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1. INTRODUZIONE , TEMI E CRITERI DEL PROGETTO, RIFERIMENTI NORMATIVI 

1.1 Introduzione 

L'intervento in oggetto interessa una vasta porzione di territorio in Provincia della città dell'Aquila e si 

estende per oltre 80 Km lungo la Valle del fiume Aterno, dal centro di Capitignano fino a Molina Aterno. Per 

semplicità il tracciato di lunghezza totale pari a circa 80 Km è stato suddiviso in quattro lotti funzionali: 

Lotto I: il primo comprende il tratto da Capitignano fino all'ingresso alla città città dell'Aquila dal lato ovest; 

Lotto II: il secondo interessa il nucleo urbano del capoluogo abruzzese; 

Lotto III: il terzo lotto, oggetto della presente relazione tecnica generale, riguarda il tracciato in uscita dalla 

città dell'Aquila dalla zona est fino in località Sant'Elia fino alla stazione di Beffi per una lunghezza di circa 

27 Km; 

Lotto IV: l'ultimo lotto, il quarto, collega la stazione di Beffi all'agglomerato di Molina Aterno.  

Infine in futuro saranno altresì coinvolti altri centri abitati che si trovano sul lato est di Molina Aterno, 

ovvero Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo, Goriano Sicoli, Castel di Ieri e Raiano, per cui è già previsto 

il tracciato di collegamento della pista polifunzionale. 

Il grande intervento prevede dunque di ricollegare 21 Comuni della Provincia dell'Aquila, con lo scopo di 

riagganciarsi in un futuro prossimo alla dorsale adriatica già esistente e ricucire dunque, attraverso la 

realizzazione di tratti mancanti dal succitato territorio di Raiano, il collegamento fino alla costa della 

provincia Pescarese. La complessità è data sia dall'individuazione dei tracciati di collegamento che, previsti 

lungo fiume per semplicità di percorrenza, sono per la maggiorparte facilmente reperibili; ma anche e 

soprattutto dalle peculiarità intrinseche di un territorio montano che porta su di sé numerosi vincoli 

ambientali, paesaggistici e storico architettonici. A differenza, infatti, del territorio costiero, quello basso 

montano presenta caratteristiche molto diverse tra loro non solo di tipo morfologico, ma anche di tipo 

vincolistico: il territorio interessato dalla pista polifunzionale giace infatti su una variegata pianificazione 

che impone prescrizioni di salvaguardia ambientale in quanto si sviluppa in parte su territori di due Parchi, 

rispettivamente il Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga ed il Regionale Sirente-Velino; di 

sicurezza dalle alluvioni e di assetto idrogeologico; di tutela e valorizzazione del contesto paesaggistico. 

Inoltre è da rilevare altresì la grande varietà di valori ambientali che il tracciato coinvolge: da un lato 

bellezze naturalistiche come il fiume Aterno, scorsi dei suoi affluenti, piccole cascate; dall'altro, a pochissimi 

chilometri di distanza ma anche a ridosso delle mura antiche cittadine, visuali di carattere urbano che 

introducono in ambientazioni totalmente differenti, seppur permanendo talora a contatto con il verde del 

lungo fiume. Altra caratteristica è infatti il ripetuto contatto con manufatti storici di  particolare rilievo: si 

annoverano tra gli altri la vicinanza con i resti dell'anfiteatro romano in località San Vittorino; la vicinanza 

con le mura urbane del nucleo storico della città dell'Aquila, già menzionate; le interferenze con varie 

chiese storiche restaurate nella bassa valle dell'Aterno, come ad esempio quella di Sant'Eusanio, o con 

alcuni ponti antichi, come quello di ingresso al borgo di Campana o il famoso ponte romano in località Beffi. 

E' dunque la varietà delle situazioni descritte il tema principale dello studio in oggetto, che ha come 

obiettivo principale quello di proporre una mobilità alternativa sia turistica che locale, e come secondario 

quello della valorizzazione del contesto ambientale, architettonico e paesaggistico locale. 

Per ciò che riguarda il tema principale l’idea di pista ciclabile ha acquisito un significato complesso ed una 

valenza articolata, poiché la diffusione della bicicletta, quale mezzo di trasporto pubblico, non è indirizzata 

solo a soddisfare interessi di tipo ricreativo o sportivo ma può rispondere anche alla esigenza di garantire 

spostamenti sistematici lungo percorsi a servizio della residenza, dei luoghi di lavoro o delle attrezzature 

scolastiche. 
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Le recenti esperienze effettuate nei paesi del nord Europa hanno evidenziato come lo sviluppo della 

ciclabilità non si basa solo sulla definizione di specifiche attrezzature ma soprattutto sul confronto con 

aspetti più complessi di tipo urbanistico, normativo, sociale e culturale. 

La dorsale ciclabile strategica risulterà, pertanto, formata da un itinerario continuo capace di garantire il 

collegamento tra nuclei insediativi limitrofi, l’accesso ai poli di rilevante interesse urbanistico quali i nuclei 

scolastici, le emergenze architettoniche, la connessione con i nodi del trasporto pubblico ed infine la 

fruizione dei grandi sistemi ambientali come i parchi, i corridoi verdi o il sistema delle acque. 

Quello che si intende proporre è uno studio interscalare, finalizzato a fornire all’amministrazione Regionale 

un progetto quadro articolato su successivi livelli di complessità da cui estrapolare stralci attuativi 

autonomamente realizzabili.  

A tal riguardo si specifica che oggetto della presenta relazione è il solo lotto III tra quelli interessati, mentre 

i temi elencati riguardano l'approccio generale all'intero tracciato. 

1.2 Temi del progetto 

Lo studio in esame è caratterizzato da temi principali che interessano l'approccio generale all'intero 

tracciato, e dunque anche al lotto in oggetto. In particolare si ritiene che le seguenti tematiche abbiano una 

rilevanza tale da dover essere tenuti in conto nella proposta di progetto: 

a) Collegamento ciclabile della valle dell'Aterno (Riqualificazione delle risorse territoriali, sostegno alla 

mobilità sostenibile su due ruote).  

Il tema centrale del progetto è il collegamento su due ruote della valle dell'Aterno, compreso il 

passaggio attraverso il cuore della città dell'Aquila, in un ottica di rivitalizzazione dello sport su due 

ruote, negli ultimi tempi in forte crescita di adesioni, inteso anche come mezzo di trasporto 

altamente sostenibile, e riqualificazione delle ricchezze territoriali locali, sia naturali che 

architettoniche.  

b) Percorsi di interesse turistico e percorsi atti alla mobilità sostenibile locale.  

Vista la compagine delle ricchezze paesaggistiche locali, si pensa di individuare le aree di alto 

interesse turistico presenti per lo più  al di fuori dei centri urbani di maggiore densità allo scopo di 

servire il territorio di percorsi ciclabili consoni a tale scopo, in virtù anche dell'alta affluenza 

turistica estiva. Inoltre non solo all'interno della città dell'Aquila e dei satelliti limitrofi la rete dei 

percorsi ciclabili deve essere progettata in modo tale da soddisfare le esigenze di mobilità 

sostenibile locale in funzione dei poli di maggiore interesse, come ad esempio quelli studenteschi o 

commerciali. 

c) Collegamento tra i poli universitari. 

Condizione imprescindibile è il collegamento tra i poli universitari nella città dell'Aquila, in 

particolare quello di Coppito e dell'ex Ospedale San Salvatore. Il polo di Ingegneria sito a Roio, per 

ovvie questioni legate alla morfologia del terreno, risulta di difficile coinvolgimento ma può essere 

coinvolto attraverso il collegamento con l'intervento di bike sharing in previsione da parte 

dell'Amministrazione Comunale Aquilana. L'obiettivo è fornire agli studenti universitari delle vie 

preferenziali di collegamento tra i poli e con il centro storico della città, attraverso appositi percorsi 

ciclabili interconnessi con stazioni di scambio per il trasferimento, su altri mezzi a basso consumo, 

presso zone difficilmente raggiungibili con il due ruote.  

d) Il fiume. 

I percorsi disegnati in adiacenza al fiume Aterno permettono la riqualificazione di tutta la fascia in 

adiacenza all'argine, la sua ripulitura e la fruizione che ne può garantire la manutenzione anche nel 

tempo. Il percorso, che prevede alcuni attraversamenti sul fiume per connettere parti di tracciato, 
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dovrà essere arricchito con aree di sosta, d'ombra e ristoro per l'utenza che vorrà godere di minuti 

di riposo sul lungofiume. 

e) Il treno e la ferrovia. 

In tutto il tracciato proposto si riscontra la presenza di percorsi ferroviari che in parte sono in disuso 

e che si suppone possano essere convertiti in pista ciclabile. Contestualmente è da evidenziare 

come si tende verso una mobilità mista che preveda l'uso di più mezzi per raggiungere le zone di 

interesse: per tale motivo è importante garantire il collegamento della pista polifunzionale con 

alcune stazioni ferroviarie così da facilitare il contestuale utilizzo di bicicletta e treno qualora ciò 

fosse necessario o un semplice desiderio dell'utenza. Inoltre si rileva che il tratto di ferrovia 

attualmente in uso che collega la zona di Sassa (zona ovest della città dell'Aquila) con Bazzano 

(zona est della città dell'Aquila) può essere ripensato come ponte di collegamento con il centro 

storico della città, immediatamente al di fuori delle mura urbane, e a tale scopo potenziato.  

f) L'Ippovia. 

Il progetto della pista polifunzionale si relazione, in alcune zone, con l'ippovia esistente, realizzata 

negli ultimi decenni grazie a finanziamenti pubblici. E' auspicabile che entrambi i percorsi possano 

mantenere la propria funzione e, se necessario, sovrapporsi pur garantendone l'uso autonomo in 

modalità promiscua, a fronte di un "traffico moderato" per entrambe le utenze.  

 

1.3 Criteri del progetto 

Per ciò che concerne i criteri generali di progetto, il presente studio si articolare secondo le seguenti 

metodologie: 

g) Potenziale realizzazione dell'intero progetto per lotti e tipi successivi. 

Come già evidenziato risulta utile suddividere il tracciato in quattro differenti lotti in modo tale da 

inquadrare l'ammontare della spesa economica in differenti contenitori e permettere alla stazione 

appaltante di procedere in funzione del portafoglio disponibile.  

Egual discorso verrà affrontato in direzione y, ovvero parallelamente all'andamento della pista: si 

prevedono infatti differenti tipi progettuali che presuppongono diversi livelli di impegno 

economico, allo scopo di garantire innanzi tutto un livello "base" di fruibilità della pista, attuabile 

con un investimento economico contenuto, via via espandibile ed arricchito di infrastrutture e 

arredi che completino l'opera nel migliore dei modi e che potranno essere realizzati non appena si 

avrà una maggiore possibilità economica. In futuro potrebbe essere presa in considerazione anche 

l'idea di riqualificare gli edifici di proprietà pubblica ad oggi dismessi lungo i percorsi ciclabili, come 

alcune case cantoniere o ruderi di elevato valore architettonico e ad oggi abbandonati. Dunque 

risulta quanto mai utile suddividere l'intero intervento in step di realizzazione di "lotti" e "tipi" 

successivi, inquadrando ciascuna porzione entro una parentesi temporale così da permettere un 

impegno di spesa progressivo e programmabile. 

La trasformabilità nel tempo delle soluzioni previste comporta dunque la progettazione di specifici 

sistemi tecnologici via via implementabili con aggiunte successive; di ciò occorre tenere conto in 

quanto questo risulta un requisito imprescindibile data l’ampiezza dell’opera. 

h) Uso di materiali locali per lo più di origine naturale e soluzioni a basso impatto ambientale. 

E' quanto mai necessario che l'intervento risponda ai requisiti di sostenibilità globale, intesa come 

risposta univoca e contestuale ai criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale. 

L'intervento infatti non può dichiararsi sostenibile se non è conforme alle tre condizioni riportate.  

La sostenibilità economica deve essere garantita sia in fase progettuale e dunque conforme al 

portafoglio di spesa a disposizione, sia in fase d'uso, in cui si suppone che l'utenza possa ampliarsi e 

promuovere nel tempo la riqualificazione dei percorsi interessati incentivando l'economia locale.  



Pagina 6 di 41 

 

La sostenibilità ambientale andrà garantita attraverso l'uso di materiali compatibili con le risorse 

territoriali e con i vincoli ambientali imposti, promuovendo l'uso di materie e colori che si integrino 

con il contesto paesaggistico locale. Possono sussistere, ove strettamente necessario e non 

deturpante il contesto limitrofo, puntuali soluzioni differenti, purché ne sia dimostrata la necessità 

e sia verificata l'impossibilità di procedere in assoluta conformità con i criteri esposti. 

La sostenibilità sociale è un concetto molto ampio che comunque si cercherà di assolvere 

garantendo la partecipazione della comunità locale, intesa sia come comuni cittadini che come 

associazioni sportive direttamente coinvolte dallo studio. E' infatti di particolare importanza 

constatare come la conoscenza approfondita del territorio in mano alla cittadinanza locale abbia un 

duplice grande vantaggio: essa può infatti essere di grande aiuto nello studio in esame e nella 

proposta tracciati alternativi e/o migliorativi difficilmente conoscibili, ma può anche aiutare 

l'intervento ad essere conosciuto dalla comunità e dunque accettato e sostenuto nel migliore dei 

modi. 

i) Realizzazione di aree di sosta e di relazione 

Nonostante la maggiorparte del tracciato si sviluppi lungo fiume e sia dotato di numerose zone 

d'ombra naturali, è bene prevedere e localizzare specifiche aree di sosta, realizzate secondo i criteri 

già esposti e conformi alla sostenibilità ambientale, allo scopo di fornire all'utenza aree per la sosta, 

il gioco ed il ristoro, oltre che la fruizione delle ricchezze ambientali puntuali. A tal uopo le aree di 

sosta vengono posizionate in zone di particolare interesse paesaggistico, o in prossimità di visuali 

particolari, o in zone limitrofe ad aree urbane tali da rappresentare "stazioni di snodo" con i centri 

abitati. 

j) Realizzazione di zone di collegamento diretto tra i percorsi ciclabili e insediamenti esistenti.  

Nell'ottica di "rete ciclabile" non si può pensare alla realizzazione della sola dorsale principale, bensì 

ad un fitto sistema di reti ciclabili che si estendano sul territorio e siano collegate a questa. Si 

suppongono, infatti, nel presente studio, tratti limitrofi alternativi alla dorsale che hanno l'obiettivo 

di addentrare l'utente nel territorio limitrofo e di fargli conoscere le attrattive locali, oltre che 

collegare la dorsale ai poli più importanti della zona.  

k) Collegamento con le stazioni di bike sharing in previsione e interconnessioni con sistemi di mobilità 

sostenibile. 

L'amministrazione comunale dell'Aquila prevede la realizzazione di una dozzina di stazioni di bike 

sharing posizionate in particolari zone urbane di snodo con i principali poli urbani, come quelli 

universitari, o di residenza convertibile in studentesca, o di carattere sportivo o commerciale. Lo 

studio in oggetto ha come obiettivo anche quello di collegare la dorsale principale della pista 

polifunzionale alle più importanti stazioni di bike sharing in previsione, come quella posta in 

prossimità dell'Ospedale San Salvatore o quella nel Piazzale della Stazione Centrale dell'Aquila. In 

tal modo sarà possibile in un prossimo futuro ricucire tutti i poli urbani di maggiore interesse e 

raggiungere altresì il centro storico della città dell'Aquila attraverso i suddetti nodi di scambio. In 

generale, dunque, l’opera rientra all’interno di un fitto sistema di implementazione della mobilità 

sostenibile urbana e si inserisce nelle previsioni delle amministrazioni locali non solo come percorso 

turistico ma bensì di ausilio e supporto alla comunità locale 

l) Istallazione di sistemi “intelligenti” per la sicurezza in caso di attraversamenti di viabilità a traffico 

moderato veicolare. 

Tali sistemi sono in grado di mettere a disposizione dei propri utenti un ambiente computazionale 

per il reperimento, il trattamento e la visualizzazione di informazioni e conoscenze eterogenee 

nell’ambito della sicurezza stradale e della viabilità, fornendo ad ogni “livello” decisionale le 
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informazioni, le metodologie e gli strumenti automatici appropriati. Il progetto può essere 

articolato in tre diverse azioni:   

1. La prima azione è relativa al rilevamento e determinazione di statistiche sui dati di traffico 

ai fini dell’individuazione di tratte ad alto rischio e di altre eventuali criticità. 

2. La seconda azione prevede l’analisi delle statistiche rilevate, la determinazione di modelli di 

traffico realistici e lo studio di simulazione di eventuali interventi sulla rete stradale. Dai 

risultati ottenuti, saranno individuate eventuali misure atte a migliorare il livello di 

sicurezza di particolari aree a rischio, attraverso l’installazione di dispositivi che possano 

essere monitorati e gestiti a distanza tramite un sistema esperto centralizzato. Infine, 

verranno configurati tutti i dispositivi ai fini dell’ottimizzazione della viabilità. 

3. La terza sezione prevede la realizzazione di applicazioni web-based accessibili a tutti gli 

utenti stradali con strumenti fissi e mobili di comune utilizzo (es. PC, cellulari, smartphone, 

…), per ottenere informazioni circa la viabilità. Il sistema prevederà anche sezioni generali 

di informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, compresi strumenti per 

l’apprendimento a distanza (e-learning). 

Nell’ambito del sistema intelligente può risultare di notevole interesse il “Passaggio Pedonale 

Sicuro” che ha come fine la sicurezza dei pedoni in corrispondenza degli attraversamenti stradali. 

Il sistema è un valido strumento per rispondere alle 

esigenze di sicurezza che caratterizzano tutte le aree 

urbane, e può essere pertanto installato in 

corrispondenza di attraversamenti che si trovano in 

concomitanza di incroci particolarmente pericolosi, 

soprattutto per le persone affette da disabilità visiva. La 

velocità di un veicolo in avvicinamento all’intersezione 

pedonale sarà misurata mediante un rilevatore radar e 

visualizzata attraverso un pannello a display posizionati 

a circa 100 m dall’attraversamento in questione in 

entrambi i sensi di marcia: se la misura dovesse 

superare il limite consentito, tramite una rete wireless, 

verrà inviato un comando ad un’unità elettronica di 

elaborazione che attiverà immediatamente i 

lampeggianti/ronzatori, posizionati nelle immediate 

vicinanze dell’attraversamento stesso, per un tempo 

prefissato; l’attivazione di questi ultimi sarà possibile 

anche nel caso in cui un sensore di movimento adibito 

al controllo dell’area pedonale rilevi la presenza di 

individui sull’attraversamento. In entrambi i casi, all’attivazione dei lampeggianti/ronzatori, l’unità 

elettronica di elaborazione avvierà anche la fase di registrazione della telecamera dome di 

videosorveglianza posta nelle vicinanze del passaggio pedonale. Le immagini registrate saranno 

archiviate localmente nell’hard disk del dispositivo ed eventualmente trasmesse al Sistema di 

Controllo per essere visualizzate in tempo reale. 

m) Istallazione di illuminazione urbana alimentata a energia fotovoltaica. 

Negli ambiti urbani del tracciato si prevede l'istallazione di sistemi di illuminazione alimentati da 

pannelli fotovoltaici per la conversione di energia solare in elettrica. L'istallazione è prevista al 
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momento solo in alcuni ambiti maggiormente urbanizzati per contenimento delle spese di 

realizzazione dell'opera. 

 

1.4 Riferimenti normativi 

Il quadro normativo di riferimento per la progettazione di piste ciclabili è il seguente: 

 Decreto 30 novembre 1999, n. 557 - "Regolamento recante norme per la definizione delle 
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" 

 Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - “Nuovo Codice della Strada” 

 Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 - "Testo unico sulle opere idrauliche" 

Si riportano altresì le norme inerenti prescrizioni specifiche dalla pianificazione territoriale regionale: 

 Piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo, Norme tecniche di attuazione 

 Piano per l'assetto idrogeologico della Regione Abruzzo, Norme tecniche di attuazione 

 Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo 

 Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, Norme Tecniche di attuazione; 

D.P.R. 5 giugno 1995 Allegato A) recante le Misure di salvaguardia.  

 Piano del Parco Regionale Sirente-Velino 

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 
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2. ANALISI DELLO STATO DI FATTO.  

COMPATIBILITA' AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, URBANISTICA, CON LE INFRASTRUTTURE IN 

PREVISIONE ESISTENTI E ANALISI DELLE COMPONENTI ARCHITETTONICHE, GEOLOGICHE, SOCIO-

ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE 

2.1 Verifica preliminare delle compatibilità con la pianificazione territoriale vigente 

Lo studio in oggetto ha l'obiettivo di comprovare la fattibilità dell'opera. A tal riguardo sono condotte le 

seguenti analisi: 

2.1.1. COMPATIBILITA' TECNICO-REALIZZATIVA. La prima verifica di compatibilità effettuata è di tipo 

tecnico-realizzativo e riguarda l'analisi della dorsale principale proposta in merito a: 

 realizzabilità dei nuovi percorsi; 

 accessibilità dei percorsi esistenti; 

 verifica delle pendenze. 

2.1.2. COMPATIBILITA' URBANISTICA. La verifica in oggetto consiste nell'analisi dei vincoli di tipo urbanistico 

vigente allo scopo di verificare la fattibilità in termini di uso urbanistico del suolo.  

2.1.3. COMPATIBILITA' AMBIENTALE. La verifica di compatibilità ambientale di riguarda l'analisi dei vincoli di 

tipo ambientale e paesaggistico che insistono sulla zona di intervento. In particolare si fa riferimento alla 

pianificazione inerente P.S.D.A., P.A.I., P.R.P. della Regione Abruzzo, Parco Nazionale del Gran Sasso e dei 

Monti della Laga e Parco Regionale Sirente Velino. Inoltre si è analizzato il D.Lgs 152/2006 che disciplina le 

opere soggette a V.I.A. 

2.1.4. COMPATIBILITA' CON PROGETTI APPROVATI. La verifica di compatibilità con la pianificazione 

infrastrutturale locale riguarda la messa a sistema dei progetti ad oggi approvati o in programmazione che 

possono modificare l'assetto della dorsale proposto e la eventuale ricerca di soluzioni specifiche. 

In seguito si analizzeranno le compatibilità elencate  

2.1.1. Compatibilità tecnico-realizzativa 

Il tracciato della pista polifunzionale ripercorre per lo più strade interpoderali esistenti di varia proprietà. 

Risultano mancanti alcune riconnessioni da tracciare su terreni per la maggiorparte agricoli. 

Nel lotto in esame la pista polifunzionale ripercorre un tracciato in parte esistente e già destinato a pista 

ciclabile, puntualmente in promiscuità con mezzi agricoli. Questa risulta una situazione ricorrente vista la 

natura dei luoghi destinati per lo più a campi coltivati. Il tracciato, ove possibile, è situato lungo fiume in 

modo tale da fornire non solo un'alta valenza ambientale alle visuali ma anche una pendenza adeguata a 

qualsivoglia utenza, data la caratteristica principale di dette zone in cui le pendenze sono quasi sempre 

minime.  

Nell'ambito della dorsale principale suddivisa in circa 77 stralci funzionali omogenei, la porzione di tracciato 

oggetto della presente relazione comprende gli stralci funzionali dal numero 48 al numero 69. 

Ha inizio in via del Campo - Bazzano in località Sant'Elia, sulla pista ciclabile esistente. Il primo tratto (Figura 

1, Stralcio n.48) è un percorso con fondo in asfalto in adiacenza a campi verdi destinati a coltivazione. Sui 

lati della corsia esistente sono presenti da un lato una profonda cunetta in calcestruzzo prefabbricato per lo 

scarico delle acque meteoriche, non a servizio della strada, dall'altro lato una cunetta a filo del piano 

stradale realizzata nel verde, da ripulire. 
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Figura 1 

Questo primo tratto, pressoché omogeneo, collega il quartiere di Sant’Elia con il nucleo abitato di 

Monticchio attraverso la risoluzione di una criticità puntuale rappresentata dall’attraversamento a raso di 

via Mausonia, viabilità di collegamento intercomunale a traffico intenso (Figura 2, Stralci 49-50), in cui 

poter prevedere l’istallazione di “sistemi intelligenti” già descritti per garantire la sicurezza negli 

attraversamenti.    

 

Figura 2 

Successivamente, superato il secondo attraversamento di via Rodolfo Volpe da risolvere eventualmente 

sempre attraverso l’istallazione di “sistemi intelligenti”, il tracciato prevede l'ingresso all'interno del borgo 

storico, in un'ottica di fruizione delle componenti architettoniche locali, caratteristica peculiare del 

territorio aquilano, ricco di emergenze storico-architettoniche poco conosciute da riqualificare. Inoltre nel 

caso in esame la scelta è a vantaggio della sicurezza dell'utenza in quanto possibili alternative 

interesserebbe viabilità promiscua con traffico veicolare moderato, da escludere. 



Pagina 11 di 41 

 

Il tratto successivo è un tratto da realizzare in promiscuità con traffico veicolare moderato, necessario a 

raggiungere una via interpoderale lungo fiume di raccordo con il nucleo di Fossa (Figura 3, Stralcio n.51).  

 

Figura 3 

L'ingresso alla viabilità descritta comporta il passaggio attraverso un  incrocio da risolvere con apposita 

segnaletica orizzontale ed eventuali “sistemi intelligenti” per la segnalazione del traffico veicolare e 

pedonale (Figura 4), in quanto, provenendo dal borgo di Monticchio, ci si immette in una viabilità 

intercomunale passando attraverso uno snodo viario sito tra una strettoia ed una curva. Per proseguire 

verso Via Piedi La Croce occorre permanere sul lato sinistro invadendo parte dello snodo viario purché ciò 

sia accuratamente segnalato come descritto.  
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Figura 4 

Oltrepassato detto incrocio si procede lungo Via Piedi la Croce per un centinaio di metri in promiscuità con 

il traffico veicolare locale, di intensità moderata. Successivamente la pista polifunzionale abbandona la 

viabilità descritta e prosegue lungo una strada interpoderale lungo fiume caratterizzata da visuali di alto 

valore ambientale, che presuppone però la ripulitura degli argini fluviali e la realizzazione del fondo idoneo 

all'utenza ciclistica (Figura 5, Stralci 52-53).  

 

Figura 5 
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Il tratto in oggetto presenta una interruzione in corrispondenza di quello che, negli elaborati grafici, è 

individuato come stralcio n.53. Lo stralcio in oggetto individua il tracciato su terreni per lo più a 

destinazione agricola, in parte ripercorrendo solchi esistenti; risulta però assente una vera e propria strada 

per cui è molto probabile che il ricongiungimento dei tratti descritti debba essere realizzato attraverso 

apposite procedure di esproprio. La realizzazione di un fondo idoneo al passaggio dei ciclisti dovrà tenere 

conto del contesto ambientale in cui si inserisce ma altresì del fatto che il tratto in questione è di lunghezza 

moderata e ricollega tracciati esistenti in materiale asfaltico. Bisognerà dunque valutare se utilizzare un 

fondo simile per caratteristiche funzionali e di durabilità seppur con impatto visivo e ambientale attenuato 

per presenza di vegetazione e ricchezze naturali, come il corso d’acqua adiacente. 

Al di là del tratto inesistente, la viabilità interpoderale riprende forma, per cui anche la pista polifunzionale 

può coincidere con questa. In particolare si fa riferimento allo stralcio n.54 ed alle figure 6 e 7 che mostrano 

altresì la variabilità del fondo esistente: nella figura 6 si evidenzia un fondo in terra apparentemente stabile; 

nella figura 7 la viabilità risulta asfaltata e così permane fino all'agglomerato "Cerro". Nella fase realizzativa 

si può supporre di reintegrare il manto in asfalto anche per la porzione mancante, previa verifica della 

stabilità del terreno esistente, che risulta di lunghezza moderata. Infatti questo è in continuità funzionale 

ed ambientale con il tracciato che, fino a alla località Cerro, risulta realizzato in asfalto tradizionale.  

  

 

Figura 6 
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Figura 7 

All'ingresso di Cerro, si rileva la presenza di due manufatti storci di rilievo: un ponte (Figura 8) e la Chiesa 

(Figura 9). In particolare si fa presente che è intento della Stazione Appaltante prevedere la possibilità, in 

futuro, di fruire della rete wireless e di specifiche apps per dispositivi mobili allo scopo di ottenere 

informazioni istantanee sui manufatti direttamente sul luogo, in un'ottica di riqualificazione del territorio e 

delle sue ricchezze.  

 

 

Figura 8 



Pagina 15 di 41 

 

 

Figura 9 

La piazza in figura 9, seppur attualmente sia un incrocio per la viabilità locale, presenta le caratteristiche 

tipiche della piazza aquilana dotata almeno di chiesa e fontanile. Ad oggi i manufatti menzionati risultano in 

buono stato di conservazione. Il raggiungimento della piazza in questione, attraverso cui proseguire verso 

Sant’Eusanio Forconese, avviene con l’attraversamento di Via della stazione, viabilità intercomunale a 

traffico moderato, da risolvere eventualmente con l’istallazione di “sistemi intelligenti”.  

Proseguendo il tracciato giunge fino a Villa Sant'Angelo passando per l'agglomerato di Sant'Eusanio 

Forconese. Le caratteristiche del tratto in questione (Figura 10, stralci n.55-56) risultano pressoché 

omogenee limitatamente ai materiali, mentre alcune porzioni risultano promiscue con veicoli in traffico 

moderato. Lo stralcio 56 presenta in alcune zone di vegetazione infestante il manto in asfalto, il che 

presuppone in fase progettuale la ripulitura di qualsiasi elemento possa essere ostacolo al passaggio dei 

ciclisti, così anche come radici o puntuali cedimenti. Ad oggi il tracciato appena descritto rappresenta già 

una pista ciclabile in parte di tipo esclusivo, in parte in promiscuità con mezzi agricoli.  

In particolare si rileva che l’Amministrazione comunale di Sant’Eusanio Forconese concorda con il 

mantenimento del tracciato sul sedime della pista attuale, avallando la proposta identificata sugli elaborati 

come stralcio n.57a. Questa soluzione coincide con la pista ciclabile esistente fino all’intersezione con la 

viabilità di collegamento intercomunale Casentino-Villa Sant’Angelo, comportando il passaggio su porzione 

percorse da autovetture e costringendo ad attraversare l’incrocio in Via della Stazione, nei pressi 

dell’attuale campo da rugby, per riprendere la pista esistente poco più a nord. La soluzione descritta risulta 

dunque di semplice realizzazione ma caratterizzata da puntuali criticità che potrebbero essere risolte 

attraverso l’alternativa trattata nel presente studio e identificata come stralcio n.57-58.  Questa ripercorre 

una viabilità interpoderale esistente e richiede la realizzazione del fondo idoneo oltre che di un 

attraversamento fluviale. Ha però il vantaggio di condurre direttamente a Via della Stazione bypassando sia 

il tratto in promiscuità con i veicoli provenienti da casentino sia il successivo incrocio stradale. Lo stralcio 

n.57-58 rappresenta dunque una soluzione sicuramente più onerosa ma a vantaggio della sicurezza degli 

utenti. Arrivati in Via della Stazione l’attraversamento può essere risolto attraverso l’istallazione di appositi 

“sistemi intelligenti”.  
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Figura 10 

Nella figura 11 è riportata l'immagine della Chiesa all'ingresso di Sant'Eusanio Forconese, di rilevante 

carattere storico-artistico. 

 

Figura 11 

Il tratto successivo, identificato con lo stralcio n.59, conduce all'agglomerato di Stiffe: il tracciato percorre 

una interpoderale esistente lungo fiume, presenta fondo in asfalto parzialmente occupato da vegetazione e 

giunge ad un ponte di attraversamento fluviale esistente (Figura 12). Attraversando il ponte si prosegue 

sulla stessa tipologia di pista, parzialmente già ad oggi di carattere esclusivo. 
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Figura 12 

In prossimità dell'arrivo a Stiffe il percorso si inserisce per un breve tratto in una viabilità promiscua con 

autovetture e devia per passare dinanzi ad un manufatto storico in recupero (Figura 13) in corrispondenza 

di una piazza con sosta degli autobus. 

 

 

Figura 13 

Successivamente è previsto un attraversamento a raso di Via Del Mulino, eventualmente dotato di “sistemi 

intelligenti” per la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti.  

Si giunge dunque allo stralcio n.62 che riguarda il passaggio in adiacenza all'attuale zona di ristoro delle 

Grotte di Stiffe, in promiscuità con autovetture per un brevissimo tratto. Da qui fino al borgo di Campana la 

pista polifunzionale sarà realizzata convertendo una viabilità interpoderale esistente (Figura 14, stralci n.63-

64), anche in tal caso caratterizzata dalla vicinanza con il fiume e con la ferrovia. Si evidenziano le 
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peculiarità ambientali del tratto in questione, incidente in zona parco regionale Sirente Velino a partire 

dallo stralcio n.65 (Comune di Fagnano-Alto), e caratterizzato dalla presenza di ricchezze locali di alto valore 

paesaggistico. A tal riguardo è opportuno preveder soluzioni che si integrino con il contesto esistente e 

valorizzino il passaggio descritto anche attraverso l’uso di materiali locali, ecocompatibili e dalle tonalità dei 

colori della terra. 

 

Figura 14 

In particolare si rileva la presenza del ponte storico all'ingresso di Campana (Figura 15) che sarà 

attraversato dal tracciato della pista polifunzionale per innestarsi sul tratto successivo. Questa porzione 

sarà dunque in parte promiscua con i veicoli a motore e prevede altresì l’attraversamento di un passaggio a 

livello ferroviario. 

 

Figura 15 



Pagina 19 di 41 

 

Superata la ferrovia ci si reimmette nell'attuale "Ippovia", che aggi risulta un lungo percorso puntualmente 

in adiacenza al fiume, e dunque dotato di molte visuali di valori. Il fondo è sterrato nella zona di Campana, 

mentre diventa in asfalto a partire dallo stralcio n.67bis (Figura 16, stralci n.66-69).  

 

Figura 16 

E' da evidenziare che il tracciato descritto rappresenta il sedime della dorsale principale, che per facilità 

ripercorre per lo più strade interpoderali esistenti, con piccoli tratti da realizzare ex novo, che necessitano 

di opere relativamente contenute per garantire la fruibilità dell’intera pista polifunzionale da un largo 

numero di utenze e riconnettere le porzioni esistenti così da avere un percorso continuativo.  

Nei paragrafi successivi si analizzeranno le scelte tecniche più adeguate di trasformazione del fondo o 

ripristino di quello esistente, compresi i costi necessari all'intervento, che deve comunque comprendere 

anche la ripulitura degli argini fluviali ove ciò sia necessario. 

2.1.2. Compatibilità urbanistica 

In merito all'argomento in oggetto si è proceduto inoltrando alle Amministrazioni interessate dal presente 

studio un modulo da compilare on line o a cui rispondere a mezzo cartaceo che chiedeva di evidenziare le 

eventuali interferenze con gli strumenti urbanisti vigenti. 

Alla data odierna è stato possibile effettuare l'analisi per i soli Comuni di L'Aquila e Fontecchio. In tali zone 

non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento, previa verifica delle soluzioni espropriative 

per i tratti inesistenti.  

Per quanto non specificato si fa riferimento agli elaborati grafici allegati. 

2.1.3. Compatibilità ambientale 

Come già espresso, la verifica di compatibilità ambientale di riguarda l'analisi dei vincoli di tipo ambientale 

e paesaggistico che insistono sulla zona di intervento. In particolare si fa riferimento alla pianificazione 

inerente P.S.D.A., P.A.I., P.R.P. della Regione Abruzzo, Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga 

e Parco Regionale Sirente Velino. Inoltre si è analizzato il D.Lgs 152/2006 "Norme in materia Ambientale" 

che disciplina le opere soggette a V.I.A. 
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 Piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo (P.S.D.A.): il piano redatto dall'Autorità di Bacino 

della Regione Abruzzo è di stesura relativamente recente. La dorsale principale ricade in molte zone di 

variabile pericolosità, ma le disposizioni in merito non presentano motivi ostativi alla realizzazione 

dell'opera purché questa limiti l'impermeabilizzazione del suolo. In particolare l'art.19 c.1 lett.i delle 

Norme Tecniche di Attuazione afferma che le piste ciclabili sono consentite anche in P4 (pericolosità 

molto elevata) senza la necessità di studio di compatibilità idraulica. 

 Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.): anche il P.A.I. è stato redatto dall'Autorità di bacino della 

Regione Abruzzo ed è di recente stesura. La dorsale principale ricade in molte zone di variabile 

pericolosità, ma le disposizioni in merito non presentano motivi ostativi alla realizzazione dell'opera 

purché questa limiti l'impermeabilizzazione del suolo. In particolare l'art.15 c.1 lett.l delle Norme 

Tecniche di Attuazione afferma che le piste ciclabili sono consentite anche in P3 (pericolosità elevata) 

senza la necessità di studio di compatibilità idraulica 

 Piano Regionale Paesistico (P.R.P.): il piano in questione è stato elaborato dalla Regione Abruzzo nel 

1990. Attualmente si sta predisponendo un aggiornamento del Piano che però non è ancora in vigore. 

Il P.R.P. definisce i valori locali territoriali attraverso l'individuazione di ambiti, subambiti e differenti 

livelli di trasformabilità degli stessi. Le zone interessate dall'intervento in oggetto ricadono in molte 

variabili ammesse dal Piano e per lo più in alcune zone appartenenti ai Parchi nazionale del Gran Sasso 

e dei Monti della Laga e Regionale Sirente Velino per cui, in caso di appartenenza all'ambito A deve 

essere predisposto lo studio di compatibilità ambientale (rif. Norme tecniche coordinate art. 33), Per 

un maggiore dettaglio si fa riferimento agli elaborati grafici allegati in cui si evidenzia il tracciato della 

pista polifunzionale e gli ambiti coinvolti.   

 Piano del Parco Nazionale dei Monti della Laga e Regionale Sirente Velino: le zone parco in oggetto 

non sono ancora dotate dei rispettivi Piani di Parco. In particolare per il primo, in attesa 

dell'emanazione del Piano del parco, si fa riferimento alle Misure di salvaguardia contenute nel D.P.R. 

5 giugno 1995 Allegato A). Per il secondo si fa riferimento alla Legge Regionale 13 luglio 1989 n.54 e 

Legge Regionale 7 marzo 2000 n.23, in cui l'area Parco è suddivisa in zone identificate con lettere A, B, 

C che esprimono ciascuna un livello di trasformabilità e possibili interventi da realizzare. 

Il tracciato oggetto del presente studio ricade parzialmente all'interno della zona Parco Sirente-Velino; 

in particolare le porzioni appartenenti ai seguenti comuni: Acciano, Fagnano Alto, Fontecchio. Non si 

rilevano motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento che coincide per lo più con strade 

interpoderali esistenti o con l'attuale ippovia, purché le opere di adeguamento, ove necessarie, siano 

conformi alle norme richiamate, siano utilizzati per lo più materiali locali e/o naturali e sia rispettata 

l'integrazione con il contesto ambientale. 

 Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. disciplina, tra le altre 
cose, le opere soggette a V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale). All'art.6 comma 6 lett.b), 
modificato dall'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2010, si legge 6. Fatto salvo quanto disposto al 
comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:  

a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;  
b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova 
realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite 
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.  

Risulta dunque che la procedura di Valutazione di impatto Ambientale sia obbligatoria per l'intervento 

in oggetto in quanto nuova opera ricadente all'interno della zona protetta Parco Sirente Velino. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2_A_II
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2_A_IV
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2.1.2. Compatibilità con progetti approvati 

Per ciò che concerne il tema in oggetto è stata verificata la fattibilità dell'intervento valutando eventuali 

interferenze con infrastrutture in programma da Enti e Amministrazioni. Sono state rilevate puntuali 

interferenze ad oggi in via di risoluzione con infrastrutture di viabilità in programmazione da parte dell'Ente 

Anas in zona Marana - Capitignano. 

Alla data odierna il tracciato oggetto del presente studio non presenta invece punti di interferenza con 

alcuna infrastruttura in programma. Si evidenzia comunque che si è tuttora in attesa delle risposte di 

alcune Amministrazioni Comunali a cui è stato chiesto di comunicare eventuali problematiche riscontrate 

con il tracciato proposto. 

2.2 Analisi delle componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative 

Si procederà con l'analisi delle componenti richiamate, allo scopo di fornire al progettista ulteriori 
parametri per la fattibilità dell'opera. 
 
2.2.1. Analisi delle componenti architettoniche 

Come già evidenziato, l'intervento in oggetto si pone come obiettivo anche quello di riqualificare il 

territorio locale proponendo tracciati che possano fruire anche dei manufatti architettonici di particolare 

rilievo, seppur non direttamente interessati da opere di ristrutturazione che non rientrano nell'oggetto 

dello studio in questione. Nei paragrafi precedenti sono stati riportati alcuni manufatti storici presenti 

lungo il percorso proposto, che in un prossimo futuro e in caso di disponibilità di ulteriori fondi economici 

potranno anche essere oggetto di ricostruzione 3Ded inseriti in apposite apps utilizzabili tramire wifi da 

dispositivi mobili da parte dell'utenza della pista polifunzionale. Questa potrà fermarsi ove desiderato ed in 

presenza di detti manufatti e acquisire informazioni istantanee digitali attraverso le modalità descritte. 

2.2.2. Analisi delle componenti geologiche 

In merito alle caratteristiche geologiche dei suoli interessati si fa riferimento agli elaborati allegati ed alla 

carta geologica d'Abruzzo che riporta la classificazione dei terreni interessati. Si fa presente che, ove 

necessario per analisi maggiormente approfondite e reperimento di informazioni più recenti, la Protezione 

Civile della Regione Abruzzo ha elaborato mappe di microzonazione sismica che contengono dati relativi 

non solo alla consistenza dei terreni bensì anche a caratteristiche di pericolosità e rischi puntuali che in tale 

sede non sono stati riportati in quanto relativi per lo più a centri abitati e dunque solo a porzioni del 

tracciato.  

2.2.3. Analisi delle componenti socio-economiche 

Per ciò che concerne le componenti socio-economiche è stato già ribadito come l'intervento debba essere 

condotto garantendo l'adeguata sostenibilità sociale ed economica. Il livello sociale sarà garantito 

promuovendo la partecipazione della cittadinanza locale e di gruppi e/o associazioni che possono fare 

proposte concrete su percorsi alternativi allo scopo di fornire al progettista un ulteriore livello di 

approfondimento della rete ciclabile. Tanto più la cittadinanza sarà coinvolta e resa partecipe, quanto più 

l'intervento sarà accolto con entusiasmo anche laddove fossero necessari espropri di terreni privati. In 

merito alle questioni economiche l'intervento si inserisce in un momento storico di grandi difficoltà 

economiche; occorre dunque proporre soluzioni tecniche che non solo rientrino nel portafoglio della 

stazione appaltante ma che anche non richiedano ingenti somme per la manutenzione dell'opera nel 
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tempo, individuando sistemi per quanto possibile naturali ed integrati nel contesto e che però garantiscano 

la maggiore tenuta rispetto alle intemperie, al passaggio dei mezzi ove la pista sarà promiscua, ecc. 

E' importante sottolineare come l'intervento in oggetto vuole essere un volano anche per l'economia dei 

centri minori della provincia dell'Aquila, creare un indotto economico sempre maggiore in funzione di un 

utenza turistica in aumento negli anni, così come avviene già in alt'Italia ed in Europa in genere attraverso 

l'incentivazione di vacanze su due ruote. Per tale motivo le Amministrazioni Comunali coinvolte che 

presumibilmente si occuperanno della manutenzione del tracciato di competenza dovrebbero investire al 

massimo sul progetto della pista polifunzionale proporzionalmente al rientro economico che si aspettano. 

2.2.4. Analisi delle componenti amministrative 

La pista polifunzionale lungo la Valle dell'Aterno interessa 21 Amministrazioni Comunali, oltre che l'ente 

provinciale dell'Aquila e quello della Regione Abruzzo. Il tracciato oggetto del presente studio insiste invece 

su soli 7 Comuni: L'Aquila, Fossa, San Demetrio ne' Vestini, Sant'Eusanio Forconese, Villa Sant'Angelo, 

Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Acciano.  

L'Aquila, capoluogo di Regione, è l'unico importante insediamento urbano interessato dal presente studio 

solo in una piccolissima porzione periferica, dalla zona di Sant'Elia fino a Monticchio. Gli altri sono per lo più 

borghi per la maggiorparte di alto valore storico e paesaggistico che presentano, come già descritto, 

puntuali emergenze architettoniche già restaurate. 

Si riportano di seguito le principali componenti delle Amministrazioni coinvolte. 

Comune Abitanti Superficie [m2] Codice catastale 

L'Aquila 70967 437,91 A345 

Fossa 722 8,71 D736 

San Demetrio ne' Vestini 1834 16,49 H819 

Sant'Eusanio Forconese 410 7,94 I336 

Villa Sant'Angelo 430 5,22 M023 

Fagnano Alto 441 24,64 D465 

Fontecchio 401 16,86 D681 

Tione degli Abruzzi 317 39,66 L173 

Acciano 337 32,22 A018 

 

Per quanto non specificato si fa riferimento agli elaborati tecnici allegati.
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3. REQUISITI DELL’OPERA DA PROGETTARE, DELLE CARATTERISTICHE E DEI COLLEGAMENTI CON IL 

CONTESTO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE IDONEE A SALVAGUARDARE LA TUTELA AMBIENTALE E I 

VALORI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

3.1 Requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto 

L'opera da progettare deve essere conforme a tutte le norme tecniche prescrittive inerenti la pianificazione 

ambientale territoriale oltre che al Decreto n.557/99. Questo all'art.1 comma 1 definisce che: "Nella  

presente  sezione sono individuati le linee guida per la progettazione  degli  itinerari  ciclabili e gli elementi 

di qualità delle diverse parti degli itinerari medesimi. Gli itinerari ciclabili si  identificano  con  i percorsi 

stradali utilizzabili dai ciclisti, sia  in  sede  riservata (pista ciclabile in sede propria o su corsia riservata),  sia  

in  sede  ad  uso  promiscuo  con  pedoni (percorso pedonale  e  ciclabile)  o  con  veicoli  a  motore  (su  

carreggiata stradale). Dette linee guida sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi  fondamentali  di  

sicurezza e di sostenibilità ambientale della  mobilità:  obiettivi  che devono essere perseguiti in maniera 

organica,  valutando di volta in volta le strategie e le proposte che meglio rispondono agli stessi."  

Inoltre il succitato decreto individua: 

 le finalità ed i criteri di progettazione; 

 la classificazione dei percorsi ciclabili esclusivi o in promiscuità con pedoni o veicoli; 

 i requisiti geometrici per interventi di nuova realizzazione, comprese larghezze di corsia e spartitraffico; 

 indicazioni su velocità di progetto e caratteristiche plano-altimetriche; 

 indicazioni per gli attraversamenti ciclabili; 

 segnaletica stradale, aree di parcheggio e altre prescrizioni. 

 

A tal uopo e con finalità principale di garantire la sicurezza dell'utenza e la sostenibilità ambientale, 

economica e sociale dell'intervento, nel tratto oggetto del presente studio si specifica che sono presenti 

porzioni di nuova realizzazione o conversione di viabilità interpoderale e porzioni di pista ciclabile esistente 

con differenti caratteristiche.  

Per ciò che concerne i tratti di nuova realizzazione o conversione di viabilità interpoderale esistente, i 

requisiti dell'opera da progettare devono fare riferimento al decreto citato e contestualmente ottemperare 

alle prescrizioni impartite dalla normativa tecnica di settore della pianificazione territoriale regionale 

ambientale precedentemente richiamata. Per ciò che riguarda le soluzioni progettuali specifiche della 

sezione della pista si fa riferimento al capitolo successivo e agli elaborati grafici allegati che riportano il 

ventaglio dei tipi attuabili con materiali, stratigrafie e costi di realizzazione.  

In particolare i tratti di nuova realizzazione devono: 

 avere caratteristiche geometriche e di pendenza conformi al Decreto 557/99; 

 rispettare le prescrizioni derivanti da vincoli locali ambientali; 

 avere un fondo adeguato a garantire la percorribilità su due ruote in sicurezza; 

 prevedere un efficace smaltimento delle acque meteoriche anche con semplice pendenza del fondo e 

senza l'ausilio di cunette che possano rappresentare un ostacolo; 

 essere realizzati con materiali per quanto più integrati al contesto ambientale e paesaggistico e 

contemporaneamente con soluzioni durature nel tempo che richiedano una bassa manutenzione; 

 essere dotati, ove possibile, di predisposizione di cavidotti per la successiva istallazione di infrastrutture 

elettriche e wifi; 
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 prevedere sicuri attraversamenti di viabilità carrabile a raso; 

 prevedere sicuri attraversamenti in quota dei corsi d'acqua. 

Per ciò che concerne invece i tratti esistenti si prevede l'adeguamento alle prescrizioni impartite dalle 

norme richiamate così come descritto e comunque la risoluzione delle criticità rilevate. In merito a queste 

sono state rilevate criticità di tipo diffuso e di tipo puntuale.  

Le criticità di tipo diffuso consistono in: 

 mancanza di idonea segnaletica orizzontale e verticale per i tratti di pista ciclabile esistente; 

 mancanza di idonei sistemi di segnalazione in zone soggette a P.S.D.A. e/o P.A.I.; 

 mancanza e/o deterioramento di cunette laterali per lo scolo delle acque meteoriche. 

Le criticità di tipo puntuale consistono in: 

 ostacoli puntuali dovuti a presenza di radici di alberi adiacenti la pista ciclabile o di infiltrazioni di 

vegetazione dalla stratificazione sottostante l'asfalto. 

 puntuali dissesti stradali tipo cedimenti del fondo esistente o presenza di buche. 

Nel capitolo 4 verranno analizzate le soluzioni tecniche specifiche per ciascuno stralcio individuato nella 

dorsale principale, predisponendo la sezione-tipo esecutiva della pista compresa indicazione di stratigrafie 

e materiali proposti, allo scopo di fornire al progettista un'indicazione di massima di soluzioni e costi per il 

tracciato in oggetto. 

3.2 Individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale ed i valori culturali e 

paesaggistici 

Lo studio in esame vuole promuovere in primis la valorizzazione delle ricchezze locali, ambientali, storiche, 

architettoniche e paesaggistiche. Per tale motivo occorre attuare strategie ad hoc per rendere efficace 

l'obiettivo proposto. 

In primis l'andamento del tracciato ripercorre ove possibile il lungo fiume, allo scopo di far conoscere 

questa bellezza naturale e rivalorizzarla attraverso la fruizione che prevede sicuramente la ripulitura degli 

argini e della vegetazione infestante. Il percorso quotidiano delle due ruote garantirà il mantenimento delle 

condizioni ottimali del lungo fiume, migliorate anche dalla localizzazione di aree di sosta che puntualmente 

potranno essere istallate in corrispondenza delle visuali migliori. L'attenzione non è solo per le ricchezze 

naturali ma altresì per quelle architettoniche: nell'attraversamento della città dell'Aquila è stato infatti 

prescelto il passaggio nei pressi delle mura storiche, attualmente in fase di restauro. Nel tratto interessato 

dal presente studio è stato già descritto come il percorso prescelto sia indirizzato in adiacenza alle maggiori 

emergenze architettoniche dei centri minori che, ove già restaurate, forniscono all'utenza un valore in più e 

dove non ancora restaurate possono essere l'occasione per l'Amministrazione competente di un intervento 

immediato.  

E' chiaro che il livello immediatamente successivo alla scelta del tracciato è il rispetto delle prescrizioni 

normative di settore, il cui obiettivo è quello di tutelare le risorse ambientali e artistiche locali. Il presente 

studio vuole non solo rispettare i parametri normativi ma altresì proporre delle migliorie rispetto ai limiti di 

legge, promuovendo per lo più l'uso di materiali locali ed ecocompatibili nelle soluzioni ex novo, oltre che la 

predisposizione delle infrastrutture di rete per una futura applicazione di strumenti informatici in grado di 

fornire informazioni istantanee via rete in merito alle emergenze architettoniche presenti sul tracciato. 
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Attenzione particolare si porrà altresì alla segnaletica orizzontale e verticale, arricchendo il tracciato delle 

indicazioni stradali verso le maggiori emergenze locali.
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4. CARATTERISTICHE FUNZIONALI, TECNICHE, GESTIONALI, ECONOMICO-FINANZIARIE DEI LAVORI DA 

REALIZZARE. 

4.1 Caratteristiche funzionali 

La porzione di dorsale oggetto del presente studio è, come già ribadito, in parte esistente per alcune 

porzioni, da ricollegare con tratti ad oggi inesistenti. Il progetto di ricucitura del tracciato deve fornire una 

pista polifunzionale idonea al passaggio di biciclette di tipo sia mountain bike che da strada, per cui le 

soluzioni tecniche devono garantire un fondo adeguato. La tipologia del fondo varia anche in funzione del 

tipo di utenza: il tracciato interessa una molteplicità di situazioni di variabilità anche urbana, per cui, ove si 

prevede una mobilità di tipo locale a servizio, ad esempio, degli studenti o dei lavoratori, è opportuno 

prevedere un fondo più stabile ed omogeneo rispetto invece a porzioni di spiccato valore turistico ove deve 

prevalere l'integrazione con il contesto ambientale e paesaggistico nei materiali e nei colori, preferendo 

dunque fondi di tipo naturale. 

Il tracciato sarà anche servito da puntuali zone di sosta e ristoro attrezzate con panche e sedute ed 

eventuali ombreggiamenti da localizzare in zone di particolare interesse paesaggistico o nei pressi dei centri 

urbani abitati, così come riportato negli elaborati grafici allegati. 

 

4.2 Caratteristiche tecniche 

Le caratteristiche tecniche delle soluzioni adottate dovranno rispondere ai requisiti di durabilità, stabilità 

strutturale, permeabilità allo scorrimento delle acque, integrazione con il contesto, economia di spesa. In 

ogni caso si cercheranno soluzioni rispondenti al massimo dei requisiti di sostenibilità ambientale e di 

ecologia, proponendo anche per le soluzioni "meno ecologiche" parametri migliorativi che evitino ad 

esempio l'impermeabilizzazione totale del suolo di intervento, incentivino l'integrazione cromatica con il 

contesto, evitino l'uso esclusivo di componenti di origine sintetica.  

Per quanto riguarda gli interventi si fa riferimento a due gruppi di lavoro: la nuova realizzazione e 

l'adeguamento e/o ripristino dei tracciati esistenti. 

Per ciò che concerne la nuova realizzazione sono state individuate tre famiglie di possibili soluzioni 

tecniche: fondo in matrice asfaltica o in resina ecologiche e permeabili; fondo in pavimentazione di 

calcestruzzo; fondo in terra stabilizzata. Le famiglie menzionate rispondono altresì a tre gradi via via 

crescenti di permeabilità oltre che, come è chiaro, di qualità ecologica dei componenti. In particolare: 

1) le soluzioni in asfalto ecologico potranno essere caratterizzate da tappetini di usura permeabili e/o 

leganti a base naturale; una soluzione alternativa può essere l'uso di particolari resine trasparenti 

tali che, additivando la miscela con pigmenti colorati, la cromia scelta prevalga nell'intero impasto. 

Soluzioni di questo tipo dovranno essere adottate solo nel caso in cui sarà comprovata 

l'impossibilità ad adottare soluzioni maggiormente ecologiche ricadenti nelle altre due famiglie 

menzionate e comunque in conformità alle prescrizioni della normativa tecnica derivante dai 

vincoli ambientali annoverati. 

2) le soluzioni con pavimentazioni in calcestruzzo possono essere costituite da solette in calcestruzzo 

in cui la miscela può prevedere cemento ma anche calce oltre a inerti di varia pezzatura e acqua, o 

da semplici strati di finitura della stessa matrice eventualmente additivati con componenti di varia 

provenienza, naturali e non, che diano alla miscela le caratteristiche di fondo percorribile dalle due 

ruote. La scelta di miscele a base calce risulta chiaramente più coerente con l'obiettivo di rendere il 

tracciato quanto più ecologico possibile, oltre che maggiormente permeabile rispetto alle matrici a 

base cemento. 

3) le soluzioni in terra battuta sono certamente le soluzioni maggiormente naturali, ancor di più se si 

prediligono miscele in cui si utilizzano inerti e terra locale, come proposto da varie aziende del 

settore. Le recenti ricerce su soluzioni di questo tipo hanno condotto a proposte comunque 
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caratterizzate da una spiccata durabilità in quanto la miscela d'impasto prevede componenti come 

acqua, inerti e calce producendo una sorta di "calcestruzzo naturalizzato" che dunque non richiede 

eccessiva manutenzione in fase d'uso. Inoltre l'uso della terra locale permette non solo di garantire 

un colore all'impasto integrato con il contesto, un colore dunque naturale, ma soprattutto molto 

vicino a quello autoctono. Soluzioni di tal genere risultano assolutamente permeabili e dal fondo 

omogeneo e sono da preferire nella maggiorparte dei contesti, nei limiti della verifica del budget 

economico. 

Ognuna delle soluzioni esposte deve in ogni caso essere posata in pendenza su un lato longitudinale e su 

terreno stabilizzato: dove ciò non sia già esistente occorre predisporre una fondazione in stabilizzato di 

cava con inerti di granulometria variabile e comunque 40-60mm allo scopo di stabilizzare il terreno 

sottostante e fornire una fondazione adeguata al manto. 

Le soluzioni in matrice asfaltica o in resina avranno poi a loro volta una stratificazione in massicciata 

stradale con inerti a granulometria inferiore rispetto alla precedente o in misto cementato su cui posare 

binder e tappetino di usura o stratigrafie differenti a impasto ecologico; le soluzioni in calcestruzzo 

potranno essere posate direttamente sulla fondazione o, se consistenti in solo strato di pavimentazione, su 

successivo strato di collegamento; le soluzioni in terra stabilizzata come descritto verranno posate e rullate 

su fondo stabilizzato. 

Per ciascuna soluzione è opportuno predisporre, in conformità alla disponibilità dei fondi economici, 

appositi cavidotti per eventuale inserimento di cavi elettrici, considerando di istallare un pozzetto di 

ispezione ogni 20m circa di tipo carrabile ed idoneo all'eventuale passaggio di mezzi. 

Per quanto concerne invece l'adeguamento e/o ripristino dei tracciati esistenti, si procederà con la 

risoluzione delle criticità puntuali precedentemente esposte, integrando eventuali mancanze con materiali 

del tutto corrispondenti a quelli esistenti, per lo più in asfalto tradizionale. Dove si rileva la presenza di 

radici o infiltrazioni di altre forme di vegetazione si procederà con il taglio della zona interessata ed il 

successivo ripristino. In caso di radici occorrerà valutare se intervenire anche sulla vegetazione laterale 

infestando e l'eventuale taglio delle alberature, da limitare assolutamente e preferire solo in casi 

eccezionali e concordemente con l'amministrazione locale e gli altri enti direttamente interessati. In caso di 

cunette per lo scolo delle acque esistenti e intasate occorrerà procedere con la ripulitura delle stesse 

purché non creino ostacolo al passaggio degli utenti su due ruote. Altresì si prevede la ripulitura delle 

cunette laterali stradali ove sia presente vegetazione infestante. 

In entrambi i casi di tracciati di nuova realizzazione o esistenti occorrerà predisporre apposita segnaletica 

orizzontale e verticale e nelle zone lungo fiume la ripulitura degli argini fluviali. 

Si specifica che nel tratto interessato dal presente studio (Lotto III) si procederà solo ed esclusivamente con 

la soluzione n.3 in terra stabilizzata; le altre soluzioni descritte potranno essere prese in considerazione in 

futuro per il resto del percorso, se necessario. 

Negli elaborati allegati (tavola D.9) e nei paragrafi a seguire sono riportate le sezioni descritte ed i relativi 

costi. 

In merito alle proposte progettuali sono stati elaborati n.6 tipi complessivi di risoluzione degli stralci 

funzionali omogenei: 
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Tipo 1: 
Tipologia di stralcio funzionale con attuale fondo in matrice asfaltica tradizionale in stato discreto in 
corrispondenza di percorsi ciclabili o carrabili esistenti. 
L’intervento prevede la rappezzatura delle mancanze in materiale simile a quello esistente ed in quantità 
variabile in funzione dello stato di degrado, la risoluzione delle criticità puntuali come la presenza di radici o 
vegetazione o di avvallamenti e cedimenti, l’istallazione di segnaletica orizzontale e verticale e l’istallazione, 
se e dove necessario, di appositi “sistemi intelligenti” per la gestione degli attraversamenti di viabilità 
carrabile. 

 
Figura 17 Esempio tipo 1. Zona Villa Sant'Angelo 

Nell'elaborato grafico allegato tav. D.9 sono riportate anche le varianti Tipo 1.a, 1.b e 1.c in funzione della 
tipologia allo stato futuro, rispettivamente se di uso promiscuo con autovetture, esclusivo o promiscuo con 
cavalli. 
 
Tipo 2: 
Tipologia di stralcio funzionale con attuale fondo in pavimentazione storica di pietra in prossimità di centri 
storici urbani. 
L’intervento prevede la rimozione di eventuali parti in asfalto allo scopo di ripristinare la pavimentazione 
esistente, la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale e l’istallazione, se e dove necessario, di 
appositi “sistemi intelligenti” per la gestione degli attraversamenti di viabilità carrabile. 
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Figura 18 Esempio tipo 2. Zona Campana 

Tipo 3: 
Tipologia di stralcio funzionale con attuale fondo in terra e breccia o in erba in prossimità di strade 
interpoderali esistenti o campi a destinazione agricola. 
L’intervento prevede la scarnitura degli strati superficiali e/o lo scavo a sezione ristretta se necessario, la 
preparazione del fondo con stabilizzazione del terreno, la realizzazione di idonea fondazione e successiva 
finitura superficiale in asfalto ecologico pigmentato compresa segnaletica orizzontale e verticale e 
realizzazione di cavidotto interrato per le infrastrutture elettriche. In caso di disponibilità di maggiori fondi 
economici all’asfalto ecologico è preferibile utilizzare soluzioni in terra stabilizzata che si integrano meglio 
con il contesto, risultano più permeabili e compatibili. 
 

 
Figura 19 Esempio tipo 3. Zona Sant'Eusanio Forconese 

Tipo 4: 
Tipologia di stralcio funzionale con attuale fondo sterrato compattato. 
L’intervento prevede la scarnitura degli strati superficiali incoerenti, la realizzazione di idonea fondazione e 
successiva finitura superficiale in asfalto del tipo simile a quello realizzato in adiacenza per cui si prevede 
continuità, compresa segnaletica orizzontale e verticale ed eventuale realizzazione di cavidotto interrato 
per le infrastrutture elettriche. 
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Figura 20 Esempio tipo 4. Zona Fossa 

 
Tipo 5: 
Tipologia di stralcio funzionale con attuale fondo in terra e breccia in prossimità di ambienti con alto valore 
paesaggistico e/o vincolati. 
L’intervento prevede lo scavo a sezione ristretta se necessario e la preparazione del fondo con 
stabilizzazione del terreno, la realizzazione della finitura in terra stabilizzata compattata e rullata, compresa 
segnaletica orizzontale e verticale e realizzazione di cavidotto interrato per le infrastrutture elettriche. 
 

 
Figura 21 Esempio tipo 5. Zona Campana 

Obiettivo del presente studio è fornire anche tipi futuri implementabili nel tempo: le soluzioni riportate 
consistono infatti in fasi di progetto definibili “di primo livello”, ovvero il primo livello utile per permettere 
la continuità della pista polifunzionale fruibile dall’utenza in sicurezza e con soluzioni a basso costo; in 
futuro saranno approfondite anche soluzioni tecniche realizzabili nel tempo in funzione della disponibilità 
economica dedicata. 
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4.3 Caratteristiche gestionali 

Per ciò che concerne la gestione della pista polifunzionale la stazione appaltante prevede l'interesse da 

parte delle amministrazioni comunali competenti.  

 

4.4 Caratteristiche economico-finanziarie 

Per ciò che concerne le caratteristiche economico-finanziarie dell'opera da realizzare la Regione Abruzzo si 

è impegnata a realizzare l'opera in oggetto per un portafoglio a disposizione di €1.500.000,00 complessivi. 

Nell'allegato A si riporta una tabella riepilogativa dei costi di intervento per la realizzazione del lotto III che 

ammontano a € 1.780.526,77. Restano escluse IVA, competenze professionali e quanto altro non 

espressamente richiamato. 

4.5 Riepilogo delle caratteristiche di ciascuno stralcio nello stato attuale (ante operam) e futuro (post 

operam) 

Segue un riepilogo dello stato attuale e futuro di ciascuno stralcio come riportato nelle planimetrie allegate 
elaborato D.9. In corsivo alcune annotazioni di cui tenere conto nelle successive fasi progettuali. 

Stralcio n.48 L'Aquila C06-S26.  

Stato di fatto 
Destinazione: percorso ciclabile promiscuo con mezzi agricoli 
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Stato manutentivo: discreto con puntuali criticità (10% del totale) 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile promiscuo con mezzi agricoli 
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Intervento: ripristino delle criticità con rappezzature in asfalto tradizionale, ripulitura cunette laterali, 
istallazione di segnaletica orizzontale e verticale 
Tipo di riferimento: tipo 1 

Costi 
Costo €: 9,22 €/ml 
Lunghezza: 3.440 m 
Stima complessiva: 31.721,86 € 

 
Attraversamento a raso di viabilità intercomunale 

(1,2) Intervento migliorativo: Istallazione di sistemi “intelligenti” su via Mausonia e su via Rodolfo Volpe 

Illuminazione pubblica 
Istallazione in ambito urbano di pali per l'illuminazione elettrica alimentati da pannelli fotovoltaici (n.4) 

Stralcio n.49 L'Aquila C06-S27.  

Stato di fatto 
Destinazione: viabilità carrabile urbana 
Materiali: pavimentazione in ciottoli di pietra 
Stato manutentivo: buono con porzioni di pavimentazione ricoperta con asfalto (30% del totale) 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile promiscuo con pedoni  e autovetture 
Materiali: pavimentazione in ciottoli di pietra 
Intervento: istallazione segnaletica orizzontale e verticale, ripristino della pavimentazione in pietra 
Tipo di riferimento: tipo 2 

Costi 
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Costo €: 2,61 €/ml 
Lunghezza: 247 m 
Stima complessiva: 645,56 € 

 

Stralcio n.50 L'Aquila C06-S28.  

Stato di fatto 
Destinazione: viabilità carrabile urbana 
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Stato manutentivo: discreto con puntuali criticità (10% del totale) 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile promiscuo con pedoni e autovetture 
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Intervento: ripristino delle criticità con rappezzature in asfalto tradizionale, istallazione di segnaletica 
orizzontale e verticale 
Tipo di riferimento: tipo 1.a 

Costi 
Costo €: 0,70 €/ml 
Lunghezza: 153 m 
Stima complessiva: 107,30 € 
 

Attraversamento laterale di viabilità intercomunale 
(3) Intervento migliorativo: Istallazione di sistemi “intelligenti” su via Piedi La Croce 

Stralcio n.51 L'Aquila C06-S29.  

Stato di fatto 
Destinazione: viabilità carrabile intercomunale 
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Stato manutentivo: buono 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile promiscuo con autovetture  
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Intervento: istallazione di segnaletica orizzontale e verticale 
Tipo di riferimento: tipo 1.a 

Costi 
Costo €: 0,54 €/ml 
Lunghezza: 509 m 
Stima complessiva: 276,94 € 

 

Stralcio n.52 L'Aquila C06-S30.  

Stato di fatto 
Destinazione: viabilità interpoderale 
Materiali: fondo in terra e breccia 
Stato manutentivo: pessimo 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile esclusivo  
Materiali: I scelta: fondo in terra stabilizzata; II scelta: fondo in asfalto ecologico 
Intervento: stabilizzazione del terreno esistente e realizzazione di nuovo fondo, istallazione di 
segnaletica orizzontale e verticale, predisposizione di cavidotto per infrastrutture elettriche 

Note 
Verificare se i terreni interessati hanno carattere privato e valutare la necessità di procedura 
espropriativa 
Tipo di riferimento: tipo 3 
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Costi 
Costo €: 119,22 €/ml 
Lunghezza:  515 m 
Stima complessiva: 61.399,10 € 

 

Stralcio n.53 L'Aquila C06-S31.  

Stato di fatto 
Destinazione: terreno agricolo 
Materiali: presenza di vegetazione 
Stato manutentivo: - 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile esclusivo  
Materiali: I scelta: fondo in terra stabilizzata; II scelta: fondo in asfalto ecologico 
Intervento: stabilizzazione del terreno esistente e realizzazione di nuovo fondo, istallazione di 
segnaletica orizzontale e verticale, predisposizione di cavidotto per infrastrutture elettriche 

Note 
Verificare se i terreni interessati hanno carattere privato e valutare la necessità di procedura 
espropriativa 
Tipo di riferimento: tipo 3 

Costi  
Costo €: 111,35 €/ml 
Lunghezza: 674 m 
Stima complessiva: 75.052,17 € 

 

Stralcio n.54 Fossa C07-S01.  

Stato di fatto 
Destinazione: viabilità interpoderale 
Materiali: fondo in terra e breccia 
Stato manutentivo: mediocre 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile esclusivo  
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Intervento: stabilizzazione del terreno esistente e realizzazione di nuovo fondo, istallazione di 
segnaletica orizzontale e verticale, predisposizione di cavidotto per infrastrutture elettriche 
Tipo di riferimento: tipo 4 

Costi 
Costo €: 85,23 €/ml 
Lunghezza: 407 m 
Stima complessiva: 34.691,35 

 
Istallazione di area di sosta per il ristoro 

Intervento di realizzazione di area di sosta con struttura in legno coperta e arredi fissi (due tavoli con 

panche, cestino portarifiuti, rastrelliera portabiciclette, bagno chimico, bacheca informativa). Area 30m2 

ca. 

Stralcio n.54a Fossa C07  

Lo stralcio in questione, riportato negli elaborati grafici allegati (tavv.D1, D3), contiene una soluzione 
proposta dall'Amministrazione Comunale di Fossa (Allegato C) allo scopo di dedicare un percorso esclusivo 
ai cicloamatori, caratterizzato da visuali di maggior pregio, inserito nella natura e in adiacenza al corso 
d'acqua. Risulta essere una soluzione certamente più onerosa di quella considerata nel presente studio 
perché in parte da realizzare ex novo e su porzioni probabilmente interessate da espropri, ma anche più 
sicura dato che risolverebbe l'attraversamento e la promiscuità in località Cerro. 
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Stralcio n.54bis Fossa C07-S01bis.  

Stato di fatto 
Destinazione: viabilità interpoderale 
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Stato manutentivo: mediocre con puntuali criticità (20% del totale) 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile promiscuo con mezzi agricoli 
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Intervento: ripristino delle criticità con rappezzature in asfalto tradizionale, ripulitura cunette laterali, 
istallazione di segnaletica orizzontale e verticale 
Tipo di riferimento: tipo 1 

Costi 
Costo €: 3,25 €/ml 
Lunghezza: 1.929m 
Stima complessiva: 6.275,52 € 

 
Attraversamento a raso di viabilità intercomunale 

(4) Istallazione di sistemi “intelligenti” su Via della Stazione 

Illuminazione pubblica 
Istallazione in ambito urbano di pali per l'illuminazione elettrica alimentati da pannelli fotovoltaici (n.6) 

Stralcio n.55 Fossa C07-S02.  

Stato di fatto 
Destinazione: viabilità intercomunale 
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Stato manutentivo: discreto con puntuali criticità (10% del totale) 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile promiscuo con autovetture 
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Intervento: ripristino delle criticità con rappezzature in asfalto tradizionale, ripulitura cunette laterali, 
istallazione di segnaletica orizzontale e verticale 
Tipo di riferimento: tipo 1 

Costi 
Costo €: 5,36 €/ml 
Lunghezza: 1.678 m 
Stima complessiva: 9.007,75 € 

 

Stralcio n.56 Sant'Eusanio C08-S01.  

Stato di fatto 
Destinazione: percorso ciclabile promiscuo con mezzi agricoli  
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Stato manutentivo: mediocre con puntuali criticità (20% del totale) 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile promiscuo con mezzi agricoli 
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Intervento: ripristino delle criticità con rappezzature in asfalto tradizionale, ripulitura cunette laterali, 
istallazione di segnaletica orizzontale e verticale 
Tipo di riferimento: tipo 1 

Costi 
Costo €: 5,36 €/ml 
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Lunghezza:  2.388 m 
Stima complessiva: 12.819,14 € 

 
Attraversamento a raso di viabilità intercomunale 

(5) Istallazione di sistemi “intelligenti” su Via del Mulino 

Illuminazione pubblica  
Istallazione in ambito urbano di pali per l'illuminazione elettrica alimentati da pannelli fotovoltaici (n.35) 

Stralcio n.57 Sant'Eusanio C08-S02.  

Stato di fatto 
Destinazione: viabilità interpoderale 
Materiali: fondo in terra e breccia 
Stato manutentivo: pessimo 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile esclusivo  
Materiali: I scelta: fondo in terra stabilizzata; II scelta: fondo in asfalto ecologico 
Intervento: stabilizzazione del terreno esistente e realizzazione di nuovo fondo, istallazione di 
segnaletica orizzontale e verticale, predisposizione di cavidotto per infrastrutture elettriche 
Tipo di riferimento: tipo 3 

Costi 
Costo €: 119,22 €/ml 
Lunghezza:  1.031 m 
Stima complessiva: 122.917,09 

Note 
Verificare se i terreni interessati hanno carattere privato e valutare la necessità di procedura 
espropriativa 

 

(1) Realizzazione di un ponte di attraversamento fluviale di luce pari a circa 15ml. 

Stralcio n.58 San Demetrio ne' Vestini C10-S01.  

Stato di fatto 
Destinazione: viabilità interpoderale 
Materiali: fondo in terra e breccia 
Stato manutentivo: pessimo 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile esclusivo  
Materiali: fondo in asfalto ecologico 
Intervento: stabilizzazione del terreno esistente e realizzazione di nuovo fondo, istallazione di 
segnaletica orizzontale e verticale, predisposizione di cavidotto per infrastrutture elettriche 
Tipo di riferimento: tipo 3 

Costi 
Costo €: 119,22 €/ml 
Lunghezza: 589 m 
Stima complessiva: 70.221,45 € 

Note 
Verificare se i terreni interessati hanno carattere privato e valutare la necessità di procedura 
espropriativa 

 
Istallazione di area di sosta per il ristoro 
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Intervento di realizzazione di area di sosta con struttura in legno coperta e arredi fissi (due tavoli con 
panche, cestino portarifiuti, rastrelliera portabiciclette, bagno chimico, bacheca informativa). Area 30m2 
ca. 

 
Attraversamento a raso di viabilità intercomunale 

(6) Istallazione di sistemi “intelligenti” su via della Stazione 

Stralci n.57a Sant'Eusanio, n.57b Villa Sant'Angelo 

La proposta inoltrata alle Amministrazioni Comunali allo scopo di chiedere un parere preventivo in merito 
alle interferenze di tipo urbanistico locali aveva come oggetto le soluzioni riportate con stralci 57a e 57b. 
L'Amministrazione Comunale di Sant'Eusanio Forconese si è espressa positivamente al riguardo anche 
perché detti stralci ricalcano l'attuale pista ciclabile per circa 2/3 del totale (Allegato C). In fase di revisione 
del tracciato però è stata rilevata una criticità inerente la promiscuità con un tratto di viabilità a traffico 
moderato oltre che l'attraversamento di un incrocio in zona Villa Sant'Angelo, per cui si è proceduto con 
l'ipotesi rappresentata dallo stralcio n.57 trattato in questa sede. In fase progettuale occorrerà valutare 
approfonditamente quale soluzione perseguire pesando sia i fondi economici a disposizione che le criticità 
riscontrate. 
 

Stralcio n.59 Villa Sant'Angelo C09-S01.  

Stato di fatto 
Destinazione: percorso ciclabile esclusivo  
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Stato manutentivo: mediocre con puntuali criticità (40% del totale) 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile esclusivo 
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Intervento: ripristino della finitura superficiale tramite demolizione del manto esistente, ripulitura 
cunette laterali, istallazione di segnaletica orizzontale e verticale 
Tipo di riferimento: tipo 1.b 

Costi 
Costo €: 11,83 €/ml 
Lunghezza: 2.160 m 
Stima complessiva: 25.558,07 € 

 

Stralcio n.60 San Demetrio ne' Vestini C10-S02.  

Stato di fatto 
Destinazione: percorso ciclabile promiscuo con mezzi agricoli 
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Stato manutentivo: mediocre con puntuali criticità (40% del totale) 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile promiscuo con mezzi agricoli 
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Intervento: ripristino della finitura superficiale tramite demolizione del manto esistente, ripulitura 
cunette laterali, istallazione di segnaletica orizzontale e verticale 
Tipo di riferimento: tipo 1 

Costi 
Costo €: 0,35 €/ml 
Lunghezza: 161 m 
Stima complessiva: 56,65 € 

 

Stralcio n.61 San Demetrio ne' Vestini C10-S03.  

Stato di fatto 
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Destinazione: viabilità intercomunale 
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Stato manutentivo: buono 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile promiscuo con autovetture 
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Intervento: istallazione di segnaletica orizzontale e verticale 
Tipo di riferimento: tipo 1.a 

Costi 
Costo €: 7,31 €/ml 
Lunghezza: 227 m 
Stima complessiva: 1.661,07 € 

 
Istallazione di area di sosta per il ristoro 

Intervento di realizzazione di area di sosta con struttura in legno coperta e arredi fissi (due tavoli con 
panche, cestino portarifiuti, rastrelliera portabiciclette, bagno chimico, bacheca informativa). Area 30m2 
ca. 

 
Attraversamento a raso di viabilità intercomunale 

(7) Istallazione di sistemi “intelligenti” su via delle Finestre 

Illuminazione pubblica 
Istallazione in ambito urbano di pali per l'illuminazione elettrica alimentati da pannelli fotovoltaici (n.4) 

Stralcio n.62 San Demetrio ne' Vestini C10-S04.  

Stato di fatto 
Destinazione: viabilità locale 
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Stato manutentivo: buono 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile promiscuo con autovetture 
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Intervento: istallazione di segnaletica orizzontale e verticale 
Tipo di riferimento: tipo 1.a 

Costi 
Costo €: 0,35 €/ml 
Lunghezza: 195 m 
Stima complessiva: 68,57 € 
 

Illuminazione pubblica 
Istallazione in ambito urbano di pali per l'illuminazione elettrica alimentati da pannelli fotovoltaici (n.6) 

 

Stralcio n.63 San Demetrio ne' Vestini C10-S05.  

Stato di fatto 
Destinazione: viabilità interpoderale 
Materiali: fondo in terra e breccia 
Stato manutentivo: pessimo 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile esclusivo  
Materiali: fondo in terra stabilizzata 
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Intervento: stabilizzazione del terreno esistente e realizzazione di nuovo fondo, istallazione di 
segnaletica orizzontale e verticale, predisposizione di cavidotto per infrastrutture elettriche 
Tipo di riferimento: tipo 5 

Costi 
Costo €: 166,76 €/ml 
Lunghezza: 812 m 
Stima complessiva: 135.410,34 

Note 
Verificare se i terreni interessati hanno carattere privato e valutare la necessità di procedura 
espropriativa 

 

Stralcio n.64 Fagnano Alto C11-S01.  

Stato di fatto 
Destinazione: viabilità interpoderale 
Materiali: fondo in terra e breccia 
Stato manutentivo: pessimo 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile esclusivo  
Materiali: fondo in terra stabilizzata 
Intervento: stabilizzazione del terreno esistente e realizzazione di nuovo fondo, istallazione di 
segnaletica orizzontale e verticale, predisposizione di cavidotto per infrastrutture elettriche 
Tipo di riferimento: tipo 5 

Costi 
Costo €: 168,97 €/ml 
Lunghezza: 1.067 m 
Stima complessiva: 180.293,48 

Note 
Verificare se i terreni interessati hanno carattere privato e valutare la necessità di procedura 
espropriativa 

 
Attraversamento a raso di viabilità intercomunale 

(8) Intervento migliorativo: Istallazione di sistemi “intelligenti” su via Roma 

Stralcio n.65 Fagnano Alto C11-S02.  

Stato di fatto 
Destinazione: viabilità intercomunale 
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Stato manutentivo: buono 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile promiscuo con autovetture 
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Intervento: istallazione di segnaletica orizzontale e verticale 
Tipo di riferimento: tipo 2 

Costi 
Costo €: 0,35 €/ml 
Lunghezza: 109 m 
Stima complessiva: 38,41 € 
 

Illuminazione pubblica   
Istallazione in ambito urbano di pali per l'illuminazione elettrica alimentati da pannelli fotovoltaici (n.4) 

Stralcio n.66 Fagnano Alto C11-S03.  
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Stato di fatto 
Destinazione: ippovia 
Materiali: fondo in terra e breccia 
Stato manutentivo: discreto 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile promiscuo con ippovia 
Materiali: I scelta: fondo in terra stabilizzata; II scelta: fondo in asfalto ecologico 
Intervento: stabilizzazione del terreno esistente e realizzazione di nuovo fondo, istallazione di 
segnaletica orizzontale e verticale, predisposizione di cavidotto per infrastrutture elettriche 
Tipo di riferimento: tipo 5 

Costi 
Costo €: 183,72 €/ml 
Lunghezza: 2.828 m 
Stima complessiva: 519.210,10€ 

 

Stralcio n.67 Fontecchio C12-S01.  

Stato di fatto 
Destinazione: ippovia 
Materiali: fondo in terra e breccia 
Stato manutentivo: discreto 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile promiscuo con ippovia 
Materiali: I scelta: fondo in terra stabilizzata; II scelta: fondo in asfalto ecologico 
Intervento: stabilizzazione del terreno esistente e realizzazione di nuovo fondo, istallazione di 
segnaletica orizzontale e verticale, predisposizione di cavidotto per infrastrutture elettriche 
Tipo di riferimento: tipo 5 

Costi 
Costo €: 183,72 €/ml 
Lunghezza:  1.278 m 
Stima complessiva: 234.802,02 € 

 
Istallazione di area di sosta per il ristoro 

Intervento di realizzazione di area di sosta con struttura in legno coperta e arredi fissi (due tavoli con 

panche, cestino portarifiuti, rastrelliera portabiciclette, bagno chimico, bacheca informativa). Area 30m2 

ca. 

Stralcio n.67bis Fontecchio C12-S02.  

Stato di fatto 
Destinazione: ippovia 
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Stato manutentivo: discreto con puntuali criticità (10% del totale) 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile promiscuo con ippovia 
Materiali: I scelta: fondo in asfalto tradizionale 
Intervento: ripristino delle criticità con rappezzature in asfalto tradizionale, ripulitura cunette laterali, 
istallazione di segnaletica orizzontale e verticale 
Tipo di riferimento: tipo 1.c 

Costi 
Costo €: 2,38 €/ml 
Lunghezza: 2.791 m 
Stima complessiva: 6.649,76 € 
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Stralcio n.68 Tione degli Abruzzi C13-S01.  

Stato di fatto 
Destinazione: ippovia 
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Stato manutentivo: discreto con puntuali criticità (10% del totale) 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile promiscuo con ippovia 
Materiali: I scelta: fondo in asfalto tradizionale 
Intervento: ripristino delle criticità con rappezzature in asfalto tradizionale, ripulitura cunette laterali, 
istallazione di segnaletica orizzontale e verticale 
Tipo di riferimento: tipo 1.c 

Costi 
Costo €: 2,38 €/ml 
Lunghezza: 2.476 m 
Stima complessiva: 5.898,82 € 
 

Stralci n.66a Fagnano Alto,  n.67a Fontecchio, n.68a Tione degli Abruzzi  

La proposta identificata con gli stralci n.66a, 67a, 68a costituisce una valida alternativa ai relativi tratti di 
ippovia, caratterizzata da un alto pregio ambientale e paesaggistico oltre che funzionale, in quanto si 
svilupperebbe in adiacenza al fiume e sarebbe di uso esclusivo dei cicloamatori. E' da riscontrare infatti che 
l'attuale sedime dell'ippovia è un tratto percorso anche dalle autovetture che preferiscono raggiungere il 
nucleo abitato di Fontecchio per accorciare il tempo di percorrenza rispetto alla viabilità ordinaria. Nella 
proposta in oggetto l'ippovia è stata trasformata in uso promiscuo con i cicloamatori presupponendo però 
che venga ripristinata la destinazione originaria e che sia chiuso o fortemente ridotto il traffico veicolare. In 
caso contrario, si ritiene che non abbia senso utilizzare l'attuale ippovia per la pista polifunzionale in esame 
a causa della mancata sicurezza per gli utenti e per l'impossibilità a garantire un percorso che, ricadendo tra 
l'altro all'interno del Parco Regionale Sirente Velino, non fruirebbe dei valori ambientali e paesaggistici 
presenti.  
 

Stralcio n.69 Acciano C14-S01.  

Stato di fatto 
Destinazione: ippovia 
Materiali: fondo in asfalto tradizionale 
Stato manutentivo: discreto con puntuali criticità (10% del totale) 

Stato futuro 
Destinazione: percorso ciclabile promiscuo con ippovia 
Materiali: I scelta: fondo in asfalto tradizionale 
Intervento: ripristino delle criticità con rappezzature in asfalto tradizionale, ripulitura cunette laterali, 
istallazione di segnaletica orizzontale e verticale 
Tipo di riferimento: tipo 1.c 

Costi 
Costo €: 2,38 €/ml 
Lunghezza: 1.026 m 
Stima complessiva: 2.444,35 € 
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5. ANALISI DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE RISPETTO ALLA SOLUZIONE REALIZZATIVA INDIVIDUATA 

La dorsale oggetto di intervento di cui il lotto III è parte costituisce una linea di congiunzione il cui primo 

obiettivo è quello di assicurarne la continuità ricucendo i tratti esistenti con la realizzazione di quelli non 

esistenti. Bisogna però sottolineare che obiettivo del presente studio è altresì quello di fornire non solo una 

dorsale ciclabile ma bensì una rete permeabile nel territorio limitrofo che dia la possibilità di ottenere 

percorsi circolari utilizzando alternative di facile realizzazione, di conoscere le ricchezze non adiacenti alla 

dorsale in modo facile e veloce, di collegare la dorsale ai principali poli di particolare rilevanza residenziale, 

studentesca, commerciale ecc. La predisposizione di una rete ciclabile, tra l'altro, più che solo di una 

dorsale risulta anche di semplice previsione in quanto molte viabilità sono proposte dalla comunità locale 

che conosce già bene i percorsi esistenti, piuttosto che dalle amministrazioni che hanno già progetti in 

itinere di piste ciclabili. Questo ha anche un positivo riscontro sugli aspetti legati alla sostenibilità sociale in 

quanto produce il coinvolgimento della cittadinanza e delle associazioni interessate favorendo anche 

l'accoglienza del progetto complessivo che in qualche modo va a modificare il tessuto sociale. 

Inoltre lo studio in oggetto ha anche l'obiettivo di proporre percorsi alternativi a quelli individuati come di 

più semplice realizzazione che possono presentare una valenza ambientale maggiore: a solo titolo 

esemplificativo si annovera la parte di tracciato coincidente con l'ippovia nel Comune di Fontecchio che in 

alcuni tratti si discosta dal fiume perdendo parzialmente quelle caratteristiche di fruizione del paesaggio 

che risultano un tema comune a tutto il percorso. In tali zone si è pensato a potenziali alternative lungo 

fiume che verranno prese in considerazioni in un futuro prossimo in quanto caratterizzate da una maggiore 

onerosità di intervento. 

 

Per quanto non contemplato nella presente relazione si rimanda agli elaborati grafici allegati. 

La presente relazione si compone di numero 41 (quarantuno) pagine oltre copertina e n.5 (cinque) allegati. 
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ALLEGATO A - PREVISIONE SOMMARIA DEI COSTI 

PREVISIONE DI SPESA DEGLI STRALCI FUNZIONALI OMOGENEI 
Stralcio Lunghezza [m] Tipo Costo €/m totale 

48 3440 1 9,22 31.721,86 

49 247 2 2,61 645,56 

50 153 1.a 0,70 107,30 

51 509 1.a 0,54 276,94 

52 515 3 119,22 61.399,10 

53 674 3 111,35 75.052,17 

54 407 4 85,23 34.691,35 

54a  Proposta alternativa  

54bis 1.929 1 3,25 6.275,52 

55 1.678 1.a 5,36 9.007,75 

56 2.388 1 5,36 12.819,14 

57 1.031 3 119,22  122.917,09 

58 589 3 119,22 70.221,45 

57a 57b Proposta alternativa  

59 2.160 1.b 11,83 25.558,07 

60 161 1 0,35 56,65 

61 227 1.a 7,31 1.661,07 

62 195 1.a 0,35 68,57 

63 812 5 166,76 135.410,34 

64 1.067 5 168,97 180.293,48 

65 109 2 0,35 38,41 

66 2.826 5 183,72 519.210,10 

67 1.278 5 183,72 234.802,02 

67bis 2.791 1.c 2,38 6.649,76 

68 2.476 1.c 2,38 5.898,82 

66a, 67a, 68a Proposta alternativa  

69 1.026 1.c 2,38 2.444,35 

TOTALE (A)  €1.552.226,77 

PREVISIONE DI SPESA DEGLI ALTRI ELEMENTI INFRASTRUTTURALI 
 n. Rif. Costo unitario  

Ponte 1 S57 - S58 20.000,00 20.000,00 

Illuminazione pubblica 
urbana 

59 S48, S54bis, S56, 
S61, S62, S65 

1.700,00 100.300,00 

Aree di sosta 
complete di struttura 
in legno e arredi fissi 

4 S54, S58, S61, S67 15.000,00 60.000,00 

Sistemi intelligenti per 
l'attraversamento di 

viabilità carrabile 

8 S48, S50, S54bis, 
S56, S58, S61, S64,  

6.000,00 48.000,00 

TOTALE (B)  €228.300 

PREVISIONE DI SPESA TOTALE 

TOTALE (A) + (B) = 1.780.526,77 

 

La tabella riepilogativa contiene costi previsti per i lavori. Restano escluse IVA, competenze professionali e 

quanto altro non espressamente richiamato. 



 

ALLEGATO B - TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE, 

AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE DEGLI STRALCI FUNZIONALI OMOGENEI 

 



 

ALLEGATO C - NOTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI IN MERITO ALLA 

RICHIESTA DI EVENTUALI INTERFERENZE URBANISTICHE 

 



LETTERA E MODULO ON LINE 

“RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE” 

inoltrati alle Amministrazioni Comunali 

coinvolte nel progetto in oggetto 

 



 

Al Sig. Sindaco del Comune di ----- 
 

OGGETTO:  Studio di Prefattibilità per la Realizzazione di una Pista Polifunzionale /Ciclovia  
- Richiesta informazioni e documentazione 
 

 
Gentile Sindaco, poiché la Regione Abruzzo intende dar seguito alle attività necessarie per la 

redazione di uno Studio di Prefattibilità per la realizzazione di una pista polifunzionale/ciclovia di estensione 
intercomunale, con la presente si chiedono le seguenti informazioni.  

Dato l’allegato alla presente missiva, nel quale è rappresentato il tracciato che si intende realizzare 
all’interno del territorio del Comune da Lei amministrato, è necessario conoscere: 

1. Se esistono interferenze tra il tracciato della pista ciclabile così come rappresentato nel 
citato Allegato n. 1 e gli strumenti urbanistici vigenti nel territorio comunale; 

2. Se sussistono interferenze tra il citato tracciato ed i nuovi progetti programmati 
dall’amministrazione comunale; 

3. Quali sono le emergenze architettoniche ed ambientali che insistono nel territorio 
comunale; 

4. Se sono già in essere progetti per piste ciclabili all’interno del territorio comunale. 
Si richiede dunque di rispondere ai predetti quesiti attraverso la compilazione del modulo on line 

cliccando sull'indirizzo http://goo.gl/forms/XOMvzwEFoK e di mettere a disposizione la documentazione 
eventualmente necessaria attraverso inoltro a mezzo email all'indirizzo di posta elettronica 
pierpaolo.pietrucci@crabruzzo.it, preferibilmente in formato .dwg. 

Nell’ottica di poter accelerare e snellire lo studio di prefattibilità, si prega di rispondere a quanto 
richiesto entro il 15/12/2014. 
 
Costituisce parte integrante della presente lettera l’Allegato nel quale è rappresentato il tracciato ipotizzato 
per la pista ciclabile oltre che il modulo on line. 
 
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.     

http://goo.gl/forms/XOMvzwEFoK�
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Studio di Prefattibilità per la Realizzazione di una
Ciclovia
Richiesta informazioni e documentazione

* Required

Gentile Sindaco, poiché la Regione Abruzzo intende dar
seguito alle attività necessarie per la redazione di uno
Studio di Prefattibilità per la realizzazione di una pista
ciclabile di estensione intercomunale, si richiedono una
serie di informazioni.

1.  Sindaco *
indicare nome e cognome del Sindaco in carica
 

 

 

 

 

2.  Comune di *
 

 

 

 

 

3.  Indirizzo e Recapito Comunale *
indicare l'indirizzo del Comune
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4.  Nome e Cognome del responsabile compilatore *
indicare Nome Cognome del soggetto che compila il presente modulo
 

 

 

 

 

5.  Telefono/Fax *
 

 

 

 

 

6.  e.mail *
 

 

 

 

 

Dato il percorso (consultabile a questo link:

Traccia percorso complessivo

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zZSaoWDOu3Ns.k4rR8TJYUJXU
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https://www.google.com/maps/d/edit?
mid=zZSaoWDOu3Ns.k4rR8TJYUJXU), nel quale è
rappresentata un'ipotesi di tracciato che si intende
realizzare all’interno del territorio del Comune da Lei
amministrato, siamo a richiederle le seguenti
informazioni:

7.  1. Esistono interferenze tra il tracciato della pista ciclabile e gli attuali strumenti
urbanistici nel territorio comunale. *
Mark only one oval.

 SI

 NO

8.  Se SI quali:
 

 

 

 

 

9.  2. Sussistono interferenze tra il tracciato della pista ciclabile ed i nuovi progetti
programmati dall’amministrazione comunale. *
Mark only one oval.

 SI

 NO

10.  Se SI quali:
 

 

 

 

 

11.  3. Quali sono le emergenze architettoniche ed ambientali di particolare interesse *
Mark only one oval.

 SI

 NO

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zZSaoWDOu3Ns.k4rR8TJYUJXU
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12.  Se SI quali:
Indicare indirizzo esatto
 

 

 

 

 

13.  4. sono già in essere progetti per piste ciclabili all’interno del territorio comunale *
Mark only one oval.

 SI

 NO

14.  Se SI quali:
 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti potete contattare
queste e.mail: Alessandro.celi@univaq.it
taballione.annalisa@gmail.com

mailto:taballione.annalisa@gmail.com
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
mailto:Alessandro.celi@univaq.it


Nota di risposta del Comune di  

Fossa - C07  

alla lettera “RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE” 

 





Nota di risposta del Comune di 

 Sant’Eusanio Forconese - C08  

alla lettera “RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE” 

 





Nota di risposta del Comune di  

Villa Sant’Angelo - C09  

al modulo on line “RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE” 

 



Comune di Villa Sant’Angelo - C09 

1. Pierluigi Biondi 

2. Villa Sant’Angelo  

3. Piazza Grande. 10 

4. Pierluigi Biondi 

5. 0862810969 

6. p.biondi@hotmail.it 

7. No 

8. No  

9. No 

10. No 

11. No 

12. No 

13. Si  

14. Accordo con alcuni comuni della valle Subequana 

 



Nota di risposta del Comune di  

San Demetrio Ne’ Vestini – C10 

alla lettera “RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE” 

 



Oggetto: Informazioni per pista ciclabile 

Data: 2015-03-10 17:16 

Mittente: "S.Demetrio Uff. Amministrativo" 
<ufficioamministrativo@comune.sandemetrionevestini.aq.it> 

Destinatario: <pierpaolo.pietrucci@crabruzzo.it> 

  

  

Al Consiglio Regionale d’Abruzzo 

II Commissione Permanente 

Territorio, Ambiente e Infrastrutture 

  

  

10 marzo 2015 

  

La presente in riferimento a Vs. nota del 26/02/2015 ad oggetto “Studio di Prefattibilità di una Pista 

Polifunzionale/Ciclovia – Richiesta informazioni e documantazione”. 

Al riguardo, sentiti gli uffici comunali e ad una prima analisi delle informazioni richieste, si 

evidenzia che non sussistono interferenze tra il tracciato della suddetta pista e gli strumenti 

urbanistici vigenti sul territorio del Comune di San Demetrio Ne’ Vestini. 

Inoltre  si comunica che non sono in essere progetti per piste ciclabili all’interno del territorio 

comunale. 

  

Distinti 

saluti                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                            Dott. 

Valerio Brignola 

________________________________________________________________________________

_____________ 
Comune di San Demetrio Ne’ Vestini (Aq) – Ufficio Amministrativo – Tel. 0862/810834 – Fax0862/810017 
 

mailto:ufficioamministrativo@comune.sandemetrionevestini.aq.it
mailto:pierpaolo.pietrucci@crabruzzo.it
tel:0862%2F810834
tel:0862%2F810017


Nota di risposta del Comune di  

Fontecchio - C12  

alla lettera “RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE”  

 



 

 

 
COMUNE DI FONTECCHIO 

PROVINCIA DI L’AQUILA  

  Cap. 67020                  Cod. Fisc. 00189210669                  Tel. 0862/85131                   Fax. 0862/85134 

 

REALIZZAZIONE DI UNA PISTA POLIFUNZIONALE/CICLOVIA 

NEL COMUNE DI FONTECCHIO  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AGLI USI CONSENTITI DAL PIANO REGOLATORE ESECUTIVO 

 

La sottoscritta Ing. Enrica Di Giulio, nata a L’Aquila il 26.11.1979, DGLNRC79S66A345T, in qualità di  Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Fontecchio, 

Visto il tracciato trasmesso con nota del 26.02.2015 dalla Regione Abruzzo avente ad oggetto “Studio di Prefattibilità 

per la realizzazione di una pista Polifunzionale/Ciclabile; 

Visto il Piano Regolatore Esecutivo (P.R.E.) del Comune di Fontecchio attualmente vigente; 

Considerato che dalla sovrapposizione dell’area oggetto dell’intervento con il P.R.E. risulta che l’area ricade in parte in 

“Area agricola a sviluppo controllato” e in “Area di rispetto stradale e ferroviario”; 

Considerato che il tracciato previsto è quasi sempre parallelo al tracciato di strade esistenti; 

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

DICHIARA 

La conformità del tracciato di cui alla nota in premessa agli usi consentiti dal Piano Regolatore Esecutivo vigente. 

Lì, 03/03/2015 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Ing. Enrica Di Giulio 

 



Nota di risposta del Comune di  

Tione Degli Abruzzi - C13  

alla lettera “RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE” 

 



 

COMUNE DI  
TIONE DEGLI ABRUZZI 

Provincia di L’Aquila 
Via Provinciale n. 1 

67020 TIONE DEGLI ABRUZZI 

 

Tel. 0862-88107 
Fax 0862-880007 

E-mail: 
ufftecnico.tione@virgilio.it 

 
C.F. 00189270663 

UFFICIO TECNICO 
  

Prot. 372/VI/05                                                                                   Tione degli Abruzzi 09/03/2015 

 

 

AL CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO  
II° COMMISSIONE PERMANENTE 

67100 L’AQUILA 
Email: pierpaolo.pietrucci@crabruzzo.it 

 
 

 
 

OGGETTO: STUDIO  DI   PREFATTIBILITA  DI   UNA   PISTA   POLIFUNZIONALE /  
                     CICLOVIA  
                    COMUNICAZIONE  
 

  
 

In riferimento alla vostra richiesta del 26/02/2015 n. AQ014/15/PP/mls e riferita all’oggetto, si 

comunica quanto segue: 

 

1) Non esistono interferenze tra il tracciato della pista ciclabile proposto e gli strumenti 

urbanistici vigenti nel Comune di Tione Degli Abruzzi; 

2) Non esistono progetti programmati dall’amministrazione comunale che interferiscono con il 

citato tracciato; 

3) Le emergenze architettoniche ed ambientali del territorio comunale sono presenti sul sito 

istituzionale on line del Comune; 

4) Ad oggi non esistono progetti per la realizzazione di piste ciclabili all’interno del territorio 

comunale 

 

 

Cordiali saluti.  

 

              IL TECNICO COMUNALE 
                 ________________________ 

              (F.to Ing. Eliseo AMOROSI) 
 

 
 
 

mailto:ufftecnico.tione@virgilio.it
mailto:pierpaolo.pietrucci@crabruzzo.it


Nota di risposta del Comune di  

Acciano - C14 

al modulo on line “RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE” 

 



Comune di Acciano - C14 
1. Fabio Camilli 

2. Acciano  

3. VIA ROMA, 7 -. 67020 ACCIANO (AQ) 

4. Arch. Marco MOCA 

5. 0864/799132 

0864/799144 

6. acciano@katamail.com 

7. No 

8. No  

9. No 

10. No 

11. Si 

12. Solo se l’intervento per la realizzazione di detta pista è esclusivamente quello di riapertura di 

sentieri e/o strade esistenti attraverso interventi di potatura e sistemazione della pavimentazione 

in terra battuta. Occorre comunque considerare che il Comune di Acciano ricade all'interno del 

Parco Regionale Sirente Velino e quindi l'intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai 

sensi del D. Lgvo 42/2004 

13. No 

14. No 

 

mailto:acciano@katamail.com


 

ALLEGATO D - LISTA ELABORATI DI PROGETTO 

ELABORATI A: 

A.1  INQUADRAMENTO TERRITORIALE-INFRASTRUTTURE ESISTENTI 1:100000  
A.2  ARMATURA URBANA E TERRITORIALE - INFRASTRUTTURE ESISTENTI E IN PROGETTO  
A.3  ARMATURA URBANA E TERRITORIALE - INFRASTRUTTURE ESISTENTI E IN PROGETTO 
A.4  ARMATURA URBANA E TERRITORIALE - INFRASTRUTTURE ESISTENTI E IN PROGETTO 

 

ELABORATI B: 

B.1  PAI, LIVELLO PERICOLOSITA' - QUADRANTE 2  
B.2  PAI, LIVELLO PERICOLOSITA' - QUADRANTE 3  
B.3  PAI, LIVELLO PERICOLOSITA' - QUADRANTE 4  
B.4  PAI, LIVELLO RISCHIO - QUADRANTE 2  
B.5  PAI, LIVELLO RISCHIO - QUADRANTE 3  
B.6  PAI, LIVELLO RISCHIO - QUADRANTE 4  
B.7  PRP, AMBITI - QUADRANTE 2  
B.8  PRP, AMBITI - QUADRANTE 3  
B.9  PRP, AMBITI - QUADRANTE 4  
B.10  PRP, PARCHI- QUADRANTE 2  
B.11  PRP, PARCHI - QUADRANTE 3  
B.12  PRP, PARCHI - QUADRANTE 4  
B.13  PRP, LIVELLI DI TRASFORMABILITA' - QUADRANTE 2  
B.14  PRP, LIVELLI DI TRASFORMABILITA' - QUADRANTE 3  
B.15  PRP, LIVELLI DI TRASFORMABILITA' - QUADRANTE 4  
B.16  PRP, INFRASTRUTTURE E AREE DI VALORIZZAZIONE - QUADRANTE 2  
B.17  PRP, INFRASTRUTTURE E AREE DI VALORIZZAZIONE - QUADRANTE 3  
B.18  PRP, INFRASTRUTTURE E AREE DI VALORIZZAZIONE - QUADRANTE 4  
B.19  PSDA, LIVELLO PERICOLOSITA' - QUADRANTE 2  
B.20  PSDA, LIVELLO PERICOLOSITA' - QUADRANTE 3  
B.21  PSDA AI, LIVELLO PERICOLOSITA' - QUADRANTE 4  
B.22  PSDA, LIVELLO RISCHIO - QUADRANTE 2  
B.23  PSDA, LIVELLO RISCHIO - QUADRANTE 3  
B.24  PSDA, LIVELLO RISCHIO - QUADRANTE 4  
B.25  INQUADRAMENTO GEOLOGICO 1:100000  

 
ELABORATI C: 

C.1  ANALISI DI CONFORMITA' AL P.R.G. - L'AQUILA - QUADRANTE 2  
C.2  ANALISI DI CONFORMITA' AL P.R.G. - FOSSA (Aq)   
C.3  ANALISI DI CONFORMITA' AL P.R.G. - SANT'EUSANIO FORCONESE (Aq)   
C.4  ANALISI DI CONFORMITA' AL P.R.G. - VILLA SANT'ANGELO (Aq)   
C.5  ANALISI DI CONFORMITA' AL P.R.G. - FAGNANO ALTO (Aq), fraz. Campana  
C.6  ANALISI DI CONFORMITA' AL P.R.E. - FONTECCHIO  (Aq)   

 
ELABORATI D: 

D.1  STRALCI FUNZIONALI OMOGENEI - INQUADRAMENTO GENERALE  
D.2  STRALCI FUNZIONALI OMOGENEI  - QUADRANTE 1  
D.3  STRALCI FUNZIONALI OMOGENEI  - QUADRANTE 2 
D.4  STRALCI FUNZIONALI OMOGENEI  - QUADRANTE 3  



 

D.5  STRALCI FUNZIONALI OMOGENEI  - QUADRANTE 4  
D.6  STRALCI FUNZIONALI OMOGENEI  - QUADRANTE 5  
D.7  STRALCI FUNZIONALI OMOGENEI  - QUADRANTE 6 
D.8  STRALCI FUNZIONALI OMOGENEI  - QUADRANTE 7  
D.9  INDIVIDUAZIONE DEI TIPI scala 1:50 - STATO DI FATTO E STATO FUTURO DEI LUOGHI  

 

*le basi cartografiche sono estrapolate da elaborati cartografici forniti dalla Regione Abruzzo 



 

ALLEGATO E - RAPPORTO FOTOGRAFICO DEL LOTTO III 

(i coni ottici sono riportati nelle tavole D.2-D.8) 

 










































