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Obiettivi e finalità.
Il territorio dolomitico, percorso dalle strade di passo con i valichi posti al loro
culmine, costituisce una risorsa economica, paesaggistica e culturale
particolarmente importante che si vuole preservare ed implementare nel tempo.
Il presente studio intende proporre degli interventi finalizzati ad incrementare un
uso rispettoso di queste risorse, in sintonia con i valori che si stanno affermando
nella società e nel nuovo modo di intendere e fare turismo, definendo delle nuove
relazioni paesaggistiche costituite dall' interazione di una rete ecologica
fortemente identitaria con il sistema insediativo ed infrastrutturale.
Le finalità di questo documento sono volte a fornire uno strumento di analisi che
stabilisca gli obbiettivi di riqualificazione ed aumento della qualità paesaggistica
dei passi dolomitici, a supporto della stesura dei Piani Territoriali della Comunità
istituiti dalla recente riforma urbanistica.
L'idea di fondo è quella di rendere l'esperienza della visita dei passi più
partecipata, attiva e consapevole, mettendo in rete le infrastrutture e le risorse
paesaggistiche del territorio attraverso progetti identitari e sostenibili, invertendo
la tendenza attualmente in essere in cui prevale un consumo veloce che si spinge
alla mera “collezione” di panorami e paesaggi.

Il percorso di studio.

Lo studio è stato articolato in 6 capitoli:
- la regione dolomitica
- lettura del paesaggio
- evoluzione del paesaggio
- atlante ricognitivo
- elementi di progetto
- il caso studio: il Passo Fedaia

Il progetto di ricerca analizza le dinamiche di cambiamento che coinvolgono i
nove passi dolomitici posti nella parte nord-orientale del Trentino, tassello di un
più ampio sistema di valichi che interessa l'intera area dolomitica analizzata alla
macroscala, prendendo in considerazione questa particolare unità paesaggistica
nelle sue diverse manifestazioni: dalla rete ecologica caratterizzata dall'unicità
della morfologia e della geologia, sul quale si sovrappone il sistema
infrastrutturale ed insediativo costituito dalla rete viabilistica e dal sistema degli
impianti di risalita

ORGANIZZAZIONE E RIPRISTINO PANORAMICO-
PAESAGGISTICO DEI PASSI DOLOMITICI.

Lo studio ha identificato gli elementi costitutivi del paesaggio e la loro evoluzione
nel tempo attraverso una lettura verticale che interessa gli ambiti dal fondovalle
all'alta montagna, un sistema al centro del quale le infrastrutture di passo sono i
principali connettori.
Si è elaborato quindi un compendio cartografico riguardante i 9 passi dolomitici
oggetto del presente studio con la comparazione dei dati riguardante i sistemi di
passo costituiti dai valichi e le relative strade di accesso/collegamento, ed i flussi
turistici e veicolari, a cui queste unità paesaggistiche sono sottoposte.
L'insieme di questo apparato analitico ha fatto emergere le specificità e le criticità
del territorio, consentendo di individuare gli obiettivi e le linee guida delle
proposte di progetto per la riqualificazione del sistema dei passi dolomitici.
La definizione di queste linee programmatiche sono state quindi verificate ed
applicate ad un progetto specifico adattate alla realtà del Passo Fedaia.

La regione
dolomitica

Lettura del
paesaggio

Evoluzione
del
paesaggio

Atlante
ricognitivo

Elementi di
progetto

Introduzione e individuazione
dell'ambito di studio: analisi
alla macroscala del
paesaggio dolomitico

La scala vasta

individuazione dell'ambito
di studio: analisi
alla macroscala del
paesaggio dolomitico

Evoluzione dell'immagine
morfologica degli ambiti
oggetto di studio

Compendio cartografico
riguardante i 9 passi
dolomitici oggetto di
studio

Individuazione
degli obbiettivi e delle
proposte di progetto.

Passo
Fedaia

La scala territorale
analisi condotta su due ambiti di azione
specifici: la strada di passo e le aree di valico

Caso esemplificativo
d'intervento progettuale
strategico
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L'atlante ricognitivo.
La ricognizione effettuata per i nove ambiti ha lo scopo di definire un quadro
conoscitivo dei nuovi fenomeni che si esplicitano in corrispondenza dei sistemi di
passo: dall'urbanizzazione ai flussi di traffico, dal riconoscimento delle risorse
ambientali e paesaggistiche agli strumenti urbanistici della scala territoriale.
Queste informazioni sono state raccolte ed analizzati in un compendio
cartografico  che ha interessato i 9 passi dolomitici ricadenti nel territorio trentino
e costituisce un “database” sul quale sono stati delineati gli obiettivi e le linee di
indirizzo per un aumento della qualità paesaggistica e la loro applicabilità
all'intero ambito oggetto dello studio.

Elementi di progetto.
L'analisi e le conoscenze emerse inerenti le trasformazioni paesaggistiche in atto
hanno portato ad elaborare e a definire le proposte generali di progetto esportabili
nelle diverse realtà di passo.
In sintonia con gli obiettivi dello studio ed in coerenza con gli indirizzi della
Fondazione Dolomiti Unesco che propone un percorso concettuale che si articola
attraverso le fasi di conoscenza, comunicazione, protezione e valorizzazione del
Bene, il progetto propone la valorizzazione delle strade di passo intese come
“parkway”, che percorrendo i diversi livelli altimetrici, dal fondovalle al valico,
indirizzano l'utente ad un nuovo modo di intendere e rapportarsi con l'ambiente
ed il paesaggio attraversato e al cui culmine, il passo diventa la “porta di
accesso”  al patrimonio dolomitico, esprimendone i valori in un quadro di
“governance” complessivo del sistema infrastrutturale e ambientale.
Gli interventi di progetto identificati e proposti per le diverse scale di intervento,
definiscono un marchio territoriale delle strade e dei passi dolomitici atte a
promuovere una fruizione in linea con il nuovo “status” riconosciuto alle Dolomiti.
Le opere previste sono approntate alla sostenibilità ambientale e alla facile
gestione, in questo quadro il paesaggio viene valorizzato quale luogo di incontro
delle componenti naturali e sociali in evoluzione nel tempo.

Il caso studio: passo Fedaia.
Il capitolo conclusivo si pone l'obiettivo di approfondire a livello programmatico e
progettuale un caso specifico relativo al passo Fedaia per dimostrare l'efficacia e
l'applicabilità degli obiettivi definiti nella fase analitica. La proposta indaga diversi
scenari possibili che definiscono le diverse modalità di accesso, gestione e di
intervento per riconferire al passo un elevata qualità paesaggistica. Tale metodo
di indagine pur riferito ad una realtà complessa come quella di Fedaia definisce
un approccio esportabile alle diverse realtà di passo.

Sintesi dei capitoli

La regione dolomitica.
Le Dolomiti sono universalmente considerate “le più belle montagne della Terra”
e formano un'unità paesaggistica nota in tutto il mondo per la sua unicità e
bellezza, per l'interesse geologico e per l'identità ambientale che esprime.
Il territorio dolomitico è caratterizzato morfologicamente e culturalmente da una
grande permeabilità in quanto i gruppi dolomitici costituiscono delle “isole”
rocciose separate da valichi relativamente facili da superare e da vallate orientate
nelle più diverse direzioni.
In questo contesto la rete viaria costituisce l'infrastruttura privilegiata che
attraversa i sistemi ecologici e morfologici delle valli dolomitiche, risale i fianchi
vallivi, valica i passi e ridiscendendo sull'altro versante mette in connessione le
sequenze dei paesaggi attraversati, consentendo all'utenza la loro fruizione.
Tali infrastrutture sono percorse da flussi di traffico che variano sensibilmente a
seconda del periodo dell'anno, con picchi nella stagione estiva. Queste variazioni
indicano un utenza che si muove a scopo prevalentemente turistico, dove la
fruizione del paesaggio costituisce la principale motivazione di questi
spostamenti.

Lettura del paesaggio.
Il paesaggio dolomitico inteso in senso globale viene descritto con un metodo che
attraverso una scansione stratigrafica prende in considerazione i vari ambiti
altitudinali e funzionali che caratterizzano il paesaggio: dal fondovalle sede degli
insediamenti alle aree in quota più aperte degli alpeggi e dei valichi, fino all'alta
montagna costituita dai massicci montuosi dolomitici, identificando gli elementi
costitutivi dell'ambiente di passo, punto nodale in quota dove si intersecano le reti
funzionali alla fruizione turistica del territorio.

L'evoluzione del paesaggio
I differenti ambiti paesaggistici hanno visto nel tempo cambiare la loro fruizione:
da luogo delle attività agricole e silvo-pastorali di montagna, dove il passo
costituiva il limite altimetrico dell'interesse dell'uomo, si sono trasformati
progressivamente in luoghi del tempo libero e delle attività ricreative, spostando
l'interesse per il territorio sempre più in alto fino alla sommità delle cime
dolomitiche.
Lo studio, analizzando e interpretando questi cambiamenti e le dinamiche in atto,
ha rilevato una progressiva perdita di identità di questi luoghi, per arrivare
all'attuale fruizione basata sulla velocità e sul consumo, che non consente una
presa di coscienza consapevole del ambiente e del paesaggio.
Con il riconoscimento Unesco si manifesta l'esigenza di elaborare un nuovo
approccio culturale complessivo che si presenta come un opportunità di
riqualificazione paesaggistica del sistema dei passi dolomitici.
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9 passi dolomitici
LA MACROSCALA

PASSO LAVAZÈ
accesso 1007-989 m.s.l.m.
vallico 1805 m s.l.m.
lungh. 10.1-10.2 km
dislivello 798-816 m

PASSO CAREZZA
accesso 1323 m.s.l.m.
vallico 1918 m s.l.m.
lunghezza 9.8 km
dislivello 429m

PASSO SELLA
accesso 1463 m.s.l.m.

valico 2244 m s.l.m.
lunghezza 11.8 km

dislivello 779m

PASSO PORDOI
accesso 1463 m.s.l.m.

valico 2239 m s.l.m.
lunghezza 12 km

dislivello 774m

PASSO FEDAIA
accesso 1463 m.s.l.m.

valico 2055 m s.l.m.
lunghezza 13 km

dislivello 590m

PASSO ROLLE
accesso 1006 m.s.l.m.
valico 1984 m s.l.m.
lungh. 21200+8600 m
dislivello 978+476 m

PASSO S. PELLEGRINO
accesso 1168 m.s.l.m.

vallico 1752 m s.l.m.
lunghezza 11.5 km

dislivello 750 m

PASSO VALLES
accesso 1555 m.s.l.m.

valico 2032 m s.l.m.
lunghezza 6.8 km

dislivello 477m

PASSO CEREDA
accesso 710 m.s.l.m.
vallico 1369 m s.l.m.

lunghezza 7.7+4.2 km
dislivello 659+307 m

0 1 5 km2

La rete viaria costituisce l'infrastruttura privilegiata che attraversa i sistemi ambientali e
morfologici, le valli dolomitiche, gli insediamenti, risale i fianchi vallivi, scavalca i passi e
ridiscendendo sull'altro versante mette in connessione il territorio e le infrastrutture presenti
consentendo all'utente la loro fruizione.
Nell'area nord-est del Trentino, compresi nei territori delle Comunità di Fiemme, Primiero e
Fassa, sono presenti 9 passi dolomitici: Lavazè, Carezza, Sella, Pordoi, Fedaia, San
Pellegrino, Valles, Rolle, Cereda. Tutti questi valichi, ad eccezione del Passo Rolle,
confinano e mettono in comunicazione questa porzione di territorio trentino con con le
provincie di Bolzano e  Belluno.
I passi dolomitici del territorio trentino formano un tassello di un più vasto sistema di passi e
strade di passo che interfacciano tra di loro e che si estende e sviluppa su tutta l'area
dolomitica. Questo territorio presenta caratteristiche di forte omogeneità ed identità che si
esprime attraverso la sua morfologia, geologia, il paesaggio ambientale e culturale, e
l'economia turistico-montana.
I passi dolomitici, come tutti i passi alpini, nelle epoche passate non coincidevano con i
confini territoriali amministrativi, perché questi seguivano prevalentemente i corsi d'acqua
come fiumi, torrenti rivi, solamente nel '700, nel periodo giacobino-napoleonico, si è
sviluppato il concetto di confine coincidente con il bacino idrografico e quindi posto sullo
spartiacque,  che si identifica con il valico.
Il ruolo dei passi è sempre stato quello di luogo di transito e di passaggio, per raggiungere e
comunicare con una comunità contigua, quindi porta “aperta” e non “chiusa” in quanto
confine.

INFRASTRUTTURE, PAESAGGIO E FRUIZIONE TURISTICA



| 71

SISTEMA INFRASTRUTTURALE

PASSO SELLA PASSO PORDOI PASSO FEDAIA PASSO s. PELLEGRINO

PASSO VALLES
PASSO ROLLE

PASSO CEREDA

01

03

SISTEMA AMBIENTALE

dal fondovalle a
2300-2500 mslm

Strade di passo, aree sciistiche, insediamenti turistici in quota, passi dolomitici.

QUOTA

02 BASAMENTI
Basamenti ondulati formati da rocce tenere di
origine poligenetica e con intrusioni di origine

vulcanica (rocce nere). Foreste di conifere, pascoli praterie alpine, affioramenti rocciosi, frane, rivi.

1800 - oltre 3000
mslm

03 GRANDI MASSE ROCCIOSE
Varie nelle forme caratterizzate da pareti
verticali bianche emergenti dal suolo, con

mantelli detritici alla base degli edifici
carbonatici ed elementi strutturali orizzontali

che tagliano le pareti rocciose formando
balconate e altipiani.

Ghiaioni, sfasciumi, detriti, frane di massi, canaloni.

Pareti rocciose verticali, pinnacoli, torri, guglie.

Cenge, terrazze, balze, altipiani in quota.

Insediamenti puntuali, rifugi, stazioni si impianti di risalita, percorsi escursionistici,
 sentieri e vie ferrate.

800 - 1500 mlsm

01 FONDOVALLE DOLOMITICO

Prati di fondovalle su conoidi, conoidi e terrazzamenti, piane alluvionali, corsi d'acqua. Urbanizzazione e infrastrutturazione, insediamenti stabili prevalentemente turistici,
infrastrutture produttive turistiche, infrastrutture viabilistiche.

02

Foto panoramica del gruppo
del Sella e della Marmolada
© foto Matteo Visintainer

gli elementi del paesaggio
LA MACROSCALA

"Le Dolomiti sono largamente considerate tra i più bei paesaggi montani del mondo. La loro intrinseca bellezza deriva da una
varietà di spettacolari conformazioni verticali - come pinnacoli, guglie e torri - che contrastano con superfici orizzontali  - come
cenge, balze e altipiani - e che s'innalzano bruscamente da estesi depositi di falda detritica  e rilievi dolci e ondulati. La
grande diversità di colorazioni  è provocata dai contrasti di roccia nuda con i pascoli e le foreste. Queste montagne
s'innalzano in pichi interposti a gole, rimanendo isolati in alcuni luoghi o formando sconfinati panorami in altri.
Alcune scogliere  rocciose si ergono per più di 1500 metri e sono fra le più alte pareti calcaree al mondo. Lo scenario
caratteristico dele Dolomiti è divenuto l'archetipo del "paesaggio dolomitico". I pionieri della geologia sono stati i primi sd
essere catturati  dalla bellezza di queste montagne: i loro scritti e le loro opere pittoriche e fotografiche evidenziano
ulteriormente lo straordinario fascino estetico di tutto il bene."
Dolomiti patrimonio UNESCO; Aprile 2010
DICHIARAZIONE DI ECEZZIONALE VALORE UNIVERSALE
CRITERIO VII.
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PASSO LAVAZÈ PASSO COSTALUNGA
PASSO SELLA

PASSO PORDOI

PASSO s. PELLEGRINO
PASSO VALLES

PASSO FEDAIA

PASSO ROLLE PASSO CEREDA

geologia e forma del territorio
LA MACROSCALA

0 1 5 km2

01 CATENA DEL LAGORAI

02
03 CATINACCIO

04 SASSOLOUNGO

05 GRUPPO DEL SELLA

06 CATENA DEL PADON

07 GRUPPO d. MARMOLADA

08 CATENA DI BOCCHE

09 PALE di S.MARTINO

10 GRUPPO d. CIMONEGA

04 05

06

07

08

09

01
10

-------

03

02

CATENA DI BOCCHE

LATEMAR

-------

Gruppi dolomitici carbonati (Dolomia)
Rocce magmatiche ladiniche e materiale  derivato

Vulcaniti permiane (Porfido)

Granito

Basamento metamorfico

"La ragione principale dello spettacolare paesaggio dolomitico è dovuta alla stretta e
rara  associazione e vicinanza delle rocce dolomitiche chiare con le rocce vulcaniche
più friabili e scure." (brano tratto dal libro La geologia delle dolomiti, Alfonso
Bosellini, Athesia)
La singolarità del territorio e del paesaggio dolomitico è dovuta alla particolarità
geomorfologica: i gruppi dolomitici si ergono come degli enormi blocchi rocciosi che
formano nel loro complesso un arcipelago staccato dalla catena spartiacque delle Alpi, e le
cui cime superano i di poco i tremila metri (la quota massima  di 3343 m sulla Marmolada).
La varietà e la ricchezza geologica determinano la biodiversità dei soprassuoli che
aggiungono valore alla morfologia  determinando l' esclusività del paesaggio dolomitico.
L'assetto del paesaggio è dinamico e varia in riferimento alla stagionalità, ai fattori naturali e
umani.
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01 Passo Lavazè
02 Passo Carezza

02 Passo Carezza
03 Passo Sella

03 Passo Sella
04 Passo Pordoi

Passo Campolongo
     Passo Gardena

04 Passo Pordoi
05 Passo Fedaia

02 CATINACCIO+SASSOLUNGO

01 LATEMAR

04 GRUPPO DEL PADON

03 GRUPPO DEL SELLA

03 MARMOLADA

06 Passo San Pellegrino
07 Passo Valles

06 CATENA DI BOCCHE

07 Passo Valles
08 Passo Rolle
09 Passo Cereda

07 PALE DI SAN MARTINO

06 Passo San Pellegrino
07 Passo Valles

infrastrutture viarie e "landmark"
LA MACROSCALA

-------

0 1 5 km2

LE STRADE STORICHE DI PASSO
GRANDE STRADA DELLE DOLOMITI BOLZANO- CORTINA (1894-1909)

PASSO COSTALUNGA PASSO PORDOI PASSO FALZAREGO
Bolzano Vigo di Fassa

Canazei
Arabba Cortina

Latemar- Catinaccio-Sciliar Sella -Pordoi Tofane - Lagazuoi

IMPERIAL REGIA STRADA DEL ROLLE (1871)
PASSO ROLLE

Fiera di PrimieroPredazzo

Catena di Bocche

Padon -Marmolada Nuvolau

Pale di S. Martino

Le strade di passo, si dipartono dalla viabilità principale di fondovalle di Primiero, Fiemme e
Fassa e conducono ai valichi dolomitici. Queste strade fanno parte di una rete viabilistica di
montagna che percorre in tutte le direzioni la regione dolomitica e che si sviluppa attorno agli
enormi blocchi montuosi che formano le Dolomiti, creando una serie di circuiti interconnessi
tra di loro che hanno in corrispondenza dei passi il punto più elevato e di maggiore interesse
paesaggistico.
Il “tour delle Dolomiti” costituisce uno dei modi più popolari di utilizzazione della rete delle
strade di passo, perché permette una facile e comoda fruizione dei paesaggi attraverso
l'automezzo, soprattutto nei mesi estivi. I passi e le strade di passo diventano un forte
attrattore di turisti e quindi di traffico, proveniente dalle valli dolomitiche stesse e dai territori
regionali e extraregionali.
I passi , oltre che luogo di transito, costituiscono anche dei punti privilegiati di accesso all'alta
montagna, sia attraverso la rete dei sentieri escursionistici, sia con gli impianti di risalita.
Il tema del traffico sui passi dolomitici è strettamente legato alla salvaguardia ambientale, ma
soprattutto alla qualità dell'offerta turistica sia del fondovalle che in corrispondenza dei valichi.
Su alcuni valichi, che storicamente costituiscono un importante via di comunicazione tra
territori extraprovinciali, si manifesta anche un transito di passaggio non turistico, come ad
esempio i passi Costalunga, S. Pellegrino e Cereda.
Negli ultimi anni, nell'area dolomitica, si manifestano nuove sensibilità sui modi di percorrere
le strade di passo mettendo in rete il trasporto pubblico con gli impianti di risalita e i percorsi
escursionistici, e organizzando eventi dedicati agli appassionati delle due ruote.
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infrastrutture in alta quota
LA MACROSCALA

-------
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Dolomiti e infrastrutture turistiche a scala territoriale.
La morfologia del territorio dolomitico, caratterizzata dalla permeabilità che consente un facile
passaggio in corrispondenza dei valichi da un sistema vallivo all’altro, ha permesso dagli anni
’70 la realizzazione dei grandi collegamenti sciistici intervallivi, dei quali la Sella Ronda è
l’esempio più eclatante, ed il Superski Dolomiti, il consorzio impiantistico di riferimento che
interessa il Trentino,l'Alto Adige ed il Veneto. Questo sistema di impianti e piste supera i
confini amministrativi e linguistici e costituisce nel suo complesso la più grande infrastruttura
alpina  finalizzata ad un uso del territorio legato al tempo libero e alla vacanza.

Infrastrutture per il tempo libero in quota.
Le aree sciistiche si addensano specificatamente nel ambito dolomitico formando una rete di
impianti e piste che aggirano i massicci montuosi interessando vaste porzioni di territorio
mettendo in interconnessione le diverse vallate.
Nel resto del territorio regionale ed in particolare in Alto Adige, le zone sciistiche costituiscono
delle aree isolate distribuite in modo uniforme.
Le caratteristiche morfologiche del terreno in questo caso hanno condizionato in modo
evidente la sua infrastrutturazione legata alle attività ricreative e alla pratica sciistica.
La rete degli impianti di risalita, in certe aree dolomitiche, forma un sistema di mobilità
parallelo alla rete stradale. Questo sistema, in inverno, costituisce una parziale alternativa
alle strade di passo per l’interconnessione tra i diversi territori.
Numerosi passi dolomitici sono inseriti in questo contesto di aree sciabili collegate tra loro.

Impianti di risalita come sistema di mobilità alternativa.
Nella area dolomitica la grande concentrazione di impianti di risalita permette di prospettare
un progressivo utilizzo degli stessi come facente parte di un sistema alternativo di mobilità,
mettendoli in rete anche nel periodo estivo.
Attorno al Gruppo del Sella da alcuni anni è in funzione in estate un sistema di mobilità che
prevede l’utilizzo dei mezzi pubblici integrati con gli impianti di risalita.
Al Passo Rolle si propone un sistema di collegamento parallelo e alternativo alla strada
esistente attraverso la realizzazione di una funicolare a terra.

06 Passo San Pellegrino
07 Passo Valles

SKI AREA CAREZZA

SKI AREA TREVALLI

SKI AREA SELLARONDA

SKI AREA MARMOLADA

02 Passo Carezza 08 Passo Rolle

05 Passo Fedaia

03 Passo Sella
04 Passo Pordoi
     Passo Campolongo
     Passo Gardena
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stratigrafia di un passo dolomitico
LETTURA DEL PAESAGGIO

03

INFRASTRUTTURAZIONE
DELLA STRADA DI PASSO02

04

PAESAGGIO DI FONDOVALLE
E URBANIZZAZIONE DIFFUSA01

© foto roberto ghedina

Il territorio di fondovalle è caratterizzato da una marcata
semiologia antropica costituita da insediamenti stabili e
da aree agricole, localizzati ad una quota altimetrica
variabile tra gli 800 e i 1500 m s.l.m.

All'interno del sistema, l'infrastrutturazione della strada
di passo costituisce il percorso privilegiato per
raggiungere l'area del valico.
I tracciati si muovono lungo i versanti vallivi costituiti
prevalentemente da una fascia boscata.
La strada di passo si sviluppa dal fondovalle fino a
1800 – 2100 metri di quota.

Gli alpeggi e i valichi compongono il mosaico paesistico
situato al di sopra dell'ambiente boscato, dove la
pendenza si fa generalmente  più  dolce e compongono
quelle che sono le vere e proprie aree di passo. Il
contesto geologico in cui sono situate le aree di passo
costituisce  il  basamento  ondulati  su  cui poggiano le
Dolomiti.

CONTESTO PAESISTICO
DELL'AREA DI PASSO

L’alta montagna costituisce l'unità di
paesaggio al di sopra delle aree di passo ed è
formata da ghiaioni, mantelli detritici e dagli
edifici carbonatici di dolomia o dalle rocce
vulcaniche.

PAESAGGIO DI
ALTA MONTAGNA

>1550 m s.l.m.

1550 m s.l.m - 2000 m s.l.m.

2000 m s.l.m. - 2150 m s.l.m

>2300 m s.l.m.

Foto aerea sistema Fedaia
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dall'accesso all'area di passo
LETTURA DEL PAESAGGIO

La strada di passo nella sua sequenzialità altimetrica lega tre
ambiti paesaggistici: il fondovalle, i versanti vallivi, gli alpeggi e i
valichi, e consente un facile accesso, dal passo dolomitico, all’alta
montagna.
.
Nel suo sviluppo dal fondovalle al valico percorre diverse
situazioni morfologiche del territorio, che hanno condizionato la
realizzazione delle opere funzionali della strada, quali muri,
scarpate, ponti, tornanti, piazzole, che a loro volta influiscono e
determinano la percezione visiva del paesaggio dolomitico da
parte dell’utente.
Le visuali dalla strada possono essere aperte, chiuse o limitate a

seconda della presenza lungo il percorso di barriere visive quali
costruzioni o manufatti in genere, vegetazione d’alto fusto o
ambienti liberi senza ostacoli. Ad esempio, un muro di
contenimento posto a monte della sede stradale privilegia la
visuale a valle, se lo spazio è aperto, nello stesso tempo risulta
molto visibile da parte di chi transita.
L’opera stradale comunica quindi molte informazioni all’utente,
come ad esempio l’epoca di costruzione, il tipo di pietra o
materiale usato, le caratteristiche e le modalità costruttive.

Le scarpate che raccordano la strada, a monte e a valle, con
l’ambiente naturale possono essere di diverse tipologie, erbose,

scavate nella roccia, realizzate con massi ciclopici o gabbioni di
pietra.
Il tornante, elemento caratteristico delle strade di passo, permette
di superare dislivelli importanti contenendo la pendenza della
strada. Una serie di tornanti fa mutare continuamente la visuale
frontale e privilegia quella verso valle, inoltre costringe ad una
percorrenza più lenta.
I tunnel precludono invece la visuale su tutti i lati, le gallerie
paravalanghe sorrette da pilastri su un lato limitano fortemente la
percezione visiva dell’ambiente esterno.
Le visuali sui due lati possono presentarsi chiuse se la strada
percorre un bosco fitto di conifere, o se attraversa un ambiente

urbano edificato, mentre sono aperte se percorre dei prati o dei
pascoli in quota.
In fondovalle la percezione dei landmark costituiti dai massicci
montuosi dolomitici è più sfumata e a volte celata dalle morfologie
vallive, mentre diventa sempre più chiara ed importante mentre ci
si avvicina al valico. Questa diversa percezione dovuta alla
distanza, contribuisce a creare la tensione e l’emozione del
percorrere la strada di passo e costituisce un significativo
elemento dell’esperienza di viaggio che può essere incrementata
con la realizzazione di coni visivi e aperture mirate nella
vegetazione lungo il percorso.

Percezione del landmark da fondovalle Percezione del landmark lungo il versante vallivo Percezione del landmark in prossimità del valico
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l'area di passo e i valichi
LETTURA DEL PAESAGGIO

Nell'area attigua
all'insediamento di passo, la

strada si relaziona direttamente
con il sistema ambientale  e in

alcuni casi viene intersecata da
ulteriori infrastrutture di

comunicazione, come strade o
sovrappassi sciistici.

01
strada di passo

infrastruttura

Il sistema ambientale è
composto dagli elementi
naturali d'intorno e dagli
attrattori dell' alta quota.

03
sistema naturale

sistema ambientale

Le aree a parcheggio
risultano spesso  come

vaste superfici con
accesso diretto dalla

strada di passo e
confinanti direttamente con

l'ambiente naturale.

04
area a parcheggio

infrastruttura

Costituita dagli impianti a fune, la
viabilità secondarie a la rete

sentieristica, l'infrastrutturazione
secondaria mette in comunicazione

l'alta montagna e l'area di passo

05
comunicazione secondaria

infrastruttura

Insieme di edifici storici e
recenti situati prevalentemente

lungo la strada di passo.
Talvolta gli spazi di pertinenza

non sono delimitati e si fondono
fra loro.

02
edificato di passo

sistema insediativo

Area di passo - Passo
Pordoi
Vista dell'area di passo

Ad una prima visione il sistema dell'area di passo si poggia su una serie di relazioni tra
sistema ambientale di alta montagna e le aree urbanizzate situate lungo la strada di passo. Il
paesaggio nei pressi del valico risulta nello specifico un mosaico di edifici, tracciati viabilistici
e aree a parcheggio circondati da un ambiente naturale identitario.

L'edificato presente sui passi dolomitici è composto da manufatti storici e da volumi recenti
distribuiti prevalentemente lungo la spina infrastrutturale principale costituita dalla strada di
passo. Le pertinenze fra i singoli volumi non sono delimitate e gli spazi aperti privi di gererchie
e limiti definiti presentano conflittualità e sovrapposizioni.

Le aree a parcheggio occupano superfici molto vaste rispetto agli spazi interessati dalle
costruzioni, giungendo a modificare la morfologia dei luoghi con grandi terrazzamenti di
riporto e scarpate di raccordo con l’intorno.

Oltre alla viabilità principale costituita dalla strada di passo, l'infrastruttura viaria si sviluppa su
un secondo livello composto da percorsi sentieristici, strade carrabili e impianti a fune.
Essenzialmente questa rete infrastrutturale secondaria mette in comunicazione l'ambiente
naturale e l'area urbanizzata di passo, costituendo una trama di relazioni dirette con la rete
ecologica circostante e situata a quote più elevate.
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morfologia del passo dolomitico
LETTURA DEL PAESAGGIO

PASSO CEREDA

PASSO LAVAZE'

PASSO COSTALUNGA

PASSO ROLLE

PASSO SAN PELLEGRINO

PASSO FEDAIA

PASSO PORDOI

PASSO SELLA

2000 m slm

2000 m slm

2000 m slm

2000 m slm

PASSO VALLES

2000 m slm

2000 m slm

2000 m slm

2000 m slm

2000 m slm

Area di passo - Passo
Pordoi
Vista dell'area di passo dalle
pendici di Col Rodella

sella trasversale del valico
con forma ad "U": lambisce

gli ambiti di alta montagna e
le emergenze naturalistiche

tracciato longitudinale della
via di accesso: saledal fianco

vallivo  per poi ridiscendere
nella valle reciproca

I passi dolomitici ricadenti nel territorio nord-orientale della provincia di Trento si trovano ad
una quota altimetrica compresa tra i 1369 m.s.l.m. del Passo Cereda, fino ai 2244 m.s.l.m. del
Passo Sella.
Si nota che la quota dei passi aumenta avvicinandosi al centro dell’area dolomitica: questi
sono indicativamente quei passi che gravitano attorno al massiccio della Marmolada (Sella,
Pordoi e Fedaia). Nonostante la variante delle quote altimetriche sia così evidente la
morfologia dei singoli passi è assimilabile allo stesso modello.
La sintesi della letture morfologiche orizzontale e verticale genera infatti per tutti i passi
in esame, una schematizzazione del valico riconducibile a due parabole incrociate e
perpendicolari tra loro. La prima parabola rappresenta la sella trasversale del valico e con la
sua forma ad "U" lambisce gli ambiti di alta montagna, nonché quelle emergenze
naturalistiche su cui si estende la trama delle reti infrastrutturali come i sentieri o gli impianti a
fune. La seconda individua il tracciato longitudinale della via di accesso che salendo dal
fianco vallivo in prossimità del valico ha condizionato il sistema insediativo per poi
ridiscendere nella valle reciproca.
Su questo doppio diagramma giace il tracciato stradale che interseca e mette in relazione i
singoli elementi del paesaggio.
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sistema ambientale e reti ecologiche

PASSO SAN PELLEGRINO
0 20050

sistema ambientale e reti ecologiche

PASSO ROLLE

sistema ambientale e reti ecologiche

sistema ambientale e reti ecologiche

PASSO ROLLE PASSO PORDOI

sistema ambientale e reti ecologiche

sistema ambientale e reti ecologiche

sistema ambientale e reti ecologichearea parcheggiosistema insediativo e funzionalesistema ambientale e reti ecologiche

il modello insediativo
LETTURA DEL PAESAGGIO

Gli insediamenti in corrispondenza del valico, di tipo prevalentemente turistico, si sviluppano
lungo la strada di passo che diventa l’asse organizzatore del tessuto edificato. Le modalità
insediative sono dettate dalla morfologia del terreno e dalla disponibilità di spazio. Gli edifici
instaurano con l’asse stradale un rapporto di relazione molto elementare composto da
accesso, spazio di sosta e affaccio.

La strada di passo svolge sostanzialmente due funzioni: collega due vallate adiacenti
attraverso il transito veicolare e costituisce la via di accesso più facile e veloce per l’utente che
intende raggiungere l’alta montagna, e che trova sul passo il luogo di sosta che funge ingresso
al sistema ambientale e naturale circostante. La sosta si concretizza nelle aree adibite a
parcheggio che caratterizzano ogni passo dolomitico e che impegnano superfici considerevoli.

Al Passo S.Pellegrino l’insediamento si sviluppa in modo lineare lungo la strada, occupando i
due lati, uno urbanizzato prevalentemente con edifici turistico-ricettivi anche di grosse
dimensioni volumetriche, l’altro con le aree adibite a parcheggio, molto estese ubicate in
prossimità degli impianti di risalita.
Al passo Rolle si rileva oltre allo sviluppo urbanistico lineare lungo la strada, anche un’
espansione trasversale dovuta alla presenza di edifici a destinazione militare di grosse
dimensioni serviti da viabilità laterale. I parcheggi principali sono collocati in corrispondenza
delle due testate del passo, realizzati a prevalente servizio degli impianti di risalita.
Sul Passo Pordoi, l’insediamento di passo è molto addensato, formato da volumi importanti.
L’aspetto urbanistico più rilevante è costituito dalle vaste superfici a parcheggio che si
sviluppano da una parte all’altra del valico occupano tutti gli spazi interstiziali disponibili tra
l’edificato circondando su ogni lato le costruzione.

Sui passi dolomitici il sistema urbanizzato si confronta con un sistema ambientale di grande
valore paesaggistico in modo immediato e senza mediazioni, creando rapporti di relazione
problematici in corrispondenza dei loro margini di contatto.
All’interno del sistema urbanizzato di passo, le grandi superfici a parcheggio si confondono
spesso con gli ambiti dei pertinenza degli edifici, con la viabilità veicolare e con il sistema dei
percorsi, con una conseguente sovrapposizione di funzioni. Queste criticità si riscontrano
anche in corrispondenza dei margini tra l’ambiente urbanizzato ed il sistema ambientale, dove
si dipartono i percorsi escursionistici o gli impianti di risalita per accedere all’alta montagna.

Legenda:

sistema
insediativo

area a
parcheggio

limite del
sistema ambientale

sistema insediativo
edificio generico

sistema insediativo
edificio ricettivo

sistema insediativo
edificio dismesso
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la cartografia storica
EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO

Le mappe storiche del catasto austro-ungarico, evidenziano in
maniera esemplare l’articolazione del territorio attraverso una
lettura sistematica e scientifica.
Il rilievo delle singole proprietà è correlato da una serie di
informazioni sull'uso del suolo, sui sistemi insediativi e sulle
reti ecologiche che formavano il paesaggio dell'epoca. Quello
che ne risulta è una nomenclatura di elementi direttamente

comparabile con i compendi moderni della cartografia PUP.
Ad utilità del presente studio è importante rilevare come la
ricognizione della cartografia storica permetta di ricostruire
una base di partenza per capire l'evoluzione del paesaggio
dolomitico e più precisamente i rapporti, le relazioni del
sistema dei passi.
La redazione della cartografia storica (di cui riportiamo un

esempio) evidenzia una particolare sensibilità da cui emerge
simultaneamente la gerarchia che governa gli elementi
paesaggistici che formano le macro-aree in esame.
Il territorio può essere analizzato agevolmente individuando
una scansione stratigrafica con limiti ben definiti tra gli ambiti
scomposti del fondovalle, dei versanti vallivi, dei alpeggi nei
pressi dei valichi, e dell’alta montagna. La lettura planimetrica

degli usi del suolo può essere mutuata risalendo ad
un'interpretazione verticale e quindi restituendo la
tridimensionalità al territorio e al sistema che conduce, dal
bacino del fondovalle sino alla sella del valico culminando con
la percezione degli ammassi dolomitici.

Sono gli insediamenti stabili di vocazione rurale,
formati da agglomerati di edifici con funzioni
residenziali o strumentali all'agricoltura. Il territorio
relativamente pianeggiante è frazionato in lotti
coltivati in numero proporzionato alle dimensioni
dell'insediamento. La viabilità principale e
secondaria collega agevolmente i nuclei fra loro
costituendo un'embrionale rete di infrastrutturazione

01
insediamenti e aree rurali aree boscate

Concide con un mosaico di
ampi appezzamenti di
terreno adibiti a pascolo o
prato situati al di sopra del
limite boschivo. Si rileva la
presenza di piccoli
insediamenti agricoli
stagionali e di vie intervallive

aree  a pascolo
FONDOVALLE 02 FIANCHI

VALLIVI

Costituisce la cintura che cinge i
fianchi vallivi ed è composta da
un'estesa foresta di conifere. I
percorsi storici che collegano il
fondovalle con gli alpeggi in quota
si sviluppano tendenzialmente in
verticale attraverso la via più
breve e più agevole

03 VALICHI E
ALPEGGI

Individua quell'area situata
al di sopra degli alpeggi,
priva di interesse perché
improduttiva.
Incarna il luogo
dell'immaginario sede delle
leggende dolomitiche.

rocce e ghiaioni
04 ALTA

MONTAGNA

02

03

04

01
1550 m s.l.m.

2000 m s.l.m.

2150 m s.l.m.

3342 m s.l.m.

mappa catastale asburgica
Canazei - Passo Fedaia1858
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evoluzione diacronica
EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO

La costruzione delle strade e la loro interconnessione
attraverso i passi ha costituito il passaggio storico che ha
aperto il territorio dolomitico al mondo esterno e ha dato l’avvio
alla trasformazione dell'uso del territorio da supporto alle
attività agricole di montagna a meta per nuova economia
turistica.
Gli insediamenti agricoli del fondovalle, ognuno con una

propria identità e con il proprio sistema agricolo di pertinenza
si sono ampliati nel tempo occupando le aree coltivate
adiacenti con un edificato a prevalente destinazione
ricettivo-turistica, inglobando i nuclei originari e sviluppandosi
lungo la viabilità principale e secondaria, e collegandosi
attraverso impianti funiviari con gli alpeggi ora divenuti aree
sciabili. Contestualmente il terreno agricolo di fondovalle

subisce una riduzione anche per l’espansione del bosco a
discapito delle aree più marginali non più coltivate.
Il collegamento storico che univa il fondovalle con l’alpeggio,
seguendo il percorso più breve, è stato sostituito dalla strada
di passo che si sviluppa sui versanti vallivi con tornanti, muri di
contenimento, ponti, piazzole di sosta, e opere finalizzate alla
sua messa in sicurezza.

Gli insediamenti agricoli sparsi in quota, distribuiti in modo
uniforme sul territorio, in corrispondenza delle aree vaste degli
alpeggi, sono stati progressivamente abbandonati o hanno
cambiato la loro destinazione d’uso.
Il bosco ha guadagnato terreno anche in quota, occupando le
aree degli alpeggi abbandonati, mentre in alcune zone dei
versanti vallivi è stato tagliato per far posto alle aree sciabili.

Sistema Fedaia - mappa catastale austro-ungarica (1858)

aree boscate
02 FIANCHI

VALLIVI

Sede dei collegamenti
quali la strada di passo, la
trama dei sentieri e gli
impianti di risalita

01
aree urbanizzate

FONDOVALLE

Aree urbanizzate a
prevalente economia
turistica

Intersezione della
rete infrastrutturale,
sede
insediamenti turistici
in quota e di passo

aree  a pascolo
03 VALICHI E

ALPEGGI

Sistema infrastrutturale
(impianti di risalita) e
insediativo (rifugi) a servizio
delle attività ricreative
alpine.

rocce e ghiaioni
04 ALTA

MONTAGNA

aree boscate
02 FIANCHI

VALLIVI

Sede dei sentieri di
collegamento con gli
alpeggi e valli limitrofe

01
aree urbanizzate

FONDOVALLE

Aree urbanizzate a
prevalente economia
agricola

Luogo degli
insediamenti agricoli
stagionali (baite) e
delle strutture di
servizio al transito
(ospizi)

aree  a pascolo
03 VALICHI E

ALPEGGI
Sino al XX secolo i valichi
segnavano il limite altimetrico
delle attività umane, oltre il quale
si perdeva l'interesse da parte
delle popolazioni locali. L'alta
montagna rappresentava il luogo
delle leggende e
dell'immaginario collettivo.

Boom del turismo
di massa

Si consolida ulteriormente  il
sistema che vede i passi come
meta del turismo di massa e gli
insediamenti di fondovalle
come loro punti di accesso.
Nel 1972 nasce il consorzio
sciistico "Superski Dolomiti".

Affermazione del turismo
invernale

I passi diventano meta di una
frequentazione turistica invernale.
Nel 1946 viene realizzata la prima
seggiovia d'Italia sulla Marmolada.

anni
'30/40

1911

anni
'80/90

Dolomiti bene del patrimonio
Unesco
Si inizia un percorso di
codificazione  seguendo un
approccio culturale-naturalistico
nei confronti del paesaggio
dolomitico. Nel contempo si
poggiano le basi per un utilizzo
alternativo dei passi partendo dal
dibattito sulla mobilità.

pascoli in
quota

luogo dell'immaginario

luogo del tempo libero

Sistema Fedaia - stato attuale (2011)

Il passo come luogo del
consumo
Aumenta il transito sui passi
dolomitici, cresce la richiesta di
spazi di sosta per accedere all'alta
montagna. Le aree di passo si
trasformano in grandi parcheggi in
quota. Le strutture
turistico-ricettive si adeguano ad
un turismo giornaliero e
temporaneo.

Inaugurazione della grande
strada delle Dolomiti
La realizzazione delle strade di
passo da il via alla costruzione dei
primi alberghi-rifugio, favorendo
l'apertura della regione dolomitica
al turismo



| 83

le strade di passo
EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO

cartolina - strada Passo Pordoi
vista verso Gruppo Sella1956 strada Passo Pordoi

vista verso Gruppo Sella2011

Nel percorrere le strade di passo, la percezione degli elementi
ambientali emergenti ha subito nel tempo delle variazioni
verificatesi in seguito all’evoluzione dell’ambito
ecologico-ambientale.
Il bosco d’alto fusto in seguito alla progressiva riduzione della
pressione agricola-zootecnica sulle aree a pascolo, si è espanso
notevolmente andando ad invadere ed occupare sempre più le
zone aperte a pascolo, che caratterizzavano lunghi tratti delle

strade di passo, fino a chiudere le visuali sui due lati della sede
stradale.
L’utente che percorre la strada di passo ha così una percezione
molto limitata e chiusa dei “Landmark”, costituiti dagli edifici
carbonatici che formano le Dolomiti, e che caratterizzano il
percorso viabilistico.
La strada di passo si sviluppa lungo i fianchi vallivi con un percorso
spesso obbligato e chiuso, quasi scavato nel bosco di conifere,

rendendo il tracciato più uniforme e monotono.
Questa situazione penalizza la fruizione del paesaggio da parte
dell’automobilista che effettua proprio per ammirare la sequenza di
paesaggi e partecipare alle emozioni che questi trasmettono.
Contestualmente è mutata nel tempo la percezione visiva della
strada inserita nell’ambiente montano, all’epoca della sua
costruzione risultava visibile da grandi distanze in quanto la
vegetazione era molto rada e prevalevano le aree aperte, oggi il

percorso stradale costituisce un’entità fisica molto più celata alla
vista per la maggiore copertura boscata, è invece il rombo delle
motociclette e del flusso veicolare che adesso svelano la sua
presenza.
Recentemente lungo alcune arterie di montagna sono stati
effettuati interventi che hanno aperto dei coni visivi su particolari
anditi paesaggistici che hanno contribuito a rendere il percorso più
interessante e suggestivo.
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gli edifici di passo
EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO

Antecedentemente alla realizzazione delle strade di passo, se si escludono i tradizionali insediamenti agricoli stagionali, gli unici edifici
in muratura ubicati sui valichi dolomitici erano gli ospizi .
Gli ospizi, realizzati sui passi più importanti ove transitavano frequentate vie di comunicazione, offrivano assistenza e logistica ai
viaggiatori, costituendo un presidio del territorio.
Nella seconda metà dell’800, in seguito all’aumento della frequentazione della montagna da parte di viaggiatori, studiosi come geologi e
botanici, e alpinisti, si incomincia a costruire i primi rifugi. Queste costruzioni erano di piccole dimensioni, si sviluppavano poco in
altezza ed erano caratterizzate da un architettura semplice, pratica ed essenziale, realizzate con materiali quali legname e pietrame
reperiti direttamente sul posto. La loro funzione non è ancora ben definita, in quanto si pone tra l’ospizio che presidia il valico e la
struttura ricettiva e di ristoro. I primi rifugi a differenza degli ospizi, cercano con l’ambiente circostante quasi una mimesi ed una sorta di
protezione, sono addossati a grossi massi o sfruttano piccoli avvallamenti o dossi naturali per ripararsi.
La loro collocazione non coincide mai con la sommità del valico, ma vengono costruiti nella sua prossimità. Un esempio è dato dal
originario albergo Valentini ubicato sull’antica via di comunicazione tra la Val di Fassa e la Val Gardena, primo rifugio del Passo Sella
realizzato per ospitare principalmente commercianti in transito, alpinisti e viaggiatori.

1850 - FINE 800
Nei primi anni del ‘900 la costruzione delle strade di passo era già da tempo avviata ed i collegamenti fra i territori e le valli della regione
dolomitica poste lungo i confini con il Regno d’Italia erano in avanzata fase di realizzazione. A poco a poco si stava avviando una nuova
economia basata sul turismo, introducendo un nuovo concetto di intendere e usare il territorio promosso da Theodor Christomannos,
ideatore della “Grande Strada delle Dolomiti”.
Questa è l’epoca dei “Grand Hotel” e dei grandi alberghi-rifugi che vengono costruiti nei punti più panoramici e suggestivi lungo le
strade di passo ed in corrispondenza dei valichi dolomitici. La loro costruzione richiede l’impiego di grandi capitali, per le notevoli
dimensioni degli edifici che necessitano di una progettazione specialistica di architetti e professionisti importanti. Gli edifici si sviluppano
su più livelli e sono caratterizzati da una buona architettura, di “scuola viennese”, in mediazione tra lo stile tradizionale e il pittoresco,
con una particolare ricerca sull’uso dei materiali ed elementi come murature di pietra bugnate, erker, torrette, logge e verande in legno
lavorato, ampie finestre, coperture a falde articolate con abbaini. Questi edifici non vogliono mimetizzarsi con l’ambiente naturale, ma si
confrontano con il paesaggio circostante in quanto elementi creati dall’uomo. Si riscontra la presenza di grandi superfici  finestrate,
verande e terrazze, atte alla fruizione estetica del paesaggio di montagna, che in questo periodo è sinonimo di sublime e di pittoresco.

1900 - 1920
LA GRANDE STRADA DELLE DOLOMITI E I GRANDI ALBERGHIGLI OSPIZI E GLI ALBERGHI RIFUGIO

Alberghetto-rifugio
"Fedaja" - Passo Fedaia
(1881)
Con 8 camere e 25 posti letto. Accanto
una distilleria di acquavite di genziana.
I ruderi giacciono ora sommersi dal
bacino idroelettrico (1956).

Hotel Monzoni -
Passo San Pellegrino
(1899-1900)

Albergo Valentini -
Passo Sella
(1894)

Albergo Savoia -
Passo Pordoi
(1896)
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Rifugio-albergo
 -

Passo Fedaia
ing. Giulio Apollonio (1933-1935)
La finestra a nastro della sala prospetta
verso il ghiacciaio della Marmolada.

gli edifici di passo
EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO

Albergo Savoia -
Passo Pordoi
(1896)

1930 - 1960
IL RAZIONALISMO E GLI SPORT INVERNALI SULLE DOLOMITI

Negli anni ’30 inizia ad affermarsi lo sport invernale dello sci: i passi grazie alla loro morfologia diventano i posti ideali per praticare tale
attività sportiva, che diventa sinonimo di modernitàe di velocità.
Le nuove costruzioni come i rifugi-albergo e gli impianti di risalita legati alla pratica dello sci diventano un occasione per esprimere questi
nuovi concetti anche in montagna. Negli anni ’30 l'architetto Giò Ponti propone la “Rete Funiviaria delle Alte Dolomiti” che percorre in
quota il territorio delle Dolomiti da Bolzano a Cortina d’Ampezzo. Questa idea non verrà realizzata, ma anticipa di quarant’anni la
costituzione del Consorzio sciistico del Superski Dolomiti nato nel 1974.
I nuovi edifici che vengono costruiti in questo periodo sui passi esprimono questo spirito di modernità abbandonando l’architettura fino ad
allora presa a modello ispirata agli schemi tradizionali di montagna. Compaiono alcuni edifici con volumi lineari, il tetto ad una falda, con la
scansione geometrica dei serramenti e le finestre a nastro,oppure rimanendo entro canoni architettonici più tradizionali, si riscontrano
elementi mutuati dal Razionalismo.
Questi edifici, diventano assieme agli alberghi storici di inizio ’900, delle icone del passo dolomitico stesso: compaiono sempre nella
pubblicistica e nelle cartoline d’epoca, assieme alla montagna di riferimento, facenti parte integrale del paesaggio, enfatizzato dalla
presenza della costruzione che stava ad indicare un legame ormai inscindibile tra paesaggio e turismo.

I passi dolomitici negli anni ’70 e ‘80 diventano una ambita e facile meta per i turisti che soggiornano nel fondovalle,da raggiungere
facilmente con l’automobile, il   “giro delle Dolomiti” si afferma come attrazione turistica.
Sui valichi e lungo le strade di passo la rete degli impianti di risalita si consolida, le funivie portano la gente sulle cime dolomitiche e nuovi
spazi vengono adibiti a parcheggio per ospitare in quota le auto dei nuovi utenti della montagna. Il turismo di massa si manifesta anche sui
passi con questo nuovo modo di fruizione della montagna.
Gli stemmi adesivi dei passi dolomitici dell’epoca descrivono un modo efficace e sintetico questo periodo. Il passo viene rappresentato con
l’immagine della montagna simbolo del valico (il landmark) accostata al segno antropico costituito dal rifugio, l’albergo, l’impianto funiviario
o l’infrastruttura.
Gli stemmi diventano l’icona della sequenza di luoghi e dei paesaggi attraversati, consumati e collezionati, da esibire come trofei. La
trasformazione del passo in un luogo consumistico, di transito e di sosta temporanea ha portato ad un usura non solo fisica ma anche
etica dell’ambiente di passo con una conseguente progressiva perdita di identità e valori.

1970 - 1980
GLI STEMMI DEI PASSI,ICONOGRAFIA DI UN TURISMO MOTORIZZATO

Rifugio-albergo Maria
Flora - Passo Sella
arch. Ivo Tschurtschenthaler
(1934-1935)
Esempio di architettura alberghiera
razionalista sui passi dolomitici

Rete funiviaria della Alte
Dolomiti
arch. Giò Ponti (anni '30)
Proposta di infrastrutturazione dell'area
dolomitica
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Costruita nelle vicinanze della strada che
attraversa l'area di passo

Garage - Passo Sella
Edificio dismesso a ridosso della strada
di passo

gli edifici e le aree di passo
EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO

I passi dolomitici negli anni ’70 e ‘80 diventano una ambita e facile meta per i turisti che soggiornano nel fondovalle,da raggiungere
facilmente con l’automobile, il   “giro delle Dolomiti” si afferma come attrazione turistica.
Sui valichi e lungo le strade di passo la rete degli impianti di risalita si consolida, le funivie portano la gente sulle cime dolomitiche e
nuovi spazi vengono adibiti a parcheggio per ospitare in quota le auto dei nuovi utenti della montagna. Il turismo di massa si manifesta
anche sui passi con questo nuovo modo di fruizione della montagna.
Gli stemmi adesivi dei passi dolomitici dell’epoca descrivono un modo efficace e sintetico questo periodo. Il passo viene rappresentato
con l’immagine della montagna simbolo del valico (il landmark) accostata al segno antropico costituito dal rifugio, l’albergo, l’impianto
funiviario o l’infrastruttura.
Gli stemmi diventano l’icona della sequenza di luoghi e dei paesaggi attraversati, consumati e collezionati, da esibire come trofei. La
trasformazione del passo in un luogo consumistico, di transito e di sosta temporanea ha portato ad un usura non solo fisica ma anche
etica dell’ambiente di passo con una conseguente progressiva perdita di identità e valori.

1990 - 2000
GLI EDIFICI DISMESSI E LA PERDITA DI IDENTITA'

Le operazioni sul patrimonio edilizio esistente dei passi dolomitici, dagli anni ’70 ai giorni nostri, hanno interessato sostanzialmente le
strutture turistico-ricettive, con interventi di ristrutturazione e ampliamento. Gli insediamenti in quota si sono evoluti andando a
concentrare ed addensare modelli culturali, edilizi e infrastrutturali mutuati “tout court” dal fondovalle, finalizzati a rispondere ad una
domanda standardizzata e omologata. Il processo evolutivo ha progressivamente trasformato i passi dolomitici in comuni insediamenti
turistici in quota, che hanno perso la loro identità legata all’ambiente e al modo di vivere la montagna d’alta quota.
Questo processo è incominciato con l’avvento del turismo di massa che ha privilegiato un approccio al passo dolomitico del tipo “mordi
e fuggi”, basato sulla velocità, sul consumo e la collezione di paesaggi, banalizzando l’esperienza della frequentazione di questi luoghi.
Le strutture edilizie originarie hanno seguito questo percorso di mutamento e riconversione della domanda turistica senza riuscire ad
orientarsi verso proposte identitarie.
Questa trasformazione ha portato anche all’esclusione dal mercato di alcune strutture ricettive che non sono riuscite a convertirsi. Su
ogni passo e lungo le strade si rilevano quindi degli edifici degradati e abbandonati, come alberghi, rifugi, colonie di soggiorno, depositi,
garage ecaserme.

Cartelloni indicatori - Passo Fedaia
Segnaletica situata in prossimità dell'incrocio
della S.S. 641 con l'asse diga

Parcheggio e impianti
Passo Rolle
Foto di Gabrile Basilico (maggio 2003)

Ospizio - Passo San Pellegrino
Edificio attualmente in disuso, ricostruito su
sedime diverso dall'originario.

1990 - 2000
I PARCHEGGI, L'OMOLOGAZIONE DEI PASSI DOLOMITICI

Parcheggio - Passo Pordoi
Area a parcheggio di pertinenza della
funivia del Sass Pordoi.
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sistemi di passo
ATLANTE RICOGNITIVO

01 passo
LAVAZE'

02 passo

03 passo

0301 04

02 05

06 07

08 09

05 passo

06 passo

09 passo

08 passo

prov. TN         prov.BL
04 passo

07 passo

prov. TN         prov.BL

prov. TN         prov.BL

prov. TN         prov.BL

prov. TN         prov.BZ

prov. TN         prov.BZ

prov. TN         prov.BZ prov. TN         prov.BL

Fiemme         Primiero

Compendio cartografico riguardante i 9 passi dolomitici oggetto di studio, comparazione dei dati
riguardanti gli ambiti delle strade e delle aree di passo.

La ricognizione effettuata per i nove ambiti  ha lo scopo di definire un quadro conoscitivo dei sistemi di passo
costituiti dal valico e dalle relative strade di accesso/collegamento, riconoscere ed evidenziare le emergenze
paesaggistico-ambientali e le infrastrutture presenti, per individuare le specificità ed unicità che si riscontrano
percorrendo gli ambiti territoriali individuati dallo studio in una sequenza altimetrica daI fondovalle agli ambiti di
passo.
I dati sono stati raccolti attraverso ricognizioni e sopralluoghi in loco, con l'ausilio delle cartografie del nuovo
PUP la cui impostazione generale è risultata particolarmente efficace a far emergere le reti ambientali e
infrastrutturali sintesi del paesaggio dolomitco.
Si è predisposto un elaborato in cui sono catalogati i principali insediamenti (turistici, residenziali e produttivi) e
le aree di pregio che definiscono delle relazioni "dirette" e sequenziali con le strade di passo (es. strada-aree di
sosta- impianti di risalita).
Sullo stesso elaborato sono state successivamente tracciate le principali viste sul patrimonio dolomitico che
costituiscono delle relazioni "indirette" in quanto variano a seconda dell'ambito altimetrico di riferimento, che si
intensificano una volta oltrepassato il limite altimetrico della vegetazione ad alto fusto e  che culminano con il
"doppio affaccio" delle aree di passo.
Tale ricognizione costituisce un "database" sul quale sono stati delineati gli obbiettivi e le linee di indirizzo per
una riqualificazione paesaggistica dei passi dolomitici e la loro applicabilità sull'intero ambito oggetto dello
studio.
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aree di passo
ATLANTE RICOGNITIVO

0201 03

04 05

06 07

08 09

La ricognizione approfondisce, facendo un ulteriore "salto" di scala, l'area di passo, andando ad analizzare il
sistema insediativo: superfice urbanizzata, volume e tipologia dell' edificato (a prevalente funzione ricettiva),la
consistenza della ricettività (numero posti letto) e le relazioni di questi nuclei edilizi con la strada di passo ed il
sistema infrastrutturale di accesso all'alta quota in primis gli impianti di risalita e la rete dei percorsi sentieristici.
Relazioni che si traducono nella duplice funzione che rivestono oggi i passi dolomitici: il transito  intervallivo e  la
destinazione/sosta in quanto meta delle attività ricreative dell' alta montagna, funzioni che hanno comportato  la
realizzazione di ampie aree di sosta "cresciute" a volte in maniera irrazionale, rispondendo a  meri parametri
quantitativi  più che qualitativi la cui percezione differisce notevolmente a seconda dei periodi di maggior o minor
afflusso turistico.

sup. urbanizzata
25.408 mq
volume edificato
33.500 mc
indice densità territoriale
1.32 mc/mq
aree sosta
230 posti auto

sup. urbanizzata
74.566 mq
volume edificato
20.945 mc
indice densità territoriale
0.28 mc/mq
aree sosta
300 posti auto

sup urbanizzata
8.735 mq
volume edificato
6.790 mc
indice densità territoriale
0.78 mc/mq
aree sosta
70 posti auto

sup. urbanizzata
834.871 mq
volume edificato
22.264 mc
indice densità territoriale
0.03 mc/mq
aree sosta
320 posti auto

sup. urbanizzata
47.936 mq
volume edificato
40.625 mc
indice densità territoriale
0.85 mc/mq
aree sosta
400 posti auto

sup. urbanizzata
160.516 mq
volume edificato
106.340 mc
indice densità territoriale
0.66 mc/mq
aree sosta
628 posti auto

sup. urbanizzata
51.814 mq
volume edificato
57.086 mc
indice densità territoriale
1.10 mc/mq
aree sosta
350 posti auto

sup. urbanizzata
74.566 mq
volume edificato
38.760 mc
indice densità territoriale
0.52 mc/mq
aree sosta
50 posti auto

sup.urbanizzata
8.178 mq
volume edificato
4.042 mc
indice densità territoriale
0.49 mc/mq
aree sosta
90 posti auto

03 passo

02 passo

01 passo
LAVAZE'

04 passo

09 passo

08 passo

07 passo

05 passo

06 passo
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aree di passo
ATLANTE RICOGNITIVO

74566 mq
n° 300

3 impianti di risalita
Area sciistica Carezza 
(40 km piste)

Collegamento sciistico
Sella Ronda A (1100 km piste)

2 Impianti di risalita
Collegamento sciistico 
Sella Ronda

2 Impianti di risalita
Collegamento sciistico 
Sella Ronda - Arabba -
Marmolada (BL)
Impianto Fedaia -
Pian dei Fiacconi (TN) (2 km pista) 

5 Impianti di risalita
Area sciistica Passo Rolle
(15 km piste)

Marmolada
Cresta Padon
Monte Civetta
Gruppo Catinaccio

11 Impianti di risalita
Area sciistica 3 Valli 
Collegamento con Falcade 
(74 km piste)

Sassolungo
Gruppo Sella
Gruppo Catinaccio
Dolomiti orientali e ampezzane
Cresta Padon

Sassolungo
Gruppo Sella
Marmolada
Dolomiti di Puez - Odle

Creste Costabella 
Cima Uomo
Catena di Bocche
Monte Civetta

n° 23025408 mq

8735 mq
n° 70

47936 mq n° 400

11 edifici

AREA URBANIZZATA DI PASSO

n° 476

834871 mq

n° 628
160516 mq

20945 mc 15700 mc

88 posti letto

Centro sci di fondo
(80 km piste )

Corno Bianco
Corno Nero
Gruppo Latemar
Gruppo Catinaccio

n° 90

n° 350

n° 50

8178 mq

51814 mq

74566 mq

13 edifici (3 dismessi)

33500 mc (1700 mc dismessi) 26500 mc

229 posti letto

5 edifici (1 dismesso)

6790 mc (130 mc dismessi) 5500 mc

33 posti letto

40625 mc (125 mc dismessi)

17 edifici (1 dismesso)

18710 mc

102 posti letto

22264 mc (3360 mc dismessi)

16 edifici (3 dismessi)

11870 mc

97 posti letto

42 edifici (1 dismesso)

106340 mc (5200 mc dismessi) 82000 mc

657 posti letto

4042 mc (5200 mc dismessi)

4 edifici

3000 mc

25 posti letto

collegamento con
area sciistica 3 valli (74 km piste)

Pale di S. Martino
Gruppo Lagorai 
Catena di Bocche
Dolomiti bellunesi

57086 mc (11100 mc dismessi)

18 edifici (4 dismessi)

25400 mc

102 posti letto

Pale di S. Martino
Gruppo Lagorai 
Catena di Bocche

38760 mc (4500 mc dismessi)

22 edifici (1 dismesso)

20050 mc

70 posti letto

1 Impianto di risalita
Centro sci fondo
(15 km piste )

Pale di S. Martino
Dolomiti bellunesi

Gruppo Catinaccio
Latemar

volumetria - n. edifici
EDIFICATO

EDIFICATO
RICETTIVO

volumetria - n. posti letto

INFRASTRUTTURE
SCIISTICHE

n. impianti di risalita

PARCHEGGI

n. posti auto patrimonio unesco

VISTE SUL PATRIMONIO
DOLOMITICO

1805 m slm

PASSO
LAVAZÈ

1918 m slm

PASSO
CAREZZA

2244 m slm

PASSO
SELLA

2239 m slm

PASSO
PORDOI

2055 m slm

PASSO
FEDAIA

1752 m slm

PASSO SAN
PELLEGRINO

1984 m slm

PASSO
VALLES

2032 m slm

PASSO
ROLLE

1369 m slm

PASSO
CEREDA
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mobilità e flussi di traffico
ATLANTE RICOGNITIVO

PASSO LAVAZE'
1805 m s.l.m.

1450
veic/g.

301
veic/g.

2255
veic/g.

7650
veic/g.

5540
veic/g.

935
veic/g.

3733
veic/g.

224
veic/g.

5870
veic/g.

4050
veic/g.

480
veic/g.

5850
veic/g.

non
disp.

4200
veic/g.

non
disp.

6915
veic/g.

301
veic/g.

3887
veic/g.

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Pian Bedolé 1407 m s.l.m.
Bancoline 1370 m s.l.m.

VIGO DI FASSA S.JAN
1323 m s.l.m.

lung. 10200 m

bivio 1448 m
s.l.m.

di
sl

. 7
98

 m
di

sl
. 8

16
 m

lung. 9800 m

CAVALESE 1007 m s.l.m.

PASSO COSTALUNGA
1752 m s.l.m.

Chiusel 1738 m s.l.m.

loc. La Spessa 1742 m s.l.m.

di
sl

. 4
29

 m

Tamion 1538 m s.l.m. Vallonga 1513 m s.l.m.

PASSO SELLA
2244 m s.l.m.

Pian de
Frataces
1715 m s.l.m.

di
sl

. 7
79

 m

di
sl

. 7
74

 m

PASSO PORDOI
2239 m s.l.m.

lung. 11800 m lung. 12000 m

PASSO FEDAIA
2055 m s.l.m.

Pian Trevisan 1700 m s.l.m.

Penia 1540 m s.l.m.

Alba 1517
m s.l.m.

CANAZEI 1465 m s.l.m.

di
sl

. 5
90

 m

lung. 13000 m

PASSO S.PELLEGRINO
1918 m s.l.m.

PASSO VALLES
2032 m s.l.m.

Ronchi 1380 m s.l.m.

Fanch 1643 m s.l.m.

MOENA 1168 m s.l.m.

lung. 11500 m

Alochet 1790 m s.l.m.

lung.
2400 m

di
sl

. 7
50

 m
 +

 1
63

 m Zinghegn
1755 m s.l.m.

Malga Vallazza 1935 m s.l.m.

PASSO ROLLE
1984 m s.l.m.

Malga Rolle 1890 m s.l.m.

lung. 6800 m
Casteller 1524 m s.l.m.

Zaluna 1200 m s.l.m.

Bellamonte 1372 m s.l.m.

Forte Buso 1460 m s.l.m.

Paneveggio 1524 m s.l.m.

lung. 21200 m

di
sl

. 9
78

 m
 +

 4
76

 m

PREDAZZO 1006 m s.l.m.

S.MARTINO DI
CASTROZZA

1508 m s.l.m.

Malga Cereda 1310 m s.l.m.

loc. Toè 1223 m s.l.m.

Domadoi 1124 m s.l.m.

di
sl

. 6
47

 m
 +

 3
07

 m

lung. 7700 m

SAGRON MIS
1062 m s.l.m.

TONADICO
722 m s.l.m.

Padreterno
1316 m s.l.m.

lung. 10100 m

TESERO 989 m s.l.m.

di
sl

. 4
77

 m

PASSO CEREDA
1369 m s.l.m.

Infrastrutture per la fruizione del paesaggio. Le strade e i passi dolomitici sono percorsi da
flussi di traffico che variano sensibilmente a seconda del periodo dell’anno, con picchi elevati
nella stagione estiva e si riducono fortemente nelle stagioni intermedie; queste variazioni stanno
ad indicare un’utenza che si muove a scopo prevalentemente turistico, dove la fruizione del
paesaggio costituisce la principale motivazione di questi spostamenti.
Il tema del traffico sui passi dolomitici è strettamente legato alla salvaguardia ambientale, ma
soprattutto alla qualità dell’offerta turistica: il circuito dei passi, soprattutto nei mesi estivi, è un
forte attrattore di turisti e quindi di traffico proveniente dalle valli dolomitiche e dai territori
regionali limitrofi.
La regolamentazione del traffico in corrispondenza dei valichi più frequentati, con la proposta di
chiusura delle strade nei periodi di massimo afflusso o il pagamento per il transito è diventato
oggetto di un articolato dibattito tra i Comuni e le Amministrazioni provinciali interessate.
Passi dolomitici: transito e destinazione. I passi dolomitici sono caratterizzati da due
modalità di fruizione: il transito e la destinazione, ulteriormente differenziati nei periodi estivo ed
invernale. Nel primo caso i passi costituiscono il punto di partenza per escursioni, nonché il
luogo per praticare attività sportive e ricreative; mentre nel secondo, il transito turistico
prevalentemente estivo effettua quello che viene denominato “giro delle Dolomiti”  tra i territori
extra-provinciali. Si nota inoltre un moderato transito di tipo pendolare o commerciale sui passi
Costalunga, S. Pellegrino e Cereda.
L’accesso e il transito sui passi dolomitici avviene prevalentemente con l’automobile che
costituisce l’85% del flusso, seguito dalle moto con il 10%, dai bus con il 4% e le biciclette
formano l’1%.

Varena 1168 m s.l.m.

Stava 1250 m s.l.m.

Pian de Schiavaneis
1850 m s.l.m.

Pecol
1926 m s.l.m.

Albergo Pordoi 2117 m s.l.m.

bivio 1805 m s.l.m.

lung. 8600 m

PASSO
SELLA

PASSO
LAVAZÈ

PASSO
COSTALUNGA

bivio 1555
m s.l.m.

2000 m slm

1500 m slm

max 1450
max 301

max 5540

max 935

max 3733

max 224

TRAFFICO MASSIMO
GIORNALIERO

PASSO
LAVAZÈ

PASSO
COSTALUNGA

PASSO
SELLA

PASSO
PORDOI

PASSO
FEDAIA

PASSO SAN
PELLEGRINO

4200
veic/g.

2186
veic/g.

PASSO
CEREDA

MEDIA MENSILE TRAFFICO
MINIMO GIORNALIERO

MEDIA MENSILE TRAFFICO
MASSIMO GIORNALIERO

non
disp. I dati sono riferiti all'anno 2011 - fonte:

Pat - Servizio gestione strade
Pabaa - Istituto provinciale di statistica Astat
* I dati riferiti ai Passi Rolle e Valles non sono
riportati in quanto non disponibili

TIPOLOGIA DEL TRAFFICO

1000 m slm

85 %
10 %

1 %

I FLUSSI DEL TRAFFICO VEICOLARE - TRE CASI

PASSO SELLA
PASSO COSTALUNGA

PASSO LAVAZÈ

4 %
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obiettivi della macroscala
ELEMENTI DI PROGETTO

Passo Fedaia

I passi non sono identificati né promossi da un concetto unitario di tipo territoriale-paesaggistico che orienti
l'utente verso un approccio finalizzato alla conoscenza delle peculiarità culturali e ambientali del territorio
dolomitico, in modo da privilegiare una nuova maniera di frequentazione di queste infrastrutture territoriali,
meno veloce e passiva.
Manca in questo senso un coordinamento o meglio un'idea di “governance” estesa all'intero ambito
territoriale di riferimento, su cui poco è stato investito anche in termini di promozione del prodotto “strade di
passo”, in quanto il patrimonio dolomitico e più in generale le attività ricreative che si svolgono in alta quota
sono dei maggiori attrattori turistici.
Con la conseguenza che queste vere e proprie “parkway” sono troppo spesso considerate dei semplici
collegamenti tra fondovalle ed alta quota e non come percorsi ad alta valenza paesaggistica e capaci di
offrire al visitatore un esperienza al contempo sensoriale ed emozionale.
Operazioni analoghe  sono già state sperimentate in altre realtà similari: il progetto Passo Rombo (It -At)
commissionato dalla Provincia Autonoma di Bolzano di concerto con la società privata austriaca
Timmelsjoch Hochalpenstrasse , e il sistema dei Percorsi Turistici nazionali norvegesi, progetto a livello
nazionale promosso dalla Statens vegvesen, azienda nazionale stradale norvegese.

SINTESI DELLE STRATEGIE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO:

1. Area vasta

Obiettivo:
 Identificare e promuovere le strade dei passi dolomitici.

Interventi di progetto:
 Organizzazione e programmazione attraverso la costituzione di un apposita "regia" di strategie

progettuali alla scala territoriale delle tre comunità coinvolte, definendo in secondo luogo le linee di
indirizzo degli interventi alla scala locale.

2. Strada di passo

Obiettivi:
 Informare l’utente ed indirizzarlo alla conoscenza del territorio dolomitico con le sue caratteristiche

paesaggistiche, geologiche e naturalistiche.
 Caratterizzare le strade di passo come delle “parkway”.
 Messa in sicurezza delle strade di passo.

Interventi di progetto:
 Realizzazione di un portale di accesso: punto informativo (periodo estivo) sulle modalità di accesso e

mobilità all'interno dell'ambito di passo.
 Individuazione delle aree a parcheggio di testata (riqualificazione ambientale di aree e piazzali esistenti)

collegate alle aree di passo, atte a sgravare il carico automobilistico delle stesse.
 Individuazione e definizione di punti panoramici accessibili dalle aree di sosta attraverso percorsi

tematici .
 Risanamento e messa in sicurezza di muri e manufatti costituenti la strada, realizzazione di nuovi

interventi di manutenzione con materiali identitari.
 Apertura nei tratti boscati di visuali sui panorami più significativi.

2. Passo dolomitico

Obiettivi:
 Restituire identità all’area di passo promuovendo un approccio più lento e consapevole.
 Definizione di un nuovo ruolo per i passi dolomitici da attrezzare come “Porta di accesso al Bene

Dolomiti UNESCO”

Interventi di progetto:
 Definizione di un Portale di passo, punto informativo sulle strutture ed i servizi di passo.
 Pianificazione e riqualificazione ambientale delle aree a parcheggio.
 Riqualificazione degli interstizi e dei margini del tessuto insediativo (aree di sosta dismesse).
 Definizione di un Percorso pedonale di facile percorrenza per una più ampia fascia d'utenza,

collegamento dei sub-ambiti di passo (strutture, punti panoramici, aree di sosta).
 Recupero di edifici dismessi da adibire a spazi espositivi/informativi, strutture attrezzate di servizio

deposito e noleggio.
 Riorganizzazione segnaletica delle aree di passo.

INDIVIDUAZIONE E
COSTITUZIONE DI
UN TAVOLO DI LAVORO
DEGLI ATTORI LOCALI

INTERAZIONE E
COINVOLGIMENTO
DELLE COMUNITÀ
DOLOMITICHE CONFINANTI

DEFINIZIONE DI UN MODELLO
GESTIONALE ESPORTABILE
ALLE SINGOLE REALTÀ
DI PASSO

COSTITUZIONE DI UN
"BRAND" ATTO A
PROMUOVERE IL PRODOTTO
"PASSI DOLOMITICI"

PROGRAMMAZIONE ALLA SCALA
VASTA DI UN PIANO DELLA
MOBILITÀ E ACCESSO AI
SISTEMI DI PASSO

COORDINAMENTO DEGLI
OBIETTIVI E DELLE
STRATEGIE ALLE SCALE
LOCALI DI PASSO

1. Percorsi turistici nazionali norvegesi
Immagine tratta dal sito www.nasjonaleturistveger.no

2.Passo Rombo - Timmelsjoch
Immagine tratta dal sito www.timmelsjoch.com
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obiettivi strade di passo
ELEMENTI DI PROGETTO

Il portale d'accesso è una
manufatto, individuato poco a
monte dei centri abitati lungo la
strada di passo sul limite fisico
delle aree boscate, con la duplice
funzione di punto informativo e
gestionale sulle modalità di
accesso al valico, e di mobilità
all'interno del sistema più ampio
dei passi dolomitici. Allo stesso
tempo definisce la "porta" sul
paesaggio di fondovalle al quale è
affacciato, per l'utenza che,
provenendo dalle valli limitrofe,
discendendo le strade di passo.

Gli interventi proposti per le aree
di sosta intendono ri-pensare
questi manufatti come elementi
del paesaggio lavorando da un
lato sul filtro tra lo spazio a
parcheggio e le aree ricreative
(aree pic-nic), dall'altro definendo i
margini dell 'intervento attraverso
la modellazione paesaggistica dei
bordi attraverso l'uso di materiali
consoni al luogo e all'altitudine,
definendo un nuovo rapporto con il
contesto circostante.

Oltre alle aree di valico anche
lungo il tracciato delle strade di
passo si riscontra la presenza di
numerosi i manufatti edilizi
dismessi sorti in aree strategiche
dal punto di vista panoramico e
paesaggistico(casa cantoniera
S.s. 48 - passo Pordoi, Malga
Fosse passo Rolle). Il loro
ripristino per fini turistico-ricreativi
permetterà  a sua volta di ri-creare
e riqualificare le aree su cui
insistono, interpolando risorse già
presenti sul luogo.

Le strade di passo vista la loro
continua esposizione sono
sovente soggette ad opere di
manutenzione, tali interventi  sono
tesi a preservare gli elementi
storici deteriorati:muri di
contenimento, ponti e parapetti,
si definiscono inoltre le  tipologie
ed i materiali dei nuovi interventi.
Si prevede l'individuazione,
attraverso aperture nella
vegetazione,di coni visivi su
panorami significativi, che
possono definire nuovi manufatti
complementari alla strada di
passo.

03
04

02

01

1550 m slm

2000 m slm

2300 m slm

RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DELLE
AREE DI SOSTA

INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
DEL SISTEMA
STRADALE

RECUPERO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO
IN AREE STRATEGICHE

AREA  PORTALE
D'ACCESSO

04

03

02

01

S.s. n 48 delle Dolomiti
Passo Pordoi
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obiettivi aree di passo
ELEMENTI DI PROGETTO

DEFINIZIONE DI UN PORTALE DI PASSO,
PUNTO INFORMATIVO SULLE
STRUTTURE ED I SERVIZI DI VALICO

RIQUALIFICAZIONE DEGLI INTERSTIZI
E DEI MARGINI DEL TESSUTO
INSEDIATIVO

PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE DELLE AREE A
PARCHEGGIO

DEFINIZIONE DI UN PERCORSO
PEDONALE DI FACILE
PERCORRENZA

RECUPERO DI EDIFICI DISMESSI
ADIBITI A SPAZI
ESPOSITI/INFORMATIVI

Il portale di passo costituisce il primo punto di
riferimento per i frequentatori del passo, posto nelle
immediate vicinanze della strada  oppure in
prossimità, se presente, della fermata del servizio di
trasporto pubblico. Contenitore delle informazioni
sulle strutture e servizi di passo la cui tipologia può
essere esportata alle diverse realtà di passo come
elemento di immediata riconoscibilità.

La presenza di edifici dismessi presenti sui passi dolomitici offrono
l' opportunità di riqualificare una serie di struttuture esistenti
situate in luoghi strategici senza ricorerre alla realizzazione di
nuovi manufatti vista la limitata risorsa di spazi liberi. Tali edifici
ospitano una serie di servizi pubblici atti alla gestione e la
promozione del passo: spazi espositivi, servizi logistici( deposito e
noleggio attrezzature) e servizi informativi.

La realizzazione e organizzazione delle aree di
sosta ai bordi delle aree di passo comporta un
ripensamento delle aree interstiziali  e dei margini
degli insediamenti  che sono state utilizzate come
aree a parcheggio prima della loro dismissione,
una riqualificazione che definisca degli spazi in
grado di "relazionarsi" in una nuova maniera con il
contesto paesaggistico

Il percorso pedonale ambisce a diventare un infrastruttura
capace di ri-connettere i diversi ambiti dell'area di passo: dagli
spazi insediativi alla trama dei sentieri ad esso collegato. Un
percorso di facile percorrenza, privo di barriere architettoniche
se possibile, che permetta all'utente di "transito" di fruire in
maniera  più consapevole l'ambito di passo ed il paesaggio sul
quale è affacciato

Le aree a parcheggio rappresentano gli spazi su cui
maggiormente bisogna investire per una
riqualificazione delle aree di passo.Individuando
queste grandi aree ai margini del tessuto insediativo si
vengono a definire nuove modalità di fruizione delle
aree di passo. Tali aree sono progettate seguendo
criteri che attraverso la modellazione dei bordi ne
mitighino la percezione visiva.

sistema insediativo - asse diga
Passo Fedaia
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ambiti altimetrici e materiali identitari
ELEMENTI DI PROGETTO

Gli interventi di progetto interessano i diversi livelli
altimetrici del territorio sul quale si sviluppano le strade
di passo e i passi dolomitici.
La quota caratterizza marcatamente gli ambienti naturali
e vegetazionali e, nello stesso tempo con il variare
dell’altimetria cambia anche la geologia e la morfologia
dei luoghi.
Per valorizzare le caratteristiche dei luoghi si propone di
utilizzare, per la realizzazione delle opere i materiali che
fanno riferimento all’ambiente locale specifico.

Ad esempio, sui passi dolomitici posti sopra il limite
della vegetazione, caratterizzati da ambienti rocciosi
con ghiaioni, praterie d’alta quota e privi di vegetazione
d’alto fusto, si identifica la pietra (dolomia, roccia
vulcanica, porfido, ecc.) come il materiale identitario.
Associati alla pietra, possono essere presi in
considerazione altri materiali artificiali duri, come il
calcestruzzo, l’acciaio corten, e il ferro, tutti molto
resistenti alle condizioni atmosferiche estreme.

L’ambiente d’alta quota è inoltre caratterizzato dal
freddo che si manifesta con il ghiaccio, la neve, e
l’acqua, i cui materiali di riferimento sono il vetro con
l’acciaio e la lamiera opacizzata. Anche le praterie di
montagna assieme alle essenze vegetali autoctone
come il pino mugo o i salici e gli ontani nani,
caratterizzano i valichi più alti, queste associazioni
vegetali possono essere utilizzate, assieme ai massi in
pietra di provenienza geologica locale, per la
formazione di scarpate, rampe, tomi e rilevati per
realizzare i bordi di superfici urbanizzate come piazzali
e parcheggi, mentre il vetro e l’acciaio possono essere
indicati per cartelli indicatori, parapetti e superfici
trasparenti e manufatti ad alta resistenza alle
intemperie.

Per rinaturalizzare le superfici dei parcheggi si
propongono materiali che non impermeabilizzano il
suolo come il ghiaino compattato di provenienza
geologica locale, differenziando il materiale utilizzato
per gli spazi di sosta dalle corsie di distribuzione.

Sui passi dolomitici posti sotto il limite della vegetazione
arborea e sulle strade di passo, caratterizzati da un
ambiente naturale formato da foreste miste di conifere
alternate a prati o pascoli, il materiale più identitario è
rappresentato dal legno; sui valichi prevalentemente di
pino cembro, larice e abete, mentre lungo alcune strade
di passo poste a quote più basse alle conifere con il
pino si aggiungono le latifoglie come il frassino, il
faggio, la betulla.
Il legno, nelle sue più diverse lavorazioni (assito, travi,
listelli, pannelli multistrato), al grezzo, al naturale o
trattato, viene proposto per realizzare manufatti,
rivestimenti, terrazze, recinzioni e staccionate.

In questi ambiti altimetrici, per rinaturalizzare le superfici
di piazzali e parcheggi si pensa di utilizzare il ghiaino
compattato sempre con inerte locale, per gli spazi di
distribuzione, mentre per i bordi formati da tomi, rilevati,
dossi si propone il reinverdimento a prato con essenze
arboree locali.

STRADA DI PASSO
Foresta mista di conifere e di latifoglie.
Aree agricole coltivate a prato, radure.
Frane e affioramenti rocciosi.

FONDOVALLE

PASSO DOLOMITICO
Rocce, ghiaioni, sfasciumi.
Praterie, pascoli, steppe d'alta quota, vegetazione pioniera.
Ghiacciai, nevai e bacini idrografici.

Foresta mista di conifere.
Prati e pascoli

ALTA MONTAGNA

corsia di distribuzione pavimentata
con inerte compatta di provenienza
geologica locale

area sosta auto pavimentata con inerte 
di provenienza geologica locale 
diversa dallacorsia di distribuzione 
(posti auto delimitati da pietre piatte
posate a filo piano piazzale)

rilevato in massi di
provenienza geologica locale
(dolomia, roccia vulcanica,
arenaria, porfido) ad andamento
curvilineo con sovrastante
percorso pedonale pavimentato in ghiaino

INTERVENTI OLTRE IL LIMITE
DELLA VEGETAZIONE

INTERVENTI OLTRE IL LIMITE
DELLA VEGETAZIONE

rilevato in terra battuta 
con cotica erbosa e 
vegetazione a cespuglio con
essenze arboree locali (ontani
nani, salice, pino mugo)
resistenti alla neve ammassata

canaletta di drenaggio
costipata a vespaio con pietre
di provenienza geologica locale

corsia di distribuzione 
pavimentata con inerte
compattato di provenienza
locale

vegetazione a cespuglio con
essenze arboree locali

Cartellonistica posta sopra
il limite della vegetazione

ad alto fusto
elementi realizzati in

vetro, pietra o acciaio

PIETRA E GHIAIA
dolomia, roccia vulcanica,
porfido, rocce di diversa
provenienza geologica

ESSENZE VEGETALI
AUTOCTONE
pino mugo, salici e
ontani nani

Cartellonistica posta sotto il
limite della vegetazione ad

alto fusto
elementi realizzati in

legno di larice

MATERIALI IDENTITARI
NATURALI

cemento, calcestruzzo,
acciaio corten, ferro, acciaio,
lamiera zincata, vetro

MATERIALI E COMPONENTI

CAMPI DI UTILIZZO
- costruzioni e manufatti
  resistenti agli agenti
  atmosferici estremi
- trattamento superfici e
  modellazione dei bordi aree a
  parcheggio
- parapetti ed elementi di 
  protezione di percorsi
  pedonali ed escursionisitci
- certellonistica e strutture
  informative

PIETRA E GHIAIA
rocce poligenetiche del
basamento dolomitico

ESSENZE VEGETALI
AUTOCTONE
pino cembro, larice,abete,
pino, ontano, faggio, betulla,
frassino.

MATERIALI IDENTITARI
NATURALI

tronchi, tavolati, pannelli e
listelli in legno

CAMPI DI UTILIZZO
- costruzioni, rivestimenti e
  manufatti lignei
- rinaturalizzazione superfici e
  modellazione dei bordi aree a
  parcheggio
- parapetti ed elementi di 
  protezione di percorsi
  pedonali ed escursionisitci
- certellonistica e strutture
  informative

MATERIALI E COMPONENTI
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IL CASO STUDIO 
UN NUOVO RUOLO PER LA REALTÀ DI FEDAIA 
 
Il progetto di riqualificazione del sistema Fedaia intende calare nella realtà le 
linee guida generali individuate nella prima fase dello studio e fornire una 
metodologia di intervento esportabile alle diverse realtà di passo analizzate. 
Il Passo Fedaia rappresenta il luogo più significativo dove sperimentare e 
mettere in atto queste nuove strategie, avendo perso nel tempo un ruolo di 
eccellenza prima detenuto e in quanto la Marmolada è l’unico ghiacciaio 
dolomitico che dal 2009 costituisce uno dei nove siti seriali facenti parte dei 
beni tutelati dall’ Unesco.  
Gli interventi proposti intendono valorizzazione essenzialmente il sistema 
passo, con operazioni finalizzate alla fruizione pubblica del paesaggio 
dolomitico con l’obbiettivo di intervenire sul contesto esistente con opere 
funzionali a ristrutturare le modalità di fruizione del sistema insediativo, 
caratterizzate dalla sobrietà e dalla sostenibilità ambientale, valorizzando le 
potenzialità insite del contesto di Fedaia. 
  
Il progetto. 
Considerando che la riorganizzazione dell’area di passo non può prescindere 
da un analisi delle modalità di organizzazione degli accessi, lo studio ha preso 
in considerazione tre diversi scenari, che offrono diverse chiavi di lettura sulle 
modalità di gestione, accesso e fruizione del valico. 
L’ipotesi progettuale sviluppa lo scenario dove diventa prioritario riorganizzare 
il sistema di accesso al passo incentivando nel contempo l’uso dei mezzi 
pubblici per quel tipo di utenza che frequenta l’ambito di Fedaia a scopi 
ricreativi ed escursionistici, garantendo comunque il libero transito intervallivo 
prioritario per i collegamenti del più ampio sistema territoriale dolomitico. 
 
La strada di passo 
Il primo intervento previsto lungo la Strada Statale n.641 è l’istituzione del 
portale di accesso, collocato in corrispondenza di una piazzola esistente e 
costituito da una struttura informativa dove vengono fornite le indicazioni 
sull’offerta turistica, le modalità di fruizione e sosta in vigore del sistema passo. 
Tale sistema è costituito da due parcheggi di testata, il primo situato in località 
Pian Trevisan, un area da un punto di vista funzionale già dotata di piazzali ed 
aree di sosta oggi sottoutilizzati. Il secondo posto in prossimità del valico in 
corrispondenza del confine provinciale. Queste aree di sosta sono servite da  
un sistema di mobilità interna che attraverso un servizio di trasporto pubblico 
mettono in rete i diversi ambiti di passo.  
 

 
 
 
 
Lungo la strada trovano spazio sistemi di interazione con il paesaggio costituiti 
nello specifico dal percorso panoramico “Sora Colmer” la cui esposizione 
permette un veduta dell’ intero massiccio della Marmolada. 
 
L’area di passo 
Uno dei progetti strategici per la riqualificazione dell’area di passo è costituito 
dalla realizzazione di un percorso di grande valenza paesaggistica e di 
interesse anche sportivo attorno al lago artificiale di Fedaia, che 
parallelamente alla messa in sicurezza della strada di passo metta in rete i tre 
insediamenti, offrendo una soluzione di come queste infrastrutture possano 
essere ri-pensate anche in termini paesaggistici e non solo come semplici 
manufatti tecnici. 
L’asse diga che mette in rete i due insediamenti del versante trentino è un altro 
tratto di questo percorso ripensato in ottica paesaggistica, sul quale si è 
concentrato l’approfondimento progettuale e dove si sono attuati gli obiettivi 
strategici delle aree di passo.  
Alla base del bastione sono poste due aree a parcheggio di progetto, 
usufruibili nel periodo estivo ed invernale, accessibili dagli insediamenti 
potenziando delle strade di servizio esistenti e collegate direttamente al 
percorso pedonale.  
Il programma gestionale, prevedendo la regolamentazione del traffico 
veicolare in ingresso nel periodo di maggior afflusso turistico, permette di 
riservare parte della strada di coronamento al percorso ciclopedonale 
lasciando la restante corsia a servizio della circolazione veicolare  
La realizzazione delle aree di sosta ai margini del sistema insediativo 
comporta un ripensamento delle aree centrali dei due insediamenti, attuando 
una serie di opere di riqualificazione atte a definire degli spazi pedonali in 
grado instaurare delle nuove relazioni con il contesto paesaggistico. 
La riqualificazione del patrimonio esistente è rappresentata dall’ex rifugio 
Fedaia, edificio posto ai piedi del bastione e ripensato come collegamento tra 
l’area di sosta e l’asse diga al cui interno trovano inoltre spazio funzioni 
logistiche e spazi espositivi accentrando il ruolo di edificio di passo. 
 
L’insieme delle opere intendono incentivare una fruizione dell’area di valico più 
lenta in tutti i periodi stagionali favorevoli, rivolta sia al utente in transito che al 
frequentatore del passo, accrescendo i motivi di interesse culturale, ambientali 
e paesaggistici, valorizzando le peculiarità e le caratteristiche morfologiche 
dell’area di Fedaia. 
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Fondovalle Strada di passo

La seconda ipotesi prevede  la regolamentazione del traffico veicolare di accesso e transito al passo
Fedaia,un piano per certi versi simile allo scenario 1 ma concettualmete opposto  in quanto tale
programma prevede una pianificazione "dal basso" le cui scelte sulle modalità di accesso definiscono
gli intervento dell'area di passo.
Il piano prevede un area a parcheggio di attestamento nella zona di Pian Trevisan che permetta di
raggiungere l'area di passo attraverso dei sistemi di mobilità compatibile (bus navette).La messa in
sicurezza della tratta stradale è prevista per la sola tratta di accesso al versante trentino.
Lo studio propone per l'area di passo la definizione di un percorso ciclopedonale in parte affiancato al
tracciato della S.s. 641 attorno al bacino idroelettrico.
Quest'ipotesi non prevede la realizzazione di nuove aree a parcheggio in prossimità dei due
insediamenti, demandando tale funzione alla sottostante area di Pian Trevisan.

Il terzo scenario sviluppa ulteriormente il concetto del secondo scenario ipotizzando un accesso
all'area del Fedaia per mezzo di un impianto a fune con partenza dalla zona di Pian Trevisan,
che in una seconda fase può collegare il passo con la stazione sul versante veneto.
Tale scenario non comporta nessun intervento di difesa per l'intero ambito stradale, garantendo
comunque un accesso all'area di passo nel periodo invernale, ritenendo prioritaria la
connessione all'area trentina rispetto al collegamento viabilistico con la provincia di Belluno.
Lo studio non prevede la realizzazione di ulteriori infrastrutture, quali aree a parcheggio presso
l'area di Fedaia.

SCENARIO 2 L'ACCESSO REGOLAMENTATO SCENARIO 3 L'ACCESSO IMPIANTISTICO

Il primo scenario intende definire gli obiettivi prioritari per una nuova fruizione del passo Fedaia,una
pianificazione dell'area passo a cui, in seconda analisi, si è reso necessario individuare quelle aree
ritenute strategiche lungo la strada di passo che garantiscono un corretto funzionamento dell'intero
"sistema passo".
Il piano prevede il libero accesso e transito al passo Fedaia completando il sistema di protezione e
messa in sicurezza dei due tratti stradali sui quale incombe il pericolo di valanghe.
Lo studio propone per l'area di passo la strutturazione di un percorso ciclopedonale attorno al
bacino idroelettrico ad alta valenza paesaggistica,indipendente e separato dal sistema veicolare,
che metta in rete i tre insediamenti.
Contestualmente è prevista la definizione di due aree a parcheggio poste in prossimità delle testate
del bastione della diga al fine di regolare il collegamento all'insediamento "B", istituendo un percorso
a traffico limitato che valorizzi la sua posizione privilegiata di accesso al gruppo  della Marmolada.

SCENARIO 1 NUOVA FRUIZIONE DI PASSO

scenari strategici e modalità di accesso
SISTEMA FEDAIA

Pian TrevisanAccesso di fondovalle Passo Fedaia Pian TrevisanAccesso di fondovalle Passo Fedaia Pian TrevisanAccesso di fondovalle Passo Fedaia

Ambito di passo
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0 10 20 50 m

programmma funzionale scenario 1
SISTEMA PASSO

03 VIEWPOINT
SORA COLMER

Percorso panoramico e
area di sosta affacciato sul
massiccio della Marmolada

02 PARCHEGGIO DI
TESTATA PIAN TREVISAN

Parcheggio logistico di
testata.
Fermata e collegamento
servizio trasporto pubblico

04 AMBITO
ASSE DIGA 1

05 AMBITO
ASSE DIGA 2

05 PARCHEGGIO DI
TESTATA AMBITO 3

Insediamento posto
all'incrocio tra la S.s. 641 e
la strada di coronamento
della diga

Insediamento accessibile
dall'asse diga sviluppato
attorno all'impianto di risalita

01 PORTALE DI ACCESSO
STRADA FEDAIA

Portale di accesso e punto
informativo

LA STRADA DI PASSO L'AREA DI PASSO

BUS

BUS

BUS

Il programma funzionale al fine di migliorare l'organizzazione dell'area di passo individua nella
sottostante area di Pian Trevisan una serie di interventi atti ad una più efficente gestione della
mobilità del "sistema" Fedaia:
01 Il portale di accesso. Punto di informazione delle modalità di sosta e transito dell'intero ambito,

attivo nei mesi estivi di maggior afflusso turistico.
02 Parcheggio Pian Trevisan . Riqualificazione dell'area di sosta presso l'albergo Villetta Maria,

punto logistico di accesso all'area di passo attraverso due modalità: il servizio di trasporto
pubblico attivo nel periodo estivo e la rete dei sentieri storici.

La pianificazione dell'area di passo ha come obiettivo la messa in rete dei tre insediamenti posti ai
margini del bacino idroelettrico cercando di limitare i conflitti tra mobilità veicolare e ciclopedonale.
L'accesso  e la sosta veicolare è consentita agli insediamenti lungo la S.s. 641, dove sono istituite le
fermate del servizio di trasporto pubblico che mettono in collegamento l'area di passo con Pian Trevisan,
mentre  per l'accesso all'ambito "2", dove si riscontrano le maggiori criticità in materia di mobilità, è
prevista la chiusura  oraria e la regolamentazione del traffico veicolare in ingresso nel periodo estivo, al
fine di riqualificare l'asse diga come suggestivo ponte/percorso pedonale.

Parcheggio logistico di
testata versante veneto
Fermata e collegamento
servizio trasporto pubblico

MOBILITÀ E ACCESSO

01

aree a parcheggio di progetto tot 553 posti auto *
aree a parccheggio attuali tot 551 posti auto *

* esclusi posti macchina di pertinenza
delle attività turistico/ricettive
rilevati nel periodo estivo

02

03

04

05

06

172
75

75
39

111
276 195

15
5
161

Planimetria
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B
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90 22
0

90
220

1655 m
-1.30

+0.00
1656.4 m

1 strada S.s. 641 del passo Fedaia
2 aree a parcheggio
3 parcheggio sosta autobus
4 punto informativo
5 servizi igienici
6 spazio espositivo coperto
7 area ricreativa

654

7

2

1

A
A

'

Canazei

passo Fedaia

3

portale d'accesso - Pian Trevisan
LA STRADA DI PASSO

00 1 2 5 m

6

7

1

Sezione AA' - scala1:250

Portale di accesso al passo
volume informativo/espositivo
dotato di servizi igienici pubblici

Area a parcheggio
16 posti macchina
1 parcheggio autobus

Area ricreativa
spazio atrezzato per
sosta breve
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portale d'accesso - Pian Trevisan
LA STRADA DI PASSO

Stato di fatto

Progetto
Portale di accesso della strada
di passo. Struttuta informativa e
di sosta in loc. Pian Trevisan
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parcheggio di testata - Pian Trevisan
LA STRADA DI PASSO

1 strada S.S. 641 del passo Fedaia
2 strada di accesso all'albergo
3 nuove aree parcheggio
4 riqualificazione aree parcheggio
5 fermata bus navetta
6 aree parcheggio di

pertinenza dell'albergo
7 albergo
8 percorso storico

sentiero 605 
9 percorso escursionistico

sentiero 619
10 andito fluviale del torrente Avisio

0 1 20 10 20

1

2

3

3

4

6

7
8

9

5

10

Parcheggio Pian trevisan
L'area a parcheggio presso l'albergo
Villetta Maria in posizione defilata
rispetto alla strada di passo

PLANIMETRIA DI PROGETTO
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sentiero panoramico "Colmer"
LA STRADA DI PASSO

1

2
3

34

4

0 1 20 10 20

1 strada S.s. 641 del passo Fedaia
2 piazzola di sosta

3 sentiero panoramico ad anello
4 sosta con viewpoint

Viewpoint Colmer
L'area di progetto posta lungo la
S.s. 641 che collega l'area di
Pian trevisan al passo Fedaia

PLANIMETRIA DI PROGETTO
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+00.0
1943 m

+12.5
1955,5 m

+18.5
1961 m

1 2

3

4

A

A'

sentiero panoramico "Colmer"
LA STRADA DI PASSO

20 5

1 strada S.s. 641 del passo Fedaia
2 piazzola di sosta

3 sentiero panoramico ad anello
4 sosta con viewpoint

SEZIONE DI PROGETTO

dettaglio sezione sosta con viewpointdettaglio sentiero panoramico
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sistemi di accesso e mobilità
L'AREA DI PASSO

01 SISTEMA DI ACCESSO E TRANSITO

AMBITO 2

AMBITO 1

AMBITO 3

completamento
della galleria paravalanghe

BUS

BUS

potenziamento delle
strade di servizio di
accesso alle aree di
parcheggio di progetto

regolamentazione del traffico
veicolare di accesso all'ambito 2

parcheggio di
testata ambito 3parcheggi

ambito 2

parcheggi
ambito 1
72 posti auto

81 posti auto
30 posti auto interrati
(stazione impianto di risalita)

70 posti auto
15 piazzole di
sosta camper
5 posti bus

Tratto A
Percorso ciclopedonale sull'
estradosso della galleria paravalanghe

TRATTO A
Percorso pedonale
dedicato asse diga

Percorso
pedonale dedicato
asse diga

02 ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI SOSTA 03 MODALITÀ DI FRUIZIONE

0 10 10 20

PLANIMETRIA DI PROGETTO

co
nf

in
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sistema integrato galleria/percorso ciclopedonale
L'AREA DI PASSO

IL PERCORSO
CICLO-PEDONALE

Posto all'estradosso della galleria paravalanghe,elemento di
compensazione ambientale per la mitigazione della stessa,

permette di separare i flusso veicolare da quello ciclopedonale

LA STRADA S.S. 641
DEL PASSO FEDAIA

Completamento della galleria paravalanghe al fine di mettere in
sicurezza il tracciato lungo lago e rendere fruibile durante tutto l'arco

dell'anno il collegamento con in due versanti

IL BACINO IDROGRAFICO
DEL FEDAIA

Il sistema che regola la percezione
orizzontale

dell'intero ambito di riferimento

T1
204.9m

T2
150.2m

T3
119.9m

T4
173.7m

T5
66.8m

T6
1213.2m 1537.1mtratto gallerie di completamento

tratto gallerie esistenti

1928.7mlunghezza complessiva

391.6m

2 2 3 4

0 20 50 m

1

Progetto
Sezione tipo della galleria
paravalanghe

1 fermata autobus e struttura 
informativa accesso percorso 
ciclopedonale dall ambito 1

2 area di sosta pedonale
3 portale accesso galleria
4 accesso percorso cilclopedonale da

ambito 3
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sistema integrato galleria/percorso ciclopedonale
L'AREA DI PASSO

Progetto
La galleria paravalanghe come

sistema integrato di
collegamento veicolare e

ciclopedonale

Stato di fatto

Progetto
prospetto tipo della connessione

tra galleria esistente e di progetto
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l'asse diga
L'AREA DI PASSO

Sezione trasversale

ambito 1 L' ex rifugio Fedaia ridefinizione dell'asse diga come infrastruttura ciclopedonale area di sosta ambito 2 collegamento con l'alta quotacollegamento con l'alta quota S.s. 641

RECUPERO EX RIFUGIO FEDAIA
L'edificio di "passo" accessibile dal
bastione della diga,viene ripensato come
spazio pubblico. Collegamento pedonale
alle aree a parcheggio di progetto e al
percorso di coronamento della diga

AREE DI SOSTA
Realizzate nelle aree poste ai margini degli

insediamenti ad una quota inferiore rispetto al
sistema infrastrutturale, invertendo l'attuale

tendenza di urbanizzazione verso l'"alto" e fruibili
nella stagione estiva ed invernale.

AMBITO 1
Terrazza panoramica in
prossimità dell'incrocio tra la
strada di passo e la diga.
Accesso al percorso "bordo" lago

L'ASSE DIGA
La predisposizione di una corsia di
larghezza =2,5 m che privilegia l'uso
ciclopedonale con conseguente
regolamentazione del traffico veicolare
in accesso all'ambito 2

AMBITO 2
Nuovo portale d'accesso di
collegamento verticale tra il sistema
del circuito ciclopedonale lungolago
e l'ambito 2 posto ad una quota di
+15 m rispetto all'asse diga

0 1 20 10 20
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BU
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ambito 1
L'AREA DI PASSO

1

2

3

4

4

4

7

12

9

11

8

14
10

15

5

6

13

0 1 20 10 20

9 terrazza panoramica
10 accesso percorso ciclopedonale

all'estradosso della galleria 
paravalanghe

11 accesso al bordo lago
12 percorso ciclopedonale 

all'estradosso della galleria 
paravalanghe

13 percorso ciclopedonale lungo
asse diga

14 transito pedonale
15 fermata bus e bus navetta

1 strada S.S 641 del Passo Fedaia
2 strada di coronamento della diga
3 strada di accesso al parcheggio di

progetto
4 area parcheggio
5 "portale ovest" imbocco galleria
6 "portale est" imbocco galleria 

paravalanghe
7 riqualificazione "ex rifugio Fedaia"

di proprietà ENEL
8 passerella di collegamento

PLANIMETRIA DI PROGETTO

Ambito 1
L'insediamento posto all' incrocio
della S.s. 641 del passo Fedaia e
dello sbarramento della diga
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spazio
Fedaia

21 3 4 5

21 3 4 5

A

B

C

A

B

C

21 3 4 5

21 3 4 5

21 3 4 5

21 3 4 5

21 3 4 5

21 3 4 5

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B
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A

B

C

A

B

C

riqualificazione ex rifugio Fedaia
L'AREA DI PASSO

P3
+8.70

2055 m

0 1 2 5 m0 1 2 5 m

1

3

5

3

4

4

6

7

2

P0

spazi pubblici/espositivo

distributivo

amministrativo

servizi/depositi

P1

P2

Prospetto ovest

+5.80

+2.90

0.00

1 strada di coronamento
della diga a transito veicolare 
regolamentato

2 strada di accesso al parcheggio di
progetto

3 area parcheggio
4 tomo perimetrale trattato a verde
5 percorso ciclopedonale lungo 

l'asse diga
6 passerella di collegamento "ex 

rifugio Fedaia" e area parcheggio
con asse diga

7 collegamento verticale

Pianta terzo piano - spazio espositivo
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spazio
Fedaia

2044,8 m

04 accesso
asse diga

+0.00
2055 m

-2,91
2052,1 m

-5,80
2049,2 m

-8,70
2046,3 m

A A'

1 strada di coronamento
della diga a transito veicolare 
regolamentato

2 strada di accesso al parcheggio di
progetto

3 area parcheggio
4 tomo perimetrale a verde
5 percorso ciclopedonale lungo 

l'asse diga
6 passerella di collegamento "ex 

rifugio Fedaia" e area parcheggio
con asse diga

riqualificazione ex rifugio Fedaia
L'AREA DI PASSO

0 1 2 5 m

Sezione trasversale AA'
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riqualificazione ex rifugio Fedaia
L'AREA DI PASSO

0 1 2 5 m

Stato di fatto

Progetto
Riqualificazione dell'edificio

ex-rifugio Fedaia con funzione
di centro visitatori collegato al

percorso "diga"
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0 1 20 10 20

4

12

1

2

3

3

3

2

6

6

7

8

89

9

9

10

11
13

13

5

6 percorso ciclopedonale
7 collegamento pedonale 

parcheggio-asse diga
8 collegamento galleria/ascensore

asse diga-area pedonale impianto
9 spazi di sosta pedonali
10 nuovo percorso pedonale

accesso area ricreativa sorgenti
11 area ricreativa sorgenti
12 ripristino ambientale
13 percorso escursionistico

sentiero 606

1 strada di coronamento diga
(accesso veicolare regolamentato)

2 strada di servizio
3 aree parcheggio
4 area parcheggio

(uso invernale)
5 pista da sci

PLANIMETRIA DI PROGETTO

ambito 2
L'AREA DI PASSO

Ambito 2
L'insediamento posto ai piedi
della Marmoladae collegato alla
strada di passo per mezzo della
strada di coronamento della diga
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+0.00

+12.9+15.1 +0.00

il collegamento verticale
L'AREA DI PASSO

0 1 2 5 m0 1 2 5 m

Pianta +0.00

1

2

3
45

6

Pianta +15.1

6

7

2
2

8

9

1 strada di coronamento diga
(accesso veicolare regolamentato)

2 strada di servizio
3 percorso ciclopedonale
4 portale di accesso al

collegamento verticale
5 galleria di accesso al 

collegamento verticale
6 ascensore-collegamento verticale
7 volume di accesso ascensore
8 area pedonale
9 spazi di sosta pedonale

sentiero
escursionistico

impianto
di risalita

terrazza
panoramica

accesso
collegamento

verticale
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2056 m
+1.00

2070.1 m
+15.1

+12.9

+0.00

2067.9 m

2055 m

L'AREA DI PASSO

1 3

456

68

9

7

2

A

A'

1 strada di coronamento diga
(accesso veicolare regolamentato)

2 strada di servizio
3 percorso ciclopedonale
4 portale di accesso al

collegamento verticale
5 galleria di accesso al 

collegamento verticale
6 ascensore-collegamento verticale
7 volume di accesso ascensore
8 area pedonale
9 spazi di sosta pedonale

Sezione AA'

il collegamento verticale
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L'AREA DI PASSO
il collegamento verticale

Stato di fatto

Progetto
Portale di accesso del
collegamento verticale, posto alla
quota del coronamento diga

il riferimento
1917 - Soldato austriaco in una

galleria della "città di
ghiaccio", presso il ghiacciaio
della Marmolada


