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1. PREMESSA 

 

Il presente Documento Preliminare alla Progettazione è finalizzato all’attuazione di uno degli 

interventi di riqualificazione della città e di innovazione delle reti stradali della Città di Catania. Il 

progetto di cui trattasi, denominato RETI DELLA MOBILITA’ DOLCE PER LA SOSTENIBILITA’ 

URBANA” è tra quelli finanziati nell’ambito dell’Agenda Urbana PO FERS Sicilia 2014-2020, che 

riguarda un progetto di immediata realizzazione, e di un secondo stralcio di fondi, quelli del PON 

METRO, per l’ampliamento del progetto per la realizzazione di ulteriori piste ciclabili. 

Nella delibera comunale n°180 del 13/12/2018, relativa all’approvazione della Strategia Urbana 

Sostenibile (SUS) dell’Agenda Urbana PO FERS Sicilia 2014-2020, nel cui Programma di 

Finanziamenti la città di Catania è in ITI con la città di Acireale, sono stati stanziati € 8.246.998,78 

(per la sola città di Catania), per un progetto di immediata realizzazione.  

L’intervento interessa diverse arterie stradali della Città, sia esse interessanti il centro storico, sia 

esse riguardanti le vie di circolazione esterna alla cintura urbana. 

La mobilità sostenibile è un sistema di mobilità urbana in grado di conciliare il diritto allo 

spostamento con l'esigenza di ridurre l'inquinamento e le esternalità negative, quali le emissioni di 

gas serra, lo smog, l'inquinamento acustico, la congestione del traffico urbano e l'incidentalità. Queste 

esternalità hanno un costo sociale che grava su tutti e possono essere rimosse soltanto con un'adeguata 

regolamentazione mediante intervento pubblico. I problemi relativi alla mobilità sono stati spesso 

demandati alle amministrazioni locali, senza un vero e proprio piano di intervento a livello nazionale 

e sovranazionale.  

I trasporti pubblici non costituiscono la sola alternativa all'automobile. 

 

Il contesto di inserimento (urbano o interurbano), il recupero del territorio e l’aspetto 

paesaggistico sono ambiti basilari per la collocazione di una potenziale pista ciclabile. In Italia la 

legge di riferimento per la realizzazione di percorsi ciclabili urbani è la legge del 28 giugno 1991 n. 

208 “Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane. (GU n.165 del 

16-7-1991 )” e dalle norme CNR, nonché il D.M. 557/1999 “Regolamento recante norme per la 

definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”. Ulteriori disposizioni in merito sono 

sopraggiunte con la Legge 11 gennaio 2018, n. 2 recante "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità 

in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica" pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2018. 

Secondo la legge nazionale – che sottolinea l’importanza di una “visione strategica” come 

prerequisito fondamentale al cambiamento – il modello di ciclabilità da perseguire va ben oltre la 
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realizzazione di un certo numero di piste ciclabili, infatti, la strategia proposta nella predetta Legge 

combina la realizzazione di percorsi ciclabili di vario tipo con l'implementazione di un programma 

generale di moderazione del traffico veicolare. Essa in particolare, all’art. 2, comma 2 definisce: a) 

le piste o corsie ciclabili; b) gli itinerari ciclopedonali; c) le vie verdi ciclabili; d) sentieri ciclabili o i 

percorsi natura; e) le strade senza traffico e a basso traffico; f) le strade 30; g) le aree pedonali; h) le 

zone a traffico limitato; i) le zone residenziali. 

- Con questo approccio il Biciplan è uno strumento che interessa non solo chi usa la bicicletta, 

ma l'intero territorio e tutti i cittadini, migliorando delle condizioni di sicurezza, riducendo i problemi 

di congestione ed inquinamento e rendendo le città più vivibili. 

- La ciclabilità può essere uno dei modi di trasporto principali nei contesti urbani, dove ad oggi 

il 50% degli spostamenti avvengono su distanze inferiori ai 5 km e sono effettuati in automobile, in 

quanto tramite il mezzo della bicicletta gli spostamenti diventano più rapidi ed efficaci. 

- È necessario pensare alla città come un luogo di integrazione e inclusività di tutti i suoi abitanti, 

per questo la ciclabilità può essere utilizzata non solo per scopi ricreativi ma soprattutto per gli 

spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, con la conseguenza che riteniamo sia fondamentale realizzare 

una rete portante di percorsi ciclabili che garantiscano accesso ai principali attrattori e generatori di 

traffico della città o del territorio associando anche degli interventi che  moderino il traffico veicolare 

per garantire la sicurezza degli altri utenti della strada, inclusi anziani e bambini. 

- Pertanto la strategia ciclabile deve essere capace di spostare il maggior numero possibile di 

utenti tramite l'uso della bicicletta, sicché risulta evidente che si debbano realizzare piste lungo gli 

assi più appetibili ed efficaci per gli spostamenti sistematici dei cittadini. 

- È impensabile procedere ad un'adeguata realizzazione della rete prevista senza penalizzare gli 

spazi della sosta e del transito delle auto, il che non va gestito come un indesiderato effetto collaterale, 

ma come una scelta consapevole che costituisca parte integrante del piano ciclabile e della mobilità 

in generale: le porzioni dei percorsi che presentano queste problematiche vanno pertanto considerate 

prioritarie ed urgenti. 

- Sarebbe in futuro auspicabile provvedere alla sistemazione ed all’estensione delle corsie 

preferenziali e BRT in aggiunta alla rete ciclabile principale che costituisce oggetto del finanziamento 

in discussione. 

- Le velostazioni, i parcheggi e le rastrelliere sono parte fondamentale, in alcuni casi persino più 

importanti delle piste ciclabili stesse (è ad esempio il caso della stazione centrale, del porto e 

dell'aeroporto, luogo, quest'ultimo dove sono molto importanti un’adeguata segnaletica ed un 

parcheggio a lungo termine sicuro destinato ai cittadini). 
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- Le ZTL e “Zone 30”, gli altri interventi di calmieramento del traffico sono parte integrante di 

un adeguato piano ciclabile e vanno inserite in questo contesto e considerate prioritarie. 

 

Come per i grandi temi della Pianificazione di trasporti, anche le metodologie pianificazione della 

mobilità non motorizzata non possono prescindere dall’approccio sistemistico che investe l'intero 

sistema dei trasporti. In particolare il sottosistema della mobilità non motorizzata si basa su tre 

componenti essenziali: utenti deboli, mezzi di trasporto specifici e infrastrutture adeguate. Nella 

fattispecie occorre far riferimento alla dizione di utenti deboli quali "pedoni, ciclisti e persone con 

limitate capacità motorie, sia per limitazioni fisiche permanenti o temporanee, sia per la loro età 

(bambini ed anziani)", così definiti dalle Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani 

urbani del traffico (GU n. 146 del 24.6.1995). In sintesi tra gli utenti della mobilità non motorizzata 

possono rientrare: pedoni, ciclisti, particolari categorie di età (bambini e anziani), disabili permanenti 

(portatori di handicap) e disabili "occasionali" (portatori di specificità/criticità motorie). I mezzi di 

trasporto comprendono: piedi, cicli, trazione animale, mezzi acquatici e altri (pattini, sci, …). 

 

Ai fini della realizzazione di tale intervento, in questo documento le considerazioni preliminari alla 

progettazione vengono analizzate dai seguenti punti di vista: 

 Tecnico 

 Ambientale 

 Finanziario 

 Economico-sociale 

 Procedurale 

Queste specifiche valutazioni preliminari saranno precedute da una serie di analisi propedeutiche e, 

come è evidente, si pone a monte dello studio ed alla successiva progettazione vera e propria. 

Esso dovrà individuare se, e a quali condizioni, l’opera potrà soddisfare con efficienza ed efficacia, 

una determinata domanda di beni e servizi, in questo caso miglioramento della fruizione delle aree 

pedonali, ciclabili e carrabili dell’intera area in esame, in relazione all’esistente rete infrastrutturale. 

Il documento in questione (DPP), dovrà essere tale da permettere il corretto svolgimento dei servizi 

e quindi definire:  

1. La localizzazione 

2. Il quadro delle esigenze 

3. Gli obiettivi dell’opera 

4. I limiti di spesa con la determinazione del relativo Q.T.E. 
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5. La definizione delle modalità di esecuzione dei servizi e di espletamento interno 

all’amministrazione 

Esso affronterà, quindi, tutti gli aspetti essenziali che aiutano la decisione, calibrati in relazione 

all’importanza e alle caratteristiche dell’opera e sarà basato su metodologie ed informazioni reperibili. 

La struttura di base del seguente documento è la seguente: 

 Ambito di intervento 

 Fattibilità tecnica 

 Inquadramento urbanistico territoriale e regime vincolistico 

 Sostenibilità finanziaria 

 Precisazioni di natura procedurale 

 

 

2. PIANO GENERALE del TRAFFICO URBANO - PGTU 
 

3.1. Generalità  

Il Comune di Catania, come tutte le città con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, ai sensi 

dell'art. 36 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), ha l'obbligo dell'adozione del piano urbano del 

traffico (PUT).  

L'amministrazione del Comune di Catania ha posto la redazione e approvazione del PUT tra i suoi 

obiettivi prioritari, riportandone l'elaborazione agli uffici interni del Comune.  

Gli obiettivi e i criteri di redazione del PUT sono indicati nelle Direttive per la redazione, adozione 

ed attuazione dei piani urbani del traffico redatte nel 1995 dal Ministero dei Lavori Pubblici.  

Le Direttive costituiscono un atto di codificazione e indirizzo di particolare significatività; esse 

infatti, da un lato, disegnano il procedimento-guida progettuale e amministrativo del Piano e, 

dall’altro, fissano principi e criteri di una mobilità plurimodale ad elevata funzionalità e tutela 

ambientale.  

Le Direttive definiscono i metodi di analisi e di intervento sulla domanda di mobilità (da orientare 

verso mezzi alternativi all'autovettura privata) e sull'offerta di trasporto, in base ad un'opportuna 

classificazione delle strade e alla corrispondente disciplina del loro utilizzo (regolamento viario), con 

particolare riferimento, per ogni tipo di strada, alle componenti di traffico ammesse, agli elementi 

geometrici delle sezioni e alle occupazioni delle sedi stradali.  
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Nelle Direttive sono richiamate, oltre allo stesso Codice della Strada, norme e circolari di 

riferimento per aspetti settoriali, nonché le procedure amministrative di approvazione e attuazione del 

Piano.  

Fra le norme tecniche richiamate si sottolineano quelle sull'inquinamento atmosferico e acustico, 

sulla fluidificazione del traffico e il risparmio energetico, sulle piste ciclabili, sull'arredo delle strade 

urbane, sulle persone con limitate capacità motorie, sulladistribuzione delle merci, sulle intersezioni 

urbane, sui parcheggi, sulla segnaletica urbana di indicazione, ecc.  

Il PUT è un piano a breve termine (da aggiornare ogni due anni) di rapida attuabilità, con soluzioni 

organizzative a basso costo, in invarianza dell'esistente sistema insediativo e infrastrutturale.  

Persegue gli obiettivi generali del miglioramento delle condizioni di circolazione, della riduzione 

degli inquinamenti atmosferico e acustico, del risparmio energetico e del costo della congestione, in 

accordo con la pianificazione vigente urbanistica e dei trasporti (piani di struttura nel medio-lungo 

termine), nel quadro dell’unitarietà degli atti di pianificazione.   

Il PUT è un atto di pianificazione “sottordinato” e da coordinare al Piano Regolatore Generale 

(PRG), e tuttavia può farsi propositore di metodi, di vincoli e di opere.  

Prende la denominazione di Piano della Mobilità qualora introduca modifiche alla rete e al 

movimento del Trasporto Pubblico Urbano e dei mezzi collettivi in generale.  

Il PUT è quindi uno “strumento tecnico-amministrativo di breve periodo” e si distingue dal Piano 

dei Trasporti, strategico, che è invece di medio-lungo periodo e volto alla trasformazione dell’assetto 

del sistema con opere, infrastrutture e impianti.  

Il Piano del Traffico Urbano è articolato in tre livelli di progettazione, ed il più importante è 

certamente il PGTU.  

Il PGTU comprendente, oltre alla classificazione e al regolamento viario, i criteri di 

riorganizzazione del trasporto pubblico, lo schema generale di circolazione e sosta veicolari e la 

definizione di eventuali aree pedonali (o zone a traffico limitato ZTL), nel quadro di una strategia 

intermodale e di un’offerta di trasporto di capacità adeguata alla domanda di spostamento.  

Il PGTU è il documento base, o quadro; ai sensi della ex legge 142/90, recepita in Sicilia dalla l.r. 

48/91, esso viene adottato dalla Giunta municipale e quindi, dopo il deposito di trenta giorni in visione 

al pubblico, deliberato dal Consiglio Comunale in uno alle osservazioni pervenute dai cittadini.   

L’attuazione del PGTU avverrà attraverso i piani di dettaglio (particolareggiati ed esecutivi) per i 

quali non è prevista l’approvazione in Consiglio Comunale.  

Nel caso, come avviene a Catania città metropolitana, di comuni limitrofi per i quali possa parlarsi 

di area comprensoriale omogenea sotto il profilo territoriale e delle relazioni di traffico, lo strumento 
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dell’accordo di programma, esteso anche alle aziende di settore (ANAS, FS, FCE, AST, ecc.), potrà 

realizzare il necessario coordinamento.   

Le Direttive per la redazione del PUT, richiamando la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 

n. 50067 del 20.9.61, forniscono indicazioni e informazioni dettagliate sulla costituzione, presso 

l’ente Comune, dell’Ufficio Traffico.  

 

3.2. Struttura del Piano 

La redazione del PGTU comprende una fase analitica ed una propositiva.  

Nella prima, la fase di analisi, è stata effettuata una ricognizione delle caratteristiche territoriali 

dell'area in studio, sotto il profilo demografico e insediativo (attività e servizi). Vengono valutate la 

domanda di mobilità e l’offerta esistente di trasporto.  

Nella seconda, la fase propositiva, vengono definiti un modello di mobilità, una strategia di 

intervento e il disegno progettuale.   

La fase analitica in particolare contiene: 

 

• la suddivisione dell’area oggetto di studio in zone; 

• la rilevazione dei dati di popolazione e densità; 

• la rilevazione e la localizzazione dei poli attrattori, ovvero delle attività pubbliche e private di 

rango urbano e metropolitano (uso del territorio), oltre che degli impianti puntuali dei 

trasporti; 

• l’elaborazione di un’indagine Origine – Destinazione (OD) per la determinazione delle 

cosiddette “linee di desiderio” (dall’origine alla destinazione desiderata a prescindere dal 

percorso); 

• la rilevazione e classificazione geometrica e funzionale della rete viaria; 

• l’analisi della sosta e del suo fabbisogno; 

• la rilevazione del Trasporto Pubblico Locale (TPL) urbano ed extraurbano (rete e movimento); 

• l’interazione tra domanda e offerta con le procedure di assegnazione. 

 

La proposta in particolare riguarda: 

 

• lo schema generale di circolazione sulla viabilità principale della veicolarità privata e 

pubblica; 
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• la disciplina della sosta (da ridurre o rimuovere nelle carreggiate delle strade principali), con 

riferimento anche ai parcheggi sostitutivi della sosta sulla carreggiata; 

• l’individuazione di aree a traffico veicolare limitato o interdetto (zone a traffico limitato, isole 

ambientali, aree pedonali); 

• l’istituzione di piste ciclabili e la promozione del bykesharing; 

• la razionalizzazione e/o modifiche della rete e del movimento del Trasporto Pubblico Urbano, 

i nodi di scambio (parcheggi) e l’istituzione di cammini protetti per linee veloci; 

• il controllo e regolazione semaforica delle intersezioni, semafori attuati dal traffico, verde 

preferenziale per i mezzi pubblici; 

• le eventuali convenzioni con i taxi per percorrenze radiali tipizzate e per percorsi interni 

all’area centrale; 

• la promozione del carpooling e del car sharing, e l'eventuale tariffazione della circolazione in 

determinate zone o assi viari; 

• la disciplina della distribuzione delle merci (spazi e tempi) e il collegamento alle piattaforme 

logistiche; 

• l’individuazione di opportuni indici e parametri per monitoraggi tecnici e funzionali 

all’aggiornamento di piano. 

 

Un aspetto fondamentale del PGTU, quale atto di pianificazione e di intervento (seppur 

organizzativo e a breve termine) sulla dinamica urbana e sui modi d’uso della città, è quello della 

partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini, delle categorie e delle forze sociali.  

Gli indirizzi propositivi del presente piano, coerenti con le indicazioni delle Direttive e già 

espressi nelle Linee Guida, volgono ad una riconsiderazione della mobilità, prefigurando il 

superamento della tradizionale prevalenza dell’autovettura a favore delle modalità alternative 

(pedonalità e ciclabilità), del trasporto pubblico, di un uso non solo privato dell’automobile (car 

sharing, car pooling e taxi collettivo), dello scambio intermodale, ecc.   

Il recupero ambientale, la riqualificazione e il decongestionamento della città, la protezione del 

centro storico, la sicurezza, la tutela delle utenze deboli, l’abbassamento delle soglie di inquinamento 

e il risparmio energetico sono le evidenti finalità di una siffatta impostazione di piano.  

Si può affermare quindi che la proposizione e attivazione del piano, con i conseguenti riflessi su 

consuetudini e interessi, hanno un non indifferente contenuto “sociale” e pongono l’esigenza di un 

adeguato programma di informazione, con campagne di comunicazione e uno “sportello” di 

interlocuzione con i cittadini.  
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3. AMBITO DI INTERVENTO 
 

3.1 Inquadramento generale e descrizione dei luoghi 

L’area di intervento del presente progetto riguarda come si è detto, non solo il centro storico della 

Città di Catania, ma anche quelle arterie viarie che percorrono la zona periferica della nostra Città. 

 
Figura 1. PGTU 

Considerando inoltre che, approcci alla mobilità sostenibile già in passato, e nelle diverse 

amministrazioni hanno avuto applicazione (se pur in maniera poco incisiva e convincente), una sorta 

di rete ciclabile è stata creata, pertanto esiste già. 

Stante alla planimetria sopra allegata, con le diverse colorazioni vengono individuati i tratti 

esistenti da quelli ipotizzabili e / o fattibili.  
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Nello studio affrontato per l’individuazione di una consistente e fattibile rete ciclabile, sono state 

individuate nelle seguenti zonizzazione anche tenuto conto del PGTU (Piano Generale trasporti 

Urbani). 

Le reti sono state distinte in: 

RETE ESISTENTE, RETE PGTU LITORALE, RETE PGTU CENTRALE, RETE PGTU 

AGGIUNTIVA, RETE PGTU ESTESA, e AMPLIAMENTO RETE (in variante al PGTU). 

Complessivamente la rete ciclabile che si pensa di realizzare si sviluppa in 33,986 Km. Tale 

concetto verrà in seguito approfondito in quanto trattato anche dal punto di vista economico. 

Analizzando l’assetto infrastrutturale si può constatare che le strade che perimetrano l’area di 

intervento sono strade con alti livelli di traffico e con una forte presenza di veicoli a motore privati 

che occupano il suolo a discapito degli utenti non motorizzati. 

Da un’analisi iniziale dell’uso del suolo emerge chiaramente la forte pressione antropica della 

zona testimoniata dalla netta prevalenza degli spazi edificati, rispetto alle aree verdi, ed in particolare 

di edifici ad uso misto e residenziale. 

Inoltre, da un’analisi visiva e da fonti storiografiche, è emerso che il manto stradale di quasi tutte 

le strade della Città di Catania erano originariamente costituite, in parte, da basole in pietra lavica e 

successivamente asfaltato nascondendo così la stratificazione iniziale. 

 

3.2 Analisi delle criticità  

Tutte le strade della città di Catania, presentano delle criticità, che ovviamente con il passare degli 

anni, tali problematiche hanno assunto livelli tali di non poca indifferenza. 

 La pavimentazione, sia della sede stradale che dei marciapiedi, si presenta a tratti con 

avvallamenti, buche e lesioni e ciò fondamentalmente dovuto ai frequenti lavori di 

realizzazione di sotto servizi che non vengono ripristinati in maniera efficiente; oppure la 

diversa pavimentazione che con gli anni si è succeduta, ha fatto si che la sovrapposizione dei 

diversi strati di materiale (asfalto su basolato lavico), determinasse con il tempo il distacco 

degli strati superficiali e quindi buche. Ciò ovviamente comporta la necessità di effettuare 

opere di manutenzione 
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 La pista ciclabile esistente, nel tratto del lungomare è delimitata da blocchi in calcestruzzo 

che costituiscono un pericolo per gli utenti della strada, appare un percorso poco sicuro e non 

trasmette quell’idea di percorso alternativo salutare che dovrebbe appartenerle 

 

 

 

 La segnaletica stradale orizzontale e verticale è presente ma in alcuni tratti ha necessità di 

manutenzione e integrazione. In particolare si segnala la carenza di segnaletica durante le ore 

notturne che rende difficile la percezione della strada da parte dell'utente (soprattutto in 

corrispondenza degli attraversamenti pedonali); 

 

 

 

 In alcuni tratti si riscontra la presenza di alberature danneggiate in corrispondenza delle radici 

che sollevano il manto stradale creando dei dislivelli; 
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 Scarsa illuminazione, che in diverse zone non raggiunge idonei livelli di luminosità per gli 

utenti della strada con relativo incremento di incidenti stradali; 

 Inadeguatezza delle opere idrauliche per il deflusso delle acque meteoriche; 

 Carente regolamentazione delle aree adibite alla sosta dei veicoli con conseguente disordine 

e congestione del traffico; 

 

 

3.3 Esigenze e bisogni da soddisfare 

L’Amministrazione, attraverso il presente documento preliminare alla progettazione, e 

conseguentemente al bando in cui verrà scelta tra diverse soluzioni possibili, quella che presenta il 

miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, intende mettere in atto soluzioni che prevedano 

una rete ciclabile cittadina, integrata con gli attrattori e con i nodi di interscambio quali metropolitana, 

ferrovia bus, BRT, aeroporto, parcheggi, bike sarin.  

In relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire sono stati elaborati 

tutti gli studi e le indagini necessarie per la definizione degli schemi grafici per l'individuazione delle 

caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le 

relative stime economiche.  

La nuova infrastruttura dovrà inoltre soddisfare anche gli aspetti legati all’attrattività, alla 

sicurezza ed all’innovazione (quest’ultima attraverso ITS). 
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3.4 L’importanza del Cicloturismo 

Negli ultimi anni il cicloturismo ha subito un forte sviluppo sia da parte delle amministrazioni che 

dei media soprattutto grazie alla spinta dei viaggiatori che scelgono di usare per le loro vacanza, o 

per parti di esse, la bicicletta come mezzo di spostamento. La diffusione è dovuta anche al fatto che 

è una maniera di viaggiare particolarmente economica, che fuoriesce dai canoni e dai consueti 

itinerari del turismo di massa. I cicloturisti sono quasi sempre accomunati da una spiccata sensibilità 

ambientale, da una grande passione per la bicicletta come mezzo di trasporto e come stile di vita, da 

una vivace curiosità per i luoghi sconosciuti al grande pubblico e da una grande adattabilità alle 

situazioni impreviste. Inoltre l'Italia può sfruttare le esperienze e le buone pratiche che ci vengono 

mostrate da altri paese Europei che sono già più evoluti di noi in questo ambito.  

Cresce sempre di più la consapevolezza circa l’importanza di questa forma di turismo, e si è 

palesata la sua grande rilevanza sotto diversi punti di vista. Per quanto riguarda il settore economico 

attrae risorse lungo gli itinerari, per il settore ambientale e territoriale valorizza le città e le emergenze 

paesaggistiche e culturali, per il settore sociale produce un miglioramento nella qualità della vita delle 

persone. Secondo dati recenti diramati dalla Camera di Commercio di Ascoli Piceno, il cicloturismo 

rappresenta il 31% dell’attività turistica naturale, di cui circa il 61% è costituito da stranieri e il 

restante 39% da italiani. Ad oggi, il cicloturismo rappresenta in Italia quasi il 12% del PIL. Un'attività 

turistica destagionalizzata, che si pratica per il 70% dell’anno, ed eco-sostenibile, sulla quale credere 

e investire.  

Il cicloturismo in quanto tale deve entrare in contatto con il territorio creando un legame forte con 

la realtà locale poiché il turista su bicicletta necessita di trovare lungo il percorso tutto ciò di cui ha 

bisogno, sia come risorse che come servizi. Chi viaggia in bicicletta necessita di servizi come 

l'assistenza tecnica alla bicicletta per riparazioni o accessori; la ristorazione ed il pernottamento 

(quindi elementi attrattori); la cartografia degli itinerari; le informazioni relative ai luoghi incontrati 

e le iniziative locali; le indicazioni circa i percorsi protetti al riparo dai pericoli del traffico 

motorizzato; all'utilizzo combinato di trasporto ferroviario o sull'acqua. L'espansione del cicloturismo 

non significa solo incrementare le infrastrutture presenti nel territorio ma anche rendere la 

percorribilità di queste infrastrutture fluida, sicura e piacevole. Proprio in queste ragioni sarà quindi 

necessario un approccio integrato e multidisciplinare in cui si possano sviluppare in parallelo i 

seguenti temi:   

• infrastrutturazione e manutenzione; 

• segnaletica; 

• trasporti ed intermodalità; 

• ricettività, ristorazione, accoglienza e servizi dedicati; 



15 
 

• comunicazione, promozione, informazione e commercializzazione. 

Le risorse territoriali, ambientali e storico culturali della Città, unite ad una posizione 

naturalmente baricentrica, costituiscono condizioni ottimali per la creazione di itinerari cicloturistici 

di lungo raggio, che valorizzino le aree di pregio locali e che in parte siano fruibili anche a scopo 

ricreativo. Nel corso degli anni sono stati elaborati numerosi studi e progetti per la valorizzazione e 

riqualificazione di alcuni percorsi anche se meno è stato fatto per la loro effettiva realizzazione. 

Alcuni territori prima di altri hanno creduto nelle possibilità aperte dallo sviluppo di percorsi 

cicloturistici, e dei servizi ed attività ad essi connessi, e quindi ne hanno immaginato e pianificato gli 

itinerari e finanziato gli sviluppi e le opere. Anche un’orografia che non sempre agevola la facile 

realizzazione di percorsi; ha quindi assunto consapevolezza con un certo ritardo sull’importanza di 

investire su questo argomento, o forse la deve ancora acquisire. 

Quindi è più che mai importante che le istituzioni ai differenti livelli, le associazioni e i soggetti 

che a diverso titolo hanno delle competenze sul territorio, lavorino in maniera unitaria e coesa, 

condividendo obiettivi e scelte, per creare finalmente premesse e condizioni veramente favorevoli per 

lo sviluppo del cicloturismo. La Città di Catania in questo senso può svolgere un ruolo fondamentale 

per creare le sinergie adeguate a sviluppare una progettualità che possa farsi concreta e attuabile in 

tempi brevi, creando finalmente anche quel collegamento fondamentale tra le realtà del nord Italia, 

già più pienamente sviluppate, e un sud Italia pieno di promesse ed aspettative per i cicloturisti.   

 

4. FATTIBILITA’ TECNICA 
 

4.1 Obiettivi dell’intervento 

 

L’ obiettivo che ci si è prefissati è quello di riprendere, ove consentito, e /o di creare una mobilità 

sostenibile, in grado di inglobare nel territorio Catanese differente per morfologia territoriale che per 

differenze culturali e storiche, il concetto di sinergia tra trasporto pubblico e privato a motore, con 

necessità e bisogno di mobilità “alternativa” dei pedoni e di chi utilizza la bicicletta. 

Va da sé che rientra fra gli obiettivi prioritari del progetto l'aumento del livello di sicurezza dei 

tratti di strada in oggetto specialmente durante le ore notturne. 

L’intervento si integra, come verrà nel seguito meglio specificato, con altri interventi sia in termini 

funzionali (interconnessione della rete dei percorsi ciclo-pedonali) sia in riferimento alla sua capacità 

di connessione tra differenti interventi puntuali che identificano luoghi e beni di interesse sul 

territorio. 
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E’ prevista la realizzazione delle opere necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di progetto, 

nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel quadro economico, sulla base del seguente ordine di 

priorità:  

 Aumentare il livello di sicurezza stradale dell’intera rete ciclabile 

 Rendere i nuovi percorsi attrattivi, monitorati e riconoscibili  

 Migliorare e potenziare il percorso ciclabile esistente e implementarlo sotto l’aspetto della 

sicurezza e dell’attrattività 

 Possibilità di accrescere le ricadute economiche su attività ricettive locali 

 

4.2 Regole e norme tecniche da rispettare 

L’intervento dovrà essere realizzato nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e 

regionale vigente in materia di Lavori Pubblici, Ambiente, Sicurezza, regolamenti e norme tecniche 

di attuazione degli strumenti Comunali, nonché le norme concernenti l’affidamento degli incarichi 

professionali ed i regolamenti della Stazione Appaltante. 

Nella progettazione e nella realizzazione dell’opera si dovrà inoltre tener conto dei vincoli 

comunitari, nazionali, regionali e comunali vigenti sul territorio interessato dai lavori. 

È inoltre essenziale che vengano rispettati tutte le normative, linee guida, disciplinari e atti di 

indirizzo connessi alla tipologia di finanziamento, anche in termini di pubblicità e diffusione. 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti norme: 

• D. Lgs. 50 del 2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni 

tra cui si richiama il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, la legge 21 giugno 2017, n. 

96 e la legge delega 28 gennaio 2016, n. 11; 

• Linee guida ANAC e atti di attuazione del D.Lgs. 50 del 2016; 

• D.M. 05.11.2001: “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”; 

• D.M. 19.04.2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali”; 

• Nuovo codice della Strada e suo Regolamento (D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e 

s.m.i.eD.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.); 

• Norme sulla sicurezza stradale (Circ. Min. LL.PP. n. 2337 del 11.07.1987; D.M. LL.PP. 

n.233 del 18.02.1992 e successive modificazioni ed integrazioni; D.M. LL.PP. 

03.06.1998integrato da D.M. LL.PP. del 11.06.1999); 
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• Decreto del MIT del 29 novembre 2018 relativo alla Progettazione e realizzazione di un 

sistema nazionale di ciclovie turistiche (SNCT). (GU Serie Generale n. 18 del 

22/01/2019); 

• Normative del C.N.R. n. 31/1973, 78/1980 e 90/1983; 

• Normativa e relative circolari inerenti le barriere di protezione stradale (D.M. 223 

del18.02.1992, D.M. del 03.06.98, D.M. n 2367 del 21.06.04, UNI 1317 parti 1, 2, 3 e 4, 

- Circolare del Ministero dei Trasporti, Prot.n.000104862/RU/U del 15-11-2007, D.M. 

28/06/2011). 

• Decreto ministeriale e s.m.i. 11 ottobre 2017 relativo ai “Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione 

e manutenzione di edifici pubblici.” (GU Serie Generale n. 259 del 06/11/2017); 

• Legge n°208 del 28 giugno 1991, "Interventi per la realizzazione d’itinerari ciclabili e 

pedonali nelle aree urbane"; 

• Circolare Min. Aree Urbane n°432 del 31 marzo 1993, "Principali criteri e standard 

progettuali delle piste ciclabili; 

• Legge n°366 19 ottobre 1998, “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica” e suo 

regolamento  

• Decreto Ministeriale n°557 del 30 novembre 1999, "Regolamento recante le norme per la 

definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili". 

 

4.2.1 Le piste ciclabili: Definizioni e Tipologie 

 

Gli itinerari ciclabili sono definiti nella circolare PCM 31.3.1993 n. 432. Le piste ciclabili sono 

infrastrutture viabilistiche destinate ad incentivare, favorire e rendere più sicura la circolazione delle 

biciclette. La caratteristica fondamentale per la viabilità delle piste ciclabili risiede 

nell'interconnessione: esse devono formare una rete e non possono essere frammentate, isolate o non 

collegate tra di loro. Una rete ciclabile efficiente dovrebbe coprire l'intera area urbana collegando 

centro e periferie, con tutte le direttrici necessarie agli spostamenti quotidiani casa-lavoro, casa-scuola 

e per raggiungere servizi di ogni genere (tempo libero, acquisti, sanita, enti pubblici, ecc.). La 

continuità è la caratteristica peculiare della rete stessa e di ogni singolo percorso, essa è finalizzata a 

garantire sicurezza ai ciclisti e maggiore convivenza tra tutti i fruitori, motorizzati e non, delle strade 

cittadine. La continuità, in particolare, va assicurata alle intersezioni (incroci, rotatorie ecc.), 

generalmente tramite attraversamenti ciclabili (semaforizzati e non, o attraverso l’installazione di 

ITS) e, in alcuni casi, per mezzo di sovra o sottopassi. I percorsi che la rete ciclabile va a disegnare 
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devono essere diretti e lineari, senza aggiramenti poiché questi spesso annullano i vantaggi della rete 

stessa e delle piste ciclabili che la compongono. 

Nei centri urbani con scarso traffico la rete ciclabile può trovarsi sia in sede propria, cioè rialzata 

e protetta da cordoli, che in sede stradale, individuata da una linea. 

Il principio della separazione fisica dei flussi si applica alla rete sulla viabilità principale urbana 

ed extra-urbana, ovunque esista un intenso traffico motorizzato ed un forte differenziale di velocità 

con la bicicletta. La rete ciclabile si dirama anche su viabilità a medio traffico, per esempio 

nell'attraversamento di quartieri, e può avere forme di separazione più morbide ("preferenziazione") 

utilizzando corsie ciclabili su carreggiata. 

Come detto sopra, gli itinerari ciclabili sono i percorsi stradali utilizzabili dai ciclisti, realizzati 

sia in sede riservata, sia ad uso promiscuo con pedoni o veicoli a motore. Tali itinerari devono 

soddisfare requisiti fondamentali di sicurezza: e necessario, per la loro realizzazione, fare riferimento 

a linee guida che dettino le prestazioni delle stesse sia in termini di dimensioni che di funzioni. Che 

siano posti all'interno del centro abitato o di collegamento con i centri abitati limitrofi, possono essere 

di diversi tipi: 

• piste ciclabili in sede propria o su corsia riservata; 

• percorsi promiscui ciclo-pedonali; 

• percorsi promiscui ciclabili e veicolari. 

 

In particolare, per pista ciclabile s’intende la parte longitudinale della strada, opportunamente 

delimitata, riservata alla circolazione dei soli velocipedi 

 

 

Figura 2. Pista ciclabile in sede propria 

I percorsi promiscui ciclo-pedonali invece consentono contemporaneamente la circolazione 

pedonale e ciclabile (figura 3). Essi sono realizzati solitamente all'interno di parchi o di zone a traffico 

prevalentemente pedonale, nel caso in cui l'ampiezza della carreggiata o la ridotta entità del traffico 
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ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste ciclabili. I percorsi promiscui pedonali e 

ciclabili possono essere anche realizzati su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o 

altrimenti delimitate e protette, usualmente destinate ai pedoni, qualora le stesse parti della strada non 

abbiano dimensioni sufficienti per la realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso 

pedonale e gli stessi percorsi si rendano necessari per dare continuità alla rete d’itinerari ciclabili 

programmati. E’ opportuno, in questo caso, che la parte della strada che s’intende utilizzare come 

percorso promiscuo pedonale e ciclabile abbia una larghezza adeguatamente incrementata rispetto ai 

minimi fissati per le piste ciclabili e che il traffico pedonale sia ridotto. 

 

 

Figura 3. Percorso promiscuo ciclo - pedonale 

 

Infine i percorsi promiscui ciclabili e veicolari sono quei percorsi dove veicoli e biciclette 

circolano in maniera promiscua (figura 4). Questi percorsi rappresentano la tipologia d’itinerari 

ciclabili più rischiosa per l'utenza ciclistica. Sono per questo ammessi solamente per dare continuità 

alla rete d’itinerari prevista dal piano della rete ciclabile, nelle situazioni in cui non sia possibile, per 

motivazioni economiche o d’insufficienza degli spazi stradali, realizzare piste ciclabili. Per i suddetti 

percorsi è necessario intervenire con idonei provvedimenti che comunque puntino alla riduzione 

dell'elemento di maggiore pericolosità rappresentato dal differenziale di velocita tra le due 

componenti di traffico, costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore 
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Figura 4. Percorso promiscuo ciclabile e veicolare 
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Figura 5. Classificazione e denominazione delle piste ciclabili 
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Figura 6. Tipologia di pista ciclabile 
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Figura 7. Tipologia di pista ciclabile 
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Figura 8. Tipologia di pista ciclabile 
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Tabella 1. Dimensionamenti minimi delle piste ciclabili 
 

 

 

Tabella 1.3. Fascia di separazione dalla strada 

Fascia di protezione rinverdita , larghezza minima 80 cm 

Cordonata visiva, larghezza minima (solo nel caso di velocità di traffico ridotte) 30 cm 

 

 

  

Tabella 1.1 Larghezza 

Pista ciclabile ad una corsia: 20+110+20 cm

Pista ciclabile a due corsie: 25+200+25 cm

Pista ciclabile ad una corsia con ostacoli rigidi da entrambe le 
parti:

50+110+50 cm

Pista ciclabile a due corsie con ostacoli rigidi da entrambe le 
parti:

50+200+50 cm

Pedociclabili 25+350+25 cm

Tabella 1.2. Pendenza del tracciato 

Di regola la pendenza longitudinale max. sarà del 5 %

Pendenza longitudinale max. del 12 % ammessa solo per brevi tratti 12 m

Pendenza longitudinale max. del 6 % ammessa solo per brevi tratti 100 m
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4.3 Indicazioni di massima per la programmazione del percorso ciclabile 

In ambito urbano, una rete ciclabile ben strutturata generalmente favorisce l’opportunità per una 

riorganizzazione della mobilità da cui consegue una riqualificazione ambientale degli ambiti 

interessati da tale rete: 

• La centralità e la connessione dei percorsi dolci rispetto agli altri sistemi di mobilità (TPL, 

Terminal bus provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, Car sharing, Bike sharing, 

rete metropolitana, etc…); 

• La centralità ed integrazione con i servizi e le infrastrutture che si stanno realizzando con 

i fondi strutturali; 

In questo modo la mobilità viene vista come un insieme correlato di azioni che si sviluppano e si 

coordinano con i nodi strategici e le attrazioni del territorio. Ciò per far fronte alle esigenze di mobilità 

sostenibile di chi vive la città e degli users del territorio. 

Tali azioni strategiche fanno riferimento a principi di partecipazione attiva, integrazione, 

pianificazione/coordinamento, monitoraggio e valutazione rendendo i cittadini, gli users ed il 

territorio i protagonisti principali. 

Le nuove ciclabili dovranno essere realizzate secondo quanto previsto dalla Legge 11 gennaio 

2018, n. 2 inerente alle Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della 

rete nazionale di percorribilità ciclistica, secondo quanto previsto dal Decreto del MIT del 29 

novembre 2018 relativo alla Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie 

turistiche (SNCT). (GU Serie Generale n. 18 del 22/01/2019) ed avranno avere in generale i seguenti 

requisiti:  

1. Attrattività  

2. Fruibilità  

3. Servizi  

 

1. Attrattività  

 

Il requisito minimo dell’attrattività della ciclovia è il requisito essenziale affinché una ciclovia possa 

far parte del SNCT (Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche). 

Ai singoli tronchi della “ciclovia” si applica il seguente sotto requisito: 

a) “luoghi d’arte, attrazioni naturali, paesaggistiche e storico culturali” è valutato dal ministero 

dei beni culturali e del turismo su dichiarazione del responsabile della ciclovia affinché le 

ciclovie inserite nel SNCT abbiano, oltre ai requisiti di sicurezza, anche le caratteristiche di 
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attrattività in termini turistici, ambientali, paesaggistici, storici, etc. a tal fine è necessario che 

il percorso della ciclovia interessi aree caratterizzate dalla presenza di: 

- Luoghi d’arte e cultura, quali a titolo esemplificativo, musei, monumenti, aree 

archeologiche, archivi, biblioteche, teatri, inseriti in elenchi ufficiali nazionali (Banca 

dati del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dei luoghi della 

cultura statali e non statali) e/o regionali, ovvero ai quali siano stati attribuiti marchi 

di tutela e /o qualità; 

- Aree naturali inserite nell’Elenco Ufficiale delle aree protette del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero ricompresi nella rete 

natura 2000; 

- Alte tipologie di attrazione, anche immateriali o enogastronomiche, oggetto di flussi 

di visitatori, ovvero integrate nella complessa offerte turistica locale. 

Il presente sotto – requisito viene valutato come segue: 

- Livelli “minimo”: presenza di attrazione turistiche (come sopra definite) in prossimità 

della ciclovia, considerata “buffer zone” di 10 km) 5 km a destra e 5 km a sinistra); 

- Livello “buono”: presenza di attrazioni turistiche (come sopra definite) in prossimità 

della ciclovia, considerata una “buffer zone” di 4 km (2 km a destra e 2 km a sinistra), 

ovvero di ampiezza superiore qualora sia garantito il collegamento tramite itinerario 

in treno anche storico, o percorso pedonale e, contestualmente, sia garantito il servizio 

di custodia o trasporto delle biciclette; 

- Livello “ottimo”: presenza di attrazioni turistiche (come sopra definite) con accesso 

diretto della ciclovia, ovvero tramite sue diramazioni. 

 

2. Fruibilità, interconnessione e intermodalità 

 

Il livello “minimo” per tali requisiti si ottiene garantendo l’accessibilità. L’interconnessione e 

l’intermodalità e, quindi la fruibilità alla ciclovia turistica tramite una delle modalità riportate nei 

sotto – requisiti, ossia: 

- Direttamente in bicicletta attraverso l’interconnessione con reti ciclabili regionali, 

provinciali, comunali e strade a basso traffico, nei punti in cui vengono intersecate o 

affiancate; 

- Tramite specifiche aree di parcheggio per autovetture e autocaravan, garantendo la 

loro presenza almeno all’inizio e dalla fine del singolo tronco della ciclovia. In 



28 
 

corrispondenza di dette aree è anche garantita la presenza di servizi di custodia delle 

biciclette; 

- Da altre infrastrutture attraverso collegamenti diretti con almeno una tra stazioni 

ferroviarie, fermate bus, traghetti, mezzi attrezzati al trasporto di biciclette; 

- Tramite l’interconnessione con altre infrastrutture ricadenti nell’ambito della 

cosidetta “mobilità dolce”, quali cammini, ippovie, ferrovie, anche storiche 

 

Qualora un singolo tronco o l’intera ciclovia sia anche accessibile da una rete ferroviaria o tramite 

via d’acqua, devono essere garantiti i collegamenti con le stazioni, porti e/o attracchi, con diramazioni 

omogenee agli standard tecnici previsti dal presente allegato. 

Le ciclovie ricadenti nelle isole maggiori devono essere interconnesse a collegamenti con il 

continente. Le ciclovie che intercettano aree lagunari o laghi sono collegate almeno ad una fermata 

di trasporto pubblico lacustre. 

 

Il livello “buono” della ciclovia è qualificato dalla interconnessione alle stazioni ferroviarie, bus e 

attracchi di linee di trasporto marittimo e lacustre presenti entro 5 km dal tracciato della ciclovia, in 

aggiunta ai requisiti di livello “minimo”. 

 

Nel caso di ciclovia turistica con livello “ottimo”, è garantita anche la presenza di aree di parcheggio 

pe rauto e/o autocaravan e disponibilità di servizi di custodia delle bicilcette all’inizio e alal fine della 

ciclovia ed almeno ogni 50 km, in aggiunta ai requisiti di livello “buono”. 

 

3. Servizi opzionali 

 

Luogo il percorso della ciclovia turistica possono essere forniti ulteriori servizi, per una migliore 

fruizione della ciclovia turistica da parte di tutte le tipologie di utenti, quali: 

- Ristoro: presenza di punti di ristoro a dinizio /fine ciclovia e/o ogni 30km; 

- “struttura ricettiva attrezzata”: per la sosta e custodia delle biciclette; 

- Servizio bagagli: presenza di servizi trasporto bagagli su richiesta; 

- “colonnine SOS”: presenza diffusa di colonnine SOS, almeno nelle “aree di sosta 

bicliclette” pe rla segnalazione di evntuali incidenti, aggrssioni, pericoli vari, etc.; 

- “connessione wi-fi e punti di ricarica per smartphone”: presenza almeno nelle “aree 

disosta biciclette”. 

- “parco giochi per bambini”: presenza almeno nelle “aree sosta biciclette” 
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Per il livello “ottimo” è necessario che sia fornito almeno uno dei servizi opzionali 

 

5. INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE E REGIME 
VINCOLISTICO 
 
5.1 Conformità urbanistica dell’intervento 
 

L’intervento prevede la riqualificazione di alcune strade del Comune di Catania, già esistenti, 

attraverso la realizzazione di una rete ciclabile. Per tale intervento non è necessario parere di 

conformità urbanistica in quanto trattasi di infrastrutture previste nel PGTU. L’attuale revisione cui 

è soggetto il Piano Regolatore di Catania include al suo interno tutte le previsioni progettuali pensate 

per la riqualificazione dell’area oggetto di tale documento. 

Dal punto di vista urbanistico, non sono dunque presenti vincoli che possano impedire la 

realizzazione della suddetta operazione.  

Il progettista dovrà attenzionare in fase di redazione della rete ciclabile, gli attraversamenti 

stradali, specie in corrispondenza delle rotatorie (vedi rotatoria in corrispondenza del faro Biscari). 

Altro punto di attenzione dovrà essere concentrato sulla realizzanda rete ciclistica regionale 

denominata “Magna Grecia”, che interesserà alcuni tratti della proponente rete ciclistica Comunale, 

in ingresso ed uscita della città. 

 

5.2 Indicazioni di massima delle caratteristiche dell’intervento 
 

Gli interventi inerenti al presente progetto nella sua totalità, riguardano: 

 Rifacimento segnaletica orizzontale; 

 Integrazione della segnaletica verticale funzionale all'utilizzo della strada nelle ore notturne;  

 Sostituzione dello strato di usura della sede stradale, ivi compresa la riconfigurazione del piano 

di posa con binder ove necessari, previa fresatura del manto esistente, nonché sollevamento e/o 

abbassamento di tombini e chiusini esistenti. Tale intervento è mirato a livellare la sede stradale; 

 Sistemazione, sostituzione, e posizionamento in quota ed integrazione delle caditoie stradali; 

 Integrazione di un sistema per la segnalazione ed illuminazione degli attraversamenti pedonali 

(APL) creati per raggiungere i massimi livelli di sicurezza per i pedoni; 
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 Miglioramento e potenziamento del percorso ciclabile esistente in modo che l’utente possa 

spostarsi su percorsi maggiormente sicuri e, messa a norma della pista ciclabile bidirezionale 

con dimensione di 2.50 m. 

Realizzazione con asfalto autoilluminante trattato con resine particolari che sono in grado di 

assorbire la luce del sole per poi restituirla nelle ore notturne; 

 

 

 Sistemazione a verde delle aiuole e arredo urbano, negli ambiti stradali interessati dai lavori, 

con specie arboree tipiche della zona mediterranea; 

 Realizzazione di uno spartitraffico a verde atto a mettere in sicurezza il traffico veicolare. Si 

ritiene auspicabile optare per uno spartitraffico avente un’altezza contenuta (tra i 10 e i 15 cm) 

in modo da poter essere integrato facilmente qualora, in futuro, si realizzasse un progetto di 

riqualificazione per la pedonalizzazione dell’area in cui si interviene; 

 Riorganizzare, ove possibile, le aree di sosta consentite agli autoveicoli; 
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 Rifacimento marciapiede o nuova realizzazione nei tratti dove non presente; 

 Miglioramento funzionale del deflusso superficiale delle acque meteoriche tramite la scelta di 

materiali idonei a tale scopo; 

 Espianto di alberature, siepi e arbusti attualmente presenti nell’area oggetto di intervento che 

interferiscono con le opere in progetto e gran parte delle stesse siano reimpiantate nella 

medesima area; 

 Allestimento di pensiline con sedute, per consentire l’attesa dei mezzi pubblici, con pannelli 

informativi e access point wi-fi; 

 

5.3 Conformità dell’intervento al vigente regime vincolistico ed autorizzativo
  

 

Sebbene siano presenti specifiche tipologie di vincolo, che pur non comportano condizioni 

ostative all’intervento in oggetto, è necessario acquisire: 

- il nulla osta paesaggistico della Soprintendenza BB.CC.AA.; 

- il nulla osta del Demaniale Marittimo; 

Per la realizzazione dell’intervento sarà necessaria l’acquisizione di tutti i pareri dei diversi enti 

coinvolti nel procedimento che le caratteristiche dell’opera riguarderanno già fin dalla fase di 

approvazione del progetto definitivo. 

A fronte della definizione di dettaglio della localizzazione e delle componenti delle infrastrutture 

in progetto, sarà compito del progettista verificare, nei termini definiti dalla normativa vigente, 

l’eventuale sussistenza di ulteriori vincoli rispetto a quanto riportato sopra. 

Si segnala comunque che la ricerca di ulteriori vincoli e/o autorizzazioni dovrà essere rapportata 

all'entità e tipologia di intervento da realizzarsi. Nello specifico, trattandosi di interventi di 

manutenzione su strada pubblica attualmente in uso, si reputa che i vincoli sopra elencati non siano 

ostativi alla realizzazione delle opere. 

Sarà comunque espletata una completa ed esaustiva attività di ricognizione di tutte le 

autorizzazioni da richiedere per tutti i livelli progettuali e, di conseguenza, la redazione di tutti i 

documenti necessari per l’ottenimento delle stesse a livello di progettazione preliminare, definitiva 

ed esecutiva. 
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6. SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA 
 
6.1 Definizione dei costi di realizzazione (Q.T.E.) 

 

La stima delle opere è stata desunta mediante comparazione con interventi simili già appaltati e 

realizzati dall’Amministrazione Comunale e su base parametrica. 

L’ipotesi di massima, alla base delle valutazioni effettuate, dovrà essere approfondita e verificata 

in sede di predisposizione dei successivi livelli di progettazione e degli atti economico-finanziari 

connessi. 

È d’obbligo, prima di procedere con la stima econominca dell’opera in oggetto, di riepilogare 

quelle che sono le arterie stradli interessate dal progetto, nonché il loro sviluppo, considerando e 

distinguendo da quelle che sono i tratti già realizzati da quelli in progetto. 

 

Abaco rete esistente  

 
RETE ESISTENTE su corsia 
protetta o riservata (A) 

Km Tipo corsia 

Di Prima-Casalotto 1,070 
c. riservata su marciapiede 

Lungomare Ognina -Europa 2,410 
c. protetta su carreggiata 

Librino 1,150 c. protetta 

Plaja 0,882 
c. riservata su marciapiede 

TOTALE RETE ESISTENTE A 5,512  

 
 

RETE ESISTENTE ZTL (B) Km Tipo corsia  

 
Etnea 

 
1,050 

 
 
Corsia riservata Stesicoro 0,068 

Vittorio Emanuele ztl 0,257 

TOTALE RETE ESISTENTE B 1,375  
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RETE ESISTENTE su 
condivisa con bus (C) 

 

Km 

 

Tipo corsia 

Androne 0,517  
 
 
 
 
 

Corsia protetta su carreggiata 
 

Cifali 0,797 

Etnea 1,740 

Franchetti 0,376 
Garibaldi 1,540 

Lago di Nicito 0,561 
Libertà 0,790 

Santa Maria di Gesù - 
Europa 

2,440 

Umberto 1,100 

Vittorio Emanuele Est 0,491 

Vittorio Emanuele Ovest 1,440 

Vittorio Veneto 0,779 

TOTALE RETE 
ESISTENTE C 

12,571  

 

Complessivamente sommando la rete esistente A, B, C, si ottiene: 19,458 km di rete cilcabile 

esistente 

ABACO RETE PROPOSTA 

RETE PROPOSTA 

 
RETE PGTU litorale Km 

 
Giovanni XXIII - Martiri 

 
2,050 

TOTALE RETE PGTU litorale 2,050 

RETE PGTU centrale Km 

Etnea (da viale XX Settembre a via 
Umberto) 

0,252 

XX Settembre 0,883 
 

Italia 
 

1,090 

TOTALE RETE PGTU Centrale 2,225 

 



34 
 

RETE PGTU Aggiuntiva Km 

Fava – stadio Cibali 0,773 

 
Mario Rapisardi (da via Fava a via 

Etnea) 

 
1,110 

Roma – Dante (via Tomaselli, via 
Santa Maddalena, via Clementi) 1,110 

TOTALE RETE PGTU Aggiuntiva 2,993 

 

RETE PGTU Estesa Km 

 
Circonvallazione est (dal Tondo Gioeni a Ognina) 2,900 

Dante 0,305 
 
Mario Rapisardi (da piazza Eroi d’Ungheria a via Fava) 

 
2,090 

 

Vittorio Veneto (da piazza Michelangelo alla 
circonvallazione) 

0,692 

TOTALE RETE PGTU Estesa 5,987 

Ampliamento Rete Km 

 
Dusmet ( da porta Uzeda, piazza San Placido inclusa) 0,309 

Ferrante (stadio Cibali) 0,313 

 
Nesima metro – Mario Rapisardi (via Durante, San Pio 
X, La Malfa, gen. Ameglio, Stoppani) 

 
1,250 

 
Ognina – Aci Castello (viale Ulisse, Aci Castello, 
Quasimodo, scuola Parini, don Martines, Villini a 
Mare, Aci Castello) 

 
1,430 

Osservatorio  0,296 

Plaja (prolungamento fino a tiro a segno) 0,685 

Plaja – aeroporto (stradale tiro a segno, via Santa 
Maria Goretti) 1,570 

Plaja (dal tiro a segno) – San Francesco La Rena (Oasi 
del Simeto) 3,850 

Tondo Gioieni – Duca degli Abruzzi (via 1,280 
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Mario Rapisardi – Risorgimento – Faro (via Curia, 
Montenero, Saragat, Medaglie d’Oro, piazza 
Risorgimento, via Aurora, della Regione, Calliope, 
Concordia, Adamo, Acquicella Porto) 

 
3,770 

V.le S.Pio X – Via L. Nobili 0,825 

Via S.G. La Rena 3,798 

Via A. Vespucci – Via Zia Lisa – Stradale per Gelso 
Bianco – Viale Vigo – Viale Castagnola 

 
7,860 

TOTALE Ampliamento rete 27,236 

 

Facendo un riepilogo si avrà: 
 
 

TOTALE RETE PROPOSTA 41,174 Km 

TOTALE RETE ESISTENTE 19,458 Km 

TOTALE RETE 60,63 Km 

 

La tipologia realizzativa (architettonica e costruttiva) delle corsie della rete ciclabile proposta, 

sarà oggetto del concorso di progettazione. Il progettista, durante l’elaborazione del piano di lavoro 

dovrà tenere conto anche di: 

- la morgfologia del sedime; 

- l’andamento plano – altimetrico; 

- le dimensioni della sede stradale e dei marciapiedi; 

- la classificazione della strada; 

- le intersezioni con i flussi di traffico; 

- le intersezioni con le aree pedonali. 

 

Più in generale, si dovrà tenere conto della strategia integrata della mobilità urbana della città, in 

quanto si dovrà proporre la soluzione più sostenibile e compatibile con la mobilità sostenibile in 

quanto sistema di mobilità urbana in grado di conciliare il diritto allo spostamento con l'esigenza di 

ridurre l'inquinamento e le esternalità negative, quali le emissioni di gas serra, lo smog, 

l'inquinamento acustico, la congestione del traffico urbano e l'incidentalità. Il progettista nel proprio 

progetto dovrà tenere conto dell’aspetto fondamentale di rispettare il bugdet a disposizione. 
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Infine la scelta di corsia, da parte del progettista, ovvero optare per la corsia protetta su carreggiata, 

quanto su corsia riservata, o ad esempio sulla zona 30 Km, da parte della commissione esaminatrice 

sarà elemento di valutazione in una prima fase, di verifica del concorso di progettazione. 

Passando all’aspetto economico del progetto, di seguito verrà esposto l’ipotesi di costo per la 

realizzazione della rete ciclabile 

 

Ipotesi importi medi ciclabile al Km €/Km 

 
Corsia protetta in quanto strada a 
scorrimento urbano 

€ 200.000,00 

Corsia protetta su carreggiata € 172.000,00 

Corsia riservata su carreggiata € 35.000,00 

Corsia riservata su carreggiata in ztl € 18.000,00 

c. riservata su marciapiede € 35.000,00 

 

IPOTESI ANALISI DEI COSTI 

 

A RETE ESISTENTE Km Totale 
Km 

€/Km  

Corsia protetta su carreggiata 3,56    
Corsia riservata su marciapiede 1,952    

Corsia riservata su carreggiata in ztl 
per ridurre conflitti con i pedoni 

1,375 1,375 € 18.000,00 € 24.750,00 

Corsia condivisa con bus 
(verificare larghezza, almeno 4,50 ml) 

12,571    

B RETE PGTU litorale Km Totale 
Km 

€/Km  

Corsia protetta in quanto strada a 
scorrimento urbano 

2,05 2,05 € 200.000,00 € 410.000,00 

C RETE PGTU centrale     

Corsia protetta su carreggiata 1,973  € 172.000,00 € 339.356,00 

Corsia riservata su carreggiata 0,252  € 40.000,00 € 10.080,00 
 Km 2,225   

D RETE PGTU Aggiuntiva Km Totale 
Km 

€/Km  

Corsia protetta su carreggiata 2,993 2,993 € 172.000,00 € 514.796,00 

 

TOTALE parziale A+B+C+D 8,643 Km € 1.298.982,00 
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E RETE PGTU Estesa Km Totale 
Km 

€/Km  

Corsia protetta su carreggiata 2,9  € 172.000,00 € 498.800,00 

Corsia riservata su carreggiata 2,395  € 35.000,00 € 83.825,00 

Corsia condivisa con bus 0,692    

F Ampliamento Rete (in 
variante al PGTU) 

Km Totale 
Km 

€/Km  

Corsia protetta su carreggiata 26,00  € 172.000,00 € 4.472.000,00 

Corsia riservata su carreggiata 0,309  € 35.000,00 € 10.815,00 

Corsia riservata su marciapiede 0,825  € 35.000,00 € 28.875,00 

 

TOTALE E+F 33,12 Km € 5.094.315,00 

 

TOTALE 41,174 Km € 6.393.297,00 

 

A RETE ESISTENTE Km 
Totale 

Km 
€/Km   

Corsia protetta su carreggiata 3,56       

Corsia riservata su marciapiede 1,952       

Corsia riservata su carreggiata in ztl per 
ridurre conflitti con i pedoni 

1,375 1,375 € 18.000,00 € 24.750,00 

Corsia condivisa con bus (verificare 
larghezza, almeno 4,50 ml) 

12,571       

B RETE PGTU litorale Km 
Totale 

Km 
€/Km   

Corsia protetta in quanto strada a 
scorrimento urbano 

2,05 2,05 
€ 

200.000,00 
€ 410.000,00 

C RETE PGTU centrale         

Corsia protetta su carreggiata 1,973   
€ 

172.000,00 
€ 339.356,00 

Corsia riservata su carreggiata 0,252   € 40.000,00 € 10.080,00 

  Km 2,225     

D RETE PGTU Aggiuntiva Km 
Totale 

Km 
€/Km   

Corsia protetta su carreggiata 2,993 2,993 
€ 

172.000,00 
€ 514.796,00 

  

TOTALE parziale A+B+C+D 8,643 Km  € 1.298.982,00 
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E RETE PGTU Estesa Km 
Totale 

Km 
€/Km   

Corsia protetta su carreggiata 2,9   
€ 

172.000,00 
€ 498.800,00 

Corsia riservata su carreggiata 2,395   € 35.000,00 € 83.825,00 

Corsia condivisa con bus 0,692       

F 
Ampliamento Rete (in 

variante al PGTU) 
Km 

Totale 
Km 

€/Km   

Corsia protetta su carreggiata 26,102   
€ 

172.000,00 
€ 4.489.544,00 

Corsia riservata su carreggiata 0,309   € 35.000,00 € 10.815,00 

Corsia riservata su marciapiede 0,825   € 35.000,00 € 28.875,00 

  

TOTALE E+F 20,74 Km € 5.111.859,00 

  

TOTALE 41,174 Km € 6.410.841,00 

 

RIEPILOGO per tipologia di corsia Km 

  

€/Km   

Corsia protetta in quanto strada a 
scorrimento urbano 

2,05 € 200.000,00 € 410.000,00 

Corsia protetta su carreggiata 33,868 € 172.000,00 € 5.825.296,00 

Corsia riservata su carreggiata 2,956 € 35.000,00 € 103.460,00 

Corsia riservata su carreggiata in ztl 1,375 € 18.000,00 € 24.750,00 

Corsia riservata su marciapiede 0,825 € 35.000,00 € 28.875,00 

TOTALE per tipologia corsia 41,174   € 6.393.297,00 

 

Gli sviluppi dei tratti ipotizzati, potranno variare sulla base del precedente punto 6.1, fermo 

restando l’invariabilità dell’importo del concorso di progettazione 
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7. PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE 
 
7.1 Attivazione dell’iniziativa 

L’operazione proposta corrisponde ad una operazione di progettazione dell’opera e successiva 

realizzazione con le seguenti di gara: 

1. Redazione del documento preliminare alla progettazione propedeutico per il lancio di un 

Concorso di progettazione; 

2. Progettazione – Concorso di progettazione a procedura aperta articolato in due gradi e con 

affidamento delle fasi successive di progettazione al vincitore ai sensi dell’art. 154, comma 4 

del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016. Verranno così messe in risalto le capacità 

creative e risolutive dei partecipanti per la definitiva proposta progettuale; 

3. Esecuzione – Bando di gara a procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016. 
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Oggetto giorni 
Pubblicazione bando 0 
Seduta pubblica generazione chiavi informatiche 7 
Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 1° grado 1 
Chiusura del periodo per la richiesta di chiarimenti di1° grado 5 
Pubblicazioneverbale richieste chiarimenti e relative risposte fase 1°grado 5 
Apertura iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione amministrativa 
per il 1° grado 

1 

Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della documentazione 
amministrativa per il 1° grado 

30 

Lavori della commissione giudicatrice, con pubblicazione dei codici alfanumerici 
dei concept progettuali ammessi al 2° grado 

6 

Apertura del periodo per la richiesta di chiarimenti di 2° grado 1 
Chiusura del periodo per la richiesta di chiarimenti di2° grado 5 
Pubblicazioneverbale richieste chiarimenti e relative risposte 2° grado 5 
Apertura periodo per invio elaborati ed eventuale documentazione amministrativa 
per il 2° grado 

1 

Chiusura del periodo per l’invio degli elaborati e dell’eventuale documentazione 
amministrativa per il 2° grado 

30 

Lavori della commissione giudicatrice 6 
Seduta pubblica decriptazione documenti amministrativi e proclamazione 
graduatoria provvisoria 

1 

Sviluppo elaborati concorsuali per il raggiungimento del livello di progetto di 
fattibilità tecnica ed economica 

30 

Verifica requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, pubblicazione della 
graduatoria definitiva con la proclamazione del vincitore e dei verbali della 
Commissione giudicatrice 

7 

Procedura negoziata senza bando per l'affidamento della progettazione definitiva 
ed esecutiva 

5 

Pubblicazione dei progetti 5 
Mostra dei progetti, con eventuale pubblicazione 10 
Redazione progetto definitivo ed acquisizione pareri 45 
Approvazione progetto definitivo 7 
Redazione progetto esecutivo ed acquisizione pareri 30 
Approvazione progetto esecutivo 7 
Affidamento lavori, esecuzione opere e collaudo 365 

 

 

I tempi complessivamente previsti per l’esecuzione dell’intervento sono stimati in n. 615 gg. 

  



A € 6.585.068,43

€ 6.393.297,00

3% € 191.771,43

5% € 319.664,85
€ 31.914,90
€ 31.691,20

10% € 639.329,70
10% € 639.329,70

B € 1.661.930,35

€ 8.246.998,78TOTALE IMPORTO DELL’OPERA (A+B)

QUADRO ECONOMICO

Somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale

3) Incentivo RUP
4) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
5) IVA 10% ed eventuali altre imposte per somme in appalto

Totale somme a disposizione

Oneri sicurezza

1)Imprevisti, varianti e lavori in economia IVA compresa
2) Spese di pubblicità / bandi e gara

TOTALE OPERE EDILI

Stima opere compreso oneri sicurezza

Importo a basa d’asta
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CONCLUSIONI 

 

Dalla disanima dell’iniziativa di aderire al progetto “RETI DELLA MOBILITÀ DOLCE PER LA 

SOSTENIBILITÀ URBANA” da parte della presente Amministrazione Comunale, in comune 

accordo con tutte le associazioni cittadine, si è giunti ad elaborare quello che sarà il documento 

preliminare alla progettazione di quello che dovrà essere l’intervento di manutenzione straordinario 

rivoluzionario e utile per la cittadinanza. 

Seguendo quelle che sono le direttive dettate dalle Normative Italiane ed Europee, e rispettando i 

requisiti minimi necessari, sarà possibile realizzare ed integrare l’attuale rete di viabilità cittadina, 

con quella della mobilità dolce. Ovviamente, deve intendersi per mobilità dolce, non solamente la 

mobilità dedicata alla circolazione delle biciclette, ma di tutti quei mezzi e categorie di utenti 

“deboli”. 

Non si riterrà prioritaria la realizzazione di colonnine SOS, chioschi ed aree di sosta, connessioni 

Wi-Fi, in quanto risulta assolutamente prioritario provvedere, con le somme disponibili, alla 

realizzazione di nuove piste ciclabili, poste nelle direttrici principali di attraversamento della città, ed 

al miglioramento e dall’adeguamento delle esistenti; 

In base alle esperienze maturate in altri contesti urbani, è da escludere la promiscuità fra sede 

ciclabile e pedonale, con la conseguenza che le piste ciclabili non vanno contemplate nella medesima 

sede di circolazione pedonale (cioè, i marciapiedi) per i quali la mobilità accessibile prevede la 

massima priorità di tutela. 

Pertanto sarebbe opportuno che il progetto contemplasse la realizzazione della rete ciclabile 

centrale prevista dal PGTU. 

Inoltre, si ritiene opportuno che sia realizzato il collegamento ciclabile, in sede propria, in tutti 

quei tratti in cui è possibile (avendo la disponibilità di corsie stradali molto ampie) tra il territorio 

comunale di Acicastello e Piazza Mancini Battaglia (circa 1,5 Km) da cui parte la esistente pista 

ciclabile del Lungomare di Catania, fino a giungere al Viale Kennedy. Si dovrà prevedere il 

collegamento intermodale tra la predetta viabilità ciclabile e le nuove Stazioni FS oltre alla rete della 

Metropolitana di Catania.  

Si dovrà attenzionare in fase di redazione della rete ciclabile, gli attraversamenti stradali, specie 

in corrispondenza delle rotatorie (vedi rotatoria in corrispondenza del faro Biscari). Altro punto di 

attenzione dovrà essere concentrato sulla realizzanda rete ciclistica regionale denominata “Magna 

Grecia”, che interesserà alcuni tratti della proponente rete ciclistica Comunale, in ingresso ed uscita 

della città. 
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La proposta di progetto della pista ciclabile in estensione a quella prevista dal PGTU prevede una 

spesa complessiva di € 8.246.998,78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




