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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA



MASTEPLAN ABRUZZO 

REALIZZAZIONE DEL PARCO DIDATTICO DEL LAVINO 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA – GENERALE 

1.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L’area interessata dal progetto ricade principalmente nel territorio del comune di 

Scafa, e si estende anche nel territorio del comune di Abbateggio, con un intervento 

puntuale di difesa spondale del Fiume Lavino in  prossimità  DELLE SORGENTI DI 

ACQUA SULFUREA DEL Parco del Lavino, nella frazione di Decontra nel Comune di 

Scafa (PE). 

1.2 MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 

Il progetto del Parco didattico del Lavino consiste in una serie di interventi volti a 

favorire la salvaguardia, la valorizzazione e l'accessibilità del Parco attrezzato delle 

Sorgenti Sulfuree del Lavino, la riqualificazione e prolungamento della pista ciclabile 

esistente lungo il fondovalle con il collegamento dalla stazione ferroviaria del comune di 

scafa fin all’area delle miniere che si estendono da Fosso Cusano alla valle del Lavino, 

favorendo la conoscenza fisica e la storia produttiva del territorio circostante e 

promuovendo il turismo legato ad attività culturali e naturalistiche. 

Obiettivi quindi, diversi ma correlati, da una parte vi è la riqualificazione e 

ampliamento della rete ciclopedonale esistente nel Comune di Scafa, facendo si che 

diventi una infrastruttura turistica ed ambientale attraverso la quale con una 

progettualità a tema della mobilità ecocompatibile e salutare, si possa poter godere 

delle valenze naturalistiche della Valle del Fiume Lavino, del parco delle acque sulfuree 

sul fiume stesso ed anche della scoperta dei siti minerari dismessi nel comune di 

Abbateggio, e dall’altra il recupero e messa in sicurezza del parco Delle acque sulfuree 

con la realizzazione della Difesa Spondale sul fiume, che ormai ha eroso parte della 

zona delle polle sulfuree erodendo i bordi dei canali interni facendoli tracimare. 
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1.3 TIPOLOGIA DELLE OPERE  

Il progetto prevede complessivamente: 

1) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla pista ciclabile esistente nel 

Comune di Scafa nella valle del fiume Lavino e il suo prolungamento, a nord nel 

tratto urbano di Scafa fin nella stazione ferroviaria e a sud lungo il tracciato dei 

vecchi binari dei carrelli minerari in nelle gallerie minerarie nel comune di 

Abbateggio; 

2) opere di difesa spondale nel tratto eroso dal fiume presso le sorgenti sulfuree del 

Parco del Lavino; 

3) realizzazione di un percorso attrezzato per il raggiungimento del sito minerario ex 

Sama. 

 

Nell'ambito del terzo tratto della pista, presso località Decontra, sono previste le opere 

di difesa spondale sul fiume Lavino. 

 

1.1 PISTA CICLABILE 

Formalmente e in base al tipo di intervento che verrà attuato il tracciato della pista 

ciclabile è stato suddiviso in cinque tratti che si differenziano in base al contesto 

attraversato ed alla tipologia di intervento.  

Oltre alla realizzazione di un tratto nuovo nel centro urbano di Scafa per il 

collegamento con la stazione ferroviaria, l'intera pista ciclabile cosi come il percorso 

attrezzato nel sito minerario sono interamente realizzati sul sedime dell'ex tracciato 

della ferrovia mineraria. 

Si rimanda agli elaborati grafici ed alla relazione tecnica per i dettagli del progetto. 

1.1.1 TRATTO 1 - NUOVA PISTA CICLABILE A SCAFA 

Il tratto I del progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile 

urbana, con la realizzazione di un tratto di collegamento dalla stazione di Scafa fino al 

primo punto asfaltato della pista esistente, per una lunghezza di 670 metri circa. 

Scopo dell'intervento è raccordare la pista esistente con la stazione ferroviaria 

consentendo un accesso agevole sin dall'area urbana.  
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1.1.2 TRATTO 2 - PISTA CICLABILE ESISTENTE DA SCAFA A PARCO ATTREZZATO DEL LAVINO 

Il progetto in questo tratto prevede il recupero e la riqualificazione pista ciclabile 

esistente con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, lungo un percorso di 

circa 2600 m. 

Allo stato attuale la pista si trova in cattivo stato di manutenzione, con tratti invasi da 

fanghi da dilavamento e dalla vegetazione; in molti punti l'asfalto è danneggiato a 

causa di cedimento del terreno, con evidenti lesioni e crepe del manto, in altri punti 

sono evidenti erosione e fenomeni gravitativi dovuti ai dislivelli del terreno. 

L’intervento attuerà la completa riqualificazione e miglioramento dell’intero tratto, con 

realizzazione anche di nuovi punti di sosta. 

1.1.3 TRATTO 3 - AREA DEL PARCO ATTREZZATO DELLE SORGENTI SULFUREE DEL LAVINO 

Il tratto 3 costituisce il tratto finale della pista esistente, in località Decontra e costeggia 

il Parco attrezzato delle Sorgenti Sulfuree del Lavino. 

Come per il primo tratto di pista ciclabile esistente anche questo tratto finale pista si 

trova in cattivo stato di manutenzione, invasa dalla vegetazione; in molti punti l'asfalto è 

danneggiato a causa di cedimento del terreno, con evidenti lesioni e crepe del manto, 

in altri punti sono evidenti erosione e fenomeni gravitativi dovuti ai dislivelli del terreno. 

Anche qui l’intervento è finalizzato alla completa riqualificazione e miglioramento 

dell’intero tratto, con realizzazione di nuovi punti di sosta, con la realizzazione di un 

tratto di pista ciclabile comune alla pista carrabile di accesso al parcheggio dell’area 

attrezzata delle sorgenti sulfuree del Fiume Lavino. 

In questo tratto inoltre ricadono le Opere di difesa spondale sul fiume Lavino. 

 

Tratto 4  - Nuova Pista ciclabile del percorso dell'ex ferrovia mineraria  

Dal Parco del Lavino fino al confine del Comune di Scafa con il Comune di Abbateggio, 

è prevista la rifunzionalizzazione del tracciato della ferrovia delle miniere con la 

realizzazione del prolungamento della pista ciclabile sullo stesso sedime, per circa 

1000 m. 
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1.1.4 TRATTO 5 - PERCORSO ATTREZZATO NELLE GALLERIE FERROVIARIE 

Dal confine del Comune di Abbateggio il progetto prevede di ripulire e mettere in 

sicurezza il percorso del tracciato dell'ex ferrovia mineraria a scartamento ridotto i cui 

binari in questo tratto sono presenti. Il tracciato si sviluppa in parte scoperto ed in parte 

in galleria, parallelamente al corso del fiume Lavino.  

Gli interventi prevedono quindi anche la pulizia e messa in sicurezza delle gallerie, 

consentendone l'accesso guidato e regolamentato. 

Questo quinto ed ultimo tratto dell'intervento a rete di progetto si conclude all'interno 

del sito minerario ex Sama, precisamente nell’area di scambio delle officine, all’uscita 

della prima galleria, del quale vengono valorizzate caratteristiche e peculiarità 

nell'ambito della storia produttiva ed industriale della regione. 

È quindi previsto un intervento generale di recupero e riqualificazione dell'intera area 

con la messa insicurezza dei percorsi interni ai siti minerari, rendendoli accessibili e 

fruibili ai visitatori con pulizia, sfalcio e posa di segnaletica informativa e di 

orientamento, recupero del fondo dei sentieri in terra senza nuova pavimentazione 

alcuna. Il tutto lungo la sentieristica che fa capo all'area delle miniere, oltre che dei 

sentieri rilevanti dal punto di vista paesaggistico.  

Il percorso della pista ciclabile, una volta completata con i tratti in progetto, andrà dalla 

stazione ferroviaria di Scafa fino all'inizio delle aree minerarie gravitanti sul Lavino.  

In generale il territorio coinvolto dalle implicazioni del progetto in termini di 

valorizzazione del territorio coinvolge i Comuni di Scafa, Turrivalignani, 

Lettomanoppello, Abbateggio, Roccamorice. 

1.1.5 TRATTO 6 - RECUPERO SENTIERISTICA ESISTENTE 

L'ultimo "tratto" non riguarda un unico percorso, bensì quattro sentieri esistenti, per i 

quali è previsto un intervento generale di recupero e riqualificazione. Si tratta della 

sentieristica che fa capo all'area delle miniere dai Comuni di Lettomanoppello, 

Abbateggio, Roccamorice e dei sentieri rilevanti dal punto di vista paesaggistico: il 

progetto prevede la riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi esistenti interni al 

sito minerario, rendendoli maggiormente accessibili e fruibili ai visitatori con interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutti i sentieri sono strade comunali 

interpoderali. 
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Gli interventi riguardano i quattro sentieri esistenti: 

6.1 Sentiero della Ciammarichella: da strada comunale di Abbateggio alla fine del tratto 5. 

6.2 Sentiero del Pilone: dal Comune di Roccamorice alla fine del tratto 5. 

6.3 Sentiero di Fondë ialonghë (Strada di Fonte Lunga): dal Comune di Lettomanoppello 

all'area denominata "Officine" nel tratto 5. 

6.4 Sentiero della Cascata del Lejo (Cascata del Cusano): da strada comunale di 

Abbateggio alla cascata del Cusano (Comune di Roccamorice). 

Gli interventi in linea Generale consistono in: 

- pulizia, sfalcio e posa di segnaletica informativa e di orientamento; 

nei tratti di sentiero in dislivello con presenza di bordi in pietra in cattivo stato:  

- recupero e rinforzo del bordo originale del sentiero in pietre a secco con riposizionatura 

su rinzaffo retrostante di legante in malta senza riempimento o stilatura del giunto. 

nei tratti di sentiero in dislivello particolarmente impervi:  

- parapetto di sicurezza realizzato con montante in profilato semplice a T infisso nel terreno 

e chiusura con rete metallica fissata su cavi di acciaio. 

nei tratti di sentiero in dislivello con presenza di buche e avvallamenti del percorso: 

- riprofilatura buche e pareggiamento con terra stabilizzata. 

nei tratti di sentiero pianeggianti con presenza di buche e avallamenti del percorso: 

- riprofilatura buche e pareggiamento con ghiaia (stesso materiale presente). 

Non vengono fatti interventi sui tratti iniziali dei sentieri (in partenza sempre da strade 

comunali), in quanto si tratta di stradine poderali esistenti e già ampiamente utilizzate. 
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2.  OPERE DI DIFESA SPONDALE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO  

2.1 INQUADRAMENTO GENERALE 

Opere di difesa spondale e mitigazione del rischio idraulico 

Le opere di difesa spondale riguardano un tratto di circa 280 m lungo la sponda 

sinistra del fiume Lavino dal lato dell'abitato di Decontra, in corrispondenza dell'area 

delle sorgenti sulfuree.  

Durante eventi meteorologici eccezionali negli anni recenti, il corso delle acque 

torrenziali ha provocato l'erosione della sponda sinistra del fiume in corrispondenza del 

Parco attrezzato del Lavino causandone una riduzione delle superfici praticabili, ed il 

cedimento di un canale delle acque sulfuree che ora tracimano nel fiume in quel punto 

anziché riversarsi in esso più a valle. 

Scopo dell'intervento è la difesa ed il ripristino delle sponde fluviali sul Parco con 

protezione dall'erosione continua del fiume ed il ripristino delle superfici praticabili. 

L'intervento consiste nella posa in opera di gabbionate e massi ciclopici per la difesa 

spondale oltre che un reinterro con materiale arido a ripristino delle superfici del parco, 

e una rifunzionalizzazione del corso del fiume con regolarizzazione dell'attuale letto e 

dell'alveo naturale di esondazione, ad evitare i continui fenomeni erosivi del Parco e 

delle pozze sulfuree. 

L'area recuperata all'erosione sarà piantumata con specie autoctone (alberi di alto 

fusto, arbusti e cespugli). Le aree coinvolte direttamente negli interventi si situano tutte 

sul lato sinistro del fiume Lavino.  

Pescara, lì 
 

IL PROGETTISTA                                                           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
 
 
___________________________________      ___________________________________ 

Arch. Carlo di Gregorio                                                              Arch. Luciano Mancini 

 
 
 

 

Visto : IL DIRIGENTE ing. Luigi Urbani  
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