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1. GENERALITA’ 

 

Il Comune di Valli del Pasubio, ubicato a circa 35 Km a nord – est della città di Vicenza presenta 

un territorio di 49,35 Kmq con quota del capoluogo di 350 m s.l.m. ma che varia da un minimo di 314 metri 

verso sud ad un massimo di 2150 metri sul massiccio del Pasubio. 

 

Il territorio confina a nord con il Comune di Posina, ad est con il Comune di Schio, a sud con il 

Comune di Recoaro Terme e Torrebelvicino e ad ovest con i Comuni trentini di Trambileno e Vallarsa.  

 

Dal punto di vista morfologico il paese è caratterizzato dalla strozzatura rappresentata dai monti 

Pasubio e Novegno a nord che sovrastano il paese, dal massiccio del Cornetto -  Baffelan e dall’altopiano di 

Staro a sud sud - ovest, nonché dal torrente Leogra che rappresenta il principale corso d’acqua del territorio.  

 

Il corso d’acqua, che nasce dal Monte Pasubio, confluisce verso la pianura attraversando tutto il 

territorio, così da dividerlo in due versanti.  

 

Nel fondo valle si sviluppa la principale infrastruttura stradale, la S.P. n. 46 del Pasubio, dalla quale 

si dipartono le strade comunali che raggiungono le diverse località collinari, contraddistinte dalla presenza di 

uno svariato numero di contrade quasi tutte abitate.  

 

Essa, provenendo dal confine con il Comune di Torrebelvicino attraversa tutta la vallata fino ad 

inerpicarsi con ripidi tornanti fino al passo del Pian delle Fugazze dove entra in territorio trentino. 

 

Il nucleo abitativo del capoluogo non è baricentrico essendo spostato piuttosto verso est, poiché 

verso gli altri punti cardinali il territorio impervio costituito dal complesso montuoso dei monti Pasubio e 

Campogrosso (Cornetto – Baffelan) ha consentito uno sviluppo piuttosto limitato. 

 

Il centro abitato del capoluogo si trova infatti spostato più verso il confine col comune di 

Torrebelvicino più vicino al luogo dove i ripidi versanti si allargano e si aprono verso la pianura vicentina. 

 

Il territorio del comune di Valli del Pasubio è presente nella Carta Tecnica Regionale in scala 

1:10.000 in prevalenza nelle sezioni 102084 (Valli del Pasubio), 102071 (Staro), 102032 (Sant’Antonio). 

 

Il sito oggetto di studio si trova al confine nord del territorio comunale con quello del comune di 

Posina e si raggiunge attraverso una strada comunale asfaltata che si diparte dalla strada provinciale n. 46 

del Pasubio sulla destra della stessa all’altezza della località Ponte Verde.  

 

La strada comunale ricalca fedelmente il tracciato della strada militare che fu largamente utilizzata 

nel corso del primo conflitto mondiale per collegare la strada principale, costituita appunto dall’attuale strada 

provinciale, a Passo Xomo e dall’epoca della sua costruzione non ha subito nessuna modifica se non la 

posa del tappeto bituminoso. 
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Giunti a passo Xomo la strada scavalca il crinale e prosegue in territorio del Comune di Posina 

mentre proseguendo a destra porta alla contrada S. Caterina di Tretto. 

 

Per raggiungere Bocchetta Campiglia a Passo Xomo bisogna invece svoltare a sinistra e, dopo 

una serie di curve si raggiunge il sito dove ormai da anni spicca per la sua imponenza l’imbocco della 

famosa “strada della Prima Armata” più comunemente conosciuta come “strada delle 52 gallerie”.  

 

Questa strada è denominata strada degli Scarubbi e si protrae, in territorio del comune di Posina, 

fin oltre a Porte Pasubio. 

 

2.  DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI. 

 

La giacitura del sito ha forma piuttosto eterogenea: sul versante sud, nel comune di Valli del 

Pasubio, esso è caratterizzato dalla presenza di pendenze piuttosto elevate coperte dal bosco e precipizi, 

mentre appena scavalcato il displuvio che forma il confine col Comune di Posina, verso est il territorio si apre 

ad una pendenza più moderata con la presenza di ampi spazi prativi mentre ad ovest si assiste al brusco 

innalzamento delle prime propaggini del Monte Pasubio. 

 

Considerata l’altitudine del sito, esso ben difficilmente si presta a qualche tipo di coltivazione ed è 

quindi esclusivamente votato al pascolo d’alpeggio. 

 

La vegetazione arborea è composta con assoluta prevalenza dal faggio (Fagus sylvatica) con la 

presenza di qualche pianta di pino nero (pinus nigra) con tutta probabilità inserita dall’uomo. 

 

Nel territorio del comune di Posina, si nota in mezzo ai pascoli della vecchia malga Campiglia 

l’ampio parcheggio dedicato alle automobili degli escursionisti che ogni anno ed ormai in ogni stagione in 

gran numero percorrono a piedi la famosa strada delle 52 gallerie. 

 

In territorio del comune di Valli del Pasubio, invece, a sinistra della strada spicca la costruzione 

monumentale in calcestruzzo armato dell’imbocco della strada delle 52 gallerie. 

 

 4.2 FINALITA’ DELL’OPERA. 

 

Il comune di Posina che ha giurisdizione appena al di là del displuvio che separa fisicamente la Val 

Posina con la Val Leogra, ha provveduto già da parecchi anni all’allestimento di un parcheggio dedicato agli 

escursionisti come sopra ricordato, mentre nel territorio di Valli del Pasubio, non essendo presente nessuna 

infrastruttura dedicata, si assiste ad un parcheggio selvaggio dei veicoli che trovano posto ai lati della strada 

rendendo difficoltoso il transito e lo scambio, ed invadendo quei pochi spazi sub pianeggianti esistenti. 

 

L’Amministrazione comunale, con questo primo intervento, intende intraprendere un percorso per 

limitare e, per quanto possibile, regolamentare il fenomeno. 
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Non ultimo, la posa in opera di una colonnina per sistema di pagamento della sosta veicolare, che 

sarà alimentata da pannello fotovoltaico –complice la mancanza di linee elettriche- , porterà un piccolo 

introito che l’Amministrazione comunale potrà reinvestire nelle opere di manutenzione del parcheggio stesso 

e per interventi sempre di manutenzione lungo la strada delle 52 gallerie. 

 

 4.3 MODALITA’ D’INTERVENTO. 

 

Il progetto prevede lo sbancamento di un piccolo tratto del versante sul lato est della strada 

comunale a partire da poco dopo l’ultima curva prima di arrivare al displuvio che segna il confine col comune 

di Posina, fino ai pressi del confine stesso. 

 

Nel tratto più a monte, verso il confine con Posina, non sarà necessario intervenire allo 

sbancamento perché è presente un vecchio scavo con ai piedi un tratto quasi pianeggiante: qui sarà 

necessario solo conguagliare il terreno, infatti già adesso alcuni veicoli vi sostano normalmente.  

 

La scarpata derivata dallo scavo risulterà quasi verticale trattandosi di terreno roccioso ed è 

prevista la realizzazione alla base di alcuni tratti di scogliera in sasso a vista per delimitarne il piede.  

 

Il fronte della scarpata, se necessario, sarà protetto da una armatura in trefoli d’acciaio con maglia 

romboidale con chiodatura leggera previa stesura di geocomposito, rete metallica e stuoia in cocco 

ignifugato.  

 

La superficie del parcheggio sarà a fondo naturale per consentire il drenaggio delle acque 

meteoriche ed evitare di aumentare la superficie impermeabile. 

 

Gli stalli di sosta per gli autoveicoli saranno delimitati mediante l’infissione a terra di n. 2 pali di 

castagno posti perpendicolarmente alla scogliera, uno a ridosso della stessa e l’altro a distanza di m. 1,00 

per ogni stallo; essi dovranno avere altezza di m 1,00 in modo da essere visibili dal conducente a bordo del 

veicolo al fine di evitare collisioni. 

 

Nello spazio a monte dopo l’ultimo parcheggio sarà installato un dispositivo per il pagamento della 

sosta dotato di acquisizione dei dati relativi all’apparecchiatura tramite memoria flash. 

 

Avrà possibilità di comunicazione in 4 lingue italiano/inglese/francese/romeno, possibilità di 

collegamento da remoto tramite apposito software con i parcometri dalla centrale operativa sita in comune al 

fine di poter modificare le impostazioni quali tariffe orari o comunicazioni di servizio, possibilità di 

monitoraggio degli incassi tramite collegamento da remoto sistema di collegamento gprs modem gsm e/o 

onde radio per la comunicazione tra parcometro e centrale operativa/uffici comunali.  
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In sintesi sono previste le seguenti tipologie di lavoro: 

 

• Sbancamento del terreno con scavo in roccia; 

• Getto della fondazione in calcestruzzo del muretto di sottoscarpa; 

• Realizzazione del muretto in scogliera di sasso locale; 

• Posa della rete paramassi sulla scarpata; 

• Sistemazione con ghiaia del fondo del parcheggio ed infissione dei pali per la delimitazione di ogni 

stallo; 

• Posa di colonnina per pagamento del parcheggio. 

 

L’intero intervento sarà realizzato esclusivamente su territorio di competenza del Comune di Valli 

del Pasubio e su terreno all’interno del confine di strada comunale di cui il Comune di Valli del Pasubio ha 

acquisito da tempo la disponibilità e già utilizzato in parte per la sosta. 

 

 

 4.4 CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Le superfici interessate dalle opere, in base al progetto, sono così quantificate: 

 

• Lunghezza dello scavo:     ml 60 circa 

• Volume di scavo      mc 415,79 

• Volume di riporto      mc 0,001 

• Lunghezza del parcheggio     ml 50,00 

• Profondità del pacheggio     ml 5,50 

 

 4.5 ALLEGATI DI PROGETTO 

 

A) Relazione tecnica illustrativa; 

B) Computo metrico; 

C) Elenco prezzi; 

D) Capitolato speciale d'appalto; 

E) Piano di manutenzione dell'opera 

F) Piano di sicurezza e coordinamento; 

G) Piano particellare di esproprio (dichiarazione sostitutiva) 

H) Cronoprogramma dei lavori; 

I) Tav. n. 1 Planimetria dello stato attuale; 

L) Tav. n. 2 Planimetria dello stato futuro; 

M) Tav. n. 3 Sezioni stato futuro e computo dei volumi; 

N) Tav. n. 4 Documentazione fotografica; 

O) Tav. n. 5 Particolari costruttivi. 
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Torrebelvicino, lì 05.09.2017 

 

 

        IL PROGETTISTA 

                (Geom. Festaro Mirco) 

 


