pro.Mo.Mortegliano

parco turistico-sportivo per il FVG

s.r.l. di architettura e urbanistica

l'idea

L'idea è di realizzare, in Friuli, un parco,
con, al proprio interno, un circuito
automobilistico realmente all'avanguardia
che comprenda tutte le qualità degli
autodromi esistenti e le implementi in
un'unica struttura altamente innovativa.
Un vero e proprio parco polifunzionale
caratterizzato da qualità ambientali
rispettose della campagna friulana,
interprete del paesaggio e della cultura
del luogo, che punta sulla sostenibilità e
sull'utilità anche sociale, oltre che al tema
fondamentale del turismo e del tempo
libero.
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inquadramento _1:
gli autodromi del bacino di riferimento

I più vicini sono in Croazia a Fiume e ad Adria, in
provincia di Rovigo. Nella vicina Austria invece ve
ne sono uno a Salisburgo e uno a Zeltweg. Tutti
questi impianti, seppur in alcuni casi con evidenti
limitazioni (Adria con pista corta e non realmente
attrezzata per la guida sicura – Fiume
sostanzialmente senza infrastrutture correlate alla
pura e semplice “pista”), sono comunque sempre
impegnati, con liste di attesa di molti mesi.
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10 min da Udine Sud
20 min da Stazione FS
30 min da Aeroporto
45 min da Grado
40 min da LIgnano

inquadramento _2:
la posizione strategica
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Cortello

inquadramento _3:
la collocazione
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inquadramento _4:
la ex pista di volo

“recuperare e riqualificare” la vecchia pista di volo di Risano,
che diventerebbe così parte integrante dell’Opera.
Pista di volo ex bene demaniale, che altrimenti non troverebbe
alcun impiego produttivo; lo sviluppo di un progetto moderno
garantisce la possibilità di un uso molteplice ed innovativo di
quest'opera. Sarà una pista per autovetture e motociclette, ma
anche una pista di guida sicura e sportiva, un'infrastruttura
per il tempo libero,
una vetrina commerciale e di
marketing,
uno “spazio” per manifestazioni pubbliche e
private.
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perchè un autodromo?:
gli utenti

Esiste una pluralità di soggetti che hanno dichiarato il proprio concreto interesse
all’utilizzo di un impianto tecnico sportivo di questa portata. In particolare:
I giovani che per il solo fatto di aver ricevuto la patente di guida si sentono in
diritto di poter “spremere” il proprio mezzo fino al limite, questo limite però non è
da loro conosciuto; in una pista essi potrebbero “testare” le loro capacità,
migliorandole ove necessario, avendo a disposizione degli spazi ed uno standard
di sicurezza estremamente più elevato rispetto a quello offerto dalle strade di
libera circolazione, per poi applicare le esperienze acquisite nella guida di tutti i
giorni; le case automobilistiche e motociclistiche e le ditte produttrici di
componenti (telai, pneumatici, sospensioni,ecc.) impegnate a progettare e poi
produrre veicoli sempre più potenti ma anche più sicuri e che hanno bisogno di
piste per testare i loro prodotti prima di immetterli sul mercato. Le Pubbliche
Amministrazioni hanno un elevato numero di dipendenti che, per ragioni di
servizio, utilizzano veicoli a motore, spesso trovandosi nella condizione di dover
superare i limiti imposti dal codice della strada (si pensi per es. alle scorte di
personalità o ad inseguimenti di malviventi) e non hanno la possibilità di fruire di
adeguate infrastrutture adatte all’addestramento. Le associazioni sportive
motoristiche, per potersi allenare devono rivolgersi altrove e quindi una nuova
struttura offrirebbe da un lato una diversificazione di caratteristiche e dall'altro di
poter usufruire di una struttura nuova e di conseguenza più moderna e con
standard di sicurezza superiori rispetto ai circuiti più datati. Le scuole e le
autoscuole che non hanno luoghi dove consentire la corretta educazione
all’utilizzo dei veicoli a motore. Gli operatori del settore auto-moto sia
commerciali che di riparazione, oggi non hanno strutture dedicate.
E poi: Il tessuto economico locale, regionale, nazionale e transfrontaliero, a
seconda delle manifestazioni che verranno ospitate, grazie alla possibilità di
sviluppare nuove forme di marketing con stand e “negozi temporanei”, eventi
fieristici ecc.. Esso potrà inoltre usufruire degli ampi spazi contenuti nella
palazzina box per l’organizzazione di meeting, convegni, conferenze. L’autodromo
è in grado infatti di fornire ampie sale modulabili secondo le esigenze, attrezzate
di tutti i servizi necessari per la gestione di questi eventi, senza problemi di
parcheggi e con la possibilità di avere a portata di mano anche tutti i servizi
accessori, ecc.
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non solo un autodromo:
un parco polifunzionale
L'intero impianto è configurato come un
grande parco polifunzionale con vari ambiti
attrezzati per poter ospitare qualsiasi tipo di
evento. Oltre agli eventi e alle attività
strettamente legate alla guida e al mondo
dei motori, sono previste manifestazioni di
ogni tipo rivolte a tutti
Zona
a scarsa aderenza
per esercitazioni di
guida sicura

Manifestazioni
podistiche/ciclistiche

Enogastronomia
Fiere
Sagre
Raduni di auto o moto
storiche

Aree per la didattica/teoria

Concerti/festivals
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non solo un autodromo:
esempi

Imola,
GP Fabbi
Due giorni ciclistica organizzata dalla Ciclistica Santerno
all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari: nel 2013 il 18° GP Fabbi
ha visto 1000 atleti, divisi nella categorie Allievi, Esordienti e
Giovanissimi

Misano,
Classic WeekEnd
Raduno/esposizione di moto storiche comprensivo di
numerosi tour nell'entroterra romagnolo con tappe di
degustazione enogastronomica

9

non solo un autodromo:
esempi

Monza,
Emerlab
Manifestazione dedicata al mondo della Protezione Civile e
della Sicurezza; un contenitore di eventi, convegni,
esercitazioni e sessioni formative, un vero e proprio
laboratorio di idee dove tutti questi aspetti convergeranno e
troveranno sintesi

Marce podistiche
organizzate da varie associazioni o enti, come la LILT o
l'AIDS Running in Music

Mezza maratona
tra parco e pista

Festival dello sport
Mugello,
GP Run
Nata nel 1974, è la più antica maratona d'Italia esistente
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non solo un autodromo:
un parco polifunzionale
con playground

Parte del parco ospiterà un'area
giochi; in posizione distanziata e
schermata rispetto al circuito,
nel mezzo della vegetazione,
l'area sarà attrezzata con giochi
fissi e mobili per l'intrattenimento
dei bambini, sia durante gli
eventi, sia in occasioni specifiche
od ordinarie (campi estivi, etc..)

All'interno del parco sarà inoltre
presente un'area dedicata
all'utilizzo e allo stoccaggio di
aeromodelli e veicoli
telecomandati
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sostenibilità e innovazione:
un parco a energia pulita
Caratterizzare il parco con il meglio delle soluzioni tecnologiche e
innovative introdotte dalle altre esperienze simili in Italia:

The Green Circuit, Modena
Il circuito di Modena, in convenzione con il Ministero dell'Ambiente
per la promozione di progetti comuni finalizzati all’analisi, riduzione e
neutralizzazione dell’impatto sul clima derivante dalle procedure di
gestione della strutture; assieme a Lamborghini e Dallara anch’esse
firmatarie di un accordo con il dicastero, la struttura modenese si
colloca in Italia come esempio di realtà sensibile alla necessità di una
riduzione dei gas serra, anche nel mondo dei motori
.

Energia solare,
Come per il circuito di Vallelunga, è prevista la realizzazione di un
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.
Sfruttando interamente la copertura della zona box, l'impianto sarà
integrato con l'architettura e non impattante sul paesaggio
circostante e sulla vegetazione
.
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sostenibilità e innovazione:
un parco a energia pulita
Ricerca,
La società si impegna a stabilire contatti con le scuole, le università ed eventuali altri enti di formazione per intraprendere possibili percorsi di
ricerca sui temi delle energie rinnovabili
.

Esempi eclatanti sono ormai i sempre più
presenti veicoli ibridi o interamente
alimentati a energia elettrica.
Già categoria affermata è la Formula-E
futuro della attuale Formula 1.
Così anche per il mercato delle automobili
non da competizione la Tesla si sta
affermando come marca all'avanguardia.

13

rapporti con il contesto:
l'accessibilità

viabilità e centri abitati
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La localizzazione del parco - in
posizione baricentrica e distanziata
rispetto ai centri abitati circostanti permette un'accessibilità agevole
da ogni direzione attraverso le
strade statali e provinciali che
costituiscono la rete nevralgica del
territorio.
In particolare, si prevede un
impatto sostenibile sul carico
stradale dei centri abitati oltre che
per la posizione isolata, anche
grazie alle fasce orarie di
funzionamento dell'impianto:
9.00 - 13.00 e 14:00 - 18:00

rapporti con il contesto:
itinerari e memoria

Realizzazione di un'area della
memoria storica della pista di volo
Allestimento di un raccordo con
l'attuale percorso ciclopedonale
tramite un passaggio che avvolge il
parco dotato di aree di sosta
attrezzate
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l'opera:
un intervento nel paesaggio

Prima di tutto, l'opera si trova a fare i conti con
un paesaggio fortemente connotato dal punto di
vista rurale: la campagna tipica della pianura
friulana disegna il suolo e caratterizza il
paesaggio con il suo pattern isotropo ma in
continua variazione
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l'opera:
un intervento nel paesaggio

il risultato è un inserimento
mimetico nel contesto che, per
sintonia di materiali ed
esposizione visiva, non
interferisce con lo stato attuale
del paesaggio
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l'opera:
il sito
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l'opera:
alberature esistenti

il disegno dei campi, segnato
spesso da filari o macchie
alberate, suggerisce le modalità di
inserimento e integrazione
dell'autodromo in sintonia con la
campagna.
L'esistenza di diverse masse
alberate nell'immediato intorno
dell'area in oggetto forma una
cortina discontinua che, però,
rende l'area nascosta alla vista
dall'esterno
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l'opera:
nuove alberature

la strategia consiste quindi nel
completare questa barriera visiva
vegetale/naturale con
l'inserimento mirato alberature
lungo i confini più esposti, in
particolare quelli nel lato Ovest.
La piantumazione di ulteriori filari o
macchie all'interno dell'area
contribuirà a insonorizzare l'invaso
e ad determinare l'effetto "parco"
in continuità con l'ambito agricolo
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l'opera:
superfici

superficie impermeabile
28.000 m2 = 7,5% dell'area

le superfici impermeabili sono
limitate allo stretto necessario,
corrispondendo esclusivamente al
manto del circuito
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l'opera:
superfici

superficie semi-permeabile
35.000 m2 = 9,5% dell'area
il percorso carrabile di accesso e
la superficie del paddock sono da
realizzare in manto drenante, per
garantire una permeabilità almeno
del 50%
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l'opera:
superfici

superficie permeabile (verde)
270.000 = 73% dell'area

la maggior parte dell'area viene
mantenuta con superficie erbosa,
con diversi tipi di prato a seconda
del grado di manutenzione e
finitura necessario
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l'opera:
superfici

superficie permeabile (ghiaia)
37.000 = 10% dell'area

le superfici dei parcheggi e delle vie
di fuga, essendo in ghiaia e sabbia,
costituiscono una parte delle
superfici completamente
permeabili all'interno dell'area
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l'opera:
l'impatto visivo e l'impatto sonoro

Si prevede che gran parte del
tracciato sia realizzato al di sotto
dell’attuale quota di campagna, con
altezze variabili sino ad un massimo
di 3,00 mt che, se dal punto di vista
complessivo del panorama agrario le
variazioni altimetriche non sono
percepibili, per effetto delle barriere
che vengono a formarsi le onde
sonore si propagano principalmente
in senso verticale anzichè orizzontale;

inoltre, le tribune naturali costruite al
di sopra della quota di campagna con
le terre provenienti dallo scavo,
contribuiscono ulteriormente
all’assorbimento acustico.
Nei punti del circuito maggiormente
esposti si prevede anche il
collocamento di barriere antirumore
mascherate verso l’esterno da siepi
sempreverdi, o, in ogni caso, da
nuove alberature di confine

colline e scarpate artificiali
piano di campagna

sede del circuito
tutto il materiale di scavo viene riportato
nel sito stesso
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le indagini svolte:
valutazione previsionale l'impatto acustico
Dalla valutazione eseguita nel 2013, sulla base della Legge
26/10/95 n°447 e de lDPR 03/04/01 n° 304, risulta che
i valori emersi dallo studio indicano in prossimità di Lavariano (il
centro abitato più vicino) livelli di rumorosità al di sotto dei
60,00 decibel, valore inferiore al limite di immissione di 70
dB(A) previsto dal DPCM 01/03/91.
Nel 2014 il Piano di Classificazione Acustica del Comune di
Mortegliano che riferisce alle suddette aree valori di immissione
diurna da 60dB(A) in su, come si vede nell'estratto, valore
uguale o superiore a quelli simulati nello studio di progetto del
2013.

Piano di Classificazione Acustica
Estratto della Zonizzazione Integrata

Lo studio è basato sulle misure e sulle simulazioni tenenti conto
di un solo criterio di mitigazione: le barriere acustiche.
Le barriere sono costituite da murature di blocchi splittati
bugnati (di altezza pari a 2,50 metri) affiancati da un filare
alberato.

mitigazione acustica necessaria

Nonostante il sistema di mitigazione costituito dalle barriere sia
già sufficiente a portare i livelli di immissione acustica al di sotto
dei limiti di legge, il risultato finale è verosimilmente ancora più
vantaggioso se si tiene conto degli ulteriori dispositivi che
andranno a ridurre l'impatto acustico all'esterno dell'area
(abbassamento della quota del tracciato, ulteriori alberature
interne e perimetrali, tribune verdi)

mitigazione acustica di progetto

26

l'opera:
rapporti con il contesto abitativo

d = 680 m

L'accurata progettazione dell'impianto e dei sistemi di mitigazione
ambientale hanno permesso, da sempre in Italia, e in particolare negli
ultimi anni, di realizzare impianti importanti in stretta relazione con i
centri abitati. Dal confronto con le altre esperienze emerge, inoltre,
nel caso dell'impianto di Mortegliano, un notevole vantaggio in termini
di inquinamento acustico in rapporto ai centri abitati.
Rapportato con autodromi simili, sia per dimensione che per
localizzazione urbanistica (Franciacorta e San Martino del Lago), il
parco in questione si mantiene a una distanza dai centri abitati
rispetto agli altri due nettamente maggiore (600 metri dalla casa più
vicina, rispetto ai 70 metri di San Martino e ai 120 di Franciacorta)

Mortegliano
.

d = 200 m

d = 70 m

d = 120 m

d = 330 m
San Martino del Lago.

Franciacorta
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l'opera:
rapporti con il contesto abitativo

d = 680 m

Nel caso di due autodromi come quello di Imola e quello di Monza
(esempi di scala superiore), il confronto mette in luce la possibilità di
convivenza - con gli opportuni accorgimenti - tra impianto e centro
abitato.
Nel caso di Imola, oltre alla contiguità tra l'autodromo e il cento
abitato, si rileva anche la presenza di singole abitazioni direttamente a
contatto con esso. Anche nel caso di Monza, la distanza del centro
abitato è nulla, essendo l'impianto configurato come un vero e proprio
parco urbano.

Mortegliano
.

d = 180 m

d=0

Imola

Monza
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l'opera:
il circuito e il paesaggio

vista del circuito da un punto a
Ovest di quota -3.00 m

29

l'opera:
le strutture
vista del rettilineo di partenza e
dell'edificio dei box
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vista dell'ingresso dalla strada
l'ingresso è l'unico elemento
dell'autodromo visibile dall'esterno

l'opera:
l'esterno
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vista del parco giochi
nella parte Ovest del Parco,
accessibile dalla pista ciclabile e
separato dalla zona del paddock da
colline e scarpate verdi

l'opera:
il playground
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s.r.l. di architettura e urbanistica

33100 Udine, via Cjavecis, 3 tel. +39 0432 499900 fax. +39 0432 499903
e-mail: info@studio4a.it

