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L'area di sosta di TIPO 1 ha dimensioni di circa
5m x 5m. Nel tratto di dorsale oggetto di studio
ne è stata prevista una, a sud-est del centro

storico della città dell'Aquila, in prossimità

dell'area attualmente occupata dall'attività

Magione Papale.
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.

L'area di sosta di TIPO 2 ha dimensioni pari a circa
7m x 7m. Nel tratto di dorsale oggetto di studio ne è

stata prevista una, ad ovest del centro storico della
città dell'Aquila, in prossimità del complesso

sportivo Centicolella.
Quest'ultima di sosta 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 bicilette e le

apparecchiature con presa USB;
- Totem digitale per l'acquisizione di

informazioni turistiche e per l'uso della pista
polifunzionale;

Inoltre, al fine di garantire la sicurezza nella zona e e
limitare azioni malavitose, è prevista l'installazione

di telecamere di videosorveglianza collocate
perimetralmente all'area di sosta.

CONNESSIONE WI-FI

CONNESSIONE WI-FI

ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE

14.1.a AREE DI SOSTA / ISOLE DIGITALI

Immagine fotorealistica area di sosta (lottoIII)
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L'area di sosta di TIPO 4 ha dimensioni pari a circa
13m x 10m. Nel tratto di dorsale polifunzionale
oggetto di studio ne è stata prevista una in località

Cermone, punto cruciale di intersezione viaria nella
periferia ovest della città, ed un'altra nella zona

universitaria di Coppito, nei pressi dell'Ospedale
Regionale, zona ricca di utenza di vario tipo e con
alte esigenze di mobilità urbana.

L'area di sosta 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 bicilette 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
soimministrazione 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.

L'area di sosta come descritta sarà corredata di un

sistema di videosorveglianza gestito
dall'amministrazione comunale, con telecamere
poste perimetralmente all'area stessa, allo scopo di
garantire la sicurezza nella zona e limitare azioni
malavitose.

L'area di sosta di TIPO 3 ha dimensioni pari a circa
10m x 10m. Nel tratto di dorsale polifunzionale
oggetto di studio ne è stata prevista una ad ovest del

centro storico della città, in prossimità della Stazione

Ferroviaria Centrale e dell'ampia area a sud del corso
fluviale che si suppone di riqualificare e trasformare a
parco urbano. La zona è particolarmente importante

sia per la presenza della Stazione Ferroviaria come
importante nodo di interscambio, sia per la vicinanza
al centro storico urbano.
L'area di sosta 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 bicilette 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
soimministrazione di cibi e bevande.

L'area di sosta come descritta, essendo corredata di
vari elementi di valore come la colonnina per la
riparazione o la stazione di ricarica, vedrà anche

l'installazione di telecamere di videosorveglianza
gestite dall'amministrazione comunale, poste
perimetralmente all'area di sosta, allo scopo di
garantire la sicurezza nella zona e e limitare azioni
malavitose.
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ILLUMINAZIONE
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14.2.a INTERSEZIONE con viabilità carrabile:          PONTELOTTO II
STRALCIO PISTA POLIFUNZIONALE   scala 1:2000 PONTE IN ACCIAIO   scala 1:200
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14.2.b INTERSEZIONE con fiume:          PONTE -          PASSAGGIO A SBALZOLOTTO IV



TIPO 3

pista ciclabile bidirezionale

variabile > 2,5m

zona erbosa zona erbosa

TIPO 2

Sezione trasversalePianta

zona erbosa

Sezione trasversale

zona erbosa

Stato ante operam prevalente

fondo in cemento

o altro materiale

TIPO 1

Pianta

zona erbosa

Sezione trasversale
Tratto L [m]

Costo:

zona erbosa

Pista

polifunzionale

ciclabile su fondo

in terra

stabilizzata con

corsia

bidirezionale

promiscua con

mezzi agricoli

Pista

polifunzionale

ciclabile su fondo

in asfalto con

corsia

bidirezionale

promiscua con

autovetture  e/o

mezzi agricoli

Pista

polifunzionale

ciclabile su

fondo in asfalto

realizzato con

corsia

bidirezionale

promiscua con

pedoni

strato in terra stabilizzata
150mm per carichi di media
portatageotessile TNT 200g/m2

predisposizione infrastrutture
elettriche

strato in terra compattapredisposizione infrastrutture elettriche

pista ciclabile bidirezionale

1.20m

0 1 5 10m

geotessile TNT 200g/m2

0 1 5 10m

sede stradale

senso unico

corsia ciclabile promiscua

con autovetture

l=120cm

separata con segnaletica

orizzontale

sede stradale

senso unico

TIPO 4

Pista

polifunzionale

ciclabile su

fondo in asfalto

con corsia

monodirezionale

promiscua con

autovetture

sottofondo esistente

mantenimento del sottofondo esistente

Risoluzione delle

criticità in

materiale

conforme a quello

esistente

finitura: strato d'usura in

matrice asfaltica

tradizionale

0 1 5 10m

Costo:

Costo:

R1 0

R2

R3 0

R4

R5 0

Costo:

1.20m

fondo pavimentato in cemento o altro materiale
asfalto o sentiero verde o strada

in breccia

14.3.a TIPI COSTRUTTIVI

Pianta Pianta

Sezione trasversalePianta

Sezione trasversale

Pianta Sezione trasversale

0 1 5 10m

Sezione trasversalePianta

Sezione trasversalePianta

1400

Stato ante operam prevalente

Stato ante operam prevalente Stato ante operam prevalente

pista ciclabile bidirezionale

variabile > 2,5m

zona erbosa zona erbosa

zona erbosazona erbosa

strato in terra stabilizzata 150mm per
carichi di media portatageotessile TNT 200g/m2

predisposizione infrastrutture elettriche

1100

Tratto L [m]

LOTTO I LOTTO II

Tratto L [m]Tratto L [m]

LOTTO I LOTTO II

Tratto L [m]Tratto L [m]

LOTTO I LOTTO II

R1

R2 0

R3

R4 0

R5

0

0

1710

Tratto L [m]

LOTTO III

Tratto L [m]

LOTTO IV

R1 0

R2

R3 0

R4

R5 0

R6 0

R7 0

3300

0

Tratto L [m]

LOTTO II

R1 0

Tratto L [m]

R2 0

R3 0

R4 0

R5 80

R6 0

R7 0

R8 0

R9 0

R10 0

R1 0

R2 200

R3 0

R4 0

R5 0

R6 400

R7 0

R1 0

R2 4900

R3 0

R4 0

R5 0

R6 0

R7 10200

R8 0

R9 0

R10 8700

R1 6150

R2 0

R3 0

R4 0

R5 1550

R6 0

R7 8050

R1 120

R2 0

R3 0

R4 850

R5 0

R6 0

R7 0

R8 1040

R9 0

R10 0

R1 0

R2 0

R3 300

R4 0

R5 0

R6 0

R7 0

asfalto o sentiero verde  o strada

in breccia

asfalto

223,00 €/ml

con LAMPIONE LED

230,00 €/ml

con LAMPIONE LED

242,00 €/ml

con LAMPIONE

FOTOVOLTAICO

280,00 €/ml

con LAMPIONE LED
16,00 €/ml



14.3.b TIPI COSTRUTTIVI

zona erbosa zona erbosa

TIPO 7

zona erbosa

Costo:

R1 0

R2

R3 3500

R4 0

R5
zona erbosa

0

strato in terra compattapredisposizione infrastrutture elettriche

pista ciclabile bidirezionale

1.20m

geotessile TNT 200g/m2

Sezione trasversalePianta

0 1 5 10m

Sezione trasversalePianta

Stato ante operam prevalente

Pista polifunzionale ciclabile su
fondo in pavimentazione in
selciato di pietra realizzata con
corsia bidirezionale promiscua
con pedoni e/o autovetture
(ricorrente nei centri urbani
storici).

 TIPO 6

Costo:

R1 0

R2 180

R3 0

R4 30

R5 0

100100

sede stradale
senso unico
strada di quartiere

variabile > 2,5m

strada di quartiere

variabile > 2,5m

Sezione trasversalePianta

Sezione trasversalePianta

Stato ante operam prevalente

Pista
polifunzionale
ciclabile su fondo
in asfalto
realizzato con
doppia corsia
monodirezionale
promiscua con le
autovetture.

 TIPO 5

Costo:

R1 400

R2 0

R3 0

R4 0

R5 3600

Pianta

Pianta

Stato ante operam prevalente

sede stradale
doppio senso
strada di quartiere

corsia ciclabile promiscua
l=100cm
separata con segnaletica
orizzontale

variabile

variabile

sede stradale
doppio senso
strada di quartiere

Tratto L [m]

LOTTO IV
Tratto L [m]

LOTTO III

Tratto L [m]

LOTTO IV

R1 33

R2 0

R3 350

R4 0

R5 0

Tratto L [m]

LOTTO III

315,00 €/ml

SEGNAPASSO LED

TIPO 8

Costo:

Pista polifunzionale ciclabile su
fondo in terra compattata o ghiaia
con corsia bidirezionale
promiscua con pedoni.

Tratto L [m]

LOTTO I

54,00 €/ml

Pista polifunzionale ciclabile su
fondo in asfalto realizzato con
corsia bidirezionale riservata.

Sezione trasversalePianta

Sezione trasversalePianta

Stato ante operam prevalente

sede stradale
doppio senso
strada di quartiere

corsia ciclabile promiscua
l=100cm
separata con segnaletica
orizzontale

variabile

sede stradale
doppio senso
strada di quartiere

variabile

Sezione trasversale

Sezione trasversale

R1 0

Tratto L [m]

LOTTO I

R2

R3 650

R4 0

R5 0

R6 70

R7 0

R8 0

R9 0

R10 0

R1 0

R2 0

R3 0

R4 0

R5 0

R6 0

R7 0

R8 0

R9 760

R10 0

asfalto

selciato in pietra

asfalto

0

0
cordolo in cls

cordolo in cls

Tratto L [m]

LOTTO II

R2 200

124,00 €/ml

LAMPIONE LED

112,00 €/ml

LAMPIONE FOTOVOLTAICO
23,00 €/ml
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L’illuminazione è garantita da lampioni
LED, aventi un'altezza di 4,5m e
posizionati a 25m di distanza l'uno
dall'altro, lungo l'intero tratto di pista
polifunzionale del lotto oggetto di
studio di fattibilità, così da fornire buoni
livelli di illuminamento, consentendo,
inoltre, ai pedoni ed ai ciclisti di
passare in sicurezza.
Il fascio luminoso sarà caratterizzato
da luce bianca con buona resa
cromatica per migliorare la percezione.
Oggi, attraverso la tecnologia I.o.T., è
possibile dotare i lampioni di moduli
che trasformano i lampioni in veri 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. Inoltre sono in grado di
alimentare e gestire telecamere di
sicurezza per il monitoraggio del
territorio.

LUNGO IL TRACCIATO

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE DA PALO

4,
50

ASOLA PER PASSAGGIO CAVI

POZZETTO PER PREDISPOSIZIONE
INFRASTRUTTURE ELETRICHE

BASAMENTO IN CLS

L'aumento del costo del carburante e una maggiore consapevolezza verso l'ambiente hanno portato ad un maggiore utilizzo di mezzi non motorizzati. Così come per l'illuminazione stradale anche in questo contesto i temi della sicurezza, della riduzione dei consumi energetici e l'inquinamento luminoso sono da applicare tanto più che le
piste ciclabili possono passare attraverso spazi meno affollati.   Compito dell'illuminazione, pertanto, 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. Le strategie di controllo devono adattarsi a quelle delle strade circostanti. Dove il traffico è misto, qualsisi tecnologia a sensori dovrebbe essere maggiormente sensibile, reagendo a basse velocità. Quando, invece il percorso ciclopedonale non è ediacente alla strada, l'illuminazione diventa più
semplice in stretta relazione con la linea del percorso.
Le indicazioni normative sono contenute nella Uni 11248 per le classi S, ES, e se necessarie EV come definite nella EN3201-2.

I lampioni LED alti 6m verranno installati ai due margini della carreggiata così da  illuminare
interamente l'attraversamento pedonale. Per ottenere un illuminamento verticale adeguato è
necessario che i pali anticipino l'attraversamento per ogni direzione di marcia.   Verrà utilizzata
luce bianca con buona resa cromatica per migliorare la percezione e le armature stradali
installate saranno a basso abbagliamento con ottica stradale per ridurre l'emissione luminosa
verso gli edifici adiacenti e gli utenti della strada.
I sistemi di controllo dell'illuminazione andranno, quindi, dimmerati lentamente per evitare
accensioni fastidiose.

Punti chiave

· DISTRIBUZIONE LUMINOSA ADEGUATA

La distribuzione luminosa si concentra sulle aree di interesse e non crea inquinamento
luminoso verso il cielo o dispersione verso gli edifici circostanti permettendo di fruire
dell'ambiente in modo ottimale.
· UTILIZZO DI LUCE BIANCA

La luce bianca garantisce un illuminamento adeguato, aiutando gli utenti della strada ad
individuare meglio la presenza del passaggio pedonale.

ASOLA PER PASSAGGIO CAVI

POZZETTO PER PREDISPOSIZIONE
INFRASTRUTTURE ELETRICHE

BASAMENTO IN CLS

6,
20

L'apparecchio a proiezione LED prevede l'istallazione 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 rivelarle insieme al proprio contesto; lo
scopo è quello di coinvolgere tutti gli elementi di contorno come verde, alberi e arbusti e di
garantire, soprattutto, la sicurezza dell'area.
Facendo attenzione a non creare abbagliamento, le quattro tipologie di aree di sosta verranno
illuminate da tre direzioni, al fine di non permettere la formazione di zone d'ombra.

Punti chiave

· ORIENTABILITA'

Orientamento del proiettore secondo l'effetto desiderato;
· VERSATILITA'

Il palo può alloggiare elementi supplementari in base alle esigenze installative;
· FLESSIBILITA'

Svariate possibilità compositive con colore dei LED e distribuzioni luminose.
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14.4.a SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

SU ATTRAVERSAMENTI

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE DA PALO APPARECCHIO A PROIEZIONE

NELLE AREE DI SOSTA

LOTTO I-II-IV

Punti chiave

· CONTROLLO e TELECONTROLLO

Presenza di sensori e access point WI-FI;
· DISTRIBUZIONE

DELL'APPARECCHIO

La luce è controllata ed emessa da un
apparecchio, utilizzando ottiche che
modificano e sagomano la luce nella
corretta direzione;
· RIDUZIONE CONSUMI

ENERGETICI

Utilizzo della tecnologia LED;
· DURABILITA'

Utilizzo di armature efficienti, con alta
affidabilità e limitata manutenzione.
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14.4.b SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DA PALO LUNGO IL TRACCIATO

· Sistema di illuminazione a sorgente luminosa LED;
· Assenza di dispersione del flusso luminoso verso l'alto;
· Ottiche comfort per riduzione abbagliamento;
· Programmabilità dell'apparecchio;
· Un sistema di controllo attivo modifica l'intensità di corrente così da mantenere inalterata
         l'efficienza luminosa e la vita dei LED a qualsiasi condizione termica ambientale.

APPARECCHIO A PROIEZIONE

· Apparecchio di illuminazione a luce diretta finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED;
· Installazione su sistemi da palo posti perimetralmente alle aree di sosta;
· Doppia orientabilità del vano ottico;
· Costituito da vano ottico e staffa.

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DA PALO SU ATTRAVERSAMENTI

LOTTO II



LAMPIONI LED FOTOVOLTAICI per ZONE URBANIZZATE (LOTTO III) FARETTI LED FOTOVOLTAICI AD INCASSO per AREE TUTELATE (LOTTO IV)

Lampione LED 20W con palo in acciaio zincato h 5,00m dotato di elettronica di controllo e gestione
batteria nonchè di sensore crepuscolare per l'accensione e lo spegnimento. Il tutto conforme alla
normativa in vigore e regolarmente certificato. Il palo verrà installato su apposito plinto prefabbricato
di fondazione, opportunamente dimensionato, completo di pozzetto per eventuali collegamenti
elettrici e del relativo chiusino in ghisa sferoidale di classe B125.
Questi lampioni, alimentati da pannelli solari, oltre a garantire un risparmio energetico per la loro
alimentazione, permettono anche di evitare l’inserimento del tubo 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 istallazione, zero emissioni di CO2 ed infine possibilità

di riconfigurare i lampioni in qualsiasi momento.

SolarEye sono dei piccoli faretti a led al centro di percorsi e piste ciclabili che aiutano a
pedalare al buio. Si tratta di un prodotto caratterizzato dal risparmio energetico e dall’energia

rinnovabile: è infatti alimentato da celle fotovoltaiche che trasmettono gli impulsi ad una
batteria, la quale rilascia la corrente per illuminare fino ad otto ore il percorso, quanto basta
per coprire gran parte della notte.
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Per i tratti
caratterizzati da
fondo in asfalto,
si prevede
l’installazione di
lampioni led
fotovoltaici,
abbattendo i costi
di manutenzione
e riducendo al
minimo
l’inquinamento

luminoso con un
risparmio
energetico del
50%.
I corpi luminosi a
palo saranno
posizionati a
distanza di 30m
l’uno dall’altro,

garantendo
un’illuminazione

sicura per gli
utenti della strada

Per i tratti caratterizzati da fondo in
terra stabilizzata, l’illuminazione è

garantita da faretti fotovoltaici ad
incasso con funzione di segna passo e
dotati di sensore crepuscolare, che
consente lo spegnimento automatico
degli stessi nelle ore diurne e
l’accensione automatica nelle ore
notturne. I faretti segna passo saranno
posizionati a 5m di distanza l’uno

dall’altro lungo l’intero tratto di pista
polifunzionale in terra stabilizzata.

L’illuminazione è un accessorio fondamentale per una pista ciclabile, soprattutto quando questa si sviluppa in territorio aperto. Per l’installazione di un tradizionale impianto di illuminante lungo una
pista ciclabile è necessario realizzare un cavidotto lungo tutto il percorso, al quale poi allacciare i singoli lampioni. La norma UNI 11248, che classifica la pista ciclabile in categoria illuminotecnica
S3, è lo strumento giuridico da utilizzare in fase di progettazione. Rispetto ad un tradizionale sistema di illuminazione sopra descritto, oggi, grazie alla tecnologia a led, al fotovoltaico e
all’aumentata capacità di accumulo delle moderne batterie è possibile garantire un’ottima resa con un notevole risparmio di energia elettrica.

14.4.c SISTEMI DI ILLUMINAZIONELOTTO III-IV



14.5 ATTRAVERSAMENTI INTELLIGENTI

· SEMAFORI A CHIAMATA  E SISTEMI AUTOMATICI · SISTEMI DI DISSUASIONE AGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E CICLABILI
In presenza di attraversamento ciclabile o pedonale, sono quindi necessari interventi in grado di
migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. Un sistema spesso utilizzato è il semaforo con
pulsante di chiamata apposito posto per i ciclisti nel punto in cui una pista ciclabile in sede
propria, lontano dalle strade a traffico motorizzato, attraversa la strada principale. Il semaforo a
chiamata oggi può essere 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. Per esempio, il semaforo per i ciclisti può essere mantenuto verde in assenza di altri
tipi di veicoli (rilevamento del traffico motorizzato), oppure il semaforo per i veicoli motorizzati
resta rosso finché ci sono ciclisti in prossimità dell'incrocio (rilevamento di biciclette).
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.

Nell'ambito del sistema intelligente può risultare di notevole interesse il “passaggio pedonale -
l'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. 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.
Vediamo come funziona: La velocità di un veicolo in avvicinamento all'intersezione
ciclabile/pedonale è misurata mediante un rilevatore radar e visualizzata attraverso un pannello
a display posizionati a circa 100 m dall'attraversamento in questione in entrambi i sensi di
marcia. Se la misura supera il limite consentito, tramite una rete wireless, viene inviato un
comando ad un'unità elettronica di elaborazione che attiva immediatamente, e per un tempo
prefissato, i lampeggianti/ronzatori, posizionati nelle immediate vicinanze dell'attraversamento.
L'attivazione di questi ultimi, oltre alla contestuale attivazione di un semaforo, avviene anche
nel caso in cui un sensore di movimento, adibito al controllo dell'area ciclabile/pedonale, rileva
la presenza di biciclette o pedoni nei pressi dell'attraversamento. Tutto il sistema è
completamente automatico e del tutto trasparente al ciclista/pedone che non ha alcun tipo di
interazione con esso.

È possibile dotare il sistema di un'apposita unità elettronica di elaborazione video che permette
la videoregistrazione dell'area posta nelle vicinanze del passaggio pedonale. Le immagini
registrate sono archiviate localmente o possono essere trasmesse anche in tempo reale al
Sistema di Controllo.

Spesso, le strade trafficate, sono  essenziali per i collegamenti ciclabili. In questi casi,  sono quindi necessari interventi in grado di migliorare la sicurezza dei ciclisti. Va presta 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 o sistemi di dissuasione agli attraversamenti pedonali e ciclabili.



14.6 STAZIONI DI RICARICA ELETTRICA / BIKE SHARING

Le Isole Digitali saranno dotate di colonnine/barre di alimentazione nelle quali è possibile collegare l'alimentatore elettrico di qualsiasi dispositivo per effettuarne la ricarica. Oltre alle prese USB possono
essere previste delle prese ad alta capacità per la gestione  della ricarica di biciclette elettriche. Tale servizio può essere fornito tramite commercial power oppure tramite impianti fotovoltaici (ad
esempio, istallazioni su pensiline) e storage battery systems.

· COLONNINE DI RICARICA · BARRE DI ALIMENTAZIONE

La stazione 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 nonchè 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

Accesso standard: con Card o Key prepagate dal gestore,
avvicinandole al lettore e seguendo le istruzioni sul 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, ottenendo il
massimo rendimento, oppure è possibile utilizzare il proprio carica
batterie all'interno di un vano chiuso elettrobloccato proteggendolo
da furti e intemperie. La scelta sulla modalità di ricarica che si
intende adottare dipende dal modello di barra di ricarica installata;

            GESTIONE DEL SISTEMA

E' affidata al Software che permette di monitorare le ricariche,
vedere gli utilizzi, abilitare le postazioni etc.

BARRE DI ALIMENTAZIONE PER BICI PRIVATE STAZIONI BIKE SHARING

Il bike sharing è uno strumento di mobilità sostenibile a disposizione
delle amministrazioni pubbliche che intendono aumentare l’utilizzo dei
mezzi di trasporto pubblici (autobus, tram e metropolitane), integrandoli
tra loro (trasporto intermodale) e integrandoli dall’utilizzo delle biciclette
condivise per i viaggi di prossimità dove il mezzo pubblico non arriva o
non può arrivare. È quindi una possibile soluzione al problema
dell'”ultimo chilometro”, cioè quel tratto di percorso che separa la
fermata del mezzo pubblico alla destinazione finale dell’utente.

Il sistema di utilizzo è davvero molto semplice: in diversi spazi pubblici
vengono installate le stazioni per le bici che vengono parcheggiate nei
loro appositi stalli.Lo stallo altro non è che la postazione per la bici,
dotata di un sistema meccanico di aggancio che impedisce l’eventuale
furto. Le stazioni sono tutte automatizzate, per cui per prelevare la bici
è necessario fare l’abbonamento al servizio e poi come in un normale
parcheggio ci si avvicina con la propria card alla torretta della stazione
e si effettua la lettura. Al termine del nostro giro, la si può restituire in
una stazione diversa da quella di partenza.

Le stazioni di bike sharing
possono essere integrate a
pensiline in legno o in acciaio
dotate di impianto
fotovoltaico. Si tratta di un
sistema economicamente
vantaggioso poichè l'elettricità
viene prodotta direttamente
dal fotovoltaico in copertura.



14.7 SENSORISTICA
· SENSORI DI LIVELLO ACQUE

La pista ciclabile 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 d'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 e le differenze nella tipologia dei corsi d'acqua,
non permettono una 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. Questo sistema
di rilevamento minimale oggi appare
alquanto obsoleto, soprattutto perché

non ha alcun sistema attivo di allerta
per l'utente.

Una valida alternativa da prendere in considerazione è un sensore di
livello ad ultrasuoni. Esso misura il tempo che impiega un impulso a
percorrere nei due sensi la distanza tra il sensore e la superficie liquida
sottostante. La misura avviene senza contatto tra sensore e liquido, ed
è caratterizzata dall'assenza di parti meccaniche in movimento; perciò il
sistema ad ultrasuoni non necessita normalmente di manutenzione.
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.
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· CONTATORI PIEZOELETTRICI
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. Il contatore registra
due segnali per ogni asse. Elaborando i segnali, tramite degli algoritmi,
si generano informazioni e dati accurati sul passaggio di biciclette.
Il monitoraggio della velocità, della direzione e della distanza tra un
ciclista e l'atro, aiuta a identificare potenziali 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.

SPECIFICHE
Distanza fra le due strisce: da 40 a 60 cm;
Alimentazione: 4 batterie alcaline, all'interno del contatore e batteria 12
V ricaricabile tramite pannello solare;
Basso consumo: l'unità passa in modalità stand-by dopo una
settimana senza impulso;
Contenitore: armadietto  ontato su supporto;
Incluso: software specifico;
Accessori aggiuntivi: Cavo per connessione USB.

I sensori piezoelettrici passano
inosservati dagli utenti, poichè è
stato pensato un apposito
armadietto in metallo da
posizionare al lato della pista
ciclabile, così da garantire una
totale protezione dalle
intemperie. Può essere inserito
un pannello fotovoltaico nella
parte superiore che fornisce una
maggiore autonomia al sistema,
mentre all'interno il modem
gestisce la connessione dati a
distanza.

· SENSORI DI MOVIMENTO
Si tratta di sensore di movimento wireless integrato per il monitoraggio e
il controllo dell'illuminazione esterna basato sulla presenza, pertanto la
luce può essere regolata in base alla presenza di pedoni, biciclette o
automobili. Di conseguenza le luci si abbassano automaticamente
durante le ora non 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.

CARATTERISTICHE

tecnologia avanzata per
copertura area ampia;

funzionalità di innesco

vicinato;

mappa di calore per
tracciare i livelli di
occupazione e l'intensità

del traffico nella zona;

orologio astronomico
incorporato;

monitoraggio dell'energia;

compatibilità universale

della lampada;

gestione remota completa.

fino all'80% di risparmio
energetico;

riduzione dei costi di
manutenzione fino al 50%;

riduzione dell'inquinamento
luminoso e delle emissioni
di CO2;

luce su richiesta.

BENEFICI



14.8 SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
· TELECAMERE

La realizzazione di sistemi di videosorveglianza è di vitale importanza sia per la tutela del territorio e dell’ambiente sia per evitare episodi di vandalismo e danneggiamenti. I sistemi di
videosorveglianza rappresentano una tra le misure di controllo del territorio cui i comuni hanno rivolto e continuano a rivolgere una sempre maggiore attenzione. Si tratta, quindi, uno strumento
efficace a supporto delle Amministrazioni Pubbliche con ricadute positive anche in termini di efficienza del servizio, di prevenzione, di tempestività degli interventi e di percezione di sicurezza.
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 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 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 smart
phone.

LA PROGETTAZIONE - elementi generali
La progettazione di una rete di
videosorveglianza deve tenere conto di alcuni
fattori essenziali al fine di una corretta
individuazione delle soluzioni che meglio si
adattano al contesto:
1. Finalità, ossia i motivi per i quali un Ente
decide di dotarsi di un sistema di
videosorveglianza (sicurezza
urbana/prevenzione crimine, monitoraggio
mobilità, controllo a fini sanzionatori,
prevenzione del conferimento irregolare dei
rifiuti, etc);
2. Obiettivi, ossia le modalità di
applicazione delle finalità incrociate con le
criticità urbane e territoriali, dettagliando,
circoscrivendo e quantificando accuratamente le
aree interessate dal controllo, individuando le
caratteristiche della
situazione urbana e della mobilità (piazze, vie,
incroci, etc), le condizioni ambientali e di luce;
3. Individuazione delle specifiche tecniche
delle telecamere (ottiche, illuminatori infrarossi,
funzionalità speciali quali la lettura automatica
delle targhe, etc), i puntamenti previsti;
4. Progettazione della rete e dei mezzi
trasmissivi;
5. Individuazione degli adempimenti
normativi (Regolamento comunale,
Autorizzazione prefettizia /COSP, Patto per la
sicurezza, Nomine responsabili interni del
trattamento ai fini della protezione dei dati
personali).

L'INTERCONNESSIONE CON LE SALE OPERATIVE
Interconnettere le sale operative con il sistema di videosorveglianza, significa rendere
disponibili le immagini prodotte dalle telecamere (sia real time che play back) di un ente
al personale delle sale operative delle forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di
Finanza), ma anche alle Sale integrate di Protezione e Difesa Civile/Sale Operative
Provinciali Integrate, mediante delle postazioni remote di accesso .
Tale funzionalità deve essere prevista in fase di progettazione iniziale del sistema di
videosorveglianza e si basa su due aspetti principali: la connessione e l’accesso ai dati.
Il primo requisito  dovrà esser pertanto realizzata una LAN locale della sala operativa
con apparati dedicati alle postazioni remote di accesso per fini esclusivi di accesso alle
immagini.
Deve essere realizzata una rete di collegamento sicura ed affidabile per la trasmissione
delle immagini, per cui il collegamento WAN dovrà essere scelto tra le seguenti
tipologie, ciascuna con proprie caratteristiche di affidabilità, prestazioni e costi:
a. LAN: connessione con risorse proprietarie dell’ente che mette a disposizione le
immagini. Si tratta in questo caso di realizzare un’estensione della propria LAN. In
questo caso potranno essere i piani di indirizzamento e applicate le policy di sicurezza
interne all’ente.
b. INTRANET: realizzazione di una rete intranet attraverso l’acquisizione sul
mercato di servizi di connettività di un operatore di telecomunicazioni.



SCHEDA TECNICA

Lungo gli itinerari della rete ciclabile devono essere garantiti alcuni servizi, al fine di garantire che gli itinerari stessi possano essere fruibili in sicurezza e con 

piacevolezza da parte di tutte le diverse categorie di utenti. I totem multimediali sono lo strumento ideale per trasmettere tali contenuti informativi.

14.9 TOTEM INFORMATIVO

CONNESSIONI CITTA’

ATTRAZIONI TURISTICHEIl punto informativo, collocato in ogni tappa degli itinerari della rete ciclabile e in 

corrispondenza dei principali attrattori turistici, può essere considerato come la

porta di accesso di un dato territorio, che viene delimitato e segnalato come

ambito di interesse turistico ma non solo. Per tale ragione il punto informativo 

deve configurarsi come luogo di accoglienza del ciclista, con il quale instaurare un

rapporto interattivo.

II Totem vengono installati su un basamento di cemento e dotati di una struttura

metallica, sono asportabili alla base e sono ricoperti da una speciale pellicola anti

graffio studiata appositamente per facilitare la sostituzione e la riparazione dei

pannelli informativi in caso di danneggiamenti, ma anche per rendere più semplice

ogni eventuale aggiornamento delle informazioni relative ai percorsi ciclabili. I

totem riproducono il tracciato su mappa interattiva con l’indicazione degli itinerari

strategici evidenziando la loro numerazione, la lunghezza, il tempo di percorrenza, strategici evidenziando la loro numerazione, la lunghezza, il tempo di percorrenza, 

i punti di intersezione con altri itinerari ed i tempi per arrivare alla intersezione 

successiva.. 

Il materiale informativo digitale è consultabile in loco. In questo modo si offre un 

servizio integrato che consente all'utente di reperire in un  unico luogo tutte le 

informazioni necessarie.

Pianta Prospetto 

Frontale

Prospetto 

Posteriore

Prospetto 

Laterale



Il ruolo della "bike repair station" situata nelle aree di sosta lungo il tracciato della pista polifunzionale, è quello di poter consentire ai ciclisti veloci riparazioni della 
bicicletta. Si configura come una stazione di assistenza dotata di ogni attrezzo utile per la manutenzione di emergenza in caso di incidente, foratura gomma, ...

Nella bike repair station è presente una colonnina 
che dovrà essere poco ingombrante, resistente e 
semplice da utilizzare, in grado di adattarsi a 
biciclette di ogni taglia e  caratteristica. E' stato 
scelto un modello "compatto" nel quale sono 
presenti le staffe per la sospensione della 
bicicletta, gli attrezzi collocati nella sezione centrale 
della colonnina e la pompa di gonfiaggio. della colonnina e la pompa di gonfiaggio. 
Entrando nel dettaglio, il funzionamento sarà tale 
che la bicicletta verrà sospesa collocando la sella 
tra le due staffe della colonnina. Gli attrezzi 
presenti sono stati concepiti in modo tale che siano 
tutti saldamente vincolati alla colonnina mediante 
cavi:
- di lunghezza ideale per raggiungere ogni punto 
della bicicletta sollevata;
- in acciaio intrecciato per garantire grande 
robustezza e resistenza;
- rivestiti in gomma per un utilizzo senza rischi di 
graffi.
Conclusa la riparazione la bicicletta potrà essere Conclusa la riparazione la bicicletta potrà essere 
sfilata dalle staffe la bicicletta pronta per riprendere 
il tracciato. Sarà inoltre possibile controllare la 
pressione delle gomme grazie alla pompa con 
manometro e attacco multistandard in dotazione.

Sezione tipo

Pianta tipo
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Area di sosta

Staffe

Pompa

Attrezzi

Area di sosta

Pista ciclabile

Pista ciclabile

LUNGO IL TRACCIATO SCHEDA TECNICA
Pianta Prospetto Laterale Prospetto Frontale Vista tridimensionale



14.11 FONDO IN TERRA STABILIZZATA

VANTAGGI

Il fondo in terra stabilizzata nasceper 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.

• SOLIDO: 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.

• FUNZIONALE: 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.

• ECONOMICO 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.

• ECOCOMPATIBILE: riciclabile al 100%.

METODO APPLICATIVO
• IL SOTTOFONDO: dovrà essere costipato e
rullato ad uno spessore a seconda dell'esigenza di
carico (20-40 cm). Vanno considerate opere di
contenimento e opere per la raccolta delle acque
reflue.
• GLI AGGREGATI: la miscela degli aggregati
naturali deve avere le classiche caratteristiche dello
stabilizzato fine di cava", il classico materiale
utilizzato per i sottofondi delle pavimentazioni
industriali o in afalto bituminoso.
• I LEGANTI: i leganti idraulici consigliati
sono la calce o il cemento in rapporto di
150-200/m3.
• LA PREPARAZIONE: il prodotto va disciolto
il almeno 20-25 litri d'acqua, miscelato con
miscelatore meccanico per circa 5 minuti e va
aggiunto nella betoniera d'impasto. Dopo avere
aggiunto l'acqua all'impasto e avere verificato
manualmente la consistenza si procede con il
trasporto diretto sul cantiere per continuare il lavoro
con macchina vibrofinitrice come si usa per l'asfalto
bituminoso. Le finiture sui bordi vanno fatte
manualmente con rastrelli e classiche attrezzature
da cantiere.
Dopo la stesura si procede alla compattazione
mediante rullo meccanico e compattatore vibrante
fino alla completa saturazione e costipazione
dell'impasto.
Per assicurarsi una buona maturazione ed un buon
ritiro l'ultima fase è quella di UMIDIFICAZIONE;
nelle 72 ore ore successive alla compattazione la
strada va bagnata continuamente altre 72 ore. La
strada sarà transitabile dopo almeno 96 ore.

Nel corso della storia, lo sviluppo delle attività umane e delle esigenze di
spostamento, sia pedonali che su ruote, hanno evidenziato una serie di
inconvenienti che caratterizzano le pavimentazioni in terra. La formazione di
fango, in concomitanza agli eventi meteorici, la formazione di “ormaie” molto
pronunciate nelle zone con transito concentrato e l’erosione dovuta alle acque
di scorrimento superficiali, rendono la pavimentazione difficilmente percorribile
ai mezzi su ruote. In definitiva tutti gli inconvenienti nascono da un’unica

proble-matica: uno scarso legame esistente tra i granuli di terra costituenti le
strade sterrate.
Caratterizzate da un aspetto naturale che non altera né contrasta con
l’ambiente circostante, le strade in terra stabilizzata sono immediatamente
praticabili e con una maggiore vita utile. È’ inoltre possibile un efficace riutilizzo
nelle pavimentazioni di aggregati riciclati derivanti da demolizioni in
ottemperanza alle più recenti disposizioni in materia ambientale.

Le caratteristiche di finitura e di colorazione rispecchiano quelle dell’inerte

utilizzato.
Una pavimentazione in terra stabilizzata risulta sempre permeabile. Il
coefficiente di permeabilità varia a seconda delle caratteristiche dell'inerte
terroso utilizzato.
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SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE DI PERICOLO: ATTRAVERSAMENTO CICLABILE
posto a 150m prima dell'incrocio

SEGNALE DI OBBLIGO: PERCORSO RISERVATO  AI CICLISTI

SEGNALE DI OBBLIGO: PERCORSO MISTO RISERVATO  A
PEDONI E CICLISTI

SEGNALE DI INDICAZIONE: DIREZIONE DELLA PISTA
CICLABILE

STRISCE PEDONALI
(dimensioni striscia 50cm x 250cm)

STRISCIA BIANCA DISCONTINUA
(spessore 12cm)

FRECCE DIREZIONALI

CORSIA RISERVATA AI CICLISTI

PERCORSO MISTO RISERVATO
A PEDONI E CICLISTI

ATTRAVERSAMENTO CICLABILE
(dimensione riquadri 50cm x 50cm)

STRISCIA BIANCA CONTINUA
(spessore 12 cm)SEGNALE DI OBBLIGO: FINE PERCORSO CICLABILE

SEGNALE DI OBBLIGO: FINE PERCORSO UNICO
PEDONALE E CICLABILE

SEGNALETICA ORIZZONTALE

14.13 SEGNALETICA

CORSIA RISERVATA O PROMISCUA DELLA
 PISTA POLIFUNZIONALE CICLABILE
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