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SPAZIO RISERVATO ALL'ENTE:

Titolo tavola:

Località:

Contrada Premonigoli
Foglio 35 Mappale 459-103-566-766-765-187-192-792

Comune di Bosco Chiesanuova

Proprietà:

RELAZIONE PAESAGGISTICA

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

tel. +39 045.6780178 - fax. +39 045.6782385 - email: info@studiotecnicovalbusa.it
TUTTI I DIRITTI RISERVATI AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 n. 633

Provincia di Verona

IL DIRETTORE LAVORI

IL PROGETTISTA

IL SINDACO

ASFALTATURA E ALLARGAMENTO STRADA CONTRADA
PREMONIGOLI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

STUDIO TECNICO VALBUSA S.R.L.  SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI-  via Mercato n. 16 - 37021 BOSCO CHIESANUOVA

PROGETTO  ESECUTIVO
2° STRALCIO

Realizzazione svincolo stradale località Corbiolo, parcheggio e
marciapiede frazione Lughezzano, muro sostegno Piazzale Chiesa

Valdiporro,  asfaltature e illuminazione in  via D.Antonio
Squaranti, asfaltatura e allargamento strada Premonigoli,

sistemazione strada Scala, illuminazione Via Fincato-Valdiporro
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RELAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.P.C.M. 12/12/2005 

 

 

TITOLO EDILIZIO: 
progetto per l'asfaltatura di una strada già bitumata e l'allargamento della stessa. 

RICHIEDENTE: 
COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA, con P.I. 00668140239, con sede legale nel Comune di Bosco 

Chiesanuova in Piazza Chiesa provincia di Verona. 

 

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO 
Il Comune di Bosco Chiesanuova è situato sulle prealpi veronesi ad una altitudine di 1.106 m slm. La natura 

geologica dell’altopiano della Lessinia e delle sue propaggini meridionali è caratterizzata dai calcari di 

origine marina  (giuresi e cretacei) succedutisi regolarmente e poggianti sopra uno zoccolo dolomitico 

messo allo scoperto dalle profonde incisioni delle valli dell’Adige e dei torrenti che vi affluiscono fino a 

quelle di Illasi. Le pendici digradanti in pianura sono invece costituite da calcari grossi e marnosi della serie 

terziaria (eocenici, oligocenici e miocenici), frequentemente attraversati da filoni basaltici misti a tufi e 

brecciole vulcaniche. Le rocce calcaree contengono numerosi giacimenti di fossili, come quelli famosi di 

Bolca, nell’alta valle dell’Alpone. La vegetazione, costituita prevalentemente da abetaie, faggete e vaste 

aree a pascolo, è spaccata da nord a sud da numerose fenditure, i cosiddetti “vaj”, specie di canaloni in cui 

si formano i progni, o torrenti che poi percorrono le vallate fino allo sbocco nella pianura. Comuni e 

interessanti sono inoltre i fenomeni carsici, poiché per la loro permeabilità dei calcari, le acque correnti 

tendono ad inabissarsi dando origine a doline, inghiottitoi, caverne, abissi. 

 L'immobile oggetto di intervento è sito nel comune di BOSCO CHIESANUOVA via Premonigoli distinto 

catastalmente al foglio 35 mappale strada. 

Per meglio identificarlo verrà allegata la cartografica catastale vigente, la carta tecnica regionale e una 

aerofotogrammetria recente. 

 

TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO 
L’Amministrazione comunale ha quindi ritenuto urgente procedere allo spostamento dell’abbeveratoio 

allargando la carreggiata stradale di almeno due metri e consentire quindi il passaggio a due autovetture. A 

tal proposito sono già state intavolate trattative con il proprietario dell’abbeveratoio, e conseguentemente 

dell’area, per la cessione al Comune di quanto necessario. 
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OPERE CORRELATE E CARATTERE DELL'INTERVENTO 
Si tratta di opere edilizie permanenti che andranno a modificare l'area esistente in modo definitivo. Le 

modifiche apportate non andranno a stravolgere la forma planimetrica della strada. La loro attuazione 

permetterà un consolidamento strutturale di una infrastruttura strategica per l'abitato di contrada 

Premonigoli. 

USO ATTUALE DEL SUOLO. 
Attualmente il suolo è destinato a strada.  

CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA 
Salendo da Verona lungo la strada provinciale SP 6 “dei Lessini” immediatamente dopo l’abitato di 

Corbiolo, sulla sinistra per chi sale, s’innesta la strada per la contrada Premonigoli, ormai di fatto collegata 

con la frazione per l’espansione edilizia degli anni passati. Vi si accede da una stradina comunale di non 

ampie dimensioni, ma che dopo circa trecento metri si restringe ulteriormente per la presenza di un 

abbeveratorio in pietra collegato ad un pozzo di raccolta acqua piovana. 

La contrada è scarsamente abitata, ma la strada è notevolmente utilizzata per accedere alle abitazioni e 

contrade poste più a ovest. Specialmente nel periodo estivo il traffico veicolare è abbastanza sostenuto e, 

considerata la ristrettezza della sede stradale unita alla pendenza di alcune altre vie che vi si innestano, 

diventa abbastanza pericoloso oltre che difficoltoso per lo scambio dei veicoli. 

 

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PER 
IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (artt. 136 – 141 – 157 Dlgs 42/04) 
L'area è oggetto di vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 22.07.1957 "Dichiarazione di notevole interesse 

pubblico dell'intero territorio del Comune di Bosco Chiesanuova ai sensi della legge 20.06.1939 n.1497 

riconosciuto che il territorio predetto costituisce con il suo tipico paesaggio montano, ricco di verde e 

frastagliato da ingente patrimonio arboreo, un quadro di incomparabile bellezza panoramica". L'area di 

intervento perciò non è soggetta ad un vincolo di inedificabilità, ma la tutela è legata all'attenzione 

ambientale, per la presenza del patrimonio arboreo e per la bellezza dei panorami. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO 
Data la conformazione orografica dell’area, sarà necessario procedere con la realizzazione di murature di 

sostegno per la parte a valle: la scelta è determinata dalla pendenza dell’area che si sviluppa in senso sud e 

pertanto in quella direzione le scarpate, qualora realizzate al posto della muratura, avrebbero una 

lunghezza eccessiva, mentre la muratura avrebbe un’altezza massima di due metri nel punto d’innesto con 

la muratura di sostegno già esistente. 
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 La pavimentazione verrà realizzata con un strato in conglomerato bituminoso tipo “bynder chiuso” 

0/20 e strato di usura del tipo chiuso 0/6. L’opera verrà completata con la posa di barriera di protezione 

lungo tutta la muratura di sostegno del corpo stradale. 

  Più in dettaglio, i lavori che saranno eseguiti consisteranno: 

pulizia della sede stradale con spostamento dell’abbeveratoio e verifica della tipologia del sottofondo e 

della pavimentazione; 

- scavo di fondazione in sezione ristretta per la realizzazione del cassonetto che conterrà il 

calcestruzzo di fondazione del muro; 

- realizzazione di muratura di sostegno di spessore cm 30 in calcestruzzo armato con acciaio per c.a., 

rivestita sulla faccia esterna in vista con masselli di pietra locale “a corso”; 

- stesa di sottofondo in tout-venant di cava, ben pulito e scevro di materie estranee o di terra, ben 

cilindrato con rullo da 14 ton.; 

- stesa di stabilizzato di cava, ben pulito e contenente una proporzionata parte di legante naturale, 

scevro di materie estranee o di terra, ben cilindrato con rullo da 14 ton., per un’ottima 

configurazione della sede stradale; 

- stesa di conglomerato bituminoso tipo “bynder chiuso” 0/20, steso a caldo, sulla sede stradale, con 

finitrice meccanica, immediata rullatura e finitura, compresa la formazione delle pendenze; 

- stesa di conglomerato bituminoso tipo “manto d’usura” tipo 0/6, steso a caldo, sulla sede stradale 

già bitumata, con finitrice meccanica, immediata rullatura e finitura, compresa la formazione delle 

pendenze; 

- posa sulla muratura di sostegno di barriera stradale in acciaio zincato completa di ogni accessorio 

d’uso e di sicurezza. 

 

EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 
L'intervento proposto risulta di una modesta rilevanza paesaggistica, ma utilizzando materiali locali che 

consentano un buon inserimento nel tessuto esistente, si potrà realizzare l’intervento senza gravi 

stravolgimenti architettonico/ambientali.  

La sistemazione dell’allargamento stradale verrà effettuata mediante la realizzazione di pavimentazioni in 

conglomerato bituminoso, come quello già presente e la muratura di sostegno sarà eseguita con 

rivestimento in pietra che richiami le esistenti murature presenti in loco 

L'intervento è di pubblico interesse e di prevenzione a possibili pericoli di circolazione veicolare o di 

dissesto del patrimonio infrastrutturale. 
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MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO 
La realizzazione dell'opera verrà sicuramente percepita come un cambiamento, ma sono stati presi gli 

accorgimenti necessari per inserirla nel contesto. Tutte queste attenzioni al dettaglio renderanno 

l'intervento maggiormente inserito rispetto al contesto urbano esistente. 
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Carta tecnica regionale volo 1990 
 

 
Mappa catastale attuale 
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1° Piano degli Interventi - ZONA C1-13 

 
 

 
 Fotografia aerea della zona 
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Viste fotografiche prospettiche (rif. http://www.bing.com/maps) 

 

 

 
Viste fotografiche prospettiche (rif. http://www.bing.com/maps) 

 

http://www.bing.com/maps
http://www.bing.com/maps
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Fotografia strada Premonigoli 

 
Fotografia strada Premonigoli 
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Fotografia strada Premonigoli 
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FOTOINSERIMENTO 

     
PRIMA  

 
DOPO 


