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1 – PREMESSE 

La presente Relazione Generale si inserisce a corredo del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica relativamente ai lavori di “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLO-
CAMPESTRE CADORAGO – BULGORELLO” in Comune di Cadorago, secondo il tracciato 

individuato nella planimetria sotto riportata. 

 

Oggetto dell’intervento è la realizzazione di tratti di percorso a servizio del movimento pedonale o 

ciclo-pedonale protetti dalla sede stradale di collegamento tra i due centri abitati in variante alla 

Strada Provinciale n. 26.  

Le opere di progetto sono conformi: 

• al D.L. 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.3 del 4 gennaio 2002; 

• al “Nuovo Codice della Strada” aggiornato con il D.L. 30 Giugno 2005 n.115 convertito in Legge 

17 agosto 2005, n.168; 

• D.M. n. 557 del 30 novembre 1999 “Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche 

delle piste ciclabili”; 

• Al D.P.R. 24 luglio 1996; n° 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”. 

CADORAGO 

BULGORELLO  
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2 – STATO DI FATTO E NECESSITA’ DELL’INTERVENTO 

Il collegamento tra Cadorago e la frazione di Bulgorello si pone lo scopo di ripristinare una fruizione 

ciclopedonale tra i due centri urbani, favorendo la mobilità lenta e la messa in sicurezza del 

passaggio pedonale lungo la Strada Provinciale.  

Tale direttrice è tuttavia caratterizzata da ridotte dimensioni trasversali e dalla presenza 

nell’immediato margine di pendii nella generalità scoscesi, con conseguente causa di pericolo nella 

percorrenza da parte del movimento lento. 

     

     

     

     

 



Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: PISTA CICLO-CAMPESTRE CADORAGO – BULGORELLO: INTERVENTI FUNZIONALI 

ALLAVALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL RIM DEL TORRENTE LURA ED AL DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE 

Relazione Generale 

 

 

ESSE.I.A.  - Via Turazza, 48 (Scala D, int. 5/6) – Tel. 049/8715216 

Cod. Prog.: PARCO LURA/P025-2018_PFTE - Cod. Doc.: P025-2018_PFTE_A-00_CC 

5

3 – SINTESI DELLE SOLUZIONI ANALIZZATE 

Si è partiti dallo scenario previsto nel Progetto Preliminare per esaminare ulteriori scenari al fine di 

fornire la soluzione più consona al movimento ciclabile di collegamento tra i due centri 

massimizzando gli standard di sicurezza e percorribilità. 

� Progetto Preliminare 

Nelle previsioni, il tracciato si dipana a fianco della S.P. 26, discostandosene nel tratto iniziale 

data la presenza di fabbricati, quindi, superata la roggia in corrispondenza dello spazio residuo 

alla sede stradale, torna a riaffiancarsi alla direttrice fino a Bulgorello. 

 

Il tratto tuttavia più problematico risulta essere proprio la parte terminale della pista in 

affiancamento alla S.P. 26 in costa fino al collegamento con Bulgorello, principalmente per tale 

tratto si sono quindi valutate proposte alternative. 
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� Scenario alternativo 1 

La proposta prevede il superamento della vallata mediante una passerella ciclo-pedonale di luce 

pari a circa 75 metri, quindi il collegamento con il centro storico di Bulgorello, nei pressi degli 

impianti sportivi. 

 

� Scenario alternativo 2 

La proposta è pressoché equivalente alla precedente, differenziandosi per un ulteriore tratto a 

fianco della sede stradale della S.P. 26 per recuperare la differenza di quota tra la passerella ed 

il centro storico di Bulgorello. 
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� Scenario alternativo 3 

In tale variante, il percorso continua parallelamente alla sede stradale, staccandosene più a 

monte dove la valle risulta di maggiore ampiezza, permettendo quindi il superamento del 

dislivello con una passerella di circa . 

 

 

4 – SOLUZIONE DI PROGETTO 

Le soluzioni precedenti presentavano tuttavia la caratteristica di rendere problematico il collegamento 

con i nuclei abitati più recenti di Bulgorello. A tal fine, è stata quindi valutata una soluzione che, 

costeggiando il nucleo storico del centro, raggiunga la rotatoria lungo la S.P. 26 da cui è agevole il 

collegamento con le aree di recente edificazione. 

 

Nella fattispecie, la pista ciclabile si avvia secondo le previsioni di Progetto Preliminare, quindi, 

superate le due rogge, la prima mediante condotta scatolare, la seconda in affiancamento alla Strada 
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Provinciale in corrispondenza dello 

spazio residuale tra sede carrabile e 

manufatto di contenimento del corpo 

stradale, continua secondo il 

medesimo tracciato parallelamente 

alla direttrice, staccandosene tuttavia 

fino al fabbricato ex attività produttiva 

per la realizzazione di una scolina a 

servizio sia della strada che del 

percorso ciclabile. 

Superato il fabbricato, il percorso 

continua parallelamente alla direttrice, 

sostenuto mediante terre rinforzate, 

per staccarsene in corripondenza della 

passerella di progetto. 

Superato il dilivello mediante il 

manufatto ciclabile di nuova 

realizzazione, per uno sviluppo di circa 

75 metri su tre campate, il tracciato continua con la pendenza del 3,0 ÷ 3,5% secondo la 

conformazione plano-altimetrica dei luoghi, costeggiando il nucluo abitato di Bulgorello nei pressi del 

camposportivo, per rientrare presso la sede stradale poco prima della rotatoria esustente sulla Strada 

Provinciale. 

 

La proposta prevede il collegamento diretto con il centro storico di Bulgorello anche mediante un 

percorso pedonale diretto tra l’uscita della passerella ed il rientro del tracciato circa 8 metri a quota 

maggiore, quindi direttamente a Bulgorello nei pressi del campo sportivo. 
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4.1 – CONFORMAZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO 

Per quanto riguarda l’ambito realizzativo delle opere di nuova realizzazione, la generalità prevede la 

realizzazione della fondazione in tout-venant per uno spessore di 25 cm, quindi la sigillatura con 

misto stabilizzato naturale per 5 cm: le pavimentazioni saranno in stabilizzato tipo calcestre (finitura a 

strada bianca) nel tratto inziale fino alla passerella, quindi, dallo sbocco del manufatto al 

completamento della pista, data anche la pendenza che in alcuni tratti si avvicina al 3,5%, sarà 

preferibile l’utilizzo di prodotto drenante ad elevato grip, tipo Biostrasse. 

Dal punto di vista della conformazione, la pista sarà caratterizzata dalla presenza di cordonate laterali 

di contenimento, quindi di doppia cordonata di protezione, secondo normativa vigente della larghezza 

minima di 50 cm, dove in affiancamento alla sede stradale;  

 

Nel tratto di campagna, tra sede ciclabile e direttrice stradale sarà interposta una scolina per la 

raccolta delle acque meteoriche, eventualmente piantumata con essenze tali da innescare un 

processo di biodepurazione, mentre nel tratto immediatamente precedente alla passerella il corpo 

stradale sarà sostenuto mediante terre rinforzate. 
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Dall’uscita della passerella, prevista della larghezza di 3 metri, il tracciato si dipana a mezza costa, 

mediante scavo su roccia o sostegno della parete con terre rinforzate, comunque protetto da scolina 

a monte e dei necessari attraversamenti idraulici per lo smaltimento delle acque di ruscellamento dal 

pendio. 

 

 

4.2 – SUDDIVISIONE DELL’INTERVENTO IN LOTTI 

Ai fini della risoluzione delle problematiche precedentemente esposte la complessità del progetto 

prevede la realizzazione dell’intervento mediante 3 Lotti funzionali: 

� LOTTO 1.a:  prevede essenzialmente la realizzazione della sola passerella ciclo-pedonale, 

comprensivamente di Lavori in Appalto e Somme a disposizione dell’Amministrazione per rilievi, 

accertamenti ed indagini, Spese Tecniche, Incentivo per funzioni tecniche, I.V.A., fondo per 

accordi bonari ed imprevisti: tra le Somme a disposizione sono compresi anche gli espropri 

relativi a tale tratto. 

� LOTTO 1.b:  comprende al realizzazione del tratto compreso tra la passerella ed il centro di 

Bulgorello escluse le pavimentazioni in Biostrasse e le opere di completamento e finitura 

(staccionate ecc..). 

� LOTTO 2:  da realizzarsi in parte eventualmente con i ribassi dei Lotti precedenti, comprende la 

realizzazione completa del tratto tra inizio intervento e passerella, nonché la pavimentazione a 

finire in Biostrasse del Lotto precedente e le opere di completamento e finitura: tra le Somme a 

disposizione sono compresi anche gli espropri relativi a tale tratto. 
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5  – FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO  

Non si rilevano particolari impedimenti derivanti da vincoli tecnici, amministrativi, paesaggistici e 

territoriali per la realizzazione delle opere, anche in considerazione degli analoghi interventi realizzati 

nelle zone limitrofe. 

 

 

6 – DISPONIBILITA’ DELLE AREE  

Le nuove opere prevedono nella generalità l’interessamento di aree residuali esterne alla sede 

stradale o in area boschiva di proprietà privata. Si dovrà pertanto procedere all’acquisizione delle 

superfici necessarie per la realizzazione delle opere di progetto. 

 

 

7 – QUADRO ECONOMICO GENERALE DI INTERVENTO  

Il complesso dell’intervento  prevede un costo di € 1.392.500,00 di cui: 

− € 940.000,00 per Lavori in Appalto, compresa sicurezza; 

− € 452.600,00 per Somme a disposizione dell’Amministrazione. 

In riferimento alla suddivisione in Lotti funzionali: 

� Il Lotto 1.a  prevede un costo di € 600.000,00 di cui: 

− € 377.000,00 per Lavori in Appalto, compresa Sicurezza; 

− € 223.000,00 per Somme a disposizione dell’Amministrazione. 

� Il Lotto 1.b  prevede un costo di € 378.478,00 di cui: 

− € 298.500,00 per Lavori in Appalto, compresa Sicurezza; 

− € 79.978,00 per Somme a disposizione dell’Amministrazione. 

� Il Lotto 2 , da realizzarsi in parte con i ribassi relativi ai Lotti precedenti su Lavori a base d’asta e 

Spese Tecniche, e della relativa I.V.A., prevede un costo di € 414.022,00 di cui: 

− € 244.500,00 per Lavori in Appalto, compresa Sicurezza; 

− € 169.522,00 per Somme a disposizione dell’Amministrazione. 

Per maggiori dettagli, si rimanda ai Quadri Economici allegati. 

 

.  


