
RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

ALLEGATO D (di cui all’art. 8, comma 1, D.P.R. n. 31/2017)

-

A Emissione Giugno 2021 Uccellani

T00EG00AMBRE01_A

T 0 0 E G 0 0 A M B R E 0 1 A

Panfili Ragnacci

CODICE PROGETTO REVISIONE

REDATTO VERIFICATO APPROVATODATADESCRIZIONEREV.

71 0 6 3 E

SCALA

FASE

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Andrea Primicerio

Ing. Luigino Capponi
Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A1092

IL GEOLOGO

Dott. Geol. Fausto Pelicci
Ordine dei geologi della Regione Umbria n.71

IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE
PRESTAZIONI  SPECIALISTICHE. (DPR207/10 ART 15 COMMA 12) :

NOME FILE

ELAB.
CODICE

WBS COD. DISCIPLINA PROG ELAB.TIPO ELAB.

Anas Spa
STRUTTURA TERRITORIALE UMBRIA

Dott. Ing. LORENA RAGNACCI
Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2857

PROGETTAZIONE 

cooprogetti
cooprogetti

COOPROGETTI Soc. Coop. - Sede Legale ed Operativa
Via della Piaggiola, 152 - 06024 Gubbio (PG)

tel +39-075.923011 - fax +39-075.9230150
www.cooprogetti.it

INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA

SETTORE  CIVILE  E  AMBIENTALE

DOTTORE INGEGNEREO
RD

IN
E 

 D
EG

LI

N° A2857

D
I    P E

 R U
 G

 I A

Sezione A

SETTORE  INDUSTRIALE

LORENARAGNACCI

SETTORE  DELL'INFORMAZIONE

INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA

SETTORE CIVILE E AMBIENTALE

DOTTORE INGEGNEREO
RD

IN
E 

 D
EG

LI D
I    P E

 R U
 G

 I A

N° A1092
Sezione A

SETTORE  INDUSTRIALE

LUIGINO  CAPPONI

GRUPPO PROGETTAZIONE

Ing. Danilo Pelle
Ing. Moreno Panfili
Ing. Monia Angeloni
Arch. Paolo Ghirelli
Arch. Antonella Strati

Ing. Lorena Ragnacci
DIRETTORE TECNICO

Ing. Edoardo Filippetti
Ing.Costanza Cecchetti
Arch. Enrico Costa
Arch. Alessio Mazzacrelli
Ing. Federica Suraci

Ordine Ingegneri Provincia
di Perugia n. A2857

S.S. 3 “Flaminia” – Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di potenziamento
e riqualificazione dell’infrastruttura – Centro abitato Testaccio al km 123+500

DG 03-17
Accordo Quadro

CONTRATTO APPLICATIVO N. 01
CODICE SIL: ACMSPG00694EGENP-A1 CODICE CIG DERIVATO: YA52DBC989

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
PELICCI    FAUSTO

AutoCAD SHX Text
ALBO

AutoCAD SHX Text
GEOLOGO

AutoCAD SHX Text
DOTT.

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
A



 

 S.S. 3 “Flaminia” – Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di potenziamento e

riqualificazione dell’infrastruttura 
 

 
Cooprogetti soc. coop. 

 

SOMMARIO 

1 PREMESSA ................................

2 RICHIEDENTE ................................

3 TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO

4 CARATTERE DELL'INTERVENTO

5 DESTINAZIONE D'USO ................................

6 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E

7 MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

8 UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENT

9 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO A

10 A. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEV

42/04) 13 

10   B. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (

11 DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUAL

12 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E 

MATERIALI, COLORE, FINITURE, MODALITÀ D

PROGETTO: ................................................................

13 EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE D

14 EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGI

15 INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DEL

RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

16 ALLEGATI (ESTRATTO ELABORATI DI PROGETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANAS S.p.A. 

DG 03-17 

PROGETTO ESECUTIVO 

Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di potenziamento e

riqualificazione dell’infrastruttura – Centro abitato Testaccio al km 123+500

 RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

................................................................................................................................

................................................................................................................................

/O DELL'INTERVENTO ................................................................

VENTO ................................................................................................

................................................................................................

CO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA ................................

STO PAESAGGISTICO ................................................................

A E/O DELL'INTERVENTO ................................................................

RAFICA DELLO STATO ATTUALE................................

ILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (ART. 136 

TUTELATE PER LEGGE (ART. 142 DEL D.LGS 42/04) ................................

A DELLO STATO ATTUALE DELL’ IMMOBILE O DELL'AREA DI INTERVE

A DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (DIMENS

FINITURE, MODALITÀ DI MESSA IN OPERA, ECC.) CON ALLEGATA DOC

................................................................................................

ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA: ................................

INSERIMENTO PAESAGGISTICO:................................

ENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAG

OLOGIA DI INTERVENTO: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA DISC

LABORATI DI PROGETTO) ................................................................

 

Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di potenziamento e 

Centro abitato Testaccio al km 123+500 

T00EG00AMBRE01_A 

PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA 
 

Pag. 0 di 1 

 

........................................... 1 

....................................... 1 

.................................................... 1 

............................................. 1 

.......................................................... 1 

........................................................... 1 

..................................................... 2 

.................................................. 2 

................................................................. 10 

CO (ART. 136 – 141 - 157 D.LGS 

.............................................. 13 

DELL'AREA DI INTERVENTO: ..... 13 

E DELL'OPERA (DIMENSIONI 

C.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI 

............................................... 13 

.............................................................. 16 

................................................................... 16 

LA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA ........ 16 

............................................. 16 



 

 S.S. 3 “Flaminia” – Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di potenziamento e

riqualificazione dell’infrastruttura 
 

 
Cooprogetti soc. coop. 

 

1 PREMESSA 

L'intervento in oggetto fa parte del 

Flaminia”, predisposto dalla Struttura territoriale Umbria di ANAS, 

economica nelle aree interessate dal sisma, in particolare mediante la riduzione dei tempi di

contestuale aumento dei livelli di sicurezza e capacità di flusso nei nodi ad alto utilizzo.

Il Piano, dopo aver individuato tutte le criticità dell’infrastruttura

finalizzati a migliorarne le condizioni di funzionalità, sicurezza e comfort de

recupero del patrimonio stradale esistente.

 

La presente relazione paesaggistica semplificata è strutturata secondo i contenuti previsti dall' allegato D di cui 

all’art. 8, comma 1, D.P.R. n. 31/2017.

 

2 RICHIEDENTE 

ANAS S.p.A.  - Struttura Territoriale Umbria

 □  persona fisica  □ società  

 
3 TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO 

 

lavori di potenziamento e riqualif
km 123+500 
Tipologia di intervento in riferimento al 
 
− B.11 - I interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di 

rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine
percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di 
parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo. 

 

 

4 CARATTERE DELL'INTERVENTO

 □ temporaneo 

  permanente 

 

5 DESTINAZIONE D'USO 

 □ residenziale □ ricettiva/turistica

commerciale/direzionale 

  altro - Infrastrutture stradali esistenti
 
6 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E

 □ centro o nucleo storico □ area urbana

 □ area agricola      □ area naturale
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 RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

L'intervento in oggetto fa parte del Piano Straordinario di Potenziamento e Riqualificazione della 

Struttura territoriale Umbria di ANAS, volto ad agevolare la

economica nelle aree interessate dal sisma, in particolare mediante la riduzione dei tempi di

lli di sicurezza e capacità di flusso nei nodi ad alto utilizzo.

tutte le criticità dell’infrastruttura, ha identificato

finalizzati a migliorarne le condizioni di funzionalità, sicurezza e comfort degli utenti, attraverso

recupero del patrimonio stradale esistente. 

La presente relazione paesaggistica semplificata è strutturata secondo i contenuti previsti dall' allegato D di cui 

all’art. 8, comma 1, D.P.R. n. 31/2017. 

Struttura Territoriale Umbria 

 □ impresa   ente 

E/O DELL'INTERVENTO  

lavori di potenziamento e riqualif icazione dell’infrastruttura – Centro abitato Testaccio al 

Tipologia di intervento in riferimento al D.P.R. 31/2017 - art. 3, co. 1, Allegato B)

interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di 
rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine
percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di 
parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo. 

VENTO 

ricettiva/turistica □ industriale/artigianale □ agricolo

Infrastrutture stradali esistenti 

CO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA 

area urbana  □ area periurbana □ insediamento rurale (sparso e nucleo)

area naturale  □ area boscata □ ambito fluviale
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Piano Straordinario di Potenziamento e Riqualificazione della S.S.3 “Via 

volto ad agevolare la ripresa socio-

economica nelle aree interessate dal sisma, in particolare mediante la riduzione dei tempi di percorrenza con il 

lli di sicurezza e capacità di flusso nei nodi ad alto utilizzo. 

to un quadro di interventi 

gli utenti, attraverso un’azione di 

La presente relazione paesaggistica semplificata è strutturata secondo i contenuti previsti dall' allegato D di cui 

Centro abitato Testaccio al 

art. 3, co. 1, Allegato B): 

interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di 
rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e 
percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di 
parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo.   

agricolo □ 

insediamento rurale (sparso e nucleo) 

ambito fluviale □ ambito lacustre 
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  altro - viabilità esistente 

 
7 MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

 □ pianura □   versante □  crinale (collinare/montano)

 □ altopiano/promontorio □  costa (bassa/alta)

 
8 UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENT

 

a) estratti cartografici 
 
a.1)  Inquadramento su base CTR Umbria 
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STO PAESAGGISTICO 

crinale (collinare/montano)  piana valliva (montana/collinare)

costa (bassa/alta) □ altro   

A E/O DELL'INTERVENTO 

)  Inquadramento su base CTR Umbria -  Sezione 336.051 / 336.052 
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piana valliva (montana/collinare) 
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a.2)  Inquadramento su base ortofotografica
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)  Inquadramento su base ortofotografica 

Area di 

intervento 
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a.3)  Inquadramento su base catastale
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)  Inquadramento su base catastale - Comune di Spoleto fg. 176 
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b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica 
 
b.1) Individuazione dell'area di intervento nel PRG

Insediativo. 
 

 

L'area di intervento interessa la Viabilità esistente, si trova parzialmente all’interno delle Macroaree
interessa le Macrozone di consolidamento (prevalentemente residenziali)
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b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme

b.1) Individuazione dell'area di intervento nel PRG-PS - estratto  dall'elaborato 

la Viabilità esistente, si trova parzialmente all’interno delle Macroaree
le Macrozone di consolidamento (prevalentemente residenziali). 
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comunale e relative norme 

estratto  dall'elaborato 6 - Sistema 

la Viabilità esistente, si trova parzialmente all’interno delle Macroaree e 



 

 S.S. 3 “Flaminia” – Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di potenziamento e

riqualificazione dell’infrastruttura 
 

 
Cooprogetti soc. coop. 

 

 
 
 
 

b.2) Individuazione dell'area di intervento nel PRG
Ambientale Ed Ecologico Componente Ambientale Ed Ecologica

 

 

L'area di intervento ricade in Ambiti lacustri e fluviali (D.Lgs. 42/2004, art. 142 comma 1 lett. b) e c),
aree di rispetto dei laghi e torrenti
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b.2) Individuazione dell'area di intervento nel PRG-PS - estratto dall'elaborato 
Ambientale Ed Ecologico Componente Ambientale Ed Ecologica 

in Ambiti lacustri e fluviali (D.Lgs. 42/2004, art. 142 comma 1 lett. b) e c),
aree di rispetto dei laghi e torrenti e interessa Strade panoramiche. 
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estratto dall'elaborato 3.1- Sistema 

 

in Ambiti lacustri e fluviali (D.Lgs. 42/2004, art. 142 comma 1 lett. b) e c), 
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c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e
Il PRG del Comune di Spoleto recepisce gli indirizzi del PTCP
tematismi sovraordinati ridefinendone in maniera fondiaria i confini, restituendo una lettura di assetto 
più puntuale entro il contesto paesaggistico
 
c.1) Estratto PRG-PS - Tavola 5 
 

 
L'area di intervento ricade nell’Unità di Paesaggio dei pascoli di Patrico e Fionchi
nell’Unità di Paesaggio di Meggiano
PTCP Sistema alto collinare e collinare.
 
Ai sensi dell’articolo 32 delle NTA del PRG
ed Unità, come descritta nella seguente tabella:
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riqualificazione dell’infrastruttura – Centro abitato Testaccio al km 123+500

 RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme. 
recepisce gli indirizzi del PTCP, come adeguato al PUT, e rielabora i 

tematismi sovraordinati ridefinendone in maniera fondiaria i confini, restituendo una lettura di assetto 
più puntuale entro il contesto paesaggistico delle Unità di Paesaggio. 

Tavola 5 - Sistema Del Paesaggio – Unita’ Di Paesaggio

Unità di Paesaggio dei pascoli di Patrico e Fionchi
Unità di Paesaggio di Meggiano, UdpME e rientra rispettivamente nel sistema paesaggistico del 

e collinare. 

l’articolo 32 delle NTA del PRG, la struttura del Paesaggio Comunale si articola in Sistemi 
come descritta nella seguente tabella: 
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relative norme.  
come adeguato al PUT, e rielabora i 

tematismi sovraordinati ridefinendone in maniera fondiaria i confini, restituendo una lettura di assetto 

Unita’ Di Paesaggio 

 

Unità di Paesaggio dei pascoli di Patrico e Fionchi, UdpPM e anche 
nel sistema paesaggistico del 

, la struttura del Paesaggio Comunale si articola in Sistemi 
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L’intervento, secondo la tabella riportata sopra, corrisponde alle 
PTCP e pertanto rientra nelle aree della Conservazione paesaggistica
della Evoluzione paesaggistica. 

 
Si riporta una parte dell’art. 33 che riguarda le trasformazioni:
[…] Ai fini di rendere compatibili gli interventi nelle diverse Udp si assumono i seguenti criteri generali 
di valutazione per la verifica del progetto, […]:
e. L'architettura tradizionale dei luoghi, le forme, dimensioni, i materiali ed i colori, contribu
determinare la qualità del paesaggio antropizzato, e per tale motivo dovranno ispirare qualsiasi 
azione di trasformazione. 
 
B2) Udp di Meggiano 
L’Udp di Meggiano […] è connotata da piccole superfici agricole frammiste  bosco, delimitate spesso 
da muretti a secco e/o da siepi perimetrali. La presenza di numerosi borghi rurali in stato di 
abbandono connota tale paesaggio come arcaico e testimone dell’antica presenza dell’u
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, secondo la tabella riportata sopra, corrisponde alle UdP 89 e 107
e pertanto rientra nelle aree della Conservazione paesaggistica e in parte anche nelle aree 

 

Si riporta una parte dell’art. 33 che riguarda le trasformazioni: 
[…] Ai fini di rendere compatibili gli interventi nelle diverse Udp si assumono i seguenti criteri generali 
di valutazione per la verifica del progetto, […]: 
e. L'architettura tradizionale dei luoghi, le forme, dimensioni, i materiali ed i colori, contribu
determinare la qualità del paesaggio antropizzato, e per tale motivo dovranno ispirare qualsiasi 

connotata da piccole superfici agricole frammiste  bosco, delimitate spesso 
da muretti a secco e/o da siepi perimetrali. La presenza di numerosi borghi rurali in stato di 
abbandono connota tale paesaggio come arcaico e testimone dell’antica presenza dell’u
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e 107 e 80-85-87-88 del 

e in parte anche nelle aree 

 

[…] Ai fini di rendere compatibili gli interventi nelle diverse Udp si assumono i seguenti criteri generali 

e. L'architettura tradizionale dei luoghi, le forme, dimensioni, i materiali ed i colori, contribuiscono a 
determinare la qualità del paesaggio antropizzato, e per tale motivo dovranno ispirare qualsiasi 

connotata da piccole superfici agricole frammiste  bosco, delimitate spesso 
da muretti a secco e/o da siepi perimetrali. La presenza di numerosi borghi rurali in stato di 
abbandono connota tale paesaggio come arcaico e testimone dell’antica presenza dell’uomo come 
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custode del territorio. Il recupero di tali centri nel rispetto delle caratteristiche dell’architettura rurale 
dovrà contraddistinguere le modalità di comportamento paesaggistico.
 
C2) Udp dei Pascoli Montani 
L’Udp dei Pascoli Montani […] 
Monte Pianciano e dai Monti Martani. Sono zone prevalentemenete costituite da pascoli e boschi per 
lo più artificiali. L’obiettivo fondamentale è il mantenimento dell’attività silvicola e zoot
brado con bassi carichi di bestiame
L’intervento non interferisce con le disposizioni di cui all’art. 33 delle NTA del PRG.
 
 
c.2) Estratto PRG-PS - Tavola 5.1 
 

 

 
 
L'area di intervento ricade  nella Rete Storica e nella Rete Storica della Flaminia Antica.
Ai sensi dell’art. 40 delle NTA del PRG: “
conservazione e valorizzazione del trcciato stesso […].
L’intervento è orientato proprio nella direzione proposta dalla normativa.
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custode del territorio. Il recupero di tali centri nel rispetto delle caratteristiche dell’architettura rurale 
dovrà contraddistinguere le modalità di comportamento paesaggistico. 

 è caratterizzata dagli ambiti territoriali della Montagna Spoletina, di 
Monte Pianciano e dai Monti Martani. Sono zone prevalentemenete costituite da pascoli e boschi per 
lo più artificiali. L’obiettivo fondamentale è il mantenimento dell’attività silvicola e zoot
brado con bassi carichi di bestiame. 
L’intervento non interferisce con le disposizioni di cui all’art. 33 delle NTA del PRG.

Tavola 5.1 - Sistema Del Paesaggio – Elementi Strutturali Del Paesaggio

nella Rete Storica e nella Rete Storica della Flaminia Antica.
Ai sensi dell’art. 40 delle NTA del PRG: “Sul tracciato sono ammessi i soli interventi di restauro, 
conservazione e valorizzazione del trcciato stesso […].” 

orientato proprio nella direzione proposta dalla normativa. 
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custode del territorio. Il recupero di tali centri nel rispetto delle caratteristiche dell’architettura rurale 

dagli ambiti territoriali della Montagna Spoletina, di 
Monte Pianciano e dai Monti Martani. Sono zone prevalentemenete costituite da pascoli e boschi per 
lo più artificiali. L’obiettivo fondamentale è il mantenimento dell’attività silvicola e zootecnica allo stato 

L’intervento non interferisce con le disposizioni di cui all’art. 33 delle NTA del PRG. 

Elementi Strutturali Del Paesaggio 

 

nella Rete Storica e nella Rete Storica della Flaminia Antica. 
Sul tracciato sono ammessi i soli interventi di restauro, 



 

 S.S. 3 “Flaminia” – Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di potenziamento e

riqualificazione dell’infrastruttura 
 

 
Cooprogetti soc. coop. 

 

9 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO A

 
9.a) Vedute aeree dell'ambito di intervento
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RAFICA DELLO STATO ATTUALE 

aeree dell'ambito di intervento 
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9.b) Vedute lungo la SS3 Flaminia
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9.c) Vedute lungo la SS3 Flaminia
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10 A. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEV

D.LGS 42/04) 

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1:

 □ a) cose immobili  □ b) ville,giardini, parchi

panoramiche  

Estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate:

 
Non presenti 
 
10   B. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (

 

 □ a) territori costieri   □ b) territori contermini ai laghi

 □ d) montagne sup. 1200/1600 m

 □ g) territori coperti da foreste e boschi

 □ l) vulcani   □ m) zone di interesse archeologico

 

11 DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUAL

INTERVENTO: 

L'intervento in oggetto riguarda lo svincolo al km 123+500 in direzione di Spoleto che consente il 

raggiungimento di una zona residenziale denomi

Tale deviazione è seguita a breve distanza (circa 60 m) da un accesso ad altre proprietà private, con strada 

sterrata, non ben segnalata e, in direzione Sud, anche posizionata dopo un tratto in curva.

Appare evidente la presenza, in un brev

deviazioni, in nessuno dei due casi, prevedono allo stato attuale corsie di accelerazione/decelerazione 

consentano di eseguire in sicurezza le manovre di entrata e uscita dei veicoli d

 

12 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E 

(DIMENSIONI MATERIALI, COLORE, FINITURE,

ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGE

Gli interventi di progetto riguardano il miglioramento d

realizzarsi attraverso la parziale riconfigurazione in allargamento dell'intersezione con l'inserimento di una 

corsia di accumulo e della corretta segnaletica per favorire l'immissione e l'uscita del traffico

l'attraversamento dei pedoni. 

Inoltre viene realizzato il completamento di una viabilità interna complanare alla SS3 che consente di chiudere 

la seconda deviazione, sempre in direzione Spoleto.

L'intervento prevede, infine, il rifacimento d

necessario a seguito degli allargamenti della piattaforma stessa.
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ILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (ART. 136 

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1: 

b) ville,giardini, parchi  □  c) complessi di cose immobili 

Estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate:

TUTELATE PER LEGGE (ART. 142 DEL D.LGS 42/04)

b) territori contermini ai laghi    c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua

d) montagne sup. 1200/1600 m   □ e) ghiacciai e circhi glaciali   f) parchi e riserve

g) territori coperti da foreste e boschi   □ h) università agrarie e usi civici   

di interesse archeologico 

A DELLO STATO ATTUALE DELL’ IMMOBILE O DELL'AREA DI 

L'intervento in oggetto riguarda lo svincolo al km 123+500 in direzione di Spoleto che consente il 

raggiungimento di una zona residenziale denominata Testaccio. 

Tale deviazione è seguita a breve distanza (circa 60 m) da un accesso ad altre proprietà private, con strada 

sterrata, non ben segnalata e, in direzione Sud, anche posizionata dopo un tratto in curva.

Appare evidente la presenza, in un breve tratto di strada, di un eccesso di svincoli sulla SS3. Tra l'altro le 

deviazioni, in nessuno dei due casi, prevedono allo stato attuale corsie di accelerazione/decelerazione 

consentano di eseguire in sicurezza le manovre di entrata e uscita dei veicoli dalla SS3.

A DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICH

I, COLORE, FINITURE, MODALITÀ DI MESSA IN

ONE DI PROGETTO: 

Gli interventi di progetto riguardano il miglioramento della prima deviazione, in direzione Spoleto, da 

realizzarsi attraverso la parziale riconfigurazione in allargamento dell'intersezione con l'inserimento di una 

corsia di accumulo e della corretta segnaletica per favorire l'immissione e l'uscita del traffico

Inoltre viene realizzato il completamento di una viabilità interna complanare alla SS3 che consente di chiudere 

la seconda deviazione, sempre in direzione Spoleto. 

L'intervento prevede, infine, il rifacimento delle opere di raccolta delle acque di piattaforma, che si rende 

necessario a seguito degli allargamenti della piattaforma stessa. 
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CO (ART. 136 – 141 - 157 

c) complessi di cose immobili  □  d) bellezze 

Estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate: 

2/04) 

c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua 

f) parchi e riserve 

   □ i) zone umide 

BILE O DELL'AREA DI 

L'intervento in oggetto riguarda lo svincolo al km 123+500 in direzione di Spoleto che consente il 

Tale deviazione è seguita a breve distanza (circa 60 m) da un accesso ad altre proprietà private, con strada 

sterrata, non ben segnalata e, in direzione Sud, anche posizionata dopo un tratto in curva. 

e tratto di strada, di un eccesso di svincoli sulla SS3. Tra l'altro le 

deviazioni, in nessuno dei due casi, prevedono allo stato attuale corsie di accelerazione/decelerazione 

alla SS3. 

DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA 

MODALITÀ DI MESSA IN OPERA, ECC.) CON 

ella prima deviazione, in direzione Spoleto, da 

realizzarsi attraverso la parziale riconfigurazione in allargamento dell'intersezione con l'inserimento di una 

corsia di accumulo e della corretta segnaletica per favorire l'immissione e l'uscita del traffico locale, nonchè 

Inoltre viene realizzato il completamento di una viabilità interna complanare alla SS3 che consente di chiudere 

elle opere di raccolta delle acque di piattaforma, che si rende 
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L’intervento prevede la 

realizzazione di uno svincolo a raso 

che garantisca l’accesso veicolare 

alla zona residenziale denominata 

“Testaccio” che al momento 

avviene senza corsie specializzate 

ed in due punti distinti a breve 

distanza l’uno dall’altro, creando 

una evidente situazione di pericolo 

per gli utenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per assicurare quindi una maggiore sicurezza del tratto 

realizzazione una intersezione a raso a tre bracci, provvista di corsie specializzate, le cui caratteristiche 

geometriche e funzionali saranno descritte nei paragrafi che seguono.

Il secondo accesso sarà annullato e la ricucitura della viabilità residenzia

complanare che convergerà nel nodo dell’intersezione.

La figura seguente illustra le sezioni tipo dell’intersezione con corsia centrale di accumulo e corsia di uscita.
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L’intervento prevede la 

realizzazione di uno svincolo a raso 

che garantisca l’accesso veicolare 

inata 

“Testaccio” che al momento 

avviene senza corsie specializzate 

ed in due punti distinti a breve 

distanza l’uno dall’altro, creando 

una evidente situazione di pericolo 

Per assicurare quindi una maggiore sicurezza del tratto stradale in esame, la soluzione di progetto prevede la 

realizzazione una intersezione a raso a tre bracci, provvista di corsie specializzate, le cui caratteristiche 

geometriche e funzionali saranno descritte nei paragrafi che seguono. 

rà annullato e la ricucitura della viabilità residenziale avverrà attraverso una breve 

complanare che convergerà nel nodo dell’intersezione. 

La figura seguente illustra le sezioni tipo dell’intersezione con corsia centrale di accumulo e corsia di uscita.
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stradale in esame, la soluzione di progetto prevede la 

realizzazione una intersezione a raso a tre bracci, provvista di corsie specializzate, le cui caratteristiche 

le avverrà attraverso una breve 

La figura seguente illustra le sezioni tipo dell’intersezione con corsia centrale di accumulo e corsia di uscita. 
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La sezione tipo della viabilità secondaria prevede una 

corsia di 2,75 m per senso di marcia e banchina 

laterale di 0,50 m come da figura seguente.

 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista altimetrico l’asse di progetto ricalca le stesse quote 

allargamento ripropone in definitiva una estensione della pendenza trasversale della S.S.3.

Il sistema di raccolta delle acque meteoriche di piattaforma è costituito un sistema di collettamento,

punti di captazione costituiti da caditoie 

che le vettorializza sino all’attraversamento stradale esistente ubicato in prossima della fine dell’intervento

collettori sono disposti al di fuori della sezione stradale della S.S. Via Flaminia attraversando la strada di 

accesso all’area residenziale di Testaccio. Il sistema si integra inoltre a quello esistente, caratterizzato da un 

fosso di guardia in terra, collegandosi allo stesso per mezz

cemento armato vibrocompresso a sezione trapezioidale che converge

L’acqua viene poi defluita verso il corpo recettore finale de
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La sezione tipo della viabilità secondaria prevede una 

corsia di 2,75 m per senso di marcia e banchina 

laterale di 0,50 m come da figura seguente. 

Dal punto di vista altimetrico l’asse di progetto ricalca le stesse quote dell’attuale sedime stradale. Il tratto in 

allargamento ripropone in definitiva una estensione della pendenza trasversale della S.S.3.

Il sistema di raccolta delle acque meteoriche di piattaforma è costituito un sistema di collettamento,

i captazione costituiti da caditoie i quali fanno convergere le acque all’interno di un collettore principale 

che le vettorializza sino all’attraversamento stradale esistente ubicato in prossima della fine dell’intervento

fuori della sezione stradale della S.S. Via Flaminia attraversando la strada di 

accesso all’area residenziale di Testaccio. Il sistema si integra inoltre a quello esistente, caratterizzato da un 

fosso di guardia in terra, collegandosi allo stesso per mezzo di un elemento di raccordo prefabbricato in 

armato vibrocompresso a sezione trapezioidale che converge in pozzetto di salto

L’acqua viene poi defluita verso il corpo recettore finale del fiume “Tessino”.  
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dell’attuale sedime stradale. Il tratto in 

allargamento ripropone in definitiva una estensione della pendenza trasversale della S.S.3. 

Il sistema di raccolta delle acque meteoriche di piattaforma è costituito un sistema di collettamento, da diversi 

all’interno di un collettore principale 

che le vettorializza sino all’attraversamento stradale esistente ubicato in prossima della fine dell’intervento.  I 

fuori della sezione stradale della S.S. Via Flaminia attraversando la strada di 

accesso all’area residenziale di Testaccio. Il sistema si integra inoltre a quello esistente, caratterizzato da un 

o di un elemento di raccordo prefabbricato in 

in pozzetto di salto. 
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13 EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZ

Pur ricadendo in un ambito connotato di tutela paesaggistica per la presenza del corso d'acqua, la proposta 

progettuale nel suo complesso non va ad interferire significativamente con presenze naturalistiche, 

vegetazionali o morfologiche rilevanti, non incide sugli assetti paesaggistici e panoramici nè, tantomeno, 

determina alterazioni di natura idraulica rispetto al torrente Tessino. L'intervento, pertanto, potrà restituire 

i necessari livelli di funzionalità e sicurezza alla circolazione n

caratteri paesaggistico-ambientali.

 

14 EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAG

Le misure di inserimento paesaggistico e mitigazione sono connaturate alle modalità di costruzione delle 

opere. Grazie ad un intervento misurato, un’attenta scelta degli elementi aggiuntivi, la proposta 

progettuale ben si armonizza con il contesto paesaggistico.

Le determinazioni del progetto sono state supportate da una specifica lettura dei luoghi sotto il profilo 

panoramico, paesaggistico e percettivo. È per questo che per caratterizzare al meglio la soluzione 

progettuale di dettaglio ed i livelli di inserimento paesaggistico sono stati effettuati numerosi sopraluoghi di 

verifica. 

L’impatto visivo delle nuove opere sarà molto lim

assetto dei paesaggi attraversati. In conclusione, le opere in progetto non hanno una speciale ricaduta in 

termini di intrusione paesaggistica e panoramica, dato il modesto impatto volumetrico e i

presentato. 
 
15 INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DEL

RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

DISCIPLINA 

L’intervento, per natura, dimensioni e qualità, si ritiene

sicuramente migliorativo in ordine alle condizioni di stato attuale. Le analisi condotte evidenziano una 

situazione di compatibilità dell'intervento in esame dal punto di vista paesaggistico

non si stimano potenziali impatti.

L'intervento è conforme alla disciplina paesaggistico

Spoleto conformato al PTCP. In particolare:

 Sono rispettati gli indirizzi previsti per il contesto paesag

 Dal punto di vista delle tutele paesaggistiche di cui al D. Lgs. 42/2004 l'intervento si ritiene conforme e 

ammisssibile, in quanto è finalizzato alla riqualificazione dei luoghi;

 Dal punto di vista delle tutele 

ambientali sensibili (acquiferi, aree S.I.C., habitat protetti, geotopi estesi ecc.).

In conclusione risulta quindi che gli interventi sono compatibili sotto l'aspetto paesaggistico.

16 ALLEGATI (ESTRATTO ELABO

Elaborati di progetto: 

 T00EG00GENRE01_A RELAZIONE TECNICO
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LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA: 

Pur ricadendo in un ambito connotato di tutela paesaggistica per la presenza del corso d'acqua, la proposta 

progettuale nel suo complesso non va ad interferire significativamente con presenze naturalistiche, 

levanti, non incide sugli assetti paesaggistici e panoramici nè, tantomeno, 

determina alterazioni di natura idraulica rispetto al torrente Tessino. L'intervento, pertanto, potrà restituire 

i necessari livelli di funzionalità e sicurezza alla circolazione nel territorio di Spoleto, senza alterarne i 

ambientali. 

I INSERIMENTO PAESAGGISTICO: 

Le misure di inserimento paesaggistico e mitigazione sono connaturate alle modalità di costruzione delle 

ervento misurato, un’attenta scelta degli elementi aggiuntivi, la proposta 

progettuale ben si armonizza con il contesto paesaggistico. 

Le determinazioni del progetto sono state supportate da una specifica lettura dei luoghi sotto il profilo 

saggistico e percettivo. È per questo che per caratterizzare al meglio la soluzione 

progettuale di dettaglio ed i livelli di inserimento paesaggistico sono stati effettuati numerosi sopraluoghi di 

L’impatto visivo delle nuove opere sarà molto limitato e sicuramente non in grado di alterare i caratteri di 

assetto dei paesaggi attraversati. In conclusione, le opere in progetto non hanno una speciale ricaduta in 

termini di intrusione paesaggistica e panoramica, dato il modesto impatto volumetrico e i

ENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAG

OLOGIA DI INTERVENTO: CONFORMITA' CON I 

L’intervento, per natura, dimensioni e qualità, si ritiene compatibile con i caratteri paesaggistici dei luoghi e 

sicuramente migliorativo in ordine alle condizioni di stato attuale. Le analisi condotte evidenziano una 

situazione di compatibilità dell'intervento in esame dal punto di vista paesaggistico

non si stimano potenziali impatti. 

L'intervento è conforme alla disciplina paesaggistico-ambientale fissata dal vigente PRG del Comune di 

Spoleto conformato al PTCP. In particolare: 

Sono rispettati gli indirizzi previsti per il contesto paesaggistico dell’Unità di Paesaggio specifica.

Dal punto di vista delle tutele paesaggistiche di cui al D. Lgs. 42/2004 l'intervento si ritiene conforme e 

è finalizzato alla riqualificazione dei luoghi; 

Dal punto di vista delle tutele ambientali non si rilevano interferenze con componenti naturalistico

ambientali sensibili (acquiferi, aree S.I.C., habitat protetti, geotopi estesi ecc.).

n conclusione risulta quindi che gli interventi sono compatibili sotto l'aspetto paesaggistico.

GATI (ESTRATTO ELABORATI DI PROGETTO) 
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Pur ricadendo in un ambito connotato di tutela paesaggistica per la presenza del corso d'acqua, la proposta 

progettuale nel suo complesso non va ad interferire significativamente con presenze naturalistiche, 

levanti, non incide sugli assetti paesaggistici e panoramici nè, tantomeno, 

determina alterazioni di natura idraulica rispetto al torrente Tessino. L'intervento, pertanto, potrà restituire 

el territorio di Spoleto, senza alterarne i 

Le misure di inserimento paesaggistico e mitigazione sono connaturate alle modalità di costruzione delle 

ervento misurato, un’attenta scelta degli elementi aggiuntivi, la proposta 

Le determinazioni del progetto sono state supportate da una specifica lettura dei luoghi sotto il profilo 

saggistico e percettivo. È per questo che per caratterizzare al meglio la soluzione 

progettuale di dettaglio ed i livelli di inserimento paesaggistico sono stati effettuati numerosi sopraluoghi di 

itato e sicuramente non in grado di alterare i caratteri di 

assetto dei paesaggi attraversati. In conclusione, le opere in progetto non hanno una speciale ricaduta in 

termini di intrusione paesaggistica e panoramica, dato il modesto impatto volumetrico e il tipo di progetto 

LA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN 

: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA 

compatibile con i caratteri paesaggistici dei luoghi e 

sicuramente migliorativo in ordine alle condizioni di stato attuale. Le analisi condotte evidenziano una 

situazione di compatibilità dell'intervento in esame dal punto di vista paesaggistico-ambientale, in quanto 

ambientale fissata dal vigente PRG del Comune di 

gistico dell’Unità di Paesaggio specifica. 

Dal punto di vista delle tutele paesaggistiche di cui al D. Lgs. 42/2004 l'intervento si ritiene conforme e 

ambientali non si rilevano interferenze con componenti naturalistico-

ambientali sensibili (acquiferi, aree S.I.C., habitat protetti, geotopi estesi ecc.). 

n conclusione risulta quindi che gli interventi sono compatibili sotto l'aspetto paesaggistico. 
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