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RELAZIONE PAESAGGISTICA
Ai sensi del D.P.C.M.del 12.12.2005 ART.146 C.b D.Lgs 42/2004

1. OBIETTIVI
La presente relazione mira a definire gli elementi necessari alla verifica
della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi
dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui
al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Il presente progetto ha lo scopo di
conseguire

la messa in sicurezza del versante ovest del borgo antico

compreso tra il Vallone Oscuro ed il Fiume Mare nel Comune di
Fiumefreddo Bruzio (CS).
In particolare si intende bloccare i crolli in "Via dei Pescatori" e rimediare al
dissesto dei muri di contenimento e della strada in località "Sotto le Mura".

2. TIPOLOGIA D'INTERVENTO
L'obiettivo principale è quello di mettere in sicurezza l'area di progetto già
interessata da eventi erosivi, dal distacco di detriti provenienti dalla
disgregazione rocciosa e, non da meno, limitare al minimo l'indisciplina
delle acque piovane di scorrimento. Interventi di tipo strutturale e non
strutturale sono indirizzati alla riduzione del rischio idrogeologico e tengono
conto della biodiversità e della geodiversità, non dimenticando i processi
naturali in previsione anche degli effetti che possono avere sul paesaggio.
Lo studio e la conoscenza del sito sono anche mirati a proteggere il
territorio

e la macchia

mediterranea, inteso

come

patrimonio

da

salvaguardare. A tale scopo si intende intervenire in maniera poco invasiva
ma puntuale.
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Allo stato attuale non è possibile ricavare un'unica sezione esecutiva che
sia valida per l'intera area di progetto e, per tale motivo, l'intervento 1 viene
progettato in termini parametrici e sviluppato in cinque sezioni tipologiche, le
quali verranno applicate di volta in volta in base al profilo longitudinale della
scarpata.

Ortofoto
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3. ANALISI STATO ATTUALE AREA
Caratteristiche geomorfologiche
Il sito di ubicazione della struttura di progetto s’inserisce in un’area
caratterizzata da una configurazione geomorfologica irregolare.
La "Via dei Pescatori", chiamata così in quanto

originariamente era

un'antica mulattiera percorsa dai pescatori, collegava la marina di
Fiumefreddo Bruzio al centro storico.
Negli ultimi anni è divenuta un percorso pedonale più volte interessato da
eventi franosi e di consequenziali interventi di recupero dei dissesti
idrogeologici. I crolli più evidenti e consistenti interessano la parte del tratto
che si trova più a valle. Lo scivolamento dello strato argilloso del costone e
la caduta del materiale lapideo ha occupato, talvolta sbarrandola, gran parte
della strada pedonale. Si riportano danni alla pavimentazione in pietra che
risulta crepata e alle balaustre in metallo rotte nei tratti di maggiore criticità.

Aerofotogrammetria
Lungo il sentiero sorgono dei muri di controripa originali e risalenti al
periodo in cui la stradina fu realizzata per poter essere una mulattiera; tali
opere non presentano danni e deterioramenti rilevanti. Per quanto riguarda i
muretti a secco e

le opere murarie realizzate di recente, in alcune zone,
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sono completamente ricoperti e danneggiati

da una coltre di materiale

crollato dal versante soprastante.

La

comprensione

delle

caratteristiche

morfologiche

dell’area

d’intervento, ha consentito di verificare eventuali forme riconducibili a
potenziali dissesti, tale circostanza è anche confermata dal fatto che la
stessa ricade nelle zone ad elevato rischio di cui all’art. 21 e successivi
delle norme di salvaguardia contenute nel P.A.I. della Regione Calabria.

Stralcio PAI

Caratteristiche del sistema paesaggistico e territoriale attuale

Contesto Urbano
Il contorno insediativo dell’area mostra crescita urbana con insediamenti
abitativi esistenti, nonché opere di urbanizzazioni già ben definite.
L’intera striscia di collegamento dei comuni del Tirreno Cosentino,
attraversata dalla SS 18 e dalla linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria
risulta essere caratterizzata da un consistente numero di elementi edilizi,
che tendono a conferire al luogo un’identità a forte connotazione urbana.
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Sistema Naturale e vincoli
Il sistema naturalistico in cui si inserisce l’intervento non presenta
elementi paesaggistico – ambientali di particolare rilevanza, ovvero per
esso non si individua un apparato naturalistico con potere identificativo per
l’area.
In dettaglio:
- l’area non appartiene ad alcun specifico sistema naturalistico per
come indicato dal D.Lgs. del 29.10.1999 n. 490 – D.Lgs. n. 42/2004,
quali parchi, riserve, boschi;
- Vincolo art.10 Beni Culturali: Sono beni culturali le cose immobili
e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici
territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a
persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli
enti

ecclesiastici

civilmente

riconosciuti,

che

presentano

interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;
- non si individua per l’area di intervento alcun sistema tipologico di forte
caratterizzazione locale e/o sovralocale; ovvero non sono presenti
particolari tendenze a carattere connotativo per il sistema edilizio
locale esistente, quali l’uso sistematico di un particolare materiale
costruttivo di finitura (pietra, legno, laterizio a vista) o ambiti a
cromatismo prevalente;
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Stralcio Sistema Vincoli

Per una lettura più chiara delle caratteristiche paesaggistiche dell’area in
esame si specificano di seguito alcuni significativi parametri di
valutazione:
 Parametri di qualità e criticità paesaggistiche:
o

Diversità: l’area d’intervento non è interessata da caratteri
antropici e/o naturali distintivi o comunque influenti sulla
definizione della configurazione del territorio circostante;

o

Integrità: gli elementi costitutivi il sistema paesaggio in questione
sono caratterizzati da basilari relazioni funzionali e spaziali tali da
garantire al tessuto urbano condizioni di organicità e omogeneità;

o

Rarità: il sito non denuncia la presenza di elementi caratteristici
tali da essere valutati come “rari”;

o

Degrado: si evidenziano per l’area segni di urbanizzazione
caratterizzati da disomogeneità in termini di scelte costruttive che
incidono negativamente sulla percezione visiva dei luoghi.
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Modello Tridimensionale Intervento Scalinata
 Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico ed ambientale
o

Sensibilità: il sistema ambientale mostra un assetto urbano –
paesaggistico capace di accogliere cambiamenti di modesta
entità paragonabile a quella dell’intervento previsto, senza subire
effetti di alterazione dei caratteri connotativi o di degrado della
qualità complessiva dell’area;

o

Vulnerabilità/fragilità: l’assetto paesaggistico ad oggi ha raggiunto
un proprio equilibrio, che si oppone a possibili situazioni di
alterazione o distruzione dei caratteri connotativi preesistenti; ne
consegue la bassa vulnerabilità del sito;

o

Stabilità: si denota un assetto antropico – ambientale consolidato
e dunque una buona stabilità da cui deriva la capacità del sito ad
accogliere l’intervento senza che siano alterati gli equilibri
preesistenti;
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4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
L'obiettivo principale è quello di mettere in sicurezza l'area di progetto già
interessata da eventi erosivi, dal distacco di detriti provenienti dalla
disgregazione rocciosa e, non da meno, limitare al minimo l'indisciplina
delle acque piovane di scorrimento. Interventi di tipo strutturale e non
strutturale sono indirizzati alla riduzione del rischio idrogeologico e
tengono conto della biodiversità e della geodiversità, non dimenticando i
processi naturali in previsione anche degli effetti che possono avere sul
paesaggio. Lo studio e la conoscenza del sito sono anche mirati a
proteggere il territorio e la macchia mediterranea, inteso come patrimonio
da salvaguardare. A tale scopo si intende intervenire in maniera poco
invasiva ma puntuale.
Allo stato attuale non è possibile ricavare un'unica sezione esecutiva che
sia valida per l'intera area di progetto e, per tale motivo, l'intervento 1
viene progettato in termini parametrici e sviluppato in cinque sezioni
tipologiche, le quali verranno applicate di volta in volta in base al profilo
longitudinale della scarpata.

Interventi di disgaggio e pulizia della parete rocciosa
Per la pulizia e la messa in sicurezza della parete rocciosa si sceglie di
effettuare la rimozione del materiale lapideo instabile mediante disgaggio
manuale.
Gli interventi saranno locali e dislocati lungo tutta l'area di interesse. Al
fine di favorire l'azione di recupero, i frammenti lapidei verranno impiegati
nella realizzazione dei muretti e delle opere di canalizzazione dell'acqua.

Realizzazione muro in pietra naturale
Allo stato attuale il tracciato pedonale di Via dei Pescatori è, per quanto
riguarda il fianco di scarpata, delimitato da un sistema discontinuo di
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muretti a secco e muri in pietra e malta. E' necessario ricucire questo
sistema murario pensando di progettare un muro ex novo in pietra
naturale, di varie dimensioni e forme, rinvenuta in situ in seguito agli
interventi di disgaggio. Al fine di limitare la pendenza del costone, talvolta
eccessiva, si è pensato di realizzare un muro di altezza variabile in base
alle caratteristiche del pendio retrostante.
Il muro dovrà avere un'altezza che varia dai 70 cm ai 160 cm e uno
spessore di 50 cm. Questo elemento avrà anche il compito di raccogliere
superficialmente le acque, in quanto sarà previsto un canale drenante
annesso sul retro del sistema murario e riempito in pietra locale ottenuta,
anche in questa circostanza, dalle azioni di disgaggio.

Installazione di palizzate multiple in legno di frassino
Con l'obiettivo di contenere i processi erosivi, la caduta di materiale
instabile e con la finalità di ridurre l'impatto ambientale, si decide di
installare delle palizzate multiple in legno di frassino in maniera tale
anche da curare il profilo estetico, paesaggistico e naturalistico. Tali
elementi dovranno essere installati l'un dall'altro ad una distanza su
quota variabile dai 5 ai 7 metri; avranno altezza massima di 85 cm e
lunghezza variabile in base alle caratteristiche del pendio in cui verranno
inseriti.

Interventi di disgaggio, pulizia e rimodellamento morfologico della parete
rocciosa
Per la pulizia e la messa in sicurezza della parete rocciosa si sceglie di
effettuare la rimozione del materiale lapideo instabile mediante un
disgaggio manuale.
Gli interventi saranno locali e dislocati lungo tutta l'area di interesse. Al
fine di favorire l'azione di recupero, i frammenti lapidei verranno impiegati
nella realizzazione dei muretti.
10
SEDE LEGALE: CORSO UMBERTO I N°154
SEDE OPERATIVA N°1: CORSO VITTORIO EMANUELE N°244, NAPOLI
SEDE OPERATIVA N°2: VIA FALCONE E BORSELLINO N°7, PAOLA (CS)

REGIONE CALABRIA
COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO (CS)
Interventi di messa in sicurezza del versante ovest del borgo antico compreso tra il Vallone
Oscuro ed il Torrente Fiume di Mare nel Comune di Fiumefreddo Bruzio
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Piccoli di sottile rimodellamento morfologico aiuteranno a ridurre le
pendenze della scarpata.

Realizzazione di un sistema murario doppio
In alcuni tratti, il profilo della scarpata risulta essere infatti particolarmente
ripido, evidenziando oltretutto palesi problemi di erosione superficiale. La
sicurezza del sentiero è messa in discussione dall'arrivo di massi e di
acqua sul tracciato pedonale.
E' dunque necessario realizzare due muri di controripa in pietra locale
che abbiano le medesime caratteristiche tecnologiche del muro
esaminato nella sezione tipologica numero 1 e che siano disposti ad una
distanza su quota che varia dai 3,5 m ai 5 metri. Va considerato però
che, per la realizzazione del muro che si trova alla quota più alta, si deve
effettuare un piccolo scavo per evitare il ribaltamento del muro il quale
avrà principalmente la funzione di sostenere le terre sovrastanti.

Installazione di palizzate multiple in legno di frassino
Per la stabilizzazione superficiale e per limitare la caduta dei massi, si
sceglie, come nella prima sezione tipo, di installare delle palizzate
multiple in legno di frassino. Gli elementi lignei saranno impiegati lungo il
pendio con le stesse caratteristiche e per le medesime finalità progettuali
della sezione tipologica numero uno.

Interventi di disgaggio e pulizia del versante
Esistono casi in cui sono presenti fenomeni franosi e copiose cadute di
materiale lapideo.
La terza sezione tipo sull'area 1 prevede sempre un intervento di
disgaggio di tutto il materiale instabile che compone il primo strato del
versante roccioso. In questo caso, l'azione di disgaggio interesserà uno
spessore inferiore rispetto agli interventi previsti e descritti nelle prime
due sezioni tipo.
11
SEDE LEGALE: CORSO UMBERTO I N°154
SEDE OPERATIVA N°1: CORSO VITTORIO EMANUELE N°244, NAPOLI
SEDE OPERATIVA N°2: VIA FALCONE E BORSELLINO N°7, PAOLA (CS)

REGIONE CALABRIA
COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO (CS)
Interventi di messa in sicurezza del versante ovest del borgo antico compreso tra il Vallone
Oscuro ed il Torrente Fiume di Mare nel Comune di Fiumefreddo Bruzio
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gli interventi interesseranno tutto l'area di progetto con l'obiettivo di
evitare futuri eventi franosi e ridisegnare il profilo di scarpata, allo stato
attuale, troppo ripido. Anche in questo caso, il materiale rimosso sarà
utilizzato nelle opere murarie ex novo.

Realizzazione muro in pietra naturale
Con lo scopo di mettere in sicurezza il sentiero, e con la finalità di
contenere gli episodi franosi più evidenti, si decide di realizzare un muro
in pietra naturale proveniente dagli interventi di disgaggio. Tale elemento
murario dovrà essere di un'altezza che varierà dai 70 ai 160 centimetri.
Anche in questo caso il muro avrà la funzione di canalizzare le acque di
superficie mediante il sistema di raccolta descritto in precedenza.

Intervento di rivestimento del versante in geostuoia (sistema R.E.C.S.)
ll sistema consiste nella ricopertura del versante con geocompositi per la
realizzazione di opere di protezione, conservazione e rinverdimento del
suolo.
I geocompositi sono preaccoppiati in fase di produzione e costituiti da
rete metallica a doppia torsione e biorete in cocco ignifugato. Il sistema si
completa di opere accessorie quali chiodatura, tirantatura in funi,
picchettature, idrosemine, etc… al fine di realizzare sistemi antierosivi e
rinforzi corticali.
Il rinforzo corticale ed il controllo dell’erosione superficiale, sono i
principali risultati della tipologia di intervento in oggetto. Tale tecnica è
attuabile su scarpate in terra con inclinazione fino a 65°, di terreni sciolti,
di pareti in rocce alterate o miste a terreno, soggetti a fenomeni erosivi e
perdita di suolo.
La tecnica del rivestimento ed il rinforzo corticale, vengono utilizzate al
fine di impedire o limitare i fenomeni che portano alla deformazione della
coltre superficiale.
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La rete metallica a doppia torsione da sola non offre la necessaria
protezione rispetto all’erosione della frazione medio-fine del terreno, a
questa è funzionale la biorete in fibra di agave ad alta resistenza
biodegradabile. Il sistema R.E.C.S.TM risulta particolarmente flessibile e,
grazie ai punti apribili a mano, consente sempre una perfetta aderenza
con il terreno sottostante (irregolarità della superficie, avvallamenti,
trovanti, etc).
Questo accorgimento risulta fondamentale su superfici poco regolari ed
evita eventuali ruscellamenti al di sotto delle reti. La biorete che trattiene
la frazione fine fornisce supporto e protezione alla idrosemina atta allo
sviluppo della copertura vegetativa.
Ad integrare l’intervento, si prevedono interventi di inerbimento mediante
idrosemina, una tecnica che permette un rapido ripristino della copertura
vegetale. In tale situazione combinata la geostuoia assolve al duplice
compito di proteggere l’inerbimento dal dilavamento ed il terreno dal
processo di erosione superficiale.
L’applicazione della geostuoia antierosiva è preceduta da un intervento di
scorticamento superficiale e riprofilatura del versante, con estirpazione di
ceppaie e rimozione di uno strato superficiale di 20 cm di terreno
infestato.

Interventi d'iniezione di calcestruzzo nella zona di sottoscarpa
Per quanto riguarda la sistemazione e la stabilizzazione del versante e
per limitare al minimo il danno ambientale in quest'area di pregio
paesaggistico, si sceglie la tecnica d'iniezione del calcestruzzo. Essa
consiste nell'iniettare, sotto la strada pedonale, del calcestruzzo per
permeare e colmare i vuoti del terreno.

Realizzazione di un muro di sottoscarpa in pietra locale
Per prevenire lo smottamento del pendio e assicurare la stabilità del
pendio artificiale sagomato dalla presenza della stradina, si sceglie di
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realizzare un muro in pietra di sostegno di sottoscarpa. Esso avrà altezza
minima di 90 centimetri e massima di 160 centimetri, sarà spesso 50
centimetri e avrà una lunghezza variabile in base alle caratteristiche
morfologiche della scarpata.

Piantumazione di prati armati
Esistono vari tratti della Via dei Pescatori, in cui la zona di sottoscarpa è
interessata da fenomeni franosi e priva di vegetazione, costituita, infatti,
da una coltre di terreno sciolto e incoerente. Si decide, in questi casi, di
rinverdire la fascia a valle del pendio che delimita la stradina pedonale
attraverso la piantumazione dei prati armati. La messa a dimora delle
piante erbacee autoctone si distanzierà dal tracciato pedonale per 7/10
metri.
I prati armati sono una tecnologia naturale che impiega sementi di piante
perenni a radicazione profonda, prevalentemente autoctone, in grado di
vegetare in qualunque clima e su qualsiasi litotipo. Hanno la particolarità
di contrastare l'erosione anche su superfici argillose , ghiaiose e
sabbiose. Si sceglie questa soluzione tecnologica in quanto riduce
l'infiltrazione dell'acqua nel sottosuolo rinaturalizzando i versanti,
favorendone la biodiversità e accelerando la successione ecologica. I
prati armati sostituiscono in toto un intero pacchetto di lavorazioni e
materiali utilizzati negli interventi tradizionali per contrastare l'erosione
con forti vantaggi tecnici, economici e soprattutto ambientali.

Installazione di palizzate multiple in legno di frassino
Per la prevenzione e la limitazione dei processi erosivi oltre che per la
caduta del materiale instabile, si decide di installare delle palizzate
multiple in legno di frassino ad una distanza massima, dalla fascia
piantumata, di 10 metri.
lunghe

a

Le palizzate saranno alte al limite 85 cm e

seconda delle caratteristiche del tratto del versante in cui

saranno inserite.
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Realizzazione di un canale con base in calcestruzzo
La regimazione delle acque avviene tramite la realizzazione di un canale
trapezoidale con base in calcestruzzo che abbia un'altezza massima di
70 centimetri, una base di 50 centimetri e uno spessore che vada dai 20
ai 30 centimetri. Si sceglie di riempire e ricoprire il canale drenante con
del pietrame ricavato dagli interventi di disgaggio.

Realizzazione di una soletta antierosiva in blocchi di pietra locale e malta
In seguito alle opere di canalizzazione, drenaggio e smaltimento delle
acque, si completa l'intervento di consolidamento del pendio realizzando
una soletta antierosiva in blocchi di pietra locale e malta. Lo strato
antierosivo avrà spessore variabile dai 15 ai 20 centimetri e verrà
realizzato in corrispondenza del blocco di ancoraggio del tubo interrato
per un'estensione, verso valle, minima di 3,50 m. La presenza di
suddetta soletta ha lo scopo di proteggere e drenare, attraverso gli
elementi lapidei locali, il suolo dalle infiltrazioni dell'acqua.

5. INSERIMENTO DELL'OPERA NEL CONTESTO PAESAGGISTICO
Il sistema ambientale coinvolto nel progetto si localizza in uno scenario
urbano-paesaggistico le cui forme e peculiarità fisiche sono già ampiamente
definite, sia da un punto di vista funzionale, relativo all’attuale condizione di
fruibilità della zona, sia da un punto di vista prettamente estetico – visivo.
L’inserimento dell’opera nel sistema ambientale, nonché le interazioni della
stessa con le componenti antropiche inerenti l’attuale uso del suolo,
costituiscono

un

“unicum”

per

il

quale

è

impensabile

effettuare

un’operazione di sezionamento nella valutazione del grado di compatibilità
con la qualità originaria dell’ambiente.
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Sulla base di tale considerazione e tenendo conto del fatto che un assetto
territoriale deve essere indagato attraverso la valutazione di tutte le sue
componenti (tipologia insediamenti esistenti, caratteristiche infrastrutturali,
livello e condizione di fruibilità dell’area) emerge che, nella definizione del
tessuto paesaggistico prevale, a livello visivo, la relazionalità dell’opera in
progetto con gli organismi edilizi esistenti;

Dall’analisi percettiva globale relativa alle modalità di inserimento dell’opera
nel proprio contesto ambientale, dunque, risulta scongiurata ogni forma
d’incompatibilità della stessa con i tratti caratteristici della località in esame
data la presenza assidua di elementi urbani che costellano l’intero
perimetro. I lavori da eseguire sono stati pensati scegliendo materiali e
soluzioni costruttive in piena armonia con l’esistente al fine di generare uno
“scenario urbano” altamente organico e regolare nella geometria, in modo
che possa insediarsi nella struttura morfologica del territorio in questione,
senza mai porsi come elemento intrusivo o come motivo di rottura di
equilibri preesistenti.
Per una lettura più chiara della compatibilità paesaggistica dell’opera in
esame si specificano di seguito alcuni parametri significativi di valutazione:
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Situazione attuale dello stato dei luoghi prima dell'intervento:

Foto stato attuale
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Simulazione dello stato dei luoghi attraverso foto modellazione
realistica:

Foto-inserimento 3D

Principali tipi di modificazioni e di alterazioni:
Al fine di verificare la possibile incidenza dell’intervento sullo stato del
contesto paesaggistico e dell’area vengono qui di seguito indicati, in sintesi,
le potenziali modificazioni aventi maggiore incidenza sulla delineazione del
sistema – paesaggio post opera:
- Modificazioni significative della morfologia del territorio: ASSENTI
- Modificazioni della compagine vegetale: ASSENTE IN QUANTO NON
PREVISTO ALTERAZIONI

- Modificazione della funzionalità ecologica, idraulica e dell’equilibrio
idrogeologico: NON SARANNO EFFETTUATE DELLE MODIFICHE
SIGNIFICATIVE ALL’ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL’AMBIENTE;

- Modificazioni dell’assetto percettivo, scenico e panoramico: LA
STRUTTURA E’ STATA CONCEPITA IN MANIERA TALE DA GARANTIRE
UN IMPATTO VISIVO CONTENUTO, UTILIZZANDO MATERIALI E COLORI
PRESENTI NEGLI ELEMENTI NATURALI ED ANTROPICI DELL’AREA. DA
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UNA

VALUTAZIONE

OGGETTIVA

RISULTA

CHE

L’INTERVENTO

EDILIZIO SI DISTRIBUISCE IN MANIERA OPPORTUNA SUL TERRITORIO E
NON SI RIVELA MAI INSTRUSIVO RISPETTO ALL’ASSETTO DEI LUOGHI;

- Modificazione dell’assetto insediativi – storico: LA CONFIGURAZIONE
URBANA DELL’AREA SI CONSERVA, ANZI SI AVVALORA IN SEGUITO
ALL’INTERVENTO CHE NON DETERMINA ALCUNA ALTERAZIONE ALLA
CONFIGURAZIONE EDILIZIA ESISTENTE A LIVELLO DEI CARATTERI
TIPOLOGICI, MATERICI, COLORISTICI E COSTRUTTIVI;

- Modificazioni dell’assetto flogistico e faunistico: L’ AREA INTERESSATA
DALL’INTERVENTO NON E’ CLASSIFICATA OASI FAUNISTICHE O
FLORISTICHE.

LA SUPERFICIE INTERESSATA DALL’INTERVENTO

ESSENDO L’IMMOBILE GIAì ESISTENTE, PROPRIO PER QUESTO MOTIVO
L’IMPATTO SULLA VEGETAZIONE SARA’ NULLO;

6. CONCLUSIONI
Sulla base di quanto sopra riferito, relativamente al rapporto dell’intervento
in oggetto con i luoghi sui quali insiste si giunge a stabilire la misura della
compatibilità paesaggistica dell’opera.
In particolare, prendendo a riferimento le caratteristiche puntuali del
contesto paesaggistico e le sue specificità e sovrapponendo ad esse l’opera
in progetto si denota come l’intervento complessivamente non

risulta mai intrusivo, ovvero i lavori da effettuare risultano
ben ospitati dal sistema ambientale esistente, per il quale,
non generando alcuna azione alterativa di frammentazione
e/o deconnotazione, viene conservata ed anzi riqualificata la
propria configurazione originaria.
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