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INTRODUZIONE 

La presente relazione vuole fornire un supporto tecnico ai tecnici che si occuperanno degli step 
progettuali relativi ai tronchi costituenti il Piano Comunale della Mobilità Ciclistica. 

Il primo capitolo contiene la descrizione delle principali soluzioni tecniche utili alla progettazione 
ed alla realizzazione delle ciclovie, analizzando le diverse categorie introdotte dalla vigente 
normativa nazionale e regionale. Vengono descritte le soluzioni già individuate nel “Vademecum 
della ciclabilità” e nel “Piano Regionale della Mobilità Ciclistica” della Regione Puglia. 
Successivamente vengono trattate le principali soluzioni tecniche per la risoluzione delle 
intersezioni ciclabili. Sia per i tronchi che per i nodi vengono quindi proposti degli abachi sinottici 
che tendono a sintetizzare le soluzioni in base alle principali condizioni al contorno. In appendice, 
vengono fornite una serie di schede sinottiche che possono essere prese a riferimento per la 
progettazione e la realizzazione di percorsi ciclabili in ambito urbano ed extraurbano. 

Particolare attenzione è stata posta nella descrizione degli interventi di moderazione del traffico, 
utili per le ciclovie regimentate in promiscuo con i veicoli, in cui risulta essenziale limitare 
“fisicamente” la velocità dei veicoli al fine di ottimizzare la sicurezza dei ciclisti. I dispositivi di 
traffic calming sono descritti nell’elaborato “REL 04 – Abaco degli interventi di moderazione del 
traffico”, facendo riferimento all’attuale normativa nazionale e, anche, alle buone pratiche 
internazionali. 

La relazione, inoltre, tratta una serie di interventi strategici che possono essere ritenuti molto 
efficaci per incentivare la mobilità ciclistica e per garantire maggiori livelli di sicurezza ai ciclisti 
(case avanzate, resinature, cicli semaforici, etc.). 

Successivamente, l’elaborato dedica un paragrafo alla segnaletica verticale ed orizzontale, 
differenziando quanto attualmente previsto dalla normativa tecnica italiana e quanto 
implementato in alcune regioni italiane in merito alla segnaletica di indicazione e direzione. 

È importante evidenziare che la rete ciclabile identificata dal presente Piano dovrebbe tendere, 
per gli itinerari di valenza nazionale e regionale, agli standard dimensionali corrispondenti al 
livello “ottimo” previsto dall’Allegato A del D.M. n. 375/2017. Ove ciò non sia possibile e 
comunque per i rimanenti percorsi, potranno essere ammesse sezioni meno ampie, come quelle 
rappresentate graficamente nei paragrafi successivi. Non saranno ammesse, invece, soluzioni che 
non garantiscano gli standard minimi prescritti dal “Regolamento per la definizione delle 
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” (D.M. n. 557 del 30/11/1999). 

 

Il presente elaborato è da ritenersi indicativo e non esaustivo in quanto, ciascuna soluzione 
da implementarsi, i materiali, le tecniche realizzative e l’inserimento nello specifico contesto 
dovranno essere oggetto di studio nelle fasi progettuali dei percorsi, richiedendo parere 
autorizzativo degli Enti preposti. 
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SOLUZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI CICLABILI 

Il presente capitolo deriva da quanto prodotto dalla Regione Puglia negli ultimi quindici anni 
(Progetto Interreg ArchiMed 2000-2006 “CYRONMED – Cycle Route Network of the Mediterranean”, 
Vademecum della Ciclabilità e Legge Regionale n. 1 del 2013; Linee Guida per la redazione dei 
Piani della Mobilità Ciclistica) e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali sulla tematica. 

L’individuazione delle più opportune tipologie di ciclovie, da implementare nello specifico 
contesto oggetto di studio, deriva dalla contemporanea analisi della normativa tecnica di settore 
e dei fattori al contorno, tipici dell’area di inserimento. Dovrà innanzitutto rispettarsi il decreto 
ministeriale n. 557 del 1999, che rappresenta il regolamento attuativo della legge n. 366 del 1998 
sulla mobilità ciclistica e, nel caso di progettazione di ciclovie di valenza nazionale, dovrà 
rispettarsi l’Allegato “A” della Direttiva Ministeriale n. 375 del 27/07/2017, entrambi descritti 
dettagliatamente nei capitoli precedenti.  

Le condizioni al contorno che dovranno essere analizzate per la scelta della tipologia del percorso 
ciclabile sono: 

- la funzione e la tipologia della infrastruttura stradale interessata dal percorso, rispettando 
la gerarchizzazione delle reti stradali, a livello sia extraurbano che urbano. Sarebbe 
auspicabile che l’ente proprietario della strada provveda, qualora non lo abbia già fatto, 
alla classificazione gerarchico-funzionale delle proprie strade, quale elemento basilare per 
qualsiasi atto (strumento, intervento, documento) di pianificazione della mobilità; 

- il traffico veicolare presente sulla infrastruttura stradale interessata dal percorso e sulle 
infrastrutture interferenti per la corretta risoluzione ciclabile delle intersezioni; 

- le caratteristiche geometriche della infrastruttura stradale interessata dal percorso, dal 
punto di vista trasversale, planimetrico ed altimetrico; 

- la conformazione e l’utilizzo degli spazi laterali alla infrastruttura stradale interessata dal 
percorso (possibilità di esproprio, presenza di dispositivi di contenimento, presenza di 
muretti a secco, presenza di alberi, ecc.).  

Dovendo intervenire sulla progettazione e sulla realizzazione degli itinerari di media-lunga 
percorrenza che costituiscono le dorsali principali la rete ciclabile regionale, al fine di contenere 
i costi economici ed ambientali degli interventi, sarà decisamente opportuno individuare:  

1) strade minori/secondarie a “vocazione” ciclabile, per naturale e quotidiana 
carenza/assenza di traffico, già “pronte” per essere inserite in lunghi corridoi ciclabili con 
semplici interventi di segnaletica e provvedimenti amministrativi (istituzione di limite di 
velocità pari a 30 km/h).   

2) strade non secondarie che rappresentano tuttavia tratti strategici per la continuità della 
ciclovia di lunga percorrenza e che pertanto devono essere resi compatibili con l’uso 
ciclistico attraverso specifici interventi: a) infrastrutturali (moderazione del traffico e 
della velocità o realizzazione di piste ciclabili); b) amministrativi (provvedimenti di 
disciplina, regolamentazione, limitazione del traffico motorizzato tali da scoraggiare il 
transito ai veicoli, così come numerose esperienze in Europa dimostrano).   

Le strade minori/secondarie dovrebbero essere classificate come strade di tipo “F-bis”, 
ottemperando a quanto definito dall’Art. 2 del nuovo Codice della Strada: le strade F-bis sono 
strade locali, urbane, extraurbane e vicinali destinate prevalentemente alla percorrenza pedonale 
e ciclabile e caratterizzate da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada. 

Nel caso la tipologia selezionata del percorso ciclabile sia ti tipo promiscuo ciclo-veicolare, oltre 
alle normative tecniche di settore, dovrà assumersi come documento di riferimento la Circolare 
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n. 3698 del 08/06/2001 “Linee guida per la redazione dei piani urbani della sicurezza stradale” 
che risulta ancora valida per quanto riguarda i dispositivi di moderazione del traffico a livello 
nazionale. In attesa che il Ministero emani un regolamento tecnico specifico per la 
implementazione dei dispositivi di “traffic calming”, si potranno prendere a riferimento anche 
alcune linee guida regionali o estere facendo attenzione a progettare dispositivi rispettosi dei 
dettami normativi vigenti a livello nazionale. L’implementazione di dispositivi non previsti dalle 
attuali normative vigenti non potrà essere perseguita, a meno di autorizzazione ministeriale che 
ne autorizzi la realizzazione. Si rimanda all’elaborato “REV 04 – Abaco degli interventi di 
moderazione del traffico” per ulteriori approfondimenti. 

 

CATEGORIE DI CICLOVIE 

L’articolo 7, comma 3 della legge regionale n. 1 del 2013 della Regione Puglia, con riferimento ai 
parametri di traffico e sicurezza, definisce le seguenti categorie di segmenti stradali che 
compongono una ciclovia: 

1) pista ciclabile e/o ciclopedonale, come da articolo 3, comma 1, punto 39, del Codice 
della strada; 

2) corsia ciclabile e/o ciclopedonale, come da articoli 140 e 146 del Regolamento del Codice 
della strada; 

3) pista/strada ciclabile in sede propria lontano dalle strade a traffico motorizzato 
(greenway); 

4) sentiero ciclabile e/o percorso natura: sentiero/itinerario in parchi e zone protette, bordi 
fiume o ambiti rurali, anche senza particolari standard costruttivi dove le biciclette sono 
ammesse; 

5) strade senza traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a 50 
veicoli/giorno; 

6) strade a basso traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a 
500 veicoli/giorno, senza punte superiori a 50 veicoli/h; 

7) strada ciclabile o ciclostrada o “strada 30”: strada extraurbana con sezione della 
carreggiata non inferiore a 3 metri dedicata ai veicoli non a motore salvo autorizzati 
(frontisti, agricoltori) e comunque sottoposta a limite di velocità di 30 chilometri/h. ovvero 
itinerario ciclopedonale, come da articolo 2, comma 3, lettera Fbis, del Codice della strada; 

8) area pedonale, come da articolo 3, comma 1, punto 2, del Codice della strada (in ambito 
urbano); 

9) zona a traffico limitato, come da articolo 3, comma 1, punto 54, del Codice della strada 
(in ambito urbano); 

10) zona residenziale, come da articolo 3, comma 1, punto 58, del Codice della strada (in 
ambito urbano); 

11) zona a velocità limitata (per 30 chilometri/h o inferiori), come da articolo 135, punto 
14, del Regolamento del Codice della strada (in ambito urbano). 
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La successione degli elementi citati può essere ulteriormente raggruppata e suddivisa, come 
indicato nel “Vademecum della ciclabilità” della Regione Puglia, in: 

a. Ciclovia con massimo grado di protezione (ovvero percorso protetto propriamente detto): 
percorso costituito da una successione degli elementi, su citati, dal numero 1 al numero 4, 
almeno per il 90%, 

b. Ciclovia con grado di protezione medio: Percorso costituito da una successione di almeno il 50 
% degli elementi su citati, dal numero 1 al numero 4 e il restante con gli elementi 5 e 6, 

c. Ciclovia con grado di protezione minimo: Percorso costituito da una successione degli elementi 
da 1 a 6 (tollerato un 5 % di strade con > 500 veicoli/giorno e non ammesse comunque strade 
con > 3000 veicoli/giorno).  

Seguendo quanto enunciato dall’Allegato A del D.M. n. 375/2017, i livelli di sicurezza attribuibili 
a ciascun tronco di ciclovia, riferiti al livello di protezione dal traffico motorizzato, sono i seguenti 
tre: 

1. livello “minimo”: tronco composto da tratti in promiscuo limitatamente a strade a basso 
traffico (500 veic/giorno) e con velocità basse (<50 km/h); 

2. livello “buono”: tronco composto per un’estensione massima del venticinque per cento 
della lunghezza da tratti in promiscuo limitatamente a strade a basso traffico (500 
veic/giorno) e con velocità basse (<50 km/h); 

3. livello “ottimo”: tronco composto interamente da tratti in sede propria o promiscua con 
pedoni, fatti salve le intersezioni con la rete stradale veicolare che devono comunque 
essere risolte con attraversamenti ciclabili o ciclopedonali in sicurezza. 

Le strade senza traffico, non contemplate dall’Allegato A, dovrebbero di fatto potersi assimilare 
a percorsi ciclabili in sede propria, magari equipaggiati con diffuse tecnologie di controllo della 
velocità veicolare. La non chiarezza normativa in tal merito spinge a considerarle alla stessa 
stregua delle strade a basso traffico, almeno fino a quando non saranno meglio definite 
tecnicamente e giuridicamente le strade di tipo F-bis, ovvero le “strade ciclabili”. Nei casi in cui 
tali infrastrutture siano individuate per la realizzazione di ciclovie dovranno quindi adoperarsi 
dispositivi di moderazione della velocità veicolare, sia infrastrutturali che gestionali. 

In generale, volendo identificare una procedura, valida ma non esaustiva, per l’individuazione dei 
percorsi ciclabili monodirezionali e bidirezionali in sede propria, gli stessi potranno essere 
sicuramente realizzati nel caso in cui sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: 

- flussi di traffico medio/alti; 
- strade a senso unico di marcia. 

Ove le dimensioni trasversali non consentano l'inserimento di un percorso in sede propria si dovrà 
procedere come segue: 

- espropriare una fascia laterale, in ambito extraurbano o, comunque, ove possibile; 
- eliminare gli stalli di parcheggio in linea, in ambito urbano. 

Nel caso non sia perseguibile una delle precedenti soluzioni si potrà eventualmente variare la 
localizzazione del percorso, individuando tracciati alternativi e trasmettendo alla Regione la 
proposta motivata della variazione. 

Considerate le esperienze condotte in ambito locale e regionale, i percorsi su corsia riservata, pur 
se previsti dalla normativa, dovranno essere limitati a particolari condizioni al contorno. In 
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particolare, in ambito urbano, considerato che spesso vengono erroneamente occupati da veicoli 
in sosta, si consiglia la loro implementazione nei seguenti casi: 

- zona in cui ci sia una ampia offerta di sosta, tale da scongiurare la possibilità di utilizzi 
impropri della corsia riservata ai ciclisti; 

- infrastrutture in cui sia possibile inserire le corsie riservate fa gli stalli di sosta ed i 
marciapiedi, inserendo uno spazio opportuno per l’apertura delle porte dell’auto che non 
devono costituire ostacolo per i ciclisti; 

- zona in cui sistemi di videosorveglianza o sistemi tecnologici alternativi consentano di 
mantenere libere le corsie ciclabili. 

I percorsi bidirezionali in sede promiscua saranno implementati nel caso in cui sia verificata 
almeno una delle seguenti condizioni: 

- flussi di traffico bassi; 
- strade a doppio senso di marcia. 

La sicurezza dei percorsi promiscui comporterà l’istituzione di un limite di velocità per il traffico 
motorizzato minore o uguale a 30 km/h. Affinché tale limite sia rispettato “fisicamente”, sarà 
generalmente necessario implementare degli interventi di moderazione del traffico, descritti più 
dettagliatamente nella relazione “REV 04 – Abaco degli interventi di moderazione del traffico”. 

Tutti i percorsi individuati potranno essere soggetti a variazioni inerenti alla tipologia individuata 
ed il posizionamento a meno che non siano stravolti i principi alla base del presente Piano. Le 
variazioni potranno sicuramente migliorare ed estendere la presente pianificazione, lasciando 
invariati i principi su cui la stessa è stata basata. La riduzione delle velocità veicolari, 
l’incentivazione del cicloturismo e dei collegamenti casa-lavoro e casa-scuola in bicicletta, la 
multimodalità, l’intermodalità bici e TPL ed il collegamento dei recettori territoriali alla rete 
ciclabile dovranno quindi rimanere le finalità primarie degli interventi. 

Di seguito si riportano le sezioni tipologiche e le descrizioni dei principali percorsi ciclabili 
implementabili, rinvenienti, in parte, dal “Vademecum della ciclabilità” della Regione Puglia, 
realizzato con la partecipazione della FIAB nel 2008, nell’ambito del progetto di cooperazione 
internazionale CY.RO.N.MED. di cui la stessa Regione Puglia è stata capofila, e in parte rielaborati 
dal seguente Piano, nel rispetto l’Allegato “A” della Direttiva Ministeriale n. 375 del 27/07/2017 
e, per le zone promiscue, della Circolare n.3698 del 08/06/2001. 

 

PISTE CICLABILI IN SEDE PROPRIA  
La seguente figura, rinveniente dal “Vademecum della ciclabilità” della Regione Puglia, 
rappresenta gli standard minimi normativi dei percorsi in sede propria monodirezionali e 
bidirezionali. Nella tabella sono riportate informazioni utili alla loro corretta progettazione, fra 
cui la segnaletica, le larghezze e gli elementi separatori.  

Va precisato tuttavia che, ove si progettino le ciclovie di valenza nazionale o le principali dorsali 
della rete ciclabile regionale, le larghezze dei percorsi dovranno tendere, ove possibile, al livello 
ottimo della Direttiva 375/2017; pertanto la ciclovia monodirezionale dovrebbe essere 
caratterizzata da una larghezza minima pari a 2,5 m e la bidirezionale a 3,5 m. In caso di percorsi 
ciclopedonali, le larghezze dovranno essere ancora maggiori. Tali dimensioni dovrebbero essere 
rispettate almeno per ciclovie della rete nazionale e, eventualmente, dalle ciclovie di rango 
inferiore. Si specifica che le larghezze prese in considerazione per le sezioni tipologiche mostrate 
di seguito sono pari a 2,0 m per le piste monodirezionali e a 3,0 m per quelle bidirezionali e 
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costituiscono una via di mezzo fra i minimi normativi ed il livello ottimo relativo alle ciclovie 
nazionali. 

 

Figura 1 - –Piste ciclabili in sede propria – ambito urbano 

 
Figura 2 – Caratteristiche funzionali delle piste ciclabili in sede propria 
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Le seguenti soluzioni tipologiche sono da ritenersi, comunque, esplicative e non esaustive rispetto 
alle svariate condizioni al contorno che il singolo progettista dovrà tener presente. 

 
Figura 3 – Pista ciclabile bidirezionale in sede propria con restringimento della carreggiata – ambito extraurbano 

Il primo esempio si riferisce al caso in cui la piattaforma stradale esistente consenta l’inserimento 
sia del percorso bidirezionale che del cordolo separatore (per una larghezza complessiva pari 
almeno a 3,50 m) ed i flussi veicolari consentano la riduzione della carreggiata ad una larghezza 
pari almeno a 6,00 m. In altri casi, ove si apossibile una alternativa stradale ad una corrente 
veicolare, si potrà regimentare la strada esistente a senso unico di marcia, ricavando gli spazi 
necessari all’inserimento del percorso in sede propria protetta. 

 
Figura 4 – Piste ciclabili in sede propria monodirezionali con restringimento della carreggiata – ambito extraurbano 



 
 

Comune di Francavilla 

Fontana 

Provincia di Brindisi 

PIANO URBANO  
DELLA MOBILITÀ CICLISTICA  

- 
CIG: Z3D33E9717 

 

 

INCARICO SVOLTO DA: 

 

 

 

DI ANDERSSON ANNA MARIA MARGARETA & C. S.A.S. 
Indirizzo Sede Legale: BARI (BA) VIA SAGARRIGA VISCONTI 190 CAP 70122 

Indirizzo PEC: tecnomobility@pec.it         P.IVA :    07890510725               

 

 

P a g .  | 9 

 

Il secondo esempio, simile al primo, si riferisce al caso di inserimento di due percorsi 
monodirezionali da posizionare su entrambi i lati della sede stradale.  

Nel caso in cui non vi siano gli spazi utili all’inserimento di un percorso in sede propria e le 
condizioni di traffico non consentano una soluzione di promiscuità ciclabile, sarà necessario 
procedere all’esproprio di una o due fasce laterali per l’inserimento di un percorso 
rispettivamente bidirezionale o di due percorsi monodirezionali. Le figure successive mostrano 
entrambe le situazioni e forniscono un esempio di sistemazione stratigrafica del pacchetto delle 
pavimentazioni ciclabili. 

 
Figura 5 – Pista ciclabile bidirezionale in sede propria con fascia di esproprio a tergo del ciglio – ambito extraurbano 

 

 
Figura 6 – Piste ciclabili bidirezionali in sede propria con fascia di esproprio a tergo dei cigli – ambito extraurbano 
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Nel caso la strada sia caratterizzata dalla presenza di dispositivi di ritenuta metallici, il percorso 
ciclabile in sede propria dovrà essere posizionato lasciando inutilizzato lo spazio di lavoro della 
barriera (spazio di deformazione della stessa in caso di impatto con un veicolo). Sarà quindi 
necessaria la caratterizzazione del dispositivo utilizzato ed il reperimento della specifica 
larghezza di lavoro. Tale spazio potrà essere sistemato a verde per conferire una maggiore 
fruibilità estetica e paesaggistica ai luoghi attraversati dalla ciclovia. Le seguenti figure mostrano 
le situazioni relative ad un percorso bidirezionale e a due percorsi monodirezionali e forniscono 
un esempio di sistemazione stratigrafica del pacchetto delle pavimentazioni ciclabili.  

 

 
Figura 7 – Pista ciclabile bidirezionale in sede propria con fascia di esproprio a tergo del dispositivo di ritenuta – 

ambito extraurbano 

 

 
Figura 8 – Piste ciclabili bidirezionali in sede propria con fascia di esproprio a tergo del dispositivo di ritenuta – 

ambito extraurbano 
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In molti casi, le strade pugliesi di competenza provinciale e comunale sono delimitate da muretti 
a secco della tradizione, tipici di tutti gli ambiti paesaggistici del territorio regionale. 
Recentemente l’UNESCO ha iscritto “l’arte dei muretti a secco” nella lista degli elementi 
immateriali dichiarati Patrimonio dell’Umanità. Essi costituiscono uno dei primi esempi di 
manifattura umana, largamente diffusi in Puglia, eseguiti in perfetta armonia con l’ambiente 
circostante, in una relazione armoniosa fra uomo e natura. Per tali motivazioni, le ciclovie inserite 
su infrastrutture stradali delimitate da muretti a secco potranno essere particolarmente appetibili 
da parte dei cicloturisti esteri. Dovrà essere opportuno, quindi, preservare i muretti a secco 
esistenti di buona fattura, ripristinare quelli in cattivo stato manutentivo ed, eventualmente, 
costruirne di nuovi, nel rispetto delle tecniche della tradizione. 

La figura successiva mostra un classico caso pugliese, con una infrastruttura stradale in cui gli 
spazi risultano essere insufficienti per l’inserimento, nella sede esistente, del percorso in sede 
propria; inoltre la strada risulta delimitata da muretti a secco e la campagna limitrofa 
caratterizzata dalla presenza di uliveti. In tale situazione, si è ipotizzata una fascia di esproprio 
che consenta di inserire il percorso in sede propria fra i filari di ulivi, mantenendo intatti i muretti 
a secco esistenti. A delimitazione del percorso potrebbe essere possibile realizzare un nuovo 
muretto a secco che delimiti lo spazio della ciclovia, realizzato in coerenza con quello esistente. 

 

 
Figura 9 – Pista ciclabile bidirezionale in sede propria con fascia di esproprio separata dal solido stradale – ambito 

extraurbano 

 

PERCORSI IN CORSIA RISERVATA  
La seguente figura, rinveniente dal “Vademecum della ciclabilità” della Regione Puglia, 
rappresenta gli standard minimi normativi dei percorsi in corsia riservata. Nella tabella sono 
riportate informazioni utili alla loro corretta progettazione, fra cui la segnaletica, le larghezze e 
gli elementi separatori. 
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Figura 10 - –Piste ciclabili su corsia riservata – ambito urbano 
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Figura 11 – Caratteristiche funzionali delle piste ciclabili su corsia riservata 

I percorsi ciclabili su corsia riservata potranno essere implementati, su strade extraurbane, 
solamente nel caso i progettisti e le amministrazioni possano garantire un limite di velocità 
veicolare non superiore a 50 km/h, per ovvi motivi relazionabili alla sicurezza dei ciclisti. 

Nel caso di strade urbane, la soluzione potrà essere implementata, come detto in precedenza, nei 
seguenti casi: 

- zona in cui ci sia una ampia offerta di sosta tale da scongiurare la possibilità di utilizzi 
impropri della corsia riservata ai ciclisti; 

- infrastrutture in cui sia possibile inserire le corsie ciclabili fa gli stalli di sosta ed i 
marciapiedi, inserendo uno spazio opportuno per l’apertura delle porte dell’auto che non 
devono costituire ostacolo per i ciclisti; 

- zona in cui sistemi di videosorveglianza o sistemi tecnologici alternativi consentano di 
mantenere libere le corsie. 
 
 

PERCORSI IN CONTIGUITÀ DEI MARCIAPIEDI  
La seguente figura, rinveniente dal “Vademecum della ciclabilità” della Regione Puglia, 
rappresenta gli standard minimi normativi dei percorsi ciclabili in contiguità del marciapiede, 
evidentemente implementabili in ambito urbano o in corrispondenza di intersezioni perimetrate 
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da marciapiedi. Nella tabella sono riportate informazioni utili alla loro corretta progettazione, fra 
cui la segnaletica, le larghezze e gli elementi separatori. 

 
Figura 12 – Pista ciclabile in contiguità al marciapiede – ambito urbano 
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Figura 13 – Caratteristiche funzionali delle piste ciclabili in contiguità al marciapiede 

 

PERCORSI PROMISCUI CICLO-PEDONALI 
La seguente figura, rinveniente dal “Vademecum della ciclabilità” della Regione Puglia, 
rappresenta gli standard minimi normativi dei percorsi ciclabili promiscui ciclo-pedonali, 
evidentemente implementabili in ambito urbano o in corrispondenza di aree di valenza 
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naturalistica, tesi ad incentivare la mobilità ciclistica e pedonale. Nella tabella sono riportate 
informazioni utili alla loro corretta progettazione, fra cui la segnaletica, le larghezze e gli 
elementi separatori. 

Così come riportato nel D.M. 577/99, la larghezza dei percorsi promiscui ciclopedonali deve essere 
opportunamente maggiorata rispetto alla larghezza dei percorsi ciclabili in sede propria. La 
normativa vigente non quantifica gli allargamenti, ma li relaziona all’entità dei flussi pedonali e 
ciclabili. 

 
Figura 14 – percorso ciclabile promiscuo ciclo-pedonale 

Volendo individuare una procedura utile al dimensionamento degli allargamenti, si consiglia di 
rilevare o stimare i flussi pedonali relativi all’ora di punta, fissare un Livello di Servizio pedonale 
sufficientemente adeguato al contesto di riferimento, e di calcolare la Larghezza Utile pedonale 
che soddisfi il Livello di Servizio selezionato, da aggiungere alla larghezza del percorso ciclabile. 
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Figura 15 – Caratteristiche funzionali dei percorsi promiscui ciclo-pedonali 

 

PERCORSI NATURALISTICI - GREENWAYS 
In questo paragrafo si descrivono alcune soluzioni tecniche adottabili per i percorsi naturalistici e 
le greenway (percorsi definiti ai numeri 3 e 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2013 
della Regione Puglia). I percorsi ciclabili siti in aree di pregio paesaggistico o in parchi o in aree 
protette devono essere implementati nel rispetto dell’ambiente circostante. In questo caso è 
possibile prevedere una sistemazione degli elementi laterali della infrastruttura esistente con 
muretti a secco o comunque coerenti con il contesto paesaggistico. Il pacchetto della 
pavimentazione può essere realizzato in misto di cava stabilizzato granulometricamente, 
specialmente in territori altimetricamente pianeggianti. Buona parte delle ciclovie individuate dal 
presente Piano sfruttano percorsi esistenti minori, pavimentati in misto di cava stabilizzato 
granulometricamente. In tali sistemazioni sarà opportuno garantire la fruizione del paesaggio e 
ricaricare in stabilizzato le zone sconnesse della pavimentazione. 

Nei casi in cui le pendenze longitudinali del percorso diventino importanti o nei casi in cui vi sia il 
rischio di ruscellamento delle acque superficiali sulla pavimentazione ciclabile è sconsigliato 
l’utilizzo di pacchetti rifiniti con misto stabilizzato in quanto suscettibili allo scalzamento degli 
inerti in caso di ruscellamento e quindi a frequenti interventi manutentivi. In tali situazioni è 
consigliabile l’utilizzo di conglomerati cementizi o di conglomerati resinosi con inerti a vista. 
Queste tecnologie consentono di eliminare i rischi di ammaloramento delle pavimentazioni a 
seguito dei ruscellamenti superficiali e consentono di mantenere un colore della pavimentazione 
tipico degli inerti dei luoghi attraversati.  
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Figura 16 – percorso naturalistico (greenway) – ambito extraurbano 

Altra soluzione utile a minimizzare gli effetti di ammaloramento delle pavimentazioni ciclabili 
rifinite con materiali ecocompatibili è il confinamento della sede ciclabile con muretti a secco 
che, in questo caso, possono preservare la pavimentazione da ruscellamenti trasversali provenienti 
dal lato monte. 

 

PERCORSI CICLABILI PROMISCUI CON I VEICOLI – AMBITO URBANO  
In questo paragrafo si descrivono le soluzioni tecniche adottabili per i percorsi ciclabili promiscui 
con i veicoli motorizzati in ambito urbano. Tali percorsi sono identificabili con le tipologie 
descritte ai numeri 8, 9, 10 e 11 dell’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2013 della Regione 
Puglia. Il concetto delle strade condivise (fra le diverse modalità di trasporto e di utenza) è nato 
in Olanda e si è sviluppato nel resto d’Europa come soluzione per mitigare le velocità veicolari 
dando maggiore fruibilità (anche visiva) agli ambienti urbani.  

Nelle strade condivise l’automobilista deve percepire di essere “ospite” della sede stradale e non 
di essere il principale fruitore. Per questo fine, spesso, le strade condivise non hanno 
differenziazione di quota fra marciapiedi e corsie di marcia veicolari e ciclabili e utilizzano 
materiali diversi dai conglomerati bituminosi (che non costituiscano un piano continuo per il 
rotolamento degli pneumatici e che siano rumorosi a velocità maggiori di 20/30 km/h). In tali 
strade, le traiettorie dei veicoli devono essere spesso deviate per interrompere la continuità 
prospettica e anche la segnaletica stradale deve evidentemente essere adeguata alla funzione 
esercitata.  

La realizzazione di percorsi ciclabili promiscui con i veicoli motorizzati, in ambito urbano, deve 
prevedere: 

- un limite di velocità di percorrenza veicolare al massimo pari a 30 km/h; 
- l’implementazione di dispositivi di moderazione delle velocità veicolari, capaci di garantire 

“realmente” il rispetto dei limiti di velocità imposti.  
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Si rimanda alla relazione “Abaco degli interventi di moderazione del traffico”, identificata dal 
codice elaborato “REL 04” per ulteriori approfondimenti. Ad ogni modo, In sede di progettazione 
sarà opportuno valutare, caso per caso, i provvedimenti da adottare ad effettiva garanzia della 
sicurezza degli utenti non motorizzati, anche in relazione della sempre maggiore diffusione di 
Sport Utility Vehicle (SUV) e Crossover Utility Vehicle (CUV) su cui gli effetti dei dispositivi di 
traffic calming non sono ancora stati abbondantemente analizzati. 

 

PERCORSI CICLABILI PROMISCUI CON I VEICOLI – AMBITO EXTRAURBANO 
In questo paragrafo si descrivono le soluzioni tecniche adottabili per i percorsi ciclabili promiscui 
con i veicoli motorizzati in ambito extraurbano. Tali percorsi sono identificabili con le tipologie 
descritte ai numeri 5, 6 e 7 dell’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2013 della Regione Puglia.  
Come anticipato precedentemente, la maggior parte delle ciclovie individuate dal presente Piano 
in ambito extraurbano, incidono su strade a traffico basso o nullo, lì dove non utilizzano altre 
tipologie di sedimi (es. strade bonifica, complanari ANAS, strade interpoderali). Esse, in generale, 
hanno andamento planimetrico sufficientemente curvilineo e con larghezze trasversali raramente 
superiori ai 6,00 m. In queste situazioni la soluzione meno impattante per il territorio e, allo stesso 
tempo, meno dispendiosa in termini economici, è l’implementazione di percorsi ciclabili 
extraurbani promiscui con i veicoli motorizzati, verificando, tra l’altro, le condizioni di coerenza, 
ove ci siano, con quanto stabilito dall’art. 2 lettera F bis del CdS “Itinerario Ciclopedonale” (pur 
se solo definizione, senza specifiche tecniche nel Regolamento). A tal proposito si rimanda ad uno 
studio di Claudio Pedroni, ideatore del progetto FIAB di rete “Bicitalia” e già responsabile italiano 
di EuroVelo, autore di studi e pubblicazioni, denominato “Ciclovie: definizioni ed elementi per la 
realizzazione. Percorsi di media e lunga percorrenza e tratti in promiscuo”. 
In tal modo, fra l’altro, è possibile implementare reti ciclabili sicure e diffuse nel territorio che, 
allo stesso tempo, possano essere coerenti con i principi di sostenibilità e garantire la 
preservazione delle risorse. 

La seguente figura, rinveniente dal “Vademecum della ciclabilità” della Regione Puglia, 
rappresenta la tipica segnaletica verticale da adottare nel caso di percorsi ciclabili promiscui con 
i veicoli in ambito extraurbano. 
 

 
Figura 17 – segnaletica verticale per percorsi promiscui ciclo-veicolari (“Vademecum della ciclabilità” - Regione 

Puglia) 
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Oltre a prevedere un limite di velocità veicolare pari, al massimo, a 30 km/h, i percorsi in sede 
promiscua saranno dotati di dispositivi di moderazione del traffico, nel rispetto del nuovo Codice 
della Strada e della Circolare n. 3698 del 08/06/2001. Dispositivi diversi dovranno essere 
eventualmente implementati previa autorizzazione ministeriale. 

 
Figura 18 – percorso promiscuo ciclo-veicolare con piattaforma rialzata a tutta altezza 

 
Figura 19 – percorso promiscuo ciclo-veicolare con piattaforma rialzata realizzata in favore della regimentazione 

trasversale delle acque 

Su tali percorsi potranno essere attuate anche soluzioni ad hoc sulla circolazione dei veicoli 
motorizzati, come, ad esempio, consentire di poter percorrere gli itinerari esclusivamente ai 
frontisti, o l’inibizione, della circolazione dei mezzi pesanti, o l’individuazione di itinerari 
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veicolari alternativi, ove gli stessi siano facilmente individuabili e percorribili. La preventiva 
classificazione gerarchico- funzionale delle strade ad opera dell’ente proprietario diventa uno 
strumento essenziale per programmare, favorire e agevolare tale genere di misure di carattere 
amministrativo.  

Le figure precedenti rappresentano alcune soluzioni tecniche per la sistemazione dei percorsi 
extraurbani promiscui, da ritenersi, comunque, esplicative e non esaustive rispetto alle svariate 
condizioni al contorno che il singolo progettista dovrà tener presente in ciascuna progettazione. 
Si specifica che gli itinerari extraurbani in sede promiscua dovranno essere identificati con 
opportune e diffuse opere di segnaletica verticale, integrando i segnali individuati già dal 
“Vademecum della ciclabilità” con quelli dell’Allegato A della Direttiva 375/2017, nel caso di 
ciclovie di valenza nazionale e regionale. L’utilizzo di portali a bandiera o a tutta larghezza, che 
riportino il segnale di pericolo, il limite di velocità e l’indicazione della ciclovia, è consigliabile in 
corrispondenza delle intersezioni principali delle strade ad uso promiscuo. Tutto l’impianto della 
segnaletica deve essere progettato al fine di mostrare palesemente agli automobilisti la presenza 
e la priorità dei ciclisti lungo tali percorsi e di conferire agli utenti a due ruote un maggior grado 
di sicurezza. 

In particolare, le figure rappresentano l’implementazione di una piattaforma rialzata (speed 
table) in una tipica strada extraurbana del territorio di pertinenza, delimitata da muretti a secco. 
In particolare, nella prima figura, la larghezza dell’elemento dissuasore si estende per l’intera 
piattaforma stradale; nella seconda, invece, per l’intera carreggiata. Il secondo caso, associabile 
a spazi laterali più limitati, consente, rispetto al primo, un migliore ruscellamento delle acque 
piovane verso le banchine laterali, scongiurando pericolosi ristagni in corrispondenza delle rampe 
longitudinali dell’elemento dissuasore. Inoltre, una piattaforma rialzata che lascia invariate le 
quote delle banchine stradali consente il passaggio dei ciclisti lungo le stesse, evitando che 
debbano impegnare le rampe longitudinali di raccordo.  

In entrambi i casi rappresentati, le piattaforme rialzate dovranno avere una estensione non 
inferiore ai 10-12 metri. In caso contrario la piattaforma rialzata sarebbe configurabile come 
“dosso” e quindi dovrebbe essere dimensionata secondo quanto previsto dal Codice della Strada. 

La colorazione dell’elemento sarà possibile solo nel caso si utilizzino conglomerati pigmentati, 
quindi escludendo l’utilizzo di vernici o resine superficiali che andrebbero a identificare lo 
specifico intervento come di segnaletica orizzontale che, di fatto, non è consentito dall’attuale 
normativa. 

Alcune soluzioni potranno essere implementate previa autorizzazione ministeriale, a seguito di 
richiesta motivata, redatta e sottoscritta dall’Ente gestore della strada oggetto di studio. Un 
esempio di dispositivo di moderazione del traffico diffuso in Europa ma non ancora consentito dal 
Codice della Strada o da altra normativa tecnica nazionale è rappresentato dai cuscini berlinesi. 
Nel caso si vogliano dotare le infrastrutture stradali individuate dal presente Piano di tali 
dispositivi, si dovrà richiedere parere tecnico alla sezione “Sicurezza Stradale” del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. La loro implementazione sarà quindi consentita in caso di rilascio 
di autorizzazione ministeriale. 

Nella figura successiva viene rappresentata una sezione stradale dotata di due cuscini berlinesi. 
In caso di presenza di un attraversamento pedonale o ciclabile, sarebbe opportuno posizionarli 
planimetricamente sfalsati fra di loro, in modo tale che i flussi veicolari di entrambe le direzioni 
di marcia siano rallentati prima di impegnare l’attraversamento.  

Anche le soluzioni rappresentate successivamente non trovano riscontro nella attuale normativa. 
Esse, tuttavia, utilizzano la differenziazione dei materiali come elemento dissuasore delle velocità 
veicolari e non prevedono una variazione altimetrica del profilo longitudinale delle corsie di 
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marcia. Anche se le stesse derivano da soluzioni ampliamente utilizzate per percorsi promiscui in 
altri Stati europei, quali Belgio e Olanda, e in alcune aree dell’Italia settentrionale, anche la loro 
implementazione dovrà espletarsi previa autorizzazione ministeriale. 

 
Figura 20 – percorso promiscuo ciclo-veicolare con cuscini berlinesi 

 
Figura 21 – percorso promiscuo ciclo-veicolare con diversificazione dei materiali – Tipologia 1 

La tipologia 1 prevede la differenziazione dei materiali in corrispondenza delle banchine e della 
zona centrale della carreggiata. La soluzione porterebbe i ciclisti a procedere in asse delle corsie 
di marcia ed i veicoli a sorpassare, solo se strettamente necessario, subendo il discomfort 
provocato dall’elemento centrale, sagomato a rilievo, durante la manovra di cambio corsia. 
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La tipologia 2 prevede la differenziazione dei materiali esclusivamente in corrispondenza della 
sola zona centrale della carreggiata. La soluzione porterebbe i ciclisti a procedere 
prevalentemente in banchina ed i veicoli a sorpassare solo se strettamente necessario, subendo il 
discomfort provocato dall’elemento centrale, sagomato a rilievo, durante la manovra di cambio 
corsia. 

 
Figura 22 – percorso promiscuo ciclo-veicolare con diversificazione dei materiali – Tipologia 2 

 
Figura 23 – percorso promiscuo ciclo-veicolare con diversificazione dei materiali – Tipologia 3 

La tipologia 3 prevede la differenziazione dei materiali in corrispondenza della carreggiata 
stradale, lasciando solamente le banchine laterali in conglomerato bituminoso. La soluzione 
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porterebbe i ciclisti a procedere in banchina, con elevato confort di marcia, e i veicoli motorizzati 
a procedere con una velocità limitata, obbligata dalla irregolarità della finitura superficiale. 

Si auspica che le soluzioni possano essere implementate sperimentalmente per poterne testare 
l’efficacia dal punto di vista delle velocità veicolari, della percezione di sicurezza da parte dei 
ciclisti e di inibizione da parte degli automobilisti, oltre che dal punto di vista della sicurezza 
stradale.  

Dal punto di vista economico la Tipologia 3 rappresenta la soluzione più dispendiosa, mentre la 
soluzione 2 è quella più economica. Dal punto di vista funzionale, la Tipologia 3 sembrerebbe 
essere la soluzione più efficace per la riduzione delle velocità veicolari, per la regolarità di marcia 
dei ciclisti e per la minore interazione fra veicoli e ciclisti. 

Gli elementi di finitura delle parti della piattaforma stradale da differenziare potranno essere 
realizzati in blocchetti di pietra (san pietrini) o in masselli autobloccanti o in acciottolato immerso 
su un letto di conglomerato cementizio. La loro funzione, prima che estetica, è quella di garantire 
un certo discomfort a velocità superiori a 30 km/h. in tal senso potrebbero anche essere sostituiti 
da semplici rallentatori acustici a rilievo o incisi nella pavimentazione in conglomerato bituminoso. 

Si auspica che il tema della sistemazione ottimale dei percorsi ciclabili extraurbani promiscui con 
i veicoli, e più in generale la definizione e la segnaletica delle “strade ciclabili” o “strade a 
prevalenza ciclabile” possa essere introdotto quanto prima nella normativa tecnico-giuridica a 
livello nazionale. A tal proposito il più generale tema delle “ciclovie” presenta ancora dei punti 
non affrontati nonostante la recente legge nazionale n. 2/2017 e la citata Direttiva n. 375/2017. 
La Regione Puglia, da parte sua, ha formulato un quesito al Ministero rispetto all’utilizzo ai fini 
ciclabili di strade senza traffico e di strade di servizio, al momento non contemplate nella Direttiva 
375/2017, in quanto dovrà interessare anche gli Enti gestori di infrastrutture stradali principali (a 
titolo di esempio, si pensi alle strade di servizio alle strade statali a doppia carreggiata). Il 
presente Piano Regionale della Mobilità Ciclista, interessando numerose strade extraurbane a 
basso traffico esistenti, fra cui anche alcune complanari di competenza ANAS, vuole incentivare 
la sperimentazione di alcuni casi pilota che potrebbero, in futuro, fare scuola a livello nazionale 
e supportare l’aggiornamento normativo necessario ai fini della corretta implementazione di 
percorsi promiscui e sicuri. 

 

 

L’ABACO DELLE SOLUZIONI TIPOLOGICHE LINEARI 
Il presente Piano ha individuato essenzialmente tre tipologie di percorsi ciclabili da poter 
implementare lungo le dorsali ciclabili, in ambito extraurbano: 

- in sede propria (monodirezionali o bidirezionali), con o senza necessità di esproprio; 
- naturalistiche (su strade a traffico nullo pavimentate con misto di cava stabilizzato – 

“strade bianche”); 
- in promiscuo con il traffico veicolare (adeguatamente sistemati con dissuasori di velocità 

che garantiscano una massima velocità veicolare pari a 30 km/h). 

Tali tipologie sono state selezionate in base ai tipi di infrastrutture stradali, alla loro funzione 
territoriale ed al traffico veicolare che le caratterizza. La successiva tabella vuole essere di ausilio 
per la scelta delle soluzioni, fra quelle possibili individuate dalla normativa. Essa fornisce una 
mera indicazione sul metodo di scelta delle ciclovie da progettare ed è da intendersi non esaustive 
delle soluzioni ottimali dello specifico contesto. 
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Tipologia di strada 
interessata dalla 
ciclovia 

Tipologia di soluzione 
Tipologia di 
intervento 
prevalente 

Tipologia dei 
materiali di 
finitura 

Strade con divieto di 
accesso a mezzi non 
autorizzati o in zona 
protetta 

Ciclovia naturalistica – 
Greenway (veicoli 
motorizzati autorizzati: 
Enti gestori, Forze 
dell’ordine ed 
Emergenza, Biciclette) 

Rifacimento 
pavimentazione / 
segnaletica turistica 

Inerti naturali / 
conglomerati 
drenanti 
cementizi o 
resinosi 

Strade ad una 
carreggiata e a traffico 
nullo 

Ciclovia in sede 
promiscua con i veicoli 
autorizzati (frontisti, 
biciclette) 

Opere di segnaletica 
e di pavimentazione 
/ segnaletica / 
controllo delle 
velocità veicolari 

Conglomerato 
bituminoso 

Strade ad una 
carreggiata e a basso 
traffico 

Ciclovia in sede 
promiscua 

Opere di segnaletica 
/ Opere di traffic 
calming / controllo 
delle velocità 
veicolari 

Conglomerato 
bituminoso 

Strade ad una 
carreggiata e a traffico 
moderato (V<50 km/h) 

Ciclovia su corsia 
riservata (Vreale < 50 
km/h) / Ciclovia in sede 
promiscua 

Opere di segnaletica 
/ Opere di traffic 
calming / controllo 
delle velocità 
veicolari 

Conglomerato 
bituminoso 

Strade ad una 
carreggiata e a traffico 
moderato (V>50 km/h) 

Ciclovia in sede propria 
Opere stradali / 
espropri / 
segnaletica 

Conglomerato 
bituminoso 

Strade ad una 
carreggiata e a traffico 
elevato 

Ciclovia in sede propria 
Opere stradali / 
espropri / 
segnaletica 

Conglomerato 
bituminoso 

Strade ad due 
carreggiate 

Ciclovia in sede 
propria, a tergo del 
solido stradale 

Opere stradali / 
espropri / 
segnaletica 

Conglomerato 
bituminoso 
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La prima informazione che i progettisti dovranno reperire, o eventualmente elaborare in 
contraddittorio con l’Amministrazione competente, è la funzione gerarchica della strada 
interessata dalla ciclovia, in relazione sia allo strumento di pianificazione del traffico e/o della 
mobilità in vigore, sia alle reti ciclabili del territorio di pertinenza. 

La seconda informazione, che consentirà di affinare le soluzioni preventivamente individuate, sarà 
costituita dalla analisi dei flussi di traffico veicolare. In merito si ricorda che la Legge Regionale 
n.1 del 2013 della Regione Puglia, in analogia agli standard di EuroVelo e di Bicitalia, definisce le 
strade senza traffico o a traffico nullo quelle infrastrutture con una percorrenza motorizzata 
giornaliera inferiore a 50 veicoli/giorno e le strade a basso traffico quelle infrastrutture con una 
percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a 500 veicoli/giorno, senza punte superiori a 50 
veicoli/h. 

La terza informazione consiste nel reperimento delle condizioni al contorno che descrivano 
compiutamente l’ambito di studio (possibilità di effettuare espropri, vincoli, interferenze, 
intersezioni, ecc.). 

 

 

LE INTERSEZIONI CICLABILI 
Particolare cura dovrà essere posta per la progettazione delle intersezioni ciclabili che 
rappresentano i nodi critici in cui, inevitabilmente, sono presenti i punti di conflitto fra le 
autovetture, fra i ciclisti e fra i due mezzi di trasporto.  

Nelle intersezioni, la sicurezza reale e percepita di una ciclovia e dei relativi attraversamenti è 
data da numerosi accorgimenti; il più importante è il rispetto della visuale reciproca tra ciclista e 
automobilista o pedone. 

L’attrattività e l’appetibilità di un percorso ciclabile, cioè la convenienza per il ciclista di 
percorrere quel sedime piuttosto che rimanere sulla sede stradale, è frutto, oltre che dalla 
sicurezza reale o percepita, soprattutto dall’evidenza del diritto di precedenza che il percorso 
ciclabile assume in corrispondenza delle varie intersezioni (dal passo carraio poco frequentato alla 
strada laterale di grande frequentazione) e dalla qualità dell’infrastruttura ciclabile (assenza di 
ostacoli o dislivelli, presenza di rampe in asse). 

Il percorso ciclabile bidirezionale - sia esso sul marciapiede o a quota stradale - è soggetto ad 
essere comunque interferito da una serie di manovre di automezzi che producono diversi livelli di 
pericolosità a seconda della loro velocità, dall’angolo di incidenza fra le correnti contrapposte di 
marcia delle biciclette e dalle visuali reciproche. 

Per queste motivazioni, le zone in cui è consentito il transito delle biciclette in corrispondenza 
delle intersezioni dovranno essere ben segnalate e riconoscibili, sia da parte degli automobilisti 
che da parte dei ciclisti. La colorazione degli attraversamenti ciclabili, e comunque delle zone in 
cui possono verificarsi i punti di conflitto con gli autoveicoli, è senz’altro consigliata di colore 
rosso in quanto il rosso è notoriamente associabile ad una situazione di pericolo. Essa dovrà 
avvenire attraverso la pigmentazione dei conglomerati bituminosi. 

Di seguito si forniscono alcune indicazioni progettuali ed alcune immagini rinvenienti dal 
“Vademecum della ciclabilità” edito dalla Regione Puglia nel 2008, che vengono recepite ed 
ampliate dal presente Piano. In primo luogo, si forniscono delle indicazioni per la realizzazione di 
un attraversamento ciclabile a raso con la piattaforma stradale. Nello specifico, l’immagine 
successiva fornisce utili indicazioni per la corretta progettazione e posa in opera della segnaletica 
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orizzontale e verticale in corrispondenza di un attraversamento ciclabile. Sono anche riportate 
informazioni relative alla precedenza in corrispondenza di un attraversamento ciclabile ed agli 
aspetti altimetrici in corrispondenza degli stessi. 

 
Figura 24 – attraversamento ciclo-pedonale (Vademecum della ciclabilità - Regione Puglia) 

 

 
Figura 25 – caratteristiche funzionali degli attraversamenti ciclo-pedonali (Vademecum della ciclabilità - Regione 

Puglia) - 1 di2 
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Figura 26 – caratteristiche funzionali degli attraversamenti ciclo-pedonali (Vademecum della ciclabilità - Regione 

Puglia) -2 di2 

Generalmente gli attraversamenti ciclabili sono previsti in contiguità di quelli pedonali, tuttavia 
è anche possibile prevederli ove quelli pedonali sono assenti. Il principio cardine da garantire è 
quello di accessibilità della ciclovia. A titolo di esempio, si riporta un caso esplicativo nella 
immagine successiva. 

Nella progettazione di un percorso bidirezionale in ambito urbano non vanno solamente progettati 
gli attraversamenti ciclabili che garantiscono la continuità del percorso stesso, ma anche tutti gli 
attraversamenti ciclabili che consentono ai ciclisti di accedere allo stesso percorso. In altre parole, 
va perseguito lo stesso iter logico che si adopera per il posizionamento degli attraversamenti 
pedonali. 

 
Figura 27 – buone pratiche per garantire l’accessibilità di un percorso ciclabile 

Per quanto riguarda la distanza degli attraversamenti ciclabili e pedonali dalla intersezione, 
regimentata da “dare precedenza” o da “STOP”, la normativa vigente obbliga a indietreggiare di 
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5 metri l’attraversamento, per consentire il posizionamento di un veicolo fra lo stesso e la corsia 
di marcia ortogonale. La regola garantisce la visibilità mutua fra i veicoli che impegnano 
l’intersezione e provengono da strade afferenti al nodo. Ciò implica una deviazione modesta da 
parte dei pedoni e dei ciclisti rispetto alla loro traiettoria rettilinea di marcia, consentendo di 
ridurre la loro velocità di percorrenza e di prestare maggiore attenzione in corrispondenza del 
nodo (fig. a). Se tale deviazione diventa più importante, ad esempio se i 5,00 metri vengono 
misurati non dal limite della corsia ortogonale ma dallo spigolo del fabbricato sito in 
corrispondenza della intersezione, l’effetto sarà quello di estendere notevolmente il percorso dei 
pedoni o dei ciclisti (fig. b). Di conseguenza, si potrà assistere ad una serie di comportamenti non 
convenzionali da parte degli utenti deboli della strada, che tenteranno di ridurre il loro tragitto 
(e le energie spese per attraversare il nodo. L’esempio mostra come in caso sia possibile allargare 
il marciapiede, anche localmente in corrispondenza della intersezione, le traiettorie dei pedoni, 
e quindi anche quelle dei ciclisti sarebbero molto più lineari e porterebbero la quasi totalità degli 
utenti deboli ad effettuare l’attraversamento in sicurezza. 

 

a)  b) 

c)  d) 

Figura 28 – buone pratiche per il posizionamento degli attraversamenti stradali in favore delle traiettorie di 
attraversamento 

 

La figura successiva mostra la sistemazione ciclabile di una intersezione urbana semaforizzata. In 
questo caso gli attraversamenti pedonali e ciclabili possono essere posizionati quasi in continuità 
dei marciapiedi e dei percorsi ciclabili, in quanto, secondo quanto previsto dal Codice della Strada, 
la linea di arresto dei veicoli deve essere retrostante gli attraversamenti.  
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Figura 29 – attraversamento ciclo-pedonale semaforizzato (Vademecum della ciclabilità - Regione Puglia) 

Di fatto, gli impianti semaforici rappresentano la soluzione più sicura per i pedoni ed i ciclisti che 
possono procedere all’attraversamento in sicurezza, nel rispetto dei cicli semaforici temporizzati 
automaticamente o, ancor meglio, se a richiesta. D’altra parte, gli impianti semaforici sono spesso 
causa di impatti inquinanti localizzati molto elevati e di un rallentamento generale dei flussi 
veicolari di piccola o media intensità e quindi vengono sostituiti, ove possibile, con intersezioni di 
tipo a rotatoria, altamente sfavorevoli per pedoni e ciclisti. 

La figura successiva mostra un attraversamento ciclopedonale “in due tempi” dotato di isola salva 
pedone. Tale accorgimento, implementabile in corrispondenza di tutte le rotatorie e delle 
intersezioni a raso caratterizzate da notevole traffico veicolare può essere in favore della 
sicurezza dei ciclisti se l’isola viene dimensionata con larghezza pari almeno a 1,50 m. 

 
Figura 30 – attraversamento ciclo-pedonale con isola salva pedone (Vademecum della ciclabilità - Regione Puglia) 

Come detto in precedenza, le rotatorie rappresentano un elemento di criticità per il traffico delle 
biciclette (e dei pedoni). Per mitigare tali criticità possono essere implementate una serie di 
soluzioni, dipendenti dal raggio della rotatoria e dalla quantità di traffico pesante transitante nel 
nodo. Il progettista deve porre la sicurezza dei ciclisti come uno degli obiettivi progettuali e 
valutare opportunamente la soluzione da adottare, preoccupandosi, inoltre, di favorire anche 
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l’ingresso e l’uscita dalla rotatoria utilizzando sempre raggi maggiori di quelli minimi indicati dalla 
normativa di settore. 

Per corsie ciclabili attraversanti rotatorie con raggio inferiore ai 15-16 metri potrebbe realizzarsi 
la soluzione definita “Banane Vélo”, normata dal CERTU in Francia. 

 

 

 
Figura 31 – esempi di rotatorie realizzate con Banane Vélo (Vademecum della ciclabilità - Regione Puglia) 

 

Per rotatorie di più grande diametro, ove le velocità tangenziali dei veicoli in anello sono maggiori, 
è preferibile realizzare piste ciclabili in sede propria protetta o in contiguità al marciapiede. 
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Figura 32 –rotatorie con corsie ciclabili e Banane Vélo nella direzione principale (Vademecum della ciclabilità - 

Regione Puglia) 

 
Figura 33 – rotatoria convenzionale con percorso ciclabile in sede propria (Vademecum della ciclabilità - Regione 

Puglia) 

Ove gli spazi lo consentano, tuttavia, sarebbe sempre preferibile progettare i percorsi ciclabili 
con asse circolare concentrico a quello della rotatoria, traslato di 5,00 m dai bordi di ingresso e 
di uscita dei rami afferenti alla stessa, così come mostrato nella seconda delle immagini 
precedenti. 
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L’ABACO DELLE SOLUZIONI TIPOLOGICHE PUNTUALI 
Il presente Piano ha caratterizzato le numerose intersezioni extraurbane che interessano le 
ciclovie regionali, individuandone quattro tipologie, da utilizzarsi in relazione ai flussi di traffico 
ed alla tipologia e funzione della strada da attraversare: 

- intersezioni da sistemare con semplici interventi di segnaletica stradale orizzontale e 
verticale; 

- intersezioni da sistemare con la realizzazione di una rotatoria ciclabile; 
- intersezioni da sistemare con un impianto semaforico; 
- intersezioni (con strade a doppia carreggiata) in cui prevedere un’opera di scavalco 

ciclabile. 

Per quanto riguarda la risoluzione delle intersezioni ciclabili che interessano percorsi promiscui 
ciclo-veicolari, in ambito sia extraurbano che urbano, l’Allegato A della Direttiva Ministeriale del 
20/07/2017, come il resto della normativa di settore vigente in Italia, non fornisce particolari 
approfondimenti. La soluzione degli specifici casi sarà quindi comunque demandata ai progettisti. 
A titolo indicativo si forniscono due matrici sinottiche delle soluzioni tipologiche delle intersezioni 
ciclabili, la prima dedicata all’ambito extraurbano, la seconda all’ambito urbano. 

 

Matrice delle soluzioni delle intersezioni ciclabili in ambito urbano 

  Tipologia della strada intersecata 

 
 

strada a basso 
traffico 

strada a medio 
traffico 

strada ad alto 
traffico 

strada a doppia 
carreggiata 

T
ip

o
lo

g
ia

 d
e
l 
p
e
rc

o
rs

o
 c

ic
la

b
il
e
 

su strada a 
basso 
traffico 

Segnaletica 

Segnaletica 
potenziata/ 
interventi di 
moderazione delle 
velocità 

Segnaletica 
potenziata/interve
nti di moderazione 
delle 
velocità/impianto 
semaforico a 
chiamata/rotatoria 

Segnaletica 
potenziata/interventi 
di moderazione delle 
velocità/impianto 
semaforico a 
chiamata/attraversam
ento in due tempi 

su strada a 
medio 
traffico 

 

Segnaletica 
potenziata/ 
interventi di 
moderazione delle 
velocità 

Segnaletica 
potenziata/interve
nti di moderazione 
delle 
velocità/impianto 
semaforico a 
chiamata/rotatoria 

Segnaletica 
potenziata/interventi 
di moderazione delle 
velocità/impianto 
semaforico a 
chiamata/attraversam
ento in due tempi 

su strada ad 
alto traffico 

  

Segnaletica 
potenziata/interve
nti di moderazione 
delle 
velocità/impianto 
semaforico a 
chiamata/rotatoria 

Segnaletica 
potenziata/interventi 
di moderazione delle 
velocità/impianto 
semaforico a 
chiamata/attraversam
ento in due tempi 

su strada a 
doppia 
carreggiata 

   

Segnaletica 
potenziata/interventi 
di moderazione delle 
velocità/impianto 
semaforico a 
chiamata/attraversam
ento in due tempi 
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Matrice delle soluzioni delle intersezioni ciclabili in ambito extraurbano 

  Tipologia della strada intersecata 

  

Percorso 
naturalisti

co -
Greenway 

Strada 
locale a 
traffico 
nullo 

Strada 
locale a 
basso 

traffico 

Strada locale ad 
alto traffico 

Strada 
provinciale/stat

ale a singola 
carreggiata 

Strada 
provinciale/s

tatale a 
doppia 

carreggiata 

T
ip

o
lo

g
ia

 d
e
l 
p
e
rc

o
rs

o
 c

ic
la

b
il
e
 

Percorso 
naturalistic
o - 
Greenway 

Segnaletica Segnaletica 
Segnaletica 
potenziata 

Segnaletica 
potenziata/interve
nti di moderazione 
delle 
velocità/ottimizzaz
ione della 
visibilità/impianto 
semaforico a 
chiamata/rotatoria 

Segnaletica 
potenziata/interve
nti di moderazione 
delle 
velocità/ottimizzaz
ione della 
visibilità/impianto 
semaforico a 
chiamata/rotatoria 

Intersezione a 
livelli sfalsati 

su strada 
locale a 
traffico 
nullo 

 Segnaletica 
Segnaletica 
potenziata 

Segnaletica 
potenziata/interve
nti di moderazione 
delle 
velocità/ottimizzaz
ione della 
visibilità/impianto 
semaforico a 
chiamata/rotatoria 

Segnaletica 
potenziata/interve
nti di moderazione 
delle 
velocità/ottimizzaz
ione della 
visibilità/impianto 
semaforico a 
chiamata/rotatoria 

Intersezione a 
livelli sfalsati 

su strada 
locale a 
basso 
traffico 

  

Segnaletica 
potenziata/int
erventi di 
moderazione 
delle velocità/ 

Segnaletica 
potenziata/interve
nti di moderazione 
delle 
velocità/ottimizzaz
ione della 
visibilità/impianto 
semaforico a 
chiamata/rotatoria 

Segnaletica 
potenziata/interve
nti di moderazione 
delle 
velocità/ottimizzaz
ione della 
visibilità/impianto 
semaforico a 
chiamata/rotatoria 

Intersezione a 
livelli sfalsati 

su strada 
locale ad 
alto 
traffico 

   

Segnaletica 
potenziata/interve
nti di moderazione 
delle 
velocità/ottimizzaz
ione della 
visibilità/impianto 
semaforico a 
chiamata/eventuali 
espropri/rotatoria 

Segnaletica 
potenziata/interve
nti di moderazione 
delle 
velocità/ottimizzaz
ione della 
visibilità/impianto 
semaforico a 
chiamata/eventuali 
espropri/rotatoria 

Intersezione a 
livelli sfalsati 

su strada 
provinciale
/statale a 
singola 
carreggiata 

    

Segnaletica 
potenziata/interve
nti di moderazione 
delle 
velocità/ottimizzaz
ione della 
visibilità/impianto 
semaforico a 
chiamata/eventuali 
espropri/rotatoria 

Intersezione a 
livelli sfalsati 

su strada 
provinciale
/statale a 
doppia 
carreggiata 

     
Intersezione a 
livelli sfalsati 
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Le matrici riportate precedentemente sono state differenziate per ambito extraurbano ed urbano. 
Le stesse sono da intendersi simmetriche e non esaustive in quanto forniscono una mera 
indicazione ai progettisti sul livello di dettaglio e di sicurezza che dovrà essere raggiunto per 
ciascuna tipologia di intersezione ciclabile. 

 

GLI INTERVENTI MINORI IN FAVORE DELLA CICLABILITÀ 
In questo paragrafo si fa cenno ad una serie di interventi e di misure cosiddetti “minori” la cui 
implementazione può però rendere la ciclabilità più diffusa e sicura. 

In molti casi sono interventi che, a fronte di una relativamente piccola spesa, garantiscono 
maggiore accessibilità e sicurezza ai mezzi a due ruote.  

Si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, dei principali interventi di questo tipo: 
 

• realizzazione di passerelle (o canaline) per ciclisti lungo tutte le scale pubbliche; 
• realizzazione di trattamenti di irruvidimento superficiale nelle zone in discesa; 
• posa di griglie a livello per lo smaltimento delle acque di piattaforma a maglia quadrata 

ovvero con griglia a barre longitudinali, montate però trasversalmente al verso del moto 
dei ciclisti; 

• realizzazione di adeguati attraversamenti ciclabili (materiali, finiture e segnaletica di 
qualità); 

• realizzazione nelle zone interessate da lavori stradali, di piattaforme temporanee dotate 
di adeguata aderenza. 

 

Le successive figure mostrano alcune immagini di tali interventi. 

         
Figura 34 -  Esempio di canalina per ciclisti e di caditoia in favore della mobilità ciclistica 

 

          
Figura 35 - Esempio di trattamento di irruvidimento superficiale e di attraversamento in asfalto stampato 
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Particolare cura deve essere anche posta nella scelta delle attrezzature per il rimessaggio 
temporaneo delle biciclette. Vi sono molte tipologie in commercio e quindi la scelta dovrebbe 
essere effettuata con cura, in base al contesto di inserimento ed alla tipologia di utenza a cui sono 
dedicate. Mentre le semplici rastrelliere possono costituire un compromesso economico per 
accessoriare aree private o comunque protette, altre soluzioni dovrebbero essere adottate nei 
luoghi pubblici, all’aperto e con molta affluenza di utenza. Le soluzioni più opportune, al di là dei 
più costosi ciclo-posteggi protetti dagli agenti atmosferici, possono essere gli archetti para 
pedonali o comunque tutti quegli elementi a cui si possa agevolmente ancorare la bicicletta dal 
telaio e non dalla ruota. In tal modo si evitano danni ai cerchioni, frequenti per le rastrelliere 
installate in luoghi pubblici e molto frequentati. 

 

a)        b) 
Figura 36 - Esempio di portabiciclette con sistema di attacco al telaio a) o alla ruota b) dei velocipedi 

 

Altri interventi minori in favore della ciclabilità, che meritano di essere citati in questa sede ma 
che presuppongono interventi più invasivi, sono: 

 

• sistemazioni delle fermate BUS; 
• realizzazioni di case avanzate alle intersezioni; 
• realizzazioni di Bicigrill; 
• installazione di adeguata illuminazione. 

Si riporta nel seguito una succinta descrizione. Sarà in ogni caso cura dei progettisti incaricati e 
delle Amministrazioni ricercare e individuare gli interventi più consoni ed efficaci per il contesto 
oggetto di studio.  

 

FERMATE BUS 
La presenza di una fermata di bus in adiacenza a un percorso ciclabile in sede propria pone 
l’esigenza di realizzare un idoneo/sufficiente spazio di attesa per i passeggeri e per i movimenti 
di salita - discesa senza interferenze con i flussi ciclabili.  

Ove le dimensioni lo consentano è sempre consigliabile fare deviare il percorso ciclabile prima e 
dopo della fermata, in modo tale da ridurre sensibilmente i punti di conflitto fra utenti in attesa, 
utenti che salgono/abbandonano il mezzo pubblico e gli utenti in bicicletta. Ove non sia possibile 
implementare questa soluzione, si dovrà progettare un potenziamento della segnaletica 
orizzontale e verticale con l’obiettivo di allertare maggiormente tutti gli utenti coinvolti. 
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Figura 37 – Arretramento della corsia ciclabili in corrispondenza di una fermata BUS – San Francisco 

 

CASE AVANZATE 
Lo scopo delle case avanzate è quello di creare un’area di attesa riservata ai ciclisti in 
corrispondenza degli impianti semaforici, posta davanti alla striscia di STOP delle autovetture, 
che quindi sostano in coda alle biciclette. La realizzazione della segnaletica è un’operazione 
semplice ed economica e i vantaggi per i ciclisti sono molteplici: evitano di respirare i gas di 
scarico delle automobili ferme e riescono a partire più facilmente quando scatta il verde del 
semaforo, evitando anche intralci per la circolazione. 

 

 
Figura 38 – Esempio di casa avanzata realizzata nella Città di Bari 

Il Decreto Rilancio del 2020, già convertito in legge con il successivo aggiornamento del Codice 
della Strada, ha introdotto anche in Italia la possibilità di implementare le case avanzate.  

 

AREE DI SOSTA MULTIMODALI E BICIGRILL 
In corrispondenza degli snodi strategici della rete ciclabile dovranno prevedersi delle piazzole 
attrezzate per la sosta di alcuni autoveicoli, oltre che dotate di alcuni servizi essenziali, come 
portabiciclette, pannelli informativi, postazione wi-fi, etc. 

Queste infrastrutture puntuali, da prevedersi sicuramente lungo le ciclovie di valenza regionale 
(nel caso in esame EuroVelo 5), dovranno prevedersi anche in altri punti nevralgici della rete 
ciclabile, ad esempio: nei pressi delle intersezioni fra ciclovie, nei punti in cui le ciclovie sono 
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raggiungibili agevolmente da strade a medio-alto volume di traffico o da piazzole o distributori 
carburanti esistenti. In questo modo, si agevolerà la multimodalità fra bicicletta e auto, 
consentendo ai cicloamatori ed ai cicloturisti di percorrere i tronchi delle ciclovie di loro maggiore 
gradimento. Il presente Piano della Mobilità Ciclistica non individua la localizzazione delle aree di 
sosta multimodali, pur prevedendone la loro implementazione nei costi parametrici utilizzati, in 
quanto le singole progettazioni e le relative condizioni al contorno contingenti consentiranno, 
volta per volta, il loro posizionamento ottimale.  

Nel lungo periodo, una volta che i volumi di cicloturisti saranno diventati importanti, tali 
infrastrutture puntuali, potranno essere sostituite con aree di sosta e di servizi più complete e 
consone alla domanda di mobilità ciclistica, come ad esempio i bicigrill. 

Il Bicigrill è una struttura a servizio dei cicloamatori per la fruizione di aree naturali e percorsi 
turistici. Il tema di una bici stazione per la fruizione di aree naturali richiede molteplici 
approfondimenti e grande attenzione, legati prevalentemente alla peculiarità dei luoghi che 
vedono due spinte antitetiche opporsi: da un lato il desiderio di portare le persone a conoscere 
questi luoghi per sviluppare una cultura della protezione e del rispetto della natura, dall’altra la 
preoccupazione dell’impatto che gli stessi visitatori possono avere in contesti “fragili”, 
soprattutto quando gli spostamenti per raggiungerli avvengono con i mezzi motorizzati. 

Diverso e più semplice (rispetto alle criticità innanzi citate) è il concetto di bicigrill posizionato 
lungo assi dedicati al cicloturismo.  

Il primo tipo prevede una bici stazione di medio/grande dimensione, simile alle velostazioni, 
utilizzata come porta di accesso ad una area naturale o lungo un asse turistico; la funzione 
primaria è quella di ricevere i visitatori dando loro i seguenti servizi: 

• informazioni sulle possibilità di fruizione del territorio limitrofo; 
• possibilità di parcheggiare le proprie bici e ristorarsi, usufruendo di panche e tavoli, 

accedendo all’acqua pubblica ed eventualmente comprando bevande e generi alimentari 
legati all’attività sportiva; 

• assistenza attraverso la messa a disposizione di piccole attrezzature idonee alla 
manutenzione delle biciclette; 

• possibilità di noleggiare biciclette e fruire quindi dei percorsi presenti nell’area. 
 

 
Figura 39 – Esempio di Bicigrill – Provincia di Trento 
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Questa tipologia porta con sé il rischio di richiamare numerosi visitatori, soprattutto in determinati 
periodi e giorni dell’anno, con il rischio che l’avvicinamento avvenga prevalentemente per mezzo 
dell’auto privata. Si tratta quindi di una tipologia che va collocata in ambiti non “fragili”, magari 
poste ai margini delle aree naturali vere e proprie, nei pressi di nodi intermodali. 

Il secondo tipo prevede invece degli elementi di sosta delle bici, posti su percorsi all’interno delle 
aree naturali, costituiti da portabiciclette abbinati a sistemi di copertura leggeri (ombreggianti), 
sedute, accesso all’acqua se possibile, e bacheche informative che permettano l’accesso a 
informazioni sulle specificità naturali dell’area o indicazioni sul percorso o ancora indicazioni 
storicoculturali. Questa tipologia di area di sosta, che può variare nelle dimensioni in modo molto 
significativo, invece che da porta di accesso funzionerà generalmente da limite, da confine, 
indicando anche eventualmente l’accesso a quei siti in cui è necessario accedere solo a piedi, 
senza la bicicletta. 

 

ILLUMINAZIONE 
L’illuminazione delle piste ciclabili in ambiente urbano deve essere sempre prevista, salvo che la 
pista non sia accessibile di notte, come ad esempio per le piste collocate in parchi e giardini 
sottoposti a chiusura con orario regolamentato. 

I livelli dell’illuminamento1, della luminanza, delle relative uniformità e della limitazione 
dell’abbagliamento devono consentire l’esercizio in sicurezza, diurno e notturno, della pista 
ciclabile nelle diverse condizioni meteorologiche e di traffico, realizzando i seguenti obiettivi: 

• il tempestivo avvistamento di ostacoli, anche piccoli, posti lungo la carreggiata; 
• il mutuo avvistamento delle biciclette o dei velocipedi, che procedono sulla pista ciclabile 

nello stesso senso di marcia o in senso opposto, nel caso di piste a doppio senso; 
• l’avvistamento di eventuali ostacoli, compresi i veicoli a motore nei casi di percorsi 

promiscui veicolari e ciclabili e corsie riservate sulla carreggiata; 
• l’avvistamento di eventuali ostacoli, compresi i pedoni nei casi di percorsi promiscui 

pedonali e ciclabili e corsie riservate sul marciapiede; 
• un livello di visibilità sufficiente per la percezione dei ciclisti, da parte dei conducenti dei 

veicoli a motore, in tempo utile, in relazione al tipo di strada, alla velocità consentita ed 
al tipo di pista ciclabile e/o percorso; 

• la corretta percezione della configurazione delle piste ciclabili e dei percorsi promiscui, 
soprattutto in avvicinamento a punti singolari, come curve, intersezioni ed aree di 
parcheggio ed in corrispondenza di pendenze. 

Nel caso in cui le piste e i percorsi ciclabili siano all’interno o in prossimità della sede stradale, 
dove risulti già operativo un impianto di illuminazione, deve essere verificato che l’impianto 
realizzi gli obiettivi sopra indicati e, in caso contrario, risulta necessario prevedere l’installazione 
di un impianto aggiuntivo. 

È possibile prevedere l’installazione di un impianto a risparmio energetico che si attiva solo al 
passaggio del flusso ciclistico, tramite opportuni sensori installati lungo il percorso ad adeguato 
interasse, compatibile con la velocità delle biciclette e/o dei velocipedi, a condizione che tale 
attivazione discontinua non provochi disturbo visivo agli altri utenti.  

 
1 Vedasi norme: UNI 11248/2012, 13201-1/2004; 13201-2/2004; 13201-3/2004; 13201-4/2004; Legge Regionale n. 15 
del 23/11/2005 e e Regolamento Regionale n. 13 del 22/08/2006 



 
 

Comune di Francavilla 

Fontana 

Provincia di Brindisi 

PIANO URBANO  
DELLA MOBILITÀ CICLISTICA  

- 
CIG: Z3D33E9717 

 

 

INCARICO SVOLTO DA: 

 

 

 

DI ANDERSSON ANNA MARIA MARGARETA & C. S.A.S. 
Indirizzo Sede Legale: BARI (BA) VIA SAGARRIGA VISCONTI 190 CAP 70122 

Indirizzo PEC: tecnomobility@pec.it         P.IVA :    07890510725               

 

 

P a g .  | 40 

 

 

LA SEGNALETICA 
La segnaletica orizzontale e verticale di cui saranno dotate le ciclovie previste dal presente Piano 
e le infrastrutture interferenti con le stesse, dovranno essere conformi al nuovo Codice della 
Strada. La segnaletica di indicazione e direzione per i ciclisti non è stata ancora normata 
ufficialmente in Italia, a meno di pochi segnali introdotti dall’Allegato A della Direttiva 
Ministeriale del 20/07/2017. In questo capitolo si descrivono, in primo luogo, i segnali riportati 
nel Regolamento di attuazione del C.d.S. e successivamente la più aggiornata proposta italiana 
della Regione Emilia-Romagna, relativa alla segnaletica di indicazione e direzione, elaborata 
dall’allora responsabile FIAB per Bicitalia, Claudio Pedroni. 

 

 

SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE VIGENTE IN ITALIA 
Per quanto riguarda la segnaletica verticale, allo stato attuale, relativamente alla mobilità 
ciclistica, il codice prevede segnali d’obbligo, di pericolo e di indicazione. Fra i segnali d’obbligo, 
riportati di seguito, vi sono: 

- il segnale d‘obbligo che indica l’inizio di un percorso ad uso esclusivo da parte di ciclisti 
(Fig. II 90 art. 122 – pista ciclabile); 

- il segnale d‘obbligo che indica l’inizio di un percorso ciclabile in contiguità del marciapiede 
ad uso esclusivo da parte di ciclisti e di pedoni, in sedi separate planimetricamente (Fig. II 
92/a art. 122 – pista ciclabile contigua al marciapiede); 

- il segnale d‘obbligo che indica l’inizio di un percorso ciclabile promiscuo con i pedoni ad 
uso esclusivo da parte delle due categorie di utenze, in sedi promiscue (Fig. II 92/b art. 
122 – percorso pedonale e ciclabile). 

                   
Figura 40 – segnali d’obbligo – inizio percorso 

 

Nelle sedi precedute da questi segnali, quindi, è fatto divieto ad ogni altro mezzo (autovetture e 
motocicli) di transitare. Gli stessi segnali, sormontati da una striscia rossa trasversale, indicano la 
fine di ciascuna tipologia di percorso (rispettivamente Fig. II 91 art. 122 – fine pista ciclabile, Fig. 
II 93/a art. 122 – fine pista ciclabile contigua al marciapiede, Fig. II 93/b art. 122 – fine percorso 
pedonale e ciclabile). 
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Figura 41 – segnali d’obbligo – fine percorso 

 

Fra i segnali di divieto, il segnale previsto dal Codice della Strada, raffigurato di seguito, è il 
segnale di divieto di circolazione dei velocipedi (Fig. II 55 Art. 117 – transito vietato alle 
biciclette). 

 
Figura 42 – segnale di divieto 

 

Fra i segnali di pericolo, l’unico previsto dal Codice della Strada, è quello che preannuncia la 
presenza di un attraversamento ciclabile, posto normalmente a 150 m dallo stesso 
attraversamento (Fig. II 14 Art. 88 – attraversamento ciclabile). Può comunque essere utilizzato il 
segnale di “Pericolo generico” (Fig. II 35 Art. 103 – altri pericoli) con sottostante pannello 
integrativo (dimensioni 80x27 cm) riportante “itinerario cicloturistico” o “percorso ciclopedonale” 
o il simbolo “biciclette”. 

          
Figura 43 – segnali di pericolo 
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Fra i segnali di indicazione, l’unico previsto dal Codice della Strada, è quello che indica la presenza 
di un attraversamento ciclabile in ambito extraurbano (o per arterie urbane di scorrimento), da 
porre in corrispondenza dell’attraversamento (Fig. II 3245 Art. 135 – attraversamento ciclabile). 

 
Figura 44 – segnale di indicazione attraversamento ciclabile – prevalentemente di ambito extraurbano 

Benché necessario, allo stato attuale manca, in Italia, il segnale di “strada ciclabile” o “a 
prevalenza ciclabile” sulle strade a circolazione promiscua ciclo-veicolare. All’estero tale 
tipologia di strada, sia essa urbana o extraurbana, si caratterizza per avere il limite di velocità a 
30 Km/h., divieto di circolazione ai veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate e con possibilità 
per le auto, che comunque devono adeguare la loro velocità a quella dei ciclisti, in Francia, di 
sorpasso, ma ad una distanza di m. 1 su strade urbane e m. 1,5 su quelle extraurbane. In Belgio le 
auto hanno invece il divieto assoluto di sorpassare le bici. Di seguito si riporta il segnale utilizzato 
in Belgio.  

 
Figura 45 – segnale di strada ciclabile - Belgio 

È auspicabile che, insieme ad altre norme tecnico-giuridiche migliorative, tale tipologia di segnale 
venga introdotto anche in Italia per regolamentare le strade a circolazione promiscua, sia urbane 
che extraurbane. 

Recentemente è stata introdotta una specifica segnaletica nazionale che si riferisce alle ciclovie 
inserite nel Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche (SNCT) istituito con la Legge di Stabilità 
2016. Il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha definito, insieme agli standard tecnici di 
pianificazione e progettazione, una specifica segnaletica che consenta l'individuazione del singolo 
percorso e ne identifichi il carattere nazionale. Ci si auspica che il MIT possa integrare 
ulteriormente l’attuale normativa tecnica introducendo elementi che in Europa hanno già fatto 
storia. Tuttavia, oltre ad ottemperare alle indicazioni contenute nell’Allegato A della Direttiva 
Ministeriale del 20/07/2017, di seguito riportate, i progettisti dovranno, ove fosse possibile, 
uniformarsi alla segnaletica verticale posta in opera per i tronchi già realizzati. Le indicazioni del 
documento ministeriale riportano le seguenti indicazioni: 
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a) "conformità segnaletica": 

Il sotto-requisito prevede in tutti i livelli che "nei tratti di ciclovia su pista ed in promiscuo 
deve essere garantita la conformità della segnaletica alle disposizioni del Codice della Strada 
e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione". Sui tratti di ciclovia su pista 
ciclabile devono essere impiegati i segnali stradali verticali nel formato "piccolo" o ridotto 
ai sensi dell'art. 80 del Regolamento. Sui tratti di ciclovia in sede promiscua con il traffico 
motorizzato le dimensioni ed i formati sono quelli previsti dall'art. 80 del Regolamento. 

b) "identità visiva": 

Tale sotto-requisito prevede in tutti i livelli "l'utilizzo, nella segnaletica verticale, del logo 
specifico del SNCT e dell'identificativo della ciclovia turistica". 

Il sotto-requisito "identità visiva" consente l'immediata ed intuitiva riconoscibilità da parte 
sia dell'utenza motorizzata sia dell'utenza ciclabile dell'intero Sistema Nazionale delle 
Ciclovie Turistiche nonché della specifica ciclovia turistica. 

Sulla base delle disposizioni sopra riportate i segnali stradali verticali da apporre sulle ciclovie per 
segnalare agli utenti un pericolo o una prescrizione sono quelli contenuti nel Codice della Strada 
e nel Regolamento. 

I segnali stradali verticali da apporre sulle ciclovie che forniscono agli utenti della ciclovia 
informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per l'individuazione di 
itinerari, località, servizi ed impianti stradali sono quelli contenuti nel Codice della Strada e nel 
Regolamento. 

Relativamente a tale tipologia di segnale sono stati disposti i seguenti specifici pittogrammi: 

a) "Segnale di identificazione della ciclovia nazionale": segnale di forma quadrata su fondo blu, 
contenente la bandiera italiana per identificare che la ciclovia appartiene al Sistema nazionale, il 
numero identificativo della ciclovia ed eventualmente il nome della ciclovia. Lungo i tratti di 
ciclovie realizzati su pista ciclabile il segnale può essere accompagnato da un pannello integrativo, 
avente dimensioni previste dal Regolamento, indicante l'estesa del tratto di ciclovia; il pannello 
integrativo sarà su fondo: 

l. Verde per indicare che il tratto di ciclovia è caratterizzato da un livello ottimo in termini 
di percorribilità; 

Il. Rosso per indicare che il tratto di ciclovia è caratterizzato da un livello buono in termini 
di percorribilità; 

IlI. Nero per indicare che il tratto di ciclovia è caratterizzato da un livello minimo in termini 
di percorribilità. 

a)       b) 
Figura 46 - Segnale identificativo di una ciclovia di valenza nazionale a); pannelli integrativi per segnali di 

identificazione delle ciclovie b) 
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b) "Segnali di identificazione per ciclovie non appartenenti al Sistema nazionale delle ciclovie 
turistiche": segnali di forma quadrata su fondo blu che devono essere utilizzati per identificare le 
ciclovie (o loro tratti) che non appartengono al Sistema nazionale delle ciclovie turistiche. La 
figura successiva mostra dall'alto verso il basso: il segnale deputato ad indicare che la ciclovia 
appartiene alla rete europea delle ciclovie ( il numero identificativo della ciclovia contornato da 
12 stelle ); il segnale deputato ad indicare una ciclovia locale (solo il numero identificativo della 
ciclovia ). In entrambi i casi è possibile riportare nel segnale, in sostituzione o in abbinamento al 
numero identificativo, il nome della ciclovia stessa. 

 
Figura 47 – segnali di identificazione per ciclovie non appartenenti al Sistema nazionale delle ciclovie turistiche 

c) "Simboli da utilizzare per segnali di direzione": oltre a quelli previsti dal Regolamento del Codice 
della Strada, sui segnali di direzione, possono essere utilizzati i simboli riportati nella figura 
successiva, aventi forma analoga a quelli di cui alle figure da II.100 a II.231 del Regolamento del 
Codice della Strada. Il simbolo su fondo blu costituito da una bicicletta è deputato ad indicare che 
l'itinerario indicato è una ciclovia; il simbolo su fondo blu contenente il numero identificativo della 
ciclovia abbinato alla bandiera italiana è deputato ad indicare che la ciclovia appartiene al Sistema 
nazionale delle ciclovie turistiche.  

 
Figura 48 – segnali di direzione aggiuntivi 

d) "Segnali di direzione": nella figura successiva sono proposte le composizioni di segnale di 
direzione in relazione all'ambito di installazione urbano o extraurbano. In ambito urbano il segnale 
su fondo marrone, di forma rettangolare conformemente a quanto previsto dal Regolamento del 
Codice della Strada, contiene il simbolo relativo alla ciclovia (la bicicletta) e il codice relativo alla 
ciclovia nazionale, oltre che il nome della località e relativa distanza espressa in chilometri. In 
ambito extraurbano è proposto un segnale di direzione su fondo marrone di forma conforme a 
quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada e di composizione analoga a quella della 
proposta per i segnali di indicazione in ambito urbano. 
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Figura 49 – segnali di direzione con simboli identificativi della ciclovia 

Su ciclovie in sede propria è consentito inserire la segnaletica orizzontale ai fini della 
identificazione della ciclovia e della progressiva chilometrica, in conformità all'art. 148 del 
Regolamento. 

Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, i colori, la tipologia e la larghezza delle strisce che 
delimitano le corsie ed i percorsi ciclabili devono attenersi a quanto prescritto dal nuovo Codice 
della Strada e dal Regolamento di Attuazione. Stesso vale per gli attraversamenti ciclabili e ciclo-
pedonali e per i pittogrammi. Si rimanda alle schede estrapolate dal “Vademecum della 
Ciclabilità” mostrate nel capitolo “Tipologie dei percorsi ciclabili”, di cui di seguito se ne 
sintetizzano i contenuti: 

- la segnaletica orizzontale (linea di margine, mezzeria, simboli bici e frecce direzionali) per 
le ciclabili in sede propria deve essere di colore bianco; 

- le corsie ciclabili devono essere delimitate da segnaletica longitudinale: riga bianca da 12 
cm, riga gialla da 30 cm, intervallate da spazio non tinteggiato di 12 cm; 

- la segnaletica orizzontale (linea di margine, mezzeria, simboli bici e frecce direzionali) per 
i percorsi ciclabili in contiguità al marciapiede deve essere di colore bianco; 

- per i percorsi promiscui con i pedoni può essere utile identificare comunque gli spazi 
ciclabili e quelli pedonali (ancorché non esclusivi) con pittogrammi realizzati con la 
segnaletica orizzontale di colore bianco. 

La segnaletica orizzontale degli attraversamenti ciclabili va realizzata in modo omogeneo su tutto 
il territorio al fine di caratterizzare la riconoscibilità del percorso. Il Codice della Strada prescrive 
di delimitare la pista ciclabile con una doppia fila di “quadrotti” da cm 50x50; la distanza minima 
tra i bordi interni dei quadrotti è di 1,00 metri per piste ciclabili monodirezionali e di metri 2,00 
per piste bidirezionali. Nel caso di pista contigua a un percorso pedonale è sufficiente una sola 
fila di quadrotti in affianco alle strisce pedonali. Stessa soluzione sarà adoperata per gli 
attraversamenti di percorsi promiscui ciclopedonali. In entrambi i casi, tra i due allineamenti di 
quadrotti e/o strisce pedonali è opportuno inserire una colorazione rossa per tutta la larghezza 
dell’attraversamento. Alcuni studi danesi hanno tuttavia mostrato che il colore maggiormente 
visibile agli utenti della strada, anche in condizioni atmosferiche o di luminosità sfavorevoli, sia 
l’azzurro. Tale colore necessiterebbe, secondo tali studi, di minori opere manutentive e 
garantirebbe una più elevata vita utile. I simboli della bicicletta devono essere bianchi e sono 
correttamente posizionati rivolti verso la direzione di provenienza dei veicoli (si rimanda alla 
didascalia della figura II 442/b del Regolamento C.d.S.). 

 

SEGNALETICA DI INDICAZIONE/DIREZIONE PER I CICLISTI 
Per quanto riguarda la segnaletica di direzione per i ciclisti, disciplinata dall’art 39 del C.d.S. e 
dall’art 128 del Regolamento, la Regione Puglia ha fatto propria la proposta FIAB di segnaletica 
per ciclovie all’interno dello studio di fattibilità degli itinerari pugliesi del progetto CYRONMED, 
approvato con delibera di Giunta del 9 settembre 2008, n. 1585, pubblicata su BURP n. 157 del 7 
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ottobre 2008. Di seguito si riprendono e si sintetizzano le indicazioni già presenti nel “Vademecum 
della ciclabilità”. A tale proposta, nell’ultimo decennio, sono state apportate modifiche ed 
integrazioni da parte di altre regioni italiane. In attesa che il Ministero integri l’attuale 
Regolamento attuativo del C.d.S., si riporta di seguito la proposta di linee guida e di abaco della 
segnaletica di indicazione/direzione della Regione Emilia Romagna, sintetizzandone i contenuti. 

I presupposti tecnici per la segnaletica per segnali di direzione per ciclovia e/o itinerari 
ciclopedonali sono i seguenti: 

Funzione: i segnali di indicazione/direzione hanno la funzione principale di aiutare il ciclista nel 
suo accedere e procedere sulla ciclovia e pertanto le informazioni privilegiate sono la direzione 
con bivi e svolte, le località da raggiungere e la distanza in km. Quanto sopra sia per l’utente 
ciclista che già si trova sull’itinerario, sia per tutti gli utenti chi devono raggiungere lo stesso da 
viabilità normale.  

Colori i segnali di indicazione/direzione devono rispettare quanto previsto dal CdS, o più 
precisamente dal Regolamento. Pertanto, per gli ambiti urbani (centri abitati) e per destinazioni 
al loro interno si deve utilizzare il fondo bianco, mentre per gli itinerari extraurbani (e anche 
quando i segnali vengono collocati in ambito urbano, ma con destinazioni extraurbane) si deve 
privilegiare la lettura degli itinerari come elemento turistico e pertanto la scelta è caduta sul 
colore marrone, coerentemente con quanto riportato nell’Allegato della Direttiva Ministeriale 
2017. 

Forma. Il CdS prevede per i segnali di direzione due forme geometriche:  

 a)  rettangolare per collocazioni in ambito urbano 

 b)  sagomata con profilo della freccia per l’ambito extraurbano. 

Nel seguente abaco sono prospettate entrambe queste soluzioni per i rispettivi ambiti. In casi 
particolari considerata una certa “versatilità” del segnale-pannello “rettangolare servizi” di cui 
alla Tabella II 8, se ne propone l’utilizzo anche come segnale di direzione per casi particolari.  

Dimensioni. Il CdS prevede di norma dimensioni dei segnali adeguate alla necessità di percezione 
e lettura dell'automobilista in marcia: su strade extraurbane dimensione minima cm. 30 x 130, in 
aree urbane min. 20 x 100.  

Per l'utenza ciclistica e su viabilità riservata (ove il traffico motorizzato si presume interdetto o 
comunque moderato) si adottano dimensioni ridotte. Ciò sia per economia di produzione, sia 
soprattutto per un miglior inserimento ambientale, considerato che le ciclovie protette si trovano 
spesso in luoghi di pregio paesaggistico e naturale. Tuttavia, su viabilità ordinaria saranno 
mantenute le dimensioni standard fissate dal regolamento quando sia opportuno o utile rendere 
leggibile l’indicazione anche all’utenza motorizzata, ad esempio: 

- la posizione e/o l’accostamento con altra segnaletica destinata alla generalità degli utenti 
impegni l’attenzione anche degli altri veicoli; 

- l’informazione può essere utile anche all’utenza motorizzata (ad esempio per l’avviamento 
su viabilità ordinaria a parcheggio di interscambio sulla ciclovia) ed è opportuno evitare la 
duplicazione del segnale; 

- il segnale è collocato in un “gruppo segnaletico unitario” (art. 128, c. 8 DPR 495/92- 
regolamento C.d.S.). 

Simboli e caratteri. Si sono rispettati simboli e caratteri previsti dal CdS, o meglio dal 
Regolamento di attuazione DPR 495/92, con però l’aggiunta di sigle alfa-numeriche attribuite a 
itinerari appartenenti a grandi reti nazionali (Bicitalia) o europee (EuroVelo), fino a itinerari locali 
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(comunali, provinciali, regionali), sulla scorta di quanto indicato nell’Allegato A della Direttiva 
Ministeriale del 2017. 

Per i segnali di direzione per ciclisti si individuano i seguenti criteri: 

• Riportare sempre il pittogramma della bicicletta vicino alla freccia, 

• Sagomare il profilo della bicicletta in senso di marcia concorde con la freccia, 

• Di norma nei segnali di direzione riportare oltre al pittogramma della bicicletta solo un 
altro simbolo/disegno che individui la ciclovia che si sta percorrendo. Ove necessario 
potrebbero essere collocati più pittogrammi, ma con ingombro complessivo non superiore 
a quello di due pittogrammi quadrati standard. 

• Se del caso, nei segnali di direzione urbani riportare, oltre al pittogramma della bicicletta, 
solo un altro simbolo/disegno che individua la ciclovia della rete urbana che si sta 
percorrendo con il numero e/o il colore del numero che le compete, mantenendo 
comunque il campo bianco del segnale. (vedo tab 2 figg 2 e 3) 

• Utilizzare il carattere da CdS per le località scritte con maiuscola solo nella prima lettera. 
(es Bari e non BARI) 

• Indicare i km con il numero e una cifra decimale senza l’indicazione “km”.  

• Individuare il migliore assemblaggio dei loghi sul segnale considerando le opportune 
gerarchie della ciclovia, anche nella selezione della destinazione quando il segnale sia 
collocato su un tratto che appartiene a più reti: dalla rete locale alla rete EuroVelo. In casi 
complessi non si può escludere la collocazione di più segnali ove si volessero indicare tutti 
i percorsi che giacciono sul tratto in considerazione, oppure privilegiare l’uso dei cartelli 
di conferma composti per riportare più informazioni (vedi tab 4 fig 3 ) 

Nella regione Puglia alcune Province e alcuni Comuni hanno adottato piani di rete ciclabile 
segnaletica dedicata che prevedono tipologie differenti. Ci si auspica che i nuovi interventi e gli 
interventi di manutenzione su quelli esistenti, possano ricondurre ad una omogeneità di 
segnaletica, che tenga comunque conto della gerarchizzazione delle reti ciclabili (ciclovie 
nazionali, regionali, provinciali, comunali). 

Di seguito, si riportano alcune esemplificazioni (bozze di segnali) dell’approccio su esposto 
(Regione Emilia Romagna), di segnali di direzione nelle tabelle da 1 a 6 in particolare:  

Tab1: riporta segnali di avviamento a ciclovie per ambiti e destinazioni urbane con dimensioni 
suggerite per viabilità normale  

Tab 2: Tab1 riporta segnali per ciclovie per ambiti e destinazioni urbane con dimensioni suggerite 
per viabilità riservata 

Tab 3: riporta segnali di avviamento per il ciclista da viabilità normale alla ciclovia extraurbana. 

Tab 4: riporta segnali di conferma per ricordare la direzione e la giusta ciclovia scelta. Sono 
riportate diverse misure: da quelle per viabilità promiscua 100 x 20 cm fino a misure minime 25 x 
10 cm. Le dimensioni sono comunque scelte fra sagome previste dal Regolamento. 

Tab 5: Riporta segnali di direzione a freccia con destinazioni e distanze, compresi segnali di 
preavviso di bivi significativi.  

Tab 6: Segnali vari. 
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Figura 50 – schema di segnaletica di indicazione per biciclette (fonte: Regione Emilia Romagna) 
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Figura 51 - segnali di avviamento a ciclovie per ambiti e destinazioni urbane con dimensioni suggerite per viabilità 
normale (fonte: Regione Emilia Romagna) 
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Figura 52 - segnali per ciclovie per ambiti e destinazioni urbane con dimensioni suggerite per viabilità riservata 
(fonte: Regione Emilia Romagna) 
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Figura 53 - segnali di avviamento per il ciclista da viabilità normale alla ciclovia extraurbana (fonte: Regione Emilia 
Romagna) 
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Figura 54 - segnali di conferma per ricordare la direzione e la giusta ciclovia scelta (fonte: Regione Emilia Romagna) 
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Figura 55 - segnali di direzione a freccia con destinazioni e distanze, compresi segnali di preavviso di bivi significativi 
(fonte: Regione Emilia Romagna) 
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Figura 56 – segnali vari (fonte: Regione Emilia Romagna) 

 

 



 
 

Comune di Francavilla 

Fontana 

Provincia di Brindisi 

PIANO URBANO  
DELLA MOBILITÀ CICLISTICA  

- 
CIG: Z3D33E9717 

 

 

INCARICO SVOLTO DA: 

 

 

 

DI ANDERSSON ANNA MARIA MARGARETA & C. S.A.S. 
Indirizzo Sede Legale: BARI (BA) VIA SAGARRIGA VISCONTI 190 CAP 70122 

Indirizzo PEC: tecnomobility@pec.it         P.IVA :    07890510725               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE: SCHEDE TIPOLOGICHE DELLE SOLUZIONI CICLABILI 



 

 
 

 

 

 

B – SCHEDE TIPOLOGICHE AMBITO URBANO 

SCHEDA 1: STRADA DI CATEGORIA “D” PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE 
PROPRIA SU AMBO I LATI 

SCHEDA 2: STRADA DI CATEGORIA “D” PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN SEDE 
PROPRIA 

SCHEDA 3: STRADA DI CATEGORIA “D” PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE 
PROPRIA 

SCHEDA 4: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA 
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA SU AMBO I LATI 

SCHEDA 5: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA 
PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN SEDE PROPRIA 

SCHEDA 6: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA 
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA 

SCHEDA 7: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED 
“F” PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN SEDE PROPRIA 

SCHEDA 8: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED 
“F” PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA 

SCHEDA 9: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED 
“F” PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA IN AFFIANCAMENTO A STALLO 
IN LINEA 

SCHEDA 10: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) 
ED “F” PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN CORSIA RISERVATA SU STRADA A 
SENSO UNICO DI MARCIA 

SCHEDA 11: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) 
ED “F” PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN CORSIA RISERVATA SU STRADA A 
DOPPIO SENSO DI MARCIA 



 

 
 

SCHEDA 12: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) 
ED “F” PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN CORSIA RISERVATA SU STRADA A 
SENSO UNICO CON STALLI (SU UN LATO) 

SCHEDA 13: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) 
ED “F” PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN CORSIA RISERVATA SU STRADA A SENSO 
UNICO CON STALLI DI SEPARAZIONE 

SCHEDA 14: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) 
ED “F” PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN CORSIA RISERVATA SU STRADA A DOPPIO 
SENSO CON STALLI SU UN LATO 

SCHEDA 15: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA 
PERCORSI CICLABILI BIDIREZIONALI IN CONTIGUITÀ DEL MARCIAPIEDE SU AMBO I 
LATI 

SCHEDA 16: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA 
PERCORSI CICLABILI MONODIREZIONALI IN CONTIGUITÀ DEL MARCIAPIEDE 

SCHEDA 17: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA 
PERCORSO CICLABILE BIDIREZIONALE IN CONTIGUITÀ DEL MARCIAPIEDE SUL LATO 
ESTERNO DELLA SEDE STRADALE 

SCHEDA 18: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) 
ED “F” PERCORSI CICLABILI MONODIREZIONALI IN CONTIGUITÀ DEL MARCIAPIEDE 

SCHEDA 19: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) 
ED “F” PERCORSO CICLABILE BIDIREZIONALE IN CONTIGUITÀ DEL MARCIAPIEDE 

SCHEDA 20: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) 
ED “F” PERCORSI CICLABILI MONODIREZIONALI PROMISCUI CON I PEDONI 

SCHEDA 21: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) 
ED “F” PERCORSO CICLABILE BIDIREZIONALE PROMISCUO CON I PEDONI 

SCHEDA 22: STRADE DI CATEGORIA “F” PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I 
VEICOLI – STRADA 30 CON DOSSI 

SCHEDA 23: STRADE DI CATEGORIA “F” PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I 
VEICOLI STRADA 30 CON CUSCINI BERLINESI (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE DEL 
M.I.T.) 

SCHEDA 24: STRADE DI CATEGORIA “F” PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I 
VEICOLI – STRADA 30 CON PIATTAFORME RIALZATE LUNGO IL PERCORSO 



SCHEDA 1: STRADA DI CATEGORIA “D” 
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA SU AMBO I LATI  

 
Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per 

ciclovie nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 
- Cordolo separatore – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm 
- Cordolo separatore – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm 
- Cordone marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

 
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 
cm, stelo 6x50 cm) 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,25 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): 3,25 m (*) 
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m 
- Banchina in sinistra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Banchina in destra (strada nuova): 1,00 m 
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Spartitraffico (strada nuova): 1,80 m 
- Spartitraffico (strada esistente) ≥ 0,50 m (*) 
- Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione alla 

funzione ed al flusso ciclistico) 
- Cordolo separatore: ≥ 0,50 m 

 

Costo parametrico indicativo: 
 

250.000 € al km 
 

Note: 
- In presenza di strade di servizio è consigliabile il posizionamento 

della pista ciclabile, preferibilmente in conglomerato 
bituminoso, sul margine esterno delle stesse; 

- Accessi diretti non consentiti 
- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle 

acque meteoriche anche in relazione alla posizione e forma 
delle caditoie 

 

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a 
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra 

 



SCHEDA 2: STRADA DI CATEGORIA “D” 
PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN SEDE PROPRIA 

 
Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per 

ciclovie nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 
- Cordolo separatore – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm 
- Cordolo separatore – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm 
- Cordone marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm  

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

 
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 
cm, stelo 6x50 cm) 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,25 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): 3,25 m (*) 
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m 
- Banchina in sinistra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Banchina in destra (strada nuova): 1,00 m 
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Spartitraffico (strada nuova): 1,80 m 
- Spartitraffico (strada esistente) ≥ 0,50 m (*) 
- Pista ciclabile monodirezionale: 1,50 ÷ 2,50 m (in relazione alla 

funzione ed al flusso ciclistico) 
- Cordolo separatore: ≥ 0,50 m; 

 

Costo parametrico indicativo: 
 

200.000 € al km 
 

Note: 
- In presenza di strade di servizio è consigliabile il posizionamento 

della pista ciclabile, preferibilmente in conglomerato 
bituminoso, sul margine esterno delle stesse; 

- Accessi diretti non consentiti 
- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle 

acque meteoriche anche in relazione alla posizione e forma 
delle caditoie 

 

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a 
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra 

 

 



SCHEDA 3: STRADA DI CATEGORIA “D” 
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA 

 
Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per 

ciclovie nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 
- Cordolo separatore – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm 
- Cordolo separatore – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm 
- Cordone marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm  

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

 
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 
cm, stelo 6x50 cm) 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,25 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): 3,25 m (*) 
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m 
- Banchina in sinistra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Banchina in destra (strada nuova): 1,00 m 
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Spartitraffico (strada nuova): 1,80 m 
- Spartitraffico (strada esistente) ≥ 0,50 m (*) 
- Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione alla 

funzione ed al flusso ciclistico) 
- Cordolo separatore: ≥ 0,50 m 

 

Costo parametrico indicativo: 
 

150.000 € al km 
 

Note: 
- In presenza di strade di servizio è consigliabile il posizionamento 

della pista ciclabile, preferibilmente in conglomerato 
bituminoso, sul margine esterno delle stesse; 

- Accessi diretti non consentiti 
- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle 

acque meteoriche anche in relazione alla posizione e forma 
delle caditoie 

 

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a 
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra 

 

 

 

 



SCHEDA 4: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA 
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA SU AMBO I LATI  

 
Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per 

ciclovie nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 
- Cordolo separatore – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm 
- Cordolo separatore – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm 
- Cordone marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

 
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 
cm, stelo 6x50 cm) 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,00 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): 3,00 m (*) 
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m 
- Banchina in sinistra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Banchina in destra (strada nuova): 0,50 m 
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Spartitraffico a raso (strada nuova): 0,50 m 
- Spartitraffico a raso o sopraelevato (strada esistente) ≥ 0,50 m 
- Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione alla 

funzione ed al flusso ciclistico) 
- Cordolo separatore: ≥ 0,50 m; 
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per 

V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s) 
 

Costo parametrico indicativo: 
 

250.000 € al km 
 

Note: 
- La pavimentazione della pista ciclabile, preferibilmente in 

conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata di rosso nelle 
aree non protette; 

- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle 
acque meteoriche anche in relazione alla posizione e forma 
delle caditoie 

 

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a 
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra 

 
 



SCHEDA 5: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA 
PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN SEDE PROPRIA 

 
Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per 

ciclovie nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 
- Cordolo separatore – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm 
- Cordolo separatore – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm  
- Cordone marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

 
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 
cm, stelo 6x50 cm) 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,00 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): 3,00 m (*) 
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m 
- Banchina in sinistra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Banchina in destra (strada nuova): 0,50 m 
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Spartitraffico a raso (strada nuova): 0,50 m 
- Spartitraffico a raso o sopraelevato (strada esistente) ≥ 0,50 m 
- Pista ciclabile monodirezionale: 1,50 ÷ 2,50 m (in relazione alla 

funzione ed al flusso ciclistico) 
- Cordolo separatore: ≥ 0,50 m; 
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per 

V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s) 
 

Costo parametrico indicativo: 
 

200.000 € al km 
 

Note: 
- La pavimentazione della pista ciclabile, preferibilmente in 

conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata di rosso nelle 
aree non protette; 

- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle 
acque meteoriche anche in relazione alla posizione e forma 
delle caditoie 

 

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a 
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra 

 

 



SCHEDA 6: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA 
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA 

 
Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per 

ciclovie nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 
- Cordolo separatore – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm 
- Cordolo separatore – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm  
- Cordone marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

 
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 
cm, stelo 6x50 cm) 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,00 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): 3,00 m (*) 
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m 
- Banchina in sinistra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Banchina in destra (strada nuova): 0,50 m 
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Spartitraffico a raso (strada nuova): 0,50 m 
- Spartitraffico a raso o sopraelevato (strada esistente) ≥ 0,50 m 
- Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione alla 

funzione ed al flusso ciclistico) 
- Cordolo separatore: ≥ 0,50 m; 
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per 

V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s) 
 

Costo parametrico indicativo: 
 

150.000 € al km 
 

Note: 
- La pavimentazione della pista ciclabile, preferibilmente in 

conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata di rosso nelle 
aree non protette; 

- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle 
acque meteoriche anche in relazione alla posizione e forma 
delle caditoie 

 

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a 
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra 

 



SCHEDA 7: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA 
CORSIE CICLABILI (D.L. 34/2020) 

Riferimenti normativi: 
- L’art. 229 “Misure per incentivare la mobilità sostenibile” del 

Decreto Legge “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

Altezze caratteristiche: 
- Cordone marciapiede – lato ciclabile: 12 ÷ 15 cm 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

Fig. II 340 art. 135 

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco. Eventuale pittogramma, differenziato 
per corsia, rappresentante limite di velocità. 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia ciclabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia ciclabile (strada esistente): 3,00 m (*) 
- Corsia carrabile (strada esistente): 3,00 m (*) 
- Banchina in sinistra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Spartitraffico a raso o sopraelevato (strada esistente) ≥ 0,50 m 
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m 

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a 
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra 

Costo parametrico indicativo: 

15.000 € al km 

Note: 
- Soluzione adottabile laddove la riduzione del numero di corsie 

di marcia ordinarie non infici il regolare deflusso veicolare; 
- Si consiglia di adottare la soluzione laddove non sia possibile 

implementare altre tipologie di percorsi ciclabili. 



 

SCHEDA 8: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F” 
PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN SEDE PROPRIA 

 
Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per 

ciclovie nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 
- Cordolo separatore – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm 
- Cordolo separatore – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm 
- Cordone marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

 
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 
cm, stelo 6x50 cm) 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 ÷ 3,00 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (*) 
- Banchina (strada nuova): 0,50 m 
- Banchina (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Pista ciclabile monodirezionale: 1,50 ÷ 2,50 m (in relazione alla 

funzione ed al flusso ciclistico) 
- Cordolo separatore: ≥ 0,50 m; 
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per 

V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s); 
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m  

 

Costo parametrico indicativo: 
 

200.000 € al km 
 

Note: 
- La pavimentazione della pista ciclabile, preferibilmente in 

conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata di rosso nelle 
aree non protette; 

- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle 
acque meteoriche anche in relazione alla posizione e forma 
delle caditoie 

 

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a 
scapito della banchina 

 

 



SCHEDA 9: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F” 
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA 

 
Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per 

ciclovie nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 
- Cordolo separatore – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm 
- Cordolo separatore – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm 
- Cordone marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

 
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 
cm, stelo 6x50 cm) 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 ÷ 3,00 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (*) 
- Banchina (strada nuova): 0,50 m 
- Banchina (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione alla 

funzione ed al flusso ciclistico) 
- Cordolo separatore: ≥ 0,50 m; 
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per 

V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s); 
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m 

 

Costo parametrico indicativo: 
 

150.000 € al km 
 

Note: 
- La pavimentazione della pista ciclabile, preferibilmente in 

conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata di rosso nelle 
aree non protette; 

- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle 
acque meteoriche anche in relazione alla posizione e forma 
delle caditoie 

 

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a 
scapito della banchina  

 



SCHEDA 10: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F” 
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA IN AFFIANCAMENTO A STALLO IN LINEA 

 
Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per 

ciclovie nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 
- Cordolo separatore – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm 
- Cordolo separatore – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm  
- Cordone marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

 
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 
cm, stelo 6x50 cm) 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 ÷ 3,00 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (*) 
- Banchina (strada nuova): 0,50 m 
- Banchina (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione alla 

funzione ed al flusso ciclistico) 
- Cordolo separatore: ≥ 0,50 m; 
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per 

V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s); 
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m 
- Distanziamento degli stalli in linea dai margini del passo 

carrabile (strade esistenti): commisurato ai triangoli di visibilità 
 

Costo parametrico indicativo: 
 

150.000 € al km 
 

Note: 
- La pavimentazione della pista ciclabile, preferibilmente in 

conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata di rosso nelle 
aree non protette; 

- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle 
acque meteoriche anche in relazione alla posizione e forma 
delle caditoie 

 

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a 
scapito della banchina  



 

SCHEDA 11: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F” 
PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN CORSIA RISERVATA SU STRADA A SENSO UNICO DI MARCIA 

 
 

Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie 

nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 
- Cordone marciapiede – lato stalli di sosta: 5 ÷ 8 cm 
- Per le nuove realizzazioni, sezione trasversale con due minimi 

altimetrici fra pista ciclabile e stalli 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

            
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

 
 

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di direzione di 
colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm, stelo 6x50 cm) 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (strada esistente, se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,75 m (*) 
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m (*) 
- Banchina in destra (strada nuova): 1,25 m (*) 
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (max. 3,75 m) 

(**) 
- Banchine destra e sinistra (strada esistente) ≥ 0,25 m (**) 
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m  
- Pista ciclabile monodirezionale: ≥ 1,50 m (in relazione alla 

funzione ed al flusso ciclistico) 
- Franco di sicurezza (fra stallo e pista ciclabile): 0,50 m 

 

Costo parametrico indicativo: 
 

120.000 € al km 
 

 
Note: 
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in 

conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di 
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato; 

- Incentivare i controlli per il rispetto della sosta negli spazi 
convenzionali 

(*) la piattaforma delle strade a senso unico ad una corsia deve essere non 

inferiore a 5,50 m, incrementando la corsia di marcia fino ad un massimo di 
3,75 m e riportando la differenza sulla corsia di destra  

(**): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non consenta 

il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile rispettare 
prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a scapito della 
banchina 



SCHEDA 12: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F” 
PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN CORSIA RISERVATA SU STRADA A DOPPIO SENSO DI MARCIA 

 
 

Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie 

nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 
- Cordone marciapiede – lato ciclabile: 12 ÷ 15 cm 
- Per le nuove realizzazioni, sezione trasversale con due 

minimi altimetrici fra pista e corsia di marcia  

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

 

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm, 
stelo 6x50 cm) 
 

Striscia gialla e striscia bianca di delimitazione pista 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 ÷ 3,00 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (*) 
- Banchine (strada nuova): 0,50 m  
- Banchina (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m  
- Pista ciclabile monodirezionale: ≥ 1,50 m (in relazione alla 

funzione ed al flusso ciclistico) 
- Striscia gialla di segnaletica da 30 cm, striscia bianca di 

segnaletica da 12 cm, intervallate da spazio non pitturato di 
12 cm  

- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per 
V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s); 

 

Costo parametrico indicativo: 
 

120.000 € al km 
 

Note: 
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in 

conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di 
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato; 

- Incentivare i controlli per il rispetto della sosta negli spazi 
convenzionali 

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non consenta 

il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile rispettare 
prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a scapito della 
banchina 



SCHEDA 13: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F” 
PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN CORSIA RISERVATA SU STRADA A SENSO UNICO CON STALLI (SU UN LATO) 

 
 

Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie 

nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 
- Cordone marciapiede – lato stalli di sosta: 5 ÷ 8 cm 
- Per le nuove realizzazioni, sezione trasversale con due 

minimi altimetrici fra pista e corsia (o stalli) 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm, 
stelo 6x50 cm) 
Striscia gialla e striscia bianca di delimitazione pista 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (strada esistente, se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,75 m (*) 
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m (*) 
- Banchina in destra (strada nuova): 1,25 m (*) 
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (max. 3,75 m) 

(**) 
- Banchine destra e sinistra (strada esistente) ≥ 0,25 m (**) 
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m  
- Pista ciclabile monodirezionale: ≥ 1,50 m (in relazione alla 

funzione ed al flusso ciclistico) 
- Franco di sicurezza (fra stallo e pista ciclabile): 0,50 m 
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per 

V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s); 
- Striscia gialla di segnaletica da 30 cm, striscia bianca di 

segnaletica da 12 cm, intervallate da spazio di 12 cm 

 

Costo parametrico indicativo: 
 

120.000 € al km 
 

 

(*) la piattaforma delle strade a senso unico ad una corsia deve essere non 

inferiore a 5,50 m, incrementando la corsia di marcia fino ad un massimo di 
3,75 m e riportando la differenza sulla corsia di destra  

(**): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non consenta 

il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile rispettare 
prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a scapito della 
banchina 

Note: 
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in 

conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di 
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato; 

- Incentivare i controlli per il rispetto della sosta negli spazi 
convenzionali 

 
 



 

SCHEDA 14: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F” 
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN CORSIA RISERVATA SU STRADA A SENSO UNICO CON STALLI DI SEPARAZIONE1 

 

 
 

Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie 

nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 
- Cordone marciapiede – lato stalli di sosta: 5 ÷ 8 cm 
- Per le nuove realizzazioni, sezione trasversale con minimo 

altimetrico fra pista e stalli di sosta 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

 
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm, 
stelo 6x50 cm) 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (strada esistente, se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,75 m (*) 
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m (*) 
- Banchina in destra (strada nuova): 1,25 m (*) 
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (max. 3,75 m) 

(**) 
- Banchine destra e sinistra (strada esistente) ≥ 0,25 m (**) 
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m  
- Pista ciclabile bidirezionale: ≥ 2,50 m (in relazione alla 

funzione ed al flusso ciclistico) 
- Franco di sicurezza (fra stallo e pista ciclabile): 0,50 m 

 

Costo parametrico indicativo: 
80.000 € al km 

 

 
Note: 
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in 

conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di 
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato; 

- Incentivare i controlli per il rispetto della sosta negli spazi 
convenzionali 

 

(*) la piattaforma delle strade a senso unico ad una corsia deve essere non 
inferiore a 5,50 m, incrementando la corsia di marcia fino ad un massimo di 
3,75 m e riportando la differenza sulla corsia di destra  

(**): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non consenta 

il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile rispettare 
prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a scapito della 
banchina 

1 Per questa tipologia occorre fornire specifica dimostrazione di validità tecnica della sua adozione ai fini della sicurezza stradale, 

specialmente con riferimento alla conflittualità su aree di intersezione (Articolo 6, Comma 4, DM 557/99) 
 



SCHEDA 15: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F” 
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN CORSIA RISERVATA SU STRADA A DOPPIO SENSO CON STALLI SU UN LATO1 

 

 
 

Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie 

nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 
- Cordone marciapiede – lato stalli di sosta: 5 ÷ 8 cm 
- Per le nuove realizzazioni, sezione trasversale con minimo 

altimetrico fra pista e stalli di sosta 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

 
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm, 
stelo 6x50 cm) 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 ÷ 3,00 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (*) 
- Banchine (strada nuova): 0,50 m  
- Banchina (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m  
- Pista ciclabile bidirezionale: ≥ 2,50 m (in relazione alla 

funzione ed al flusso ciclistico) 
- Franco di sicurezza (fra stallo e pista ciclabile): 0,50 m 
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio o delle 

zone di conflitto con il traffico veicolare (per V=20 km/h e 
tempo di reazione pari ad 1 s) 

 

Costo parametrico indicativo: 
 

80.000 € al km 
 

Note: 
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in 

conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di 
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato; 

- Incentivare i controlli per il rispetto della sosta negli spazi 
convenzionali 

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non consenta 
il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile rispettare 
prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a scapito della 
banchina 

1 Per questa tipologia occorre fornire specifica dimostrazione di validità tecnica della sua adozione ai fini della sicurezza stradale, 

specialmente con riferimento alla conflittualità su aree di intersezione (Articolo 6, Comma 4, DM 557/99) 
 

 



SCHEDA 16: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA 
PERCORSI CICLABILI BIDIREZIONALI IN CONTIGUITÀ DEL MARCIAPIEDE SU AMBO I LATI  

 
 

Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie 

nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 
- Cordone marciapiede – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm 
- Cordolo marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 92/a art. 122                       Fig. II 93/a art. 122 

 
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm, 
stelo 6x50 cm) 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,00 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): 3,00 m (*) 
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m 
- Banchina in sinistra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Banchina in destra (strada nuova): 0,50 m 
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Spartitraffico a raso (strada nuova): 0,50 m 
- Spartitraffico a raso o sopraelevato (strada esistente) ≥ 0,50 m 
- Percorso ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione alla 

funzione ed al flusso ciclistico) 
- Spazio pedonale su marciapiede: ≥ 1,50 (in relazione alla 

funzione ed al flusso pedonale) 
- Rampe marciapiede a tutta larghezza 
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per 

V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s); 
 

Costo parametrico indicativo: 
 

230.000 € al km 
 

Note: 
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in 

conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di 
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato e 
sulle rampe di raccordo; 

- In caso di ostacoli, vetrine, alberi nella zona pedonale, o in 
caso di flussi pedonali non esigui, aumentare la larghezza del 
marciapiede (Livelli di Servizio pedonali)  

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a 
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra 



 

SCHEDA 17: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA 
PERCORSI CICLABILI MONODIREZIONALI IN CONTIGUITÀ DEL MARCIAPIEDE  

 
 

Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie 

nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 
- Cordone marciapiede – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm 
- Cordolo marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 92/a art. 122                       Fig. II 93/a art. 122 

 
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm, 
stelo 6x50 cm) 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,00 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): 3,00 m (*) 
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m 
- Banchina in sinistra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Banchina in destra (strada nuova): 0,50 m 
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Spartitraffico a raso (strada nuova): 0,50 m 
- Spartitraffico a raso o sopraelevato (strada esistente) ≥ 0,50 m 
- Percorso ciclabile bidirezionale: 1,50 ÷ 2,50 m (in relazione alla 

funzione ed al flusso ciclistico) 
- Spazio pedonale su marciapiede: ≥ 1,50 (in relazione alla 

funzione ed al flusso pedonale) 
- Rampe marciapiede a tutta larghezza 
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per 

V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s); 
 

Costo parametrico indicativo: 
 

180.000 € al km 
 

Note: 
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in 

conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di 
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato e 
sulle rampe di discesa; 

- In caso di ostacoli, vetrine, alberi nella zona pedonale, o in 
caso di flussi pedonali non esigui, aumentare la larghezza del 
marciapiede (Livelli di Servizio pedonali)  

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a 
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra 



 

SCHEDA 18: STRADA DI CATEGORIA “E” CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA 
PERCORSO CICLABILE BIDIREZIONALE IN CONTIGUITÀ DEL MARCIAPIEDE SUL LATO ESTERNO DELLA SEDE STRADALE 

 
 

Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie 

nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 
- Cordone marciapiede – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 92/a art. 122                       Fig. II 93/a art. 122 

 
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm, 
stelo 6x50 cm) 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 3,00 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): 3,00 m (*) 
- Banchina in sinistra (strada nuova): 0,50 m 
- Banchina in sinistra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Banchina in destra (strada nuova): 0,50 m 
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Spartitraffico a raso (strada nuova): 0,50 m 
- Spartitraffico a raso o sopraelevato (strada esistente) ≥ 0,50 m 
- Percorso ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione alla 

funzione ed al flusso ciclistico) 
- Spazio pedonale su marciapiede: ≥ 1,50 (in relazione alla 

funzione ed al flusso pedonale) 
- Rampe marciapiede a tutta larghezza 
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per 

V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s) 
- Franco tecnico e di sicurezza lato edifici/recinzioni: ≥ 0,20 m  

 

Costo parametrico indicativo: 
 

130.000 € al km 
 

Note: 
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in 

conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di 
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato e 
sulle rampe di raccordo; 

- In caso di ostacoli, vetrine, alberi nella zona pedonale, o in 
caso di flussi pedonali non esigui, aumentare la larghezza del 
marciapiede (Livelli di Servizio pedonali)  

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a 
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra 



 

SCHEDA 19: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F” 
PERCORSI CICLABILI MONODIREZIONALI IN CONTIGUITÀ DEL MARCIAPIEDE 

 
 

Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie 

nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 
- Cordone marciapiede – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm 
- Cordolo marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 92/a art. 122                       Fig. II 93/a art. 122 

 
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm, 
stelo 6x50 cm) 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 ÷ 3,00 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (*) 
- Banchine (strada nuova): 0,50 m  
- Banchina (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m  
- Percorso ciclabile monodirezionale: 1,50 – 2,50 m (in relazione 

alla funzione ed al flusso ciclistico) 
- Spazio pedonale su marciapiede: ≥ 1,50 (in relazione alla 

funzione ed al flusso pedonale) 
- Rampe marciapiede a tutta larghezza 
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per 

V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s) 

 
Costo parametrico indicativo: 

 
180.000 € al km 

Note: 
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in 

conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di 
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato e 
sulle rampe di discesa; 

- In caso di ostacoli, vetrine, alberi nella zona pedonale, o in 
caso di flussi pedonali non esigui, aumentare la larghezza del 
marciapiede (Livelli di Servizio pedonali)  

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a 
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra 

 



SCHEDA 20: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F” 
PERCORSO CICLABILE BIDIREZIONALE IN CONTIGUITÀ DEL MARCIAPIEDE 

 
 

Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie 

nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 
- Cordone marciapiede – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm 
- Cordolo marciapiede – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 92/a art. 122                       Fig. II 93/a art. 122 

 
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm, 
stelo 6x50 cm) 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 ÷ 3,00 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (*) 
- Banchine (strada nuova): 0,50 m  
- Banchina (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m  
- Percorso ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 350 m (in relazione alla 

funzione ed al flusso ciclistico) 
- Spazio pedonale su marciapiede: ≥ 1,50 (in relazione alla 

funzione ed al flusso pedonale) 
- Rampe marciapiede a tutta larghezza 
- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio (per 

V=20 km/h e tempo di reazione pari ad 1 s) 
 

Costo parametrico indicativo: 
 

130.000 € al km 
 

Note: 
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in 

conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di 
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato e 
sulle rampe di raccordo; 

- In caso di ostacoli, vetrine, alberi nella zona pedonale, o in 
caso di flussi pedonali non esigui, aumentare la larghezza del 
marciapiede (Livelli di Servizio pedonali)  

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a 
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra 

 



SCHEDA 21: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F” 
PERCORSI CICLABILI MONODIREZIONALI PROMISCUI CON I PEDONI  

 
 

Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie 

nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 
- Cordone marciapiede – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm 
- Cordolo marciapiede – lato ciclabile/pedonale: 5 ÷ 8 cm 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 92/b art. 122                       Fig. II 93/b art. 122 

 
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b), pedone (Art. 148 
comma 11) e freccia di direzione di colore bianco (dimensioni 
indicative: freccia 20x50 cm, stelo 6x50 cm) 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 ÷ 3,00 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (*) 
- Banchine (strada nuova): 0,50 m  
- Banchina (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m  
- Percorso ciclabile monodirezionale promiscuo con i pedoni: ≥ 

2,50 m (in relazione alla funzione ed al flusso ciclistico e a 
quello pedonale) 

- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio o delle 
zone di conflitto con il traffico veicolare (per V=20 km/h e 
tempo di reazione pari ad 1 s); 

- Rampe marciapiede a tutta larghezza 
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m 

 

Costo parametrico indicativo: 
 

220.000 € al km 
 

Note: 
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in 

conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di 
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato; 

- In caso di ostacoli, vetrine, alberi nella zona pedonale, o in 
caso di flussi pedonali non esigui, aumentare la larghezza del 
percorso (Livelli di Servizio pedonali).  

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a 
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra 

 



SCHEDA 22: STRADE DI CATEGORIA “E” (CON UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA) ED “F” 
PERCORSO CICLABILE BIDIREZIONALE PROMISCUO CON I PEDONI  

 
 

Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie 

nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 
- Cordone marciapiede – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm 
- Cordolo marciapiede – lato ciclabile/pedonale: 5 ÷ 8 cm 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 92/b art. 122                       Fig. II 93/b art. 122 

 
Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b), pedone (Art. 148 
comma 11) e freccia di direzione di colore bianco (dimensioni 
indicative: freccia 20x50 cm, stelo 6x50 cm) 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 ÷ 3,00 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (*) 
- Banchine (strada nuova): 0,50 m  
- Banchina (strada esistente): ≥ 0,25 m (*) 
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m  
- Percorso ciclabile bidirezionale promiscuo con i pedoni: ≥ 3,50 

m (in relazione alla funzione ed al flusso ciclistico e a quello 
pedonale) 

- Rallentatori ottici a 10,10 m dal ciglio del passo carraio o delle 
zone di conflitto con il traffico veicolare (per V=20 km/h e 
tempo di reazione pari ad 1 s) 

- Rampe marciapiede a tutta larghezza 
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m 

 

Costo parametrico indicativo: 
 

140.000 € al km 
 

Note: 
- La pavimentazione della corsia ciclabile, preferibilmente in 

conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata e resa di 
colore rosso nei punti di conflitto con traffico motorizzato; 

- In caso di ostacoli, vetrine, alberi nella zona pedonale, o in 
caso di flussi pedonali non esigui, aumentare la larghezza del 
percorso (Livelli di Servizio pedonali)  

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare prioritariamente le dimensioni delle corsie di marcia a 
scapito, nell’ordine, della banchina sinistra e di quella di destra 

 



SCHEDA 23: STRADE DI CATEGORIA “F” 
PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I VEICOLI – STRADA 30 CON DOSSI  

 
 

Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie 

nazionali e regionali). 
- Regolamento di esecuzione C.d.S. (Art. 179, comma 6) 
- Circolare Ministeriale n.3698 del 08/06/2001 

Altezze caratteristiche: 
- Dosso per v = 30 km/h: h = 7 cm 
- Dosso per v = 40 km/h: h = 5 cm 
- Dosso per v = 50 km/h: h = 3 cm 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II.50 Art. 116                       Fig. II.2 Art. 85 

Il limite di velocità può variare da 10 a 50 km/h. Eventuale 
pannello integrativo “dosso artificiale” 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 m (*) 
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (**) 
- Banchina in destra (strada nuova): 0,50 m 
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (**) 
- Stalli in linea (se presenti): 2,00 m 
- Eventuale spazio di sicurezza fra stalli e corsia carrabile: 0,50 

m (se presenti stalli) 
- Larghezza dosso: ≥ 120 cm (v = 30 km/h)  

                                ≥   90 cm (v = 40 km/h) 
                                ≥   60 cm (v = 50 km/h) 

Costo parametrico indicativo: 
25.000 € al km 

Note: 
- Il numero ed il distanziamento dei dossi dipendono dal 

rallentamento che si vuole ottenere lungo la viabilità; 
- È vietata l’installazione dei dossi sugli itinerari preferenziali dei 

mezzi di soccorso; 
- I dossi possono essere di materiale plastico o in conglomerato 

bituminoso (Art. 179 Comma 6 Regolamento C.d.S.) 

(*) la piattaforma delle strade a senso unico ad una corsia deve essere non 

inferiore a 5,50 m, incrementando la corsia di marcia fino ad un massimo di 
3,75 m e riportando la differenza sulla corsia di destra  

(**): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non consenta 

il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile rispettare le 
dimensioni delle corsie di marcia a scapito della banchina 

 
 



SCHEDA 24: STRADE DI CATEGORIA “F” 
PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I VEICOLI  

 STRADA 30 CON CUSCINI BERLINESI (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE DEL M.I.T.)  

 
 

Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie 

nazionali e regionali). 
- Circolare Ministeriale n.3698 del 08/06/2001 

Altezze caratteristiche: 
- Cuscino berlinese: 5 cm ≤h ≤ 10 cm 

(per Zone 30 consigliata altezza pari a 7,5 cm) 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II.50 Art. 116                       Fig. II.2 Art. 85 

Il limite di velocità può variare da 10 a 30 km/h. Pannello 
integrativo consigliato “rallentatore artificiale” 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 m (*) 
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (**) 
- Banchina in destra (strada nuova): 0,50 m 
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (**) 
- Stalli in linea: da eliminare allargando il marciapiede in 

corrispondenza delle installazioni 
- Lunghezza cuscino (Ll): 170 cm ≤ L ≤ 350 cm 
- Larghezza cuscino (Lt): 170 cm 
- Pendenze cuscino: 15% (frontale); 25% (laterale) 

Costo parametrico indicativo: 
20.000 € al km 

Note: 
- Il numero ed il distanziamento dei cuscini dipendono dal 

rallentamento che si vuole ottenere lungo la viabilità; 
- È vietata l’installazione dei cuscini sugli itinerari preferenziali 

dei mezzi di soccorso; 
- I cuscini possono essere di materiale plastico o in 

conglomerato bituminoso (in analogia ai dossi stradali) 

(*) la piattaforma delle strade a senso unico ad una corsia deve essere non 
inferiore a 5,50 m, incrementando la corsia di marcia fino ad un massimo di 
3,75 m e riportando la differenza sulla corsia di destra  

(**): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non consenta 

il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile rispettare le 
dimensioni delle corsie di marcia a scapito della banchina 

 



SCHEDA 25: STRADE DI CATEGORIA “F” 
PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I VEICOLI – STRADA 30 CON PIATTAFORME RIALZATE LUNGO IL PERCORSO 

 
 

Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie 

nazionali e regionali). 
- Circolare Ministeriale n.3698 del 08/06/2001 

Altezze caratteristiche: 
- Piattaforma rialzata: 7 cm ≤h ≤ 15 cm 

Con pendenza longitudinale variabile: 5% ≤ iL ≤ 10% 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II.50 Art. 116                       Fig. II.2 Art. 85 

Il limite di velocità può variare da 10 a 30 km/h. Pannello 
integrativo consigliato “piattaforma rialzata” 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 m (*) 
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (**) 
- Banchina in destra (strada nuova): 0,50 m 
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (**) 
- Stalli in linea: da eliminare allargando il marciapiede in 

corrispondenza delle installazioni 

- Lunghezza piattaforma: 10 m ≤ Ll ≤ 12 m (cfr. Circ. Min. 3698 

del 08/06/2001) 

Costo parametrico indicativo: 
80.000 € al km 

Note: 
- Il numero ed il distanziamento delle installazioni dipendono 

dal rallentamento che si vuole ottenere; 
- È vietata l’installazione sugli itinerari preferenziali dei mezzi di 

soccorso; 
- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle 

acque meteoriche anche in relazione alla posizione e forma 
delle caditoie 

(*) la piattaforma delle strade a senso unico ad una corsia deve essere non 

inferiore a 5,50 m, incrementando la corsia di marcia fino ad un massimo di 
3,75 m e riportando la differenza sulla corsia di destra  

(**): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non consenta 

il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile rispettare le 
dimensioni delle corsie di marcia a scapito della banchina 

 



SCHEDA 26: STRADE DI CATEGORIA “F” 
PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I VEICOLI – STRADA 30 CON ATTRAVERSAMENTI RIALZATI LUNGO IL PERCORSO 

 
 

Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie 

nazionali e regionali). 
- Circolare Ministeriale n.3698 del 08/06/2001 

Altezze caratteristiche: 
- Piattaforma rialzata: 7 cm ≤h ≤ 15 cm 

Con pendenza longitudinale variabile: 5% ≤ iL ≤ 10% 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II.50 Art. 116                       Fig. II.2 Art. 85 

Il limite di velocità può variare da 10 a 30 km/h. Pannello integrativo 
consigliato “attraversamento rialzato” 

Larghezze caratteristiche: 
- Corsia carrabile (se percorsa da autobus): 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada nuova): 2,75 m (*) 
- Corsia carrabile (strada esistente): 2,75 ÷ 3,00 m (**) 
- Banchina in destra (strada nuova): 0,50 m 
- Banchina in destra (strada esistente): ≥ 0,25 m (**) 
- Stalli in linea: da eliminare allargando il marciapiede in 

corrispondenza delle installazioni 
- Lunghezza attraversamento rialzato: 10 m ≤ L ≤ 12 m (cfr. Circ. 

Min. 3698 del 08/06/2001) 

Costo parametrico indicativo: 
 

80.000 € al km 

Note: 
- Il numero ed il distanziamento delle installazioni dipendono 

dal rallentamento che si vuole ottenere; 
- È vietata l’installazione sugli itinerari preferenziali dei mezzi di 

soccorso; 
- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle 

acque meteoriche anche in relazione alla posizione e forma 
delle caditoie. 

(*) la piattaforma delle strade a senso unico ad una corsia deve essere non 

inferiore a 5,50 m, incrementando la corsia di marcia fino ad un massimo di 
3,75 m e riportando la differenza sulla corsia di destra  

(**): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non consenta 

il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile rispettare le 
dimensioni delle corsie di marcia a scapito della banchina 

 



 

 
 

 

C- SCHEDE TIPOLOGICHE AMBITO EXTRAURBANO 

SCHEDA 1: STRADE DI CATEGORIA “A” E “B” (O ASSIMILABILI) PISTA CICLABILE 
BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA IN AFFIANCAMENTO AL SOLIDO STRADALE 

SCHEDA 2: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F” PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN 
SEDE PROPRIA 

SCHEDA 3: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F” PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE 
PROPRIA 

SCHEDA 4: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F” DOTATE DI BARRIERE DI SICUREZZA PISTE 
CICLABILI MONODIREZIONALI IN SEDE PROPRIA 

SCHEDA 5: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F” DOTATE DI BARRIERE DI SICUREZZA 
PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA 

SCHEDA 6: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F” DOTATE DI BARRIERA MURETTO O NEW 
JERSEY PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA 

SCHEDA 7: STRADE DI CATEGORIA “F” PISTE CICLABILI BIDIREZIONALI IN CORSIA 
RISERVATA 

SCHEDA 8: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F” PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE 
SEPARATA DALLA PIATTAFORMA STRADALE 

SCHEDA 9: GREEN WAY 

SCHEDA 10: STRADE DI CATEGORIA “F” PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I 
VEICOLI – STRADA 30 CON DOSSI STRADALI 

SCHEDA 11: STRADE DI CATEGORIA “F” PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I 
VEICOLI STRADA 30 CON CUSCINI BERLINESI (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE DEL 
M.I.T.) 

SCHEDA 12: STRADE DI CATEGORIA “F” PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I 
VEICOLI – STRADA 30 CON PIATTAFORME RIALZATE IN CARREGGIATA 

SCHEDA 13: STRADE DI CATEGORIA “F” PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I 
VEICOLI – STRADA 30 CON PIATTAFORME RIALZATE IN PIATTAFORMA 

SCHEDA 14: STRADE DI CATEGORIA “F” PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I 
VEICOLI STRADA 30 CON DIFFERENZIAZIONE DEI MATERIALI E SEGNALETICA 



SCHEDA 1: STRADE DI CATEGORIA “A” E “B” (O ASSIMILABILI) 

PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA IN AFFIANCAMENTO AL SOLIDO STRADALE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Riferimenti normativi: 

- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per 

ciclovie nazionali e regionali). 

Larghezze caratteristiche: 

- Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione 
alla funzione ed al flusso ciclistico) 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

 

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 
20x50 cm, stelo 6x50 cm) 

 

Note: 

- La pavimentazione della pista ciclabile può essere 
realizzata in conglomerato bituminoso, in conglomerato 
cementizio di tipo drenante o in misto stabilizzato, in 
relazione al livello funzionale del percorso, all’ambito 
paesaggistico/territoriale ed alle pendenze longitudinali; 

- Eventuali intersezioni con la viabilità a doppia 
carreggiata sono da prevedersi a livelli sfalsati; 

- Eventuali dislivelli al lato del percorso ciclabile devono 
essere protetti con idonei parapetti. 

 

Costo parametrico indicativo: 

 

200.000 € al km 

 
 
 
  



SCHEDA 2: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F” 

PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN SEDE PROPRIA 

 
 

Riferimenti normativi: 

- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie 

nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 

- Cordolo separatore – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm 
- Cordolo separatore – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

 

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm, 
stelo 6x50 cm) 

Note: 

- La pavimentazione della pista ciclabile, preferibilmente in 
conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata di rosso nelle 
aree di conflitto con il traffico motorizzato, ponendo dei 
rallentatori ottici alla distanza di arresto dai punti di conflitto; 

- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle 
acque meteoriche anche in relazione alla posizione degli 
embrici o delle caditoie; 

- Soluzione idonea per strade soggette a limite di velocità ≤ 70 
km/h; 

- L’elemento di separazione tra il piano viabile e la pista ciclabile 
potrà essere costituito da fascia verde o comunque sistemata, 
purché rialzata 

 

Costo parametrico indicativo: 

160.000 € al km  

(in caso di inserimento in sede esistente) 

300.000 € al km  

(in caso di allargamento sede esistente o ex novo) 
 

 

Larghezze caratteristiche: 

- Corsia carrabile (strada nuova): 3,25 ÷3,75 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): ≥ 3,00 m (*) 
- Banchine laterali (strada nuova): 1,00 ÷ 1,50 m 
- Banchine laterali (strada esistente): ≥ 0,50 m (*) 
- Pista ciclabile monodirezionale: 1,50 ÷ 2,50 m (in relazione alla 

funzione ed al flusso ciclistico) 
- Larghezza del cordolo separatore ≥ 0,50 m  

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non consenta il 
rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile rispettare le 
dimensioni delle corsie di marcia a scapito della banchina 

  



SCHEDA 3: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F” 

PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA 

 
 

Riferimenti normativi: 

- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie 

nazionali e regionali). 

Altezze caratteristiche: 

- Cordolo separatore – lato carrabile: 12 ÷ 15 cm 
- Cordolo separatore – lato ciclabile: 5 ÷ 8 cm 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

 

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm, 
stelo 6x50 cm) 

Note: 

- La pavimentazione della pista ciclabile, preferibilmente in 
conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata di rosso nelle 
aree di conflitto con il traffico motorizzato, ponendo dei 
rallentatori ottici alla distanza di arresto dai punti di conflitto; 

- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento delle 
acque meteoriche anche in relazione alla posizione degli 
embrici o delle caditoie; 

- Soluzione idonea per strade soggette a limite di velocità ≤ 70 
km/h; 

- L’elemento di separazione tra il piano viabile e la pista ciclabile 
potrà essere costituito da fascia verde o comunque sistemata, 
purché rialzata 

 

Costo parametrico indicativo: 

90.000 € al km  

(in caso di inserimento in sede esistente) 

220.000 € al km  

(in caso di allargamento sede esistente o ex novo) 
 

 

Larghezze caratteristiche: 

- Corsia carrabile (strada nuova): 3,25 ÷3,75 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): ≥ 3,00 m (*) 
- Banchine laterali (strada nuova): 1,00 ÷ 1,50 m 
- Banchine laterali (strada esistente): ≥ 0,50 m (*) 
- Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione alla 

funzione ed al flusso ciclistico) 
- Larghezza del cordolo separatore ≥ 0,50 m 

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non consenta il 
rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile rispettare le 
dimensioni delle corsie di marcia a scapito della banchina 

  



SCHEDA 4: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F” DOTATE DI BARRIERE DI SICUREZZA 

PISTE CICLABILI MONODIREZIONALI IN SEDE PROPRIA 

 
 

Riferimenti normativi: 

- Decreto Ministeriale 30/11/1999, n. 557 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per 

ciclovie nazionali e regionali). 
-  Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223 e s.m.i. 

Larghezze caratteristiche: 

- Pista ciclabile monodirezionale: 1,50 ÷ 2,50 m (in 
relazione alla funzione ed al flusso ciclistico) 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

 

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 
20x50 cm, stelo 6x50 cm) 

Note: 

- La pavimentazione della pista ciclabile, preferibilmente 
in conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata di 
rosso nelle aree di conflitto con il traffico motorizzato, 
ponendo dei rallentatori ottici alla distanza di arresto dal 
punto di conflitto; 

- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento 
delle acque meteoriche anche in relazione alla posizione 

degli embrici o delle caditoie; 
- Soluzione idonea per strade soggette a limite di velocità 

> 70 km/h e comunque ove il percorso ciclabile sia posto 
a tergo di un dispositivo di ritenuta; 

- Eventuali dislivelli al lato del percorso ciclabile devono 
essere protetti con idonei parapetti. 

 

Costo parametrico indicativo: 
 

300.000 € al km  
 

  



SCHEDA 5: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F” DOTATE DI BARRIERE DI SICUREZZA 

PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA 

 
 

Riferimenti normativi: 

- Decreto Ministeriale 30/11/1999, n. 557 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per 

ciclovie nazionali e regionali). 
-  Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223 e s.m.i. 

Larghezze caratteristiche: 

- Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione 
alla funzione ed al flusso ciclistico) 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

 

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 
20x50 cm, stelo 6x50 cm) 

Note: 

- La pavimentazione della pista ciclabile, preferibilmente 
in conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata di 
rosso nelle aree di conflitto con il traffico motorizzato, 
ponendo dei rallentatori ottici alla distanza di arresto dal 
punto di conflitto; 

- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento 
delle acque meteoriche anche in relazione alla posizione 

degli embrici o delle caditoie; 
- Soluzione idonea per strade soggette a limite di velocità 

> 70 km/h e comunque ove il percorso ciclabile sia posto 
a tergo di un dispositivo di ritenuta; 

- Eventuali dislivelli al lato del percorso ciclabile devono 
essere protetti con idonei parapetti. 

Costo parametrico indicativo: 
 

250.000 € al km 
  



SCHEDA 6: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F” DOTATE DI BARRIERA MURETTO O NEW JERSEY 

PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE IN SEDE PROPRIA 

 
 

Riferimenti normativi: 

- Decreto Ministeriale 30/11/1999, n. 557 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per 

ciclovie nazionali e regionali). 
-  Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223 e s.m.i. 

Larghezze caratteristiche: 

- Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione 
alla funzione ed al flusso ciclistico) 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

 

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 
20x50 cm, stelo 6x50 cm) 

Note: 

- La pavimentazione della pista ciclabile, preferibilmente 
in conglomerato bituminoso, dovrà essere colorata di 
rosso nelle aree di conflitto con il traffico motorizzato, 
ponendo dei rallentatori ottici alla distanza di arresto dal 
punto di conflitto; 

- Occorre sempre aver cura delle modalità di smaltimento 
delle acque meteoriche anche in relazione alla posizione 

degli embrici o delle caditoie; 
- Soluzione idonea per strade soggette a limite di velocità 

> 70 km/h e comunque ove il percorso ciclabile sia posto 
a tergo di un dispositivo di ritenuta; 

- Eventuali dislivelli al lato del percorso ciclabile devono 
essere protetti con idonei parapetti; 

- Soluzione da preferire a quella relativa alle barriere 
metalliche nel caso non sia possibile garantire lo spazio 
di deformazione del dispositivo di ritenuta. 

Costo parametrico indicativo: 
 

350.000 € al km 

(comprendente la sostituzione della barriera) 
  



SCHEDA 7: STRADE DI CATEGORIA “F” 

PISTE CICLABILI BIDIREZIONALI IN CORSIA RISERVATA 

 
 

Riferimenti normativi: 

- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per ciclovie 

nazionali e regionali). 

Larghezze caratteristiche: 

- Corsia carrabile (strada nuova): 3,25 ÷ 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): ≥ 3,00 m (*) 
- Banchine laterali (strada nuova): 1,00 m 
- Banchine laterali (strada esistente): ≥ 0,50 m (*) 
- Pista ciclabile monodirezionale: ≥ 1,50  

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

 

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 20x50 cm, 
stelo 6x50 cm) 
Striscia gialla di segnaletica da 30 cm, striscia bianca di segnaletica 
da 15 cm, intervallate da spazio di 12 cm 

Note: 

- Pavimentazione pista ciclabile in conglomerato bituminoso, 
preferibilmente colorata di colore rosso nei punti di conflitto 
con il traffico motorizzato, ponendo dei rallentatori ottici alla 
distanza di arresto dal punto di conflitto; 

- Prevedere l’installazione di delineatori di corsia 
catarifrangenti (occhi di gatto); 

- Soluzione idonea per strade soggette a limite di velocità ≤ 50 
km/h o comunque ove il traffico veicolare e le velocità 
operative siano di lieve entità; 

- Sono consigliabili pannelli integrativi alla segnaletica verticale 
che indicanti la “presenza di ciclisti in banchina”.  

 
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare le dimensioni delle corsie di marcia a scapito della banchina 

Costo parametrico indicativo: 

 

80.000 € al km 

 
  



SCHEDA 8: STRADE DI CATEGORIA “C” E “F” 

PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE SEPARATA DALLA PIATTAFORMA STRADALE 

 
 

Riferimenti normativi: 

- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per 

ciclovie nazionali e regionali). 

Larghezze caratteristiche: 

- Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 3,50 m (in relazione 
alla funzione ed al flusso ciclistico) 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

 

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 
20x50 cm, stelo 6x50 cm) 

Note: 

- La pavimentazione della pista ciclabile può essere 
realizzata in conglomerato bituminoso, in conglomerato 
cementizio di tipo drenante o in misto stabilizzato, in 
relazione al livello funzionale del percorso, all’ambito 
paesaggistico/territoriale ed alle pendenze longitudinali; 

- Eventuali dislivelli al lato del percorso ciclabile devono 
essere protetti con idonei parapetti; 

- Rispetto ad una alternativa che preveda la 
demolizione/ricostruzione dei muretti a secco e 
l’ampliamento della sede stradale, la soluzione è 
preferibile nei seguenti casi: 

- Presenza di alberature di pregio da preservare; 
- Presenza di muretti a secco ben conservati; 
- Velocità o traffico veicolare sostenuto; 
- Costi di esproprio limitati. 

 

Costo parametrico indicativo: 

 

250.000 € al km 

 
  



SCHEDA 9: 

GREEN WAY 

 
 

Riferimenti normativi: 

- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per 

ciclovie nazionali e regionali). 

Larghezze caratteristiche: 

- Pista ciclabile bidirezionale: 2,50 ÷ 4,50 m (in relazione 
alla funzione ed al flusso ciclistico) 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II 90 art. 122                       Fig. II 91 art. 122 

 

Pittogramma bici di colore bianco (Fig. II 442/b) e freccia di 
direzione di colore bianco (dimensioni indicative: freccia 
20x50 cm, stelo 6x50 cm) 
Striscia gialla e striscia bianca di delimitazione pista 

Note: 

- La pavimentazione della pista ciclabile può essere 
realizzata in conglomerato bituminoso, in conglomerato 
cementizio di tipo drenante o in misto stabilizzato, in 
relazione al livello funzionale del percorso, all’ambito 
paesaggistico/territoriale ed alle pendenze longitudinali; 

- Eventuali dislivelli al lato del percorso ciclabile devono 
essere protetti con idonei parapetti; 

- Soluzione preferibile nei seguenti casi: 
- Parchi o zone di valenza paesaggistica; 
- Necessità di separazione dal traffico veicolare; 
- Strade consortili o a destinazione particolare (es. 

strade di servizio di infrastrutture a rete); 
- Costi di esproprio limitati. 

 

Costo parametrico indicativo: 

 

350.000 € al km 
 

  



SCHEDA 10: STRADE DI CATEGORIA “F” 

PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I VEICOLI – STRADA 30 CON DOSSI STRADALI 

 
 

Riferimenti normativi: 

- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 (requisiti minimi) 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per 

ciclovie nazionali e regionali). 
- Regolamento di esecuzione C.d.S. (Art. 179, comma 6) 
- Circolare Ministeriale n.3698 del 08/06/2001 

Altezze caratteristiche: 

- Dosso per v = 30 km/h: h = 7 cm 
- Dosso per v = 40 km/h: h = 5 cm 
- Dosso per v = 50 km/h: h = 3 cm 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II.50 Art. 116                       Fig. II.2 Art. 85 

Il limite di velocità può variare da 10 a 50 km/h. Eventuale 
pannello integrativo “dosso artificiale” 

 

Larghezze caratteristiche: 

- Corsia carrabile (strada nuova): 3,25 ÷ 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): ≥ 3,00 m (*) 
- Banchine laterali (strada nuova): 1,00 m 
- Banchine laterali (strada esistente): ≥ 0,50 m (*) 
- Larghezza dosso: ≥ 120 cm (v = 30 km/h) 

                                ≥   90 cm (v = 40 km/h) 
                                ≥   60 cm (v = 50 km/h) 

- Franco per smaltimento acque (Lt): ≥ 0,15 m 
 

 

Costo parametrico indicativo: 
 

25.000 € al km 
 

Note: 

- Il numero ed il distanziamento dei dossi dipendono dal 
rallentamento che si vuole ottenere; 

- È vietata l’installazione dei dossi sugli itinerari 
preferenziali dei mezzi di soccorso; 

- I dossi possono essere di materiale plastico o in 
conglomerato bituminoso (Art. 179 Comma 6 
Regolamento C.d.S.) 

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare le dimensioni delle corsie di marcia a scapito della 
banchina 

  



SCHEDA 11: STRADE DI CATEGORIA “F” 

PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I VEICOLI  

STRADA 30 CON CUSCINI BERLINESI (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE DEL M.I.T.) 

 
 

Riferimenti normativi: 

- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per 

ciclovie nazionali e regionali). 
- Circolare Ministeriale n.3698 del 08/06/2001 

Altezze caratteristiche: 

- Cuscino berlinese: 5 cm ≤h ≤ 10 cm 
(per Strade 30 consigliata altezza pari a 7,5 cm) 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II.50 Art. 116                       Fig. II.2 Art. 85 

Il limite di velocità può variare da 10 a 30 km/h. Pannello 
integrativo consigliato “rallentatore artificiale” 

Larghezze caratteristiche: 

- Corsia carrabile (strada nuova): 3,25 ÷ 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): ≥ 3,00 m (*) 
- Banchine laterali (strada nuova): 1,00 m 
- Banchine laterali (strada esistente): ≥ 0,50 m (*) 
- Lunghezza cuscino (Ll): 170 cm ≤ L ≤ 350 cm 
- Larghezza cuscino (Lt): 170 cm 
- Pendenze cuscino: 15% (frontale); 25% (laterale) 

 

Costo parametrico indicativo: 
 

20.000 € al km 
 

Note: 

- Il numero ed il distanziamento dei cuscini dipendono dal 
rallentamento che si vuole ottenere; 

- È vietata l’installazione dei cuscini sugli itinerari 
preferenziali dei mezzi di soccorso; 

- I cuscini possono essere di materiale plastico o in 
conglomerato bituminoso (in analogia ai dossi stradali) 

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare le dimensioni delle corsie di marcia a scapito della 
banchina 

  



SCHEDA 12: STRADE DI CATEGORIA “F” 

PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I VEICOLI – STRADA 30 CON PIATTAFORME RIALZATE IN CARREGGIATA 

 
 

Riferimenti normativi: 

- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per 

ciclovie nazionali e regionali). 
- Circolare Ministeriale n.3698 del 08/06/2001 

Altezze caratteristiche: 

- Piattaforma rialzata: 7 cm ≤ h ≤ 15 cm 
Con pendenza longitudinale variabile: 5% ≤ iL ≤ 10% 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II.50 Art. 116                       Fig. II.2 Art. 85 

Il limite di velocità può variare da 10 a 30 km/h. Pannello 
integrativo consigliato “piattaforma rialzata” 

 

Larghezze caratteristiche: 

- Corsia carrabile (strada nuova): 3,25 ÷ 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): ≥ 3,00 m (*) 
- Banchine laterali (strada nuova): 1,00 m 
- Banchine laterali (strada esistente): ≥ 0,50 m (*) 
- Lunghezza piattaforma: 10 m ≤ h ≤ 12 m (cfr. Circ. Min. 

3698 del 08/06/2001) 
- Pendenze rampe: 10% (frontale); 20% (laterale) 
- Franco per smaltimento acque (Lt): ≥ 0,15 m 

 

Costo parametrico indicativo: 
 

70.000 € al km 
 

Note: 

- Il numero ed il distanziamento delle installazioni 
dipendono dal rallentamento che si vuole ottenere; 

- È vietata l’installazione sugli itinerari preferenziali dei 
mezzi di soccorso; 

- La soluzione è preferibile in assenza di banchine inerbite 

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare le dimensioni delle corsie di marcia a scapito della 
banchina 

  



SCHEDA 13: STRADE DI CATEGORIA “F” 

PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I VEICOLI – STRADA 30 CON PIATTAFORME RIALZATE IN PIATTAFORMA 

 
 

Riferimenti normativi: 

- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per 

ciclovie nazionali e regionali). 
- Circolare Ministeriale n.3698 del 08/06/2001 

Altezze caratteristiche: 

- Piattaforma rialzata: 7 cm ≤ h ≤ 15 cm 
Con pendenza longitudinale variabile: 5% ≤ iL ≤ 10% 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II.50 Art. 116                       Fig. II.2 Art. 85 

Il limite di velocità può variare da 10 a 30 km/h. Pannello 
integrativo consigliato “attraversamento rialzato” 

Note: 

- Il numero ed il distanziamento delle installazioni 
dipendono dal rallentamento che si vuole ottenere; 

- È vietata l’installazione sugli itinerari preferenziali dei 
mezzi di soccorso; 

- Particolare attenzione deve essere posta alle modifiche 
al sistema di regimentazione delle acque; 

- La soluzione è preferibile in presenza di banchine 
inerbite. 

 

Costo parametrico indicativo: 
 

80.000 € al km 
 

Larghezze caratteristiche (consigliate): 

- Corsia carrabile (strada nuova): 3,25 ÷ 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): ≥ 3,00 m (*) 
- Banchine laterali (strada nuova): 1,00 m 
- Banchine laterali (strada esistente): ≥ 0,50 m (*) 
- Lunghezza piattaforma: 10 m ≤ h ≤ 12 m (cfr. Circ. Min. 

3698 del 08/06/2001) 
- Pendenze rampe: 10% (frontale); 20% (laterale) 

(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare le dimensioni delle corsie di marcia a scapito della 
banchina 

  



SCHEDA 14: STRADE DI CATEGORIA “F” 

PERCORSO CICLABILE PROMISCUO CON I VEICOLI  

 STRADA 30 CON DIFFERENZIAZIONE DEI MATERIALI E SEGNALETICA 

 
 

Riferimenti normativi: 

- Decreto Ministeriale N. 557 30/11/1999 
- Allegato A, Direttiva Ministeriale n. 375 20/07/2017 (per 

ciclovie nazionali e regionali). 
- Circolare Ministeriale n.3698 del 08/06/2001 

Altezze caratteristiche 

- Elemento dissuasore spartitraffico: 3 cm ≤ h ≤ 7 cm 

Segnaletica verticale e orizzontale: 

           
Fig. II.50 Art. 116                       Fig. II.35 Art. 103 

Il limite di velocità può variare da 10 a 30 km/h. Pannello 
integrativo consigliato “ciclisti in carreggiata” 

Larghezze caratteristiche: 

- Corsia carrabile (strada nuova): 3,25 ÷ 3,50 m 
- Corsia carrabile (strada esistente): ≥ 3,00 m (*) 
- Banchine laterali (strada nuova): 1,00 m 
- Banchine laterali (strada esistente): ≥ 0,50 m (*) 
- Larghezza elemento dissuasore: ≥ 30 cm 
 
(*): ove la larghezza della piattaforma delle strade esistenti non 
consenta il rispetto delle dimensioni regolamentari è preferibile 
rispettare le dimensioni delle corsie di marcia a scapito della 
banchina 

 

 

 

 

 

 

Costo parametrico indicativo: 
 

30.000 € al km 

 

 
Note: 

- La soluzione può essere realizzata su strade a 
destinazione particolare o su strade a traffico veicolare 
basso/nullo; 

- Gli elementi dissuasori devono creare discomfort agli 
utenti che li sormontino e devono essere ben 
riconoscibili, anche di notte. 

 
 


	Fogli e viste
	mASCHERINE RELAZIONI

	REL 03_Indirizzi progettuali_compressed_.pdf
	Documentazione tecnica a corredo delle LG.pdf
	Schede PMC_-valutazione PMC.pdf
	Fogli e viste
	valutazione PMC


	mascherina.pdf
	Schede PMC_-valutazione PMC.pdf
	Fogli e viste
	valutazione PMC






