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1. PREMESSA 

La presente relazione paesaggistica è relativa al progetto di “PONTE CICLO-PEDONALE SUL TORRENTE GOGLIO”, 

intervento sito nel Comune di Gromo. 

E’ redatta ai sensi dell’art. 146, del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”, sostituito dall’art 16 del Decreto Legislativo 24 Marzo 2006, n.157. 

 

Al fine della richiesta di Autorizzazione paesaggistica, con procedura ordinaria, si redige la presente relazione, 

corredata da gli elaborati grafici di progetto tale da indicare:  

 lo stato attuale del bene paesaggistico interessato 

 gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti 

 gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte 

 gli elementi di mitigazione e compensazione necessari 

 

2. UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 

L’area interessata dalla realizzazione dell’opera è il Ponte sul torrente Goglio, nel Comune di Gromo, 

attraversamento dell’omonimo Torrente della Strada Provinciale SP49 della Valle Seriana Superiore Ponte Selva-

Valbondione in direzione Valbondione. 

Ai sensi del PGT vigente l’area in cui verrà realizzato il ponte ciclopedonale è sita nella zona di fattibilità 

geologica CLASSE III ambiti già edificati e con potenziale capacità edificatoria, in prossimità della zona E4- Aree di 

rispetto fluviale.  

Il ponte, per sua definizione componente della rete infrastrutturale, è in zona omogenea F – attrezzature ed 

impianti di interesse generale. 

2.1 ESTREMI DEL VINCOLO 

Come si evince dalla cartografia di Piano, il Ponte ricade all’interno dell’area di rispetto di 150 m di corsi 

d’acqua tutelati, ovvero nelle aree tutelate per legge secondo D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera c).  

Più precisamente il riferimento del vincolo in oggetto, come si desume da SIBA- Regione Lombardia ha i 

seguenti estremi: Nome: “Torrente Goglio” – Provincia di Bergamo; Codice 16160199 

 

Il manufatto stradale non risulta incluso tra gli immobili o aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/04, 

art. 136), tuttavia nel Documento di piano (DO01) si evidenzia il Ponte di Goglio quale elemento Storico 

Architettonico di rilievo. 
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2.2 INQUADRAMENTO ORTOFOTO 
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2.3  ESTRATTO CARTOGRAFICO DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE E 

RELATIVE NORME 

 

  

Estratto Piano delle Regole – Zone omogenee D.M. 144/1968 (Tav. PdR.10) 

 

 

 
 

Estratto Piano delle Regole - Carta dei vincoli (Tav. PdR.05) 
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Estratto Documento di Piano – Carta dei vincoli paesaggistici (Tav. DP 07) 

 

 

 

Estratto SIBA: SISTEMA INFORMATIVO BENI E AMBITI PAESAGGISTICI 
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Estratto Piano delle Regole – Sistema ambientale  (Tav. PdR.03b) 

 

 

 

 

 
Estratto Piano delle Regole – Infrastrutture (Tav. PdR.03c) 
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2.4  ESTRATTO CARTOGRAFICO PIANO NATURALISTICO 

 

 

 

 

 

Carta delle classi di valore naturalistico delle unità ambientali. (Tav. PN.02) 

 

L’area di interesse ricade all’interno dell’unità ambientale con valore naturalistico “molto basso”, con valori 

IVN, Indice di valore naturalistico, da 0 a assegnata sulla base di tre criteri: 

- Il valore naturalistico (N), inteso come espressione del grado di prossimità alla naturalità e del grado 

di biodiversità; 

-  La rarità (P), valutata in base alla percentuale di superficie occupata dalle singole unità; 

- La possibilità di ripristino temporale e spaziale (R), ovvero la capacità degli habitat di reagire agli 

impatti antropici o all’abbandono. 
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3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO 

 

Vista del l’arcata del Ponte de Torrente Goglio  
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Spalle del Ponte : costituite da muratura in pietrame di cava con rivestimento in pietra 

 

 

Parapetti Ponte 
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Parapetti Ponte 

 

 

Intradosso Ponte 
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Vista dell’innesto dell’arcata sulla spalla Sud-Est 

 

 

 
Chiave del Ponte con la data di costruzione 
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4. DESCRIZIONE AREA DI INTERVENTO 

4.1 CONTESTO URBANISTICO-PAESAGGISTICO 

L’intervento interessa l’attraversamento del Torrente Goglio, all’interno del territorio comunale di Gromo, 

Provincia di Bergamo, nel pianoro di fondovalle immediatamente a Sud rispetto al Borgo Medievale di 

Gromo, che è collocato sullo sperone roccioso proteso nel cuore della valle del Serio. 

La strada Provinciale che attraversa Gromo sull’asse Nord /Sud, di cui è parte il Ponte in oggetto del 

presente Progetto, ha svolto un ruolo di demarcazione urbanistico tra l’ambito di espansione sviluppatosi 

nel corso del ‘900 (a sua volta attestato su ambiti di antico insediamento) e i pianori e le prime pendici 

destinati ad un’agricoltura evoluta che avevano nelle cascine le strutture rurali di riferimento. 

 

L’area urbana nel suo complesso è uno dei cardini dell’impianto urbanistico di Gromo come si legge dalla 

Relazione del Documento di Piano, conseguentemente ai recenti insediamenti di attività artigianali e 

commerciali all’ingresso del paese, l’espansione di residenza e servizi tra la SP 49 e il Serio, e la creazione di 

una vasta area a parcheggio ai piedi del borgo medievale ne fanno uno dei cardini della nuova struttura 

urbanistica di Gromo. Emerge con forza la necessità di un affinamento delle strutture viarie di accesso, di 

connessione e delle aree di sosta, soprattutto in funzione di una razionale dislocazione e funzionalità dei 

servizi di interesse generale. 

 

 

 

Ponte Torrente 

Goglio 
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4.2 DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELL’INTERVENTO – STATO ATTUALE 

L’oggetto dell’intervento è un ponte ad arco, ad una sola arcata, costruito nel 1919 per l’attraversamento 

della Valle del Goglio, per la variante stradale di Gromo sulla Strada Provinciale e di Valle Bondione. 

L’arcata, avente corda di 20 m, è costituita in cemento armato con uno spessore in chiave di 0,70 m e 

all’imposta di 1,50 m. Le spalle sono costituite in muratura di pietrame di cava, con lo spessore 6,75 m, 

rivestite da pietra lavorata. 

La larghezza attuale dell’impalcato stradale è di 5,60 m ed è delimitato da parapetti in pietra artificiale con 

campiture a “croce”. Diversamente i parapetti di entrambe le spalle del ponte sono invece costruiti in pietra 

viva locale. 

Il manufatto stradale appare in perfette condizioni statiche e di sicurezza per il pubblico transito, si rilevano 

allo stato attuale fenomeni di deterioramento degli elementi in calcestruzzo costituenti i parapetti. 

Ad oggi la sezione del piano stradale consente solo l’attraversamento carrabile, con due corsie di marcia a 

doppio senso, mentre non presenta alcuna sede destinata all’attraversamento pedonale. 

Le aree immediatamente adiacenti al ponte stradale esistente, dove ricadranno gli appoggi del ponte 

ciclopedonale da realizzare, sono aree classificate come zone verdi di rispetto fluviale (Piano delle Regole: 

Zone E3). 

 

Planimetria di Stato di Fatto del “Ponte Goglio” 
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5. DESCRIZIONE DI PROGETTO 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale affiancato al ponte stradale esistente, sul 

versante Est, che consentirà la continuità della pista ciclopedonale realizzata nel 2008. 

5.1 IL NUOVO PONTE CICLOPEDONALE 

Il nuovo ponte ciclopedonale sarà realizzato in carpenteria metallica con profili in acciaio, correrà 

parallelamente al ponte carrabile esistente, lungo il fronte Est, a circa 80 cm di distanza.  

Questo è stato progettato in modo da minimizzare l’impatto visivo, realizzando una sezione strutturale esile, 

rastremata verso i bordi: l’altezza dell’impalcato è nel punto più alto, in mezzeria, pari a circa 80 cm, 

inferiore a quella dell’adiacente del ponte stradale. 

Le spalle del ponte saranno realizzate con setti in c.a, le cui superfici a vista saranno rivestite con pietra a 

spacco locale, come anche i cordoli e le murature presenti con funzione parapetto o spartitraffico. 

Il disegno della barriera del nuovo ponte ciclopedonale riprende il ritmo di quella retrostante in cemento 

appartenente al ponte storico, facendo coincidere l’elemento pieno del montante con il pieno del parapetto 

a disegno in cemento in modo di instaurare un dialogo e non diventare elemento occlusivo. Essa riprende 

inoltre negli elementi costitutivi e nel disegno il parapetto esistente e di recente fattura posto a protezione 

del tracciato ciclopedonale situato prima e dopo il nuovo ponte ciclopedonale ed instaurando con esso una 

continuità. 

L’intera struttura metallica ed il carter di rivestimento utilizzato all’intradosso del ponte, saranno zincati a 

caldo e verniciati a polvere nella colorazione “ferro micaceo” (un pregevole effetto antichizzante simile a 

quello del ferro battuto).  

 

Planimetria di Progetto del “Ponte Goglio” con il nuovo ponte della pista ciclopedonale 

 

 

Prospetto Est di Progetto del “Ponte Goglio” con il nuovo ponte della pista ciclopedonale 
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Sezione di Progetto del “Ponte Goglio” con il nuovo ponte della pista ciclopedonale 

 

6. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

La realizzazione dell’opera comporterà effetti esclusivamente postivi sull’impianto infrastrutturale del Comune 

di Gromo: 

- il nuovo ponte consentirà l’attraversamento pedonale su sede autonoma ed in sicurezza, là dove allo 

stato di fatto risulta totalmente assente anche l’individuazione di un passaggio riservato al pedone; 

- la connessione del percorso ciclopedonale esistente, attualmente sconnesso dall’interruzione fisica del 

Torrente Gromo. 

Con l’intervento in oggetto non si avrà alcuna alterazione delle condizioni di deflusso del Torrente Goglio, in 

quanto, il nuovo ponte mantiene sezioni medesime rispetto al ponte attuale. 

Il ponte non ha punti di interferenza con le aree limitrofe: per la natura stessa di “ponte”, gli unici contatti fisici 

con il suolo saranno le spalle, che viste le caratteristiche dimensionali della struttura in oggetto hanno carattere 

puntuale e limitato, pertanto non possono essere individuate come interferenze delle condizioni paesistiche 

dell’area. 
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6.1 FOTO INSERIMENTI 

 

 

Foto inserimento 1 – Punto di Vista da Valle, direzione Sud-Est / Nord -Ovest 

 

 

 

Foto inserimento 2 – Punto di Vista da Strada Provinciale, Direzione Sud/Nord 
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7. ELEMENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Come suddetto, l’intervento non implica impatti negativi sull’area di intervento da un punto di vista paesistico. 

In fase di progetto sono state fatte le scelte considerate più opportune in modo da integrare visivamente il 

nuovo intervento con il ponte esistente.  

Il nuovo ponte ciclo -pedonale è stato previsto con una struttura di impalcato esile, rastremata verso i bordi con 

altezza nel punto più alto, in mezzeria, pari a circa 80 cm e altezza lungo i bordi di 46 cm. 

Pertanto sotto il profilo visivo, il ponte ciclopedonale non è leggibile come elemento “nuovo” di interferenza e 

ostacolo, poiché si presenta “leggero”, ingombrando visivamente la fascia già impegnata dal più alto spessore di 

impalcato del ponte carrabile. 

Medesimo principio mitigativo ha guidato le scelte delle finiture: pietra locale, tipo Verrucano Lombardo, e 

profili metallici con verniciatura nella colorazione “ferro micaceo”, effetto antichizzante simile a quello del ferro 

battuto.  

 

8. CONCLUSIONI 

Come esposto nella presente relazione, l’intervento in oggetto non risulta recare interferenze al bene 

paesaggistico interessato.  

ll ponte svolgerà una funzione migliorativa per il sistema delle infrastrutture locale in maniera compatibile ai 

valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo. 

 

 

Grassobbio, luglio 2021 

 

 

 

Il progettista 

Ing. Duilio Albricci 

 


