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1. PREMESSA 

Il presente progetto definitivo, prevede la realizzazione di “PONTE CICLO-PEDONALE SUL TORRENTE GOGLIO sita 

nel comune di Gromo, garantendo la continuità della pista ciclopedonale realizzata nell’anno 2018. 

 

2. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

L’area interessata dalla realizzazione dell’opera è posta lungo la SP49 della Valle Seriana Superiore Ponte Selva-

Valbondione in direzione Valbondione. Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale sul ponte 

del fiume Goglio, attraverso la posa di un manufatto in carpenteria metallica completo di massetto in cls e 

tappetino di usura.  

 

Tale zona è situata nel centro abitato del comune di Gromo e rappresenta la continuazione di tratti di pista 

ciclopedonale realizzati nell’anno 2018. 

 

 
ESRTATTO ORTOFOTO 

 

Ai sensi del PGT vigente l’area in cui verrà realizzata la pista 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. Nel rispetto della tavola dei vincoli l’area è sita nel perimetro del limite dei 150 metri di tutela fiumi, 

torrenti e corsi d’acqua e nella zona di sensibilità paesaggistica bassa, media e molto alta. L’area ricade in zona 

omogenea F – attrezzature ed impianti di interesse generale. 
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Estratto tavola vincoli 

 

 

 

 

Estratto piano delle regole  

 

3. STATO DI FATTO 

Nel sopraluogo effettuato in data 10.12.2018 è stato possibile visionare lo stato dei luoghi e comprenderne le 

problematiche esistenti. Di seguito vengono allegata una documentazione fotografia al fine di prendere visone 

della situazione attuale. 
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4. ANALISI IMPATTO AMBIENTALE PROGETTO 

Nel presente progetto si propone la realizzazione della pista ciclopedonale affiancata al ponte sul fiume Goglio, 

permettendo la continuità del tratto di pista ciclopedonale realizzata nell’anno 2018.  

La nuova realizzazione verrà effettuata in carpenteria metallica, e percorrerà il tratto sul fiume Goglio, fino a 

collegarsi con l’attuale tratto di pista ciclopedonale esistete. 

Il manufatto verrà realizzato al fine di creare una continuità con l’esistente, in modo da garantire un impatto 

limitato e allo stesso tempo mantenendo la sicurezza dei ciclopedoni lungo la statale SP49.   

La pista ciclopedonale di larghezza pari a 250 cm sarà realizzata come segue: 

- Carpenteria metallica strutturale; 

- Strato di massetto in cls con rete elettrosaldata; 

- Tappetino sp. 5 cm. 

4.1 INDICAZIONI GENERALI PER LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO AMBIENTALE 

Il presente documento viene elaborato per dare indicazioni di buona pratica tecnica, da adottare al fine di 

tutelare l’ambiente durante le attività di cantiere e le operazioni di ripristino dei luoghi.  

• L’Impresa è tenuta al rispetto della normativa vigente in campo ambientale e ad acquisire le 

autorizzazioni ambientali necessarie allo svolgimento delle attività. L’attività da eseguire, in funzione 

delle caratteristiche specifiche dell’opera e dei lavori da realizzare, rimane sottoposta a tutte le 

norme vigenti in materia di tutela ambientale. 

• L’Impresa dovrà redigere, preventivamente all’installazione del cantiere, tutta la documentazione 

informativa che verrà richiesta dalla Direzione Lavori. 

• Inoltre sarà vincolata a recepire i correttivi che verranno individuati dalle eventuali attività di 

monitoraggio ambientale previste, apportando i necessari adeguamenti per la riduzione preventiva 
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degli impatti (ubicazione degli impianti rumorosi, modalità operative nel periodo notturno, ecc..), ed 

a consentire l’agevole svolgimento del monitoraggio stesso. 

• L’Impresa dovrà attenersi alle indicazioni che seguono per quanto riguarda l’organizzazione del 

cantiere. 

4.2 DEPOSITI E GESTIONE DEI MATERIALI 

Per le materie prime, le varie sostanze utilizzate, i rifiuti ed i materiali di recupero è opportuno attuare 

modalità di stoccaggio e di gestione che garantiscano la separazione netta fra i vari cumuli o depositi. Ciò 

contribuisce ad evitare sprechi, spandimenti e perdite incontrollate dei suddetti materiali in un’ottica di 

adeguata conservazione delle risorse e di rispetto per l’ambiente. 

In particolare è opportuno: 

• depositare sabbie, ghiaie, cemento e altri inerti da costruzione in modo da evitare spandimenti nei 

terreni non oggetto di costruzione e nelle eventuali fossette facenti parte del reticolo di 

allontanamento delle acque meteoriche; 

• stoccare prodotti chimici, colle, vernici, pitture di vario tipo, oli disarmanti ecc. in condizioni di 

sicurezza, evitando un loro deposito su piazzali a cielo aperto e garantire la sicurezza di terzi, 

delimitando le aree di stoccaggio. Altresì è necessario che in cantiere siano presenti le schede di 

sicurezza di tali materiali; 

• separare nettamente i materiali e le strutture recuperate, destinati alla riutilizzazione all’interno 

dello stesso cantiere, dai rifiuti da allontanare; 

• Nel caso di materiali nocivi alla salute, in particolare il caso di materiali, derivanti dell’amianto è 

necessario che i lavori vengano effettuati da ditta specializzata e che il materiale sia stoccato e 

imballato in modo corretto, prima di essere portato a sito autorizzato. 

Per la movimentazione dei mezzi di trasporto, l’Impresa è tenuta ad utilizzare esclusivamente la rete della 

viabilità di cantiere indicata nel progetto fatta eccezione, qualora indispensabile, l’utilizzo della viabilità 

ordinaria previa autorizzazione da parte delle amministrazioni locali competenti da richiedersi a cura e spesa 

dell’Impresa. Si raccomanda in ogni modo di minimizzare l’uso della viabilità pubblica e qualora fosse 

necessario che vi siano movieri atti a garantire la sicurezza della viabilità stessa. 

4.3 RIFIUTI DEL CANTIERE 

È necessario individuare le varie tipologie di rifiuto da allontanare dal cantiere e la relativa area di deposito 

temporaneo. All’interno di dette aree i rifiuti dovranno essere depositati in maniera separata per codice CER 

e 

stoccati secondo normativa o norme di buona tecnica atte ad evitare impatti sulle matrici ambientali (in aree 

di stoccaggio o depositi preferibilmente al coperto con idonee volumetrie e avvio periodico a 

smaltimento/recupero). Dovranno pertanto essere predisposti contenitori idonei, per funzionalità e 

capacità, destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti individuati e comunque di cartoni, plastiche, metalli, 

vetri, inerti, organico e rifiuto indifferenziato, mettendo in atto accorgimenti atti ad evitarne la dispersione 

eolica. I diversi materiali dovranno essere identificati da opportuna cartellonistica ed etichettati come da 

normativa in caso di rifiuti contenenti sostanze pericolose. Si ricorda che costituiscono rifiuto tutti i materiali 

di demolizione, i residui fangosi del lavaggio betoniere, del lavaggio ruote, e di qualsiasi trattamento delle 

acque di lavorazione: come tali devono essere trattati ai fini della raccolta, deposito o stoccaggio 

recupero/riutilizzo o smaltimento ai sensi del D.Lgs. n. 152/ 20 06, lasciando possibilmente come residuale 

questa ultima operazione.  
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Le acque meteoriche di dilavamento dei rifiuti costituiscono acque di lavorazione e come tale devono essere 

trattate. 

Al fine della corretta gestione dei rifiuti le maestranze dell’Impresa e delle ditte che operano saltuariamente 

all’interno dei cantieri devono essere messe a conoscenza, formalmente, di tali modalità di gestione. 

In presenza di ditte in subappalto le stesse dovranno essere rese edotte delle modalità di gestione dei rifiuti 

all’interno dei cantieri. E' opportuno inoltre che i contratti di subappalto chiariscano la responsabilità dei 

diversi contraenti in merito al tema, mediante l’inserimento di specifiche previsioni in merito. 

Dovrà essere fornito l’elenco delle ditte che trattano i rifiuti prodotti dalle lavorazioni, provvedendo al 

necessario aggiornamento. 

4.4 RIPRISTINO DELLE AREE UTILIZZATE COME CANTIERE E CAMPI BASE 

Il ripristino dovrà avvenire tramite: 

• verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione del suolo e successivo risanamento dei 

luoghi; 

• ricollocamento del terreno vegetale accantonato in precedenza; 

• eventuale ripristino della vegetazione tipica del luogo. 

Durante la dismissione del cantiere e dei campi base (compresi la manutenzione della viabilità esistente e la 

dismissione di strade di servizio) ai fini del ripristino ambientale, dovrà essere rimossa completamente 

qualsiasi opera, terreno o pavimentazione bituminosa (unitamente al suo sottofondo) utilizzata per 

l'installazione di attrezzature o logistica (a meno di previsioni diverse del progetto). La gestione di tali 

materiali dovrà avvenire secondo normativa; al proposito si ricorda l'importanza di perseguire se possibile la 

logica di massimizzarne il riutilizzo. 

4.5 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI CANTIERE 

Con la definizione di un dettagliato bilancio idrico dell’attività di cantiere, l’Impresa dovrà gestire ed 

ottimizzare l’impiego della risorsa, eliminando o riducendo al minimo l’approvvigionamento dall’acquedotto 

e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere. 

In relazione alla eventuale realizzazione di pozzi e al pompaggio da corso d’acqua, l’impresa è tenuta a 

fornire all’Amministrazione competente la precisa indicazione delle caratteristiche di realizzazione, 

funzionamento ed ubicazione delle fonti di approvvigionamento idrico di cui l’Impresa stessa intende 

avvalersi durante l’esecuzione dei lavori. 

 

5. CONCLUSIONI 

Il progetto definitivo ha lo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla pubblica amministrazione, in 

particolar modo ridurre le problematiche esistenti circa la viabilità ciclopedonale lungo la SP49 garantendo un 

migliore servizio alla comunità e aumentando la sicurezza stradale sia per i ciclisti che per gli automobilisti.  
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