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1  PREMESSA 

I lavori del presente progetto riguarderanno la realizzazione di un tratto di pista ciclabile di collegamento dei 
percorsi esistenti nel quadrante Nord Ovest della città di Imola, più specificatamente i lavori riguarderanno la 
realizzazione del collegamento ciclabile in sede propria, sottopassante la Via Cooperazione tra Via Farolfi e 
Via Ortignola, ricavando gli spazi necessari in fregio a Via Di Vittorio. 
I lavori saranno realizzati in due stralci funzionali di cui il I° di complessivi m 526,00 , per il quale si chiede il 
finanziamento è relativo alla realizzazione di 2 interventi: 
Intervento a) realizzazione della rampa Ovest di accesso al sottopasso esistente sotto a Via Della 
Cooperazione, tale tratto sarà di complessivi m 89,00 ricavati in sede propria fuori dalla carreggiata. 
Intervento b) realizzazione della pista ciclabile tra Via Cà di Guzzo e Via Ortignola di complessivi m 437,00 
ricavata in riduzione della carreggiata stradale esistente, tale secondo intervento risulta essere l’ 80% 
dell’intervento complessivo, realizzato in riduzione di carreggiate stradali esistenti. 
Il II° stralcio evidenziato in planimetria prevede la realizzazione della rampa Est dal sottopasso esistente a Via 
Cà di Guzzo, l’intervento di questo II° stralcio sarà realizzato contestualmente ai lavori del I° stralcio con 
risorse interamente a carico del Comune di Imola. 
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2 AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO – CLASSIFICAZIONE E FLUSSI DI TRAFFICO - 
FOTOSIMULAZIONI 

La pista ciclabile in questo tratto attraversa la Via Cooperazione che costituisce l’asse portante Nord Sud 
della viabilità Imolese e per tanto la soluzione progettuale prescelta è stata quella di creare un percorso 
ciclabile sottopassante la Via Cooperazione. 
Essendo tale soluzione già prevista nei piani di sviluppo della mobilità urbana della città nel corso del 2010 in 
occasione di lavori di ristrutturazione della rotatoria posta all’intersezione delle Vie Cooperazione, Di Vittorio 
e Mazzanti, venne realizzato in corrispondenza del futuro percorso ciclabile uno scatolare delle dimensioni 
adatte ad essere utilizzato come sottopasso della Via Cooperazione. 
In questa fase per tanto non dovrà essere realizzato il sottopasso, in quanto già esistente, ma le sole rampe 
di raccordo ad Ovest, prevista nel progetto relativo al I° stralcio dei lavori in parola e ad Est di Via Della 
Cooperazione, con intervento previsto dal II° stralcio da realizzarsi interamente a carico del Comune di Imola. 
La via Di Vittorio per altro è un asse stradale di distribuzione di una parte importante della prima fascia 
urbanizzata a ridosso della ferrovia, che storicamente ha visto la prima espansione artigianale della città, 
mentre oggi tale zona sta’ via via trasformandosi in una zona residenziale con espansione di attività 
commerciali e di terziario avanzato.  
In tale zona si è già intervenuto, stante detta espansione urbanistica, con interventi di riqualificazione urbana 
e con la realizzazione di percorsi ciclabili ma al momento detti percorsi non sono collegati con la zona posta a 
Sud della ferrovia, con questo intervento si potrà finalmente completare un importante asse di 
collegamento, utilizzando i sottopassi esistenti di Pontesanto e della Via Emilia , che dai quartieri residenziali, 
Pedagna, Cappuccini e Zolino porterà alle zone lavorative poste a Nord della ferrovia utilizzando percorsi in 
sede propria protetti dalla viabilità automobilistica. 
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2.1 Studio di prefattibilità e inserimento urbanistico 

I lavori previsti nel progetto attengono alla complessiva riqualificazione degli spazi pedonali e ciclabili e degli 
assi stradali ad essi adiacenti. 
Come già evidenziato, gli obiettivi attesi dalla realizzazione del progetto sono il miglioramento della 
sicurezza, in modo particolare degli utenti più vulnerabili quali ciclisti e pedoni, e la maggiore fruibilità della 
rete dei percorsi ciclabili, dando continuità ai percorsi stessi. 
Di fatto, tali obiettivi si conseguono intervenendo sulla protezione degli attraversamenti ciclo-pedonali, sul 
miglioramento dei comportamenti degli utenti, sull’adeguamento degli spazi laterali, e soprattutto sulla 
riduzione delle velocità delle automobili in prossimità degli attraversamenti. 
Di conseguenza, si migliorerà il senso di sicurezza percepito dagli utenti nell’uso degli spazi pubblici e la 
qualità dell’ambiente urbano. 
In maniera indiretta il progetto punta anche a conseguire la riduzione del rumore, dei consumi e delle 
emissioni. Il primo obiettivo è affidato alla riduzione della velocità che, come è noto, ha un’influenza negativa 
sulle emissioni acustiche. 
Gli altri obiettivi sono conseguenti a un maggiore utilizzo della bicicletta negli spostamenti urbani (per 
distanze medie fino a 3-4 km) a scapito dell’utilizzo di veicoli a motore. 
Dal punto di vista paesaggistico il progetto non comporta interventi di carattere particolarmente impattante, 
essendo limitato, sostanzialmente, alla ristrutturazione degli spazi stradali esistenti e ai relativi margini. 
Il progetto prevede inoltre la qualificazione degli spazi verdi adiacenti ai percorsi ciclabili mediante 
l’inserimento di alberature di media grandezza atte a dare continuità e collegamento tra le aree verdi in fase 
di riqualificazione in prossimità di Via Farolfi e l’area di forestazione urbano esistente in prossimità di Via 
Ortignola. 

 

2.2 Classificazione stradale e flussi di traffico 

Il vigente PGTU classifica la Via Di Vittorio come strada urbana locale interzonale secondaria, mentre la Via 
Cooperazione, che viene attraversata mediante la realizzazione di un sottopasso, già esistente ma da 
completare con la realizzazione delle rampe, è una strada urbana di scorrimento con flussi di traffico molto 
intensi durante tutta la giornata essendo il collegamento tra la zona residenziale e la zona industriale oltre 
che essere il collegamento verso il casello autostradale. 
Recentemente sono stati effettuati rilievi di traffico sia sulla Via Di Vittorio che sulla Via Della Cooperazione, 
per quanto riguarda la Via Cooperazione, essendo questa attraversata dalla pista mediante un sottopasso 
riportiamo il carico di traffico nell’ora di punta dalle 7,30 alle 8,30 , in questa fascia oraria transitano 1800 
veicoli in direzione Nord verso Via Di Vittorio e 700 veicoli in direzione Sud, tale situazione si ripete la sera 
dalle 17,30 alle 18,30 con direzioni inverse. 
I rilievi di traffico su Via Di Vittorio hanno evidenziato nell’orario di punta del mattino dalle 7,30 alle 8,30 il 
transito di 638 autoveicoli in direzione Est verso Via I° Maggio e 387 veicoli in direzione Ovest verso la 
rotatoria con Via Della Cooperazione. Tali flussi di traffico giustificano abbondantemente la soluzione 
progettuale prescelta, ovvero di completare il percorso ciclabile in sede propria in fregio a Via Di Vittorio, 
stante appunto la forte presenza di traffico e della sosta nel tratto antistante il supermercato e di utilizzare, 
completando le rampe, il sottopasso di Via Cooperazione, in quanto l’attraversamento a raso della rotatoria 
ad oggi rimane assolutamente proibitivo.  
La sezione stradale media di Via Di Vittorio attualmente comprende due corsie di m 3,50 un parterre 
centrale da m 1,50 e due parcheggi in linea nel tratto tra Via Cà di Guzzo e Via G. Rossa di m 2,00 per 
complessivi m12,50 , la sezione stradale di progetto prevede l’eliminazione dei due parcheggi in linea e la 
realizzazione di una banchina sul lato Nord di m 1,00 , due corsie di marcia di m 3,50 il parterre centrale per 
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favorire le svolte a sx sarà di m 2,00 , la banchina lato Sud di m 0,50 , la nuova ciclabile in sede propria, 
ricavata dalla carreggiata esistente, sul lato Sud sarà rialzata dal piano stradale di cm 15-18 ed avrà una 
larghezza di m 2,50 per complessivi m 12,50. 
 

 

 
Stralcio PGTU 

 

NOME Ora Totale 

Via Di Vittorio dir. 
I°Maggio 

07:00:00 - 07:15:00 115 

07:15:00 - 07:30:00 152 

07:30:00 - 07:45:00 155 

07:45:00 - 08:00:00 156 

08:00:00 - 08:15:00 167 

08:15:00 - 08:30:00 160 

08:30:00 - 08:45:00 175 

08:45:00 - 09:00:00 157 

  1237 
 

NOME Ora Totale 

Via Di Vittorio dir. 
rotatoria con Via 

Cooperazione 

07:00:00 - 07:15:00 79 

07:15:00 - 07:30:00 98 

07:30:00 - 07:45:00 103 

07:45:00 - 08:00:00 95 

08:00:00 - 08:15:00 101 

08:15:00 - 08:30:00 88 

08:30:00 - 08:45:00 110 

08:45:00 - 09:00:00 92 

  766 
 
   

 

Flussi di traffico rilevati su Via Di Vittorio – evidenziata l’ora di punta dalle 7,30 alle 8,30  
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2.3 Foto simulazione dell’intervento 

 

 
Vista aerea zona di intervento a SX Ovest 

 

  
                                 Stato di fatto                                             Foto simulazione tratto via G.Rossa e via Ortignola 
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3 DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

L’area oggetto d’intervento è posta sul fronte stradale delle Vie Mazzanti e Di Vittorio in continuità verso Est 

con Via Del Lavoro e verso Ovest con Via Correcchio, l’area su cui verrà realizzata l’infrastruttura nel tratto 

tra Via Farolfi e Via Cooperazione è costituita da un’area verde agricola in fase di riqualificazione con 

interventi di riqualificazione urbana che porterà ad ottenere un’area verde attrezzata con parcheggio 

pertinenziale a servizio dell’abitato di Pontesanto. 

Il Tratto posto in fregio a Via Di Vittorio verrà ricavato, in un primo tratto, tra Via Cà di Guzzo e Via G. Rossa, 

dalla piattaforma stradale esistente, tale intervento ridefinirà la sezione corrente della strada eliminando il 

parcheggio su entrambi i lati della strada e creando un’aiuola di separazione tra la strada e la nuova ciclabile. 

Il secondo tratto in fregio a Via Di Vittorio da Via G. Rossa a Via Ortignola sarà ricavato in parte mediante la 

riduzione di m 1,50 della carreggiata stradale esistente e in parte inciderà sui terreni agricoli confinanti, la 

sezione corrente in questo tratto prevede la piantumazione di un filare di alberi tale da mantenere 

ombreggiata la pista e creare un filtro tra la strada e le zone abitate, in continuità con un intervento di 

forestazione urbana presente oltre via Ortignola. 

Per maggiore dettaglio di seguito si riporta la documentazione fotografica dello stato di fatto. 

 

 
Tratto tra Via Farolfi e Via Della Cooperazione I° Stralcio intervento a) rampa Ovest 
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Tratto tra Via Cà di Guzzo e ingresso centro commerciale I° Stralcio Intervento b) 

 

 
Tratto tra ingresso centro commerciale e le Vie G. Rossa e Ortignola, I° Stralcio intervento b) 
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Inizio pista da Via Farolfi verso Est I° stralcio Intervento a) 

 

 
Tratto in corrispondenza ingresso centro commerciale vista verso Ovest – l’intervento prevede l’eliminazione 

dei parcheggi lungo strada per ricavare la ciclabile – vedi sez. 3 
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Tratto tra via G.Rossa e Via Ortignola verso Est – vedi sez. 4 

 

 
Tratto finale in corrispondenza di Via Ortignola - Collegamento direzione stazione e Piscina comunale 
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4 INQUADRAMENTO DI CONFORMITA’ URBANISTICA 

Il progetto è conforme alle vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Imola, nonché igienico 

sanitarie dell’Azienda USL di Imola (art. 4, comma 16, Legge n° 493/1993, come modificato dall’art. 2, 

comma 60, Legge n° 662/1996). 

Il PSC e il Rue approvati con delibera C.C. n. 233 del 22/12/2015 rafforzano la previsione di riqualificazione 

dell’area nord ferrovia, introducendo l’ambito D_N.5 a Pontesanto per la realizzazione di un parco pubblico a 

servizio dell’abitato, confermando il PRU N8 e individuando nuovi ambiti da sottoporre a riqualificazione. 

Inoltre si prevede la possibilità di attuare parzialmente gli ambiti interessati dalle linee elettriche previo 

inserimento nel POC e contributo al progetto di interramento. 

 

4.1 Indirizzi per la redazione del POC 

Con delibera n. 42 del 23/03/17, il Consiglio Comunale ha approvato il documento di indirizzi per la 

redazione del POC 2017-2022, che tra gli altri indica come obiettivi: 

migliorare la sicurezza ed efficienza dei collegamenti ciclopedonali tra il centro città e le zone a nord della 

ferrovia; promuovere l’interramento delle linee elettriche ad alta tensione che interessano il quadrante a 

destinazione residenziale della città a nord della ferrovia, anche attraverso l’assoggettamento ad un 

contributo di sostenibilità a carico degli ambiti di tipo AR (riqualificazione) posti in tale quadrante che 

verranno inseriti nel POC 2017-2022; realizzare nuove dotazioni territoriali e infrastrutture per una mobilità 

sostenibile, tra cui l’ambito “D_N.5” nuova area verde pubblica a servizio della zona residenziale di 

Pontesanto con collegamento alla rete ciclopedonale di via Di Vittorio. 

 

 
Stralcio Tav. 1A del vigente RUE - “Ambiti e dotazioni territoriali” 
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“la realizzazione della nuova area verde pubblica di 15.600 mq circa a Pontesanto tra le vie Mazzanti, 

Cooperazione e Farolfi, identificata nel PSC con la sigla D_N.5. L’acquisizione dell’area consentirà inoltre di 

realizzare il collegamento ciclopedonale della via Mazzanti alla via Di Vittorio, in corrispondenza della 

rotatoria, tramite il sottopasso già precedentemente predisposto sotto alla via della Cooperazione”. 

 

4.2 Il piano di dettaglio della rete ciclabile 

Il piano di dettaglio della rete ciclabile, delle zone 30 e dei collegamenti ciclopedonali a servizio dei poli 

scolastici e di interesse pubblico della città di Imola, prevede la realizzazione del collegamento ciclopedonale 

in sede propria nel quadrante Nord Ovest della città tale da collegare, mediante una infrastruttura ciclabile 

protetta, i percorsi ciclabili oltre la ferrovia verso Sud già esistenti mettono in collegamento le zone 

residenziali con le zone artigianali e industriali poste a Nord della ferrovia. 

 

 

 

Stralcio Piano di dettaglio della rete ciclabile, delle zone 30 e dei collegamenti ciclopedonali a servizio dei poli 

scolastici e di interesse pubblico della città di Imola 
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4.3 Il PGTU 

Il Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Imola approvato con delibera C.C. n. 49 del 30/3/2017 

contribuisce al completamento della strategia di completamento dei collegamenti ciclabili nel quadrante 

Ovest a Nord della ferrovia, integrando gli strumenti urbanistici generali comunali. Esso individua il 

completamento della rete ciclopedonale nella zona nord ferrovia con numerosi nuovi tratti che connettono 

le piste già esistenti.  

In fase di formazione del Piano, anche a seguito degli incontri pubblici con i residenti, si è evidenziata la 

criticità del collegamento ciclopedonale tra l’abitato di Pontesanto e la via Di Vittorio a causa 

dell’attraversamento obbligato a raso della rotatoria terminale dell’asse attrezzato. La realizzazione dell’asse 

attrezzato ha di fatto separato dal punto di vista della mobilità lenta l’abitato di Pontesanto dalla zona dei 

servizi e delle attività commerciali adiacenti a nord della ferrovia, creando una cesura urbana tra parti della 

città. L’abitato di Pontesanto che conta 442 residenti al 31/12/2017 risulta piuttosto isolato. 

Inoltre la presenza di traffico significativo sia automobilistico che pesante lungo gli assi viabilistici della zona 

nord ferrovia rende particolarmente percepita la mancanza di connessione tra le piste ciclabili esistenti. 

 

 

Stralcio Nuovo 

PGTU 2016 Tav. 

Centro 

 

 

PGTU - Indirizzi strategici – Telaio ciclabile portante 

 

Il PGTU individua nella zona nord ferrovia delimitata da via Selice a est , la Ferrovia a sud, via Correcchio a 

ovest e via della Cooperazione a nord, a fronte di  6.680 m di piste esistenti, 3.347 m di nuovi collegamenti 

ciclabili da realizzare. Negli ultimi 2 anni è stato realizzato il collegamento tra via I° Maggio e la nuova 

struttura sportiva Ortignola lungo via Di Vittorio (569 m), conferendo a questo tratto di strada un carattere 

più urbano. Resta da completare il tratto fino a Pontesanto, oggetto di questo intervento mentre resta da 

realizzare interamente la pista lungo via della Cooperazione. 
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5 INDAGINI 

5.1 Indagini geologiche 

Attualmente l’area oggetto d’intervento è già utilizzata come strada o risulta essere in fascia di rispetto 

stradale, per tanto generalmente non si interviene su strati vergini di terreno, salvo nei tratti tra Via Farolfi e 

Via Cooperazione e tra Via G. Rossa e Via Ortignola dove i terreni nella fascia di 10 metri dalla strada non 

sono più coltivati. Il sottosuolo è composto da uno strato di terreno di natura argillosa limosa con rare 

concrezioni calcaree, più frequenti in profondità 

 

5.2 Indagini idrogeologiche 

In base alle caratteristiche del terreno sopra citate e in considerazione del fatto che l’intervento in oggetto 

prevede sbanchi di particolare rilevanza, lavori in sottosuolo profondi per la costruzione dei muri d’ala e di 

contenimento dei terreni atti a realizzare le rampe di collegamento tra i percorsi ciclabili e il tunnel esistente 

sotto alla Via Della Cooperazione, sarà redatta, in fase preliminare alla progettazione definitiva, specifica 

relazione geologica e geotecnica atta a fornire gli elementi necessari alla base del calcolo strutturale di detti 

muri di contenimento. 
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6 INQUADRAMENTO PATRIMONIALE 

Le aree interessate dal progetto sono tutte di proprietà comunali o in fascia di rispetto stradale per le quali 

saranno avviate le procedure di acquisizione ai sensi del D.P.R. 327/2001. 
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7 OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Le esigenze primarie da soddisfare riguardano la messa in sicurezza di percorsi protetti per pedoni e ciclisti in 

quanto la presenza di forte traffico sia in corrispondenza dell’attraversamento di Via Della Cooperazione che 

di Via Di Vittorio impediscono di fatto la possibilità di utilizzare con continuità le ciclabili poste a Est di Via 

Ortignola che portano verso la Via I° Maggio e la stazione ferroviaria con quelli esistenti su Via Correcchio e 

M. Zanotti che conducono verso il sottopasso della ferrovia di Pontesanto che si collegano con i quartieri a 

Sud della ferrovia stessa. 

L’intervento una volta realizzato completerà il percorso ciclabile di Via Di Vittorio permettendo grazie alla 

realizzazione del sottopasso di Via Della Cooperazione di collegare il tracciato di nuova realizzazione con il 

sottopasso di Pontesanto e con i percorsi ciclabili che a questo confluiscono provenendo dai quartieri a Sud 

della ferrovia quali, Pontesanto, Zolino, Pambera, fino a raggiungere su percorsi sempre protetti o realizzati 

all’interno di Zone 30 i più popolosi quartieri residenziali dei Cappuccine e della Pedagna,  chiudendo di fatto 

il percorso casa lavoro tra detti quartieri residenziali posti a Sud della ferrovia con quelli artigianali e 

industriali posti a Nord di questa. 

 

 

mailto:areablu@areablu.com
mailto:areablu@cert.areablu.com


17 

 

 

 

area blu spa   
 

Sede legale via Mentana 10, 40026 Imola (Bologna) 

tel 0542 24762 fax 0542 24763 

 

Sede via Poiano 11, 40026 Imola (Bologna) 

tel 0542 642336 fax 0542 642144 
 

C.F. e P.IVA n.  00828601203    –    Numero REA BO-368007    –    Capitale sociale €  7.097.440,68  i.v. 

e-mail areablu@areablu.com  –  p.e.c. areablu@cert.areablu.com  –  http://www.areablu.com 

 

8 DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO 

Il presente progetto prevede i seguenti interventi: realizzazione della rampa Ovest di collegamento del 

tunnel esistente sotto a Via Della Cooperazione nel tratto tra Via Farolfi il tunnel stesso, la realizzazione della 

rampa Est dal tunnel a Via Cà di Guzzo è prevista con altro intervento completamente a carico del Comune di 

Imola, tali rampe, della pendenza massima del 4% saranno realizzate in trincea con muri d’ala sui lati a 

contenimento del terreno circostante. Almeno sul lato sud di dette rampe saranno messe a dimora nove 

alberature di grandezza media atte a mantenere ombreggiato il percorso. 

 

 
Rampa Ovest sottopasso ciclopedonale 

 

Realizzazione del tratto di pista ciclabile tra Via Cà di Guzzo e Via G. Rossa, mediante la ridefinizione della 

sezione stradale esistente, con eliminazione della sosta su entrambi i lati della strada e realizzazione di pista 

ciclabile rialzata di cm 15 rispetto al piano stradale e sezione ciclabile di m 2,50 , in questo tratto dovrà anche 

essere rimossa la siepe esistente in fregio alla strada e ripiantumata nella nuova posizione, in questo tratto 

sono già presenti alberature poste in proprietà privata che possono comunque dare continuità alle 

alberature che saranno poste a dimora nei tratti precedenti e successivi. 

 

 
Tratto tra via Cà di Guzzo e via G. Rossa 
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Sezione 1 

 

 
Sezione 2 

 

 
Sezione 3 
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Realizzazione del tratto tra Via G. Rossa e Via Ortignola mediante la ridefinizione della piattaforma stradale 

esistente, che passerà da m 10,35 a m 9,00 , anche in questo caso la pista ciclabile sarà rialzata dal piano 

viabile di cm 15 ed avrà una larghezza di m 2,50, la ciclabile in questo tratto sarà affiancata da una nuova 

aiuola di m 3,00 che sarà piantumata con alberature di seconda grandezza  al fine di dare continuità alla 

alberature esistenti nel tratto precedente e creare un filtro tra le aree stradali e le aree private in continuità 

con l’area di forestazione urbana posta oltre Via Ortignola. 

 

 
Tratto tra via G. Rossa e via Ortignola 

 

Contestualmente viene ridefinita la raccolta delle acque meteoriche, la segnaletica stradale orizzontale e 

verticale. 

 

8.1 Materiali 

Il tratto di pista verrà pavimentato con getto di cls armato con rete elettrosaldata e rifinito in superfice con 

spolvero al quarzo color tabacco.  

Le cordonature saranno in granito chiaro tipo Kindia simili a quelli già posati in zona, così come le lastre per i 

passi carrai e pedonali. 

La nuova segnaletica orizzontale sarà realizzata in vernice bicomponente a spruzzo previa scarifica della 

precedente segnaletica interferente dove necessario. 

  

8.2 Impianti fognatura, illuminazione pubblica, videosorveglianza e segnaletica 

Nell’area di intervento è prevista la ridefinizione della rete di raccolta acque meteoriche sia all’interno della 

pista che in strada mediante il riposizionamento delle caditoie esistenti e la posa di nuove caditoie sul lato 

stradale per il recepimento delle stesse. 

Il progetto prevede la realizzazione dell’impianto di I.P. sia per la rampa Ovest, mentre il tratto 

corrispondente al tunnel e alla rampa Est sarà realizzato con l’intervento del II° stralcio a carico esclusivo del 

Comune di Imola. Tale impianto sarà costituito complessivamente da 33 corpi illuminanti di cui 3 relativi al 

sottopasso, la tipologia prevista sarà quella a Led, l’impianto sarà sezionato per alimentare i punti luce del 

sottopasso 24 ore su 24 mentre quelli lungo la pista ciclabile saranno comandati da crepuscolare a partire da 

quadro elettrico posto su derivazione di B.T. 220 volt.   

Sarà inoltre realizzato un impianto di videosorveglianza da predisporsi, ad integrazione di impianto di 

videosorveglianza già in uso nella città di Imola, sarà costituito da 4 nuove postazioni da posizionarsi come 

indicato in planimetria nei seguenti punti: Postazione 1 in prossimità di Via Farolfi per la sorveglianza della 

postazione di parcheggio delle biciclette, Postazione 2 e 3 in prossimità delle immissioni del tunnel 
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sottopassante la Via Della Cooperazione, Postazione 2 in prossimità di Via Ortignola nel punto di 

collegamento della ciclabile con i percorsi esistenti verso la piscina e il sottopasso della ferrovia e verso la Via 

I° Magio. 

Si prevede inoltre l’installazione di impianti di segnaletica verticale ed orizzontale come da Codice della 

Strada. 
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9 AREE VERDI - RASTRELLIERE 

Nei tratti in cui i percorsi ciclopedonali vengono realizzati in fregio ad aree verdi si prevede di inserire 

alberature che possano ombreggiare i nuovi percorsi, in altri casi, quando gli spazi saranno sufficienti, 

saranno realizzate aiuole di separazione dalle proprietà confinanti, tali aiuole avranno una larghezza corrente 

di m 3,00. anche in questo caso e saranno messe a dimora alberature al fine di dare continuità ai tratti 

alberati esistenti e all’area di forestazione urbana esistente oltre via Ortignola, dette aree saranno poi rifinite 

con piantumazione di tappeto erboso e/o piante perenni. 

In prossimità Della nuova area verde posta tra al Via Farolfi e la Via Della Cooperazione è in fase di 

realizzazione la riqualificazione di un’area verde attrezzata di circa 15000 mq a servizio dell’abitato di 

“Pontesanto”, mentre in prossimità di Via Ortignola è presente un’area di forestazione urbana di pregevole 

valore ambientale per il contesto circostante, si è pensoto al riguardo che le 2 aree verdi poste all’inizio e alla 

fine del nuovo tratto ciclabile potessero essere dotate di un adeguato parcheggio per biciclette 

predisponendo un’area adatta al posizionamento di 5 rastrelliere da 6 bici ciascuna per 30 stalli agni 

postazione di parcheggio per 60 posti complessivi sulle 2 postazioni che permetteranno un’agevole 

parcheggio delle biciclette in sicurezza ovvero che permettano di assicurare i mezzi al telaio della bici onde 

meglio provvedere alla sicurezza delle bici utilizzate. 
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10 CONCLUSIONI 

I lavori saranno effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia e delle norme sulla sicurezza nei 

cantieri. Dovranno essere realizzati con attrezzature e mezzi meccanici adeguati al lavoro da svolgere, tali da 

assicurare l’esecuzione a perfetta regola d’arte. 

Gli interventi si intendono comprensivi di ogni onere quali materiali, noli, trasporti, segnaletica di cantiere, 

sgombero, pulizia, trasporto dei materiali di risulta in discarica autorizzata, oltre al ripristino dei luoghi ove è 

avvenuta la lavorazione. 
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11 SOLUZIONI ADOTTATE PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

L’accessibilità e la fruizione pedonale rappresentano alcuni degli obiettivi principali del progetto. 

Per l’abbattimento delle barriere architettoniche le soluzioni adottate consistono: 

- nell’abbassamento del marciapiede con rampe di raccordo per gli attraversamenti pedonali; 

- nell’adeguamento delle fermante della linea TPL; 

- realizzazione sistema “Loges”. 

La larghezza dei percorsi, il dislivello tra il piano del marciapiede e quello stradale non superiore a 12-15 cm e 

la a presenza di raccordi in caso di attraversamenti pedonali consentono la fruizione dei percorsi pedonali in 

sede propria anche a persone disabili e a ridotte capacità motorie. I raccordi tra marciapiede e livello 

stradale vengono predisposti con pendenza non superiore al 5% e raccordate in maniera continua con il 

piano stradale. La progettazione dell’intervento ha tenuto conto della normativa anche per quanto riguarda 

l’accessibilità, ai percorsi alle persone non vedenti o sub vedenti, adottando soluzioni compatibili con il 

sistema “Loges” e differenziando il colore della pavimentazione. Vista la presenza di 6 fermate TPL in una 

zona prossima al centro e ricca sia di servizi pubblici che di abitazioni private si procede all’adeguamento di 

tali fermante. Al fine di rendere più agevole l’ingresso e l’uscita dal mezzo per gli utenti si procede al 

rialzamento delle aree di accesso al mezzo pubblico per portarle all’altezza delle porte dei mezzi pubblici.  

Gli interventi sono stati predisposti nel rispetto delle seguenti normative di settore: 

- L.13 del 09.01.89; 

- D.M. n. 236 del 14.06.89; 

- L.104 del 05.02.92; 

- D.P.R. n. 503 del 24.07.96. 

L’accessibilità e la fruizione pedonale rappresentano alcuni degli obiettivi principali del progetto. 

Per l’abbattimento delle barriere architettoniche le soluzioni adottate consistono: 

- nell’abbassamento del marciapiede con rampe di raccordo per gli attraversamenti pedonali; 

- nel mantenimento a quota marciapiede degli attraversamenti pedonali ed il raccordo con livellette per i 
veicoli a motore. 

Il dislivello tra il piano del marciapiede e quello stradale non deve superare i 12-15 cm. La larghezza dei 
marciapiedi ne consente la fruizione anche da persone disabili in sedia a rotelle. 

I raccordi tra il marciapiede ed il livello stradale vengono predisposte con pendenza non superiore all’8%, 
raccordate in maniera continua con il piano stradale. 
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12 QUADRO TECNICO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Decreto 5/11/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: "Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle strade". 

Bollettino Ufficiale del C.N.R. n° 78 del 28/07/80. 

Norme Tecniche C.N.R. 15/04/83 n. 90 “Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle 
intersezioni stradali urbane”. 

Direttiva Ministro dei Lavori Pubblici 12 Aprile 1995 “Direttiva per la redazione, adozione e attuazione dei 
pini urbani del traffico (art. 36 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 “Nuovo codice della strada”)”. 

Circ. Min. Aree Urbane n°1189 del 28/05/91: "Indirizzi per la fluidificazione del traffico urbano (G.U. 
10/06/91 n°134). 

D. Lgs. 30/04/92 n. 285: "Nuovo Codice della Strada" e succ. mod. ed integrazioni. 

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada”. 

D.L. n° 285 del 10/09/93: "Modifiche e integrazioni al D. Lgs. 30/04/92". 

D.L. 30/04/92 art. 36 del 24/06/95 (G.U. n°146): "Direttive per la redazione, adozione e attuazione dei 
P.U.T.". 

Decreto Ministero Lavori Pubblici 30/11/99 n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle 
caratteristiche delle piste ciclabili”. 

Disposizioni PRG approvato e vigente. 

Piano Generale del Traffico Urbano vigente nel Comune di Imola, approvato con delibera CC n. 175 del 
07/06/2000, esecutiva. 

D.Lgs n°163 del 12/04/206 e ss. mm. recente il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e 
servizi in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008. 
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13 ELENCO ELABORATI DI PROGETTO 

Elaborati tecnici: 

01_dA01_Relazione generale 

02_dA02_Piano Particellare di Esproprio 

 

Elaborati grafici: 

03_A01_Stato di fatto 

04_A02_Planimetria di progetto 

05_A03_Sezioni e Particolari 
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14 SPESA E CRONOPROGRAMMA FASI ATTUATIVE 

Il costo dei Lavori in oggetto comportano una spesa complessiva di € 630.000,00 di cui per lavori € 
385.000,00 ed € 15.000,00 per attuazione piani di sicurezza e coordinamento, per complessivi € 400.000,00. 
La spesa è stata suddivisa per corpi di intervento omogenei come riportato nel seguente quadro economico, 
i costi definiti derivano dall’ applicazione di un costo standard di € 95,24/mq per complessivi mq 2.100,00 di 
nuovi percorso ciclabili in fregio a Via Di Vittorio, di € 237,50/mq per complessivi mq 400 nel tratto di 
realizzazione della rampa Ovest di collegamento del sottopasso esistente sotto a Via Della Cooperazione, si 
sono inoltre valutati in € 76/ml i costi per la realizzazione dell’impianto di I.P calcolati sulla lunghezza degli 
interventi a) e b) del I° stralcio per complessivi m 526,0 di pista ciclabile realizzata, in € 28,52/m sempre per 
m 526 di pista realizzata i costi per la segnaletica, per l’impianto di videosorveglianza si prevede di installare 
4 postazioni al costo di €/cad. 5.000,00 comprensivi dei costi di allacciamento all’impianto di fibra ottica, e in 
€ 1.000,00/cad. le 10 rastrelliere che costituiranno le 2 postazioni di parcheggio descritte al punto 09), così 
come meglio specificato nel quadro economico. 
A seguito dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e contestuale impegno al 
finanziamento della spesa, avvenuta con Verbale di Deliberazione del commissario straordinario con i poteri 
della giunta comunale, atto n° 280 del 03/09/2020 al fine di partecipare al bando PrIMUS promosso da 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, così come rimodulato con decreto 
direttoriale n. 04 del 19/02/2020, Area Blu provvederà alla progettazione definitiva ed esecutiva nei tempi 
stabiliti dal Piano Operativo di dettaglio da redigersi in conformità di detto bando Ministeriale e provvederà 
successivamente con l’affidamento dei lavori, la successiva realizzazione e rendicontazione dell’intero 
intervento, secondo il cronoprogramma che sarà allegato a detto Piano Operativo di dettaglio da 
trasmettere al MATTM entro il 21/09/2020 termine ultimo per il deposito di tutta la documentazione 
richiesta dal bando PrIMUS e relativo D.D. n. 04 del 19/02/2020 
Il pagamento delle competenze relative alla realizzazione dei lavori saranno ricomprese nel corso del 2022 
I Lavori si svolgeranno secondo il seguente ordine cronologico: 
1) Accantieramento;  
2) Demolizioni e scavi di sbancamento;  
3) Predisposizione fondazione stradale;  
4) Realizzazione impianti e montaggio cordolature;  
5) Realizzazione pavimentazioni e segnaletica;  
6) Finitura opere realizzate e smobilizzo cantiere. 
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15 QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLE QUANTITA’ DI MANODOPERA “IMO” PER LE 
DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’OPERA 

ELENCO DELLE CATEGORIE IN PROGETTO: 
 
CATEGORIA OG 3  IMPORTO   €  400.000,00 
         ------------------ 
IMPORTO TOTALE LAVORI                     €  400.000,00  
 
IMO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA 
 

IMO = i
n (MO x Q)/C       dove:                MO =  Costo della manodopera 

Q =  Quantità delle lavorazioni o forniture 
C =  Costo di costruzione 

CATEGORIA OG 3 
 
MO = Numero Uomini Giorno* x Tariffa Giornaliera Media = (500) x € 200,00= € 100.000,00 
Q = 1  
C = € 400.000,00 
da cui: IMO = € 100.000,00 x 1 / € 400.000,00 x 100 = 25,00% 

 

CATEGORIA DI 
LAVORO 

LAVORAZIONI 
(DA COMPUTO) 

IMPORTO LAVORI Incidenza percentuale 
della manodopera IMO 

OG 3 Scotico superficiale, Scavo in sezione obbligata, 
Demolizione caditoie esistenti, Livellazione dei piani 
ottenuti con sabbiella,  Inerte granulometrico stabilizato 
per fondazione stradale, Inerte granulometrico stabilizato 
cementato per fond. strad., Cordoli in granito, Lastre per 
passi carrai e pedonali in granito tipo kindia, Conglomerato 
bituminoso binder, Getto di cls per fondazione marciapiedi, 
Onere per noleggio pompa, Onere per mc pompato, 
Armatura getto marciapiedi con rete elettrosaldata, 
Tappeto d'usura per strade e marciapiedi, Pozzetti 50x50 
raccolta acque meteoriche, Caditoia in ghisa tipo Italia, 
Tubo in pvc diam. 125, Tubo in pvc diam. 315, Messa in 
quota di botole, Impianto di I.P. (opere edili), Impianto di 
B.T. (opere edili). 

€ 400.000,00 25,00% 

 
 
RIEPILOGO COSTI MANODOPERA PER CATEGORIA: 
Categoria OG 3   Importo € 400.000,00  Inc.Man.25,00%  =                € 100.000,00 
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16 QUADRO ECONOMICO 

€ €

a1) Lavori a corpo rampa ovest € 95.000,00

Lavori a corpo Di Vittorio € 200.000,00

Segnaletica € 15.000,00

Impianto videosorveglianza € 20.000,00

Rastrelliere € 10.000,00

a1) Impianto I.P. € 45.000,00

Totale lavori a base di gara € 385.000,00

a2) oneri sicurezza lavori a corpo € 15.000,00

importo totale in appalto € 400.000,00

b12) I.V.A. su lavori e oneri per la sicurezza 10% € 40.000,00

Totale lavori (iva compresa) € 440.000,00

€

c1) Attività di promozione interventi € 10.000,00

c2) Attività di monitoraggio benefici ambientali € 15.000,00

c3) Allacciamento ai pubblici servizi € 5.000,00

c4) Imprevisti € 9.506,17

c6) Spese per gestione incentivi/buoni acquisto Ebyke € 50.000,00

c7) Spese tecniche relative a: € 19.500,00

Progettazione I.P. e videosorveglianza € 10.000,00

Sondaggi archeologici e/o sorveglianza € 2.500,00

Progettazione -DL- collaudo - strutturale- € 7.000,00

c8) e c9)

Spese per attività tecnico-amministrative connesse all'appalto, 

spese di supporto al RUP, spese di verifica progetto e 

commissioni giudicatrici

€ 40.993,83

Totale somme a disposizione € 150.000,00

Sommano interventi oggeto di finanziamento € 590.000,00

Di cui:                                      Finanziamento MATTM 75% € 442.500,00

                               Finanziamento Comune di Imola 25% € 147.500,00

Somme non soggette a finanziamento: Acquisizione aree € 40.000,00

TOTALE COMPLESSIVO DI Q.E. € 630.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE (compresa IVA e contributi)

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI PROGETTO

LAVORI
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17 CALCOLO COSTO ANNUO MANUTENZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO 

La manutenzione delle opere realizzate con questo progetto comporterà per il Comune di Imola nuovi 

maggiori oneri attualmente valutato parametricamente come costo di ricostruzione quarantennale 

dell’intera opera, per tanto € 400.000/40 = 10.000,00 €/anno. 
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18 ALLEGATO 1 – VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO 

Oggetto: Lavori di realizzazione pista ciclabile sottopassante Via Cooperazione tra Via Farolfi e Via 
Ortignola - I° Stralcio 

 

Verifica del progetto definitivo – Rapporto conclusivo ai sensi dell’articolo 26 c. 8 
D.Lgs 50/2016 

 

Il sottoscritto Responsabile di Procedimento, procede alla redazione del presente rapporto conclusivo 
inerente la verifica del progetto esecutivo. 

La verifica è stata finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche 
disposizioni funzionali, prestazionali normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già 
approvati ed ha comportato l’accertamento di: 

a) la completezza della progettazione;  

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  

c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  

d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;  

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto. 

Accertato, ai sensi dell’art. 10 c. 1 lett. c) L.R. Emilia Romagna n. 15/2013, la conformità del progetto alla 
disciplina dell’attività edilizia di cui all’art. 9 c. 3 della medesima L.R.. Emilia Romagna n. 15/2013. 

 

Tutto ciò premesso il sottoscritto rilascia il presente rapporto conclusivo riportante esito positivo.  

 

 

Imola, lì 22/11/2021 

 

Il responsabile del procedimento 

Geom. Maurizio Giovannini 
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19 ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Oggetto: Lavori di realizzazione pista ciclabile sottopassante Via Cooperazione tra Via Farolfi e Via 
Ortignola - I° Stralcio 

 

 

Dichiarazione di conformità (art. 4 c. 16, Legge n° 493/93 e succ. modif.) 

 

Il sottoscritto Ing. Luca Martelli, in qualità di progettista dell’intervento di cui all’oggetto, 

DICHIARA 
che il progetto di riqualificazione e manutenzione infrastrutturale nella città di Imola: Lavori di realizzazione 
pista ciclabile sottopassante tra Via Farolfi e Via Ortignola – I° Stralcio 
è conforme alle vigenti prescrizioni urbanistiche, edilizie del Comune di Imola ed igienico sanitarie 
dell'Azienda U.S.L. di Imola (art. 4, c. 16, Legge n° 493/1993, come modificato dall’art. 2, c. 60, Legge n° 
662/1996). 

 

Imola, lì 22/11/2021 

 

 IL PROGETTISTA 

 

Ing. Luca Martelli 
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20 ALLEGATO 3 – ACCESSIBILITA’ 

Oggetto: Lavori di realizzazione pista ciclabile sottopassante Via Cooperazione tra Via Farolfi e Via 
Ortignola - I° Stralcio 

 

Accessibilità (Legge 118/1971, D.P.R. 348/1978, Legge 104/1992, D.P.R. 503/1996) 

 

Il sottoscritto Ing. Luca Martelli, in qualità di progettista dell’intervento di cui all’oggetto, 

– vista la Legge n° 118/1971 

– visto il D.P.R. n° 384/1978 

– vista la Legge n° 104/1992 

– visto il D.P.R. 503/1996 

 

DICHIARA 

che, trattandosi di aree pubbliche è previsto l’obbligo di garantire l’ACCESSIBILITÀ a tutti gli spazi da parte di 
persone con ridotta capacità motoria o sensoriale e che tale obbligo è rispettato. 

 

Imola, lì 22/11/2021 

 

 IL PROGETTISTA 

 

Ing. Luca Martelli 
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