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1. INTRODUZIONE

1.1. Gli strumenti che completano la strategia del Biciplan
I documenti 268_A_BP_19 “Manuale delle buone pratiche della mobilità ciclabile” e 268_A_BP_18  “Manuale 
della segnaletica e dei servizi al ciclista” concorrono a spiegare e motivare le azioni e le strategie che servono a 
dare seguito alle disposizioni e agli scenari individuati dal Biciplan. 
Come abbiamo visto, il Biciplan è sia uno strumento di analisi dello stato di fatto del territorio della UTI - rileva le 
preesistenze, le infrastrutture e la capacità del territorio di accogliere questo tipo di mobilità - che uno strumento 
che propone una rete ciclabile per i cittadini e per i turisti in tutto il territorio della UTI.
L’individuazione di una rete ciclabile non è però sufficiente per determinare un “cambio di paradigma” nell’utiliz-
zo della bicicletta da parte dei residenti. Il Biciplan della UTI Torre intende proporre, con i due documenti sopra 
citati, degli strumenti-guida per la messa in pratica di azioni volte ad attuare il piano, in cui si indicano una serie 
di strategie che operano mediante: l’inserimento di infrastrutture per la messa in sicurezza dei percorsi in bici, 
l’inserimento di attrezzature e dispositivi a servizio del ciclista, l’individuazione di una segnaletica adeguata e un 
progetto di comunicazione multidisciplinare che coinvolga direttamente il cittadino e le sue abitudini.

1.2. Contenuti del manuale
Il seguente manuale è strutturato in tre parti: una prima parte di introduzione, una seconda parte che tratta il tema 
dei servizi e delle attrezzature e una terza parte che va ad approfondire l’ambito della segnaletica. 
Il contenuto del documento non ha valore a livello di fattibilità tecnica ma rappresenta un compendio di indicazioni 
generali sui possibili dispositivi di servizio da inserire lungo la rete e sulla segnaletica della rete ciclabile. Pertanto 
a seguito di queste disposizioni sarà necessario fare degli studi di fattibilità tecnica economica al fine della messa 
in pratica degli interventi. In particolare, nel caso della segnaletica, sarà necessario predisporre un vero e pro-
prio Piano della Segnaletica. Il piano della segnaletica dovrà seguire le indicazioni sommarie descritte in questo 
documento, in cui si distinguono due tipi di segnaletica: la segnaletica secondo Nuovo Codice della Strada e la 
segnaletica personalizzata che ha come obiettivo rendere unitaria e riconoscibile la rete della UTI Torre.
A conclusione del terzo capitolo sulla segnaletica sono state inserite delle foto simulazioni della segnaletica per-
sonalizzata in vari contesti del territorio. 

A livello normativo le due tematiche presenti in questo manuale fanno riferimento: 

• a livello nazionale alla direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 375 del 20.07.2017 - Al-
legato A del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche (SNCT);

• a livello regionale al Piano REgionale della MObilità CIclistica, in particolare al documento P4.2 “Manuale 
delle Strutture di Accoglienza” e al documento D1.3 “Manuale della grafica coordinata  e della segnaletica”.
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2. I SERVIZI E LE ATTREZZATURE AL CICLISTA

2.1. Premessa - riferimenti normativi
Facendo riferimento alla direttiva MIT prot. 375 del 20.07.2017 - Allegato A del Sistema nazionale delle ciclovie 
turistiche (SNCT) è considerato opportuno garantire la presenza di servizi lungo gli itinerari cicloturistici di assi-
stenza al ciclista e all’utente per migliorare la fruizione del tracciato stesso.  
Il Piano, nella sua proposta, va a estendere tale necessità a tutti i percorsi ciclabili di fruizione sia turistica che per 
il cittadino. Tali servizi, possono avere una funzione specifica per il solo turista, per il solo cittadino o entrambi e 
vanno dal semplice stallo per la sosta delle biciclette alla colonnina di ricarica per le biciclette elettriche. In questo 
capitolo si andranno ad illustrare le tipologie di servizi e i punti in cui si consiglia l’inserimento di aree di sosta 
attrezzate.

2.2. Attrezzature e dispositivi
Come appena descritto, le attrezzature di servizio e assistenza possono essere differenziate a seconda dell’uten-
te che andrà ad usufruire di esse.
I dispositivi possono essere divisi nei seguenti gruppi:

•	 parcheggi con rastrelliere che possono essere: coperti, scoperti, oppure custoditi;

•	 punti di ristoro quali punti per l’approvvigionamento dell’acqua e distributori di bibite e snack;

•	 aree di sosta attrezzate comprensive di cestini, portabici, e sedute puntuali;

•	 spogliatoi e servizi igienici;

•	 servizio bagagli: armadietti per la custodia dei bagagli; 

•	 punti di allacciamento alla rete: colonnine per la ricarica della e bike e per i dispositivi elettrici e punti di 
accesso alla rete wi-fi;

•	 altri servizi: punti con Set di riparazione e ricambio per la bicicletta; colonnine SOS per la segnalazione di 
eventuali incidenti, aggressioni o pericoli vari.

2.2.1. Parcheggi per biciclette

Si intendono dunque tutti i dispositivi atti alla sosta della bicicletta. I vari dispositivi per la sosta garantiscono vari 
livelli di sicurezza, a partire dalle strutture a rastrelliera fino a quelle al chiuso custodite.
Nel caso in cui si scelga di inserire stalli sarà necessario valutare l’inserimento di una copertura di protezione 
dalle intemperie. 
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STALLI PER BICICLETTE - Esistono vari stalli per bici, con forme e modalità di appoggio diverse, da quelli con 
l’appoggio per la sola ruota anteriore a quelli con l’appoggio al telaio. In questa sede si andranno a consigliare gli 
stalli con appoggio al telaio, considerati più sicuri rispetto a quelli tradizionali, con altezza adeguata, evitando così 
il furto e possibili danni. Per approfondimenti ulteriori si rimanda alle indicazioni delle “Linee guida per la redazione 
dei Biciplan” al punto 2.2.1.

STRUTTURE CUSTODITE - VELOSTAZIONI -  Si intendono delle strutture per il parcheggio al coperto, tipo 
“bike-box” custoditi con accesso controllato, mediante una chiave o un codice da inserire. Vengono anche deno-
minati “velo stazioni” o “velo-park” in quanto solitamente si trovano in corrispondenza delle stazioni o nei punti 
di snodo intermodale.  Per approfondimenti ulteriori si rimanda al documento “Linee guida per la redazione dei 
Biciplan” al punto 2.2.2/2.2.3.

fig.1: Riferimenti relativi a stalli con appoggio al telaio, all’aperto nelle prime tre immagini sopra e al coperto nelle immagini sot-
tostanti.

fig.2: Riferimenti relativi a strutture custodite o velostaizoni.
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2.2.2.  Punti di ristoro

I punti di ristoro intesi come punti e spazi in cui sostare, rinfocillarsi, e recuprare energie, a servizio quindi prin-
cipalmente dei turisti. Nel contesto della UTI tale servizio è garantito dai bar, ristoranti e dai numerosi agriturismi 
diffusi sul territorio. Pertanto in questa sede si andranno a citare gli elementi puntuali che assolvono a tale funzio-
ne e che possono essere inseriti laddove si ritiene che debba esserci la necessità. 

MACCHINETTE DI BEVANDE E ALIMENTI - Distributori automatici puntuali per garantire il servizio di distribu-
zione di alimentari e bevande minimo. Da inserire in assenza di bar nelle prossimità delle aree di sosta.

SERVIZIO RIFORNIMENTO ACQUA - Fontanelle per garantire l’ approvvigionamento di acqua costante lungo 
il percorso. Da riattivare, nel caso in cui siano esistenti e non funzionanti oppure da prevedere.

fig.3: Riferimenti relativi ai punti di ristoro per la distribuzione di acqua e alimenti. 

fig.4: Riferimenti relativi alle aree di sosta attrezzate

2.2.3. Aree di sosta attrezzate

Le aree di sosta, inserite nelle prossimità del percorso ciclistico, possono essere realizzate all’interno di aree 
verdi, nei centri urbani dei vari Comuni oppure in aree in cui si ritiene indispensabile l’inserimento di tale servizio 
Dovranno essere attrezzate con: porta-bici, sedute puntuali o eventuali panchine con tavolini, cestino porta-rifiuti, 
mappa di localizzazione del percorso ed eventualmente set riparazione per biciclette.
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2.2.4. Spogliatoi

Questo tipo di servizio viene tenuto spesso in considerazione dalle aziende che intendono avviare progetti di 
incentivo su spostamenti in bicicletta casa-lavoro. Questo servizio fa parte del pacchetto minimo di dotazioni che 
l’azienda deve garantire e spesso è anche il criterio che va a definire un’azienda come virtuosa in questo tipo di 
incentivi. Si può prevedere l’inserimento di questo servizio anche lungo i percorsi ciclabili accompagnati da servizi 
di tipo igienico-sanitari. 

2.2.5. Servizio bagagli

Tale servizio prevede l’installazione di armadietti e box per il deposito bagagli che consente al turista di visitare 
liberamente il territorio durante una pausa ciclistica. La loro installazione è consigliata nelle aree di snodo  all’in-
terno della rete, nelle attrezzature ricettive, nei punti di interscambio modale e nelle velostazioni.

fig.5: Riferimenti relativi a spogliatoi nelle aziende e lungo il tracciato.

fig.6: Riferimenti relativi a servizio deposito bagagli

2.2.6. Punti di allacciamento alla rete

Si fa riferimento, in questo gruppo di dotazioni, a tutti quei servizi legati all’allacciamento alla rete pubblica, quale 
la rete elettrica e internet. Nello specifico si fa riferimento ai punti di ricarica e-bike, per i dispositivi elettronici e i 
punti da cui poter accedere alla rete wifi. 

PUNTI DI RICARICA - Installazione di punti per la ricarica elettrica per le e-bike, le quali possono essere a forma 
di colonna o puntuali a parete e punti di ricarica per i dispositivi elettronici.
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PUNTI DI CONNESSIONE ALLA RETE WIFI - Un altro elemento importante da garantire, qualora gli utenti ab-
biano necessità, è la possibilità di connettersi alla rete internet. La possibilità di connessione dovrebbe essere 
garantita in corrispondenza dei punti di ristoro o di sosta. 

fig.7: Riferimenti relativi a dispositivi di ricarica per e-bike.

fig.8: Riferimenti relativi alle colonnine SOS.

fig.9: Riferimenti relativi ai set riparazione bici

2.2.7. Altri servizi

COLONNINE SOS - Dispositivi inseriti lungo il percorso che consentono l’utente in emergenza sanitaria o mecca-
nica, di mettersi tempestivamente in contatto con il soccorso sanitario o con i vigili del fuoco. 

SET RIPARAZIONE BICI - Kit di strumentazione base per poter riparare la bicicletta, predisposti su un supporto  
a colonna o a parete. 
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2.3. Collocazione dei servizi
I servizi e le attrezzature devono essere collocati in luoghi strategici del territorio. Tali punti possono essere distinti 
tra servizi localizzati e gestiti da privati e servizi in aree pubbliche, in cui si vanno a predisporre le dotazioni utili e 
funzionali alle esigenze del ciclista.

2.3.1. Servizi negli spazi pubblici - aree di sosta attrezzate

I punti in cui si vanno a inserire le attrezzature ad uso pubblico vanno a costituire delle vere e proprie aree di sosta 
per i ciclisti. Si propone una collocazione strategica di tali punti all’interno di ogni Comune della UTI. L’area di so-
sta dovrà fornire le dotazioni minime al ciclista, pertanto il requisito base è che il luogo pubblico goda di sufficiente 
spazio per accogliere le attrezzature necessarie. Secondariamente l’area di sosta dovrà trovarsi nelle prossimità 
della fermata dell’autobus, o di un centro intermodale. Ulteriore requisito è che vi sia un’ampia area parcheggio 
per le automobili nelle vicinanze, che possa garantire l’uso della bicicletta integrato con l’automobile. Infine l’area 
di sosta dovrà corrispondere ad un punto di snodo della rete, e quindi dovrà essere direttamente accessibile da 
chi transita lungo l’ itinerario o il percorso ciclabile. 
Analizzando sommariamente la struttura della rete e del territorio è stata fatta un’ ipotesi iniziale rispetto al col-
locamento dei punti, che sono: l’area parco e parcheggio in via palpor a Cassacco, la stazione dei treni e piazza 
Libertà  a Tarcento, piazza XXIX Settembre a Nimis, piazza Plebiscito ad Attimis, piazza Primo Maggio a Faedis, 
piazza Libertà a Povoletto, il parcheggio antistante il Municipio di Lusevera e il parcheggio antistante la chiesa 
a Taipana. Tali punti non devono essere presi come vincolanti ma rappresentano una proposta che rispecchia le 
caratteristiche che rendono funzionali le aree di sosta ai ciclisti.

La direttiva MIT prot. 375 del 20.07.2017 - Allegato A del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche (SNCT) speci-
fica che il requisito per definire un percorso ciclabile di livello “ottimo” dal punto di vista qualitativo, sia la presenza 
di un’area di sosta ogni 10 km di percorso ciclabile. Partendo da questa indicazione, al fine di analizzare la cor-
retta distribuzione delle aree di sosta nel territorio è stata fatta una verifica mediante un buffer di 10 km, il quale 
mostra la totale copertura del servizio rispetto alla grandezza e all’orografia del territorio. Pertanto si ritiene che 
non ci sia la necessità di inserire ulteriori aree di sosta a servizio del ciclista lungo gli itinerari ciclabili.

Le dotazioni minime che dovranno essere garantite in ognuna di queste aree di sosta sono:

• Stalli per parcheggi biciclette(si consiglia con appoggio telaio e possibilmente al coperto);

• Panche o sedute per la sosta;

• Fontanella per l’ approvvigionamento dell’acqua potabile;

• Colonnine SOS per la segnalazione di eventuali incidenti.

Ulteriori dotazioni che potrebbero essere utili sono:

• Punti per la ricarica di e-bike e dispositivi elettronici;

• Set riparazione bici;

• Armadietti per deposito dei bagagli;

• Bike box per la custodia delle biciclette.
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Sarà necessario inserire nelle aree di sosta attrezzate di Tarcento, Nimis, Attimis, Lusevera e Taipana i punti di 
ricarica per e-bike a servizio degli itinerari di interesse ambientale.

Inoltre, nelle stesse aree attrezzate, esclusa Nimis, ai fini della strategia di incentivo per gli spostamenti intermo-
dali bici-autobus, dovranno essere dotate di strutture bike box.

Nel polo intermodale CIMR di Tarcento si potrebbero predisporre, oltre alle attrezzature precedentemente elenca-
te, servizi igienici funzionanti e distributori automatici di bevande e alimenti. 

In ogni caso, tutte le aree di sosta attrezzate che si andranno a predisporre dovranno essere accompagnate da 
apposita segnaletica infoturistica, nelle modalità che verranno approfondite nel terzo capitolo.

fig.10: Le aree di sosta a servizio della rete - Lo schema riporta il buffer di verifica dei 10 km  a partire dalle aree di sosta predisposte 
all’interno dei Comuni.
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2.3.2. Servizi localizzati a carico del privato

Per quanto riguarda le attrezzature predisposte dal privato si fa riferimento alla volontà di investire a favore della 
ciclabilità e dell’accoglienza al turista in bicicletta. I dispositivi e le attrezzature a servizio del ciclista riportate 
nel paragrafo precedente possono essere acquistati e messi a disposizione anche da parte dell’imprenditore o 
dell’azienda che decide di attuare una strategia a favore della bicicletta. Questi tipi di investimenti possono essere 
distinti tra investimenti che incentivano l’uso della bicicletta e la ciclabilità come mezzo di trasporto quotidiano e 
investimenti finalizzati all’accoglienza dei turisti presso le strutture a loro destinate. 

Appartengono al primo gruppo tutti i servizi e che possono essere introdotti dalle aziende, oppure dalle scuole, 
mediante progetti di incentivo bike to work e bike to school. Nella fase iniziale della programmazione di questi 
incentivi si dovrà tener conto della predisposizione di servizi specifici al ciclista che non solo lo spingono ad intra-
prendere la proposta aziendale, ma che danno credibilità e fattibilità al progetto. 
Le aziende e le scuole, devono essere dotate dei seguenti servizi:

• Stalli per il parcheggio delle biciclette (si consiglia con appoggio telaio e possibilmente al coperto);

• spogliatoi e servizi igienici;

• armadietti per il depoosito dei bagagli.

In aggiunta le aziende possono dotarsi di punti per la ricarica di biciclette elettriche, set per la riparazione delle 
biciclette a disposizione di tutti i dipendenti ed eventualmente anche di strutture per la custodia delle biciclette.

D’altra parte, i gestori di attività legate all’accoglienza turistica quali ristoratori, albergatori, gestori di attività  come 
cantine o attività legate all’enogastronomia che forniscono già al turista il servizio minimo di ristoro, possono do-
tare la loro attività con attrezzature per il turista in bicicletta. 
Il set dei servizi minimi comprende:

• Stalli per parcheggio delle biciclette;

• Set riparazione biciclette;

• Connessione wifi gratuita;

• Punti per la ricarica di e bike e dispositivi elettrici.

Ulteriori servizi al ciclista comprendono:

• Armadietti per deposito bagagli;

• Set per la riparazione delle biciclette.

In ogni caso, il gestore dovrà essere in grado di fornire informazioni infoturistiche al ciclista nelle modalità a lui più 
consone: tramite la distribuzione di depliant, tramite apposita cartografia o cartellonistica.
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3. LA SEGNALETICA

3.1. Premessa
Facendo riferimento alla direttiva MIT prot. 375 del 20.07.2017 - Allegato A del Sistema nazionale delle ciclovie 
turistiche (SNCT), la segnaletica deve rispondere a due requisiti indispensabili: la conformità rispetto alle dispo-
sizioni del Nuovo Codice della Strada, la continuità e coerenza dell’identità visiva che consenta l’immediata e 
intuitiva  riconoscibilità da parte sia dell’utenza motorizzata che dell’utenza ciclabile. 
La pianificazione della segnaletica rappresenta quindi un aspetto importante nella realizzazione di una rete cicla-
bile. Alla luce delle indicazioni della normativa, la segnaletica può essere categorizzata in due macro gruppi: la 
segnaletica secondo NCdS e la segnaletica “personalizzata” caratterizzata da una grafica svincolata dalla norma-
tiva ma che rende identitaria e riconoscibile la rete, elemento indispensabile per permettere all’utente fruitore un 
facile ed agevole orientamento nel territorio. 
La pannellistica prevista dal Nuovo Codice della Strada diventa indispensabile nel momento in cui l’itinerario 
percorre strade a traffico promiscuo in cui circolano anche autoveicoli. In tal caso è d’obbligo l’utilizzo di segali da 
codice per evitare di confondere il guidatore.
Oltre allo studio della segnaletica stradale da Codice della Strada, lungo un itinerario ciclabile è necessario pre-
vedere una specifica segnaletica di direzione, sia per una rete ciclabile, ma soprattutto per un percorso ciclabile  
di tipo turistico.
È dunque necessario che lungo il percorso venga garantita non solo la conformità della segnaletica secondo le 
disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento (di esecuzione e di attuazione), ma anche un’ 
identità visiva che consenta l’immediata riconoscibilità di questo sistema da parte dell’utenza sia motorizzata che 
ciclabile.
In questo capitolo si andranno a fornire indicazioni di massima e si andranno a mostrare esempi e modalità che 
riguardano la predisposizione della segnaletica dei percorsi ciclabili. Tali indicazioni saranno sufficienti per poter 
predisporre un progetto grafico futuro finalizzato alla creazione di un’ immagine coordinata.
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3.2. Segnaletica personalizzata
Uno degli obiettivi principali di questo tipo di segnaletica e di dare la possibilità ai fruitori del sistema delle reti 
ciclabili di riconoscerne i tracciati e le direzioni. Per tale motivo è necessario pensare ad un sistema di identità 
visiva efficace e diretto, fresco, semplice ed uniforme.
La redazione di un Piano per la segnaletica della rete ciclabile della UTI Torre andrà a predisporre le strategie 
e le specificità da applicare ai supporti della segnaletica, sia informativa che direzionale, al fine di realizzare un 
sistema di identità visiva uniforme.
Tale studio dovrà illustrare gli elementi che connotano l’identità visiva e che andranno rispettati al fine di creare 
un sistema di wayfinding uniforme e completo. Inoltre dovrà fornire tutte le specifiche sulle diverse disposizioni 
grafiche che dovranno essere rispettate nella realizzazione dei pannelli.
Nelle seguenti pagine, verrà mostrata solamente una parte del lavoro che dovrà essere svolto in seguito, e che 
rimane intesa in questo documento come una proposta per il lavoro seguente.

Tutto il sistema della segnaletica informativa dovrà essere incentrata soprattutto su due azioni:

• facilitare l’orientamento delle persone entro i tracciati;

• dare indicazioni utili sul paesaggio e sui punti di interesse attraversati dai tracciati.

3.2.1. Sviluppo di un’immagine coordinata

Il sistema della segnaletica e dell’identità visiva si fonda su un’immagine coordinata e riconoscibile. Per la defini-
zione di quest’immagine identitaria sono necessari pochi ma importanti elementi caratterizzanti, ovvero:

• il colore, principale e sussidiario;

• il carattere tipografico distintivo e di servizio;

• l’utilizzo di un logo riconoscibile;

• l’uso di pittogrammi identificativi delle esperienze;

• il formato dei pannelli ed il loro specifico layout grafico;

In questa parte del capitolo terzo si andranno ad approfondire tutti gli aspetti che caratterizzano l’immagine 
identitaria. 
A segito di questo sottoparagrafo si andranno ad illustrare le tre principali collocazioni della segnaletica, che sono 
sufficenti a rendere coerente e funzionale il sistema di orientamento.
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IL COLORE 
Il colore distintivo è l’elemento di riconoscibilità principale (assieme ai caratteri distintivi) del progetto di immagi-
ne coordinata. Occorre quindi che questo colore sia scelto in base alla sua facile riconoscibilità. Il colore distintivo 
viene solitamente utilizzato per titoli, loghi ed elementi unitari. Questo colore dovrà ritornare sistematicamente in 
tutti gli elementi fisici riguardanti la segnaletica, con il fine di suggerire un’ immagine unitaria di quest’ultima.

Colore	primario	-	specifiche	tecniche:
Pantone: 7671 C
CMYK: 77 73 13 1 
RGB: 88 81 145

Quando può essere utilizzato:
a. Nei titoli e sottotitoli;
b. Come colore di sfondo dei pittogrammi di ogni itinerario;
c. Come colore del retro dei pannelli.

A questo colore primario saranno aggiunti i colori relativi ad ogni itinerario cicloturistico, in modo da organiz-
zare una gerarchia identificativa: il colore primario verrà utilizzato nella grafica coordinata mentre i loghi dei vari 
itinerari cicloturisici verranno identificati con il colore specifico dell’itinerario.

Per ogni percorso cicloturistico proposto si possono individuare le seguenti tematizzazioni sul colore:

Itinerari di interesse ambientale I1

Itinerari borghi, ville e pievi I2

Itinerari castelli e fortificazioni I3

Itinerari nelle vigne I4

Ogni colore è stato scelto in modo tale da richiamare il tematismo degli itinerari proposti: il verde per gli itinerari di 
interesse ambientale, i toni sul rosso mattone per gli itinerari nei borghi ville e pievi e per gli itinerari nei castelli e 
fortificazioni e il viola per gli itinerari nelle vigne. 
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La palette secondaria è composta da un numero limitato di colori per permettere una maggiore leggibilità del 
pannello. Vengono utilizzati come sfondo del pannello o come testo descrittivo.

Colore	secondario	-	specifiche	tecniche:
Pantone: 419 C
CMYK: 69 60 56 66 
RGB: 51 51 51

Quando può essere utilizzato:
a. Come colore nel testo
b. Come colore nel pittogramma

Colore	secondario	-	specifiche	tecniche:
Pantone: 7527 C
CMYK: 5 7 15 0 
RGB: 245 237 222

Quando può essere utilizzato:
a. Come colore di sfondo del pannello
b. Come colore di sfondo dei pittogrammi
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Il carattere distintivo, è l’elemento di identità principale (assieme ai colori distintivi) del progetto di immagine 
coordinata. Occorre quindi che questo carattere sia scelto in base alla sua facile riconoscibilità, considerando 
anche l’aspetto della sua leggibilità. 
Per la definizione del carattere distintivo si è scelto di usare come riferimento il logo del Museo archeologico me-
dioevale di Attimis. 

CENTURY
CAPITALI A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z
minuscole a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z
NUMERI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
INTERRUZIONI . , : ! / & % ( ) ?
Il Century è una famiglia di font di tipo serif, con le grazie. La famiglia ha origine da un primo progetto, Century 
Roman tagliato dal designer Linn Boyd Benton degli American Type Founders nel 1894 per il maestro stampatore 
Theodore Low De Vinne , per l’uso in The Century Magazine .

Il carattere di servizio viene utilizzato per i testi descrittivi, testi lunghi che hanno quindi necessità di un carattere 
facilmente leggibile.

AKZIDENZ GROTESK
CAPITALI A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z
minuscole a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z
NUMERI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
INTERRUZIONI . , : ! / & % ( ) ?

Viene scelto come carattere di servizio il font Akzidenz Grotesk per la sua leggibilità e linearità delle forme.
Si tratta di un disegno sistematizzato dalla fonderia Berthold a Berlino, nel 1896, Akzidenz è il padre dell’Helvetica 
e dei caratteri a bastone di epoca moderna. Le tante varianti (da light a extra bold) lo rendono molto versatile per 
differenziare testi complessi e di usi eterogenei.

I CARATTERI TIPOGRAFICI
Per poter definire il carattere dell’immagine coordinata vengono studiate le grafiche utilizzata nei progetti già av-
viati nel territorio, in particolare si va a prendere come riferimento i loghi del Museo archeologico medioevale di 
Attimis,  dell’associazione Natisone Outdoor e del GAL Torre Natisone.
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SVILUPPO DEL LOGO 
Il logo è il simbolo rappresentativo del progetto e deve essere capace di riassumerne l’identità, risultando evoca-
tivo e riconoscibile.
Il logo della rete ciclabile della UTI Torre nasce dalla fusione del logo dell’UTI, composto da tre onde parallele che 
rappresentano un prato un fiume, il torre, e la montagna dietro, con la silouette di una bicicletta.
Il logo deve essere inteso come un elemento unitario, non modificabile per alcuna ragione e non scindibile in 
diverse parti. Le proporzioni del logo sono fisse e non potranno essere modificate per alcuna ragione.

+
+

Declinazioni possibili del logo con il colore distintivo.
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LOGO DEGLI ITINERARI TEMATICI
Per identificare e consentire un orientamento ottimale all’interno della rete sarà necessario definire un sistema 
per la nomenclatura dei vari itinerari cicloturistici che sono stati proposti.  Pertanto ogni gruppo di itinerari tematici 
verrà identificato da un logo che utilizza il colore identificativo del tema.
La nomenclatura e il logo verranno riportati all’interno della segnaletica secondo Nuovo codice della Strada (pa-
ragrafo 3.3). 

Itinerari di interesse ambientale I1 Itinerari borgni, ville e pievi I2

Itinerari castelli e fortificazioni I3 Itinerari nelle vigne I4

1

2

1

2
3

4

5

6
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fig.11: Pittogrammi direzionali

fig.12: Esempi di pittogrammi di servizio

L’USO DEI PITTOGRAMMI E DEI LOGHI IDENTIFICATIVI DEGLI ITINERARI INDIVIDUATI
I pittogrammi sono simboli che devono essere in grado di veicolare informazioni attraverso l’uso di rappresen-
tazioni grafiche semplificate. I pittogrammi sono un elemento fondamentale del sistema di segnaletica, poichè 
consentono di comunicare in modo rapido, efficiente e indipendente dalla lingua.
Il linguaggio figurato dei pittogrammi soddisfa dunque il proprio scopo soltanto se i contenuti grafici sono chiara-
mente comprensibili.
Dovranno essere studiate due tipologie di pittogrammi:

•	 pittogrammi direzionali, ovvero i simboli che indicano la direzione da prendere per raggiungere una deter-
minata meta;

•	 pittogrammi di servizio, ovvero quei simboli che indicano i servizi presenti in una deteterminati area, quali 
ad esempio il bagno, la fontanella, l’aree di sosta, il parcheggio, ...

Di seguito si riporta un serie di pittogrammi a titolo, esemplificativo, che potranno essere utilizzati per il sistema 
della segnaletica coordinata.
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Pannello di insieme
Tutt'altezza - h. 2,5 m

Pannello di insieme
Ridotto - h. 2,5 m

Pannello di insieme /
Totem informativo
Tutt'altezza - h. 2 m

Pannello di insieme /
Totem Informativo
Ridotto - h. 2 m

Segnaletica direzionale
e di continuità - h. 2 m

Picchetto segnavia/ Info
QR code - h. 1.25 m

Pannello di insieme /
informativo
Orizzontale - h.1.25

IPOTESI TIPOLOGICHE SEGNALETICA VERTICALE

Palo tubolare in ferro o
in legno infisso nel suolo
con pietrame

Palo tubolare in ferro o
in legno affogato nel
calcestruzzo

Palo tubolare in ferro o
in legno alloggiato in una
base di calcestruzzo
prefabbricata

SOLUZIONI DI ANCORAGGIO DEI PALI AL SUOLO

SOLUZIONE ADATTA
PER UBICAZIONI
ISOLATE,
RAGGIUNGIBILI SOLO
A PIEDI (peso ridotto)

SOLUZIONE ADATTA
IN CASO DI TERRENO
PIETROSO/ROCCIOSO

SOLUZIONE ADATTA
IN CASO DISITUAZIONI
STANDARD, TERRENI
NORMALI, BEN
RAGGIUNGIBILI

Pannello di insieme
Tutt'altezza - h. 2,5 m

Pannello di insieme
Ridotto - h. 2,5 m

Pannello di insieme /
Totem informativo
Tutt'altezza - h. 2 m

Pannello di insieme /
Totem Informativo
Ridotto - h. 2 m

Segnaletica direzionale
e di continuità - h. 2 m

Picchetto segnavia/ Info
QR code - h. 1.25 m

Pannello di insieme /
informativo
Orizzontale - h.1.25

IPOTESI TIPOLOGICHE SEGNALETICA VERTICALE

Palo tubolare in ferro o
in legno infisso nel suolo
con pietrame

Palo tubolare in ferro o
in legno affogato nel
calcestruzzo

Palo tubolare in ferro o
in legno alloggiato in una
base di calcestruzzo
prefabbricata

SOLUZIONI DI ANCORAGGIO DEI PALI AL SUOLO

SOLUZIONE ADATTA
PER UBICAZIONI
ISOLATE,
RAGGIUNGIBILI SOLO
A PIEDI (peso ridotto)

SOLUZIONE ADATTA
IN CASO DI TERRENO
PIETROSO/ROCCIOSO

SOLUZIONE ADATTA
IN CASO DISITUAZIONI
STANDARD, TERRENI
NORMALI, BEN
RAGGIUNGIBILI

3.2.2. Tipo di supporto

Si possono distinguere 5 tipologie di supporto:

• Pannello d’insieme

• Totem

• Leggio

• Cippo (targa)

• Segnaletica direzionale e di continuità

PANNELLO D’INSIEME
Pannello collocato in un luogo strategico (punto di accesso, piazza, parcheggio) all’interno del territorio comunale.
Contiene la mappa d’insieme delle esperienze che è possibile compiere in ogni singolo Comune.

TOTEM
Pannello con sviluppo verticale collocato nei pressi di un luogo d’interesse, in contesto urbano o naturale. Con-
tiene la mappa dei luoghi di una specifica esperienza e le informazioni riguardanti il bene o luogo di interesse nei 
pressi del quale si colloca.
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Pannello di insieme
Tutt'altezza - h. 2,5 m

Pannello di insieme
Ridotto - h. 2,5 m

Pannello di insieme /
Totem informativo
Tutt'altezza - h. 2 m

Pannello di insieme /
Totem Informativo
Ridotto - h. 2 m

Segnaletica direzionale
e di continuità - h. 2 m

Picchetto segnavia/ Info
QR code - h. 1.25 m

Pannello di insieme /
informativo
Orizzontale - h.1.25

IPOTESI TIPOLOGICHE SEGNALETICA VERTICALE

Palo tubolare in ferro o
in legno infisso nel suolo
con pietrame

Palo tubolare in ferro o
in legno affogato nel
calcestruzzo

Palo tubolare in ferro o
in legno alloggiato in una
base di calcestruzzo
prefabbricata

SOLUZIONI DI ANCORAGGIO DEI PALI AL SUOLO

SOLUZIONE ADATTA
PER UBICAZIONI
ISOLATE,
RAGGIUNGIBILI SOLO
A PIEDI (peso ridotto)

SOLUZIONE ADATTA
IN CASO DI TERRENO
PIETROSO/ROCCIOSO

SOLUZIONE ADATTA
IN CASO DISITUAZIONI
STANDARD, TERRENI
NORMALI, BEN
RAGGIUNGIBILI

CIPPO (TARGA)
Elemento verticale di altezza e dimensioni ridotte collocato in luoghi di interesse di particolare pregio naturalistico, 
dunque visivamente poco impattante. In sommità del cippo viene collocata una targa con le informazioni principali 
del bene o del luogo di interesse nei pressi del quale si colloca.

SEGNALETICA DIREZIONALE E DI CONTINUITÀ
I segnali direzionali sono collocati agli incroci più importanti per indicare la direzione della/e località di
destinazione. I segnali di continuità di un’esperienza vengono affiancati a quelli direzionali e riportano il pitto-
gramma che contraddistingue l’esperienza, permettendo al visitatore di orientarsi. Un altro tipo di supporto per la 
segnaletica orizzontale sono i pittogrammi direzionali marcati a terra.

Pannello di insieme
Tutt'altezza - h. 2,5 m

Pannello di insieme
Ridotto - h. 2,5 m

Pannello di insieme /
Totem informativo
Tutt'altezza - h. 2 m

Pannello di insieme /
Totem Informativo
Ridotto - h. 2 m

Segnaletica direzionale
e di continuità - h. 2 m

Picchetto segnavia/ Info
QR code - h. 1.25 m

Pannello di insieme /
informativo
Orizzontale - h.1.25

IPOTESI TIPOLOGICHE SEGNALETICA VERTICALE

Palo tubolare in ferro o
in legno infisso nel suolo
con pietrame

Palo tubolare in ferro o
in legno affogato nel
calcestruzzo

Palo tubolare in ferro o
in legno alloggiato in una
base di calcestruzzo
prefabbricata

SOLUZIONI DI ANCORAGGIO DEI PALI AL SUOLO

SOLUZIONE ADATTA
PER UBICAZIONI
ISOLATE,
RAGGIUNGIBILI SOLO
A PIEDI (peso ridotto)

SOLUZIONE ADATTA
IN CASO DI TERRENO
PIETROSO/ROCCIOSO

SOLUZIONE ADATTA
IN CASO DISITUAZIONI
STANDARD, TERRENI
NORMALI, BEN
RAGGIUNGIBILI

Pannello di insieme
Tutt'altezza - h. 2,5 m

Pannello di insieme
Ridotto - h. 2,5 m

Pannello di insieme /
Totem informativo
Tutt'altezza - h. 2 m

Pannello di insieme /
Totem Informativo
Ridotto - h. 2 m

Segnaletica direzionale
e di continuità - h. 2 m

Picchetto segnavia/ Info
QR code - h. 1.25 m

Pannello di insieme /
informativo
Orizzontale - h.1.25

IPOTESI TIPOLOGICHE SEGNALETICA VERTICALE

Palo tubolare in ferro o
in legno infisso nel suolo
con pietrame

Palo tubolare in ferro o
in legno affogato nel
calcestruzzo

Palo tubolare in ferro o
in legno alloggiato in una
base di calcestruzzo
prefabbricata

SOLUZIONI DI ANCORAGGIO DEI PALI AL SUOLO

SOLUZIONE ADATTA
PER UBICAZIONI
ISOLATE,
RAGGIUNGIBILI SOLO
A PIEDI (peso ridotto)

SOLUZIONE ADATTA
IN CASO DI TERRENO
PIETROSO/ROCCIOSO

SOLUZIONE ADATTA
IN CASO DISITUAZIONI
STANDARD, TERRENI
NORMALI, BEN
RAGGIUNGIBILI

LEGGIO
Pannello di altezza ridotta e sviluppo orizzontale da utilizzare nei casi in cui il totem risulti d’ostacolo alla visuale. Viene 
collocato nei pressi di un luogo d’interesse, in contesto urbano o naturale. Contiene la mappa dei luoghi di una specifica 
esperienza e le informazioni riguardanti il bene o luogo di interesse nei pressi del quale si colloca.
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fig.13: Lo schema riporta la localizzazione della segnaletica rispetto ai tracciati e percorsi ciclabili.
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3.2.3. Collocazione della segnaletica

Come descritto in precedenza, la segnaletica personalizzata ha come obiettivo facilitare l’orientamento all’interno 
della rete, per questo motivo si compone di pannelli informativi che si declinano in questo modo:

•	 Porta di ingresso: un pannello che indirizza il ciclista in tutte le strutture di accoglienza della rete e gli forni-
sce tutte le informazioni di massima  sulla rete e sulla ciclovia che sta per intraprendere.

•	 Punto attrattore: un pannello che descrive i luoghi di interesse che vengono interessati dal tracciato su cui 
il ciclista si trova e fornisce alcune indicazioni relative alla ciclovia che sta percorrendo.

•	 Pittogrammi direzionali: una segnaletica orizzontale che descrive il percorso, individuando le svolte e i 
punti attrattori con un semplice simbolo a terra immediatamente comprensibile.
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Immagini di riferimento:
1. Fine Young Urbanists, Miera Street,  
Riga, Lettonia. 2014
2. (fos), Ristorante Rayen, Madrid, 
Spagna

3. Stradivarie, Comunicare Padova, 
Padova, Italia. 2017
4. Stradivarie, Itinerario giraLemene, 
Gruaro, Portogruaro, Concordia Sagittaria, 
Caorle, Italia. 2015

fig.14: Progetti e riferimenti per pannelli informativi e marcatura a terra

32

1 4

PORTA D’INGRESSO
Collocazione
Questi elementi dovranno essere collocati presso la stazione ferroviaria di Tarcento, in tutti i punti di inizio e fine 
del percorso ciclabile e presso le aree di sosta attrezzate.
Si propone di strutturare la porta di ingresso in due componenti:
1. Pannello informativo 
2. Marcatura a terra del punto in cui si va a inserire il pannello

Contenuti 
La struttura della porta di ingresso ha la funzione di attrarre il ciclista e accoglierlo, permettendo di orientarsi all’in-
terno della rete ciclabile e individuando le principali caratteristiche del percorso che sta per percorrere. 
Il pannello dovrà contenere le seguenti informazioni:
• Nome dell’ itinerario;
• Logo e colore dell’ itinerario;
• Mappa dell’itinerario (servizi presenti, luoghi di interesse, ecc.);
• Informazioni sull’itinerario (lunghezza, dislivello, se si tratta di intinerari turistici oppure per il cittadino);
• Direzione da seguire per intraprendere il percorso;
• Norme di comportamento (divieti, ecc).

Dotazioni
La porta di ingresso dovrà esser dotata di una serie di attrezzature a servizio del ciclista quali:
 rastrelliera per le bici, fontanella per l’approvvigionamento d’acqua, cestino, sedute e colonnine SOS.
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Immagini di riferimento:
1. Stradivarie, Comunicare Padova, 
Padova, Italia. 2017
2. Stradivarie, Piano delle Acque, UTI 
Carnia, Italia. 2019

3. Lupo Burtscher, Sistema di segnaletica 
per la città di Merano, Merano, Italia. 
2019
4. Dotdash, Elements of Byron, Byron 
Bay, Australia. 20173

4

2

fig.15: Progetti e riferimenti per totem, leggio e pannelli informativi

1

PUNTO ATTRATTORE
Collocazione
I segnali relativi ai punti attrattori dovranno essere collocati presso i luoghi di maggior interesse che vengono 
raggiunti dagli itinerari ciclabili: castelli, fortificazioni, borghi storici, pievi e parchi.
Si propone come tipo di supporto il totem oppure il leggio.

Contenuti 
Questi segnali hanno la funzione di descrivere brevemente l’oggetto di interesse culturale. Le informazioni che 
dovrà contenere sono:
• Nome dell’itinerairo
• Logo e colore dell’itinerairo
• Nome del punto attrattore
• Indicazioni sull’itinerairo
• Breve descrizione del punto
• Immagini evocative
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3

42

fig.16: Progetti e riferimenti per pittogrammi direzionali e informativi a terra e verticali

1

Immagini di riferimento:
1. Jaune sardine, De Ville en Île, 
Martigues, Francia
2.Lupo Burtscher, Sistema di 
segnaletica per la città di Merano, 
Merano, Italia. 2019

3. Stradivarie, paeSaggi, provincia di 
Gorizia, Italia. 2010
4. Stradivarie, pedibus giotti, Trieste, 
Italia. 2011

PITTOGRAMMA DIREZIONALE
Collocazione
Questo tipo di segnaletica dovrà essere situato solo su percorsi dedicati esclusivamente ai ciclisti e ai pedoni e 
non su strade a traffico misto. Verranno posizionati negli incroci tra diversi itinerari ciclabili, nelle svolte del percor-
so, nelle intersezioni con le diramazioni, varianti e collegamenti e in concomitanza di punti attrattori. 
Possono essere di due tipi:
- Segnaletica a terra, tramite la marcatura puntuale del fondo
- Segnaletica verticale direzionale

Contenuti 
Questi pittogrammi hanno la funzione di segnalare la direzione di uno o più itinerari ciclabili e di segnalare la 
presenza di un punto attrattore. Le informazioni che dovrà contenere sono:
• Direzione del percorso o posizione del punto attrattore
• Nome del percorso e dell’itinerario
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fig.17: Gli schemi spiegano la metodologia per la nomenclatura degli itinerari cicloturistici

Itinerari di interesse ambientale I1 Itinerari borgni, ville e pievi I2

Itinerari castelli e fortificazioni I3 Itinerari nelle vigne I4
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Itinerari di interesse ambientale I1 Itinerari borgni, ville e pievi I2

Itinerari castelli e fortificazioni I3 Itinerari nelle vigne I4
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Nomenclatura dei tracciati:
I4 T1-2
I4 T2-3
I4 T4-5
I4 T2-6

Nomenclatura degli anelli:
I4 A1
I4 A2

3.3. Segnaletica da Nuovo Codice della strada
La segnaletica da Nuovo Codice della Strada, come descritto in precedenza, ha la funzione di orientare e di re-
golamentare l’uso dell’itinerario ciclabile.
Di seguito si propone la tabella fornita dal Piano REgionale della MObilità CIclistica, alla quale vengono aggiunti 
alcuni suggerimenti per ogni pannello che permettono una maggiore coesione nell’immagine identitaria dei vari 
itinerari.
In particolare si suggerisce di individuare gli itinerari sempre tramite il logo identificativo del tema e il codice identi-
ficativo del tracciato, in modo da essere sempre riconoscibili ed entrare nella visione comune dei fruitori della rete.

3.3.1. Nomenclatura degli itinerari tematici

Gli itinerari tematici proposti non sono lineari da un punto A a un punto B ma sono costituiti da vari tracciati e anelli. 
Si ritiene pertanto necessaria l’identificazione dei vari tracciati e anelli mediante una codificazione precisa, che 
possa orientare al meglio il cicloturista all’interno del tragitto. Tale codificazione sarà poi riportato, nella panellisti-
ca secondo Nuovo Codice della Strada insieme al logo identificativo degli itinerari tematici. 

Si suggerisce pertanto la seguente metodologia per la nomenclatura delle varie parti degli itinerari.
Per la codificazione dei tracciati lineari si andranno a numerare i vari nodi. A partire da questa numerazione ogni 
tracciato lineare verrà identificato come tracciato dal nodo x al nodo y, ad esempio il tracciato dell’Itinerario nelle 
vigne dal nodo 1 al nodo 2 sarà codificato come “Itinerari nelle vigne I4 T1-2”. 
Per la codificazione degli anelli invece verrà fatta una numerazione degli stessi in ordine a partire dal primo anello 
più a Est, ad esempio l’anello 1 degli Itinerari nelle vigne sarà codificato come“Itinerari nelle vigne I4 A1”.
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TIPO DI SEGNALE USO DEL SEGNALE MISURE [cm] CONTENTI
COLORI 

(rif. art. 78 e 79 del 
DPR 495/1992)

NOTE ESEMPIO SUGGERIMENTI

Tipo 1

Segnale di direzione e 
conferma AD ALTA VISIBILITA’ 
(con o senza Pannello 
integrativo della distanza.)

40x60 (dimensioni e cornice 
del segnale vedi Tabella II 8 
del RCdS).
+
35x15 Pannello integrativo 
distanze (vedi Tipo 6)

1. Freccia di direzione (forma 
come in Tabella II 13 RCdS, 
dimensioni 14 x 14 cm);
2. Simbolo bicicletta 
(Figura II 131, Art.125 del 
RCdS) + codice alfanumerico 
dell' itinerario;
3. LOGO dell'itinerario, 
dimensione 14 x 14

1. Marrone per lo sfondo;
2. Bicicletta nera su sfondo 
bianco

l Pannello integrativo delle 
distanze verrà aggiunto, ad 
esempio, ogni 5 km.

Si propone di collocare tale segnale lungo la ciclovia ad una 
distanza l’uno dall’altro di 250 m se in ambito urbano e 500 
m se in ambito extra urbano. 

Si propone di utilizzare il colore del itinerario nel riquadro 
con la bici, per rendere riconoscibile l'itinerario a colpo 
d'occhio.

Tipo 1 bis

Segnale di direzione e 
conferma AD ALTA VISIBILITA’ 
(con o senza Pannello 
integrativo della distanza.)

40x60  (dimensioni e cornice 
del segnale vedi Tabella II 8 
del RCdS).
+
35x15 Pannello integrativo 
distanze (vedi Tipo 6)

1. Freccia di direzione (forma 
come in Tabella II 13 RCdS, 
dimensioni 14 x 14 cm);
2. Simbolo bicicletta 
(Figura II 131, Art.125 del 
RCdS) + codice alfanumerico 
dell' itinerario;
3. LOGO dell'itinerario, 
dimensione 10 x 10

1. Marrone per lo sfondo;
2. Bicicletta nera su sfondo 
bianco

Tratto in comune tra due 
itinerari ciclabili.
Il Pannello integrativo delle 
distanze verrà aggiunto, ad 
esempio, ogni 5 km.

Si propone di collocare tale segnale lungo l'itinerario 
ciclabile ad una distanza l’uno dall’altro di 250 m se in 
ambito urbano e 500 m se in ambito extra urbano.
 
Si propone di utilizzare il colore della ciclovia nel riquadro 
con la bici, per rendere riconoscibile l'itinerario a colpo 
d'occhio.

Tipo 2 Segnale di direzione e 
conferma “ordinario”

35x15
(dimensioni e cornice del 
segnale vedi Tabella II 12 del 
RCdS).

1. Freccia di direzione (forma 
come in Tabella II 13 RCdS, 
dimensioni 9,5 x 9,5 cm);
2. Simbolo bicicletta 
(Figura II 131, Art.125 del 
RCdS) + codice alfanumerico 
dell' itinerario;
3. LOGO dell'itinerario

1. Marrone per lo sfondo;
2. Bicicletta nera su sfondo 
bianco

Si propone di collocare tale segnale lungo l'itinerario 
ciclabile ad una distanza l’uno dall’altro di 250 m se in 
ambito urbano e 500 m se in ambito extra urbano. 

Si propone di utilizzare il colore del'itinerario nel riquadro 
con la bici, per rendere riconoscibile la ciclovia a colpo 
d'occhio.

Tipo 2 bis Segnale di direzione e 
conferma “ordinario”

35x15
(dimensioni e cornice del 
segnale  vedi Tabella II 12 del 
RCdS).

1. Freccia di direzione (forma 
come in Tabella II 13 RCdS, 
dimensioni 9,5 x 9,5 cm);
2. Simbolo bicicletta 
(Figura II 131, Art.125 del 
RCdS) + codice alfanumerico 
dell' itinerario;

1. Marrone per lo sfondo;
2. Bicicletta nera su sfondo 
bianco

Tratto in comune tra due 
itinerari.

Si propone di collocare tale segnale lungo l'itrinerario 
ciclabile ad una distanza l’uno dall’altro di 250 m se in 
ambito urbano e 500 m se in ambito extra urbano. 

Si consiglia di utilizzare sempre i loghi degli itinerari 
ciclabili, che le rendono riconoscibili a colpo d'occhio. 

Tipo 3 Segnale di direzione URBANO

100x20
(dimensioni e cornice del 
segnale  vedi Tabella II 13 del 
RCdS).

1. Freccia di direzione:
2. Simbolo bicicletta 
(Figura II 131, Art.125 del 
RCdS) + codice alfanumerico 
dell' itinerario;
3. LOGO dell'itinerario
4. Località e distanza (in km).

1. Marrone per lo sfondo;
2. Bicicletta nera su sfondo 
bianco

NB Per garantire una MAGGIOR 
VISIBILITA’ del segnale, a 
questo segnale è preferibile il 
Tipo 1.

Si propone di utilizzare questo segnale anche come 
"segnale di avviamento" esterno alle ciclovie.

Si propone di utilizzare il colore dell'itinerario ciclabile nel 
riquadro con la bici, per rendere riconoscibile la ciclovia a 
colpo d'occhio.

Tipo 3 bis Segnale di direzione URBANO

100x20
(dimensioni e cornice del 
segnale  vedi Tabella II 13 del 
RCdS).

1. Freccia di direzione (Tabella 
II 13 RCdS);
2. Simbolo bicicletta 
(Figura II 131, Art.125 del 
RCdS) + codice alfanumerico 
dell' itinerario;
3. Località e distanza (in km).

1. Marrone per lo sfondo;
2. Bicicletta nera su sfondo 
bianco

Da usare per i tratti in comune 
tra due itinerari.
NB Per garantire una MAGGIOR 
VISIBILITA’ del segnale, a 
questo segnale è preferibile il 
Tipo 1 bis.

Si consiglia di utilizzare sempre i loghi degli itinerari, che le 
rendono riconoscibili a colpo d'occhio, quindi in questo caso 
di utilizzare piuttosto due loghi. 

Tipo 4 Segnale di direzione 
EXTRAURBANO

130x30
(dimensioni e cornice del 
segnale  vedi Tabella II 14 del 
RCdS).

1. Simbolo bicicletta 
(Figura II 131, Art.125 del 
RCdS) + codice alfanumerico 
dell' itinerario;
2. LOGO dell'itinerario
3. Località e distanza (in km).

1. Marrone per lo sfondo;
2. Bicicletta nera su sfondo 
bianco

NB Per garantire una MAGGIOR 
VISIBILITA’ del segnale, a 
questo segnale è preferibile il 
Tipo 1.

Si propone di utilizzare questo segnale anche come 
"segnale di avviamento" esterno alle ciclovie.

Si propone di utilizzare il colore dell'itinerario nel riquadro 
con la bici, per rendere riconoscibile l'itinerario a colpo 
d'occhio.

Tipo 4 bis Segnale di direzione 
EXTRAURBANO

130x30
(dimensioni e cornice del 
segnale  vedi Tabella II 14 del 
RCdS).

1. Simbolo bicicletta 
(Figura II 131, Art.125 del 
RCdS) + codice alfanumerico 
dell' itinerario;
2. Località e distanza (in km).

1. Marrone per lo sfondo;
2. Bicicletta nera su sfondo 
bianco

Da usare per i tratti in comune 
tra due itinerari.
NB Per garantire una MAGGIOR 
VISIBILITA’ del segnale, a 
questo segnale è preferibile il 
Tipo 1 bis.

Si consiglia di utilizzare sempre i loghi degli itinerari, che le 
rendono riconoscibili a colpo d'occhio, quindi in questo caso 
di utilizzare piuttosto due loghi. 

SEGNALETICA DA NUOVO CODICE DELLA STRADA - RETE RECIR

Tipo 5
Segnale di preavviso di 
intersezione con altre ciclovie 
e/o viabilità ordinaria.

40x60 
(dimensioni e cornice del 
segnale  vedi Tabella II 7 del 
RCdS).

1. Frecce di direzione (rif. 
Tabella II 21 del RCdS);
2. Simbolo bicicletta 

1. Marrone per lo sfondo; Utilizzare preferibilmente in 
posizione verticale   Si consiglia di utilizzare sempre i loghi degli itinerari, che le 

rendono riconoscibili a colpo d'occhio

Tipo 6 Pannello integrativo della 
distanza. 

35x15
 (dimensioni e cornice del 
segnale  vedi Tabella II 12 del 
RCdS).

1. Località successiva con 
chilometri mancanti;
2. Città successiva con 
chilometri mancanti.

1. Bianco per lo sfondo; Vengono indicate la Località più 
vicina e la città successiva

Tipo 7 Pannello integrativo degli 
itinerari europei e nazionali.

35x15
(dimensioni e cornice del 
segnale  vedi Tabella II 12 del 
RCdS).

1. Logo dell’itinerario europeo 
(Eurovelo);
2. Logo dell’itinerario nazionale 
(BicItalia).

1. Marrone per lo sfondo.

Da usarsi nel caso in cui il 
tracciato fa parte di un 
itinerario europeo (Eurovelo) o 
nazionale (BicItalia) o entrambi

Tipo 8

Segnale di direzione e 
conferma di Itinerario ciclabile 
“DALL'ITINERARIO AL PUNTO 
DI INTERESSE”
(Con o senza Pannello 
integrativo della distanza.)

35x15
(dimensioni e cornice del 
segnale  vedi Tabella II 12 del 
RCdS).

1. Freccia di direzione (Tabella 
II 13 RCdS);
2. Simbolo bicicletta (Figura II 
131, Art.125 del RCdS;
3. Simbolo punto d’interesse 
(Vedasi simboli previsti dal  
RCdS)

1. Marrone per lo sfondo.

Da usarsi PER RAGGIUNGERE 
UN PUNTO D’INTERESSE posto 
in PROSSIMITA’ 
DELL'ITINERARIO (polo 
intermodale, centro abitato, 
sito di interesse turistico) 
raggiungibile tramite itinerario 
ciclabile.

Si propone di collocare tale segnale lungo l'itinerario ad una 
distanza l’uno dall’altro di 250 m se in ambito urbano e 500 
m se in ambito extra urbano. 

Si propone di utilizzare il colore del'itinerario nel riquadro 
con la bici, per rendere riconoscibile la ciclovia a colpo 
d'occhio.

Tipo 9

Segnale di direzione e 
conferma di Itinerario ciclabile 
“DAL PUNTO DI INTERESSE 
ALL'ITINERARIO”
(SEMPRE con Pannello 
integrativo della distanza e 
dell'Itinerario da raggiungere)

35x15
(dimensioni e cornice del 
segnale  vedi Tabella II 12 del 
RCdS).
+
35x15
Pannello integrativo della 
distanza e dell'Itinerario da 
raggiungere

1. Freccia di direzione (Tabella 
II 13 RCdS);
2. Simbolo bicicletta (Figura II 
131, Art.125 del RCdS;

1. Marrone per lo sfondo.

Da usarsi PER RAGGIUNGERE 
L'ITINERARIO partendo DAL 
PUNTO D’INTERESSE (polo 
intermodale, centro abitato, 
sito di interesse turistico) posto 
in PROSSIMITA’ dell'itinerario.
 Il Pannello integrativo delle 
distanze verrà aggiunto, ad 
esempio, all’inizio della 
diramazione.

Si consiglia di utilizzare sempre i loghi degli itinerari, che le 
rendono riconoscibili a colpo d'occhio. 

TIPO DI SEGNALE USO DEL SEGNALE MISURE [cm] CONTENTI
COLORI 

(rif. art. 78 e 79 del 
DPR 495/1992)

NOTE ESEMPIO SUGGERIMENTI

Tipo 10
Segnale di pericolo (su viabilità 
ordinaria) per presenza 
frequente di ciclisti in sede

Triangolo (dimensioni e cornice 
del segnale  vedi Tabella II 1 
del RCdS)
+
Due Pannelli integrativi
(dimensioni e cornice del 
segnale  vedi Tabella II 10 del 
RCdS)

Pannello integrativo superiore:
1. Simbolo bicicletta 
2. Scritta “PRESENZA 
CICLISTI”.

Pannello integrativo inferiore:
1. Chilometri mancanti alla fine 
del tratto in promiscuità con la 
ciclovia 

Segnale da installare sui 
tronchi di viabilità ordinaria 
utilizzati come itinerario 
ciclabile.

SEGNALETICA DA NUOVO CODICE DELLA STRADA - ITINERARI CICLABILI LOCALI

3.3.2. Segnaletica di orientamento

Di seguito si riporta la tabella relativa alla segnaletica da Nuovo Codice della Strada proposta e adattata alle caratteristiche che avrà la rete cicloturistica della UTI Torre.
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Tipo 5
Segnale di preavviso di 
intersezione con altre ciclovie 
e/o viabilità ordinaria.

40x60 
(dimensioni e cornice del 
segnale  vedi Tabella II 7 del 
RCdS).

1. Frecce di direzione (rif. 
Tabella II 21 del RCdS);
2. Simbolo bicicletta 

1. Marrone per lo sfondo; Utilizzare preferibilmente in 
posizione verticale   Si consiglia di utilizzare sempre i loghi degli itinerari, che le 

rendono riconoscibili a colpo d'occhio

Tipo 6 Pannello integrativo della 
distanza. 

35x15
 (dimensioni e cornice del 
segnale  vedi Tabella II 12 del 
RCdS).

1. Località successiva con 
chilometri mancanti;
2. Città successiva con 
chilometri mancanti.

1. Bianco per lo sfondo; Vengono indicate la Località più 
vicina e la città successiva

Tipo 7 Pannello integrativo degli 
itinerari europei e nazionali.

35x15
(dimensioni e cornice del 
segnale  vedi Tabella II 12 del 
RCdS).

1. Logo dell’itinerario europeo 
(Eurovelo);
2. Logo dell’itinerario nazionale 
(BicItalia).

1. Marrone per lo sfondo.

Da usarsi nel caso in cui il 
tracciato fa parte di un 
itinerario europeo (Eurovelo) o 
nazionale (BicItalia) o entrambi

Tipo 8

Segnale di direzione e 
conferma di Itinerario ciclabile 
“DALL'ITINERARIO AL PUNTO 
DI INTERESSE”
(Con o senza Pannello 
integrativo della distanza.)

35x15
(dimensioni e cornice del 
segnale  vedi Tabella II 12 del 
RCdS).

1. Freccia di direzione (Tabella 
II 13 RCdS);
2. Simbolo bicicletta (Figura II 
131, Art.125 del RCdS;
3. Simbolo punto d’interesse 
(Vedasi simboli previsti dal  
RCdS)

1. Marrone per lo sfondo.

Da usarsi PER RAGGIUNGERE 
UN PUNTO D’INTERESSE posto 
in PROSSIMITA’ 
DELL'ITINERARIO (polo 
intermodale, centro abitato, 
sito di interesse turistico) 
raggiungibile tramite itinerario 
ciclabile.

Si propone di collocare tale segnale lungo l'itinerario ad una 
distanza l’uno dall’altro di 250 m se in ambito urbano e 500 
m se in ambito extra urbano. 

Si propone di utilizzare il colore del'itinerario nel riquadro 
con la bici, per rendere riconoscibile la ciclovia a colpo 
d'occhio.

Tipo 9

Segnale di direzione e 
conferma di Itinerario ciclabile 
“DAL PUNTO DI INTERESSE 
ALL'ITINERARIO”
(SEMPRE con Pannello 
integrativo della distanza e 
dell'Itinerario da raggiungere)

35x15
(dimensioni e cornice del 
segnale  vedi Tabella II 12 del 
RCdS).
+
35x15
Pannello integrativo della 
distanza e dell'Itinerario da 
raggiungere

1. Freccia di direzione (Tabella 
II 13 RCdS);
2. Simbolo bicicletta (Figura II 
131, Art.125 del RCdS;

1. Marrone per lo sfondo.

Da usarsi PER RAGGIUNGERE 
L'ITINERARIO partendo DAL 
PUNTO D’INTERESSE (polo 
intermodale, centro abitato, 
sito di interesse turistico) posto 
in PROSSIMITA’ dell'itinerario.
 Il Pannello integrativo delle 
distanze verrà aggiunto, ad 
esempio, all’inizio della 
diramazione.

Si consiglia di utilizzare sempre i loghi degli itinerari, che le 
rendono riconoscibili a colpo d'occhio. 

TIPO DI SEGNALE USO DEL SEGNALE MISURE [cm] CONTENTI
COLORI 

(rif. art. 78 e 79 del 
DPR 495/1992)

NOTE ESEMPIO SUGGERIMENTI

Tipo 10
Segnale di pericolo (su viabilità 
ordinaria) per presenza 
frequente di ciclisti in sede

Triangolo (dimensioni e cornice 
del segnale  vedi Tabella II 1 
del RCdS)
+
Due Pannelli integrativi
(dimensioni e cornice del 
segnale  vedi Tabella II 10 del 
RCdS)

Pannello integrativo superiore:
1. Simbolo bicicletta 
2. Scritta “PRESENZA 
CICLISTI”.

Pannello integrativo inferiore:
1. Chilometri mancanti alla fine 
del tratto in promiscuità con la 
ciclovia 

Segnale da installare sui 
tronchi di viabilità ordinaria 
utilizzati come itinerario 
ciclabile.

SEGNALETICA DA NUOVO CODICE DELLA STRADA - ITINERARI CICLABILI LOCALI

Tipo 11

Segnale di PREAVVISO (su 
viabilità ordinaria) di 
attraversamento pedonale con 
attraversamento anche di 
ciclisti

Triangolo (dimensioni e cornice 
del segnale  vedi Tabella II 1 
del RCdS)
+
Pannello integrativo 
(dimensioni e cornice del 
segnale  vedi Tabella II 10 del 
RCdS)

Pannello integrativo:
1. Simbolo bicicletta;
2. Scritta “PRESENZA 
CICLISTI”.

Segnale di preavviso da 
installare sui tronchi di viabilità 
ordinaria che intersecano un 
itinerario ciclabile (nel caso in 
cui l’itinerario ciclabile utilizzi 
(con bici a mano) un passaggio 
pedonale.

PS Da utilizzarsi nei casi 
previsti dal RCdS: esplicitare

Per garantire la sicurezza dei 
ciclisti è opportuna 
l’installazione di un semaforo a 
chiamata 

Tipo 12

Segnale (su viabilità ordinaria) 
di attraversamento pedonale 
con attraversamento anche di 
ciclisti

Quadrato
(dimensioni e cornice del 
segnale  vedi Tabella II 6 del 
RCdS);
+
Pannello integrativo 
(dimensioni e cornice del 
segnale vedi Tabella II 10 del 
RCdS)

Pannello integrativo:
1. Simbolo bicicletta;
2. Scritta “PRESENZA 
CICLISTI”.
3. Lampeggianti

Segnale da installare sui 
tronchi di viabilità ordinaria che 
intersecano un itinerario 
ciclabile (nel caso in cui 
l’itinerario ciclabile utilizzi (con 
bici a mano) un passaggio 
pedonale.

Tipo 13 Segnaletica orizzontale
(su pista ciclabile)

 PS Da esplicitare i campi
Specificare i riferimenti al RCdS

Tipo 14 Segnaletica orizzontale
(su viabilità ordinaria)

PS Da esplicitare i campi
Specificare i riferimenti al RCdS
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presenza
ciclisti in strada

presenza
ciclisti in strada

presenza
ciclisti in strada

presenza
ciclisti in strada

presenza
ciclisti in strada

Figura II 90 Art. 122
Pista ciclabile

Figura II 92/b Art. 122
Percorso pedonale e 
ciclabile

Figura II 91 Art. 122
Fine pista ciclabile

Figura II 93/b Art. 122
Fine percorso pedonale e 
ciclabile

Figura II 92/a Art. 122
Pista ciclabile contigua al 
marciapiede

Figura II 93/a Art. 122
Fine pista ciclabile contigua 
al marciapiede

Figura II 324 Art. 135
Attraversamento ciclabile

Figura II 14 Art. 88 
Attraversamento ciclabile

3.3.3. Altri segnali

Di seguito si propongono alcuni segnali da Nuovo Codice della Strada che integrano i precedenti, normando la 
percorrenza delle ciclovie in modo più dettagliato. 
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3.4. Fotosimulazioni
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