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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

'Ricostruzione,  riqualificazione,  rifunzionalizzazi one  e  miglioramento  dei  percorsi
ciclopedonali e delle connessioni tra le polarità d el comune di San Giacomo delle
Segnate a seguito del sisma 2012 - via Cantone' .

1. PREMESSA
L'intervento in oggetto persegue diversi obiettivi stratificati e connessi come la riparazione
dei  danni  dovuti  al  sisma  del  maggio  2012  prevalentemente  riscontrabili  nella  rete  di
distribuzione  idrica  collocato  in  corrispondenza  della  sede  stradale  e  ciclo-pedonale
esistente di via Cantone (si precisa in seguito l'entità del danno riscontrato sulla rete da
gestore  AIMAG Spa e si  rimanda al  rilievo fotografico  dello  stato  attuale  dei  percorsi
ciclopedonali di via Cantone); il completamento dei percorsi esistenti come la creazione e
la definizione di area pedonale su lato destro di via Cantone in direzione Poggio Rusco;
riqualificazione dei percorsi esistenti su via Cantone con identificazione delle funzioni dei
vari spazi creati sul percorso che attraversa il centro abitato del Comune e che ne collega
importanti  poli;  il rafforzamento dei  collegamenti  tra  i  percorsi  ciclopedonali  presenti  e
collegati a via Cantone e la messa in atto di sistemi volti alla percorribilità in sicurezza.

MICAELA NEGRI architetto
str. Bassa Povecchio 29/B   46023  Gonzaga (Mn) - e-mail:  micaela.negri@gmail.com - tel.  339.3003825 1



RELAZIONE TECNICA GENERALE

 

MICAELA NEGRI architetto
str. Bassa Povecchio 29/B   46023  Gonzaga (Mn) - e-mail:  micaela.negri@gmail.com - tel.  339.3003825 2

Foto n.1: vista pista ciclopedonale lato 
sud via Cantone in corrispondenza di 
via L. Da Vinci.

Foto n.2: vista pista ciclopedonale lato 
sud via Cantone, direzione Poggio 
Rusco.
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Foto n.3: innesto di via Giovanni XXIII 
su via Cantone – collegamento pista 
ciclopedonale lato sud con pista lato 
nord.

Foto n.4: vista della pista ciclopedonale 
lato nord di via Cantone.

Foto n.4
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Foto n.5

Foto n.6: Innesto di via dello Sport su 
via Cantone

Foto n.7: pista ciclopedonale su lato 
nord di via Cantone e incrocio con via 
dello Sport.



RELAZIONE TECNICA GENERALE

Si rimanda all’elaborato grafico ‘Tav. n. 2 def’ per un'ulteriore documentazione fotografica
dell’area di intervento.

1.1 OBIETTIVI DEL PROGETTO
I principali obiettivi che il progetto persegue sono la riparazione dei danni riportati dagli
eventi  sismici  del  maggio  2012,  il  completamento  e  il  rafforzamento  dei  percorsi
ciclopedonali e pedonali attuali, per la creazione di percorsi di mobilità alternativa in una
condizione di maggiore sicurezza.

Riparazione - il  territorio del Comune di San Giacomo delle Segnate rientra nella zona
colpita dal sisma del maggio 2012 e i  danni riportati, oltre  patrimonio edilizio, si sono
evidenziati  anche nella rete di  distribuzione dell'acqua. Le operazioni  di  ripristino delle
condutture e degli allacci devono essere affrontate in un più ampio contesto che pone il
raggiungimento di obiettivi  collegati alla necessità di riparazione, ottimizzando quindi le
opere e i costi necessari al mero ripristino della rete di distribuzione.
La demolizione e lo scavo per il raggiungimento, il controllo e la sostituzione degli elementi
danneggiati  delle tubazioni  di  distribuzione delle  acque richiede il  successivo ripristino
degli strati della sede stradale. Questo deve essere eseguito all'interno di un contesto di
ottimizzazione delle risorse, di miglioramento e potenziamento dei percorsi oggetto delle
opere.

Completamento - i  percorsi ciclopedonali  attualmente presenti su via Cantone risultano
frammentati e poco riconoscibili suddividendosi sul lato nord della via per circa 635 m, per
poi proseguire sul  lato sud per altri  415 m circa. Manca quindi continuità del percorso
dedicato ai pedoni e alle biciclette che permetta la fruizione in sicurezza di via Cantone nel
tratto  di  attraversamento  del  centro  abitato  del  Comune.  Sulla  via  si  immettono  i
collegamenti che raggiungono la parte più storica del paese e gli edifici che accolgono
funzioni pubbliche come la sede comunale, la biblioteca, la chiesa di San Giacomo delle
Segnate, le poste e diverse attività commerciali.
Via Cantone, ex SS, si configura come percorso principale di attraversamento del paese e
di collegamento con i paesi limitrofi. Il tratto interessato dal presente studio è contenuto tra
villa Cà di Pom e il complesso sportivo (oltre via dello Sport che porta al polo scolastico).
Su via Cantone si immettono via Giovanni XXIII, viale Risorgimento e via Marconi, dotate,
nei tratti di attraversamento del centro abitato, di corsia dedicato al traffico ciclopedonale.
L'intervento sul percorso di Cantone, considerato come parte di un sistema più ampio di
percorsi  dedicati  al  traffico  ciclopedonale,  va  a  incrementare  la  fruibilità  dei  percorsi
rendendo il  loro collegamento più continuo e fluido, ponendosi come base per ulteriori
futuri interventi di implementazione della rete ciclopedonale del paese.

Riqualificazione e rafforzamento - l'intervento ha lo scopo di riqualificare i percorsi esistenti
rendendo maggiormente identificabili le funzioni dedicate ai diversi spazi della mobilità in
modo da incentivare l'utilizzo dei percorsi alternativi ai veicoli a motore. Questo obiettivo
può  essere  raggiunto  attraverso  l'utilizzo  di  diverse  strategie  di  stimolazione:  impatto
visivo, fruibilità completa dei percorsi con la dotazione di aree riservate al parcheggio dei
veicoli e spazi di riposo e socialità.

Sicurezza - fattore determinante nella promozione dell'utilizzo di percorsi alternativi alla
mobilità a motore è la sicurezza dei percorsi ciclopedonali offerti. Oltre alla continuità dei
percorsi,  permessa  dal  completamento  di  quelli  esistenti,  è  necessaria  una  netta
separazione tra le diverse corsie, una adeguata dotazione di  segnaletica orizzontale e
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verticale,  una  adeguata  illuminazione  nei  vari  tratti  dei  percorsi  e  nei  punti  di
attraversamento, oltre alla sistemazione della vegetazione presente.

2. LOCALIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO
L’area oggetto di intervento è il tratto di via Cantone che attraversa il centro urbano del
Comune di San Giacomo delle Segnate, delimitato a est da Villa Cà di Pom (in direzione
Quistello) e ad ovest dal Campo Sportivo Comunale Peccini (in direzione Poggio Rusco),
collegato da via dello Sport, al polo scolastico.
Via Cantone, o SP496, è una strada di proprietà del demanio e di gestione provinciale. Il
tratto interessato dal presente progetto ricade all’interno della classificazione delle strade
di tipo C definito dal codice della strada (D.L. n. 285 del 30/04/1992): Strada Extraurbana
Secondaria.
I  limiti  di riferimento catastali  possono essere identificati  dai mappali  confinanti sul lato
nord di via Cantone: ad ovest, in direzione Quistello, dal mappale 86 foglio 4 e ad est, in
direzione Poggio Rusco, dal mappale 92 del foglio 5.

3. INQUADRAMENTO
Inquadramento territoriale dell'area oggetto dell'intervento all'interno del Piano di Governo
del  Territorio:  via  Cantone fa parte  della  viabilità  principale  del  Comune ed attraversa
l'edificato classificato nell'ambito a prevalenza residenziale a media densità all'interno del
tessuto urbano consolidato indicato nel ‘Piano delle regole’.
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Come evidenziato  dalla  ‘Carta  dei  vincoli  sovraordinati’,  lungo  il  tratto  dell’asse  viario
interessato dall’intervento, non sono presenti aree soggette a vincolo archeologico.
Compare nella 'Carta Piano dei Servizi' il percorso ciclopedonale esistente sul lato nord di
via Cantone, oggetto di intervento del presento progetto.
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La 'Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi' colloca il contesto dell'area di progetto
nella classe di sensibilità bassa con attenzione per l'area riguardante la Villa Cà di Pom
che rientra  nella  classe con sensibilità  alta,  dato  l'interesse  storico-culturale  che essa
riveste nel contesto comunale.
Lo studio geologico inserito nel Piano di Governo del Territorio, ed in specifico la Carta di
fattibilità e azioni di piano, individua tutto il territorio comunale come zona a fattibilità con
modeste limitazioni. Si rimanda alla relazione geotecnica e geologica per una dettagliata
analisi delle caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche dell'area di intervento.

4. DESCRIZIONE DANNI DOVUTI DAGLI EVENTI SISMICI DE L 2012
Nel tratto di via Cantone interessato dal progetto, si riscontrano gli effetti del terremoto che
nel maggio del 2012 ha colpito parte della Lombardia e dell’Emilia Romagna: danni alla
rete di  distribuzione idrica esistente costituita da tratti discontinui posti in corrispondenza
della pista ciclopedonale lato sud della provinciale (circa da via L. Da Vinci a via Giovanni
XXIII), porzione in corrispondenza della banchina al lato sud (da via Giovanni XXIII a circa
via Risorgimento) e della pista ciclopedonale lato nord di via Cantone (da via Marconi a
oltre via dello Sport).
Lo stato delle rete di distribuzione idrica è delineato attraverso la situazione delle rotture
archiviate da AIMAG pre e post sisma, come da dati forniti direttamente dal gestore e di
seguito allegate:

- Fughe pre-sisma dal 2000 al 2012: 11 di cui 8 su rete e 4 su allacci;

- Fughe post-sisma dal 2013 al 2020: 22 di cui 20 su rete e 2 su allacci.
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Il  numero  di  fughe  nel  periodo  successivo  al  sisma  risulta  dunque  notevolmente
aumentato, ed in particolare è considerevolmente aumentata la quantità di fughe sulla rete
che da 8 in 12 anni pre-sisma diventano 20 in 7 anni post-sisma.

La quasi totalità delle fughe rilevate risultano sulle linee in polietilene e in particolare, nel
periodo 2013 – 2020, delle 20 fughe rilevate su rete 19 sono sulle linee in polietilene. 

La rete di distribuzione idrica esistente su via Cantone è ad oggi frammentata in porzioni
che  si  differenziano,  in  base  agli  anni  di  realizzazione  delle  stesse,  per  tipologia  di
materiali utilizzati. 
La rete risulta realizzata solo per un breve tratto in tubazione di cemento-amianto (lato sud
della provinciale da via Giovanni XXIII a vicolo dell’Orto), porzione che si sovrappone ad
altra linea in  polietilene realizzata per  la fornitura  di  successivi  allacci  realizzati  per  le
utenze del lato nord della provinciale.
Il resto della linea di distribuzione dell’area di progetto di via Cantone risulta realizzata in
polietilene posato  nel  periodo compreso tra  il  1970 e  1980.  La tipologia  di  polietilene
utilizzata  in  tale  periodo  presenta  ridotto  spessore  delle  tubazioni,  ha  dimostrato
caratteristiche di scarsa qualità e fragilità messe in evidenza dagli effetti del sisma che
hanno causato  rotture  delle  tubazione  stesse,  questo  dimostrato  dal  numero  di  fughe
rilevate dal gestore Aimag nel periodo post-sisma.
Il  progetto  proposto  prevede  la  realizzazione  di  nuova  rete  di  distribuzione  idrica  che
sostituisce questi tratti in polietilene esistenti danneggiati, in continuità con l’intervento di
realizzazione di nuovo tratto della rete, eseguito nel 2008, che va da via Risorgimento a
via Marconi. La rete principale di distribuzione sarà realizzata sempre in polietilene ma con
caratteristiche  che  rispettando  gli  standard  attuali  (PE  100,  PN  16  ad  elevatissima
resistenza alla fessurazione).

La  riparazione  della  rete  di  distribuzione  idrica  prevede  l’esecuzione  di  lavorazioni  di
demolizione e rifacimento di rilevanti  porzioni  della sede stradale di  via Cantone e dei
percorsi ciclopedonali ad essa affiancati.
La  riparazione  dei  percorsi  viari  deve  essere  eseguita  tenendo  conto  delle  normative
vigenti riprogettando quindi gli spazi dedicati ai diversi utilizzi, gli elementi di separazione
tra di essi, e le caratteristiche dimensionali e tecniche dei prodotti utilizzati. Le normative di
riferimento sono principalmente il  ‘Codice della  Strada’ D.L.  n.285 del  30.04.1992 e il
‘Regolamento per  la  definizione delle  caratteristiche tecniche delle  piste  ciclabili’  D.M.
n.557  del  30.11.1999  e  s.m.i..  L’adeguamento  agli  attuali  standards  permette  un
miglioramento dei percorsi esistenti dal punto di vista della fruibilità e delle sicurezza con
l’attenzione nel creare inoltre dei collegamenti che permettano l’integrazione dei percorsi
esistenti pedonali e ciclopedonali che si immettono su via Cantone.
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5. INDICAZIONI TECNICO ESECUTIVE

INDICAZIONI GENERALI
L’individuazione dei principali interventi segue il precedente Studio di Fattibilità che divide
l’area di progetto in due principali porzioni caratterizzate da diverse tipologie prevalenti di
opere previste:
-  TRATTO  1: da Villa Cà di Pom all’asse di via Giovanni XXIII;
-  TRATTO  2:  dall’asse  di  via  Giovanni  XXIII  ad  oltre  l’accesso  al  Campo  Sportivo
Comunale Peccini.

Nel primo tratto sono in progetto la realizzazione di porzione di pista ciclopedonale sul lato
nord di via Cantone con i relativi attraversamenti di collegamento alla pista ciclopedonale
esistente sul lato sud della provinciale (1). Questa permette di collegare via L. da Vinci alla
pista ciclopedonale che, attraversando il paese, porta alle attività commerciali e ai servizi
pubblici come il municipio e la biblioteca ubicati al centro del paese e situati a sud del
percorso e, nel tratto finale in direzione Poggio Rusco, porta al polo scolastico e al campo
sportivo, situati a nord del percorso e dislocati più ai margini del centro abitato.
L’attraversamento,  collegamento  del  nuovo  tratto  di  pista  ciclopedonale  con  la  pista
esistente, sarà regolato da semafori a chiamata, e allo stesso modo sarà riorganizzato
l’attuale attraversamento tra le piste ciclopedonali nord e sud in prossimità dell’immissione
sulla provinciale di via Giovanni XXIII (2).
Contestualmente  al  rifacimento  del  manto  stradale  di  via  Cantone,  e  della  pista
ciclopedonale che la fiancheggia (3), sarà realizzata la nuova linea idrica in sostituzione
dell’esistente impianto danneggiato dal sisma come precedentemente indicato dal gestore
Aimag (6). Conseguentemente alla realizzazione del nuovo manto sarà realizzata la nuova
segnaletica  orizzontale  e  riorganizzata  quella  verticale  seguendo le  attuali  prescrizioni
normative (5). Il progetto non varia la sezione stradale e il riposizionamento della barriera
new jersey successivo alle lavorazioni  di  scarifica,  scavo e posizionamento della  linea
idrica,  realizzazione  del  nuovo  strato  di  usura  in  conglomerato  bituminoso,  sarà  nella
stessa posizione attuale.  L’illuminazione in  questo tratto di  provinciale prevede la sola
sostituzione dei corpi illuminanti con sorgenti a led (4).
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Nel secondo tratto il progetto prevede la completa ricostruzione della pista ciclopedonale a
nord della provinciale che parte in corrispondenza di  via Giovanni XXIII  ed arriva oltre
l’accesso del campo sportivo comunale (7). Per permettere alla nuova pista di recepire gli
attuali standards dimensionali è necessario, se pur di poco, cambiare l’asse centrale della
provinciale ed eliminare le aiuole e le alberature esistenti.
E’ necessario infatti allargare l’attuale dimensione della pista portandola alla dimensione
minima di 2.50 m prescritta per pista mista pedonale e ciclabile senza distinzione di corsie
e con separazione dalle corsie veicolari. In aggiunta si è ritenuto opportuno lasciare una
fascia aggiuntiva alla pista di dimensione minima pari a 0.25 m, in prossimità del confine
coi lotti privati, per permettere l’uscita in sicurezza dei veicoli dai passi carrai privati. In
questo spazio,  ai  limiti  degli  accessi  carrai  saranno installati  archetti  metallici  dotati  di
cartello  segnaletico  di  ostacolo  col  quale  si  avvisano  gli  utilizzatori  della  pista  di
allontanarsi dai passi carrai.
La  separazione  tra  pista  ciclopedonale  e  corsie  veicolari  sarà  realizzata  attraverso  il
posizionamento di elementi prefabbricati in cemento della tipologia new jersey affiancati,
creando così una barriera invalicabile interrotta solamente dai necessari accessi ai carrai
delle proprietà private.
In questo tratto di provinciale limitato da via Giovanni XXIII e via dello Sport oltre la sede
stradale,  sul  lato a sud,  è presente un’area con sistemazione a ghiaia e alberature di
larghezza variabile intorno ai 4 m che arriva a confine con le recinzioni dei lotti privati.
Questo spazio sarà utilizzato in favore di un allargamento delle  corsie  di  marcia della
provinciale, e di un percorso pedonale in sicurezza: un marciapiede con pavimentazione in
autobloccanti situato a ridosso delle recinzioni dei lotti privati.
Lo spazio  di  distacco tra sede stradale  e marciapiede avrà così una larghezza ridotta
variabile  tra  1 e 2 metri  circa,  libero da alberature,  con sistemazione a  ghiaia  (10).  Il
percorso pedonale sarà collegato al polo scolastico da un attraversamento semaforizzato
a chiamata prima dell’immissione di via dello Sport su via Cantone (8).
In questo tratto sarà realizzato un nuovo impianto di illuminazione pubblica che copre i
nuovi percorsi ciclopedonale e pedonale che corrono lungo via Cantone (11).
Come nel primo tratto dell’area di progetto proseguirà il nuovo impianto di distribuzione
idrica (6) ed è prevista la scarifica e la posa di nuovo manto di usura delle corsie di via
Cantone (9).
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CRITERI PROGETTUALI
La progettazione definitiva è stata sviluppata secondo i seguenti criteri:

- incrementare  la  fruibilità attraverso il  completamento dei  collegamenti  tra  i  vari
tratti dei percorsi esistenti e la loro regolarizzazione ove possibile;

- aumentare  la  riconoscibilità dei  percorsi  di  mobilità  alternativi,  pedonali  e
ciclopedonali, adottando stesse caratteristiche dimensionali e di finiture;

- migliorare  la  sicurezza dei  percorsi  pedonali  e  ciclabili  prevedendo l’utilizzo  di
materiali con adatte prestazioni tecniche, adottando idonea segnaletica orizzontale
e verticale normalizzata alle indicazioni del Codice della Strada.

DIMENSIONAMENTO
I  nuovi  percorsi  ciclopedonali  avranno  sezione  minima  di  2.50  m,  maggiorata  da  uno
spazio  pari  a  0.25 m per  dare agio  all’uscita  degli  automezzi  dai  carrai  privati  che si
affacciano  sulla  pista  e  che  devono  attraversarla  per  immettersi  su  via  Cantone.
Conseguentemente alla regolarizzazione della dimensione della pista ciclopedonale posta
a nord della provinciale,  anche la dimensione della provinciale stessa ha occasione di
rivedere la dimensione delle due corsie di marcia: nel secondo tratto del progetto le corsie
avranno sezione minima pari a 3.25 m, stringendosi e raccordandosi alle dimensioni attuali
avvicinandosi al limite dell’area di progetto in prossimità di via dello Sport. Le attuali corsie,
che hanno ad oggi sezione variabile  anche inferiore ai  3 m, saranno regolarizzate  ed
ampliate, a scapito di un bordo stradale poco organizzato, lungo il secondo tratto stradale
trattato dal progetto.
A delimitazione della pista ciclopedonale e con funzione di barriera invalicabile dalle corsie
dedicate  ai  veicoli  della  provinciale  è  posizionata  barriera  new  jersey  in  blocchi
prefabbricati in calcestruzzo di larghezza pari a 0.42 m circa ed altezza pari a 0.45 m.
Lo  spazio  dell’attuale  banchina  lasciata  a  verde,  posta  a  sud  di  via  Cantone,  sarà
ridimensionato dando spazio a un percorso pedonale con larghezza pari a 1.50 m posto in
prossimità dei confini delle proprietà private, parte ad allargamento delle corsie di marcia
della provinciale. Il marciapiede prevede una differenza di quota pari a 15 cm rispetto alla
sede stradale ed avrà una pavimentazione in autobloccanti con bordatura in cordolo in
calcestruzzo prefabbricato. Sarà ridotta così l’area a bordo strada in favore della sede
stradale e del percorso pedonale ed avrà una sistemazione a ghiaia.
La modifica della ciclopedonale esistente a nord che prevede l’eliminazione delle aiuole
verdi e la riorganizzazione del bordo stradale sul lato sud, attualmente lasciata a verde,
rende necessaria  la raccolta e  l’allontanamento delle  acque meteoriche dalle  superfici
impermeabili di progetto. Le acque meteoriche saranno raccolte attraverso la disposizione
di nuovi pozzetti con caditoie raccordati da tubazione in pvc per la raccolta delle acque su
dimensionamento  indicato  nella  Relazione  ed  Elaborati  Grafici  redatti  dall’ing.  Auri
Lorenzo,  allegati  al  progetto  definitivo  -  esecutivo.  Tale  sistema sarà  realizzato  sia  in
corrispondenza  della  banchina  a  lato  nord  della  provinciale  e  a  lato  opposto  in
corrispondenza del bordo stradale del lato a sud della provinciale. Le pendenze saranno
tali  da  permettere  di  convogliare  le  acque  piovane  di  metà  provinciale  e  della  pista
ciclopedonale nella dorsale realizzata sul lato nord di via Cantone e della restante metà
della provinciale e del percorso pedonale nella dorsale a sud.

L’eliminazione delle alberature presenti ai lati di via Cantone si rende necessaria per la
sicurezza viaria come da prescrizioni dell’ente Provincia che dovrà esprimere parere sul
presente progetto definitivo - esecutivo.
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Il  progetto  prevede  la  riformulazione  sia  del  lato  nord  che  sud  di  via  Cantone  perciò
necessita  di  una  progettazione  dell’illuminazione  pubblica  che  proponga  una  corretta
visibilità durante la percorrenza sulla ciclopedonale al lato nord e sul percorso pedonale a
sud della provinciale attualmente affidato ad elementi su pali distribuiti lungo la banchina
sud della via. Il progetto comprende quindi la realizzazione di nuova illuminazione su pali
dedicata  alla  pista  ciclopedonale  e  la  rimozione  degli  elementi  esistenti  con
posizionamento di nuovi elementi.
Sia per la pista ciclopedonale che per il  percorso pedonale i  nuovi pali  e i  nuovi corpi
illuminanti saranno posizionati a ridosso del confine delle proprietà private, con intervallo e
altezza tali da permettere di rispettare la normativa vigente.
La progettazione dell’impianto della pubblica illuminazione dell’intero  intervento  è stato
redatto  dall’ing.  Pasotto  Giampaolo  e prevede,  oltre  alla  progettazione  completamente
rivista dell’illuminazione esistente sul secondo tratto, la sostituzione dei corpi illuminanti
del  primo  tratto  di  via  Cantone,  segnalazione  ed  illuminazione  degli  attraversamenti
pedonali esistenti e nuovi. Lungo il percorso oggetto dell’intervento saranno realizzati due
nuovi attraversamenti semaforizzati a richiesta oltre a quello già esistente in prossimità di
via Marconi: uno in prossimità di via L. da Vinci e uno in prossimità di via dello Sport.
I  restanti  tre  attraversamenti  pedonali  saranno  dotati  di  idonea  segnalazione  ed
illuminazione. Si rimanda alla documentazione e agli elaborati tecnici allegati specifici.

I dettagli delle sezioni costruttive con specifiche dimensionali e materiche dei vari elementi
relativi  ai  nuovi  percorsi  ciclopedonali  e  pedonali,  dei  sistemi  di  raccolta  delle  acque
meteoriche,  della  nuova  rete  idrica  e  del  nuovo impianto  di  illuminazione  dei  percorsi
presenti  su  via  Cantone  saranno riportati  all’interno degli  elaborati  grafici  del  progetto
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definitivo - esecutivo, si rimanda perciò alla loro consultazione per un quadro completo del
progetto.

SEGNALETICA VERTICALE
I  tratti  di  piste  ciclabili  saranno provviste  della  specifica  segnaletica  verticale  di  cui  ai
commi 9 e 10 dell’art. 122 del D.P.R. n.495/1992, all’inizio e alla fine dei percorsi, dopo
ogni  interruzione e  dopo  ogni  intersezione  (art.  10  comma 1  REG).  Il  segnale  PISTA
CICLOPEDONALE sarà posto all’inizio delle piste riservate alla circolazione dei veicoli e
dei pedoni e sarà ripetuto ad ogni interruzione o dopo le intersezioni (art. 122 comma 9
lettera b REG). La fine dell’obbligo dei segnali di cui al comma 9 dovrà essere indicata con
analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (art. 122 comma 10 REG).
A tutela degli utenti della pista ciclopedonale sarà segnalato il pericolo derivante dall’uscita
degli  autoveicoli dalle proprietà private attraverso l’installazione di archetti in tubolari di
metallo posti ai lati dei carrai dotati di apposita segnaletica. Questi avranno la funzione di
richiamare l’attenzione del ciclista e del pedone e di permettere al veicolo di uscire dalla
proprietà in modo sicuro.

SEGNALETICA ORIZZONTALE
La pista  esistente  nel  Tratto  1  e  di  nuova  realizzazione  per  il  Tratto  2  prevede  l’uso
promiscuo  delle  corsie  da  parte  di  velocipedi  e  pedoni  e  trattandosi  di  un  itinerario
ciclopedonale  con  sede  propria  separata  dalla  sede  stradale  esistente  da  barriera
invalicabile tipo ‘New Jersey’, sarà utilizzata una colorazione rossa del manto di usura per
differenziare  maggiormente le  funzioni  rispetto  alla  sede stradale  riservata  ai  veicoli  a
motore.

6. NORME DI RIFERIMENTO
⋅ Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 557/1999 ‘Regolamento recante norme

per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili’;
⋅ ‘Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale’ adottato con deliberazione

di Giunta Regionale Lombardia n. VI/47207 del 22 dicembre 1999;
⋅ ‘Nuovo codice della strada (NCdS), D.L. n. 285 del 30 aprile 1992;

La presente relazione tecnica illustrativa dell’intervento di 'Ricostruzione, riqualificazione,
rifunzionalizzazione e miglioramento dei percorsi ciclopedonali e delle connessioni tra le
polarità  del  comune  di  San  Giacomo  delle  Segnate  a  seguito  del  sisma  2012  -  via
Cantone’ va esaminata congiuntamente agli altri elaborati grafici progettuali e alle relazioni
specialistiche che insieme formano il progetto definitivo - esecutivo, per avere una visione
completa ed organica dell’intervento previsto.

Gonzaga, ottobre 2020

Il progettista
Arch. Micaela Negri
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