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La valutazione prestazionale di un itinerario ciclabile

Questa scheda è rivolta alle persone interessate a verificare e migliorare le condizioni di pedalabilità di un
itinerario ciclabile. Si considera itinerario ciclabile il percorso utilizzato per muoversi fra due punti qualsiasi
della città.

Fra le diverse caratteristiche prestazionali che deve avere ogni percorso ciclabile evidenzio quelle che
ritengo essenziali:
 continuità;
 sicurezza;
 riconoscibilità;
 comodità.

CONTINUITA’
La rete ciclabile non deve essere limitata ad alcuni brevi tratti, per quanto belli possano essere.
Si deve partire da uno schema generale di rete ciclabile e poi attuarlo per gradi, secondo priorità e
opportunità economiche.
La rete ciclabile dovrebbe coinvolgere tutti gli ambiti stradali riconoscendo le modalità più opportune per gli
spostamenti in bicicletta, attraverso:
 bici in promiscuità con altri veicoli nelle zone a velocità moderata (zone 30, ecc.) e la presenza di

eventuali interventi di moderazione della velocità;
 corsie ciclabili (piste ciclabili in carreggiata);
 piste ciclabili in sede propria (infrastrutture).
I percorsi ciclopedonali sono delle eccezioni, che possono essere realizzate in determinati contesti (zone
verdi, ridotta presenza pedonale, ecc.).
Alla fine tutte le strade dovrebbero essere percorribili dalle biciclette (ad eccezione di quelle espressamente
vietate dal Codice della strada, autostrade, ecc.) e, possibilmente, in doppio senso di marcia, senza
interruzioni.

SICUREZZA
Ogni percorso ciclabile dovrebbe essere percorribile da tutti i ciclisti (bambini, adulti e anziani) in buone
condizioni di sicurezza.
L’insicurezza di un percorso può dipendere da diversi fattori che rendono incompatibili il percorso ciclabile e
l’ambiente stradale circostante (troppo traffico, troppo veloce, spazi limitati, interferenze, poca visibilità, ecc.)

RICONOSCIBILITA’
La segnaletica orizzontale e verticale aiuta gli utenti della strada nei comportamenti da tenere e facilità la
scelta degli itinerari.
Per questo la segnaletica deve essere completa e coerente.

COMODITA’
La pavimentazione svolge un ruolo importante affinché un percorso possa dirsi effettivamente utilizzabile.

Segue uno schema sintetico (non esaustivo) per la verifica di un itinerario ciclabile.Ing
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Itinerario ciclabile
Comune di _____________
Da _________________
A ____________________
Data ______________
Rilevatore _______________

Ci sono interruzioni?

No Si

Manca un tratto
pedalabile (strada a
50 km/h e trafficata)
Senso univo vietato
alle bici

Mancano
attraversamenti o
sono poco fruibili

completare il percorso (zona 30,
corsia, pista, ciclopedonale)
soluzioni per pedalare nel senso
unico

Segnalare correttamente
l’attraversamento;
togliere il segnale di fine pista;
verificare le condizioni di sicurezza
dell’attraversamento (posizione,
lunghezza, visibilità, …)

La segnaletica è incompleta o
crea confusione?

No Si

Percorso promiscuo
con veicoli

Percorso promiscuo
con pedoni

Percorso dedicato alle
bici

Eventuale segnaletica di attenzione

Il percorso è insicuro?

No Si
In base alle condizioni ambientali:
ridurre la velocità dei veicoli;
modificare la tipologia del percorso ciclabile;
ridurre le interferenze;
migliorare la visibilità.

installare/integrare segnali di inizio percorso dopo ogni
intersezione;
eventuale separazione bici/pedoni nei punti più critici;
integrare segnaletica orizzontale;
segnaletica verticale di direzione nei punti più
significativi.

installare/integrare segnali di inizio percorso dopo ogni
intersezione;
evidenziare zone attraversamento pedoni;
integrare pittogrammi bici con frecce di direzione;
segnaletica verticale di direzione nei punti più
significativi.

La pavimentazione è comoda?

Ci sono dislivelli
difficilmente superabili

attrezzare scale con canaline;
realizzare rampe di raccordo;
realizzare ascensori.

Si No

Il materiale crea fastidio (masselli
autobloccanti, pietra, …)

cambiare pavimentazione

Ci sono buche, avvallamenti,
radici, …

interventi di manutenzione

Percorso OK
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