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LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ARREDI DELLE AREE ATTREZZATE
PER LA SOSTA ED IL RISTORO.

Come precisato nella relazione illustrativa, l’art. 22 delle Norme di Attuazione del Piano
Ambientale: -“Sistema delle connessioni” prevede, con riguardo alle aree di sosta e ristoro, che “Le
opere progettate dovranno inserirsi nel contesto generale di riferimento, essere opportunamente
piantumate con essenze compatibili alle zone e dimensionate in funzione dei flussi prevedibili
evitando la formazione d’aree impermeabilizzate”.
Nella delineazione dell’impostazione normativa si è cercato di attenerci il più possibile alla visione
del Piano ambientale approvato; in questo, come descritto nella relazione illustrativa, al capitolo
riguardante il paesaggio, si perviene alla suddivisione del territorio analizzato in cinque ambiti:
- Paesaggio delle risorgive, che si estende dalle sorgenti del Sile alla provinciale n. 68, che va
da Istrana a Badoere.
- Paesaggio dell’antica bonifica, che si estende fino alla tangenziale di Treviso, lato ovest;
- Paesaggio urbano, che si riferisce all’attraversamento del Sile in Treviso fino alla
tangenziale lato est;
- Paesaggio della trasformazione produttiva, che si estende fino a Quarto d’Altino;
- Paesaggio perilagunare, che si estende fino alla conca di Portegrandi.
All’interno di queste grandi unità di paesaggio, si ha una ulteriore articolazione di condizioni
ambientali; vi sono, infatti, ambiti caratterizzati da insediamenti storici, che includono Morgano,
Quinto, Casier e Casale; vi sono aree di elevato valore ambientale anche al di fuori del territorio
delle risorgive, per esempio l’area naturalistica di Cervara e numerose aree di dimensione più
contenuta diffuse lungo tutta l’asta fluviale; vi sono zone, che pure non essendo vicine ai centri
storici sono interessate a fenomeni di utilizzo ricreativo e sportivo e quindi sono molto modificate
rispetto all’ambiente naturale.
A fronte di questa varietà di condizioni ambientali, riteniamo che il tema dell’arredo delle aree si
sosta possa articolarsi nel modo seguente:
1) Ambiti di elevato valore ambientale.
Vi possiamo collocare tutto il paesaggio delle risorgive, come definito all’art. 18 delle Norme e
tutte le aree di massimo pregio naturalistico appositamente individuate nella cartografia del Piano
Ambientale del Parco; in questi ambiti la fruizione dell’ambiente naturale dovrà essere limitata ai
percorsi ciclo-pedonali opportunamente individuati dall’Ente Parco secondo criteri di limitazione
dei flussi e in relazione alle finalità scientifiche e didattiche; le aree di parcheggio dovranno essere
di limitata dimensione e possibilmente distribuite lungo la viabilità di accesso, almeno quando
questa sia di tipo secondario. In questo tipo di ambiente è esclusa la formazione di aree per la sosta
e il ristoro, ad esclusione dei punti di accesso appositamente individuati dall’Ente Parco con finalità
scientifico-didattiche come quello situato in fregio alla Via S. Brigida a Casacorba; gli unici
elementi di arredo ammessi in questo tipo di area sono la segnaletica direzionale e quella di
informazione.
2) Insediamenti di carattere storico.
Vi possiamo collocare:
a) tutto il territorio indicato all’art. 20 delle N.T.A., ove si colloca il “Progetto speciale di Treviso”;
b) quegli ambiti di minori dimensioni, come centri storici, ville, edifici antichi, siti di rilevante
interesse storico-architettonico-paesaggistico che vengono considerati dalle N.T.A. come
insediamenti di carattere storico (art. 24).
In questo tipo di ambiente, la progettazione degli arredi dovrà avvenire con riferimento a un
contesto ambientale di tipo storico, quindi con una complessità e una varietà di valenze, da valutarsi
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secondo il caso specifico; preliminare al progetto sarà una analisi attenta del sito, sia dal punto di
vista della sua formazione storica e dei suoi caratteri architettonici, sia da quello ambientale; la
modificazione del contesto ambientale esistente dovrà essere limitata alle necessità dimostrate in
relazione ai flussi di utenza programmata e approvata dall’Ente Parco; si dovrà adottare una
modalità progettuale affine al restauro, tendente alla valorizzazione e al recupero-conservazione
degli elementi di arredo preesistenti; il nuovo intervento dovrà integrarsi all’ambiente esistente,
evitando tuttavia uno scadimento nella mimesi storicista; il progetto si dovrà estendere a tutta
l’area avente caratteristiche di unità di paesaggio minima, evitando l’introduzione di arredi in modo
episodico e incontrollato; i punti luce dovranno avere il fascio luminoso rivolto verso il basso, al
fine di ridurre al minimo l’inquinamento luminoso e la luce non dovrà mai essere vivida ma fioca.
Si riportano di seguito alcuni esempi, che possono meglio illustrare le indicazioni precedenti.

La realizzazione della Piazza nel Porto di Casier appare coerente con le
indicazioni precedenti; l’arredo è solo quello che deriva dal recupero del
vecchio porto, le sedute sono formate dagli stessi gradini o dai bordi del
pontile di attracco; i bar e i ristoranti delle vicinanze offrono, peraltro, tavoli
e servizi di ristoro in quantità sufficiente rispetto all’utenza.
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Effettuando un intervento più mirato alla manutenzione dell’esistente, si
sarebbero potute ottenere delle economie, che avrebbero consentito di estendere
l’ambito interessato a tutto il vecchio porto, e si sarebbe conseguito un risultato
di minore effetto scenografico, ma più rispettoso di quanto storicamente
tramandatoci.

Un intervento contenuto di manutenzione-restauro del piccolo ponte pedonale
permetterebbe di ricavare degli elementi di arredo a panca, inseriti nel
manufatto stesso evitando l’introduzione di elementi standard.
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Il restauro delle opere di presa del ponte de Pria a Treviso, ha consentito di
ricavare una passerella, il cui significato non è meramente funzionale, ma è
correlato alla natura storico-ambientale del sito.

Il restauro di questa gradinata e del piccolo approdo ha consentito di
ricavare un interessante belvedere e un luogo di sosta di grande qualità
formale senza alcuna aggiunta di elementi esterni.
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I tre lampioni indirizzano il fascio di luce verso il basso,
rispettando le regole di risparmio energetico e di minor
inquinamento luminoso; è comunque auspicabile un intervento
progettuale esteso a un’area abbastanza vasta, per evitare un
eccesso di diversificazione.
La colorazione dei lampioni non deve essere del tipo
lucido con gradazioni di colore mai vivaci, della gamma
dei grigi, azzurri chiaro e verdi.

La piazzola di sosta qui raffigurata, costruita nel sito ove, fino a pochi decenni
fa le lavandaie sciacquavano i panni inginocchiate sul “lampor”, appare
correttamente inserita nel contesto, ma non altrettanto si può dire del chiosco
sull’altra riva, che riproduciamo ingrandito nell’immagine sottostante, la cui
struttura di ferro con telo plasticato costituisce un esempio di totale estraneità
all’ambiente.
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in queste condizioni la soluzione più idonea, potrebbe essere quella di un
furgone attrezzato, in sosta temporanea che una volta svolto il suo servizio
lasciasse libera la visuale.

Rispetto alla cornice ambientale del vecchio porto di Casale dominato dalla
snella torre medievale, decisamente inadeguato per materiali e forme appare
l’arredo dell’area di sosta ad esso adiacente, che si riproduce nell’illustrazione
che segue.
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3)

Ambiti connessi al sistema dei percorsi ciclo-pedonali.

Vi si possono collocare tutti quei percorsi che, anche a monte di Treviso,
permettono una fruizione ricreativo-turistica del fiume; soprattutto però le
“restere” che vanno da Treviso a Portegrandi.
Ci sembra che non ci siano punti di accesso, che non ricadano nelle tre
fattispecie considerate, tuttavia, per evitare lacune nel quadro normativo,
intendiamo che in quest’ultima categoria sia compreso il territorio non ricadente
nelle due precedenti.

Per la progettazione degli arredi in questo tipo di ambiente si dovrà attenersi ai
seguenti criteri:
- manutenzione e recupero dei manufatti storici, ove esistano;
- plantumazione con specie arboree di alto fusto e arbustive tipiche del luogo;
- evitare pavimentazioni impermeabili,
- progettazione per aree vaste, costituenti unità di paesaggio;
- dimensione delle aree di sosta commisurata ai flussi di utenza programmata e
approvata dall’Ente Parco;
- uso di materiali compatibili con il sito, prevalentemente legno;
- i servizi igienici e gli impianti tecnologici, ove indispensabili, saranno ipogei;
- i punti luce dovranno avere il fascio luminoso rivolto verso il basso, al fine di
ridurre al minimo l’inquinamento luminoso;
- i servizi di ristoro ove non su automezzi attrezzati, che possano lasciare libero
il luogo, dopo svolto il loro servizio, dovranno essere di struttura lignea, ed
elementi di arredo vegetazionale anche verticale (griglie rampicanti). I
serramenti e gli eventuali scuri dovranno essere realizzati in legno.
Anche in questo caso, si propongono alcuni esempi, che potranno illustrare
meglio le indicazioni precedenti.
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Questo pontile di attracco per piccole imbarcazioni, a Cendon, è corredato di
una panca continua, che invita alla sosta; l’arredo è inserito come accessorio alla
funzione principale, in modo che risulta appena percepibile;

Anche in questo intervento le sedute sono ampiamente presenti, come gradini,
bordi, pontile; del resto il posto di ristoro è offerto da una efficiente trattoria
giusto adiacente. L’intervento ripropone con enfasi forse eccessiva il passo a
barca di Cendon; una progettazione più affine al restauro conservativo avrebbe
dato risultati meno appariscenti, ma forse più interessanti sotto il profilo della
lettura storica.
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Esiste un cospicuo patrimonio di piccole testimonianze di archeologia
industriale, che con spesa limitata può essere recuperato alla nostra e alla futura
memoria; questi documenti possono essere inseriti in un cauto progetto di
arredo, che favorisca la fruizione delle aree fluviali, ma senza trasformarle in
zone balneari.

Una riflessione va fatta anche a proposito del recupero delle restere, e della loro
trasformazione in piste pedonali-ciclabili; per i percorsi minori , ove non vi sia
grande affluenza crediamo che possa valere il principio di una loro tutela
conservativa, piuttosto che di una trasformazione in piste ciclabili propriamente
dette; dopotutto molti sentieri di montagna assai più sconnessi dell’esempio qui
illustrato vengono percorsi quotidianamente a piedi o in bicicletta.
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Come nell’esempio precedente, questa immagine di una restera abbandonata,
ma ricca di vegetazione e di testimonianze storiche, rende evidente l’opportunità
di calibrare in maniera non invasiva gli interventi di riadeguamento dei percorsi.

Alcuni luoghi di abbeveraggio presentano un decadimento ancora contenuto; è
auspicabile un’azione tempestiva di conservazione anziché una loro improbabile
“ricostruzione filologica” oppure un intervento tardivo di qualità, ma con effetti
fuorvianti sotto l’aspetto del documento storico.
- come riferimento utile, con l’intento non di vincolo alla progettazione, ma di
esemplificazione, si fornisce di seguito un abaco degli elementi di arredo più
comuni.
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SCHEMA DI "PASSO A BARCA" RICOSTRUITO SULLA BASE DI
UN CAPITOLATO D'APPALTO DEL 14 AGOSTO 1900
RIPORTATO IN C. PAVAN "SILE, ALLA SCOPERTA DEL FIUME" -1989)

ABACO DEGLI ARREDI

parco ambientale del Sile: abaco degli elementi di arredo

pianta

prospetto

assonometria

lato

oggetto: panchina
materiali: legno trattato per esterni e ferramenta in lega di ottone
note:

B.01

parco ambientale del Sile: abaco degli elementi di arredo

pianta

prospetto

assonometria

lato

oggetto: panchina
materiali: legno trattato per esterni e ferramenta in lega di ottone
note:

B.02

parco ambientale del Sile: abaco degli elementi di arredo

pianta

prospetto

assonometria

lato

oggetto: panchina
materiali: legno trattato per esterni e ferramenta in lega di ottone
note:

B.03

parco ambientale del Sile: abaco degli elementi di arredo

pianta

prospetto

assonometria

oggetto: cestino
materiali: legno trattato per esterni e ferramenta in lega di ottone
note:

C.01

parco ambientale del Sile: abaco degli elementi di arredo

tipo 1

oggetto: lampione
materiali: lega metallica e vetro
note:

tipo 2

D.01

parco ambientale del Sile: abaco degli elementi di arredo

pianta

prospetto

assonometria

oggetto: pensilina
materiali: legno trattato per esterni e ferramenta in lega di ottone
note:

E.01

parco ambientale del Sile: abaco degli elementi di arredo

pianta

prospetto

assonometria

lato

oggetto: pensilina
materiali: legno trattato per esterni e ferramenta in lega di ottone
note:

E.02

parco ambientale del Sile: abaco degli elementi di arredo

tipo A

tipo B

tipo C

oggetto: recinzione
materiali: legno trattato per esterni e ferramenta in lega di ottone
note:

F.01

parco ambientale del Sile: abaco degli elementi di arredo

risorgive
area di sosta
parcheggio

pianta

prospetto

assonometria

lato

oggetto: segnale
materiali: legno trattato per esterni e ferramenta in lega di ottone
note:

G.01

parco ambientale del Sile: abaco degli elementi di arredo

pianta

prospetto

assonometria

oggetto: segnale direzionale
materiali: legno trattato per esterni e ferramenta in lega di ottone
note:

G.02

parco ambientale del Sile: abaco degli elementi di arredo

pianta

prospetto

assonometria

oggetto: segnale informativo
materiali: legno trattato per esterni e ferramenta in lega di ottone
note:

G.03

parco ambientale del Sile: abaco degli elementi di arredo

prospetto

pianta

assonometria

oggetto: portabiciclette
materiali: acciaio o lega metallica trattata per esterni
note:

H.01

parco ambientale del Sile: abaco degli elementi di arredo

pianta

prospetto

assonometria

lato

oggetto: chiosco
materiali: legno trattato per esterni e ferramenta in lega di ottone
note:

I.01

