
“La vita è come andare in bicicletta, per mantenere 

l’equilibrio occorre  muoversi”

Albert Einstein                                                   

Alessia Assirelli

Lorenzo Saruis



OBIETTIVI DELL’IDEA PROGETTUALE

• Potenziamento del turismo 

• Utilizzo  combinato di mezzi ecosostenibili a ridotto impatto ambientale

• Creazione di una rete di trasporto che colleghi i principali punti di interesse dell’area • Creazione di una rete di trasporto che colleghi i principali punti di interesse dell’area 

Leader del Delta del Po

• Valorizzazione delle stazioni secondarie



Le stazioni individuate



I maggiori luoghi di interesse I percorsi ciclabili



La pensilina

• Struttura in acciaio corten e vetro

• Rastrelliera per blocco e ricarica biciclette elettriche

• Autosufficienza energetica con impianto fotovoltaico

• Impianto di illuminazione automatico e di sicurezza

• Colonnina con accesso al sistema di noleggio

Esempio di posizionamento

della pensilina nella stazione

ferroviaria di Argenta



Pianta e sezione della pensilina



Cronoprogramma attuativo

 1° trimest. 

mesi  

01-02-03 

2 trimest. 

mesi 

04-05-06 

3° trimest. 

mesi  

07-08-09 

4° trimest. 

mesi 

10-11-12 

5° trimest. 

mesi 

13-14-15 

Redazione 

progetti 

Progetto 

di 

massima e 

prelimin. 

Progetto 

definitivo-

esecutivo;  

Bando di gara 

per la 

realizzazione dei 

lavori 

Aggiudicaz

ione dei 

lavori alla 

ditta 

vincitrice 

del bando 

 Eventuale 

progetto as-

built; 

consegna dei 

certificati di 

fine lavori 

Analisi 

fattibilità 

Valutaz. 

della 

fattibilità  

    

Richiesta 

permessi e 

concessioni 

 Richiesta dei 

permessi alle 

varie 

 Richiesta di 

fornitura di energia 

elettrica in BT 

Allacciamento 

di fornitura di 

energia concessioni varie 

amministrazioni 

pubbliche; 

Richiesta 

concessione alle 

stazioni  

elettrica in BT energia 

elettrica in BT 

Lavori    Inizio lavori per la 

realizzazione delle 

stazioni di ricarica 

per biciclette 

elettriche; 

Inizio lavori delle 

sale d’attesa  

Fine lavori, 

certificazione 

opere 

realizzate 

Opere 

accessorie  

 Bando per la 

realizzazione di 

sito WEB a 

applicazione per 

smatphone 

 Aggiudicazione degli 

oneri per la 

realizzazione dei 

servizi informatici a 

supporto dell’opera 

 

 



Descrizione lavoro Importo 

Realizzazione della struttura in acciaio Corten e vetro 5 ̇400 € 

Impianto fotovoltaico 2 ̇250 € 

Impianto di illuminazione, videosorveglianza, quadristica elettrica 1 3̇50 € 

Sistema ricarica biciclette e accessori 2 ̇200 € 

N.6 biciclette elettriche  4 ̇200 € 

Realizzazione di sito WEB, app per smartphone e configurazione impianto 2 1̇50 € 

Ristrutturazione della sala d’attesa della stazione 1 ̇500 € 

TOTALE – COSTO STAZIONE DI RICARICA 19 ̇050 € 

 

Descrizione lavoro Importo/anno 

Noleggio biciclette (considerando un utilizzo giornaliero per sei ore del 

30% dei mezzi a disposizione alle tariffe di sotto specificate) 

3 8̇00 € 

Cartellonistica pubblicitaria (stimato in circa il 20% dei ricavi dal noleggio 

delle biciclette) 

750 € 

Indotto turistico (acquisto di biglietti per musei, parchi naturali, maggiore 

presenza ad eventi fieristici, ecc.) 

1 1̇50 € 

Altro indotto (aumento utilizzo mezzi treni, autobus, utilizzo guide per 

visite, ecc.) 

Non considerato 

Indotto privato (ristoranti, bed & breakfast, acquisto materiale vario, ecc.) Non calcolato 

Costi e ricavi stimati

Descrizione lavoro Importo/anno 

Manutenzione della struttura (compreso pulizia, verifiche, ecc.) 500 € 

Manutenzione delle parti elettriche (compreso verifiche sulla sicurezza 

degli impianti) 

350 € 

Manutenzione delle biciclette e del sistema di ricarica (sotto contratto con 

ditta incaricata) 

1 2̇00 € 

Manutenzione della parte informatica (compreso aggiornamento costante 

sito WEB e app, tenuta registro per informazioni pubblicitarie, ecc.) 

450 € 

Costo energia elettrica 200 € 

TOTALE – COSTO ANNUALE MANUTENZIONE 2 ̇700 € 

 

Vantaggi da riduzione del traffico su strada, riduzione dell’inquinamento 

atmosferico. 

Non calcolato 

Aumento dell’utilizzo negli anni successivi in seguito ad azioni 

promozionali, offerte, ecc. 

Non considerato 

TOTALE – RICAVI ANNUALI 5 ̇700 € 

 



Grafico comparazione costi/ricavi di esercizio
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