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1 Premessa 

Il sottoscritto Ing. Cristiano Bilello, nato a Palermo, lì 11/03/1974, C.F. BLL CST 74C11 G273W, in qualità di socio 

amministratore della società di professionisti ABGroup s.n.c., con sede operativa in Sciacca (AG), Via G. Licata 

311, P.IVA 02425350846, titolare dell’incarico di “Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, relativi 

all'intervento di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento fra il centro urbano ed il Litorale Tonnarella”, 

giusto disciplinare d’incarico del 18/06/2020, ha proceduto alla redazione della presente relazione tecnica e 

degli elaborati progettuali allegati. 

Il presente PFTE s’inserisce nel processo di implementazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile 

(SSUS) delle Città della Sicilia Occidentale, il programma di investimenti per l’impiego dei fondi europei 2014-

2020 dell’Agenda Urbana della Regione Siciliana. La SSUS delle Città della Sicilia Occidentale, approvata il 30 

marzo 2018 dal Dipartimento Regionale della Programmazione, comprende oltre a Mazara del Vallo le città di 

Erice, Trapani, Marsala e Castelvetrano.  

In particolare, operando nell’ambito dell’Asse 4 - Azione 4.6.4 - Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo 

del mezzo a basso impatto ambientale, il progetto formula tre proposte alternative di rete ciclabile per la città 

di Mazara del Vallo, le quali attraversa parallelamente alla linea di costa la quasi interezza del centro urbano 

consolidato.  

Gli itinerari ipotizzati, come meglio si vedrà nel seguito, connettono tutte le aree della città con rilevanti funzioni 

pubbliche e gli ambiti del territorio con maggiori valori ambientali e storico culturali, proponendosi di supportare 

sia gli spostamenti casa-lavoro-scuola della popolazione, sia gli spostamenti legati al tempo libero ed ai flussi 

turistici.  

L’intento del progetto è anche quello di contribuire alla rigenerazione di alcune aree degradate della città, da 

cui la scelta di interessare nel tracciato l’area del Porto Canale e consentirne l’attraversamento in un punto 

nevralgico mediante un ponte ciclo-pedonale. 

Nella presente relazione vengono trattati alcuni aspetti di ordine generale, rimandando alle relazioni 

specialistiche allegate al progetto per i dettagli. 

2 Normativa di riferimento nel settore 

Le leggi di riferimento in Italia per la realizzazione di percorsi ciclabili sono state sino ad ora la legge del 28 giugno 

1991 n. 208 “Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane” e le norme CNR, 

nonché la legge del 19 ottobre 1998 n. 366 “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica” e il DM 

557/1999 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”. 

A livello nazionale, un’importante novità riguarda l’approvazione della legge del 11 gennaio 2018 n. 2 

“Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità 

ciclistica”. 
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Il primo provvedimento della Regione Siciliana esplicitamente rivolto alla mobilità ciclistica è il Decreto 

Assessoriale del 6 giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 28 del 1 luglio 2005. Il provvedimento approva tra gli 

allegati il “Piano della mobilità non motorizzata in Sicilia” che propone la creazione di una rete ciclabile regionale 

attraverso il riuso di infrastrutture (viarie e ferroviarie) in disuso o attraverso la creazione di nuovi percorsi 

ciclabili su strada. Nel 2017 la Regione Siciliana approva il “Piano integrato delle infrastrutture e della mobilità”, 

adottato con DA n.1395 del 30/06/2017. L’ultima iniziativa in ordine di tempo è la proposta della Regione 

Siciliana di un “Piano generale della mobilità ciclistica”, approvata in data 24.2.2020 dall’Assessore Regionale 

alle Infrastrutture ed alla Mobilità in seguito ad un tavolo di confronto sviluppato con le parti sociali. 

Accanto alle normative sopra citate, dal punto di vista tecnico va richiamato anche il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 

285 Nuovo codice della strada e ss.mm.ii.  

3 Descrizione dell’intervento e inserimento nel contesto urbano 

Il progetto si riferisce alla previsione di una pista ciclabile da scegliere tra tre distinte opzioni di percorso e di un 

ponte ciclopedonale di attraversamento del Fiume Mazaro.  

Seppur alla scala preliminare, la posizione e la fisionomia strutturale/architettonica del ponte ciclo pedonale 

sono definite in maniera univoca, mentre per le rampe di accesso al ponte e il percorso della pista ciclabile 

vengono proposte diverse alternative progettuali, coerentemente con gli obiettivi di uno studio di fattibilità 

tecnico-economica. 

3.1 La rete ciclabile 

Il presente progetto muove dai risultati dello “Studio per la realizzazione di una rete ciclabile a Mazara del Vallo 

in attuazione dell’asse 4 dell’agenda urbana delle città della Sicilia Occidentale 2014-2020” redatto 

dall’Università degli studi di Palermo, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Ignazio Vinci, nonché dalle 

indicazioni del Piano Urbano per la Mobilità della città, redatto nel novembre 2015. 

mailto:info@abgroupweb.it
mailto:abgroup@pec.it


Via G. Licata 311,  92019 – Sciacca (AG) tel./fax 0925-25144 
Via Maggiore P. Toselli 10, 90143 – Palermo, tel./fax 091-2513514 
Email: info@abgroupweb.it PEC: abgroup@pec.it 

Progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai Lavori per la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento fra il centro urbano ed 
il litorale Tonnarella – Mazara del Vallo (TP) 

4 

 

 

Figura 1 Proposta di percorso ciclabile redatta dall'Università degli Studi di Palermo 

Nello studio redatto dall’Università, a seguito di una puntuale analisi urbana e dei benefici derivanti dal 

potenziamento dell’infrastrutturazione dolce del territorio urbano di Mazara, viene definita un’ipotesi di rete 

ciclabile che, da est verso ovest percorre il lungo mare per poi insinuarsi, sulla riva orientale del Mazaro, verso 

il centro storico, e, attraversando il Mazaro su una passerella ciclo pedonale, definisce un anello nella zona del 

cosiddetto Transmazaro. Il presente studio integra e amplia detta proposta progettuale, ipotizzando, su specifica 

richiesta dell’Amministrazione tre ipotesi alternative, valutando, per ciascuna di esse, anche la fattibilità 

economica e tecnica.Le ipotesi sviluppate sono sinteticamente descritte nel seguito: 

a) Percorso 1  
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Il percorso si sviluppa nel lungomare cittadino a Est del Fiume Mazarò, e lo attraversa su una passerella posta in 

corrispondenza del Mercato Ittico, per poi proseguire lungo la Via Bessarione sino a raggiungere la zona dei lidi 

di Tonnarella.  

b) Percorso 2  
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Il percorso 2 ricalca, con piccole variazioni, il percorso proposto nello studio già citato e, rispetto alla prima 

ipotesi, attraversata la passerella ciclopedonale prevede un circuito urbano che si sviluppa interamente nel 

Transmazaro, attraverso la via Bessarione e il Lungomare Fata Morgana. 

c) Percorso 3  

 
Il percorso 3 è analogo al percorso 2 eccezion fatta per la rinuncia alla passerella ciclopedonale sul fiume Mazaro 

e un bypass attraverso il viadotto esistente sulla via Mozia. 

In generale, la definizione della pista ciclabile viene declinata in relazione alle diverse sezioni stradali sulle quali 

interviene (cfr. tav. T3). Le corsie monodirezionali hanno una sezione minima di 1 metro; quelle bidirezionali 

arrivano a 2,50 m. Le piste vengono per lo più posizionate ai margini della carreggiata e adiacenti uno dei 

marciapiedi a eccezione di una parte della via Bessarione, interessata da un numero molto elevato d’intersezioni, 

in cui la pista bidirezionale è posta al centro delle due corsie carrabili, separata da queste ultime attraverso 

opportuna cordolatura. Il disegno a terra della corsia dedicata alle biciclette viene sempre definito attraverso 

una striscia di asfalto colorato bordata da adeguate strisce di segnaletica orizzontale. 
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In alcuni casi, quando la dimensione della sezione stradale lo permette e in particolare nel Lungomare Mazzini, 

una aiuola separa le corsie dedicata, stabilendo una netta divisione tra il traffico veicolare e quello ciclabile. 

 

3.2 Il ponte ciclo pedonale  

Le ipotesi di pista ciclabile 1 e 2 prevedono la realizzazione di un nuovo ponte che colleghi le due sponde del 

fiume Mazara, garantendo la continuità della ciclovia e offrendo anche un nuovo attraversamento pedonale alla 

città.  
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Il posizionamento del ponte è stato determinato in coerenza con la previsione del citato studio dell’Università 

degli studi di Palermo che, a seguito di una serie di ipotesi, ha collocato il ponte in corrispondenza dell’attuale 

tratto servito dalla chiatta galleggiante, creando un collegamento tra le due sponde del fiume comprese tra il 

mercato ittico e la via Grassa.  

A tal riguardo nello studio si legge: “Soprattutto rispetto a quest’ultimo punto va spiegata la scelta di valutare 

un attraversamento stabile del fiume Mazara in corrispondenza del tratto mediano del Porto Canale. Essendo il 

TransMazaro vissuto storicamente come una porzione marginale e difficilmente accessibile della città, questa 

parte del progetto si propone di rimuovere gli ostacoli alla mobilità tra le due sponde del fiume, attualmente 

limitata ai due ponti carrabili, sviluppando un itinerario ciclo-pedonale alternativo raccordato con la viabilità 

urbana. Al contempo, coerentemente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile propri dell’agenda urbana, il ponte 

ciclo-pedonale è concepito come mezzo indurre una maggiore frequentazione della sponda occidentale del Porto 

Canale, contribuendo a sollecitare processi di rigenerazione sociale e rivitalizzazione commerciale. Nelle pagine 

seguenti vengono presentate le ipotesi di inserimento della pista ciclabile negli undici segmenti in cui la rete 

ciclabile urbana è stata suddivisa.” 

 

Figura 2 Diagramma posizionamento ponte ciclo pedonale (cfr. Studio Università degli studi Palermo) 

Lo studio prevede un ponte in struttura metallica intelaiata controventata (cfr. TAV. T4.1 e Tav. T5). La scelta di 

tale tipologia strutturale deriva da una serie di fattori tecnico-economici:  

• rispetto delle prescrizioni previste dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC2018); 

• garantire un tiro adeguato alla navigabilità delle imbarcazioni che fruiscono di quel tratto di fiume; 

• permettere la piena accessibilità dell’attraversamento ai disabili; 

• contenere i costi di realizzazione e di manutenzione. 
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La soluzione proposta, pur mantenendo invariata la struttura della passerella, prevede due distinte opzioni per 

il sistema delle rampe e delle scale di accesso (cfr TAV. T4.1 e T4.2). 

Nella prima opzione (TAV. T4.1) le due spalle del ponte, poste sulle sponde est e ovest del Mazaro, si configurano 

come due bastioni urbani, in parte utilizzabili come spazio pubblico fruibile dalla collettività. La mediazione delle 

quote tra il piano di banchina e quello della passerella, posto a quota +2,75, avviene tramite un sistema di scale 

che danno accesso a piccoli spazi che si materializzano come terrazze aperte sul fiume Mazaro (cfr. tav T 4.3). Il 

dislivello, in questo caso, è raccordato anche da una rampa con pendenza pari all’8% che rende la passerella 

fruibile dai disabili. Questa soluzione prevede sulla sponda orientale la realizzazione di una lunga aiuola inerbita 

e di un sedile che, posto parallelamente al fiume, si offre alla fruizione. Il disegno di entrambe le spalle include 

la presenza di essenze arboree autoctone tipiche del mediterraneo (alberi di ulivo) che si ritiene conferiscano 

ulteriore carattere identitario al manufatto, adeguandone l’immagine al contesto paesaggistico. Questa ipotesi 

geometrica determina un minor ingombro di spazio sulle banchine del lungo fiume; lo sviluppo geometrico delle 

rampe, infatti, le ordina in tratti paralleli e adiacenti. Per la finitura si prevede un semplice e lineare granello 

d’intonaco. 

La seconda opzione (TAV. T4.2) prevede invece uno sviluppo delle rampe al 10% su un unico asse. Questa 

soluzione, benché più adatta per un uso esclusivamente ciclabile, presente diversi aspetti negativi. In primis, lo 

sviluppo lineare, sia sul fronte orientale che su quello occidentale, rappresenta un ingombro paesaggistico di 

notevole impatto, limitando, per un lungo tratto (circa 40 mt) la percezione diretta del fiume. Inoltre, sul fronte 

est, in corrispondenza del Mercato ittico la rampa unica comporterebbe una eccessiva chiusura dello slargo 

antistante il Mercato privando così la città di uno dei suoi più caratteristici spazi urbani.  

Dal punto di vista dell’accessibilità alle persone disabili, essendo la pendenza della rampa superiore al massimo 

consentito dell’8%, sarebbe necessario procedere all’installazione di un servo-scala nelle rampe destinate al 

traffico pedonale, ovvero di piattaforme elevatrici. la pendenza massima ai fini dell’utilizzabilità per i disabili è 

dell’8%). Questa seconda configurazione, infine, non prevede la presenza di verde e non consente la 

realizzazione dei terrazzi intermedi che, invece, caratterizzavano la prima rappresentandone uno dei punti di 

forza. Le scelte materiche di questa seconda opzione rimangono del tutto inalterate rispetto alla prima. 

A fronte della duplice ipotesi per la configurazione delle spalle appena descritta, il disegno della passerella 

rimane invariato nelle due ipotesi. Questo si configura architettonicamente come un prisma sospeso tra le due 

sponde del fiume Mazaro. La percezione dell’involucro strutturale in acciaio, caratterizzato dal passo reiterato 

dei controventi, viene parzialmente velato dall’apposizione di una pelle realizzata tramite una rete metallica 

forata. La pelle intende rappresentare un omaggio alla millenaria tradizione urbana di Mazara, alla sua Kasbah, 

ai suoi stilemi. Questa pelle sarà in Corten, un materiale contemporaneo e di basso costo di manutenzione e 

trova ispirazione nelle gelosie traforate tipiche della cultura islamica, che preferiscono far intravedere senza 

svelare del tutto.  
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La sua sezione, di larghezza pari a 4.3m, lo rende percepibile come un ponte abitabile e non come semplice 

elemento finalizzato a garantire la continuità ciclo pedonale urbana. Protetto dalle pareti traforate e dalla 

copertura, sarà un luogo ombreggiato e ventilato in cui poter organizzare piccoli incontri, mostre o eventi. Di 

notte, illuminato dall’interno il ponte si trasforma in una grande lanterna, elemento iconico della nuova, antica 

Mazara. 

È opportuno sottolineare che questo elemento dovrà rappresentare, con maggior impegno nelle successive fasi 

di approfondimento progettuale, un’icona di Mazara e della sua capacità di essere città contemporanea dal 

passato antico, capitale dell’integrazione delle varie anime che compongono il mosaico mediterraneo. Questo 

tappeto magico (per ridondare l’immagine islamica), sospeso tra le due sponde del fiume Mazaro collegherà, 

finalmente, il Transmazaro con il centro storico, riducendo a unità la dimensione urbana di Mazara del Vallo, 

rarissimo esempio in Sicilia di città di mare e di fiume.  

 

Figura 3 Una vista dello spazio interno della passerella 
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Figura 4 Vista serale della passerella 

 

Figura 5 Profilo Sezione della Opzione A della passerella 

4 Analisi dei vincoli  

Urbanistici 

La relazione (R2), cui si rimanda, definisce con maggior chiarezza il quadro di riferimento urbanistico. In questa 

sede, sinteticamente basterà osservare come le previsioni progettuali siano coerenti con il PUMS, e non in 

contrasto con le previsione del PRG e del PUDM.  

Il vigente PRG non indica particolari previsioni e prescrizioni per la realizzazione di piste ciclabili, con l’eccezione 

della possibilità di realizzarle all’interno dei due parchi territoriali previsti lungo le rive del Mazara e del fiume 

Delia (Aree F6). Per ciò che attiene gli itinerari ciclabili presi in esame, quelli di essi posti sulla costa si sviluppano 

si aree gravate dai seguenti vincoli: 
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− Zona di inedificabilità assoluta 150 m. ex 78/76 tra punto di atterraggio della sopraelevata e 

margini Area SIC di Capo Feto; 

− Vincolo paesaggistico della profondità di 300 m. dalla linea di costa ex L. 431/85, nel tratto 

tra Area SIC di Capo Feto ed il centro urbano consolidato in corrispondenza della via 

Caravaggio; 

− Vincolo paesaggistico della profondità di 300 m. dalla linea di costa ex L. 431/85, nel tratto 

tra Area SIC di Capo Feto ed il centro urbano consolidato in corrispondenza della via 

Caravaggio; 

− Vincolo paesaggistico della profondità di 300 m. dalla linea di costa ex L. 431/85, nel tratto 

tra Hotel Hopps e la foce del fiume Arena. 

 

Figura 6 Estratto PRG con indicazione dell’area per la realizzazione della passerella ciclopedonale 

Archeologico 

L’intera area del Centro storico rientra nell’Ambito 2 del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ambito 

denominato “Area della pianura costiera occidentale”, nello specifico la passerella sorgerà nel centro storico di 

Mazara del Vallo, nell’area d’interesse archeologico n. 7 “Scalo fenicio, presidio fortificato punico e poi romano 

ancora in vita in età arabo normanna”. 

Sulla base di quanto riscontrato, si ritiene consigliabile eseguire delle indagini mirate nella fase di progettazione 

definitiva e, nella fase esecutiva dei lavori, prevedere un’assistenza continuativa durante tutte le operazioni 

previste per la realizzazione delle fondazioni della passerella, come specificato dalla norma in materia (art. 25 

D. Lgs. 50/2016). 
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Figura 7 Carta dei beni archeologici 

Geomorfologico e idrologico 

L’area destinata ad accogliere la pista ciclabile ricade a cavallo del fiume Mazaro, e precisamente da Est a Ovest 

occupa il Lungomare San Vito, Lungomare, Hopss, Lungomare G. Mazini, la zona “Transamazaro” e "Tonnarella. 

Cartograficamente ricade nella tavoletta "Mazara del Vallo " IV N.E. Foglio 265, della Carta Topografica d'Italia 

edita dall'I.G.M. in scala 1:25.000  

Con riferimento al PAI, non si rileva la presenza di rischio geomorfologico. Non si segnalano aree boschive o 

sottoposte a vincolo di rimboschimento, e neppure aree e/o forme carsiche. L’area si trova in un sito 

d’attenzione per quanto attiene il rischio esondazione. 
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Figura 8 Carta del rischio geomorfologico estratta dal PAI 

 

Figura 9 Carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione estratta dal PAI 
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5 Criteri di progettazione strutturale  

Il progetto e la verifica degli elementi strutturali dovranno essere svolti in accordo alla seguente normativa 

tecnica: 

• D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001) e ss.mm.ii., così come recepita dalla L.R. 16/2016 e ss.mm.ii. 

• Legge  5.11.71 n.1086 - Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, 

normale e precompresso e a struttura metallica; 

• Legge  2.2.74 n.64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche; 

• Eurocodice 2 – Progetto di Strutture in cemento armato; 

• Eurocodice 3 – Progetto di Strutture in acciaio; 

• Eurocodice 7 Progettazione geotecnica – Parte 1: Regole generali; 

• Eurocodice 8 Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture - Parte 5: Fondazioni, 

strutture di contenimento ed aspetti geotecnici; 

• CNR-DT 207/2008 Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni 

• D. M. Infrastrutture Trasporti 17/01/2018 (G.U. 20/02/2018 n. 42 - Suppl. Ord. n. 8) - Aggiornamento 

delle Norme tecniche per le Costruzioni”. 

• CIRCOLARE 21 gennaio 2019 , n. 7 C.S.LL.PP. . Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle 

“Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018. 

La concezione strutturale della passerella ciclopedonale si propone di coniugare l’esigenza economica di 

contenere i costi di manutenzione durante vita utile della costruzione, quella ingegneristica di realizzare un 

elemento di adeguata rigidezza e resistenza, e quella architettonica di preservare la leggera e trasparenza che 

hanno ispirato il progetto.  

Le strutture delle passerelle pedonali sono principalmente sottoposte a sollecitazioni derivanti da carichi 

verticali, di natura statica e dinamica, associati al peso proprio, al transito pedonale, e alle azioni eccezionali dei 

sismi sussultori. Non meno rilevanti sono le azioni orizzontali esercitate dal sisma e dal vento; queste ultime 

possono determinare pericolosi fenomeni d’instabilità aerodinamica. In fine le azioni termiche che possono 

indurre forti stati di coazione.  

Il percorso progettuale dovrà svilupparsi nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni e mantenendo 

come comune denominatore:  

• la minimizzazione dell’altezza della sezione: la struttura, nel rispetto del tema progettuale, fa suo il 

concetto di leggerezza e trasparenza riducendo il suo ingombro verticale; 

• la limitazione della deformabilità: le vigenti normative suggeriscono valori di deformabilità sotto i carichi 

pedonali di esercizio (500daN/mq) non superiori a 1/250 della luce libera della passerella; 
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• il raggiungimento di un’adeguata rigidezza dinamica: per evitare pericolosi fenomeni di risonanza 

dinamica sotto l’effetto del carico pedonale o di instabilità aerodinamica (flattering) sotto l’azione del vento 

trasversale è opportuno che la prima frequenza di vibrazione della struttura sia al di sopra del range delle azioni 

dinamiche sollecitanti, compreso tra 0 - 3 Hz; 

• il contenimento delle tensioni entro i valori ammissibili: le tensioni ideali in qualsiasi punto della 

struttura, per le combinazioni di progetto allo Stato Limite Ultimo, devono essere contenute entro la resistenza 

di progetto pari a 275 MPa. 

6 Caratteristiche funzionali e tecniche delle opere 

Le tre ipotesi progettuali sviluppate per la pista ciclabile presentano le seguenti caratteristiche in termini di 

tipologia e sviluppo: 

 

Segmento Denominazione Lunghezza (m)

1-R Lungomare San Vito 1350
R-2 Pista Esistente 490
2-3 Lungomare Hopps 310
3-4 Lungomare Mazzini 800
4-5 Via Molo Caito 280
5-6 Largo dello scalo 100
6-7 Passerella ciclopedonale 45
7-8 Via Grassa 48
8-9 Via Pantelleria - Via Bessarione 180

9-10 Via Bessarione 2950
10-11 Via del Mare 915

7468

Bidirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato + cordonatura

IPOTESI 1

Tipologia strada

Bidirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato

Bidirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato
Bidirezionale a quota stradale: separazione aiula (lato mare)
Monodirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato
Monodirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato
Bidirezionale a quota passerella 
Monodirezionale a quota stradale: separazione cycle strip
Monodirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato

Bidirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato
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La pista sarà realizzata in sede stradale esistente, attraverso la colorazione dell’asfalto e l’inserimento di 

delimitatori in gomma tra questa e carreggiata stradale. Solo nella via Bessarione, dove si prevede di realizzare 

una pista bidirezionale al centro della carreggiata, è previsto l’introduzione di un sistema di cordonatura ai bordi 

della pista. Nel lungomare Mazzini, invece, la separazione dalla carreggiata avverrà con interposizione di 

un’aiuola. Le dimensioni della pista ciclabile variano in base alla tipologia di tracciato e alle vie interessate, come 

meglio indicato in Tav. 3. 

Segmento Denominazione Lunghezza (m)

1-R Lungomare San Vito 1350
R-2 Pista Esistente 490
2-3 Lungomare Hopps 310
3-4 Lungomare Mazzini 800
4-5 Via Molo Caito 280
5-6 Largo dello scalo 100
6-7 Passerella ciclopedonale 45
7-8 Via Grassa 48
8-9 Via Pantelleria - Via Bessarione 180

9-10 Via Bessarione 1100
10-11 Via Fani 260

11-12 Lungomare Fata Morgana 
(Tonnarella)

380

12-13 Lungomare Fata Morgana 
(Colmata)

600

13-14 Lungomare Fata Morgana 
(Centro)

450

14-15 Via Vaccara 245
6638

Monodirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato

IPOTESI 2

Tipologia strada

Bidirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato

Bidirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato
Bidirezionale a quota stradale: separazione aiula (lato mare)
Monodirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato
Monodirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato
Bidirezionale a quota passerella 
Monodirezionale a quota stradale: separazione cycle strip

Bidirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato + cordonatura
Monodirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato

Bidirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato (lato terra)

Bidirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato (lato mare)

Bidirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato (lato mare)

Bidirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato 

Segmento Denominazione Lunghezza

1-R Lungomare San Vito 1350
R-2 Pista Esistente 490
2-3 Lungomare Hopps 310
3-4 Lungomare Mazzini 800
4-5 Via Molo Caito 280
5-6 Via Molo Caito 100
6-7 Via Adria 170
7-8 Vai P. Mattarella 230
8-9 Via Mozia 135

9-10 Via Vaccara 390
10-11 Via Bessarione 1100
11-12 Via Fani 260

12-13 Lungomare Fata Morgana 
(Tonnarella)

380

13-14 Lungomare Fata Morgana 
(Colmata)

600

14-15 Lungomare Fata Morgana 
(Centro)

450

15-16 Via Vaccara 245
7290

Bidirezionale a quota stradale: separazione aiula (lato mare)

IPOTESI 3

Tipologia strada

Bidirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato

Bidirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato

Bidirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato 

Monodirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato
Bidirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato
Bidirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato
Bidirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato
Monodirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato 
Bidirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato
Bidirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato + cordonatura
Monodirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato 

Bidirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato (lato terra)

Bidirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato (lato mare)

Bidirezionale a quota stradale: separazione bitume colorato (lato mare)
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La struttura portante della passerella sarà in acciaio, a travatura reticolare tipo Howe, costituita da 10 maglie 

regolari 4.3x4.3x4.3m, opportunamente controventate sia orizzontalmente che verticalmente. La soletta sarà 

realizzata in lamiera grecata collaborante, collegata mediante connettori all’orditura metallica portante. 

 

 

Figura 10 Pianta, prospetto e sezione strutturale della passerella 

Per la soletta si prevede l’impiego calcestruzzo di classe C32/40 e armature in acciaio B450C pre-zincate a caldo. 

La struttura è dimensionata per una luce di 43m.  

La struttura in elevazione sarà sottoposta a trattamento protettivo duplex (zincatura + trattamento con primer 

+ verniciatura anticorrosiva) che garantisce un’eccellente resistenza alla corrosione atmosferica, e quindi 

un’elevata durabilità con modesti costi di manutenzione.  
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Figura 11 Trattamento protettivo duplex 

Vista la natura dei carichi in gioco e le caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati, si ritiene che le 

fondazioni della passerella possano essere di tipo profondo, costituite da pali collegati da plinti in c.a. I pali 

dovranno avere una lunghezza sufficiente a garantire l’ancoraggio nella formazione calcarenitica di base (8-10m 

al più). Per garantire la durabilità delle strutture di fondazione di farà ricorso a un calcestruzzo di classe C32/40 

e armature in acciaio B450C pre-zincate a caldo.  

I dispositivi di supporto saranno costituiti da appoggi elastomerici, il cui nucleo è realizzato da un’alternanza di 

strati di gomma e lamierini di acciaio, collegati tramite processo di vulcanizzazione, che conferisce alla struttura 

stabilità nei riguardi dei carichi verticali anche a deformazioni elevate. Nello specifico si prevede l’impiego di 

2dispositivi per ciascun lato. Il collegamento con la sovrastruttura è realizzato con un perno in acciaio, mentre il 

collegamento alla fondazione in c.a. con spine CL12.9 e zanche di ancoraggio. Lungo la campata della passerella, 

rispettivamente a L/4 e 3/4L è previsto l’impiego di dispositivi di controllo delle vibrazioni a massa accordata 

(Tunned mass dampers). 

Per le rampe di accesso alla passerella si prevede l’impiego di materiali con elevata durabilità per l’impiego in in 

ambienti esterni come quelli in oggetto. Per la pavimentazione si potrà ricorrere a un battuto di cemento mentre 

le superfici saranno trattate con intonaco bianco per esterni. 

L’impianto d’illuminazione sarà a LED, in modo da garantire consumi ridotti e bassi costi di manutenzione. 
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La passerella e le rampe saranno dotati di un sistema di raccolta delle acque meteoriche per il loro conferimento 

al più vicino punto di allaccio. 

7 Accessibilità delle opere 

La viabilità interessata dalla pista ciclabile è già nella disposizione dell’Amministrazione, sarà tuttavia necessario 

un coordinamento con la Capitaneria di porto relativamente alla realizzazione della passerella ciclopedonale, 

attestandosi quest’ultima su aree demaniali e portuali. Non sussistono problematiche di accesso in quanto le 

stesse sono libere e accessibili in ogni parte.  

8 Interventi di manutenzione 

Il contesto d’inserimento della passerella ciclopedonale richiede una particolare attenzione agli aspetti 

manutentivi, non soltanto affinché sia garantita la vita utile di progetto, ma soprattutto perché le ispezioni e gli 

eventuali interventi necessari nel tempo abbiano il minimo impatto sulla fruibilità dell’area e possano realizzarsi 

senza interruzione del transito fluviale al di sotto della passerella. 

La scelta di trattare l’acciaio strutturale con sistema protettivo tipo duplex, garantisce una resistenza alla 

corrosione atmosferica superiore, e ciò costituisce, da sé, sinonimo di elevata durabilità con modesti costi di 

manutenzione.  

I supporti in materiale elastomerico forniscono durabilità solitamente superiori alla stessa vita utile della 

struttura. In ogni caso essi sono direttamente ispezionabili e qualora fosse necessario procedere alla sostituzione 

di uno o più dispositivi, ad esempio a seguito di un evento eccezionale quale un sisma, si procederà in tempi 

brevi utilizzando dei martinetti di sollevamento disposti in ogive appositamente ricavate nel base in c.a.. Un 

sistema di elettro-pompe idrauliche garantirà il controllo e monitoraggio istantaneo sia in fase di sollevamento 

che, dopo la sostituzione, nella fase di ri-alloggiamento della struttura sui nuovi supporti. 

Per quanto riguarda le fondazioni in c.a. e la soletta l’impiego di un calcestruzzo ad alta prestazione e di barre in 

acciaio zincate per l’armatura interna, preverrà qualsiasi fenomeno di ossidazione delle barre d’armature e 

quelle tipologie di degrado caratteristiche delle strutture in c.a. (espulsione del copriferro, fessurazione). 

9 Quadro economico di progetto 

Il quadro economico di progetto è stato sviluppato per le 3 ipotesi progettuali sviluppate nel presente studio 

come riportato di seguito 
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(a) LAVORI  Importo 
Lavori a misura

a1 Lavori a base d'asta € 1 589 188,82
a2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 31 783,78

€ 1 620 972,60

b1 Imprevisti e arrotondamenti € 81 048,63
b2 Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'Art. 113 del D. 

Lgs n. 50/2016 (Codice contratti pubblici) 2% - di cui:
€ 32 419,45

b.3a Per incentivazione lavori (art. 113 comma 3): 80% di B.3 € 25 935,56

b.3b Per  acquisto di beni, strumentazioni, software e tecnologie per 
l'innovazione (art. 113 comma 4): 20% di B.3

€ 6 483,89

b4 Indagini geognostiche € 10 000,00

b5 Spese tecniche progettazione definitiva, progettazione esecutiva, CSP 
(compreso contributo CNPAIA e IVA)

€ 139 706,01

b6 Spese tecniche per DL, CSE (compreso CNPAIA e IVA al 22%) € 102 253,45

b7 Spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico (compreso 
CNPAIA e IVA al 22%)

€ 27 094,63

b8 Prove di laboratorio sui materiali da costruzione, verifiche tecniche, 
prove di carico, etc. (compreso IVA)

€ 5 000,00

b9 Allacciamenti ai pubblici servizi (idrico, elettrico, fognario) € 3 000,00
b10 Spese versamento ANAC € 500,00

b11 Oneri di conferimento a discarica materiali risulta e spese 
caratterizzazione (compreso IVA)

€ 10 000,00

b12 IVA sui lavori (10%) € 162 097,26
€ 573 119,43

€ 2 194 092,03Totale quadro economico (a+b)

QUADRO ECONOMICO IPOTESI 1

Totale lavori (a)
(b) SOMME A DISPOZIONE

Totale somme a disposizione (b)
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(a) LAVORI  Importo 
Lavori a misura

a1 Lavori a base d'asta € 1 460 525,02
a2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 29 210,50

€ 1 489 735,52

b1 Imprevisti e arrotondamenti € 74 486,78
b2 Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'Art. 113 del D. 

Lgs n. 50/2016 (Codice contratti pubblici) 2% - di cui:
€ 29 794,71

b.3a Per incentivazione lavori (art. 113 comma 3): 80% di B.3 € 23 835,77

b.3b Per  acquisto di beni, strumentazioni, software e tecnologie per 
l'innovazione (art. 113 comma 4): 20% di B.3

€ 5 958,94

b4 Indagini geognostiche € 10 000,00

b5 Spese tecniche progettazione definitiva, progettazione esecutiva, CSP 
(compreso contributo CNPAIA e IVA)

€ 135 585,88

b6 Spese tecniche per DL, CSE (compreso CNPAIA e IVA al 22%) € 98 039,76

b7 Spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico (compreso 
CNPAIA e IVA al 22%)

€ 26 617,85

b8 Prove di laboratorio sui materiali da costruzione, verifiche tecniche, 
prove di carico, etc. (compreso IVA)

€ 5 000,00

b9 Allacciamenti ai pubblici servizi (idrico, elettrico, fognario) € 3 000,00
b10 Spese versamento ANAC € 500,00

b11 Oneri di conferimento a discarica materiali risulta e spese 
caratterizzazione (compreso IVA)

€ 10 000,00

b12 IVA sui lavori (10%) € 148 973,55
€ 541 998,53

€ 2 031 734,05Totale quadro economico (a+b)

QUADRO ECONOMICO IPOTESI 2

Totale lavori (a)
(b) SOMME A DISPOZIONE

Totale somme a disposizione (b)
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10 Elenco elaborati 

Gli elaborati facenti parte del presente progetto sono di seguito elencati: 

CODICE OGGETTO FORMATO REVISIONE 

R 1 Relazione tecnica generale A4 00 

R 2 Studio d’inserimento urbanistico  A4 00 

R 3 Studio archeologico preliminare A4 00 

R 4 Studio prefattibilità ambientale A4 00 

R 5 Relazione idrologica e idraulica A4 00 

R 6 Relazione geotecnica A4 00 

R 7 Relazione sismica e sulle strutture A4 00 

R 8 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza A4 00 

(a) LAVORI  Importo 
Lavori a misura

a1 Lavori a base d'asta € 723 567,38
a2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 21 074,78

€ 744 642,16

b1 Imprevisti e arrotondamenti € 37 232,11
b2 Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'Art. 113 del D. 

Lgs n. 50/2016 (Codice contratti pubblici) 2% - di cui:
€ 14 892,84

b.3a Per incentivazione lavori (art. 113 comma 3): 80% di B.3 € 11 914,27

b.3b Per  acquisto di beni, strumentazioni, software e tecnologie per 
l'innovazione (art. 113 comma 4): 20% di B.3

€ 2 978,57

b4 Spese tecniche progettazione definitiva, progettazione esecutiva, CSP 
(compreso contributo CNPAIA e IVA)

€ 29 168,52

b5 Spese tecniche per DL, CSE (compreso CNPAIA e IVA al 22%) € 29 005,72

b6 Spese per collaudo tecnico-amministrativo (compreso CNPAIA e IVA 
al 22%)

€ 2 489,04

b7 Prove di laboratorio sui materiali da costruzione, verifiche tecniche, 
prove di carico, etc. (compreso IVA)

€ 2 000,00

b8 Allacciamenti ai pubblici servizi (idrico, elettrico, fognario) € 1 000,00
b9 Spese versamento ANAC € 500,00

b10 IVA sui lavori (10%) € 74 464,22
€ 190 752,45

€ 935 394,60Totale quadro economico (a+b)

Totale somme a disposizione (b)

QUADRO ECONOMICO IPOTESI 3

Totale lavori (a)
(b) SOMME A DISPOZIONE
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R 9 Calcolo sommario di spesa A4 00 

R 10 Quadro economico di progetto A4 00 

T 1 Planimetrie generale d’inquadramento A1 00 

T 2 Cartografia e vincoli A1 00 

T 3 Pista ciclabile: sezioni tipologiche A3 00 

T 4.1 Passerella ciclopedonale: pianta, prospetti e sezioni  A2 00 

T 4.2 Passerella ciclopedonale: pianta soluzione alternativa A2 00 

T 4.3 Passerella ciclopedonale: viste di inquadramento  A1 00 

T 5 Passerella ciclopedonale: pianta, prospetti e sezioni strutturali  A1 00 
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