
 

 

 

BANDO FINANZIAMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA  SICUREZZA DELLE PERIFERIE  

(DPCM 25 maggio 2016) 

 

Intervento 5 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN CORSO NIZZA (RIQUALIFICAZIONE TRATTO TRA C.SO 

GIOLITTI E VIA EINAUDI) 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Sez. 1: Contenuti intervento 

Il presente studio di fattibilità si pone l'obiettivo di realizzare il tratto di ciclabile in sede propria, a senso 

unico di marcia, lungo il corso Nizza, nel tratto compreso tra il corso Giolitti e la via Einaudi. 

Tale intervento, da realizzarsi con le medesime caratteristiche di quanto già realizzato nella parte a valle del 

Corso Nizza stesso, permetterà di completare il percorso ciclabile da piazza Galimberti sino alla frazione di 

San Rocco Castagnaretta (da qui prosegue poi sino a Borgo San Dalmazzo). 

 

  

fig. 1 - situazione attuale – sosta autoveicoli su marciapiede 

Lo studio prevede l'allargamento della parte rialzata oggi esclusivamente adibita a marciapiede di circa 80 

cm. Mediante tale allargamento si potranno quindi ricavare sia una parte ciclabile rialzata, da realizzarsi in 

asfalto, sia una parte pedonale. Si procederà anche al rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica, 

oggi obsoleto con altro a LED, con migliore resa e minori consumi. 

Si procederà quindi al rifacimento della pavimentazione in asfalto e alla stesa della nuova segnaletica 

orizzontale. 
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fig. 2 - situazione in progetto – (tratto realizzato a valle di Corso Giolitti) 

Questa soluzione permetterà di ottenere una corsia ciclabile riservata a senso unico di marcia su 

marciapiede, su entrambi i lati della strada. Con la realizzazione dell'intervento sopra descritto si verrà a 

dare continuità alla direttrice che dal centro cittadino all'altezza di Piazza Europa porta sino alla Piazza della 

Costituzione, dando poi la possibilità di proseguire poi in direzione di San Rocco Castagnaretta. 

Sez. 2: Tempi intervento 

Nella fase progettuale si provvederà alla richiesta delle necessarie autorizzazioni. Le lavorazioni previste non 

presentano particolari difficoltà esecutive pertanto i lavori saranno presumibilmente eseguiti con la 

tempistica prevista nel seguente schema. 

ATTIVITA’ 1° anno 2° anno 3° anno 

progettazione                                     

iter 

autorizzativo 

                                    

realizzazione 

intervento 

                                    

Sez. 4: Costi intervento 

Il quadro tecnico economico dell'intervento è il seguente: 

A) IMPORTO LAVORI IN APPALTO

1 lavori a base d'asta (compresi oneri per la sicurezza): Euro 850.000,00 

TOTALE IMPORTO LAVORI IN APPALTO: EURO 850.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE EURO

1  I.V.A. 10% SUI LAVORI 85.000,00 

3 INTERFERENZE, ALLACCIAMENTI, INDAGINI, PROVE SUI MATERIALI, LAVORI IN ECONOMIA Euro 30.000,00

4 SPESE TECNICHE, DI APPALTO, COLLAUDI (IVA COMPRESA) Euro 85.000,00

TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE: 200.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 1.050.000,00
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Sez. 5: Annotazioni 

 

Allegati 

� Planimetria piste ciclabili 

� Sezione A-A' tratto corso Nizza 

� Sezione B-B' tratto corso Nizza 

 


