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Premessa 

Il Comune di Capoterra attraverso il presente finanziamento intende avviare 

una serie di proposte che favoriscano la mobilità sostenibile, nel caso in esame 

si è potuto realizzare la stesura del progetto per il Potenziamento della viabilità 

sostenibile e realizzazione di una pista ciclabile per il collegamento alla viabilità 

ciclopedonale esistente; 

L’opera in progetto continua lo sviluppo della rete ciclopedonale nel territorio di 

Capoterra; Tuttora risulta già attiva la linea ciclabile che attraversa il quartiere 

di residenza del sole, e si collega al centro abitato di Capoterra passando per la 

sponda dx del rio Santa Lucia (di grande impatto paesaggistico).  

 

L’ITINERARIO IN PROGETTO - CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Il Tracciato ciclopedonale inizia in prossimità dalla rotatoria esistente in 

corrispondenza della ex cantina sociale, su due corsie ciclabili mono direzionali 

poste lungo i due margini della S.P. 91 fino all’incrocio a raso località Forru 

Coccu, al posto del quale (avendolo considerato non adeguato a gli standard di 

sicurezza e anche in considerazione del fatto che l’area è in fase di 

inurbamento) verrà realizzata una rotatoria stradale e ciclabile diam. Esterno 

28.1 m con corona ciclabile esterna largh. 1.5 m netti .  

Dalla Rotatoria, il tracciato ciclopedonale, prosegue fino alla strada provinciale 

sterrata, attraverso la realizzazione di un nuovo tratto stradale-ciclabile. Il 

percorso continua su carreggiata promiscua esistente, debitamente segnalato 

con la segnaletica orizzontale e verticale per circa 350 m. fino al tratto sterrato 

di circa 120 m che ci collega alla pista ciclopedonale esistente sulla sponda dx 

del Rio Santa Lucia. 

L’opera lungo il tratto della S.P.91 sarà dotata di illuminazione a LED, con 

doppia armatura poste a diversa altezza su unico palo, dotate di proiettori con 

potenze di 45-50w e di 70-90 w;  

La stratigrafia della pista ciclabile su Binder chiuso, prevede la realizzazione del 

tappeto di usura in conglomerato bituminoso colorato oltre la stesura adeguata 

della segnaletica orizzontale e verticale come previsto dagli elaborati grafici; 



Lungo la pista sulla S.P. sarà piantumata una siepe sempre verde, per marcare 

il bordo tracciato.  

 

OBBIETTIVI GENERALI DELL’ INTERVENTO  

L’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto, specialmente nelle aree 

urbanizzate, o particolarmente delicate sotto il profilo paesaggistico risulta 

sicuramente vantaggioso sia in termini di risparmio economico individuale, sia 

in termini di efficienza energetica, sia per quanto attiene agli impatti 

ambientali.  

Varie ricerche hanno dimostrato che la bicicletta, oltre a portare evidenti 

vantaggi dal punto di vista ecologico, sulle brevi e medie distanze, circa 6-7 

km, vale a dire la maggioranza degli spostamenti quotidiani individuali, è 

vantaggiosa anche sui tempi di percorrenza rispetto a tutti gli altri mezzi di 

trasporto. Sta di fatto che in molte aree la realizzazione di una rete di percorsi 

ciclabili è una necessità oramai inderogabile.  

Ma anche percorsi ciclabili a più vasta scala territoriale assumono una rilevante 

importanza strategica sia dal punto di vista della conoscenza, scoperta e 

valorizzazione turistica del territorio che dal punto di vista della sostenibilità 

ambientale 

 

CRITERI DI PROGETTAZIONE 

I livelli minimi di sicurezza possono essere garantiti considerando 

attentamente: 

1. La velocità di progetto 

La velocità di progetto è la velocità in funzione della quale è progettato un 

determinato percorso ciclabile. Su percorsi extraurbani, dove l’itinerario si 

sviluppa su lunghi tratti indisturbati si può assumere una velocità di progetto di 

25 km/h. 

2. Raggi di curvatura 

La progettazione di piste ciclabile sottintende la presenza di mezzi leggeri e 

relativamente poco veloci come le biciclette, con pochi problemi relativi ai raggi 



di curvatura. In ogni caso per i nuovi tratti di raccordo dovrà essere rispettato 

il raggio minimo interno di m. 5 previsto dal Codice della strada. 

La seguente tabella di Richard determina gli appropriati raggi di curvatura 

secondo le velocità di progetto prescelte: 

Se la pista ciclabile fa parte di carreggiate per veicoli a motore o se pur 

trattandosi di percorsi separati utilizza o si mantiene parallela ad un percorso 

esistente, non sono economicamente ipotizzabili modifiche ai raggi di 

curvatura. Nel caso siano presenti raggi di curvatura inferiori ai 15 m, la curva 

dovrà essere segnalata come pericolosa con appositi dispositivi che costringano 

i ciclisti a rallentare ed occorrendo anche a scendere di sella. 

 

 

CARATTERISTICHE PLANO ALTIMETRICHE DEL PERCORSO 

Il percorso è stato verificato in modo da soddisfare quanto al comma 3 dell’art. 

8 del regolamento 30 novembre 1999, n. 557. Inoltre la pendenza delle rampe 

di accesso alle passerelle ciclopedonali create sui canali è stata limitata al 3% 

inferiore al valore massimo ammesso. 

 

SISTEMAZIONE STRADE STERRATE 

Il sistema di interventi per la qualificazione, e per una fruizione  ciclopedonale, 

su sede stradale sterrata esistente, opportunamente indicata con installazione 

di segnaletica verticale in legno, avverrà secondo le seguenti fasi: 

- rimozione di macerie e rifiuti vari presenti lungo il tracciato  

- regolarizzazione del fondo con scarifica superficiale e  semplice ricarica 

eseguita con uno strato di TERRA STABILIZZATA sp. Max cm. 10  eseguita 

con con stabilizzato di cava pezzatura 0/15 mm, compreso la rullatura. 

 

L'intervento prevede la riqualificazione del piano viabile tramite formazione di 

uno strato di pietrischetto stabilizzante misto a terra di origine argillosa, che ne 

consolidi la compattezza, dello spessore di 100 mm circa, e contestuale 

riempimento delle lacune esistenti con il medesimo materiale. Il prezzo è 

comprensivo di stesa e cilindratura con macchinari adeguati. 



Viene prevista anche la fornitura e posa di segnaletica direzionale verticale in 

misura media di 1 cartello ogni 250 metri lineari. 

 

 

 

OPERE DI PROTEZIONE E DI SICUREZZA 

 

-   DELIMITAZIONE PISTA CICLABILE  

Il percorso lungo la “S.P. 91” è previsto in sede propria  come stabilito dal 

Decreto 30 novembre 1999, n° 577 “Regolamento recante norme per la 

definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”. Lo stesso 

regolamento prevede che la sede della pista ciclabile sia fisicamente separata 

da quella relativa ai veicoli a motore attraverso idonei spartitraffico 

longitudinali fisicamente invalicabili. Considerato che il tracciato in progetto è 

separato dalla carreggiata stradale in gran parte della cunetta esistente e 

considerate le caratteristiche del traffico della S.P. 91 si è optato per la 

semplice piantumazione di una siepe marca tracciato sul margine della pista. 

In presenza di canali profondi si intende  realizzare attraversamenti in c.a. ben 

dimensionati, atti a conservare esteticamente l’aspetto naturale dell’ambiente 

circostante in modo da non limitare la sensazione di libero movimento 

dell’utente della pista ciclabile. Quando la pista ciclabile è adiacente al 

guardrail in acciaio, presente sulla carreggiata stradale, è stata applicata sul 

lato interno di questo una fascia di sicurezza per pista ciclabile in legno ed 

acciaio. 

 

 

-   SEGNALETICA STRADALE 

Una corretta scelta e disposizione della segnaletica contribuisce a rendere più 

sicuro un percorso ciclabile o ciclopedonale. Particolare attenzione si è posta 

pertanto alla collocazione della segnaletica sia di pericolo, sia di obbligo, sia di 

indicazione 



In particolare in corrispondenza di inizio e fine di ogni tratta andranno collocati 

i segnali d’obbligo di inizio e fine pista ciclabile o inizio e fine percorso pedonale 

e ciclabile secondo la tipologia di scelta che l’amministrazione vorrà dare al 

percorso, rappresentati rispettivamente dalle figure II 90 e II 91 e dalle figure 

II 92/b e II 93/b art. 122 del regolamento d’attuazione del codice della strada. 

In corrispondenza degli attraversamenti ciclabili, previsti in coincidenza di ogni 

intersezione stradale, andrà realizzata l’apposita segnaletica orizzontale vedi 

fig. II 437 art. 146, corredata del segnale di attraversamento ciclabile 

rappresentato dalla figura II 324 art. 135 del regolamento d’attuazione del 

codice della strada. Nelle strade extraurbane gli attraversamenti andranno 

segnalati con la presenza di un segnale di pericolo fig. II 14 art. 88 posto alla 

distanza prevista dall’art 81 comma 7 (150 m.) ed in ogni caso rispettando 

quanto previsto al comma 3 dell’art. 84. 

Eventuale altra segnaletica di indicazione turistica andrà prevista ed installata 

per dare ulteriori indicazioni e rendere più gradevole e fruibile l’intero percorso 

rispettando quanto previsto dal regolamento d’attuazione del codice della 

strada. 

Nei tratti asfaltati o anche in terra stabilizzata utilizzati in promiscuo per dare 

continuità al percorso, scelta possibile e giustificabile anche economicamente 

per la presenza di uno scarso traffico motorizzato, è prevista la collocazione 

della sola segnaletica verticale e orizzontale di indicazione del percorso. Nei 

tratti sterrati è prevista la regolarizzazione e la ricarica in materiale idoneo e 

ben compattato, In questi tratti le opere di protezione da realizzare, che sono 

indispensabili per la sicurezza non solo dei ciclisti ma di tutti gli utenti della 

strada, pedoni inclusi. In particolare lungo tutto il tracciato, è indispensabile 

provvedere alla pulizia delle banchine dai cespugli che mascherano la corretta 

percezione degli eventuali dislivelli esistenti. 

 

OPERE D'ARTE PER ATTRAVERSAMENTO CANALI E SOTTOPASSI STRADALI 

La realizzazione di attraversamenti e sottopassi idonei, dettati anche dalla 

peculiarità di itinerario autonomo che si è conferita all’opera dovranno essere 

eseguiti secondo le seguenti caratteristiche: 



Per gli attraversamenti,si è optato per la realizzazione di ponticelli ciclopedonali 

in c.a. trattato per conferirgli un aspetto naturale come  descritto da specifico 

elaborato esecutivo. 

 


