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1. PREMESSA 

L’intervento in oggetto prevede lavori di riqualificazione urbana comprendenti anche la realizzazione di 

un’opera di urbanizzazione secondaria destinata a parco nell’abitato di Castelnuovo Fogliani. 

Nel dettaglio la progettazione preliminare ha interessato l’intero viale alberato di Viale Rimembranze 

(Area a-b), il primo tratto di Via S.Biagio (Area b-c) e l’Area Verde (Area c-d) circoscritta a Nord alla 

stessa Via S.Biagio, ad Est ed a Sud a Via Don G. Scrivani (e ad ambiti residenziali) ed a Ovest alla 

Strada Salsediana (e ad ambiti residenziali). 

La finalità dell’intervento è quella di valorizzare le aree verdi dell’ambito in oggetto, creando 

contestualmente un percorso pedonale che permetta alla cittadinanza di fruire, raggiungendo 

agevolmente, queste aree di interesse. 

L’intervento prevede: 

- la realizzazione di nuove aiuole verdi più ampie e la messa in opera di una nuova dotazione arborea 

lungo tutto il tratto di Viale Rimembranze; 

- la nuova realizzazione di marciapiedi lungo il primo tratto di Via S.Biagio, lato Nord; 

- la nuova realizzazione di vialetto pedonale, e contestuale razionalizzazione delle dotazioni arboree 

esistenti, in tutta l’area verde sopra citata. 

 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STORICO 

Alseno è un Comune posto al limite Est della provincia di Piacenza, al confine con la provincia di Parma. Il 

Comune ha una superficie complessiva di circa 55 kmq, dei quali la parte predominante è costituita da 

territorio pianeggiante, ma anche da una buona parte di territorio collinare; il Comune è di fatto privo di 

aree montuose. 

La struttura insediativa e socio-economica del Comune è caratterizzata da diversi abitati di dimensioni 

analoghe per classe dimensionale, delle quali il Capoluogo è la più consistente e più rilevante; questo 

innanzitutto per la collocazione in prossimità di una delle strade di maggiore rilevanza nazionale, quale è 

la Strada Statale n°9 (via Emilia): 

In fasi meno recenti della storia un ruolo prevalente è stato assunto da altre parti del territorio comunale, 

quali l’abitato di Castelnuovo Fogliani (oggetto della presente), il cui sviluppo ed il cui ruolo ha avuto 

impulso dalle vicende della famiglia omonima, con la costruzione della splendida residenza progettata dal 

Vanvitelli e dell’attività di formazione a livello universitario, per religiose, svolta per buona parte del 20° 

secolo. 

Le prime notizie relative al luogo, posto sulla sommità di un colle isolato, in riva all’Ongina, sono di 

carattere ecclesiastico in quanto riguardano l’antica pieve di San Pietro in Campocervaro. Questa chiesa, 

che è situata nelle immediate vicinanze di Castelnuovo, sarebbe stata fondata, secondo il Campi, nel 

secolo IV d.C., periodo in cui nel territorio piacentino si andavano manifestando i primi fermenti del 

Cristianesimo. 



 

COMUNE DI ALSENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Studio Tecnico Geom. Mirko Gruppi  Foglio 3 di 19 

Piazza XXV Aprile 1, 29010, Alseno (PC) – Tel: 0523945511 - Fax: 0523949445 
 

Del tutto ignota è invece la data di erezione del fortilizio di Castelnuovo, nominato in documenti del 1100 

come Montebello o Belmonte. 

Primi signori locali furono i Della Porta, nobile famiglia piacentina. 

Nell’ottobre del 1188, durante il periodo delle infuocate lotte comunali, Moroello Malaspiana alla testa di 

milizie cremonesi, pavesi, reggiane e modenesi, accompagnate dai loro carrocci, dopo aver espugnato il 

castello di Alseno, si portava a Castrum Novum occupandolo grazie al tradimento della guarnigione. 

Risale all’anno successivo l’erezione della bella torre tuttora esistente; a detta del cronista Cosagnello 

essa veniva costruita usando una parte di due mila lire imperiali, sborsate dai parmigiani al piacentini 

come risarcimento di danni arrecati ai secondi durante azioni di guerra. 

Nel mese di agosto del 1215, un nuovo cruento attacco veniva sferrato sempre dai cremonesi e reggiani, 

affiancati questa volta dai parmigiani, contro le mura di Castelnuovo, battute in breccia da mangani ed 

altre macchine da gitto (manganis et predaris). Dal canto loro anche i difensori, disponendo di analoghi 

strumenti bellici, resistevano con grande valore per sei giorni soccombendo infine alle preponderanti forze 

nemiche. 

Ai Della Porta succedevano, non si sa se per discendenza o acquisto, i Visconti, nobile famiglia piacentina 

cui appartengono il grande pontefice Gregorio X, Tedaldo Visconti. 

Nel 1337 Gherardo Visconti rinunciava alla signoria a favore di Nicolò terzi, la cui casata legava poi il 

nome al luogo che veniva così denominato per qualche tempo Castelnuovo dé Terzi. Quando poi nel 

secolo successivo (1450) Nicolò Terzi detto il Guerrino e figlio di Ottobono, veniva in urto col duca 

Francesco Sforza, questi lo privava di Castelnuovo, che cedeva al suo condottiero Giacomazzo da Salerno. 

Morto costui senza prole, il duca stesso nel 1445 disponeva che i beni appartenenti al defunto fossero 

assegnati ad un altro condottiero sforzesco: Tiberto Brandolino da Forlì. 

Nel 1466 era il duca Galeazzo Maria Sforza, figlio di Francesco, che investiva in feudo onorifico la terra 

Castrinovi al fratellastro Tristano Sforza. Alla morte di Tristano il feudo veniva rimesso (1472) a Lodovico 

Fogliani da Reggio, sposato in seconde nozze con la madre del duca Francesco Sforza. Sette anni dopo il 

figlio di Lodovico, Corrado Sforza Fogliani, capostipite dell’illustre casato piacentino dei marchesi Sforza 

Fogliani d’Aragona, riceveva l’investitura di Castelnuovo unitamente a quella sulle terre di Casalbino e 

Lusurasco, prerogativa, mantenuta poi pacificamente per tre secoli dalla famiglia stessa. 

Tra gli Sforza Fogliani merita un ricordo Giovanni, personaggio di notevole rilievo nella vita del Settecento 

italiano, per essere stato primo ministro del regno di Napoli e quindi Viceré di Sicilia per diciotto anni. 

Al duca Giovanni Fogliani si deve pure il restauro e la trasformazione dell’antico castello di Castelnuovo in 

principesca dimora; sembra che ne commissionasse i progetti al Vanvitelli, il più geniale architetto 

operante in Italia alla metà del Settecento, noto soprattutto per aver costruito lo splendido palazzo reale 

di Caserta. 

Nel 1769 Giovanni Fogliani rassegnava tutti i beni al nipote Federico meli Lupi di Soragna con l’obbligo di 

assumere il casato dei Fogliani. L’ultimo discendente maschio di questo innesto fu Federico, che, 

spegnendosi, nominava erede universale la figlia Clelia Sforza Fogliani d’Aragona sposata al marchese 
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Pallavicino di Parma. Rimasta vedova senza prole, elargì tutte le sue cospicue sostanze in opere benefiche 

donando infine nel 1925, poco prima della sua morte, la stupenda residenza di Castelnuovo alla Santa 

Sede. 

Papa Pio XI decideva di trasformarla in una sede universitaria dedicata alle religiose che volessero 

continuare gli studi. Incaricò Padre Agostino Gemelli, responsabile dell’Istituto Toniolo e rettore 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, di organizzarla e nel 1926 venne inaugurato il primo 

anno accademico. I corsi rimasero aperti fino al 1973, anno in cui alle religiose venne permesso di 

frequentare tutti i tipi di Università. 

Una decina di anni fa, a seguito dell’entrata in vigore di nuove e più rigide norme dei Vigili del Fuoco, la 

struttura è stata chiusa al pubblico. 

Si riporta di seguito un estratto della Carta Tecnica Regionale con l'indicazione della localizzazione del 

nucleo frazionale di Castelnuovo Fogliani, rispetto alle principali località nelle vicinanze, quali Fiorenzuola 

d’Arda, Fidenza, Salsomaggiore Terme e lo stesso Capoluogo di Alseno. 
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Il nucleo frazionale di Castelnuovo Fogliani si trova su un piccolo colle, a 110 m s.l.m., collocato 

all'altezza della media valle del torrente Ongina. La zona è situata sul percorso dell'antica via Francigena.  

Negli ultimi anni, detto nucleo urbano ha visto una importante espansione edilizia a prevalente carattere 

residenziale, sviluppatasi in particolar modo ad Est della principale strada che lo attraversa, la Provinciale 

Salsediana, ma ciò non ha prevaricato il lato storico dell’agglomerato, fino ad oggi ben preservato, e per 

il quale si prevede la valorizzazione, anche in seguito alla progettazione in oggetto. 

 

3. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

L'area di intervento è qui sotto individuata (Estratto Individuazione Satellitare): 

 

 

a 

b 

c 

d 
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I tratti stradali interessati dagli interventi sono i seguenti: 

– Area a-b - Viale Rimembranze (intero Viale): dall’ingresso al Castello (a), all’incrocio con Via S.Biagio 

e la SP31 (Strada Salsediana) (b); 

– Area b-c - Via S.Biagio: tratto tra all’incrocio con Viale Rimembranze e la SP31 (Strada Salsediana) 

(b), e l’inizio del Parco Urbano (c), per uno sviluppo di circa 30,00 ml; 

- Area c-d - L’area verde interessata dagli interventi è quella circoscritta a Nord a Via S.Biagio, ad Est ed 

a Sud a Via Don G. Scrivani (e ad ambiti residenziali) ed a Ovest alla Strada Salsediana (e ad ambiti 

residenziali). 

 

a 

b 

d 

c 
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Segue una breve descrizione delle vie interessate: 

- Viale Rimembranze 

È il viale maestro che collega la Strada Salsediana all’ingresso del Castello di Castelnuovo Fogliani. In 

passato ospitava numerosi esercizi commerciali (alimentari, farmacia, lavanderia, edicola, ortofrutta, 

ecc.), che successivamente sono stati riconvertiti in abitazioni ad eccezione dell’ufficio postale e di un 

salone di acconciature. Il viale è anche riconosciuto come uno dei tracciati dell’antica Via Francigena. 

- Via S.Biagio 

La strada rappresentava un tempo una via di accesso secondaria alla chiesa parrocchiale. Oggi può 

essere percorso solo in un senso e rappresenta una delle vie di accesso al quartiere residenziale 

denominato Belmonte. 

- Parco Urbano 

In passato l’area ospitava una profonda incisione, che per permettervi un’attività edificatoria è stata 

tombinata e colmata con terreno di riporto. Oggi l’area verde presenta alberature selvatiche e la forte 

acclività di alcuni punti ne rendono difficile la manutenzione. 

Le aree di intervento sono classificate nella strumentazione urbanistica comunale come segue: 

 Viale Rimembranze Via S.Biagio Parco Urbano 

Classificazione 

PSC 

 

Le aree di intervento poste all’interno del “Territorio Urbanizzato” (art. 7 punto 1) 

sono in parte destinate a strade (viale Rimembranze) ed in parte ricomprese nel 

“Sistema dei Servizi Consolidati” (art. 9 punto 1) della Frazione. L’area oggetto di 

nuovo attrezzamento è inoltre individuata tra le “Direttrici prioritarie di 

potenziamento delle attrezzature e degli spazi collettivi (art. 11 punto 2). 

Le aree di intervento non sono interessate da tutele paesaggistiche dettate dal 

P.S.C. ma solamente da tutele di carattere ambientale e a salvaguardia delle 

risorse idriche quali: “Terreni rurali da inibire allo spandimento dei fanghi di 

depurazione” (art.34 punto 2), “Zone di vulnerabilità da nitrati (art.31 punto 4) e 

“Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” (art.31 punto 6). Le aree 

interessate sono inoltre ricomprese nell’Unità di Paesaggio “Collina di pedemonte” 

(art.38 delle Nome di Attuazione). 

 

Classificazione 

RUE 

Le aree di intervento sono in parte destinate a strade (viale Rimembranze), ed in 

parte ricomprese nel “Sistema dei Servizi Consolidati” (art. 78 delle Norme). 

Classificazione 

POC 

L’area oggetto di nuovo attrezzamento denominata “parco urbano” è in parte 

ricompresa nel POC approvato nell’ambito 1/parte di Castelnuovo Fogliani. Nello 

schema Urbanizzativo contenuto nella relazione la suddetta area è destinata a 

“verde pubblico attrezzato” 

 

Dall’analisi delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti emerge che le opere previste sono conformi 

alle previsioni per quanto attiene il POC approvato, rientrando fra gli interventi la cui attuazione è 
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prevista nel periodo di riferimento 2015 – 2019, mentre per quanto riguarda PSC e RUE l’intervento non 

è tale da interferire con i vincoli sovraordinati. 

L’Amministrazione comunale ha deciso di procedere con lavori di riqualificazione urbana nell’abitato di 

Castelnuovo Fogliani, sia per la possibilità di impiegare i proventi della monetizzazione degli interventi 

naturalistici legati alle attività estrattive presenti sul territorio comunale, consentite sia dal PIAE che dal 

PAE, sia per la necessità di interventi fisico–manutentivi sulle alberature di viale Rimembranze. 

 

4. STATO DI FATTO 

Come già accennato, l’area in oggetto è costituita da: 

1) Viale alberato (Viale Rimembranze); 

2) Strada ad unico senso di marcia (Via S.Biagio), che costituisce il collegamento tra i due ambiti 

precedenti. 

3) Area Verde (Parco Urbano); 

 

1) Il Viale in oggetto è costituito da una carreggiata a doppio senso di marcia la cui larghezza va a ridursi 

in direzione Nord; lungo il lato Est della carreggiata stessa, sono stati ricavati parcheggi in linea per n°9 

posti auto. A delimitare la strada sono presenti n° 27 essenze Arboree, prevalentemente impiantate in 

aiuole singole delle dimensioni medie di 1,20 x 1,50 ml.; di queste essenze, n° 14 sono posizionate lungo 

il lato Est del viale, a confine con stradello privato, e le rimanenti 13 sono poste lungo il lato Ovest, a 

confine con marciapiedi pavimentato in masselli autobloccanti. 

Gli alberi in oggetto sono costituiti da n° 24 Ippocastani, n° 2 Aceri e n° 1 Tiglio, e tutti hanno fusto di 

diametro compreso tra 30 e 60 Cm ed altezza superiore a ml. 16; la loro condizione vegetativa è già 

stata documentata nel 2011 con apposita relazione effettuata dai Dott. Agronomi Stefano Solari e 

Giuseppe Miceli (Protocollo Comune di Alseno N°8316 del 19/10/2011). Da tale documento si evincono 

una serie di sintomatologie rilevanti (quali marciumi, ferite, cavità, ecc.) unitamente alle limitazioni che 

ne hanno impedito lo sviluppo; per questo si ritiene corretto dal punto di vista ornamentale, fisiologico, 

gestionale ed economico, proporre l’abbattimento funzionale alla riqualificazione dell’ambito. 

Il viale è attualmente dotato di n° 5 lampioncini per la pubblica illuminazione con palo in ferro e lampada 

a sfera, 3 dei quali situati lungo il lato Ovest. 

Sempre lungo il lato Ovest è attualmente presente una cabina telefonica che sarà oggetto di prossima 

rimozione da parte dell’ente gestore del servizio telefonico. 

Per quanto riguarda i sottoservizi, sulla base dei dati d’archivio in possesso dell’Amministrazione 

Comunale, si indica la presenza lungo il lato Ovest di una rete Gas e lungo il lato Est di rete Elettrica, 

Idrica e Gas. Non si ha tracciabilità certa della rete Telefonica. Si precisa comunque che sarà a carico 

della ditta Appaltatrice la verifica dell’effettività delle indicazioni riportate, relative ai sottoservizi. 

 

2) Via S.Biagio è una strada a senso unico di marcia, che funge da collegamento tra le due principali aree 

sopra descritte. Il senso di marcia obbligatorio con automezzi è da Ovest verso Est; percorrendo la strada 

in questo senso, il dislivello è crescente. 
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La strada, per i primi 20 ml. è ricompresa tra fabbricati che ne delimitano l’ampiezza; subito dopo, e per 

tutta la sua lunghezza, è presente un marciapiedi pedonale lungo il lato a confine con il Parco in oggetto. 

Il lato opposto della strada risulta attualmente privo di marciapiedi, costituendo di fatto un pericolo per la 

viabilità pedonale che percorre la via verso (o da) Viale Rimembranze. La strada è illuminata da n° 3 

lampioni pubblici. 

 

3) Il Parco in oggetto, posto a Sud/Ovest di via Rimembranze, è costituito da un’area in corpo unico di 

forma irregolare.  

La parte a Nord si sviluppa maggiormente in larghezza (tra i lati EST ed OVEST) ed è caratterizzata da 

variazioni di pendenza piuttosto morbide per un complessivo dislivello di ml. 6,00 c.a. che va a 

decrescere da Est a Ovest. In particolare l’area Ovest è attrezzata con giochi per bambini, ed in adiacenza 

vi è situato un fabbricato destinato a Centro Ricreativo/BAR accessibile dal parcheggio esistente. 

Tutta la parte SUD si sviluppa maggiormente in lunghezza (tra NORD e SUD) ed è caratterizzata da una 

maggior pendenza, decrescente da Est a Ovest, per un complessivo dislivello che va dai 4,00 ai 6,00 ml. 

C.a. E’ quindi evidente che le maggiori pendenze non sono dovute ad un incremento del dislivello, ma al 

più contenuto sviluppo (tra EST ed OVEST) dell’area in oggetto. Entrambi i lati Est ed Ovest confinano 

con proprietà private a prevalente destinazione residenziale e lungo il confine Ovest si evidenzia la 

presenza di un canale irriguo, oggi intubato. A Sud, a confine con Via Don G.Scrivani, è presente una 

cabina di trasformazione che fornisce energia elettrica al quartiere residenziale. 

Tutto il parco risulta attualmente governato a prato; l’area Nord, ad esclusione della superficie circostante 

il Bar esistente, risulta quasi del tutto priva di essenze arboree, mentre l’area Sud presenta una discreta 

varietà di alberature, che però risultano piantumate in maniera poco razionale, conferendo un certo 

“disordine” all’ambito in oggetto. Tale aspetto sarebbe in particolar modo migliorabile con il 

riposizionamento di alcune piante da frutto, di recente piantumazione, che potrebbero costituire un area 

frutteto a se stante. 

Si precisa infine che l’intera area è attualmente priva di pubblica illuminazione. 
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Di seguito la documentazione fotografica che descrive lo stato di fatto: 

Tratto a-b – Viale Rimembranze (estremità viale lato Castello, punto a) 
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Tratto a-b – Viale Rimembranze (tratto centrale) 
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Tratto a-b – Viale Rimembranze (estremità viale strada provinciale Salsediana Est, punto b) 
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Tratto b-c – Via S.Biagio (inizio Via S.Biagio, punto b) 

  
 
 
 
 

Tratto b-c – Via S.Biagio (inizio parco urbano, punto c) 
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Tratto c-d – Parco urbano 
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Tratto c-d – Parco urbano (lato Piazza Maffei, pista secondaria accesso) 

 
 
 
 

Tratto c-d – Parco urbano (lato Via Don G. Scrivani, area “anfiteatro”) 
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Tratto c-d – Parco urbano (fine parco urbano, punto d) 

 
 
 

5. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

5.a PREMESSE ALL’INTERVENTO 

La progettazione preliminare in oggetto è finalizzata alla: 

 riqualificazione di Viale Rimembranze, quale strada d’interesse storico, in quanto direttamente legata 

all’adiacente Castello, nonché punto di passaggio della Via Francigena; 

 riqualificazione dell’esistente Area Verde a Parco Urbano con attraversamento di viale pedonale 

attrezzato, quale polmone del contesto urbano anche in ottica del futuro sviluppo edilizio, e 

soprattutto quale tratto di partenza di un percorso nel verde che si potrà sviluppare a Sud, oltre Via 

Don G.Scrivani e che è già stato previsto negli strumenti urbanistici vigenti. 

Il collegamento tra queste due aree e la previsione di estensione di un percorso nel verde con 

diramazione alle vie principali, potrà costituire una miglioria importante per la popolazione del nucleo 

frazionale di Castelnuovo Fogliani, nonché un’opportunità aggiuntiva per l’incremento del turismo del 

posto. 

 

5.b OPERE IN PROGETTO PRELIMINARE 

Nel dettaglio il progetto si sviluppa nelle due aree sopra descritte, tra loro collegate. 

In particolare: 

 La riqualificazione di Viale Rimembranze si pone l’obbiettivo di sostituire le esistenti alberature affette 

da diverse patologie, con un ridotto numero di essenze arboree di alto fusto ed a chioma contenuta; si 

propone l’eliminazione delle contenute aiuole esistenti, con altre più ampie e meno costrittive, che si 
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sviluppino lungo entrambi i lati del Viale, interrotte solo dove necessario (accessi carrai, 

attraversamento pedonale, area fermata autobus, ecc.); contestualmente si prevede il rifacimento del 

manto stradale d’usura che allo stato di fatto risulta piuttosto deteriorato. 

 Per migliorare la percorribilità pedonale, dal Viale all’Area Verde in oggetto, si propone la realizzazione 

di una passatoia pedonale tra la fine di Via Rimembranze e l’imbocco di Via S.Biagio e la conseguente 

realizzazione di marciapiedi lungo il primo tratto di quest’ultima, sul lato sinistro, per uno sviluppo 

longitudinale di 30,00 ml circa, dopo di che il traffico pedonale potrà proseguire il percorso, previo 

attraversamento della strada, sull’esistente marciapiedi posto sul lato destro, dal quale si potrà 

prendere accesso al Parco. Si ritiene importante precisare che il primo tratto di via S.Biagio risulta 

piuttosto stretto e circoscritto all’adiacenza di fabbricati su entrambe i lati, quindi almeno lungo questo 

tratto sarà preferibile la realizzazione di marciapiedi complanare alla quota del manto stradale. 

 Relativamente all’area verde, l’obiettivo principale è quello di attraversare longitudinalmente l’intero 

giardino con un vialetto pedonale della larghezza minima di ml. 2,00, rivedendo eventualmente 

l’andamento altimetrico di alcuni tratti in cui le pendenze risultano particolarmente incidenti. Si 

propone di dotare da subito il viale di n°2 piazzole, attrezzabili per la sosta, con panchine, tavoli e 

cestini per rifiuti e di predisporre lungo tutto il tratto i tubi ed i pozzetti per la gestione del servizio 

idrico e dell’energia elettrica, che potranno garantire il funzionamento di punti d’illuminazione e di 

punti d’allaccio per eventuale sistema d’irrigazione. 

 

5.c  INTEGRAZIONI ED APPROFONDIMENTI/MIGLIORIE AL PROGETTO PRELIMINARE 

Il presente appalto verrà aggiudicato “a corpo” con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; tale metodologia prevede la possibilità, da parte della ditta appaltatrice, di proporre 

migliorie al presente progetto preliminare. 

Ad esclusivo titolo di riferimenti si elencano di seguito una serie di migliorie contemplabili nell’ambito 

della progettazione definitiva esecutiva, delle quali si troveranno riferimenti anche nelle tavole di Progetto 

Preliminare: 

 

Area a-b (Viale Rimembranze):  

 Installazione di telecamera di videosorveglianza e relativo palo d’appoggio, da integrare alla rete ti 

apparecchi già installati; 

 Integrazione della pubblica illuminazione mediante installazione di lampioncini di analoga tipologia 

rispetto agli esistenti o di altra natura (es.: faretti a “Led”); 

 Ripavimentazione del vialetto pedonale esistente con elementi di finitura di tipologia differente rispetto 

agli esistenti, che meglio si addica al contesto storico; 

 Integrazione dell’arredo urbano e/o segnaletica orizzontale e verticale; 
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Area c-d (Area verde):  

 Aumento della larghezza del vialetto in progetto al fine di garantirne l’uso promiscuo ciclopedonale; 

 Realizzazione di diramazioni accessorie atte a rendere il percorso accessibile anche dal parcheggio 

posto ad Ovest e da Via Don G.Scrivani a Est; 

 Messa in opera di dotazioni urbane quali Lampioncini, Panchine, Cestini, ecc; 

 Realizzazione di “Anfiteatro”, come indicato nelle tavole del progetto preliminare e fruibile a scopo 

didattico ed istituzionale; 

 Razionalizzazione del patrimonio arboreo esistente tramite espianto e reimpianto di alcune essenze, 

con particolare riferimento a quelle da frutta, per la realizzazione di un area governata a frutteto. 

 
6. STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE 

Vista la natura dell’intervento, posto in parte a valorizzare il carattere storico del Nucleo Frazionale di 

Castelnuovo Fogliani, e dall’altra ad aumentare la sinergia tra detta componente storica e quella 

naturalistica, l’obiettivo è quello di non stravolgere l’attuale situazione, ma di apportare migliorie che 

possano ancor più armonizzare le aree in oggetto, con il contesto circostante. 

Come già descritto, la previsione di abbattimento delle alberature di Via Rimembranze (Area a-b), già 

consigliata nel 2011 in seguito a perizia di uno Studio Agronomico qualificato, sarà finalizzata ad evitare i 

rischi di cedimento di queste essenze che, vista la situazione, non hanno possibilità di miglioramento 

delle attuali condizioni vegetative. Sulla base dell’esperienza passata, dove le aiuole costrittive hanno 

causato limitazioni allo sviluppo degli alberi, si è pensato di realizzare aiuole più ampie e di impiantare un 

minor numero di essenze. Quest’ultima proposta è stata fatta anche per dare maggior respiro alla via, 

pur mantenendo la caratteristica di Viale.  

Anche la riqualificazione dell’area verde (Area c-d) è stata proposta in modo da non alterare 

drasticamente il contesto esistente: il vialetto pedonale è stato disegnando seguendo il più possibile 

l’andamento delle linee di livello, proprio al fine di limitare la necessità di sbancamenti e riporti, e 

contenendo le pendenze della tratta tra lo zero e l’8% (a tal riguardo si precisa che, non essendo 

ipotizzabili attività di scavo a profondità superiori a quelle dei manufatti e servizi a rete esistenti, in 

questa fase non si è ritenuto necessario elaborare indagini archeologiche). 

Inoltre l’andamento attualmente proposto è anche funzionale a limitare il più possibile la necessità di 

rimozione degli alberi esistenti, che in tal modo potranno essere preservati. Solo per alcuni di essi si 

propone (come eventuale miglioria) lo spostamento finalizzato ad una distribuzione maggiormente 

omogenea delle alberature nel Parco. 

Si denota infine che l'intervento risulta compatibile con gli elaborati costituenti i piani territoriali ed 

urbanistici, sia a carattere generale che settoriale. 
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7. ELABORATI ALLEGATI ALLA RELAZIONE 

Documenti del progetto preliminare: 

 Elaborati grafici 

 Tavola 1/a Punti Rilievo Topografico - Via Rimembranze/Via S.Biagio, Scala 1:200 

 Tavola 1/b Punti Rilievo Topografico - Area Verde, Scala 1:200 

 Tavola 2/a Stato di Fatto - Via Rimembranze/Via S.Biagio, Scala 1:100 

 Tavola 2/b Stato di Fatto - Area Verde, Scala 1:100 

 Tavola 3/a Stato di Progetto Preliminare - Via Rimembranze/Via S.Biagio, Scala 1:100 

 Tavola 3/b Stato di Progetto Preliminare - Area Verde, Scala 1:100 

 Tavola 4 Sezioni Tipo, scala 1:100 

 Relazione tecnica con studio di prefattibilità ambientale 

 Calcolo sommario di spesa 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

 Cronoprogramma 

 Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per la 

stesura dei piani di sicurezza con stima sommaria dei costi della sicurezza 

 Quadro economico 

 Relazione geologica 

 Schema di contratto d’appalto 

 Piano particellare preliminare delle aree 


