
UNA RETE STRADALE VERA.  
aspetto immaginifico per la diffusione dell’uso 
della bicicletta  

Montieri -  Area Tecnica FIAB 

La promozione della 
bicicletta tra la mobilità 

quotidiana e il 
cicloturismo	

Ciclabili si, Ciclabili no,  

spazi condivisi 
 

Giulietta Pagliaccio




La città 
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La campagna e oltre 
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Non per caso 
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Necessità della rete – MiBici 
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Non siamo solo pedoni, ciclisti, 

motociclisti, automobilisti  

Ci muoviamo tutti con mezzi diversi, ma 
capiamo le necessità di uno alla volta: 
solo quello che stiamo usando in quel 
momento. 
 
Obiettivo: consapevolezza  
delle esigenze di tutti 
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(im)mobilità urbana 



Separazione, 
(rete ciclabile)  
    Infrastrutture 

riservate alle 
bici e 
variamente 
separate e 
protette 
(grandi 
arterie,intensi
tà/velocità) 

 
Sviluppo Ciclabilità 

Quali criteri di intervento 
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    Condivisione,  
    (ciclabilità 
diffusa) 
   Nessuna 

infrastruttura 
dedicata, 
circolazione 
ciclo 

compatibile (centri 
storici, zone  

    residenziali o 
commerciali, 
zone 30 o ZTL) 



PISTE CICLABILI 
Art 3, c.1, p.39 CdS 
Art 122, c. 9 B Reg. 
Artt. 4A D.M. 557/99 

•  In sede propria ad unico o doppio senso di 
marcia, qualora la sua sede sia fisicamente 
separata da quella relativa ai veicoli a motore 
ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico 
longitudinali fisicamente invalicabili 

•  Monodirezionale larghezza	minima	m.	
1,5	-	riducibile	a	m	1,00	per	brevi	tratti	

•  Bidirezionale larghezza	minima	m.	2,50	
riducibile	a	m	2,00	per	brevi	tratti	

 
 



PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA 





PISTE CICLABILI 
Art 3, c.1, p.39 CdS 
Art 122, c. 9 B Reg. 
Artt. 4B  D.M. 557/99 

•  su corsia riservata, ricavata dalla 
carreggiata stradale  
 su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata 
stradale, ad unico senso di marcia, concorde a 
quello della contigua corsia destinata ai veicoli 
a motore ed ubicata di norma in destra rispetto 
a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di 
separazione sia costituito essenzialmente da 
striscia di delimitazione longitudinale o da 
delimitatori di corsia;  



CORSIA RISERVATA (ricavata in carreggiata) 





PISTE CICLABILI 
Art 3, c.1, p.39 CdS 
Art 122, c. 9 C Reg. 
Artt. 4 B D.M. 557/99 

•   su corsia riservata, ricavata dal 
marciapiede,	 
 ad unico o doppio senso di marcia, qualora 
l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza 
pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia 
ubicata sul lato adiacente alla carreggiata 
stradale.  



Pista ciclabile contigua al marciapiede 



PERCORSI PROMISCUI  
PEDONALI E CICLABILI	 
 
Art 122, c. 9C Reg. 
Artt. 4 C D.M. 557/99 

•  possono essere realizzati, su 
parti della strada esterne alla 
carreggiata, rialzate o 
altrimenti delimitate e 
protette, usualmente 
destinate ai pedoni,  

•  larghezza incrementata 
rispetto ai minimi fissati per le 
piste ciclabili; 

•  traffico pedonale ridotto ed 
assenza di attività attrattrici di 
traffico pedonale 



Percorso promiscuo pedonale e ciclabile 



 
Rete ciclabile - criticità    
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Rete ciclabile – buone pratiche    

  

 
Cordoli sagomati 
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Rete ciclabile - criticità    

  



 
Rete ciclabile - criticità    
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 Criteri : progettazione delle strade. 
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 Criteri: progettazione della ciclabilità. 
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 Criteri: progettazione della ciclabilità. 
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.	
• QUOTIDIANA  
• Percorsi veloci ed efficienti periferia-
centro; stazione-centro-periferia; 
• Percorsi veloci ed efficienti frazioni-
capoluogo; 
• Dimensioni e geometrie: in grado di 
sopportare picchi in ore di punta e 
percorrenze a due velocità (tartaruga 
e lepre ) e di diverse dimensioni 
(cargo bike) 

	

Criteri : Definizione dell’utenza 
CICLOTURISTICA 
• Percorsi attrattivi verso punti di 
interesse e servizi; 
• Dimensioni e geometrie: in grado 
di garantire percorribilità a bici con 
bagagli e  carrelli. 
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.	
• Viabilità extra-urbana 
conoscenza dei progetti a media e 
grande scala con particolare 
riferimento ai progetti di 
mitigazione ambientale 

• Viabilità extra-urbana 
anticipazione di eventuali punti di 
conflitto e risoluzione con 
previsioni a basso costo 
 
• Viabilità urbana interventi 
locali di moderazione del traffico e 
rapporto con l’attraversamento 
dei centri storici  
	

Criteri: Rapporto con le  
infrastrutture automobilistiche 
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 Le regole e gli standard 

la larghezza minima della 
corsia ciclabile, comprese 
le strisce di margine, è pari 
ad 1,50 m;  
 
tale larghezza è riducibile 
ad 1,25 m nel caso in cui si 
tratti di due corsie 
contigue,  
dello stesso od opposto 
senso di marcia, per una 
larghezza complessiva 
minima pari a 2,50 m.  



LARGHEZZE MINIME 
Piste ciclabili 

(Art.7 c.1 D.M. 557/99) 

≥	150	cm	(*)	
Pista	monodirezionale	

≥	250	cm	(125+125)	(*)	
Pista	bidirezionale	

Art.7 c.2 DM 
2. Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia 
ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché questo valore venga protratto 
per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata.  



LARGHEZZE CONSIGLIATE 
Piste ciclabili 

La larghezza minima di 1,50 metri non consente l’affiancamento di ciclisti in fase di 
sorpasso. 
Considerando un franco di sicurezza fra la bicicletta e il margine della carreggiata di 20 cm, 
tra i due ciclisti di circa 40 cm e un ingombro di 60 cm per ciclista si ottengono 180 cm. 
 

						60								40									60							20	
																					≥	180	



 I  raggi  di  curvatura  orizzontale  lungo  il  tracciato  delle  piste  ciclabili  devono  essere  
commisurati  alla velocità di progetto prevista e, in genere, devono risultare superiori a 
5,00 m (misurati dal ciglio interno della pista);  eccezionalmente,  in  aree  di  intersezione  
ed  in  punti  particolarmente  vincolati, detti raggi di curvatura possono  essere  ridotti  a  
3,00  m,  purché  venga  rispettata  la  distanza  di  visuale  libera  e  la  curva  venga 
opportunamente  segnalata,  specialmente  nel  caso  e  nel  senso  di  marcia  rispetto  al  
quale  essa  risulti preceduta da una livelletta in discesa.  

 Le regole e gli standard 





LARGHEZZE TRANSITABILI 
Le larghezze effettivamente transitabili, di un itinerario ciclabile dedicato alla bicicletta, 
dovrebbero essere misurate al netto degli spazi stradali non utilizzabili come le caditoie 
stradali non complanari o pavimentazioni irregolari. 
Per ridurre i problemi di transitabilità connessi alle caditoie sarebbe opportuno considerare 
l’utilizzazione di caditoie di tipo lungitudinale. 
 
L’ente proprietario della strada ha comunque l’obbligo che sulle piste ciclabili sia «curata al massimo la 
regolarità delle superfici per garantire condizioni di agevole transito ai ciclisti, specialmente con 
riferimento alle pavimentazioni realizzate con elementi autobloccanti». 
(Art.12 c.1 DM) 





SEGNALI DI FINE PISTA O PERCORSO 

ATTRAVERSAMENTI 

La presenza di attraversamenti ciclabili assicura la continuità delle piste ciclabili e altrettanto 
dicasi per gli attraversamenti pedonali disposti lungo i percorsi promiscui pedonali e ciclabili. 
 

Segnale di pista/percorso ripetuto dopo l’attraversamento e nessun segnale di fine 



 
Serve la strada – separazione “morbida”    
  

 
Obiettivo : maggior sicurezza e flessibilità 

  

Milano 
  



 
Serve la strada – separazione “morbida”    
  

 
Non sembra ...                           ma serve 

  

Milano 
  



 
Serve la strada – separazione “morbida”    
  

 
Corsie ciclabili separate dalla sosta 

  

Bolzano 
  



 
Serve la strada – separazione “morbida”    
  

 
Corsie ciclabili separate dalla sosta 

  

Bolzano 
  



 
Serve la strada – separazione “morbida”    
  

 
Corsie ciclabili separate dalla sosta 

  

Milano 
  



Lo spazio è una risorsa finita 

istat 2014 auto/abitanti  
 
Italia 60,8 
Europa : 41 

Autoprometec 2015 
Italiani preoccupati per : 
 
36,9% l'eccessivo traffico,  
35,2% difficoltà di parcheggio 
34,4% l'inquinamento dell'aria 
30,6% il rumore.  



Da pagina FB « parcheggio selvaggio a Milano » 

Lo spazio è una risorsa finita 



Lo spazio  nel tempo :   
una questione di riequilibrio 



la MODERAZIONE DEL TRAFFICO 



 
Abbassare la velocità - perchè 

  



 
Abbassare la velocità - perchè 

  



SI	RIDUCE	LO	SPAZIO	DI	ARRESTO	

Tab. SPAZIO DI ARRESTO (1)
(Enrico Chiarini)

Tempo di reazione = 1 secondo
Condizioni asfalto = ruvido e asciutto

30 km/h

50 km/h

70 km/h 55 km/h

0 km/h

0 km/h

0 m 15 m 30 m

inizio frenata

arresto

partenza

in decelerazione



LA	GRAVITÀ	DI	EVENTUALI	INCIDENTI	SI	RIDUCE	

Tab. CONFRONTO FRA CADUTA E COLLISIONE
(Enrico Chiarini)

30
km/h

50
km/h

60
km/h

70
km/h

VELOCITA'
COLLISIONE
30 km/h
50 km/h
60 km/h
70 km/h

URTO PARI A
UNA CADUTA DA
3,5 metri = 1° piano
9,8 metri = 3° piano
14,2 metri = + del 4° piano
19,3 metri = 6° piano

→
→
→
→

PROBABILITA'
DI MORTE
15 % ca.
50 % ca.
85 % ca.
100 % ca.

→
→
→
→

1° piano

2° piano

3° piano

4° piano

5° piano

6° piano







2013_Terni_Prima sperimentazione zona 30 dal basso 
Arch. Matteo Dondé 



Nonostante alcuni comuni stiano “sperimentando” localmente il divieto di accesso eccetto bici, 
tale misura non è ancora stata inserita in modo esplicito nel Codice della strada e risulta 
pertanto ancora non applicabile in modo diffuso 

moderazione del traffico:  
DOPPIO SENSO LIMITATO ALLE BICI 

è il metodo più diffuso in ambito europeo per favorire il doppio senso delle biciclette nelle 
strade a un solo senso veicolare. 

o SENSO UNICO ECCETTO BICI 
o CONTROSENSO BICI 
o DIVIETO DI ACCESSO ECCETTO BICI 



 
Serve la strada – separazione “morbida”    
  

 
Doppio senso ciclabile 

  

Cremona 
  

Praga 
  



 
Doppio senso ciclabile 

  

Cremona 
  

Praga 
  

Lainate 
  

Merano 
  

 
Serve la strada – cosa puo’ cambiare    

  









CAMMINANDO SULL’ACQUA         corsie ciclabili in strade a                 
          basso traffico 

Montieri -  Area Tecnica FIAB 



CAMMINANDO SULL’ACQUA         corsie ciclabili in strade a                 
          basso traffico 
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CAMMINANDO SULL’ACQUA  recuperando gli spazi 
                     degradati delle 

banchine 
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CAMMINANDO SULL’ACQUA         togliendo spazio alle auto 
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SARONNO-LAINATE      occasione di recupero ambientale 
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SARONNO-LAINATE      occasione di recupero ambientale 
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SARONNO-LAINATE                  segnaletica  
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ESEMPI 
Nodo di Binasco 
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ESEMPI 
Nodo di Binasco 
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ESEMPI 
Nodo di  
Binasco 
simulazione 
ingombri 
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ESEMPI 
Nodo di Binasco 
riferimenti 
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ESEMPI 
Nodo di Binasco 
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ESEMPI 
Rho 
Progetto  
«Tutte per una» 
Collegamento di  
Pregnana, Settimo, 
Cornaredo 
alla Stazione  
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Cornaredo 
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Cornaredo 
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Serve la strada – percorsi 

  

 
                 com’è                           come  dovrebbe essere 

  

Dublino 
  

Praga 
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Non è mai stato facile 

  

 
                 com’era                                                come  è 

  

Dublino 
  

Praga 
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La strada deve tornare spazio condiviso 

  

Dublino 
  

Praga 
  

 

Grazie 
  

 
 
 
Arch, Valerio Montieri 
Cell.: 3286750782 
www.montierimacchi.it 
valerio@montierimacchi.it 
 
 
 


