
 

 

 

 

COMUNE DI TERNI 

 
 POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.1. 

Realizzazione del Completamento/collegamento pista ciclabile urbane centro-città 
Tratto “via dell’Argine – via del Cassero” 

 
GIARDINI DI VIALE CAMPOFREGOSO 

(tratto tra via dell’Argine e rotatoria Umberto Elia Terracini) 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Il traffico ciclistico offre un grande potenziale nel decongestionamento del sistema dei trasporti e nella 
riduzione dell’impatto del traffico sull’ambiente; esso può inoltre contribuire a ridurre il consumo di 
energia e inquinamento ambientale. Pertanto, il comune di Terni intende aumentare la parte di 
spostamenti effettuati in bicicletta, ad esempio contribuendo, tramite il Fondo infrastrutturale, al 
cofinanziamento nell’ambito del programma AGENDA URBANA. 
Spostarsi rapidamente, in modo sano e rispettoso dell’ambiente: la bici è il mezzo di trasporto del 
futuro, in complementarietà con il trasporto pubblico.  
La morfologia del territorio centro-città, quasi totalmente pianeggiante, consente un ampio uso della 
bicicletta come mezzo di trasporto alternativo; d'altronde le distanze medie, percorse abitualmente per 
gli spostamenti, hanno un raggio massimo di 314 mt, una distanza ottima da percorrere con il mezzo a 
due ruote. 
Allo stato attuale le piste ciclabili ammontano a circa 18 Km. ma essendo realizzate in vari tratti a 
seguito di disparati interventi di lottizzazioni o opere pubbliche puntuali, risultano estremamente 
frammentate e discontinue rendendole di fatto poco pratiche e sotto utilizzate. 
Il Piano delle Piste Ciclabili in fase di studio prevede la copertura di tutto il territorio urbano e individua 
tre tipologie sulla base delle modalità d'uso: 
la prima maglia e' stata organizzata privilegiando gli accessi radiali al centro e il collegamento con i nodi 
di interscambio ed i parcheggi di attestamento; 
una seconda rete che integra la prima, prevede collegamenti tangenziali periferici per unire quartieri o 
luoghi di uno stesso quartiere; 
la terza rete prevede itinerari naturalistici per il tempo libero, individuati lungo il fiume, verso i percorsi 
turistici, nelle zone agricole e con i territori dei comuni limitrofi. 
Sono stati già realizzati ed ultimati alcuni tratti significativi di percorsi come quello che collega il 
Quartiere Polimer-Cospea a Sud-Est al centro e come quello sul canale Sersimone che consente di 
collegare il quartiere di Borgo Bovio a partire da Via Romagna fino al Polo Finanziario a Nord 
passando da Via Proietti Divi per poi proseguire verso Via Battisti e la Stazione FF.SS. fino allo 
svincolo di Via Tito Oro Nobili. Altro tratto completato è quello che collega ad Est Via Centurini a Via 
Gramsci verso il centro ed a Via Via M.L.King verso Via Di Vittorio. 
I tratti della prima maglia ancora da realizzare sono: 
il collegamento dei quartieri Matteotti, Le Grazie, Città Giardino con il centro città, sfruttando in parte 
il tratto già esistente sulla strada dei quartieri; 
il collegamento del Polo Scolastico della zona Battisti (Istituto Tecnico Industriale, Istituto Magistrale, 
scuola Media, Materna ed Asilo Nido) e con il Civico Cimitero, la Stazione Ferroviaria, il Polo Sportivo 
(Stadio e Piscine Comunali) e da li al centro cittadino;  
il collegamento del Q.re B. Bovio al centro attraversando varie aree verdi della zona lungo il canale 
Serra; 



il percorso ciclabile di completamento/collegamento lungo il fiume Nera a Sud del centro, da Via 
dell’Argine fino alla passerella di Via del Cassero, è stato completato il tratto che va dalla Rotonda 
Umberto Elia Terracini, passando per Lungonera Savoia, via Quattro Macini fino a Via del Cassero. 
Con questo progetto trova attuazione e completamento l’intero intervento fino a via dell’Argine. 
Dal punto di vista del Comune la realizzazione di una pista ciclabile in tale tratto, che costituisce l’asse 
centrale della città, comporta notevoli vantaggi: 

• Riduzione del parcheggio “selvaggio” di auto in molti tratti  

• Contributo a rendere una configurazione più attrattiva del sedime stradale 

• Guadagno di immagine per le istituzioni (marketing urbano/ marketing aziendale) 

• Promozione del mezzo di trasporto più ecologici 

• Aumento della sicurezza 

• Riduzione di emissione sostanze nocive per l’ambiente 
L’ubicazione del tratto ciclabile assume importanza cruciale per il successo della stessa. 
I collegamenti da e verso i marciapiedi, negozi, attività lavorative e gli stabili residenziali devono essere 
diretti, brevi, sicuri e privi di ostacoli. 
I potenziali punti conflittuali con altri utenti della strada devono essere evitati e ridotti al minimo. In 
particolare sono da evitare i conflitti nei collegamenti fra la rete stradale dove gli spazi vengono 
utilizzati sia dai pedoni che dai ciclisti. 
Nel calcolo di scelta di realizzazione di quanto più possibili tratti di pista ciclabile si è tenuto conto di 
vari fattori: 

• potenziale trasferimento di automobilisti e motociclisti verso la bicicletta 

• ubicazione e centralità (importanza della bici quale mezzo di trasporto) 
Il progetto prevede il collegamento tra il tratto ciclabile già realizzato con fondi Agenda Urbana 
compreso tra la rotatoria UMBERTO Elia Terracini e la passerella di via Quattro macine/via del 
Cassero, e il tratto ciclabile di via dell’Argine. 

Il percorso dell’intervento in oggetto è individuato nella tavola del PUMS aggiornata con D.C.C. n. 248 
del 14/12/2020.  

L’intervento, individuato totalmente all’interno dei percorsi dei giardini di viale Campofregoso tranne 
che per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche relativi ai passaggi pedonali su viale 
Campofregoso, prevede la realizzazione di un percorso ciclabile su sede propria, della larghezza 
calpestabile di mt. 2,50 formalmente organizzata a doppio senso di circolazione. 

La sede individuata per la realizzazione dell’opera risulta attualmente in parziale stato di abbandono 
manutentivo e presenta un fondo costituito da terreno costipato e residui di ghiaia di piccolo diametro, 
questi ultimi costituenti il piano di calpestio originario, attualmente di difficile transito e sicuramente 
non adatto a soddisfare i requisiti minimi relativi al superamento delle barriere architettoniche. 

Si prevede la rimozione di un adeguato strato superficiale del terreno presente, tale da permettere la 
realizzazione di un massetto in cls armato e altrettanto adeguato piano di posa in ghiaia o sabbia, utile 
per la pavimentazione in masselli di calcestruzzo permeabili autobloccanti. 

Il piano di posa e i masselli costituenti il piano rotabile della pista ciclabile, saranno contenuti, ai loro 
estremi destro e sinistro, da cigli in calcestruzzo, della dimensione di cm. 10x22, posati e allettati su 
idoneo magrone di calcestruzzo in posizione verticale. 

La dimensione in larghezza della pista ciclabile sarà di mt. 2,50 utili calpestabili, mentre i due cigli posti 
ai due lati del percorso, saranno posti in opera con la quota di estradosso corrispondente alla relativa 
quota del piano di calpestio, tale da non realizzare dislivelli tra i due elementi, portando il totale del 
piano realizzato a mt. 2,70. 

Il percorso che si andrà a realizzare inizierà dal marciapiede esistente tra la rotatoria U.E. Terracini e i 
giardini di viale Campofregoso. Lo stesso marciapiede assumerà formalmente una regolamentazione di 
tipo promiscuo (ciclo-pedonale) al termine dei lavori e successivamente all’emissione dell’apposita 



Ordinanza Sindacale. La quota del percorso ciclabile sarà inferiore alla quota del marciapiede per 
consentire un migliore deflusso delle acque meteoriche. 

Il percorso si snoderà poi all’interno dell’area dei giardini, parallelamente al marciapiede esistente su 
viale Campofregoso. La pista ciclabile sarà realizzata con betonella drenante ed avrà una larghezza di 
2,5 ml. 

A circa metà del percorso, all’altezza del passaggio pedonale in attraversamento su viale Campofregoso, 
è previsto il collegamento plano-altimetrico tra la costruenda pista ciclabile, il marciapiede esistente e il 
passaggio pedonale menzionato. Sul marciapiede esistente è prevista la realizzazione di apposite opere 
tese al superamento delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di rampe di raccordo 
altimetrico. 

L’intervento prevede anche il rifacimento del tratto iniziale del marciapiede in conglomerato 
bituminoso, strettamente connesso e funzionale alla pista ciclabile in quanto oggetto delle nuove rampe 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche e funzionali all’attraverso ciclopedonale degli utenti 
della pista ciclabile e del parco. 

Il costo totale del progetto ammonta ad € 60.550,00, come da quadro tecnico economico parte 
integrante del progetto approvato di seguito riportato: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 
LAVORI 

A) IMPORTO LAVORI        €   49.412,63 
 A.1a) di cui per manodopera       €   10.154,07 
B) COSTI SICUREZZA non soggetti a ribasso    €     3.535,44 
IMPORTO COMPLESSIVO       €   52.948,07 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
IVA 10%         €     5.294,81 
ANAC          €         30,00 
INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%     €    1.058,96 
IMPREVISTI         €    1.218,16 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      €    7.601,93 
TOTALE GENERALE         €  60.550,00 

 
 
Il finanziamento dell’opera è previsto al cap. 2065 cc. 770 bil. 2019 riaccertato al 2021, accertato al n. 
11990450 al cap. 2075 bil. 2019 riaccertato 2021. 
 

 
I Progettisti 

Arch. Piero Giorgini 
Arch. Mauro Passalacqua 


