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1) Il Tracciato della Ferrovia dismessa 

“erano di pietra celeste, tutti fichidindia, e quando si incontrava anima viva era un ragazzo che 

andava o tornava, lungo la linea, per cogliere i frutti coronati di spine che crescevano, corallo, 

sulla pietra dei fichidindia...” E tra i fichidindia apparivano case... si attraversava la galleria, si 

era di nuovo tra i fichidindia e scogliere di roccia”. 

Elio Vittorini, Conversazione in Sicilia,Rizzoli, 1986 

 

Storia e contesto paesaggistico 

 

Era il 1864 quando il consiglio comunale della città di Acireale si 
riunì, in diverse sedute, per deliberare la realizzazione della 
stazione ferroviaria. Già nel 1866 arrivò il primo treno.  

L’opera fu realizzata dall’allora Società Italiana per le Strade 
Ferrate della Sicilia. 

Nei non lontani anni ottanta lo sviluppo esponenziale del 
trasporto di gomma e il potenziamento delle ferrovie, portò al 
progressivo abbandono di alcuni dei tratti di ferrovia che 
attraversavano parti del territorio del comune di Acireale. 

Proprio nel 1981 avvenne l’ampliamento e la conseguente 
modifica della sede ferroviaria, con la dismissione del vecchio 
tracciato che in prossimità della Villa Belvedere in direzione 
Nord, giunge sino alla frazione acese di S. M. degli Ammalati 
(km 3,5), e la costruzione di un nuovo percorso a due binari. 

                                                                                                         Foto da archivio privato 
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2) Obiettivi Generali della Proposta d’Intervento 

Premessa 

Il tratto interessato dalla proposta d’intervento, cioè il vecchio tracciato ferroviario che in 
prossimità della Villa Belvedere in direzione Nord, giunge sino alla frazione acese di S. M. 
degli Ammalati (km 3,5), rientra in una più ampia visione che l’Amministrazione Comunale si 
pone di raggiungere attraverso un “Meta progetto” che ha come interesse il complesso 
sistema infrastrutturale, nonché di relazione, “in quota” del suo versante orientale. 

Meta progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Metaprogetto tratto da  archivio tesi, Facolta di Architettura di Siracusa 
(Arch. Sebastian Carlo Greco_ Arch. Salvatore Pappalardo_ Arch. Orazio Pavone) 

 

3 

 



COMUNE DI ACIREALE (CT) 
PROGETTO ESECUTIVO – STRALCIO FUNZIONALE “REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE 

DA REALIZZARSI SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA FERROVIA DISMESSA NEL COMUNE DI ACIREALE”. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metaprogetto tratto da  archivio tesi, Facolta di Architettura di Siracusa 
(Arch. Sebastian Carlo Greco_ Arch. Salvatore Pappalardo_ Arch. Orazio Pavone) 
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In sintesi, ecco di seguito gli obiettivi che il Comune di Acireale si è prefisso di raggiungere 
attraverso la realizzazione del nuovo sistema di mobilità: 
 
1. Costituire un itinerario ciclabile sicuro e facilmente riconoscibile. 
 
2. Creare un sistema continuo di connessioni urbane ed extraurbane per incoraggiare la 
mobilità ciclabile come valida alternativa ecologica all'uso dei veicoli a motore. 
 
3. Valorizzare il territorio comunale attraverso la creazione di percorsi che abbiano anche 
valenza paesaggistica e ambientale. 
 
4. Promuovere interventi di miglioramento ambientale e riqualificazione urbana, attraverso 
l’individuazione di aree del territorio non sufficientemente valorizzate. 
 
5. Stimolare e rafforzare il "senso di appartenenza" degli acesi alla propria città individuando 
itinerari ricreativi alla scoperta del territorio. 
 
6. Creare un sistema organizzato e attrezzato di percorsi attraverso la connessione con 
sentieri e strade secondarie di uso già consolidato. 
 

Le Greenways (tratto dal Piano della mobilità non motorizzata in Sicilia) 
La greenway si pone come una diretta conseguenza di concetti ecologici quali la continuità e 
il collegamento; e di concetti paesaggistici quali l’ottimizzazione delle risorse e la 
progettazione con la natura. 
Il termine "greenway", tradotto letteralmente in italiano come "via verde", deriva dall'unione di 
due concetti. Da un parte il concetto di way (via, percorso), che oltre ad indicare fisicamente 
le vie di comunicazione (strade, ferrovie, fiumi, ecc.) rimanda ad un'idea di movimento, di 
comunicazione, di attività.  
Dall'altra parte troviamo quello di green (letteralmente "verde"), che va oltre al concetto di 
natura, per indicare tutto ciò che è legato, in una visione antropocentrica, alla possibilità di 
fruire a scopo ricreativo delle risorse ambientali.  
Una delle definizioni più generali di greenway è quella adottata dall'Associazione italiana 
Greenways riprendendo e sintetizzando i lavori di C. Little (1990) e di J. Fabos et al. (1995): 
 
 "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".  
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Ciononostante, da tale definizione è possibile trarre almeno due caratteristiche fondamentali 
delle greenways, sulle quali tutti concordano: 
  

1) le greenways si caratterizzano innanzitutto per il loro tipo di configurazione spaziale 
(fondamentalmente di tipo lineare) e per il concetto di movimento a loro intrinseco. 
Inoltre le greenways svolgono la funzione di connessione (tra le aree verdi, tra la città 
e la campagna, tra la residenza e i centri di vita, ecc.), realizzando una sinergia tra le 
risorse territoriali esistenti;  

2) le greenways nascono con l'obiettivo di svolgere più funzioni (in particolare ecologica, 
ricreativa, storico-culturale, educativa), anche se all'interno di una greenway può 
esistere una funzione prevalente e caratterizzante, in ragione sia della disponibilità di 
risorse sia di eventuali obiettivi che pianificatori e progettisti si sono posti (in relazione 
a specifiche esigenze dell'utenza). 
 

Molte infrastrutture create nel passato e oggi non più utilizzate (si pensi ad esempio alle 
ferrovie dismesse e alle alzaie dei canali) possono essere "recuperate" ad una funzione di 
mobilità con la trasformazione in greenways. In tal senso, un'altra chiave di successo delle 
greenways è che, in linea generale, si propongono di recuperare qualcosa di già esistente 
piuttosto che costruire qualcosa di completamente nuovo.  
La creazione di una rete di greenways costituisce un'occasione per il recupero, la difesa e la 
valorizzazione dei territori attraversati. Questi percorsi, infatti, sono dedicati a diversi tipi di 
utilizzatori, e possono svolgere molteplici funzioni; assumendo diverse valenze:  
- valenza ecologica: quando contengono elementi naturali come boschi, macchie di arbusti, 
prati, rive, litorali e zone d'acqua, le greenways possono rappresentare uno "strumento" di 
tutela ambientale, conservando gli habitat naturali, garantendone la connessione, tutelando 
le aree ripariali, ecc.;  
- valenza turistico - ricreativa: quando "la rete dei percorsi collega aree dove si svolgono 
attività ricreative, o allorquando i percorsi stessi hanno valenza ricreativa perché attraversano 
luoghi contraddistinti da paesaggi di alto pregio estetico, ed il percorrerle diventa un'attività 
piacevole da svolgere nel tempo libero" (Fabos, 1995), le greenways possono offrire grandi 
opportunità di tipo ricreativo;  
- valenza di trasporto per una "mobilità lenta": le greenways che attraversano o lambiscono le 
aree urbane collegano fra loro le abitazioni, i luoghi di lavoro, le scuole, i parchi, le aree 
commerciali, i servizi sociali; ciò costituisce una grande opportunità per incentivare un tipo di 
mobilità non inquinante, caratterizzata da spostamenti fatti a piedi o con mezzi non a motore;  
- valenza educativa: proponendo degli itinerari che attraversano il territorio e ne collegano le 
risorse naturali, storiche e culturali, le greenways possono svolgere una importante funzione 
educativa.  
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L’ infrastruttura, per essere definita "greenway", deve:  
- presentare pendenze modeste; 
- essere fisicamente separata dalla viabilità ordinaria;  
- essere accessibile al maggior numero possibile di categorie di utenti.  

3) Il Progetto 

Premessa allo stralcio funzionale 

L’Amministrazione Comunale di Acireale intende realizzare un percorso ciclo-
pedonale lungo la vecchia linea della ferrovia dismessa, ricadente all’interno del suo territorio 
e facente parte della perimetrazione della Riserva Naturale Orientata della “Timpa” gestita 
dall’Azienda Foreste Dip. Catania. 

 A tal proposito specifica che lo stralcio funzionale in oggetto, prende a riferimento 
l’intero progetto definitivo, presentato all’interno della seconda fase del PO FESR 2007-2013 
CON RIFERIMENTO ALL’ASSE VI “SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE – Linea d’intervento 
6.1.3.4  “Incremento della dotazione di piste ciclabili”, dunque non ne attua singoli lotti, 
essendo questo stato depurato di alcune lavorazioni di finitura, oltre che degli arredi, e privato 
di alcune strutture leggere che ne segnavano, a mo di testata, gli accessi al percorso. Si è 
inoltre cercato di ottimizzare, ove possibile, la spesa e quindi il progetto nel suo insieme, al 
fine di garantirne ugualmente la fruizione da parte degli utenti. 

Ciò premesso, ne consegue che lo stralcio funzionale in oggetto non necessita di un 
nuovo iter approvativo. 
 
Il tratto interessato è quello che in prossimità della Villa Belvedere in direzione Nord, giunge 
sino alla frazione acese di S. M. degli Ammalati e misura circa 3,00 km. 
Ancora visibile, il tracciato a mezza costa presenta quattro tratti in galleria, che secondo la 
numerazione storica vanno dalla n. 13 alla n.10, che si snodano in tratti curvi e rettilinei, a 
volte in trincea, altre in rilevato. 
La sede presenta ancora oggi, nel tratto compreso tra la prima (la n.13) e la seconda galleria 
(la n.12) procedendo in direzione Sud-Nord, le traverse che facevano da supporto ai binari, 
rimossi dalla società RFI. 
Per la realizzazione del percorso ciclo-pedonale è stato necessario procedere all’esproprio di 
alcune aree - per un totale di circa 28743 mq – le cui relative superfici sono indicate nel piano 
particellare d’esproprio (vedi allegato F al progetto definitivo). 
L’intervento è previsto all’interno del piano triennale dei lavori pubblici e risulta conforme allo 
strumento urbanistico vigente. 
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L’Intervento 

Per meglio affrontare lo sviluppo lineare del progetto si è suddiviso il percorso in porzioni (dal 
tratto a-b, al v-z e viceversa) che 
rappresentassero in se un insieme delle 
medesime caratteristiche, individuate ad 
esempio nella morfologia del terreno e del 
costruito e nella valenza degli aspetti 
ambientali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa scelta ha fatto si che si 
specificassero più semplicemente i caratteri 
di un percorso, infatti si sono individuate 
quattro tipologie (rilevato, trincea, mezza 
costa, galleria) in base alla sezione 
trasversale e altre due (affaccio, punto di 
sosta) in base alla valutazione degli aspetti 
paesaggistici e ambientali del tratto in 
esame.  
In relazione alle porzioni così precisate, si è 
 giunti a fare ragionamenti sul tipo di 
intervento da intraprendere. 
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Lungo la ferrovia dismessa, secondo la suddetta divisione in porzioni, gli interventi saranno 
diversificati guardando allo stato di conservazione del tracciato stesso e alla presenza o 
meno di opere d’arte e di emergenze naturali.  
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Tali interventi si possono riassumere come segue:  
• Pulizia del tracciato mediante falciatura delle erbe infestanti, cresciuti sul tracciato ed agli 
imbocchi delle gallerie; 
• Rimozione di detriti e del terreno eventualmente franato sul tracciato con pulizia dei fossi di 
raccolta e di scolo delle acque meteoriche; 
• Rimozione delle traverse in legno ancora presenti lungo il tratto iniziale del percorso, e 
successivo smaltimento delle stesse con ditta autorizzata; 
• Esecuzione di pavimentazione ciclabile mediante posa di terra stabilizzata per mezzo di 
legante eco compatibile tipo “SOIL SEMENT” o similare, previa compattazione del fondo, 
aspersione del prodotto e successiva rullatura del materiale in sito; 
• protezione dei ponti ferroviari utilizzabili con parapetti in legno e adeguamento funzionale 
del piano di calpestio per consentire il traffico pedonale e ciclabile; 
• protezione delle scarpate dei tratti in rilevato ed a mezza costa con la posa di staccionata 
in legno; 
• illuminazione delle gallerie e della grotta lavica ai fini turistico-didattici, mediante l’utilizzo di  
luce a LED; 
• posa in opera di arredi;  
 

Caratteristiche tecniche dell’intervento 

Una pista ciclabile, per essere confortevole e fruibile, deve essere dotata di aree che 
possano permettere la sosta, la conoscenza del territorio, il mantenimento del decoro ed il 
rispetto dell’ambiente. 
Si sono pertanto previste zone di sosta ad intervalli più o meno regolari, la dove la sezione 
del sedime lo permetteva, tutto ciò al fine di migliorare l’utilizzo e la gradevolezza da parte 
del pedone e del ciclo turista che la percorrono. 
 
Per ragioni di sintesi, nella presente relazione si evidenzieranno i tratti più importanti della 
proposta progettuale; nello specifico:  
- ratto (a-b) ACCESSO, nei pressi della villa Belvedere, parco urbano cittadino (rif. Tav. 6); 
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PIANTA DELL’INGRESSO SU VIA PENNISI DI FLORISTALLA 

 
Nel tratto si prevede la realizzazione di un punto di partenza/arrivo, con lo sfruttamento 
dell’ingresso carrabile esistente, da utilizzare anche nel caso di manutenzione 
straordinaria oltre che per il passaggio dei mezzi di soccorso. Il frazionamento della 
particella comune al tratto in esercizio delle ferrovie porterà alla realizzazione di un nuovo 
confine realizzato per mezzo di un muro in c.a. di metri uno di altezza, sormontato da 
pannelli di grigliato metallico tipo orsogril di altezza pari a 1,20 ml.   
 
 
 
 
 
 
 
 
PROSPETTO SU VIA PENNISI DI FLORISTALLA 
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PARTICOLARE DEL NUOVO CONFINE A SUD CON LE FERROVIE 
 

- tratto (b-c) ACCESSO, dalla via Provinciale per Riposto (rif. Tav. 6); 
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PIANTA DELL’INGRESSO CICLO-PEDONALE SU STRADA PROVINCIALE PER RIPOSTO 
 

Pensato in futuro come ulteriore accesso al tracciato, per meglio consentire l’accoglienza 
al fruitore, in questo punto si prevederà la realizzazione di una piccola scala in pietra della 
sezione di m 1,50 che dalla quota della Strada Provinciale per Riposto porterà al piano 
inclinato esistente che corre fino al piano di sedime del vecchio tracciato. Il progetto 
prevede inoltre la realizzazione di un cancello in ferro posto a chiusura del sottopasso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROSPETTO SU STRADA PROVINCIALE PER RIPOSTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE LONGITUDINALE DEL SOTTOPASSO SULLA STRADA PROVINCIALE 
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- tratti (h-i), (m-n), (p-q), (rif. Tav. 7); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto inserimento di un tratto con possibilità di slargo 
 

 
Foto inserimento di un tratto con superficie in terra stabilizzata 
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Foto inserimento nei pressi della grotta lavica, tagliata dal passaggio della ferrovia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Foto inserimento di tratto in galleria 
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- tratto (v-z) ACCESSO, dalla via Mortara, frazione S.Maria degli Ammalati (rif. Tav. 8); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIANTA DELL’INGRESSO SU VIA MORTARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PARTICOLARE RECINZIONE IN ORSOGRIL A CONFINE CON F.S. 
 
Punto di partenza/arrivo, pensato come testata del progetto, segna l’accesso e la 
chiusura dello stesso per mezzo di un cancello in ferro.  
L’intervento sul tratto prevede, al fine di favorire la fruizione del tratto stesso, oltre 
all’utilizzo di terra stabilizzata per il trattamento superficiale, la realizzazione di un nuovo 
confine con il tratto in esercizio della Ferrovia, per mezzo della posa di una grigliato 
metallicoa tipo orsogril ancorato su muro in c.a. Lo spazio aperto antistante funge da 
postazione per il futuro servizio di bike sharing. 
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   Ingresso su via Mortara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 



COMUNE DI ACIREALE (CT) 
PROGETTO ESECUTIVO – STRALCIO FUNZIONALE “REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE 

DA REALIZZARSI SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA FERROVIA DISMESSA NEL COMUNE DI ACIREALE”. 
 

4) Motivazioni delle Scelte Progettuali 
 

Premessa 

La promozione di forme di mobilità urbana eco-compatibili e non inquinanti rappresenta uno 
dei più significativi impegni delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile. 
In questi anni è cresciuta anche in Italia la consapevolezza che l’utilizzo della bicicletta possa 
rappresentare una valida alternativa ai veicoli a motore: implementare la mobilità ciclabile 
significa anche concorrere alla riduzione di emissione di gas inquinanti nell'atmosfera, al 
decongestionamento del traffico urbano e alla diminuzione dell’inquinamento acustico. 
Per incoraggiare i cittadini a ridurre l’uso della propria auto è fondamentale creare una rete di 
collegamenti ciclabili continua, sicura e ben riconoscibile, nonché integrata con altre forme di 
mobilità. 
Collegare ambiti urbani, ma anche i principali luoghi di interesse paesaggistico (come la 
riserva naturale della Timpa) e crea raccordi con i comuni limitrofi. 
In questo modo vengono inoltre favoriti oltre agli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro 
anche quelli legati ad attività di svago, sportive e ricreative all'aria aperta. 
Chi ad oggi si trova nelle immediate vicinanze della Villa comunale, e della Timpa di Acireale, 
persino qualche abitante del luogo, non sa che in questo straordinario contesto di 
vegetazione, si ha la presenza di un vecchio tracciato della ferrovia, ormai in disuso. Questo 
corre a mezza costa, da sud a nord, tra le pareti del crinale della timpa, e costituisce uno 
scenario unico e affascinante dove vegetazione e fauna sono al massimo della loro 
espressività e la biodiversità la fa da padrona, come tutti i luoghi  insomma , “sfuggiti al 
controllo dell’amministrazione”, direbbe Gilles Clément. 
Il difficile raggiungimento del tratto, dovuto ai pochi punti di intersezione col resto del sistema 
ha fatto si che l’interesse primo si rivolgesse alla connessione del tratto, mediante il 
potenziamento degli accessi esistenti, si pensi al piccolo sottopasso ferroviario che sbuca 
sulla provinciale per Riposto, e alla realizzazioni di nuovi, intermedi, che in qualche modo 
rendano più sicuro e agevole il sistema del parco. 
La superficie che un tempo ospitava i binari del treno, si presenta ad oggi non del tutto 
percorribile, causa la presenza di una vegetazione infestante. 
La proposta d’intervento  mira, non solo al recupero ambientale del territorio dal punto di 
vista naturalistico ma anche a una rigenerazione di risorse, testimonianza dell’operato 
dell’uomo, non più utilizzate. Un percorso di per se variegato e ripartito a cui si aggiunge “un 
corredo di oggetti leggeri” volti a ritagliare e ricreare il paesaggio, esplorando “il limite tra 
utile e inutile”, dove la parola chiave che trova maggiore espressione è, partecipazione  a 
diversi livelli. 
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Vantaggi e motivazioni della costruzione delle Piste Ciclabili su tratti di ferrovia 
dismessa 
 
L'idea di convertire le ferrovie non più utilizzate in percorsi verdi riservati al "traffico lento" 
nasce dalla constatazione dei numerosi vantaggi che tali corridoi offrono: 
 - La separazione del sedime dalla rete stradale ordinaria. Le ferrovie corrono, praticamente 
sempre, su sede propria, e i punti di intersezione con la rete stradale sono ridotti al minimo. I 
percorsi verdi realizzati lungo una linea ferroviaria dismessa hanno quindi il grande pregio di 
essere completamente o quasi separati dalla circolazione stradale, offrendo agli utenti 
itinerari sicuri e spesso lontani dall'inquinamento atmosferico e acustico dovuto al traffico 
automobilistico. 
 - La pendenza regolare e modesta del tracciato. Le ferrovie, a causa di limitazioni di tipo 
tecnico, presentano pendenze modesteTale caratteristica permette di 
realizzare percorsi verdi ideali per una "circolazione dolce" di diverse categorie di utenti; 
pedoni di ogni età, ciclisti "ordinari", persone con mobilità ridotta, ma anche persone a 
cavallo, sui pattini, ecc. 
E' evidente che una circolazione sicura sullo stesso percorso di differenti tipi di utilizzatori è 
strettamente dipendente dallo spazio a disposizione (in termini di larghezza utile del 
corridoio) e dell'adeguatezza degli accorgimenti progettuali adottati. 
 - Le ferrovie presentano generalmente lunghi tratti rettilinei e curve ad ampio raggio. Tale 
caratteristica permette di realizzare percorsi verdi dotati di ampia visibilità (riducendo i 
pericoli legati alla criminalità e i rischi di scontri tra gli utilizzatori). 
 - Le linee ferroviarie connettono tra loro diversi centri urbani. Tale caratteristica permette di 
realizzare percorsi verdi ideali, non solo per la ricreazione, ma anche per costituire l'asse 
centrale di un sistema in grado di connettere le persone alle residenze e ai "centri di vita". 
 - Le linee ferroviarie attraversano diversi tipi di ambiente, da quello urbano a quello 
suburbano a quello rurale, passando attraverso le campagne, le valli, le zone umide, le zone 
residenziali, le foreste, le zone industriali e costeggiando le rive dei fiumi e dei laghi. Spesso 
la stessa linea percorre svariati di questi ambienti in poche decine di chilometri offrendo agli 
utilizzatori, non solo un'esperienza visuale molto varia, ma anche l'opportunità di conoscere e 
"comprendere" il territorio che attraversano. 
 - Le linee ferroviarie dismesse rappresentano un patrimonio storico. I segnali, i cippi 
chilometrici, i ponti, le gallerie, i sottopassaggi stradali, le stazioni e le loro dipendenze 
rappresentano un patrimonio da preservare e un'occasione di "crescita culturale" per gli 
utilizzatori dei percorsi verdi realizzati lungo tali linee. Gli edifici presenti, inoltre, possono 
essere valorizzati tramite il loro riutilizzo per offrire una serie di servizi a coloro che 
frequentano i percorsi (bar, ristoranti, hotel, ostelli, musei, centri di noleggio attrezzature, 
ecc.). 
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Capacità di contribuire alla riduzione del traffico in aree urbane, alla 
diminuzione dell’inquinamento acustico e dell’emissione di CO2 
 
La proposta dovrà ispirarsi al principio “prima si lascia l’auto, meno si paga” anche 
migliorando la possibilità dello scambio modale in corrispondenza delle “testate” del 
progetto (treno + bici; parcheggio + bici); 
 
La mobilità urbana affidata prevalentemente alla motorizzazione privata è in crisi profonda e 
irreversibile: l’inquinamento dell’aria e gli effetti negativi sulla salute pubblica prodotti da 
questo accanimento modale sono sotto gli occhi di tutti. 
Ma occorre ricordare anche l’inquinamento acustico; quello visivo; l’occupazione del suolo 
pubblico, divenuto ormai un bene economico scarso e sottratto ad ogni altro utilizzo che non 
sia quello delle auto in sosta ed in movimento; e poi i costi economici e in termini di 
infortunistica della motorizzazione privata in costante crescita.Non è più il tempo per pensare 
solo ad investimenti - sempre più rilevanti e di lungo periodo - che ridiano spazio 
all’automobile. 
Occorre pensare seriamente anche alle alternative di trasporto, se davvero vogliamo 
garantire la mobilità nelle nostre città. 
Una di queste alternative - non l’unica, ma certamente utile soprattutto nel breve periodo - è 
costituita dalla bicicletta. 
L’obiettivo di stimolare l’utilizzo della bicicletta in città per contribuire a migliorare il traffico e 
l’ambiente urbano dovrebbe dunque essere perseguito, sia dagli amministratori pubblici 
locali, sia dai superiori livelli di governo regionali e nazionale, nell’ambito di appropriate 
politiche dei trasporti e ambientali. 
Lo stesso obiettivo dovrebbe essere maggiormente condiviso anche dall’insieme dei 
cittadini, tenuto conto che, se migliorano traffico e ambiente, i vantaggi coinvolgono tutti. 
Se nella nostra realtà urbana si riuscisse, con opportuni provvedimenti, a far salire la quota 
degli spostamenti quotidiani in bici, ne guadagnerebbero certamente coloro che adottano la 
bici come mezzo di trasporto quotidiano, ma anche gli utenti dei mezzi pubblici e quanti 
invece continuerebbero ad utilizzare l’auto. 
Contrariamente a quanto taluni si attardano a pensare, non vi è conflitto di interessi tra 
automobilisti e ciclisti: dare strada alla bici, nella situazione attuale delle nostre città, altro non 
rappresenta che un opportuno contributo ad un uso più razionale dei mezzi di trasporto. Non 
vi è dubbio infatti che, sulle brevi distanze, la bicicletta costituisce il mezzo di trasporto più 
confacente e conveniente. Se si pensa che buona parte degli spostamenti in ambito urbano 
sono al di sotto dei 4 o 5 chilometri, si capisce quale possa essere il campo di espansione 
dell’uso della bicicletta. Campo ulteriormente dilatabile se si opera anche per favorire 
l’integrazione della bici con i mezzi pubblici di trasporto; si pensi a quanti potrebbero 
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raggiungere in bicicletta fermate e stazioni per arrivare alla propria meta con il mezzo 
pubblico. 
Per il sostegno della mobilità ciclistica urbana occorrono interventi sia dal lato dell’offerta, sia 
dal lato della domanda, ma anche, quando è necessario, dotazioni infrastrutturali, facilitazioni 
e strutture specifiche per la bici, quali: piste e corsie ciclabili, sottopassaggi e passerelle, 
semafori specializzati; parcheggi, depositi e centri di noleggio, strutture e servizi per favorire 
l’intermodalità bici/mezzi pubblici, ed altro ancora. 
 
Lo sviluppo di piste ciclabili viene ritenuto uno dei principali indicatori di sostenibilità urbana, 
in quanto stima il grado di incentivazione di forme di trasporto, pulite e sostenibili, in 
alternativa al traffico automobilistico privato. 
 
Alcuni degli interventi per stimolare un cambiamento nelle abitudini di trasporto dei cittadini, 
passando dall’uso improprio dell’auto a un maggior utilizzo della bicicletta, possono essere: 

- l’organizzazione di campagne generali e specifiche per la promozione 
dell’uso della bici in città; 

- l’attuazione nelle scuole di progetti di educazione stradale ed alla mobilità 
sostenibile; 

- la previsione di incentivi per i dipendenti di enti ed aziende che si 
impegnano ad utilizzare la bici per i tragitti casa - lavoro; 
azioni per lo sviluppo dell’uso della bici nei tragitti casa - scuola. 

In definitiva, il sostegno alla circolazione delle biciclette non deve essere pensato, come un 
mezzo per accontentare gli "appassionati" di questo mezzo di trasporto, ma piuttosto come 
una componente indispensabile della politica a favore della mobilità sostenibile. 
Inoltre, è del tutto riduttivo far coincidere il sostegno alle bici con la predisposizione di piste 
ciclabili. 
Per ottenere concreti risultati in termini di aumento della circolazione delle biciclette, occorre 
un insieme articolato e contestuale di interventi e provvedimenti nell’ambito di una vera e 
propria politica della mobilità ciclistica attuata in modo coordinato dai vari livelli di governo. 
 
È ormai ampiamente riconosciuto che il settore dei trasporti e della mobilità, con particolare 
attenzione alla componente urbana, sia tra le principali fonti di emissione di inquinanti a 
livello locale, nonché il settore a cui si attribuisce un’elevata quota dei consumi energetici e di 
conseguenza delle emissioni di CO2, il principale dei gas con effetti climatici alteranti. 
Va da sé che gli interventi di razionalizzazione della mobilità urbana di passeggeri e merci 
possono assumere una grande importanza per il contenimento sia delle concentrazioni degli 
inquinanti su scala locale e regionale, sia delle emissioni di CO2. Ciò vale soprattutto se tali 
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interventi sono integrati tra loro, in quanto l’effetto complessivo delle diverse azioni può 
risultare superiore al risultato ottenuto dai singoli interventi. 
 
Parametri acustici di riferimento 
Per le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, 
come il caso dei parchi pubblici, i Limiti massimi Leq in dB(A) sono: Diurno 50 ; Notturno 40 

 
 

5) Fattibilità degli interventi e linee di Progetto 

 
Il progetto del parco pubblico, appare sempre più come lo strumento capace di attribuire 
qualità ed identità allo spazio aperto. 
Esso assume configurazioni diverse se si trova all’interno di un’urbanità consolidata oppure a 
margine tra città e campagna; se occupa la vastità di zone industriali dismesse; se si 
manifesta come massima espressione della contemporaneità, lungo il percorso 
autostradale. 
La presenza di un contesto ricco di eccezioni architettoniche , come la chiesa della Madonna 
dell’Indirizzo (opera dell’architetto Stefano Ittar), gli affascinanti terrazzamenti in pietra lavica 
dei giardini coltivati, e la presenza della Riserva Naturale Orientata della Timpa hanno dato 
spunto per  vedere questo piccolo scenario, meritevole di un più ampio sguardo unitario. 
La realizzazione, in stralci, di interventi infrastrutturali, viabilistici e ambientali, per valorizzare il 
vecchio tracciato della ferrovia dismessa, si pone come una straordinaria opportunità di 
collegamento fra il cuore del parco urbano della città e la parte nord della stessa e come 
possibilità di fruizione di una porzione della riserva naturale, all’interno della quale la fauna e 
la vegetazione autoctona si sono spinte fino al cuore della città. 
 

Disponibilità dei tratti di ferrovia dismessa 
 
Allo stato attuale risultano di proprietà del Comune di Acireale, sia il tratto in superficie sia le 
gallerie e gli altri manufatti , quali ponti e fabbricati di stazioni e depositi esistenti. 
Sarà indispensabile espropriare successivamente, porzioni di terreni (in particolar modo 
all’inizio del tracciato) per realizzare le aree di scambio intermodale e quindi parcheggi a 
raso, integrati nel verde e anche necessario alla creazione di punti di sosta, ristoro e al 
deposito e/o ritiro delle biciclette (bike sharing). 
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Caratteristiche Tecniche della Pista Ciclo - Pedonale 

È possibile sintetizzare per punti le principali caratteristiche tecniche del sistema ciclabile, 
progettate dall’Area Infrastrutture, Opere Pubbliche e Ambiente del Comune di Acireale: 

• La pista è del tipo a doppia corsia e in applicazione del Regolamento sulla 
progettazione delle piste ciclabili (G.U. 225 del 26/9/2000), presenta una larghezza 
mai inferiore a  m 2.50. 

• Il percorso individuato, realizza un itinerario di notevole interesse paesaggistico, 
sviluppato principalmente su sede propria. Questa caratteristica lo rende 
particolarmente sicuro per gli utenti, che ne possono così usufruire senza entrare in 
contatto con il traffico veicolare;  

• La pavimentazione che utilizza l’ex tracciato dismesso della ferrovia è realizzata con 
materiale a basso impatto ambientale qual è la terra stabilizzata; 

• A corredo della pista sono inserite piccole aree di sosta attrezzata, ove è possibile 
sostare all’ombra della vegetazione esistente; 

• La costituzione futura, dove il tracciato si presenta prossimo alla s.s. 114, di fasce di 
vegetazione arboreo-arbustive, compatibile alla presente flora della riserva, 
determinerà il corretto e più gradevole inserimento della pista nel tessuto cittadino. 

Il bike sharing   

Il bike sharing (traducibile come "condivisione della bicicletta") è uno degli strumenti di 
mobilità sostenibile a disposizione dei Comuni che intendono ridurre i problemi derivanti dalla 
congestione stradale e il conseguente inquinamento. 
Viene anche talvolta indicato come servizio di biciclette pubbliche e sta conoscendo una 
crescente popolarità in diverse città grazie a una pluralità di tecniche di condivisione del 
mezzo che ne rendono possibile l'utilizzo da parte di coloro che non hanno a disposizione una 
bicicletta propria. 
Recentemente il fenomeno più rilevante è stata l'adozione, da parte di numerose 
amministrazioni locali di sistemi di bike sharing come parte di un sistema di trasporto 
intermodale, consentendo alle persone di scendere da un mezzo pubblico per prendere una 
bicicletta dislocata nei pressi della fermata e viceversa. È quindi una possibile soluzione al 
problema dell'"ultimo miglio", cioè quell'ultimo (o primo) tratto di percorso che separa la 
fermata del mezzo pubblico alla destinazione finale dell'utente. 
Obiettivo è quello di ridurre l'impronta ecologica degli spostamenti urbani così come di 
migliorare il livello generale di salute pubblica attraverso l'esercizio fisico. (Wikipedia)  
Nella proposta d’intervento, questo sistema di mobilità sostenibile, tenuto conto di fattori, 
quali quello storico culturale e morfologico che la città di Acireale ha, si è pensato di 
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posizionare il servizio del bike sharing in punti strategici del territorio, come i pressi della 
centralissima piazza Duomo e ovviamente in prossimità dei punti di entrata e uscita del 
percorso ciclo pedonale che dai pressi del parco urbano della villa Belvedere si estende sino 
alla frazione di S.M. degli Ammalati. 

La sicurezza del Percorso  Ciclo – Pedonale   

(Opere di protezione per la messa in sicurezza del fruitore) 

Il percorso previsto si sviluppa principalmente in sede propria, soluzione che di per se si 
configura come la più sicura per gli utenti, ma prevede anche la realizzazione di tratti ad uso 
promiscuo con pedoni. 
La messa in sicurezza del ciclista, viene comunque  garantita attraverso l'assunzione di 
precise linee progettuali, definite per altro anche dal Decreto del M.LL.PP 57/99 
(Regolamento di definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili).  
 
In particolare:  

• nei tratti promiscui pedonali/ciclabili, risulta garantita la larghezza del percorso di  
metri 3 per permettere un agevole scambio pedone/ciclista in movimento nei due 
sensi. 

• la pista sarà mantenuta protetta nei punti critici da elementi dissuasori verticali,quali  
vegetazione a costituire così delimitazione visiva dei bordi della pista e  da 
staccionate in legno alte 110 cm, realizzate con montanti (diametro 140 mm) e traversi 
(diametro 80 mm), ancorati a incastro tra loro. I parapetti saranno annegati al piede in 
plinti di calcestruzzo delle dimensioni di 40*40 opportunamente interrati e posti su 
letto di pietrisco di 10 cm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dettaglio del parapetto a protezione dalle scarpate 
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• nei pressi in cui il tratto giunge ai punti di affaccio, il percorso è suddiviso in modo da 
preservare il ciclista, con l’accorgimento di prevederne il suo transito a monte rispetto 
al pedone, il tutto supportato da una chiara segnaletica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La sicurezza nei tratti in Galleria  

Le gallerie presenti nel progetto in esame, sono quattro e di lunghezza variabile; all’interno di 
queste si è pensato ai seguenti accorgimenti: 

• Predisposizione di rete di illuminazione con punti luce a Led che producono una luce 
bianca a impatto zero per l’ambiente. 

• Utilizzo di un inerte chiaro per il trattamento superficiale in stabilizzato, al fine di 
riflettere maggiormente la luce interna.  
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Il Progetto dell’ombra e del benessere del fruitore 

Aspetto non secondario, per la più agevole e confortevole fruizione del tratto ciclo – 
pedonale è stato, quello della progettazione dell’ombra e dei servizi offerti. 

La scelta, nella maggior parte dei casi è stata volta a indirizzare il fruitore a servirsi delle 
sedute e dei punti d’ombra naturale degli alberi presenti lungo il tratto, e dove ciò non fosse 
possibile si è pensato di:   

• Realizzare, in un prossimo futuro, pergole autoportanti in legno, a basso impatto 
ambientale, in corrispondenza dei già presenti allargamenti del tratto di sedime. 

 
Quadro di riferimento  (Norme e studi che avvalorano la fattibilità dell’intervento) 
 

• DECRETO 6 giugno 2005. (Piano della mobilità non motorizzata in Sicilia.) 
 

Art. 1 
E' adottato il presente "Piano della mobilità non motorizzata in Sicilia" per la realizzazione di 
una rete regionale di mobilità alternativa di trasporto a basso o nullo impatto ambientale 
(mobilità "dolce") con l'utilizzazione prioritaria dei sedimi delle linee ferroviarie dismesse e di 
altra viabilità minore o secondaria, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

• PROGETTO  EUROVELO (Percorsi ciclo-turistici "Eurovelo 7" e "Ciclopista del Sole") 

Nel corso dell'ultimo decennio, le associazioni amatoriali di ciclo-escursionismo, sia europee, 
sia italiane, si sono attivate per creare una rete di percorsi ciclabili organica, interconnessa e 
in grado di raggiungere tutte le regioni di interesse storico, architettonico e paesaggistico. 
 
(A) 
La European Cyclists Federation (ECF) ha elaborato una proposta di ciclo-itinerari (European 
Cycle Route Network) che coprono tutta l'Europa, e che si basa sui seguenti dodici itinerari: 
 
1) Atlantic Coast Route: Sagres - Capo Nord; 
2) Mediterranean Route: Tarifa - Atene; 
3) El Camino De Santiago: Trondeheim - Santiago di Compostela; 
4) Atlantic Ocean To Black Sea: Nantes - Costanza; 
5) Via Romea Francigena: Londra - Roma; 
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6) The Channel To Black Sea: Roscoff - Odessa; 
7) Middle Europe Route: Capo Nord - Malta; 
8) Capitals Route: Galway - Mosca; 
9) Baltic Sea To Adriatic Sea: Danzica - Pola; 
10) Baltic Sea Circuit: Il circuito della Lega Anseatica; 
11) East Europe Route: Capo Nord - Atene; 
12) North Sea Circuit: Il circuito del Mare del Nord. 
 
Come si evince dall'elenco, la Sicilia è interessata dal progetto Eurovelo dall'itinerario 
denominato "Eurovelo 7", che si svolge da Messina a Siracusa, nell'ipotesi che in questa città 
possa avvenire l'imbarco per Malta. 
 
(B) 
La Ciclopista del Sole 
 
In ambito nazionale è stato messo a punto un progetto analogo, da parte della Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta, (FIAB), che consentirebbe di coprire con una maglia di piste 
ciclabili il territorio nazionale, tramite la previsione di otto grandi vie e di altri sei collegamenti 
trasversali fra il mar Tirreno ed il mar Adriatico. 
Fra questi percorsi, l'unico che interessa la Sicilia è la Ciclopista del Sole, che si dovrebbe 
svolgere dal Brennero, via Trento, Mantova, Bologna, Firenze, Cecina, Civitavecchia, Roma, 
Napoli, Crotone, Catanzaro, Villa S. Giovanni fino a giungere in Sicilia. Qui essa 
consisterebbe in un circuito lungo le coste, con partenza da Messina, che toccherebbe 
Catania, Siracusa, Pozzallo, Agrigento, Marsala, Trapani, con terminale a Palermo. 
 
Da questa analisi dei percorsi proposti dalla ECF e dalla FIAB, se ne deduce che il percorso 
denominato "Eurovelo 7" è una parte della "Ciclopista del Sole" e che pertanto, studiando in 
dettaglio la possibilità di realizzare quest'ultima, si ottiene il medesimo scopo anche per il 
progetto a livello europeo. 
 
Pertanto la "Ciclopista del Sole" può considerarsi costituita dai seguenti tronchi, per i quali 
vengono di volta in volta utilizzate strade provinciali, statali o tratti di ferrovia dismessa. Dove 
non è possibile servirsi della viabilità stradale, data l'impossibilità tecnica di realizzare su 
esse itinerari ciclabili, ci si può giovare del servizio delle F.S. treno + bici. 
 
1) In provincia di Catania: 
a) tratti di strade provinciali che collegano le località: Calatabiano, San Marco, Marina di 
Cottone, Fondachello, Riposto, Torre Archirafi, Scillichenti, Santa Tecla, Acireale; 
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b) tratta ferroviaria dismessa che collega la stazione di Acireale con la stazione di Catania 
Ognina; 
c) strade comunali: via San Giuseppe La Rena, Strada 6a, Strada 20a, Strada comunale 
Passo Cavaliere, Strada provinciale Passo Martino, stazione Passo Martino fino al bivio 
Carmito sulla S.S. 385. 

• PROGETTO MACIMED 
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Fattibilità di una Rete Provinciale di mobilità ciclistica 

Il quadro conoscitivo territoriale 
ha evidenziato non solo la 
fattibilità della realizzazione di 
singoli tratti ciclabili ma la 
possibile previsione di un 
sistema integrato di rete 
ciclabile a scalaprovinciale 
capace di interconnettersi con 
la rete regionale di mobilità 
alternativa ciclistica di cui già 
esistono gli indirizzi di 
massima 
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6) Quadro economico generale 

Quadro Economico  Progetto Esecutivo - Stralcio funzionale 
  

  
  

a Importo Lavori   Totale a  €                   538.865,32  
a1 oneri sicurezza 

 
 €                      15.128,17  

a2 Importo presunto  a base d'asta (a-a1) 
 

 €                   523.737,15  
  

  
  

b Somme a disposizione dell' Aministrazione 
 

  

b1 Competenze Tecniche 
 

 €                      39.522,52  
  Progettazione Definitiva-Stralcio funzionale 

 
 €                        2.760,24  

  Direzione Lavori 
 

 €                      21.759,84  
  Contabilità e misura dei lavori (Legge 143/49) 

 
 €                        1.813,76  

  Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
 

 €                      10.076,44  
  Certificato di regolare esecuzione 

 
 €                        1.612,24  

  Consulenza geologica 
 

 €                        1.500,00  
  

  
  

b2 Cassa Nazionale Ingegneri ed Architetti CNPAIA.4% di b1 4,00%  €                        1.580,90  
b3 IVA sui lavori 10% di a 10,00%  €                      53.886,53  
b4 IVA su competenze tecniche 22% di b1 22,00%  €                        8.694,95  
b5 Imprevisti  

 
 €                        5.388,65  

b6 Oneri di conferimento a discarica 
 

 €                        6.390,50  
b7 Acquisto terreni per pubblica Utilità   

 
 €                   272.000,00  

  di cui a carico del Comune 
 

 €                   194.900,00  
  di cui a carico della Regione 

 
 €                      77.100,00  

  
  

  
b8 Spese notarili, Frazionamento e allacci utenze 

 
 €                      36.992,51  

b9 Oneri R.U.P. ed U.T.C. 
 

 €                        3.000,00  
b Somme a disposizione dell' Amministrazione Totale b  €                   427.456,56  
  

  
  

  Totale Progetto (a+b)  €      966.321,88  
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