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Doppio senso ciclabile
in strade con un solo senso per i veicoli motorizzati
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Per incrementare l’uso della bicicletta bisogna facilitare il doppio senso ciclabile nelle strade regolate con un
solo senso veicolare.
Il doppio senso ciclabile nei sensi unici veicolari si potrebbe realizzare in due modi:
1) regolamentando il senso unico con una eccezione per le biciclette (con o senza corsia riservata in
controsenso);
2) trasformando il senso unico in doppio senso vietandone uno ai veicoli motorizzati (“doppio senso limitato
alle bici”), come da parere positivo espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in risposta
ad un quesito dell’autore di questo documento.
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Il DIVIETO DI ACCESSO ECCETTO BICI è il metodo più diffuso in ambito europeo per favorire il doppio
senso delle biciclette nelle strade a un solo senso veicolare.
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Quindi, secondo l’attuale normativa andrebbero tutti eliminati!
Se si volessero mantenere in vigore per alcune categorie di veicoli lo devono essere anche per le biciclette.
E’ un quesito aperto che ha solo una soluzione: la modifica normativa per la regolarizzazione del senso unico
eccetto bici!
E’ in corso un disegno di legge per introdurre in modo esplicito nel Codice della Strada la possibilità del
senso unico eccetto biciclette.
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Tuttavia, è bene ricordare che l’impossibilità di applicare un pannello integrativo “eccetto …” al segnale di
“senso vietato” non vale solo per le biciclette, ma riguarda tutte le categorie di veicoli.
(Rif. Chiarimento Ministero dei Trasporti Prot. 25807 del 19/03/2008; art.135 c.25 REG; art.3 c.1 CDS)

Doppio senso ciclabile – in strade con un solo senso di marcia per i veicoli motorizzati

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.
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Il primo caso (senso unico eccetto bici) è quello auspicabile, perché facilmente riconoscibile e già
ampiamente condiviso in ambito europeo, con ottimi risultati in termini di incremento della ciclabilità in
condizioni di sicurezza. Potrebbe essere utilizzato sia in singoli tratti stradali, sia in ambiti urbani estesi (interi
quartieri). Un disegno di legge in esame al Parlamento lo prevede come modifica al Codice della Strada.
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Il secondo caso è più difficilmente comprensibile, anche se i risultati sono esattamente equivalenti.
Il primo caso, nelle sue diverse declinazioni, è applicato da diversi anni da alcune Amministrazioni italiane.
Non si riscontrano particolari problemi conseguenti a tali provvedimenti.
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Comune di Bologna
Senso unico eccetto bici
(Foto WEB 2018)
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Comune di Reggio Emilia
Senso unico eccetto bici nel
centro storico
(Foto Chiarini 2012)
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Senso unico eccetto bici
(Foto Chiarini 2007)
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Comune di Bolzano
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Senso unico eccetto bici con corsia ciclabile
(Foto Chiarini 2011)
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Comune di Merano
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Vari esempi esistenti di doppio senso ciclabile:
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Il secondo caso si sta applicando in alcune situazioni ed è illustrato nelle pagine seguenti.
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“Doppio senso limitato alle bici”
Una viabilità urbana moderna deve favorire gli spostamenti in bicicletta in doppio senso di marcia sulla
maggior parte delle strade.
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In molti Paesi europei esiste la possibilità di realizzare il senso unico eccetto biciclette. In Italia, alcune
città (Bolzano, Reggio Emilia, Piacenza, Bologna, Ferrara, ecc.) lo stanno “sperimentando” con successo,
anche se la normativa italiana non lo ha ancora recepito.
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Una soluzione alternativa al senso unico eccetto bici, in attesa della sua piena definizione normativa, consiste
nel cosiddetto “doppio senso limitato alle biciclette”.
Le strade regolamentate come senso unico eccetto bici avrebbero una segnaletica diversa e, sicuramente, più
efficace rispetto a questa soluzione. Per questo motivo ci si augura che la normativa possa presto recepire tale
provvedimento.

Ing. Enrico Chiarini
Progettista e consulente tecnico sulla mobilità sostenibile e ciclistica
www.studiochiarini.it – info@studiochiarini.it - Montichiari (BS)

Doppio senso ciclabile – in strade con un solo senso di marcia per i veicoli motorizzati

3

Ing

Altri esempi di doppio senso “limitato” esistenti (relativi a varie categorie di veicoli):
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La soluzione del doppio senso limitato alle biciclette è stata presentata dall’autore di questo documento per
la prima volta nel 2004 a Città di Castello, in occasione del Corso di formazione “Pianificazione e attuazione
della mobilità sostenibile nei centri urbani” (immagine sotto), e poi sottoposta ad un parere ministeriale (vedi
risposta pag.7).
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Molte strade esistenti hanno caratteristiche geometriche che non consentono la realizzazione di percorsi
ciclabili separati dal traffico. Eppure esse hanno una valenza strategica per il completamento a basso costo
della rete degli itinerari ciclabili in ambito urbano e garantire quindi la circolazione delle biciclette in tutte le
direzioni.
Innanzitutto è bene ricordare che le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” (DM
05/11/2001), si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali e sono solo di riferimento per
l'adeguamento delle strade esistenti (art.2 come modificato dal DM 22/04/2004).
L’art.4 c.1 lett. d) del DM 557/99 prevede, tra gli itinerari ciclabili, anche i percorsi promiscuo con gli altri
veicoli.
Essi possono essere previsti per dare continuità alla rete degli itinerari ciclabili, prevista dal piano della rete
degli itinerari ciclabili di cui all’art.3 c.1, nel caso in cui non sia possibile, per motivazioni economiche o di
insufficienza degli spazi stradali, realizzare piste ciclabili.
In tal caso è necessario intervenire con idonei provvedimenti mirati a ridurre il differenziale di velocità tra
ciclisti e automobilisti.
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Questa soluzione è facilmente applicabile a strade locali attualmente a senso unico, ristabilendo il regime di
doppio senso con le necessarie specifiche sotto elencate.

4

.E

VIA DANTE – ROVERETO - 2018
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VIA BRERA – MILANO – settembre 2017
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La soluzione del doppio senso “limitato” alle biciclette consiste nel regolamentare una strada a doppio senso
di marcia e vietare un senso di percorrenza a tutti i veicoli, tranne le biciclette.
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Al riguardo l’istituzione di una zona a velocità limitata di cui all’art. 135 c.14 del DPR 495/92 (zona 30), può
ritenersi confacente all’esigenza
enza sopra rappresentata.

Per quanto riguarda
guarda la segnaletica orizzontale, come consentito dall’art.138 c.6 del DPR 495/92, non si
dovranno tracciare le strisce longitudinali; conseguentemente, non essendo definite le corsie di marcia, non
si dovrà fare uso della segnaletica verticale di cui all’art.135
all’art.135 c.19 (“uso corsie”); in tal caso tutti i conducenti
dovranno adottare il comportamento di cui all’art.143 cc.1-2
cc.1 2 del Codice della Strada e, qualora sia necessario,
quello di cui all’art. 150 c.1.

Art. 143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della
medesima, anche quando la strada è libera.
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In merito alle dimensioni della sezione stradale, nell’ipotesi di strade locali urbane, si può fare riferimento al
modulo minimo di corsia pari a 2,75 m, maggiorato della larghezza minima di corsia ciclabile pari 1,50 m, pe
per
un totale di 4,25 m.
Tale misura è intesa dal Ministero competente come minima inderogabile per consentire il transito di veicoli
a motore di massa complessiva fino a 3,5 t in un senso, e di velocipedi a due ruote in senso opposto.
Valutando anche esperienze
enze estere si ritiene che i 4,25 m siano una misura anche abbondante in certi contesti,
secondo le specifiche condizioni ambientali e di traffico.
Imporre una larghezza di 275+150 cm significa rifarsi, ancora una volta, alle
all prescrizioni normative cogent
cogenti solo
per le nuove strade, mentre esistono in Italia numerose strade, urbane ed extraurbane locali, con dimensioni
ridotte, che vengono regolamentate utilizzate a doppio senso di marcia, senza riscontrare significativi problemi di
sicurezza.
In Svizzera, in zone 30, è consentito il doppio senso alle bici se la carreggiata misura almeno 380 cm e la strada
430 cm. In Olanda esistono strade a senso unico per le auto e doppio senso per le biciclette con larghezza della
carreggiata di 330/350 cm.
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Qualora i veicoli provengano da un senso unico, su entrambi i sensi di marcia deve naturalmente essere
apposto il segnale “doppio senso di circolazione”.
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Dall’attuale formulazione dell’art.4 c.5 del DM 557/99 non ci sono vincoli sulla modalità di realizzazione di
itinerari promiscui anche di senso opposto.
Qualora per difetto di spazio non sia possibile la realizzazione di una pista
pista ciclabile in sede propria, ex art.6
c.1 e art.7 c.4 del DM 557/99,
7/99, di senso opposto a quello veicolare, è ammissibile realizzare percorsi
promiscui limitando il transito in senso opposto ai soli velocipedi, mediante l’impiego della segnaletica di
obbligo di cui all’art.122 cc.2-3
3 del DPR 495/92 (figg. 80/81), integrata con i pannelli di cui all’art. 83 c.3
Mod. II 4.
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2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro
della carreggiata.
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Art. 150. Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna
1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso
di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per
lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.
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Condizioni necessarie per realizzare il doppio senso limitato alle biciclette
 strada locale;
 limite velocità 30 km/h o inferiore;
 larghezza stradale minima 4.25 m;
 divieto di transito veicoli a motore di massa complessiva maggiore a 3.5 t;
 divieto di sosta sul lato percorso solo dalle biciclette 1.

Segnaletica necessaria per il doppio senso limitato
 segnale limite 30 km/h
 segnale divieto mezzi superiori a 3,5 t
 segnali di direzione obbligatoria agli ingressi della strada per deviare i mezzi non autorizzati
 segnale per indicare divieto di inversione
 segnale per indicare obbligo di svolta per gli accessi laterali

1

La presenza di auto in sosta in senso opposto alle biciclette non si ritiene un particolare rischio per il ciclista in
quanto risulta buona la visibilità reciproca.
Ing. Enrico Chiarini
Progettista e consulente tecnico sulla mobilità sostenibile e ciclistica
www.studiochiarini.it – info@studiochiarini.it - Montichiari (BS)

Doppio senso ciclabile – in strade con un solo senso di marcia per i veicoli motorizzati

Ing

.E

La soluzione del doppio senso limitato è meno intuitiva e più complessa da segnalare del senso unico eccetto
bici.
In particolare, senza idonei segnali i veicoli in ingresso potrebbero effettuare un’inversione di marcia o
un’auto in uscita da un passo carraio potrebbe svoltare in senso opposto a quello consentito. L’installazione
di segnali di direzione obbligatoria ad ogni passo carraio è troppo invasiva e costosa, e non risolverebbe il
problema dell’inversione di marcia.
Come nei sensi unici il segnale di senso unico posto informa i conducenti che il senso opposto non è
consentito, all’inizio di un doppio senso limitato alle biciclette si potrebbe apporre un segnale analogo, come
il seguente:
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Segnaletica eventuale (non pertinente, ma utile)
 segnale di divieto di accesso eccetto bici
 pittogrammi bici
 tratti di striscia bianca in ingresso e uscita biciclette
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Segnaletica non ammessa per il doppio senso limitato
 segnaletica orizzontale di separazione dei due sensi di marcia
 segnale di uso corsie
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SCHEMA APPLICATIVO
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eventuale
rafforzativo
(non
necessario)

ec
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eventuale tratto bianco in entrata
e uscita;
se le bici in uscita devono dare
precedenza serve un segnale:

utile
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eventuale
parcheggio
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≥ 4,25 m
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Rovereto – Via Dante
(Foto da Google Maps)
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Rovereto – Via Dante
(Foto da Google Maps)
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Parere ministeriale
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Proposta di modifica normativa per consentire il divieto di accesso
eccetto bici
dal Quaderno FIAB Gallimbeni n.2 – Anno 2007
(sarà superata al buon fine del disegno di legge attualmente in discussione alla
Camera dei deputati – marzo 2020)
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Per ammettere le biciclette nelle strade regolate a senso unico si dovrebbero apporre alcune modifiche al
Codice della strada (CDS) e al suo Regolamento (REG).
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Art. 3 Definizioni stradali e di traffico CDS
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di
veicoli, eccetto il caso delle biciclette che possono, previa ordinanza, transitare in entrambi i sensi su strade
con limite massimo di velocità pari a 30 km/h.

Per legittimare anche il tracciamento della segnaletica di corsia ciclabile si propone la seguente modifica:
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Art. 6 Definizioni, tipologia e localizzazione DM557
2. La pista ciclabile può essere realizzata:
b) 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, di
norma in senso concorde e ubicata a destra a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore,
qualora l'elemento di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o da
delimitatori di corsia.

Allegati:
Senso unico eccetto bici: casi studio
(omissis)
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Art. 6 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati CDS
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
b) stabilire obblighi, divieti, eccezioni e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada
o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle
caratteristiche strutturali delle strade;
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Art. 135 Segnali utili per la guida REG
25. Il segnale SENSO UNICO FRONTALE (fig. II.349) è installato normalmente all'asse della carreggiata e
può integrare l'indicazione del segnale di cui al comma 24. I conducenti devono mantenersi vicino al margine
destro della corsia di marcia. Il segnale indica che la strada è a senso unico e che quindi i conducenti
possono utilizzarne l'intera larghezza. Viene installato a destra e a sinistra, all'inizio del senso unico, con
eventuali ripetizioni a sinistra. Le dimensioni sono quelle di tabella II.6. I segnali SENSO UNICO PARALLELO
e SENSO UNICO FRONTALE devono essere installati dopo aver posto in opera il segnale di SENSO VIETATO
dal lato interdetto all'entrata.
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Art. 143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata CDS
3. La disposizione del comma 2 (I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino
possibile al margine destro della carreggiata) si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero
percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o
su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di
circolazione.

