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1 Premessa 

La presente relazione è stata redatta per individuare le scelte progettuali e le caratteristiche tecnico-funzionali, 

strutturali ed estetiche del progetto per la “Realizzazione area a parcheggio in frazione Cardoso, via Colle” e fornire 

un supporto alla relazione paesaggistica da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 

12/12/2005.  

L’intervento è situato in via Colle in frazione di Cardoso nel comune di Gallicano (LU) all’estremità orientale 

dell’abitato ad una quota di circa  

Nello spirito del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il progetto ha cercato di conservare e valorizzare gli 

aspetti significativi o caratteristici del paesaggio e di arricchire le diversità paesaggistiche introducendo elementi 

innovativi in grado di fondersi con l’ambiente. 

Il presente elaborato costituisce parte integrante dell’Autorizzazione paesaggistica e Autorizzazione di fini del 

vincolo idrogeologico, inerentemente la Realizzazione area a parcheggio in frazione Cardoso, via Colle su area di 

proprietà di privati cittadini, previo esproprio. 

Circa la richiesta Pareri Autorizzativi 

Le opere in progetto sono soggette all’acquisizione dei seguenti nulla-osta/autorizzazioni o atti di assenso 

comunque denominati: 

- Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.142 del suddetto Dlgs n.42/2004; 

- Autorizzazione ai sensi dell’art.37 e 38 della Legge Forestale della Toscana n. 39 del 21.3.2000 (vincolo 

idrogeologico); 

- Servizio Sismico Regionale (Genio Civile); 

2 Posizione catastale 

L’area dove sarà realizzato il parcheggio si inserisce in proprietà private e si renderà necessario un piano 

particellare d’esproprio (vedi elaborato specifico). 

Nel seguito si riassumono le indicazioni catastali relative alle aree oggetto di intervento riportando la planimetria 

catastale (Foglio 127) con indicate le particelle e l’elenco dei nominativi interessati. 

 

Particella Proprietari 

7898 Rigali Sandro (50%) – Santi Iosè (50%) 

12545 Matteelli Giuliana (50%) – Pieri Sauro (50%) 

13560 Agostini Margherita (50%) – Pieri Nello Dino (50%) 
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Estratto Catastale - Gallicano - Foglio 127 

3 Inquadramento urbanistico ed Autorizzazioni edilizie  

Di seguito si riporta un estratto del Regolamento Urbanistico del Comune di Gallicano in vigore e del Piano 

Strutturale Intercomunale adottato con sovrapposta l’area di intervento, da cui si evince la fattibilità del progetto. 

 

Piano strutturale intercomunale- Area ricadente in UTOE 2GA 
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Piano strutturale  
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Come evidenziato dalle planimetrie l’opera risulta compatibile con entrambi gli strumenti urbanistici. 

4 Sviluppo del contesto paesaggistico  

L’intervento è previsto in località Cardoso nel Comune di Gallicano (LU), nelle propaggini orientali dell’abitato.  

Lo stato attuale dei luoghi presenta lungo il margine di valle di via Colle un’area ad uso agricolo con pendenza 

media intorno ai 20° sistemata a piane di varia geometria. 

A monte si sviluppa l’abitato di Cardoso caratterizzato dalla presenza di edifici storici realizzati in murature in 

pietrame parte in facciavista parte con paramenti esterni intonacati. Sono presenti edifici ed annessi di più recente 

realizzazione privi di particolare rilievo architettonico. 

L’opera è prevista lungo la strada esistente (via Colle) lato valle, per uno sviluppo di circa 30,0 m ed un totale di 

n.10 posti auto, alla quota di circa 380 m s.l.m.. 

Il presente progetto prevede la realizzazione di un’area a parcheggio per un totale di n.10 posti auto. L’area si 

sviluppa parallelamente alla strada per una profondità di circa 6,5 m così da consentire l’inserimento degli stalli in 

posizione inclinata di circa 60° rispetto all’asse stradale per favorire le operazioni di ingresso / uscita dei veicoli.  

Negli anni, come si evince dal confronto con il catastale storico e quello attuale, l’area non ha subito grandi 

modifiche, mantenendosi del tutto simile all’attuale. 
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Planimetrie catastali a confronto – Catasto storico e catasto attuale 

5 Pericolosità (frane) 

Nel seguito si riportano l’estratto cartografico e gli articoli di riferimento. 
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Estratto dalla carta della franosiutà del bacino F.Serchio  
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Articolo 12 – Aree a pericolosità di frana molto elevata (P 4) (I.V.) 

1. Le aree del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta della franosità  del 

Bacino del Fiume Serchio” in scala 1:10.000 come: 

A - “Frane attive”; 

C4 - “Aree soggette a franosità per erosione di sponda”; 

C5 - “Aree in rocce coerenti e semicoerenti soggette a franosità per forte acclività”. In particolare: aree esposte a 

possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi; 

C6 - “Aree al bordo di terrazzi fluviali, soggette a possibili collassi o frane”; 

D2a - “ Aree interessate da deformazioni gravitative profonde certe”; e rappresentate nella “Carta dei fenomeni 

franosi e della pericolosità geomorfologica” in scala 1:25.000 come: 

A - “Frane attive”; sono soggette a edificabilità condizionata; su tali aree sono consentiti esclusivamente gli 

interventi di cui ai commi successivi. 

2. Sono inoltre soggette alle disposizioni di cui al comma 1: 

- le zone adiacenti alle aree indicate come “Frane attive”, per una "fascia di rispetto minima pari ad un quarto 

della larghezza massima del corpo di frana stesso; l’ampiezza della “fascia di rispetto minima”  potrà localmente 

essere modificata, attraverso studi e verifiche di tipo geologico – tecnico finalizzati alla valutazione della stabilità 

del versante anche in relazione ad una possibile evoluzione del dissesto, previo parere vincolante dell’Autorità di 

Bacino; 

- le superfici dei terrazzi fluviali per una “fascia di rispetto” individuata a partire dall’orlo del terrazzo  e di 

ampiezza pari all’altezza della scarpata del terrazzo stesso, anche se non cartografate come C6; l’ampiezza di 

tale “fascia di rispetto” potrà essere ridotta solo a seguito di studi e verifiche puntuali di  tipo geologico – tecnico 

finalizzati alla valutazione della stabilità della scarpata stessa. 

3. Negli ambiti di cui ai commi 1 e 2 sono consentiti, previa indagine geologica, geotecnica e/o idraulica atta a 

dimostrare che non vengono aggravate le condizioni di instabilità e che non sia compromessa la possibilità di 

realizzare la bonifica del movimento franoso: 

a. gli interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi, corredati da opportuno studio geologico-

tecnico, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino in merito alla compatibilità degli stessi rispetto alle 

previsioni generali di sistemazione dell’area e all’organizzazione degli interventi di messa in sicurezza; 

b. gli interventi di regimazione delle acque superficiali e sotterranee previo parere dell’Autorità di Bacino; 

c. gli interventi di adeguamento o restauro delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo 

lineare, nonché della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili,  purché siano realizzati 

senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del 

movimento franoso, previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino; 

d. realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare non diversamente 

localizzabili previa realizzazione di interventi di bonifica del movimento franoso e previo parere vincolante 

dell’Autorità di Bacino; 
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e. sul patrimonio edilizio esistente, per fabbricati non allo stato di rudere, sono ammessi gli interventi  di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

4. Sugli edifici esistenti, ad esclusione di quelli ricadenti sulle aree in frana attiva, sono inoltre consentiti gli  

interventi che non comportino incrementi di superficie coperta, di volume e di carico urbanistico. 

Articolo 13 – Aree a pericolosità di frana elevata (P3) (I.V.) 

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta della franosità  del 

Bacino del Fiume Serchio” in scala 1:10.000 come: 

B – “Frane quiescenti”; 

C1 – “Aree soggette a franosità in terreni prevalentemente argillitici acclivi e/o con situazioni morfologiche locali 

che ne favoriscano l’imbibizione”; 

C2 – “Aree soggette a franosità in terreni detritici acclivi”; 

D1 – “Masse rocciose dislocate unitariamente da movimenti franosi”; 

D2b – “Aree interessate da deformazioni gravitative profonde presunte”; 

C3 – “Aree soggette a franosità in terreni acclivi argilloso sabbiosi e conglomeratici”; 

E1 – “Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche”; e rappresentate nella “Carta dei fenomeni 

franosi e della pericolosità geomorfologica” in scala 1:25.000 come: 

B – “Frane quiescenti”; 

E1 – “Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche”; sono soggette a edificabilità condizionata. In 

tale aree sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui ai commi successivi. 

2. Oltre a quanto previsto dall’articolo 12, comma 3, sono altresì consentiti interventi sugli edifici esistenti  che 

non comportino incrementi di superficie coperta né aumento di volume, fatta salva la realizzazione di volumi 

tecnici. 

3. Negli ambiti di cui al precedente comma 1, previa indagine geologica e geotecnica e/o idraulica, atta a 

dimostrare che non vengano aggravate le condizioni di instabilità e che non sia compromessa la possibilità di 

realizzare la bonifica del movimento franoso, sono altresì consentiti: 

a. gli interventi su opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, comprese la viabilità e la rete dei 

servizi privati esistenti non diversamente localizzabili, che non comportino incrementi di superficie coperta né di 

volume; 

b. i nuovi interventi relativi a infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali, purché 

siano realizzati gli interventi necessari per la bonifica e la sistemazione del movimento franoso, previo parere 

favorevole dell’Autorità di Bacino; 

c. gli interventi edificatori di ampliamento di fabbricati esistenti che comportino aumento di volume sino ad un 

massimo una tantum del 30% dell’esistente, previa indagine geologica, geotecnica e/o idraulica; 

d. gli interventi edificatori di ampliamento di fabbricati esistenti che comportino aumento di volume eccedente il 

limite di cui alla lettera precedente, previa indagine geologica, geotecnica e/o idraulica e parere vincolante 

dell’Autorità di Bacino; 
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e. nell’ambito di un contesto edificato la realizzazione di edifici, in singoli lotti residui, delimitati da  altri lotti già 

edificati, è consentita a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e che l’area 

oggetto di intervento sia adeguatamente stabilizzata, qualora se ne ravvisi la necessità; tali interventi sono 

subordinati ad indagine geologica, geotecnica e/o idraulica e a parere vincolante dell’Autorità di Bacino; 

f. la realizzazione di annessi agricoli, fino ad una dimensione planimetrica massima di 100 mq., se risultanti 

indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata. 

4. Interventi edificatori e/o infrastrutturali non previsti dai precedenti commi 2 e 3, potranno essere eseguiti previa 

effettuazione di adeguati accertamenti geologico-tecnici atti a valutare la stabilità complessiva del versante, 

anche in relazione ad una possibile evoluzione del movimento franoso, e di adeguati interventi  di stabilizzazione, 

previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino. 

Articolo 14 – Aree a pericolosità di frana media (P2 ) (I.V.) 

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta della franosità  del 

Bacino del Fiume Serchio” in scala 1:10.000 come: E2 – “Aree potenzialmente franose per caratteristiche 

litologiche”; e rappresentate nella “Carta dei fenomeni franosi e della pericolosità geomorfologia” in scala 

1:25.000 come: E2 – “Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche”; sono soggette a vincolo di 

edificabilità condizionata alla esecuzione di indagini geologiche e geotecniche atte ad escludere situazioni di 

rischio per la pubblica e privata incolumità. 

2. Sono consentiti, gli interventi ammessi dagli articoli 12 e 13, per l’attuazione dei quali è da ritenersi non 

necessaria l’acquisizione, ove richiesto, del parere dell’Autorità di Bacino. 

Articolo 15 – Aree a pericolosità di frana bassa e aree di media stabilità e stabili ( P1 ) (I.V.) 

1. Nelle aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta della franosità del 

Bacino del Fiume Serchio” in scala 1:10.000 come:  

E3 – “Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche”; 

F – “Aree di media stabilità con sporadici e locali indizi di instabilità e aree stabili” con assenza di frane attive 

e quiescenti;  

e rappresentate nella “Carta dei fenomeni franosi e della pericolosità geomorfologica” in scala 1:25.000  come: 

 F – “Aree di media stabilità con sporadici e locali indizi di instabilità e aree stabili con assenza di frane attive 

e quiescenti”; 

G – “Aree di fondovalle e/o pianeggianti”; 

l’edificabilità è condizionata ai vincoli esistenti sul territorio ed alla esecuzione di indagine geologica e  geotecnica 

nei casi previsti dalla normativa vigente e/o dallo Strumento Urbanistico. 

6 Vincolo idrogeologico 

Nel seguito si analizza l’area oggetto d’intervento in relazione alla cartografia di vincolo idrogeologico fornita 

dalla regione toscana. 

6.1 Aree Boscate 

Come si evince dalla cartografia sulla pericolosità idraulica i percorsi realizzati non interessano nessuna area 

boscata. 
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Le aree oggetto d’intervento non risultano quindi soggetti a questo tipo di vincolo. 

6.2 Regio decreto 3267/1923 

L’area risulta interamente ricadente nel vincolo stabilito dal regio decreto del 1923. 

L’intervento in sé consiste nella realizzazione di un parcheggio lungo il margine di valle di via Colle su un’area ad 

uso agricolo con pendenza media intorno ai 20° sistemata a piane di varia geometria. Il presente progetto prevede la 

realizzazione di un’area a parcheggio per un totale di n.10 posti auto. L’area si sviluppa parallelamente alla strada per 

una profondità di circa 6,5 m così da consentire l’inserimento degli stalli in posizione inclinata di circa 60° rispetto 

all’asse stradale per favorire le operazioni di ingresso / uscita dei veicoli. 

 

Estratto cartografico Regione Toscana-Sita: Vincolo idrogeologico 

Per una maggiore chiarezza ed informazioni più specifiche si rimanda alla Relazione Geologica redatta dal Dott. Geol. 

Cristian Pieroni nell’Aprile 2018 

7 Vincolo paesaggistico 

L’intervento sarà eseguito in un contesto paesaggistico rappresentato da “territorio agricolo con sistemi colturali 

e particellari complessi”. 

La morfologia dell’area d’intervento è caratterizzata da pendenze medie intorno ai 20° sistemata a piane di varia 

geometria. 

Dallo studio del PIT con valenza di piano paesaggistico del territorio oggetto d’intervento ne emerge che l’area 

individuata non incontra alcuna area boscata, ma si sviluppa all’interno dell’area tute lata di cui alla lett. f, Art.142: 
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- I parchi e le riserve nazionali o regionali, estratto della disciplina dei Beni Paesaggistici (Art.11 Allegato 

8B “Disciplina dei beni paesaggistici” del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano 

paesaggistico – Del. C.R. 27/03/2015 n.37) 

Articolo 11  I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna1 dei parchi (art.142. 
c.1, lett. f, Codice)   

11.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli 

interventi devono perseguire i seguenti obiettivi:  

a - garantire la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici, storicoidentitari, ecosistemici e 

geomorfologici, la loro gestione e tutela integrata;  

b – promuovere la conservazione, il recupero, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio 

paesaggistico, ecosistemico e storico-culturale;  

c - promuovere il mantenimento e il recupero delle attività tradizionali, identitarie dei luoghi, quali elementi 

fondativi dei caratteristici paesaggi locali e delle attività comunque funzionali alla loro manutenzione e 

conservazione attiva anche tenuto conto della peculiarità dell’attività estrattiva storicamente presente nelle 

Apuane;  

d -  garantire che gli interventi di trasformazione non  compromettano la conservazione dei caratteri identitari, 

l’integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità dei paesaggi protetti;  

e - promuovere il mantenimento, e l'eventuale recupero, della continuità paesaggistica ed ecologica tra le aree 

protette e le aree contigue quale elemento di connessione tra aree protette e territorio adiacente e le componenti 

della Rete Natura 2000.  

11.2. Direttive – L’ente parco e gli altri organi istituzionali, ove competenti, provvedono a definire strategie, 

misure e regole/discipline volte a:  

a -  garantire la coerenza delle politiche di gestione dei beni tutelati di cui al presente articolo con la 

conservazione dei valori, il perseguimento degli obiettivi e il superamento degli elementi di criticità, così come 

individuati dal Piano Paesaggistico;  

b - evitare le attività suscettibili di depauperare il valore estetico –percettivo dell’area protetta, tutelando gli 

scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline) e tutti gli elementi che contribuiscono alla 

riconoscibilità degli aspetti identitari e paesaggistici dei beni tutelati di cui al presente articolo;  

c - evitare nuovi carichi insediativi oltre i limiti del territorio urbanizzato, favorendo politiche di recupero e riutilizzo 

del patrimonio edilizio esistente;  

d - riqualificare le aree che presentano situazioni di compromissione paesaggistica, relative ad interventi non 

correttamente inseriti nel contesto, superando i fattori di detrazione visiva e promuovere lo sviluppo di attività 

economiche paesaggisticamente compatibili e l’eventuale delocalizzazione delle attività incongrue;  

e -  favorire la riqualificazione paesaggistica nelle aree protette delle discariche di cave e miniere abbandonate;  

f- nei territori di protezione esterna le eventuali attività estrattive autorizzate devono essere indirizzate alla 

coltivazione di materiali di eccellenza tipici della zona ricorrendo a tecniche estrattive di accertata compatibilità 

paesaggistica e ambientale.  

11.3. Prescrizioni  
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a - Nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali non sono ammesse:  

1 - nuove previsioni fuori dal territorio urbanizzato di attività industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di 

vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto 

visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, qualora non coerenti con le finalità istitutive, ad eccezione di 

quanto necessario allo svolgimento delle attività agrosilvopastorali;  

2 - l’apertura di nuove cave e miniere salvo quanto previsto alla lettera c); 

Nello specifico l’area risulta facente parte d’area contigua al parco regionale delle alpi apuane. 

3 - le discariche e gli impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV 

del D.Lgs. 152/06) ad eccezione degli impianti finalizzati al trattamento dei rifiuti prodotti all’interno dell’area del 

parco;  

4 - la realizzazione di campi da golf;  

5 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori paesaggistici così 

come riconosciuti dal Piano;  

6 - l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la 

sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche, gli scenari, i coni 

visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline).  

b- Nei territori di protezione esterna non sono ammessi:  

1 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori e le funzioni ecologiche 

e paesaggistiche degli elementi della rete ecologica regionale come individuata dal Piano Paesaggistico, e quelli 

che possano interrompere la continuità degli assetti paesaggistici ed eco sistemici con l’area protetta;  

2 - gli interventi di trasformazione che interferiscano negativamente con le visuali da e verso le aree protette;   

3 - l’apertura di nuove cave e miniere o l’ampliamento di quelle autorizzate nelle vette e nei crinali fatto salvo 

quanto previsto alla lettera c.  

c - Per le attività estrattive ricadenti all’interno dei territori di protezione esterna del Parco delle  “Alpi Apuane“ 

(Aree Contigue di Cava), nel rispetto dell’art. 17 della Disciplina del Piano, e di quanto specificato all’Allegato 5, 

vigono le seguenti ulteriori norme:  

1 - I comuni nell’ambito del procedimento autorizzativo accertano che le attività estrattive non interessino vette e 

crinali integri, in quanto non oggetto di precedenti attività estrattive, né cave rinaturalizzate.  

2 - Le attività estrattive oggetto di nuova autorizzazione non devono interferire con sentieri, percorsi e punti 

panoramici accessibili al pubblico individuati negli strumenti della pianificazione territoriale quali elementi primari 

di significativa valenza paesaggistica.  

3 - La realizzazione di nuova viabilità di servizio alle attività estrattive che interessi aree integre è ammessa a 

condizione che consista in un intervento che non aggravi le criticità paesaggistiche del Bacino e che nell’ambito 

dell’autorizzazione sia previsto il ripristino dei luoghi.  

4 - Sono definite rinaturalizzate le cave riconosciute tali dai piani attuativi.  



Committenti: 

Comune di Gallicano    

 

 

18-019 Realizzazione area a parcheggio in frazione Cardoso, via Colle 
 

File: 18-019_std01df-r0.doc Relazione tecnica illustrativa, Estratti Cartografici e Documentazione Fotografica Pagina 16 di 30 
 

5 - Sono definiti interventi di riqualificazione paesaggistica quelli finalizzati a perseguire il miglioramento della 

qualità paesaggistica delle cave e dei ravaneti. Nell’ambito di tali interventi, eventuali attività di escavazione sono 

consentite limitatamente alle quantità necessarie alla rimodellazione dei fronti di cava ai fini di cui sopra.  

6 - Sono comunque fatti salvi gli interventi imposti da provvedimenti delle autorità competenti in applicazione del 

DPR 128/59 del D.lgs. 624/96 e della Guida operativa per la prevenzione e sicurezza delle attività estrattive della 

Regione Toscana e del servizio Sanitario della Toscana o comunque resi necessari a seguito di diffide, 

ordinanze o provvedimenti di sicurezza emanati dagli uffici di polizia mineraria o dal Comune o da altra autorità 

competente.  

 

Il sottoscritto progettista dichiara la conformità degli interventi in progetto a quanto previsto dal precedente Art.11 

– Allegato 8B al P.I.T. 

 

Estratto cartografico: Uso del suolo 
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Estratto cartografico: Vincolo paesaggistico 

8 Descrizione dell’intervento 

L’intervento è previsto in località Cardoso nel Comune di Gallicano (LU), nelle propaggini orientali dell’abitato.  

L’opera è prevista lungo la strada esistente (via Colle) lato valle, per uno sviluppo di circa 30,0 m ed un totale di 

n.10 posti auto, alla quota di circa 380 m s.l.m.. La superficie totale del parcheggio è pari a 185 m2. 

Lo stato attuale dei luoghi presenta lungo il margine di valle di via Colle un’area ad uso agricolo con pendenza 

media intorno ai 20° sistemata a piane di varia geometria. 

Il presente progetto prevede la realizzazione di un’area a parcheggio per un totale di n.10 posti auto. L’area si 

sviluppa parallelamente alla strada per una profondità di circa 6,5 m così da consentire l’inserimento degli stalli in 

posizione inclinata di circa 60° rispetto all’asse stradale per favorire le operazioni di ingresso / uscita dei veicoli. 

Perimetralmente all’area a parcheggio vera e propria si prevede la realizzazione di una fascia a verde di larghezza pari 

a 1,5 m. Tale area sarà delimitata lato parcheggio da cordolo in calcestruzzo martellinato di altezza pari a 15 cm (per 

impedire il sormonto da parte dei veicoli), e lato valle da parapetto metallico in acciaio tipo corten ad elementi tubolari 

verticali. 

Per mantenere l’intera area di sosta alla medesima quota del piano strada le esistente è necessaria la 

realizzazione di un’opera di sostegno lato valle lungo tutto lo sviluppo del parcheggio. Si prevede la realizzazione terre 

armate rinverdite d’altezza massima pari a circa 4,0 m con inclinazione del paramento esterno pari a 70° rispetto 

all’orizzontale. Le terre rinforzate saranno realizzate mediante utilizzo di geogriglie monolitiche a giunzione integrale, 

realizzate al 100% in Polietilene ad Alta Densità (HDPE) estruso. Il paramento esterno sarà rivestito mediante 

idrosemina di essenze erbacce analoghe alle circostanti. 
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Alla base delle terre rinforzate si prevede un cordolo in C.A. di sezione 100x60 cm con fondazioni profonde 

costituite da micropali verticali ad armatura tubolare e tiranti inclinati di -20° rispetto all’orizzontale. I pali avranno 

lunghezza pari a 6,0 m ed interasse 1,0 m, diametro di perforazione pari a 24 cm ed armatura tubolare ø114,3x10 mm 

in acciaio S355. I tiranti avranno lunghezza complessiva pari a 20,0 m, di cui 10,0 di ancoraggio, ed interasse 6,0 m, 

diametro di perforazione pari a 120 mm ed armatura in n.3 trefoli in acciaio armonico 1670/1860. 

Tutta l’area a parcheggio sarà caratterizzata da pavimentazione bituminosa analoga a quella della sede stradale 

esistente. Si prevede di realizzare l’intero pacchetto stradale costituito da fondazione in materiale arido, strato di 

collegamento (binder) e finitura con tappeto di usura. 

La regimazione delle acque meteoriche sarà garantita dalla presenza di n.5 pozzetti di raccolta muniti di griglia. 

Le acque saranno smaltite direttamente all’interno del rilevato in materiale arido tramite tubazioni in PVC fessurate così 

da mantenere inalterato l’attuale sistema di smaltimento senza produrre aggravi alle fognature esistenti.  

Il tutto sarà completato da opportuna segnaletica orizzontale per l’individuazione degli stalli, da segnaletica 

verticale e da impianto di pubblica illuminazione a LED costituito da n.2 pali di altezza 4,0 m. 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici. 

9 Normativa contro il rischio sismico 

L’intervento è soggetto all’applicazione della vigente normativa contro il rischio sismico di cui all’art. 105 della 

L.R. 1/2005 e D.P.G.R. 36/R del 9/7/2009; si procederà a depositare il progetto, comprensivo della documentazione di 

cui all’art. 170 c. 2 e 3 della L.R. 65/2014, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori. 
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10 Estratti cartografici 

10.1 Carta geologica e geomorfologica 

 

Estratto piano streutturale intercomunale: Tav. G1r 
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10.2 Carta delle problematiche idrogeologiche 

 

Estratto piano streutturale intercomunale: Tav. G7r 
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10.3 Carta litologico-tecnica e dei dati di base 

 

Estratto piano streutturale intercomunale: Tav. G2r 
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10.4 Carta della pericolosità geologica 

 

Estratto piano streutturale intercomunale: Tav. G3r 
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11 Invarianza idraulica 

Allo stato attuale l’area risulta sistemata a verde, mentre in progetto si prevede l’impermeabilizzazione di una 

superficie pari a circa 185 m2. 

Considerando una pioggia oraria di altezza pari a 60 mm si ottiene un volume di pioggia pari a 10,8 m3. 

Lo schema di smaltimento delle acque meteoriche ipotizzato è il seguente: accumulo delle acque all’interno del 

rilevato in materiale arido; smaltimento nel substrato in roccia alterata analogamente allo stato attuale. Per evitare 

ristagni dannosi a tergo del terrapieno rinforzato si prevede una doppia tubazione drenante, interna ed esterna, alla 

base del base del terrapieno stesso così da evitare la presenza di barriere impermeabili e garantire il deflusso delle 

acque superficiali in perfetta analogia alla configurazione attuale.  

Il volume del rilevato è pari a 180 m3. Considerando un indice dei vuoti intorno al 25% è possibile accumulare un 

volume d’acqua pari a 45 m3, molto superiore a quanto necessario. 

La soluzione progettuale individuata mantiene inalterato il sistema di assorbimento delle acque meteoriche da 

parte del terreno e, conseguentemente, il deflusso superficiale delle stesse. 

12 Analisi dello stato attuale 

12.1 Ubicazione dell’opera 

Si riportano a seguire le cartografie tecniche utili a identificare lo stato attuale dell’area di intervento. 

12.2 Estratto Carta Tecnica Regionale 

 

Estratto CTR - scala 1:10’000 
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12.3 Ortofoto 

 

Ortofoto 2018 
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13 Documentazione fotografica 

 

Figura 1: Stato attuale con indicazione dei punti di ripresa fotografici 
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Figura 2 

 

Figura 3 
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Figura 4 

 

Figura 5 
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Figura 6 

 

 

Foto n. 1 - Stato attuale con indicazione dei punti di ripresa fotografici 

 

Lucca, 31/07/2018 

Il progettista 

(timbro e firma) 

 


