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1. RELAZIONE GENERALE. 
 
La qualità della vita e della salute della collettività, la tutela dell’ambiente nonché la salvaguardia del territorio e 
del paesaggio costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile in tutte le politiche della Regione Emilia-
Romagna ed in particolare nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile ed integrata finalizzandole anche 
al conseguimento di obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria. 
La legge regionale n. 30/98 e successive modifiche ed integrazioni "Disciplina generale del trasporto pubblico 
regionale e locale", conferma la priorità del coordinamento delle azioni rivolte alla realizzazione degli interventi 
per la mobilità urbana e il trasporto pubblico locale ed in particolare quelli inerenti il potenziamento della 
mobilità ciclopedonale e relativi servizi e infrastrutture per l’interscambio modale ferro-gomma-bici. 
A seguito dell’approvazione della legge regionale n.10/2017 inerente “Interventi per la promozione e lo sviluppo 
del sistema regionale della ciclabilità”, la Regione, in continuità con quanto già attuato e avviato, sta 
attivamente promuovendo diverse iniziative per sviluppare una mobilità sostenibile, con una maggiore sicurezza 
per la circolazione ciclistica, per incentivare i trasferimenti casa lavoro, casa scuola, per favorire il ciclo turismo 
verso le città d’arte e le aree naturalistico paesaggistiche della nostra Regione ed in generale per favorire 
l’avvicinamento dei cittadini a scelte di mobilità consapevoli in funzione del miglioramento della qualità 
ambientale e della salute della comunità stessa. 
Considerato che queste azioni vengono rafforzate da quanto previsto in termini di strategie, dalla nuova Legge 
n. 2 dell’11 gennaio 2018 inerente:” Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione 
della rete nazionale di percorribilità turistica”, in cui vengono affermate le priorità sopracitate, Il Comune di 
Forlimpopoli, a seguito di Convenzione con la Regione Emilia Romagna, ha ricevuto il finanziamento per 
assicurare la realizzazione di ciclovie di interesse regionale previste dal “Piano Operativo del Fondo Sviluppo e 
Coesione Infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico E: Altri interventi)” a valere sulle risorse di quest’ultimo, ai 
sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e della delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, 
nonché della delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 54. 
Il Comune di Forlimpopoli, con i presenti elaborati propone il “Progetto di realizzazione di percorso 
ciclopedonale di collegamento fra il Comune di Forlì ed il Comune di Bertinoro lungo la S.S.9 “Emilia” 
Il Progetto Definitivo prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento fra Forlimpopoli e 
Bertinoro, con l'obiettivo di porre in sicurezza la mobilità ciclabile lungo la Statale S.S. 9, poiché la via Emilia 
rappresenta tuttora il principale e più diretto collegamento viario fra i due comuni. 
L'elevata velocità riscontrata lungo questa direttrice e l'assenza di marciapiedi o percorsi promiscui comunque 
praticabili, rappresentano le principali problematiche per la cui soluzione sono necessari opportuni interventi ai 
fini della salvaguardia del traffico ciclopedonale. 
Il progetto è stato suddiviso in due stralci funzionali, uno che si sviluppa all’interno del Comune di Bertinoro e 
collega la zona di Capocolle con il confine dei due comuni, nei pressi del Mercatone UNO, e l’altro che si 
sviluppa all’interno del territorio comunale di Forlimpopoli, collegando la pista ciclabile della zona produttiva 
“Melatello” con la pista in comune di Bertinoro. 
In questa maniera si andrà a completare il percorso ciclopedonale che dal centro del comune di Forlì, si 
sviluppa parallelamente al Viale Roma, attraversa il fiume Ronco, corre lungo l’attuale Via Emilia in territorio di 
Forlimpopoli, attraversa il centro cittadino Artusiano fino a sbucare nella zona produttiva “Melatello”, e si 
ricollega alla località Capocolle del Comune di Bertinoro. 
La S.S, 9 “Emilia” è di proprietà dell'Anas, ente titolato a rilasciare la prescritta autorizzazione ad eseguire i 
lavori, per i quali dovrà esprimere parere. 
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2. RELAZIONE TECNICA. 
 
Dal punto di vista normativo l'intervento si attiene a quanto contenuto nel D.M. n. 557 del 30.11.1999 
“Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”, perseguendo 
le finalità ed i criteri inerenti la progettazione. 
Dimensionalmente il percorso bidirezionale è conforme a quanto indicato dal comma 1 dell'art. 7 e comma 4 
(larghezza elemento spartitraffico) e tipologicamente e funzionalmente a quanto riportato  dall'art. 4, commi 1a 
e 1c. 
Il progetto contempla, altresì, soluzioni previste dal Codice della Strada, ed è stato redatto tramite l'indagine, lo 
studio ed il coordinamento di diverse tipologie di intervento derivanti dal contesto infrastrutturale esistente. 
Il percorso ciclopedonale, si svilupperà parallelamente alla via Emilia, sul versante a valle (lato sinistro in 
direzione Bertinoro) e sarà collocato, compatibilmente con gli spazi disponibili, prevalentemente in 
corrispondenza del fosso stradale o, in alcuni casi limitati, su terreno agricolo di proprietà privata, di cui si è 
cercato di limitare all'indispensabile l'esproprio. 
In corrispondenza delle aree cortilizie delle abitazioni il percorso sarà ubicato in fregio alle proprietà, mediante 
l'acquisizione, solamente dove strettamente necessario, di esigui e mirati lembi di terreno. 
Dal punto di vista geometrico dimensionale il percorso avrà una larghezza di mt. 2,50 e lungo tutti i tratti 
adiacenti la carreggiata sarà separato da questa da un cordolo monolitico di larghezza cm. 50 distante cm. 50 
dalla linea bianca di margine della strada, come preventivamente indicato dall'Anas. 
Sul versante interno delle proprietà, in corrispondenza dei terreni lavorati, il percorso sarà delimitato da un 
cordolo di contenimento, portante sulla sommità, una recinzione in paletti di acciaio zincato di altezza mt. 1,50 e 
rete plastificata, o dalle stesse recinzioni private in fregio alle abitazioni. 
La tombinatura del fosso sarà realizzata con tubi in pvc rigido del diametro di 400 mm. al quale saranno 
collegate caditoie, collocate in asse con l'elemento separatore monolitico, destinate alla raccolta delle acque 
meteoriche provenienti sia dal percorso, sia dalla sede stradale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione tipo (ciclabile a fianco del fosso stradale)

Sezione tipo (ciclabile su fosso tombinato)
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La tombinatura del fosso sarà realizzata con tubi in pvc rigido del diametro di 400 mm. al quale saranno 
collegate caditoie, collocate in asse con l'elemento separatore monolitico, destinate alla raccolta delle acque 
meteoriche provenienti sia dal percorso, sia dalla sede stradale. 
Lungo i tratti in cui il percorso ciclopedonale si svilupperà su terreno agricolo di proprietà privata, aldilà del 
fosso stradale, sarà distanziato dal bordo di questo di circa 50 cm. e delimitato da un cordolo continuo (in cui 
saranno praticate delle aperture per fare defluire le acque piovane), mentre sul versante interno delle proprietà, 
in corrispondenza dei terreni lavorati, sarà delimitato in modo analogo a quanto precedentemente descritto, da 
un cordolo di contenimento supportante la recinzione. 
Dal punto di vista costruttivo il pacchetto di fondazione sarà costituito da  cm. 20 circa di sabbia di mare, cm. 
25 circa di misto granulare stabilizzato, cm. 10 di soletta di cls armato con rete elettrosaldata e cm. 2-3 di 
tappeto di usura in conglomerato bituminoso, 
Sul versante stradale l'altimetria del percorso (che manterrà un andamento sostanzialmente pianeggiante) si 
conformerà alle quote della carreggiata, determinando, in linea di massima, leggeri dislivelli in adiacenza con i 
terreni limitrofi, che saranno colmati da un cordolo di contenimento. 
Ai rimanenti tratti di fosso a cielo aperto sarà effettuata la manutenzione e la risagomatura per garantirne il 
corretto funzionamento idraulico. 
I fossetti di guardia e di confine dei terreni agricoli, ortogonali al fosso stradale, saranno collegati al medesimo 
attraverso condotte passanti sotto la pista, che ne garantiranno il mantenimento e l'efficienza. 
E’ prevista l'illuminazione lungo tutto il percorso con punti luce intercalati di circa mt. 20,00. 
Il progetto dell'impianto è stato redatto facendo riferimento alla normativa vigente, tenendo anche in 
considerazione la preesistenza di linee di pubblica illuminazione che precedono e seguono il percorso 
ciclopedonale da realizzare, oltre agli schemi standard attuati su entrambi i territori comunali in casi e contesti 
analoghi. 
La progettazione esecutiva di dettaglio dell'impianto elettrico fornirà i dati tecnici e le specifiche caratteristiche 
progettuali, in conformità con i contenuti  normativi. 
I punti luce, provvisti di tecnologia a led, saranno su pali conici rastremati  di altezza adeguata.  
La canalizzazione della Pubblica Illuminazione è costituito da una polifora a due tubi, con la previsione di un 
eventuale libero utilizzo della condotta inizialmente non occupata da cavi elettrici. 
Saranno riposizionate e messe in sicurezza, le fermate del trasporto pubblico adottando la soluzione che 
prevede l'area di stazionamento del mezzo pubblico in apposite piazzole (golfi) esterne alla carreggiata. 
Il percorso ciclopedonale sarà provvisto della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale (commi 1 e 2, art. 
10 D.M. n. 557/1999) e le caratteristiche della superficie dovranno rispondere a quanto prescritto dai commi 1 e 
2 dell'art. 12. 
 
 

3. REQUISITI TECNICO PRESTAZIONALI E MATERIALI IMPIEGATI. 
 
Il presente progetto individua le tipologie di intervento ed i materiali in coerenza con la normativa vigente, nel 
rispetto delle situazioni preesistenti ed in particolare in osservanza delle norme contenute nel Codice della 
Strada. 
L’intervento prevede le seguenti categorie di lavori: 

• esecuzione dello scavo di sbancamento e/o scavo a sezione obbligata; 
• demolizione degli accessi carrai per il rifacimento dei tratti tombinati al fine di adeguare la sezione di 

scorrimento delle acque al diametro previsto sulla tratta; 
• realizzazione del collettore della rete fognaria bianca (pvc 400 mm.), dei pozzetti di ispezione, dei 

pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e dei relativi allacci e collegamento alla rete fognaria 
esistente (fossi a cielo aperto); 

• realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione mediante l’esecuzione di canalizzazioni e relativi 
pozzetti di raccordo e dei basamenti per l’installazione dei punti luce; 
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• adeguamento e riposizionamento, ove si rendesse necessario, di tratti di sottoservizi esistenti (sfiati 
gas, etc,) ed esecuzione di tratti di canalizzazione come indicato negli allegati progettuali; 

• rimozione delle recinzioni (dove prevista) e rifacimento delle stesse in posizione arretrata; 
• realizzazione di muretti e/o muri di contenimento in c.a. e di muri spalla in corrispondenza dei tratti di 

fosso a cielo aperto; 
• realizzazione di riempimento dello scavo con sabbia di mare adeguatamente costipata e formazione 

della fondazione stradale con sabbia e successivo strato di materiale granulometrico stabilizzato; 
• esecuzione di elemento separatore spartitraffico con cordolo monolitico in c.l.s. prefabbricato; 
• esecuzione di massetto in c.l.s. lungo tutto il percorso di spessore cm. 10 adeguatamente armato con 

rete elettrosaldata; 
• realizzazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso (tappeto d’ usura) dello spessore 

compattato di cm. 2-3; 
• installazione barriere di sicurezza, parapetti e parapedonali; 
• esecuzione finiture e opere da fabbro; 
• realizzazione di basamenti per contatori, allacci, etc.; 
• manutenzione tratti di fosso a cielo aperto tramite risagomatura per garantirne il corretto funzionamento 

idraulico e collegamento dei fossetti di guardia e di confine dei terreni agricoli, ortogonali al fosso 
stradale; 

• esecuzione della prescritta segnaletica orizzontale e verticale; 
 
 

4. OBIETTIVI ED AZIONI DI INTERVENTO. 
 

Gli obiettivi da perseguire all'interno sono i seguenti: 
⋅ Incentivazione della mobilità sostenibile; 
⋅ Messa in sicurezza della mobilità ciclopedonale; 
⋅ Potenziamento della intermodalità; 
⋅ Rafforzamento delle connessioni alla rete delle piste ciclabili esistenti e di progetto (comunali e 

intercomunali); 
⋅ Creazione di percorsi sicuri casa-scuola e casa-lavoro; 
⋅ Valorizzazione delle aree urbane; 

Tali obiettivi vengono declinati nelle seguenti azioni di intervento: 
 Separazione delle percorrenze carrabili, ciclabili e pedonali con la continuità di queste ultime due 

diminuendo i conflitti pericolosi tra veicoli e l’utenza debole e mettendo in sicurezza la mobilità 
pedonale e ciclabile; 

 Riconnessione della zona produttiva del centro abitato di Panighina con le fermate del trasporto 
pubblico attraverso un percorso ciclopedonale protetto e sicuro; 

 Messa in sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali mediante semafori a chiamata; 
 Sviluppo dell’intermodalità a supporto della mobilità sostenibile mediante la creazione di un punto di 

scambio intermodale di bikesharing in prossimità delle fermate del trasporto pubblico; 
 Moderazione del traffico veicolare con la riduzione della velocità di percorrenza veicolare (installazione 

rilevatore di velocità); 
 Riqualificazione dell’immagine complessiva del Comune. 
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5. STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO. 
 

Gli interventi oggetto della presente progettazione ricadono nel territorio del Comune di Forlimpopoli. 
In sede di progettazione sono stati esperiti gli accertamenti di tipo urbanistico per le verifiche di compatibilità; le 
zone interessate dagli interventi, in assenza di vincoli, consentono la realizzazione dei lavori previsti. 

 
a. Le previsioni della pianificazione e programmazione regionale: PTR e PRIT. 

In coerenza con il PTR e con i Piani di Settore, gli interventi sul sistema dei trasporti previsti nella Relazione 
generale del PRIT 2020 assumono 9 obiettivi operativi tra cui: 

⋅ incrementare la vivibilità dei territori e delle città, decongestionando gli spazi dal traffico privato e 
recuperando aree per il verde e la mobilità non motorizzata; 

⋅ assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo il consumo energetico, le emissioni 
inquinanti, gli impatti sul territorio; 

⋅ assicurare i diritti di mobilità delle fasce più deboli; 
⋅ promuovere i possibili meccanismi partecipativi per le decisioni più rilevanti da assumere in tema di 

mobilità, trasporti e infrastrutture. 
La cartografia del sistema della mobilità prevede inoltre tra gli interventi sulla viabilità stradale al riqualificazione 
della via Emilia da Rimini a Piacenza. 
La proposta progettuale di un percorso ciclopedonale integrato al sistema del TPL con attraversamenti sicuri si 
inserisce nella programmazione regionale sia dal punto di vista della promozione di varie modalità di 
partecipazione alle scelte in materia di mobilità, sia assicurando trasporti sostenibili volti alla riduzione dei 
consumi e delle emissioni assicurando al contempo i diritti di mobilità alle fasce più deboli. 
 

b. Le previsioni della pianificazione sovraordinata: il PTCP e il Piano della Salute. 
La sicurezza delle infrastrutture viarie è un tema che viene affrontato nel dettaglio dal Piano territoriale di 
coordinamento Provinciale di Forlì-Cesena. 
Il trend crescente del numero di incidenti stradali ha attivato attori quali le AUSL locali e la Provincia che 
favoriscono diverse politiche per la riduzione di questo fenomeno. 
Le Aziende Sanitarie che operano nel nostro territorio provinciale hanno redatto il Piano della salute che si 
propone lo scopo di ridurre i decessi sulle strade e l’indice di incidentalità. 
Nella Relazione del PTCP si dichiara che gli incidenti più frequenti e di maggiore gravità si sono verificati 
nell’E45, nella S.P.20, nella S.P.4, nella S.S.67, sulla via Emilia e nella S.S.16. 
Il numero maggiore degli incidenti stradali sono stati rilevati in ambito urbano. 
Nell’ambito del Piano della salute, sono state evidenziate alcune fra le più urgenti misure, per rendere sicure le 
infrastrutture viarie negli ambiti urbani. 
Tali operazioni si possono riassumere in miglioramento della visibilità negli incroci, creazione di nuove rotatorie, 
allargamento delle carreggiate esistenti, creazione di marciapiedi e segnaletica orizzontale, e manutenzione dei 
manti stradali. 
Per quanto riguarda l’offerta di infrastrutture viarie attualmente si rileva nel PTCP, analizzando i requisiti 
prestazionali delle strade, un livello qualitativo medio, nonché un significativo deficit strutturale derivante in gran 
parte da piattaforme stradali sottodimensionate. 
Per ovviare a tali deficit gli interventi dovranno essere rivolti, oltre che alla realizzazione delle nuove infrastrutture 
principali, anche al miglioramento qualitativo delle connessioni viarie esistenti. 
Si evidenzia inoltre che l'opera è in linea con la pianificazione provinciale in quanto il PTCP della Provincia di 
Forlì-Cesena auspica per l'asse della  via Emilia una riqualificazione complessiva, ovvero 
"il reperimento di spazi necessari  (controvialatura, piazzole di sosta per mezzi pubblici, arredo urbano e 
vegetale, piste ciclabili) attraverso la risagomatura delle sezioni trasversali e delle intersezioni, che ne aumenti la 
funzionalità, la sicurezza e l’immagine intra ed interurbana" 
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c. Le previsioni degli strumenti urbanistici comunali. 
Secondo la vigente strumentazione urbanistica del Comune di Forlimpopoli l'area interessata dalla nuova pista 
ciclabile risulta soggetta ai seguenti vincoli e/o tutele: 
2° var. POC 
- Rete ecologica Fascia 2 (Titolo II Art. 2.3) 
1° var. RUE 
- Ambito agricolo periurbano A-20 (Capo 3D Art. 3.9.4) 
- Previsioni del RUE previgente (Elaborato Schede RUE Previgente) (solo Fg.11 p.lla 178-177) 
- Sub-ambiti per attività produttive e terziarie di completamento A13a (Capo 3B Art. 3.5.4) (solo Fg.11 p.lla 111) 
- Rete ecologica Fascia II (Capo IVC Art. 4.13.2) 
- Fascia di rispetto stradale (Capo IVD Art. 4.17) 
Le stesse aree risultano inoltre interessate dai seguenti vincoli o tematismi, che comunque non compromettono 
la realizzazione dell’opera: 
PSC – Tavola 2b 
- Ambito agricolo periurbano A-20 (Titolo XIII Art. 8.6) 
- Aree specializzate per attività produttive esistenti A13 (Titolo XI Art. 6.1) (solo Fg.11 p.lla 111) 
- Fascia di rispetto SS9 
- Piste ciclabili di progetto (Titolo XII Art. 7.1) 
- Fascia di riqualificazione SS9 (Titolo II art. 2.10) 
- Fascia di rispetto stradale e ferroviaria 
- Ambiti per la riconnessione della rete ecologica (Titolo V art. 2.21) 
PTCP 
- parte dell’area è ricompresa in Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei (Art. 28A) 
- parte dell’area è ricompresa in Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Art. 28B) 
- L’area è ricompresa in Zone di tutela degli elementi della centuriazione (Art. 21B b). 
L'opera è consentita in quanto è a raso e strettamente funzionale all'infrastruttura stradale esistente poichè la 
necessità di realizzarla è motivata da esigenze di sicurezza e di pubblica utilità e quindi in coerenza con i vincoli 
suddetti. 
Progettualmente non sono individuabili alternative altrettanto efficaci al percorso indicato, il quale è attestato su 
sedimi di cui vi è in prevalenza l'immediata disponibilità e si sviluppa a servizio di insediamenti e realtà esistenti. 
Il suo andamento attribuirà un assetto regolare al versante interessato della via Emilia (lato sinistro in direzione 
Bertinoro), delimitando la carreggiata mantenendola invariata, senza pregiudicare l'assetto ambientale, non 
interessando direttamente colture, vegetazioni o corsi d'acqua pubblica tutelati e/o vincolati. 
Il tratto interrato, in corrispondenza del previsto sottopassaggio della Tangenziale nel territorio di Forlimpopoli, si 
discosta dal tracciato storico della via Emilia ed è posizionato in corrispondenza del sedime stradale realizzato 
su riporti di terreno di recente costituzione. 
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6. DESCRIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE ESISTENTI. 
 

a. Flussi di traffico. 
Le indagini e gli studi svolti in fase di redazione del PRIT 2020 hanno evidenziato,per quel che riguarda la 
mobilità dei mezzi privati, che la via Emilia svolge un ruolo di collegamento a carattere prevalentemente locale, 
con spostamenti aventi una distanza media dell’ordine dei 30 km ed effettuati principalmente all’interno della 
medesima provincia o, al massimo, fra province confinanti. E’ rilevante il ruolo di attrattori di mobilità svolto dai 
grossi centri urbani, ovvero dai capoluoghi di provincia, oltre che da alcuni grossi centri abitati. Per quel che 
riguarda la mobilità dei mezzi pesanti la distanza media percorsa dei tragitti interessanti l’asse della via Emilia è 
intorno ai 44 km. 
La via Emilia nel tratto coincidente con il Comune di Forlimpopoli è caratterizzata da un traffico di 
attraversamento molto sostenuto soprattutto nelle ore di punta e da una promiscuità dei traffici veicolari, ciclabili 
e pedonali, corrispondenti alle maggiori criticità dell’ambito oggetto d’intervento. 
Le fermate del TPL che servono la via Emilia sono utilizzate sia dai residenti che lavorano fuori comune, sia 
dagli studenti, sia dai lavoratori, ma non sono presenti marciapiedi, percorsi ciclopedonali, attraversamenti 
protetti o zone di scambio intermodale. Perciò i pedoni devono percorrere le banchine stradali non protette e 
attraversare la via Emilia in totale assenza di sicurezza. 
 

b. Incidentalità stradale. 
La raccolta di dati relativi agli incidenti stradali ha permesso di rilevare un elevato livello di incidentalità sia per 
gravità che per frequenza di episodi, dovuto alle continue interferenze tra traffico veicolare, transito dei mezzi 
del servizio di trasporto pubblico locale e transito ciclopedonale. 
I sinistri stradali hanno da sempre interessato sia per numero che per gravità tutto il territorio nazionale; nella 
Regione Emilia Romagna occupano un posto di rilievo per la incidentalità in particolare le città che si affacciano 
sull’asse della via Emilia, in quanto costituisce il principale asse di collegamento di tutti i capoluoghi senza 
avere una sezione stradale adeguata al traffico e ai mezzi che la attraversano. 
 

c. Analisi dei fattori di rischio. 
La via Emilia presenta un notevole flusso di autovetture e mezzi pesanti. Il flusso è in parte di matrice locale, 
generato dalle circostanti area residenziale e dal transito dei mezzi del servizio di trasporto pubblico urbano, 
che collegano i due poli capoluoghi Forlì e Cesena. L’intensità del traffico rende problematica la circolazione 
degli utenti deboli (bici e pedoni), di fatto attualmente preclusa, nonostante il tratto di via Emilia in questione si 
possa potenzialmente prestare ad essere utilizzato come percorso casa-lavoro con modalità di mobilità 
sostenibile. 
Dall'analisi del traffico, delle caratteristiche stradali, del sistema insediativo e dell'incidentalità emergono i 
seguenti fattori di rischio per l'area oggetto di intervento: 

1. Promiscuità dei sistemi di mobilità (veicolare leggero, pesante, ciclabile, pedonale, TPL) all'interno della 
carreggiata stradale; 

2. Velocità di percorrenza degli autoveicoli elevata; 
3. Assenza di attraversamenti sicuri o protetti; 
4. Assenza di sistemi per il rallentamento del traffico veicolare; 
5. Assenza di marciapiedi o percorsi ciclopedonali in sede propria; 
6. Assenza di punti per lo scambio intermodale ciclabile – TPL.  

Attraverso l'analisi dei fattori di rischio è emersa quindi la necessità di intervenire in questo tratto stradale. 
L'intervento di messa in sicurezza consisterà nella realizzazione di un collegamento ciclopedonale protetto, 
utilizzando l'area a margine della carreggiata, espropriando una fascia di proprietà privata per il miglioramento 
delle condizioni della viabilità nell'area urbana. Vengono inoltre realizzati attraversamenti protetti con semaforo a 
chiamata per tutelare le utenze deboli e moderare la velocità dei veicoli. 
Il progetto costituisce il collegamento fra la pista ciclabile che da Forlì arriva fino a Forlimpopoli e quella di 
Bertinoro in frazione di Panighina. 
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7. ANALISI DEL RISCHIO DI POTENZIALE ALLAGAMENTO 
 
Il 5 dicembre 2016 la Giunta regionale ha approvato la "Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del 
Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico”. 
Dopo aver con concluso l'iter previsto ai sensi della L. 183/89, la "Variante di Coordinamento tra il Piano di 
Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico", è stata approvata dalla Giunta 
Regionale il 5 dicembre 2016 (DGR 2112/2016). 
Si tratta di una variante cartografica e normativa che ha inteso allineare ed armonizzare i contenuti del Piano 
Stralcio previgente, con le successive modifiche ed i contenuti integrati e derivati a seguito della elaborazione 
ed approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (Deliberazione n. 235 del 3 marzo 2016 dai 
Comitati Istituzionali Integrati). 
Gli elaborati della "Variante PAI-PGRA" sono stati integrati alla pianificazione previgente con un TESTO 
COORDINATO che raccoglie tutte le modifiche dalla data di impianto del Piano Stralcio all'attualità. 
Dalle immagini riportate di seguito si nota come tutto il sedime della nuova ciclabile sia stato inserito tra le aree 
di potenziale allagamento (di colore verde); dalla carta dei tiranti, inoltre, si nota che si rientra sempre nella 
classe meno pericolosa (di colore verde), quella ricompresa tra 0 cm e 50 cm. 
 

AUTORITA’ DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI 
PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

PERIMETRAZIONE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO 
TAV255NO-255SO 

Art.6 – Aree di potenziale allagamento. 
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AUTORITA’ DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI 
PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

ALLEGATO N°6 – Tiranti idrici di riferimento per le aree di pianura sottoposte a rischio di allagamento (Art.6). 
TAV255NO-255SO 

 
 
 
 
 
 
 

 
A questo punto diventa fondamentale indagare il modello matematico su DEM implementato dall'Autorità di 
Bacino per i suoi studi propedeutici alla redazione del Piano Stralcio, al fine di determinare lungo l'intero 
sviluppo dell'opera in progetto il tirante idrico di riferimento rispetto al quale fare le valutazioni del caso.  
Tale indagine verrà sviluppata nella relazione specifica allegata. 
In termini progettuali, si segnala comunque che poche misure di riduzione della vulnerabilità sarebbero potute 
essere adottate in ragione della natura intrinseca dell'opera, in quanto contigua e comunicante da una parte 
con il sedime della Via Emilia e dall'altra con i passi carrai privati alle varie residenze/attività frontiste; l'altimetria 
della pista stessa, quindi, non poteva che allinearsi a quella esistente della S.S. 9 e delle corti pertinenziali 
accedenti. 
Nello specifico, la zona, altamente antropizzata, con terreni adibiti in prevalenza ad uso agricolo, presenta un 
reticolo idrografico rappresentato da canali di scolo il cui deflusso superficiale risulta essere a scorrimento 
naturale. 
Il collettore fognario di progetto (tubo in pvc 400 mm. parallelo all'asse stradale) sarà diviso in tratte omogenee 
aventi livellette diverse che seguiranno l'attuale andamento del fosso stradale in modo da scaricare minori 
quantità d'acqua in ricettori diversi, per meglio fronteggiare eventi piovosi eccezionali. 
Tali ricettori (fossi stradali a cielo aperto) gioveranno di un graduale rilascio (riduzione diametro del tubo in 
uscita) delle acque provenienti dalla fognatura  che defluiranno, alla fine di ogni tratto, in un pozzetto per il 
contenimento delle acque di prima pioggia, il tutto al fine di conseguire gli obiettivi di sicurezza necessari. 
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8. ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA E SISMICA. 

 
Non si evidenziano problematiche di fattibilità geologica e sismica poiché l'intervento è prevalentemente a raso. 
In base ai riscontri emersi dal rilievo di dettaglio in superficie, nonché dall’elaborazione delle indagini realizzate 
e dalle informazioni acquisite, si rilevano le condizioni, dal punto di vista geologico, di una fattibilità dell’opera e 
l'idoneità del tracciato di progetto. 
Le analisi precedentemente condotte hanno evidenziato caratteristiche litologiche e litotecniche compatibili, in 
termini di portanza, in relazione alla tipologia dell’opera ed ai conseguenti carichi di esercizio previsti. 
 
 

9. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'INTERVENTO 
 

La pista ciclopedonale sarà realizzata prevalentemente in area di proprietà pubblica. Per quanto riguarda 
l'acquisizione delle esigue superfici di proprietà privata necessarie per eseguire l'opera, sono in corso, presso 
gli uffici preposti, le procedure di esproprio. 
Le opere comprenderanno scavi su area verde, realizzazione dei percorsi ed installazione di illuminazione 
pubblica. E’ inoltre prevista la realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale, da eseguire come da prescrizioni 
indicate nella spoecifica relazione strutturale.  
Per le proprietà private in cui sono state attivate procedure di esproprio, si prevede la demolizione e 
ricostruzione delle recinzioni private e la realizzazione di tratti di aiuole a tutela dei ciclopedoni in transito. Le 
essenze da  piantumare in tali aiuole rispetteranno le prescrizioni richieste dall'Ufficio competente del Comune 
di Forlimpopoli. Tutta la pista ciclopedonale realizzata verrà dotata di corpi illuminanti il cui modello sarà il 
medesimo già selezionato per la realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento fra Forlimpopoli e Forlì. 
La pista ciclopedonale sarà caratterizzata dalla seguente stratigrafia, come indicato negli elaborati grafici di 
riferimento: terreno compattato e sistemato con uno strato di tessuto non tessuto, sovrastato da una 
fondazione in misto granulare naturale; massicciata in misto granulare stabilizzato e finitura superficiale in 
bynder e vernice colorata per lo strato di usura. Il percorso sarà bordato con cordolature in cls.  
 
 

10. BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

Il presente progetto è stato redatto in conformità alle disposizioni previste nel D.P.R. 503/96 in materia di barriere 
architettoniche. “Regolamento recante norme per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici, spazi e servizi pubblici”. 

 
 

11. CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE. 
 

Lungo il tracciato, da informazioni ricevute dai rispettivi enti, è stata rilevata la presenza di numerose 
canalizzazioni riferibili ad Acqua, Gas, Telecom, Enel, Fibre ottiche,  linea di derivazione del Canale Emiliano-
Romagnolo. 
Al fine di rendere compatibile l'intervento con la preesistenza delle rispettive reti sarà richiesto agli enti 
interessati di valutare il presente progetto e esprimere parere, impartendo le eventuali prescrizioni, poiché non è 
nota la loro precisa ubicazione né la profondità. 
Le prime informazioni sono state acquisite fra l'approvazione del progetto preliminare e la redazione del 
progetto definitivo; non sono stati rilevati motivi ostativi al progetto, tuttavia in sede esecutiva sarà opportuno 
effettuare verifiche più precise relativamente all'esatta posizione delle reti, verificando in particolare la quota a 
cui esse transitano, effettuando, eventualmente saggi mirati nelle zone di maggiore concentrazione di 
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canalizzazioni. 
Per quanto riguarda le prescrizioni impartite da ANAS, il Comune di Forlimpopoli ha già provveduto, in fase 
preliminare a richiedere specifico Nulla Osta per le lavorazioni descritte.  
L'intervento non prevede modifiche alla mobilità (se non migliorative per i pedoni e le biciclette), per cui non vi è 
alcuna incidenza sul clima acustico riferibile all'asse viario interessato su cui si attestano le abitazioni e le attività 
commerciali, per cui non si ritiene necessario sottoporre la stesso a Valutazione di Impatto Acustico. 
 
Alberature da abbattere. 
Nel tratto stradale oggetto di intervento sono presenti n°12 alberature che ricadono nell’area di cantiere, ed in 
particolare nella superficie oggetto di scavi. Al fine di operare in sicurezza, si ritiene doveroso abbattere le 
alberature evidenziate. Per tale intervento è necessario che la Ditta Appaltatrice richieda le dovute 
Autorizzazione/nulla osta  all’Ente preposto per l’abbattimento delle alberature sopracitate. 
 
 

12. COSTO DELL’OPERA E DURATA DEI LAVORI. 
 

Il costo complessivo dell'intervento è di €. 437.000,00, di cui €. 367.751,18 a base d’asta comprensiva dei costi 
della sicurezza. 
La durata dei lavori è prevista di 180 giorni continuativi che dovranno articolarsi nel corso degli anni 2019/2020 
con data di ultimazione entro e non oltre il 31 marzo 2020. 

 
 

13. ACCESSIBILITA’ E MANUTENZIONE DELLE OPERE. 
 

L'opera godrà della massima accessibilità in quanto il progetto prevede, in virtù del suo andamento 
completamente a raso, l'eliminazione di tutte le possibili barriere architettoniche. 
La manutenzione richiesta è quella normalmente attuata per opere analoghe quali la riasfaltatura del piano 
ciclopedonale, la pulizia periodica delle fognature, la manutenzione e/o rifacimento della segnaletica. 

 
 

 
14. FASI E MODALITA’ DELLE LAVORAZIONI. 

 
Il progetto verrà suddiviso in fasi di avanzamento successive in modo che l’area di cantiere interessi porzioni di 
strada che abbiano una estensione di circa 50 ml. per volta. 
Durante la cantierizzazione di ogni tratto dovranno essere ultimate tutte le lavorazioni necessarie alla 
realizzazione del progetto, in modo che al successivo spostamento del cantiere l’opera nel tratto precedente 
sia completata perlomeno nelle sue principali lavorazioni (tombinatura, cavidotti, elementi di separazione e 
delimitazione, recinzioni, muri di sostegno, pavimentazione escluso il tappeto d'usura e la segnaletica, etc.). 
Durante le fasi di lavorazioni il cantiere dovrà occupare porzioni di sede stradale sufficienti ad accogliere i mezzi 
di cantiere e permettere le operazioni necessarie e l’area di cantiere interessata dovrà essere opportunamente 
recintata e chiusa per tutta la sua estensione, presegnalata da apposita segnaletica verticale temporanea e da 
segnalazioni luminose nelle ore notturne. 
Verificata l’impossibilità di mantenere il doppio senso di circolazione, sarà installato un sistema di 
semaforizzazione temporanea che regolerà, di volta in volta, il senso unico alternato in ciascun tratto interessato 
lungo il quale movieri regoleranno l'entrata e l'uscita dei mezzi di cantiere dalle zone delimitate. 
Durante il fermo delle attività lavorative, nelle ore notturne e nelle giornate festive, le recinzioni di cantiere 
dovranno essere riportate il più possibile verso il ciglio stradale in modo da permettere il regolare scorrimento 
veicolare in entrambi i sensi di marcia, mentre l'impianto semaforico sarà predisposto lampeggiante per 
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segnalare, comunque, il tratto interessato dal cantiere ed indurre alla moderazione della velocità. 
Il cantiere dovrà essere recintato anche sul versante delle proprietà private interessate, in modo da impedirne 
l’accesso anche accidentale da parte dei non addetti ai lavori, garantendo ai frontisti interessati la fruibilità dei 
loro passi carrai e pedonali. 
Le aree di deposito e stoccaggio dei materiali dovranno essere collocate, per quanto possibile, in prossimità 
delle zone in cui avverranno le lavorazioni, evitando interferenze o situazioni di disagio e pericolo. 
In considerazione della possibile contemporaneità del periodo di esecuzione dei lavori da parte dei due Comuni 
lungo i tratti di rispettiva competenza, verrà dato l'obbligo di non occupare la carreggiata della S.S. n. 9 in più 
siti nello stesso tempo, ma di operare in un tratto per volta, al fine di garantire maggior sicurezza e limitare i 
punti critici cercando di evitare la possibile formazione di code, il tutto per favorire la fluidità e la scorrevolezza 
del traffico veicolare. 
Per tale motivo dovrà essere attuata una programmazione delle opere secondo quanto individuato dal Piano di 
Sicurezza, coordinando le diverse fasi in considerazione delle modalità e dei tempi di realizzazione delle singole 
lavorazioni. 

 
15. ELENCO ELABORATI  

 
CODICE 

DOCUMENTO NOME DOCUMENTO REVISIONE 
DOCUMENTO NOME FILE 

DOCESEC00 ELENCO DOCUMENTI DI PROGETTO   

DOCESEC01 RELAZIONE GENERALE TECNICA   

DOCESEC02 DISCIPLINARE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE   

DOCESEC03 PIANO PARTICELLARE ESPROPRIO   

DOCESEC04 QUADRO ECONOMICO   

DOCESEC05 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO   

DOCESEC06 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA   

DOCESEC07 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   

DOCESEC08 ELENCO PREZZI UNITARI   

DOCESEC09 ANALISI PREZZI   

DOCESEC10 INCIDENZA MANODOPERA   

DOCESEC11 ANALISI PREZZI – ILLUMINAZIONE PUBBLICA   

DOCESEC12 CME – ILLUMINAZIONE PUBBLICA   

DOCESEC13 ELENCO PREZZI – ILLUMINAZIONE PUBBLICA   

DOCESEC14 PONTE – PIANO MANUTENZIONE   

DOCESEC15 PONTE – RELAZIONE DI CALCOLO   

DOCESEC16 CRONOPROGRAMMA   

DOCESEC17 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI   

DOCESEC18 FASCICOLO DELL’OPERA   

DOCESEC19 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO   

DOCESEC20 FASCICOLO PRESCRIZIONI ENTI   

DOCESEC21 SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO   

DOCESEC22 OPERE IDRAULICHE : Dimensionamento e Inv. Idraulica   

DOCESEC23 OPERE IDRAULICHE : Relazione Tecnica Idraulica   

ELABORATI GRAFICI  

TAVESEC01 
INQUADRAMENTO URBANISTICO E STUDIO DETTAGLIATO 
DI INSERIMENTO: PLANIMETRIA CATASTALE, FOTO AEREA, 
C.T.R., MASTERPLAN 

  

TAVESEC02 RILIEVO PLANOALTIMETRICO    
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TAVESEC03 ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO: PLANIMETRIA (Scala 
1:500)   

TAVESEC04 ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO: PLANIMETRIA (Scala 
1:200)   

TAVESEC05 ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO: PLANIMETRIA ANALISI 
DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI (Scala 1:200)   

TAVESEC06a ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO: SEZIONI (Scala 1:50)   

TAVESEC06b ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO: SEZIONI (Scala 1:50)   

TAVESEC07 ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO: SEZIONI TIPO E 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI (Scala 1:20)   

TAVESEC08 ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO: FERMATA BUS (Scala 
1:20)   

TAVESEC09 ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO: DETTAGLI (Scala 1:10)   

TAVESEC10 ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO: DETTAGLI RECINZIONE 
DI CONFINE ESISTENTE CON MURETTO(Scala 1:10)   

TAVESEC11 PROGETTO STRUTTURALE PONTE CICLO-PEDONALE 
(Scala Varie)   

TAVESEC12 
PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 

 
  

 
 
 

16. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

D.M. n.557 del 30/11/1999 “Norme sulle piste ciclabili”; 
D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 – t. a alla Legge 23 marzo 2016, n. 41 “Nuovo Codice della Strada”; 
D.P.R. n.207 del 5/10/2000 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
D.M.LLPP n.142/2000 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici”, nella parti 
ancora vigenti a seguito di quanto disposto dall’art. 358 del D.P.R. n.207/2011; 
D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
D.P.R. n.503 del 24/07/1996 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici, spazi e servizi pubblici”. 
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