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SPAZIO RISERVATO ALL'ENTE:

Titolo tavola:

Località:

Valdiporro - Via Fincato
Foglio 27 Mappale -strade-

Comune di Bosco Chiesanuova

Proprietà:

RELAZIONE PAESAGGISTICA

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

tel. +39 045.6780178 - fax. +39 045.6782385 - email: info@studiotecnicovalbusa.it
STUDIO TECNICO VALBUSA S.R.L.  SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI -  via Mercato n. 16 - 37021 BOSCO CHIESANUOVA

TUTTI I DIRITTI RISERVATI AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 n. 633

Provincia di Verona

IL DIRETTORE LAVORI

IL PROGETTISTA

IL SINDACO

ILLUMINAZIONE VIA FINCATO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

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 la realizzazione dell'illuminazione stradale di via Fincato. 

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 Corbiolo di don Squaranti 

distinto catastalmente al foglio 27 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 
Via Fincato è la via situata nella frazione Valdiporro che parte dalla piazza principale e raggiunge, 

in direzione est, la sede del C.T.G. Lessinia, collegando alcune abitazioni al centro. Poiché risulta 

totalmente priva di illuminazione stradale pubblica pur essendo discretamente frequentata specie 

nel periodo estivo, si prevede l’installazione di 8 pali per l’illuminazione della carreggiata stradale, 

come detto utilizzata anche pedonalmente. Questo tratto di strada permetterebbe di migliorare la 

sicurezza per la viabilità generale  considerando che la zona è abbondantemente frequentata nel 
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periodo estivo quando la colonia si prepara ad accogliere i suoi ospiti. L'intervento ricade in zona di 

rispetto alla strada. 

 

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 né tantomeno per quanto riguarda 

il profilo altimetrico della struttura. La loro attuazione permetterà un miglioramento gestionale 

dell’ambiente. 

 

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

CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA 
Il contesto paesaggistico in cui si inserisce l’opera è quello tipico delle strade di collegamento tra le frazioni 

con il nastro asfaltato contornato dal verde dei prati e dei boschi. La strada inizialmente parte dalla frazione 

abitata di Valdiporro per poi diramarsi verso il paese di San francesco allontanandosi quindi da un contesto 

maggiormente urbanizzato. 

La strada è chiaramente inserita nel contesto storico urbano del paese e questa sua caratteristica non verrà 

modificata dall'intervento presentato visto che le modifiche saranno esclusivamente dei miglioramenti sia 

funzionali che estetici. 

 

MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 
La morfologia della zona interessata dall’intervento, rappresenta una ampia area semi collinare occupata 

con prevalenza da edifici ad uso  residenziale situata nella parte est  del capoluogo montano.  

Via Fincato è la via situata nella frazione Valdiporro che parte dalla piazza principale e raggiunge, 

in direzione est, la sede del C.T.G. Lessinia, collegando alcune abitazioni al centro. Lo sviluppo 

dell'abitato ha trovato i suoi limiti nella peculiare morfologia dell'area che con le estreme pendenze dei 

terreni ha bloccato il suo sviluppo verso la direttrice est. nelle altre direzioni segue invece l'andamento 

delle terreno. 
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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 
I lavori per la realizzazione si distingueranno nella realizzazione di un scavo a monte (e poi a valle) 

della strada con posa di tubazione per i collegamenti elettrici e l’installazione ad un intervallo di 

circa 40/50m di pali per l’illuminazione. 

Più in dettaglio, i lavori che saranno eseguiti consisteranno: 

- scavo a sezione obbligata per la posa delle condotte eseguito con escavatore, previo taglio 

dell’asfalto con clipper motorizzata a disco diamantato; 

- posa della linea elettrica in cavo elettrico unipolare rivestito in plastica tipo N07G9-K entro tubo 

corrugato pieghevole, interrato a profondità adeguata con il materiale proveniente dallo scavo 

e soprastante ripresa della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e manto 

d’usura; 

- posa di plinti prefabbricati in calcestruzzo per l’alloggiamento dei pali; 

- posa dei pali di illuminazione completi di armatura stradale 

EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 
L'intervento proposto risulta di scarsa rilevanza paesaggistica e di quasi nullo impatto ambientale. 

Si inserisce, infatti, nel tessuto esistente  senza alcun stravolgimento architettonico/ambientale, 

trattandosi del ripristino o rifacimento di situazioni esistenti e realizzate con identico tipo di 

materiale. L’impianto di illuminazione pubblica verrà effettuato mediante l’installazione di 

attrezzature simili a quelle già presenti in zona. L'intervento è di pubblico interesse e di 

prevenzione a possibili pericoli di circolazione veicolare o di dissesto del patrimonio infrastrutturale. 

 

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. Verranno utilizzati le stesse tipologie di palo e di lampade 

presenti in zona. 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 rispetto stradale 

 
 

 
 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) 
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Fotografia via Fincato 

 

 
Fotografia via Fincato 
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fotografica via Fincato 
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