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COMUNE DI INVERUNO 

Città Metropolitana di Milano 

 
 

 

 

 

PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI 

MOBILITA' CICLISTICA FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI DI INTERVENTO RIENTRANTI NELLA MISURA "MOBILITA' 

CICLISTICA" DEL POR-FESR    2014-2020, COME PREVISTO 

DALL'ALLEGATO A) DELLA DGR N.X/3669 DEL 05.06.2015. 

 
 
 

 
 

RELAZIONE  TECNICA 
-OPERE STRADALI -  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Qualora foss ero presenti esplicit i richiam i a marchi o produt tori di component i/dispositivi, essi  
si devono intend ere a puro titolo di riferiment o; pertanto i componen ti/dispositiv i qui descrit ti 
possono essere sostituiti con compo nenti/disposit iv i di altri produtt ori ma con caratteri stiche  
equiv alenti, così come precisato  dall’ Autor ità di vigilanz a con delibe razione n°178/2002 e con 
riferim ento all’art. 6 8 del  Codice dei  Contratti ( Decreto Legislat ivo n °163/2006)  
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Elementi cos titutiv i della pista  ciclabile 

 
Premesso che la progettazione deve essere rispettosa delle indicazioni e prescrizioni previste 

dalla vigente normativa, il manufatto della pista ciclabile sarà costituito: 

 

• da una sede viaria realizzata secondo un diagramma stratigrafico composto da uno 

strato di fondazione in materiale litico, definito massicciata o fondazione, ottenuto 

previa escavazione del terreno ed apporto di strati successivi vibro compattatati fino ad 

ottenimento dello spessore progettualmente prestabilito. Detto strato sarà 

superiormente ricoperto da uno strato di conglomerato bituminoso (cb.) definito tout-

venant vibro compresso e da un ulteriore strato di cb. a formazione dello strato di usura 

(tappetino); 

 

• da cordoli in cls vibrato emergenti o disposti a raso di sezione 12/15x25 posati su letto 

di cls e rinfiancati  con lo stesso, posati prima della formazione degli strati in cb. o 

successivamente prevedendo in una seconda fase il loro completamento; 

 

• da scarpate di varia pendenza a seconda della tipologia della sezione trasversale del 

manufatto, realizzate con terre grossolane e superiormente finite con terre di coltivo 

che saranno inerbate previa rastrellatura con l'eliminazione delle parti più grosse (zolle, 

pietrame,  inerti vari);   

 

• da sicurvia metallico classe H3-B2 verso strada e staccionata in legno a correnti senza 

soluzione di continuità tra i piantoni; 

 

• da aree di sosta attrezzate secondo le indicazioni progettuali e comunque  in linea di 

massima realizzate prevedendo fontanelle, panchine e supporti per le biciclette, con 

eventuali capitelli atti ad ospitare le cartografie del tracciato e le informazioni 

necessarie al percorso; 

 

• da impiantistica elettrica costituita da pozzetti di derivazione/ispezione, cavidotti, plinti, 

pali di sostegno, lanterne con relative lampade per la formazione dell'impianto di 
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illuminazione pubblica; eventualmente (risorse permettendo) alimentate da generatori 

FV (moduli); 

 

• da pozzetti caditoia per la captazione delle acque meteoriche con relativi attacchi al 

collettore fognario delle acque bianche o con sbocchi verso trincee drenanti, per lo più 

realizzate a lato della pista, possibilmente sotto le aiuole o  verso aree depresse 

fungenti da assorbitori naturali; 

• da aiuole anch'esse delimitate da cordolature in cls, realizzate con materiale litico 

grossolano e superiormente completate con terre di coltivo per la piantumazione di 

essenze arboree o semina di essenze erbacee. 

 

A corredo della pista ciclabile sarà inoltre previsto: 

 

• una segnaletica orizzontale e verticale; 

• il posizionamento di dissuasori atti ad evitare l'introduzione sulla pista di mezzi 

impropri; 

• la predisposizione per l'impianto di video sorveglianza (cavidotti e pozzetti) con 

videocamere tipo "Dome" da predisporre nei punti ritenuti di particolare criticità.   

 
 
 

   Sezioni tipologiche più ricorre nti della pista 

 
A seconda della natura del sedime esistente che ospiterà la ciclopista, sono previste varie ipotesi di 

intervento raggruppabili per lo più in tre tipologie costruttive. 

 
Oltre a dette tipologie il progetto prevederà sezioni tipologiche specifiche a seconda delle peculiarità 

morfologiche degli ambiti interessati. 

 
 

 

 

 

 

 










