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La presente relazione è redatta in conformità all’art.14 del DPR 207/2010 e riguarda lo studio di fattibilità per 
la realizzazione della Pista Polifunzionale lungo la Valle dell’Aterno, come descritta ai paragrafi successivi. Si 
rammenta che lo studio di fattibilità del Lotto III della pista (L’Aquila – Beffi) è stato confezionato e depositato 
nel 2015; nel 2018 il Comune dell’Aquila e l’Università degli Studi dell’Aquila hanno stipulato una 
Convenzione per lo “Studio di soluzioni tecniche e realizzative della Polifunzionale lungo la Valle dell’Aterno, 
con riferimento al tratto tra Molino Aterno e Capitignano”, finanziato dal Comune dell’Aquila, e finalizzato 
alla risoluzione delle criticità rimaste irrisolte dallo Studio precedente. Nella fattispecie restava da concludere 
lo Studio di Fattibilità del Lotto I, sospeso a causa della mancata risoluzione delle interferenze con la nuova 
viabilità dell’Anas, ed altre criticità puntuali nei restanti lotti. Il rapporto con Anas Spa era stato già molto 
intenso durante il vecchio Studio di fattibilità ma, nonostante le numerose riunioni e gli accordi verbali, non 
aveva portato alla definizione di un accordo scritto congiunto, che delineasse in maniera chiara a condivisione 
di intenti delle parti. Inoltre si annovera la questione complessa del Lotto IV dove la previsione della Pista 
Polifunzionale incideva, ed incide tuttora, su una zona di alto valore naturalistico che a suo tempo la 
Committenza non aveva potuto visionare. Dunque, lo studio in oggetto ha innanzitutto l’obiettivo di 
predisporre lo Studio di Fattibilità complessivo per l’intero tracciato, dando le soluzioni alle tematiche restate 
irrisolte sopra descritte. E’ da sottolineare che appartiene altresì al presente documento lo studio di fattibilità 
del percorso di riconnessione dei tratti realizzati del Lotto III (il cui studio di fattibilità è stato depositato nel 
2015, come già scritto), in quanto è risultato uno dei primi obiettivi dell’Amministrazione allo scopo di fornire 
un tracciato quanto più continuo. Tale porzione si trova nella zona di Monticchio, a ridosso tra i confini 
comunali di L’Aquila e Fossa, ed ha necessitato di un nuovo studio a causa di soluzioni di progetto diverse da 
quelle inserite nello studio 2015. Il presente studio, completo degli elaborati allegati alla presente relazione 
e della Stima Sommaria delle opere, è dunque relativo ai Lotti I, II, IV della Pista Polifunzionale oltre che della 
menzionata porzione del Lotto III sita in zona Monticchio-Fossa. 

1.INTRODUZIONE, TEMI E CRITERI DEL PROGETTO, RIFERIMENTO NORMATIVI  
1.1 Introduzione 
La Pista Polifunzionale della Valle dell’Aterno, oggetto di studio sin dal 2015, rappresenta il tracciato di 
collegamento tra Capitignano, a nord ovest della città dell’Aquila, con Molina Aterno, attraverso la Valle 
Subequana. La lunga linea della pista polifunzionale interessa una vasta porzione di territorio in Provincia 
dell’Aquila e si estende per oltre 80 Km; per semplicità il tracciato è stato dunque suddiviso in quattro lotti 
funzionali: 
• Lotto I: il primo comprende il tratto da Capitignano fino all'ingresso alla città dell'Aquila dal lato ovest; 
• Lotto II: il secondo interessa il nucleo urbano del capoluogo abruzzese; 
• Lotto III: il terzo lotto 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.  

L’intero 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 maggior parte 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, 
scorci 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.  
Dunque la varietà delle situazioni descritte comportano complessità a tema oggetto di studio, in cui 
l’obiettivo principale è quello di proporre una mobilità alternativa sia turistica che locale, e 
contemporaneamente la valorizzazione del contesto ambientale, architettonico e paesaggistico locale.  
Per ciò che riguarda il ruolo della pista polifunzionale, si può affermare come questa sia frutto dell’evoluzione 
della pista ciclabile, che negli ultimi anni ha acquisito un significato complesso ed una valenza articolata vista 
la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto pubblico, anche se lo studio in oggetto vuole dimostrare 
come questa non sia solo indirizzata a soddisfare interessi di tipo ricreativo o sportivo ma possa rispondere 
anche alla esigenza di garantire spostamenti sistematici lungo percorsi a servizio della residenza, dei luoghi 
di lavoro o delle attrezzature scolastiche.  
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 pista polifunzionale 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; essa potrà essere percorsa 
dai ciclisti che risulteranno gli utenti principali, ma altresì da pedoni e, ove necessario, in promiscuità da altri 
mezzi.  
Quello che si intende proporre è dunque uno studio interscalare, finalizzato a fornire all’amministrazione 
un’idea articolata su successivi livelli di complessità da cui estrapolare stralci attuativi autonomamente 
realizzabili.  
 
1.1.1. Lotto I 
Il lotto I comprende il tratto che collega il Comune di Capitignano alla città dell’Aquila dal lato Ovest. Si tratta 
di un percorso di circa 30 Km, che attraversa diversi centri abitati: la pista polifunzionale inizia dal nucleo 
urbano del Comune di Capitignano e, percorrendo inizialmente alcune strade interpoderali, per poi 
ricollegarsi alle strade provinciali SP106, SP4 ed alla strada statale SS 260, si giunge al centro abitato di 
Marana. Proseguendo in direzione sud, seguendo il corso del fiume, si percorrono strade interpoderali 
esistenti che attraversano zone non densamente abitate, per poi giungere ai centri urbani di San Giovanni e 
Sant’Eusanio. Si prosegue in direzione sud, sempre lungo il fiume, fino al Comune di Pizzoli e costeggiando la 
SS260 il lotto si conclude all’incrocio del Cermone. 
 
1.1.2. Lotto II 



Il lotto II interessa il nucleo urbano del capoluogo abruzzese, a partire dall'incrocio del Cermone presso il 
Comune di Pizzoli, ad ovest della città dell’Aquila, fino al quartiere di S.Elia, abbracciando dunque tutta la 
città dell’Aquila. 
Il percorso inizia fiancheggiando un tratto della SS80 dalla zona del Cermone, per poi percorrere una stradina 
di asservimento di terreni limitrofi, e passare in adiacenza a Via delle Fiamme Gialle, percorrendo strade 
interpoderali a questa parallele, fino all’immobile che ospita la Guardia di Finanza e, poco più avanti, 
all'incrocio con Via Paolo Borsellino. Da qui si imbocca Via Capitignano, parallela alla SS80, passando affianco 
al polo universitario di Coppito e all'Ospedale San Salvatore. Successivamente si arriva nella zona di Centi 
Colella, costeggiando il parcheggio ad ovest dell’ospedale e percorrendo un sentiero leggermente in quota 
che conduce alla sede delle poste sulla S.S. 17. Lo studio di fattibilità prevede la realizzazione di un ponte di 
attraversamento in acciaio che permetterà di bypassare l’intenso traffico della S.S. 17 e raggiungere 
agevolmente ed in sicurezza la zona a sud della statale stessa, in cui si avverte un paesaggio decisamente 
differente, più verde, meno urbanizzato. Si fiancheggia dunque il polo sportivo di Centi Colella per poi 
dirigersi verso la zona di Pile, seguendo il corso del fiume. Vi sono diverse porzioni di tracciato esistente con 
fondo in breccia, puntuali attraversamenti del fiume in previsione, percorsi in zone verdi che conducono in 
corrispondenza del piazzale Ex Italtel da cui, prendendo via Mulino di Pile, si intende intervenire in adiacenza 
a via Giangaspare Napolitano fino all’ingresso dell’ex Alenia.  In questo punto lo studio di fattibilità propone 
di passare sempre sul lato sud del fiume proseguendo in direzione est, avvicinandosi al laghetto artificiale 
“Fatigati” e poso più avanti alla Stazione Centrale dell’Aquila, raggiungibile dall’incrocio con via Madonna del 
Ponte nell’ambito di una programmazione comunale che prevederebbe la pedonalizzazione di via Tancredi 
da Pentima. Si rileva che poco prima del laghetto artificiale, venendo dall’ex Alenia, vi sono delle piastre 
esistenti in calcestruzzo ben visibili anche dal web attraverso, ad esempio google earth, che si prevede 
coinvolgere nel grande studio di fattibilità trasformandole in un accogliente parco urbano, dove la vicinanza 
con il fiume, il laghetto e la Stazione Centrale costituisce un importante elemento di qualità dello studio. 
Proseguendo in direzione est si supera l’incrocio con via Madonna del Ponte per poi proseguire affianco al 
fiume Aterno fino alla zona del Depuratore, da cui, attraverso strade interpoderali esistenti, si raggiunge il 
parco verde della struttura ricettiva “Magione Papale”. Pur essendo questo un ambito privato, si ritiene che 
il progetto della pista polifunzionale possa dare valore alla stessa ricettività, portando turismo e mobilità 
locale. Da tale area la pista polifunzionale prosegue sempre in direzione est dove, in corrispondenza 
dell’incrocio con S.S. 5 bis, si prevede la realizzazione di un ponte di attraversamento. In prima fase è stata 
altresì contemplata la possibilità di realizzare l’attraversamento a raso, in attesa delle necessarie 
autorizzazioni. A seguire si prosegue sempre lungo il fiume fino alla zona di S.Elia dove finisce il lotto II ed 
inizia il lotto III. 
La complessità del lotto è data soprattutto dovuta alla grande diversità dei paesaggi interessati, oltre che al 
ruolo della pista strettamente connesso con le esigenze di mobilità urbana. Si passa, infatti, da zone 
fortemente urbanizzate a porzioni strettamente a ridosso delle mura storiche, a tratti completamente di tipo 
naturalistico come sono quelli a ridosso del fiume.  
 
1.1.3. Lotto III 
Il tratto ipotizzato si estende ad est della città di L'Aquila, in particolare tra via del Mulino in zona Monticchio, 
a ridosso dell’intersezione con via Rodolfo Volpe, e via dello Staffo a Fossa. Il tratto di interesse è costituito 
da un unico ramo ed attraversa l'agglomerato storico di Monticchio proseguendo verso un'area rurale.  
 
1.1.4. Lotto IV 
Il quarto lotto, che collega la stazione di Beffi all’agglomerato urbano di Molina Aterno, si inserisce 
nell’ambito del grande itinerario con peculiarità specifiche molto nette: trattandosi di un percorso che 



attraversa per molti km il Parco Regionale Sirente Velino, non attraversando zone densamente urbanizzate 
e riguardando anche zone dove ad oggi è presente una vegetazione molto fitta, esso verrà trattato secondo 
criteri rispondenti per lo più alla salvaguardia ed alla valorizzazione del paesaggio esistente, assumendo la 
pista stessa un ruolo di interesse turistico più che in risposta alle esigenze di mobilità urbana. 
 
 
1.2 Temi del progetto 
Lo studio della Pista Polifunzionale della Valle dell’Aterno è caratterizzato da molti dei temi che riguardano 
l’intero tracciato, ed in particolare:  
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, 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.  
c) 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, dovrà essere arricchito con 
aree di sosta, d'ombra e ristoro per l'utenza che vorrà godere di minuti di riposo sul lungofiume. 
d) Il treno e la ferrovia. 
In tutto il tracciato proposto si riscontra la presenza di percorsi ferroviari con cui la pista polifunzionale è 
costretta a dialogare, anche attraverso l’utilizzo di sottopassi che devono essere puntualmente verificati 
tecnicamente per analizzarne la fattibilità. 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.  
 
1.3 Criteri del progetto e strategie innovative 
Per ciò che concerne i criteri generali di progetto, il presente studio si articolare secondo le seguenti 
metodologie: 
1) Potenziale realizzazione dell'intero progetto per lotti e tipi successivi. 
Come già evidenziato, il tracciato è stato suddiviso in quattro lotti funzionali 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. Lo stesso approccio è riservato, ove ritenuto necessario e 
funzionale a specifiche esigenze, per l’implementazione della pista nelle soluzioni tecnologiche esecutive, 
immaginando 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. 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.  
Lungo l’intero tracciato sono individuabili otto tipi costruttivi. In primo luogo per ipotizzare un progetto 
pertinente, si è studiato l'utilizzo di materiali locali per lo più di origine naturale e soluzioni a basso impatto 
ambientale: in particolar modo il fondo in terra stabilizzata, verrà utilizzato per i tratti da realizzare ex novo, 
invece nei tratti esistenti in asfalto, in breccia ed in selciato di pietra, verranno adottate tecniche di 
manutenzione dello stesso. 
2) Sostenibilità e uso di materiali compatibili con il contesto. 
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.  
La sostenibilità ambientale andrà garantita attraverso l'uso di materiali compatibili con le risorse territoriali 
e con i vincoli ambientali imposti. 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. 
3) Realizzazione di Aree di sosta e di relazione / Isole digitali 
Lungo la Pista Polifunzionale della Valle dell’Aterno sono state previste e localizzate 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 ed il ristoro, oltre che la fruizione delle ricchezze ambientali puntuali. A tal uopo le aree di 
sosta vengono localizzate, in conformità alle previsioni della regolamentazione urbanistica vigente, in zone 
di particolare interesse paesaggistico, o in zone considerate "nodi di interscambio", e sono suddivisibili in 
quattro differenti tipi in funzione della localizzazione e dell’uso: 
 
AREA DI SOSTA TIPO 1: l’area di sosta di tipo 1 è l’area di dimensioni minori (5m x 5m ed è dotata di strutture 
di servizio quali: 
- n.1 servizio igienico accessibile ai disabili, 
- arredi in legno per la seduta, il pic-nic ed il relax; 
- rastrelliere per biciclette; 
- colonnina per la riparazione delle biciclette. 
 



  
                               Figura 1 
 
AREA DI SOSTA TIPO 2: l’area di sosta di tipo 2 è quella di medie dimensioni (7m x 7m) ed 
è dotata di strutture di servizio, quali: 
- n.1 servizio igienico accessibile ai disabili; 
- arredi in legno per la seduta, il pic-nic ed il relax,  
- rastrelliere per biciclette; 
- colonnina per la riparazione delle biciclette; 
- stazione di ricarica elettrica per le biciclette e le apparecchiature con presa USB; 
- totem digitale per l’acquisizione di informazioni turistiche e per l’uso della pista polifunzionale. 
 

                             
                                      Figura 2 
 
AREA DI SOSTA DI TIPO 3: l’area di sosta di tipo 3 è quella di dimensioni maggiori (10m x 10m) ed è dotata di 
strutture di servizio, quali: 



- n.1 servizio igienico accessibile ai disabili; 
- arredi in legno per la seduta, il pic-nic ed il relax,  
- rastrelliere per biciclette; 
- colonnina per la riparazione delle biciclette; 
- stazione di ricarica elettrica per le biciclette e le apparecchiature con presa USB; 
- totem digitale per l’acquisizione di informazioni turistiche e per l’uso della pista polifunzionale; 
- zona ristoro coperta con predisposizione per installazione di apparecchiature per la somministrazione di 
cibi e bevande. 
 

                            
                                  Figura 3 
 
AREA DI SOSTA DI TIPO 4: l’area di sosta di tipo 4 ha dimensioni pari a circa 13m x 10m. L’area di sosta 
sopracitata è dotata di strutture di servizio, quali: 
- n.1 servizio igienico accessibile ai disabili; 
- arredi in legno per la seduta, il pic-nic ed il relax,  
- rastrelliere per biciclette; 
- colonnina per la riparazione delle biciclette; 
- stazione di ricarica elettrica per le biciclette e le apparecchiature con presa USB; 
- totem digitale per l’acquisizione di informazioni turistiche e per l’uso della pista polifunzionale; 
- zona ristoro coperta con predisposizione per installazione di apparecchiature per la somministrazione di 
cibi e bevande; 
- stazione di Bike Sharing per lo scambio ciclabile intermodale posta sotto pensilina fotovoltaica per la 
produzione e l’accumulo di energia elettrica. 
Le aree di sosta di tipo 2, 3 e 4 saranno corredate di un sistema di videosorveglianza gestito 
dall’amministrazione comunale, con telecamere poste perimetralmente alle stesse, allo scopo di garantire la 
sicurezza nelle zone e limitare azioni malavitose. (Rif. tavole 14.1.a – 14.1.b).  



              

 
         Figura 4 
 
4) Localizzazione di stazioni Bike Sharing 
In alcune zone si prevede la localizzazione di strutture tipo stazioni di Bike Sharing, compatibilmente con gli 
strumenti urbanistici vigenti e la programmazione locale.  
Il Bike Sharing è uno strumento di mobilità sostenibile a disposizione delle amministrazioni pubbliche che 
intendono aumentare l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico (autobus, tram e metropolitane), integrandoli 
all’utilizzo delle biciclette condivise per i viaggi di prossimità dove il mezzo pubblico non arriva. Le stazioni di 
Bike Sharing possono essere integrate a pensiline in legno o in acciaio dotate di impianto fotovoltaico per la 
produzione e l’accumulo di energia elettrica. (Rif. tavola 14.6).  
 

                                          
                                          Figura 5_Stazione Bike Sharing 



                                        
                                          Figura 6_Stazione Bike Sharing con pensilina fotovoltaica integrata 
 
 
5) Intersezioni e installazione di sistemi “intelligenti” negli attraversamenti pedonali e ciclabili 
Gli attraversamenti sono stati progettati conformemente al Codice della Strada ed a garanzia della sicurezza 
dei ciclisti, dei pedoni e degli automobilisti.  
Per quanto riguarda gli attraversamenti della viabilità carrabile, sarà data particolare attenzione agli incroci 
attraverso l’apposizione di segnaletica orizzontale e verticale e/o l’istallazione di sistemi semaforici 
intelligenti per biciclette e pedoni.  
L’installazione di sistemi semaforici intelligenti è prevista in prossimità degli incroci, sulle strade a maggior 
flusso veicolare, al fine di limitare la velocità. Va prestata molta attenzione dove il traffico può provenire da 
direzioni multiple; pertanto oltre alla presenza di sorgenti luminose che permettono agli automobilisti di 
individuare pedoni e ciclisti in fase di attraversamento, è fondamentale l’installazione di elementi intelligenti, 
quali semafori a chiamata e automatici o sistemi di dissuasione agli attraversamenti pedonali e ciclabili. 
 
SEMAFORI A CHIAMATA E AUTOMATICI 
Il semaforo con pulsante di chiamata è posto per i ciclisti nel punto in cui una pista ciclabile in sede propria, 
attraversa la strada principale. Quest’ultimo oggi può esser sostituito utilizzando moderni sistemi di 
rilevamento del traffico dinamici. 
Il sistema automatico, rilevata la presenza di ciclisti in prossimità di un attraversamento stradale, provvede 
ad attuare, in modo automatico e del tutto trasparente all’operatore, una serie di accorgimenti, quali 
attivazione spie luminose, accensione lampeggianti/ronzatori e semafori prioritari. Questo sistema può esser 
completamente autonomo dal punto di vista energetico se dotato di pannelli solari e batterie accumulatrici. 
Inoltre se dotato di modulo di comunicazione wireless o wired, segnala al sistema centrale il suo stato ed 
eventuali guasti. 
 
SISTEMI DI DISSUASIONE  
Nell’ambito del sistema intelligente può risultare di notevole interesse il “passaggio pedonale – 
attraversamento ciclabile sicuro”. Esso può essere utilizzato con un duplice fine, sia per la sicurezza dei 
pedoni in corrispondenza degli attraversamenti stradali e sia in caso di intersezioni di piste ciclabili con strade 
veicolari. 
La velocità di un veicolo in avvicinamento all’intersezione ciclabile/pedonale è misurata mediante un 
rilevatore radar e visualizzata attraverso un pannello a display posizionato a circa 100m dall’attraversamento 



in questione in entrambi i sensi di marcia. Se la macchina supera il limite consentito, tramite una rete 
wireless, viene inviato un comando ad un’unità elettronica di elaborazione che attiva immediatamente i 
lampeggiatori/ronzatori, posizionati nelle immediate vicinanze dell’attraversamento. E’ possibile dotare il 
sistema di un’apposita unità elettronica di elaborazione video che permette la videoregistrazione dell’are 
posta nelle vicinanze del passaggio pedonale. (Rif. tavola 14.5). 
 

                         
 

                           
                          Figura 7_Attraversamento ciclabile 
6) Installazione di sistemi di illuminazione 
L’illuminazione è un accessorio fondamentale per una pista ciclabile, e a maggior ragione per una pista 
polifunzionale. Compito dell’illuminazione è di consentire al ciclista di individuare i pericoli in tempo e di 
effettuare manovre per evitarli. Allo stesso modo la luce dovrebbe consentire agli utenti della strada di 
vedere a distanza i soggetti più deboli e leggere in modo chiaro la cartellonistica e la segnaletica stradale.  
Per i tratti di pista polifunzionale ricadenti nei lotti I, II e IV sono stati previsti due diversi tipi di sistemi di 
illuminazione: SISTEMI DI ILLUMINAZIONE DA PALO e APPARECCHI A PROIEZIONE, entrambe le tipologie 
alimentate via cavo. 



Nel primo caso l’illuminazione è garantita da lampioni LED, aventi un’altezza di 4,5m e posizionati a 30m di 
distanza l’uno dall’altro, così da fornire buoni livelli di illuminamento, consentendo, inoltre, ai pedoni e ai 
ciclisti di passare in sicurezza. 
Oggi, attraverso la tecnologia I.o.T., è possibile dotare i lampioni di moduli che trasformano i lampioni in vere 
e proprie centrali di monitoraggio ambientale/territoriale. Dotati di access point Wi-FI, questi lampioni 
intelligenti, possono offrire oltre alla connessione Wi-Fi servizi di monitoraggio ambientale come 
temperatura, umidità, tasso di inquinamento; possono essere telecontrollati, da centrale operativa o 
smartphone, con appositi moduli di comunicazione che permettono l’invio in tempo reale di tutti i parametri 
relativi al loro attuale funzionamento, consentendo di eseguire interventi di manutenzione solo in caso di 
reale necessità. 
 

                  
                 Figura 8_Lampioni LED via cavo (LOTTO I, LOTTO II) 
 
L’apparecchio a proiezione LED, invece, prevede l’installazione su palo ad un’altezza di 3,5m. Questa tipologia 
di corpo illuminante verrà collocata su tutte le aree di sosta. Illuminare uniformemente quest’ultime è 
importante per coinvolgere tutti gli elementi di contorno come verde, alberi ed arbusti e per garantire, 
soprattutto, la sicurezza dell’area. (Rif. tavola 14.4.a – 14.4.b-14). 
Nel lotto III, ovvero nel tratto oggetto di intervento, per continuità con il sistema di illuminazione esistente, 
si prevede negli ambiti urbani del tracciato l’istallazione di lampioni alimentati da pannelli fotovoltaici per la 
conversione di energia solare elettrica, mentre nelle zone più naturali è prevista la realizzazione di un sistema 
di faretti led a incasso nella pavimentazione, anch’essi alimentati con energia fotovoltaica, destinati alla 
funzione di segnapasso. 
Questi lampioni, alimentati da pannelli solari, oltre a garantire un risparmio energetico per la loro 
alimentazione, permettono anche di evitare l’inserimento di tubazioni per il passaggio dei cavi elettrici, sono 
completamente autonomi, e possono essere gestiti in remoto con appositi moduli di comunicazione che 
inviano in tempo reale alla centrale di gestione tutti i parametri relativi al loro attuale funzionamento. 
L’apparecchio è equipaggiato con un alimentatore elettronico in grado di regolare l’emissione luminosa 
agendo direttamente sulla corrente che alimenta i Led del gruppo ottico. Tali funzionalità sono attivate dalla 
telecamera in presenza di persone in movimento. I lampioni fotovoltaici a led offrono una serie di vantaggi 
che rapidamente riassumiamo: zero spese di energia elettrica, massima sicurezza da folgorazione, nessuna 
manutenzione sulle linee elettriche, nessun problema di black-out, basso costo di installazione, zero 
emissioni di CO2 ed infine possibilità di riconfigurare i lampioni in qualsiasi momento. (Rif. tavola 14.4.c). 
 



 

                     
                 Figura 9_Lampioni LED alimentati da pannelli fotovoltaici 
 
7) Colonnine di ricarica elettrica / Bike sharing 
Le isole digitali saranno dotate di COLONNINA/BARRE DI ALIMENTAZIONE nelle quali è possibile collegare 
l’alimentatore elettrico di qualsiasi dispositivo per effettuare la ricarica.  
La colonnina di ricarica per biciclette a pedalata assistita nasce come un punto di ricarica con accesso libero, 
oppure con accesso utilizzabile solo in seguito ad autenticazione tramite piattaforma web o tramite card in 
dotazione. 
Sono dotate di un innovativo software che ne permette la gestione nonché la possibilità di erogare un servizio 
che offre una visibilità elevata: gli utenti riconosciuti dal Cloud possono attivare la presa disponibile 
direttamente da smartphone e ricaricare così la propria bici elettrica. 
La barra di ricarica ospita qualsiasi bicicletta privata a pedalata assistita. Il sistema prevede: 

- ACCESSO ALLA STAZIONE con Card o Key prepagate da gestore, avvicinandole al lettore o seguendo 
le istruzioni su display; 

- SISTEMA DI ANCORAGGIO BIKE: le biciclette vengono agganciate alla barra attraverso il manubrio, il 
quale viene bloccato da appositi stalli in acciaio; 

- LA FUNZIONE DI RICARICA: la ricarica delle biciclette può avvenire attraverso il carica batterie che 
viene integrato all’interno della barra di ricarica, oppure in alternativa è possibile utilizzare il proprio 
carica batterie all’interno di un vano chiuso elettrobloccato proteggendolo da furti e intemperie; 

- GESTIONE DEL SISTEMA: è affidata al software che permette di monitorare le ricariche, vedere gli 
utilizzi, abilitare le postazioni etc. (Rif. tavola 14.6). 

 



                                             
                           Figura 10_Colonnina di ricarica elettrica 
 
7) Monitoraggio del territorio 
La realizzazione di sistemi di videosorveglianza è di vitale importanza sia per la tutela del territorio e 
dell’ambiente, sia per evitare fenomeni di vandalismo e danneggiamenti. Si tratta, quindi, di uno strumento 
efficace a supporto delle Amministrazioni Pubbliche. 
Nell’ambito della videosorveglianza del territorio è opportuno distinguere differenti aree di interesse che 
identificano diverse esigenze applicative che implicano l’adozione di strategie di controllo differenti. Ad 
esempio, in funzione dell’obiettivo del sistema di videosorveglianza è necessario decidere già in fase 
progettuale le modalità di trattamento delle immagini in termini di visualizzazione, registrazione e analisi in 
tempo reale e post evento. 
I punti di videosorveglianza nella Pista Polifunzionale della Valle dell’Aterno sono tutti inseriti in un sistema 
integrato per il controllo e monitoraggio delle aree di sosta/isole digitali. Le moderne telecamere offrono una 
qualità delle immagini straordinaria grazie alla risoluzione in HD e sono e sono dotate di sistema “motion 
detection” in grado di pilotare l’illuminazione di rinforzo dell’isola digitale. Questi impianti di 
videosorveglianza, sono attrezzati con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di 
telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza dell’area. Tale tecnologia permette l’osservazione 
diretta da remoto delle aree; vigilando 24h su 24 su persone e beni, sostituendosi, in tutto o in parte, alla 
presenza umana sul posto. La visualizzazione automatica permette la gestione di allarmi audio in loco ed 
allert in centrale, l’utilizzo di sistemi e protocollo standardizzati permette l’integrazione con sistemi già 
presenti presso le centrali operative. Il tutto fruibile grazie a semplici interfacce web utilizzabili da pc o 
smartphone. (Rif. tavola 14.8). 
 



                                        
                                       Figura 11_Telecamere di sicurezza 
 
8) Sensoristica 
La pista polifunzionale da noi descritta viene a collocarsi in un ambito fluviale. Il progetto, pertanto, non può 
prescindere dalla valutazione e segnalazione del potenziale rischio di piena del corso di acqua. La gestione 
della sicurezza per gli utenti costituisce parte integrante del progetto della pista stessa; si rende necessario 
adottare particolari dispositivi di allerta che permettono al ciclista di allontanarsi dalla pista con un ampio 
margine di sicurezza in caso di esondazione. Le molteplici situazioni non permettono la standardizzazione dei 
dispositivi. 
E’ tipico trovare collocati all’interno dell’alveo un’ASTA IDROMETRICA DI SICUREZZA. Questo strumento di 
segnalazione è poi accompagnato da cartelli che invitano ad abbandonare la pista quando il livello del corso 
d’acqua lambisce la zona rossa.  
 

                                                               
                                                       Figura 12_ Asta idrometrica di sicurezza 
 
Una valida alternativa è il SENSORE DI LIVELLO AD ULTRASUONI. Esso misura il tempo che impiaga un impulso 
a percorrere nei due sensi la distanza tra il sensore e la superficie liquida sottostante. Questo sistema può 
essere completamente autonomo dal punto di vista energetico se dotato di pannelli solari e batterie 
accumulatrici. Inoltre, se dotato di modulo di comunicazione wireless o wired, segnala al sistema centrale il 
suo stato ed eventuali suoi guasti. 
 



                                 
                                Figura 13_Semaforo attivato da sensori di livello ad ultrasuoni 
 
Per rilevare il passaggio di biciclette è possibile utilizzare una coppia di SENSORI PIEZOELETTRICI inseriti nella 
carreggiata. I sensori inviano un segnale creato dalla pressione esercitata sulla striscia di materiale 
piezoelettrico da entrambe le ruote della bicicletta. Elaborando i segnali, si generano informazioni e dati 
accurati sul passaggio delle biciclette. Inoltre, il monitoraggio della velocità, della direzione e della distanza 
tra un ciclista e l’altro, aiuta ad identificare alcuni pericoli. Il filtraggio di questi dati fornisce una visione chiara 
sull’utilizzo della pista ciclabile durante le ore di punta e nel resto della giornata. 
 

                                  
                                 Figura 14_Sensori pieozoelettrici 
 
Per monitoraggio e il controllo dell’illuminazione esterna basato sulla presenza si utilizzano SENSORI DI 
MOVIMENTO WIRELESS, attraverso i quali la luce può essere regolata in base alla presenza di pedoni, 
biciclette o automobili. Di conseguenza le luci si abbassano automaticamente durante le ore di punta quando 
non c’è nessuno nelle vicinanze. Al rilevamento della presenza umana, tutte le luci nell’area circostante 
ritornano ai livelli di luminosità precedentemente definiti dall’utente. L’illuminazione adattata riduce il 
consumo energetico fino all’ 80% senza compromettere la sicurezza pubblica ed il comfort dei cittadini. 
L’installazione di sensori di movimento wireless è prevista solo sui lampioni LED, localizzati lungo i tracciati 
afferenti ai lotti I, II, IV della Pista Polifunzionale della Valle dell’Aterno (Rif. tavola 14.7). 
 
9) Ponti 
Il tratto di pista polifunzionale afferente il lotto II, essendo un itinerario continuo, capace di garantire il 
collegamento tra nuclei insediativi limitrofi e l’accesso ai poli di rilevante interesse urbanistico, prevede, nei 



pressi degli impianti sportivi Centi Colella, la realizzazione di un ponte di attraversamento pedonale e ciclabile 
sulla S.S. 17, adiacente al ponte autostradale. (Rif. tavola 14.2.a) 

                                               
Figura 15_Immagine fotorealistica del ponte pedonale e ciclabile sulla S.S. 17 nei pressi degli impianti sportivi 
Centi Colella. 
 
Anche nel lotto IV, è stato previsto un ponte di attraversamento ciclopedonale ed un passaggio a sbalzo sul 
fiume, in prossimità del ponte ferroviario. (Rif. tavola 14.2.b) 
 

                                              
Figura 16_Immagine fotorealistica del ponte ciclopedonale e del passaggio a sbalzo in prossimità del ponte 
ferroviario   
 
10) Totem informativo 
Lungo tutto il tratto di dorsale polifunzionale e più precisamente in ciascuna area di sosta, è stata prevista 
anche l’installazione di totem informativi. 
I totem informativi multimediali sono lo strumento ideale per trasmettere contenuti divulgativi relativi alle 
informazioni turistiche/informative legate all’area in cui il ciclista/turista si trova. Sono facilmente gestibili 
con apposito SW dalla centrale di controllo, che permette di gestirne i contenuti e l’eventuale palinsesto. 
Sono in grado di visualizzare lo stato della pista ciclabile e segnalare gli eventuali problemi alla circolazione 



(es. chiusura per allagamento). Relativamente all’area dove sono posizionati, fornisco informazioni sui Punti 
di interesse in zona, sugli orari degli uffici comunali e delle farmacie, nonché qualsiasi informazione si vuole 
proporre all’utenza. L'installazione di un Totem informativo in ambiente esterno sottoposto a condizioni 
climatiche spesso difficili impone materiali di primissima qualità: monitor ad alta luminosità in tecnologia led, 
touch screen antivandalici e tastiere in acciaio inox con trackball laser. Sistemi di controllo e gestione della 
temperatura, impianti di ventilazione ad aria filtrata appositamente canalizzata e riscaldatori industriali 
assicurano la protezione dalle variazioni climatiche; solidi chassis in acciaio inox e vetro stratificato devono 
proteggere la struttura contro eventuali vandalismi. (Rif. tav. 14.9). 
 

                                                                   
                                                Figura 17_Totem informativo 
 
11) Bike repair station 
Le colonnine di riparazione sono strutture di servizio, collocate nelle aree di sosta, che permettono agli utenti 
di gestire in autonomia, le regolazioni e riparazioni che a volte si rendono necessari su una bicicletta. 
Caratteristiche imprescindibili sono: compattezza, resistenza e semplicità di utilizzo. Una volta sospesa la 
bicicletta sistemando la sella tra le due staffe della colonnina si può procedere, in sicurezza e comodità, a 
tutti gli interventi utilizzando il set di attrezzi presenti all’interno della sua sezione centrale. Tutti gli attrezzi 
sono saldamente vincolati alla colonnina mediante cavi (in acciaio intrecciato per garantire grande robustezza 
e resistenza) di lunghezza ideale per raggiungere ogni punto della bicicletta sollevata. Tali colonnine devono 
essere dotate di pompa con manometro e attacco multistandard in modo da permette il rigonfiaggio delle 
ruote delle biciclette. (Rif. tav. 14.10) 
 



                             
                             Figura 18_Colonnina di riparazione bicicletta 
 
13) Fondo in terra stabilizzata 
Lungo la Pista Polifunzionale della Valle dell’Aterno per ipotizzare un progetto pertinente, si è studiato 
l'utilizzo di materiali locali per lo più di origine naturale e soluzioni a basso impatto ambientale. 
Il fondo in terra stabilizzata nasce per la riscoperta delle valenze di integrità paesaggistica ed ecologica tipiche 
delle strade bianche naturali, quindi esenti da calcestruzzo, asfalto e bitume ma che consente il superamento 
di molti dei limiti funzionali come la polverosità, il fango, la presenza di buche e di ormaie tracciate nel tempo 
dal passaggio di pneumatici. È una tecnologia ecocompatibile per costruire pavimentazioni in terra, riciclabili 
al 100%, caratterizzate da un aspetto naturale che non altera né contrasta con l’ambiente circostante. Si 
miscela con i terreni presenti in situ o inerti provenienti da cava o con aggregati riciclati derivanti da 
demolizioni in ottemperanza alle più recenti disposizioni in materia ambientale. permette di realizzare 
pavimentazioni immediatamente praticabili e con una maggiore vita utile, ottenuta contrastando la 
formazione di ormaie e cedimenti localizzati. 
Non necessita di riporto periodico di materiale, non genera polvere o fango ed è sicura perché previene 
l’originarsi di buche. 
I vantaggi nell’utilizzo di tale tecnologia sono: 
- SOLIDITA’: incremento di circa il 70% delle resistenze meccaniche ottenibili con l’uso di leganti tradizionali. 
- IMMEDIATAMENTE PRATICABILE: immediata messa in esercizio della pavimentazione grazie alla riduzione 
dei tempi per il raggiungimento delle massime prestazioni meccaniche (da 30gg a 7gg). 
- DUREVOLE: il miglioramento dei requisiti meccanico-prestazionali dei materiali determinano durabilità alla 
pavimentazione. 
- FUNZIONALITA’: eliminazione dei difetti tipici delle strade bianche come la polverosità, il fango, la presenza 
di buche e di ormaie tracciate nel tempo dal passaggio di pneumatici. 
- ECONOMICITA’ E A BASSO IMPATTO AMBIENTALE: l’utilizzo di inerti locali abbinato a tecnologie performanti 
consente di ridurre notevolmente gli spessori utili, con riduzione dei costi per trasporto e emissioni 
nell’atmosfera mantenendo la colorazione naturale propria della terra utilizzata. 
- ECOCOMPATIBILITA’: riciclabile al 100%. (Rif. tav. 14.11) 



    

 
Figura 19_Fondo in terra stabilizzata Esempio 
 
12) Segnaletica 
In tutti i tratti della dorsale polifunzionale oggetto di studio, definisce il percorso riservato alla pista ove 
promiscua o in sede propria con corsia singola, oltre ad indicare gli attraversamenti ciclabili e pedonali, 
direzioni e rallentamenti, al fine di regolamentare la circolazione di veicoli e di persone.  
Il colore usato per questo tipo di segnaletica è il bianco, con cui vengono rappresentate frecce direzionali; 
doppia linea tratteggiata di attraversamento ciclabile in corrispondenza di incroci; linee continue di margine 
della carreggiata; strisce di mezzeria, continue o tratteggiate, ad indicare il centro della carreggiata.   
La segnaletica verticale utilizzata, comprendente segnali di pericolo, di obbligo e di indicazione, indica gli 
attraversamenti ciclabili, i cambi di direzione e le corsie dedicate. Ciascuna categoria di segnali è 
contraddistinta da colore e forma specifica: triangolare rosso per quella di pericolo, marrone di forma 
variabile per i segnali di indicazione e circolare blu per quelli di obbligo.  
 



 
Figura 20_Abaco della Segnaletica 
 
 
1.4 Riferimenti normativi 
A seguire si riporta il quadro normativo generale, dal livello europeo a quello locale, che riguarda la 
progettazione e l’ambito delle piste ciclabili: 
NORME EUROPEE SENZA VALORE GIURIDICO 

• LIBRO VERDE DEL 2007 DELLA COMMISSIONE EUROPEA (VERSO UNA NUOVA CULTURA DELLA 
MOBILITA' URBANA) 

• LA CARTA DI BRUXELLES DE 2009 
• IL LIBRO BIANCO DEI TRASPORTI DEL 2011 DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
• LA DICHIARAZIONE DI PARIGI DEL 2014 DI UNECE E OMS 
• L'ENCICLICA DEL PAPA DEL 2015 
• LA CARTA DI LUSSEMBURGO DEL 2015 (DICHIARAZIONE SULLA BICICLETTA) - 7 OTTOBRE 2015 

 
CONTESTO ITALIANO 

• Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 - "Testo unico sulle opere idrauliche" 
• Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - “Nuovo Codice della Strada” 
• NORME GEOMETRICHE PER LE STRADE: IL DM 5/11/2001 
• NORME SULLA CICLABILITA' 
• Legge n. 208 del 28 giugno 1991 (finanziamento per la realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali); 
• Decreto n. 467 del 6 luglio 1992 (ammissione al contributo statale degli itinerari ciclabili) e relativa 

circolare esplicativa n. 432/1993 del 31.03.1993 
• LEGGE N. 366 DEL 19 OTTOBRE 1998 (MOBILITA' IN ITALIA) - "Norme per il finanziamento della 

mobilità ciclistica" 
• IL REGOLAMENTO TECNICO SULLA CICLABILITA': IL DM 557/1999 - "Regolamento recante norme 

per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" 



• LEGGE N. 2 DELL'11 GENNAIO 2018 (ATTUALE NORMATIVA) - "Disposizioni per lo sviluppo della 
mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica" 

 
NORME TECNICHE PER LA CICLABILITA' 
La Normativa italiana per la pianificazione della ciclabilità in ordine cronologico è così strutturata: 

• piani urbani del traffico (PUT) e piani del traffico per la viabilità extraurbana (PET) (art 36 del CDS); 
• piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di 

percorsi ciclabili integrati (art. 2 L. 366/1998) (funzione finanziaria); 
• i piani della rete degli itinerari ciclabili (art. 3 DM 557/1999); 
• i piani urbani della mobilità (PUM) (art. 22 L. 340/2000); 
• i piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) (Comunità Europea); 
• Direttiva 2001/42/CE - i piani devono prevedere una valutazione degli effetti sull'ambiente e un 

monitoraggio costante delle azioni secondo la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
 
Legge n. 340 del 24/11/2000 
Nuovo Codice degli Appalti (D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50) 
DM 4 agosto 2017 (Individuazione delle linee guida per i piani di mobilità sostenibile) 
 
LIVELLO REGIONALE ABRUZZO 
 
Masterplan Abruzzo sottoscritto a L'Aquila il 17 maggio 2016. 
Mobilità e Trasporto Pubblico Locale (L.R. 152/1998) con la Programmazione dei Servizi le Regioni: 
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti tendo conto dei Piani di Bacino; 
- Programma Triennale dei servizi di TPL; 
- definiscono quantità e standard di qualità del TPL. 
 
D.L. 78/2010 art. 14 comma 27 lett. b definisce l'organizzazione dei servizi di rango urbano come una 
funzione fondamentale dei comuni. 
D.L. 18.10.2012 n.179 convertito in L. 17.12.2012 n.22 ha previsto che gli enti predispongano una relazione 
per la gestione del TPL.  
 
DGR n. 763 del 24 ottobre 2013 Piano di riprogrammazione dei servizi di TPL della Regione Abruzzo con il 
raggiungimento degli obiettivi 2014-2016. 
L.R. n. 43 del 2017 istituzione bacino unico di programmazione regionale che compete alla Regione 
Abruzzo. 
 
LIVELLO PROVINCIALE L’AQUILA 
Legge 7 aprile 2014, n.56 (c.d. Legge Del Rio) le Provincie come Enti di Area Vasta con funzioni di livello 
sovra-comunale. 
Decreto n. 3 del 17.06.2010 (Perimetrazione della città dell'Aquila e delle sue frazioni) indica la "conformità" 
o "non conformità" al PRG e l'implicito rimando alla vigente disciplina urbanistica statale e regionale. 
D.G.R. n. 417 del 29.05.2015 (Sviluppo urbano sostenibile) con le città cheapprovano il PUMS. 
D.G.C. n. 495 del 10.11.2017 definisce un Organismo Intermedio tra fondi POR FERS e PUMS responsabile 
dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) della Città di L'Aquila Capoluogo. 
D.G.C. n. 538 del 11.12.2017 è stato approvato Piano Attuativo SUS e lo Schema di Convenzione per la 
delega delle funzioni di Organismo Intermedio attraverso i seguenti interventi di mobilità sostenibile: 

· Realizzazione di applicativi e sistemi informativi 
· Rinnovo del materiale rotabile 
· Sistemi di trasporto intelligenti  
· Sviluppo di infrastrutture a basso impatto ambientale (charging hub) 

D.G.C. n. 30 del 07.02.2018 (Interventi relativi alla mobilità e viabilità urbana) 



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 del tracciato della 
pista polifunzionale proposta in merito a: 
− realizzabilità dei nuovi percorsi; 
− accessibilità dei percorsi esistenti; 
− verifica delle pendenze. 
Un tema di interesse generale per l’intero tracciato è sicuramente quello inerente l’interferenza tra il 
tracciato stesso e la viabilità interpoderale dato che, come già argomentato, la pista ha connotati fortemente 
naturalistici ed attraversa territori in maggior parte poco urbanizzati. Quindi, in linea generale per tutti e 
quattro i lotti, è da evidenziare che nelle porzioni di tracciato attualmente destinate a viabilità interpoderale 
la fattibilità della pista polifunzionale è assicurata dall’esistenza del sedime, oltre che dalla promiscuità con i 
mezzi agricoli locali, tema peculiare dell’intero tracciato, vista la percorrenza in zone agricole. Tale 
promiscuità potrebbe presentare carattere di pericolosità, mentre, in realtà, questa è fortemente attenuata 
dalle velocità di percorrenza dei mezzi che sono molto basse. Inoltre, il fatto che tali porzioni di tracciato 
siano esistenti ne permette un uso conforme sia dal punto di vista funzionale, ma altresì urbanistica, 
ambientale e paesaggistica. Le caratteristiche geometriche delle strade interpoderali esistenti sono 
assolutamente compatibili con i requisiti di una pista polifunzionale, assimilabile in tal caso a pista ciclabile.  
In merito alle pendenze, è da sottolineare come il tracciato tenda a seguire elementi già presenti nel 
territorio, di tipo naturale, come ad esempio il letto del fiume Aterno, oppure di tipo artificiale, come il 
tracciato della ferrovia dismessa o strade esistenti. La pendenza del tracciato previsto risulta dunque 
verificata. 
Di seguito la descrizione di dettaglio. 

• Lotto I e Lotto II 
Il tracciato del lotto I e del lotto II incide sia su viabilità carrabile esistente e sia su strade interpoderali 
esistenti di varia proprietà. Nello stato di fatto ritroviamo strade con fondo asfaltato, in breccia e sentieri. 
Nella porzione promiscua con viabilità carrabile la soluzione ipotizzata non condiziona tale viabilità perché 
sono mantenute le dimensioni di legge delle corsie. Il tracciato della pista polifunzionale deve essere 
adeguatamente segnalato con segnaletica orizzontale e verticale idonea a garantire la fruibilità del percorso 
in completa sicurezza. Inoltre nello studio sono stati previsti sistemi di attraversamento intelligente nei punti 
di maggior criticità. Infine è da considerare che nella zona dei due lotti attualmente destinata a sentiero è 
facile l’individuazione del sedime poiché presente un tracciato pedonale riconoscibile. Le dimensioni 
geometriche della pista polifunzionale devono essere garantite in modo tale da agevolare la continuità e la 
regolarità del percorso.  

• Lotto III (ambito di intervento) 
Il tracciato del lotto III, nella porzione interessata dalla presente relazione, è quella relativa al tratto di 
collegamento tra via del Mulino in zona Monticchio, a ridosso dell’intersezione con via Rodolfo Volpe, e via 
dello Staffo a Fossa. Trattasi per lo più di viabilità carrabile esistente e strade interpoderali esistenti di varia 
proprietà. Nello stato di fatto ritroviamo tratti asfaltati, in selciato, in breccia oltreché una porzione 
attualmente in erba ed una da realizzare ora in breccia. Nello studio di prefattibilità del 2015 era stato 
ipotizzato un tracciato diverso dall’attuale ma, grazie alle modifiche elaborate e riportate nella presente 
relazione e di seguito illustrate nel dettaglio, è stata conseguita una maggiore sicurezza. Infatti la soluzione 
proposta riduce la permanenza dei ciclisti su un tratto promiscuo o comunque adiacente alla viabilità 
carrabile.  



• Lotto IV  
Il tracciato del lotto IV incide sia su viabilità carrabile esistente, sia su strade interpoderali esistenti di varia 
proprietà, sia in zone dense di vegetazione in cui è parzialmente riconoscibile il sentiero pedonale.  
Nella porzione promiscua con viabilità carrabile, pur trattandosi di viabilità con carreggiata regolare, si può 
affermare che il traffico di percorrenza di tipo moderato permetta agevolmente la coesistenza della bicicletta 
con i mezzi carrabili. La soluzione promiscua non condiziona la viabilità carrabile perché mantiene le 
dimensioni delle corsie e contestualmente permette il passaggio delle bicilette. Il tracciato della pista 
polifunzionale deve essere adeguatamente segnalato con segnaletica orizzontale e verticale idonea a 
garantire la fruibilità, in completa sicurezza, del percorso.  
Infine è da considerare la zona del lotto attualmente più ricca di vegetazione, ove si scorge un sentiero guida 
pedonale non sempre riconoscibile, che rappresenta la situazione più complessa sotto il punto di vista della 
fattibilità dell’opera. Le dimensioni geometriche della pista polifunzionale devono essere sempre garantite 
in modo tale da agevolare la continuità e la regolarità del percorso. Ove ciò non fosse possibile, si 
contemplano puntuali restringimenti opportunamente segnalati dove si garantirà il passaggio a sensi alterni. 
L’unica criticità rilevata è la presenza della parete rocciosa sul lato nord del tracciato, in zona limitrofa al 
Ponte Romano, che deve essere analizzata e di cui dovrà essere verificata la eventuale messa in sicurezza. In 
tale zona sarà necessario prevedere alcuni attraversamenti fluviali come riportato negli elaborati grafici 
allegati, oltre che una passerella a sbalzo in adiacenza al ponte ferroviario. 
 
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. 
In merito all'argomento in oggetto si è proceduto sovrapponendo gli strumenti urbanistici dei comuni  
coinvolti con il percorso della pista polifunzionale, analizzando le eventuali interferenze e le compatibilità 
con le NTA di zona. Tali sovrapposizioni sono riportate nella Tavola n. 11 “Compatibilità Urbanistica PRG”. In 
tale elaborato è possibile rilevare anche la compatibilità urbanistica della cosiddetta “Rete ciclabile 
integrativa”. 
Di seguito la descrizione inerente ciascun lotto in merito al tracciato della “Pista polifunzionale in progetto”. 

• Lotto I  
Nell’ambito del Lotto I la pista polifunzionale ricade all’interno del territorio dei Comuni di Capitignano, 
Montereale, Cagnano Amiterno, Barete e Pizzoli.  
Entrando nel merito, a Capitignano il tracciato della Pista polifunzionale in progetto ricade principalmente 
nell’art. 34  “Zone destinate a viabilità e parcheggio”. Tale articolo recita: “le strade, in base alle loro 
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, sono classificate nei tipi seguenti: … F) Strade locali, 
comprese le piste ciclabili ed i percorsi pedonali. …. Per la regolamentazione degli accessi valgono le seguenti 
regole: …. F) le strade locali, le piste ciclabili ed i percorsi pedonali dovranno essere comunque accessibili ed 
adeguatamente protetti.”.  
Nel comune di Montereale la pista polifunzionale attraversa sia aree urbane, nello specifico la frazione di 
Piedicolle e di Marana, che extraurbane. In particolare, al di fuori dei citati centri urbani, il tracciato interessa 
Zona agricola intensiva (art. 20) ed estensiva (art. 21). All’interno dei centri urbani invece gli articoli 
interessati sono i seguenti: 

1)  Art. 14 Zona B1 (Zona di completamento). Zona “B” del D.M. 02.04.1968; 
2) Art. 17 Zona C1 (Zona di espansione). Zona “C” del D.M. 02.04.1968; 
3) Art. 20 Zona agricola intensiva; 
4) Art. 22 Zona agricola di rimboschimento. Queste zone sono tutelate e sono vietate nuove costruzioni 

residenziali, è promosso il mantenimento dell’ambiente esistente; 
5) Art. 28 Zona Artigianale. In tale zona sono ammesse le attività proprie dell’azienda artigiana e la 

residenza del titolare e della propria famiglia; 
6) Art. 36 Zona parco fluviale. Zona di riserva naturale destinata alla conservazione della flora e della 

fauna; 
7) Art. 38 Zona verde di rispetto. Zona destinata alla conservazione dell’ambiente in cui si trova;  
8) Art. 39 Zona cimiteriale e di rispetto cimiteriale. Zona destinata a cimitero; 
9) Art. 40 Zona stradale e di parcheggio. 



Anche nel Comune di Cagnano Amiterno la pista polifunzionale attraversa aree urbane, in particolare la 
frazione di San Giovanni, oltreché zone extraurbane. In particolare gli articoli interessati risultano i seguenti: 

1) Art. 37 Zona destinata a viabilità e parcheggi. “A) Le strade sono classificate, secondo le previsioni di 
P.R.G., come segue:  … F) Ciclabili e pedonali, con funzione di distribuzione capillare dei ciclisti e dei 
pedoni. La sezione delle strade ciclabili è multipla di m. 1,25 con un minimo di ml. 2,50.”. L’articolo 
fornisce altre indicazioni tecniche.  

2) Art. 39 Zona a verde pubblico attrezzato; 
3) Art. 41A Zona per attrezzature commerciali = C. “Tale zona è destinata all’attività commerciale, 

limitatamente al commercio al dettaglio, ai mercati rionali ed alle mostre al pubblico”; 
4) Art. 47 Zona agricola normale. Zona “E” del D.M. 02.04.1968. 

Nell’ambito del Comune di Barete, il tracciato della pista polifunzionale interessa solamente la Zona 
ferroviaria (art. 26A) e la Zona d’acqua (art. 52). Infine per il Comune di Pizzoli, l’unico articolo interessato 
dal tracciato della pista polifunzionale è l'Art. 56, Zona di rispetto stradale, destinata alla conservazione 
dell’ambiente in cui si trova o dell’ambiente circostante. 

• Lotto II 
In merito al Lotto II la pista polifunzionale ricade completamente all’interno del territorio del Comune di 
L’Aquila e gli articoli interessati risultano i seguenti: 

1) Art. 27 Zona destinata alla viabilità e parcheggio; 
2) Art. 28 Zona ferroviaria; 
3) Art. 29 Zona a verde pubblico e attrezzato; 
4) Art.33 Zona per attrezzature tecniche= TN; 
5) Art.34 Zona per attrezzature socio – sanitarie = S; 
6) Art.43 Zona  a parco pubblico urbano – territoriale; 
7) Art.63 Zonizzazione e specifica destinazione d’uso delle zone agricole: 
8) Art. 74 Zona di rispetto dell’abitato; 
9) Art. 77 Zona di rispetto stradale; 
10) Art.78 Zona di rispetto ferroviario; 
11) Art.79 Zona d’acqua. 

Entrando nello specifico dei contenuti dei su elencati articoli delle N.T.A., sempre al fine di verificare la 
compatibilità tra le previsioni dello studio di fattibilità e del P.R.G. di L’Aquila, è stato estrapolato quanto 
segue: 

1) Art. 27 - Zona destinata alla viabilità e parcheggio: Comma 2 “Le strade, giusto quanto previsto dal 
D.M. 1 aprile 1968 per le zone esterne all'abitato, sono classificate in base alle loro caratteristiche di 
P.R.G., nei tipi seguenti: … omissis … F. Piste ciclabili e percorsi pedonali.” Comma 5 “F) le piste ciclabili 
ed i percorsi pedonali devono essere comunque accessibili e adeguatamente protetti” Tabella 
"larghezza corsia di marcia 1,20 mt"; 

2) Art. 28 – Zona ferroviaria: Comma 1 “La zona ferroviaria è destinata ad accogliere gli impianti e le 
infrastrutture necessarie e complementari al servizio ferroviario.” Comma 2 “Le costruzioni in tali 
zone potranno essere realizzate esclusivamente per gli usi e con le norme delle FF.SS..” Comma 5 
“Perimetralmente alla zona ferroviaria è prevista una fascia di rispetto della larghezza minima di 
20mt. (art.78)”. In realtà il tracciato prevede solamente degli attraversamenti della linea ferroviaria 
in corrispondenza di elementi puntuali esistenti già percorribili. Ad ogni modo, per qualsiasi 
condizione differente, in sede di sviluppo delle successive fasi progettuali sarà necessario verificare 
la compatibilità del tracciato con le previsioni di tale articolo di N.T.A. oltreché le previsioni di FF.SS.; 

3) Art. 29 – Zona a verde pubblico e attrezzato: Comma 1 “Le zone a verde pubblico e a verde pubblico 
attrezzato sono destinate alla conservazione ed alla creazione di parchi pubblici attrezzati: in tali zone 
devono essere curate le alberature esistenti e garantite le necessarie opere di rimboschimento e 
sistemazione del verde.” Comma 2 “Nelle zone a verde pubblico è ammessa la costruzione di 
attrezzature ricreative con annessi servizi di uso pubblico a completamento del parco nel rispetto dei 
parametri di cui al successivo punto 4).” Comma 3 “Nelle zone a verde pubblico attrezzato è ammessa 
la costruzione di attrezzature ricreative, sportive e culturali di uso pubblico ed a completamento del 
parco.”; 



4) Art.33 Zona per attrezzature tecniche= TN. Comma 1 “Tale zona è destinata ad attrezzature di 
interesse generale… omissis.”; 

5) Art.34 Zona per attrezzature socio – sanitarie = S. Comma 1 “Tale zona destinata ad attrezzature 
sanitarie, comprese le attività complementari a quella sanitarie… omissis.” Comma 2 “Sono previsti i 
seguenti parametri: Parcheggi pubblici = 15mq/100mq. Di Su, Opere di urbanizzazione primaria, 
Superficie minima di intervento=Sm=10.000mq, Indice di utilizzazione territoriale = Ut=3.000 mq/ha, 
Rapporto di copertura= Q=25% di St, Altezza massima= H=22 mt, Indice di Visuale Libera = Vl=1”; 

6) Art. 43 Zona a parco pubblico urbano – territoriale: Comma 4 "In tali zone gli interventi, di esclusivo 
carattere pubblico, hanno come tale fine la assoluta salvaguardia e la valorizzazione culturale, 
ambientale, ecologica, naturalistica ed archeologica, del patrimonio esistente; in tale articolo gli  
interventi si attuano mediante Progetto Planivolumetrico di coordinamento.” Comma 5 “Il progetto 
Planivolumetrico di coordinamento dovrà prevedere tutte le sistemazioni superficiali e pedologiche 
necessarie alla realizzazione del parco; nell’ambito di tale progetto può inoltre essere consentita la 
realizzazione: di parcheggi pubblici per i visitatori in misura non superiore a 3 mq/100mq di St, di 
percorsi pedonali guidati ed, a titolo precario, di chioschi per visitatori e ricoveri per l’attività di 
custodia."; 

7) Art. 63 Zonizzazione e specifica destinazione d’uso delle zone agricole; 
8) Art. 74 Zona di rispetto dell’abitato. Comma 1 “La zona di rispetto dell'abitato è una zona destinata 

alla conservazione dell'ambiente in cui si trova o dell'ambiente circostante.”;  
9) Art. 77 Zona di rispetto stradale. Comma 1 “La zona di rispetto stradale è costituita dalle fasce 

destinate alla realizzazione di nuove strade, all'ampliamento di quelle esistenti ed alla protezione 
della sede stradale nei confronti dell'edificazione e viceversa.” Comma 2 “Su tali fasce sono vietate 
nuove costruzioni.” Comma 3 “Sono ammesse le stazioni di servizio in senso generale … omissis …” 
Comma 4 “Alla stessa stregua di tutte le iniziative di assistenza agli automobilisti sono ammessi 
piccoli locali ristorativi (bar, snack) o piccoli mini-market di articoli per autoveicoli; detti locali, 
comunque, dovranno avere dimensioni non superiori a mq. 40, tali da rappresentare soltanto spazi 
accessori alla attività primaria (distribuzione di carburanti).”; 

10) Art.78 Zona di rispetto ferroviario. L’articolo al comma 2 recita che "Tale zona è inedificabile". In 
realtà il tracciato della pista polifunzionale prevede solamente degli attraversamenti di tale fascia di 
rispetto in corrispondenza di elementi puntuali esistenti già percorribili (ponti, attraversamenti). Ad 
ogni modo, per qualsiasi condizione differente, in sede di sviluppo delle successive fasi progettuali 
sarà necessario verificare la compatibilità del tracciato con le previsioni di tale articolo di N.T.A. 
oltreché le previsioni di FF.SS.; 

11) Art.79 Zona d’acqua. Comma 2 ”Tale zona può essere destinata soltanto alle opere di sistemazione 
idraulica ed idrogeologica, nonché alle attività per il tempo libero, sempre che tali attività non pre-
vedano costruzioni di alcun tipo.”. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al contenuto specifico di ciascun articolo delle N.T.A del P.R.G. del Comune 
di L’Aquila. Alla luce dell’analisi svolta, è evidente che l’attuazione dell’opera renderà necessaria la redazione 
di variante urbanistica al P.RG. di L’Aquila.  

• Lotto III (ambito di intervento) 
Il tracciato del lotto III, nella porzione interessata dalla presente relazione, ricade completamente all’interno 
del territorio del Comune di L’Aquila e gli articoli interessati risultano i seguenti: 

1) Art.46 Zona residenziale di ristrutturazione delle frazioni; 
2) Art.63 Zona agricola intensiva. 

Entrando nello specifico dei contenuti dei su elencati articoli delle N.T.A., sempre al fine di verificare la 
compatibilità tra le previsioni dello studio di fattibilità e del P.R.G. di L’Aquila, è stato estrapolato quanto 
segue: 

1) Art. 46 - Zona residenziale di ristrutturazione delle frazioni. Comma 1 “In tale zona la destinazione 
d’uso è quella prevista all’art. 44 delle presenti Norme.” Ovvero “Le zone residenziali sono destinate 
alla residenza o comunque prevalentemente alla residenza ed alle funzioni ad esse strettamente 
collegate” 



2) Art. 63 Zona agricola intensiva. Art.3 Comma 3 “Nelle zone agricole intensive sono ammessi 
esclusivamente insediamenti. - finalizzati alla produzione agricola - di cui ai punti a), b), d),  f), g) e f) 
del precedente art 62”. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al contenuto specifico di ciascun articolo delle N.T.A del P.R.G. del Comune 
di L’Aquila. Alla luce dell’analisi svolta, è evidente che l’attuazione dell’opera renderà necessaria la redazione 
di variante urbanistica al P.RG. di L’Aquila.  

• Lotto IV  
In merito al Lotto IV la pista polifunzionale ricade all’interno del territorio dei Comuni di Tione, Acciano e 
Molina Aterno. Entrando nel merito, a Tione il tracciato ricade interamente al di fuori della perimetrazione 
del centro abitato, in particolare in “Zona agricola” (Fonte: SIT, Sistema Informativo Territoriale). Ad Acciano 
la pista polifunzionale ricade in “Zona di Rispetto” e “Zona agricola normale, E1”. 
Infine a Molina Aterno, il tracciato ricade principalmente in “Art. 54 - Aree agricole di interesse ambientale 
e/o paesaggistico”, articolo che prevede una destinazione anche di tipo turistica. Nello specifico l’articolo 
recita: “Per l’uso turistico sono compatibili le seguenti attività: 

- infrastrutture di attrezzamento fruizione e servizio, percorsi attrezzati, attrezzature 
di rifugio, ristoro e soccorso, parcheggi, aree di verde attrezzato e attrezzature all’aperto per il tempo 
libero, maneggi. 
- infrastrutture di accesso, di stazionamento, di distribuzione. 
- strutture ricettive all’aria aperta, campeggi aree di sosta, qualora positivamente verificati 
attraverso studio di compatibilità ambientale. 
- strutture scientifico culturali qualora positivamente verificate attraverso studio di compatibilità 
ambientale.” 

 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla Tavola n. 11 ed al contenuto specifico di ciascun articolo delle N.T.A del 
P.R.G. dei comuni interessati dalla polifunzionale. A livello generale, alla luce dell’analisi svolta, è evidente 
che l’attuazione dell’opera renderà necessaria la redazione di varianti urbanistiche al P.RG.. 
 
2.1.3. COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
La verifica di compatibilità ambientale 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 procedure 
per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per 
l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC). Di seguito i dettagli di ciascun piano in merito al tracciato della 
“Pista polifunzionale in progetto”. 
− Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo (P.A.I.): La Carta della Pericolosità del PAI 

fornisce una distribuzione territoriale delle aree esposte a processi di dinamica geomorfologica, ordinate 
secondo classi a gravosità crescente. In particolare, sono state distinte le seguenti categorie: - 
pericolosità moderata - P1; - pericolosità elevata - P2; - pericolosità molto elevata - P3. La Carta del 
Rischio del PAI rappresenta la valutazione di rischio che è stata effettuata adottando una formulazione 
semplificata che tiene conto della pericolosità e del valore degli elementi a rischio contraddistinti in base 
al loro valore relativo. Le diverse situazioni di rischio così individuate sono state aggregate in quattro 
classi, a gravosità crescente, alle quali sono state attribuite le seguenti definizioni: - moderato R1; - 
medio R2; - elevato R3; - molto elevato R4.  
La dorsale principale intercetta aree di pericolosità P1, Capo IV, aree a pericolosità moderata, art. 17bis, 
18 delle Norme Tecniche di Attuazione, ed aree di rischio R1 e R2. Ad ogni modo le disposizioni in merito 
non presentano motivi ostativi alla realizzazione dell'opera purché le opere: 

➢ siano realizzate con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere 
e del rischio per la pubblica incolumità e, su dichiarazione del progettista, coerentemente con 
le azioni, le norme e la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile previste 
dal Piano e dai piani di protezione civile comunali; 

➢ siano accompagnate da indagini geologiche e geotecniche, ai sensi del DM 11 marzo 1988, 
estese ad un ambito morfologico o un tratto di versante significativo. 



− Piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo (P.S.D.A.): “Il PSDA individua e perimetra le aree di 
pericolosità idraulica attraverso la determinazione dei livelli corrispondenti a condizioni di massima 
piena valutati con i metodi scientifici dell'idraulica. In tali aree di pericolosità idraulica il Piano ha la 
finalità di evitare l'incremento dei livelli di pericolo e rischio idraulico, impedire interventi pregiudizievoli 
per il futuro assetto idraulico del territorio, salvaguardare e disciplinare le attività antropiche, assicurare 
il necessario coordinamento con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione e 
programmazione in vigore”. In merito alla pericolosità, la dorsale principale ricade in aree di tipo P1, P2, 
P3 e P4; in merito al rischio essa intercetta aree di tipo R1, R2, R3 ed in ridotta misura anche la R4. Le 
Norme Tecniche di Attuazione stabiliscono: 

➢ art. 19 “Interventi consentiti in materia di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle 
aree di pericolosità idraulica molto elevata”, punto 1. “Fermo restando quanto stabilito negli 
articoli 7, 8, 9 e 10, nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata in materia di infrastrutture 
pubbliche o di interesse pubblico sono consentiti esclusivamente: (comma “i”) le attrezzature 
per il tempo libero, per la fruizione pubblica, occasionale e temporanea dell’ambiente e per le 
attività sportive ivi compreso i percorsi ciclabili e pedonali, laghetti di pesca sportiva fermo 
restando quanto disposto dall’art. 13 comma 1, previa installazione di sistemi di preallarme e 
compatibilmente con i piani di protezione civile.”; 

➢ art. 20 “Interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica elevata” punto 1. “Fermo 
restando quanto stabilito negli articoli 7, 8, 9 e 10, nelle aree di pericolosità idraulica elevata 
sono consentiti esclusivamente: (comma “e”) nuovi manufatti o strutture di assistenza e 
servizio, mobili e temporanei, per il ristoro di persone posti alla quota del piano di campagna, 
attrezzature per il tempo libero, la fruizione dell'ambiente, le attività sportive e gli spettacoli 
all'aperto localizzati in zone di verde urbano attrezzato, in parchi urbani e in altre aree su 
indicazione dei piani regolatori generali, a condizione che non ostacolino il deflusso delle acque 
e siano compatibili con i piani di protezione civile. 

Analogo discorso anche per gli interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica media, art. 21, e 
moderata, 22. 

− 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. La pista polifunzionale: 

➢ in merito ai “Livelli di trasformabilità” ricade all’interno di zona “A1” conservazione integrale, 
“A2” conservazione parziale, “B1” trasformazione mirata, “D” trasformazione a regime 
ordinario;  

➢ in relazione ai “Parchi”, nel Lotto I intercetta marginalmente l’area ricadente nel Parco 
Nazionale del Gran Sasso, mentre nel Lotto IV ricade completamente all’interno del Parco 
Velino Sirente; 

➢ in merito alle “Infrastrutture e aree di valorizzazione” intercetta insediamenti residenziali 
consolidati ed, in piccola parte, insediamenti produttivi consolidati (ad esempio nei pressi del 
depuratore di L’Aquila). Infine, è da segnalare che gran parte del tracciato del Lotto IV ricade 
nelle “Aree di particolare complessità e piani di dettaglio di cui all’art. 6 ntc del P.R.P.”; 

➢ in relazione agli “Ambiti” ricade interamente nel numero 12 "Fiume Aterno". 
Per un maggiore dettaglio si faccia riferimento agli elaborati grafici allegati. 

In generale l’opera oggetto della presente relazione risulta compatibile con le previsioni di Piano anche se si 
rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione per le ulteriori verifiche ed agli elaborati grafici allegati per 
maggiori dettagli ed indicazioni. 
− 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 lotto ricade all'interno della zona Parco Sirente-Velino. Non si rilevano 
motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento che coincide per lo più con strade interpoderali esistenti 
o con sentieri, 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. Ad ogni modo, in fase progettuale, sarà necessario acquisire tutte le indicazioni necessarie 
presso l’Ente; 

− Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. disciplina le procedure 
per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per 
l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC). Dalla lettura dell’all'art.6 comma 2 lett.a) e b), risulta che 
l’opera oggetto della presente relazione ricade nella disciplina di cui al citato D. Lgs..  

Per ulteriori dettagli e prescrizioni si rimanda al contenuto specifico di ciascuno dei Piani e D. Lgs. su analizzati 
e/o richiamati, necessari per l’elaborazione di ciascuna delle successive fasi progettuali. 
 
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. 
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. Durante lo studio condotto nel 2015 
è stato inoltrato un questionario alle P.A. aventi interessi in ambiti e territori in cui incide la pista 
polifunzionale, allo scopo di chiedere eventuali interventi in programmazione. Da tale indagine non sono 
emerse situazioni ostative alla realizzazione della pista in oggetto. L’unica, importante criticità è quella 
inerente le interferenze con Strade ANAS S.p.a., ancora oggi esistente, di cui alla Tav. n. 16. 
Tale aspetto di peculiare importanza riguarda la ricerca di soluzioni alle criticità restate irrisolte dallo Studio 
di Fattibilità del 2015 in merito alle interferenze tra il tracciato della Pista Polifunzionale lungo la Valle 
dell’Aterno e la viabilità di Anas Spa in zona San Giovanni – Capitignano. Come già evidenziato nel paragrafo 
introduttivo, con Anas Spa sono avvenuti numerosi colloqui già dal 2014/2015, che però non hanno avuto un 
esito formalizzato in un vero e proprio documento di intenti. La problematica principale riguarda il fatto che 
in molti tratti il tracciato della Pista Polifunzionale si sovrappone con la viabilità di Anas Spa, in parte in corso 
di realizzazione, in parte allo stato di progetto. Il gruppo di lavoro dell’Università ha in passato più volte 
inviato la personale proposta delle soluzioni risolutive di tali criticità, che riguardano per lo più l’utilizzo della 
viabilità di servizio delle nuove strade Anas, di tombini da usare come sottopassaggi, di puntali percorsi che 
Anas prevede come quello in prossimità del Cimitero di Marana ad uso ciclopedonale.  La problematica 
principale è nel fatto che mentre le opere Anas si trovano in uno stato di progettualità avanzata o addirittura 
in fase di realizzazione, lo studio per cui l’Università è stata incaricata è a livello di fattibilità, per cui le 
soluzioni da ricercare non possono che essere linee strategiche più che soluzioni esecutive vere e proprie. A 
tal uopo il gruppo di lavoro ha opportunamente predisposto degli elaborati di analisi, sulla base degli ultimi 
aggiornamenti dei progetti Anas forniti nel mese di aprile 2020 dall’ing. Claudio Bucci, di cui alle tavole 16 
allegate al presente studio. Tali elaborati mostrano le criticità esposte e le proposte di risoluzione ipotizzate 
dal gruppo Univaq, suddivise in porzioni di tracciato che utilizzano la strada di servizio Anas Spa, porzioni che 
non interferiscono con le opere Anas Spa e porzioni da verificare di concerto con gli enti. Le criticità possono 
essere riassunte nei punti seguenti: 

Lotto 3 Progetto Anas: 

1) Zona San Giovanni: il tracciato della Pista necessita di essere realizzato sulla strada di servizio Anas; in 
corrispondenza dello svincolo per Cagnano la Pista ha la necessità di “invadere” le aiuole di risulta tra la 
viabilità in progetto e di attraversare questa a raso, giusto l’ausilio di un impianto semaforico per la 
gestione intelligente dell’incrocio.  

Lotto 4 Progetto Anas: 

2) Zona Cimitero di Marana: si propone la deviazione del tracciato così come riportato negli elaborati, allo 
scopo di bypassare la rotatoria in corrispondenza del Cimitero di Marana; altra soluzione 



precedentemente ipotizzata riguardava l’uso della strada di servizio e del percorso ciclopedonale in 
prossimità del Cimitero che però porta pendenze eccessivamente elevate.  

3) Uscita galleria a nord di Marana: si propone il passaggio della pista polifunzionale al di sotto del cavalcavia 
in progetto. 

4) Attraversamento del Ponte per Casale d'Abruzzo: si propone il passaggio della pista polifunzionale al di 
sotto del ponte per Casale d'Abruzzo. 

5) Restringimento per massicciata: in questa punto si propone lo spostamento della massicciata in progetto 
verso est allo scopo di lasciare lo spazio per la realizzazione della pista polifunzionale. 

6) Attraversamento rotatoria in zona Capitignano: il tracciato devia verso sud; per una possibile alternativa 
in direzione est si propone la nuova realizzazione di tombino per attraversamento della viabilità. 

7) Ove necessario, si propone la nuova realizzazione di tombini per attraversamento della viabilità o utilizzo 
di quelli già in previsione da Anas. 

8) Nei tratti restanti rispetto a quelli precedentemente descritti si propone l'utilizzo della strada di servizio 
che Anas Spa realizzerà in adiacenza alla superstrada, da convertire dunque a pista polifunzionale e 
ciclabile. Questa sarà considerata promiscua con i mezzi Anas Spa che la percorreranno per la 
manutenzione delle strade in determinati giorni dell’anno. Per tale utilizzo è necessaria la specifica 
regolamentazione dell’uso della strada di servizio, da finalizzare con un apposito accordo tra le parti. 

 
L’analisi delle criticità come descritta è stata inviata all’ing. Bucci che ha prontamente risposto con la 
comunicazione a mezzo mail di seguito riportata: 
 



 
 
Ne segue che, come già evidenziato nei colloqui intercorsi con Anas Spa in passato, si necessita di un accordo 
ufficiale tra le parti che affronti tutti gli argomenti oggetto del presente studio, allo scopo di risolvere le 
criticità evidenziate.  



Infine, rispetto alle procedure svolte nel 2015, è stata condotta un’attività partecipativa in relazione al Piano 
Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune dell’Aquila, attualmente in fase di definizione dello 
scenario di progetto. In particolar modo si veda la Tav. n. 17 “Proposte per il Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile) e la relativa relazione del 30.01.2020, prot. 9614, a firma del Mobility Manager dell’Università 
degli Studi di L’Aquila, Prof. Donato Di Ludovico, di cui al capitolo 7 della presente relazione. 
  
2.2 Analisi delle componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative 
Si è proceduto 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. In particolare, è da annoverare la presenza di numerosi manufatti di rilievo tra cui l’Anfiteatro 
ed il Teatro Romano, la Fontana delle 99 Cannelle, la porta storica della città con la limitrofa Chiesa di San 
Vito alla Rivera, solo per citare alcune delle principali polarità culturali, storico-architettoniche collocate 
lungo il tracciato o poste nell’immediata vicinanza. A queste possono essere aggiunti tutti i gioielli storici 
architettonici di cui la città di L’Aquila è ricca, facilmente raggiungibili con altri mezzi di cui ai nodi di 
interscambio oppure con la rete ciclabile urbana, quest’ultima non oggetto del presente studio.  
 

   
 “Fontana delle 99 Cannelle” 
 

  
Sulla sinistra Porta storica della città di L’Aquila; sulla destra la “Chiesa di San Vito alla Rivera”   
 



  
Sulla sinistra il Teatro Romano, sulla destra l’Anfiteatro Romano, entrambi siti nell’Area archeologica di 
Amiternum 
 
Ma la pista polifunzionale attraversa anche bellezze naturalistiche e di interesse storico architettonico meno 
note e blasonate rispetto a quelle collocate nella città di L’Aquila o nel suo immediato interland. Ad esempio 
nel Lotto I è da evidenziare la presenza della nota località “Ju scertu”, mentre nel Lotto IV è riconoscibile un 
ponte romano, di particolare bellezza, in buono stato di conservazione, la Chiesa di Santa Maria Silvana al 
fiume, oltreché i resti di un vecchio mulino. 
 

   
Partendo da sinistra il Ponte Romano, la Chiesa di Santa Maria Silvana al fiume (foto tratta da 
www.abruzzoqualita.it), i Resti di un vecchio mulino, siti nel Lotto IV 
 
Lo studio in oggetto non prevede opere specifiche per il recupero e/o restauro di tali manufatti, però ha il 
ruolo principale di prevedere una infrastruttura importante come la pista polifunzionale in un tracciato che 
possa coinvolgere in modo più o meno attivo i manufatti di alto valore storico-architettonico locali, in modo 
tale che in futuro le amministrazioni possano dedicare a tali opere una maggiore attenzione e destinarvi fondi 
per la riqualificazione ed il restauro. 
 
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 in scala 1:100.000 che riporta la classificazione dei terreni. 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 sono 
stati elaborati solo per il Comune dell'Aquila in quanto relativi per lo più a centri abitati e dunque solo a 
porzioni del tracciato. Pertanto per il lotto II oggetto della presente relazione, è stato possibile ottenere delle 
informazioni di maggior dettaglio circa la natura dei terreni interessati dall’opera. Infatti, la consultazione 
delle mappe pubblicate sul sito del Comune di L’Aquila, ha evidenziato come, in generale, il terreno 
interessato dal tracciato nel lotto II sia costituito principalmente da ghiaie, anche se di differenti tipologie. In 
particolare nella zona centrale ed est del citato tracciato i terreni rilevati sono principalmente di tipo sciolto, 
sabbioso (K15, L’Aquila Centro, Microzonazione sismica di livello 1). Oltre a tale tipologia di terreno, nella 
zona ovest del tracciato sono inoltre ricorrenti ghiaie calcaree (k5), da sciolte a cementate (k14) e terreni di 
sottofondo (k17).  

http://www.abruzzoqualita.it/


In merito infine ai contenuti di cui alle mappe di Microzonazione sismica di livello 3 si fa presente che le zone 
interessate dal tracciato sono essenzialmente “stabili, suscettibili di amplificazione locale”. 
Per gli ulteriori dettagli si rimanda allo studio citato di microzonazione sismica. 
In linea generale la pista polifunzionale non prevede opere a rischio sismico. 
 
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 dovrà essere garantito 
nella fase della fattibilità tecnico-economica attraverso il dialogo tra Amministrazione Comunale e 
cittadinanza, allo scopo di recepire proposte concrete su percorsi alternativi e di fornire ulteriori livelli di 
approfondimento della rete ciclabile. Tanto più la cittadinanza sarà coinvolta e resa partecipe, quanto più 
l'intervento sarà accolto con entusiasmo anche in presenza di necessità di terreni da espropriare. In merito 
alle questioni economiche l'intervento si inserisce in un momento storico di grandi difficoltà, occorre dunque 
proporre soluzioni tecniche che non solo rientrino nel portafoglio della stazione appaltante ma che non 
richiedano neanche ingenti somme per la manutenzione dell'opera nel tempo. E’ necessario dunque  
individuare 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 della 
stessa città di L’Aquila, oltreché dei centri limitrofi, creando un indotto economico sempre maggiore in 
funzione di una utenza turistica in aumento negli anni, incentivata dalla creazione di una rete infrastrutturale 
green integrata nel territorio regionale.  
Per tale motivo le Amministrazioni Comunali coinvolte, che presumibilmente si occuperanno della 
manutenzione del tracciato nelle zone di competenza, dovrebbero investire al massimo sul progetto della 
pista polifunzionale allo scopo di incentivarne l’indotto. 
 
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.  
I Comuni coinvolti hanno aderito ad un accordo stipulato con la Regione Abruzzo allo scopo di sostenere 
l'intervento e partecipare attivamente alla realizzazione dell'opera ed in particolare il Comune di L’Aquila ne 
risulta il capofila.  
 
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. 
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. Durante lo studio condotto nel 2015 
è stato inoltrato un questionario alle P.A. aventi interessi in ambiti e territori in cui incide la pista 
polifunzionale, allo scopo di chiedere eventuali interventi in programmazione. Da tale indagine non sono 
emerse situazioni ostative alla realizzazione della pista in oggetto. 
Inoltre, rispetto alle procedure svolte nel 2015, è stata condotta un’attività partecipativa in relazione al Piano 
Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune dell’Aquila, attualmente in fase di definizione dello 
scenario di progetto. 
 
 
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, tra cui la recente Legge n.2/2018 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in 
bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica) e il Decreto n.557/99 (Regolamento 
recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili).  
Il Decreto n.557/99 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. 
La legge 2/2018 all’art.2 inserisce invece una classificazione dei percorsi così come segue: 
“Ai fini della presente legge si intende per: 
a) «ciclovia»: un itinerario che consenta il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di 
protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole 
e sicura; 
b) «rete cicloviaria»: l’insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, descritti, segnalati 
e legittimamente percorribili dal ciclista senza soluzione di continuità; 
c) «via verde ciclabile» o «greenway»: pista o strada ciclabile in sede propria sulla quale non è consentito il 
traffico motorizzato; 
d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti 
rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, dove è ammessa la circolazione delle biciclette; 
e) «strada senza traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno 
calcolata su base annua; 
f) «strada a basso traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli al 
giorno calcolata su base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all’ora; 
g) «strada 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari o a un limite 
inferiore, segnalata con le modalità stabilite dall’articolo 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; è considerata «strada 30» anche la strada 
extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto 
quelli autorizzati, e sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari.” 
La pista polifunzionale in oggetto non è facilmente catalogabile nelle categorie indicate vista la varietà delle 
soluzioni realizzative che presenta, sia per la peculiarità del territorio, sia per le esigenze specifiche 
dell’utenza. In alcuni tratti può essere individuata come ciclovia, in altri come sentiero ciclabile. Vista la 
parziale promiscuità con autovetture, mezzi agricoli, pedoni, è stata definita pista polifunzionale, anche se il 
ruolo primario che si vuole dare è quello dello spostamento in bicicletta. 
Lungo l’intero tratto della Pista Polifunzionale della Valle dell’Aterno sono individuate le seguenti tipologie, 
riportate nei paragrafi seguenti e meglio dettagliate negli elaborati allegati: 

http://www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=639


1. Pista polifunzionale ciclabile su fondo in asfalto realizzato con corsia bidirezionale promiscua con pedoni; 
2. Pista polifunzionale ciclabile su fondo in asfalto con corsia bidirezionale promiscua con autovetture e/o 
mezzi agricoli; 
3. Pista polifunzionale ciclabile su fondo in terra stabilizzata con corsia bidirezionale promiscua con mezzi 
agricoli; 
4. Pista polifunzionale ciclabile su fondo in asfalto con corsia monodirezionale promiscua con autovetture; 
5. Pista polifunzionale ciclabile su fondo in asfalto realizzato con doppia corsia monodirezionale promiscua 
con le autovetture; 
6. Pista polifunzionale ciclabile su fondo in pavimentazione in selciato di pietra realizzata con doppia corsia 
monodirezionale promiscua con pedoni e/o autovetture (ricorrente nei centri urbani storici); 
7. Pista polifunzionale ciclabile su fondo in terra compattata o ghiaia con corsia bidirezionale promiscua con 
pedoni. 
8. Pista polifunzionale ciclabile su fondo in asfalto realizzato con corsia bidirezionale riservata. 
Per quanto sopra, si evidenzia come lo studio in oggetto riguardi soluzioni di adeguamento/conversione di 
viabilità esistente.  
In ogni caso si cercherà di ottemperare alle norme richiamate e fare in modo che i tratti oggetto di studio:  
− abbiano caratteristiche geometriche e di pendenza conformi al Decreto 557/99; 
− rispettino le prescrizioni derivanti da vincoli locali ambientali; 
− abbiano un fondo adeguato a garantire la percorribilità su due ruote in sicurezza; 
− prevedano un efficace smaltimento delle acque meteoriche anche con semplice pendenza del fondo e 

senza l'ausilio di cunette che possano rappresentare un ostacolo; 
− siano realizzati con materiali per quanto più integrati al contesto ambientale e paesaggistico e 

contemporaneamente con soluzioni durature nel tempo che richiedano una bassa manutenzione; 
− siano dotati, ove possibile, di predisposizione di cavidotti per la successiva installazione di infrastrutture 

elettriche e wifi; 
− prevedano sicuri attraversamenti di viabilità carrabile a raso; 
− prevedano sicuri attraversamenti in quota dei corsi d'acqua. 
Nel capitolo 4 verranno analizzate le soluzioni tecniche specifiche per ciascun tipo, e dunque tratto, 
individuato negli elaborati grafici allegati, predisponendo la sezione-tipo esecutiva della pista compresa 
indicazione di stratigrafie e materiali proposti, allo scopo di fornire ai successi livelli di studio della presente 
ricerca 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 
Il dialogo con la salvaguardia ambientale avviato dallo studio in oggetto si articola in un duplice modo: da un 
lato con il perseguimento attivo dell’obiettivo di promozione della valorizzazione delle ricchezze locali, 
ambientali, storiche, architettoniche e paesaggistiche attraverso la messa a punto di strategie specifiche; 
dall’altro attraverso la conformità alle norme del Piano Regionale Sirente Velino. Per ciò che concerne le 
strategie adottate, come specificato in precedenza, è stato disegnato un tracciato che ripercorre ove possibile 
il lungo fiume, al duplice scopo di far conoscere questa bellezza naturale e di rivalorizzarla attraverso la 
fruizione che prevede sicuramente la ripulitura degli argini e della vegetazione infestante. L'attenzione non 
è solo per le ricchezze naturali ma altresì per quelle architettoniche. Nei pressi di tali emergenze sono previste 
aree di sosta di diversa complessità in funzione dell’utenza, della tipologia di ambito naturale e dell’obiettivo 
di valorizzazione prescelto, realizzate per lo più in materiale ligneo dalle essenze locali. In merito alla 
conformità alla pianificazione territoriale, lo studio vuole perseguire il rispetto delle prescrizioni normative 



di settore, il cui obiettivo è quello di tutelare le risorse ambientali e artistiche locali. In assenza di norme 
tecniche specifiche, si procederà attuando i seguenti criteri: 
- preferenza di materiali locali e comunque integrati con il contesto ambientale; 
- utilizzo di materiali per il fondo della pista a base di miscele con terra/inerti locali evitando ove possibile 

miscele bituminose; 
- utilizzo di fondi drenanti; 
- utilizzo di eventuali parapetti e/o barriere in materiale ligneo; 
Attenzione particolare si porrà altresì alla segnaletica orizzontale e verticale, arricchendo il tracciato delle 
indicazioni stradali verso le maggiori emergenze locali. 

4. CARATTERISTICHE FUNZIONALI, TECNICHE, GESTIONALI, ECONOMICO-
FINANZIARIE DEI LAVORI DA REALIZZARE 

4.1 Caratteristiche funzionali 
Il tracciato oggetto del presente studio è da realizzare su porzioni parzialmente esistenti, altre totalmente 
inesistenti. L’idea di 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, ad eccezione 
delle porzioni attualmente inesistenti dove si cercherà di realizzare un fondo per quanto possibile omogeneo 
ed uniforme. Come già ribadito, 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 di nodi di interscambio, 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 agli otto tipi di soluzione tecnologica individuata: 
TIPO 1: Pista polifunzionale ciclabile su fondo in asfalto realizzato con corsia bidirezionale promiscua con 
pedoni; 
Per la realizzazione di questa tipologia si prevedono le seguenti fasi lavorative: 

- Realizzazione di finitura binder e tappetino drenante colorato in pasta di matrice bituminosa; 
- Realizzazione di pozzetti e predisposizione di cavidotti per la posa delle infrastrutture; 
- Apposizione di segnaletica orizzontale e verticale; 
- Installazione di corpi luminosi; 
- Ripulitura delle cunette laterali stradali ove sia presente vegetazione infestante. 



  

Figura 21_Tipo costruttivo 1 

TIPO 2: Pista polifunzionale ciclabile su fondo in asfalto con corsia bidirezionale promiscua con autovetture 
e/o mezzi agricoli; 

Per la realizzazione di questa tipologia si prevedono le seguenti macrofasi lavorative: 

- Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di sede ciclabile; 
- Posa di tessuto geotessile; 
- Realizzazione di fondazione in misto cementato; 
- Realizzazione di finitura in binder e tappetino drenante colorato in pasta di matrice bituminosa 

drenante; 
- Realizzazione di pozzetti e predisposizione di cavidotti per la posa delle infrastrutture; 
- Apposizione di segnaletica orizzontale e verticale; 
- Installazione di corpi luminosi; 
- Ripulitura delle cunette laterali stradali ove sia presente vegetazione infestante. 

  

Figura 22_Tipo costruttivo 2 

 

TIPO 3: Pista polifunzionale ciclabile su fondo in terra stabilizzata con corsia bidirezionale promiscua con mezzi 
agricoli; 

L’intervento prevede un fondo in terra stabilizzata, soluzione rispondente al massimo dei requisiti di 
sostenibilità ambientale e di ecologia, senza alterare il colore del materiale terroso di partenza. Si tratta di 
quei tratti di dorsale attraversati per lo più da mezzi agricoli dove è prevista una corsia promiscua.   

Per la realizzazione di questa tipologia si prevedono le seguenti macrofasi lavorative: 



- Scoticamento del terreno; 
- Scavo a sezione obbligata per realizzazione di sede ciclabile; 
- Compattazione del fondo; 
- Posa di tessuto geotessile; 
- Realizzazione di fondazione tipo stradale in misto cementato; 
- Getto in terra stabilizzata; 
- Realizzazione di pozzetti e predisposizione di cavidotti per la posa delle infrastrutture; 
- Apposizione di segnaletica orizzontale e verticale; 
- Installazione di corpi luminosi. 

  

Figura 23_Tipo costruttivo 3 

TIPO 4: Pista polifunzionale ciclabile su fondo in asfalto con corsia monodirezionale promiscua con 
autovetture; 

Si tratta per lo più delle zone urbanizzate in cui è attualmente presente il traffico veicolare e dove non è 
auspicabile la soluzione con corsie riservate. 

Per la realizzazione di questa tipologia si prevedono le seguenti macrofasi lavorative: 

- Apposizione di segnaletica orizzontale e verticale; 
- Installazione di corpi luminosi; 
- Ripulitura delle cunette laterali stradali ove sia presente vegetazione infestante. 

 

Figura 24_Tipo costruttivo 4 

 
TIPO 5: Pista polifunzionale ciclabile su fondo in asfalto realizzato con doppia corsia monodirezionale 
promiscua con le autovetture; 



Per la realizzazione di questa tipologia si prevedono le seguenti macrofasi lavorative: 

- Apposizione di segnaletica orizzontale e verticale; 
- Installazione di corpi luminosi; 
- Ripulitura delle cunette laterali stradali ove sia presente vegetazione infestante. 

 
Figura 25_Tipo costruttivo 5 
 
TIPO 6: Pista polifunzionale ciclabile su fondo in pavimentazione in selciato di pietra realizzata con doppia 
corsia monodirezionale promiscua con pedoni e/o autovetture (ricorrente nei centri urbani storici); 
Per la realizzazione di questa tipologia si prevedono le seguenti macrofasi lavorative: 

- Apposizione di segnaletica orizzontale e verticale; 
- Ripulitura delle cunette laterali stradali ove sia presente vegetazione infestante. 

Ripulitura delle cunette laterali stradali ove sia presente vegetazione infestante 
 

 
Figura 26_Tipo costruttivo 6 
 
TIPO 7: Pista polifunzionale ciclabile su fondo in terra compattata o ghiaia con corsia bidirezionale promiscua 
con pedoni. 
Per la realizzazione di questa tipologia si prevedono le seguenti macrofasi lavorative: 

- Scoticamento del terreno per una profondità di circa 40cm; 
- Compattazione del fondo; 
- Posa di tessuto geotessile; 
- Riempimento con terra locale compattata 



- Realizzazione di pozzetti e predisposizione di cavidotti per la posa delle infrastrutture; 
- Apposizione di segnaletica orizzontale e verticale; 
- Installazione di corpi luminosi. 

 
Figura 27_Tipo costruttivo 7 
 
TIPO 8: Pista polifunzionale ciclabile su fondo in asfalto realizzato con corsia bidirezionale riservata. 
Per la realizzazione di questa tipologia si prevedono le seguenti macrofasi lavorative: 

- Apposizione di segnaletica orizzontale e verticale; 
- Installazione di corpi luminosi; 
- Ripulitura delle cunette laterali stradali ove sia presente vegetazione infestante. 

 

Figura 28_Tipo costruttivo 8 

Norme generali 

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 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. 



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. 
 
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. Si suggerisce di individuare una somma da destinare alle opere 
di manutenzione del fondo e gestione smart della pista per un periodo almeno decennale. 
 
4.4 Caratteristiche economico-finanziarie 
Per ciò che concerne le caratteristiche economico-finanziarie dell'opera da realizzare, la ricerca presente 
contiene lo studio di fattibilità tecnico economica, da cui risulta un impegno complessivo per soli lavori pari 
a € 22.632.948,26 come riportato nell’elaborato di Stima Economica, comprensivo di IVA e di tutte le somme 
a disposizione della Stazione Appaltante, oltre che di arredi, aree di sosta, ponti, ecc. La stazione appaltante 
acquisirà lo studio di fattibilità tecnico economica e si dovrà occupare dei successivi livelli di progettazione 
che potranno portare anche a delle modifiche, a delle migliorie delle soluzioni ipotizzate in questa sede. 

 

5. ANALISI DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE RISPETTO ALLA SOLUZIONE 
REALIZZATIVA INDIVIDUATA 

5.1 Lotto I 

La dorsale, di cui il lotto I è parte, costituisce la parte iniziale della linea di congiunzione tra il paese di 
Capitignano e Molina Aterno, attraverso porzioni di tracciato in parte esistenti, in parte non esistenti. Bisogna 
però sottolineare che obiettivo del presente studio è altresì quello di sollecitare l’idea per una ricerca futura 
che fornisca 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. Nel lotto 
I, dunque, sono presenti tre tratti che costituiscono la rete ciclabile alternativa: il primo tratto è quello che 
dal nucleo insediativo di Capitignano conduce in direzione Marana ripercorrendo il vecchio tracciato della 
linea ferroviaria Capitignano – L’Aquila, in adiacenza alla Strada Statale 106. Tale alternativa si conclude in 
prossimità del bivio per Montereale. Il secondo è il tratto a sud di Marana che corre parallelamente alla 



dorsale polifunzionale in progetto tra il fiume e la variante Anas. Il terzo ed ultimo tracciato integrativo è un 
breve tratto tra Sant’Eusanio e Pizzoli in cui attualmente una interferenza è rappresentata dalla proprietà 
privata del Ristorante “I Canottieri dell’Aterno” che ne ostacola il passaggio. 

                

               Figura 29_Lotto I: in rosso la dorsale polifunzionale; in rosa la rete ciclabile integrativa 



5.2 Lotto II 

La dorsale oggetto di intervento, di cui il lotto II è parte, rappresenta la porzione di tracciato tra le più 
importanti, in quanto cinge il nucleo urbano della città dell’Aquila, dalla zona del Cermone fino a quella di 
Sant’Elia, dove termina il lotto II e prosegue il lotto III. Nel lotto II si individuano due zone dove è possibile 
intensificare le reti alternative, ovvero nella zona della SS 17 tra il depuratore e Sant’Elia e nei pressi del lago 
del Vetoio. Nella prima zona sono ipotizzabili vari tracciati paralleli a quello presentato anche in adiacenza 
alla strada statale, nella fascia di rispetto stradale, che possono ricollegarsi agevolmente al percorso della 
pista polifunzionale. Sussistono altresì varie soluzioni nei pressi del lago del Vetoio dove è possibile ipotizzare 
alcuni tracciati che, ripercorrendo strade interpoderali esistenti, collegano la zona di Centi Colella 
all’Ospedale Regionale. Inoltre si fa presente che la città dell’Aquila è già dotata di studi approvati che 
contemplano una rete ciclabile urbana, la quale, attraverso collegamenti a pettine, è ricollegata alla dorsale. 

 

Figura 30_Lotto II: in rosso la dorsale polifunzionale; in rosa la rete ciclabile integrativa. 

 

5.3 Lotto III 

Attualmente la Pista Polifunzionale risulta parzialmente realizzata nella zona di Sant’Elia lungo via Adriana 
Graziosi, via del Campo e via del Mulino, fino all’intersezione con via Rodolfo Volpe. A ridosso di tale incrocio, 
ed in corrispondenza dell’ingresso all’agglomerato storico di Monticchio, la Pista si interrompe per 
ricominciare, nella zona di Fossa, lungo via dello Staffo, fino all’agglomerato denominato Cerro. Dunque la 
Pista realizzata incide parzialmente sul territorio comunale dell’Aquila, parzialmente su quello di Fossa, lungo 



un tracciato con fondo in bitume colorato, corredato di segnaletica orizzontale e verticale ed illuminazione 
in lampioni alimentati da pannelli fotovoltaici.   
Lo studio di fattibilità predisposto nel 2015 prevedeva, a partire dall’intersezione con via Rodolfo Volpe, il 
passaggio nel nucleo storico di Monticchio, la prosecuzione, in direzione Onna lungo l’attuale viabilità 
carrabile e la svolta verso est in corrispondenza di una strada sterrata posta lungo un canale, come mostrato 
dall’immagine seguente. 
 

 

 
 
Figura 31_È riportato il tratto di pista realizzata in colore verde scuro, mentre in colore marrone è riportato 
il tratto inserito nello studio di fattibilità del 2015 che avrebbe collegato, appunto, via del Mulino a via dello 



Staffo. In colore giallo acido è invece riportato il tracciato afferente allo studio di fattibilità del 2015 che viene 
conservato in questa sede e che è parzialmente oggetto di intervento. 
 
5.4 Lotto IV 
La dorsale, di cui il lotto IV è parte, costituisce la parte finale della linea di congiunzione tra il paese di 
Capitignano e Molina Aterno, attraverso porzioni di tracciato in parte esistenti, in parte non esistenti.  

Quanto ipotizzato nel lotto IV, presenta una unica ipotetica criticità, che è quella relativa al tratto R3, 
caratterizzato, come già descritto, da una foltissima vegetazione in quanto trattasi di percorso naturalistico 
lungo fiume in cui è attualmente presente un sentiero pedonale non sempre riconoscibile. L’unica alternativa 
a tale tratto, dunque, è il percorso sulla SS 261, che attraverserebbe i borghi di Succiano, Beffi, Roccapreturo, 
Acciano, risolvendo da un lato le parziali difficoltà di intervento sul lungo fiume, anche a favore 
dell’attraversamento dei borghi citati, ma ommettendo dall’altro la valorizzazione di una zona di altissimo 
pregio paesaggistico, ad oggi per lo più sconosciuta, ricca anche di manufatti di pregio storico-architettonico. 

                     

Figura 32_Nell'immagine, in rosso la dorsale polifunzionale con l'indicazione della fine lotto III - inizio lotto IV 
della pista polifunzionale, w più in alto, in colore giallo, la SS261 (immagine tratta da googleearth



6. APPROFONDIMENTI TECNICI SUI LOTTI DI INTERVENTO 

6.1 Lotto I 

6.1.1. Descrizione del lotto  

Il lotto I della pista polifunzionale, ha come principale peculiarità quella di interessare un territorio a carattere 
prevalentemente montano che si estende dal Comune di Capitignano fino al confine ovest di quello di 
L’Aquila, in località Cermone. 

Il percorso ha la sua origine nella Piazza del Comune di Capitignano. Pur avendo tale partenza all’interno di 
un centro urbano, la maggior parte della pista che si estende all’interno del Lotto I interessa per lo più territori 
a carattere fortemente naturalistico, quasi incontaminati in alcune porzioni. I centri urbanizzati infatti 
restano lontani, “guardati” da lontano dal tracciato. Fanno eccezione il primo stralcio che trae origine dalla 
già citata piazza, le porzioni che corrono all’interno del paese di Marana e quelle che attraversano la frazione 
di San Giovanni di Cagnano Amiterno. 

Nello specifico il percorso inizia dalla piazza principale del paese di Capitignano ed attraverso alcune stradine 
periferiche raggiunge il tracciato della vecchia ferrovia per Capitignano che corre al fianco della S. P. n. 4. 
Superato il centro urbano di Piedicolle il tracciato inizia la sua corsa parallelamente alla nuova Superstrada 
per Amatrice di Anas Spa – Lotto IV. Questa porzione del tracciato del Lotto I interessa circa un quarto della 
lunghezza complessiva della pista nel citato Lotto I ed attraversa territori montani, non urbanizzati, fino al 
centro di Marana nel Comune di Montereale, superato il quale si conclude l’interferenza tra la pista ciclabile 
e la Variante Anas. A valle del cimitero di Marana infatti, la pista riprende il tracciato esistente che corre 
parallelamente al fiume Aterno, attraversando territori incontaminati fino al centro urbano di San Giovanni 
di Cagnano Amiterno che percorre nelle sue strade principali. 

Lasciato il centro urbano alle spalle, il tracciato della pista ciclabile si articola nella campagna, attraversando 
stradine periferiche oggi utilizzate dai mezzi agricoli. Così prosegue all’interno del Comune di Barete e di 
Pizzoli fino a giungere nel Comune di L’Aquila, in località Cermone, dove finisce il Lotto I ed inizia il Lotto II. 

La complessità del lotto è data soprattutto dall’interferenza con la viabilità in corso di realizzazione, di 
competenza di Anas Spa. Allo stato attuale il progetto della pista polifunzionale prevede la parziale giacitura 
del tracciato per lo più coincidente con la strada di servizio della viabilità di nuova realizzazione, perché tale 
soluzione risulta più semplice da realizzare sia dal punto di vista tecnico che economico. L’eventuale utilizzo 
della strada di servizio andrebbe normato opportunamente in funzione delle esigenze di ANAS Spa e delle 
condizioni di sicurezza da garantire. A tal uopo si veda quanto riportato al paragrafo 2.1.4 della presente 
relazione. 
 

6.1.2. Poli e attrattive locali  

Il filo conduttore caratterizzante il tracciato della pista ciclabile all’interno del Lotto I è la forte presenza di 
elementi naturalistici. Innanzitutto è da ricordare che, in generale, la porzione iniziale di tale tracciato ricade 
all’interno del sistema dei parchi regionali, nello specifico nel Parco del Gran Sasso. 
Nello specifico, una delle aree maggiormente suggestive è quella denominata “Ju Scertu”, sita a monte del 
centro di San Giovanni di Cagnano Amiterno ed in particolare del cementificio. Proprio per questo motivo, in 
tale zona, direttamente attraversata dal tracciato della pista ciclabile, è stata collocata anche un’area di sosta 



in modo da consentire al ciclista di effettuare una pausa dalla sua attività immerso nella natura ed a diretto 
contatto con il fiume Aterno e le piccole cascate che si formano in questo tratto della corsa di questo 
importante corso d’acqua.  
Tra i poli di interesse “creati dall’uomo” è stato individuato l’insediamento residenziale post-terremoto sito 
all’interno del Comune di Pizzoli. 
 
6.1.3. Interferenze e criticità  

Nell'ambito dello studio di prefattibilità, si è dovuto tener conto di tutti i principali fattori che interferiscono 
con il percorso della dorsale della pista ciclabile, in relazione ai quali lo studio di prefattibilità stesso è stato 
condotto proprio per trovare delle valide soluzioni.  
L’Interferenza riscontrata è quella con la nuova Superstrada per Amatrice di ANAS Spa – Lotto IV, non fosse 
altro per il fatto che, come accennato, la porzione del tracciato oggetto di interferenza interessa circa un 
quarto della lunghezza complessiva della pista all’interno del Lotto I. 
La problematica generale e di seguito specificata, come già evidenziato, consiste nel fatto che parte del 
tracciato ciclabile coincide con la strada in progetto, ed in parte realizzata, di ANAS Spa e parzialmente 
ricadrebbe nel sedime della strada di servizio della suddetta infrastruttura. 
Le zone di interferenza individuate e largamente discusse con i vari enti sono di seguito elencate: 
1) Zona Cimitero di Marana; 
2) Uscita galleria a nord di Marana; 
3) Attraversamento del Ponte per Casale d'Abruzzo; 
4) Restringimento per massicciata; 
5) Attraversamento rotatoria in zona Capitignano; 
6) Attraversamento incrocio in zona Capitignano. 
A tal uopo si veda quanto riportato nel paragrafo 2.1.4. della presente relazione. 
 
6.1.4. Reti integrative proposte 

Una rete integrativa collocata all’interno del Lotto I è quella che vede la realizzazione del tracciato della pista 
ciclabile a monte di quello esistente che corre parallelamente alla SP 106. Il secondo è il tratto a sud di Marana 
che corre parallelamente alla dorsale polifunzionale in progetto tra il fiume e la variante Anas. Il terzo ed 
ultimo tracciato integrativo è un breve tratto tra Sant’Eusanio e Pizzoli in cui attualmente l’interferenza è 
rappresentata dalla proprietà privata del Ristorante “I Canottieri dell’Aterno” che ne ostacola il passaggio. 

 
6.1.5. Ipotesi di progetto 

 
Così come anche per gli altri lotti, è stata adottata una filosofia progettuale tale da prediligere l’uso di 
materiali locali naturali e soluzioni a basso impatto ambientale. E ciò sia nei tratti già esistenti del percorso, i 
quali dovranno essere recuperati e manutenuti, sia in quelli da realizzare ex novo, che nel Lotto I 
rappresentano una importante porzione.   
Nel Lotto I, in generale, il tracciato risulta essere costituito da stralci o inesistenti, come ad esempio per quelli 
che saranno realizzati in corrispondenza della nuova Superstrada per Amatrice di Anas Spa – Lotto IV, o 
percorsi asfaltati, come ad esempio per gli stralci che attraversano i centri urbani (Marana, San Giovanni di 
Cagnano Amiterno, …), oppure sterrati e/o in breccia, e sono per lo più quelli che attraversano i territori a 
carattere maggiormente naturalistico. Per tutte e tre le macrocategorie, saranno adottate soluzioni che 



vadano a prediligere l'utilizzo 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.  
E' prevista la localizzazione di aree di sosta realizzate anche negli altri lotti, nello specifico la tipologia n. 4, 
dotata di sedute, area wc con qualche tavolino per le fermate prolungate, un punto di ristoro ed una stazione 
di Bike Sharing per lo scambio ciclabile intermodale posta sotto pensilina fotovoltaica, è stata collocata nella 
piazza di Marana. Un’altra area di sosta di tipo 3 sarà localizzata in prossimità di una delle zone maggiormente 
suggestive del tracciato, ovvero quella immediatamente a monte del centro urbano di San Giovanni di 
Cagnano Amiterno nota come “ju scertu”. Infine, sempre in merito alle aree di sosta, sarà realizzato un bike 
park, ovvero una struttura con percorso di allenamento e/o divertimento per ciclisti, immediatamente a valle 
del centro urbano di Capitignano. 
Per quanto riguarda gli attraversamenti, sono previsti quelli carrabili a raso a traffico moderato veicolare, 
attivati tramite sistemi “intelligenti” per la sicurezza; attraversamenti fluviali  tramite ponti nella zona 
compresa tra il cimitero di Marana e il centro urbano di San Giovanni di Cagnano Amiterno. 
E' prevista infine l'istallazione di illuminazione urbana con lampioni LED e la predisposizione per il futuro 
inserimento di reti intelligenti. 
 
6.1.6. Riferimenti fotografici 

  

       Figura 33_Località Capitignano 



  

        Figura 34_Località Marana 

 

Figura 35_Località “Ju Scertu” 



 

Figura 36_Località Pizzoli 

6.2 LOTTO II 

6.2.1. Descrizione Lotto  
 
Il lotto II interessa il nucleo urbano del capoluogo abruzzese, a partire dall'incrocio del Cermone fino a S.Elia, 
abbracciando tutto il Comune dell'Aquila. Il percorso inizia fiancheggiando un tratto della SS80 dalla zona del 
Cermone, per poi percorrere una stradina di asservimento di terreni limitrofi, e passare davanti la Guardia di 
Finanza fino all'incrocio vicino alla rotatoria dell'Amiternum. Da qui si attraversa, tramite un percorso ex 
novo, una parallela della SS80 che costeggia il polo didattico di Coppito e l'Ospedale San Salvatore. 
Successivamente si arriva nella zona di Centi Colella, dove si fiancheggia il polo sportivo, per poi dirigersi 
verso la zona di Pile, seguendo il corso del fiume. Arrivati nella zona dell'ex Alenia, si attraversa il complesso 
e si supera lo stesso, passando vicino la ferrovia a ridosso della Stazione. Tramite un attraversamento fluviale 
viene superato il passaggio al livello della zona delle 99 Cannelle, per poi proseguire attraverso la zona fluviale 
passando per la zona del Depuratore. Da qui si prosegue sempre lungo il fiume, dietro il Magione Papale fino 
a S.Elia dove finisce il lotto II ed inizia il lotto III. La complessità del lotto è data soprattutto dalla grande 
diversità dei paesaggi interessati. Si passa, infatti, da zone fortemente urbanizzate, a porzioni strettamente 
a ridosso delle mura storiche, a tratti completamente di tipo naturalistico come sono quelli a ridosso del 
fiume.  

 

6.2.2. Poli e attrattive locali 
 
La varietà delle situazioni descritte è alla base del tema del progetto, uno studio di prefattibilità non può 
prescindere dallo studio di poli attrattivi che possono essere raggiunti tramite la pista ciclabile. Il tema 



fondamentale, infatti, è si ricollegare il 21 Comuni interessati dal tracciato, ma anche avere la possibilità di 
raggiungere con la bicicletta, poli di rilevante interesse urbanistico quali i nuclei scolastici, le emergenze 
architettoniche, e nodi del trasporto pubblico e, ovviamente, la fruizione dei grandi sistemi ambientali come 
i parchi, i corridoi verdi o il sistema delle acque.  
Ripercorrendo il tracciato così come descritto nella parte iniziale della relazione, troveremo quindi come 
primo punto di interesse la Guardia di Finanza, poi il Polo didattico di Coppito, con l'Università e tutti i servizi 
annessi, L'Ospedale San Salvatore per poi arrivare al polo sportivo di Centi Colella. 
Attraversando la zona di Pile, si mette in collegamento tutta la zona dei centri commerciali, e passando vicino 
la Stazione ferroviaria si costeggiano le antiche mura cittadine dalle quali si possono facilmente raggiungere 
la Chiesa di S.Vito e la fontana delle 99 Cannelle, una delle emergenze più significative aquilane. Il tratto di 
pista dalle 99 Cannelle alla fine del lotto II, ha invece carattere naturalistico, sviluppandosi essenzialmente a 
ridosso del fiume Aterno. 
 
 
6.2.3. Interferenze e criticità  
 
Nell'ambito dello studio di prefattibilità, si è dovuto tener conto di diversi fattori che interferiscono con il 
percorso della dorsale principale della pista ciclabile, per i quali si sono trovate soluzioni atte ad una realistica 
realizzazione del tracciato. 
La prima interferenza trovata è quella relativa al nuovo progetto Anas per la viabilità, in particolare nel lotto 
II nella zona vicino il Cermone. Dopo incontri ripetuti con gli enti, si è pensato di risolvere tale interferenza 
attraverso l'utilizzo delle stradine di manutenzione che fiancheggiano la nuova viabilità come percorsi 
ciclabili.  
Nella zona dell'Ospedale due sono state le interferenze significativa. La prima con il piano di lottizzazione del 
Comune ed il progetto della nuova viabilità Anas, ed il secondo in un tratto promiscuo con i veicoli in un 
sottopassaggio. La prima interferenza è stata risolta in quanto compatibile con gli altri progetti, la seconda è 
stata risolta ipotizzando il passaggio delle biciclette sul marciapiede di larghezza poco superiore ad un metro 
su entrambi i lati della strada. 
Spostandoci in loc. Pile si è previsto un senso unico sulla strada che passa sopra il passaggio al livello 
(lasciando ovviamente libero il passaggio per i proprietari delle abitazioni sulla strada), poiché la strada 
collega due punti raggiungibili allo stesso modo tramite una nuova viabilità a più alto scorrimento e di recente 
realizzazione. Su questa strada, inoltre, tenuto conto del progetto di chiusura dei passaggi al livello, si dovrà 
prevedere un ponte di attraversamento dello stesso (non è possibile realizzare un sottopassaggio a causa 
della facilità di inondazione della zona di Pile). 

Spostandoci nella zona della Stazione Ferroviaria, un'altra interferenza importante è quella dovuta al 
passaggio di un tratto di pista ciclabile in ambito ferroviario. Questo è possibile data la larghezza dell'area 
adiacente la ferrovia. 
Inoltre nella stessa zona, si è progettato il passaggio della pista su una porzione di prefabbricato in 
calcestruzzo di competenza della Gran Sasso Acqua, utilizzato come scarico delle acque della Fontana delle 
99 Cannelle (previo parere positivo da parte dell'Ente) di larghezza sufficiente al passaggio delle biciclette a 
doppio senso. 
 
 
6.2.4. Reti integrative proposte 
 



Una volta delineata la struttura principale rappresentata dalla dorsale della pista ciclabile, è possibile da 
questa partire con delle diramazioni di reti integrative, le quali oltre ad offrire nuovi percorsi, serviranno 
anche a collegare il tracciato principale, a strutture distanti da esso. 
Le reti integrative serviranno dunque a collegare poli di interesse come Progetti CASE., MAP, MUSP nella 
zona di L'Aquila, Coppito, Preturo, poli Universitari, Case dello studente (nello specifico la San Carlo 
Borromeo), l'aeroporto di Preturo, e tutte le stazioni di Bike sharing situati in vari punti della zona, ma anche 
agli insediamenti esistenti limitrofi. Alcune di queste reti integrative sono già state studiate dal settore 
ambiente, genio civile e protezione civile della Provincia dell'Aquila, dal Comitato Osservatorio Nord Ovest e 
nel PUM (piano urbano mobilità Comune di L'Aquila), come riportato nell'elaborato grafico D.2.1. 
 
6.2.5. Ipotesi di progetto 
 
In primo luogo per ipotizzare un progetto pertinente, si è studiato l'utilizzo di materiali locali per lo più di 
origine naturale e soluzioni a basso impatto ambientale. Questi materiali verranno utilizzati per i fondi dei 
tratti da realizzare ex novo. 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. Nei tratti esistenti in asfalto, verranno adottate tecniche 
di manutenzione dello stesso. 
E' prevista la realizzazione delle aree di sosta. Queste saranno di quattro tipologie: la prima è un'area di sosta 
semplice solamente con sedute e area wc, la seconda sarà dotata anche di tavolini per soste prolungate, nella 
terza sarà presente anche un angolo bar (prevista nella loc. Cermone), mentre nella quarta sarà presente una 
stazione di Bike Sharing per lo scambio ciclabile intermodale posta sotto pensilina fotovoltaica per la 
produzione e l’accumulo di energia elettrica. Si prevederà inoltre un bike park, una struttura attrezzata per 
un circuito per biciclette realizzato da ostacoli, rampe e passaggi con elementi in pino impregnato in 
autoclave. 
Per quanto riguarda gli attraversamenti, sono previsti diversi attraversamenti carrabili a raso a traffico 
moderato veicolare, attivati tramite sistemi “intelligenti” per la sicurezza, un attraversamento in quota 
tramite un ponte nella zona di Centi Colella e attraversamenti fluviali realizzati con ponti in legno nella zona 
della Stazione ferroviaria, vicino il passaggio a livello, e nella zona del Depuratore.  
E' prevista l'istallazione di illuminazione urbana con lampioni LED. 
 
6.2.6. Riferimenti fotografici 
 



 
Figura 37_Località Centi Colella 
 

 
Figura 38_Zona Stazione Ferroviaria 
 



 
Figura 39_Canale GSA 

                                                          
                                                         Figura 40_Zona Magione Papale 
 



6.3 LOTTO III 

6.3.1. Descrizione Lotto 

Lo studio in esame riguarda il tratto attualmente mancante in zona Monticchio nella periferia est della città, 
che collegherà la pista esistente, inaugurata nel 2016, nella tratta da Sant’Elia a Fossa.  
L'obiettivo principale posto è dunque quello di collegare due tratti di Pista Polifunzionale esistenti, 
rispettivamente di circa 3,5 Km e 2 Km, allo scopo di dare coerenza allo studio già predisposto nel 2015 e 
soprattutto fornire una risposta concreta alla reale percorribilità della pista oggetto di ricerca e parzialmente 
realizzata, che in tal modo avrebbe una continuità di circa 8 Km. Lo studio è finalizzato a fornire le soluzioni 
tecniche specifiche per l’obiettivo richiesto, in un’ottica di valorizzazione del territorio locale attraverso 
l’incentivazione della mobilità dolce, a servizio della comunità locale e dei turisti. L’obiettivo principale è 
infatti aumentare l’indotto turistico, anche attraverso la riqualificazione dei borghi storici, promuovendo la 
diffusione dei valori storici, architettonici, ambientali e paesaggistici locali. Nell’ambito degli obiettivi 
descritti, condizione imprescindibile è la garanzia della sicurezza sia per gli utenti della pista, sia per la 
comunità locale, attraverso l’installazione di appositi sistemi di gestione smart delle intersezioni. 
 
6.3.2. Poli e attrattive locali 

Lo stato attuale del centro storico di Monticchio risulta quasi in abbandono, a causa della mancata 
ricostruzione post sisma, eccezion fatta per alcuni elementi isolati. Percorrendolo, però, non si può evitare 
di apprezzarne il valore da recuperare, nella pavimentazione parzialmente storica in selciato di pietra, 
nell’edilizia tipica locale, nei dettagli di alcuni elementi architettonici. Per tale motivo è confermata, nel 
presente studio, la proposta di passaggio della Pista Polifunzionale nel centro storico, seppur non si confidi 
in una ricostruzione a breve termine. La Pista Polifunzionale vuole essere altresì pensata con un elemento 
dal ruolo determinante nella riqualificazione dei centri minori, oltre che come stimolo all’incentivazione 
dell’indotto turistico e alla crescita delle attività locali. 

 

6.3.3. Interferenze e criticità  
 
La soluzione ipotizzata nello studio di fattibilità del 2015, alla luce delle attuali esigenze di collegamento dei 
tratti esistenti, presenta le seguenti criticità: 

- La strada sterrata si interrompe dopo circa 1 Km a causa della presenza di vegetazione che ne 
ostruisce il passaggio; 

- Il canale in adiacenza alla strada non costituisce un elemento di valore per lo stato manutentivo in 
cui versa attualmente; 

- Il tratto di collegamento dal centro storico di Monticchio fino all’ingresso sulla strada sterrata, tratto 
in cui si prevedeva la Pista Polifunzionale in promiscuità con il traffico veicolare, è relativamente 
lungo se confrontato con altre soluzioni. 

Le criticità elencate hanno spinto l’analisi alla ricerca di soluzioni migliori, di seguito dettagliate, ed oggetto 
del presente studio. 
 
6.3.4. Reti integrative proposte 
 
Non sono stati individuati altri tracciati integrativi alla dorsale principale proposta. 
 



6.3.5. Ipotesi di progetto 
 
Per ciò che concerne i criteri generali di progetto, il presente studio si articolare secondo le seguenti 
metodologie: 

a) Potenziale realizzazione del progetto per tipi. 
Si prevedono tre tipi progettuali (TIPO 2, TIPO 5, TIPO 6) 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.  

b) 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 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. 
Contestualmente, il requisito di “sostenibilità” deve dialogare con lo stato dei luoghi, integrandosi il 
più possibile con gli ambiti esistenti. Per tale motivo tale requisito verrà soddisfatto rendendo il 
nuovo tracciato conforme a quello realizzato, in cui il fondo in materiale bituminoso drenante ha la 
caratteristica di essere colorato con colori tenui e simili alla terra locale. 

c) Installazione 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. 

d) Realizzazione di aree di sosta e di relazione 
Trattasi di un livello di implementazione successivo alla soluzione base della sezione ciclabile. 
Costituisce un importante elemento di qualificazione dell'intervento, a vantaggio della coesione 
sociale. Rientra per lo più nell'ambito dei "servizi" alla comunità ed è utile per localizzare i punti di 
maggiore interesse turistico in ambito urbano. Le aree di sosta infatti dovranno essere localizzate in 
punti caratterizzati da: 

− vicinanza con emergenze architettoniche di alto valore e pregio; 
− esistenza di visuali speciali e di attrazione turistico-ambientale; 
− vicinanza con poli di particolare interesse socio-economico e/o nodi di interscambio; 
− distanza coerente l'una dalle altre. 

e) Smart mobility e energie alternative. 
Il tema della smart mobility investe sia la gestione delle infrastrutture monitorate con sistemi smart 
grazie all'ausilio di installazioni di rete ad hoc, sia la fruizione delle piste ciclabili da parte dell'utente 
che, attraverso apposite apps, può ricevere informazioni sugli elementi che incontra durante il suo 
percorso, anche di tipo turistico, o, ad esempio, verificare la disponibilità delle biciclette nella 
stazione di bike sharing di proprio interesse. L'intervento descritto può essere realizzato seguendo 
lo stesso criterio di cui al punto precedente, cioè prevedendo nella fase iniziale la sola 



predisposizione qualora non si abbia sin dal principio la disponibilità delle risorse economiche 
necessarie all'intera installazione. 
L'uso delle energie alternative è comunque funzione della disponibilità economica; è opportuno però 
precisare che l'investimento iniziale comporta un risparmio importante in fase d'uso, soprattutto in 
caso di integrazione nell'illuminazione pubblica, alimentata ad esempio ad energia solare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.6 Riferimenti fotografici 

 

Figura 40_Via del Mulino 

 



 

Figura 42_Via delle Aie 

 

 

Figura 43_Bivio tra Via Piedi la Croce (direzione Fossa) e Via dei Martiri (direzione Onna) 

 

6.4 LOTTO IV 

6.4.1. Descrizione Lotto  



Il quarto ed ultimo lotto si estende per circa dieci km nella valle Subequana. In particolare collega la stazione 
di Beffi (Acciano) con l’agglomerato di Molina Aterno, interessando, nell’ordine, i comuni di Acciano, Tione 
degli Abruzzi e Molina Aterno.  
Il tracciato si sviluppa in una porzione di territorio ad alto valore paesaggistico ambientale nel cuore del parco 
Regionale Sirente-Velino. La dorsale si estende principalmente lungo fiume, regalando degli scenari naturali 
ben conservati e testimonianze di antichi insediamenti. Infine la presenza della ferrovia e di alcune stazioni 
ferroviarie sul tracciato della dorsale rappresentano un valore aggiuntivo per la viabilità mista.  
Entrando più in dettaglio, dalla stazione di Beffi il tracciato prosegue su una strada locale a basso flusso 
veicolare per poi immettersi in una interpoderale. Da questo tratto in poi l’interpoderale diventa un sentiero 
e la pista si introduce in un contesto naturalistico, costeggiando il fiume e affiancando il tracciato della 
ferrovia. Una serie di ponti e sottopassaggi, esistenti o da realizzare/ripristinare permetteranno di 
raggiungere una interpoderale nei pressi della stazione ferroviaria di Acciano.  Il tratto successivo proseguirà 
su Viale Italia (Acciano), strada locale a viabilità ridotta a percorso promiscuo. Da qui si immetterà su un 
incrocio a quattro strade per poi dirigersi verso il passaggio a livello di Molina Aterno in via Pila. Il lotto IV 
termina qui, ma 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.  

6.4.2. Poli e attrattive locali 

Il lotto IV, come già accennato, si estende nel Parco Regionale Sirente-Velino, costeggiando il fiume Aterno. 
È immerso nella natura ed è possibile in questo tratto di dorsale ammirare suggestivi paesaggi intatti. Il 
tracciato costeggia un ponte di epoca romana nei pressi di Beffi (Acciano), un vecchio mulino da riqualificare 
(Acciano) e infine scorgendo la valle è possibile apprezzare la Torre medievale di Goriano Valli (Tione degli 
Abruzzi) e il borgo medievale di Beffi (Acciano).  

6.4.3. Interferenze e criticità  

Per ogni comune interessato dal progetto sono stati analizzati gli strumenti urbanistici vigenti che non 
delineano alcun motivo ostativo alla realizzazione del progetto, in quanto in questo lotto si attraversano solo 
zone destinate a viabilità, zone di rispetto stradale e zone agricole.  
Inoltre è stato consultato l’ente “Ferrovie dello Stato” per escludere qualsiasi interferenza con la ferrovia.  

Infine sono state riscontrate due criticità puntuali nei pressi degli attraversamenti stradali della stazione di 
Beffi e l’incrocio alla fine di Viale Italia (Acciano) che porta Via Pila (Molina Aterno). Tali criticità saranno 
risolte con l’installazione di segnaletica orizzontale e verticale, dato il basso flusso veicolare delle zone 
attraversate. 

6.4.4. Reti integrative proposte 

Data la particolare morfologia della valle attraversata dal lotto IV, non sono stati individuati altri tracciati 
integrativi alla dorsale principale.  

6.4.5. Ipotesi di progetto 

In accordo con i criteri generali del presente progetto di garantire la sostenibilità ambientale attraverso l'uso 
di materiali locali che si integrino con il contesto paesaggistico locale e soluzioni a basso impatto ambientale, 
nel lotto analizzato verranno adottate tali soluzioni per la realizzazione dei nuovi tratti che coincidono 
principalmente con le interpoderali e i sentieri che attraversano la zona più naturalistica del lotto.  



Nei tratti esistenti che, prevedono un percorso promiscuo con le autovetture, saranno invece attuate 
tecniche di manutenzione, risistemazione e realizzazione di apposita segnaletica verticale e orizzontale.  
Nonostante la maggior parte del tracciato del lotto IV si sviluppi lungo fiume e sia dotato di numerose zone 
d'ombra naturali, è prevista la realizzazione di specifiche aree di sosta, due posizionate in zone di particolare 
interesse paesaggistico e l’ultima per fornire all’utenza un’area di ristoro e gioco.  
Le prime due, nei pressi del ponte romano di Beffi e al vecchio mulino, saranno realizzate con un arredamento 
minimo (sedute e bagni) per conservare le caratteristiche naturali del tracciato. Uscendo dalla zona 
naturalistica sarà realizzata la terza ed ultima area di sosta, provvista di angolo bar, una stazione di Bike 
Sharing per lo scambio ciclabile intermodale posta sotto pensilina fotovoltaica, tavolini e bike park, oltre 
l’arredamento minimo, nei pressi dell’incrocio per Molina Aterno. 
Nel tratto compreso tra il ponte romano di Beffi e la stazione di Acciano, è prevista la realizzazione di due 
ponti di attraversamento fluviale di luce di circa 15m. Tali strutture saranno realizzate in legno.  
Per l’attraversamento in alcuni tratti della dorsale saranno inoltre ripristinati dei sottopassaggi della ferrovia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.6. Riferimenti fotografici 
 

         



        Figura 44_Ponte Romano Beffi 

 

                                             
 
                                            Figura 45_Veduta antico borgo di beffi 
 

                                             
 



                                            Figura 46_Sottopassaggio 

  

Figura 47_Mulino zona Acciano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. UNA PROPOSTA DI UNIVAQ PER LA MOBILITA’ URBANA SOSTENIBILE 

In data 30 gennaio 2020 l’Università degli Studi dell’Aquila, nella persona del Mobility manager Prof. Donato 
di Ludovico, ha inviato al Comune dell’Aquila – Segreteria del Settore Trasporti e Mobilità una proposta per 
il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile allo scopo di incentivare le misure di mobilità urbana a favore del 
mondo universitario (studenti, docenti, ecc.). La proposta, allegata al seguente punto, riguarda i Poli 
Universitari di Coppito, del Centro Storico e di Acquasanta, di Roio, oltre che alcune segnalazioni di carattere 
generale finalizzate per lo più al miglioramento dei collegamenti tra i poli menzionati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1 LA PROPOSTA 

 



 



L'Aquila, maggio 2020 

 

Il gruppo di lavoro 

Prof. Ing. Pierluigi De Berardinis (Responsabile Scientifico) 

Dott. PhD Alessandro Celi 

Ing. PhD. Marianna Rotilio 

Ing. PhD. Annalisa Taballione 


