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Premessa
Il presente proge o rappresenta il Proge o Deﬁni vo dell’intervento di realizzazione della “PISTA
CICLABILE PONTE SAN GIORGIO – SOTTOPASSO SALINE” in località Cervia.
Il proge o prevede la realizzazione di un percorso ciclabile in sede propria lungo la banchina del
Canale Emissario Saline tale da collegare il centro storico con il so opasso ciclopedonale di via
Bova e quindi col Centro Visite Saline.
Il percorso andrà ad occupare la fascia di terreno corrispondente alla banchina del canale e
perme erà di raggiungere in sicurezza il Centro Visite Saline dire amente dal centro storico
ci adino.
L'intervento è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020, ado ato
con a o G.C. 182 del 10/10/2017 e rela vo elenco annuale 2018, ed è stato proposto ai ﬁni
dell'inserimento negli strumen di programmazione e nel bilancio 2018/2020.
Il presente proge o si pone come obie vo principale l'implementazione della viabilità ciclabile
di Cervia e rappresenta un miglioramento dello stato a uale dei collegamen ciclabili anche con
ﬁnalità turis co - ambientali e culturali.
L’intervento riguarda un tra o di lunghezza di circa 722 metri e mira alla riqualiﬁcazione del
percorso che corre lungo il “Canale Emissario Saline”, di collegamento tra le Saline di Cervia ed il
Porto Canale, unendo l’area storico-culturale del centro (quadrilatero delle case dei salinari,
Magazzini del Sale e Torre San Michele) all’area più stre amente ambientale delle Saline in
par colare quella del Centro Visite Saline.
Il percorso è volto a creare un i nerario di alta qualità ambientale e paesaggis ca lungo il canale
della salina, la storica via di collegamento da Cervia centro alle saline e verso il mare, la cui
ricostruzione ha una straordinaria importanza sia turis ca che culturale e ambientale.
Il proge o di realizzazione di un percorso ciclabile lungo la sponda del canale è l’occasione per
raﬀorzare la rete infrastru urale per una mobilità sostenibile. Il recupero ambientale della zona
che versa da anni in stato di abbandono valorizzerà il patrimonio naturalis co e culturale del
territorio comunale e promuoverà, anche da un punto di vista turis co, l'ambiente naturale delle
Saline.
Il proge o individua la tecnica da u lizzare per l’eventuale ricostruzione parziale e consolidamento
arginale in corrispondenza dei tra lungo il percorso ciclabile in cui sarà valutato necessario un
intervento di rinforzo o ricostruzione, a garanzia della sicurezza oltre che della funzionalità idraulica
delle Saline, patrimonio naturale dello Stato e prote o dalla convenzione di Ramsar.
Il percorso di nuova realizzazione sarà collegato con il so opasso ciclopedonale posto ad
a raversamento della S.S. 16 Adria ca, già realizzato ed in grado di garan re il collegamento in
sicurezza con il Centro Visite delle Saline e la torre a esagonale.
Complessivamente saranno garan collegamen sicuri e facilmente fruibili, proseguendo in una
riorganizzazione stru urale con cui si perme erà maggiore valorizzazione delle stru ure esisten ,
estendendo soluzioni di accessibilità e fruibilità ad aree più ampie rispe o alla situazione a uale e
in modo da consen re una maggiore disponibilità stru urale a turis e ci adini, sia in termini di
fruibilità ambientale, che in termini di u lizzo di servizi collega alla mobilità ciclabile.
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Il recupero di uno storico percorso di collegamento tra il centro storico e le Saline di Cervia,
collegato con la rete principale di piste ciclabili di collegamento degli elemen di par colare pregio
ambientale del Parco del Delta, consen rà di me ere a sistema nuovi i nerari storico-culturaliambientali che, al momento a uale, non possono essere fruibili in modo qualiﬁcato.
Nella seguente ﬁgura viene localizzata l’area in cui è previsto l’intervento ed il percorso di proge o.

Descrizione dell’area di intervento
La zona di intervento è compresa fra la ferrovia e la Strada Statale 16 (via Romea), nella parte nord
del territorio comunale di Cervia. Il contesto paesaggis co in cui si inserisce il proge o ha una
natura speciﬁca che mescola iden tà periurbana con elemen ambientali molto iden tari,
inserendosi fra il centro storico di Cervia, a poche cen naia di metri dal mare, e la Salina.
Nonostante il percorso ciclabile di proge o non la a raversi, si so olinea comunque la vicinanza di
questa importante risorsa storica e ambientale, is tuita a Riserva naturale di popolamento animale
con un Decreto ministeriale del 1979. In seguito, l’area è divenuta ogge o di vincolo paesaggis co
tramite la Delibera Regionale n.154 del 17/01/1984 che ha accorpato ed iden ﬁcato le zone
“Centro storico – Porto canale – Saline” cos tuen un raro esempio di risorsa culturale, ar s ca ed
ambientale incontaminata.
Le saline, complesso di beni immobili di notevole interesse, si sono conservate nel tempo,
mantenendo integro l’habitat che si è creato, favorendo lo stazionamento e la riproduzione di
3
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specie piche delle aree salmastre. Nello speciﬁco, il percorso ciclabile di proge o si sviluppa a
poche cen naia di metri dall’area della Salina in direzione nord-est, costeggiando lungo l’argine
una porzione del Canale di Cervia (Porto Canale o Canale Emissario delle Saline) che consente
all’acqua del mare Adria co di entrare ed uscire dalla Salina. Il Canale è ritenuto un’arteria
fondamentale di questo sistema paesaggis co.
Lungo il tragi o del percorso ciclabile di proge o, si mescolano dunque elemen naturalis ci pici
delle aree salmastre (tamerici, giuncacee, ﬂora palustre), elemen del paesaggio agricolo e
cara eri del paesaggio urbano di primissima periferia, in un contesto di espansione risalente agli
anni ’70-’80, in par colare su via Galilei.
Il percorso di proge o infa parte da via Galilei, lungo la quale si trovano ediﬁci residenziali
mediamente di 2 piani, a raversa il canale per poi svilupparsi lungo l’argine del canale dove
costeggia una fascia di verde (or , giardini e piccole col vazioni) posta tra il canale e gli ediﬁci con
accesso da via Bova.
Lungo il canale emissario si evidenzia inﬁne la presenza massiccia dei capanni da pesca, parte
integrante del paesaggio delle zone umide della Romagna e in generale del patrimonio culturale
regionale.
Il Piano Urbanis co Generale del Comune di Cervia
Con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 70 del 28/11/2018 è stato approvato il Piano
Urbanis co Generale (PUG), ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L.R. 24/2017 e dell’art. 32, comma
10, della L.R. n. 20/2000.
Il nuovo Piano, partendo dal conce o di “Cervia – Ci à Resiliente”, conferma la vocazione
all’aumento della qualità urbana, ribadisce tra i propri principi ispiratori la riduzione del consumo
di suolo, tra a diﬀusamente il tema del verde (valorizzazione della peculiarità di “Ci à - Giardino”,
riconnessione e integrazione della rete ecologica, potenziamento delle dotazioni ecologiche, ecc…).
La Strategia per la Qualità Urbana Ecologico Ambientale, documento strategico posto alla base del
PUG, deﬁnisce gli obie vi generali, gli obie vi speciﬁci e le azioni, ar cola in 4 scenari dis n
(Ci à iden taria, Ci à sicura e ospitale, Ci à verde, Ci à accessibile), vol a perseguire “Cervia –
Ci à Resiliente”.
Il presente proge o si conﬁgura come a uazione delle azioni delineate dagli scenari Ci à verde e
Ci à accessibile, come si evince dai seguen prospe .
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La Strategia per la Qualità Urbana Ecologico Ambientale, oltre a declinare gli scenari che
deﬁniscono “Cervia Ci à Resiliente”, nonchè gli obie vi e le azioni persegui , aﬀronta nel merito il
tema della rete ecologica, deﬁnendola nel de aglio a par re dalle indicazioni fornite a livello
provinciale. Nella qualiﬁcazione della ci à, infa , rivestono un ruolo determinante le
infrastru ure verdi e blu che, se ges te come sistema integrato della rete, possono non solo
res tuire permeabilità ai suoli urbani, ma anche ridare spazio alle acque e reintrodurre la natura in
ci à, creando nuovi paesaggi, producendo beneﬁci ecosistemici ed elevando la resilienza urbana ai
cambiamen clima ci. Nell’ambito del proge o di rete ecologica, sono state inoltre individuate
numerose aree, poste prevalentemente in ambito urbano, sia pubbliche sia private, che per
6
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Disciplina del territorio urbano e rurale (Elaborato A1.4 del PUG – Stralcio)

Il percorso ciclabile di proge o è riconducibile alle infrastru ure per l’urbanizzazione degli
insediamen , di cui all’art. 11.2, le . f), delle norme di PUG
Il medesimo art. 11.2, al comma 4, prevede espressamente che le infrastru ure per
l'urbanizzazione degli insediamen possano essere a uate in tu i tessu .
Dalle considerazioni sopra riportate, emerge pertanto che il presente proge o si conﬁgura come
a uazione delle strategie del PUG ed è conforme allo stesso.
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Tutele e vincoli di natura ambientale e paesaggis ca (tav. V1A)

- Art. 3.13 - Area prote a EUAP0181 Parco delta del Po.
L’art 3.13 delle NTA del PUG rimanda al DGR ER 489/2012 che regolamenta gli interven su tali
aree. Il canale nello speciﬁco rientra nel piano territoriale “pineta di Classe e salina di Cervia” con
speciﬁche NTA che riportano quanto segue:
Art. 8 - Procedure autorizza ve: (…) impian ed opere da realizzare all’interno del territorio del
Parco e nelle aree ad esso con gue, al di fuori delle zone D, sono so opos , previamente alla loro
approvazione da parte degli En competen , al parere di conformità dell’Ente di ges one rispe o
alle norme di salvaguardia della legge is tu va, in quanto vigen , al Piano territoriale del Parco e
al rela vo Regolamento, ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 6/05 e successive modiﬁche e integrazioni.
Riguardo all’inquinamento luminoso le NTA del piano territoriale rimandano all’art. 5 del DGR
n.2263/2005 in cui si deﬁniscono le cara eris che degli apparecchi illuminan .
In generale le sudde e norme prevedono inoltre la tutela e la valorizzazione degli elemen
naturalis ci esistente (ﬂora e fauna).
- Art. 3.11 - Zona di protezione delle acque so erranee in ambito cos ero:
Nessuna par colare prescrizione inerente al proge o.
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Rischio idraulico, vincolo idrogeologico e acque pubbliche (tav. V2A)

- Art. 4.1.4 Aree di potenziale allagamento
PRESCRIZIONI
1. Nelle aree di potenziale allagamento deve essere rispe ato quanto stabilito all’art. 6 della norme
del PAI-PGRA e sono consen gli interven di cui ai preceden ar . 4.1.2 e 4.1.3, oltre a quelli di
cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Al ﬁne di diminuire il rischio nelle aree di potenziale allagamento, la realizzazione di nuovi
manufa edilizi, opere infrastru urali, re tecnologiche, impian s che e di trasporto di energia è
subordinata all’adozione di misure in termini di protezione dall’evento e/o di limitazione
dell’esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all’esondazione
3. In par colare, in tu gli ambi di nuova urbanizzazione e negli interven di nuova costruzione,
ristru urazione urbanis ca o demolizione con ricostruzione, dovranno essere assunte le seguen
misure di mi gazione del rischio, singole od abbinate:
a) impostazione del piano di calpes o del piano terra di un ediﬁcio almeno cm 10 al di sopra del
rante idrico di riferimento;
b) la realizzazione di locali interra è ammessa esclusivamente per: parcheggi pubblici; parcheggi
di uso pubblico; parcheggi per nenziali e locali a servizio delle stru ure rice ve alberghiere b1 e
11
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funzioni e commerciali, purché vengano ado ate idonee misure di protezione rispe o al
rischio allagamento; locali a servizio delle funzioni a1, purché vengano ado ate idonee misure di
protezione rispe o al rischio allagamento;
c) realizzazione di accorgimen a a limitare od annullare gli eﬀe prodo da allagamen nelle
re tecnologiche ed impian s che.
[...]
Tutele e vincoli rela vi a beni archeologici e storico culturali (tav. V3A)

- Art. 3.23 - Terreni interessa da boniﬁche storiche di pianura (nell’ar colo vengono individua i
canali storici fra cui l’Emissario o Canale della Bova, coinvolto nel proge o)
L’ Art. 3.23 al punto 3 prevede le seguen disposizioni per i canali storici e/o boniﬁche storiche:
a) vanno evita interven che possano alterare le cara eris che essenziali degli elemen delle
boniﬁche storiche di pianura quali, ad esempio, canali di boniﬁca di rilevanza storica e manufa
idraulici di interesse storico.
b) vanno evita i seguen interven , quando riferi dire amente agli elemen individua ai sensi
del secondo comma:
c) modiﬁca e interramento del tracciato dei canali di boniﬁca di rilevanza storica;
12
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d) eliminazione di strade, strade poderali ed interpoderali, quando aﬃancate ai canali di boniﬁca di
rilevanza storica;e) rimozione di manufa idraulici dire amente correla al funzionamento
idraulico dei canali di boniﬁca o del sistema infrastru urale di supporto (chiaviche di scolo, piccole
chiuse, scivole, pon in muratura ecc.);
- Art. 4.7.3 Misure da a uarsi in zone interessate da rischio archeologico
L’ar colo prevede che l’esecuzione di scavi sia subordinata a sondaggi preven vi in accordo con
Soprintendenza archeologica in base alla categoria di rischio in relazione alla profondità.
Basso rischio: scavo di profondità superiore a 5 m con estensione superiore a 10.000mq, dunque la
prescrizione non interessa il proge o.
Aree so oposte al vincolo paesaggis co ai sensi dell’art.142 del DLgs 42/2004 (tav. V4A)

- Art. 3.25 Aree so oposte a vincolo paesaggis co:
(…) In tali aree la realizzazione delle opere e degli interven edilizi (…) è sogge a all’autorizzazione
paesaggis ca (…)
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Limitazioni delle a vità di trasformazione e uso del territorio (V5.4)

- Art. 5.4 Zone di protezione dall’inquinamento luminoso
PRESCRIZIONI
1. Il cielo stellato è considerato patrimonio naturale del Comune, da conservare e valorizzare. Tu i
nuovi impian d’illuminazione esterna pubblici e priva devono rispe are le indicazioni espresse
dalla LR 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio
energe co" e della Dire va 1688/2013.
14
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2. Sono in par colare zone di protezione dall’inquinamento luminoso, e quindi assogge ate alle
misure di protezione di cui all’art. 4 alla DGR 1688/2013:
a. le aree Naturali Prote e, perimetrate nelle Tavole V1 del PUG,
b. i si della Rete Natura 2000, perimetrate nelle Tavole V1 del PUG,
c. le aree di collegamento ecologico (dotazioni ecologico ambientali, ﬁumi, ecc.)
d. le aree circoscri e intorno agli osservatori astronomici ed astroﬁsici, professionali e non
professionali, che svolgono a vità di ricerca o di divulgazione scien ﬁca (perimetrate nelle Tavole
V5 del PUG).
3. Il PUG nelle Tavole V5 individua le zone di protezione di cui al comma 1, e, per quanto riguarda
l’osservatorio astronomico di po non professionale localizzato in via dell’Osso 26, Bas a, Ravenna
ne deﬁnisce, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della medesima DGR 1688/2013, un raggio di 15 km.
En coinvol dal Proge o
L'Ente promotore e ﬁnanziatore del proge o è il Comune di Cervia, Sindaco Massimo Medri,
Dirigente Ing. Daniele Capitani, RUP, Arch. Manuel Pazzaglia.
Descrizione della ciclabile
Il percorso individuato è in grado, anche grazie alle ciclabili esisten , di collegare in sicurezza il
tra o di territorio compreso tra il centro storico e il Centro Visite Saline. Allo stato a uale non è
presente un collegamento ciclabile dire o tra l’asta del porto canale ed il Centro Visite Saline,
questo è raggiungibile unicamente a raverso il percorso non prote o cos tuito da Via Bova.
A ualmente il ponte San Giorgio cos tuisce un importante asse viario di a raversamento del porto
canale e contemporaneamente rappresenta un punto di raccordo tra i percorsi ciclabili dire verso
via Mar ri Fan ni e verso i Magazzini del Sale lungo la sponda sud del Porto Canale.
Il tracciato di proge o inizia all'intersezione tra via Galilei e via Mar ri Fan ni.
A ualmente la ciclabile su via Mar ri Fan ni è interro a tra l'inizio e ﬁne dell'intersezione. Il
proge o prevede di dare con nuità alla ciclabile, inserendo la segnale ca orizzontale di
precedenza per le bicicle e.
La ciclabile di proge o si posiziona sul lato sud di via Galilei.
Avrà una larghezza di due metri più 50 cm di linea di separazione dalla sezione carrabile.
Dal lato delle recinzioni di proprietà, la ciclabile sarà spostata di 50 cm, per consen re un franco
rispe o agli ostacoli cos tui da pali di illuminazione pubblica e da casse e contatori.
Alla ﬁne di via Galilei, verso il canale, tra il manufa o del Gas Metano e la recinzione, la ciclabile si
interrompe. Da questo punto il ciclista si inserirà in un percorso promiscuo di due tra dis n . Il
primo è cos tuito dall'imbocco della passerella. In questo tra o la promiscuità è molto blanda
perché avviene solo per le auto che accedono al passo carraio posto nella rientranza della strada.
Lungo l'argine in sinistra idraulica (sponda nord) a ualmente sono colloca degli elemen
prefabbrica in c.a. (lastre) a protezione di un baule o in cls di rives mento alla condo a in ghisa
sferoidale DN 300 mm dell’Acquedo o della Romagna. La ciclabile a raversa il tracciato in
corrispondenza della passerella senza interferenze in quanto le lastre in c.a a protezione della
condo a fungono da pavimentazione, garantendo così l'eventuale l'ispezionabilità.
Il secondo tra o promiscuo è cos tuito dalla passerella vera e propria, che sarà promiscua ciclabile
– pedonale.
15
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L’argine Sud del canale è una fascia di larghezza mediamente pari a circa 4 metri con sviluppo
parallelo al canale.
La banchina, a ualmente in stato di abbandono e con un ampia vegetazione spontanea, presenta
un so ofondo in terra ba uta; la scarpata degrada progressivamente verso il canale senza
elemen di stabilizzazione/sostegno, non si notano cedimen localizza della banchina.
La ciclabile di proge o prevede il collegamento con via Bracciano verso nord, distante 30 m dalla
passerella.
Verso sud la ciclabile di proge o avrà due sezioni po, ambedue con quota di pavimentazione a +
0,70 m slm, ovvero sul livello del canale e larghezza 2,50 m.
Nella sezione sulla banchina normale, dovendo riportare materiale inerte per arrivare a + 0,70 m,
si rende necessario inserire sulla sponda, un se o di sostegno cos tuito da palancole in PVC
lunghe 4 m. Le palancole sono inﬁsse per 3,30 m e restano scoperte per 0,70 m , suﬃcien per
creare un sostegno alla nuova sponda rialzata. La ciclabile è prote a verso il canale da una
staccionata.
Nella sezione sulla banchina allargata, nei tra di cessione o acquisizione del terreno privato, la
ciclabile può essere spostata dal canale di 2,5 m e prevedere quindi una sponda dalla pendenza
dolce, senza necessità di sostegni. In ques tra , sono previste opere a verde ai la della pista
ciclabile.
Il cassone o stradale, di altezza 30 cm, prevede uno strato di separazione dal terreno so ostante
mediante geotessile.
E' prevista la realizzazione di un impianto di illuminazione adeguato alla pologia di percorso
(impianto realizzato con pali di dimensioni, interasse ed o ca dedicata a percorsi ciclabili), nonché
la posa di una seconda polifera in previsione di futuri ulteriori cablaggi.
Nel tra o ﬁnale, il percorso previsto si separa dal canale in direzione sud ﬁno al raggiungimento di
Via Bova, dove si congiunge con l’accesso al so opasso ciclo-pedonale dire o al Centro Visite
Saline. Il terreno è a ualmente di proprietà privata e verrà acquisito con una sezione di 6 m. , la
lunghezza del tra o di interesse è di 88 metri. Il tra o prevederà la stessa pologia costru va del
tra o precedente ﬁno al raccordo con la rampa di accesso al so opasso.
Riassunto delle pologie di lavorazione della ciclabile di proge o
Ciclabile in sede propria su strada comunale a basso traﬃco
Ciclabile in sede propria su argine canale
Ciclabile in sede propria su terreno agricolo
Totale ciclabile
Passerella
Totale ciclabile + passerella

230
386
88
704
18
722

Il manto d'usura di proge o
La costruzione del manto d'usura della ciclabile di proge o sia a lato canale che nel collegamento
con via Bova, avviene con un tra amento con emulsione bituminosa a triplo strato. I vantaggi
rispe o a man in conglomerato bituminoso sono sia di costo, che di impa o ambientale.
L'emulsione non rilascia in atmosfera emissioni inquinan , riduce il prelievo di iner da cava ed ha
un aspe o este co più vicino alla strada in ghiaia.
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Le lavorazioni sono così composte:
 nelle strade esisten in ghiaia, riporto, stesura e rullatura di misto stabilizzato 0-30 mm. per
uno spessore di cm. ;
 1° tra amento di impermeabilizzazione e depolverizzazione mediante stesa simultanea,
previa bagnatura, di una emulsione bituminosa in ragione di kg. 2,5/mq e pietrische o
frantumato lavato di pezzatura 12-20 mm. in quan tà di 15-18 kg./mq. e successiva
rullatura con rullo da 6/7 tonnellate;
 2° tra amento con stesa simultanea di emulsione bituminosa al 65% in ragione di
kg.1,5/mq. e pietrische o frantumato di pezzatura 8-12 mm. in quan tà di 12 kg./mq. e
successiva rullatura con rullo da 6/7 tonnellate;
 3° tra amento di ﬁnitura con stesa simultanea di emulsione di bitume modiﬁcato al 70% in
quan tà di kg. 1,5/mq. e pietrische o frantumato di pezzatura 4-8 mm. in quan tà di kg.810/mq. e rullatura ﬁnale u lizzando un rullo da 4/6tonnellate.
Il lavoro di tra amento per il consolidamento della strada viene realizzato con una macchina
dotata di riscaldamento autonomo provvista di barra di spruzzatura a larghezza variabile e sistema
ele ronico di dosaggio del legante.
Palancole
Nella sezione sulla banchina normale, dovendo riportare materiale inerte per arrivare a + 0,70 m,
si rende necessario inserire sulla sponda, un se o di sostegno cos tuito da palancole.
E' stata scelta la pologia delle palancole in PVC rispe o alle palancole in acciaio po Larssen per
mo vi di economia e di impa o ambientale.
Le palancole previste per la sponda del canale sono lunghe 4 m, sono inﬁsse per 3,30 m e restano
scoperte per 0,70 m , suﬃcien per creare un sostegno alla nuova sponda rialzata. La ciclabile è
prote a verso il canale da una staccionata.
Il proﬁlo che rimane scoperto, pigmentato in marrone, quindi già di per sé poco impa ante, verrà
comunque mime zzato dalla applicazione di un geocomposito in rete metallica preaccoppiata con
biorete in agave sulla quale possa a ecchire in breve tempo una vegetazione spontanea ripariale.
Tale applicazione verrà modellata seguendo la superﬁcie della palancola con ﬁssaggi in metallo.
Descrizione del geocomposito.
Geocomposito in rete metallica a doppia torsione preaccopiato meccanicamente con biorete in
agave biodegradabile al 100% indicato per ambien secchi e aggressivi su scarpate in terra, in
roccia alterata o miste. Grazie alla elevata resistenza a trazione ed alla degradazione il
Geocomposito R.E.C.S. è par colarmente indicato nel rives mento e rinverdimento di scarpate in
condizioni di for avversità ambientali e geotecniche, ma anche in ambien in immersione o
comunque a conta o con acqua. Il geocomposito è infa realizzato in rete metallica tessuta con
ﬁlo di ferro galvanizzato a caldo, di diametro 2,20mm e con rives mento in lega Zinco-Alluminio e
polimero plas co con diametro ﬁnale 3,20mm (protezioni a lunga durabilità - Norme Tecniche per
le Costruzioni, Con. Sup. LL.PP. Linee Guida per la cer ﬁcazione di idoneità tecnica all’impiego e
l’u lizzo di prodo in rete metallica a doppia torsione, Se embre 2013). La maglia esagonale che
forma la stru ura è a doppia torsione po 6x8.
In virtù della elevata capacità di ritenzione idrica è o male negli ambien secchi dove accumula e
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ri ene per lungo tempo le acque meteoriche e l’umidità disponibili rilasciandole a beneﬁcio dello
sviluppo vegetale; inoltre inoltre assorbendo gli accumuli d'acqua in eccesso sul pendio le
inﬁltrazioni. Protegge e ri ene eﬃcacemente eﬃcacemente le essenze seminate dal dilavamento,
dalle azioni eoliche e dagli impa da pioggia e grazie alla trama suﬃcientemente aperta ne
consente una o male ossigenazione e insolazione.
Illuminazione pubblica
L’illuminazione sarà realizzata con lampade modello IGUZZINI DELPHI 36W pologia LED, con ﬂusso
luminoso 3600lm.
La classe di illuminazione di proge o per la pista ciclabile è la S2 (da norma EN 13201-2), con i
seguen valori:
- illuminamento medio orizzontale Em ≥10 lx
- illuminamento minimo orizzontale Emin ≥ 2lx
- illuminamento minimo semicilindrico Emin.scl ≥ 1,50lx
Con ques livelli di illuminamento, si sceglie una distanza di 20-25 m tra i vari pun luce, variabile
nelle zone di cambiamento di sezione.
Il punto di presa sarà su via Bova, con installazione da quadro ele rico autonomo, per
l’azionamento e l’eventuale sezionamento ai ﬁni manuten vi o per eventuali espansioni.
All’interno saranno inoltre posiziona elemen di protezione da conta dire e indire , oltre che
a scaricatori di sovratensione e comandi crepuscolari ges bili in tre posizioni, automa co, acceso,
spento.
I collegamen saranno pos all’interno di pozze 50x50 correda da chiusini.
L’impianto di messa a terrà sarà realizzato da un dispersore a croce della lunghezza di 1,5m,
interconnesso con cavo in rame intrecciato da 35mm² non ispezionabile.
Per da più de aglia e precisi sull’illuminazione si rimanda al proge o esecu vo e alla relazione
specialis ca. (Elaborato R2.1)
Segnale ca
Il Codice della Strada, nonché in par colare il D.P.R. n° 495 del 16/12/92 “Regolamento di
esecuzione e di a uazione del nuovo codice della strada”, prevedono una segnale ca speciﬁca per
gli i nerari ciclabili.
Si riportano le tabelle a norma del codice che verranno impiegate nella segnalazione della ciclabile
anche in con nuità con la segnale ca esistente.
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Segnale di inizio – ﬁne pista ciclabile

Segnale di direzione o di conferma di direzione turis co.

Esempio di segnale ca orizzontale che verrà
inserita sulla ciclabile in sede propria di via
Galilei
Espropri
Su 722 m di ciclovia di proge o, di nuova costruzione, 220 m sono previs in mappali priva per i
quali occorre avviare la procedura di esproprio.
Rela vamente al tra o ricompreso nel perimetro dell’Area di Qualiﬁcazione Urbana deﬁnita con
Scheda di Asse o n. 9, questo è stato già ogge o di cessione da parte dei priva proponen . Il
mappale 666 del foglio 41, infa , è divenuto di proprietà del Comune di Cervia.
Per quanto riguarda i terreni compresi nel perimetro dell’Area di Qualiﬁcazione Urbana deﬁnita
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con Scheda di Asse o n. 10, non essendo stato possibile concludere posi vamente la cessione
volontaria al Comune, si rende necessario avviare la procedura per l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio. (V. Elaborato R9).
Le aree in fregio al canale sono in parte di proprietà demaniale già asservite con speciﬁca
concessione.
Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale
Come descri o in precedenza, a ualmente, l’argine Sud del canale è una fascia di larghezza
mediamente pari a circa 4 metri con sviluppo parallelo al canale. La banchina, a ualmente in stato
di abbandono e con un ampia vegetazione spontanea, presenta un so ofondo in terra ba uta; la
scarpata degrada progressivamente verso il canale senza elemen di stabilizzazione/sostegno e
non si notano cedimen localizza della banchina.
Come accennato nel paragrafo precedente, alla luce del fa o che nell’ambito dell’a uazione
dell’Area di Qualiﬁcazione Urbana deﬁnita con Scheda di Asse o n. 10 non è stato possibile
raggiungere l’accordo per la cessione volontaria al Comune delle superﬁci rela ve al tra o
terminale dell’opera, si rende necessario l’avvio della procedura per l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio delle aree già previste in cessione dal PUG, appositamente per la
realizzazione del percorso ciclabile.
Essendo in completa vigenza di PUG e di LR 24/2017, lo strumento indicato dalla norma per
l’apposizione del vincolo è il procedimento unico di cui all’art. 53 della Legge Urbanis ca Regionale.
Nell’ambito di tale procedimento, è previsto che l’autorità competente per la valutazione
ambientale di cui all’art. 19, comma 3, si esprima in sede di conferenza dei servizi sulla sostenibilità
ambientale e territoriale delle proposte.
Come evidenziato in precedenza, il caso speciﬁco tra a di opera pubblica conforme allo strumento
urbanis co, già prevista e cartografata dallo stesso, per la quale si è resa necessaria una diversa
modalità di acquisizione dell’area di intervento e che cos tuisce l’occasione per me ere in
sicurezza un tra o di argine e dare a uazione ad una previsione di PUG, realizzando un percorso
ciclabile a servizio della colle vità, che funga da collegamento dire o fra Centro Storico e Saline.
Alla luce delle preceden considerazioni, tra andosi di a uazione di una previsione del PUG
vigente e valutato che lo stesso è stato ogge o di Valutazione di sostenibilità ambientale e
territoriale, tra andosi di opera conforme e già localizzata dallo strumento di pianiﬁcazione, per il
principio di integrazione e non duplicazione della valutazione, sancito dall’art. 19 della LR 24/2017,
si ri ene che tale procedimento possa essere escluso da una nuova valutazione di sostenibilità
ambientale e territoriale, in forza delle disposizioni di cui all’art. 19, comma 6, le . e), evidenziato
peraltro che nel caso speciﬁco non si conﬁgura nemmeno una variante localizza va.
Si segnala inﬁne che, in fase di can erizzazione:
- l'impa o acus co generato dalla lavorazioni sarà ges to come da indicazioni contenute nel Piano
della Sicurezza e Coordinamento (c.f.r. Documento contenente le prime indicazioni per la stesura
dei piani di sicurezza);
- le eventuali terre e rocce da scavo verranno ges te ai sensi del DPR 120/2017.
Sicurezza dell'infrastru ura
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Sicurezza idraulica
Per ogni tra o di pista ciclabile sarà proge ato un adeguato sistema di raccolta e smal mento
delle acque bianche superﬁciali.
Nel tra o di percorso ciclabile su via Galilei saranno u lizzate per lo smal mento delle acque
meteoriche le re
fognarie esisten
con eventuale implementazione localizzata di
caditoie/canaline.
Lungo il tra o da realizzare sull’argine del canale e di collegamento con la via Bova lo smal mento
delle acque meteoriche, stante la sezione limitata del tracciato, avverrà per dispersione nel terreno
per inﬁltrazione.
La realizzazione del percorso ciclabile in destra idraulica perme e inoltre una regolarizzazione delle
quote della sponda del canale emissario delle saline con conseguente mi gazione del rischio di
potenziale allagamento dovuto alla possibile, alla seppur limitata, variazione del livello delle acque
del canale.

Sicurezza stradale
Nel tra o in sede propria su via Galilei, verrà inserita la segnale ca orizzontale e ver cale e posato
un cordolo in gomma di larghezza 13 cm in mezzo alla striscia gialla di demarcazione tra ciclabile e
corsia carrabile.
In tu i tra di nuova costruzione, la pavimentazione della ciclovia sarà eﬀe uata con emulsione
bituminosa a triplo strato, che consen rà una percorribilità in tu e le stagioni e necessita di bassa
manutenzione, garantendo maggiore sicurezza al ciclista.
Nei tra in prossimità del canale, o ritenu par colarmente pericolosi, sarà eﬀe uata la
realizzazione di staccionate in legno alte 110 cm.

Opere a verde
Nel tra o di ciclabile lungo il canale, laddove viene allargata la banchina su terreno privato, si crea
una fascia verde di larghezza indica va di 5 m. Facendo riferimento alla ﬂora locale si intende
cogliere questa opportunità per me ere a dimora erbacee, arbus e piccoli alberi che
accompagnino e valorizzino la presenza del Canale. L’eﬀe o che si intende o enere è quello di una
vegetazione dall’aspe o naturale: un prato rus co sarà l’elemento di con nuità dell’intervento,
alternato a macchie di arbus che daranno movimento e porranno delle chiusure in pun strategici
insieme a gruppi di piccoli alberi.
Dall’osservazione del luogo da un punto di vista vegetazionale emerge la presenza di Tamerici
(Tamarix gallica) e fragmite (Phragmites australis) lungo la sponda del canale che porta acqua
salata dal mare alle saline, e in certe porzioni di terreno più basso vegetazione aloﬁla. Nel proge o
si intende dunque far riferimento alla presenza in sito di Tamerici, ampiamente diﬀusi lungo gli
argini e le sponde con un certo grado di salinità che cara erizzano la costa adria ca e Cervia.
Nel de aglio il materiale vegetale che verrà u lizzato per la realizzazione del proge o, in accordo
con il Parere del Servizio Verde sarà così cos tuito:
 Alberi: Tamarix gallica a portamento arboreo, fornitura con diametro del fusto 16-18 cm;
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traﬃco delle intersezioni stradali urbane”.
5. Dire va Ministro dei Lavori Pubblici 12 Aprile 1995 “Dire va per la redazione, adozione e
a uazione dei piani urbani del traﬃco (art. 36 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 “Nuovo codice
della strada”)”.
6. Circ. Min. Aree Urbane n. 1189 del 28/05/91: "Indirizzi per la ﬂuidiﬁcazione del traﬃco
urbano (G.U. 10/06/91 n°134).
7. D. Lgs. 30/04/92 n. 285: "Nuovo Codice della Strada" e succ. mod. ed integrazioni.
8. D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e a uazione del Nuovo Codice della
Strada”.
9. D.L. n. 285 del 10/09/93: "Modiﬁche e integrazioni al D. Lgs. 30/04/92".
10. D.L. 30/04/92 art. 36 del 24/06/95 (G.U. n. 146): "Dire ve per la redazione, adozione e
a uazione dei P.U.T.".
11. D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. “Codice dei contra pubblici rela vi a lavori,
forniture e servizi in a uazione delle dire ve 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
12. Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. n. 81 del
09/04/2008.
13. D.L. N. 76 del 16 Luglio 2020 "Misure urgen per la sempliﬁcazione e l'innovazione
digitale".

Soluzioni ado ate per l’abba mento delle barriere archite oniche
La ﬁlosoﬁa proge uale che sta alla base degli interven , è quella della più completa accessibilità.
La pista ciclabile, verrà equiparata agli ediﬁci pubblici e quindi alle norme che ne regolano
l’accessibilità. 1
Si sinte zzano di seguito gli elemen di proge o:
Le tabelle informa ve conterranno tu i servizi accessibili ai portatori di handicap, con corre a
simbologia internazionale.
Tu a la viabilità pedonale e ciclabile avrà un manto d’usura piano e compa o e non vi saranno
invasioni di fango, sassi, sabbia o radici aﬃoran , che cos tuiscono un grave impedimento
sopra u o per chi va in carrozzina. Nel tra o della salita alla passerella le pendenze non
supereranno il 5% e comunque saranno limitate a tra brevi e provviste di corrimano a 90 cm da
terra.

1

Precisamente la L 118/71, il D.P.R. 348/78, la L. 13/89 ed il rela vo D.M.LL.PP. 14/6/89 n° 236 e DPR 503/96.
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Quadro economico del proge o
Il costo totale dell'intervento è 725.000,00 euro. Esso comprende due capitoli:
1 – l'importo dei lavori sia della ciclabile che della passerella e gli oneri della sicurezza;
2 – le somme a disposizione dell'amministrazione.

a
b
c

d
e
f
g
h
i
l
m

QUADRO ECONOMICO
Importo lavori a base d'asta Ciclabile
Importo lavori a base d'asta Passerella
Oneri per la sicurezza
Importo totale lavori
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Lavori in economia e opere complementari esclusi dall’appalto, IVA
compresa
Imprevisti, IVA compresa
Allacciamenti, IVA compresa
Iva 10% su (a+b+c)
Spese di pubblicità, tassa appalto, imposte e oneri autorizzativi, IVA
compresa
Acquisizione aree immobili, occupazioni temporanee e danni
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs. n. 50/2016-1,8%)
Spese tecniche per progettazione deﬁnitiva ed esecutiva, DL,
contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione e collaudi, contributi previdenziali ed IVA compresi
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

€.
€.
€.
€.

303.375,31
192.290,27
14.434,54
510.100,12

€.
€.
€.
€.

2.500,00
2.796,72
2.000,00
51.010,01

€.
€.
€.

3.500,00
98.500,00
9.181,80

€.
€.
€.

45.411,34
214.899,88
725.000,00

IL PROGETTISTA
Arch. Enrico Guaitoli Panini
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