
PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI VOLVERA

COMUNE DI VOLVERA

A) RELAZIONE GENERALE DI INQUADRAMENTO

B RELAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO)

D DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA)

C QUADRO ECONOMICO DI SPESA)

E5 SEZIONI STRADALI E SCHEDE TIPOLOGICHE DEGLI INTERVENTI)

E DI PROGETTO) ELABORATI GRAFICI :

TAV. N.1 INQUADRAMENTO GENERALE DEL TRACCIATO

TAV. N.2 PLANIMETRIA SU STRADARIO INFORMATIZZATO DELLA CITTA’ METROPOLITANA

TAV. N.3 ATLANTE PARTICOLAREGGIATO DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

TAV. N.4 PIANTA CON SVILUPPO DELLA CICLABILE SU STRADA PROVINCIALE

TAV. N.5 SEZIONI STRADALI E SCHEDE TIPOLOGICHE DEGLI INTERVENTI

F) COMPUTO METRICO ESTIMATIV0

G) E ANALISI DEIELENCO PREZZI

L) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

I) DISCIPLINARE TECNICO

H) DELLE FASI ATTUATIVECRONOPROGRAMMA

M) PIANO DI MANUTENZIONE

N) PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

IL PROGETTISTI

Bossio Arch. Michele          Dott. Calandri  Marco

IL COMMITTENTE

A&T Progetti srl

Sede legale: Via Savigliano 3 - 1245 Fossano - Sede operativa: Via Albenga 11/3 - 10134 Torino Italy PI (VAT) 0341650048

Ciclovia Eurovelo 8 (EV08) – Torino - Saluzzo - Cuneo - Limone Piemonte

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Bando per l'accesso ai finanziamenti per interventi "Percorsi Ciclabili Sicuri"

Progetto di messa in sicurezza di tratti del tracciato fra i Comuni di Airasca, Volvera e Moretta

opera finanziata da: REGIONE PIEMONTE

SEZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NEL COMUNE DI VOLVERA

PROGETTO ESECUTIVO

Michele
MICHELE BOSSIO



CON SPECIFICHE PER 
INTERVENTO

SCHEDE TIPOLOGICHE

LARGHEZZA CORSIA
(ART. 7 DM 557/99)

BIDIREZIONALE: metri 2,50 riducibile a metri 2,00 per brevi tratti
MONODIREZIONALE: metri 1,50 riducibile a metri 1,00 per brevi tratti

ELEMENTO SEPARATORE
(ART. 7 DM 557/99)

“la pista ciclabile in sede propria è separata dalla carreggiata destinata ai veicoli a 
motore da uno spartitraffico fisicamente invalicabile della larghezza di metri 0,50”

PAVIMENTAZIONE
Preferibilmente in asfalto di colore nero (costi inferiori di manutenzione, buona 
qualità di rotolamento)

SEGNALETICA VERTICALE
 

il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90, art. 122 CdS) è un segnale di 
OBBLIGO e deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia 
o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve 
essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni.

Il segnale di FINE pista ciclabile indica la fine dell’obbligo, quindi 
la fine del percorso dedicato. NON DEVE essere posto prima delle 
intersezioni regolamentate da attraversamenti ciclabili a norma.

SEGNALETICA ORIZZONTALE
La segnaletica orizzontale (linea di margine, mezzeria, simboli bici e frecce 
direzionali) per le ciclabili in sede propria deve essere di colore bianco

QUOTE ALTIMETRICHE

Preferibilmente a quota strada;
In caso sia a quota marciapiede dovrà rimanere in quota anche in corrispondenza dei 
passi carrai o delle intersezioni con la viabilità minore traversante.
Nei casi a quota marciapiede la tipologia di rampa sarà:
- per ingressi longitudinali: raccordo asfaltato con pendenza 3-5%;
- per ingressi laterali: pendenza analoga a quella ammessa per i passi carrai;

CORDONATURA O FRANCO 
MULTIUSO DI PROTEZIONE 
DALLA STRADA ATTIGUA

metri 0,50 o maggiore, atta a contenere segnaletica, eventuali alberature,
il franco di apertura della portiera di eventuale auto in sosta

ILLUMINAZIONE
deve garantire una buona visibilità sulla pavimentazione e non essere penalizzata 
dalle chiome degli alberi

ESEMPI DI CICLABILI IN SEDE PROPRIA BIDIREZIONALI

LARGHEZZA CORSIA 
(ART. 7 DM 557/99)

BIDIREZIONALE: metri 2,50 riducibile a metri 2,00 per brevi tratti
MONODIREZIONALE: metri 1,50 riducibile a metri 1,00 per brevi tratti
PEDONALE: metri 1.50 riducibile a metri 1,00 per brevi tratti

ELEMENTO SEPARATORE
(ART. 7 DM 557/99)

Si ritiene debba valere anche in questo caso che “la pista ciclabile in sede propria è 
separata dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore da uno spartitraffico fisicamente 
invalicabile della larghezza di metri 0,50”
Vanno inoltre valutate con attenzione le modalità di divisione degli spazi pedonali da quelli 
ciclabili, in modo che la chiara percezione dei limiti degli stessi, riduca i fenomeni di 
interferenza fra i due utenti.

PAVIMENTAZIONE

Corsia ciclabile: preferibilmente in asfalto di colore nero (costi inferiori di manutenzione, 
buona qualità di rotolamento).
Corsia pedonale, se urbana, in masselli autobloccanti preferibilmente di colore rosso-
arancio e comunque non grigio;
Spazio multiuso adeguato, se pavimentato preferibilmente in masselli autobloccanti 
analoghi alla corsia pedonale per contenere alberi, segnaletica verticale, franco di 
sicurezza per l’apertura portiere tra eventuali stalli di parcheggio e corsia ciclabile; in 
alternativa da attrezzarsi con siepi basse, aiuole o filare di alberi.

SEGNALETICA VERTICALE 
il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. II.92/a) 
è un segnale di OBBLIGO, deve essere posto all’inizio di un percorso 
riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere 
ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni.

Il segnale di FINE pista ciclabile contigua al marciapiede indica la fine 
dell’obbligo, quindi la fine del percorso dedicato. NON DEVE essere 
posto prima delle intersezioni regolamentate da attraversamenti 
ciclabili a norma.

SEGNALETICA 
ORIZZONTALE: 

La segnaletica orizzontale (linea di margine, mezzeria, simboli bici e frecce direzionali) 
per le ciclabili in sede propria deve essere di colore bianco

QUOTE ALTIMETRICHE

Preferibilmente a quota strada;
In caso sia a quota marciapiede dovrà rimanere in quota anche in corrispondenza dei 
passi carrai o delle intersezioni con la viabilità minore traversante.
Nei casi a quota marciapiede la tipologia di rampa sarà: 
per ingressi longitudinali: raccordo asfaltato con pendenza 3-5%; 
per ingressi laterali: pendenza analoga a quella ammessa per i passi carrai;

CORDONATURA O FRANCO 
MULTIUSO DI PROTEZIONE 
DALLA STRADA ATTIGUA

metri 0,50 o maggiore, atta a contenere segnaletica, eventuali alberature, il franco di 
apertura della portiera di eventuale auto in sosta

ILLUMINAZIONE
deve garantire una buona visibilità sulla pavimentazione e non essere penalizzata dalle 
chiome degli alberi

SPECIFICHE TECNICHE GENERALI DI RIFERIMENTO

PISTA CICLABILE PISTA CICLOPEDONALE



SCHEDE TIPOLOGICHE
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SCHEDA N. 7



SCHEDE TIPOLOGICHE
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SCHEDA N. 6

Finitura ferromicacea mediante verniciatura a polvere a caldo  



SCHEDE TIPOLOGICHE
d

is
su

as
o

re co
rs

ia
 c

ic
lo

p
ed

o
n

al
e

SCHEDA N. 5

Finitura ferromicacea mediante verniciatura a polvere a caldo  



SCHEDE TIPOLOGICHE

INDIVIDUAZIONE POSIZIONE SU CARTOGRAFIA TECNICA

- bordonali perimetrali in clsV
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carreggiata stradale

segn. vert.

marciapiede pedonale

Via Giovanni XXIII

corsia pedonale

aiuola

corsia ciclabile bidirezionaledonale

carreggiata stradale

transenna

(+0,00)

(+0,12)

SCHEDA N. 4



SCHEDE TIPOLOGICHE
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nuova posizione palo in adiacenza alla recinzione
plnto in cls 50x50x50 cm addossato alla muratura di confine

attuale posizione palo da spostare

PARTICOLARE NUOVA POSIZIONE PALO
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SCHEDA N. 3
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SCHEDE TIPOLOGICHE

adeguamento pensilina
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cordolo in cls

transenna

marciapiede pedonale

cordolo in cls

carreggiata stradale

EDIFICIO RELIGIOSO

siepe

recinzione di delimitazione proprietà

nuove transenne

nuove transenne

carreggiata stradale

aiuola

(+0,00)

(+0,10)

(+0,10)

(+0,10)

(+0,12) corsia pedonalecorsia pedonale
bacheca informativa

SCHEDA N. 1

riposizionamento cordolatura esistente 

rete metallica zincata e plasticata colore verde h 160 cm

in corrispondenza dell’edificio



SCHEDE TIPOLOGICHE

INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO

SU CARTOGRAFIA TECNICA

EDIFICIO RELIGIOSO

marciapiede pedonale
marciapiede pedonale

marciapiede pedonale

impianto semaforico

(+0,10)

(+0,00)

marciapiede pedonale

SCHEDA N. 1



SCHEDE TIPOLOGICHE

INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO

SU CARTOGRAFIA TECNICA

EDIFICIO RELIGIOSO

marciapiede pedonale

marciapiede pedonale

pista ciclabile

transenne

carreggiata

marciapiede pedonale

impianto semaforico

(+0,10)

(+0,00)

(+0,00)

SCHEDA N. 1

PARTICOLARI BACHECA INFORMATIVA

riposizionamento cordolatura in pietra



SCHEDE TIPOLOGICHE
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SCHEDA N. 2

Finitura ferromicacea mediante verniciatura a polvere a caldo  



SCHEDE TIPOLOGICHE

INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO

SU CARTOGRAFIA TECNICA

controsenso

segnali di senso unico con pannello integrativo
indicante il pericolo dovuto al transito di
biciclette in controsenso



SCHEDE TIPOLOGICHE

tavoli e sedute in pietra di luserna
bocciardata (dimensione pianale tavolo 0,9x1,80 cm)

vi
al

eP

INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO

SU CARTOGRAFIA TECNICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA DI INTERVENTO

PARTICOLARE POS A - TAVOLI E SEDUTE

PARTICOLARE POS E - FONTANA

A

B

B

H

H E

F

D

C

C

G

G

Legenda degli interventi:

A - n. 2 set di tavoli e sedute in pietra

B - piantumazione di n. 2 specie arboree

C - sedute esistenti 

D - rastrelliera porta biciclette

E - punto di approvvigionamento idrico con pozzetto
perdente

F - tubazione di adduzione interrata 

H - cestini porta rifiuti 

G - creazione di sentieri di collegamento alla pista 

utilizzo della bacheca esistente bifacciale sul viale

ciclabile esistente in fondo stabilizzato inghiaiato 

per posa pannello sui percorsi ciclabili e aree 

larghezza compresa fra i 2 / 2,5 ml 

attrezzate (di sosta e ricarica elettrica)

lunghezza 35+10 ml

tratti di raccordo fra area attrezzata e pista ciclabile

attraversamento ciclabile

preparazione fondo e stesa di cassonetto stabilizzato

PARTICOLARE POS. H - CESTINO PORTA RIFIUTI BASCULANTE

PARTICOLARE POS. D - RASTRELLIERA PORTA BICICLETTE

colonna di sostegno in ghisa con base circolare
parte superiore dotata di dispositivo di sgancio
parte inferiore formata da staffa di sostegno e 
ribaltamento in ghisa - cesto portarifiuti di forma  
cilindrica in lamiera di acciaio zincato, altezza 
mm 500, larghezza mm 300; capacità 36 lt;
sistema di svuotamento mediante ribaltamento del cestino a 180° con bloccaggio mediante  
meccanismo con chiusura a chiave - cerchietto fermasacco in acciaio ribaltabile

plinto di ancoraggio in cls

sistema di scarico in pozzetto perdente fontana a colonna in ghisa di h.1300 mm 

e rubinetto in ottone

struttura in acciaio zincato sui quali sono saldati ad intervalli regolari di 60 mm elementi reggiruota di  

caratteristiche tecniche:

● Dimensioni: mm 2000 x 440 x 310 (L x P x h) ● Struttura: in acciaio zincato e 

 ● Struttura: in acciaio zincato e verniciato a polveri 

● Finitura: Grigio micaceo 

● Fissaggio: da tassellare al suolo 

struttura in acciaio zincato sui quali sono saldati ad intervalli regolari di 60 mm elementi reggiruota di  
struttura in acciaio zincato sui quali sono saldati ad intervalli regolari di 60 mm elementi reggiruota di  
struttura in acciaio zincato sui quali sono saldati ad intervalli regolari di 60 mm elementi reggiruota di  



SCHEDE TIPOLOGICHE

STAZIONE DI RICARICA BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA

INDIVIDUAZIONE AREA INTERVENTO

PROSPETTO FRONTALE ZONA DI POSIZIONAMENTO RICARICA E BACHECA 

Le barre di ricarica per ricarica di bici elettriche sono state progettate in
maniera tale da poter erogare energia elettrica a qualsiasi utente abilitato.
� Viene fornita energia elettrica nella maniera più semplice in assoluto:
230V AC 50Hz.

elettrica utilizzando il proprio caricabatteria.
� Pur trattandosi di prese Schuko universali, il sistema è stato progettato per
limitare la corrente in uscita ad un valore di 2A. E’ dunque possibile ricaricare
in sicurezza delle bici elettriche ma non sarà possibile collegare utilizzatori di
potenza superiore.
� Il sistema è dotato di 2 livelli di sicurezza. Infatti prima di erogare energia è
necessario che:
-l’utente sia riconosciuto dal sistema;
-lo sportellino della presa sia bloccato.
� Ad ogni presa, è associato un lettore RFID.
Quando la presa è disponibile mostra un’ illuminazione di colore verde.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA DI INTERVENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREA DI INTERVENTO

(ENERGY SUPPLIER)

bacheca informativa comunale

tubazione e cavo di alimentazione  in acciaio a muro
allacciamento al quadro comunale

nuova bacheca informativa
sui tracciati ciclabili

posizione stazione di ricarica

punto di posizionamento bacheca informativa sui tracciati ciclabili (Ev8) - delle aree 
attrezzate e strutture ricettive di supporto

punto di posizionamento ricarica elettrica

PARTICOLARE BACHECA INFORMATIVA



SCHEDE TIPOLOGICHE

n. 15 pannelli 100x300 cm



SCHEDE TIPOLOGICHE

PIANTA 

grigliato carrabile h 50 mm

bitume

magrone in cls di appoggio



SCHEDE TIPOLOGICHE

Fr02Fr02 Fr05

spessore 25 cm

SEGNALETICA DI PERCORSO

L’articolo 4, comma 6, del DM 557/99 evidenzia che i percorsi ciclabili su carreggiata
 stradale, in promiscuo con i veicoli a motore, rappresentano la tipologia di itinerari a   

maggiore rischio per l’utenza ciclistica.

Quindi devono essere messi in sicurezza introducendo elementi di moderazione del 
   traffico sulle strade in cui vengono previsti al fine di favorirne la compatibilità. 

Tali percorsi sono comunque di fondamentale importanza in ambito urbano ed 

extraurbano per dare continuità alla rete ciclabile.

Fr02

Fr05
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