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COMUNE DI TERNI 

Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni 
 

 

Oggetto: POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.1. – Intervento di 

completamento/collegamento piste ciclabili urbane. 

 

Procedura telematica aperta nel sistema M.E.P.A. per l'affidamento del servizio di progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, direzione e contabilità dei lavori.  

CUP: F41B17000300001     CIG: Z1B28CE8D8   
                  CPV: 71322500-6 (Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico) 

Progetto del tratto Percorso ciclabile “Corso del Popolo –– via Rapisardi (Città dello Sport)” 

Relazione tecnica 

Lo stato di attuazione della rete delle piste e dei percorsi ciclabili nella città di Terni risulta, ad oggi,  
ampiamente insufficiente affinché l’offerta delle relative infrastrutture possa fornire adeguate risposte 
all’utenza, determinando conseguentemente le condizioni per una crescita e valorizzazione di una 
mobilità sostenibile alternativa all’utilizzo delle auto private. 

In molti casi, inoltre, si sono realizzati una serie di singoli tratti, contestuali alle relative opere pubbliche 
principali (es.: nuovi tratti stradali) e/o opere di urbanizzazione primaria a carico di privati, i quali, 
seppur inseriti e previsti nell’ampia rete delle piste ciclabili, non possono o non vengono utilizzati 
proprio per i motivi legati al loro limitato sviluppo. 

È proprio nell’ottica di dare organicità, continuità e finalità ai percorsi ciclabili oggi parzialmente 
utilizzati che si inserisce la scelta di completare il tratto di percorso ciclabile che da Lungonera Savoia si 
svilupperà fino a via Rapisardi, parallela di viale dello Stadio, in corrispondenza con l’incrocio con via 
Aroldi dove è prevista la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale a viale dello Stadio utile per 
raggiungere il polo sportivo stadio, piscina e futuro Palasport in totale sicurezza. È prevista la 
realizzazione di opere o azioni tese alla riqualificazione e all’ampliamento dei tratti esistenti, oltre la 
realizzazione ex novo di tratti di “ricucitura”. 

Il tratto individuato è parte integrante del percorso che collegherà l’area/parcheggio di voc. Staino, 
futuro nodo di attestamento per la mobilità sostenibile di accesso alla Cascata delle Marmore, al polo 
sportivo della cosiddetta Città dello Sport, costituita dall’impianto dello stadio comunale, dalla piscina 
dello stadio e dal futuro Palasport, servendo lungo il suo sviluppo anche altri luoghi di pubblico 
interesse, come i complessi sportivi del Campo scuola di atletica leggera e del centro sportivo della 
scherma, del plesso scolastico per l’infanzia e scuola primaria “Vittorio Veneto” e dei servizi comunali 
di Corso del Popolo. 

Nello specifico vengono di seguito sommariamente riportate le azioni di intervento relative ai singoli 
tratti: 

• Tratto A-B via Rapisardi Aree pedonali e verde soggette all’uso pubblico e/o pubbliche, 
realizzate nell’ambito dell’attuazione della zona PEEP di via 
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Rapisardi. È prevista la verifica dello stato di manutenzione dei 
percorsi esistenti e la loro eventuale manutenzione, oltre alla 
realizzazione dell’ampliamento degli stessi percorsi al fine di 
realizzare una larghezza netta dei percorsi tale da poter essere 
promiscuamente utilizzata da pedoni e ciclisti. 

• Tratto B-C str. di Valleverde Tratto di strada senza uscita posta a servizio della sede della 
Caritas Diocesana, del complesso della chiesa di Santa Maria della 
Visitazione e di un Asilo nido privato, quest’ultimo realizzato 
nell’azione attuativa di un PEEP, compreso il parcheggio ad uso 
pubblico sito in fondo alla strada. In virtù della presenza delle 
suddette attività non è possibile prevedere opere edili sostanziali, 
ma esclusivamente interventi amministrativi di gestione della 
circolazione stradale, mediante l’emissione di apposite Ordinanze 
Sindacali, attuate con la posa in opera di specifica segnaletica 
stradale orizzontale e verticale. 

• Tratto C-D vie Ciaurro/Belli Attraversamento stradale a raso di via Ciaurro e via Belli. In 
considerazione delle dimensioni della carreggiata di via Ciaurro e 
via Belli, configurato strutturalmente quale unico asse stradale 
organizzato a senso unico di marcia, l’attraversamento a raso, 
realizzato esclusivamente con segnaletica stradale orizzontale e 
verticale, secondo le indicazioni e prescrizioni del vigente Codice 
della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, verrà, nella 
sua lunghezza, dimensionato al minimo possibile mediante la 
riduzione della larghezza netta della carreggiata, conseguente 
all’allargamento dei marciapiedi esistenti. L’emissione di apposite 
Ordinanze Sindacali riguardanti la circolazione sull’asse stradale 
di via Ciaurro e via Belli regolamenteranno la circolazione 
stradale a favore dei pedoni e dei ciclisti. 

• Tratto D-E str. di Valleverde In questo tratto strada di Valleverde è organizzata a doppio senso 
di marcia, con sosta non regolamentata in entrambi i lati che 
riduce significatamente la larghezza minima delle corsie. In 
questo caso è prevista la realizzazione di un percorso protetto su 
sede propria su di un lato della strada. 

• Tratto E-F via Prati Attraversamento stradale a raso di via Prati. In considerazione 
delle ampie dimensioni della carreggiata di via Prati, organizzata a 
doppio senso di marcia, l’attraversamento a raso, realizzato 
esclusivamente con segnaletica stradale orizzontale e verticale, 
secondo le indicazioni e prescrizioni del vigente Codice della 
Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, verrà, nella sua 
lunghezza, dimensionato al minimo possibile mediante la 
riduzione della larghezza netta della carreggiata, conseguente 
all’allargamento del marciapiede esistenti lato parcheggio. 
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• Tratto F-G park via Prati Nella parte terminale dell’area di parcheggio, a confine con l’area 
del distributore di carburanti, è possibile prevedere la 
realizzazione di un nuovo tratto di percorso ciclabile in sede 
propria in luogo dell’ultima fila degli stalli di sosta esistenti. Il 
tratto collegherà l’attraversamento a raso di via Prati con Largo 
Atleti Azzurri d’Italia, nodo di intersezione tra il percorso da 
realizzare ed il percorso esistente “Centro – Polimer”. 

• Tratto G-H  L’ampio piazzale denominato “Largo Atleti d’Italia” posto tra 
l’ingresso al Campo scuola di atletica leggera e l’ingresso al parco 
inferiore della Passeggiata, può tranquillamente essere 
considerato ad uso promiscuo tra i pedoni ed i ciclisti. L’uso 
potrà essere regolamentato mediante interventi amministrativi di 
gestione della circolazione stradale, con l’emissione di apposite 
Ordinanze Sindacali, attuate con la posa in opera di specifica 
segnaletica stradale orizzontale e verticale. 

• Tratto H-I via G. Mirimao Attualmente l’ex asse stradale di via Guido Mirimao (già via delle 
Mura) è strutturalmente organizzato con un percorso 
ciclopedonale, un’area verde e un’area attrezzata riservati ai cani. 
L’intervento radicale ed auspicabile è quello che prevede il 
“ribaltamento” planimetrico delle attuali funzioni sopra 
menzionate, liberando l’area attigua alle antiche mura urbane 
dall’area cani e valorizzandola attraverso l’uso riservato a pedoni 
e ciclisti. In una fase, eventuale, intermedia, comunque 
funzionale, è necessario prevedere l’ampliamento della sezione 
dell’attuale percorso, attualmente insufficiente affinché lo si possa 
definire “promiscuo”. 

• Tratto I-L via G. Mirimao Il tratto di via G. Mirimao prospiciente l’ingresso al centro 
sportivo della scherma, è attualmente privo di marciapiedi e/o 
percorsi protetti per pedoni e ciclisti. Attualmente sia i pedoni 
che i ciclisti, una volta terminato il percorso protetto, si trovano a 
percorrere in totale promiscuità e conseguente insicurezza, le 
corsie di manovra del parcheggio organizzato sull’intera 
superficie dell’area. È auspicabile la realizzazione di un percorso 
protetto su sede propria, ciclopedonale, la riorganizzazione 
parziale del parcheggio e la rivisitazione della viabilità di 
accesso/uscita dal polo sportivo della scherma. 

• Tratto L-M via del Cassero Attraversamento stradale a raso dell’incrocio tra via del Cassero - 
via Briccialdi - via Roma – via dell’Annunziata. In considerazione 
delle ampie dimensioni dell’intera area del suddetto incrocio, 
dove configgono diversi flussi di circolazione veicolare, 
l’attraversamento a raso, realizzato esclusivamente con 
segnaletica stradale orizzontale e verticale, secondo le indicazioni 
e prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo 
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Regolamento di Attuazione, verrà, nella sua lunghezza, 
dimensionato al minimo possibile mediante la riduzione della 
larghezza netta della carreggiata, conseguente all’allargamento dei 
marciapiedi esistenti. 

• Tratto M-N via Roma Attualmente via Roma è un asse viario interno alla Z.T.L., 
organizzato a senso unico in uscita direzione via del Cassero, ed è 
possibile regolamentare la circolazione dei ciclisti mediante 
interventi amministrativi di gestione della circolazione stradale, 
con l’emissione di apposite Ordinanze Sindacali, attuate con la 
posa in opera di specifica segnaletica stradale verticale. 

• Tratto N-O via d. Caserma Attualmente via della Caserma è un asse viario senza via d’uscita 
interno alla Z.T.L., organizzato come parcheggio, ed è possibile 
regolamentare la circolazione dei ciclisti mediante interventi 
amministrativi di gestione della circolazione stradale, con 
l’emissione di apposite Ordinanze Sindacali, attuate con la posa 
in opera di specifica segnaletica stradale orizzontale e verticale. 
Dissuasori di traffico o altro intervento similare potranno essere 
di supporto alla suddetta posa in opera di segnaletica stradale. Al 
termine del cul de sac di via dell’Annunziata è necessario 
prevedere la realizzazione di una sede propria protetta per il 
percorso ciclabile, compatibilmente con le strutture esistenti, 
quali il parcheggio per motocicli ed il parcheggio auto a 
pagamento di Largo Caduti di Nasiriya. 

• Tratto O-P c.so del Popolo Attraversamento stradale a raso di Corso del Popolo. In 
considerazione delle dimensioni della carreggiata di Corso del 
Popolo, organizzata con un doppio senso di marcia e la sosta su 
entrambi i lati, l’attraversamento a raso, realizzato esclusivamente 
con segnaletica stradale orizzontale e verticale, secondo le 
indicazioni e prescrizioni del vigente Codice della Strada e del 
relativo Regolamento di Attuazione, verrà, nella sua lunghezza, 
dimensionato al minimo possibile mediante la riduzione della 
larghezza netta della carreggiata, conseguente all’allargamento dei 
marciapiedi esistenti, posti in “ombra” con gli stalli di sosta. 

• Tratto P-Q l.go Frankl L’emissione di apposite Ordinanze Sindacali riguardanti la 
circolazione sull’intera area di largo Frankl, regolamenteranno la 
circolazione in promiscuo tra pedoni e ciclisti, comprensivo della 
passerella sul fiume Nera e delle infrastrutture per la discesa in 
Lungonera Savoia. 

 

Il RUP 

Dott. Federico Nannurelli 


