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COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 

RELAZIONE  

 

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA 
SABBIONI 

 

1. PREMESSA 

Il progetto esecutivo conferma le premesse del definitivo redatto dal Comune di Corbola e finalizzato al 

“Miglioramento della Sicurezza Stradale e Realizzazione di una Pista Ciclabile in via Sabbioni”. 

Lo stesso progetto nella Premessa alla Relazione Tecnica individua come dato previsionale l’ampliamento 

delle strutture portuali dell’area Balutìn e l’allargamento della Via Sabbioni per ricavare una pista ciclabile 

che colleghi la sommità dell’argine destro del fiume Po di Venezia con un percorso di visitazione dell’area 

rurale del Comune di Corbola da svilupparsi con le seguenti modalità: 

 Favorire il collegamento con la pista ciclabile sulla sommità arginale, realizzata dal Comune di 

Corbola con fondi comunitari, già collegata con altre piste nel delta del Po, in parte esistenti e in 

parte oggetto di futuri interventi di iniziativa provinciale e dell’Ente Parco Regionale Veneto del 

Delta del Po; 

 Favorire il collegamento con un altro percorso già realizzato, sempre con fondi comunitari, 

denominato “Il Percorso della Memoria” che ripercorre il tracciato della antica via Popilia. 

Il presente progetto esecutivo redatto su incarico del Comune di Corbola è quindi finalizzato 

all’integrazione di questo percorso, consentendo di collegare la sommità arginale alle aree rurali di Corbola 

fino al confine est del territorio comunale. Per creare la congiunzione dei vai tracciati, si intende allargare 

Via Sabbioni e dotarla di un percorso ciclo-pedonale che si inserisca nella rete di strade sterrate 

valorizzandole e dotandole di segnaletica e strutture di ricovero per biciclette e cavalli. 

 

2. INTERVENTI DI PROGETTO 

Dal Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale, allegato al Piano degli interventi 

del Comune di Corbola nella Parte Seconda  - Requisiti Qualitativi degli Spazi Pubblici, si rileva: 

Art. 6 Percorsi ciclabili 

 Nelle zone centrali i percorsi ciclabili potranno avere carattere di promiscuità con quelli pedonali.  

 E' opportuno prevedere l'individuazione di spazi arredati dedicati alla sosta dei velocipedi nel caso 

di confluenze in luoghi notevoli o con attività con alta frequentazione. 
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 Le  piste  ciclabili di nuova realizzazione  dovranno avere larghezza minima di metri 1,50 per i sensi 

unici e metri 2,50 per i doppi sensi di percorrenza.  

 Nel  caso esse  siano  affiancate  a  percorsi  veicolari,  dovranno  essere  definite  con apposito  

segno grafico,  diversificazione  della  pavimentazione  e,  laddove possibile,  con  cordoli  o  altri  

elementi  di separazione e protezione atti a garantire la massima sicurezza per i ciclisti. Per la 

pavimentazione dovranno adottarsi materiali coerenti con quelli esistenti nel contesto in cui il 

percorso si inserisce. 

L’intervento di progetto sarà quindi adeguato alle indicazioni normative e suddiviso in fasi successive. 

Il primo intervento consisterà nell’attrezzare la Via Sabbioni con una serie di interventi mirati al recupero di 

parte della sede stradale (in terra battuta) e all’attraversamento delle due direttrici di traffico più utilizzate 

del territorio (la provinciale 87 e la S.R. 495). Questo primo stralcio permetterà agli utenti della pista 

arginale di accedere alle piste rurali che verranno dotate di opportuna segnaletica (che verrà acquistata in 

questo stralcio) che sarà posta in opera quando saranno raggiunti gli accordi necessari con i proprietari 

delle corti rurali interessate dai percorsi previsti nell’intervento generale. 

L’intervento prevede il recupero dei cigli stradali della Via Sabbioni allargando la strada di circa ml. 2,00 

creando così una pista ciclabile. Questo allargamento sarà effettuato nel tratto che va dalla sommità 

arginale all’incrocio con Via Nuova (S.P. 47 Corbola – Ariano del Polesine). La particolare pericolosità 

dell’incrocio con Via Nuova impone lo studio di un intervento specifico per migliorarne la sicurezza sia per i 

pedoni che per i ciclisti che si spostano dall’insediamento urbano di Sabbioni ai locali e alle attrezzature di 

servizio collocate in questo punto. 

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile decentrandolo dall'incrocio e 

fornendolo di una illuminazione notturna (conforme alle norme UNI EN12899 e UNI EN13201) atta ad 

evidenziare l'attraversamento della strada dei ciclisti e dei pedoni. Per migliorare la sicurezza saranno posti 

in opera dei dissuasori in metallo a protezione delle aree che fiancheggiano la strada provinciale. 

All’incrocio con la S.R. 495 (Romea Commerciale) non vi sarà alcun allargamento della sede stradale, ma la 

pista ciclabile sarà ricava tutta sull’attuale carreggiata destra, poiché il traffico di quel segmento di strada è 

talmente esiguo che il percorso ciclo-pedonabile può benissimo coesistere con quello carrabile. 

Naturalmente con le dovute restrizioni per tutte le tipologie di utenti. 

Tra i due percorsi (carrabile e ciclabile) saranno installati, nel primo caso, dei dissuasori in metallo, nel 

secondo caso, sarà semplicemente realizzata della segnaletica orizzontale. Nel lato verso le proprietà 

private sarà posta in opera una rete metallica, affiancata, ove occorre, ad una siepe di lauro, posta in opera 

direttamente dal Comune di Corbola quando il presente progetto sarà ultimato. 

Sarà quindi posta in opera la relativa segnaletica, sia verticale che orizzontale per evidenziare le aree di 

pertinenza dei vari mezzi di locomozione senza che vi siano dubbi su che deve utilizzarle e con quali 

modalità. Per la costruzione della pista ciclabile vera e propria saranno effettuati interventi di sbancamento  
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per la realizzazione del cassonetto stradale atto a contenere il sottofondo in materiale stabilizzato e il 

soprastante manto asfaltino. Il tutto contenuto da cordonate in calcestruzzo o muretti di contenimento ove 

il dislivello tra pista e quota campagna lo renda necessario. 

 

 Segnaletica stradale 

Fondamentale risulta l’apposizione della segnaletica sia orizzontale sia verticale prevista dal vigente Codice 

della Strada, posta in condizioni di buona visibilità senza che essa costituisca pericolo per gli utenti. Ad ogni 

inizio e fine del percorso ciclabile e ad ogni incrocio con altre strade si devono installare i segnali verticali di 

identificazione della pista, integrati da linee di demarcazione e da eventuali simboli ripetuti sulla 

pavimentazione. 

Nel caso di piste in sede riservata, occorre apporre, di fianco alla striscia bianca di bordo che delimita la 

carreggiata stradale, una striscia continua gialla di larghezza maggiorata pari a 30 cm. con il simbolo della 

bicicletta anch’esso in giallo ripetuto periodicamente lungo la pista. 

Nei tratti ove il traffico automobilistico è molto intenso e non è possibile realizzare piste in sede propria, 

oltre alla succitata segnaletica è possibile ricorrere a dissuasori di tipo meccanico, quali "occhi di gatto", 

cordoli in gomma, etc. 

In corrispondenza degli incroci inoltre è sempre bene apporre sulla pavimentazione il simbolo di "dare la 

precedenza" lasciando sempre questa ai veicoli per evitare pericoli nel caso contrario. In corrispondenza di 

incroci semaforizzati sarebbe opportuno installare lanterne semaforiche per biciclette per evitare 

confusioni con quelle per i pedoni. 

 

 Pavimentazione- Tipologie e Materiali 

Per quanto riguarda la tipologia della pavimentazione, questa deve innanzitutto garantire condizioni di 

agevole transito ai ciclisti evitando l’uso di griglie per la raccolta di acque meteoriche con elementi tali da 

rendere difficoltoso il transito delle biciclette. 

Tipologicamente, nel caso di piste in sede riservata si ricorrerà generalmente a pavimentazioni bituminose 

analoghe a quelle delle strade adiacenti eventualmente con l’aggiunta di additivi colorati per rendere 

ulteriormente visibile la pista stessa. 

Nel caso invece di piste in sede propria, la scelta può essere molto ampia e varia da caso a caso. Per 

esempio per piste su tratturi di campagna preesistenti, si può ricorrere a trattamenti bituminosi a 

penetrazione, oppure a trattamenti "in bianco": stesa di bitume e successiva stesa di ghiaietto anche 

colorato (porfidi, basalti, graniglie). Nel caso di percorsi in centri abitati, si può ricorrere invece a 

pavimentazioni in elementi cementizi autobloccanti, oppure in porfido o ancora in cls con trattamenti 

superficiali di irruvidimento 
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Colori indice per rivestimento pista ciclabile 

 

1. CONFORMITA’ DEL PROGETTO ALLO STRUMENTO URBANISTICO 

L’intervento si sviluppa all’interno di un’area demaniale comunale individuata  come VIA SABBIONI 

pertanto è perfettamente conforme al vigente P.A.T. Si ribadiscono inoltre le indicazioni contenute nel 

Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale, allegato al Piano degli interventi del 

Comune di Corbola, Parte Seconda  - Requisiti Qualitativi degli Spazi Pubblici, che recitano: 

Art. 6 Percorsi ciclabili 

 Nelle zone centrali i percorsi ciclabili potranno avere carattere di promiscuità con quelli pedonali.  

 E' opportuno prevedere l'individuazione di spazi arredati dedicati alla sosta dei velocipedi nel caso 

di confluenze in luoghi notevoli o con attività con alta frequentazione. 

 Le  piste  ciclabili di nuova realizzazione  dovranno avere larghezza minima di metri 1,50 per i sensi 

unici e metri 2,50 per i doppi sensi di percorrenza.  

 Nel  caso esse  siano  affiancate  a  percorsi  veicolari,  dovranno  essere  definite  con apposito  

segno grafico,  diversificazione  della  pavimentazione  e,  laddove possibile,  con  cordoli  o  altri  

elementi  di separazione e protezione atti a garantire la massima sicurezza per i ciclisti. Per la 

pavimentazione dovranno adottarsi materiali coerenti con quelli esistenti nel contesto in cui il 

percorso si inserisce. 

Prolungamento della pista ciclabile di via Sabbioni oltre l’incrocio con la Via Nuova (SP 87) fino alla SR 

495  

Per quanto concerne il prolungamento della pista ciclabile di via Sabbioni oltre l’incrocio con Via Nuova 

(Strada Provinciale 87) fino alla SR 495 , non previsto dal Piano di Assetto del Territorio del Comune di 

Corbola, a detta dello scrivente e come meglio specificato nella Relazione allegata al Progetto Esecutivo per 

il Miglioramento della Sicurezza Stradale con la Realizzazione di una Pista Ciclabile in Via Sabbioni, valgono 

le indicazioni contenute nelle Norme Tecniche del sopracitato Piano di Assetto del Territorio, all’Art. 64 – 

Applicazione del PAT, criteri e limiti entro i quali il P.I. può modificarlo senza che sia necessario procedere 

ad una Variante ed in particolare: 

 comma 64.2 -  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, della L.R. 11/2004, il P.I. o il 

provvedimento di localizzazione di un’opera pubblica in variante al P.I., possono modificare il P.A.T. 

senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, secondo i seguenti criteri e limiti: 
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a. per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste dal Decreto del 

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 – Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di espropriazione di per pubblica utilità e dalla Legge 

Regionale 7 novembre 2003, n. 27 – Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di 

interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche., sempre che la variante 

non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal 

P.A.T., ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS; 

b. in tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme e atti di pianificazione di livello 

superiore; 

c. per eventuali precisazioni sulle modalità di intervento che potranno essere 

modificate/integrate dal P.I. senza comportare variante al P.A.T.  

 

 Relazione di indagine geologica 

Vista l’entità delle opere, la loro natura e l’utilizzo, oltre alla loro collocazione in aree già consolidate, si 

procede alla relazione di indagine geologica specificando che le aree oggetto di intervento sono idonee per 

le opere da realizzare.  

 

Novembre 2017 

IL PROGETTISTA 

ARCH. ROBERTO PUGIOTTO 


