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1. Premessa 

Il Comune di Vittoria (RG) intende presentare una proposta di intervento nell’ambito del 
PSR SICILIA 2014 / 2020, 2020 - MISURA 6 – OPERAZIONE 6.6.1. Interventi per la tutela e la 
valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito 
terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo. 

L’itinerario previsto dalla presente proposta progettuale vuole essere un percorso di 
conoscenza del territorio della vallata dell’Ippari e delle sue eminenze paesaggistiche, 
naturalistiche, storiche e culturali. Si ritiene che la valorizzazione di questo territorio, perseguita 
attraverso un sensibile miglioramento dell’accessibilità e delle possibilità di orientamento fisico, 
costituisca una concreta possibilità di rilancio culturale ed economico. 

Il sistema programmatico a cui la proposta di intervento fa riferimento è la Rete Ecologica 
Siciliana, infrastruttura naturale e ambientale finalizzata a mettere in relazione ambiti territoriali 
dotati di elevato valore naturalistico, coniugando tutela e conservazione delle risorse ambientali 
con uno sviluppo economico e sociale che utilizzi come esplicito vantaggio la qualità delle risorse 
stesse e rafforzi l’interesse delle comunità locali nei confronti della cura del territorio. 
L’itinerario delle antiche vie del Pino d’Aleppo cui il presente progetto si riferisce, si localizza infatti 
nei territori definiti negli ambiti degli attrattori della Rete Ecologica Siciliana ed in particolare 
all’interno della R.N.O. Pino d’Aleppo, istituita nel 1990 con il D.A. n. 536/90 dell’Assessorato 
Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, con lo scopo “di salvaguardare le formazioni residue 

Figura- Inquadramento – Foto satellitare 
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autoctone di Pinus halepensis e di ricostituire la pineta nelle aree a gariga degradata per azione 
dell’uomo”. Si tratta, inoltre di un’area inserita tra i Siti “Natura 2000” SIC ITA080003 “Vallata del 
Fiume Ippari”. Pertanto, coerentemente alle prescrizioni del Piano di Gestione “Vallata del Fiume 
Ippari”, nel rispetto delle regole dell’area naturale protetta e dei vincoli derivanti dall’area SIC, 
l’itinerario di progetto intende avviare un processo di rigenerazione dell’area della Valle dell’Ippari 
attraverso un approccio innovativo relativo alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, 
capace di integrare la dimensione ambientale con quella economica, culturale e sociale. L’obiettivo 
è quello di rendere attrattive le risorse naturali tipiche del territorio attivando e potenziando i 
servizi che ne garantiscono la fruizione in maniera sostenibile. L’itinerario delle antiche vie del Pino 
d’Aleppo intende esaltare il patrimonio naturale esistente migliorando l’accessibilità attraverso 
sistemi di mobilità dolce volti a promuovere un turismo sostenibile. 
 
2. Inquadramento territoriale 

 
 
Il sito oggetto della proposta d’intervento ricade nel territorio del comune di Vittoria (RG), fuori dal 
centro abitato in direzione S. Croce Camerina. In particolare, l’itinerario immaginato dal presente 
progetto rientra interamente all’interno dell’area SIC ITA080003 denominata “Vallata del Fiume 
Ippari (Pineta di Vittoria)”. Il SIC inoltre include quasi interamente la Riserva Naturale Orientata 
“Pino d’Aleppo”. L’area SIC è caratterizzata da un bioclima termomediterraneo inferiore semiarido, 
termomediterraneo inferiore secco. Si tratta di un sito di eccezionale interesse geobotanico in 
quanto rappresenta una delle rare pinete naturali a Pinus halepensis del bacino mediterraneo. 
Infatti, lungo la valle del fiume Ippari, in particolare nelle zone più impervie, questa specie non è 
rara e costituisce una pineta per la quale gli studiosi hanno ipotizzato un’origine autoctona e 
naturale. Il Pino d’Aleppo, allo stato spontaneo, è oramai scomparso dal resto della Sicilia, solo in 
quest’area vegeta con un rigoglio, un disordine ed un corteggio di specie minori che ha permesso 
di ipotizzare che essa rappresenti un lembo relitto dell’originaria foresta che ricopriva in passato il 
territorio. La Pineta si sviluppa su substrati marnosi per i quali essa costituisce un edafo-climax. Il 
sito è inoltre caratterizzato, anche in relazione alla aridità del clima, da peculiari garighe che 
ospitano una flora molto rara. Le formazioni vegetali naturali sono rappresentate da macchia e 
gariga con pini, macchia e gariga senza pini, prati aridi dei Thero Brachipodietea. La macchia è 
spesso riconducibile Chamaeropo-Quercetum calliprini o al Pistacio-Quercetum ilicis, e, in casi più 

Figura- Valle del Lippari – Percorso per MTB 
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rari, all’Ephedro-Pistacietum lentisci, mentre nella gariga domina il Rosmarino-Thymetum capitati 
abbondantemente accompagnato nei versanti più caldi da Globularia alypum. 

Risulta evidente come nell’area oggetto della proposta sia fondamentale la tutela della 
biodiversità. Circa il 40% dell’area è occupata da habitat naturali o semi-naturali, il 53% è 
rappresentato da superfici agricole e circa il 6% da superfici artificiali. 

2.1 Analisi dello stato di fatto 

Lo stato dei luoghi attuale lungo la vallata del Fiume Ippari presenta un paesaggio 
eterogeneo ricco di emergenze naturalistiche-paesaggistiche, ma anche storico-culturali. La 
macchia mediterranea regna incontrastata, selvaggia e rigogliosa. Purtroppo il degrado dei sentieri 
esistenti e dell’intorno, causati dall’incuria dell’uomo e dalla mancanza di una programmazione 
adeguata, non consente ai fruitori di poter godere di una visita escursionistica agevole e gradevole. 

Le seguenti numerazioni, che vanno da V-1 a V-42 e che si riferiscono a delle viste dello 
stato di fatto, sono da ritrovarsi nella Tav.1 “Inquadramento territoriale” di questa proposta di 
progetto, inoltre le immagini possono essere visionate nell’Allegato 1 della presente relazione 
tecnica e illustrativa. Seguono delle brevi descrizioni dello stato dei luoghi dei vari tratti esaminati: 

- viste V-1, V-2, V-3, V-5, V-11, V-16, V-21, V-26, V-33, V-35, V-36: i percorsi esistenti si 
presentano con un sottofondo in terra battuta dissestato e discontinuo rendendo così 
impervia la percorrenza, inoltre sono privi di recinzioni protettive; 

- vista V-4: il percorso attuale ha un sottofondo in terra battuta dissestato rendendo così 
impervia la percorrenza ed è costeggiato, da un lato, da muretti a secco parzialmente 
degradati; 

- vista V-6: il percorso esistente è definito dall’asfalto in parte deteriorato che impedisce il 
buon deflusso delle acque meteoriche e ha una recinzione con muretti a secco degradati e 
parzialmente distrutti; 

Figura- Valle del Lippari – Zone agricole 
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- vista V-7: il sentiero è caratterizzato da asfalto parzialmente dissestato che impedisce il 
buon deflusso delle acque meteoriche e ha una recinzione realizzata con delle staccionate 
in castagno che versano in condizioni di estremo degrado; 

- viste V-8, V-31, V-37, V-38: i percorsi sono caratterizzati da asfalto in parte degradato e 
sono protetti solamente da guardrail; 

- viste V-9, V-14, V-29: i sentieri hanno un manto di asfalto in parte danneggiato e sono 
affiancati da recinzioni in castagno lievemente degradate, da un lato, e da muretti a secco, 
dall’altro; 

- vista V-10: il percorso è caratterizzato da asfalto non particolarmente degradato e ha da un 
lato muretti a secco e staccionata in castagno e dall’altro un muretto in c.a.; 

- viste V-12, V-15, V-23, V-30: i percorsi sono caratterizzati da asfalto parzialmente 
degradato e staccionate in castagno parzialmente mancanti; 

- vista V-13: il sentiero ha un manto in asfalto parzialmente degradato, lateralmente si 
allarga a formare una sorta di piazzola caratterizzata da un sottofondo in terra battuta 
dissestato ed è costeggiato, dall’altro lato, da muretti in c.a e da staccionata in castagno 
entrambi degradati; 

- vista V-17: il percorso attuale ha un sottofondo in terra battuta dissestato rendendo così 
impervia la percorrenza ed è costeggiato da muretti a secco parzialmente degradati; 

- vista V-18: il sentiero è in asfalto degradato ed è affiancato da staccionate in castagno, da 
un lato, e da guardrail e reti, dall’altro; 

- vista V-19: il percorso ha un manto di asfalto ben conservato ed è protetto da staccionate 
in castagno in parte degradate e mancanti, da un lato, e da paletti in legno e filo spinato, 
dall’altro; 

- vista V-20: il percorso è in asfalto non degradato e si allarga, su un lato, in una piazzola di 
sosta protetta da muretti a secco; 

- vista V-22: il sentiero è in asfalto non particolarmente deteriorato ed è totalmente privo di 
recinzioni; 

- vista V-24, V-25, V-27, V-28: i sentieri sono in asfalto non particolarmente deteriorato e 
hanno recinzioni in castagno in parte degradate; 

- vista V-32: il sentiero è in asfalto parzialmente degradato ed è affiancato da staccionate in 
castagno deteriorate, da un lato, e da guardrail, dall’altro; 

- vista V-34: il percorso è caratterizzato da parti in asfalto e parti in terra battura in maniera 
discontinua e degradata, le recinzioni, anch’esse degradate, sono realizzate con paletti in 
legno e reti, da un lato, e con blocchi in pietra, dall’altro; 

- vista V-39: il percorso è caratterizzato da asfalto degradato ai lati e ha recinzioni realizzate 
con muretto in c.a., da un lato, e con paletti in legno e reti, dall’altro; 

- vista V-40: il percorso è caratterizzato da parti in asfalto e parti in terra battura in maniera 
discontinua e degradata, inoltre è totalmente privo di recinzioni; 

- vista V-41: il percorso è caratterizzato da asfalto degradato ed è costeggiato da recinzioni 
private realizzate con muretti in c.a.; 

- vista V-42: il percorso è caratterizzato da asfalto degradato ed è costeggiato da recinzioni 
private realizzate con muretti in c.a. e muretti a secco. 

3. Obiettivi strategici 

L’obiettivo principale della presente proposta di intervento è quello di ricollegare il territorio 
di Vittoria con dei percorsi lungo la valle dell’Ippari attraverso un itinerario di fruizione e di visita a 
mobilità sostenibile. 
La realizzazione dell’itinerario a mobilità dolce o lenta, quale asse principale della viabilità ciclo-
pedonale dell’areale della Valle dell’Ippari, è in grado di perseguire quindi i seguenti obiettivi: 

- valorizzare in chiave sostenibile un territorio, accomunato da radici storiche e culturali e da 
un notevole patrimonio naturalistico, nel quale sono presenti eccezionali valori naturalistici 
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ed emergenze di carattere storico-culturale della tradizione siciliana (bagli, antichi mulini, 
opifici, ecc.); 

- consentire una migliore fruizione turistica delle valenze ambientali e culturali della vallata 
del fiume Ippari, laddove la bicicletta ne può costituire una delle modalità elettive; 

- costituire parte di un itinerario turistico di valenza regionale e nazionale; 
- rappresentare elemento cardine di attrazione turistica in una vasta area; 
- favorire forme di scambio intermodale tra la bicicletta e le altre diverse modalità di 

trasporto sostenibile; 
- costituire stimolo concreto per un auspicato incremento della mobilità dolce e per un ritorno 

alla “cultura” della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati 
privati, per favorire la riqualificazione degli spazi urbani; 

- rafforzare la dotazione di servizi, in funzione sia di un’utenza turistica che della popolazione 
locale, secondo modelli culturalmente avanzati. 

 

É condiviso dalle realtà territoriali coinvolte che un potenziamento dell’offerta turistico - 
escursionistica, attraverso investimenti di carattere infrastrutturale, rappresenta un’occasione di 
sviluppo economico, per le evidenti ricadute che la valorizzazione e la promozione hanno sull’intero 
territorio delle comunità interessate. L’itinerario è studiato in modo da connettere il maggior 
numero di siti di interesse naturalistico, culturale, storico e stimolare la nascita di servizi e attività 
economiche locali, creando un’occasione di promozione del territorio in tutte le sue componenti. 
Questo progetto è in continuità con altri interventi già proposti in zone vicine appena fuori dal 
comune di Vittoria, come ad esempio il Progetto “Gal, Sviluppo Locale Valli del Golfo” che 
coinvolge i comuni di Vittoria, Acate, Comiso e Gela, creando una sinergia tra Comuni e soggetti 
privati, veri attori dell’Economia locale. Altro progetto finalizzato al recupero e alla valorizzazione 
della realtà ambientale locale è quello che rientra nel quadro del programma europeo Life Plus. 

Solo attraverso l’abbandono dell’individualismo esasperato e l’unione di più forze ed energie 
si possono perseguire degli obiettivi comuni finalizzati alla valorizzazione delle risorse di un 
territorio, con azioni e programmi dotati di un alto valore politico, economico e fortemente 
culturale. 

Figura- Valle del Lippari – Percorso per MTB 
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3.1 Strategie per il conseguimento degli obiettivi 
Il conseguimento degli obiettivi sopra evidenziati dovrà avvenire applicando criteri di 

sostenibilità territoriale ed economica, mediante: 
- l’individuazione, laddove presenti, di percorsi esistenti, esclusivi o a bassissima intensità di 
traffico, già pronti per l’uso ciclabile e pedonale; 
- la realizzazione, laddove la precedente strategia non fosse attuabile, di percorsi ciclabili ex novo, 
su sede propria esclusiva, prediligendo ambiti già antropizzati; 
- l’incremento dell’attrattività turistica dell’area attraverso servizi volti al miglioramento della 
fruizione e della visita delle risorse paesaggistiche del territorio; 
- la formazione di sistemi che riescano a integrare e a far interagire il sistema naturale con quello 
economico, culturale e sociale; 
- la valorizzazione del patrimonio naturale attraverso interventi minimi, ma efficaci; 
- il potenziamento e lo sviluppo dei servizi ecosistemici; 
- la connessione programmatica con altri interventi di valorizzazione del territorio già in atto; 
- l’introduzione di una mobilità sostenibile e dolce (ciclabile e pedonale) che favorisca un turismo 
sostenibile e responsabile; 
- la valorizzazione delle attività agricole, anche attraverso il permesso di transito dei soli mezzi 
agricoli, quali attività predominanti di questo sistema di rigenerazione e come componenti 
attrattive del sistema ambientale e territoriale. 
- la realizzazione di sistemi informativi ed educativi lungo l’itinerario di visita. 

 

4. Descrizione del tratto in progetto 

La presente proposta progettuale di un itinerario delle antiche vie del Pino d’Aleppo si 
propone di ricucire il rapporto tra la città e il mare, attraverso un corridoio ecologico che si 
presenta come un itinerario eco-turistico a mobilità sostenibile, integrando l’intento di valorizzare e 
rispettare la biodiversità del territorio con l’esigenza di incentivare il sistema economico della realtà 
locale. 

Figura- Pino da Leppo 
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L’itinerario in progetto è interamente inserito, a Partire da Vittoria fino a Scoglitti, per circa 
19 km, nella Riserva Naturale Orientata del Pino d’Aleppo, riconosciuta come sito SIC e ZPS 
ITA080003 “Vallata del Fiume Ippari, Pineta di Vittoria”, e conducendo il fruitore in un’area 
naturale di particolare pregio ambientale. 

L’itinerario, che coinvolge esclusivamente strade comunali, è dotato di due punti di accesso 
urbani, posizionati lungo il bordo sud-est della città, che godono della presenza di due delle 
piazzole di sosta di cui è provvisto l’intero percorso di fruizione. Dal margine meridionale della città 
il percorso attraversa la valle del Fiume Ippari per giungere infine al mare. Gli accessi al percorso 
costituiscono un ambito spaziale di accoglienza, pertanto saranno facilmente accessibili e ben 
segnalati, saranno collocati all’interno del centro urbano e comprenderanno un noleggio di 
biciclette per chi non avrà la possibilità di trasportare la propria o non vorrà farsi carico di tale 
scomoda incombenza. 

Per la maggior parte del suo tracciato, il percorso è tale da consentire una percorrenza 
comoda e agevole, fruibile da un’ampia utenza dotata di media capacità motoria (famiglie con 
bambini, anziani, diversamente abili, ecc.). 

Il cammino è continuamente segnato da percorsi pedonali, ciclabili, percorsi per i mezzi 
agricoli, totem informativi che segnalano la posizione geografica al visitatore e hanno funzione 
educativa, numerose piazzole che si configurano come punti per la sosta con zone d’ombra, punti 
per lo svolgimento di attività e in generale per l’espletamento di servizi di varia natura, punti 
panoramici di osservazione, come parcheggi scambiatori (nelle zone più esterne del percorso). 

Il progetto propone il mantenimento di alcuni tratti già asfaltati per i quali però si prevede 
la scarifica per 1,50 m al fine di consentire la realizzazione di una fascia di stabilizzato in triplo 
strato a basso impatto ambientale. Oltre ai tratti asfaltati, il percorso è caratterizzato da tratti 
naturali e tratti con ghiaia per i quali si pensa alla sistemazione in stabilizzato e bordure in pietra. 
Si prevede inoltre la sostituzione delle recinzioni in legno esistenti, viste le condizioni di degrado in 
cui versano, con delle recinzioni realizzate con blocchi di cava locale, incentivando il riutilizzo dei 
materiali di scarto. I muretti a secco esistenti che risultano deteriorati vengono ripristinati. 
Relativamente alle recinzioni private esistenti, solitamente realizzate in c.a. o con paletti di 
castagno, si prevede la completa sostituzione con muretti a secco. 

Lungo il percorso si giunge ad un’area che si intreccia con la strada provinciale. Per questo 
nodo critico si prevedono dei sistemi di rallentamento della mobilità veicolare e degli 
attraversamenti sicuri per la mobilità dolce. 

La proposta progettuale descritta ha una matrice fortemente sostenibile, sia per quanto 
concerne il riutilizzo di scarti e l’impiego delle risorse locali per la realizzazione dell’itinerario, che 
dal punto di vista della limitazione delle opere di manutenzione che richiedono il minimo intervento 
e l’esiguo impiego di energie e risorse. 

La descrizione delle tipologie costruttive previste riprende le sezioni tipo riportate nelle tavole 
grafiche (tavv. 2.3 – 2.4). 

Sezione tipo 1: Il sedime del camminamento ciclo-pedonale è ricavato sul percorso in ghiaia 
esistente. Sono state previste delle bordure in pietra locale. Lungo la bordura è integrato un 
sistema di totem informativi sulla lunghezza del percorso. Nei punti in cui il terreno adiacente al 
percorso presenta delle pendenze che possono causare l’attraversamento delle acque piovane 
sono state previste delle canalette in pietra trasversali al percorso per garantire la continuità del 
flusso della pioggia evitando fenomeni di percolamento. 
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Sezioni tipo 2;3: Il sedime della pista ciclo-pedonale è ricavato sul percorso in ghiaia esistente. La 
staccionata in castagno, ormai degradata, è stata sostituita con dei blocchi di cava locale. Sono 
state previste delle bordure in pietra locale. Lungo la bordura è integrato un sistema di totem 
informativi sulla lunghezza del percorso. I muretti a secco esistenti vengono ripristinati e sistemati. 

Sezione tipo 4: Il sedime della pista ciclo-pedonale è ricavato sul percorso in ghiaia esistente. La 
recinzione in pali di cemento viene sostituita con un muro in pietra locale a secco. Sono state 
previste delle bordure in pietra locale. Lungo la bordura è integrato un sistema di totem informativi 
sulla lunghezza del percorso. 

Sezione tipo 5: Il sedime della pista ciclo-pedonale è ricavato sul percorso in ghiaia esistente. Sono 
state previste delle bordure in pietra locale. Lungo la bordura è integrato un sistema di totem 
informativi sulla lunghezza del percorso. I muretti a secco esistenti vengono ripristinati e sistemati. 

Sezione tipo 6: Il sedime dell’attraversamento ciclo-pedonale è ricavato sul terreno naturale. Sono 
state previste delle bordure in pietra locale. Lungo la bordura è integrato un sistema di totem 
informativo sulla lunghezza del percorso. Nei tratti in cui vi è una necessità di delimitare il percorso 
verranno inseriti dei blocchi di cava locale. 

Sezione tipo 7: Il sedime del percorso ciclo-pedonale è ricavato sulla strada in asfalto con una 
larghezza utile di 1,50 m. Sono state previste delle bordure in pietra locale. Lungo la bordura è 
integrato un sistema di totem informativi sulla lunghezza del percorso. È prevista la sostituzione 
del guardrail esistente con uno in legno e acciaio corten. 

Sezioni tipo 8-9: Il sedime del percorso ciclo-pedonale è ricavato sulla strada in asfalto con una 
larghezza utile di 1,50 m. Sono state previste delle bordure in pietra locale in sostituzione delle 
cordonate in c.a.. Lungo la bordura è integrato un sistema di totem informativi sulla lunghezza del 
percorso. La recinzione in rete con paletti di castagno viene sostituita con un muro in pietra locale 
a secco. 

Sezione tipo 10: Il sedime del camminamento ciclo-pedonale è ricavato sulla strada in asfalto con 
una larghezza utile di 1,50 m. Sono state previste delle bordure in pietra locale. Lungo la bordura è 
integrato un sistema di totem informativi sulla lunghezza del percorso. La staccionata in castagno, 
ormai degradata, è stata sostituita con dei blocchi di cava locale. I muretti a secco esistenti 
vengono ripristinati e sistemati. 

Sezione tipo 11: Il sedime del percorso ciclo-pedonale è ricavato sulla strada in asfalto con una 
larghezza utile di 1,50 m. Sono state previste delle bordure in pietra locale. Lungo la bordura è 
integrato un sistema di totem informativi sulla lunghezza del percorso. La staccionata in castagno, 
ormai degradata, è stata sostituita con dei blocchi di cava locale. È stato previsto un muretto a 
secco in pietra locale in sostituzione della cordonata in c.a.. 

Sezione tipo 12: Il sedime della pista ciclo-pedonale è ricavato sul percorso in ghiaia che affianca 
la strada provinciale con una larghezza utile di 2,50 m. Sono state previste delle bordure in pietra 
locale. Lungo la bordura è integrato un sistema di totem informativi sulla lunghezza del percorso. 
La staccionata in castagno, ormai degradata, è stata sostituita con dei blocchi di cava locale. È 
previsto l’attraversamento della strada provinciale e l’inserimento di sistemi per la limitazione della 
velocità veicolare. 

Sezione tipo 13: Il sedime del percorso ciclo-pedonale è ricavato sulla strada in asfalto con una 
larghezza utile di 1,50 m. Sono state previste delle bordure in pietra locale. Lungo la bordura è 
integrato un sistema di totem informativo sulla lunghezza del percorso. La staccionata in castagno, 
ormai degradata, è stata sostituita con un muretto a secco in pietra locale. È stato previsto un 
muretto a secco in pietra locale in sostituzione della cordonata in c.a.. 
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Sezione tipo 14: Il sedime dell’attraversamento ciclo-pedonale è ricavato sulla strada in asfalto con 
una larghezza utile di 1,50 m. Sono state previste delle bordure in pietra locale in sostituzione delle 
cordonate in c.a.. Lungo la bordura è integrato un sistema di totem informativi sulla lunghezza del 
percorso. La staccionata in castagno, ormai degradata, è stata sostituita con dei blocchi di cava 
locale. 

Sezione tipo 15: Il sedime della pista ciclo-pedonale è ricavato sulla strada in asfalto con una 
larghezza utile di 1,50 m. Sono state previste delle bordure in pietra locale in sostituzione delle 
cordonate in c.a.. Lungo la bordura è integrato un sistema di totem informativo sulla lunghezza del 
percorso. La staccionata in castagno, ormai degradata, è stata sostituita con dei blocchi di cava 
locale. I muretti a secco esistenti vengono ripristinati e sistemati. 

Sezione tipo 16: Il sedime della pista ciclo-pedonale è ricavato sulla strada in asfalto con una 
larghezza utile di 1,50 m. Sono state previste delle bordure in pietra locale in sostituzione delle 
cordonate in c.a.. Lungo la bordura è integrato un sistema di totem informativi sulla lunghezza del 
percorso. La staccionata in castagno, ormai degradata, è stata sostituita con dei blocchi di cava 
locale. 

Sezione tipo 17: Il percorso ciclo-pedonale corre in adiacenza alla strada. Il sedime della pista è 
ricavato su terreno naturale con una larghezza utile di 1,50 m. Sono state previste delle bordure in 
pietra locale. Lungo la bordura è integrato un sistema di totem informativi sulla lunghezza del 
percorso. È prevista la sostituzione del guardrail esistente con uno in legno ed acciaio corten. 

Sezione tipo 18: Sarà sostituita la pavimentazione e resa più integrata con il sistema ecologico. 

4.1 Dotazioni ed attrezzature su aree di scambio intermodale 

I percorsi saranno dotati di piazzole di sosta per lo scambio intermodale tra mezzi di 
mobilità, passando da automobile a sistema slow mobility.  

Tali aree sono individuate negli elaborati grafici di progetto con il codice “Pn”. La 
collocazione dei tali aree è progettata in maniera tale da incentivare l’accesso e lo scambio di 
mezzi di mobilità all’ingresso dell’area della Riserva del Pino d’Aleppo. 

Tali aree serviranno per le seguenti finalità: 

a) la rete di percorsi risulterà facilmente accessibile da mezzi pubblici e privati (bus-navetta, 
automobile, motocicletta, treno per quella meridionale e per quella centrale ecc.) e quindi 
ben segnalato; 

b)  sarà servita da ampio parcheggio collocato nelle sue immediate vicinanze; 

c) offrirà la possibilità di ricevere indicazioni dettagliate circa i percorsi; 

d) comprenderà un noleggio di biciclette per chi non avrà la possibilità di trasportare la 
propria; 

Le piazzole saranno dotate di arredi per l’esterno, utilizzando sempre materiali e tecnologie 
attente alla compatibilità ambientale del sito e alla durevolezza in considerazione dell’ambiente 
marino, ed in particolare verranno collocate paline informative (di varia forma e tipologia) e cestini 
portarifiuti in acciaio corten e sedute monolitiche in pietra locale di tre dimensioni differenti. 
L’acquisto di queste forniture si rifà alle forniture di tipo Green public procurement. 

4.2 Tabellazione e segnaletica 
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L’intervento si completa con la tabellazione e segnaletica direzionale dell’itinerario. 

In linea di principio la segnaletica sarà prevista in modo da orientare il fruitore con 
chiarezza e in grado di fornire le necessarie indicazioni sui luoghi di destinazione e su quelli di 
interesse (culturale, paesaggistico, naturalistico, etc.). 

La esatta ubicazione, il numero e la tipologia dei cartelli da installare saranno dettagliati e 
definiti con precisione nelle successive fasi di progetto, anche in accordo con le amministrazioni 
interessate e con altri portatori di interesse. 

É prevista inoltre la posa anche di segnaletica a norma del Codice della Strada, specifica 
per le piste e/o gli itinerari ciclabili, atta ad individuare l’inizio e la fine dei tratti in sede propria, la 
presenza di altre tipologie di utenti nei tratti promiscui, le intersezioni del percorso, gli eventuali 
pericoli e le prescrizioni di utilizzo da parte degli utenti. Inoltre sarà segnalata la presenza dei 
ciclisti alle altre categorie di utenti (pedoni, veicoli, frontisti etc.), la presenza dei ciclisti nei tratti 
dove l’itinerario utilizza percorsi promiscui. 

4.3 Immagini di referenza relative agli interventi proposti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavimentazione dei percorsi – Commistione tra mezzi agricoli e ciclopedonale Pavimentazione dei percorsi – Bordure in pietra 

Commistione d’uso dei percorsi – Mezzi agricoli e Slow mobility 

Slow mobility 

Mezzi agricoli 
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Bordi e blocchi in pietra per delimitazione percorsi Bordi e blocchi in pietra per sedute e arredi 

Blocchi in pietra per sedute e arredi e sistema di raccolta delle acque 

Pavimentazione in pietra – diminuzione delle parti impermeabili Segnalazione di percorsi su infrastruttura esistente 
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5. Principali caratteristiche tecniche dei percorsi 

Di seguito si danno alcune sintetiche indicazioni sulle principali caratteristiche tecniche e 
costruttive dei percorsi, con riferimento alla vigente normativa DM 30.11.1999. 

Il percorso sarà realizzato ove previsto in sede propria, separata dalla sede veicolare 
(art.6). Tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi, la larghezza dei percorsi sarà di m 
1,50 per ogni senso di marcia, riducibile a m 1,25 nel caso di due corsie contigue, ulteriormente 
riducibile a m 1,00 nella ristrutturazione di strade urbane e in casi eccezionali e per limitate 
lunghezze longitudinali. La superficie dei sedimi del fondo delle piste sarà regolare, drenata e tale 
da garantire sicurezza di moto e di frenata. 

Ai fini dell’ampia fruibilità delle piste ciclabili da parte della relativa utenza, le pendenze 
longitudinali saranno di norma non superiori al 2%, con un massimo del 10% per tratti limitati ed 

Cippi segnaletici di orientamento Cippi segnaletici di orientamento – Integrazione con il sistema naturale 

Aree di scambio intermodale – piazzole di sosta Aree di scambio intermodale – arredi 
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in corrispondenza di sovrappasso e sottopassi. L’inserimento dei tracciati in aree già antropizzate, 
seguendo infrastrutture esistenti, consente di trarre vantaggio dalle pendenze longitudinali minime 
della strada ferrata. La lunghezza della visuale libera in corrispondenza di curve ed ostacoli sarà 
adeguatamente dimensionata al fine di garantire spazi di arresto in sicurezza. I raggi di curvatura 
orizzontale devono essere commisurati alla velocità massima di progetto prevista e consentita ed 
in generale risultare superiori a m 5,00. La pendenza trasversale, per garantire un corretto 
drenaggio delle acque e un adeguato coefficiente di aderenza, sarà del 2% circa (art. 8). Sul 
percorso ciclo-pedonale sarà curata al massimo la regolarità delle superfici per garantire condizioni 
di agevole transito ai ciclisti e si eviterà l’installazione di manufatti (pozzetti, griglie ecc.) che 
determinano difficoltà di transito ai ciclisti o situazioni di pericolo (art. 12). 

Gli attraversamenti delle carreggiate stradali saranno realizzati con le stesse modalità degli 
attraversamenti pedonali, tenendo conto degli analoghi comportamenti delle due utenze (art. 9). 

I percorsi saranno provvisti della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, all’inizio ed 
alla fine del percorso, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione (art. 10) e che comunque 
che ne evidenzi l’uso specialistico, l’esistenza di ostacoli e particolarità, l’eventuale promiscuità con 
altre tipologie di utenti nonché la prossimità dei cambi di direzione e degli incroci. 

La dotazione del sistema di illuminazione è obbligatoria per la visione notturna degli 
attraversamenti a raso e delle connessioni con gli altri sistemi di viabilità. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica propone soluzioni costruttive comuni a tutto il 
tracciato: 

- cassonetto in materiale arido tout venant spessore cm 25/30; 
- eventuale strato di separazione in TNT; 
- strato di finitura con misto stabilizzato di cava spessore cm 10 rullato e sagomato; 
- (opzionale) pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo drenante o in alternativa 

con pavimentazione di tipo ecologico; 
- fascia di separazione (> 2 m) con rivestimento vegetazionale basso; 
- fasce di separazione tipo cordonata in pietra locale e soluzioni costruttive specifiche solo 

per alcuni tratti (vedi descrizione sezioni tipo): 
- protezione della sicurezza del percorso con rifacimento di muretti a secco o con massi a 

posa regolare o alla rinfusa, a seconda dei luoghi di posa; 
- barriera stradale di sicurezza in acciaio o acciaio/legno; 
- protezione laterale con massi o muretti in pietra a secco nei tratti più esposti. 

Particolare attenzione e cura sarà prestata allo smaltimento delle acque superficiali 
intercettando preventivamente quelle della sede stradale esistente. 
 
 
6.  Fattibilità ambientale e indagini specialistiche 

Nella presente fase di progettazione sono state condotte solo le indagini preliminari 
ritenute, d’intesa con il RUP, significative per l’elaborazione delle proposte d’intervento. 

Nella progettazione si è cercato comunque di tenere in considerazione gli aspetti più 
evidenti in merito alle citate problematiche specialistiche. 

6.1 Prefattibilità ambientale 

Lo studio di prefattibilità ambientale è sviluppato in relazione alla tipologia, categoria e 
all’entità dell’intervento e con lo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento 
della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale. Esso comprende: 
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a) la verifica, anche in relazione all’acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di 
compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed 
urbanistici sia a carattere generale che settoriale; 
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle 
componenti ambientali e sulla salute dei cittadini; 
c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni 
della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative 
localizzative e tipologiche; 
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi 
di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei 
relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori; 
e) l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all’intervento e degli 
eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l’esercizio di impianti, nonché 
l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto. 

 
Esiti della valutazione 

Sotto il profilo ambientale, l’area di intervento risulta in talune parti soggetta a vincolo 
paesaggistico e/o ambientale. Nella successiva fase di progettazione definitiva si provvederà alla 
stesura della relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005. 

Poiché l’area si trova nella Riserva Orientata del Pino da Leppo, riconosciuta come sito SIC 
e ZPS ITA080003 “Vallata del fiume Ippari, Pineta di Vittoria”, ai sensi delle vigenti normative, gli 
interventi ricadono sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale. Pertanto si rimanda 
alla VINCA allegata al progetto. 

Le valutazioni preliminari non hanno comunque evidenziato alcuna significatività in termini 
di impatto ambientale. 
 
Conclusioni: 

Le opere previste, sulla base delle informazioni in possesso, delle verifiche e degli studi 
preliminari condotti, perseguono l’obiettivo della riduzione dell’impatto ambientale e pertanto 
risultano compatibili sotto il profilo ambientale. 

6.2 Aspetti geologici 

Il tracciato di massima previsto utilizza nel settore cittadino le vie rurali e la sentieristica 
esistente da adattare. 

La geomorfologia generale descrive il tracciato come a debole pendenza e privo di 
situazioni critiche legate a dissesti in atto. Potenzialmente situazioni di attenzione si hanno lungo il 
percorso a lato del versante Comunale di Vittoria, dove si manifestano sulla stessa viabilità 
generale problemi legati alla caduta di massi e pietrisco, ovvero fenomeni di colate di detrito dai 
canaloni soprastanti, in occasione di eventi alluvionali che avvengono con periodicità circa 
decennale. 

La soglia di attenzione riguarda: 
- fenomeni gravitativi da monte tipo caduta massi; 
- fenomeni alluvionali tipo colate di detrito ovvero erosioni al piede per piene idrauliche. 

Le fenomenologie vanno studiate con attenzione, soprattutto nei punti dove il sedime 
stradale esistente si trova a ridosso di parete rocciosa e alveo fluviale. Utilizzando il sedime dei 
percorsi storici, si abbisognerà semmai di aggiustamenti statici. 
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Altre problematiche morfologiche sono legate alla interferenza d’uso con la percorrenza dei 
mezzi agricoli. La presenza di suoli soffici lacustri, dovrà essere attenzionata per una stabilità e 
curabilità dei tracciati. Non sono strettamente necessarie indagini geognostiche profonde, ma un 
rilievo geomorfologico e litologico di superficie per la individuazione dei suoli cedevoli e dei tratti in 
fregio a corsi d’acqua generanti erosione localizzata. Per i tratti dove esiste una cronologia di 
eventi alluvionali e di caduta massi, andrà valutata con calcolo nel caso la probabilità di caduta sul 
tracciato. 

6.3 Ingegneria e strutture 

Il presente progetto non prevede opere di tipo strutturale. 

6.4 Ingegneria idraulica 

Il progetto non riscontra problematiche di tipo idraulico, poiché i tracciati riprendono e 
valorizzano viabilità all’oggi esistente, senza intervenire al di fuori di essa, o in rapporto alle aree 
golenali del Fiume. 

Un’ultima considerazione sotto il profilo idraulico va fatta in riferimento all’inserimento 
ambientale della nuova opera nel suo complesso. Come illustrato nei capitoli precedenti, l’opera si 
inserisce nel contesto naturale lasciando sostanzialmente invariate le caratteristiche idrauliche del 
territorio. Unica eccezione è rappresentata dalla pavimentazione del percorso ciclo-pedonale, 
prevista in conglomerato bituminoso di tipo drenante (o con pavimentazione di tipo ecologico o 
solo ghiaia stabilizzata). Tuttavia le alterazioni complessive alle condizioni di deflusso naturale delle 
acque risultano nel complesso insignificanti, essendo molto ridotta la dimensione trasversale 
dell’opera e prediligendo pavimentazioni di tipo drenante. Nelle fasi progettuali successive 
verranno svolte le adeguate e puntuali verifiche di compatibilità idraulica di queste nuove opere al 
fine di giustificare compiutamente la loro tipologia e ubicazione a livello progettuale. 

7. Allegati del progetto 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è composto dai seguenti documenti ed 
elaborati tecnici, in conformità alla normativa Dlgs 50/2016 e ss. mm. e ii. in relazione al grado di 
approfondimento del progetto e dai documenti previsti dal Bando. 
 

Il PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA è composto dai seguenti 
elaborati: 
 
 Tav. 1  Inquadramento 
 Tav. 2.1 Progetto: sviluppo del tracciato  
 Tav. 2.2 Progetto: sviluppo del tracciato 
 Tav. 2.3 Progetto: sezioni tipo 
 Tav. 2.4 Progetto: sezioni tipo 
 Tav. 2.5 Piazzole di sosta e arredo di progetto 
 Tav. 3.1 Relazione tecnica e illustrativa – stima sommaria – quadro economico 

ALLEGATO 1 – Rilievo fotografico stato di fatto 
 Tav. 3.2 Relazione VINCA 
 Tav. 3.3 Relazione sulla fruibilità 
 Tav. 3.4 Relazione tecnica prime indicazioni sulla sicurezza 

8. Quadro economico, fattibilità amministrativa tecnica e finanziaria 

8.1 Stima sommaria  
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L’attuazione del progetto è riassunta nel seguente quadro economico generale, dove sono 
evidenziate la spesa per l’esecuzione degli interventi e le somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 

La spesa presunta è stata calcolata, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle 
quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati 
dall’Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti 
da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima con 
prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata. Nelle tabelle che 
seguono si riportano i risultati delle valutazioni sommarie. 

Si precisa comunque che l’esatto sviluppo dei tratti d’intervento e il relativo costo potranno 
essere definiti con precisione solo nelle successive fasi di progettazione, anche a seguito delle 
necessarie valutazioni specialistiche e delle prescrizioni che verranno eventualmente richieste. 
Pertanto gli importi sotto riportati sono da ritenersi indicativi e di massima e potranno subire 
modifiche anche sostanziali nelle successive fasi di progetto, sia in termini di sviluppo che di costi. 
In tal caso si darà priorità ai tratti ritenuti funzionalmente più importanti per le finalità di progetto. 

Sono previste varie tipologie di intervento, ciascuna contraddistinta da sezioni tipo di 
intervento (tipo T1, T2, T, ….) per la cui dettagliata descrizione si rimanda al paragrafo dedicato. 
Inoltre è prevista la costruzione di alcune piazzole di interscambio (P1, P2,..) segnaletica e 
tabellazione.  

La stima sommaria degli interventi è stata effettuata sulla base delle sezioni tipo, della loro 
estensione totale (desumibile dalle planimetrie 1:5.000) e del costo unitario parametrico stimato 
come specificato in premessa. 
 
  tipologia intervento sviluppo 

consistenza 
costo 

parametrico 
costo  

parziale 
 Percorsi    
T1 Sterrato m         5.814  €/m          150 €            872.100 
T2 Sterrato + protezioni  m            108  €/m          150 €              16.200 
T3 Sterrato + protezioni m            155 €/m          150 €              23.250 
T4 Sterrato + muretti m              16 €/m          200 €                3.200 
T5 Sterrato + protezioni m              34 €/m          135 €                4.590 
T6 Sterrato + protezioni m         3.301 €/m          150 €            492.150 
T7 Asfalto barriera e scarifica m            904 €/m          180 €            162.720 
T8 Asfalto scarifica e muri m            601 €/m          120 €              72.120 
T9 Asfalto scarifica e muri m         1.033 €/m          120 €            123.960 
T10 Asfalto scarifica e protezioni m         1.614 €/m          100 €             161.140 
T11 Asfalto scarifica e protezioni m            513 €/m          100 €              51.300 
T12 Asfalto scarifica e protezioni m             67    €/m          100 €                6.700 
T13 Asfalto scarifica e muri m           387  €/m          100 €              38.700 
T14 Asfalto scarifica e protezioni m        1.995 €/m           110 €            219.450 
T15 Asfalto scarifica e protezioni m           164 €/m           110 €              18.040 
T16 Asfalto scarifica e protezioni m            710 €/m           110 €              78.100 
T17 Asfalto, tratto ex novo m            408 €/m           250 €            102.500 
T18 Integrazione e ripavimentazione m          1.500 €/m           142 €            213.780 
   m       19.324  €         2.660.000 
     
 B.2 OPERE D’ARTE     
P Piazzole di sosta e scambio n                27 €/cad    20.000 €            540.000 
    €            540.500 
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Totale  3.200.000 
 
C) TABELLAZIONE E SEGNALETICA 
 

L’intervento si completa con la posa di segnaletica tabellazione e segnaletica verticale 
dell’itinerario in conformità al C.d.S.. Il costo della segnaletica è contemplato all’interno dei singoli 
interventi. 
 
8.2 Quadro economico 
 

Il costo presunto del progetto ammonta a circa € 4.500.000, importo che comprende i costi 
degli interventi e gli oneri accessori (spese tecniche, IVA, ecc.) così ripartiti: 
 

Tabella 1.Quadro economico 
A Lavori   
   
A.1 Lavori e Oneri per la sicurezza               3.200.000,00 
 Totale lavori   €                  3.200.000,00 
B Somme a disposizione dell’Amministrazione  
B.1 Prove di laboratorio, verifiche tecniche 5.000,00 
B.2 Competenze tecniche esterne per progettazione definitiva, esecutiva, 

Coor. Sicurezza, collaudi   (compreso IVA) 
195.000,00 

B.3 Spese per accertamenti e indagini geologiche                       35.000,00 
B.4 Consulenze e supporto tecnico amministrativo (compreso IVA)                       9.000,00 
B.5 Spese  pubblicità di gare                      10.000,00 
B.6 Incentivi per funzioni tecniche  art.113 D.lgs 50/2016 1,9%  )                         60.800,00 
B.7 Imprevisti (< 10% su lavori)                    281.200,00 
B.8 IVA (22% sui lavori)                    704.000,00 
 Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione    €                    1.300.000,00 
 TOTALE PROGETTO    €                  4.500.000,00  
 

I lavori previsti saranno finanziati in parte con contributo regionale su fondi PSR SICILIA 
2014 / 2020 - MISURA 6 – OPERAZIONE 6.6.1. 
 
8.3 Disponibilità delle aree e degli immobili 
 

Gli interventi sono condotti sia su aree di proprietà comunale. 
 
8.4 Compatibilità urbanistica 
 

Le opere previste, per quanto a conoscenza, risultano compatibili con gli strumenti 
urbanistici vigenti. 
 
8.5 Cronoprogramma delle fasi attuative 
 

II progetto di fattibilità tecnica ed economica è corredato dal seguente cronoprogramma 
dei tempi e delle scadenze, realizzato con un Diagramma di GANTT. II programma è suddiviso in 
bimestri e le fasi temporali sono distinte nelle seguenti macroattività: 

 
Progettazione: Lavori: 

1. Progettazione; 1. Procedura di affidamento; 
2. Indizione gara ed affidamento; 2. Stipula contratto; 
3. Progettazione definitiva; 3. Inizio lavori 
4. Acquisizione pareri; 4. Fine Lavori 



 21 

5. Progettzione esecutiva; 5. Collaudo 
6. Validazione. 6. Funzionalità; 

 
Tabella 2 . Cronoprogramma delle singole attività / progetti dell’Operazione  

FASI 
PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA SINGOLA ATTIVITA’: PROGETTAZIONE 
2017 2018 2019 2020 

PROGETTAZIONE                          
INDIZIONE GARA ED 
AFFIDAMENTO                         
PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA                         

ACQUISIZIONE PARERI                         
PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA                         

VALIDAZIONE                         
 

EVENTI 
PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA SINGOLA ATTIVITA’: LAVORI 

2017 2018 2019 2020 
PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO                         
STIPULA CONTRATTO                         
INIZIO LAVORI                         
FINE LAVORI                         
COLLAUDO                         
FUNZIONALITA’                         
 

Il cronoprogramma dimostra la tempistica prevista per giungere all’aggiudicazione dei lavori 
entro il 31-09-2019 e della rendicontazione entro il 31-09-2020. 
 
8.6 Prime indicazioni relative all’accessibilità, all’utilizzo ed alla manutenzione delle 
opere 
 

Le opere sono state progettate con particolare riguardo all’accessibilità, al loro utilizzo ed 
alla manutenzione. 

Accessibilità: gli interventi di tipo infrastrutturale sono stati progettati con espresso 
riferimento alla loro accessibilità, in relazione ovviamente al tipo di utenza prevista. 

Utilizzo delle opere: le destinazioni d’uso delle opere rispondono ai criteri richiesti dal 
Bando. 

Manutenzione: compatibilmente con il livello di approfondimento progettuale di fattibilità 
tecnica ed economica è possibile assicurare che tutte le opere (soluzioni funzionali, tipologie 
costruttive, materiali utilizzati) sono state progettate con particolare attenzione alla loro durabilità, 
alla facilità di manutenzione ed al contenimento dei costi di manutenzione. 

Gli aspetti operativi relativi alla gestione e manutenzione saranno comunque oggetto di 
approfondimento tecnico nelle fasi successive del progetto. 

La manutenzione delle opere sarà a carico delle amministrazioni coinvolte che si sono 
impegnate in tal senso. 
 
8.7 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
 

Le prime indicazioni sulla stesura dei piani di sicurezza, si possono ritrovare nello specifico 
elaborato Tav. 3.4 “Relazione tecnica prime indicazioni sulla sicurezza”. 
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Vittoria - RG, 11 ottobre 2017 

I progettisti  

Arch. Fausta Occhipinti 
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OGGETTO: PSR SICILIA 2014 / 2020 - MISURA 6 – OPERAZIONE 6.6.1 
Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di 
rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi 
tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo 

PROPONENTE: Comune di Vittoria (RG) 

SOGGETTI: Comuni di Vittoria 

PROGETTO: Recupero e valorizzazione dei percorsi storici in zona ZCS- R.N.O. Pino 
d’Aleppo 

TITOLO PROGETTO: LE ANTICHE VIE DEL PINO D’ALEPPO  
Recupero e valorizzazione dei percorsi storici in zona ZCS - R.N.O. Pino 
d’Aleppo 

ALLEGATO 1 

Rilievo fotografico dello stato di fatto 

Nella seguente raccolta di immagini, in ogni pagina è indicato il cono visuale di ripresa 
dell’immagine, localizzato planimetricamente nella Tav. 1 “Inquadramento territoriale”. 
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