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OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE CON
PASSERELLA IN LEGNO SUL TORRENTE BREGINE.

STUDIO DI FATTIBILITA'

L’Amministrazione Comunale di Castiglion Fibocchi e l'Ufficio Tecnico dell’Unione dei

Comuni del Pratomagno hanno elaborato il presente studio di fattibilità per la realizzazione di un

percorso ciclopedonale, con lo scopo di collegare l’abitato di Castiglion Fibocchi con l’area sportiva

situata nelle immediate vicinanze, al fine di migliorarne la fruibilità pubblica.

Per quanto riguarda i percorsi di collegamento sono stati individuate e scelte le storiche strade

vicinali e le fasce a margine delle arginature del torrente Bregine già esistenti e che necessitano

quindi solo di lavorazioni minimali di ripristino del fondo viario e del taglio della vegetazione, come

indicato nella figura 1.

Figura 1

In corrispondenza del Torrente Bregine, che attraversa l'area destinata ad impianti sportivi e

sulla quale verranno anche allestiti dei percorsi attrezzati per attività ricreativa e sportiva 
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corredati di arredi pubblici per creare dei percorsi benessere fruibili liberamente dai cittadini,

è inoltre prevista la realizzazione di una passerella pedonale di attraversamento del piccolo

corso d’acqua. Tale passerella, da realizzarsi con struttura in legno lamellare (n.3 travi) e

soprastante piano di calpestio in assito oltre a parapetti laterali con pali e corrimano, le cui

dimensioni sono meglio indicate nella tavola grafica, ben si inserisce nel contesto fluviale.

Inoltre, relativamente alla scelta del sito di posizionamento di tale manufatto, è stato

soprattutto tenuto conto della pericolosità idraulica del torrente Bregine e della valutazione di

cui  alla  Relazione  Generale  sull'  indagine  per  la  verifica  della  pericolosità  idraulica  del

territorio comunale allegata al R.U. vigente del Comune di Castiglion Fibocchi, dalla quale

risulta  che,  in  corrispondenza  del  sito  interessato  dall'intervento,  la  sezione  idraulica  del

torrente Bregine è ampiamente sufficiente anche per piena calcolata con tempo di ritorno

duecentennale, come risulta dalle sezioni idrauliche di seguito riportate (estratte da “Indagine

per  la  verifica  della  pericolosità  idraulica  del  territorio  comunale  a  supporto  del  nuovo

regolamento urbanistico ai sensi delle direttive di cui alla D.C.R.26/R del 27/04/07” redatta

dallo Studio Associato paci di Arezzo). Pertanto, essendo in tale posizione gli argini fluviali

naturalmente più alti rispetto agli altri punti del piano di campagna - questo anche grazie alla

presenza del bastione in pietrame realizzato in epoche remote a protezione dell'argine

sinistro, oltre alla soglia trasversale al corso d'acqua - garantiscono il corretto funzionamento

ed officiosità idraulica.  Per  cui  è  possibile  affermare  che  tale  manufatto  non  costituisce

ostacolo al regolare deflusso delle acque di scorrimento, non compromettendo l' efficienza

del corso d'acqua e non alterandone il buon regime.

La passerella di attraversamento - proprio per garantire la non interferenza anche in caso di

piena del torrente - sarà comunque rialzata di circa m. 0,70 rispetto al piano di campagna e

dotata di idonea rampa di collegamento con i percorsi pedonali, oltre alla necessaria

spalletta di appoggio con relativa fondazione in cls debolmente armata.

Il tutto sarà comunque ben integrato nel corso d'acqua e nelle opere arginali e trasversali

esistenti, come indicato nelle tavole grafiche allegate, oltre al foto inserimento elaborato e

nella figura 2.
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Figura 2
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Sez. 70
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Figura 3: Sezione 69. Estratta da R.U. di Castiglion Fibocchi
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Figura 4: Sezione 70. Estratta da R.U. Di Castiglion Fibocchi



Unione dei Comuni del PRATOMAGNO (Provincia di Arezzo) 
                                                                                                                                                                                                               

Servizio Progettazione Tecnica    

Ente Certificato        ISO 9001.2008 

Pagina 7 di 7

Figura 5: Fotoinserimento della passerella sul torrente Bregine

ALLEGATI:

-TAV.01 STATO ATUALE

-TAV.02 STATO DI PROGETTO

- ABACO FOTOGRAFICO

Loro Ciuffenna, 25 gennaio 2016

IL RESPONSABILE DI PROGETTO
Geom. Luigi Rogai


