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PREMESSA 

 

 

Il progetto esecutivo riguardante la qualificazione del turismo escursionistico, naturalistico, estivo 

ed invernale   per le alte Valli del Dolo, Dragone Ozola e Secchiello, riguarda la realizzazione di 

opere ed interventi ricadenti all’interno dei Comuni di Villa Minozzo e Frassinoro , nonché alcuni 

altri ambiti compresi nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. 

 

In dettaglio, il contesto territoriale di intervento è  essenzialmente costituito dall’alta valle del 

Dolo  e dal- l’area di Febbio-Rescadore in Comune di Villa Minozzo, dall’area di Piandelagotti e di 

Bosco Reale in comune di Frassinoro   Tale ambito  interessa direttamente il crinale di spartiacque 

tosco-emiliano.  

 

Benché questo ambito territoriale sia stato oggetto di frequentazione sin dalla preistoria (siti 

mesolitici di S. Geminiano, Giovarello, Pianvallese, Lamalite, ecc..) esso si afferma in particolare 

durante il medioevo, a seguito dello sviluppo delle direttrici viarie che valicavano l’appennino 

dirette al Passo di S. Pellegrino ed alla Sella delle Forbici  (Via Bibulca) ; la quasi totalità degli 

insediamenti attuali, risale tuttavia a periodi assai più recenti; il contesto edilizio di più antica 

origine è localizzato nella conca di Civago ove compare una serie di nuclei rurali eretti 

originariamente come alpeggi stagionali dei paesi di fondovalle poi consolidatisi in forma 

permanente con elevati in muratura di pietra a partire dalla fine del XVIII° sec.Nelle altre aree 

interessate dal progetto (Piandelagotti-Boscoreale e Pianvallese-Rescadore) si assiste a forme 

insediative ancora più recenti, riconducibili all’arco temporale del XX° sec . 
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MODALITA’ ESECUTIVE DEL PROGETTO 

 

Il progetto esecutivo è stato attuato approfondendo i contenuti del progetto preliminare che 

definisce gli interventi che occorre sviluppare; sulla base delle indicazioni del progetto preliminare 

si è proceduto ad effettuare una verifica puntuale dei luoghi al fine di acquisire tutte le 

informazioni occorrenti per procedere alla corretta impostazione del progetto esecutivo. In tale 

fase si è inoltre proceduto ad effettuare incontri con le amministrazioni territorialmente 

competenti (Comune di Villa Minozzo e Frassinoro, ed il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-

Emiliano), promossi dal GAL antico Frignano. 

 

Rispetto ai contenuti generali del progetto preliminare è stato necessario effettuare alcune 

modifiche, essendo stata verificata la presenza di situazioni che non potevano consentire 

l’attuazione di quanto inizialmente previsto.   

 

Sulla base, inoltre delle richieste avanzate dal Comune di Frassinoro si è inoltre proceduto a 

definire più organicamente le modalità di intervento all’interno del Parco Comunale di 

Piandelagotti , selezionando le modalità di intervento che, nel rispetto dei requisiti imposti dal 

GAL, consentivano una migliore ottimizzazione  delle risorse disponibili. 

 

Sulla base di quanto esposto, si è quindi  proceduto alla predisposizione del progetto esecutivo 

che è costituito da una serie di  tavole ,numerate progressivamente in base all’ordine descrittivo  

del progetto preliminare; una serie di elaborati grafici visualizzano in dettaglio le modalità di 

intervento che occorre attuare in sede di affidamento delle opere, in modo da consentirne la loro 

concreta attuazione. Si descrivono a seguito i singoli interventi progettuali: 
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CENTRO PER L’ESCURSIONISMO DI PIANDELAGOTTI 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

Il vecchio edificio scolastico di Piandelagotti è stato realizzato nel 1933 ed è stato successivamente 

ampliato e parzialmente ristrutturato nei decenni successivi. La costruzione è caratterizzata al 

piano terreno da tre aule con corridoio e servizi; al piano superiore, al quale si accede tramite una 

scala autonoma, sono situati gli appartamenti originariamente destinati al corpo insegnante ed 

altri addetti. È presente un ampio sottotetto con struttura portante in legno, in buon assetto 

statico-strutturale. La superficie delle pareti esterne è stata trattata con un intonaco “plastico” di 

tonalità nocciola che si presenta attualmente in più punti ammalo rato, esso ricopre l’intonaco 

originario di tonalità rasata. Le aule conservano le ante lignee originali mentre le pavimentazioni al 

piano terra, sono realizzate in esagonette di ceramica, con ampie superfici distaccate ed 

ammalorate. Tutti gli elementi costruttivi non strutturali in cemento armato si presentano 

vistosamente danneggiati: i davanzali delle finestre, il marciapiede in lastre di calcestruzzo, la 

muratura della recinzione antistante la strada provinciale. 

 

L’impiantistica elettrica risulta essere a norma mentre le superfici interne sono state tinteggiate, 

ricoprendo la pigmentazione che aveva una tonalità verde chiaro. Si presentano ammalorate 

anche le testate in cemento delle scale di ingresso e parte dei pluviali. Il cortile, ghiaiato con 

pietrisco basaltico, è polveroso ed esposto a dilavamento in caso di forti piogge. Le vecchie aiuole 

anticamente corredate da tigli ad alto fusto, si presentano sconnesse e disarticolate. Nel retro del 

fabbricato è presente un alto muro di contenimento realizzato in muratura in pietra a vista le cui 

testate risultano essere disgregate con rischio di distacco pietre. Le porte di ingresso necessitano 

di interventi di manutenzione. La maggior parte delle finestre è dotata di avvolgibili in materiale 

plastico. In alcuni ambienti, al piano terreno e al primo piano, si è verificato il distacco 

dell’intonaco del soffitto, mettendo in luce la struttura portante dei solai, basata su putrelle di 

acciaio e tavelloni di laterizio. I muri perimetrali sono prevalentemente realizzati in muratura di 

pietra. Analogamente a quanto si è verificato in altri fabbricati coevi, innalzati con medesime 

tecniche costruttive, i soffitti delle aule sono a rischio di distacco improvviso. Il fabbricato, essendo 
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di proprietà pubblica con un’età superiore ai 70 anni, è sottoposto a Tutela ai sensi del Decreto 

Legislativo 42/2004. 

 

Descrizione del progetto di intervento  

 

L’intervento che si propone di realizzare viene ripartito tra le opere necessarie per la sistemazione 

e la messa in sicurezza dei locali e gli allestimenti del centro escursionismo.  

- all’interno della prima stanza all’ingresso del fabbricato,  si prevede di collocare   il punto di 

accoglienza ed informazione generale, dotato di postazione di informazione internet, una 

piccola biblioteca tematica, con distribuzione pieghevoli sulla scrivania e armadi per gli 

addetti. 

- All’interno del corridoio si propone di collocare una serie di allestimenti tramite i quali 

predisporre una mostra permanente sull’escursionismo invernale ed estivo nel territorio 

comunale, da affrontarsi anche sotto il profilo storico. 

- La seconda ex aula è invece destinata a locale attrezzato per l’esposizione ed eventuale 

consegna di attrezzature e materiali per l’attività escursionistica, nonché per la 

presentazione tramite idonea dotazione di tutte le opportunità escursionistiche del 

territorio. 

- La terza sala, che ha la maggiore superficie, viene destinata a sala polivalente, per attivita’ 

ed esposizioni  riguardanti l’escursionismo, dotandola di  adeguato corredo di sedie, mobili 

e tavoli, realizzando un efficiente sistema di video-proiezione ed anche predisponendo 

pannelli illustrativi a parete che riportano i principali sentieri e percorsi, corredati da 

relative immagini e schede tecniche. 

- Un altro locale con ingresso indipendente situato nell’angolo sud-ovest dell’edificio, viene 

destinato a deposito biciclette da montagna. 

 

Per quanto invece riguarda gli interventi generali, si prevede di attuare quanto segue: 

- Sostituzione dei corpi illuminanti esistenti, con altri piu’ adatti alla nuova destinazione 

d’uso dei locali. 

- Verifica manutentiva della centrale di riscaldamento  

- Sistemazione manutentiva dei serramenti e degli infissi di porte e finestre  

- Nuova tinteggiatura delle superfici interne  
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- rifacimento ed adeguamento dei servizi igienici esistenti 

- sistemazione e messa in sicurezza del marciapiede  

- scrostatura delle parti ammalorate dell’intonaco esterno,con ritinteggio della superficie  

- rifacimento della pavimentazione interna, con sostituzione del vecchio piastrellato 

esagonale ammalorato. 

   pianta piano terra stato futuro scala 1: 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   simulazione degli allestimenti di progetto nel corridoio centrale 
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Realizzazione della sala polivalente 
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SEGNALETICA SENTIERO PIANDELAGOTTI-SAN GEMINIANO  

CON RESTAURO FONTANA  

  

RELAZIONE TECNICA 

 

Il recupero della fontana viene attuato mediante consolidamento della muratura in pietra e 

predisposizione di un tettuccio in acciaio tipo “Corten”. Si procede anche al riassetto di un muro a 

secco adiacente alla fontana, ripulendone il fronte  dalla vegetazione ed anche  consolidandone a 

malta le interconnessioni tra le pietre. La segnaletica  che si prevede di predisporre e’ realizzata 

con materiali metallici recanti diciture  impresse serigraficamente , impostati su profilati metallici 

verniciati  in  tonalità marrone opaca.  All’inizio  e alla fine  del percorso è previsto un cartello che 

descrive in modo succinto il tracciato, e che fornisce anche  informazioni generali  sulle sue 

caratteristiche . In corrispondenza dei bivi e degli incroci, vengono collocate le frecce di 

orientamento e direzionali, aventi caratteristiche uniformate a quelle  gia’ in uso nel locale 

territorio appenninico.  

 

simulazione del recupero della fontana 
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RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI PIANDELAGOTTI  

 

RELAZIONE TECNICA 

 

Il progetto d’intervento è finalizzato ad attuare la riqualificazione e ridefinizione “funzionale” del 

Parco Pubblico di Piandelagotti.Il Parco necessita di un intervento generale che consenta di 

rimediare  agli ammaloramenti originati dal tempo e, contemporaneamente, nel riattualizzarne le 

funzioni. 

 

In relazione a quanto esposto, gli interventi  di progetto sono i seguenti: 

 

-  riordino dell’ingresso principale del Parco,  che attualmente si presenta ammalo rato con 

distacchi di pavimentazione, scheggiatura di elementi in calcestruzzo e parziale 

sfondamento  delle griglie di raccolta acque . 

- Predisposizione di “colonnine” d’ingresso che evidenziono l’entrata nel parco, costituite da 

pilastrini  in muratura di pietra a vista, con catenaia. 

- riassetto del vialetto principale che attraversa  longitudinalmente il parco, sistemando il 

piano di calpestio ove maggiormente degradato, migliorandone la percorribilità e 

riproponendo, ovunque possibile, l’originario decoro tramite messa a vista del cordolo in 

pietra che lo delimitava. Si prevede in questa fase di procedere al parziale rifacimento del 

piano di calpestio, utilizzando un misto compattato legato a malta cementizia e contenenti 

pietrisco arenaceo, certificato antigelivo. 

- Predisposizione di un nuovo anello pedonale realizzato in modo da configurarsi come 

percorso di allenamento per nordic walking; il percorso,  è realizzato con acciottolato in 

pietra a spigolo vivo, impostato su apposito cassonetto di sottofondo. Il percorso può 

anche essere utilizzato anche come anello per attività di addestramento e preparazione 

per biciclette da montagna, rivolto ai più giovani. La superficie di calpestio è mantenuta 

irregolare in modo da accentuare la similitudine con i percorsi escursionistici di montagna; 

è predisposta  anche  una segnaletica di accompagnamento simile a quelle dei percorsi 

escursionistici CAI in modo  che il percorso di configuri come palestra di didattica 
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dell’escursionismo a servizio del  vicino Centro per l’Escursionismo, realizzato all’interno 

delle vecchie scuole  di Piandelagotti. Questo sentiero assumerà  quindi la funzione di 

percorso didattico di apprendimento per la pratica dell’escursionismo. 

- Realizzazione di un percorso “avventura” rivolto alla fasce più giovani, (età 11-14 anni), 

costituito da piccole passerelle sospese, ponti tibetani,  palestrina di roccia artificiale, 

carrucole, ecc.. il percorso è tenuto ad un’altezza massima da terra di circa 150cm.  

- Sostituzione delle panchine in legno ammalorate dal tempo, con altre, sempre in legno, più 

funzionali all’utilizzo. 

- Realizzazione di una struttura in legno di appoggio ed assistenza agli appassionati di pratica 

nordic walking,da predisporsi all’ingresso del parco, in corrispondenza del manufatto 

attualmente  utilizzato come sede della pro loco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Planimetria generale  di progetto 

      

 

 

 

 

 

 

 

Percorso  avventura                                                                                                              
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RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE SCIISTICA/ESCURSIONISTICA DI BOSCOREALE 

 

RELAZIONE TECNICA 

Nell’area di Boscoreale  sussistono problematiche riguardanti l’efficace smaltimento delle acque 

nell’area di parcheggio antistante il locale  “rifugio” , mentre si avverte anche l’esigenza di poter 

mettere a disposizione del pubblico una struttura  in grado di accogliere  le presenze  in occasione 

di eventi e manifestazioni sciistiche. Si avverte  inoltre la necessita’ di migliorare la visibilita’ della 

strada di accesso alla stazione sciistica nel suo innesto con la strada provinciale n°38. In relazione a 

quanto esposto il progetto d’intervento prevede di realizzare quanto segue: 

 

- nel settore antistante il Rifugio di Boscoreale, si procede tramite movimentazione del suolo 

a creare  le condizioni di pendenza  atte a favorire un’efficace sgrondo delle acque 

meteoriche dell’antistante piazzale/parcheggio,  allontanandole dal fabbricato  e 

convogliandole  verso il vicino  fronte stradale. Si procede successivamente all’asfaltatura 

della superficie così livellata, creando altresi’ le condizioni per formare anche  una cunetta 

di convogliamento delle acque piovane entro tombini esistenti. 

- Predisposizione di un tratto di marciapiede che ostacoli la risalite dell’acqua all’interno del 

fabbricato. 

- Sistemazione e completamento della gradinata che collega il parcheggio con il rifugio, 

mediante collocazione di  lastre di arenaria appenninica a spacco naturale posate a terra  

previa preparazione del sottofondo. 
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planimetria generale dell’intervento di Boscoreale 
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ingrandimento del parcheggio  da asfaltare e riqualificare  

     

 

- Nell’estremità’ del piazzale di partenza delle piste da sci di fondo si procede alla 

realizzazione di gradonate per il pubblico,  attuate sulla base della tecnologia costruttiva   

delle “palificate” in pietra e legno di castagno. L’intervento consentira’  lo stazionamento 

degli  spettatori. La palificata è disposta  su  più ordini ed è servita da tre gradinate  

facilmente accessibili dalla strada. 
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Veduta di progetto delle gradinate 
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dettagli costruttivi delle gradinate 

 

- Realizzazione nel punto di intersezione con la Strada Provinciale n.38 di una   struttura  a 

triangolo costituita da due puntoni in legno lamellare che sostengono il cartello di ingresso 

alla stazione sciistica di Boscoreale . Il manufatto e’ impostato su plinti di calcestruzzo  

impostati a scomparsa nel terreno. 

 

 

Ingresso stazione sciistica 
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