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Il Biciplan: il piano ciclistico comunaleIl Biciplan: il piano ciclistico comunale

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.

obbiettiviobbiettivi

Tale rete risulterà quindi formata da itinerari continui che garantiscano il 
collegamento tra nuclei insediati limitrofi, l'accesso ai principali poli urbanistici di 
interesse, ai nodi del trasporto pubblico, ai grandi sistemi ambientali.

Il primo obiettivo del BICIPLAN è l’individuazione della Rete Ciclabile Strategica



La Rete Ciclabile StrategicaLa Rete Ciclabile Strategica
criteri fondamentalicriteri fondamentali
I criteri fondamentali da adottare per la progettazione della RSC sono:

l’attrattività, intesa come completezza e 
rilevanza delle polarità servite, con particolare 
riferimento agli spostamenti sistematici quotidiani 
casa – lavoro – scuola e alla valorizzazione del 
sistema delle qualità

la continuità, da intendere come elemento 
che condiziona la scelta progettuale non tanto del 
tracciato, quanto della soluzione tecnica da 
adottare per garantire sempre omogenee 
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 tracciati, che devono evitare per 
quanto possibile l'utilizzo di percorsi indiretti 
e tortuosi solo perché di più facile 
realizzazione 



La Rete Ciclabile StrategicaLa Rete Ciclabile Strategica
individuazione degli itinerari portantiindividuazione degli itinerari portanti
MiBici
Il Piano Ciclistico della 
Provincia di Milano
anno 2006

16 percorsi radiali
lungo gli assi di penetrazione 
verso l’area metropolitana

3 percorsi anulari



La Rete Ciclabile StrategicaLa Rete Ciclabile Strategica

12 percorsi radiali
lungo gli assi di penetrazione 
verso il centro

3 percorsi anulari
attorno al centro

individuazione degli itinerari portantiindividuazione degli itinerari portanti
Biciplan
Il Piano Ciclistico del 
Comune di Reggio Emilia
anno 2008



La Rete Ciclabile StrategicaLa Rete Ciclabile Strategica
individuazione degli itinerari portantiindividuazione degli itinerari portanti
Barclays Cycle
Superhighways
Il Piano Ciclistico di Londra - anno 2010



La metodologiaLa metodologia
Definizione delle tipologie progettualiDefinizione delle tipologie progettuali
Problematiche riguardanti la tipologia dei percorsi ciclabili separati in ambito urbano

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 i rischi di incidenti 
addirittura aumentano.



La metodologiaLa metodologia

1. è evidente la miglior visibilità reciproca tra ciclisti e 
automobilisti nel caso della corsia ciclabile (su 
marciapiede il ciclista viene visto all’ultimo momento)

Definizione delle tipologie progettualiDefinizione delle tipologie progettuali
principali differenze tra
percorso ciclopedonale separato e
corsia ciclabile in carreggiata
in ambito urbano:
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2. con l’automezzo che attende di immettersi sulla 
strada principale, sono evidenti i vantaggi della corsia 
ciclabile su carreggiata (il ciclista su marciapiede 
dovrà fermarsi ed attendere la manovra 
dell’automobilista)



La metodologiaLa metodologia

1. è evidente la miglior visibilità reciproca tra ciclisti e 
automobilisti nel caso della corsia ciclabile (su 
marciapiede il ciclista viene visto all’ultimo momento)

Definizione delle tipologie progettualiDefinizione delle tipologie progettuali
principali differenze tra
percorso ciclopedonale separato e
corsia ciclabile in carreggiata
in ambito urbano:

2. con l’automezzo che attende di immettersi sulla 
strada principale, sono evidenti i vantaggi della corsia 
ciclabile su carreggiata (il ciclista su marciapiede 
dovrà fermarsi ed attendere la manovra 
dell’automobilista)

3. i costi di realizzazione
4. gli spazi a disposizione per l’inserimento dei percorsi

CORSIA CICLABILE MONODIREZIONALE
50 € al metro

50.000 € al kilometro

PERCORSO CICLABILE SEPARATO (aiuola)
120 € al metro

120.000 € al kilometro

MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE
130 € al metro

130.000 € al kilometro



UN ESEMPIO: IL CASO DI BERLINO

La chiave del successo berlinese sta nella rete di piste 
ciclabili.

Si tratta di oltre mille chilometri che coprono l'intera 
metropoli.

Di questi, 650 sono ritagliati sui marciapiedi, cioè strisce 
nettamente separate dalla carreggiata riservata alle auto.

«Ma questo sta cambiando ‐ dice Roland Huhn, capo dei 
Trasporti dell'Adfc ‐. Prima si pensava che tenere le 
biciclette lontane dalle auto fosse la cosa migliore, che il 
ciclista si sentisse più sicuro e protetto.

Ma abbiamo visto che non è vero.

Innanzitutto, quella sicurezza è mal riposta quando si 
avvicina a un incrocio. In secondo luogo, queste piste 
favoriscono gli incidenti con i pedoni. Terzo, il guidatore 
di un'auto fatica a vedere chi è in bicicletta». 



Una breve considerazioneUna breve considerazione



La metodologiaLa metodologia
definizione delle tipologie progettualidefinizione delle tipologie progettuali
Problematiche riguardanti
la tipologia del

marciapiede
ciclopedonale
in ambito urbano



La metodologiaLa metodologia
definizione delle tipologie progettualidefinizione delle tipologie progettuali
Problematiche riguardanti la tipologia del marciapiede ciclopedonale
Da evidenziare infine i forti limiti di capacità di tali infrastrutture



Se l’obiettivo principale è
incentivare l’uso della bicicletta,
soprattutto per gli spostamenti
casa‐scuola e casa‐lavoro,
è necessario realizzare
non solo infrastrutture ciclabili, ma anche un
generale ridisegno della strada
per:
• ridurre le velocità degli autoveicoli
• dare continuità ai percorsi
• proteggere gli attraversamenti trasversali
• evidenziare l’ingresso alle zone residenziali
• ridurre i livelli di incidentalità

Progettazione dello spazio pubblicoProgettazione dello spazio pubblico
Interventi di moderazione del trafficoInterventi di moderazione del traffico



Un dato elevatissimo che, oltre a 
pregiudicare la vivibilità delle nostre città,
provoca un costo sociale per la collettività
(derivante dai ricoveri e dalle cure mediche conseguenti)
che in Italia equivale al 2% del P.I.L.
(30 miliardi di euro)

Nelle aree urbane l’80‐90% dei pedoni e ciclisti coinvolti in incidenti rimangono feriti, contro 
il 5‐10% degli automobilisti

Perché la moderazione del trafficoPerché la moderazione del traffico
INCIDENTALITÀ E COSTI SOCIALI



RIDURRE GLI INCIDENTI IN AMBITO URBANO:
L’IMPEGNO EUROPEO DELL’ITALIA

Il 40% dei morti e il 70% degli incidenti accadono in ambito urbano
Il 73% degli incidenti è causato dal comportamento del conducente

L’Italia si è impegnata, insieme a tutti gli stati membri dell’Unione Europea, per la riduzione 
dell’incidentalità in ambito urbano

Per rispettare gli impegni presi,
e per far della strada un luogo sicuro per tutti gli utenti,
è necessario quindi ridurre le velocità dei veicoli a motore,
mettendo in sicurezza le nostre strade attraverso la tecnica della moderazione del traffico

OBIETTIVO SICUREZZA SULLE STRADE

Perché la moderazione del trafficoPerché la moderazione del traffico



UNA “CULTURA DELLA STRADA” AGGRESSIVA
La VELOCITA’ è il fattore determinante della gravità dell’incidente

Velocità di 
collisione

Probabilità di 
decesso

80 Km/h 100%

60 Km/h 85%

40 Km/h 30%

20 Km/h 10%

Nel diagramma è evidenziato l’effetto di un urto con veicoli, in rapporto alla loro velocità: per esempio un urto con 
un’auto che viaggia a 60 Km/h corrisponde all’effetto di una caduta libera da 14,4 metri, mentre l’urto con un auto che 
viaggia a 30 Km/h ha effetti molto meno pesanti in quanto corrisponde ad una caduta da 3,6 metri

Perché la moderazione del trafficoPerché la moderazione del traffico



L’occhio umano non è fatto per le grandi velocità:
percepiamo solo una parte di ciò che avviene sulle strade e sui bordi
La velocità di 50 Km/h è incompatibile con la precedenza accordata ai pedoni
In molte situazioni l’automobile non ha il tempo di reagire e di fermarsi

Perché la moderazione del trafficoPerché la moderazione del traffico
UNA “CULTURA DELLA STRADA” AGGRESSIVA



Riducendo la velocità, lo spazio di frenata dei veicoli è molto più breve
Dimezzando la velocità, lo spazio di frenata si riduce di tre quarti

Perché la moderazione del trafficoPerché la moderazione del traffico
A VELOCITÀ RIDOTTA MIGLIORA LA SICUREZZA DI PEDONI E CICLISTI



La qualificazione della rete viaria in contesto urbano, attraverso le tecniche proprie della 
moderazione del traffico, risponde a 2 obiettivi contestuali:
• moderare la velocità del traffico veicolare e mettere in sicurezza le utenze pedonali e 

ciclabili
• rendere maggiormente fruibile la strada come spazio di relazione tra luoghi e funzioni

Il concetto di living street riferisce quindi della possibilità di pensare alla strada urbana:
• non solo come asse di scorrimento del traffico veicolare
• quanto come spazio di relazione tra una pluralità di utenti (automobilisti, pedoni, ciclisti, 

residenti, scolari ..) e di funzioni

Perché la moderazione del trafficoPerché la moderazione del traffico
IL CONCETTO DI «LIVING STREET»



RIDISEGNO DI VIA EMILIA OSPIZIO A REGGIO EMILIA

negli ultimi 6 anni è stata scenario di 319 incidenti per un totale di 420 feriti e 3 morti: 
è stata realizzata nella carreggiata una fascia centrale polifunzionale per garantire più 
sicurezza ai pedoni, ai ciclisti e agli automobilisti che devono attraversare o svoltare.



RIDISEGNO DI VIA EMILIA OSPIZIO A REGGIO EMILIA



Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione nella quale si raccomanda 
vivamente alle autorità competenti di introdurre limiti di velocità di 30 km/h in tutte 
le aree residenziali e nelle aree urbane dove non è possibile realizzare piste ciclabili

Questa risoluzione è parte di una vasta gamma di misure per dimezzare in Europa i 
morti per incidenti stradali entro il 2020

La risoluzione nella sua forma attuale non è giuridicamente vincolante ma la 
misura proposta dal Parlamento dovrà essere prese in considerazione quando la 
Commissione Europea varerà le azioni concrete per ridurre l’incidentalità nei paesi 
membri e ciò avverrà necessariamente entro l’anno 2012

Zone 30 e ciclabilità diffusaZone 30 e ciclabilità diffusa
DIRETTIVE EUROPEE



Il limite a 30 dimezza gli incidenti:
Storica scoperta a Londra

E' durato 20 anni, ha coinvolto 20 grandi zone 
cittadine. Ma oggi questo studio, dettagliatissimo, e 
con una precisione statistica impressionante, fa 
scuola
Si è calcolato che estendendo le zone a velocità 
limitata a tutta la città si potrebbero risparmiare 
692 vittime ogni anno, con 100 morti in meno
Ecco perché si prevedono limiti più duri in tutta la 
UE

ESEMPI: IL CASO DI LONDRA



ESEMPI: IL CASO DI CHAMBERY

L’introduzione delle zone 30 su tutto il territorio urbano ha dato risultati eccellenti per 
quanto riguarda la sicurezza.

Tra il 1979 e il 2002, gli incidenti stradali con danni alle persone sono passati da 453 a 53;
il numero di feriti e morti è sceso da 590 a 65, secondo un trend di riduzione costante.



Marciapiedi e carreggiata separano il traffico anche nei quartieri residenziali:
così la velocità del traffico su ruote è aumentata
I pedoni e i bambini che giocano oggigiorno spesso possono stare solo sui marciapiedi o nei 
giardini. E questo nonostante il fatto che, a norma della vigente legislazione stradale, il 
giuoco e lo sport siano espressamente permessi sulle strade con poco traffico

Dopo la realizzazione di una zona 30 i conducenti di veicoli a motore, di biciclette, gli 
abitanti, condividono lo spazio stradale e fanno più attenzione gli uni agli altri

Zone 30 e ciclabilità diffusaZone 30 e ciclabilità diffusa
MISURE SOCIOCULTURALI: IMPARARE IL TRAFFICO MISTO
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IMPARARE IL TRAFFICO MISTO
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IMPARARE IL TRAFFICO MISTO

Zone 30 e ciclabilità diffusaZone 30 e ciclabilità diffusa



L'automobile ha portato con sé gravi conseguenze 
impreviste per la vita urbana ed è diventata una seria 
causa per i problemi ambientali, sociali ed estetici 
nella città.

Mentre i nostri comuni sono fermi a 34 mq di zone 
interdette al traffico motorizzato ogni 100 abitanti,

le altre città europee stanno sperimentando con 
successo da tempo la vita in quartieri pedonabili al 
100%.

Uno sguardo oltre: quartieri e città senz’autoUno sguardo oltre: quartieri e città senz’auto



Realizzato negli anni 90, è un quartiere residenziale nato per 
iniziativa pubblica, ad alta densità, che ospita 1000 persone.

Tra un edificio e l ’altro invece di strade carrabili e parcheggi ci 
sono sentieri, piste ciclabili e prati. Solo i mezzi d’emergenza 
(come le ambulanze) possono entrare in GWL.

L’uso e il possesso dell’auto privata è scoraggiato: ai confini 
del quartiere sono stati previsti solo 135 posti auto con 
l’obiettivo di rimanere sotto le 3 auto ogni 10 unità abitative.

E’ attivo un servizio di car sharing utilizzato da circa il 10% dei 
residenti. Completano il progetto una vasta rete di piste 
ciclabili e linee tramviarie tutto intorno al quartiere.

A GWL si contano 172 automobili e 1.346 biciclette.

Il 73% degli spostamenti avviene a piedi o in bici, il 17% con il 
trasporto pubblico, il 10% in auto.

Uno sguardo oltre: quartieri e città senz’autoUno sguardo oltre: quartieri e città senz’auto
AMSTERDAM: GWL TerreinAMSTERDAM: GWL Terrein



Vauban, a circa 3 km dal centro di Friburgo, è stato progettato per diventare l’insediamento 
car‐free più grande d’Europa, con circa 6.000 abitanti in 2.000 nuovi edifici.

Vauban è un quartiere senz’auto nel senso che non ci sono 
parcheggi per i residenti all’interno dell’area.

Possedere l’auto è possibile, ma il principio è che chi vuole 
possederla deve contribuire in maniera sostanziale al costo 
delle infrastrutture che l’uso dell’auto richiede.

Le famiglie che rinunciano a possedere una quattroruote, 
invece, sono esentate dal pagamento della porzione di tasse 
locali destinate alla costruzione e alla gestione dei parcheggi. 

La riduzione del fabbisogno di mobilità è uno dei concetti su cui è fondata la progettazione di Vauban: al 
suo interno si trovano asili, scuole, piccoli negozi, due supermercati e imprese che danno lavoro a circa 
600 persone.

Uno sguardo oltre: quartieri e città senz’autoUno sguardo oltre: quartieri e città senz’auto
FRIBURGO: VaubanFRIBURGO: Vauban



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Matteo Dondé Architetto
Progettista Biciplan e Consulente del Comune di Reggio Emilia
Assessorato alla Mobilità, Infrastrutture e Lavori Pubblici – Ufficio Politiche per la Mobilità www.matteodonde.com


