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1. PARTE 1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
La presente relazione riguarda il progetto definitivo dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile 

“Greenway Milano – Pavia – Varzi Tratto Voghera – Varzi  in attuazione dell’incarico conferito con 

determinazione Dirigenziale n° ____  in data______ finalizzato alla richiesta di finanziamenti secondo 

quanto espresso dal Piano Operativo Regionale Competitività (2007-2013) Bando Asse 4 

“Promozione e diffusione di una fruizione sostenibile nel sistema delle aree protette e nelle aree della 

rete ecologica lombarda attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale” 

 

Gli interventi di seguito illustrati, fanno riferimento al Progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico 

della Provincia ed approvato con D.G. n. _________ del __________, rispetto al quale sono tuttavia 

previste piccole variazioni del tracciato conseguentemente agli approfondimenti effettuati sia con le 

amministrazioni locali sia attraverso un rilievo minuzioso sul suo intero sviluppo, il quale ha portato 

alla scoperta di criticità puntuali non rilevate nella fase preliminare.    

 

Le variazioni riguardano in particolare i seguenti comuni: 

 

- Comune di Voghera - Quadro n°   01-02   - Nuovo t ratto di penetrazione in ambito urbano su Via 

Amendola 

- Comune di Rivanazzano – Quadro n° 14  - Tratto da  Sez. 102 a Sez. 122  - Nuovo Tratto a destra 

del Torrente Staffora 

- Comune di Godiasco – Quadro n° 18-19  - Tratto da  Sez. 102 a Sez. 122  - Variante in 

corrispondenza della pesa pubblica – Via E. 

Montale 

- Comune di Godiasco – Quadro n° 21  - Tratto da Se z. 169 a Sez. 175  - Variante località San 

Desiderio. 

- Comune di Varzi – Quadro n° 34-35  - Tratto da Se z. 279 a Sez. 283  - Nuovo tratto in ambito urbano 

in corrispondenza di Via Castelletto. 

 

Per l’individuazione dei tratti in variante si rimanda allegato grafico n° 3 – Planimetria generale de l 

tracciato e alla Serie di elaborati 4 “Planimetria, profilo, sezioni e individuazione degli interventi”  

 

1.1 PREMESSA 

 
Negli ultimi decenni, in Europa, si è sviluppato un vero e proprio movimento culturale legato alle vie 

verdi, noto come "greenways movement", e si sono diffusi diversi approcci connessi al concetto di 

Greenway.  

In tale contesto, l'idea di Greenway va oltre quella di un semplice pista ciclabile (con cui spesso viene 

confusa), investendo aspetti più strutturali, come la valorizzazione e la riqualificazione delle risorse 
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naturali, la promozione di uno sviluppo sostenibile, il recupero dei paesaggi degradati e lo sviluppo 

armonico delle città, e rivolgendosi non solo ai ciclisti ma a tutti gli utenti non motorizzati. 

"Il termine Greenways può essere interpretato come un sistema di territori lineari tra loro connessi che 

sono protetti, gestiti e sviluppati in modo da ottenere benefici di tipo ricreativo, ecologico e storico-

culturale". 

In un’ottica di mobilità legata prettamente al territorio lombardo, approvato dalla Linea di Intervento 

4.1.1.1 relativa al Programma Operativo Regionale Competitività (2007-2013) in attuazione del 

Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede la “Realizzazione e promozione di itinerari turistici per la 

fruizione sostenibile delle risorse culturali e ambientali”, le Greenways possono costituire un sistema di 

percorsi dedicati a una circolazione non motorizzata in grado di connettere le popolazioni con le 

risorse del territorio (naturali, agricole, paesaggistiche, storico-culturali) e con i "centri di vita" degli 

insediamenti urbanistici, sia nelle città sia nelle aree rurali." In particolare, i progetti sopra descritti 

sono mirati ad accrescere le potenzialità e la fruibilità turistica del territorio inoltre, gli stessi, dovranno 

trovare attuazione attraverso lo strumento dei Progetti Integrati d’Area (PIA). 

A tal punto si ricorda che le tipologie di operazioni ammissibili sono le opere di restauro, recupero e 

valorizzazione dei beni culturali, purché non a fine di lucro, come citato nell’art. 10 del Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio. Altresì sono contemplati gli interventi di messa in sicurezza, le opere di 

riqualificazione ambientale atte a ridurre o eliminare gli effetti negativi del paesaggio, le operazioni 

volte a migliorare la fruizione dei percorsi storico culturali, ambientali, ecc.. come nel nostro caso la 

riqualificazione della ex ferrovia Voghera-Varzi con la green way pedonale e ciclabile. Si aggiungono a 

questi tutti gli interventi legati alla realizzazione di attrezzature, strutture e servizi relativi alla fruizione 

delle aree di interesse culturale, istituti e luoghi della cultura così definiti nell’art. 101 del Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio. 

Concludendo: i criteri guida seguiti nella progettazione della Greenway e delle funzioni attigue 

comprendono:  

 • riconoscibilità del percorso;  

 • inserimento paesaggistico del percorso con l'ambiente attraversato;  

 • sicurezza per gli utilizzatori sia lungo il percorso sia nei punti di attraversamento;  

 • accessibilità e comfort atti a garantire agli utilizzatori possibilità e piacevolezza nell'utilizzo;  

 • soluzioni economicamente meno dispendiose.  

 
 

1.2 PRESUPPOSTI AMMINISTRATIVI 

La Regione Lombardia, nelle sue linee programmatiche definite dal Piano Regionale di Sviluppo 

(P.R.S.) e dal Documento di Programmazione Economica Finanziaria Regionale(D.P.E.F.R.), intende 

perseguire lo sviluppo della mobilità ciclistica tramite la realizzazione di una rete integrata di itinerari 

ciclistici al fine di garantire, la disponibilità di percorsi ciclistici in grado di valorizzare la fruizione dei 

valori ambientali e storico culturali presenti sul territorio. 

Con la deliberazione della Giunta Regionale n.20381 del 27 gennaio 2005, è stato sottoscritto un 

protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia e le Province di Milano e di Pavia, il comune di Pavia, la 
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Comunità Montana Oltrepò Pavese, il Parco Lombardo della Valle del Ticino e il Parco Agricolo Sud 

Milano finalizzato alla realizzazione di un tracciato continuo tra Milano, Pavia e Varzi. 

 
 

1.3 OBIETTIVI E FINALITA’ 

 
L’obiettivo del Protocollo d’Intesa è quello di concordare con gli Enti sottoscrittori linee di indirizzo e 

modalità di intervento per la realizzazione di un percorso a verde denominato “Sistema Greenway” 

che colleghi Milano – Pavia - Varzi. 

La realizzazione del sistema Greenway è legata all’individuazione di un tracciato continuo tra Milano, 

Pavia e Varzi, adottando una strategia progettuale comune di valorizzazione dei corsi d’acqua, anche 

in relazione alla loro funzione di connessione ecologica, di riqualificazione dei percorsi infrastrutturali 

dismessi, di promozione degli interventi compatibili con l’ambiente e il paesaggio circostante e di 

integrare con collegamenti secondari , in grado di rispondere, in un quadro complessivo di sviluppo, 

alle specifiche realtà locali. 

 
Un percorso ciclabile di questo tipo ha diverse ragioni d’essere: 
 
TRASPORTISTICA: 
 

L’idea di un corridoio libero dal traffico rappresenta un auspicabile completamento modale nei piani di 

sviluppo dei trasporti. Infatrti una rete di mobilità lenta dovrebbe avere piena dignità nella 

pianificazione trasportistica come garanzia di approcci umani al problema degli spostamenti., 

perseguendo un duplice obiettivo di qualità ambientale e di concreta realizzazione per una mobilità 

dolce. 

 
TURISTICA-_RICREATIVA: 
 
Da questo punto di vista è soprprendente che l’Italia, il primo produttore di biciclette in Europa e tra i 

primi ad avere come risorsa il turismo, non abbia una conseguente politica per lo sviluppo del turismo 

in bici che tra l’altro è molto praticato da stranieri. Più da vicino, per quello che costituisce il nostro 

campo di interesse, lo sviluppo di una rete ciclabile, rappresenta anche una risposta concreta e 

immediata alle emergenti esigenze ricreative, ora particolarmente sentite nella società 

contemporanea. 

Di fatto la fruizione ricreativa e turistica, gioca un ruolo fondamentale nel rispondere alle attese dei 

fruitori sempre più alla ricerca di nuovi contenuti e nuove motivazioni per il tempo libero che vanno 

assumendo connotati più profondi. 

Una fruizione cioè che esalta l’aspetto di avvicinamento alla natura e alle culture locali, attraverso la 

riscoperta di valori, tradizioni, ecc. Funzione, intesa pertanto come attrezzatura sociale, qualificata e 

qualificante, nel quale uomo e ambiente coesistono in rapporti di reciproco arricchimento, ponendosi 

come obiettivo il mantenimento degli equilibri naturali e la valorizzazione di tutte le risorse disponibili. 

 
CONSERVAZIONE DEL TERRITORIO: 
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Questo è un altro rilevante aspetto, perché lo sviluppo di una rete ciclabile poggia prevalentemente sul 

recupero di viabilità minore esistente o potenziale. Ecco per esempio che la manutenzione idraulica di 

argini di fiumi e canali può diventare con pochissima spesa la realizzazione di una ciclovia; oppure il 

recupero di manufatti, sedimi, casellio, stazioni di lineee ferroviarie dimesse e ancora la valorizzazione 

di strade vicinali e interpoderali vincolandole ad un uso dolce con specifici accordi con i 

frontisti. 

 
ECONOMIE LOCALI: 
 
Sviluppo di economie su piccola scala nei territori attraversati dalle ciclovie. L’ospitalità, il ristoro, 

l’assistenza tecnica, l’accompagnamento di gruppi, un’editoria (mappe e guide) specializzata traggono 

beneficio dallo sviluppo (davvero sostenibile) di un percorso come quello qui proposto. 

 

INTERMODALITA’:  
 
Valorizzazione della intermodalità di trasporto: su tutte la formula treno+bici  

 

1.4 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

 

Vedi elaborato grafico allegato  

 

1.5 DESCRIZIONE DEL TRACCIATO  

1.5.1 ANALISI DEL PERCORSO 

 
Il percorso si snoda lungo il vecchio tracciato della linea ferroviaria Voghera – Varzi. La Voghera – 

Varzi era una ferrovia a trazione elettrica a binario unico che si snodava su di un percorso di 32 Km, 

quasi interamente a ridosso del Torrente Staffora, collegando Voghera con l’abitato di Varzi. 

La concessione per la costruzione e l’esercizio della ferrovia era stata rilasciata con Regio Decreto n. 

2573 del 31 dicembre 1925 alla “Società Anonima per la Ferrovia da Voghera a Varzi”, con sede in 

Milano per la durata di 70 anni. Decorso tale termine la società concessionaria avrebbe dovuto 

consegnare allo Stato in buono stato di manutenzione e di conservazione tutte le opere costituenti la 

ferrovia e sue dipendenze che sarebbero entrate a far parte dei beni dello Stato.     

Con Decreto Ministeriale del 9 dicembre 1965 n. 4305, fu stabilito che la Ferrovia Voghera-Varzi 

cessasse l’esercizio entro il seguente anno 1966 e successivamente fosse sostituita da autoservizio. 

I beni immobili e i diritti reali immobiliari del tratto di linea Godiasco - Varzi (strisce di terreno della 

sede ferroviaria, fabbricati delle stazioni e delle case cantoniere) furono, in parte, venduti a Comuni, 

aziende e singoli privati interessati su autorizzazione dell’Intendenza di Finanza. 

Tutti i beni rimanenti, dal momento dell’estinzione della concessione per scadenza del termine 

avvenuta il 31 dicembre 1995, entrarono a far parte del patrimonio disponibile dello Stato dal 1 

gennaio 1996. Quelli relativi al tratto ferroviario Voghera - Godiasco furono oggetto di alienazione con 
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trattativa privata e diritto di prelazione da esercitarsi da parte degli Enti Locali Territoriali indetta dal 

Ministero delle Finanze per il 5 settembre del 2000. Terreni e fabbricati che non trovarono acquirente 

dall’alienazione del 2000, sono rimasti allo Stato. Come in carico al Patrimonio disponibile dello Stato 

sono rimasti quelli del tratto Godiasco-Varzi che non erano stati venduti precedentemente. 

Allo stato dell’arte degli originari Km 32,440 di sede ferroviaria solo Km 5,062 sono stati alienati a 

privati, mentre i restanti sono ancora di proprietà pubblica facenti parte del patrimonio comunale degli 

enti locali attraversati o del patrimonio disponibile dello Stato. 

Nella finanziaria 2008 è stato istituito un fondo di 2 milioni di euro per l’avvio di un programma di 

valorizzazione e recupero di 15 tratte ferrovie dismesse tra cui la Voghera – Varzi per la Lombardia. 

Di seguito riportata una breve descrizione del percorso e un’analisi delle sue principali criticità che in 

alcuni casi hanno portato alla definizione di varianti stabilite di comune accordo con le amministrazioni 

locali.  

 

1.5.2 TRATTO VOGHERA – CODEVILLA – RETORBIDO   

 
Nel tratto Voghera – Retorbido il tracciato ferroviario è rimasto sostanzialmente integro e nella sua 

quasi totalità di proprietà comunale, tranne che tra il Km 9+099 e Km 9+305 che il comune di 

Retorbido ha alienato a privati con vincolo di mantenimento del tracciato ferroviario. 

Allo stato attuale la sede ferroviaria si presenta, nella quasi totalità della sua estensione, come una 

strada rurale utilizzata da mezzi agricoli, nelle restanti parti il comune di Voghera ha già attuato 

operazione preliminari di manutenzione eliminando la vegetazione infestante, riportando alla luce la 

vecchia massicciata e delimitando l’area. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 01 Comune di Voghera – Tratti su 

cui sono stati già state realizzate 

operazioni preliminari di 

pulizia/manutenzione 
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Fig. 02 Comune di Voghera – Tratti in 

cui la sede viene utilizzata come 

strada rurale. 

 

 

 

 

 

Nel comune di Codevilla il tracciato si presenta, nel tratto compreso tra il confine comunale con 

Voghera e l’ex stazione ferroviaria, in evidente stato di abbandono ma soprattutto completamente 

inaccessibile data la presenza di numerosi arbusti a carattere infestante.  

Su questo tratto la criticità più forte è rappresentata dall’intersezione del percorso con la S.P. n. 1 

“Bressana B. – Salice Terme” . Tale criticità verrà mitigata dalla realizzazione di una rotatoria prevista 

nel programma triennale delle OO.PP. della Provincia. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 03 Comune di Codevilla – 

Intersezione del tracciato con la S.P. 

n° 1 

 

 

 

 

 

Il comune di Retorbido, in qualità di capofila, ha già appaltato i lavori di realizzazione 

della pista ciclopedonale da realizzarsi sull’ex sede ferroviaria a collegamento del centro sportivo di 

Codevilla con quello di Retorbido.  

 

 



Greenway – Tratto Voghera Varzi 

 
Relazione Generale 

 
8 

 

 

 

 

 

Fig. 04 Comune di Retorbido – Pista 

ciclabile già realizzata in 

corrispondenza della ex linea 

ferroviaria Voghera – Varzi  

 

 
 
 

1.5.3 TRATTO DI RIVANAZZANO  

 

In comune di Rivanazzano il tracciato è integro fino all’inizio dell’abitato del Capoluogo 

dove s’interrompe, proprio in corrispondenza del fabbricato ex Stazione ferroviaria, per 300 metri 

circa, tratto che è stato alienato a privati e risulta ormai edificato ed urbanizzato. Per i motivi appena 

descritti si è scelto in accordo con l’amministrazione Locale di deviare il percorso lungo Via Martiri 

della Libertà, di attraversare la Strada Statale n° 461 sfruttando un’intersezione in corrispondenza 

della rotatoria  esistente, di superare il torrente Staffora mediante la realizzazione di una nuova 

pensilina, di entrare all’interno del parco di Rivanazzano e di proseguire lungo la sponda del Torrente 

Staffora . Il tracciato in questo tratto sfrutta il piano di campagna abbastanza regolare di un sentiero di 

fatto già utilizzato dai Bikers, ultimando, attraversando la proprietà del Parco Hotel, in Viale Diviani. 

Raggiunto viale Diviani il percorso riattraversa Il torrente Staffora sempre mediante la realizzazione di 

una nuova pensilina (Vedi elaborati grafici allegati serie 6 ), gira e seguendo la sponda sinistra del 

Torrente Staffora si ricollega dopo il campo sportivo di Salice Terme al vecchio tracciato della ferrovia 

Voghera – Varzi proseguendo in direzione del Comune di Godiasco .  

 

 

 

 

 

Fig. 05 Comune di Rivanazzano Via 

Martiri della Libertà  
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Fig. 05 Comune di Rivanazzano 

intersezione in rotatoria 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fig. 06 Comune di Rivanazzano 

sentieri esistenti riutilizzati  

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Fig. 07 Parco Hotel uscita del tracciato 

su Viale Diviani   
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1.5.4 TRATTO GODIASCO - CECIMA 

 
In comune di Godiasco si è riscontrata una prima variazione del tracciato in corrispondenza del Km 15 

dell’ex ferrovia conseguente ad alienazione a privati della sede ferroviaria e sua riconversione ad uso 

distributore. La variante prevede lo scostamento del tracciato poco prima del muro di recinzione 

privato e la discesa verso la sponda sinistra del Torrente Staffora. Il tracciato continua in direzione di 

Varzi, oltrepassa una zona industriale dismessa che sarà soggetta a Bonifica e raggiunto il retro del 

supermarket il Gulliver risale lungo la sponda esistente del sovrapasso della Strada in direzione 

Località Cabanon. In questo punto il tracciato sfrutta la rotatoria esistente e correndo sul limite del 

parcheggio posto di fronte alla pesa pubblica si dirige in direzione dell’ex Stazione di Godiasco, ormai 

trasformata in abitazione privata ma riconoscibile per forma e tipologia.  Il tracciato in corrispondenza 

della stazione si interrompe e riprende in corrispondenza del vecchio ponte. Da questo punto in poi la 

sede dell’ex ferrovia si presenta già come una pista ciclo-pedonale. Da evidenziare però il cattivo stato 

di conservazione del tappeto di usura che verrà sostituito.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 08 Foto Distributore in 

corrispondenza della sede   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 09 Area industriale dismessa da 

bonificare 
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Fig. 10 Piazzale Pesa pubblica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il secondo tratto in variante è presente tra il Km 17 e il Km 19 , tratto alienato ai privati nel quale il 

sedime ferroviario in parte è stato reso coltivo, edificato o trasformato in aree di pertinenza delle 

edificazioni, in corrispondenza dell’abitato di San Desiderio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11 Sede ferroviaria in 

corrispondenza della località di San 

Desiderio.  

 
 
 
 
 

 
La variante prevede di spostare il tracciato lontano dell’abitato viaggiando a fianco di strade rurali 

attualmente utilizzato per la coltivazione dei campi. Il progetto prevede inoltre la creazione di numerosi 

attraversamenti e di nuova viabilità rurale in quei punti dove l’inserimento della nuova pista ciclabile 

possa produrre intralcio alle operazione di coltivazione.  

 

Nel comune di Cecima unica variante in progetto risulta quella in corrispondenza del Bivio della S.S. 

461 in direzione di cecima tratto alienato ai privati nel quale il sedime ferroviario è stato trasformato in 

aree di pertinenza delle edificazioni. Un rilievo accurato dell’area in questione ha evidenziato la 

possibilità di passare a lato della proprietà senza intervenire con operazione di esproprio e di 

ricollegarsi al tracciato subito dopo.   
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Fig. 12 Bivio in direzione di Cecima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel territorio del Comune di Cecima è stata inoltre verificata della possibilità che i lavori di riqualifica in 

sede della tratta Rivanazzano - Varzi, al momento in corso di progettazione definitiva, non 

comportassero l’occupazione di una parte della sede ferroviaria. 

 
 

1.5.5 TRATTO PONTE NIZZA – BAGNARIA – VARZI  

 
Nel tratto in comune di Ponte Nizza non si riscontrano particolari criticità poiché il tracciato è rimasto 

integro e di proprietà pubblica. 

Tra il ponte a servizio dell’ex ferrovia sul torrente Nizza e l’intersezione con la strada comunale per 

San Ponzo, il tracciato è stato trasformato in pista ciclo-pedonale asfaltata con accesso consentito 

solo ai mezzi agricoli autorizzati.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Pista ciclabile di Ponte Nizza. 
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Nel tratto in comune di Bagnaria il tracciato ferroviario è rimasto sostanzialmente integro e di proprietà 

pubblica. 

Si riscontrano una breve interruzione di tracciato in corrispondenza dell’ex stazione del Capoluogo 

riadibita a Casa Cantoniera ANAS  ed un’interferenza del tracciato con un’area di pertinenza di un 

distributore carburanti. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 Distributore carburanti  

 

 

 

 

 

 

 

Nel comune di Varzi la sede ferroviaria è stata alienata per intero ai privati e del tracciato ferroviario 

non rimane più alcun segno in parte trasformato in coltivo, in parte edificato o ricompreso nella 

viabilità comunale o di servizio della zona artigianale. Per i motivi appena descritti in accordo con 

l’amministrazione locale, dopo aver valutato l’ipotesi non attuabile di seguire la sponda sinistra dello 

Staffora,  si è deciso di deviare il percorso verso via Castelletto. L’intersezione con la SS461 viene 

risolta mediante l’inserimento di una nuova rotatoria in corrispondenza di un innesto con una nuovo 

tratto di viabilità urbana continuazione di Via Castelletto. Su tutto lo sviluppo di via castelletto si dovrà 

realizzare un allargamento della sede carrabile per consentire la realizzazione della sede ciclabile in 

sede promiscua espropriando una striscia di profondità adeguata. 

Ritornati sulla SS461 un’attraversamento ciclo-pedonale consentirà al tracciato di ritornare sulla sede 

dell’ex ferrovia. e di terminare in prossimità di un’area attrezzata su corso Spagnolo, dotata di info-

point, parcheggi e deposito bici.   

 
 
Nello spirito della Convenzione Europea del Paesaggio, il progetto ha cercato di conservare e 

valorizzare “gli aspetti significativi o caratteristici del paesaggio giustificati dal suo valore di patrimonio 

derivante dalla sua configurazione naturale e dal tipo di intervento umano”; di arricchire le diversità 

paesaggistiche introducendo elementi figurativi innovativi; di promuovere uno sviluppo sostenibile 

inteso come “lo sviluppo che deve soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità 

delle generazioni future di soddisfare i propri”, nonché di mantenere “inalterati gli aspetti 

significativi di un paesaggio”. 
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1.6 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO  

 
La progettazione si conforma secondo l’art.16 del DPR 554/99, alle seguenti normative 

generali sulla progettazione: 

 

- D.lgs 494/96 e succ. modif. e integraz. 

- D.lgs 626/94 e succ. modif. e integraz. 

- Artt. 18, 19, 21 delle NTA del PAI 

- R.D. 3267 

- L.109/94 

- D.M. 145/2000 

- D.M. 11/03/88 

 

Si è inoltre fatto riferimento a : 

- Legge 1 agosto 2003, n. 214 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 

2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada."; 

- D.M. 30 novembre 1999, n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 

tecniche delle piste ciclabili”; 

- Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale – pubblicato sul Bollettino ufficiale Regione 

Lombardia n. 19, edizione Speciale 12 maggio 2000. 

 

1.7 VINCOLI LEGISLATIVI RELATIVI AL CONTESTO D’INTE RVENTO  

 
L’opera è soggetta ai seguenti vincoli di legge in rapporto al contesto in cui è inserita: 

- Vincolo Parco Lombardo della Valle del Ticino; 

- Fasce PAI ; 

- Vincoli paesaggistici di cui al D.lgs. 42/2004, art.142/!$&, lett. coesi d’acqua, boschi, zone 

archioelogiche, 

- Bellezze d’isieme ; 

- Vincolo idrogeologico; 

- Strumenti urbanistici dei comuni interessati dall’attraversamento del percorso; 

 

1.8 CONNESSIONI TERRITORIALI  

 
La programmazione e la pianificazione di un sistema di percorsi ciclabili e le successive progettazioni 

delle medesime, costituiscono come già evidenziato un momento importante di un più ampio processo 

di creazione di un sistema di mobilità lenta. 

Non va dimenticata la valenza culturale di una rete di percorsi ciclabili atta a consolidare nelle 

popolazioni urbane il legame fondamentale esistente tra territorio agricolo e sviluppo sostenibile. 

A tal fine sembra importante riportare la proposte dell’Associazione Italiana Greenway 
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che si propone di: 

- sviluppare e correlare le iniziative in atto sul territorio finalizzate alla costruzione e alla diffusione dei 

percorsi ciclabili; 

- promuovere iniziative volte a diffondere l’interesse per la salvaguardia, la valorizzazione e la 

creazione di percorsi ciclabili; 

- favorire il senso di appartenenza della popolazione al territorio attraverso la riscoperta, la 

conservazione ed il recupero dei valori storico-culturali. 

In questa ottica il percorso proposto potrà porsi come occasione per realizzare un sistema di percorsi 

ciclabili sul territorio, che rappresenta il primo passo verso una reale prospettiva di sviluppo 

sostenibile: suscettibile cioè di essere mantenuto e difeso nel tempo con consapevolezza e impegno 

da parte delle Amministrazioni locali. 

A tutto ciò dovrebbe essere abbinata una politica di riduzione dei costi. Alcune realizzazioni di percorsi 

ciclabili esistono già, esistono sentieri, le strade storiche, le alzaie, le linee ferroviarie dimesse, la 

viabilità rurale minore; esiste quindi tutto un potenziale sistema che va da solo: censito, valutato, 

adattato alle esigenze di creazione di una rete interconnessa di percorsi. 

I percorsi ciclabili sono una risorsa multi-obiettivo. Sono molto di più: piste ciclabili, corridoi ecologici, 

strade turistiche, itinerari storico culturali, modellatori del paesaggio. 

Per realizzare in futuro un sistema di percorsi, bisogna salvaguardare oggi la nostra rete di 

infrastrutture viarie: ferrovie, tranvie, canali, strade rurali. Proteggere e non disperdere il patrimonio 

infrastrutturale del Paese è di vitale importanza per permettere domani l’utilizzo aggiornato del 

sistema e creare le necessarie connessioni. 

Per costruire il sistema è fondamentale ottenere l’appoggio delle Istituzioni: ciò risulta importante 

anche in presenza di iniziative private, perché i percorsi ciclabili interagiscono sempre con le 

Amministrazioni territoriali. 

 

2. PARTE 2 - RELAZIONE  TECNICA 

 

Da una prima valutazione dello stato attuale dei tratti esistenti e dei tratti in variante al tracciato 

individuato dal progetto preliminare, si possono riassumere i seguenti tipi di interventi: 

 

- IT1 – Tratti ciclabili o ciclopedonali esistenti in  buono stato di conservazione. 

- IT2 -  Nuovi tratti ciclopedonali in ambito urbano  

- IT3 -  Realizzazione nuovi tratti ciclabili (su sed e compromessa da vegetazione 

infestante) 

- IT4 – Realizzazione nuovi tratti ciclabili (in corr ispondenza di tratti già interessati da 

operazione di manutenzione / pulizia 

- IT5 – Realizzazione nuovi tratti in variante 

- IT6 - Tratti ciclabili o ciclopedonali esistenti in  cattivo stato di conservazione 

Di seguito vengono riportate le schede di intervento tipo da effettuare sulla sede che descrivono le 

varie fasi di intervento: 



- FASE 1

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE

IT1

TRATTI CICLABILI O CICLOPEDONALI 
ESISTENTI IN BUONO STATO DI 
CONSERVAZIONE: L'intervento si riferisce a quelle 
parti di tracciato che allo stato attuale si presentano già 
come piste ciclabili o come percorsi ciclo-pedonali di 
recente formazione.

FASI INTERVENTO

Unico intervento da prevedere su questi tratti e il completamento della segnaletica verticale come indicato 

nell'elaborato grafico.

Completamento della segnaletica verticale

IT2

NUOVI TRATTI CICLO-PEDONALI IN 
AMBITO URBANO:  L'intervento si riferisce alla 
realizzazione di nuovi tratti ciclo-pedonali in ambito 
urbano.

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli f inalizzata alla chiara 
identif icazione del percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale 
lungo il percorso ciclabile al f ine di indicare l’inizio e la f ine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni 

intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

Piccoli interventi di adeguamento
Piccoli interventi di adeguamento  dei marciapiedi terminali esistenti, rimozione di aiuole e/o protezioni 

esistenti (Vedi sezione tipo allegate)

IT3

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI 
(Su sede compromessa da vegetazione 
infestante):  L'intervento si riferisce a quelle parti di 

tracciato che allo stato attuale risultano compromesse 
da vegetazione da vegetazione arbustiva infestante

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione de l piano
Scavo di scoticamento generale eseguito ad una profondità minima necessarie per riportare alla luce la 
vecchia massiccita esistente.  Consistente nel taglio di arbusti, estirpazione di ceppaie , il carico e il 

trasporto del materiale .

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera 
larghezza stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire 
l’inerbimento, di un telo di “tessuto non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 
cm spessore 15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant 

bitumato dello spessore di 8 cm (vedi sezione tipo allegata)

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra 

costipata e bagnata , f ino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli f inalizzata alla chiara 
identif icazione del percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale 
lungo il percorso ciclabile al f ine di indicare l’inizio e la f ine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni 
intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;
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- FASE 1

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

FASI INTERVENTO

IT5

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI IN 
VARIANTE:  L'intervento si riferisce a quelle parti di 
tracciato realizzati non in corrispondenza della ex linea 
ferroviaria  Voghera - Varzi.

INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE

Pavimentazione
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli f inalizzata alla chiara 
identif icazione del percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale 
lungo il percorso ciclabile al f ine di indicare l’inizio e la f ine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni 
intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

IT4

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI 
(Su sede interventi di pulizia già eseguiti): 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo 
stato attuale hanno già subito operazioni  di rimozione 
della vegetazione spontanea sulla sede ex ferrovia 

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione de l piano

�Modesti interventi di scoticamento erbaceo e rimodellamento / livellamento della sede esistente per la 

formazione del piano di posa.

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera 
larghezza stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire 
l’inerbimento, di un telo di “tessuto non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 
cm spessore 15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant 

bitumato dello spessore di 8 cm (vedi sezione tipo allegata)

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra 

costipata e bagnata , f ino alla quota prevista per la pista ciclabile

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione de l piano

�Modesti interventi di scoticamento erbaceo e rimodellamento / livellamento della sede esistente per la 

formazione del piano di posa.

Predisposizione di uno strato portante adeguato
Si procede alla stesa e cilindratura di ghiaia di f iume pezzatura 40 - 70 mm per tutta la larghezza della 
sede ciclabile (vedi schede tecniche allegate) 

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera 
larghezza della sede appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 
cm spessore 15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant 

bitumato dello spessore di 8 cm (vedi sezione tipo allegata)

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra 

costipata e bagnata , f ino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli f inalizzata alla chiara 
identif icazione del percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale 
lungo il percorso ciclabile al f ine di indicare l’inizio e la f ine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni 
intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;
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- FASE 1

- FASE 2

INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

IT6

TRATTI CICLABILI O CICLOPEDONALI 
ESISTENTI IN CATTIVO STATO DI 
CONSERVAZIONE: L'intervento si riferisce a quelle 
parti di tracciato che allo stato attuale si presentano già 
come piste ciclabili o come percorsi ciclo-pedonali di 
recente formazione.

Completamento della segnaletica verticale
L'intervento prevede le seguenti fasi: completa rimozione del tappeto di usura esistente, pulizia del piano di 

posa , stesa nuovo tappeto di usura in conglomerato bituminoso spessore 3 cm.

Completamento della segnaletica verticale
Unico intervento da prevedere su questi tratti e il completamento della segnaletica verticale 
come indicato nell'elaborato grafico.
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Le caratteristiche tecniche della struttura scelta tengono che del contesto ambientale in cui 

s’inseriscono, e delle indicazioni fornite dalla normativa tecnica di settore per quanto applicabili. 

Di seguito viene riportata una la sezione tipo si riferimento all’interno della quale vengono indicate le 

principali stratigrafie utilizzate. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 CRITERI DI PROGETTAZIONE 

 
I livelli minimi di sicurezza possono essere garantiti considerando attentamente, le caratteristiche 

planoaltimetriche del percorso.  

A tal fine si precisa che il percorso è stato verificato in modo da soddisfare quanto previsto al CAPO II 

Art. 8 del D.M. 30 Novembre 1999 “Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle 

piste ciclabili”, il quale prescrive che: 

 

- Nel caso di realizzazioni di piste ciclabili in sede propria, indipendenti dalle sedi viarie, la 

pendenza longitudinale delle singole livellette non può generalmente superare il 5 %, fatta 

eccezione per le rampe, per gli attraversamenti ciclabili per i quali può adottarsi una pendenza 

massima del 10 %; 
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- Il raggio di curvatura orizzontale in genere devono risultare superiori a 5 m con un minimo di 

m 3 in corrispondenza di aree di intersezione o di aree particolarmente vincolate; 

- Il sovralzo in curva deve essere commisurato alla velocità di progetto ed al raggio di curvatura 

utilizzato , tenuto conto sia di un adeguato coefficiente di aderenza trasversale sia del fatto 

che per  il corretto drenaggio delle acque superficiali è sufficiente una pendenza trasversale 

del 2%. 

 

 

2.2 LA PAVIMENTAZIONE  

 
L’esame dei percorsi ciclabili già in esercizio ha permesso di rilevare l’utilizzo pressoché generalizzato 

del conglomerato bituminoso, nel seguito definito per semplicità anche asfalto. La pavimentazione 

realizzata con questo materiale presenta infatti numerosi pregi: ottima regolarità superficiale, 

scorrevolezza, semplicità costruttiva; relativa economicità di costruzione; ottima curabilità 

(specialmente su percorsi ciclabili, stanti i bassissimi carichi applicati); ridotta necessità di 

manutenzione (limitata sostanzialmente alla pulizia). 

La normativa italiana, con riferimento alla pavimentazione, prescrive che “deve essere curata al 

massimo la regolarità delle superfici” ciclabili, senza peraltro indicare tipi di pavimentazione da 

adottare. 

 

Le caratteristiche richieste per la pavimentazione si possono così riassumere: 

- superficie piana, porosa e consistente per una buona percorribilità; 

- buon drenaggio della superficie; 

- facile posa e semplice manutenzione; 

- distinzione ottica delle aree adiacenti; 

- sintonia con il paesaggio. 

 

Considerate le caratteristiche appena descritte e analizzando in dettaglio i costi, facilità di posa in 

opera e scorrevolezza desiderata il conglomerato bituminoso si è configurato come la migliore 

soluzione da adottare rispetto agli altri tipi di pavimentazione.  

Ultimo aspetto, ma non per importanza, che ha contribuito alla definizione della pavimentazione  

riguarda l’analisi dell’utenza finale. La scelta di pavimentazioni naturali che non garantiscono un 

rotolamento ottimale preclude sia l’utilizzo della pista ai cicloturisti con biciclette da competizione (a 

causa della leggerissima struttura dei tubolari che al contatto con il pietrisco potrebbe facilmente 

causare forature) sia l’utilizzo da parte della restante fascia di utenza che non è in grado di affrontare 

percorsi medio/lunghi con fondo irregolare.  
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2.3 SEGNALETICA VERTICALE  

 
Una corretta scelta e disposizione della segnaletica contribuisce a rendere più sicuro un percorso 

ciclabile o ciclopedonale. 

Particolare attenzione dovrà porsi pertanto alla collocazione della segnaletica sia di 

pericolo, sia di obbligo sia di indicazione. 

In particolare in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili, previsti in coincidenza di intersezioni 

stradali , andrà realizzata l’apposita segnaletica stradale orizzontale fissata dagli articoli 146 e 135 del 

Regolamento d’attuazione del Codice della Strada. 

Nelle pagine seguenti vengono prodotte due tabelle relative a diverse tipologie di segnaletica. Si 

rimanda inoltre alle schede di intervento tipo ove vengono indicate gli schemi di posizionamento della 

segnaletica verticale e orizzontale (elaborato 5 – Interventi tipo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



îî



îí
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2.4 RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI TIPO SULLA SEDE – AS PETTI DIMENSIONALI 
E TIPOLOGICI  

 
 



- FASE 1

- FASE 1

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

Modesti interventi di scoticamento erbaceo e rimodellamento / livellamento della sede esistente per la formazione del 

piano di posa.

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

DA SEZ 1B - A SEZ. 1C IT1

TRATTI CICLABILI O CICLOPEDONALI 
ESISTENTI IN BUONO STATO DI 
CONSERVAZIONE: L'intervento si riferisce a quelle 
parti di tracciato che allo stato attuale si presentano già come 
piste ciclabili o come percorsi ciclo-pedonali di recente 
formazione.

Unico intervento da prevedere su questi tratti e il completamento della segnaletica verticale come indicato nell'elaborato 

grafico.

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

DA SEZ 1 - A SEZ. 33

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

IT4

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale hanno già subito operazioni  di rimozione della 
vegetazione spontanea sulla sede ex ferrovia Voghera - Varzi.

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano

DA SEZ 1D - A SEZ. 1G IT2

NUOVI TRATTI CICLO-PEDONALI: L'intervento si 
riferisce alla realizzazione di nuovi tratti ciclo-pedonali in 
ambito urbano.

DA SEZ 1H - A SEZ. 1 IT3

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

Piccoli interventi di adeguamento  dei marciapiedi terminali esistenti, rimozione di aiuole e/o protezioni esistenti (Vedi 

sezione tipo allegate)

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano
Scavo di scoticamento generale eseguito ad una profondità minima necessarie per riportare alla luce la vecchia 

massiccita esistente.  Consistente nel taglio di arbusti, estirpazione di ceppaie , il carico e il trasporto del materiale .

Completamento della segnaletica verticale

FASI INTERVENTO

Unico intervento da prevedere su questi tratti e il completamento della segnaletica verticale come indicato nell'elaborato 

grafico.

Completamento della segnaletica verticale

Piccoli interventi di adeguamento

TRATTI CICLABILI O CICLOPEDONALI 
ESISTENTI IN BUONO STATO DI 
CONSERVAZIONE: L'intervento si riferisce a quelle 
parti di tracciato che allo stato attuale si presentano già come 
piste ciclabili o come percorsi ciclo-pedonali di recente 
formazione.

Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale risultano compromesse da vegetazione da vegetazione 
arbustiva infestante

Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

Banchine laterali

Allestimento Segnaletica

Sottofondo e preparazione degli strati di base

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 

indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE

DA SEZ 1A - A SEZ. 1B IT1



- FASE 1

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

- FASE 1

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

DA SEZ 54 - A SEZ. 74A IT1

TRATTI CICLABILI O CICLOPEDONALI 
ESISTENTI IN BUONO STATO DI 
CONSERVAZIONE: L'intervento si riferisce a quelle 
parti di tracciato che allo stato attuale si presentano già come 
piste ciclabili o come percorsi ciclo-pedonali di recente 
formazione.

DA SEZ 75 - A SEZ. 78 IT5

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI IN 
VARIANTE: L'intervento si riferisce a quelle parti di 
tracciato realizzati non in corrispondenza della ex linea 
ferroviaria  Voghera - Varzi.

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano

Sottofondo e preparazione degli strati di base

 Modesti interventi di scoticamento erbaceo e rimodellamento / livellamento della sede esistente per la formazione del 

piano di posa.

Predisposizione di uno strato portante adeguato
Si procede alla stesa e cilindratura di ghiaia di fiume pezzatura 40 - 70 mm per tutta la larghezza della sede ciclabile 
(vedi schede tecniche allegate) 

Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza della 
sede appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto non tessuto” di opportuna 
grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

REALIZZAZIONI NUOVI TRATTI CICLABILI: (Vedi fasi appena descritte)

DA SEZ 74A - A SEZ. 75 IT4

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale hanno già subito operazioni  di rimozione della 
vegetazione spontanea sulla sede ex ferrovia Voghera - Varzi.

Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano

Unico intervento da prevedere su questi tratti e il completamento della segnaletica verticale come indicato nell'elaborato 

grafico.

 Modesti interventi di scoticamento erbaceo e rimodellamento / livellamento della sede esistente per la formazione del 

piano di posa.

Sottofondo e preparazione degli strati di base

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Completamento della segnaletica verticale

DA SEZ 33 - A SEZ. 54

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

DA SEZ 1 - A SEZ. 33 IT4 REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: (Vedi Tavola 4.5)

IT3

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale risultano compromesse da vegetazione da vegetazione 
arbustiva infestante

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano
Scavo di scoticamento generale eseguito ad una profondità minima necessarie per riportare alla luce la vecchia 

massiccita esistente.  Consistente nel taglio di arbusti, estirpazione di ceppaie , il carico e il trasporto del materiale .

Pavimentazione

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

DA SEZ 78 - A SEZ. 80A IT4

Allestimento Segnaletica



- FASE 1

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5 Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano
Modesti interventi di scoticamento erbaceo e rimodellamento / livellamento della sede esistente per la formazione del 

piano di posa.

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

SEZIONE TIPO

DA SEZ 135 - A SEZ. 136 IT4

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale hanno già subito operazioni  di rimozione della 
vegetazione spontanea sulla sede ex ferrovia Voghera - Varzi.

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

DA SEZ 101 - A 122 IT4

DA SEZ 122 - A SEZ. 135 IT3

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale risultano compromesse da vegetazione da vegetazione 
arbustiva infestante

Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

Scavo di scoticamento generale eseguito ad una profondità minima necessarie per riportare alla luce la vecchia 

massiccita esistente.  Consistente nel taglio di arbusti, estirpazione di ceppaie , il carico e il trasporto del materiale .

Sottofondo e preparazione degli strati di base

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: (Vedi descrizione scheda precedente)

FASI INTERVENTOINTERVENTO TIPOSEZIONE TIPO DESCRIZIONE

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

DA SEZ 80A - A SEZ. 101 IT4

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale hanno già subito operazioni  di rimozione della 
vegetazione spontanea sulla sede ex ferrovia Voghera - Varzi.

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano

 Modesti interventi di scoticamento erbaceo e rimodellamento / livellamento della sede esistente per la formazione del 

piano di posa.

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)



- FASE 1

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

DA SEZ 159 - A SEZ. 169 IT3

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale risultano compromesse da vegetazione da vegetazione 
arbustiva infestante

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano
Scavo di scoticamento generale eseguito ad una profondità minima necessarie per riportare alla luce la vecchia 

massiccita esistente.  Consistente nel taglio di arbusti, estirpazione di ceppaie , il carico e il trasporto del materiale .

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione

DA SEZ 54 - A SEZ. 74A IT6

TRATTI CICLABILI O CICLOPEDONALI 
ESISTENTI IN CATTIVO STATO DI 
CONSERVAZIONE: L'intervento si riferisce a quelle 
parti di tracciato che allo stato attuale si presentano già come 
piste ciclabili o come percorsi ciclo-pedonali completamente 
fruibili ma in cattivo stato di conservazione.

Completamento della segnaletica verticale

Intervento da prevedere su questi tratti e il completamento della segnaletica verticale..

Manutenzione e/o completa sostituzione del tappeto di usura.

L'intervento prevede le seguenti fasi:  - Completa rimozione del tappeto di usura esistente, - preparazione e pulizia del 
piano di posa - Stesa nuovo tappeto di usura in clonglomerato bituminoso spessore 3 cm.

DA SEZ 141A - A 150A IT4 REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: Vedi tavola 4.18

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

Pavimentazione
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

DA SEZ 141A - A SEZ. 
150A IT5

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI IN 
VARIANTE: L'intervento si riferisce a quelle parti di 
tracciato realizzati non in corrispondenza della ex linea 
ferroviaria  Voghera - Varzi.

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano
 Modesti interventi di scoticamento erbaceo e rimodellamento / livellamento della sede esistente per la formazione del 

piano di posa.

Predisposizione di uno strato portante adeguato
Si procede alla stesa e cilindratura di ghiaia di fiume pezzatura 40 - 70 mm per tutta la larghezza della sede ciclabile 
(vedi schede tecniche allegate) 

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza della 
sede appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto non tessuto” di opportuna 
grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

Banchine laterali

DA SEZ 136 - A SEZ. 141A IT3

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale risultano compromesse da vegetazione da vegetazione 
arbustiva infestante

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano
Scavo di scoticamento generale eseguito ad una profondità minima necessarie per riportare alla luce la vecchia 

massiccita esistente.  Consistente nel taglio di arbusti, estirpazione di ceppaie , il carico e il trasporto del materiale .

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

Banchine laterali

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile



- FASE 1

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

- FASE 1
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- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5
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- FASE 2

- FASE 3
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DA SEZ 178 - A 183 IT5 REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI IN VARIANTE (Vedi descrizione precedente)

Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

DA SEZ 169 - A SEZ. 175 IT5

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI IN 
VARIANTE: L'intervento si riferisce a quelle parti di 
tracciato realizzati non in corrispondenza della ex linea 
ferroviaria  Voghera - Varzi.

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano
 Modesti interventi di scoticamento erbaceo e rimodellamento / livellamento della sede esistente per la formazione del 

piano di posa.

Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Allestimento Segnaletica

Banchine laterali

Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

Predisposizione di uno strato portante adeguato
Si procede alla stesa e cilindratura di ghiaia di fiume pezzatura 40 - 70 mm per tutta la larghezza della sede ciclabile 
(vedi schede tecniche allegate) 

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza della 
sede appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto non tessuto” di opportuna 
grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

DA SEZ 159 - A SEZ. 169 IT3

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale risultano compromesse da vegetazione da vegetazione 
arbustiva infestante

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano

 Scavo di scoticamento generale eseguito ad una profondità minima necessarie per riportare alla luce la vecchia 

massiccita esistente.  Consistente nel taglio di arbusti, estirpazione di ceppaie , il carico e il trasporto del materiale .

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano
Modesti interventi di scoticamento erbaceo e rimodellamento / livellamento della sede esistente per la formazione del 

piano di posa.

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

DA SEZ 174 - A SEZ. 178 IT4

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale hanno già subito operazioni  di rimozione della 
vegetazione spontanea sulla sede ex ferrovia Voghera - Varzi.



- FASE 1

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

DA SEZ 183 - A SEZ. 191 IT3

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale risultano compromesse da vegetazione da vegetazione 
arbustiva infestante

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano

 Scavo di scoticamento generale eseguito ad una profondità minima necessarie per riportare alla luce la vecchia 

massiccita esistente.  Consistente nel taglio di arbusti, estirpazione di ceppaie , il carico e il trasporto del materiale .

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano

 Scavo di scoticamento generale eseguito ad una profondità minima necessarie per riportare alla luce la vecchia 

massiccita esistente.  Consistente nel taglio di arbusti, estirpazione di ceppaie , il carico e il trasporto del materiale .

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

DA SEZ 191 - A SEZ. 204 IT3

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale risultano compromesse da vegetazione da vegetazione 
arbustiva infestante

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale hanno già subito operazioni  di rimozione della 
vegetazione spontanea sulla sede ex ferrovia Voghera - Varzi.

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano

 Modesti interventi di scoticamento erbaceo e rimodellamento / livellamento della sede esistente per la formazione del 

piano di posa.

Sottofondo e preparazione degli strati di base

Pavimentazione
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

DA SEZ 204 - A SEZ. 209A IT4

Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;



- FASE 1

- FASE 2

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 1

- FASE 2

Allestimento Segnaletica

DA SEZ 223 - A SEZ. 235 IT2

NUOVI TRATTI CICLO-PEDONALI: L'intervento si 
riferisce alla realizzazione di nuovi tratti ciclo-pedonali in 
ambito urbano.

Allestimento Segnaletica

 Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 

indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

Piccoli interventi di adeguamento

 Piccoli interventi di adeguamento  dei marciapiedi terminali esistenti, rimozione di aiuole e/o protezioni esistenti (Vedi 

sezione tipo allegate)

 Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 

indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

Allestimento Segnaletica

Piccoli interventi di adeguamento

 Piccoli interventi di adeguamento  dei marciapiedi terminali esistenti, rimozione di aiuole e/o protezioni esistenti (Vedi 

sezione tipo allegate)

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

DA SEZ 220 - A SEZ. 221 IT2

NUOVI TRATTI CICLO-PEDONALI: L'intervento si 
riferisce alla realizzazione di nuovi tratti ciclo-pedonali in 
ambito urbano.

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

DA SEZ 212 - A SEZ. 220 IT4

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale hanno già subito operazioni  di rimozione della 
vegetazione spontanea sulla sede ex ferrovia Voghera - Varzi.

Sottofondo e preparazione degli strati di base

Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

DA SEZ 209 - A SEZ. 210 IT5

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI IN 
VARIANTE: L'intervento si riferisce a quelle parti di 
tracciato realizzati non in corrispondenza della ex linea 
ferroviaria  Voghera - Varzi.

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano
 Modesti interventi di scoticamento erbaceo e rimodellamento / livellamento della sede esistente per la formazione del 

piano di posa.

Predisposizione di uno strato portante adeguato
Si procede alla stesa e cilindratura di ghiaia di fiume pezzatura 40 - 70 mm per tutta la larghezza della sede ciclabile 
(vedi schede tecniche allegate) 

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza della 
sede appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto non tessuto” di opportuna 
grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

Banchine laterali

DA SEZ 210 - A SEZ. 212 IT4 REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: (Vedi descrizione precedente)

Pavimentazione
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano

 Modesti interventi di scoticamento erbaceo e rimodellamento / livellamento della sede esistente per la formazione del 

piano di posa.

Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO
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- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5
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DA SEZ 235 - A SEZ. 243 IT3

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale risultano compromesse da vegetazione da vegetazione 
arbustiva infestante

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano

 Scavo di scoticamento generale eseguito ad una profondità minima necessarie per riportare alla luce la vecchia 

massiccita esistente.  Consistente nel taglio di arbusti, estirpazione di ceppaie , il carico e il trasporto del materiale .

Sottofondo e preparazione degli strati di base

Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Allestimento Segnaletica

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

 Scavo di scoticamento generale eseguito ad una profondità minima necessarie per riportare alla luce la vecchia 

massiccita esistente.  Consistente nel taglio di arbusti, estirpazione di ceppaie , il carico e il trasporto del materiale .

Sottofondo e preparazione degli strati di base

Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Allestimento Segnaletica

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

DA SEZ 243 - A SEZ. 245 IT3

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale risultano compromesse da vegetazione da vegetazione 
arbustiva infestante

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano

Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione

Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

DA SEZ 245 - A SEZ. 249 IT4

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale hanno già subito operazioni  di rimozione della 
vegetazione spontanea sulla sede ex ferrovia Voghera - Varzi.

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano

 Modesti interventi di scoticamento erbaceo e rimodellamento / livellamento della sede esistente per la formazione del 

piano di posa.

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

DA SEZ 249 - A SEZ. 251 IT4 REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: (Vedi descrizione precedente)

Pavimentazione
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;



- FASE 1

- FASE 2

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

DA SEZ 254A - A SEZ. 256 IT3

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale risultano compromesse da vegetazione da vegetazione 
arbustiva infestante

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano

 Scavo di scoticamento generale eseguito ad una profondità minima necessarie per riportare alla luce la vecchia 

massiccita esistente.  Consistente nel taglio di arbusti, estirpazione di ceppaie , il carico e il trasporto del materiale .

DA SEZ 253A - A SEZ. 254A IT5

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI IN 
VARIANTE: L'intervento si riferisce a quelle parti di 
tracciato realizzati non in corrispondenza della ex linea 
ferroviaria  Voghera - Varzi.

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano
 Modesti interventi di scoticamento erbaceo e rimodellamento / livellamento della sede esistente per la formazione del 

piano di posa.

Predisposizione di uno strato portante adeguato
Si procede alla stesa e cilindratura di ghiaia di fiume pezzatura 40 - 70 mm per tutta la larghezza della sede ciclabile 
(vedi schede tecniche allegate) 

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza della 
sede appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto non tessuto” di opportuna 
grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

Banchine laterali

Allestimento Segnaletica

 Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 

indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

Piccoli interventi di adeguamento

 Piccoli interventi di adeguamento  dei marciapiedi terminali esistenti, rimozione di aiuole e/o protezioni esistenti (Vedi 

sezione tipo allegate)

DA SEZ 251 - A SEZ. 253A IT2

NUOVI TRATTI CICLO-PEDONALI: L'intervento si 
riferisce alla realizzazione di nuovi tratti ciclo-pedonali in 
ambito urbano.

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

Pavimentazione

Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.



- FASE 1

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

DA SEZ 263 - A SEZ. 274 IT4

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale hanno già subito operazioni  di rimozione della 
vegetazione spontanea sulla sede ex ferrovia Voghera - Varzi.

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano

 Modesti interventi di scoticamento erbaceo e rimodellamento / livellamento della sede esistente per la formazione del 

piano di posa.

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

DA SEZ 258 - A SEZ. 263 IT3

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale risultano compromesse da vegetazione da vegetazione 
arbustiva infestante

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano

 Scavo di scoticamento generale eseguito ad una profondità minima necessarie per riportare alla luce la vecchia 

massiccita esistente.  Consistente nel taglio di arbusti, estirpazione di ceppaie , il carico e il trasporto del materiale .

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

DA SEZ 256 - A SEZ. 258 IT4

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale hanno già subito operazioni  di rimozione della 
vegetazione spontanea sulla sede ex ferrovia Voghera - Varzi.

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano

 Modesti interventi di scoticamento erbaceo e rimodellamento / livellamento della sede esistente per la formazione del 

piano di posa.

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO



- FASE 1

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

- FASE 1

- FASE 2

- FASE 3

- FASE 4

- FASE 5

- FASE 1

- FASE 2

Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione
Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

DA SEZ 274 - A SEZ. 279 IT3

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale risultano compromesse da vegetazione da vegetazione 
arbustiva infestante

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano

 Scavo di scoticamento generale eseguito ad una profondità minima necessarie per riportare alla luce la vecchia 

massiccita esistente.  Consistente nel taglio di arbusti, estirpazione di ceppaie , il carico e il trasporto del materiale .

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

Banchine laterali

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

 Modesti interventi di scoticamento erbaceo e rimodellamento / livellamento della sede esistente per la formazione del 

piano di posa.

Predisposizione di uno strato portante adeguato

Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

DA SEZ 279  - A SEZ. 283A IT5

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI IN 
VARIANTE: L'intervento si riferisce a quelle parti di 
tracciato realizzati non in corrispondenza della ex linea 
ferroviaria  Voghera - Varzi.

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano

Si procede alla stesa e cilindratura di ghiaia di fiume pezzatura 40 - 70 mm per tutta la larghezza della sede ciclabile 
(vedi schede tecniche allegate) 

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza della 
sede appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto non tessuto” di opportuna 
grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)

Banchine laterali

SEZIONE TIPO INTERVENTO TIPO DESCRIZIONE FASI INTERVENTO

Banchine laterali
Formazione della banchina di contenimento laterali, mediante la stesura di strati successivi di terra costipata e bagnata 

, fino alla quota prevista per la pista ciclabile

Pavimentazione

Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

Allestimento Segnaletica
Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 
indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

DA SEZ 283B - A SEZ. 285A IT2

NUOVI TRATTI CICLO-PEDONALI: L'intervento si 
riferisce alla realizzazione di nuovi tratti ciclo-pedonali in 
ambito urbano.

Allestimento Segnaletica

 Realizzazione  della segnaletica orizzontale quali strisce, scritte e simboli finalizzata alla chiara identificazione del 
percorso ciclabile bidirezionale , allestimento della necessaria segnaletica verticale lungo il percorso ciclabile al fine di 

indicare l’inizio e la fine dei vari tratti, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione e attraversamenti ciclo-pedonali;

Piccoli interventi di adeguamento

 Piccoli interventi di adeguamento  dei marciapiedi terminali esistenti, rimozione di aiuole e/o protezioni esistenti (Vedi 

sezione tipo allegate)

DA SEZ 283A - A SEZ. 283B

Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 3 cm.

IT4

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI CICLABILI: 
L'intervento si riferisce a quelle parti di tracciato che allo stato 
attuale hanno già subito operazioni  di rimozione della 
vegetazione spontanea sulla sede ex ferrovia Voghera - Varzi.

Operazioni preliminari di pulizia e preparazione del piano

 Modesti interventi di scoticamento erbaceo e rimodellamento / livellamento della sede esistente per la formazione del 

piano di posa.

Sottofondo e preparazione degli strati di base
Prima di procedere alla formazione del sottofondo del manto di usura, si procede alla stesa, per l’intera larghezza 
stradale sulla massiccista esistente appositamente preparata e trattata per prevenire l’inerbimento, di un telo di “tessuto 
non tessuto” di opportuna grammatura.
Il sottofondo stradale sarà costituito da uno strato di base, con misto stabilizzato di cava di pezzatura 2/3 cm spessore 
15 cm,  idoneamente compattato e livellato, e da un successivo strato di tout-venant bitumato dello spessore di 8 cm 

(vedi sezione tipo allegata)


