, per mantenerla, la gestione invernale deve essere particolarmente 
accorta.
Nelle operazioni di pulizia meccanica è necessario adottare entrambi gli accorgi-
menti proposti (sia coltello raschiante in gomma, sia ruote registrabili). L’aumento 
dei costi legato ai maggiori tempi necessari alla pulizia è di nuovo quantificabile 
in un 10÷15%.
L’utilizzo del sale antigelo è vietato su questa pavimentazione. L’attrito della superfi-
cie dovrà essere garantito mediante l’utilizzo di ghiaino.

Delimitazione delle aree destinate a parcheggio

Per evitare l’utilizzo degli antiestetici New-Jersey di calcestruzzo oggi impiegati 
spesso per la delimitazione delle aree destinate a parcheggio, oltre ad un attento 
disegno dei cambi di quota e delle isole vegetate, si propone l’uso di staccionate di 
tipo differente in funzione della categoria di parcheggi.

Parcheggi ad utilizzo intenso

Per i parcheggi di primo livello, quelli ad utilizzo intenso, non si ritiene accettabile 
alcun tipo di degrado nel tempo degli elementi di delimitazione degli spazi, quindi 
si consiglia l’uso di elementi in materiali molto resistenti agli agenti atmosferici, 
come ad esempio l’acciaio Corten.
Per la natura stessa del materiale e della connotazione che si vuole dare a questa 
categoria di parcheggi non sempre risulta opportuno il ricorso a semplici staccio-
nate, ma piuttosto ad elementi di forma più particolare, tale da configurare anche 
dei veri e propri oggetti di arredo quali quelli proposti orientativamente per i casi 
studio sviluppati nella terza sezione di questo rapporto (cfr. a puro titolo di esempio 
le Figure 79 e 80).

 
 

 
 

Figura 79 
Esempio di elementi di delimita-
zione degli spazi in acciaio Corten 
[www.houzz.it]

Figura 80 
Esempio di elementi di delimita-
zione degli spazi in acciaio Corten 
[www.houzz.it]

Coerentemente 
all’impostazione generale 
dello studio, i caratteri 
degli elementi di arredo  
vengono differenziati in 
base a tre categorie dei 
parcheggi caratterizzate 
da livelli decrescenti di 
utilizzo: intenso, stagionale 
o occasionale 
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Parcheggi ad utilizzo occasionale

Già in molte aree della nostra Provincia adibite non solo a parcheggio, ma anche 
a scopi ricreativi, vengono utilmente utilizzate, allo scopo di delimitare gli spazi, 
staccionate in legno (spesso larice naturale, grezzo e scortecciato), con montanti 
verticali ed elementi correnti presenti in numero e forma diversi a seconda della 
zona e delle tradizioni costruttive locali (cfr. Figure 81-83).
Queste staccionate, per quanto tradizionali e molto ben inserite nel paesaggio cir-
costante, sono soggette a veloce degrado nel tempo quando esposte, oltre agli 
agenti atmosferici, anche ai sali antigelo ove ritenuto ammissibile il loro utilizzo (cfr. 
Figura 84). Per questo, in caso di loro utilizzo, vanno tenuti debitamente in conto fin 
dalla fase di progettazione i costi relativi alla loro periodica sostituzione.
Per questo motivo l’utilizzo di questo tipo di staccionate è consigliato unicamente 
per delimitare le aree di parcheggio a utilizzo occasionale dove più marcato è il 
carattere naturale. Considerato l’utilizzo limitato di queste aree si può ritenere ac-
cettabile anche un moderato degrado degli elementi di delimitazione, a fronte di un 
aspetto il più possibile coerente con i caratteri dell’ambiente circostante.
Per una sorta di catalogo di queste staccionate tradizionali si consiglia di consultare 
la richiamata pubblicazione “Recinzioni Tradizionali in Trentino”, di Giovanni Giovan-
nini e Prisca Giovannini, edita nel 2011 a cura della Provincia autonoma di Trento.

Figura 81
A sinistra, palizzata inchio-
data, tipica delle zone degli 
Altipiani cimbri, Primiero e 
Valsugana 8

Figura 82
A destra, palizzata Valsuga-
na, presente principalmente 
in Valsugana e nel Tesino 8

Figura 83
Stecconata intrecciata, impie-
gata tipicamente nel Trentino 
orientale e nel Trentino nord-
occidentale

Figura 84
Classica staccionata in legno 
soggetta a degrado e a sosti-
tuzione degli elementi danneg-
giati (Trento)
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Parcheggi ad utilizzo stagionale

Per i parcheggi di secondo livello possono essere studiate soluzioni intermedie tra 
le due precedenti, anche a seconda del grado di “naturalità” che si vuole attribuire 
ai parcheggi stessi.
Si potrebbero utilizzare ad esempio elementi come quelli riportati nelle Figure 85 
e 86, ovvero staccionate in solo acciaio Corten o miste in acciaio Corten e legno.
Possono eventualmente essere utilizzati, per tutti gli elementi di delimitazione degli 
spazi previsti, sistemi di ancoraggio removibili che consentono la chiusura di deter-
minati accessi alle zone di parcheggio a seconda dei periodi di utilizzo.
Con lo stesso sistema si potrebbe prevedere la rimozione degli elementi di delimita-
zione per i parcheggi ad utilizzo occasionale, nella stagione in cui non è previsto 
l’utilizzo degli stessi, per dare la percezione di spazio “naturale”.

Figura 85 
Esempio di staccionata in acciaio 
Corten [www.cortensafe.it]

Figura 86 
Esempio di staccionata mista in ac-
ciaio Corten e legno [www.corten-
safe.it]
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Alcune considerazioni conclusive

Come per ogni altro tipo di pavimentazione stradale, anche per le sovrastrutture da 
parcheggio descritte nelle pagine precedenti, la durabilità è funzione, tra l’altro, 
della protezione del sottofondo e più in generale del pacchetto strutturale dall’ac-
qua; dalle caratteristiche meccaniche degli eventuali strati costituenti quest’ultimo e 
del sottofondo medesimo; da alcuni provvedimenti costruttivi relativi alla esecuzione 
del piano carrabile.
Se la realizzazione della nuova pavimentazione necessita della rimozione degli 
strati superficiali di una pavimentazione preesistente (ad es. in conglomerato bitu-
minoso), è necessario assicurarsi comunque della idoneità dell’eventuale strato di 
base e del sottofondo in termini di portanza e di deformabilità, così come si farebbe 
nel caso di realizzazione della sovrastruttura su un sito non precedentemente utiliz-
zato per il transito o la sosta di traffico veicolare.
Per accertare la sussistenza di questi requisiti si possono agilmente eseguire le prove 
speditive in situ ben note nella pratica costruttiva stradale, quali le misure con pia-
stra o le determinazioni di equivalente in sabbia.
Si ricorda che il modulo di deformazione del sottofondo Md; la costante di sottofon-
do k; il modulo dinamico sperimentale Ed sono interconnesse dalle relazioni empiri-
che riportate in tabella, dove sono anche consegnate le correlazioni con il modulo 
CBR e il modulo resiliente Mr.

Si ritiene che anche per le pavimentazioni non convenzionali descritte ai punti 
precedenti di questa relazione si debbano considerare come caratteristiche buone, 
medie e scarse di portanza quelle associate ai seguenti valori di modulo resiliente:

Le indagini appena richiamate si raccomandano anche quando i siti prescelti per la 
realizzazione delle pavimentazioni non convenzionali sono rappresentati da area 
verde già di fatto utilizzata in precedenza, senza interventi costruttivi di sorta, come 
zone di sosta autoveicolare.
Per quanto attiene alla protezione del sottofondo e degli altri eventuali strati della 
pavimentazione dall’acqua se ciò, in particolare, è necessario per la presenza di 
formazioni negli strati sottostanti di materiale poco permeabile (ad es. argille), si 
consiglia l’adozione del provvedimento costruttivo schematicamente riportato nella 
Fig. A-1 dell’Appendice A.
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Gli elementi che costituiscono il dreno (materiale granulare e tubo drenante) ivi rap-
presentati sono del tutto indicativi, dovendo la specificazione costruttiva relativa ai 
diversi casi concreti, risultare a cura del Progettista dell’intervento.
Nell’Appendice B sono consegnati alcuni esempi di dimensionamento delle pavi-
mentazioni oggetto di questo studio. 
Si sottolinea che si tratta solo di indicazioni metodologiche nelle quali l’assunzione 
di parametri di ingresso nelle calcolazioni ha solo valore esemplificativo, nel senso 
che dovrà essere cura del Progettista, sempre che Egli intenda seguire i procedi-
menti di calcolo qui proposti, la scelta specifica in base al caso concreto in esame.

Note 

1 Coperture ad alto valore ecologico, tratto da 
ACER 4/2005, Florin Florineth, Simone Län-
gert.

2   LSchotterrasen – Im Spannungsfeld zwischen 
Theorie und Praxis, Diplomarbeit – Universität 
für Bodenkultur – Wien, Stephan Maslowski.

3 Extensive Begrünung von Parkplätzen mittels 
Schotterrasen, Hochlagenbegrünung in Öster-
reich. Stand des Wissens und aktuelle He-
rausforderungen. Tagungsband des LFZ Raum-
berg-Gumpenstein, 11-18, Wilhelm Graiss e 
Bernhard Krautz.

4  Piante al posto del cemento – Manuale di in-
gegneria naturalistica e verde tecnico, Il Verde 
Editoriale 2007, Florin Florineth.

5  Linee guida per la progettazione delle aree 
verdi pubbliche, Comune di Bologna – Settore 
ambiente e verde urbano 2009.

6  Naturnahe Anlage un Plage von Parkplätzen, Le 
Gouvenement du Grand-Duché de Luxembourg.

7  Parking lot tree shading design and maintenan-
ce guidelines, City of Sacramento 2003.

8 Recinzioni tradizionali in Trentino, Provincia Au-
tonoma di Trento, Giovannini G., Giovannini P. 
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Appendice A
Particolari costruttivi

Quest’appendice contiene un particolare costruttivo riferito alla sistemazione di un sotto-
fondo non drenante per la protezione di una sovrastruttura costituita, in questo caso, da 
grigliati cementizi erbosi. L’ esempio qui raffigurato vuole porre l’attenzione sull’impor-
tanza dei particolari costruttivi per il conseguimento di un buon risultato finale in termini 
di resistenza e durata della pavimentazione.
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Figura A-1 – Particolare costruttivo di una possibile sistemazione del sottofondo per la salvaguardia della 
sovrastruttura. 

 

Appendice B: Esempi di dimensionamento delle pavimentazioni (da 
libreoffice) 
 

Nell’introdurre questi esempi di dimensionamento di diversi tipi di pavimentazione, è d’obbligo precisare che 
essi sono da ritenersi solo esempi di metodo per il proporzionamento da effettuare negli specifici casi concreti. 
Gli esempi che seguono infatti prescindono dalla conoscenza dettagliata e approfondita del sito in cui la 
pavimentazione dovrà essere messa in opera. 

 

1. Dimensionamento pavimentazione in ghiaia inerbita 

Per la verifica del dimensionamento della pavimentazione in ghiaia inerbita proposta in questa relazione non 
esistono in letteratura metodi specifici. Si è pertanto deciso di operare questa verifica per mezzo di una 
comparazione con una pavimentazione in conglomerato bituminoso tradizionale. 

Per effettuare questo confronto si è scelto di utilizzare la procedura AASHTO (specifica per pavimentazioni 
ordinarie) per via della sua larga diffusione e la sua semplicità di applicazione. 

Secondo il metodo AASHTO, una volta definite le condizioni in cui la pavimentazione si troverà in esercizio, 
fissati gli spessori di tentativo degli strati che la costituiranno, si può calcolare il numero di passaggi di assi 
standard (assi da 80 kN) che essa può sopportare. 

Per la verifica di una pavimentazione di un parcheggio si può considerare abbastanza significativo il confronto 
tra due pacchetti di pavimentazione di diversa concezione a parità di tutte le altre condizioni. 

Figura A-1
Particolare costruttivo di una pos-
sibile sistemazione del sottofondo 
per la salvaguardia della sovra-
struttura
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Appendice B
Esempi di dimensionamento delle pavimentazioni
APPENDICE B: ESEMPI DI DIMENSIONAMENTO DELLE PA-
VIMENTAZIONI

Nell’introdurre questi esempi di dimensionamento di diversi tipi di pavimentazione, è
d’obbligo precisare che essi sono da ritenersi solo esempi di metodo per il proporzio-
namento da effettuare negli specifici casi concreti. Gli esempi che seguono infatti pre-
scindono dalla conoscenza dettagliata e approfondita del sito in cui la pavimentazio-
ne dovrà essere messa in opera.

1. DIMENSIONAMENTO PAVIMENTAZIONE IN GHIAIA INERBITA

Per la verifica del dimensionamento della pavimentazione in ghiaia inerbita proposta
in questa relazione non esistono in letteratura metodi specifici. Si è pertanto deciso di
operare questa verifica per mezzo di una comparazione con una pavimentazione in
conglomerato bituminoso tradizionale.
Per effettuare questo confronto si è scelto di utilizzare la procedura AASHTO (specifica
per pavimentazioni ordinarie) per via della sua larga diffusione e la sua semplicità di
applicazione.
Secondo il metodo AASHTO, una volta definite le condizioni in cui la pavimentazione
si troverà in esercizio, fissati gli spessori di tentativo degli strati che la costituiranno, si
può calcolare il numero di passaggi di assi standard (assi da 80 kN) che essa può
sopportare. Per la verifica di una pavimentazione di un parcheggio si può considerare
abbastanza significativo il  confronto tra due pacchetti di pavimentazione di diversa
concezione a parità di tutte le altre condizioni.
Come pacchetto di confronto si è scelto di assumere quello ipotizzato nella prima pro-
posta per i parcheggi ad utilizzo intenso, ovvero costituito da fondazione in misto gra -
nulare, strato di base in conglomerato bituminoso (7 cm) e strato di usura in conglome-
rato bituminoso (3 cm).
Il pacchetto della pavimentazione in ghiaia inerbita è stato assunto essere semplice-
mente costituito da uno strato di 30 cm di misto granulare (Cfr. Fig. B-1).

Nel calcolo dell’indice strutturale si è tenuto conto a fini esemplificativi dei seguenti
coefficienti di drenaggio (mi) e strutturali (ai):
– strato di usura: mi = 1 ai = 0,43;
– strato di base: mi = 1 ai = 0,28;
– misto granulare: mi = 0,95 ai = 0,11.
Come valori di affidabilità si sono utilizzati quelli relativi ad una strada extraurbana se-
condaria turistica (R=80%; ZR=-0,841; S0=0,45). Analogamente si è utilizzato il valore
dell’indice di servizio finale relativo alle strade di minore importanza (PSIf=2,5).
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Figura B-1
Schematizzazione pavimentazione 
in ghiaia inerbita
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Per quanto riguarda il valore del modulo resiliente effettivo del sottofondo (MR), si è
scelto di effettuare il confronto tenendo conto di due valori diversi, l’uno rappresentati-
vo di un terreno di sottofondo di media qualità (MR=90 MPa), ed il secondo rappresen-
tativo di un terreno di sottofondo abbastanza scadente (MR=30 MPa).
Per ognuno dei due tipi di sottofondo si è effettuato il calcolo dei passaggi di assi stan -
dard sopportabili (W8.2) per una pavimentazione in conglomerato bituminoso (come
già detto) con 30 cm di fondazione in misto granulare (Cfr. Fig. B-2), per una in con-
glomerato bituminoso con 15 cm di fondazione in misto granulare (Cfr. Fig. B-3) e per
una costituita da soli 30 cm di misto granulare (che rappresenta la pavimentazione in
ghiaia inerbita). I risultati ottenuti sono qui sintetizzati in due tabelle:

MR

[MPa]
Pavimentazione SN 

(Structural Number)
W8.2

90 Cong. bituminoso (7+3cm) + 30 cm
misto granulare

6,385 808.750,63

90 Cong. bituminoso (7+3cm) + 15 cm
misto granulare

4,1875 151.613,75

90 30 cm misto granulare 3,135 14.309,79

MR

[MPa]
Pavimentazione SN 

(Structural Number)
W8.2

30 Cong. bituminoso (7+3cm) + 30 cm
misto granulare

6,385 63.225,65

30 Cong. bituminoso (7+3cm) + 15 cm
misto granulare

4,1875 11.852,70

30 30 cm misto granulare 3,135 1.118,69

Nel commentare questi risultati è indispensabile ricordare che si sta effettuando una
valutazione per mezzo di un confronto di resistenze di varie pavimentazioni (conglo-
merato bituminoso 7+3+30 cm, conglomerato bituminoso 7+3+15 cm, 30 cm di ghia-
ia inerbita) a parità di tutte le altra condizioni. Si ricorda altresì che con il calcolo si
potrà stabilire lo spessore minimo necessario dei vari strati costituenti la pavimentazio-
ne in conglomerato bituminoso per un parcheggio con utilizzo quotidiano. 

Tabella B-1
Caso 1: modulo resiliente 
effettivo del sottofondo MR 
= 90 MPa

Tabella B-2 
Caso 2: modulo resiliente 
effettivo del sottofondo MR 
= 30 MPa

Figura B-2
In alto, pavimentazione in conglo-
merato bituminoso con fondazione 
in misto granulare di 30 cm

Figura B-3
In basso, pavimentazione in con-
glomerato bituminoso con fonda-
zione in misto granulare di 15 cm
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2. Cedimenti pavimentazione in ghiaia inerbita

Per semplicità si è assunta una pavimentazione standard con due diversi spessori della
fondazione. Determinato lo spessore della pavimentazione in conglomerato bituminoso
necessaria  per  sopportare  i  traffici  previsti  quotidianamente  per  l'intera  vita  utile
dell'opera, si potrà confrontare la resistenza che la pavimentazione in ghiaia inerbita
può garantire sotto le stesse condizioni. È immediato notare come, per ogni valore di
modulo resiliente effettivo del sottofondo considerato, la pavimentazione costituita da
soli 30 cm di misto granulare (quindi la pavimentazione in ghiaia inerbita) possa sop-
portare un numero di passaggi di assi standard pari a poco meno del 9,5% di quelli
sopportabili dalla pavimentazione in conglomerato bituminoso con 15 cm di fondazio-
ne in misto granulare (7+3+15) e a circa l’1,8% di quelli sopportabili dall’analoga pa-
vimentazione con 30 cm di fondazione in misto granulare (7+3+30).
In altri termini una pavimentazione in ghiaia inerbita può sopportare il transito rispetti-
vamente di circa un decimo e di circa un cinquantesimo dei veicoli che possono essere
sopportati da una pavimentazione in conglomerato bituminoso con 15 e 30 cm di fon-
dazione in misto granulare. Nel nostro caso, anziché ragionare sulla base di un nume-
ro ridotto di veicoli che possono transitare quotidianamente sulla pavimentazione, si
farà riferimento ad un numero ridotto di giorni con transiti pari a quelli massimi consi -
derati per la pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Ciò significa che se dall’analisi della domanda si ricavasse che per sopportare il cari -
co di veicoli previsto in una data area di parcheggio ad utilizzo intenso (utilizzato
quindi praticamente per 365 giorni l’anno) è necessaria una pavimentazione costituita
da 7+3 cm di conglomerato bituminoso su 30 cm di fondazione in misto granulare,
nelle stesse condizioni un parcheggio in ghiaia inerbita potrebbe sopportare carichi
analoghi per circa 6-7 giorni l’anno. 
Se analogamente per i parcheggi ad utilizzo intenso si rivelasse sufficiente, sempre in
base all’analisi della previsione d’uso, una pavimentazione costituita da 7+3 cm di
conglomerato bituminoso su 15 cm di fondazione in misto granulare, la pavimentazio-
ne in  ghiaia inerbita  potrebbe sopportare gli  stessi  carichi  per  circa 34-35 giorni
l’anno. Queste previsioni sono in linea con l’ipotesi di utilizzo occasionale dei par-
cheggi in cui la pavimentazione in ghiaia inerbita potrà essere impiegata.

2. Cedimenti pavimentazione in ghiaia inerbita

Per la stima dei cedimenti della pavimentazione in ghiaia inerbita nel tempo si è scelto
di utilizzare la stessa schematizzazione appena usata, ovvero si è scelto di considerare
la sovrastruttura come costituita di un unico strato di 30 cm di misto granulare.
Il carico applicato al terreno si è qui considerato agire direttamente su una porzione li -
mitata del piano di campagna chiamata area di impronta. Per semplicità di calcolo si
utilizza l’area di impronta equivalente circolare. Per l’equilibrio della ruota, l’area di
contatto tra pneumatico e superficie pavimentata deve risultare:

A=P
p

dove: – P è il carico gravante sullo pneumatico;
– p è la pressione di gonfiaggio dello pneumatico stesso.

In questo caso come azione agente si ipotizza di avere un’autovettura di peso com-
plessivo di circa 2000 kg (corrisponde ad un’automobile medio/grande a pieno cari-

Per semplicità si è assunta una pavimentazione standard con due diversi spessori della
fondazione. Determinato lo spessore della pavimentazione in conglomerato bituminoso
necessaria  per  sopportare  i  traffici  previsti  quotidianamente  per  l'intera  vita  utile
dell'opera, si potrà confrontare la resistenza che la pavimentazione in ghiaia inerbita
può garantire sotto le stesse condizioni. È immediato notare come, per ogni valore di
modulo resiliente effettivo del sottofondo considerato, la pavimentazione costituita da
soli 30 cm di misto granulare (quindi la pavimentazione in ghiaia inerbita) possa sop-
portare un numero di passaggi di assi standard pari a poco meno del 9,5% di quelli
sopportabili dalla pavimentazione in conglomerato bituminoso con 15 cm di fondazio-
ne in misto granulare (7+3+15) e a circa l’1,8% di quelli sopportabili dall’analoga pa-
vimentazione con 30 cm di fondazione in misto granulare (7+3+30).
In altri termini una pavimentazione in ghiaia inerbita può sopportare il transito rispetti-
vamente di circa un decimo e di circa un cinquantesimo dei veicoli che possono essere
sopportati da una pavimentazione in conglomerato bituminoso con 15 e 30 cm di fon-
dazione in misto granulare. Nel nostro caso, anziché ragionare sulla base di un nume-
ro ridotto di veicoli che possono transitare quotidianamente sulla pavimentazione, si
farà riferimento ad un numero ridotto di giorni con transiti pari a quelli massimi consi -
derati per la pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Ciò significa che se dall’analisi della domanda si ricavasse che per sopportare il cari -
co di veicoli previsto in una data area di parcheggio ad utilizzo intenso (utilizzato
quindi praticamente per 365 giorni l’anno) è necessaria una pavimentazione costituita
da 7+3 cm di conglomerato bituminoso su 30 cm di fondazione in misto granulare,
nelle stesse condizioni un parcheggio in ghiaia inerbita potrebbe sopportare carichi
analoghi per circa 6-7 giorni l’anno. 
Se analogamente per i parcheggi ad utilizzo intenso si rivelasse sufficiente, sempre in
base all’analisi della previsione d’uso, una pavimentazione costituita da 7+3 cm di
conglomerato bituminoso su 15 cm di fondazione in misto granulare, la pavimentazio-
ne in  ghiaia inerbita  potrebbe sopportare gli  stessi  carichi  per  circa 34-35 giorni
l’anno. Queste previsioni sono in linea con l’ipotesi di utilizzo occasionale dei par-
cheggi in cui la pavimentazione in ghiaia inerbita potrà essere impiegata.

2. Cedimenti pavimentazione in ghiaia inerbita

Per la stima dei cedimenti della pavimentazione in ghiaia inerbita nel tempo si è scelto
di utilizzare la stessa schematizzazione appena usata, ovvero si è scelto di considerare
la sovrastruttura come costituita di un unico strato di 30 cm di misto granulare.
Il carico applicato al terreno si è qui considerato agire direttamente su una porzione li -
mitata del piano di campagna chiamata area di impronta. Per semplicità di calcolo si
utilizza l’area di impronta equivalente circolare. Per l’equilibrio della ruota, l’area di
contatto tra pneumatico e superficie pavimentata deve risultare:

A=P
p

dove: – P è il carico gravante sullo pneumatico;
– p è la pressione di gonfiaggio dello pneumatico stesso.

In questo caso come azione agente si ipotizza di avere un’autovettura di peso com-
plessivo di circa 2000 kg (corrisponde ad un’automobile medio/grande a pieno cari-



140 OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO TRENTINO 

co). Il peso di questo mezzo va ripartito in modo omogeneo sui quattro pneumatici,
quindi P risulta P=500 kg. Si ipotizza di avere una pressione di gonfiaggio media de-
gli pneumatici pari a p=2,5 bar≅2,5 atm. Risulta quindi che l’impronta dello pneu-

matico deve avere area A=200 cm2=0,02 m2. L’area equivalente circolare avrà le

dimensioni riportate in Fig. B-4, dove L=√A /0,5227. La dimensione della superficie
da utilizzare nel calcolo dei cedimenti è quindi: D=0,1596 m.
I cedimenti della pavimentazione in ghiaia inerbita possono essere stimati a partire dai
risultati di due prove “classiche” per l’Ingegneria Stradale: la prova di carico su piastra
e la prova CBR per mezzo della semplice relazione:

s=p
k

dove: – s è il cedimento atteso [m];
– p è la pressione agente [KN/m2];
– k è il modulo di reazione del terreno.

In particolare è il modulo k che può essere ricavato dai risultati delle due prove prece-
dentemente citate.

Prova di carico su piastra

La prova di carico su piastra consiste essenzialmente nell’applicazione di un carico P
attraverso una piastra circolare infinitamente rigida di diametro D=300 mm e nella mi
sura dell’abbassamento δ della piastra.
Per interpretare i risultati di questa prova ci si può basare sul modello di comportamen-
to di Westergaard:

δ=p
k

1

dove: – p è la pressione agente;

– k1 è il modulo di reazione del terreno.

Per stimare il cedimento del terreno stesso sotto un carico agente su un’area diversa ri -
spetto a quella della piastra occorre utilizzare la seguente correlazione per il modulo
di reazione del terreno:

k=k1∙[D+D1

2∙D ]
2

dove: – D è il diametro dell’area sulla quale agisce il carico per cui si vuole 
stimare il cedimento;

– D1 è il diametro della piastra.

Usando  un  valore  di k1 plausibile  per  lo  schema  in  esame,  come  ad  esempio,

k1=5∙105 KN/m3 , con i dati già forniti si potrebbe ricavare k=1,037∙105 KN/m3

e quindi, di conseguenza, per il carico ipotizzato di P=5 KN (che agendo su una su-

perficie pari a A=0,02 m2 corrisponde ad una pressione p=250 KN/m2 ) si ottie-
ne un cedimento totale pari a:

s=p
k

=250  KN/ m2

1,037∙105  KN/m3
=0,0024 m=2,4 mm.

 
 

 1

–  è la pressione di gonfiaggio dello pneumatico stesso. 

In questo caso come azione agente si ipotizza di avere un’autovettura di peso complessivo di circa 2000 kg 
(corrisponde ad un’automobile medio/grande a pieno carico). Il peso di questo mezzo va ripartito in modo 
omogeneo sui quattro pneumatici, quindi  risulta . Si ipotizza di avere una pressione di 
gonfiaggio media degli pneumatici pari a .  

Risulta quindi che l’impronta dello pneumatico deve avere area . 

L’area equivalente circolare avrà le dimensioni riportate in Figura B-4, dove . 

 

Figura B-4 – Area di impronta equivalente circolare. 

 

La dimensione della superficie da utilizzare nel calcolo dei cedimenti è quindi: 

 

 
I cedimenti della pavimentazione in ghiaia inerbita possono essere stimati a partire dai risultati di due prove 
“classiche” per l’Ingegneria Stradale: la prova di carico su piastra e la prova CBR per mezzo della semplice 
relazione: 
 

 
 

dove: –  è il cedimento atteso [m]; 
 –  è la pressione agente [KN/m2]; 

 – è il modulo di reazione del terreno. 
 

In particolare è il modulo  che può essere ricavato dai risultati delle due prove precedentemente citate. 
 
 
Prova di carico su piastra 
 

La prova di carico su piastra consiste essenzialmente nell’applicazione di un carico  attraverso una piastra 

circolare infinitamente rigida di diametro  e nella misura dell’abbassamento  della piastra. 
Per interpretare i risultati di questa prova ci si può basare sul modello di comportamento di Westergaard: 

Figura B-4
Area di impronta equiva-
lente circolare
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3. Dimensionamento pavimentazione in grigliati erbosi

Prova CBR

La prova CBR (California Bearing Ratio) è una semplice prova di penetrazione effettua-
ta in laboratorio e volta a misurare empiricamente la portanza di un materiale non le-
gato.
Il risultato della prova è di solito espresso in termini di indice di portanza CBR. La cor-
relazione tra indice di portanza e modulo di reazione del terreno può essere rappre-
sentata per mezzo della curva di correlazione  rappresentata in Fig. B-5:

Analiticamente la correlazione ha le seguenti espressioni:

k=4,1+51,3∙logCBR     (CBR=2÷30) ;
k=-314,7+266,7∙logCBR     (CBR=30÷100 ) .

Va da se che per avere una valutazione del cedimento del complesso strato di fonda-
zione in misto granulare+sottofondo, il valore di CBR che va utilizzato non deve essere
quello del solo sottofondo, bensì un valore che tenga conto di tutto il complesso.
Usando anche qui un valore ragionevole per il caso in esame, come potrebbe essere
per il complesso strato di fondazione in misto granulare+sottofondo CBR=35 , si otter-
rebbe k=9,710∙ 104  KN/m3 e quindi,  di  conseguenza,  per  il  carico ipotizzato di

P=5 KN (che agendo su una superficie pari a A=0,02 m2 corrisponde ad una pres-

sione p=250 KN/m2 ) si ottiene un cedimento totale pari a:

s=p
k

=250  KN/ m2

9,710∙104  KN/m3
=0,0026 m=2,6 mm.

3. Dimensionamento pavimentazione in grigliati erbosi

Per quanto riguarda la pavimentazione in grigliati erbosi si è scelto di effettuare una
verifica a carico limite del terreno sottostante.
Si è così assimilato il singolo elemento di grigliato (0,5x0,5x0,1 m) ad una fondazio-
ne delle medesime dimensioni.
Per la verifica si è seguito il metodo previsto dalle NTC del 2008 ed in particolare si è
utilizzato  il  Design  Approach  1,  nelle  sue  due  combinazioni:  Combinazione  1
(A1+M1+R1) e Combinazione 2 (A2+M2+R2). I coefficienti parziali che vanno appli-
cati ai vari parametri in gioco nelle due combinazioni sono quelli riportati nelle tabelle
che seguono:

Prova CBR

La prova CBR (California Bearing Ratio) è una semplice prova di penetrazione effettua-
ta in laboratorio e volta a misurare empiricamente la portanza di un materiale non le-
gato.
Il risultato della prova è di solito espresso in termini di indice di portanza CBR. La cor-
relazione tra indice di portanza e modulo di reazione del terreno può essere rappre-
sentata per mezzo della curva di correlazione  rappresentata in Fig. B-5:

Analiticamente la correlazione ha le seguenti espressioni:

k=4,1+51,3∙logCBR     (CBR=2÷30) ;
k=-314,7+266,7∙logCBR     (CBR=30÷100 ) .

Va da se che per avere una valutazione del cedimento del complesso strato di fonda-
zione in misto granulare+sottofondo, il valore di CBR che va utilizzato non deve essere
quello del solo sottofondo, bensì un valore che tenga conto di tutto il complesso.
Usando anche qui un valore ragionevole per il caso in esame, come potrebbe essere
per il complesso strato di fondazione in misto granulare+sottofondo CBR=35 , si otter-
rebbe k=9,710∙ 104  KN/m3 e quindi,  di  conseguenza,  per  il  carico ipotizzato di

P=5 KN (che agendo su una superficie pari a A=0,02 m2 corrisponde ad una pres-

sione p=250 KN/m2 ) si ottiene un cedimento totale pari a:

s=p
k

=250  KN/ m2

9,710∙104  KN/m3
=0,0026 m=2,6 mm.

3. Dimensionamento pavimentazione in grigliati erbosi

Per quanto riguarda la pavimentazione in grigliati erbosi si è scelto di effettuare una
verifica a carico limite del terreno sottostante.
Si è così assimilato il singolo elemento di grigliato (0,5x0,5x0,1 m) ad una fondazio-
ne delle medesime dimensioni.
Per la verifica si è seguito il metodo previsto dalle NTC del 2008 ed in particolare si è
utilizzato  il  Design  Approach  1,  nelle  sue  due  combinazioni:  Combinazione  1
(A1+M1+R1) e Combinazione 2 (A2+M2+R2). I coefficienti parziali che vanno appli-
cati ai vari parametri in gioco nelle due combinazioni sono quelli riportati nelle tabelle
che seguono:

Figura B-5
Relazione tra il CBR e il modulo k di 
reazione del terreno
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Anche in questo caso si sono assunti a fini esemplificativi alcuni valori per il terreno
sottostante la pavimentazione. In particolare si è ipotizzato di avere al di sotto dell’ele-
mento cementizio uno strato di materiale puramente attritivo come potrebbe essere un
misto  granulare  (coesione c=0 , φ’=35° ),  con  un  peso  specifico  pari  a
γ=18 KN/mc che si estenda fino ad una profondità sufficiente a garantire che l’even-
tuale superficie di rottura risulti in esso limitata. In particolare occorrerà che questo stra-
to sia almeno pari alla dimensione in pianta minore dell’elemento di calcestruzzo (in
questo caso pari a 0,5 m). Questa considerazione risulta ragionevole alla luce del
pacchetto costruttivo ipotizzato (vedi Fig. B-6). 

La falda viene immaginata essere tanto profonda da non interessare mai la porzione
di terreno considerata nella verifica. Anche questa ipotesi, data la natura dei luoghi
dove queste pavimentazioni dovrebbero essere poste in opera risulta perfettamente ra-
gionevole. La verifica a carico limite viene eseguita controllando che le azioni agenti

Tabella B-3
Coefficienti parziali tratti dalle 
NTC’08

Figura B-6
Possibile pacchetto per una pavi-
mentazione costituita da grigliati 
cementizi erbosi
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su una “fondazione” siano sempre inferiori rispetto alle azioni sopportabili dal terreno
sottostante (Ed≤Rd) .
Come azione agente si ipotizza di avere un’autovettura di peso complessivo di circa
2000 kg (corrisponde ad un’automobile medio/grande a pieno carico). Il peso di que-
sto mezzo va ripartito sulle quattro ruote e va considerato che su ognuno di questi ele-
menti di pavimentazioni può gravare al massimo il carico trasmesso da una sola ruota.

Il carico è quindi pari a E=2000 kg
4

=500 kg≅5000 N.

Questo è un carico variabile ed in fase di verifica andrà moltiplicato per l’opportuno
coefficiente correttivo.
La resistenza del terreno è calcolata per mezzo dell’equazione trinomia di Terzaghi:

q
lim

=1
2

∙γ∙B ∙N
γ
∙ s

γ
∙d

γ
∙i

γ
∙b

γ
∙g

γ
+q∙N

q
∙ s

q
∙d

q
∙i

q
∙b

q
∙g

q
+c'∙N

c
∙ s

c
∙d

c
∙ i

c
∙b

c
∙g

c

nella quale, oltre ai termini già esplicitati, compaiono:
– B: dimensione in pianta minore dell’elemento 

( L è la dimensione maggiore e D la profondità del piano di posa);

– q: sovraccarico laterale (q= γ∙D) ;

– Nx : fattori  di  capacità portante.  Per il  loro calcolo si  è scelto di  utilizzare le  

espressioni di Brinch-Hansen:

N
q
= tan2(45°+ϕ

'

2
)∙ eπ∙tanϕ '

Nγ =2∙(Nq+1)∙ tanϕ '

Nc= (Nq -1)∙cotanϕ ' ;

– sx: fattori di forma, necessari per fondazioni di lunghezza finita. Per il loro calco-

lo si è scelto di utilizzare le espressioni di Meyerhof:

s
q
=s

γ
=1+0,1∙1+sinϕ '

1-sinϕ '
∙B
L

s
c
=1+0,2∙1+sinϕ'

1-sinϕ '
∙B
L

;

– dx : fattori di approfondimento, necessari per fondazioni poste al di sotto del pia-

no di campagna. Per il loro calcolo si è scelto di utilizzare le espressioni di 
Brinch-Hansen:
dγ=1

d
q
=1+2∙tanϕ '∙ (1-sinϕ' )2 ∙D

B

d
c
=d

q
-
1- dq

N
c
∙tanϕ '

;

– ix: fattori di inclinazione del carico, in questo caso non necessari dal momento 

che il carico è verticale;

– bx : fattori per l’inclinazione del piano di posa, in questo caso non necessari dal 

momento che il piano di posa è assunto orizzontale;
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– gx : fattori per l’inclinazione del piano di campagna, in questo caso non necessari

dal momento che il piano di campagna è assunto orizzontale.

Con queste specificazioni e tenuto conto del fatto che il terreno sottostante l’elemento
di pavimentazione è considerato puramente attritivo, l’equazione trinomia si riduce a:

qlim=1
2

∙γ∙B ∙Nγ∙ sγ ∙dγ +q∙Nq∙ sq ∙dq.

Le azioni sopportabili dal terreno si ricavano dall’equazione appena scritta: R=qlim ∙A.

In fase di verifica questo termine deve essere diviso per l’opportuno coefficiente correttivo.

Design Approach 1 – Combinazione 1 (A1+M1+R1)
Il coefficiente correttivo per tan  ϕ' è pari a 1 , quindi ϕ 'd=ϕ 'k=35° .
Con le formule riportate sopra si ricavano:

Fattore Valore
Nq 33,30

Nc 46,12

Nγ 48,03

sq 1,37

sc 1,74

sγ 1,37

dq 1,12

dc 1,12

dγ 1,00

Con questi fattori il qlim che si ottiene è: qlim=308,09 KPa.
Di conseguenza si può ricavare:

R=308,09 KPa ∙ (0,5 m∙0,5 m )=77,02KN
elemento

.

Dal momento che per il Design Approach 1 – Combinazione 1 il coefficiente correttivo
per il termine R è pari a 1, si può scrivere:

R
d
=R=77,02KN

elemento
.

Per quanto riguarda il termine E , invece, si è già specificato che si tratta di un carico
variabile. Esso agisce a sfavore di sicurezza nel caso corrente di verifica al carico limi-
te, pertanto il suo coefficiente correttivo sarà pari a 1,5 ; si avrà pertanto:

E
d
=1,5∙E=1,5∙5000 N=7500 N=7,5KN

elemento
.

La verifica Ed≤Rd risulta pertanto abbondantemente soddisfatta (fattore di  sicurezza

FS=10,27 ).

Design Approach 1 – Combinazione 2 (A2+M2+R2)
Il coefficiente correttivo per tan  ϕ' è pari a 1,25 , quindi:

ϕ 'd  =  tan-1 (tan  ϕ'
k  )  =  29,26° .

Tabella B-4
Fattori correttivi per la formula tri-
nomia nel DA1-C1
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Con le formule riportate sopra si ricavano:

Fattore Valore
Nq 16,93

Nc 28,43

Nγ 20,09

sq 1,29

sc 1,58

sγ 1,29

dq 1,06

dc 1,06

dγ 1,00

Con questi fattori il qlim che si ottiene è: qlim=158,29  KPa.

Di conseguenza si può ricavare:

R
k
=158,29 KPa ∙ (0,5 m∙0,5 m)=39,57KN

elemento
.

Dal momento che per il Design Approach 1 – Combinazione 2 il coefficiente correttivo
per il termine R è pari a 1,8 , si può scrivere:

R
d
=

Rk

1,8
=39,57

1,8
=21,98KN

elemento
.

Per quanto riguarda il termine E , si è già specificato che si tratta di un carico variabi-
le. Esso agisce a sfavore di sicurezza nel caso corrente di verifica al carico limite, per -
tanto il suo coefficiente correttivo sarà pari a 1,3 ; si avrà pertanto:

E
d
=1,3∙E=1,3∙5000 N=6500 N=6,5KN

elemento
.

La verifica Ed≤Rd risulta pertanto anche con la Combinazione 2 abbondantemente

soddisfatta (fattore di sicurezza FS=3,38 ).

4. Dimensionamento pavimentazione in smolleri o cubetti di porfido

Per la verifica del dimensionamento della pavimentazione in smolleri o cubetti di porfi-
do si propone di utilizzare il Metodo delle Norme Svizzere (SN 640485b).
Il  metodo ha come obiettivo finale la determinazione dello spessore dello strato di

base (altezza di costruzione d1 e spessore della base d2 , cfr. Fig. B-7) e la scelta dei

materiali da adottare (dimensione degli elementi lapidei; materiale per la sigillatura e
per lo strato di allettamento) in funzione del traffico medio standard e dalle caratteristi -
che del sottofondo (portanza e grado di gelività) per avere una pavimentazione con
vita utile di 20 anni. 
Dal momento che in questo metodo la resistenza della pavimentazione viene conside-
rata funzione del solo spessore degli elementi in pietra naturale, non considerando la
loro forma in pianta, l’esempio di dimensionamento qui proposto può ritenersi valido
sia per smolleri che per cubetti aventi eguale spessore. Come per tutti gli esempi sin
qui proposti, anche in questo caso sono stati assunti dati di ingresso meramente esem-

Con le formule riportate sopra si ricavano:

Fattore Valore
Nq 16,93

Nc 28,43

Nγ 20,09

sq 1,29

sc 1,58

sγ 1,29

dq 1,06

dc 1,06

dγ 1,00

Con questi fattori il qlim che si ottiene è: qlim=158,29  KPa.

Di conseguenza si può ricavare:

R
k
=158,29 KPa ∙ (0,5 m∙0,5 m)=39,57KN

elemento
.

Dal momento che per il Design Approach 1 – Combinazione 2 il coefficiente correttivo
per il termine R è pari a 1,8 , si può scrivere:

R
d
=

Rk

1,8
=39,57

1,8
=21,98KN

elemento
.

Per quanto riguarda il termine E , si è già specificato che si tratta di un carico variabi-
le. Esso agisce a sfavore di sicurezza nel caso corrente di verifica al carico limite, per -
tanto il suo coefficiente correttivo sarà pari a 1,3 ; si avrà pertanto:

E
d
=1,3∙E=1,3∙5000 N=6500 N=6,5KN

elemento
.

La verifica Ed≤Rd risulta pertanto anche con la Combinazione 2 abbondantemente

soddisfatta (fattore di sicurezza FS=3,38 ).

4. Dimensionamento pavimentazione in smolleri o cubetti di porfido

Per la verifica del dimensionamento della pavimentazione in smolleri o cubetti di porfi-
do si propone di utilizzare il Metodo delle Norme Svizzere (SN 640485b).
Il  metodo ha come obiettivo finale la determinazione dello spessore dello strato di

base (altezza di costruzione d1 e spessore della base d2 , cfr. Fig. B-7) e la scelta dei

materiali da adottare (dimensione degli elementi lapidei; materiale per la sigillatura e
per lo strato di allettamento) in funzione del traffico medio standard e dalle caratteristi -
che del sottofondo (portanza e grado di gelività) per avere una pavimentazione con
vita utile di 20 anni. 
Dal momento che in questo metodo la resistenza della pavimentazione viene conside-
rata funzione del solo spessore degli elementi in pietra naturale, non considerando la
loro forma in pianta, l’esempio di dimensionamento qui proposto può ritenersi valido
sia per smolleri che per cubetti aventi eguale spessore. Come per tutti gli esempi sin
qui proposti, anche in questo caso sono stati assunti dati di ingresso meramente esem-

4. Dimensionamento pavimentazione in smolleri o cubetti di porfido

Tabella B-5
Fattori correttivi per la formula tri-
nomia nel DA1-C2

Figura B-7
Strati costituenti la sovrastruttu-
ra (figura tratta dalla norma SN 
640485b)

 
 

 1

 

Figura B-7 – Strati costituenti la sovrastruttura (figura tratta dalla norma SN 640485b). 

 

Come per tutti gli esempi sin qui proposti, anche per questo dimensionamento sono stati assunti dati di ingresso 
meramente esemplificativi, non essendo il calcolo effettuato per un caso reale. 

Si ipotizza un traffico cosiddetto “normale”, ovvero un traffico medio standard giornaliero (TF – definito dalla 
SN 640320a) compreso tra 30 e 300 veicoli equivalenti. 

Dalla Tabella B-6 si ricava che l’altezza minima degli elementi lapidei adeguata sarebbe la 11/13, ma che 
anche la 8/11 può essere ritenuta appropriata con riserva. Come altezza minima degli smolleri si assume 
quindi la 8/13. La dimensione di cubetti corrispondente nel mercato italiano potrebbe invece essere la 10/12. 
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plificativi, non essendo il calcolo effettuato per un caso reale. Si ipotizza un traffico co-
siddetto “normale”, ovvero un traffico medio standard giornaliero (TF–definito dalla
SN640320a) compreso tra 30 e 300 veicoli equivalenti.
Dalla Tab. B-6 si ricava che l’altezza minima degli elementi lapidei adeguata sarebbe
la 11/13, ma che anche la 8/11 può essere ritenuta appropriata con riserva. 

Come altezza minima degli smolleri si assume quindi la 8/13. La dimensione di cubet-
ti corrispondente nel mercato italiano potrebbe invece essere la 10/12. 
Si ipotizza di voler usare una miscela di boiacca di cemento e sabbia per la sigillatu-
ra. Dalla tabella si ricava che i giunti devono avere larghezza compresa tra i 6 e i 12
mm. 
Si assume anche di utilizzare una miscela di sabbia e cemento per lo strato di alletta -

mento; l’altezza totale d1 (cfr. Fig. B-7) dovrà essere compresa tra 160 e 180 mm. Si

ipotizza di assumere tale altezza pari a 18 cm. 

Per determinare lo spessore della base d2 (cfr. Fig. B-7) si fa riferimento alla Tab. B-7,

tratta anch’essa dalla SN 640485b.
Si ipotizza che la classe di portanza del sottosuolo possa essere definita media, ovvero
che si abbia un valore di portanza compreso tra i 15 e i 30 MPa.

Tabella B-6
Dominio di utilizzo dei cubetti in 
funzione della sollecitazione secon-
do la SN 640485b
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In questo caso lo spessore d2 necessario (in ghiaia) risulta pari a d2=35 cm.

Lo spessore totale ds risulta quindi pari a: ds =d1+d2=18+35=53 cm.

Si ipotizza anche che il sottosuolo abbia un grado di gelività (così come ricavabile
dalla SN 670140b in funzione del tipo di terreno, della percentuale di frazione fine e
dell’indice di plasticità) G3. Lo spessore di base deve quindi essere corretto.

In  particolare  si  stima  la  profondità  dello  strato  di  suolo  soggetto  a  gelo:
X30=55+0,13*H  (dove H è l’altitudine della zona dove si costruirà la pavimentazio-

ne)  e  si  calcola  lo  spessore  minimo  della  sovrastruttura  a  causa  del  gelo  come
ds min=f* X30 (il fattore di proporzionalità f si ricava dalla Tab. B-7 in funzione della

classe di sollecitazione e del grado di gelività).
Si ipotizza H=1500 m slm e si ottiene così X30=55+0,13*1500=250 cm. Il fattore

di proporzionalità secondo le assunzioni fatte risulta pari a f=0,45. Lo spessore mini-
mo  della  sovrastruttura  deve  quindi  essere  almeno  pari  a
ds min=0,45*250=112,5  cm , ovvero si deve avere uno spessore dello strato di base

(in ghiaia) pari a d2 min=112,5-18=94,5 cm.

Volendo sostituire per lo strato di base la ghiaia con una ghiaia stabilizzata con legan-
te idraulico (calce o cemento), si ricorda che ogni centimetro di ghiaia corrisponde a
0,45 cm di ghiaia stabilizzata con legante idraulico (SN 340485b). Lo strato di base
in ghiaia stabilizzata con legante idraulico dovrebbe risultare quindi di spessore alme-
no pari a d2 min=94,5*0,45=42,525 cm ≅ 43 cm.

Tabella B-7
Dimensionamento dello strato di 
base e correzioni in base alla gelivi-
tà secondo la SN 640485b



148 OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO TRENTINO 

Appendice C
Miscugli per ghiaia inerbita

In questa Appendice si riportano alcuni esempi di miscugli per ghiaia inerbita utilizzati 
in alcune sperimentazioni sul campo. Tutti questi miscugli sono stati impiegati a latitudini 
ed altitudini diverse rispetto a quelle ove saranno localizzati i parcheggi oggetto di 
questo studio. 
Essi non rappresentano quindi esempi di miscugli che potranno essere direttamente 
impiegati nei parcheggi a servizio degli impianti di risalita, bensì un richiamo esplicato 
alla circostanza che le specie utilizzate per realizzare l’inerbimento di questo tipo di 
pavimentazione potranno essere le più varie, e che la loro combinazione dovrà solo ga-
rantire una presenza più massiccia di graminacee per soddisfare i requisiti di resistenza 
del manto richiesti per l’utilizzo delle superfici come luoghi di sosta degli autoveicoli.

Miscuglio 1

Specie Percentuale [%]

Graminacee 91,0

Puccinellia distans 10,0
Festuca rubra trychophylla 15,0
Festuca nigrescens 10,0
Festuca rupicola 30,0
Poa amgustifolia 8,0
Poa annua 5,0
Poa compressa 8,0
Lolium perenne 2,0
Leguminose 4,0

Anthyllis vulneraria 1,0
Trifolium dubium 3,0
Composite 5,0

Achillea millefolium 1,0
Hieracium pilosella 0,25
Leontodon hispidus 0,25
Leucanthemum vulgare 1,0
Prunella grandiflora 0,25
Prunella vulgaris 0,25
Salvia pratensis 0,5
Silene vulgaris 0,75
Thymus serpyllum 0,75
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Miscuglio 2

Specie Percentuale [%]

Graminacee 85,0

Festuca ovina duriuscula 20,0
Festuca rubra commutata 25,0
Festuca rubra rubra 8,0
Festuca rubra trychophylla 15,0
Lolium perenne 2,0
Poa pratensis 15,0
Leguminose 4,0

Lotus corniculatus 2,0
Medicago lupulina 2,0
Composite 11,0

Achillea millefolium 1,0
Anthemis nobilis 2,0
Hieracium pilosella 2,0
Plantago media 2,0
Salvia nemoralis 2,0
Thymus serpyllum 3,0

Miscuglio 3

Specie Percentuale [%]

Graminacee 75,0

Festuca ovina duriuscula 20,0
Festuca rubra commutata 20,0
Festuca rubra rubra 8,0
Festuca rubra trychophylla 10,0
Lolium perenne 2,0
Poa pratensis 15,0
Leguminose 5,0

Lotus corniculatus 2,0
Medicago lupulina 3,0
Composite 20,0

Achillea millefolium 1,0
Anthemis nobilis 3,0
Hieracium pilo sella 2,0
Leucanthemum vulgare 2,0
Plantago media 5,0
Salvia femorali 2,0
Thymus serpyllum 5,0



150 OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO TRENTINO 

Miscuglio 4

Specie Percentuale [%]

Graminacee 84,0

Festuca ovina 12,0
Festuca rubra 31,0
Lolium perenne 2,0
Poa pratensis 39,0
Leguminose 4,0

Anthyllis vulneraria 2,0
Medicago lupulina 2,0
Composite 12,0

Achillea millefolium 0,5
Anthemis nobilis 0,5
Hieracium pilo sella 0,5
Leontodon hispidus 1,0
Leucanthemum vulgare 1,5
Plantago media 1,5
Prunella vulgaris 1,5
Salvia pratensis 2,0
Sanguisorba minor 1,0
Silene vulgaris 1,0
Thymus serpyllum 5,0

Miscuglio 5

Specie Percentuale [%]

Graminacee 85,0

Festuca ovina 15,0
Festuca rubra 45,0
Lolium perenne 2,0
Poa pratensis 23,0
Leguminose 3,5

Anthyllis vulneraria 2,0
Medicago lupulina 1,5
Composite 12,0

Achillea millefolium 0,8
Anthemis nobilis 0,5
Hieracium pilosella 0,5
Leontodon hispidus 1,0
Leucanthemum vulgare 1,2
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Plantago media 1,0
Prunella vulgaris 1,5
Salvia pratensis 2,0
Sanguisorba minor 1,0
Silene vulgaris 1,0
Thymus serpyllum 1,0

Miscuglio 6

Specie Percentuale [%]

Graminacee 79,0

Festuca ovina duriuscula 22,0
Festuca rubra commutata 15,0
Festuca rubra rubra 10,0
Festuca rubra trychophylla 10,0
Lolium perenne 2,0
Poa pratensis 20,0
Leguminose 6,0

Lotus corniculatus 2,5
Medicago lupulina 2,0

Anthyllis vulneraria 1,5
Composite 15,0

Achillea millefolium 2,0
Anthemis nobilis 2,0
Bellis perennis 1,0
Hieracium pilosella 0,5
Petrorhagia saxifraga 2,0
Plantago media 2,5
Salvia nemorosa 2,5
Thymus pannonicus 2,5

Miscuglio 7

Specie Percentuale [%]

Graminacee 100,0

Festuca ovina duriuscula 15,0
Festuca rubra commutata 15,0
Festuca rubra rubra 10,0
Festuca rubra trychophylla 10,0
Lolium perenne 20,0
Poa pratensis 30,0
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Approfondimento 2
Soluzioni tecniche per la realizzazione di 
bacini di innevamento multifunzionali

Contributo specialistico: ing. Matteo Merzliak – Servizio urbanistica e tutela del 
paesaggio - PAT.

Premessa

Come evidenziato nella seconda sezione di questo rapporto, la multifunzionalità è 
uno dei principi che dovranno orientare le azioni di riqualificazione delle aree di 
pertinenza degli impianti di risalita e in generale degli ambiti investiti dalle attività 
legate agli sport invernali.
Riprendendo i contenuti di tale sezione, la multifunzionalità viene intesa come ra-
zionalizzazione delle funzioni legate alla programmazione dell’uso degli spazi, 
rivolta alla creazione di luoghi maggiormente versatili e sostenibili, compatibili con 
lo svolgimento di funzioni diverse, nelle varie stagioni dell’anno.
Infatti, la riconversione di un bacino di accumulo è prevista nella terza sezione 
relativamente alla proposta progettuale avente oggetto l’area del Fondo Grande in 
comune di Folgaria.
Questo approfondimento sviluppa alcuni contenuti tecnici di supporto alle azioni 
di riconversione dei bacini esistenti e di progettazione dei nuovi, attingendo dalle 
esperienze maturate nell’ultimo quinquennio in ambito trentino.

Localizzazione

Il progetto del bacino per l’innevamento non può prescindere dalla scelta di una 
corretta localizzazione dell’intervento. Conche, vallecole quali depressioni naturali, 
zone pianeggianti situate in aree boscate, sono contesti adeguati per un corretto 
inserimento paesaggistico dell’opera. Quando la scelta del luogo è appropriata e 
l’opera si adegua alla morfologia esistente raccordandosi con superfici curve conti-
nue con il terreno circostante, minimizzando gli sterri e i riporti per creare il catino 
dove verrà immagazzinata l’acqua, l’inserimento paesaggistico dell’opera risulterà 
semplice e naturale.
Altro aspetto importante, che può influire sulla scelta adeguata della localizzazione 
del bacino artificiale, risulta essere quello della disponibilità della risorsa idrica. La 
portata di prelievo concessa, nei periodi di maggior utilizzo del bacino, ad esempio 
ad inizio stagione come a fine novembre ed inizio dicembre, potrebbe essere cali-
brata in maniera inversamente proporzionale ai metri cubi di acqua che il bacino 
dovrà immagazzinare. 
Se la localizzazione del bacino ammette un’opera a grande capacità idrica, atta a 
soddisfare il primo innevamento delle principali piste da sci, la portata in concessio-

La multifunzionalità 
viene intesa come 
razionalizzazione delle 
funzioni legate alla 
programmazione dell’uso 
degli spazi, rivolta alla 
creazione di luoghi 
maggiormente versatili e 
sostenibili, compatibili con 
lo svolgimento di funzioni 
diverse, nelle varie stagioni 
dell’anno
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ne potrebbe essere tale da permettere un secondo riempimento in tempi dilatati. Se 
invece la morfologia dei luoghi non permettesse un corretto inserimento dell’opera 
se non a dimensioni ridotte, potrebbe essere studiata una specifica concessione che 
permetta di prelevare il quantitativo di acqua per attuare un parziale o secondo 
riempimento del bacino in pochi giorni successivi allo svuotamento. 
Ovviamente la problematica relativa all’inserimento paesaggistico non può e non 
deve essere risolta affidandosi esclusivamente ad un ingente prelievo di risorsa idri-
ca in un breve periodo, ma attentamente analizzata bilanciando criticamente l’im-
patto in termini ambientali che avviene sulla sorgente o sul corpo idrico donatori di 
acqua. 

Figura 87 
In alto, bacino Montagnoli: il sito 
prima della realizzazione

Figura 88
In basso, bacino Montagnoli in fase 
di costruzione
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Forma dell’invaso

La multifunzionalità dei bacini e il loro corretto inserimento paesaggistico sono for-
temente condizionati dai caratteri morfologici dell’invaso con particolare attenzione 
alla sagomatura delle sponde e alla loro pendenza.
Pendenze ridotte consentono di escludere il ricorso a parapetti e recinzioni, renden-
do graduale e armonica la presenza dell’invaso nel contesto.
Nella zona all’interno del bacino, intesa come superficie bagnata in caso di livello 
di massimo invaso, dovrà essere attentamente valutata la possibilità di individuare 
delle zone idonee ad impostare la sponda a pendenza ridotta. 
La pendenza ridotta, per ragioni di sicurezza, nel periodo estivo, consentirebbe 
di non installare alcuna recinzione o staccionata che inibisca l’accesso al bacino. 
Se non fosse possibile, per l’eccessiva occupazione di suolo o per alcuni vincoli 
che la morfologia dei luoghi impone, la pendenza potrà essere aumentata ad un 
valore medio con la contestuale previsione, per ragioni di sicurezza, di parapetti o 
staccionate.
L’interno dell’invaso potrà avere pendenza variabile ovvero un tratto a pendenza 
ridotta o a pendenza media. La pendenza interna delle sponde può variare, aumen-
tando solo nel punto in cui – in caso di massimo invaso – la profondità dell’acqua 
è maggiore di 2 m.

Le forme planimetriche 
dei bacini d’innevamento 
multifunzionali riprendono 
linee naturali introducendo 
andamenti variabili che 
discostano la strada di 
coronamento dal limite 
dell’acqua e variano le 
pendenza della sponda

Figura 89
Planimetria esemplificativa di un 
bacino di accumulo con spande a 
pendenza variabile per migliorare 
l’inserimanto paesaggistico
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Nei punti in cui lo spazio 
è limitato possono essere 
accentuate le pendenze 
spondali ricorrendo a 
brevi scogliere in massi e 
prevedendo le necessarie 
protezioni anticaduta

Figure 90 - 91 - 92
Sezioni esemplificative delle sponde 
a pendenza variabile di un bacino 
per l’innevamento artificiale

La pendenza delle sponde 
deve variare per consentire 
la creazione di forme più 
vicine all’assetto naturale

La pendenza ottimale 
consente di rendere più 
fruibile il bacino e di creare 
un progressivo raccordo 
tra acqua e terra senza 
il ricorso a staccionate e 
barriere che enfatizzano la 
sensazione di artificialità

Sezione A
Sponda a media pendenza

Sezione B
Sponda a media pendenza

Sezione C
Sponda a pendenza ridotta
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Figura 94 – Bacino di Passo Coe in costruzione. Fonte: google maps. 

 

 

A carattere sperimentale, nelle zone di sponda meno pendenti e quindi con livelli idrici limitati (a bacino 
pieno), si potrà prevedere l’insediamento in zone localizzate di piante vascolari acquatiche e semiacquatiche 
(macrofite), con il duplice scopo di raccordare l’ambiente del bacino al contesto naturale e di contribuire a 
prevenire fenomeni di eutrofizzazione dell’acqua durante il periodo di inutilizzo estivo. Si richiamano a tal 
proposito le indicazioni specifiche contenute nell’Appendice 9.1 della “Relazione tecnico-scientifica per la 
valutazione dell’impatto ambientale del prelievo d’acqua per innevamento artificiale dal Lago Ritorto” a cura 
del Museo delle Scienze-Sezione di Limnologia e Algologia (MUSE-L&A) di Trento. 
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Figura 95 – Bacino di Passo Coe. Fonte: http://www.aviation-report.com/base-tuono-passo-coe-trentino/ 

 

Forma fuori invaso-contesto 
 

All’esterno del livello di massimo invaso, la battigia, ovvero la zona lambita dalle acque, non dovrà avere 
ampiezza costante; la linea di contatto tra rinverdimenti e ghiaione dovrà assumere un andamento il più 
possibile sinuoso. 

Figura 93
In alto, bacino di Passo Coe in co-
struzione. 
Fonte: Google Street View

Figura 94
Al centro, bacino di Passo Coe. Fonte: 
http://www.aviation-report.com/
base-tuono-passo-coe-trentino/
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Il ghiaione di ricoprimento delle guaine dell’invaso dovrà essere presente anche 
nelle zone di sponda a pendenza accentuata e dovrà essere realizzato ricorrendo 
a materiali coerenti alla geologia del luogo, meglio se ricavati direttamente dallo 
scavo dell’invaso e non dovrà avere una granulometria costante ma variabile, tale 
da non accentuare eccessivamente il carattere artificiale della sponda. In caso con-
trario il colore delle guaine dovrà essere studiato concordemente con la colorazione 
del ghiaione che ricopre le sponde.
A carattere sperimentale, nelle zone di sponda meno pendenti e quindi con livelli 
idrici limitati (a bacino pieno), si potrà prevedere l’insediamento in zone localizzate 
di piante vascolari acquatiche e semiacquatiche (macrofite), con il duplice scopo di 
raccordare l’ambiente del bacino al contesto naturale e di contribuire a prevenire 
fenomeni di eutrofizzazione dell’acqua durante il periodo di inutilizzo estivo. 
Si richiamano a tal proposito le indicazioni specifiche contenute nell’Appendice 
9.1 della “Relazione tecnico-scientifica per la valutazione dell’impatto ambientale 
del prelievo d’acqua per innevamento artificiale dal Lago Ritorto” a cura del Museo 
delle Scienze-Sezione di Limnologia e Algologia (MUSE-L&A) di Trento.

Forma fuori invaso-contesto

All’esterno del livello di massimo invaso, la battigia, ovvero la zona lambita dalle 
acque, non dovrà avere ampiezza costante; la linea di contatto tra rinverdimenti e 
ghiaione dovrà assumere un andamento il più possibile sinuoso.
La strada di coronamento dovrà avere un andamento plani-altimetrico variabile, 
diversificando le distanze tra ciglio della strada e limite dell’acqua e dovrà essere 
valutata la possibilità di inerbimento nei tratti in cui il transito carrabile risulta essere 
sporadico.
Le rampe di raccordo con il territorio circostante, sia in sterro che in rilevato, do-
vranno avere una pendenza variabile, massimo ½ sulle stesse; valutando il caso 
specifico, potrà essere efficacemente posizionato qualche masso ciclopico. 

Figura 96
Strada di coronamento del bacino 
Montagnoli

Figura 95
In basso nella pagina precedente, 
bacino Montagnoli
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Per assicurare un buon inserimento paesaggistico è buona norma attenuare e varia-
re la pendenza delle rampe in sterro o riporto, anche a discapito di una maggiore 
occupazione di suolo finalizzata al miglioramento della contestualizzazione del 
bacino.
La larghezza del piano ospitante la strada di coronamento dovrà essere il più pos-
sibile variabile.
Di fondamentale importanza risulta essere lo studio delle specie erbacee cespuglio-
se ed arboree, che verranno seminate o messe a dimora nelle zone più adeguate. 
Lo studio dovrà essere condotto da una figura professionale competente in materia. 

Figure 97-98
Bacino Montagnoli
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choosing the future”. Esito dei lavori della 
sezione trentina del terzo incontro mon-
diale sui paesaggi terrazzati. Ottobre 
2016.

L’elenco delle pubblicazioni è aggiornato al 
maggio 2017. 

Le attività dell’Osservatorio del paesaggio 
trentino sono documentate all’indirizzo 
www.paesaggiotrentino.it 

Il lavoro dell’Osservatorio è documentato in tre collane di pubblicazioni:

OSSERVATORIO DEL 
PAESAGGIO TRENTINO

Rapporto sullo stato del 
paesaggio
dove sono documentate le attività di 
elaborazione metodologica, documen-
tazione e monitoraggio sull’evoluzione 
del paesaggio trentino e gli esiti degli 
studi e delle ricerche sulle modalità di 
percezione del paesaggio da parte della 
cittadinanza. 

01. Dicembre 2013. Progetto di Rapporto 
quinquennale sullo stato del paesaggio;

02. Dicembre 2013. Contributo metodologi-
co all’analisi dei tessuti insediati nell’am-
bito dell’elaborazione del progetto di 
Rapporto quinquennale sullo stato del 
paesaggio trentino;

03. Settembre 2015. Ricerca sulle dinamiche 
di urbanizzazione e sul consumo di suo-
lo in Trentino; 

04. Dicembre 2015. Percezioni, rappresenta-
zioni e significati del paesaggio in Trenti-
no;

05. Dicembre 2015. Metodologia per l’indi-
viduazione e la classificazione dei pae-
saggi terrazzati in Trentino.
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