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1. PREMESSA 
 
L’obiettivo del progetto è fornire al maggior numero di cittadini possibile l’opportunità di muoversi all’interno del centro 
urbano con modalità non inquinanti e salutari ed in sicurezza rispetto ai rischi dovuti dalla percorrenza dei medesimi 
percorsi da parte di veicoli a motore. Per raggiungere tale obiettivo il primo passo consiste nel riconoscere gli itinerari 
maggiormente percorsi dalla popolazione, che sono quelli ove fatalmente si concentra la più alta densità abitativa ed 
insistono elementi di attrattività (esercizi commerciali, servizi pubblici, istituzioni, luoghi di lavoro). Il secondo passo 
consiste nella valutazione del grado di rischio in termini di sicurezza dato dall’intensità e dalle caratteristiche del traffico 
veicolare. Nel caso di Campagnola Emilia, al netto degli interventi già realizzati, tali itinerari sono quelli legati 
prevalentemente all’attraversamento in direzione est-ovest del capoluogo. Il sistema di percorsi ciclabili di attraversamento 
del capoluogo in direzione est-ovest risulta in parte realizzato. Tolto il lungo tratto di oltre 1000 m in direzione di Novellara, 
vi sono altri 6 tratti di lunghezze modeste lungo il medesimo asse che necessitano di collegamento ed integrazione con 
nuovi percorsi dallo sviluppo complessivo di circa 1400 m. Il progetto è costituito da un intervento di ricucitura e 
completamento di vari tratti esistenti di percorsi ciclabili collocati lungo l’asse di attraversamento est-ovest.  
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Nella tabella di seguito sono riportati i diversi tratti con le lunghezze e le caratteristiche relative. 
 

Cod. Localizzazione L(m) Caratteristiche 
N1 via Don Mazzolari - via Bezzecchi 31 in sede propria - fondo in asfalto 
N2 via Bezzecchi 219 in corsia riservata - fondo in asfalto 
N3 via Vettigano 321 in sede propria - fondo in autobloccante 
N5 via Vettigano 342 in sede propria - fondo in autobloccante 
N6 via Don Minzoni - via Castellaro 341 in sede propria - fondo in autobloccante 
N7 via Marx 172 in sede propria - fondo in autobloccante 

 
I nuovi tratti in progetto sono dunque i seguenti: 
tratto N1: è costituito da un breve percorso in sede propria, di raccordo tra la ciclabile già realizzata lungo via 

Don Mazzolari e via dell’Olma e quella di via Bezzecchi, nella zona artigianale di Santa Giulia; 
tratto N2: è un tratto che si sviluppa in corsia riservata lungo via Bezzecchi, strada nel centro della zona artigianale di 

Santa Giulia, particolarmente critica in quanto di ampiezza contenuta e sprovvista di marciapiedi; la 
realizzazione del percorso comporterà la necessità di un lieve arretramento della recinzione dell’area di una 
azienda collocata lungo la via; 

tratto N3: è costituito da un percorso in sede propria di oltre 300 m lungo la porzione di via Vettigano che si colloca nella 
zona artigianale; 

tratto N5: è costituito dal proseguimento verso il centro storico del tratto ciclabile in sede propria realizzato nel 2016 sul 
lato nord di via Vettigano; 

tratto N6: costituisce il completamento del percorso ciclabile già esistente lungo via Don Minzoni e si sviluppa sulla 
medesima via e su via Castellaro; si tratta di un percorso di raccordo tra il centro storico e la ciclabile di 
collegamento con il comune di Novellara realizzata nel 2014; risulta particolarmente importante perché su di 
esso gravita il plesso scolastico; lungo via Don Minzoni il percorso sarà realizzato ex novo, mentre lungo via 
Castellaro si provvederà ad allargare il marciapiede esistente, dai 2 metri attuali ai 2,50 metri necessari; 

tratto N7: è costituito dal raccordo di due tratti esistenti lungo via Marx e via Curiel; si articola con un percorso in sede 
propria sul sedime di via Marx e su un tratto interno che ricalca il tracciato di un canale di bonifica tombinato; 
risulta di particolare importanza perché collega una zona densamente popolata, quella del quartiere peep, con 
il centro storico, sfruttando uno dei due soli collegamenti con Piazza Roma verso la direzione est (l’altro è 
appunto quello di via Vettigano). 

Il progetto esecutivo in oggetto riguarda il tratto N5 
 

2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

 DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1999, n. 557 Regolamento recante norme per la definizione delle 
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili; 

 D.M. Infr. e Trasp. 05 novembre 2001 n. 6792, recante Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
strade; 

 D.L. 30 Aprile 1992, n.285  e succ. mod. Nuovo Codice della e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione; 
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3. STATO ATTUALE 
La situazione attuale di Via Vettigano vede la presenza sul lato nord della carreggiata in direzione del centro di 
Campagnola Emilia, di una banchina che è rimasta incompiuta ed ha subito negli anni molte lavorazioni ; la realizzazione 
dei passi carrabili di accesso alle abitazioni private e il tombamento della cunetta di scolo della strada ed altri interventi 
minori per la posa dei sotto servizi. 
Ad oggi questo tratto di banchina , che va da via Pivetta fino in prossimità della rotonda di Viale Nuovo Risorgimento viene 
utilizzato in modo deregolamentato per la sosta degli autoveicoli. 

 

 
 

4. PISTA CICLABILE 
 
La nuova pista ciclabile affianca la strada esistente sul fronte nord, seguendone il tracciato e si estende dall’incrocio di Via 
Vettigano con Via Pivetta fino in prossima della rotonda con Viale Nuovo Risorgimento, rendendo funzionale e sicuro il 
collegamento con il centro di Campagnola Emilia. Il percorso ciclabile è realizzato in sede propria a doppio senso di marcia 
rispetto alla strada ad eccezione dell’ultimo tratto dove diventa promiscuo restringendosi ad una sola corsia a causa della 
dimensione limitata di Via Vettigano che va stringendosi in prossimità del centro. Essa avrà uno sviluppo di circa 300 m, 
la larghezza sarà di 2,50 ml e sarà separata dalla carreggiata stradale da un aiuola spartitraffico di larghezza 0,50 metri. 
Saranno realizzate nuove caditoie che andranno ad aggiungersi alle esistenti per la raccolta delle acque meteoriche che 
saranno scaricate nell’attuale fognatura. In corrisponde di quei passi carrabili dove, per la presenza della ciclabile, non 
sarà più possibile garantire il corretto smaltimento delle acque verranno realizzati dei sistemi di griglie lineari per la loro 
cattura e collettamento in fognatura preservando da possibili allagamenti le proprietà private. In corrispondenza degli 
incroci con le vie trasversali sono previsti degli attraversamenti ciclabili a raso arretrando le linee di arresto e dare la 
precedenza delle autovetture provenienti dalle vie interne. 
Nel tratto compreso tra via Guatolini fino in prossimità della rotatoria con Viale Nuovo Risorgimento la ciclabile passerà 
da doppio senso di marcia in sede propria a unico senso di marcia in sede promiscua . La larghezza di quest’ultimo tratto 
sarà sempre superiore al 1,50 ml anche nei punti più stretti e a garanzia della protezione degli utenti sul lato della strada 
verranno montati dei dissuasori ad un interasse di 2,00. I dissuasori saranno realizzati in materiali flessibili per migliorane 
la manutenibilità. 
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5. MATERIALI IMPIEGATI 
Per la realizzazione della pista ciclabile è prevista l’asportazione della pavimentazione stradale esistente ed una scarifica 
del terreno. Nell’esecuzione di tali operazioni sarà necessario tenere conto della presenza dei sottoservizi che intercettano 
il percorso previsto per la pista ciclabile in diversi punti, in questo senso si dovrà provvedere prima dell’inizio dei lavori a 
contattare gli enti gestori dei sottoservizi per un loro tracciamento in sito. Per la pavimentazione della pista sono previsti 
per il tratto in sede propria una pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio con trattamento 
antiusura superficiale posati a secco, per il tratto in sede promiscua verrà realizzato una pavimentazione in asfalto 
stendendo un nuovo tappetto dello spessore di circa 5,0 cm dopo aver fresando la vecchia banchina stradale. Le cordonate 
verranno realizzate in calcestruzzo  e avranno tutte una sezione di 10/12,5xH25 cm posate, in corrispondenza dell’aiuola 
spartitraffico con una mostra a vista di 15 cm. 
 

6. SEZIONE TIPO 
 
CICLABILE SEDE PROMISCUOA 
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CICLABILE SEDE PROPRIA 
 

 
 

 

7. SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE 
Lo smaltimento dell’acqua piovana è garantito dalla pendenza trasversale della pista ciclopedonale, pari al 2%. Nella 
Strada verranno poi ripristinate le caditoie esistenti ed opportunamente integrate. 
. 


