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1. Premesse
Il progetto esecutivo per “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A SVILUPPARE LA MOBILITA’
SOSTENIBILE INTERMODALE E LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA – PROGETTO BIKE
POCKETS CIVITANOVA MARCHE” fa seguito ad un finanziamento ottenuto dal Comune di
Civitanova Marche in occasione del Bando della Regione Marche “Per la concessione dei
contributi, a favore dei Comuni marchigiani, per la progettazione, realizzazione e attrezzaggio di
aree di sosta correlate ai nodi dell’interscambio modale, al fine di sviluppare la mobilità sostenibile
intermodale e la sicurezza della circolazione ciclistica attraverso l'attrezzaggio delle aree di sosta,
anche con l’obiettivo di contribuire alla riduzione dell'inquinamento ambientale” - L.145/2018 art.
1 cc. 134 e segg. - L.R. 13/2021 – dell’ottobre 2021.
Si riportano di seguito le motivazioni relative alla deliberazione n. 1033 dell’ 11 agosto 2021 della
Regione Marche aventi come oggetto il suddetto bando:
“I trasporti e la mobilità in generale sono tra i fattori di maggiore impatto rispetto alla generazione
di emissioni climalteranti. Negli ultimi anni, la mobilità sostenibile è diventato un obiettivo
importante per molti Paesi. Per il raggiungimento delle finalità di sostenibilità e vivibilità delle città
assumono un ruolo fondamentale gli interventi che facilitano la mobilità sostenibile, attraverso
diverse forme e modalità di trasporto alternative alla mobilità tradizionale, la quale utilizza
principalmente gli idrocarburi, con tutte le conseguenze negative per l'ambiente e la salute che
questi determinano. Lo sviluppo di mobilità di trasporto diverse da quelle derivanti dall’utilizzo
degli idrocarburi è tra i principali elementi che, in nuova visione di mobilità sostenibile e di uso
degli spazi urbani, potrà contribuire fortemente alla lotta all'inquinamento, al rilancio di città più
sostenibili, salubri e vivibili, alla promozione del turismo e cicloturistico, ad una più sicura e sana
fruizione del territorio. Le azioni messe in campo sono molte e vanno dall'implementazione della
bigliettazione elettronica, che interesserà il Trasporto Pubblico Locale, sia automobilistico che
ferroviario, alla realizzazione di una rete regionale di infrastrutture ciclabili, interconnesse tra loro
ed integrate con lo stesso sistema del TPL ed allo sviluppo di una rete di ricarica per gli autoveicoli
elettrici, estesa e capillare su tutto il territorio regionale. Oltre all'individuazione e attuazione di
interventi mirati a sviluppare una mobilità sostenibile è necessario prevedere l'integrazione delle
diverse tipologie di mobilità, rendendo possibile la combinazione dell'utilizzo di mezzi diversi e la
loro inter-modalita”
Il Comune di Civitanova Marche ha partecipato al suddetto bando con un progetto intitolato “Bike
Pockets Civitanova Marche”.
BIKE POCKETS CIVITANOVA MARCHE riprende il concetto del Pedestrian Pocket coniato da Peter
Calthorpe del New Urbanism, il modello di città pedestrian friendly che prevede, a partire da un
raggio di raggiungibilità teorica centrato su un nodo di intercambio del trasporto urbano ed
extraurbano (stazioni ferroviarie, metropolitane, regionali e del trasporto collettivo su gomma), un
sistema integrato di spazi per la sosta veicolare automobilistico e per biciclette e di percorsi
dedicati, ciclabili e pedonali, come infrastruttura di un area urbana ad uso misto, fra servizi
pubblici e privati, commercio, terziario e residenze. Si tratta di un modello orientato a favorire,
attraverso l’integrazione di prossimità delle diverse modalità di spostamento, la mobilità
sostenibile.
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Il progetto BIKE POCKETS CIVITANOVA MARCHE prevede la realizzazione di 3 cicloparcheggi e di 1
ciclostazione - denomitata work station, per ricovero bici, ebike e veicoli per micromobilità
elettrica, con postazioni di ricarica elettrica, dispositivi di sicurezza e per la piccola manutenzione
(pompa), e pannellatura solare per l’autonomia energetica.
Come richiesto dal bando le aree degli interventi sono collocate nei pressi dei nodi
dell’interscambio modale, come ad esempio stazioni ferroviarie, fermate del TPL automobilistico o
altri nodi individuati dalle Amministrazioni comunali e ricomprese entro un raggio di 200 mt.
Ogni intervento di cui si propone la realizzazione va considerato ex-novo e funzionalmente
autonomo ed efficiente. Ciò nonostante, i diversi sistemi di ciclo-parcheggio e di ciclo-stazione
distribuiti nelle tre aree oggetto di intervento possono successivamente essere implementate sulla
base della domanda reale.
Il progetto BIKE POCKETS CIVITANOVA MARCHE deve essere considerato come parte di una
strategia complessiva di progetti finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica quali il “Biciplan
2021 Civitanova Marche”, approvato con delibera di giunta n. 98 del 17-03-2022 e il “Progetto di
Fattibilità Tecnico Economica per una stazione cicloturistica sita nell’ex-mattatoio di Civitanova
Marche (2022). Si ricordi inoltre le opere già finanziate dalla Regione Marche relative al progetto
nazionale della Ciclovia Adriatica, fra le quali il ponte ciclopedonale sul fiume Chienti (2018).
2. Descrizione dei luoghi e del progetto
Il progetto BIKE POCKETS CIVITANOVA MARCHE si configura nel posizionamento di 3
cicloparcheggi e di 1 ciclostazione.

2,1 Cicloparcheggio 1 - Area Stazione Ferroviaria di Civitanova Marche – Montegranaro
L’area della Stazione di Civitanova Marche – Montegranaro costituisce un nodo intermodale
urbano, fra stazione ferroviaria, sosta veicolare per automobili, fermata del TPL urbano e
extraurbano (corso Umberto I), tutti a meno di 200 mt dal cicloparcheggio in progetto.
È prevista l’istallazione di un ciclo-parcheggio posizionato nei pressi dell’ingresso ovest pedonale
della Stazione Ferroviaria, su Via Alessandro Volta (cfr. Elaborato grafico A03)
Il ciclo-parcheggio è raggiungibile direttamente dal percorso ciclabile (corsia ciclabile, dl 76 2020)
lungo la via Guglielmo Marconi previsto dal BICIPLAN CIVITANOVA 2021. (Cfr. Elaborato grafico
A00)
Il ciclo parcheggio è composto da stalli inclinati a 45 gradi in numero di 10 per la sosta di 20
biciclette. Gli stalli sono del tipo ad “archetto portabicilette” in tubolare di acciaio zincato di
diametro di 50 mm ampio 700 e alto 850. Si indica una verniciatura RAL 5019. Il fissaggio avviene
foro su asfalto e riempimento con malta di fissaggio (cfr. Elaborato grafico A03).
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2.2 Cicloparcheggio 2- Area cosiddetta “Piazza Conchiglia” su via Cochiglia.
L’area di Piazza Cochiglia, densa di attività e servizi commerciali, dista 50 mt dalla più vicina
fermata del Trasporto Pubblico Locale su Corso Urbarto I.
Piazza Cochiglia è uno dei luoghi principali di incontro del centro di Civitanova Marche, da cui si
diramano un serie di vie pedonali e ad accesso limitato delle auto (ZTL).
È prevista l’istallazione di un ciclo-parcheggio posizionato sul lato sud di “piazza Conchiglia” in
adiacenza al marciapiede esistente (cfr. Elaborato grafico A02).
Piazza Conchiglia è ricompresa nella Zona 30 prevista dal BICIPLAN CIVITANOVA 2021, come area
a prevalenza ciclabile (APC, dl 76 2020) (Cfr. Elaborato grafico A00).
Il ciclo parcheggio è composto da stalli inclinati a 90 gradi in numero di 10 per la sosta di 18
biciclette. Gli stalli sono del tipo ad “archetto portabicilette” in tubolare di acciaio zincato di
diametro di 50 mm ampio 700 e alto 850. Si indica una verniciatura RAL 2012. Il fissaggio avviene
foro su asfalto e riempimento con malta di fissaggio (cfr. Elaborato grafico A02).
La sua istallazione prevede la rimozione di 2 parcheggi per la sosta veicolare automobilistica ad
uso temporaneo per residenti e l’inserimento di un’area di sosta per veicoli a servizio delle persone
con disabilità,
2.3 Cicloparcheggio 3 e Ciclostazione 1 - Area cosiddetta “Piazzale Cristo Re”, viale Giacomo
Matteotti
Il piazzale cosiddetto Cristo Re su Viale Giacomo Matteotti è secondo e più importante nodo
intermodale di Civitanova Marche dopo la Stazione Ferroviaria. È incluso in ciò che si considera il
“centro città” e prossimo all’area portuale (100 mt.), In pozione baricentrica rispetto al sistema
balneare nord e sud, il suo utilizzo nelle stagioni più calde è strettamente legato alla fruizione delle
spiagge.
Il piazzale è adibito in parte a stazione–capolinea del TPL (autolinee urbane e extraurbane) e di
grandbus (nazionali e internazionali) e in parte alla sosta veicolare motorizzata, fra automobili e
motocicli.
Il piazzale è lambito ad est dalla pista ciclabile litoranea, asse di connessione urbana ciclistica
fronte spiagge di Civitanova Marche.
È prevista l’istallazione di un cicloparcheggio e di una ciclostazione per il ricovero di biciclette
ebike con postazione di ricarica elettrica e dispositivi di sicurezza e per la piccola manutenzione.
Il ciclo-parcheggio, situato al margine ovest del piazzale, è composto da stalli posizionati a raggiera
in numero di 11 per la sosta di 21 biciclette. Gli stalli sono del tipo ad “archetto portabicilette” in
tubolare di acciaio zincato di diametro di 50 mm ampio 700 e alto 850. Si indica una verniciatura
RAL 1018. Il fissaggio avviene foro su asfalto e riempimento con malta di fissaggio (cfr. Elaborato
grafico A01).
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La ciclostazione, in adiacenza al cicloparcheggio, consiste in un modulo prefabbricato in acciaio
zincato di dimensioni complessive esterne sono di 6000 x 2385 x h 2995 mm, composto da
struttura portante in tubolari, telaio e montanti realizzati con profili presso piegati e traversine
trasversali. Il telaio del tetto ha la funzione di canalina pluviale di gronda per lo scarico acqua
piovana.
Il pannello di copertura è del tipo dogato autoportante con isolante in schiuma poliuretanica dello
spessore di 50 mm del tipo ad incastro e corteccia esterna zincata e preverniciata su entrambi i
lati, idonee al contatto con alimenti (Pannello a cinque greche da 40 mm).
Il pannello della parete – partizione verticali – è del tipo dogato autoportante con isolante in
schiuma poliuretanica dello spessore di 50 mm del tipo ad incastro e corteccia esterna zincata e
preverniciata su entrambi i lati, idonee al contatto con alimenti. Altezza pannello 2700 mm.
Realizzazione rifinitura esterna in sostituzione parziale dei pannelli sandwich con fogli di reti
stirate con maglia 31x76 mm da saldare a sistemi di tubolari intermedi di sostegno e allo stesso
tempo per rafforzare il modulo. Del tipo fisso su tutto il lato lungo e metà di un lato corto.
Sull'altro lato corto realizzazione di una porta di ingresso sempre con orsogrill e riquadrato con
tubolare. La porta è in alluminio da interno del tipo a taglio freddo cieca, compreso cerniere,
serratura, maniglie (dimensioni del passaggio 2000x700 mm)
È prevista una pavimentazione in legno marino spessore 18 mm con applicato pavimento a norma
alimentare antiscivolo del tipo in gomma PVC, stuccatura e levigatura. Colore BLUE Marine.
Il sistema per defluire l'acqua è composto da una canalina inox di dimensioni interne 20x15 mm
spessore 1 mm, compreso sistema per inclinare pavimento verso la canalina
È prevista la realizzazione di un impianto elettrico a vista per un assorbimento massimo di 3 kW
monofase 230V/50Hz, composta da quadro elettrico IP65, dorsali principali con tubazioni rigide
autoestinguenti del tipo a vista di adeguate sezioni, scatole di derivazione a vista, le linee
elettriche in cavi unipolari e/o multipolari.
Inoltre sono comprese N° 3 plafoniera stagna IP65 a LED con massimo 5000 lumen 40W L1500 e
N° 5 postazione per ricarica composta da una base modulare IP65 per alloggio di interruttore
magnetotermico differenziale bipolare e una presa bivalenti tedesche.
È previsto un impianto fotovoltaico da 2,4 kWp monofase da installare sulla copertura del modulo
da 6 metri, sono compresi N° 6 Pannelli FV 400WP MONO, N° 1 Inverter, N° 1 Quadro DC, N° 1
Quadro AC, N° 1 Protezione, struttura e kit di fissaggio pannelli, cavi elettrici, connettori e
quant'altro necessario (Sistema per scambio su posto).
È previsto un sistema di accumulo con batterie da 2,4 kWh compresso connessioni con impianto
fotovoltaico.
È previsto un stallo per biciclette a 45°, preparato per il montaggio a parete o a terra con supporto
regolabile per permette di fissare le biciclette inserendo la ruota nella fessura, in modo che la
bicicletta non cada.
Il posizionamento della ciclostazione è motivato dalla necessità di distanziamento di questa dai
pozzetti del sistema fognario presenti nel piazzale in modo tale da permette l’agevole accesso ad
5

essi per un eventuale ispezione e/o intervento anche con mezzi appropriati. In conseguenza di ciò,
Il posizionamento di cui sopra prevede la traslazione di un pozzetto della rete elettrica verso nord
oltre che la rimozione di un parcheggio per il transito di veicoli a motore (cfr. Elaborato grafico
A01).

3. Descrizione dei vincoli e degli assentimenti
Non esistono vincoli precipui relativi ai differenti posizionamenti tanto dei cicloparcheggi (in numero
di 3) quanto della ciclostazione che insistono su suolo di proprietà pubblica e in ambiti che non
prevedono particolari conflittualità con i diversi flussi di traffico veicolare motorizzato.
4. Barriere architettoniche
Il posizionamento dei cicloparcheggi (in numero di 3) e della ciclostazione non ostruiscono percorsi
o accessi pedonali determinando un effetto di barriera architettonica.
5. Listini prezzi e accorgimenti adottati nella preventivazione
I documenti per la preventivazione si sono basati su:
Prezziario Regione Marche 2022
Analisi prezzi
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