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bicicletta
Paolo Gandolfi
Assessore Mobilità-Traffico-Infrastrutture

La mobilità urbana, per
funzionare e far vivere la città,
ha esigenze di efficienza, 
economicità e sostenibilità 
ambientale. 
 
Efficienza, perché nelle città, 
soprattutto quelle storiche, 

lo spazio a disposizione per la mobilità è limitato e non si 
modifica se non con molta fatica. L’invarianza dello spazio e 
l’incremento del traffico portano alla congestione, che, oltre a 
far funzionare male la città, peggiora la qualità ambientale e 
urbana. Troppe auto cancellano la città.

Economicità, perché la mobilità automobilistica costa troppo. 
La mobilità basata sull’auto ha tanti pregi: la flessibilità, la 
rapidità, la personalità, il confort, un certo grado di sicurezza 
per chi guida etc. 
Essa però ha anche tanti difetti, alcuni dei quali contrastati, 
altri accettati silenziosamente, almeno fino a ora. 
Tra i difetti, il più grave e silenzioso è certamente il costo. Risor-
se enormi vengono quotidianamente divorate per permettere 
di circolare ad un numero sempre maggiore di auto. L’industria 
dell’automobile e delle costruzioni stradali  produce e distrugge 
quotidianamente la quota maggiore del PIL. 
I Comuni spendono una buona parte delle loro risorse in strade 
e parcheggi. I costi dell’automobile e della benzina consumano 
i soldi delle famiglie. La sfida di oggi, per le singole persone o le 
città è l’efficienza, ottenere gli stessi risultati con minori risorse. 
La mobilità costa troppo.

Sostenibilità ambientale, perché la città moderna è in crisi 
ambientale. La popolazione delle città continua a crescere 
ovunque, ma nei paesi più sviluppati, giunti a certe condizioni di 
benessere, cresce soprattutto la domanda di qualità ambienta-
le. I cittadini di oggi chiedono un ambiente sano in cui vivere.

Le automobili, a Reggio come ovunque, sono tra i principali 
responsabili del deterioramento della qualità ambientale. 
In passato si poteva accettare di non contare i costi ambientali 
nelle proprie scelte, oggi no. A conti fatti, valutate tutte le ipo-
tesi, ci si rende come la bicicletta sia il mezzo del futuro.  
Per spostamenti entro i 4 km la bicicletta è il mezzo: più effi-
ciente, si arriva prima; più economico, non più di 50-100 Euro 
all’anno; più ecologico, non inquina. A Reggio la maggior parte 
degli spostamenti è inferiore ai 4 Km.
Sulla base di questi elementi razionali e innegabili, molti si 

LA BICICLETTA PER LE 
CITTÀ È UNA PARTE 
FONDAMENTALE DEL 
PROPRIO FUTURO.

chiederanno perché la bicicletta non diventa subito il mezzo più 
usato.Ci sono due risposte a questa domanda. La prima attiene 
al mezzo. L’auto ha altri vantaggi a cui non si rinuncia volentie-
ri, non li elenco perché qui si parla di biciclette, ma è innegabile 
che ci siano. La seconda risposta attiene al contesto. L’econo-
mia legata all’automobile è cosi importante che tante cose si 
adeguano ad essa automaticamente, i comportamenti, i gusti, 
le abitudini, i riti sociali e soprattutto le città e le case. 

Il Comune può far poco o nulla per far cambiare le caratteri-
stiche del mezzo, sarebbe assurdo pensare di “azzoppare” i 
vantaggi dell’auto ad esempio imponendo lo spegnimento dei 
condizionatori per far soffrire di caldo gli automobilisti al pari 
dei ciclisti. Il Comune può far molto invece per modificare il 
contesto in cui ci si muove, la città. Rendere più facile e sicuro 
l’uso e la sosta delle biciclette è un compito fondamentale del 
Comune, il Biciplan è lo strumento. 

Il Biciplan è l’insieme organico di progetti e azioni utili a rendere 
più facile e sicuro l’uso della bicicletta in città. 
Il Biciplan si inquadra all’interno del Piano della Mobilità ed in 
coerenza con lo stesso definisce le priorità e il percorso per fare 
di Reggio la città delle biciclette.

Cosa ci aspettiamo dal Biciplan? 

Il risultato atteso è quello di cambiare in meglio le cose, facendo 
in modo che aumenti il numero di persone che usano la biciclet-
ta al posto dell’auto. Un cambiamento vero, fatto di persone, 
biciclette e piste ciclabili, e non una rivoluzione di carta. Sarebbe 
anzi sbagliato e disonesto dire che vogliamo la rivoluzione. I 
cambiamenti importanti, anche quando sono desiderati,non 
stravolgono l’esistenza ma la migliorano. Se vogliamo e pos-
siamo andare in una nuova casa, otterremo la risposta alle 
esigenze che ci hanno spinto al cambio, una casa più bella, più 
grande o più comoda, ma non cambieremo nostra vita, il lavoro, 
la famiglia, gli amici. Il Biciplan non impone o pretende che tutti 
vadano in bicicletta, ma vuole creare le condizioni necessarie af-
finché quelli che lo vogliono fare possano farlo, e pensiamo siano 
in tanti. L’obiettivo ambizioso è quello di portare in bicicletta il 
doppio dei reggiani rispetto ad oggi. I freddi dati delle analisi del 
Piano della Mobilità ci dicono che non sarà facile, ma crediamo 
che questa città stupirà gli analisti, diventando la Città della 
Bicicletta. 

Città della
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te alla realizzazione di più o meno brevi tratti di infra-
strutture ciclopedonali non connessi tra loro;

2.  per contro, la definizione e la prospettiva di sviluppo - 
come elemento alla base delle strategie del piano - di una 
vera e propria rete portante di itinerari ciclistici a servizio 
della città, da completarsi nel lungo periodo contestual-
mente al quadro degli interventi infrastrutturali previsti 
dal PUM;

3.  infine, la definizione di tale rete portante e della rete di 
supporto ad essa collegata e interconnessa, in stretta 
relazione con le strategie e gli interventi di sviluppo e 
riqualificazione della rete stradale definiti dal PUM.

Stato dell’arte
Il Comune di Reggio Emilia sta attuando da diversi anni un 
progetto di ampliamento e sistemazione della rete di per-
corsi ciclopedonali presenti sul proprio territorio, giungendo 
a realizzare oltre 129 km (2007) di percorsi ciclopedonali e 
permettendo così un utilizzo della bicicletta che si avvicina al 
15% del totale della mobilità urbana.

Per quanto riguarda la valorizzazione dell’uso della bicicletta 
in ambito urbano, è stato istituito l’Ufficio Mobilità Ciclabile, 
che svolge, in collaborazione con l’Associazione “Tuttinbici-
Fiab” di Reggio Emilia, una serie di attività finalizzate alla 
promozione della mobilità ciclabile in ambito urbano; tali 
attività riguardano in particolare:

monitoraggio della rete esistente delle piste ciclabili urba-
ne, anche attraverso l’invio di circostanziate segnalazioni 
sullo stato delle infrastrutture e della segnaletica;
verifica di soluzioni per il miglioramento dei servizi ad 
uso dei ciclisti, con particolare attenzione ai problemi di 
sicurezza stradale;
monitoraggio degli effetti delle misure attuate e rilevazio-
ne annuale degli spostamenti in bicicletta;
realizzazione di progetti innovativi volti alla diffusione 
ed utilizzo da parte dei cittadini di flotte pubbliche di 
biciclette e per il funzionamento dei servizi già esistenti;
promozione dell’uso della bicicletta tramite campagne 
di informazione dedicate alle piste e percorsi ciclabili del 
territorio rivolti a tutti i cittadini, al mondo della scuole e 
ai frequentatori delle biblioteche comunali;
collaborazione alla programmazione e realizzazione di 

iniziative organizzate in favore della mobilità sostenibile, 
in particolare di quella ciclabile;
diffusione nelle scuole di progetti per la mobilità ciclabile 
educando all’uso della bicicletta ed individuando percorsi 
di progettazione partecipata;
collaborazione con gli uffici interessati alla progettazione 
e realizzazione, delle infrastrutture riguardanti la ciclabili-
tà: piste ciclabili, parcheggi biciclette, ecc.;
gestione del biciplan consistente nell’aggiornamento 
costante della rete di piste ciclabili;
coordinamento con gli Uffici biciclette delle altre città. 
L’ufficio di Reggio Emilia aderisce alla Rete nazionale degli 
Uffici biciclette www.ufficiobiciclette.it

Inoltre, con la sottoscrizione del 3° Accordo di Programma 
sulla qualità dell’aria regionale (art. 2, punto h, comma 4), il 
Comune si è impegnato a realizzare gli interventi per agevo-
lare l’utilizzo prevalente della bicicletta per tutti gli sposta-
menti di lunghezza inferiore ai 5 km.

Servizi 
per la bicicletta
Per favorire gli spostamenti in bicicletta in città ed aiutare 
i cittadini nella congestione del traffico, il Comune di Reggio 
Emilia ha inoltre promosso una serie di importanti servizi per 
la bicicletta come:

 Bicittà
 Servizio di noleggio, deposito e manutenzione 
 bici tradizionali e elettriche
Consente di lasciare la propria auto in un parcheggio scam-
biatore gratuito (Cecati, Foro Boario, CIM), scendere dal treno 
o dall’autobus e di usufruire, con una modica cifra, di un 
mezzo comodo, veloce ed ecologico: la bicicletta.

E’ inoltre possibile lasciare in custodia il proprio mezzo o 
richiedere delle riparazioni.

 Regolamento per il noleggio 
Biciclette tradizionali: 
E’ necessario presentarsi alla cassa con un documento di 
identità in corso di validità.
Biciclette elettriche a pedalata assistita:

 Al momento del noleggio occorre presentare all’operatore 

Introduzione 
In ambito urbano la bicicletta risulta essere un mezzo com-
petitivo e flessibile, per il breve pendolarismo, per piccoli ac-
quisti, per l’accessibilità al centro storico e in tutti i casi in cui 
mostrano i propri limiti l’automobile e il trasporto pubblico.
Ai fini di promuovere un modello sostenibile di mobilità, 
alternativo a quello fondato sull’uso esclusivo dell’auto pri-
vata, occorre quindi realizzare non delle singole piste ciclabili, 
bensì una rete di percorsi ciclabili, sicuri, interconnessi con 
altre modalità di trasporto, e servizi e strutture dedicate.
Queste le ragioni che hanno portato alla definizione del 
Piano Ciclistico di Reggio Emilia, il quale é stato assunto dal 
Piano Urbano della Mobilità come sua componente struttu-
rale primaria.

Integrazione con il
Piano Urbano della
Mobilità (PUM)
Focalizzando l’attenzione sul territorio reggiano, il PUM co-
stituisce oggi il principale strumento strategico per la pianifi-
cazione dei trasporti e della mobilità, che definisce il quadro 
degli interventi di settore sul lungo termine (dieci anni).
In tale cornice, sin dall’avvio delle attività per la redazione 
del piano, l’Amministrazione Comunale ha effettuato un’al-
tra importante scelta, che contraddistingue il caso di Reggio 
nel più ampio panorama nazionale: quella di promuovere, 
definire e sviluppare la redazione del presente Piano Ciclisti-
co Comunale come parte integrante del PUM.

Una scelta strategica, attraverso la quale la pianificazione 
degli interventi e delle azioni per la promozione e lo sviluppo 
della mobilità ciclistica è stata correlata al quadro strategico 
decennale degli interventi infrastrutturali definiti dal PUM.
Tale scelta, in sintesi, ha determinato il concretizzarsi di 
tre positive condizioni di partenza che hanno permesso di 
connotare questo piano come vero e proprio “strumento 
strategico per la pianificazione e la progettazione delle infra-
strutture ciclistiche”:

1.  l’abbandono della (purtroppo) diffusa e ricorrente “logi-
ca degli interventi per frammenti”, esito di un approccio 
avulso da una coerente ed efficace “logica di rete”; spesso 
legato a una “logica dell’emergenza”; o più semplicemen-

Biciplan 2008
Un progetto per la città
arch. Matteo Dondé - Responsabile del progetto
 Politiche per la Mobilità - Comune di Reggio Emilia
arch. Carlo Molteni - Collaboratore

Tariffe 2008 

Noleggio bici tradizionali (Cecati, Foro Boario e Stazione FS)

  tariffa oraria: 
 € 1,00 all’ora, o frazione, per le prime due ore di utilizzo; 
 € 0,50 per ogni ora, o frazione, successiva alle prime due
  tariffa giornaliera: € 3,00
  tariffa settimanale: € 8,00

Noleggio bici elettriche a pedalata assistita 
(Foro Boario e Stazione FS)

  1,50€ all’ora, o frazione, per le prime due ore di utilizzo
  1,00€ per ogni ora, o frazione, successiva alle prime due

Deposito (Cecati, Foro Boario e Stazione FS)

  tariffa giornaliera: € 2,00
  tariffa mensile: €10,00

Le tariffe del deposito in Stazione FS sono visionabili presso il negozio.

Manutenzione (Cecati, Foro Boario e Stazione FS) 

a seconda della riparazione

1)
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Contrasto del furto di biciclette

Al pari di altre città europee dove l’uso della bicicletta è con-
sistente, anche a Reggio Emilia il furto di bici è un fenomeno 
rilevante. La paura di essere derubati impedisce a molti di 
usare la bicicletta anche per gli spostamenti quotidiani.
Spesso, inoltre in caso di ritrovamento, non è possibile rintrac-
ciare il proprietario perché mancano i dati identificativi.

Le amministrazioni e gli organi dello Stato devono intervenire 
per prevenire e reprimere i furti; a loro volta i cittadini devono 
attivarsi in prima persona per:
- chiudere bene e
- rendere identificabile la propria bicicletta.

Per tali motivi e al fine di promuovere un modello sostenibile 
di mobilità, l’Amministrazione Comunale ha elaborato una 
strategia che si articola in 8 punti che riguardano la preven-
zione e il sostegno a quanti vengono derubati della propria 
bicicletta.Tariffe 2008 

  gratis la prima mezz’ora
  0,25€ ogni mezz’ora successiva alla prima
  15 € rilascio tessera (una tantum - NON comprende un credito 

iniziale) 

Tariffe 2008 

  € 5,00 per l’assistenza entro 5 km dal centro città
  € 8,00 per distanze oltre 5 km dal centro città
  € 3,00 (al giorno) per la fornitura della bici sostitutiva

(sono esclusi i costi di riparazione della bicicletta)

3)

4)

 Come funziona?
Ritiro tessera e iscrizione al servizio presso le biglietterie Act
Prelievo bici avvicinando la tessera ad una colonnina pre-
sente nei punti noleggio.
Sosta nelle normali rastrelliere, chiudendo la bici con il 
lucchetto ritirato al momento dell’iscrizione
Utilizzo bici anche solo per il periodo del quale effettiva-
mente si necessita; in tal modo, la bicicletta riconsegnata è 
subito disponibile per un altro utente
Riconsegna bici, anche in un punto diverso da quello di pre-
lievo, avvicinando la tessera alla colonnina e riposizionando 
la bici nel dispositivo di blocco/sblocco.
Pagamento noleggio al momento della restituzione: dall’im-
porto della tessera verrà scalato il costo effettivo dell’uso.
Ricarica tessera - dell’importo di 5,00 e 10,00 Euro - presso 
le biglietterie Act.

 Dove si trovano le biciclette?
Le attuali 5 postazioni di noleggio si trovano presso par-
cheggio Cecati, parcheggio Gasometro, Stazione FS, via Don 
Andreoli e piazza Frumentaria (riportate in blu nella mappa in 
basso a sinistra).

Nel periodo 2008/2009 saranno installate nuove postazioni in 
zona Università/Caserma Zucchi, via Emilia San Pietro, piazzale 
Roversi, parcheggio Foro Boario, piazza Gioberti, via San Rocco, 
Ospedale (riportate in rosso nella mappa in basso a sinistra).

Dove ritirare / ricaricare la tessera?
Presso le biglietterie Act: Autostazione Caserma Zucchi (via 
Allegri), Stazione FS (Piazzale Marconi) e C.I.M. (Piazzale 
Europa). 

un documento d’identità unitamente all’Act Card (tessera 
in possesso degli abbonati Act che può essere ritirata dai 
non abbonati direttamente presso i box di noleggio), che 
sarà trattenuta sino alla restituzione del mezzo.

Le altre norme da rispettare sono riportate nel regolamento 
visionabile presso i box Bicittà.
I Bicittà sono gestiti dalle cooperative sociali “Prima o poi” e 
“Camelot”.

 PedalaRE 
 Servizio di noleggio biciclette automatizzato

Nato dalla collaborazione fra Comune di Reggio, Agenzia per 
la Mobilità e finanziato in parte dal Ministero dell’Ambiente, 
PedalaRE è il nuovo servizio pubblico di noleggio automatiz-
zato biciclette:capillare, economico e di facile utilizzo, offre 
la possibilità di spostamenti agevoli e rapidi in città attraver-
so l’uso condiviso della bici.

 Che cos’ è una bicicletta condivisa?
Il sistema di noleggio automatizzato di biciclette condivise 
(bike sharing) PedalaRE permette di prelevare una bicicletta 
pubblica da colonnine automatizzate (attive tutti i giorni dal-
le 4 alle 24), utilizzarla per il periodo del quale effettivamente 
si necessita e riconsegnarla, anche in una postazione diversa 
da quella di partenza, in modo da renderla disponibile subito 
per un altro utente. 

Pronto Intervento Bici

Servizio di manutenzione a domicilio
Il servizio è stato attivato per aiutare quanti si trovassero in 
difficoltà con la propria bicicletta e hanno necessità di assi-
stenza meccanica a domicilio.

Come funziona?
si telefona al call-center (0522/303032 dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 17)
si concorda l’appuntamento
un operatore raggiunge casa vostra a prelevare la bicicletta 
da riparare
la porta nel centro di via Cecati o del Foro Boario
effettua gli interventi meccanici necessari
riconsegna la bici al proprietario

Se richiesto, può essere fornita una bici sostitutiva da utiliz-
zare fino al momento della riconsegna della propria.

2)

Misura n° 1 – ETICHETTE PER BICI
La targa antifurto: per rendere la propria bicicletta identificabi-
le e meno allettante per i ladri

Misura n° 2 – CONSIGLI UTILI
Un lucchetto 10 e lode: per imparare a legare la bicicletta (tipo-
logie di lucchetti e modalità d’uso)

Misura n° 3 – REGOLAMENTO EDILIZIO
Un posto sicuro nei cortili: per avere spazi idonei nei condomini 
da destinare alle biciclette

Misura n° 4 – COPERTURA ASSICURATIVA GRATUITA
L’assistenza in caso di furto: per aiutare i residenti nel Comune 
di Reggio Emilia (rientro in taxi / bicicletta di cortesia)

Misura n° 5 – VIDEOSORVEGLIANZA
Occhio al ladro I: per controllare le rastrelliere più frequentate

Misura n° 6 – PORTA BICICLETTE NUOVI
Rastrelliere comode e sicure: per tutelare maggiormente il 
mezzo da tentativi di furto

Misura n° 7 – OSSERVATORIO SUL FURTO
Occhio al ladro II: per monitorare l’andamento del fenomeno e 
per identificare le zone più a rischio

Misura n° 8 – PEDALARE
La bici di tutti: per utilizzare una bicicletta pubblica che viene 
ancorata a sostegni fissi (servizio di noleggio automatizzato 
bici)
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La realizzazione di una Rete Ciclabile Strategica intende 
rispondere alla necessità di difendere e di diffondere l’utilizzo 
della bicicletta quale mezzo di trasporto primario, capace di 
soddisfare anche gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro e 
di accesso ai servizi, e non solo quelli ricreativi o sportivi o di 
brevissimo raggio.

E’ infatti appena il caso di accennare ai grandi benefici 
individuali, sociali, economici ed ambientali potenzialmente 
connessi all’uso della bicicletta (e della pedonalità) rispetto a 
quelli attribuibili a qualunque altro sistema meccanizzato.
E’ utile però mettere in evidenza che, contrariamente a quan-
to si crede, il livello di inquinamento nell’abitacolo di un’auto-
mobile è invariabilmente superiore al tasso di inquinamento 
esterno. 
Diversi studi rivelano infatti che gli automobilisti subiscono 
livelli di inquinamento elevati. Anche tenendo conto dello 
sforzo (un ciclista respira in media un volume 2.3 volte mag-
giore di un automobilista), il ciclista ha la meglio nel raffron-
to, tanto più che l’esercizio fisico rafforza la sua capacità di 
resistenza agli effetti dell’inquinamento. 

Come insegnano le esperienze nordeuropee, lo sviluppo della 
ciclabilità deve quindi basarsi, oltre che sullo sviluppo di 
specifiche attrezzature ad essa dedicate, anche sulla costru-
zione di un contesto più complessivo -urbanistico, normativo, 
sociale, culturale- che sia nel suo insieme favorevole all’uso 
della bicicletta.    

La Rete Ciclabile 
Strategica

Medie massime delle concentrazioni di inquinanti 
respirati in un’ora dai ciclisti e dagli automobilisti 
in uno stesso tragitto e nello stesso momento.
Fonte: The exposure of cyclists, car drivers 
and pedestrians to trafic-related air-pollutants, 
Van Wijnen/Verhoeff/Henk/ Van Bruggen, 1995 
(Int., Arch., Occup., Environ., Health 67: 187-193).

inquinanti  ciclisti automobilisti
rilevati [μg/m3]  [μg/m3]

Monossido di carbonio (CO) 2.760 6.730
Biossido di azoto (NO2)  156 277
Benzene 23 138
Toluene 72 373
Xilene 46 193

Il PediBus funziona allo stesso modo ma il gruppo si 
sposta a piedi. Ai bambini che si iscrivono viene regala-
to un kit formato da carrellino porta-zaino e pettorina 
colorata.

Qualche dato
Autunno 2003 - Prima sperimentazione:

coinvolti 70 bambini di una sola scuola
Primavera 2008

528 bambini coinvolti (BiciBus+PediBus)
17 scuole primarie (su 40 presenti a Reggio)
314 volontari accompagnatori
30 percorsi attivi
203 giorni di attività (intero anno scolastico)
attivazione di 1 percorso PediBus

Per informazioni e per aderire
Sei un genitore e vorresti che anche i tuoi figli provas-
sero l’esperienza del BiciBus?
Vorresti portare l’iniziativa BiciBus anche nella tua 
scuola?
Sei un giovane o un pensionato e vorresti partecipare al 
progetto?
Parlane con gli insegnanti della tua scuola oppure 
contattaci!
Comune di Reggio Emilia - Politiche per la Mobilità
Via Emilia San Pietro, 12 - 42100 RE
Tel. 0522/456338 - Fax 0522/456489
sara.cavazzoni@municipio.re.it 

Per informazioni 

Ufficio Mobilità Ciclabile - Via Emilia San Pietro 12 - 42100 RE - mobilita.ciclabile@municipio.re.it
www.municipio.re.it/nuoveideeincircolazione

Il BiciBus è un autobus “a due ruote”, cioè è un gruppo 
di bimbi che va e torna da scuola accompagnato da 
genitori volontari (nonni, insegnanti,...) lungo percorsi 
prestabiliti e messi in sicurezza.

Come quelli dei veri autobus, i BiciBus prevedono capo-
linea, fermate intermedie e cartelli che riportano orari 
di arrivo e partenza.

Gli scolari si recano con la loro bici sul percorso, aspet-
tano al capolinea o alle fermate i volontari e il gruppo, 
per proseguire insieme verso la scuola.

Per aumentare sicurezza e visibilità, ai bimbi è conse-
gnato un Kit colorato (pettorina, casco e mantella) da 
indossare lungo il percorso. 

E’ riorganizzata la sosta delle bici attraverso l’installa-
zione di rastrelliere riservate ai bambini che partecipa-
no al BiciBus. Sono organizzate lezioni per gli accom-
pagnatori dei bambini lungo i percorsi BiciBus.

Il BiciBus è preceduto e affiancato da laboratori e 
approfondimenti tecnici in classe di educazione alla 
mobilità sostenibile, alla sicurezza stradale e alla 
conoscenza della bicicletta. Sono organizzate gite 
scolastiche in bicicletta e incontri rivolti alle famiglie 
per parlare di salute, diritto all’autonomia, mobilità 
sostenibile e sicurezza.

BiciBus e PediBus
PROGETTO “A REGGIO EMILIA ANDIAMO A SCUOLA IN BICIBUS E PEDIBUS”

Il progetto, nato nel 2003 da un percorso partecipato di Ag21 e coordinato dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione 
con l’Associazione Tuttinbici–FIAB, si propone di coinvolgere in modo attivo gli insegnanti, gli studenti e i genitori in un 
progetto di mobilità sostenibile negli spostamenti casa - scuola.
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complessi sportivi e sanitari, emergenze storico-monumentali 
ecc.), ai nodi del trasporto pubblico (a partire dalle stazioni dei 
sistemi su ferro), ai grandi sistemi ambientali (parchi, corridoi 
verdi, sistema delle acque ecc.).

L’estensione e la relativa complessità della rete ciclabile che ne 
è risultata rende necessaria una sua gerarchizzazione, che in-
dividui un sistema di itinerari primari (rete portante) sui quali 
si appoggia la restante maglia di distribuzione (rete di suppor-
to). Per gli itinerari della rete portante (ciclovie), saranno da 
ricercare caratteristiche geometriche e funzionali relativamen-
te elevate, tali in particolare da consentire una buona velocità 
commerciale ai ciclisti che effettuano spostamenti di medio-
lungo raggio (> 2 km).

Ad un primo livello di dorsali ciclabili importanti, si affianca 
una rete più fitta di piste, itinerari e percorsi ciclabili secon-
dari il cui compito è quello di assicurare la connessione tra le 
ciclovie, tra queste e i principali attrattori di traffico e le scuole 
e comunque organizzare una serie di percorsi all’interno delle 
Zone a Traffico Residenziale che completino in maniera soddi-
sfacente la rete dei percorsi ciclabili di Reggio Emilia.

L’esistenza di una rete portante rende inoltre più agevole lo 
sviluppo di un più chiaro sistema di segnaletica, che permet-
terà la piena riconoscibilità di ciascun itinerario e dei collega-
menti tra i diversi attrattori.

Individuazione degli itinerari portanti 
(le ciclovie) 

Volendo valorizzare i numerosi percorsi esistenti e analizzan-
do la forma della città, che ha seguito lo sviluppo urbanistico 
lungo le radiali di ingresso al centro storico, sono stati quindi 
individuati:

  12 percorsi portanti (ciclovie), radiali rispetto al centro sto-
rico, che assicurino il collegamento tra le frazioni esterne, i 
quartieri residenziali ed il centro;
3 percorsi anulari, uno che ripercorre il vecchio tracciato 
delle mura e gli altri più esterni, che permettano un’agevole 
collegamento tra le ciclovie di ingresso/uscita dal centro e 
la connessione con i principali attrattori di traffico, come 
anche la miglior distribuzione dei flussi ciclabili, non sempre 
diretti verso il centro della città;
7 percorsi verdi (greenway) che ripercorrono tracciati storici 
o naturali, oggi non accessibili, nell’area rurale esterna alla 
città.

percorso A del Crostolo 17,7 Km

percorso B del Modolena 16,4 Km

percorso C del Rio della Vasca 5,4 Km

percorso D del Rodano 17,9 Km

percorso E del Secchia 8,2 Km

percorso F di Pratofontana 6,8 Km

percorso G del Cavo Tresinaro 14,2 Km

anello I circonvallazione delle mura 4,2 Km

anello II circonvallazione intermedia 11,6 Km

anello III circonvallazione larga 12,9 Km

3 ciclovie ad anello

7 percorsi verdi

Si veda a tal proposito la Mappa della Rete Portante di Progetto, riportata in 

ultima pagina.

12 ciclovie radiali

ciclovia 1est emilia est 10,8 Km

ciclovia 1ovest Emilia ovest 11,0 Km

ciclovia 2 Villaggio Stranieri - Centro 3,0Km

ciclovia 3 Fogliano - Buco del Signore - Centro 6,7 Km

ciclovia 4 Canali - Ospedale - Centro 5,9 Km

ciclovia 5 Rivalta - Centro 7,3 Km

ciclovia 6 San Rigo - Coviolo - Centro 6,5 Km

ciclovia 7 Ghiardello - S.Bartolomeo - Codemondo - Centro 11,0 Km

ciclovia 8 Roncocesi - Cavazzoli - Centro 7,2 Km

ciclovia 9 Sesso - Villaggio Crostolo - Tondo - Centro 5,4 Km

ciclovia 10 Mancasale Ovest - S.Prospero Strinati - Centro 5,0 Km

ciclovia 11 Bagnolo - Mancasale Est - Centro 6,7 Km

ciclovia 12 Massenzatico - Gavassa - Stazione - Centro 10,9 Km

La filosofia con la quale la Rete Ciclabile Strategica deve 
essere costruita non è dunque quella di individuare pochi e 
grandi itinerari su cui appoggiare un sistema complementare 
di adduzione/connessione: essa è piuttosto quella di indivi-
duare un sistema di collegamenti locali tra polarità e sistemi 
urbani che consentisse, una volta accortamente assembla-
to, reso omogeneo e puntualmente integrato, di recuperare 
anche itinerari continui di lungo raggio (identificati come rete 
portante).

I criteri fondamentali adottati per la progettazione della RSC 
di Reggio sono stati:

l’attrattività, intesa come completezza e rilevanza delle 
polarità servite, con particolare riferimento agli sposta-
menti sistematici quotidiani casa – lavoro – scuola e alla 
valorizzazione del sistema dei servizi;
la continuità, da intendere come elemento che condiziona 
la scelta progettuale non tanto del tracciato, quanto della 
soluzione tecnica da adottare per garantire sempre omoge-
nee condizioni di sicurezza e comfort su tutto l’itinerario;
la riconoscibilità non solo da parte dei ciclisti ma anche 
dei conducenti dei veicoli a motore, che devono adeguare il 
loro comportamento di guida con particolare attenzione ai 
ciclisti;
la brevità, intesa come razionalità ed efficienza dei trac-
ciati, che devono evitare per quanto possibile l’utilizzo di 
percorsi indiretti e tortuosi solo perché di più facile realiz-
zazione.

La scelta del tracciato ciclabile e del tipo di attrezzatura sono 
strettamente correlate, e dipendono dalla disponibilità di spa-
zio da riservare ai ciclisti in rapporto alle altre funzioni stradali 
e dalle condizioni contestuali, come:

larghezza ed organizzazione della piattaforma stradale 
(larghezza corsie, presenza ed ampiezza marciapiedi,  
presenza di sosta...);
caratteristiche del traffico (composizione, quantità,  
velocità);
contesto edilizio (denso, rado, residenziale, produttivo, 
rurale...).

Tale rete risulta quindi formata da itinerari continui che garan-
tiscono il collegamento tra nuclei insediati limitrofi, l’accesso 
ai principali poli urbanistici di interesse (i.e. poli scolastici, 

Per quanto riguarda il centro storico, si assume la volontà del 
comune di permettere la totale percorribilità della rete viaria 
alle biciclette, anche contromano; si ritiene opportuno comun-
que individuare due percorsi privilegiati per le percorrenze 
Est/Ovest (la via Emilia) e Nord/Sud (da identificare), soprat-
tutto per quanto riguarda la pianificazione della segnaletica di 
indirizzamento.

La rete portante proposta si articola quindi in:
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Per descrivere e illustrare più in dettaglio la stretta relazione 
intercorsa tra definizione della rete strategica e quadro delle 
strategie e degli interventi di sviluppo e riqualificazione della 
rete stradale previsti dal PUM, è opportuno evidenziare due 
importanti elementi strategici che connotano lo scenario da 
esso delineato, ovvero:

la realizzazione, per ciò che riguarda la “rete stradale 
primaria di transito e scorrimento”, di un nuovo sistema di 
viabilità tangenziale e di bypass degli abitati delle frazioni, 
che consentirà di ridurre i consistenti flussi di traffico - an-
che di mezzi pesanti - che oggi interessano gli assi radiali di 
collegamento con il centro della città;
la conseguente possibilità, che si prefigura anche come 
significativa opportunità per l’intera città, di perseguire 
una concreta ed efficace strategia di riqualificazione della 
rete stradale esistente; nello specifico, il riferimento è alla 
“rete stradale principale di distribuzione interquartiere”, 
alla “rete stradale secondaria e di quartiere” e ai “tratti di 
viabilità esterni all’area urbana”. 
Tale strategia è finalizzata a ridefinire il ruolo, la funzione e 
il disegno delle strade urbane: per proteggere e privilegiare 
l’uso della strada da parte di pedoni, ciclisti e altre utenze 
non motorizzate, da un lato; e migliorare nel contempo la 
qualità dello spazio pubblico, dall’altro.

Per raggiungere questi ultimi obiettivi, lo scenario definito dal 
PUM declina la strategia di riqualificazione della rete stradale 
urbana attraverso:

la realizzazione di interventi di moderazione del traffico e ri-
cucitura urbana lungo le tratte degli assi radiali che attraver-
sano l’abitato delle frazioni e il tessuto urbano consolidato;
la creazione di Zone 30 (Z30) e Zone a Traffico Residenziale 
(ZTR), per difendere dal traffico di attraversamento le aree 
residenziali.

Le principali finalità di tali interventi, che a seconda del conte-
sto di riferimento verranno perseguite attraverso un differen-
te ri-disegno dei tracciati stradali, sono: 

ridurre le velocità dei veicoli motorizzati;
migliorare le condizioni di sicurezza stradale, soprattutto 
per le utenze non motorizzate;
migliorare la permeabilità delle carreggiate stradali, ovvero 
il loro attraversamento da parte di pedoni, ciclisti e altri 
utenti non motorizzati;
migliorare la qualità dell’ambiente urbano attraversato.

Definizione 
delle tipologie progettuali

E’ opportuno evidenziare che le previsioni del PUM hanno 
soprattutto consentito di orientare e articolare le scelte del 
Piano verso un significativo potenziamento delle infrastruttu-
re ciclistiche: all’interno del tessuto urbano consolidato, lungo 
le tratte di attraversamento degli abitati delle frazioni e in 
ambito extraurbano.
In primo luogo attraverso la definizione della rete ciclistica 
portante; e in secondo luogo attraverso la definizione della 
rete ciclistica di supporto.  
In particolare, come già sottolineato, la strategia di riquali-
ficazione della rete stradale esistente perseguita dall’Am-
ministrazione ha rappresentato il costante e fondamentale 
sfondo di riferimento di questo piano: per l’individuazione 
delle due differenti gerarchie di reti sopracitate, così come per 
la definizione delle tipologie progettuali dei quindici itinerari, 
o ciclovie, della rete portante.
Più in dettaglio, al fine di dare concretamente forma a una 
rete di itinerari continui e omogenei, per la definizione delle 
tipologie progettuali sono stati adottati i due principi descritti 
di seguito.

Tali principi sono stati quindi applicati alla rete portante, 
come primo orientamento al progetto, attraverso la definizio-
ne di due categorie progettuali fondamentali:
1. itinerari in sede propria;
2. itinerari su carreggiata.

2 PRINCIPI STRATEGICI PER LA DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI
DEGLI ITINERARI PORTANTI

1 INFRASTRUTTURE CICLISTICHE O CICLOPEDONALI SEPARATE DALLA CARREGGIATA

 piste ciclabili separate e percorsi ciclopedonali separati o su marciapiede
1.A. sugli assi della “rete stradale primaria di transito e scorrimento”
1.B. sulle tratte della “rete stradale principale di distribuzione interquartiere” lungo le quali:

  le dimensioni della carreggiata sono tali da consentire l’introduzione di infrastrutture ciclistiche 
     o ciclopedonali separate

  ai margini della carreggiata sono presenti spazi liberi tali da consentire l’introduzione 
    di infrastrutture ciclistiche o ciclopedonali separate

  non è prevista la realizzazione di interventi di moderazione del traffico e ricucitura urbana

Poiché generalmente non sono garantite adeguate condizioni di sicurezza stradale, per proteggere 
il traffico ciclistico è necessario separarlo da quello motorizzato.

2 INFRASTRUTTURE CICLISTICHE SU CARREGGIATA

 corsie ciclabili delimitate dalla sola segnaletica orizzontale
 cycle strip delimitate dalla sola segnaletica orizzontale (vedi nota)
2.A. sulle tratte della “rete stradale principale di distribuzione interquartiere” e della “rete stradale secondaria 

e di quartiere” che attraversano gli abitati delle frazioni o il tessuto urbano consolidato, lungo le quali sono 
previsti interventi di moderazione del traffico e ricucitura urbana

2.B. in ambito urbano, sulle tratte della “rete stradale secondaria e di quartiere” e della “rete stradale locale” 
all’interno delle Z30 e ZTR previste

Poiché generalmente sono garantite adeguate condizioni di sicurezza stradale non è più sicuro separare il
traffico ciclistico da quello motorizzato. E’ invece opportuno integrare le due componenti di traffico.

 
 Nota: Cosa sono le cycle strip, perché e in quali casi sono state adottate nella definizione delle tipologie  

progettuali degli itinerari portanti
 Le cycle strip sono corsie ciclabili delimitate dalla sola segnaletica orizzontale di larghezza inferiore  

agli standard definiti dal CdS (1,50m).
 Nonostante ciò, sono state adottate per garantire la continuità degli itinerari portanti dove non sussistono 
 le condizioni per consentire soluzioni alternative: lungo le tratte con carreggiate di dimensioni ridotte, 
 tali da non consentire l’introduzione di corsie ciclabili; e prive di spazi liberi ai margini.

Infrastruttura ciclistica separata Infrastruttura ciclistica su carreggiata Cycle Strip
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…e i percorsi ciclopedonali
La tipologia esistente più frequente è quella dei percorsi pro-
miscui tra pedoni e ciclisti: la pista ciclopedonale.
Tale soluzione andrebbe valutata sempre con grande atten-
zione, dato che il conflitto tra pedoni e biciclette è spesso 
maggiore di quello tra queste ultime e le automobili. Questo 
maggior conflitto è dovuto sia alle differenze cinematiche che 
spesso risultano più sfavorevoli nel primo caso, sia all’im-
prevedibilità ed irregolarità delle traiettorie pedonali. Per 
tale motivo tale soluzione dovrebbe essere adottata solo per 
offrire un buon livello di protezione alle categorie di ciclisti più 
‘deboli’, mentre dovrebbe essere preclusa alle altre categorie.
Come evidenziato dalla maggior parte dei manuali europei di 
progettazione di reti ciclabili, ‘…i ciclisti non sono un’entità 
omogenea, ogni categoria pone esigenze diverse…’. Ciò signi-
fica che se una soluzione risulta ottimale per la sicurezza dei 
bambini, ad esempio nei percorsi di BiciBus, può non esserlo 
per l’adulto che va a lavorare, che anzi vedrà pregiudicate le 
proprie performance.
Tecnicamente infatti, il percorso ciclopedonale presenta diver-
se problematiche che vanno considerate se lo scopo è quello 
di garantire buone condizioni di circolazione ‘…per agevolare 
l’utilizzo prevalente della bicicletta per tutti gli spostamenti 
di lunghezza inferiore ai 5 km…’ e per incrementare effettiva-
mente la concorrenzialità del mezzo a pedali rispetto all’auto-
mobile:

  E’ evidente il conflitto con i pedoni sia lungo i percorsi ci-
clopedonali, nei casi in cui il dimensionamento dei percorsi 
non è adeguato al flusso ciclabile o per la presenza di fre-
quenti ostacoli che ne riducono la capacità, sia nelle aree di 
incrocio, dove l’assenza di spazi di attesa per i ciclisti rende 
conflittuale il rapporto con i pedoni.

 Il conflitto con i pedoni si presenta anche nelle tratte con 
presenza di negozi laterali o fermate del Bus, per la difficile 
gestione dell’uscita pedonale da negozi e  autobus con la 
velocità di percorrenza dei ciclisti.

 L’uso della bicicletta può essere incrementato puntando 
sulle corsie ciclabili, in quanto le infrastrutture ciclopedo-
nali hanno evidenti limiti di capacità e sicurezza. Se oggi le 
tratte ciclopedonali sono ancora percorribili senza eccessivo 

conflitto con i pedoni, all’aumentare del flusso di ciclisti 
aumenterà anche il conflitto, con la conseguente riduzione 
della capacità.

Quanto evidenziato non esclude l’utilizzo e la realizzazione 
di percorsi ciclopedonali, soprattutto per le potenzialità di 
protezione dell’utenza più ‘debole’, ma bensì evidenzia come 
sia necessario considerare anche le altre categorie di ciclisti per 
evitare pericolosi conflitti e realmente incrementare l’utilizzo 
del mezzo a pedali, affiancando alla rete di percorsi ciclope-
donali una rete più ‘leggera’ di piste ciclabili che assicurino la 
continuità della rete.

Itinerari su carreggiata: le corsie ciclabili
Una delle modalità più importanti per realizzare rapidamente 
una efficace, diffusa ed economica protezione delle circolazio-
ne ciclabile è quella delle corsie riservate ricavate direttamente 
sulla carreggiata. 
Questa affermazione, poco condivisa nella pratica applicativa 
nazionale, è invece sempre più fortemente sostenuta nei paesi 
europei di più lunga tradizione ciclabile, che arrivano ormai a 
preferire nettamente soluzioni che, anche se apparentemente 
più vulnerabili, per la loro ottima accessibilità e semplicità 
d’uso vengono effettivamente utilizzate da tutti, ed a tutti 
offrono un comunque significativo grado di protezione.
Soluzioni maggiormente strutturate, ma meno accessibili, 
al contrario lasciano senza alcuna protezione la spesso non tra-
scurabile quota di utenza che non trova conveniente utilizzarle.

Individuazione della rete di supporto

Per delineare sinteticamente il quadro generale rispetto al 
quale è stata individuata la rete di supporto, è opportuno con-
siderare ancora lo scenario del PUM per gli interventi sulla rete 
stradale.
In modo analogo a quanto descritto per la rete portante, tale 
scenario costituisce il principale riferimento in relazione al quale 
sono state concepite le scelte di questo piano: l’individuazione 
della rete di supporto è infatti strettamente legata alla strate-
gia di riqualificazione della rete stradale esistente perseguita 
dal PUM.

Appare evidente l’impossibilità 
da parte del ciclista di superare i 

pedoni presenti sul percorso per la 
presenza di ostacoli che ne riducono 

frequentemente la dimensione. Se 
la volontà è quella di incrementare 

l’uso della bicicletta, bisognerà 
trovare soluzioni diverse per le cate-

gorie meno ‘deboli’ di ciclisti.

Frequenza di incidenti in rapporto alle manovre delle biciclette agli incroci da 
cui risulta più sicuro rimanere in carreggiata.

Percorso ciclopedonale separato: con un’automobile che attende di immettersi 
sulla strada principale, il ciclista sarà costretto a fermarsi fino al completa-
mento della manovra dell’auto.

Corsia ciclabile su carreggiata: l’automobile che attende di immettersi sulla strada 
principale non impedisce al ciclista di proseguire lungo il proprio percorso.

Riprendendo i casi evidenziati nel testo, si mettono in evidenza le principali 
differenze tra corsia ciclabile in carreggiata e percorso ciclopedonale 
separato: nel primo caso, è evidente la miglior visibilità reciproca tra ciclisti e 
automobilisti (su marciapiede il ciclista viene visto all’ultimo momento), nel 
secondo caso, con l’automezzo che attende di immettersi sulla strada prin-
cipale, sono evidenti i vantaggi della corsia ciclabile su carreggiata (il ciclista 
su marciapiede dovrà fermarsi ed attendere la manovra dell’automobilista).

Itinerari in sede propria:
percorsi ciclabili separati… 

L’articolo 6 comma 4 del D.M. del 30 novembre 1999, n°557 
(Regolamento recante norme per la definizione delle carat-
teristiche tecniche delle piste ciclabili) afferma che “non è 
consentita, salvo motivate eccezioni, la realizzazione di piste 
ciclabili a doppio senso di marcia con corsie ubicate entram-
be sullo stesso lato della piattaforma stradale”.

La norma, secondo quanto precisato nel comma, trae la 
sua giustificazione dalla maggiore ‘..conflittualità su aree 
di intersezione ..’ di tale schema, il che è certamente vero in 
ambito urbano, ma non altrettanto vero in ambito extraur-
bano. In paesi europei con una avanzata cultura ciclabile, si è 
constatato infatti che in ambito urbano circolare su percorsi 
ciclabili separati che costeggiano la carreggiata spesso non è 
più sicuro che circolare in strada, e che agli incroci più perico-
losi i rischi di incidenti restano pari o addirittura aumentano.

Nei percorsi ciclabili separati, risulta molto pericoloso 
l’attraversamento di strade laterali o di passi carrai, per la 
poca visibilità reciproca tra ciclisti e automobilisti. In questo 
caso il ciclista deve rallentare ad ogni attraversamento e se 
un’automobile attende di immettersi sulla strada principale, 
il ciclista dovrà fermarsi ed attendere la manovra.

Ciò evidentemente vale anche per i numerosi passi carrai, 
dove gli automobilisti hanno solitamente una visuale ancor 
più ridotta e tempi di manovra più lunghi.

Percorsi di questo tipo sono stati realizzati a Reggio e in 
limitati casi saranno realizzati anche in futuro.
Esistono infatti due condizioni che ne impongono o sugge-
riscono l’utilizzo: la prima è quando lo spazio disponibile è 
limitato, ed in questa evenienza occorrerà realizzare specifici 
ed attenti interventi di segnalazione e riduzione puntuale del 
rischio, la seconda è quella dei percorsi extraurbani, soprat-
tutto su strade principali aperte al traffico pesante dove le 
intersezioni laterali sono meno frequenti e la percorrenza su 
strada è più pericolosa.

PRIMO CASOcorsia ciclabile

corsia ciclabile

percorso ciclabile separato

percorso ciclabile separatoSECONDO CASO
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Legenda
Rete portante

Rete di supporto

Percorsi ciclabili 
verdi ( Greenway)

Esistente

Esistente

Esistente

Da riqualificare

Di progetto

Di progetto

Di progetto

Su strade minori
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Eccetto gli itinerari extraurbani su strade minori, come già 
sottolineato la rete di supporto si articolerà prevalentemente 
in ambito urbano, lungo i tracciati della rete stradale secon-
daria e locale, all’interno delle Z30 delimitate dal PUM e delle 
ZTR proposte da questo piano.

Con il principale obiettivo di fornire alcuni primi indirizzi di 
scenario, risulta perciò opportuno evidenziare alcuni degli 
elementi fondamentali che le connotano, implicitamente 
considerati nei precedenti riferimenti a tali zone.

Le zone residenziali a traffico moderato, o ‘calmo’ - intro-
dotte negli anni ’70 in diversi Paesi nordeuropei e successiva-
mente adottate nel resto del continente -, sono generalmente 
caratterizzate dall’introduzione del limite di velocità di 30 
km/hsu tutte le strade che le attraversano (da qui la denomi-
nazione “Zona 30”), garantendone il rispetto attraverso l’in-
troduzione di appositi dispositivi o misure di moderazione del 
traffico, differentemente configurati a seconda del contesto. 

Numerose ricerche condotte nei Paesi che hanno adottato tale 
approccio ormai da diversi decenni, anche in modo diffuso in 
ambito urbano (Paesi Bassi, Germania, Francia, Danimarca e 
Svizzera, per citare i casi più rilevanti), evidenziano che la crea-
zione di tali zone produce significativi effetti positivi, sia sulle 
condizioni di sicurezza degli utenti deboli della strada che degli 
stessi automobilisti. L’introduzione del limite di 30 km/h non 
si traduce infatti solo in una riduzione delle velocità di punta, 
ma anche in una migliore e più sicura negoziazione dei conflitti 
tra veicoli agli incroci, omogeneizzando le velocità intorno a va-
lori medi e aumentando di conseguenza la sicurezza, a fronte 
di tempi di percorrenza effettivi solitamente invariati.

Al fine di indirizzare verso soluzioni efficaci la futura creazio-
ne di Z30 / ZTR sulla quasi totalità del contesto urbano pre-
vista dal PUM, traendo spunto dalle esperienze condotte nei 
Paesi sopracitati, è opportuno portare innanzitutto in primo 
piano tre fondamentali obiettivi da perseguire:

  evidenziare e caratterizzare attraverso opportuni dettagli 
progettuali (per esempio: restringimenti della carreggiata, 
attraversamenti pedonali rialzati, introduzione di pian-
tumazioni ed elementi di arredo urbano, ecc.) i punti di 
accesso a tali zone (“porte”), per sottolineare la necessità 
di modificare i comportamenti di guida;

  eliminare il traffico di attraversamento, anche se di mode-
sta entità, attraverso opportune modifiche nella gestione 

della circolazione (per esempio: creazione di sensi unici 
contrapposti, introduzione di divieti di accesso, ecc.), per 
favorire all’interno di tali zone la mobilità non motorizzata;

  impedire “fisicamente” il raggiungimento di velocità di 
guida elevate, attraverso l’introduzione di apposite misure 
di moderazione del traffico (per esempio: restringimenti e 
rialzamenti della carreggiata, chicanes, ecc.) 

Nella creazione delle Z30 / ZTR, come evidenziato dalle 
migliori esperienze progettuali in materia, il perseguimento 
di tali obiettivi potrà essere inoltre positivamente ed effi-
cacemente integrato da interventi di riqualificazione dello 
spazio pubblico, più specificatamente finalizzati a migliorare 
la qualità ambientale delle strade e delle piazze dei quartieri 
cittadini e favorirne la fruibilità da parte delle utenze non 
motorizzate, in primo luogo pedoni e ciclisti (per esempio: 
trattamento delle superfici, introduzione di elementi di verde 
urbano e di arredo, di aree per la sosta e il gioco, ecc.).

Per ciò che riguarda più in dettaglio l’introduzione dei dispo-
sitivi di moderazione del traffico all’interno delle Z30 / ZTR, 
è possibile procedere in modo graduale, definendo però le 
priorità a partire dall’individuazione e trattamento dei punti 
d’accesso, che come già sottolineato richiede la predisposizio-
ne di specifiche misure di riduzione della velocità.

Il trattamento e l’eventuale ri-disegno delle strade interne a 
tali zone potrà invece essere intrapreso per fasi successive, 
correlate anche alla programmazione degli interventi e delle 
opere di manutenzione straordinaria della carreggiata e dei 
sottoservizi.

Si potranno prevedere dispositivi semplici, da collocare con 
regolarità a segnalare punti singolari o situazioni che richie-
dono una modifica delle condizioni di guida. Tali dispositivi 
potranno, in un primo tempo, specie nelle situazioni caratte-
rizzate da un certo livello di pericolosità, essere realizzati con 
modalità temporanee, volte ad anticipare l’assetto stradale 
previsto a regime.

La messa in opera dei diversi dispositivi di moderazione potrà 
invece essere prevista sin dalle prime fasi di attuazione nelle 
aree soggette a trasformazione urbanistica

Più in dettaglio, il principale elemento che ha orientato le 
scelte di piano è la previsione di creare Zone 30 (Z30) e Zone a 
Traffico Residenziale (ZTR) su gran parte del tessuto urbano 
consolidato.
In modo strettamente correlato a tale previsione, la rete di 
supporto è stata perciò concepita come:

 rete che servirà in modo capillare i diversi quartieri della 
città, garantendo un’adeguata accessibilità ai principali 
attrattori;

  rete che si svilupperà all’interno di “zone protette”, in cui gli 
interventi di moderazione del traffico saranno finalizzati a 
ridurre la velocità e l’invadenza dei mezzi motorizzati;
rete che, insieme a tali interventi, garantirà una migliore frui-
bilità dei quartieri cittadini e dei loro spazi aperti da parte delle 
utenze non motorizzate, pedoni e ciclisti in primo luogo.    

      

Introdotti sinteticamente i principali elementi di scenario sullo 
sfondo, è opportuno ricordare che questo piano non ha affron-
tato il rilievo, la verifica e il progetto della rete di supporto con 
lo stesso livello di dettaglio adottato per la rete portante. 
Il lavoro è stato infatti circoscritto all’individuazione della rete 
secondaria e alla definizione dei criteri di intervento per intra-
prenderne lo sviluppo complessivo.
In questa logica, il confronto con le Circoscrizioni è stato uno 
dei momenti fondamentali attraverso i quali è stato sviluppa-
to il processo di piano.
In particolare, hanno fornito un concreto contributo per confi-
gurare uno schema della rete di supporto che rispondesse alle 
aspettative dei cittadini, selezionando in modo ragionato e 
coerente con gli obiettivi di piano gli itinerari tra le numerose 
proposte presentate nelle diverse zone della città.  

Sulla base dello scenario di progetto del PUM e del confronto 
con le Circoscrizioni, è stata quindi individuata la fitta ma-
glia della rete di supporto (vedi mappa riportata nelle pagine 
precenti).

E come per la rete portante, sono stati definiti  
i due criteri di intervento per completarne  
lo sviluppo descritti nel seguito. 

2 CRITERI DI INTERVENTO 
per lo SVILUPPO DELLA RETE DI SUPPORTO

1 REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE SUI TRACCIATI DELLA 
“rete stradale secondaria e di quartiere” e della “rete 
stradale locale”
 per completare gli itinerari di supporto in buona parte già  

 realizzati
 per dare forma compiuta agli itinerari di supporto   

 caratterizzati da singoli tratti di infrastrutture
 non connessi tra loro
 per dotare di nuovi itinerari di supporto le zone della  

 città completamente (o quasi completamente)   
 prive di infrastrutture secondarie

2 REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE SU STRADE MINORI

 per garantire la copertura della totalità del territorio
 extraurbano e un’adeguata connessione delle
 sue diverse parti, attraverso itinerari che corrono
 prevalentemente lungo i tracciati della rete
 stradale locale, di collegamento tra gli urbanizzati
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Progetto della segnaletica di indirizzamento:
esempio di realizzazione

Progetto della segnaletica di indirizzamento:
i 15 segnali proposti per gli itinerari portanti

letica: di guida ai comportamenti, la prima; e di indicazione e 
indirizzamento, la seconda.

In Italia, i principali riferimenti normativi sono: il Codice della 
Strada (nel seguito, CdS); il relativo regolamento attuativo 
(nel seguito, RA); e il Decreto Min.LLPP 30/11/99 ‘Regola-
mento recante norme per la definizione delle caratteristiche 
tecniche delle piste ciclabili’ (nel seguito, Norme LL.PP.). 

Con segnaletica di guida ai comportamenti si intende l’insie-
me dei segnali destinati a fornire ai diversi utenti della strada 
le informazioni e le regole necessarie per muoversi corretta-
mente sulla rete stradale e governare i conflitti con gli altri 
utenti.
Anche in ragione delle implicazioni che essa comporta, nel 
caso di incidente, in termini sanzionatori e di riconoscimento 
delle responsabilità civili e penali, tale tipologia di segnaletica 
assume quindi un ruolo di primaria importanza nella regola-
mentazione della circolazione stradale.

Con segnaletica di indicazione e di indirizzamento, si intende 
invece l’insieme dei segnali destinati a fornire ai ciclisti le 
informazioni necessarie per facilitarli nell’orientarsi lungo un 
itinerario o su una rete e nel raggiungere alcune particolari 
destinazioni. 
La segnaletica di indicazione è destinata a fornire agli utenti 
“…le informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazio-
ne, nonché per l’individuazione di itinerari, località, servizi ed 
impianti stradali” (art.124 c.1 RA).

Introdotti tali riferimenti essenziali sullo sfondo, è opportuno 

evidenziare che per promuovere l’uso della bicicletta non tan-
to per fini ricreativi ma soprattutto come mezzo di trasporto 
alternativo all’automobile per recarsi sul luogo di lavoro, 
“andare a fare la spesa” o per altri spostamenti cosiddetti 
“sistematici” (ricorrenti, quotidiani), è necessario offrire agli 
utenti - oltre ad appropriate infrastrutture - anche adeguate 
informazioni.

Integrate con altri importanti elementi legati alla sfera 
della comunicazione, tali informazioni devono contribuire 
a connotare in modo efficace ed efficiente la segnaletica di 
indirizzamento: per esempio, in termini di riconoscibilità dei 
percorsi; così come di indicazione delle distanze e dei tempi di 
percorrenza; o dei servizi collettivi e degli altri attrattori (per 
esempio commerciali) serviti; o ancora, dei parchi attraversati 
o raggiunti. 

A tal fine, questo piano ha attribuito un importante signi-
ficato e ruolo alla segnaletica di indirizzamento: contraddi-
stinguendo ogni itinerario con un numero e un colore. Due 
elementi che caratterizzeranno la segnaletica orizzontale e 
verticale, favorendo nel tempo una maggiore riconoscibilità e 
“leggibilità” degli itinerari e della rete da parte dei ciclisti.

Segnaletica verticale

Rispetto alla segnaletica verticale, il CdS non fornisce indi-
cazioni specifiche sulle dimensioni e i formati dei segnali da 
utilizzare, eccetto la necessità di garantirne la leggibilità in 
funzione della velocità e del numero di scritte riportate.

Per ciò che riguarda le tipologie dei segnali, il progetto prevede 
quindi l’utilizzo di segnali di direzione di forma rettangolare 
allungata (10x50cm), da collocare lungo le ciclovie in corri-
spondenza dei punti di diramazione o di snodi complessi; 
per confermare il proseguimento di un itinerario o indirizzare 
verso altri itinerari e/o particolari destinazioni.

Come sottolineato in chiusura delle precedenti note intro-
duttive ed esplicitamente illustrato dall’immagine riportata 
a lato, ad ogni ciclovia corrisponderà un numero e un colore, 
in modo da garantirne la riconoscibilità lungo tutto il suo 
sviluppo.

Per ciò che riguarda invece la collocazione puntuale dei segnali 
sulla rete, è invece necessario premettere che essa dovrà es-
sere accuratamente studiata, attraverso un apposito proget-
to, in relazione ai diversi contesti serviti. 

E’ tuttavia opportuno anticipare a questo proposito che tale 
progetto dovrà consentire ai ciclisti sia di “leggere” facilmente 
e in modo continuo i percorsi di attraversamento delle zone 
urbane, che di riconoscere in modo immediato i punti di snodo 
della rete. Le caratteristiche della segnaletica di indirizza-
mento devono cioè permettere di identificare con chiarezza e 

regolarità l’itinerario sul quale ci si sta muovendo, ed essere 
nel contempo tali da garantire che la successione dei diversi 
segnali sia percepita dagli utenti come parte integrante di un 
sistema unitario e coerente.

Oltre alla segnaletica di indirizzamento, sarà sviluppato un 
progetto specifico di segnaletica di comportamento, finalizza-
to a ridurre i rischi di incidente nei punti più pericolosi e favori-
re la convivenza tra ciclisti e pedoni laddove questa sussista.

Per introdurre il progetto della segnaletica di indirizzamento 
sviluppato contestualmente a questo piano, è innanzitutto 
utile ricordare che esistono due principali tipologie di segna-

La segnaletica 
di indirizzamento

Individuazione 
dei percorsi verdi

Per completare e integrare il quadro generale sin qui delineato 
delle previsioni di piano per lo sviluppo delle infrastrutture 
ciclistiche nel contesto comunale, è stato infine considerato 
un ultimo elemento fondamentale, che caratterizza questo 
territorio in modo assolutamente significativo: il sistema 
ambientale.

Con l’obiettivo strategico di valorizzare il sistema ambientale 
di Reggio Emilia e, soprattutto, di renderlo adeguatamente 
accessibile e fruibile da parte di pedoni e ciclisti, sono stati 
quindi individuati sette percorsi verdi, collegati e interconnes-
si con la rete portante e con la rete di supporto (si veda a tal 
proposito l’immagine sovrastante).

Più in dettaglio, il piano propone quindi la realizzazione di 
sei nuovi percorsi verdi lungo i corsi dei torrenti Modolena, 
Rio della Vasca, Cavo Tresinaro e dei fiumi Rodano e Secchia, 
oltre a quello che attraversa la frazione di Pratofontana; e il 
completamento dell’unico percorso verde esistente, che si 
sviluppa lungo il corso del torrente Crostolo.
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Schede descrittive 
dei percorsi della 
rete portante
Come evidenziato in precedenza, per gli itinerari della rete 
portante (le ciclovie), sono da ricercare caratteristiche geome-
triche e funzionali relativamente elevate, tali in particolare 
da consentire una buona velocità commerciale ai ciclisti che 
effettuano spostamenti di medio-lungo raggio (> 2 km).

E’ inoltre fondamentale uniformare gli interventi e le soluzio-
ni adottate in modo tale da mantenere,per quanto possibile, 
la stessa tipologia per tutto il tracciato e renderlo così il più 
possibile riconoscibile ed attrattivo.

La minuziosa analisi dello stato di fatto, con il costante 
rilievo delle dimensioni degli spazi, delle caratteristiche fun-
zionali della strada e delle criticità dei percorsi esistenti, ha 
consentito quindi di individuare e proporre soluzioni proget-
tuali molto dettagliate, potendo indicare per ogni tratta la 
tipologia di realizzazione, le dimensioni dell’infrastruttura, il 
tipo di separazione, i costi di riqualificazione o realizzazione e 
le soluzioni per risolvere eventuali problemi puntuali. 

Come esito dell’analisi e della verifica della rete, per ciascuna 
ciclovia analizzata sono stati quindi predisposti un quaderno 
ed una tavola di progetto, di cui si riportano di seguito degli 
stralci esplicativi.

Per alcune tratte, si propongono alternative di progetto 
diverse per tipologia, grado di protezione del ciclista e costi 
di realizzazione, lasciando ai settori comunali competenti ed 
alle circoscrizioni la scelta della soluzione ritenuta più adatta 
e conveniente.

Le informazioni
di indicazione/indirizzamento

Sulla Rete Ciclistica Strategica, il sistema di orientamento vie-
ne impostato a partire dalla ‘rete portante’, che individua gli 
itinerari in grado di fornire - per continuità, caratteristiche e 
giaciture - una griglia tale da consentire all’utente di organiz-
zare una chiara lettura del territorio.

Su questa griglia fondamentale si possono poi appoggiare 
le altre maglie della rete, individuabili sia come altri itinerari 
minori, che come semplici tratte di connessione, la cui lettura 
è cioè in generale da affidare alla indicazione delle località e 
dei servizi di interesse comunale collegati.

I servizi considerati sono i seguenti:

Nell’attraversamento dei diversi contesti urbani, tali informa-
zioni potranno essere opportunamente integrate da informa-
zioni di valenza più strettamente locale.
Come già sottolineato, è inoltre importante integrare la se-
gnalazione degli attrattori con le relative distanze progressive, 
consentendo così al ciclista di conoscere i tempi di percorrenza.
Infine, un altro importante elemento per favorire la leggibilità 
e riconoscibilità della rete, è la realizzazione di un’apposita 
segnaletica verticale dedicata ai punti informativi del Piano 

Ciclistico Comunale e ad eventuali significative intersezioni 
tra i diversi itinerari della rete. 

Si tratta di pannelli da localizzare nei punti strategici di snodo 
della rete, all’interno dei quali riportare:

la mappa della rete portante generale;
la mappa dettagliata della ciclovia percorsa;
il punto esatto dove ci si trova;
gli attrattori locali presenti nei dintorni e le relative distan-
ze;
l’eventuale presenza di servizi per la bicicletta (parcheggi, 
bike sharing, ecc.)
i numeri telefonici utili per il soccorso o la comunicazione 
con l’Ufficio Biciclette. 

Segnaletica orizzontale

Per quanto riguarda la segnaletica di indirizzamento orizzon-
tale, il progetto prevede infine di contraddistinguere mediante 
i differenti colori proposti anche i pittogrammi da riportare 
sull’asfalto, lungo l’intero sviluppo di ciascuna ciclovia, in 
modo tale da facilitarne - insieme alla segnaletica verticale - 
la leggibilità e riconoscibilità.

Esempio di cartellonistica integrativa per
fornire informazioni di valenza locale (Bolzano).

Esempio di colorazione 
del pittogramma da 
riportare sull’asfalto, 
lungo i percorsi della 
rete portante (immagine 
tratta dal Biciplan del 
comune di Venezia)
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Lunghezza: 10,8 Km
Tempo di percorrenza: 43 minuti (15 KM/H)

LUNGHEZZA 10.800 METRI

TRATTE ESISTENTI 5.200 METRI

TRATTE DA RIQUALIFICARE 1.400 METRI

TRATTE DA REALIZZARE 4.200 METRI

Introduzione

1Ciclovia 1
Bagno

San Maurizio

Centro

 >
 >

Bagno
Mazzone San Maurizio Ospizio

via Garcia Lorca via Amendola Mirabello
Centro

Come ulteriore contributo del progetto al completamento 
dell’itinerario in esame, si prevede inoltre uno specifico in-
tervento di riqualificazione dell’incrocio con via Lombroso.

> infrastrutture in sede propria (percorsi ciclopedonali se-
parati e marciapiedi ciclopedonali) per gran parte del suo 
sviluppo, dal confine comunale a via Emilia all’Ospizio;

> infrastrutture su carreggiata (corsie ciclabili) nella parte 
terminale di avvicinamento al centro, già dotata anche di 
infrastrutture di supporto in sede propria (percorsi ciclope-
donali separati).

La ciclovia 1 est collegherà le frazioni di Bagno, Masone e San Maurizio al centro attraverso le vie: Garcia Lorca, Amendola, Pasteur 
ed Emilia all’Ospizio, per una lunghezza complessiva di circa 10,8 Km.
Nel complesso, l’itinerario sarà caratterizzato da:

VIA CARTESIO E VIA GARCIA LORCA (DAL CONFINE COMUNALE ALLA FRAZIONE DI MASONE)

> la realizzazione di un percorso ciclopedonale separato di larghezza 2,50m;
> la realizzazione di una separazione di larghezza 1,00m;
> i necessari interventi di livellamento del terreno.

Per completare l’intervento, il progetto prevede inoltre la realizzazione di un collegamento ciclopedonale di supporto con le future 
stazioni del Servizio Ferroviario Metropolitano di Bagno e di Castellazzo.

Considerando gli elevati flussi di mezzi pesanti che transitano lungo la via Emilia, il progetto prevede la realizzazione 
di un percorso ciclopedonale separato, da inserire sul lato sud della carreggiata.
Nel dettaglio, l’intervento prevede:

est

est
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Considerando gli elevati flussi che transitano lungo la via Emilia e le criticità del percorso ciclopedonale esistente, il progetto pre-
vede la realizzazione di un percorso ciclopedonale separato, da inserire sul lato sud della carreggiata.
Nel dettaglio, l’intervento prevede:

Considerando gli elevati flussi che transitano lungo la via Emilia e le criticità del percorso ciclo-
pedonale esistente, il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale separato, 
da inserire sul lato sud della carreggiata.

Nel dettaglio, l’intervento prevede: 

VIA PASTEUR (DA VIA PASCARELLA A VIA LOMBROSO) INCROCIO VIA PASTEUR - VIA LOMBROSO

> la realizzazione di un percorso ciclopedonale separato di 
larghezza 2,50m;

> la separazione dalla carreggiata con una cordonatura di 
larghezza 0,50m;

> la riduzione della carreggiata a 9,00m.

Per completare l’intervento il progetto prevede inoltre la riqua-
lificazione dell’incrocio con via Lombroso e la realizzazione di 
nuovi attraversamenti protetti e colorati per rendere maggior-
mente accessibile il percorso.

Considerando il buon funzionamento della corsia ciclabile 
monodirezionale esistente sul lato sud della carreggiata ed 
il fatto che i percorsi ciclopedonali su marciapiede esistenti 
risultano di dimensioni insufficienti per garantire il contem-
poraneo passaggio di pedoni e ciclisti in entrambe le direzioni, 
spingendo il ciclista a rimanere in carreggiata, il progetto 
prevede il completamento dell’itinerario ciclabile attraverso la 
realizzazione di una corsia ciclabile monodirezionale anche 
sul lato opposto, mantenendo comunque i percorsi ciclopedo-
nali di supporto esistenti.

Nel dettaglio, l’intervento prevede:

> la realizzazione di una corsia ciclabile di larghezza 1,25 m 
anche sul lato nord della carreggiata;

> la riduzione della parte di carreggiata riservata al traffico 
motorizzato a 7,50m.

> l’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell’in-
crocio con via Lombroso prevede:

> la realizzazione di un percorso ciclopedonale separato 
(larghezza 2,50m) lungo via Pasteur, per dare continuità ai 
percorsi esistenti lungo la via Emilia;

> la realizzazione di un nuovo accesso e una nuova uscita dal 
parcheggio esistente, per ridurre i punti di conflitto con il 
percorso ciclopedonale ed evitare manovre pericolose lungo 
la carreggiata;

> la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale rial-
zato in corrispondenza dell’incrocio con via Lombroso, per 
aumentare la sicurezza, dare continuità al percorso ciclope-
donale ed evidenziare l’ingresso alla prevista ZTR;

> la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale 
protetto lungo via Pasteur, per aumentare la permeabilità 
trasversale della carreggiata e mettere in sicurezza l’accesso 
pedonale e ciclabile al complesso ecclesiale esistente.

VIA EMILIA ALL’OSPIZIO (A VIA CAGNOLI A VIA SANI)
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Lunghezza: 11 Km
Tempo di percorrenza: 44 minuti (15 KM/H)

LUNGHEZZA 11.000 METRI

TRATTE ESISTENTI 8.700 METRI

TRATTE DA RIQUALIFICARE 2.300 METRI

TRATTE DA REALIZZARE 0 METRI

Introduzione

Ciclovia 1
Gaida

Pieve di Modolena

Centro

 >
 >

Gaida
Cade’ Cella Pieve Modolena

via Vico via F.lli Cervi Carrozzone
Centro

Come ulteriore contributo del progetto al completamento 
dell’itinerario in esame, si prevede la realizzazione di un 
anello ciclabile all’interno della rotatoria recentemente 
realizzata all’intersezione con viale Timavo.

> infrastrutture in sede propria (marciapiedi ciclopedonali 
e percorsi ciclopedonali separati) per gran parte del suo 
sviluppo, dal confine comunale fino a via Emilia all’Ange-
lo, con l’eccezione dell’attraversamento dell’abitato della 
frazione di Cadè, dove si prevede di realizzare infrastrutture 
su carreggiata (cycle strip) in affiancamento a quelle in sede 
propria esistenti (marciapiedi ciclopedonali);

> infrastrutture su carreggiata (corsie ciclabili e corsie ciclabili 
separate) nella parte terminale di avvicinamento al centro 
lungo via Emilia all’Angelo. 

La ciclovia 1 ovest collegherà le frazioni di Gaida, Cadè e Cella al centro attraverso le vie: Newton, Vico, F.lli Cervi ed Emilia all’An-
gelo, per una lunghezza complessiva di circa 11 Km.
La ciclovia risulta essere completa dal confine comunale alla circonvallazione delle Mura.
Nel complesso, l’itinerario è caratterizzato da:

VIA NEWTON (ATTRAVERSAMENTO DELLA FRAZIONE DI GAIDA)

> il mantenimento del marciapiede esistente sul lato nord 
della carreggiata;

> l’ampliamento del marciapiede ciclopedonale esistente 
(larghezza minima 2,50m);

> la realizzazione di una cordonatura di larghezza 0,25m;
> la riduzione della carreggiata a 7,50m.

Considerando l’inadeguatezza puntuale dell’infrastruttura ciclopedonale esistente (in alcuni punti non conforme alle dimensioni 
dettate dal CdS, come evidenziato nella foto sottostante) e la possibilità di moderare la carreggiata stradale, il progetto prevede 
l’adeguamento del marciapiede ciclopedonale esistente sul lato sud della carreggiata.
Nel dettaglio, l’intervento prevede:

ovest
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1Considerando l’inadeguatezza puntuale dell’infrastruttura ciclopedonale esistente (in alcuni punti non conforme alle dimensioni 
dettate dal CdS, come evidenziato nella foto sottostante) e la possibilità di moderare la carreggiata stradale, contestualmente 
all’istituzione di una Z30 che copra l’abitato della frazione di Cella, il progetto prevede interventi per l’adeguamento del marcia-
piede ciclopedonale esistente sul lato sud della carreggiata.
Nel dettaglio, l’intervento prevede:

Per dare continuità alle corsie ciclabili monodirezionali esistenti lungo la via Emilia e migliorare 
l’attraversamento dell’incrocio, il progetto prevede la realizzazione di un anello ciclabile all’inter-
no della rotatoria recentemente realizzata all’intersezione con viale Timavo.
In particolare, l’intervento di adeguamento della rotatoria prevede:

> la realizzazione di un anello ciclabile monodirezionale colorato in carreggiata, per mettere in 
sicurezza le manovre dei ciclisti all’interno della rotatoria e dare continuità ai percorsi ciclabili 
esistenti lungo via Emilia all’Angelo;

> l’inserimento di una cordonatura non sormontabile in corrispondenza delle isole salvagente 
esistenti, per aumentare la sicurezza dei ciclisti che percorrono l’anello ciclabile;

> il completamento e la colorazione degli attraversamenti ciclopedonali per aumentare la sicurezza.

VIA VICO (ATTRAVERSAMENTO ABITATO DELLA FRAZIONE DI CELLA, FINO A VIA SPARTACO) INCROCIO VIA EMILIA ALL’ANGELO - VIA TIMAVO

> l’ampliamento del marciapiede ciclopedonale esistente 
(larghezza minima 2,50m);

> la riduzione della carreggiata a 7,00m.

Per completare l’intervento, il progetto prevede inoltre l’inse-
rimento di misure di riduzione della velocità e la realizzazione 
di un collegamento ciclopedonale con la futura stazione del 
Servizio Ferroviario Metropolitano.

Considerando la possibilità di moderare la carreggiata stradale, il progetto prevede la riqualificazione delle corsie ciclabili monodi-
rezionali esistenti (larghezza 1,50m) su entrambi i lati della carreggiata, per dare continuità all’itinerario ciclabile.
Per completare l’intervento, il progetto prevede la messa in sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali esistenti lungo la tratta 
e la realizzazione di nuovi attraversamenti ciclopedonali protetti e colorati per garantire adeguate condizioni di permeabilità tra-
sversale dell’asse lungo l’attraversamento del tessuto urbano consolidato.

VIA EMILIA ALL’ANGELO (DA VIA CHOPIN-VIA HIROSHIMA A VIA DALMAZIA)

ovest
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VIA CURIE E VIA EINSTEIN (DA VIA EMILIA A VIA PINCELLI)

> il mantenimento dei marciapiedi esistenti;
> la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale separata di larghezza 2,50m;
>  la separazione dalla carreggiata con una cordonatura di larghezza 0,25m;
>  la riduzione della carreggiata a 7,75m.

Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale separata, da realizzare sul lato nord della carreggiata, 
per proteggere in modo adeguato la mobilità ciclistica. Nel dettaglio, l’intervento prevede:

 Come ulteriore contributo del progetto al completamento 
dell’itinerario in esame, si prevedono inoltre specifici inter-
venti di  riqualificazione degli incroci con le vie Gattalupa e 
Manara.

LUNGHEZZA 3.000 METRI

TRATTE ESISTENTI 100 METRI

TRATTE DA RIQUALIFICARE 800 METRI

TRATTE DA REALIZZARE 2.100 METRI

Lunghezza: 3 Km
Tempo di percorrenza: 12 minuti (15 KM/H)

> infrastrutture in sede propria (piste ciclabili separate)   
lungo via Curie e il primo tratto di via Einstein;

> infrastrutture su carreggiata (corsie ciclabili e cycle strip) 
per gran parte del suo sviluppo, sull’ultimo tratto  di 
via Einstein, via Papa Giovanni XXIII e Terrachini, con  
l’eccezione del breve tratto nelle vicinanze dell’intersezione 
con il viale del Partigiano, con infrastrutture in sede propria 
(percorsi ciclopedonali separati); 

> infrastrutture in sede propria (piste ciclabili separate) nella 
parte terminale di via Terrachini ed in via Cialdini, fino a 
raggiungere il centro.

La ciclovia 2 collegherà il quartiere “Villaggio Stranieri” al centro attraverso le vie: Curie, Einstein, Papa Giovanni XXIII, Terrachini e
Cialdini, per una lunghezza complessiva di circa 3 Km. Nel complesso, l’itinerario sarà caratterizzato da:

Ciclovia 2

Villaggio
Stranieri

via Curie via Einstein via Terrachini

San Maurizio Ospizio Rosta Nuova
Centro

2 >
 >

Centro

Villaggio Stranieri

San Maurizio

IntroduzioneIntroduzione
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2Il progetto prevede il completamento dell’itinerario ciclabile attraverso la realizzazione di una corsia ciclabile monodirezionale
anche sul lato nord, mantenendo comunque il percorso ciclopedonale esistente sul marciapiede. 
Nel dettaglio, l’intervento prevede:

INCROCIO VIA TERRACHINI - VIA MANARA VIA EINSTEIN E VIA PAPA GIOVANNI XXIII  (DA VIA BERTOLANI DEL RIO AL VIALE DEL PARTIGIANO)

> la riqualificazione della corsia ciclabile monodirezionale 
esistente sul lato nord della carreggiata;

> la realizzazione di una corsia ciclabile monodirezionale di 
larghezza 1,50m sul lato sud della carreggiata;

> la riduzione della carreggiata a 6,00m.

Da evidenziare la presenza della futura stazione del Servizio 
Ferroviario Metropolitano ed il collegamento con l’anello 
ciclabile II

Considerando la possibilità di moderare anche fortemente la carreggiata stradale e le dimensioni ridotte dello spazio a disposizio-
ne, il progetto prevede la realizzazione di cycle strip su entrambi i lati della carreggiata, per dare continuità all’itinerario ciclabile. 
Nel dettaglio, l’intervento prevede:

VIA TERRACHINI (DA VIA PETROLINI A VIA BUOZZI)

> la realizzazione di una cycle strip di larghezza 0,75m su 
entrambi i lati della carreggiata;

> l’allargamento del marciapiede esistente sul lato sud, ade-
guando la larghezza alle dimensioni necessarie per abbattere 
le barriere architettoniche (1,50m);

> la riduzione della carreggiata a 6,00m;
> la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’incro-

cio con via Manara.

In particolare, l’intervento di riqualificazione dell’incrocio con via Manara prevede:

> la risistemazione a rotatoria dell’incrocio al fine di mettere in 
sicurezza le manovre di svolta, ridurre le velocità e proteggere 
gli attraversamenti ciclopedonali;

> la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale;

> la realizzazione di un anello ciclabile monodirezionale colo-
rato in carreggiata per mettere in sicurezza le manovre dei 
ciclisti all’interno della rotatoria;

> l’inserimento di un attraversamento pedonale rialzato in 
uscita dal senso unico di via Terrachini, per proteggere la 
continuità pedonale ed evidenziare la fine della zona resi-
denziale;

> la rettifica dell’ultimo tratto del percorso ciclopedonale 
esistente in via Manara per assicurare un buon collegamento 
con la pista ciclabile di progetto e per poterne proteggere gli 
attraversamenti.

> la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale separata di 
larghezza 2,50m sul lato sud della carreggiata;

> la separazione dalla carreggiata con una cordonatura di 
larghezza 0,50m;

> la riduzione della larghezza della carreggiata a 3,00m e l’isti-
tuzione del senso unico in direzione est.

VIA TERRACHINI  (DA VIA BUOZZI A VIALE RISORGIMENTO) E VIA CIALDINI

Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale separata e la riduzione ad un solo senso di marcia in dire-
zione est di via Cialdini e del tratto di via Terrachini compreso tra via Buozzi e viale Risorgimento, per ridurre fortemente il traffico 
di attraversamento all’interno della Zona a Traffico Residenziale. Nel dettaglio, l’intervento prevede:
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Fogliano
via Fermi Buco del Signore Pappagnocca

Due Maestà Via Martiri di Cervarolo via Simonazzi
Centro

LUNGHEZZA 6.700 METRI

TRATTE ESISTENTI 1.500 METRI

TRATTE DA RIQUALIFICARE 900 METRI

TRATTE DA REALIZZARE 4.300 METRI

Lunghezza: 6,7 Km
Tempo di percorrenza: 27 minuti (15 KM/H)

Ciclovia 3
Fogliano

Buco del Signore

Centro

 >
 >

Introduzione

La ciclovia 3 collegherà la frazione di Fogliano al centro attraverso le vie: Fermi, Martiri di Cervarolo, Croce, Che Guevara, Manara, 
Martiri di Minozzo, Marzabotto e Simonazzi, per una lunghezza complessiva di circa 6,7 Km. Nel complesso, includendo anche le 
quattro tratte esistenti che risultano adeguate alla classe funzionale attribuita, l’itinerario sarà caratterizzato da:

Come ulteriore contributo del progetto al completamento 
dell’itinerario in esame, si prevedono inoltre specifici inter-
venti di riqualificazione degli incroci con le vie Armstrong e 
Risorgimento.

> infrastrutture in sede propria (percorsi ciclopedonali separa-
ti) dal confine comunale all’abitato della frazione di Foglia-
no;

> infrastrutture su carreggiata (cycle strip) lungo l’attraversa-
mento dell’abitato della frazione di Fogliano;

> infrastrutture in sede propria (percorsi ciclopedonali separati, 
marciapiedi ciclopedonali e piste ciclabili separate) per gran 
parte del suo sviluppo, fino a raggiungere il centro. 

3
Il Piano Urbano della Mobilità prevede la realizzazione di una 
variante che consentirà di ridurre drasticamente l’attraversa-
mento della frazione di Fogliano e permetterà quindi l’istitu-
zione di una “zona 30”.

Il progetto prevede quindi la realizzazione di cycle strip su en-
trambi i lati della carreggiata, per dare continuità all’itinerario 
ciclabile, e la realizzazione di nuovi marciapiedi per permettere 
la mobilità pedonale protetta lungo tutta la frazione.

VIA FERMI E VIA MARTIRI DI CERVAROLO (FINO ALLA FINE DELLA FRAZIONE DI FOGLIANO)
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3Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile bidi-
rezionale separata, da realizzare sul lato ovest della carreggia-
ta, per proteggere in modo adeguato la mobilità ciclistica. 
Nel dettaglio, l’intervento prevede:

> il mantenimento dei marciapiedi esistenti;

> la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale separata 
di larghezza 2,50m;

> la realizzazione di una separazione di larghezza 0,50m;

> la riduzione della carreggiata a 7,00m.

VIA MARTIRI DI CERVAROLO

La pista ciclabile bidirezionale separata esistente risulta es-
sere perfettamente adeguata alla classe funzionale attribuita. 
Il progetto prevede quindi unicamente la realizzazione di nuovi 
attraversamenti ciclopedonali protetti e colorati, per rendere 
maggiormente accessibile il percorso.

VIA MARZABOTTO

Il progetto prevede l’allargamento dello spazio ciclopedonale fino ad ottenere una vera propria pista ciclabile bidirezionale sepa-
rata, riuscendo comunque a mantenere la sosta esistente su strada. 
Nel dettaglio, l’intervento prevede:

> il mantenimento dello spazio pedonale esistente ad est 
della carreggiata, oltre l’alberatura esistente;

> la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale separata 
di larghezza 2,50m;

> la realizzazione di una separazione di larghezza 0,50m;
> la riduzione della carreggiata a 11,00m e mantenimento 

della sosta esistente;
> la riqualificazione dell’incrocio con via Risorgimento.

VIA SIMONAZZI

In particolare, l’intervento di riqualificazione dell’incrocio con via Risorgimento 
prevede:

INCROCIO VIA SIMONAZZI - VIA RISORGIMENTO

> il ridimensionamento dell’incrocio al fine di mettere in sicurezza le manovre 
di svolta e per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali e ciclabili;

> l’allargamento delle aree pedonali (“golfi”) in corrispondenza dell’intersezio-
ne per aumentare la visibilità ed impedire la sosta degli autoveicoli;

> il completamento e la colorazione degli attraversamenti ciclopedonali per 
aumentare la sicurezza;

> la realizzazione di cycle strip su entrambi i lati della carreggiata della tratta 
nord di via Risorgimento per dare continuità ai percorsi ciclopedonali di sup-
porto esistenti.
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LUNGHEZZA 5.900 METRI

TRATTE ESISTENTI 2.700 METRI

TRATTE DA RIQUALIFICARE 1.000 METRI

TRATTE DA REALIZZARE 2.200 METRI

Lunghezza: 5,9 Km
Tempo di percorrenza: 24 minuti (15 KM/H)

Introduzione

4Ciclovia 4
Canali

Ospedale

Centro

 >
 >

Canali
via Tassoni Crostolo Ospedale

Belvedere viale Umberto I Buon Pastore
Centro

La ciclovia 4 collegherà la frazione di Canali al centro attraverso le vie: Tassoni, De Sanctis, il percorso del fiume Crostolo, via Marti-
ri della Bettola e viale Umberto I, per una lunghezza complessiva di circa 5,9Km.

Nel complesso, l’itinerario sarà caratterizzato da:

> infrastrutture in sede propria (marciapiedi ciclopedonali e 
percorsi ciclopedonali separati) dal confine comunale all’abi-
tato della frazione di Canali;

> infrastrutture su carreggiata (cycle strip) lungo l’attraversa-
mento dell’abitato della frazione di Canali; 

> infrastrutture in sede propria (percorsi ciclopedonali separa-
ti e piste ciclabili separate) per gran parte del suo sviluppo,  
fino a circa metà di viale Umberto I, con l’eccezione di due 
brevi tratti con infrastrutture su carreggiata (cycle strip e 
corsie ciclabili);

> infrastrutture su carreggiata (corsie ciclabili) lungo la re-
stante parte di viale Umberto I, già dotata di infrastrutture 
di supporto in sede propria (marciapiedi ciclopedonali).

Come ulteriore contributo del progetto al completame-
to dell’itinerario in esame, si prevedono inoltre specifici 
interventi di riqualificazione degli incroci con le vie Lungo 
Crostolo e Cassioli.

VIA TASSONI (DA CONFINE COMUNALE A VIA BURACCHIONE)

Considerando le richieste degli abitanti rispetto a percorsi pedonali e ciclabili continui e protetti per dare accessibilità alle fermate 
del trasporto pubblico e comunque permettere collegamenti sicuri per l’utenza debole, il progetto prevede la realizzazione di un 
percorso ciclopedonale su marciapiede, da realizzare sul lato est della carreggiata.
Nel dettaglio, l’intervento prevede quindi:

> il mantenimento dei marciapiedi esistenti;
> la realizzazione di un percorso ciclopedonale bidirezionale su 

marciapiede di larghezza 2,50m, da progettare in affianca-
mento alle proprietà private in modo da non pregiudicare il 
sistema di scolo delle acque.
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4VIA TASSONI (ATTRAVERSAMENTO DELLA FRAZIONE DI CANALI)

INCROCIO VIA MARTIRI DELLA BETTOLA -  VIA LUNGO CROSTOLO

VIA MARTIRI DELLA BETTOLA (DAL CROSTOLO A VIA LUNGO CROSTOLO)

Considerando le dimensioni ridotte dello spazio a disposizione e la possibilità di moderare anche fortemente la carreggiata strada-
le, il progetto prevede la realizzazione di cycle strip su entrambi i lati della carreggiata, per dare continuità all’itinerario ciclabile.     
Nel dettaglio, l’intervento prevede:

L’intervento di riqualificazione dell’incrocio con via Lungo 
Crostolo prevede:

> il mantenimento dei marciapiedi esistenti; 

>  la realizzazione di una cycle strip di larghezza 1,00m su 
entrambi i lati della carreggiata.

Nel tratto in cui la dimensione della strada si riduce partico-
larmente, tra via Hugo e via Tolstoi, il progetto prevede la 
realizzazione di una platea rialzata a livello marciapiede in 
modo da ridurre fortemente le velocità e permettere quindi 
di integrare in sicurezza tutti gli utenti della strada.

> la risistemazione a rotatoria (d=32m) dell’incrocio al fine di 
mettere in sicurezza le manovre di svolta, ridurre le velocità 
e proteggere gli attraversamenti ciclopedonali;

> la realizzazione di un anello ciclabile monodirezionale colo-
rato in carreggiata (larghezza 1,50m) per dare continuità ai 
percorsi ciclabili della rete portante e mettere in sicurezza le 
manovre dei ciclisti all’interno della rotatoria;

> l’inserimento di una cordonatura non sormontabile in corri-
spondenza delle isole salvagente esistenti per aumentare la 
sicurezza dei ciclisti che percorrono l’anello ciclabile;

> la realizzazione di un anello ciclabile bidirezionale separato 
(larghezza 2,50m) per ridurre il conflitto tra ciclisti e pedoni 
lungo i percorsi della rete di supporto;

> il collegamento con i percorsi ciclopedonali di supporto esi-
stenti in via Lungo Crostolo e previsti in via Magati.

Considerando il buon funzionamento della corsia ciclabile monodirezionale esistente sul lato est della carreggiata e di 
quelle esistenti su entrambi i lati della carreggiata nel tratto di via Martiri della Bettola in direzione esterna al centro, il 
progetto prevede il completamento dell’itinerario ciclabile attraverso la realizzazione di una corsia ciclabile monodirezio-
nale anche sul lato opposto della carreggiata. 
Nel dettaglio, l’intervento prevede:

> il mantenimento dei marciapiedi esistenti;
> l’inserimento delle corsie di svolta di larghezza 2,75m;
> la realizzazione di una corsia ciclabile monodirezionale di larghezza 1,50m sul lato ovest della carreggiata e lo sposta-

mento della corsia esistente sul lato est, per evitare il conflitto con la svolta diretta delle automobili;
> la realizzazione di una corsia per senso di marcia  

di larghezza 3,00m;
> la riqualificazione dell’incrocio con via Lungo Crostolo.
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LUNGHEZZA 7.200 METRI

TRATTE ESISTENTI 1.100 METRI

TRATTE DA RIQUALIFICARE 2.100 METRI

TRATTE DA REALIZZARE 4.000 METRI

Lunghezza: 7,2 Km
Tempo di percorrenza: 29 minuti (15 KM/H)

Introduzione

5Ciclovia 5
Rivalta

Belvedere

Centro

 >
 >

Rivalta
via Repubblica Baragalla via della Canalina

via Martiri della Bettola Belvedere Crocetta
Centro

La ciclovia 5 collegherà le frazioni di Rivalta e Baragalla al centro attraverso le vie: della Repubblica, Martiri della Bettola, della 
Canalina, Zanichelli, Guido da Baiso e Cecati, per una lunghezza complessiva di circa 7,2Km.

Come ulteriore contributo del progetto al completamento 
dell’itinerario in esame, si prevede inoltre uno specifico 
intervento di riqualificazione dell’incrocio con via Conforti.

Nel complesso, l’itinerario sarà caratterizzato da: 

> infrastrutture in sede propria (percorsi ciclopedonali separa-
ti) dal confine comunale all’abitato della frazione di Rivalta;

> infrastrutture su carreggiata (cycle strip) lungo l’attraversa-
mento dell’abitato della frazione di Rivalta; 

> infrastrutture in sede propria (percorsi ciclopedonali sepa-
rati) lungo l’attraversamento dell’abitato della frazione di 
Baragalla, fino a via della Canalina;

> infrastrutture su carreggiata (cycle strip) lungo la quasi 
totalità di via della Canalina, già dotata di percorsi ciclope-
donali separati di supporto;

> infrastrutture in sede propria (piste ciclabili separate e 
percorsi ciclopedonali separati) lungo il breve tratto delle vie 
Zanichelli e de Baiso;

> infrastrutture su carreggiata (cycle strip) lungo il breve trat-
to terminale di via Cecati, fino a raggiungere il centro.

E’ da segnalare che nella parte terminale del suo sviluppo - da 
via Zanichelli al centro - l’itinerario in esame si sovrappone con 
quello della ciclovia 6.

VIA DELLA REPUBBLICA (ATTRAVERSAMENTO DELLA FRAZIONE DI RIVALTA)

Considerando le dimensioni ridotte dello spazio a disposizione 
e la possibilità di moderare anche fortemente la carreggiata 
stradale, il progetto prevede la realizzazione di cycle strip su 
entrambi i lati della carreggiata, per dare continuità all’itinera-
rio ciclabile.
Nel dettaglio, l’intervento prevede:

> il mantenimento del marciapiede esistente;
> la realizzazione di una cycle strip di larghezza 0,75m su 

entrambi i lati della carreggiata;
> la riqualificazione e messa in sicurezza dell’incrocio con via 

Arfini.
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5L’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell’incrocio con via Conforti prevede:

Considerando la generale assenza di percorsi pedonali conti-
nui e protetti che possano assicurare la mobilità dell’utenza 
debole, il progetto prevede la realizzazione di un percorso 
ciclopedonale separato o di un marciapiede ciclopedonale, 
da realizzare sul lato est della carreggiata.

Nel dettaglio, l’intervento prevede:

Considerando il conflitto esistente tra pedoni e ciclisti, la pericolosità delle intersezioni e la pos-
sibilità di moderare anche fortemente la carreggiata stradale, il progetto prevede la realizzazione 
di cycle strip su entrambi i lati della carreggiata, mantenendo comunque i percorsi ciclopedonali 
separati esistenti a disposizione dell’utenza debole.
Nel dettaglio, il progetto definisce quindi due possibili soluzioni 
alternative:

> la risistemazione a rotatoria (d=32m) dell’incrocio, al fine di 
mettere in sicurezza le manovre di svolta, ridurre le velocità 
e proteggere gli attraversamenti ciclopedonali;

> la realizzazione dell’innesto della variante stradale prevista 
dal PUM;

> la realizzazione di un anello ciclabile monodirezionale 
colorato in carreggiata (larghezza 1,50m), per mettere in 
sicurezza le manovre dei ciclisti all’interno della rotatoria e 
dare continuità ai percorsi previsti lungo via della Repubbli-
ca;

> l’inserimento di un attraversamento ciclopedonale rialzato 
all’inizio di via Conforti, per proteggere la continuità ciclope-
donale ed evidenziare l’ingresso alla zona residenziale;

> la realizzazione di un marciapiede ciclopedonale lungo via 
Conforti, per migliorare il collegamento ciclabile tra la zona 
residenziale e la ciclovia in progetto;

> la protezione e colorazione dell’attraversamento ciclope-
donale di accesso al percorso ciclopedonale di supporto 
esistente lungo via Rivaltella, come richiesto dalla Circoscri-
zione.

> la realizzazione di un percorso ciclopedonale separato di 
larghezza 2,50m, da realizzare sul lato est della carreggiata;

> la realizzazione di una separazione di larghezza 0,50m;

> i necessari interventi di livellamento del terreno.

ALTERNATIVA A
> trasformazione del percorso ciclopedonale esistente in 

percorso pedonale;
> completamento del marciapiede esistente sul lato est della 

carreggiata;
> realizzazione di una cycle strip di larghezza 0,75m su en-

trambi i lati della carreggiata.

ALTERNATIVA B
> trasformazione del percorso ciclopedonale esistente in 

percorso pedonale ed eliminazione del pericoloso paracarro 
ed inserimento di un cordolo di separazione;

> completamento del marciapiede esistente sul lato est della 
carreggiata;

> realizzazione di una cycle strip di larghezza 0,75m su en-
trambi i lati della carreggiata;

> allargamento della carreggiata a 6,50m.

INCROCIO VIA DELLA REPUBBLICA - VIA CONFORTI 

VIA MARTIRI DELLA BETTOLA (FINO A VIA DELLA CANALINA)

VIA DELLA CANALINA (DA VIA BISMANTOVA A VIA F.LLI ROSSELLI)
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LUNGHEZZA 6.400 METRI

TRATTE ESISTENTI 2.700 METRI

TRATTE DA RIQUALIFICARE 1.200 METRI

TRATTE DA REALIZZARE 2.500 METRI

Lunghezza: 6,4 Km
Tempo di percorrenza: 25 minuti (15 KM/H)

Introduzione

6Ciclovia 6
San Rigo

Coviolo

Centro

 >
 >

La ciclovia 6 collegherà le frazioni di San Rigo e Coviolo al centro attraverso le vie: San Rigo, Ruozzi, strada di accesso all’universi-
tà, Sassoferrato, F.lli Rosselli, della Canalina, Zanichelli, Guido da Baiso e Cecati, per una lunghezza complessiva di circa 6,4 Km.

Nel complesso, l’itinerario sarà caratterizzato da:

> infrastrutture su carreggiata (cycle strip) lungo il breve 
tratto iniziale di attraversamento dell’abitato della frazione 
di San Rigo; 

> infrastrutture in sede propria (percorsi ciclopedonali sepa-
rati) per buona parte del suo sviluppo, fino alla rotatoria 
esistente con via Ungheria;

> infrastrutture su carreggiata (cycle strip e corsie ciclabili) 
lungo via Fratelli Rosselli;

> infrastrutture in sede propria (piste ciclabili separate e 
percorsi ciclopedonali separati) lungo il breve tratto delle vie 
Zanichelli e de Baiso;

> infrastrutture su carreggiata (cycle strip) lungo il breve 
tratto terminale di via Cecati, fino a raggiungere il centro.

Come ulteriore contributo del progetto al completamento 
dell’itinerario in esame, si prevedono inoltre specifici inter-
venti di riqualificazione degli incroci con le vie Inghilterra e 
della Canalina.

San Rigo
via San Rigo Coviolo via F.lli Rosselli

Via Ruozzi via B. da Sassoferrato Migliolungo
Centro

VIA SAN RIGO (ATTRAVERSAMENTO DELLA FRAZIONE DI SAN RIGO)

Considerando le criticità del percorso ciclopedonale esistente e le dimensioni ridotte dello spazio a disposizione, 
il progetto prevede:

> l’istituzione di una “Zona a Traffico Residenziale”, accom-
pagnata dalla predisposizione di opportuni interventi di 
moderazione del traffico;

> la realizzazione di cycle strip su entrambi i lati della carreg-
giata, per dare continuità all’itinerario ciclabile.

Nel dettaglio, l’intervento prevede:
> il mantenimento dei percorsi esistenti;
> la realizzazione di un marciapiede pedonale a est della 

carreggiata;
> la realizzazione di una cycle strip di larghezza 0,75m su 

entrambi i lati della carreggiata.

Per completare l’intervento, il progetto prevede inoltre la 
realizzazione di nuovi attraversamenti ciclopedonali rialzati, in 
particolare in ingresso e uscita dalla frazione di San Rigo, con 
funzione di “porta”, per evidenziare la presenza della ZTR.

E’ da segnalare che nella parte terminale del suo sviluppo - da 
via Zanichelli al centro - l’itinerario in esame si sovrappone con 
quello della ciclovia 5.
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6Considerando le ridotte dimensioni della carreggiata, il pro-
getto prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale 
separato, da realizzare sul lato est della carreggiata.

Nel dettaglio l’intervento prevede:

L’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell’incro-
cio con via della Canalina prevede:

Nel dettaglio l’intervento prevede:

Considerando la necessità di un collegamento ciclabile tra 
il Centro e l’importante servizio di bike sharing situato nel 
parcheggio scambiatore e la possibilità di moderare la 
carreggiata stradale, il progetto definisce due possibili 
soluzioni alternative:

> la realizzazione di un percorso ciclopedonale bidirezionale 
separato di larghezza 2,50m da realizzare a lato dell’albera-
tura stradale esistente;

> i necessari interventi di livellamento del terreno.

> la revisione delle geometrie dell’incrocio per ridurre le 
velocità di ingresso/uscita da via della Canalina e ridurre la 
sezione stradale in corrispondenza dell’attraversamento 
ciclopedonale;

> la protezione e colorazione dell’attraversamento ciclopedo-
nale di via F.lli Rosselli;

> l’integrazione con i percorsi ciclabili e ciclopedonali esistenti 
e previsti lungo via della Canalina;

> la realizzazione di un’isola insormontabile lungo via della 
Canalina in corrispondenza dell’incrocio per proteggere le 
manovre di svolta verso via F.lli Rosselli ed impedire la svol-
ta a sinistra da via F.lli Rosselli verso via Zanichelli;

> la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale rialza-
to lungo via della Canalina per aumentare la permeabilità 
trasversale della carreggiata, dare accessibilità al percorso 
ciclabile e ridurre le velocità di attraversamento lungo la 
tratta.

VIA RUOZZI - (TRA VIA SAN RIGO E VIA F.LLI ROSSELLI)

INCROCIO VIA F.LLI ROSSELLI - VIA DELLA CANALINA VIA CECATI

ALTERNATIVA A
Si ipotizza la realizzazione di cycle strip su entrambi i lati della
carreggiata.

Nel dettaglio, pertanto, tale alternativa prevede:
> la realizzazione di una cycle strip di larghezza 0,75m su 

entrambi i lati della carreggiata;
> la forte moderazione delle velocità e l’inserimento di attra-

versamenti ciclopedonali rialzati.

ALTERNATIVA B
Si ipotizza la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale
separata, da realizzare sul lato ovest della carreggiata.
Nel dettaglio, quindi, tale alternativa prevede invece:

> il mantenimento dei marciapiedi esistenti;
> la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale separata 

di larghezza 2,50m;
> la realizzazione di una separazione di larghezza 0,50m;
> la riduzione ad un solo senso di marcia in direzione sud della 

carreggiata, ridotta a 4,00m di larghezza.
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LUNGHEZZA 11.000 METRI

TRATTE ESISTENTI 600 METRI

TRATTE DA RIQUALIFICARE 2.000 METRI

TRATTE DA REALIZZARE 8.400 METRI

Lunghezza: 11 Km
Tempo di percorrenza: 44 minuti (15 KM/H)

Introduzione

7

Ghiardello
San Bartolomeo via Pigoni via Gorizia

Codemondo Roncina Regina Pacis
Centro

Ciclovia 7
Ghiardello

Roncina

Centro

 >
 >

La ciclovia 7 dovrà collegare le frazioni di Ghiardello, San Bartolomeo e Codemondo al centro attraverso le vie: Freddi, Pigoni, Teg-
gi, Gorizia e Magenta, per una lunghezza complessiva di circa 11 Km.

Nel complesso, l’itinerario sarà caratterizzato da:

> infrastrutture su carreggiata (cycle strip) dal confine comu-
nale alla fine dell’abitato della frazione di San Bartolomeo;

> infrastrutture in sede propria (percorsi ciclopedonali sepa-
rati) nella parte centrale dell’itinerario, fino a raggiungere 
attraverso via Teggi l’ambito urbano (incrocio con via Volta); 

> infrastrutture su carreggiata (cycle strip) in ambito urbano, 
fino a raggiungere il centro.

Come ulteriore contributo del progetto al completamento 
dell’itinerario in esame, si prevede inoltre uno specifico 
intervento di riqualificazione dell’incrocio tra le vie Gorizia e 
Fano.

VIA FREDDI (DA VIA DEL CASINAZZO A VIA BUSANA)

Considerando le dimensioni ridotte dello spazio a disposizione 
e la possibilità di moderare anche fortemente la carreggiata 
stradale, contestualmente all’istituzione di una “zona 30” che 
copra l’intero abitato della frazione, il progetto prevede la rea-
lizzazione di una cycle strip su entrambi i lati della carreggiata.
Nel dettaglio, l’intervento prevede:

> il mantenimento dei marciapiedi esistenti;

> la realizzazione di una cycle strip di larghezza 1,00m su 
entrambi i lati della carreggiata.
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Considerando i consistenti flussi di traffico che permarranno lungo il tratto 
stradale in esame e l’attuale assenza di infrastrutture ciclopedonali, il progetto 
prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale separato sul lato sud della 
carreggiata. 
Nel dettaglio, l’intervento prevede:

> la realizzazione di un percorso ciclopedonale separato di larghezza 2,50m;
> la realizzazione di una separazione di larghezza 1,00m;
> i necessari interventi di livellamento del terreno.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un collegamento ciclopedonale di 
supporto con la futura stazione del Servizio Ferroviario Metropolitano.

> la risistemazione a rotatoria (d=32m) dell’incrocio, al fine di 
mettere in sicurezza le manovre di svolta, ridurre le velocità 
e proteggere gli attraversamenti ciclopedonali;

> la realizzazione di un anello ciclabile bidirezionale separato, 
per permettere il collegamento con l’anello ciclabile III previ-
sto lungo via Fano e all’interno del futuro “Parco Ottavi”;

> la protezione e colorazione di tutti gli attraversamenti ciclo-
pedonali;

> l’integrazione con il percorso ciclopedonale esistente lungo 
via Gorizia.

Considerando le ridotte dimensioni della carreggiata stradale 
e la possibilità di moderare anche fortemente la carreggia-
ta stradale, ma soprattutto per dare continuità all’itinerario 
ciclabile, il progetto prevede la realizzazione di una cycle strip 
su entrambi i lati della carreggiata.

Nel dettaglio, l’intervento prevede quindi il mantenimento dei 
marciapiedi esistenti e la realizzazione di una cycle strip 
di larghezza 0,75m su entrambi i lati della carreggiata.

Considerando il forte conflitto tra pedoni e ciclisti sull’infrastruttura ciclopedonale 
esistente e la possibilità di moderare anche fortemente la carreggiata stradale, il 
progetto prevede due possibili soluzioni alternative:

ALTERNATIVA A

Si ipotizza la realizzazione di pista ciclabile monodirezionale separata 
su entrambi i lati della carreggiata. Nel dettaglio, tale alternativa prevede:

> il mantenimento del percorso ciclopedonale di supporto esistente sul lato sud 
della carreggiata;

> la realizzazione di una pista ciclabile monodirezionale di larghezza 1,50m su 
entrambi i lati della carreggiata;

> la realizzazione di una cordonatura di larghezza 0,15m;
> la riduzione della carreggiata a 8,00m.

ALTERNATIVA B

Si ipotizza la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale separata, 
da realizzare sul lato sud della carreggiata. 
Nel dettaglio, tale alternativa prevede:

> l’eliminazione del percorso ciclopedonale separato esistente sul lato sud della 
carreggiata;

> la realizzazione, in sostituzione di tale infrastruttura, di una pista ciclabile bidi-
rezionale separata;

> la realizzazione di un percorso pedonale di larghezza 1,50m a fianco di tale 
pista, con separazione dalla medesima mediante sola segnaletica;

> lo spostamento dei pali per l’illuminazione esistenti;
> la realizzazione di una separazione di larghezza 0,50m tra la pista ciclabile e la 

carreggiata;
> l’inserimento di una fascia semisormontabile di larghezza 2,00m, utile per im-

pedire manovre pericolose, agevolare le svolte e proteggere gli attraversamenti 
ciclopedonali;

> la riduzione della carreggiata a 9,50m.

VIA TEGGI - (DA VIA PIGONI A VIA VOLTA)

INCROCIO VIA GORIZIA - VIA FANO

VIALE MAGENTA - (DA VIA VERDI - VIA VENTURI A VIALE TIMAVO)

VIA GORIZIA - (DA VIA TITO A VIA CHOPIN/INGHILTERRA)

L’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell’incro-
cio con via Fano prevede:

7
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LUNGHEZZA 7.200 METRI

TRATTE ESISTENTI 2.300 METRI

TRATTE DA RIQUALIFICARE 1.000 METRI

TRATTE DA REALIZZARE 3.900 METRI

Introduzione

Lunghezza: 7,2 Km
Tempo di percorrenza: 29 minuti (15 KM/H)

8Ciclovia 8
Roncocesi

Cavazzoli

Centro

 >
 >

La ciclovia 8 collegherà le frazioni di Roncocesi e Cavazzoli al centro attraverso le vie: El Greco, Rinaldi, Campioli, Barilli, dei Gonza-
ga, Ferravilla, Borsellino, Paterlini e Pansa, per una lunghezza complessiva di circa 7,2 Km.
Nel complesso, l’itinerario sarà caratterizzato da:

> infrastrutture in sede propria (percorsi ciclopedonali separa-
ti) dal confine comunale all’abitato della frazione di Ronco-
cesi;

> infrastrutture su carreggiata (cycle strip) lungo l’attraversa-
mento dell’abitato della frazione di Roncocesi; 

> infrastrutture in sede propria (percorsi ciclopedonali separa-
ti) lungo il tratto di collegamento tra la frazione di Roncoce-
si e la frazione di Cavazzoli;

> infrastrutture su carreggiata (cycle strip) lungo l’attra-
versamento dell’abitato della frazione di Cavazzoli, fino a 
raggiungere via Campioli;

> infrastrutture in sede propria (percorsi ciclopedonali separa-
ti, percorsi ciclopedonali su marciapiede e piste ciclopedonali 
separate) fino a raggiungere il centro.

Come ulteriore contributo del progetto al completamento 
dell’itinerario in esame, si prevede inoltre uno specifico in-
tervento di riqualificazione dell’incrocio tra via Rinaldi e via 
El Greco e la realizzazione di un attraversamento ciclopedo-
nale davanti alla scuola di Cavazzoli

E’ da segnalare che nella parte terminale del suo sviluppo - da 
via Borsellino al centro - l’itinerario in esame si sovrappone con 
quello della ciclovia 10.

Roncocesi
via Rinaldi via Campioli via Livatino

Cavazzoli via Ferravilla via Pansa
Centro

VIA EL GRECO (ATTRAVERSAMENTO DELLA FRAZIONE DI RONCOCESI, FINO A VIA VILANA)

Il Piano Urbano della Mobilità prevede la realizzazione di una 
variante che consentirà di ridurre drasticamente l’attraver-
samento della frazione di Roncocesi e permetterà quindi 
l’istituzione di una “ZTR”, accompagnata dalla predisposizione 
di opportuni interventi di moderazione del traffico.
Considerando le dimensioni ridotte dello spazio a disposizione 
e la possibilità di moderare anche fortemente la carreggiata 
stradale, il progetto prevede la realizzazione di cycle strip su 
entrambi i lati della carreggiata, per dare continuità all’itinera-
rio ciclabile, e la realizzazione di nuovi marciapiedi per permet-
tere la mobilità pedonale protetta lungo tutta la frazione.
Nel dettaglio, l’intervento prevede:

> il completamento dei percorsi pedonali esistenti;
> la realizzazione di una cycle strip di larghezza 1,00m su 

entrambi i lati della carreggiata.
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8Considerando la presenza di elevati flussi di traffico, il pro-
getto prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale 
separato, da realizzare sul lato sud della carreggiata, per pro-
teggere in modo adeguato la mobilità ciclistica. Per completare 
l’intervento, il progetto prevede inoltre la riqualificazione e 
messa in sicurezza dell’incrocio tra via Rinaldi e via El Greco 
attraverso:

> la risistemazione a rotatoria (d=32m) dell’incrocio al fine di 
mettere in sicurezza le manovre di svolta, ridurre le velocità 
e proteggere gli attraversamenti ciclopedonali;

> la realizzazione di un percorso ciclopedonale separato (lar-
ghezza 2,50m) a sud della rotatoria per collegare i percorsi 
ciclopedonali previsti in via El Greco ed in via Rinaldi;

> la protezione e colorazione dell’attraversamento ciclopedo-
nale di via Marx;

> la realizzazione di un percorso ciclopedonale di supporto 
lungo via Marx, come richiesto dalla Circoscrizione;

> l’inserimento di un attraversamento ciclopedonale rialzato 
all’inizio di via El Greco, per proteggere la continuità pedo-
nale ed evidenziare l’ingresso alla ZTR.

Considerando le ridotte 
dimensioni dello spazio a 
disposizione e la possibilità 
di moderare anche fortemen-
te la carreggiata stradale, 
il progetto prevede la 
realizzazione di cycle strip 
su entrambi i lati della 
carreggiata.
Dove esiste il percorso 
ciclopedonale, che come 
evidenziato in fase di analisi 
presenta diverse criticità ma 
soprattutto non rispetta le 
dimensioni indicate dal CdS, 
il progetto prevede comun-
que la realizzazione di cycle 
strip su entrambi i lati della 
carreggiata, per dare conti-
nuità all’itinerario ciclabile.

Nel dettaglio, l’intervento prevede:
> il mantenimento dei percorsi esistenti;
> la realizzazione di una cycle strip di larghezza 1,00m su entrambi i lati della carreggiata.

Considerando la presenza di traffico pesante e le ridotte dimensioni della carreggiata, il progetto 
prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale separato, da realizzare sul lato sud della 
carreggiata. Nel dettaglio, l’intervento prevede i necessari interventi di livellamento del terreno e 
la realizzazione di un percorso ciclopedonale bidirezionale separato di larghezza 2,50m.

VIA EL GRECO (ULTIMO TRATTO) E VIA RINALDI  (FINO ALLA NUOVA VARIANTE SP70) VIA RINALDI (DALLA NUOVA VARIANTE ALL’INIZIO DELLA FRAZIONE DI CAVAZZOLI) 

VIA RINALDI (ATTRAVERSAMENTO DELLA FRAZIONE DI CAVAZZOLI) 
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LUNGHEZZA 5.400 METRI

TRATTE ESISTENTI 300 METRI

TRATTE DA RIQUALIFICARE 1.100 METRI

TRATTE DA REALIZZARE 4.000 METRI

Lunghezza: 5,4 Km
Tempo di percorrenza: 22 minuti (15 KM/H)

Introduzione

9Ciclovia 9
Sesso

Crostolo Z.I.

Centro

 >
 >

Sesso
via Ferri Crostolo Z.I. via F.lli Manfredi

via Gonzaga Tondo via Regina Elena
Centro

La ciclovia 9 collegherà la frazione di Sesso e la zona industriale del Crostolo al centro attraverso le vie: Catellani, Ferri, dei Gonza-
ga e F.lli Manfredi, per una lunghezza complessiva di circa 5,4 Km. Nel complesso, l’itinerario sarà caratterizzato da:

> infrastrutture in sede propria (percorsi ciclopedonali separa-
ti) lungo il breve tratto iniziale di via Catellani;

> infrastrutture su carreggiata (cycle strip) lungo l’attraversa-
mento dell’abitato della frazione di Sesso; 

> infrastrutture in sede propria (percorsi ciclopedonali separa-
ti, marciapiedi ciclopedonali e piste ciclabili separate) per la 
gran parte dell’itinerario;

> infrastrutture su carreggiata (cycle strip e piste ciclabili 
separate) lungo via F.lli Manfredi (da via Boninsegna a via 
20 Settembre) e via Regina Elena.

Come ulteriore contributo del progetto al completamento 
dell’itinerario in esame, si prevede inoltre uno specifico 
intervento di riqualificazione dell’incrocio tra via Rinaldi e 
via dei Gonzaga.

VIA FERRI E VIA DEI GONZAGA (ATTRAVERSAMENTO DELLA FRAZIONE DI SESSO)

Considerando le ridotte dimensioni dello spazio a disposizione e la possibilità di moderare anche fortemente la carreggiata stra-
dale, il progetto prevede la realizzazione di cycle strip su entrambi i lati della carreggiata, per dare continuità all’itinerario ciclabile.
Per completare l’intervento, il progetto prevede inoltre:

> la realizzazione di nuovi attraversamenti ciclopedonali rialzati 
o protetti per rendere maggiormente accessibile il percorso e 
moderare le velocità di attraversamento in via Ferri ed in via 
dei Gonzaga;

> la realizzazione di due platee rialzate in corrispondenza degli 
accessi alla frazione (incrocio con via Catellani e incrocio con 
via dei Nove Martiri) con funzione di “porta” per evidenziare 
l’ingresso alla “Z30”;

> la realizzazione di una platea rialzata all’incrocio con via Gri-
sendi, ingresso da ovest alla frazione;

> la riqualificazione e messa in sicurezza dell’incrocio con via 
Tirelli.
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9Considerando la presenza di consistenti flussi di traffico e la disponibilità di spazio a ovest della carreggiata stradale, il progetto 
prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale separato, da realizzare sul lato ovest della carreggiata, per proteggere in 
modo adeguato la mobilità ciclistica.
Nel dettaglio, l’intervento prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale bidirezionale separato di larghezza 2,50m da 
realizzare tra l’alberatura stradale e le recinzioni esistenti. Dove all’alberatura stradale si sostituisce uno spazio a verde indifferen-
ziato o una roggia, il progetto prevede la necessaria copertura del canale.
Il progetto prevede inoltre la riqualificazione e messa in sicurezza dell’incrocio con via Rinaldi attraverso:

> la risistemazione a rotatoria (d=32m) al fine di mettere in sicurezza le manovre di svolta, ridurre le velocità e proteggere gli 
attraversamenti pedonali e ciclabili;

> la rettifica dell’ultimo tratto di via Rinaldi, da realizzare a doppio senso di marcia, per migliorare l’innesto in rotatoria;
> la protezione e colorazione dell’attraversamento ciclopedonale di via Rinaldi per dare continuità ai percorsi previsti;
> la chiusura del braccio a nord di via Rinaldi, da dedicare al collegamento ciclopedonale di supporto con la frazione di Cavazzoli.

Come evidenziato in fase di analisi, i percorsi ciclopedonali 
esistenti lungo tutta via F.lli Manfredi non risultano essere 
adeguati alla classe funzionale attribuita per i numerosi punti 
di conflitto con il traffico pedonale, il conflitto con i numerosi 
passi carrai presenti e le frequenti riduzioni dello standard.
Considerando tali indicazioni e la possibilità di moderare la 
carreggiata stradale, il progetto prevede quindi la realizzazione 
di cycle strip (larghezza 1,00m) su entrambi i lati della carreg-
giata, mantenendo comunque i percorsi ciclopedonali separati 
esistenti a disposizione dell’utenza debole.
Per completare l’intervento, il progetto prevede inoltre la 
realizzazione di nuovi attraversamenti ciclopedonali protetti 
e colorati per rendere maggiormente accessibile il percorso e 
moderare le velocità di attraversamento.

Come evidenziato in fase di analisi, i percorsi ciclopedonali 
esistenti lungo il viale non risultano essere adeguati alla classe 
funzionale attribuita per i numerosi punti di conflitto 
con il traffico pedonale, il conflitto con i numerosi passi carrai 
presenti e le frequenti riduzioni dello standard.

Considerando tali indicazioni e l’eccessiva larghezza 
della carreggiata, il progetto prevede quindi la realizzazione 
di una pista ciclabile monodirezionale separata da cordolo 
(larghezza 1,50m) su entrambi i lati della carreggiata,  con 
conseguente riduzione delle dimensioni della strada a 8,00m, 
mantenendo comunque i percorsi ciclopedonali separati 
esistenti a disposizione dell’utenza debole.

VIA DEI GONZAGA (DA VIA NOBEL A VIA GIGLIOLI VALLE) 

VIA FRATELLI MANFREDI

VIA REGINA ELENA

Per completare l’intervento, il progetto prevede inoltre la 
realizzazione di nuovi attraversamenti ciclopedonali protetti 
e colorati per rendere maggiormente accessibile il percorso e 
moderare le velocità di attraversamento.
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Lunghezza: 5 Km
Tempo di percorrenza: 20 minuti (15 KM/H)

LUNGHEZZA 5.000 METRI

TRATTE ESISTENTI 1,200 METRI

TRATTE DA RIQUALIFICARE 1.500 METRI

TRATTE DA REALIZZARE 2.300 METRI

10

Mancasale 
Z.I.

via Moro San Prospero S. via Livatino

via Samoggia via Samoggia via Pansa
Centro

Ciclovia 10
Mancasale Z.I.

San Prospero S.

Centro

 >
 >

La ciclovia 10 collegherà la zona industriale di Mancasale Ovest e la frazione di San Prospero Strinati al centro attraverso le vie: 
Moro, Nobel, Samoggia, Borsellino, Paterlini e Pansa, per una lunghezza complessiva di circa 5,0 Km.

Nel complesso, l’itinerario sarà caratterizzato da:

> infrastrutture su carreggiata (cycle strip) nella parte nord 
della zona industriale di Mancasale;

> infrastrutture in sede propria (percorsi ciclopedonali sepa-
rati e marciapiedi ciclopedonali) fino al limite dell’abitato di 
San Prospero Strinati;

> infrastrutture su carreggiata (cycle strip) in ambito urbano, 
lungo via Samoggia; 

> infrastrutture in sede propria (percorsi ciclopedonali separa-
ti) fino a raggiungere la stazione ferroviaria e il centro.

E’ da segnalare che nella parte terminale del suo sviluppo - da 
via Borsellino al centro - l’itinerario in esame si sovrappone con 
quello della ciclovia 8.

Come ulteriore contributo del progetto al completamento 
dell’itinerario in esame, si prevede inoltre la riqualificazione 
dell’incrocio tra via Moro e la nuova viabilità e la realizzazio-
ne di una rotatoria all’incrocio tra via Lincoln e via Samoggia.

VIA MORO (DA VIA BOETTI A VIA PERVILLI)

Considerando il pressoché prossimo completamento della 
variante e soprattutto le dimensioni ridotte dello spazio a 
disposizione lungo il tracciato esistente, il progetto prevede la 
realizzazione di una cycle strip di larghezza 0,75m su entrambi 
i lati della carreggiata.

Per completare l’intervento, il progetto prevede la riqualifica-
zione e messa in sicurezza dell’attraversamento della nuova 
viabilità attraverso:

Introduzione

> la realizzazione di una platea rialzata, per ridurre le velocità 
di attraversamento e proteggere l’attraversamento ciclabile 
previsto;

> la colorazione dell’attraversamento ciclabile e l’inserimento 
dei relativi pittogrammi previsti dal CdS;

> l’inserimento di un’isola non sormontabile per proteggere 
maggiormente l’attraversamento ciclabile, fattibile così in 
due fasi, e per impedire le manovre di svolta a sinistra da 
via Moro.
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10Considerando la presenza di mezzi pesanti a servizio della zona 
industriale di Mancasale, per proteggere in modo adeguato 
i pedoni e i ciclisti, il progetto prevede la realizzazione di un 
percorso ciclopedonale separato, da realizzare sul lato ovest 
della carreggiata.
Nel dettaglio, l’intervento prevede: 

Considerando l’inadeguatezza dell’infrastruttura ciclopedonale 
esistente (le cui dimensioni non garantiscono il contemporaneo 
passaggio di pedoni e ciclisti in entrambe le direzioni), i gravi 
problemi rilevati nella gestione dei conflitti laterali e la possi-
bilità di moderare anche fortemente la carreggiata stradale, il 
progetto prevede la realizzazione una cycle strip su entrambi i 
lati della carreggiata, per dare continuità all’itinerario.
Nel dettaglio, l’intervento prevede il mantenimento del percor-
so ciclopedonale di supporto esistente e la realizzazione di una 
cycle strip di larghezza 0,75m su entrambi i lati della carreggia-
ta. Per completare l’intervento, il progetto prevede inoltre:

> la realizzazione di una platea rialzata in corrispondenza 
dell’accesso all’abitato, per connotare la “porta” di accesso 
alla “zona 30” e proteggere l’attraversamento dei ciclisti in 
corrispondenza del punto di inizio e fine della cycle strip di 
progetto;

> l’inserimento di misure di moderazione delle velocità;

Il marciapiede ciclopedonale 
esistente risulta essere ade-
guato alla classe attribuita.

Il progetto prevede quindi 
unicamente la riqualifica-
zione e messa in sicurezza 
dell’incrocio con via Lincoln, 
attraverso:

> il mantenimento della fascia a verde esistente;
> la realizzazione di un percorso ciclopedonale separato di 

larghezza 2,50m;
> la realizzazione di una separazione di larghezza 0,50m;
> la necessaria tombinatura del canale.

> la risistemazione a rotatoria (d=32m) dell’incrocio, al fine di 
mettere in sicurezza le manovre di svolta, ridurre le velocità 
e proteggere gli attraversamenti ciclopedonali;

> la realizzazione di un percorso ciclopedonale separato 
(larghezza 2,50m) a sud della rotatoria, per collegare  
i percorsi ciclopedonali esistenti e previsti in via Lincoln ed 
in via Samoggia;

> la protezione e colorazione dell’attraversamento ciclopedo-
nale di via Lincoln;

> l’inserimento di un attraversamento ciclopedonale rialzato 
all’inizio di via Samoggia, per evidenziare l’ingresso alla 
ZTR;

> la realizzazione di un percorso ciclopedonale di supporto 
lungo via Lincoln, come richiesto dalla Circoscrizione.

VIA MORO (DA VIA PERVILLI A VIA FILANGIERI) VIA SAMOGGIA (DA VIA FORTUNATO A VIA CISALPINA)

VIA SAMOGGIA (DA VIA LINCOLN A VIA FORTUNATO)

> la realizzazione di una seconda platea rialzata in corrispon-
denza dell’intersezione con via Marsilio da Padova, per 
migliorare e proteggere l’accessibilità di pedoni e ciclisti al 
complesso ecclesiale e le connessioni con il percorso ciclope-
donale di supporto esistente.
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LUNGHEZZA 6.700 METRI

TRATTE ESISTENTI 1.000 METRI

TRATTE DA RIQUALIFICARE 1.900 METRI

TRATTE DA REALIZZARE 3.800 METRI

Lunghezza: 6,7 Km
Tempo di percorrenza: 27 minuti (15 KM/H)

11

Bagnolo
Mancasale Z.I. Mancasale via Regina Margherita

via Raffaello Sanzio via Gramsci Tribunale
Centro

Ciclovia 11
Bagnolo

Mancasale

Centro

 >
 >

Introduzione

La ciclovia 11 collegherà il comune di Bagnolo in Piano, la zona industriale di Mancasale Est e la frazione di Mancasale al centro 
attraverso le vie: Gramsci, Guerra, Sanzio, Filangeri, Gramsci, Regina Margherita e Makallè, per una lunghezza complessiva di circa 
6,7 Km.

Nel complesso, l’itinerario sarà caratterizzato lungo tutto il suo sviluppo da infrastrutture in sede propria (percorsi ciclopedonali 
separati, piste ciclabili separate, piste ciclabili su marciapiede).

Come ulteriore contributo del progetto al completamen-
to dell’itinerario in esame, in corrispondenza del vecchio 
svincolo autostradale si prevede la realizzazione di una 
rotatoria.

VIA SANZIO

Considerando la presenza di traffico pesante a servizio della 
zona industriale e l’eccessiva larghezza della carreggiata, il 
progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile mono-
direzionale separata su entrambi i lati della carreggiata, per 
proteggere in modo adeguato la mobilità ciclistica.
Nel dettaglio, l’intervento prevede:

> la riqualificazione e completamento dei percorsi pedonali 
esistenti;

> la realizzazione di una pista ciclabile monodirezionale 
separata di larghezza 1,50m, da realizzare su entrambi i lati 
della carreggiata;

> la realizzazione di una separazione di larghezza 0,50m;
> la realizzazione di due corsie separate di larghezza 4,50m;
> l’inserimento di una fascia semisormontabile di larghezza 

2,00m, utile per impedire manovre pericolose, agevolare le 
svolte e proteggere gli attraversamenti ciclopedonali.

Per completare l’intervento, il progetto prevede inoltre:

> la realizzazione di nuovi attraversamenti ciclopedonali 
protetti e colorati per rendere maggiormente accessibile il 
percorso e moderare le velocità di attraversamento;

> la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’incro-
cio con via F.lli Guerra, per mettere in sicurezza il collega-
mento ciclabile con la tratta precedente.
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11
Considerando le ridotte dimensioni dello spazio a disposizione, la possibilità di mode-
rare la carreggiata stradale e le criticità del percorso ciclopedonale esistente, il progetto 
definisce per la tratta in esame due possibili soluzioni alternative:

ALTERNATIVA A
Si ipotizza l’allargamento del percorso ciclopedonale esistente in modo da realizzare una 
pista ciclabile bidirezionale separata su marciapiede.

Nel dettaglio, pertanto, tale alternativa prevede:
> l’eliminazione del pericoloso paracarro esistente;
> la realizzazione di un percorso pedonale di larghezza 1,50m;
> la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale di larghezza 2,50m, separata dal 

percorso pedonale con la sola segnaletica;
> la realizzazione di una separazione di larghezza 0,50m;
> il restringimento della carreggiata a 7,00m.

ALTERNATIVA B
Si ipotizza la realizzazione di una cycle strip da realizzare su entrambi i lati della carreg-
giata.

Nel dettaglio, quindi, tale alternativa prevede invece:
> il mantenimento del percorso esistente;
> la realizzazione di una cycle strip di larghezza 1,00m su  

entrambi i lati della carreggiata.

Considerando la presenza dell’importante complesso scolastico 
e l’eccessiva larghezza della carreggiata, il progetto prevede 
la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale separata, 
da realizzare sul lato ovest della carreggiata, per proteggere in 
modo adeguato la mobilità ciclistica.

Nel dettaglio, l’intervento prevede:

> il mantenimento dei percorsi pedonali esistenti;
> la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale separata 

di larghezza 2,50m;
> la realizzazione di una separazione di larghezza 0,50m;
> la realizzazione di due corsie separate di larghezza 4,00m;
> l’inserimento di una fascia semisormontabile di larghezza 

1,50m, utile per impedire manovre pericolose, agevolare le 
svolte e proteggere gli attraversamenti ciclopedonali.

Considerando l’eccessiva larghezza della carreggiata, il proget-
to prevede la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale 
su marciapiede, da realizzare sul lato ovest della carreggiata, 
per proteggere in modo adeguato la mobilità ciclistica.
Nel dettaglio, l’intervento prevede:

> il mantenimento del percorso pedonale esistente ad est 
della carreggiata;

> la realizzazione di un marciapiede di larghezza 4,00m su cui 
individuare un percorso pedonale di larghezza 1,50m affian-
cato da una pista ciclabile bidirezionale di larghezza 2,50m;

> l’eliminazione del pericoloso paracarro esistente;
> il restringimento della carreggiata a 7,00m.

VIA Gramsci

VIA MAKALLÈ

VIA REGINA MARGHERITA

Per completare l’intervento, il progetto prevede inoltre:

> l’inserimento di strumenti di moderazione delle velocità;
> la realizzazione di nuovi attraversamenti ciclopedonali 

protetti e colorati per rendere maggiormente accessibile il 
percorso.

Per completare l’intervento, il progetto prevede inoltre:
> l’inserimento di strumenti di moderazione delle velocità;
> la realizzazione di nuovi attraversamenti ciclopedonali 

protetti e colorati per rendere maggiormente accessibile il 
percorso;

> la realizzazione di un nuovo attraversamento ciclopedonale 
protetto e colorato in corrispondenza di viale Duo per rendere 
maggiormente permeabile la carreggiata stradale, aumen-
tare la sicurezza e dare accessibilità alla zona sportiva ed alla 
futura stazione del Servizio Ferroviario Metropolitano.
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LUNGHEZZA 10.900 METRI

TRATTE ESISTENTI 5.100 METRI

TRATTE DA RIQUALIFICARE 2.600 METRI

TRATTE DA REALIZZARE 3.200 METRI

Lunghezza: 10,9 Km
Tempo di percorrenza: 44 minuti (15 KM/H)

Introduzione

12Ciclovia 12
Massenzatico

Gavassa

Centro

 >
 >

Massenzatico
via Beethoven via M. Marelli Santa Croce

Gavassa via Vertoiba Stazione
Centro

Come ulteriore contributo del progetto al completamento 
dell’itinerario, si prevedono inoltre specifici interventi di 
riqualificazione delle rotatorie esistenti all’incrocio tra le vie 
Van Beethoven e Lenin e le vie dell’Aeronautica e Agosti.

Considerando le dimensioni ridotte dello spazio a disposizione, 
il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclopedo-
nale separato, da realizzare sul lato est della carreggiata, per 
dare continuità ai percorsi.
Nel dettaglio, l’intervento prevede:

> la realizzazione di un percorso ciclopedonale separato di 
larghezza 2,50m;

> la realizzazione di una separazione di larghezza 0,50m;
> i necessari interventi di livellamento del terreno.

La ciclovia 12 collegherà le frazioni di Massenzatico e Gavassa al centro attraverso le vie: Van Beethoven, Don Grazioli, Fleming, 
Marelli, dell’Aeronautica, Agosti, Stazione e IV Novembre, per una lunghezza complessiva di circa 10,9Km.

Nel complesso, l’itinerario sarà caratterizzato da:

> infrastrutture in sede propria (percorsi ciclopedonali separa-
ti) dal confine comunale all’abitato della frazione di Mas-
senzatico;

> infrastrutture su carreggiata (cycle strip) lungo l’attraversa-
mento della frazione di Massenzatico;

> infrastrutture in sede propria (percorsi ciclopedonali se-
parati) lungo il collegamento con la frazione di Gavassa e at-
traverso la medesima frazione, fino a raggiungere l’ambito 
urbano (via Agosti);

> infrastrutture su carreggiata (cycle strip) lungo via Agosti; 

> infrastrutture in sede propria (percorsi ciclopedonali separa-
ti, marciapiedi ciclopedonali e piste ciclabili separate) fino a 
raggiungere il centro.

VIA VAN BEETHOVEN (DA FINE ABITATO FRAZIONE DI MASSENZATICO A ROTATORIA)
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12Per dare continuità all’itinerario ciclabile, il progetto prevede la 
realizzazione di un percorso ciclopedonale separato sul lato 
est della carreggiata.
Nel dettaglio, l’intervento prevede quindi la realizzazione di un 
percorso ciclopedonale separato di larghezza 2,50m e di una 
separazione di larghezza 0,50m.
Per completare l’intervento, il progetto prevede inoltre:

> la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’inter-
sezione con via Don Grazioli, come indicato dal Piano Urbano 
della Mobilità; 

> la realizzazione dell’attraversamento ciclopedonale in corri-
spondenza della rotatoria con via Lenin, per dare continuità 
al percorso di progetto con il breve tratto di marciapiede 
ciclopedonale esistente.

In particolare, l’intervento di adeguamento della rotatoria
all’incrocio con via Lenin prevede:

> la realizzazione di un percorso ciclopedonale separato ad 
ovest della rotatoria per collegare i percorsi previsti lungo 
via Beethoven, via Lenin e via degli Azzarri;

> l’ampliamento dell’isola salvagente esistente ad ovest della 
rotatoria per meglio proteggere l’attraversamento ciclope-
donale;

> la realizzazione di un percorso ciclopedonale separato lungo 
via degli Azzarri, come richiesto dalla Circoscrizione.

Considerando la possibilità di moderare anche fortemente la 
carreggiata stradale e l’inadeguatezza puntuale dell’infrastrut-
tura esistente (non conforme alle dimensioni dettate dal CdS, 
come evidenziato nella foto sottostante), il progetto prevede 
la realizzazione di una cycle strip su entrambi i lati della car-
reggiata.
Nel dettaglio, l’intervento prevede:

> il mantenimento dei marciapiedi esistenti;
> il mantenimento della sosta sul lato sud della carreggiata;
> la realizzazione di una cycle strip di larghezza 1,00m su 

entrambi i lati della carreggiata;
> la rimozione dei paracarri esistenti.

Per completare l’intervento, il progetto prevede inoltre:

> l’inserimento di misure di moderazione delle velocità;
> la realizzazione di una platea rialzata all’intersezione con 

via Cassala per proteggere il collegamento con il percorso di 
supporto esistente.

Il percorso ciclopedonale separato esistente risulta essere 
perfettamente adeguato alla classe funzionale attribuita.

Il progetto prevede quindi unicamente la realizzazione di nuovi 
attraversamenti ciclopedonali protetti e colorati, per rendere 
maggiormente accessibile il percorso.

VIA VAN BEETHOVEN (DA VIA DON GRAZIOLI A VIA LENIN) VIA AGOSTI

VIA DELL’AERONAUTICA (DA VIA DON GRAZIOLI A VIA LENIN)
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Lunghezza: 4,2 Km
Tempo di percorrenza: 16 minuti (15 KM/H)

LUNGHEZZA 4.200 METRI

TRATTE ESISTENTI 3.200 METRI

TRATTE DA RIQUALIFICARE 800 METRI

TRATTE DA REALIZZARE 200 METRI

Introduzione

IAnello I
Porta San Pietro

Porta Santo Stefano

Porta San Pietro

 >
 >

Porta San Pietro
viale dei Mille Porta Santo Stefano Porta Santa Croce

viale Timavo viale Isonzo viale Piave

Porta 
San 
Pietro

L’anello I percorre interamente la circonvallazione delle mura, per una lunghezza complessiva di circa 4,2 Km.
Nel complesso, evidenziando che gran parte dell’itinerario risulta già oggi adeguata alla classe funzionale attribuita, esso sarà 
caratterizzato da infrastrutture in sede propria (percorsi ciclopedonali separati).

Considerando il grave conflitto tra pedoni e ciclisti in corrispon-
denza della fermata del trasporto pubblico, il progetto prevede 
la realizzazione di un percorso ciclopedonale separato (lar-
ghezza 3,00m), da realizzare a nord della fermata, tra l’albera-
tura esistente, per dare continuità al percorso ciclabile.

Per completare l’intervento, il progetto prevede inoltre l’inseri-
mento di strumenti di moderazione delle velocità e la realizza-
zione di nuovi attraversamenti ciclopedonali protetti e colorati 
per rendere maggiormente accessibile il percorso.

VIALE DEI MILLE (TRA P.TA SAN PIETRO E VIALE RISORGIMENTO)
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IIl percorso ciclopedonale separato esistente (larghezza 
3,00m) risulta essere adeguato alla classe funzionale attribu-
ita.

Il progetto prevede quindi unicamente la realizzazione di nuovi 
attraversamenti ciclopedonali protetti e colorati, per rendere 
maggiormente accessibile il percorso, e la messa in sicurezza 
degli attraversamenti ciclopedonali lungo la tratta.

Nello stato attuale, le ridotte dimensioni dello spazio a dispo-
sizione e la presenza di sosta “a lisca di pesce”, non permetto-
no in questa tratta l’inserimento di un percorso ciclopedonale 
sufficientemente protetto.

In attesa del progetto di riqualificazione generale dei viali di 
circonvallazione, prevista dal PUM, il progetto prevede quin-
di unicamente la realizzazione di una cycle strip (larghezza 
0,75m) in direzione nord per evidenziare il “contromano” dei 
ciclisti.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di nuovi attraver-
samenti ciclopedonali protetti e colorati, per rendere mag-
giormente accessibile il percorso, e la messa in sicurezza degli 
attraversamenti ciclopedonali lungo la tratta.

Considerando le criticità del percorso ciclopedonale esistente, 
che come evidenziato in fase di analisi non è conforme al CdS, 
il progetto prevede l’allargamento del percorso ciclopedonale 
separato.

Nel dettaglio, l’intervento prevede:

> l’allargamento a 3,00m del percorso ciclopedonale esistente 
con conseguente spostamento del cordolo di separazione;

> il restringimento a 3,50m della corsia di accesso agli stalli di 
sosta, sufficiente ad assicurare le manovre degli autoveicoli;

> il mantenimento degli stalli di sosta esistenti.

VIALE DEI MILLE. VIALE TIMAVO, VIALE ISONZO

VIALE PIAVE (DA VIA ESPERANTO A P.TA SAN PIETRO) 

VIALE PIAVE (DA VIA ROMA A VIA ESPERANTO)

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di nuovi attraver-
samenti ciclopedonali protetti e colorati, per rendere mag-
giormente accessibile il percorso, e la messa in sicurezza degli 
attraversamenti ciclopedonali lungo la tratta.
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Lunghezza: 11,6 Km
Tempo di percorrenza: 46 minuti (15 KM/H)

LUNGHEZZA 11.600 METRI

TRATTE ESISTENTI 5.800 METRI

TRATTE DA RIQUALIFICARE 2.000 METRI

TRATTE DA REALIZZARE 3.800 METRI

Introduzione

Anello II
Santa Croce

Buon Pastore

Santa Croce

 >
 >

L’anello II consentirà il collegamento tra le ciclovie radiali e garantirà l’accessibilità ai diversi attrattori di traffico localizzati 
all’esterno del centro storico, per una lunghezza complessiva di circa 11,6 Km.

Nel complesso, l’itinerario sarà prevalentemente caratterizzato da infrastrutture in sede propria (percorsi ciclopedonali separati, 
piste ciclabili separate, piste ciclabili su marciapiede e marciapiedi ciclopedonali). 

Le tratte che risulteranno invece caratterizzate da infrastrutture su carreggiata (corsie ciclabili e cycle strip) saranno quelle lungo 
le vie: Papa Giovanni XXIII, Toscanini, Petit Bon, IV Giornate di Napoli, Cassoli, Passo Buole, Codro Urceo, Rossena, Emilia all’Ange-
lo, Adua, Mogadiscio, Agosti ed Emilia all’Ospizio.

Da evidenziare che il progetto prevede la realizzazione di 
una passerella ciclopedonale a sbalzo in affiancamento al 
viadotto del Partigiano, per collegare tra loro le zone a nord 
e a sud della ferrovia.

Santa Croce
Tribunale Regina Pacis Pappagnocca

Tondo Buon Pastore Ospizio
Santa Croce

Considerando la presenza di aree verdi lungo la carreggiata stradale, il progetto prevede la realizzazione di un 
percorso ciclopedonale separato (larghezza 2,50m), da realizzare a sud di via Torricelli, a lato dell’alberatura esistente.
Per completare l’intervento, il progetto prevede la riqualificazione degli incroci con viale del Partigiano e via Togliatti attraverso:

> l’inserimento di un semaforo a chiamata lungo il viale del Partigiano per consentire l’attraversamento ciclopedonale  
in sicurezza;

> la contestuale realizzazione di un’isola salvagente insormontabile per proteggere ulteriormente l’attraversamento  
ciclopedonale;

> la realizzazione di un collegamento ciclopedonale nell’area verde esistente tra viale del Partigiano e via Togliatti;
> la realizzazione di una platea rialzata all’incrocio tra via Togliatti e via Torricelli per ridurre le velocità di attraversamento  

e proteggere l’attraversamento ciclopedonale di collegamento con il percorso previsto lungo via Torricelli;
> la revisione delle geometrie degli incroci tra via Togliatti  

e via Torricelli per limitare le velocità di ingresso/uscita  
e ridurre la sezione stradale in corrispondenza degli  
attraversamenti ciclopedonali.

VIA TORRICELLI

II
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IIConsiderando le eccessive dimensioni della carreggiata e le cri-
ticità del percorso ciclopedonale esistente, il progetto prevede 
la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale separata, 
per proteggere in modo adeguato la mobilità ciclistica.
Nel dettaglio, l’intervento prevede:

> il mantenimento dei marciapiedi pedonali esistenti;
> la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale separata 

di larghezza 2,50m ad ovest della carreggiata esistente;
> la realizzazione di una separazione di larghezza 0,50m;
> il restringimento della carreggiata a 5,00m.

Per completare l’intervento, il progetto prevede inoltre l’inseri-
mento di strumenti di moderazione delle velocità e la realiz-
zazione di un nuovo attraversamento ciclopedonale rialzato 
in corrispondenza dell’incrocio con via Cecati per consentire e 
proteggere il collegamento con il percorso ciclabile della tratta 
successiva.

Considerando le eccessive dimensioni della carreggiata, il pro-
getto prevede la realizzazione di una pista ciclabile bidirezio-
nale separata, per proteggere in modo adeguato la mobilità 
ciclistica.
Nel dettaglio, l’intervento prevede:

> il mantenimento dei marciapiedi pedonali esistenti;
> la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale separata 

di larghezza 2,50m a nord della carreggiata esistente;
> la realizzazione di una separazione di larghezza 0,50m;
> il restringimento della carreggiata a 9,00m.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di nuovi attraversa-
menti ciclopedonali protetti e colorati per garantire adeguate 
condizioni di permeabilità trasversale dell’asse e la messa in 
sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali lungo la tratta.

VIA PARIATI VIA CISALPINA (TRA VIALE MORANDI E VIALE R. MARGHERITA)

Considerando il forte “effetto barriera” creato in questo quadrante dalla presenza del nodo ferroviario e del viadotto del Partigiano, che 
rendono particolarmente complicati i collegamenti ciclabili e pedonali in direzione nord-sud, il progetto prevede la realizzazione di una 
passerella ciclopedonale (larghezza 3,00m) da realizzare a sbalzo in affiancamento al viadotto esistente, fino all’altezza di via Turri.
Non potendo realizzare l’infrastruttura lungo tutto il viadotto del Partigiano, il progetto prevede quindi la realizzazione della rampa 
di accesso alla passerella ciclopedonale lungo il lato nord di via Turri.

VIALE DEL PARTIGIANO (VIADOTTO)
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Lunghezza: 12,9 Km
Tempo di percorrenza: 52 minuti (15 KM/H)

LUNGHEZZA 12.900 METRI

TRATTE ESISTENTI 2.000 METRI

TRATTE DA RIQUALIFICARE 200 METRI

TRATTE DA REALIZZARE 10.700 METRI

Anello III
Emilia Ovest

Belvedere

Emilia Est

 >
 >

L’anello III, che sviluppandosi solo a sud della via Emilia si connota in realtà come un semianello, consentirà il collegamento tra 
le ciclovie radiali ai margini dell’urbanizzato, garantendo inoltre la connessione tra i diversi quartieri serviti, per una lunghezza 
complessiva di circa 12,9 Km.

Nel complesso, l’itinerario sarà prevalentemente caratterizzato da infrastrutture in sede propria (percorsi ciclopedonali separati, 
marciapiedi ciclopedonali e piste ciclabili separate). 

Più in dettaglio, infatti, le sole tratte che risulteranno caratterizzate da infrastrutture su carreggiata (corsie ciclabili e cycle strip) 
saranno quelle lungo le vie: Fano, F.lli Rosselli, Guittone d’Arezzo e Monti.

Come ulteriore contributo del progetto al completamento 
dell’itinerario in esame, si prevede inoltre uno specifico 
intervento di riqualificazione dell’incrocio tra le vie Rinaldi e 
dei Gonzaga.

Emilia Ovest
via F.lli Cervi Coviolo Buco del Signore

Roncina Belvedere San Maurizio
Emilia Est

Introduzione

Considerando l’eccessiva larghezza della strada e la possibilità di moderare anche fortemente la carreggiata stradale, il progetto
prevede la realizzazione di una corsia ciclabile monodirezionale su entrambi i lati della carreggiata.

VIA FANO

Nel dettaglio, l’intervento prevede:
> la realizzazione di una corsia ciclabile monodirezionale  

di larghezza 1,50m, da realizzare su entrambi i lati della 
carreggiata;

> la riduzione della carreggiata a 6,00m.

Per completare l’intervento, il progetto prevede inoltre:
> l’inserimento di strumenti di moderazione delle velocità;
> la realizzazione di nuovi attraversamenti ciclopedonali pro-

tetti e colorati per garantire adeguate condizioni di permea-
bilità trasversale dell’asse;

> la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’incro-
cio con via Gorizia, come previsto dal PUM; 

> la realizzazione di una platea rialzata alla fine della tratta 
per evidenziare il cambio di sezione.

III
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Considerando la possibilità di moderare anche fortemente la carreggiata stradale, il progetto prevede la realizzazione di
un percorso ciclopedonale separato da realizzare sul lato sud della carreggiata.
Nel dettaglio, l’intervento prevede:

Considerando la totale assenza di percorsi protetti e l’eccessiva larghezza della carreggiata esi-
stente, il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale separato, da realizzare 
sul lato nord della carreggiata, per proteggere in modo adeguato la mobilità ciclistica.
Per completare l’intervento, il progetto prevede inoltre un l’intervento di riqualificazione dell’in-
crocio con via Martiri di Cervarolo attraverso:

> la realizzazione di una platea rialzata per ridurre le velocità di attraversamento e proteggere 
l’attraversamento ciclopedonale di collegamento con il percorso previsto all’interno dell’area a 
verde esistente;

> la revisione delle geometrie dell’incrocio per limitare le velocità di uscita, aumentare la sicu-
rezza e ridurre la sezione stradale in corrispondenza dell’attraversamento ciclopedonale;

> la colorazione di tutti gli attraversamenti pedonali e ciclabili;
> la realizzazione del collegamento con la ciclovia 3, prevista lungo via Martiri di Cervarolo.

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale separato di larghezza 2,50m da realizzare nell’area incol-
ta esistente, dal sottopasso di via Piacentini fino all’inizio della carreggiata esistente, ed a sud di via Svevo.

VIA PORTELLA DELLA GINESTRA VIA MARANI

VIA SVEVO

> l’inserimento di strumenti di moderazione delle velocità;
> la realizzazione di un percorso ciclopedonale di larghezza 

2,50m, con conseguente eliminazione degli stalli di sosta in 
linea esistenti;

> la realizzazione di una separazione di larghezza 0,50m;
> la riduzione della carreggiata a 8,00m.

III



Quadro 
economico 
generale 
La dettagliata analisi dei costi, realizzata per ogni tratta di 
ciascuna ciclovia, ha permesso di redigere un quadro economi-
co di massima con riferimento alle tratte da progettare, quelle 
da riqualificare ed alle opere di supporto alla corretta proget-
tazione.

Tale quadro consente inoltre di valutare la convenienza econo-
mica delle diverse alternative presentate e di poter program-
mare gli interventi in base alle risorse disponibili.

La tabella riportata qui a lato contiene un riepilogo della 
lunghezza di ogni ciclovia e dei costi complessivi relativi alla 
realizzazione e riqualificazione delle infrastrutture ed alla 
realizzazione delle opere di supporto necessarie.

Si sottolinea come i valori sono stati calcolati in base a quattro 
lavorazioni che si riferiscono a quattro diversi tipi di finiture cui 
corrispondono altrettanti “profili” di spesa:

a “costi bassi”:
 con pavimentazioni in resina sintetica colorata;

a “costi medi”:
 con pavimentazione in conglomerato bituminoso con impri-

mitura di disegni variabili con metodo tipo “StreetPrint”;
a “costi medio-alti”:

 con pavimento in blocchetti di cls. “autobloccanti”;
a “costi alti”:

 con pavimento in blocchetti di porfido.

Come si osserva, la lunghezza complessiva della rete portante 
è di circa 125 Km, mentre il costo complessivo degli interventi 
previsti è compreso tra 19,5 e 25 milioni di euro circa.

Tali importi, da ritenersi indicativi, potranno ovviamente 
essere aggiornati e modificati sulla base di specifiche esigenze 
dell’amministrazione comunale.

   importo importo importo 
Intervento lunghezza (m) bitume colorato inprimitura “street-print” masselli cls prefabbricati porfido

CICLOVIA 1est     
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA 10.856  € 1.082.765,00   € 1.115.665,00   € 1.170.065,00   € 1.277.365,00 
OPERE DI SUPPORTO   € 661.200,00   € 731.900,00   € 823.100,00   € 947.000,00 
TOTALE CICLOVIA 1 est   € 1.743.965,00   € 1.847.565,00   € 1.993.165,00   € 2.224.365,00 

CICLOVIA 1 ovest     
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA 11.045  € 367.055,00   € 407.855,00   € 473.955,00   € 534.155,00 
OPERE DI SUPPORTO   € 806.200,00   € 885.300,00   € 985.900,00   € 1.126.600,00 
TOTALE CICLOVIA 1 ovest   € 1.173.255,00   € 1.293.155,00   € 1.459.855,00   € 1.660.755,00 

CICLOVIA 2     
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA 3.062  € 286.155,00   € 315.955,00   € 366.055,00   € 446.455,00 
OPERE DI SUPPORTO   € 659.828,00   € 729.157,00   € 825.808,50   € 1.122.448,50 
TOTALE CICLOVIA 2   € 945.983,00   € 1.045.112,00   € 1.191.863,50   € 1.568.903,50 

CICLOVIA 3     
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA 6.740  € 892.372,00   € 938.821,00   € 1.012.292,50   € 1.146.297,50 
OPERE DI SUPPORTO   € 463.040,00   € 504.140,00   € 558.040,00   € 641.740,00 
TOTALE CICLOVIA 3   € 1.355.412,00   € 1.442.961,00   € 1.570.332,50   € 1.788.037,50 

CICLOVIA 4     
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA 5.926  € 572.250,00   € 610.550,00   € 684.650,00   € 855.350,00 
OPERE DI SUPPORTO   € 584.800,00   € 635.800,00   € 703.400,00   € 818.400,00 
TOTALE CICLOVIA 4   € 1.157.050,00   € 1.246.350,00   € 1.388.050,00   € 1.673.750,00 

CICLOVIA 5     
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA - alt. A 7.285  € 896.875,00   € 961.575,00   € 1.061.875,00   € 1.158.575,00 
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA - alt. B   € 958.510,00   € 1.024.260,00   € 1.128.235,00   € 1.272.185,00 
OPERE DI SUPPORTO   € 862.600,00   € 913.300,00   € 977.000,00   € 1.089.900,00 
TOTALE CICLOVIA 5 - alternativa A   € 1.759.475,00   € 1.874.875,00   € 2.038.875,00   € 2.248.475,00 
TOTALE CICLOVIA 5 - alternativa B   € 1.821.110,00   € 1.937.560,00   € 2.105.235,00   € 2.362.085,00 

CICLOVIA 6     
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA - alt. A 6.449  € 538.770,00   € 569.770,00   € 616.270,00   € 669.670,00 
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA - alt. B   € 542.025,00   € 573.025,00   € 619.525,00   € 672.925,00 
OPERE DI SUPPORTO   € 72.560,00   € 90.760,00   € 115.960,00   € 145.360,00 
TOTALE CICLOVIA 6 - alternativa A   € 611.330,00   € 660.530,00   € 732.230,00   € 815.030,00 
TOTALE CICLOVIA 6 - alternativa B   € 614.585,00   € 663.785,00   € 735.485,00   € 818.285,00 

CICLOVIA 7     
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA - alt. A 11.055  € 1.347.315,00   € 1.380.815,00   € 1.429.715,00   € 1.499.215,00 
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA - alt. B   € 1.884.565,00   € 1.916.065,00   € 1.962.965,00   € 2.030.465,00 
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA - alt. C   € 1.827.625,00   € 1.859.125,00   € 1.906.025,00   € 1.973.525,00 
OPERE DI SUPPORTO   € 460.600,00   € 520.900,00   € 600.700,00   € 705.800,00 
TOTALE CICLOVIA 7 - alternativa A   € 1.807.915,00   € 1.901.715,00   € 2.030.415,00   € 2.205.015,00 
TOTALE CICLOVIA 7 - alternativa B   € 2.345.165,00   € 2.436.965,00   € 2.563.665,00   € 2.736.265,00 
TOTALE CICLOVIA 7 - alternativa C   € 2.288.225,00   € 2.380.025,00   € 2.506.725,00   € 2.679.325,00 

CICLOVIA 8     
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA - alt. A 7.244  € 762.078,00   € 794.878,00   € 849.078,00   € 956.478,00 
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA - alt. B   € 773.323,00   € 806.123,00   € 860.323,00   € 967.723,00 
OPERE DI SUPPORTO   € 179.340,00   € 191.140,00   € 205.440,00   € 228.040,00 
TOTALE CICLOVIA 8 - alternativa A   € 941.418,00   € 986.018,00   € 1.054.518,00   € 1.184.518,00 
TOTALE CICLOVIA 8 - alternativa B   € 952.663,00   € 997.263,00   € 1.065.763,00   € 1.195.763,00 

CICLOVIA 9     
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA 5.380  € 1.028.600,00   € 1.062.200,00   € 1.117.800,00   € 1.207.200,00 
OPERE DI SUPPORTO   € 544.440,00   € 590.440,00   € 647.440,00   € 731.440,00 
TOTALE CICLOVIA 9   € 1.573.040,00   € 1.652.640,00   € 1.765.240,00   € 1.938.640,00 

CICLOVIA 10     
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA - alt. A 4.986  € 558.700,00   € 587.200,00   € 632.400,00   € 712.300,00 
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA - alt. B   € 569.945,00   € 598.445,00   € 643.645,00   € 723.545,00 
OPERE DI SUPPORTO   € 228.880,00   € 259.380,00   € 299.380,00   € 351.880,00 
TOTALE CICLOVIA 10 - alternativa A   € 787.580,00   € 846.580,00   € 931.780,00   € 1.064.180,00 
TOTALE CICLOVIA 10 - alternativa B   € 798.825,00   € 857.825,00   € 943.025,00   € 1.075.425,00 

CICLOVIA 11     
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA - alt. A 6.697  € 931.198,00   € 961.719,00   € 1.012.442,50   € 1.128.687,50 
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA - alt. B   € 814.900,00   € 841.100,00   € 883.300,00   € 922.700,00 
OPERE DI SUPPORTO   € 650.626,00   € 690.363,00   € 752.942,50   € 906.892,00 
TOTALE CICLOVIA 11 - alternativa A   € 1.581.824,00   € 1.652.082,00   € 1.765.385,00   € 2.035.579,50 
TOTALE CICLOVIA 11 - alternativa B   € 1.465.526,00   € 1.531.463,00   € 1.636.242,50   € 1.829.592,00 

CICLOVIA 12     
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA - alt. A 10.904  € 809.415,00   € 846.315,00   € 900.115,00   € 975.415,00 
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA - alt. B   € 868.215,00   € 901.315,00   € 951.715,00   € 1.010.215,00 
OPERE DI SUPPORTO   € 399.680,00   € 428.980,00   € 474.780,00   € 600.880,00 
TOTALE CICLOVIA 12 - alternativa A   € 1.209.095,00   € 1.275.295,00   € 1.374.895,00   € 1.576.295,00 
TOTALE CICLOVIA 12 - alternativa B   € 1.267.895,00   € 1.330.295,00   € 1.426.495,00   € 1.611.095,00 

CICLOVIA ANELLO I     
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA 4.221  € 149.024,00   € 167.024,00   € 197.024,00   € 197.024,00 
OPERE DI SUPPORTO   € 134.380,00   € 157.580,00   € 195.280,00   € 241.680,00 
TOTALE CICLOVIA ANELLO I   € 283.404,00   € 324.604,00   € 392.304,00   € 438.704,00 

CICLOVIA ANELLO II     
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA 11.602  € 864.785,00   € 923.185,00   € 1.023.685,00   € 1.182.885,00 
OPERE DI SUPPORTO   € 170.852,00   € 194.226,00   € 244.635,00   € 488.065,00 
TOTALE CICLOVIA ANELLO II   € 1.035.637,00   € 1.117.411,00   € 1.268.320,00   € 1.670.950,00 

CICLOVIA ANELLO III     
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA 12.913  € 1.220.596,00   € 1.250.196,00   € 1.298.996,00   € 1.387.196,00 
OPERE DI SUPPORTO   € 392.200,00   € 424.000,00   € 468.900,00   € 566.500,00 
TOTALE CICLOVIA ANELLO III   € 1.612.796,00   € 1.674.196,00   € 1.767.896,00   € 1.953.696,00 
     
TOTALE GENERALE 126.365  € 19.462.881,00   € 20.720.470,00   € 22.595.981,50   € 25.840.906,00 

I costi
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