
Nell’ ambito del progetto STRATUS (Strategie ambientali per un turismo sostenibile), co-finanziato dal programma 
Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 al fine di sviluppare strategie in un ottica di sostenibilità della località in 
questo caso il Comune di Villasimius, ente gestore dell’ Area Marina Protetta “Capo Carbonara” e del SIC ITB040020, lo 
staff di progetto costituito da:  
 

  Atzori Fabrizio Direttore  AMP Capo Carbonara e Project Manager 
  Carlo Monistici e Carlo Raccis consulenti e supporto al Project Manager 

 
a seguito di un analisi delle best-practices esistenti e realizzazioni in linea con il concetto di green e blue growth  

 
ha sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione comunale la possibile realizzazione di percorsi di mobilità sostenibile 
(piste ciclo pedonali solari) legati alla promozione dell’ energie rinnovabili basate sul coinvolgimento degli 
stakeholders locali. 
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Obiettivi generali del Comune: 
Raggiungimento dei propri traguardi ambientali  come individuato dai documenti di programmazione generale 
(EMAS, PAES) con il coinvolgimento degli stakeholder locali.  
 
Attraverso: 
①  Efficientamento energetico degli edifici comunali e della pubblica illuminazione e produzione di energia 

da Fonti Energetiche Rinnovabili; 

②  Incremento dei percorsi ciclo pedonali in ambito urbano per agevolare la diffusione di una mobilità più 
sostenibile; 
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•  La pista ciclopedonale è composta da pannelli fotovoltaici sormontati da una lastra di vetro antiscivolo e 
opportunamente inseriti in una struttura in acciaio sollevata e ancorata a terra;  

•  È prevista la cessione dell’energia prodotta a soggetti energivori nelle prossimità del tracciato; 

•  Per il progetto LIFE è stato identificato il tratto di via dei Giunchi, dove saranno realizzati 200 metri di 
pista ciclabile dotati di lampioni  intelligenti e galleria sotto servizi. 
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Si tratta di un intervento innovativo è una pista 
ciclopedonale rivestita di pannelli fotovoltaici 
in policristallino sormontati da una lastra di 
cristallo antiscivolo e perfettamente integrati in 
una struttura in acciaio sollevata e ancorata a 
terra (spessore medio 12 cm). 
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La realizzazione di una pista ciclabile 
fotovoltaica è funzionale alla copertura 
parziale del fabbisogno di energia elettrica 
di soggetti energivori con l’utilizzo di fonti 
rinnovabili. 

IL PROGETTO 



Cede energia ai CONSUMATORI collocati nelle immediate adiacenze 

L’ i n t e r v e n t o i n c l u d e 
l ' implementazione di un 
sistema di supervisione e 
controllo, necessario per 
ottimizzare e monitorare le 
prestazioni dell’impianto e per 
comunicare alla cittadinanza 
in tempo reale i risultati 
conseguiti in termini di 
energia prodotta/consumata/
co2 risparmiata. 
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IL PROGETTO 
Si prevede la realizzazione di 
non meno di 500 KWp per 
almeno 1 km di pista per circa 
2 mt di larghezza, con una 
produzione stimata di 600.000 
KWh annui.  

La pista non dovrà avere 
interferenze con la mobilità 
pesante avendo una capacità 
di carico di circa 500 Kg/m2. 
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•  La produzione di energia attraverso le piste ciclabili potrebbe 
contribuire a ridurre i costi per la loro realizzazione attirando 

l’interesse dei soggetti operanti nell’ambito delle FER. 
 

I vantaggi per il territorio 
 

•  raggiungimento degli obietti del PAES,  
•  riduzione delle emissioni di CO2,  

•  incremento della mobilità sostenibile. 
•  rappresenterebbe un ulteriore elemento di attrattività per il 
territorio e un interessante strumento di riduzione delle emissioni 
climalteranti e dei costi di realizzazione, gestione e manutenzione 

delle piste ciclabili 
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Gli uffici hanno identificato un percorso che  
collega il centro cittadino con il porticciolo turistico 

e diversi soggetti energivori  
(Tanka, Timiama, altro…) 

Comune	Di	Villasimius	
Ente	Gestore 

PISTA CICLO-PEDONALE SOLARE 



  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

PISTA CICLO-PEDONALE SOLARE 
Al fine di identificare il soggetto idoneo alla realizzazione dell’intervento sopradescritto, 
l’Amministrazione può concedere il diritto di superficie per un tempo determinato. 
 
Le Società che saranno individuate tramite manifestazione di interesse presenteranno progetti di 
fattibilità tecnica che comprendano la definizione dei vantaggi economici per il Comune, la descrizione 
delle tecnologie smart city implementate e la stima dei benefici socio-ambientali.  
 
Seguendo le linee di indirizzo di EMAS e del PAES, si richiederà di descrivere le modalità di 
coinvolgimento degli stakeholders. 
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