


6 schede per illustrare le novità
Provvedimenti che in Europa esistono da anni





Cogliamo l’occasione di presentare 

il Centro Studi FIAB
 Enrico Chiarini, ingegnere – Consigliere Nazionale e 

Responsabile Centro Studi

 Giovanni Cardinali, ingegnere – Coordinatore Comitato 
Tecnico Scientifico Bicitalia

 Raffaele Di Marcello, architetto - ComuniCiclabili

 Edoardo Galatola, ingegnere – Responsabile sicurezza 
stradale FIAB

 Massimo Gaspardo Moro - Resp. Treno + bici e 
Consigliere Nazionale

 Valerio Montieri, architetto e Consigliere Nazionale

 Marco Passigato, ingegnere – già Consigliere Nazionale e 
Coordinatore didattico del Corso Esperto Promotore della 
Mobilità Ciclistica, Università di Verona

Sono professionisti che, per esperienza o attività lavorativa, 
sono depositari del “sapere tecnico” sulla mobilità ciclistica e 
contribuiscono alla stesura di progetti, pubblicazioni o 
documenti tecnici.



Il “Decreto Rilancio”120, D.L. n. 34/2020 ed il “Decreto 

Semplificazioni”118, D.L. 76/2020, hanno portato dei 

cambiamenti importanti al Codice della Strada per 

favorire la mobilità ciclistica quando la pandemia ha 

reso difficile utilizzare i mezzi pubblici e si prevedeva il 

rischio di un aumento del traffico automobilistico privato. 

I provvedimenti presentati in questo documento non 

sono sostitutivi delle precedenti modalità di realizzare 

le piste ciclabili, ma rappresentano delle ulteriori 

possibilità individuate dalla norma in analogia con le 

soluzioni più diffuse ed efficaci attuate in gran parte 

d’Europa.

Queste modalità di “dare strada alle biciclette” con 

semplici interventi di segnaletica orizzontale e verticale 

deve perseguire l’obiettivo di una rete ciclabile 

continua e funzionale che colleghi i principali poli di 

interesse, ed è opportuno che facciano riferimento ad 

un quadro di pianificazione come il Bici Plan.

Pista ciclabile 
in sede propria 

Pista ciclabile in 
corsia riservata

Ci sono tanti tipi di ciclisti con abilità diverse e senso di 
sicurezza diverso



Ricordiamo rapidamente ingredienti e struttura di una buona rete ciclabile

Esempio di schema urbano 
con fiume, mura del centro 
storico, ferrovia, quartieri 
esterni con scuole, chiese, 
negozi, ospedale, cimitero, 
zona industriale e centri 
commerciali



La necessità di collegare i 
quartieri in modo radiale e  
circolare  attraversando le 
grandi infrastrutture e 
collegando parco, ospedale e 
Centri Commerciali



Nascono le prime zone 30, 
la ZTL e si rinforzano / 
migliorano gli itinerari 
principali con 
attraversamenti sicuri



Si estendono le zone 30 a 
tutta la città, anche in zona 
industriale e si fanno le zone 
20 davanti alle scuole

Nuovi ingredienti:
• le corsie ciclabili
• i doppi sensi ciclabili
• le case avanzate
• l’uso ciclabili delle 

preferenziali
• le zone scolastiche 
• le strade urbane ciclabili



La descrizione è semplice ma le 
realizzazioni richiedono attenzione!



Spazi «giusti» per auto e bici

Corsie troppo vicine alla sosta

Il ciclista pedala sulle caditoie sfondate

Attenti alla sosta ed alle caditoie



Corsia ciclabile a «giusta» distanza Ricalibrare le corsie

Riprogettare la segnaletica



Ripensare la mezzeria come in tante realtà europee

Riprogettare la segnaletica



Corsie inadatte

Riclassificare la strada

Pensare ad una E bis?



Interventi di qualità

Via Emilia a Melegnano (MI) Viale Monza a Milano



Una realtà diffusissima all’estero e vissuta 
da tutti in grande sicurezza!



Turate (CO) Cardano al Campo (VA)



Reggio Emilia Turate (CO)



Cardano al Campo (VA)



Stare davanti per essere visibili!



Milano

Torino



corsia specializzata centrale –Bologna, via Saragozza



Funziona meglio ove la frequenza dei bus è 
bassa!





Brescia Bologna



In attesa che venga approvato il segnale prescritto 
si può procedere comunque con provvedimenti 

efficaci e temporanei!





In attesa che venga approvato il segnale 
prescritto si può procedere comunque con 

provvedimenti efficaci!



Torino



Per approfondimenti su aspetti specifici della norma è 

possibile consultare questo documento curato dai tecnici 

componenti del Centro Studi e da altri colleghi esperti





Grazie dell’attenzione!

http://www.comuniciclabili.it
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