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Interventi di adeguamento e messa in sicurezza
delle autostrade A24 e A25.
Partendo dall’ “ascolto” del territorio, inteso
come studio ed indagine delle sue caratteristiche
paesaggistiche ed ambientali, le sue vocazioni
storiche e attuali, le sue possibili evoluzioni, le
sue criticità e potenzialità, sono state definite
le proposte mitigative e di valorizzazione e
promozione territoriale.
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Oggetto
Redazione di uno Studio di Fattibilità finalizzato alla valutazione
comparativa delle possibili configurazioni di indirizzo progettuale
da individuarsi per l’adeguamento e messa in sicurezza del sistema
autostradale A24 e A25 (Strada dei Parchi), in adempimento a
quanto disposto dalla Legge di Stabilità 228/2012 (Legge di Stabilità
2013) e dalle più recenti norme in materia di sicurezza stradale,
efficienza trasportistica, sicurezza strutturale e compatibilità
ambientale.
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Il livello funzionale di area vasta
delle autostrade A24 e A25 è
espressamente
riconosciuto
nell’ambito della “rete globale”
; a livello nazionale la Strada
dei Parchi si configura come un
sistema autostradale strategico
e baricentrico per le relazioni
di
mobilità
che
agiscono
prevalentemente sulla direttrice est
ovest del corridoio centrale della
nazione.
Gli interventi mitigativi e compensativi che
definiscono la strategia generale di adeguamento
e miglioramento plano-altimetrico della “Strada
dei Parchi”, possono cosi diventare opportunità
di sviluppo di strategie progettuali finalizzate
alla promozione e valorizzazione paesaggistica,
turistica, culturale, economica e sociale dei territori
attraversati.
Il primo riferimento assunto sul piano metodologico
per la definizione delle strategie mitigative e di
compensazione agroambientale è il nuovo concetto di
paesaggio, che implica una visione contemporanea e
multidisciplinare, in grado di superare la concezione
novecentesca legata alle caratteristiche fisiche e
percepibili di un luogo, più o meno alterato dalle
azioni dell’uomo, in favore di una più complessa
e articolata interpretazione: il paesaggio come
espressione di una profonda sintesi dell’interazione
attiva di diverse componenti ambientali, culturali,
percettive, emozionali e sociali.
La sintesi del quadro esigenziale complessivo, dato
dalla duplice integrazione tra territorio e utenza, ha
portato alla definizione di strategie di mitigazione,
compensazione e promozione territoriale, che sono
state articolate in tre macrotematiche:
a) Strategie di mitigazione e compensazione con finalità
naturalistiche e di armonizzazione paesaggistica,
suddivise in: mitigazione con funzione naturalisticopaesaggistica,
ricucitura
e
compensazione
naturalistico-paesaggistica, compensazione per il
territorio rurale, armonizzazione paesaggistica degli
imbocchi, armonizzazione paesaggistica delle opere
di sostegno.
Tali interventi, attraverso l’introduzione di specie
vegetali autoctone, la ricucitura e rinaturalizzazione
del territorio, nonché scelte progettuali capaci di
rievocare le peculiarità cromatiche e materiche
di contesto, mirano ad inserire correttamente
ed efficacemente l’infrastruttura nel paesaggio e
nell’ambiente attraversato.

Sinistra:
L’approccio olistico
che caratterizza
e coinvolge tutti
gli interventi di
valorizzazione
e promozione
territoriale
proposti viene
affiancato da un
progetto integrato
di comunicazione,
nell’ottica di offrire
la giusta visibilità,
integrazione e
informazione a
un’esperienza
di percorso e
di viaggio di
straordinaria
rilevanza
naturalistica,
ambientale ed
emozionale.
Destra:
Il sistema
tradizionalmente
chiuso ed
impermeabile
dell’infrastruttura
autostradale si
apre al territorio
garantendo
una scoperta
consapevole
del contesto
attraversato.

b) Strategie di mitigazione con finalità protettive e di compensazione dei
consumi energetici medianti fonti rinnovabili suddivise in: mitigazione
acustica, mitigazione dell’ambiente idrico, deframmentazione ecologica
attiva e passiva, riqualificazione a fini energetici.
Tali intereventi sono volti alla tutela della salute dell’uomo e della fauna
e si rivolgono in particolare alle componenti atmosfera (mitigazioni per
l’aria), rumore, ambiente idrico e specie animali.
c) Strategie di promozione e valorizzazione del territorio suddivise
in: valorizzazione dell’offerta identitaria integrata (Piano della
Comunicazione), riqualificazione delle aree di servizio e sosta
e valorizzazione dell’offerta territoriale: le Porte del Territorio,
riqualificazione e valorizzazione delle connessioni con il territorio,
Landmarks.
Tali interventi sono volti al riconoscimento e alla valorizzazione di
quelle che sono le peculiarità culturali, tradizionali, paesaggistiche
e ambientali del territorio, che una volta integrate tra loro possono
definire un’immagine unitaria e fruibile del contesto attraversato
dall’infrastruttura.
Tale strategia viene attuata attraverso la riqualifica degli ambiti
autostradali di maggiore relazione fra l’infrastruttura e il territorio

attraversato: aree di sosta e di servizio, vincoli autostradali e barriere
di esazione.
La mitigazione paesaggistica dei manufatti afferenti all’infrastruttura
diviene, quindi , nell’ottica del progetto integrato di armonizzazione,
l’occasione per raccontare all’utente autostradale le caratteristiche e
le peculiarità del paesaggio attraversato tramite la rielaborazione e la
fusione delle cromie prevalenti dei differenti ambiti.
Lo studio cromatico e materico del paesaggio ha permesso di definire
scelte stilistiche ed elementi architettonici compositivi capaci di
inserire infrastrutturale nel territorio percorso e di arrivare quindi
ad una riqualifica paesaggistica generale del contesto territoriale e
dell’infrastruttura stessa.
Inoltre, la definizione delle misure di mitigazione e compensazione,
con particolare riferimento alle strategie di promozione e
valorizzazione territoriale, si basa, oltre che sull’analisi delle criticità
e delle potenzialità del territorio, anche su un’attenta analisi volta ad
individuare le categorie di utenti e fruitori del servizio autostradale.

Studio - Materico cromatico

Schemi compositivi
Imbocco con visiera

Imbocco a becco di flauto
RIVESTIMENTO DELLE
GALLERIE ARTIFICIALI
Rivestimento in pannelli metallici
di diverse cromie

COPERTURE IN VETRO CON
SERIGRAFIE DI SICUREZZA
Porzione di galleria
artificiale esistente a vista

VISIERA IN
CARPENTERIA
METALLICA

IMBOCCO A BECCO
DI FLAUTO IN
CARPENTERIA
METALLICA

Sinistra:
La strategia
progettuale
generale prevede
la riqualificazione
e l’interpretazione
dell’elemento
dell’imbocco della
galleria come un
vero e proprio
portale di accesso
a un complesso
sistema di tratti
ipogei ed a cielo
aperto fortemente
integrato con
il paesaggio
ed in grado di
enfatizzare
l’esperienza del
viaggio e della
guida.
Destra:
Le porte del
territorio che
segnano il
passaggio tra
l’infrastruttura
autostradale e il
territorio traggono
la propria origine
dalle forme e
dai colori che lo
caratterizzano. Le
aree pavimentate
saranno
trattate con
differenziazioni
cromatiche
nell’impasto degli
inerti naturali.
Il centro della
rotatoria
diventa punto di
informazione e
di riordino degli
elementi che
compongono
il territorio
circostante.

