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Oggetto 

 
 
Il presente studio architettonico e paesaggistico, corredato dei relativi elaborati tecnici di 

tracciato, interessa la Variante V2R0 di data maggio 2010 del progetto preliminare delle tratte di 
completamento nel territorio della Provincia di Trento, inserite nel progetto di potenziamento della 
Linea di accesso Sud alla Galleria di base del Brennero, sull’asse ferroviario Monaco – Verona, 

tra Fortezza e Verona, nell’ambito del  Corridoio 1 Berlino – Palermo. In particolare gli elaborati in 
oggetto interessano il progetto preliminare del nuovo Lotto 3 riferito alla Circonvallazione di 
Trento e Rovereto. 

 
Tema del presente Studio è il tratto aperto delle nuova linea ferroviaria in prossimità della 
località Marco, sita a sud dell’abitato di Rovereto, in cui sia il nuovo tracciato che quello storico 

risultano particolarmente accostati ad una parte dell’abitato. 
 
 

 
 
Analisi ambientale  

 
 
La nuova sistemazione dell’ingresso a nord, nel tratto all’aperto in oggetto, pone attenzione sia 

al contenimento dell’impatto acustico e percettivo rispetto alle preesistenze abitative sia 
alla tutela dell’assetto ambientale mediante un affinamento architettonico delle opere 
infrastrutturali e relative sistemazioni paesaggistiche. 

 
In particolare, sono compendiati i seguenti temi: 
 

� individuazione sintetica delle caratteristiche ambientali del sito, caratterizzato da 
preesistenze abitative e naturalistiche molto delicate; 

� studio degli effetti su queste da parte della nuova infrastruttura ferroviaria; 

� analisi delle condizioni al contorno dei siti in rapporto al tratto uscente dalla galleria;. 
� enucleazione di fattori di criticità agli equilibri nelle aree indagate; 
� indicazione delle modalità di mitigazione dei vari livelli di impatto. 

 
In tali prospettive lo Studio individua una possibile interazione tra opere e contesto attraverso 
diverse soluzioni architettoniche e di tracciato, in modo da far interagire l’opera artificiale 

(infrastruttura e suoi presidi), contesto naturale e sistemazioni delle aree coinvolte. 
 
 

 
Località Marco 
 
La zona di accostamento tra la ferrovia e l'area abitativa di Marco è soggetta ad una fortissima 
pressione, non solo acustica, che porta ad una soluzione di continuità dell'ambiente naturale.La 
conferma, trasversalmente al tracciato, di una fascia verde appropriata è necessaria al fine di 
garantire la presenza di una biodiversità soddisfacente. Appare quindi opportuno rinforzare, 
densificandola, la fascia esistente con un’estensione degli ecotoni. 
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Le fasce di territorio marginalizzate dalla presenza di infrastrutture ad alto scorrimento di traffico 
presentano una perdita di biodiversità essendo generalmente soggette ad abbandono ed 
impoverimento naturalistico. La realizzazione di fasce cuscinetto potrebbe ridurre tale tendenza 
ed inoltre favorire l'efficacia delle misure di contenimento dell'inquinamento acustico.  
 
 
 

 
Analisi paesaggistica  
 

 
Paesaggio naturale-artificiale   
 

Gli elementi primari del paesaggio delle valli dell’Adige sono nettamente distinti e distinguibili, non 
si mescolano. Le loro linee di contatto sono nette, precise, essenziali. Attraverso di esse è 
possibile leggere la morfologia dell’ambiente, interpretare la struttura del territorio ed apprezzare 

l’articolazione delle superfici. Le geometrie modificatorie della natura da parte dell’attività umana 
sono impresse nei luoghi con figure inscritte nel paesaggio.  
La scala dei luoghi è compressa e la lettura del paesaggio tipico generato lungo il fiume impone 

profondità di campo ai fini di una sua effettiva comprensione. Infatti gli elementi salienti dello 
scenario ci appaiono solo se li osserviamo da lontano, oppure dall’alto, mentre quando vi siamo 
immersi ne percepiamo appena la presenza o la superficie.  

La figura artificiale che s’impone al territorio attraverso la nuova infrastruttura ferroviaria, supera 
la scala territoriale di valle per entrare in rapporto con il paesaggio più in generale. Un segno 
simbolico, plastico, un elemento che mescola e confonde l’architettura ed il paesaggio.  

I richiami alla cultura dell’intreccio, tipica delle attività viticole, ed al pergolato della vite, figura 
dominante del paesaggio rurale, costuiscono i codici di contestualizzazione e di fusione tra 
naturale ed artificiale.  

 
 

Località Marco 
 
I ciglioni boscati rappresentano un fossile della foresta planiziale originaria e marcano la 
morfologia alluvionale della valle dell'Adige. In corrispondenza dei Lavini di Marco segnano il 
dislivello tra il fondovalle alluvionale e la zona della morena glaciale.  
Il nuovo rilevato ferroviario, alla quota del ferro esistente, sovrasta gli edifici più periferici 
dell'abitato di Marco. Occorre salvaguardare la vista dall'interno mediante schermature vegetali 
che proteggano queste deboli quinte edilizie. 
Il nucleo di Marco rappresenta significativamente il rapporto tra insediamento umano e paesaggio 
(percorso matrice, organizzazione nucleare). I fronti edificati, pur distanti dal rilevato ferroviario, 
rischiano di essere dominati da un manufatto lineare particolarmente evidente, a causa della 
posizione elevata ed isolata. Va quindi salvaguardata la vista dall'interno, mediante adeguate 
quinte verdi, che rafforzino anche l'inconsistente sistema urbano della periferia. I fronti edificati, 
pur modesti, sono da preservare in quanto caratterizzano il paesaggio rurale della sinistra Adige. 
Il nuovo manufatto ferroviario potrebbe marcare fortemente la fascia infrastrutturale ma dovrebbe 
lasciare aperte delle finestre che permettano la vista dall'esterno. La nuova linea corre per un 
lungo tratto in trincea scoperta. Questa necessità accentua il carattere di artificialità della ferrovia 
storica che invece si trova in rilevato. Se sul fianco verso l'Adige il raccordo con il piano di 
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campagna rimane invariato, sul lato opposto è invece necessaria una lunga opera d'arte che 
medi il dislivello tra il piano del ferro esistente e quello di progetto. Le aree agricole intercluse tra 
il tracciato storico ed il nuovo percorso dell'alta capacità richiedono un trattamento 
particolarmente attento  
Il nucleo di Marco presenta una serie di fronti elevati e prospicienti rispetto alla fascia 
infrastrutturale delle cosiddette reti lunghe. Alcuni fronti risultano di scarso valore mentre altri 
assumo un forte valore simbolico (ad es. il campanile della chiesa, la scuola,…).  
Il panorama della sinistra Adige appare fortemente marcato dalle superfici orizzontali che 
caratterizzano il tessuto rurale: spiccano quindi tramite il disegno delle particelle fondiarie, i segni 
dell'evoluzione geomorfologica del paesaggio. In questo caso risulta evidente il paleo-alveo 
dell'Adige per cui l'affaccio verso l'antico corso del fiume, data la posizione sopraelevata e 
l'estrema vicinanza del tracciato ferroviario, risulta particolarmente delicato. Alcuni elementi che 
permettano di mantenere l'attuale percezione dall'esterno, potrebbero risultare importanti a 
garantire il rapporto visuale trasversale alla valle. 
La ferrovia corre in questo tratto su rilevato, costituendo elemento preminente rispetto al 
paesaggio rurale circostante ed alle modeste presenze edilizie. La presenza del manufatto 
artificiale di contenimento va quindi accuratamente integrata a questo contesto semi-artificiale, 
modulando il trattamento delle superfici e dei materiali delle rampe di raccordo con il piano di 
campagna. In questa prospettiva potrebbero essere utilizzati anche sistemi artificiali (ad es. 
gabbionate, terre rinforzate, opere di ingegneria naturalistica, ecc.).  
Potrebbero risultare importanti alcune sistemazioni di larga scala atte a sottolineare l’attuale 
percezione dall’esterno e garantire il rapporto visuale trasversale alla valle.  
La figura artificiale che s’impone al territorio attraverso la nuova infrastruttura ferroviaria, supera 
la scala territoriale di valle per entrare in rapporto con il paesaggio più in generale. Un segno 

simbolico, plastico, un elemento che mescola e confonde l’architettura ed il paesaggio.  
 
I richiami alla cultura dell’intreccio, tipica delle attività viticole, ed al pergolato della vite, figura 

dominante del paesaggio rurale, costituiscono i codici di contestualizzazione e di fusione tra 
naturale ed artificiale. Il nuovo manufatto ferroviario potrebbe marcare fortemente la fascia 
infrastrutturale ma dovrebbe lasciare aperte delle finestre che permettano la vista dall'esterno. La 

nuova linea corre per un certo tratto in trincea scoperta. La destinazione finale deve garantire uno 
spazio di transizione tra gli elementi infrastrutturali e le aree di forte naturalità che caratterizzano 
questo tratto di valle. 

 
 
 

 
Obbiettivi del progetto 
 

 
Il presente studio è rivolto alla verifica di alcuni aspetti tecnico-infrastrutturali della precedente 
soluzione ed alla introduzione di nuove soluzioni di carattere architettonico e paesaggistico.  

 
In questo contesto, sono state inoltre studiate nuove modalità di sistemazione a tutela 
dell’ambente rurale e naturale e dei preesistenti luoghi abitati.    

 
La presente soluzione, rispetto a quella precedente individuata, ha la caratteristica di ridurre 
l’entità del carico paesaggistico ed ambientale. Tale obbiettivo è perseguito individuando: 
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� spostamento a sud di circa 300 m. del punto di ingresso nord in galleria artificiale 
� modifica della livelletta in prossimità dell’ingresso sud in galleria, in modo  che il nuovo 

tratto di ferrovia sovrappassi la SS.1 2, nuove soluzioni di mitigazione acustica, visiva e 

paesaggistica, anche attraverso una diversa ondulazione dei piani di campagna; 
� sistemazione di piani e terrapieni anche con l’utilizzo di materiale proveniente dallo scavo 

in galleria. 

 
In questa nuova ipotesi di lavoro si propone la ridefinizione di alcuni aspetti costruttivi delle opere 
infrastrutturali in direzione di un suo più confacente inserimento nel contesto: 
 

� miglior rapporto del nuovo manufatto con le parti abitate più delicate del sito e minore 
lunghezza del tratto all’aperto; 

� mitigazione dell’impatto generale, anche rispetto alla situazione attualmente 
caratterizzata dalla  sola linea storica esistente; 

� aumento della lunghezza utile di ferrovia in affiancamento al quella storica; 
� minore percezione di ambedue le linee, quella di potenziamento e quella storica, 

mediante una lunga palpebra disegnata con terreno di recupero dal sito medesimo e 
risistemato a vigneto; 

� contenimento della pressione acustica prodotta dai convogli, in parte assorbita dallo 
stesso terrapieno; 

� accurata integrazione formale dell’infrastruttura nelle linee del paesaggio tipiche del 
luogo rurale. 

 
 
 

 
Temi ed elementi progettuali  
 
 
Relazione tra funzione e forma del paesaggio 
 

Conferire nuova funzione a non luoghi generati dalle intersezioni di ambiti urbani e diversi livelli e 
tipi di infrastrutture viarie, coincide con la definizione di nuovi spazi di relazione artificiali, non 
naturali. La leggibilità delle parti del paesaggio antropizzato avviene per differenza e per 

distinzione. Il tessuto agricolo, sia che si tratti degli arativi che di pergolati a vite, presenta una 
disposizione di grande rigore formale all’interno di matrici apparentemente casuali. L’ineludibile 
esigenza funzionale definisce geometrie precise e continuamente ripetute, che tuttavia non generano 

mai un paesaggio mono-tono.  
 
Analogamente le esili forme delle protezioni acustiche e del relativo tunnel artificiale a tubi intrecciati 

vengono ritmate dalla diversa disposizione degli elementi tecnici (pannelli fonoassorbenti e vetri) e 
delle opere in terra di accesso alle bocche di ingresso nella montagna. Si tratta di uno studio formale 
alla ricerca di una texture che si giustapponga al disegno informale dei luoghi e della campagna.  

 
Il paesaggio è inteso come collage di territori e di figure diverse dai margini sempre più confusi 
che lo legano all’artificio umano.  
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Paesaggio rurale, natura e infrastruttura tendono a sovrapporsi e saldarsi formando un insieme in 

continua fluttuazione. Tuttavia le cose non vanno separate ma semplicemente portate ad una loro 
distinta leggibilità. I diversi ruoli si evidenziano quando due sistemi eterogenei si toccano, quando 
sorge la necessità di comunicare e rappresentare qualcosa.  

 
Così gli scarti, i salti di quota, i diversi punti di vista permettono di esaltare gli spazi più simbolici 
dei tratti interessati dall’uscita dalla ferrovia dalla montagna, talvolta sottolineati dalla membrana 

di protezione che si in tesse con le figure primarie del mondo agricolo. Una soglia che separa 
funzionalmente le attività infrastrutturali da quelle più prettamente agricole, ma che idealmente 
unisce le figure territoriali dominanti: il morbido paesaggio rurale ed il rigido tracciato della strada 

ferrata.  
 
 
Risarcimento ambientale 
 
Lo stoccaggio su larga scala dei prodotti di escavazione della roccia in galleria rappresenta 
generalmente un grosso problema di cantiere richiedendo spazi particolarmente ampi e prossimi 
alle bocche di scavo. A questa destinazione sembrano particolarmente appropriate le aree 
intercluse di cui sopra si è diffusamente argomentato.  
 
Tali aree, presenti in tutte le finestre ambientali oggetto di studio, potrebbero assolvere alla 
funzione descritta per la durata del cantiere ed essere successivamente risarcite in termini 
paesaggistici ed ambientali con ri-valutazione attuata mediante una profonda ristrutturazione 
rurale o secondo diverse destinazioni elettive. 

 
 

Opere infrastrutturali 
 
Nello studio, rispetto alle diverse esigenze funzionali di carattere costruttivo, sono proposte 

soluzioni che modifichino gli assetti dei luoghi nel modo più contenuto possibile e comunque nel 
modo più affine al carattere dei luoghi. Si concretizza con ciò l’assunto che il paesaggio di 
fondovalle nelle sue diverse declinazioni, così come oggi lo percepiamo ed apprezziamo, sia 

conseguenza formale di una modificazione degli elementi naturali ad opera dell’uomo, che li 
governa e li accudisce. 
  

Come si potrà osservare non sono proposte opere di ingegneria particolarmente impattanti, 
avendo potuto lavorare con terrapieni, sistemazioni di terreno e verde: usando quindi gli  elementi 
con cui il territorio ed i siti rurali sono costruiti e disegnati. Ove le opere siano effettivamente 

necessarie, per esempio negli imbocchi delle gallerie, questi non appaiono all’esterno come vere 
e proprie strutture essendo sempre raccolti, o meglio, sottolineati da coperture in terrapieno e 
sistemazioni a verde. E’ il terreno che si modula, si abbassa, si alza funzionalmente ai transiti 

viari previsti. Non è l’opera che si sovrappone, e schiaccia, il sito esistente. In taluni casi il 
manufatto è comunque necessario. In questi casi dovranno essere conseguentemente progettate 
le opere di struttura evitando il ricorso esasperato alla prefabbricazione degli impalcati (oltremodo 

tipicizzata) e curando tutti gli elementi costruttivi, fino ai raccordi con i piani di campagna. 
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Protezioni acustiche 

 
Una nota particolare per il tema delle protezioni acustiche. In riferimento al rapporto tra tipologie 
costruttive e tipologie rurali, nell’ambito del quale tutte le componenti delle nuove infrastrutture si 
devono confrontare, le protezioni acustiche assumono un doppio significato.  
 
Il primo riferisce all’azione di tutela ambientale connessa al mantenimento degli equilibri naturali 
dei siti. La possibilità di perdita di biodiversità e di impoverimento naturalistico delle aree 
interessate è fatto oggettivo ed assodato: l'individuazione di fasce di protezione, o meglio, di 
compensazione potrebbe contribuire al contenimento dell’alterazione dei livelli acustici e 
costituire elemento di raccordo ambientale tra naturale ed artificiale. Il secondo aspetto è 
connesso alla necessità di contenere la pressione acustica sugli abitati al fine di non 
incrementare questa ulteriore percezione dell’inquinamento acustico. In tale prospettiva, appare 
quindi necessario individuare, oltre a zone cuscinetto a verde, anche protezioni acustiche di 
opportuna tipologia, destinate inoltre ad uno sviluppo lineare particolarmente consistente. Si è 
quindi messa a punto una tipologia a struttura inguainata che richiama l’intreccio degli elementi 
pergolati tipici delle zone viticole attraversate dalla ferrovia.  
 
Tale configurazione prevede quindi, nei tratti più critici in cui la diffusione acustica impatta in più 
direzioni per la forma della valle, una leggera struttura tralicciata a tunnel, all’interno della quale 
possono essere applicate, in totale flessibilità, diverse tipologie di pannelli fonoassorbenti, opachi 
o trasparenti, più o meno pesanti. Nei tratti più aperti, in cui sia sufficiente una sola protezione 
laterale, la protezione viene adattata per un solo elemento ad arco di fiancata, mantenendo 
peraltro inalterate le caratteristiche di flessibilità della tipologia madre. 
 
 
 
 
Aspetti normativi inerenti l’inquinamento acustico  

 
 
Il presente Studio ha carattere preliminare d’indirizzo alla successiva progettazione esecutiva e 
quindi non viene richiesto un dettagliato richiamo alle normative previste per il contenimento 
dell’impatto acustico. Cionondimeno sono state adottate già nella presente fase una serie di 
accurate precauzioni di assoluta qualità per quanto concerne il problema specifico e tali da 
costituire punto di riferimento per un futuro dettaglio di calcolo per gli elementi di protezione. 
 
Si sono accuratamente previsti: 

• lo studio di una particolare struttura di protezione acustica, come sopra dettagliatamente 
descritto 

• tratti di tracciato inseriti in galleria artificiale sotto il terreno agricolo per confinare la 
presenza della ferrovia in punti particolarmente delicati e molto prossimi alle zone abitate 

• sistemazioni raccordate a terrapieno del terreno in prossimità di zone abitate in 
modo da garantire la riflessione verso la zona più ampia della valle dell’impatto acustico 
derivante dai mezzi in transito. 
 

Tali aspetti operativi sono stati studiati ed inseriti già in questo elaborato di fase preliminare 
innanzitutto per una logica di metodo ed inoltre per costituire riferimento obbligato a qualsiasi 
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successivo sviluppo della progettazione sia in termini di ampiezza della protezione che di 
compatibilità con paesaggio ed ambiente. 
 
Uno degli obbiettivi principali della presente Variante V2R0 - maggio 2010 è stato inoltre proprio 
quello di migliorare in modo ampio e specifico le previsioni e le configurazioni di progetto proprio 
in direzione della miglior tutela rispetto a questo tipo di problematica. 
 
 
 

Ing Giulio Andreolli 
 
 
 
 

 
 


