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Interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, 

delle sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti 
D.G.R. n° XI/3195 del 3 giugno 2020  - D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi 

D.D.U.O. 9 giugno 2020 - n. 6662 
___________________________________________ 

Lavori di: 

Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria  
della pista ciclabile di collegamento  

Cascina Torrazza – Laghetti “Lamot de la tor” – Cascina San Bernardino 
in Comune di Capriano del Colle (BS) 

 

  

 
Progetto definitivo-esecutivo 

 (art. 23 del D.L.vo 50/2016) 

A 
 

Relazione Tecnica e Specialistica 
 

Stazione appaltante  
Parco Regionale del Monte Netto 
Via Mazzini 8 – Palazzo Bocca 
25020 Capriano del Colle (BS) 
030/9747443 
info@parcomontenetto.it 
parco.montenetto@pec.regione.lombardia.it 
C.F. 03029030982 

Progettista 
geom. Giuseppe Zipponi  
Collegio Geometri di Brescia n. 4292 
via Aldo Moro 6, 25020 (BS)  
339-2868202  
giuseppezipponi@libero.it 
giuseppe.zipponi@geopec.it 
P.I. 03493910578  
C.F. ZPPGPP67P06B157Y 
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Relazione tecnica e illustrativa 
contenente gli elementi di cui agli artt. 18 e 19 D.P.R. 207/2010  

1. Premesse 
2. Criticità dello stato attuale e Proposta progettuale 
3. Estratto P.T.C. del Parco  
4. Estratto mappa  
5. Verifica alternative 
6. Fonti di finanziamento  
7. Disponibilità delle aree 
8. Interferenze 
9. Sicurezza 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
1. Premesse 

 
Il Parco Agricolo Regionale del Monte Netto ha realizzato nell’anno 2012 un tratto di pista ciclabile 
di circa 1,5 km proprio al centro del colle, in Comune di Capriano del Colle.  
 
Questo tratto, immediatamente utilizzato e frequentato assiduamente, ha il pregio di collegare da 
nord a sud il Parco e costituisce una interconnessione della zona. In particolare collega la zona 
della cascina Torrazza a nord con la cascina San bernardino a sud.  
 
E’ un importante collegamento diretto con la ciclopedonale Brescia Cremona su cui si innesta 
direttamente nei pressi della Cascina Torrazza:  
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Al centro di questo tragitto di trova una importante zona umida denominata “Lamot de la Tor”, 
nota e censita e così descritta: 
 
Stagno Lamot:  
Stagno presente sul Monte Netto, circa 350 m a sud di C.na Torrazza, immediatamente a sud di un 
altro specchio d’acqua (stagno di C.na Torrazza). Superficie 12.000 mq Stagno derivato da 
un’antica cava di argilla. Alimentazione idrica da acque meteoriche e di scolo. Sul lato nord-
orientale è presente una saracinesca per lo scarico del troppo pieno e per la regolazione del livello 
dello stagno. 
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2. Criticità dello stato attuale e Proposta Progettuale  

 

Numero sugli elaborati grafici  1 Messa in sicurezza ingresso nord 
Documentazione fotografica   

 
 

 
 

Descrizione della criticità  All’inizio nord del tratto di ciclabile (zona cascina Torrazza) per 
evitare il transito di messi non autorizzati, l’accesso avviene a 
lato di una sbarra carraia. Tale tragitto, di circa 5 metri, è stretto 
e grava su una scarpata che necessita di essere messa in 
sicurezza.  
 

Descrizione della proposta 
progettuale  

Oltre al rifacimento dello steccato (compreso nell’intervento 
avanti descritto) è previsto:  

- Scotico del terreno 
- Rinforzo scarpata con massi ciclopici (no muri) 
- Ripristino massicciata  
- Stabilizzato 
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Numero sugli elaborati grafici  2 Rifacimento steccati di protezione 

Documentazione fotografica   

 
 

 
 

Descrizione della criticità  Al fine di proteggere i passanti da possibile pericolo di caduta 
nelle scarpate e nel laghetto, furono posati degli steccati in vari 
tratti per un totale di circa 150 m.  
Questi steccati sono ormai divelti e/o marcescenti. Quindi, non 
assolvendo più alla funzione protettiva, vanno sostituiti.   
 

Descrizione della proposta 
progettuale  

Rimozione dei tratti di steccato rotti e sostituzione con nuovo 
steccato in legno di castagno grezzo non trattato.  
Il tutto per vari tratti di complessivi 140 m.  
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Numero sugli elaborati grafici  3 Messa in sicurezza banchina  
Documentazione fotografica   

 
 

 
 

Descrizione della criticità  La banchina della ciclabile, proprio a pochi decimetri dal Lamot, 
è ceduta. Tale situazione, oltre che possibile causa di ulteriore 
cedimento, costituisce pericolo per  i passanti e soprattutto per 
i ciclisti che potrebbero finire nel laghetto.  

Descrizione della proposta 
progettuale  

Oltre al rifacimento dello steccato (compreso nell’intervento 
avanti descritto) è previsto:  

- Scotico del terreno 
- Rinforzo scarpata con massi ciclopici (no muri) 
- Ripristino massicciata  
- Stabilizzato 

Il tutto per un tratto di circa 25 metri. 
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Numero sugli elaborati grafici  4 Rifacimento fondo in 4 zone  
Documentazione fotografica   

 
 

 
 
 

Descrizione della criticità  In due zone la pavimentazione stradale è interessata da bisce 
ove si è creato uno tratto di argilla pericoloso per i ciclisti in 
quanto potrebbero scivolare fuori pista.  
 

Descrizione della proposta 
progettuale  

E’ previsto il rifacimento dei due tratti mediante 
- Scotico  
- Ripristino massicciata  
- Stabilizzato 
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Numero sugli elaborati grafici  5 Pulizia canalette  
Documentazione fotografica   

 
 

Descrizione della criticità  Sul tragitto ci sono circa 5 canalette per l’allontanamento delle 
acque meteoriche. Nel tempo si sono riempite di detriti  
 

Descrizione della proposta 
progettuale  

Pulizia delle canalette e smaltimento del materiale di risulta.  

 
 
 
 

Numero sugli elaborati grafici  6 potature di contenimento   
 

Descrizione della criticità  Sul tragitto ci sono, tra gli altri,  circa 6 alberi che necessitano di 
potature di contenimento in quanto, in caso di maltempo, 
potrebbero costituire pericolo per i passanti.  
 

Descrizione della proposta 
progettuale  

Potatura di contenimento della chioma secondo forma 
campione  con esclusione delle capitozzature;  eliminazione dei 
rami secchi; eliminazione delle situazioni di pericolo, compresa 
formazione cantiere, raccolta, carico, trasporto e smaltimento: 
esemplari fino a 20  metri di altezza: 
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2. Estratto P.T.C. del Parco  
 

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco vigente  
(BURL Serie Ordinaria n. 9 - 28 febbraio 2019) 
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3. Estratto Mappa  
 
Estratto mappa foglio 4 Catasto Terreni di Capriano del Colle 
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4. Verifica alternative 
 
Stante la peculiarità delle opere di manutenzione e messa in sicurezza, si può affermare che 
non vi sono alternative.  
 
 

5. Fonti di finanziamento  
 

Il progetto rientra tra le opere di  “manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del 
patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti” 
di cui alla D.G.R. n° XI/3195 del 3 giugno 2020  - D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi 
D.D.U.O. 9 giugno 2020 - n. 6662.  
Pertanto è finanziato al 90% da Regione Lombardia e per il restante 10% con fondi propri.  
 

 
6. Disponibilità delle aree 
 
Le aree, ancorchè di proprietà privata, sono soggette ad apposito diritto di uso e servitù, in 
favore del Parco, per la costruzione e manutenzione della ciclabile perfezionato all’epoca della 
realizzazione 
Pertanto non necessitano altri atti o procedure espropriative. 
 

 
7. Interferenze 
 
Non si rilevano interferenze.   
Durante i lavori andrà garantito, alla bisogna, l’accesso ai mezzi per la conduzione agricola dei 
terreni limitrofi.  
 

 
8. Sicurezza 
 
L’opera non è soggetta a piano di coordinamento sicurezza ai sensi del D.L.vo 81/2008 ma a 
Piano Sostitutivo di Sicurezza da parte dell’’impresa appaltatrice. 
 

 
            il progettista 

     Geom. Giuseppe Zipponi  
f.to digitalmente  

 
 


