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1. INTRODUZIONE

1.1. Gli strumenti che completano la strategia del Biciplan
Il seguente manuale delle buone pratiche della mobilità ciclabile, assieme al documento 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 Bicicplan. 
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’individuazione di una segnaletica adeguata e un progetto di comunicazione multidisciplinare che coinvolga diret-
tamente il cittadino e le sue abitudini.

1.2. Contenuti del manuale
Il seguente manuale è strutturato in tre parti, ciascuna delle quali mira ad approfondire le azioni e le strategie da 
mettere in pratica al fine di migliorare l’accessibilità della UTI Torre al pedone e al ciclista. 
Nella prima parte si andranno ad approfondire le azioni volte all’inserimento di dispositivi che vanno a modifica-
re la percezione e la vivibilità dello spazio pubblico con interventi di tipo infrastrutturale. Tali interventi verranno 
suddivisi tra interventi legati a contesti prettamente urbani e interventi legati alle strade extraurbane che possono 
avere un elevato volume di traffico oppure un basso volume di traffico. Nella seconda parte si andranno ad illu-
strare le strategie di incentivo sull’uso della bicicletta che si basano sulla teoria della “gamification” che consiste 
nel erogazione di premi al soggetto fisico, il quale può essere il lavoratore, oppure lo studente o il residente, che 
utilizza la bicicletta. Si vanno a distinguere varie modalità di incentivo con i relativi casi studio i quali verranno 
analizzati e messi a confronto mediante una matrice comparativa in cui si andranno ad individuare quelli più adatti 
al contesto della UTI Torre. Infine, nella terza parte, si andranno ad approfondire le azioni legate all’ambito della 
comunicazione, inquadrando e contestualizzando l’efficacia di tali operazioni nell’ambito del Biciplan, descrivendo 
delle azioni - tipo, facendo riferimento ai casi studio e inserendo dei suggerimenti su come si potrebbe applicare 
tale azione nel contesto della UTI Torre.
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2. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

2.1. Obiettivi
Per definire la rete portante della UTI Torre sono stati considerati l’analisi del traffico giornaliero medio, e l’analisi 
delle criticità riscontrate sulla natura geometrica della strada, ovvero pendenza e sezione stradale. L’analisi delle 
criticità è utile anche per la definizione del successivo intervento di messa in sicurezza della rete e favorire l’ac-
cessibilità. Per questo motivo nell’ illustrare gli interventi infrastrutturali si è deciso di dividere le azioni progettuali 
tra opere da intraprendere nei contesti urbani e opere da sviluppare in contesi extraurbani. Le opere nei contesti 
extraurbani vengono sotto-classificate tra opere su strade ad elevato flusso di traffico giornaliero e opere su stra-
de interpoderali o con un traffico molto ridotto e agevoli al passaggio in sicurezza delle biciclette. 
In questa parte del manuale si andranno a esporre gli interventi infrastrutturali con le varie casistiche dei dispo-
sitivi, i quali avranno come obiettivo controllare e/o ridurre le velocità degli autoveicoli, dare continuità ai percorsi 
e proteggere gli attraversamenti trasversali e a evidenziare l’ingresso alle zone residenziali, come previsto dalla 
legge 2/2018.

2.1.1. Riferimenti normativi

A introduzione di questa parte del manuale è bene riportare alcuni riferimenti normativi relativi alla progettazione 
della infrastrutture della mobilità ciclistica. 
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nella definizione del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche conte-
nuta nella Direttiva 375/2017 - Allegato A “Requisiti di Pianificazione e standard tecnici di progettazione per la re-
alizzazione del Sistema Nazionale delle ciclovie Turistiche (SNCT)”, definisce i seguenti requisiti di Pianificazione:
B.1) Attrattività: 
a) qualità architettonica e paesaggistica
B.2) Sicurezza
a) protezione dal traffico motorizzato
b) protezione da altri rischi (fisici, ambientali, ecc.) 
c) caratteristiche geometriche
d) accessibilità dei mezzi di soccorso
B.3) Percorribilità
a) pendenza longitudinale
b) fondo viabile
c) linearità, visibilità
d) copertura telefonica
B.4) Segnaletica e riconoscibilità:
a) conformità segnaletica
b) identità visiva
B5) Servizi
a) area di soste biciclette
b) noleggio e assistenza bici 
c) tecnologie smart



pag. 14 di 64

Stradivarie Architetti Associati

Biciplan UTI Torre| 268_A_BP_19

Strade Urbane

Azione:
Zone 30 e

piste ciclabili

Azione:
Pista ciclabile in sede 

propia 

Azione:
Declassamento della 

strada in Fbis o 
Progetto di segnaletica

Strada extraurbana SS, 
SR o SP

Strada interpoderale o a 
basso volume di traffico

Strade Extraurbane

Lo schema riporta le strategie che si vanno ad attuare a seconda della tipologia della strada.

d) servizi igienici
e) punti di approvvigionamento di acqua potabile
Questa impostazione “qualitativa” rappresenta un prezioso passo avanti per la realizzazione di infrastrutture 
ciclistiche che effettivamente rispondano ai bisogni degli utenti. Nella progettazione di qualsiasi infrastruttura è 
quindi buona norma andare a valutare l’entità e la tipologia delle utenze previste per superare le caratteristiche e 
le dotazioni minime prevista dal C.d.s. e dal D.M. 557/1999.
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2.2. Opere in contesti urbani - le zone 30
Nelle strade in contesti urbani è necessario che il pedone e il ciclista si muovano liberamente nello spazio pubbli-
co e abbiano massima accessibilità a tutti i servizi, pubblici e privati. Per tali strade si consigliano interventi volti 
all’istituzione delle così dette “Zone 30”.

2.2.1. Definizione e strumenti di applicazione

Le “zone 30”, sono ambiti di strada in cui la velocità non potrà superare i 30 km orari e ciò deve essere indotto nell’au-
tomobilista attraverso non l’istituzione di un “limite 30km/h” bensì attraverso interventi di riduzione e rallentamento del 
traffico (area-wide e traffic-calming), adottando una serie di misure di ingegneria stradale. La promozione e lo sviluppo 
delle zone 30 è volto dunque a garantire una maggiore sicurezza agli utenti deboli della strada, moderando il traffico e 
rendendo le strade a portata di ciclista, pedone e bambino.
La qualificazione della rete viaria in contesto urbano, attraverso le tecniche proprie della moderazione del traffico, 
risponde così a due obiettivi:

• moderare la velocità del traffico veicolare e mettere in sicurezza le utenze pedonali e ciclabili;

• migliorare le condizioni ambientali del contesto attraverso una maggiore fruibilità della strada come spazio di 
relazione tra luoghi e funzioni.

La realizzazione delle zone 30 consiste nel delimitare correttamente l’ambito della strada che si vuole moderare tenen-
do in considerazione i seguenti aspetti:

• l’identità del luogo;

• le caratteristiche funzionali;

• le dimensioni / estensione dell’ambito, che deve essere sufficientemente ampia da contenere al suo interno 
un adeguato numero di servizi ma al tempo stesso sufficientemente limitata per rendere possibili la maggior 
parte degli spostamenti interni a piedi o in bicicletta;

• la situazione del traffico.

Affinchè le “zone 30” siano un ottimo dispositivo per rallentare il traffico, è importante che queste siano opportunamente 
segnalate sia in entrata che in uscita. L’istituzione delle “zone 30” sono proposte dalle autorità locali, dopo una con-
sultazione ufficiale con gli stake holders più significativi (es. i servizi di emergenza), con i residenti del luogo e con le 
organizzazioni che rappresentano gli utenti della strada. Le strategie progettuali di una zona 30 partono dal presuppo-
sto che è necessario disegnare la strada in modo che il conducente di un veicolo motorizzato sia indotto a mantenere 
costantemente la velocità di sicurezza. 
Ci sono tre principali azioni che concorrono a “rompere” il normale utilizzo della strada da parte dei veicoli:

•  Rottura orizzontale della longitudinalità della carreggiata: l’intervento di rottura mira a ostacolare la per-
cezione della longitudinalità della strada, la quale va a favorire la velocità del veicolo, mediante elementi che 
incrementano lo spazio per il pedone che interrompono le linee ai lati della strada. 

•  Rottura verticale della carreggiata: l’intervento costringe il guidatore a rallentare la velocità, mediante l’in-
serimento di elementi verticali che vanno a rompere la scorrevolezza orizzontale del manto stradale.

•  Interventi sulla pavimentazione e sul paesaggio: la modifica del “paesaggio” ordinario di una strada alla 
quale il guidatore è abituato comporta l’adozione di un regime di guida più prudente, mediante la modifica 
della pavimentazione, o l’inserimento di elementi che trasformano il paesaggio.

Ogni azione andrà applicata ad un contesto diverso, è necessario infatti, individuare innanzitutto la tipologia di strada, 
la funzione e il volume di traffico transitanti. Non tutte le azioni sono adatte a tutti i contesti stradali, ad esempio, gli 
interventi che vanno a diversificare la pavimentazione saranno adatti e consigliabili su strade ad elevato traffico pedo-
nale, mentre gli interventi di rottura orizzontale della strada saranno consigliati per strade con elevato traffico veicolare. 
Di seguito si andranno ad approfondire le tre azioni sopra elencate mediante i dispositivi atti a metterle in pratica.
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Aumentare la sicurezza Ridurre la velocità Rendere leggibile l’intervento

OBIETTIVI

STRUMENTI

INTERVENTI 

CONTESTO

30

Rottura orizzontale della 
carreggiata:

- laterale
- centrale

Rottura verticale della 
carreggiata della carreggiata

30

Lo schema illustra i dispositivi per la realizzazione delle “Zone 30” da applicare nelle strade dei contesti urbani.
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2.2.2. Abaco dei dispositivi di rottura verticale della carreggiata

DESCRIZIONE
Per rottura verticale si intende il rialzamento del campo stradale allo scopo di ridurre la velocità di transito e segnala-
re la presenza di un contesto sensibile o l’esistenza di uno spazio pubblico a forte valore architettonico-urbanistico.
Le rotture verticali possono essere posizionate:

• dove l’integrazione della strada e la riqualificazione generale dello spazio pubblico assumono un’importanza 
rilevante rispetto alle condizioni di viabilità. In questo caso il rialzamento della carreggiata può essere ac-
compagnato dalla demarcazione colorata della pavimentazione e dalla posa di elementi di arredo, così da 
segnalare all’automobilista il cambiamento di contesto e soprattutto la presenza di una zona sensibile;

• in corrispondenza di intersezioni o di edifici generatori di traffico pedonale (strutture produttive, educative, 
civiche, sanitarie, sportive, commerciali e di culto) dove i collegamenti pedonali - ciclabili trasversali sono 
particolarmente importanti.

Sulla maggior parte delle strade sono ammesse unicamente rotture verticali con una sezione longitudinale tra-
pezoidale; eccezioni, dove è consentita l’installazione di rotture verticali arrotondate (dossi), sono le strade con 
traffico pesante ridotto e assenza di trasporto pubblico.
L’attraversamento rialzato permette di ridurre il dislivello presente tra la carreggiata e i marciapiedi garantendo 
la continuità della rete pedonale da cui vengono eliminate le barriere architettoniche costituite dai gradini dei 
marciapiedi.

APPLICAZIONE
Le rotture verticali trapezoidali non sono compatibili con il trasporto pubblico di linea, sia per il mantenimento 
delle velocità che per il comfort dell’utente. Singole eccezioni possono essere ammesse solo nel contesto di una 
fermata bus dove il servizio di trasporto pubblico deve comunque rallentare e dove comunque la pendenza del 
dispositivo non deve superare il 3%.

TIPOLOGIA DI DISPOSITIVI UTILIZZABILI
Le tipologie di dispositivi da adottare per realizzare una rottura di tipo verticale possono essere raccolte come 
segue:

• dossi artificiali

• attraversamenti pedonali rialzati

• cuscini berlinesi
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DOSSI ARTIFICIALI
Il dosso artificiale è uno degli unici dispositivi normati 
dal codice della strada; l’articolo 179 comma 5 recita: 
“I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su 
strade residenziali, nei parchi pubblici e provati, nei resi-
dence,ecc.; possono essere installati in serie e devono 
essere presegnalati. Ne è vietato l’impiego sulle strade 
che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli nor-
malmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto 
intervento”.

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI
Gli attraversamenti rialzati hanno lo scopo di ridurre la 
velocità di transito e segnalare la presenza di un conte-
sto sensibile o l’esistenza di uno spazio pubblico a forte 
valore architettonico-urbanistico. L’attraversamento è 
una struttura sulla quale il pedone gode della preceden-
za rispetto al traffico veicolare. Non sono quindi da inten-
dersi come semplici demarcazioni colorate e rialzate ma 
come strutture  fisiche integrate nello spazio stradale e 
come segmenti di reti di percorsi pedonali continui.

CUSCINI BERLINESI
Sono particolari tipi di dossi, sperimentati per la prima 
volta a Berlino e successivamente utilizzato negli altri 
paesi nord-europei.
I berlinesi hanno la forma di cuscini e non occupano tut-
ta la carreggiata: un particolare tipo di dosso dalla lar-
ghezza inferiore alla distanza tra le ruote dei veicoli di 
maggiori dimensioni, come mezzi di emergenza o auto-
bus, ma leggermente superiore a quella della automobili. 
Hanno lo scopo di far rallentare la automobili e non arre-
care problemi a biciclette e motocicli.
Attualmente non sono omologato da parte del Ministero 
dei Trasporti ma l’adozione non è impedita in seguito al 
rilascio del parare positivo.
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2.2.3. Abaco dei dispositivi di rottura orizzontale della carreggiata

DESCRIZIONE
Per rottura orizzontale si intende il restringimento laterale del campo stradale dove il volume di traffico è ridotto e 
il traffico pesante limitato.
In questi casi può essere ammessa la rottura dell’andamento lineare della strada tramite la realizzazione di re-
stringimenti laterali o centrali della carreggiata, allo scopo di abbassare il livello della velocità.
I restringimenti devono rispettare i seguenti requisiti:

• il restringimento o la sequenza di restringimenti non deve compromettere la viabilità del traffico;

• prima del restringimento devono essere garantite le condizioni di visibilità reciproca tra i veicoli;

• il restringimento va preferibilmente realizzato in corrispondenza di un punto di attraversamento pedonale o in 
prossimità della porta d’accesso alle zone 30; 

• l’esecuzione deve considerare adeguatamente la presenza di traffico su due ruote.

APPLICAZIONE
L’esecuzione deve prevedere la posa di bordure di delimitazione, nonché di elementi verticali di segnalazione 
(colonnette direttrici o paletti flessibili) e di elementi ad alta riflettanza (occhi di gatto) in corrispondenza del punto 
di restringimento.
A livello di calibri, di regola la carreggiata può essere ridotta puntualmente fino a un minimo di 5.40 m di larghezza; 
in casi eccezionali, per strade con traffico pesante limitato o dove l’integrazione della strada e la riqualificazione 
generale dello spazio pubblico prevalgono sulle condizioni di viabilità, è accettabile una riduzione del calibro fino 
a 4.90 m.

TIPOLOGIA DI DISPOSITIVI UTILIZZABILI
Le tipologie di dispositivi da adottare per realizzare una rottura di tipo orizzontale, che sia essa centrale o laterale, 
sono:

• rotatoria

• elementi modulari

• elementi d’arredo

• parcheggi sfalsati

• piattaforme polifunzionali

• isole di deviazione

E’ fondamentale ricordare che i dispositivi utilizzati per il restringimento laterale della carreggiata possono es- 
sere utilizzati anche per la definizione di sensi unici, i quali dovranno essere accompagnati da opportuna segna-
letica orizzontale come definita dal Codice della Strada.
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ROTATORIE
L’uso delle minirotatorie è stata introdotta dalle “Norme 
funzionali delle intersezioni stradali-Decreto del Mini- 
stero delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2006). 
L’introduzione di minirotatorie costringe il conducente a 
rallentare in corrispondenza di ciascuna intersezione e 
porre molta attenzione all’attraversamento, introducendo 
dei bene ci anche sulla mobilità pedonale e ciclabile.
Le minirottorie possono essere rese in parte transitabili a 
seconda del diametro.

ISOLE DI DEVIAZIONE
Le isole di deviazione sono ideali per realizzare iso-
le salvagente, isole a protezione di corsie di accumulo 
o di svolta o isole spartitraffico. Consentono ai pedoni 
l’attraversamento più sicuro potendo attraversare tratti 
di strada più brevi e caratterizzati dal traffico veicolare 
proveniente da un’unica direzione.
 
PARCHEGGI
Il posizionamento dei parcheggi dovrà essere attuato in 
maniera alternata sui lati della strada e opportunamente 
segnalato il restringimento con cartellonistica da Codice 
della Strada. L’alternanza dei parcheggi va a costituire 
una chicane che intende far diminuire la velocità dei vei-
coli ed aumentarne la cautela.

ELEMENTI MODULARI
Lo scopo dell’utilizzo di elementi modulari è quello di cre-
are aree pedonali diversificate rispetto alla piattaforma 
stradale. E’ possibile creare restringimenti della carreg-
giata in modo da sviluppare chicane per il rallentamento 
dei veicoli.

ELEMENTI D’ARREDO
L’elemento d’arredo da posizionare sulla piattaforma 
stradale è concepito per creare restringimenti della car- 
reggiata che sviluppino chicane in grado di far rallenta- 
re il veicolo. come elementi di arredo si intendono pan-
chine, tavoli, fioriere e rastrelliere.

PIATTAFORME MULTIFUNZIONALI
Le piattaforme polifunzionali sono pensate per accoglie-
re diversi dispositivi quali rastrelliere,  fioriere, panche e 
tavolini per consentire l’incontro di più persone.
Esse hanno lo scopo di creare restringimenti sulla careg-
giata creando chicane che obbligano il veicolo a rallenta-
re la velocità con cui procedono.
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2.2.4. Abaco degli interventi per una pavimentazione diversificata

DESCRIZIONE
Le pavimentazioni diversificate del campo stradale hanno l’obiettivo di segnalare ed evidenziare la presenza di un 
punto o di un contesto sensibile, in cui il conducente: 

• deve prestare maggiore attenzione a quanto succede 

• sulla carreggiata e nelle immediate vicinanze. 

• In tali situazioni può essere ammessa la demarcazione 

• di super ci colorate d’arredo sulla carreggiata. 

E’ possibile eseguire pavimentazioni diversificate per:

• la demarcazione di fasce laterali d’arredo ai bordi della carreggiata allo scopo di restringere otticamente il 
campo stradale e indurre i conducenti ad abbassare la velocità

• la demarcazione di isole centrali con lo scopo di restringere otticamente il campo stradale;

• la demarcazione di superfici uniformi volte a segnalare l’entrate in zone sensibili come le porte d’accesso alle 
zone 30;

• la ripetizione della segnaletica da Codice della Strada;

• la demarcazione tramite elementi rifrangenti (occhi di gatto) di punti critici quali gli attraversamenti o i restrin-
gimenti di carreggiata.

APPLICAZIONE
La colorazione di forme dal codice della strada, trattandosi di arredo stradale, deve chiaramente differenziarsi 
per colore e forma dalla segnaletica stradale ufficiale. Per le pavimentazioni diversificate può essere utilizzata la 
pittura strutturata a due componenti senza perline riflettenti, la scelta del colore deve essere adeguata al contesto.
Le tipologie di dispositivi presi in considerazione per questo tipo di intervento sono:

• colorazioni;

• segnaletica evidente da codice della strada occhi di gatto;

• tappeto colorato;

• banda sonora effetto acustico.
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COLORAZIONI
L’uso delle colorazioni sulle strade consente di realiz-
zare restringimenti della carreggiata per rallentare la 
velocità dei veicoli; altro utilizzo utile è la realizzazione 
di sensi unici per aumentare lo spazio dedicato ai pe-
doni sfruttando l’ausilio di paletti  essibili a protezione 
del pedone.

OCCHI DI GATTO
L’occhio di gatto è un particolare dispositivo riflettente 
che ha lo scopo di integrazione alla segnaletica oriz-
zontale in particolari punti sensibili. Essi devono riflet-
tere la luce allo stesso modo della linea orizzontale e 
non devono avere un’altezza superiore a 2,5 cm.
L’occhio di gatto può essere utilizzato in centro città 
per creare l’effetto rumore e far prestare più attenzio-
ne all’automobilista in prossimità di attraversamenti 
pedonali.

SEGNALETICA EVIDENTE DA CODICE DELLA 
STRADA
L’utilizzo della segnaletica da Codice della Strada ri-
petuta a terra, in maniera evidente, ha lo scopo di far 
percepire all’usufruitore della strada il cambiamento di 
condizioni dell’ambiente attraversato.
Lo scopo è quello di indurre l’automobilista a tenere 
un comportamento di guida più attento e responsabile 
vista la presenza di un centro abitato e della possibile 
condivisione della strada con la mobilità lenta.

BANDA SONORA EFFETTO ACUSTICO
La banda sonora è indicata per la realizzazione della 
segnaletica di avviso mediante strisce poste trasver-
salmente alla direzione di marcia, in tratti stradali dove 
è richiesta la massima prudenza. Le bande sonore 
vengono applicate in serie: 5 - 7- 10 strisce a una di-
stanza variabile da 50 a 70 cm fra gli interassi della sin-
gola striscia. L’effetto acustico e vibratorio è provocato 
dalla serie di dislivelli che qualsiasi veicolo avverte nel 
momento in cui incontra le bande sonore. Provocando 
rumore, spesso questo tipo di dispositivo è sconsigliato 
in centro città.

30
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2.3. Opere in contesti extraurbani ad elevato volume di traffico
Facendo riferimento al D.M. 30 novembre 1999, n°557 “Regolamento recante norme per la definizione delle 
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”, le tipologie dei percorsi ciclabili si possono classificare nel seguente 
modo:

• a. pista ciclabile in sede propria;

• b. pista ciclabile su corsia riservata ricavata dalla carreggiata stradale;

• c. pista ciclabile su corsia riservata ricavata dal marciapiede.

2.3.1. Interventi per strade ad alto volume di traffico (strade SS, SR, SP) Abaco - Interventi per 
la realizzazione di nuove piste ciclabili

PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA
Pista ciclabile la cui sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso 
idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili.
Larghezza minima consentita:
1. Monodirezionale: 1.50 m;
2. Bidirezionale: 2.50 m derogabile a 2 m solo per brevi tratti.
Elementi di separazione:
I cordoli di protezione dovranno essere realizzati con: 
1. Due elementi preferibilmente in granito o in alternativa in cls, realizzati in modo da ottenere una sezione di 
larghezza complessiva pari a 50cm;
2. Cordolo in gomma sormontabile.
Quota della pavimentazione:
Preferibilmente a livello strada.
Nel caso la pista ciclabile sia allo stesso livello del marciapiede sarà necessario rimanere in quota in corrispon-
denza delle intersezioni con la viabilità minore traversante e rimanere in quota o limitare le pendenze.

PISTA CICLABILE SU CORSIA RISERVATA RICAVATA DALLA CARREGGIATA STRADALE 
Pista ciclabile ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua 
corsia destinata ai veicoli a motore e ubicata di norma a destra rispetto a quest’ultima corsia, qualora l’elemento 
di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia.
Larghezza minima consentita:
Monodirezionale: 1.50 m (compresa la linea di margine).
Elementi di separazione:
Striscia di delimitazione longitudinale con linea bianca di 12 cm e linea gialla di 30 cm, separate da uno spazio 
di 12 cm.

PISTA CICLABILE SU CORSIA RISERVATA RICAVATA DAL MARCIAPIEDE
Pista ciclabile ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora l’ampiezza ne consenta la 
realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato adiacente alla carreggiata 
stradale.
Larghezza minima:
1. Monodirezionale: 1.50 m (compresa la linea di margine);
2. Bidirezionale: 2.50 m (compresa la linea di margine) derogabile a 2 m solo per brevi tratti.
Quota della pavimentazione:
1. In quota in corrispondenza delle intersezioni con la viabilità minore traversante;
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2. In quota o limitando le pendenze con opportuni raccordi altimetrici in corrispondenza dei passi carrai.

2.3.2. Interventi per strade ad alto volume di traffico (strade SS, SR, SP)-abaco - Interventi a 
favore della messa in sicurezza delle piste ciclabili

ATTRAVERSAMENTI
Sono compresi all’interno di questa sezione tutti gli interventi finalizzati ad aumentare il grado di sicurezza reale o 
percepito del ciclista e, inoltre, quelli finalizzati a evidenziare il diritto di precedenza che il percorso ciclabile assume in 
corrispondenza delle varie intersezioni, per le quali si dovranno valutare: velocità e visuali dei diversi flussi di traffico, 
angolo d’incidenza fra le correnti contrapposte di marcia, ecc.

ROMPITRATTA SFALSATO
a. L’introduzione del rompitratta sfalsato è consigliata nel caso di strade ad alto volume di traffico e/o di strade a dop-
pia carreggiata. La messa in sicurezza dell’attraversamento ciclabile della carreggiata stradale può essere realizzata 
attraverso l’introduzione di un’isola rompitratta tra le due corsie veicolari, che consenta l’attraversamento in più tempi 
della carreggiata stradale.
b. L’isola rompitratta deve essere adeguatamente dimensionata e prevedere, laddove la sezione stradale lo permetta, 
una larghezza minima di 3 m che dovrà essere adeguatamente ampliata nel caso di attraversamenti ciclabili e pedonali.

ISOLA AVANZATA
a. L’introduzione dell’isola avanzata è consigliata nel caso di strade ad alto volume di traffico. In molti casi la pista ci-
clabile è costretta a cedere la precedenza a una strada veicolare. Se la visibilità laterale è scarsa ed è ostacolata dalla 
presenza di veicoli in sosta lungo la carreggiata si consiglia di far avanzare la linea di arresto della pista ciclabile ed 
eliminare gli stalli in adiacenza all’intersezione.

ISOLA SALVAGENTE CON BORDI E CORDOLI
a. L’introduzione dell’isola rifugio è consigliata nel caso di strade ad alto volume di traffico e/o a strade a doppia car-
reggiata. L’isola spartitraffico centrale costituisce un elemento di rallentamento del traffico veicolare e aumenta le 
condizioni di sicurezza.
b. La lunghezza di tale dispositivo dovrà essere dimensionata in base alla visibilità e alla sezione della carreggiata, la 
larghezza non dovrà essere, ove la sezione della carreggiata lo consenta, inferiore a 2 m.

PIATTAFORMA RIALZATA
a. L’introduzione della piattaforma rialzata è consigliata nel caso di strade locali o di quartiere, strade a basso flusso 
veicolare e zone 30. La realizzazione della piattaforma rialzata è indicata solo per le strade con limite di velocità di 50 
km/h o per gli assi viari facenti parti di isole ambientali - zone 30.
b. L’introduzione di tale dispositivo deve essere accompagnata dall’inserimento di un’opportuna segnaletica stradale 
che inviti i ciclisti a rallentare in prossimità dell’incrocio e obblighi i veicoli a dare la precedenza alla pista ciclabile.
d. La piattaforma rialzata non deve superare, rispetto al piano stradale, i 7,5 cm di altezza e deve presentare una lar-
ghezza di almeno 10 ml, laddove la sezione e la geometria della strada in quel punto lo consentano.

STRETTOIA A SENSO UNICO ALTERNATO
a. L’introduzione della strettoia è consigliata nel caso di strade locali o di quartiere, strade a basso flusso veicolare e 
zone 30. La strettoia a senso unico alternato induce i veicoli a rallentare ma può, al contempo, costituire un ostacolo 
per la circolazione dei ciclisti. Per ovviare a questo problema si può prevedere l’introduzione di una corsia preferenziale 
per i ciclisti nel breve tratto interessato dalla strettoia.
b. La corsia preferenziale deve essere opportunamente segnalata tramite l’utilizzo di una pavimentazione colo- rata e 
l’introduzione di una segnaletica adeguata.
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Schemi dei dispositivi per la messa in sicurezza negli attraversamenti stradali, in cui il ciclista incontra il veicolo.
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INTERSEZIONI 

SCOSTAMENTO PISTA CICLABILE
a. Lo scostamento della pista ciclabile è consigliato nel caso in cui la pista sia interrotta da uscite o sbocchi di 
strade laterali. La tipologia di strade interessata da questo tipo di intersezione è quella delle strade locali, di quar-
tiere, strade a basso flusso veicolare e zone 30.
b. Se la geometria della strada lo consente, la pista ciclabile, in prossimità della strada laterale, dovrà essere ar-
retrata di almeno 4 metri rispetto alla strada principale, così da facilitare il rallentamento dei velocipedi e garantire 
una maggior visibilità.
c. Lo spazio formatosi tra il marciapiede e la pista ciclabile dovrà essere lasciato libero.
d. È consigliato introdurre, in prossimità dell’intersezione con la strada laterale, un’apposita segnaletica che inviti 
i ciclisti a rallentare.

ATTRAVERSAMENTO CICLABILE
a. L’attraversamento ciclabile, con annessi i dispositivi descritti sotto, è consigliato nel caso in cui sia presente 
l’intersezione con una strada laterale ma non sia possibile, a causa della sezione e/o della geometria stradale, 
realizzare uno scostamento della pista ciclabile rispetto alla strada principale. L’attraversamento dovrà essere 
provvisto, ove possibile, di un’isola avanzata lungo l’asse viario principale e di una pavimentazione colorata in 
corrispondenza dell’incrocio.
b. Inoltre, ove opportuno, è consigliabile inserire una piattaforma rialzata per ridurre la velocità dei veicoli.

CASA AVANZATA
a. Laddove è possibile si consiglia l’uso della “casa avanzata” in quanto è applicabile a tutte le tipologie di strade. 
Per “casa avanzata” o “linea d’arresto avanzata” si intende lo spazio di attesa previsto davanti alla corsia degli 
autoveicoli, nel quale le bici si attestano nella fase di rosso e in attesa del verde per poter partire davanti agli au-
toveicoli e godere di una situazione di maggior visibilità e sicurezza nell’effettuare l’attraversamento.
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Schemi dei dispositivi per la messa in sicurezza nelle intersezioni stradali.
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INCROCIO PERFETTO
a. L’incrocio perfetto è applicabile a tutte le tipologie di strade e prevede l’inserimento ai quattro angoli dell’inter-
sezione di altrettante isole spartitraffico finalizzate a separare il traffico veicolare da quello ciclabile.
Il risultato è la creazione di un anello riservato alle biciclette.
b. Tale intersezione deve essere dotata di un impianto semaforico che regoli sia il traffico veicolare sia quello 
ciclabile.

ROTATORIA PERFETTA
a. La rotatoria perfetta è applicabile a tutte le tipologie di strade e prevede un leggero arretramento della pista 
ciclabile rispetto alla rotatoria per consentire agli autoveicoli di fermarsi in condizioni di sicurezza e lasciar passare 
il velocipede. Inoltre tale dispositivo prevede l’inserimento di un’isola spartitraffico nella corona per garantire la 
massima visibilità ai diversi utenti.
b. Possono essere distinti tre criteri di interazione tra traffico ciclabile e veicolare in funzione del diametro esterno 
delle rotatorie, ovvero:
1. mini rotatorie: promiscuità con il traffico veicolare consentita per le basse velocità operative di tutti i veicoli;
2. rotatorie compatte: anello ciclabile esterno con apprestamenti di sicurezza in corrispondenza dei rami di 
ingresso;
3. rotatorie convenzionali: anello ciclabile esterno con precedenza alle biciclette o ai veicoli in funzione dei reci-
proci volumi di traffico.
c. Possono essere delineati tre criteri per l’interazione tra traffico ciclabile e carrabile in funzione del volume di 
traffico (V) della rotatoria:
a. V<8.000 veic/g e assenza di piste ciclabili sui rami: promiscuità veicoli a motore - biciclette;
b. 8.000<V<10.000 veic/g e assenza di piste ciclabili sui rami: corsia ciclabile sull’anello preferibilmente distinta 
per materiale e/o colore;
c. V> 10.000 veic/g: corsia ciclabile esterna all’anello, con attraversamento ciclabile o meno, in relazione all’entità 
dei flussi ciclabili.
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Schemi dei dispositivi per la messa in sicurezza degli incorci e delle rotatorie.
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SPAZIO DI SOSTA IN PROSSIMITA’ DELLE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)

a. L’introduzione di uno spazio di sosta per i passeggeri in attesa, in prossimità delle fermate del TPL, è consiglia- 
bile per ridurre le interferenze tra i passeggeri e il  flusso ciclabile durante i movimenti di salita e discesa. Questo 
spazio si ricava posizionando la pista ciclabile sul lato interno del marciapiede e prevedendo il percorso pedonale 
lato strada.
b. Nel caso in cui la sezione o la geometria stradale non consentano la realizzazione di tale spazio, risulta possi-
bile creare uno spazio dedicato all’attesa dei passeggeri in adiacenza alla pista ciclabile. Tale spazio dovrà essere 
opportunamente segnalato tramite l’utilizzo di una pavimentazione colorata e l’introduzione di una segnaletica 
orizzontale e verticale.

PASSO CARRAIO CON PAVIMENTAZIONE COLORATA

Nel caso in cui la pista ciclabile sia spesso interrotta dalla presenza di passi carrai, potenziali fonti di pericolo 
per il ciclista, è consigliato introdurre una pavimentazione colorata, anche a tratti, e l’inserimento di un’apposita 
segnaletica.

ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI
a. L’impiego di un sistema di illuminazione è particolarmente consigliato per gli attraversamenti situati su strade a 
grande scorrimento e/o poco illuminate.
b. È consigliata l’introduzione di luci lampeggianti incastonate nella pavimentazione (per es: occhi di gatto) per 
segnalare la presenza di un ciclista in attraversamento nelle ore notturne.
c. Al sistema di illuminazione orizzontale si può affiancare un segnale verticale dinamico, consistente nell’installa-
zione di corpi illuminanti a LED, che evidenziano l’attraversamento dall’alto, assicurando al ciclista in attraversa-
mento la massima visibilità e sicurezza.

ILLUMINAZIONE DELLA PISTA CICLABILE
a. L’illuminazione delle piste ciclabili in ambito urbano deve essere sempre prevista, salvo i casi in cui la pista non 
sia accessibile di notte (per es: quelle collocate all’interno di parchi urbani o giardini pubblici che vengono chiusi 
durante le ore notturne).
b. Se la pista ciclabile è collocata su un asse stradale illuminato, risulta opportuno verificare in fase di progetta-
zione se l’illuminazione presente consenta una buona visuale anche sulla pista ciclabile.
c. Nel caso della pista ciclabile su corsia riservata risulta fortemente consigliato, per aumentare la sicurezza di 
ciclisti e automobilisti, installare luci lampeggianti incastonate nella pavimentazione stradale (per es: tipo occhi di 
gatto), in modo da evidenziare la separazione tra corsia carrabile e corsia riservata alle biciclette.
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Schemi dei dispositivi per la messa in sicurezza degli spazi di sosta TPL, e passo carraio, e dispositivi di illuminazione
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2.4. Opere per strade extraurbane a basso volume di traffico  

La strade che registrano un TGM molto basso sono adatte per il flusso ciclistico, in questo caso l’itinerario ciclabile 
si potrà valutare la possibilità di declassare la strada da “strada locale extraurbana” a “strada Fbis”. 

2.4.1. La strada Fbis 

La strada Fbis è, per definizione, un Itinerario ciclopedonale con nessun tipo di separazione tra veicoli e ciclisti.
Si tratta di una strada locale, urbana, extraurbana e vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedona-
le e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada. 
Facendo riferimento al CdS art. 2 comma 3, la strada Fbis è un “Itinerario ciclopedonale su strada locale, urbana, 
extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una 
sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada”. 

2.4.2. Pista ciclopedonale extraurbana - greenway

Si tratta di una pista ciclopedonale autonoma, staccata dal corpo stradale. Facendo riferimento al DM 557/99 arti-
colo 4 Comma 1° la pavimentazione preferibilmente è in asfalto di colore nero, anche se può essere pavimentata 
in calcestruzzo drenante oppure in macadam all’acqua (tali pavimentazioni sono consigliate nei parchi e percorsi 
verdi) Seppur realizzata in ambiti naturalistici, il bitume rimane il materiale migliore per regolarità delle superfici 
ciclabili per i costi di manutenzione dell’opera. Deve essere percorribile da mezzi di servizio e manutenzione. In 
ambito urbano è consigliata la realizzazione in parchi e percorsi verdi (greenways). Viene segnalata da un tipo 
di segnaletica orizzontale, ovvero il pittogramma della bici di colore bianco e da una freccia di direzione di colore 
bianco (dimensioni indicative freccia 20x50 cm, stelo 6x50cm).
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>3 m

2,5 - 3 m

30 - 40 cm

STRADA FBIS 

PISTA CICLOPEDONALE EXTRAURBANA 
-  GEENWAY
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2.4.3. Interventi di segnaletica

Gli itinerari ciclabili, sia in ambito urbano che extraurbano, devono essere segnalati da una oppor-
tuna segnaletica riconoscibile. Alla luce delle indicazioni della normativa, la segnaletica può esse-
re categorizzata in due macro gruppi: la segnaletica secondo Nuovo Codice della Strada e la segnaletica 
“personalizzata”, ovvero predisposta con una grafica svincolata dalla normativa ma che rende identitaria e ricono-
scibile la rete, elemento indispensabile per permettere all’utente un facile ed agevole orientamento nel territorio.  
Nel Manuale dei servizi e della segnaletica, documento 268_A_BP_18, sono illustrate le strategie atte a sviluppa-
re una sistema di comunicazione identitario e riconoscibile.
La pannellistica prevista dal NCdS 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 quindi necessario 
prevedere una specifica segnaletica di direzione, sia per una rete ciclabile, ma soprattutto per una ciclovia di tipo 
turistico.

2.4.4. Progettazione di aree di sosta attrezzate

Lungo i percorsi della rete ciclabile possono essere forniti ulteriori servizi, per una migliore fruizione della ciclovia 
stessa da parte di tutte le tipologie di utenti. Anche in questo caso, la progettazione delle aree di sosta verrà ap-
profondita nel Manuale dei servizi e della segnaletica, documento 268_A_BP_18.

Facendo riferimento alla direttiva MIT prot. 375 del 20.07.2017 - Allegato A del Sistema nazionale delle ciclovie 
turistiche (SNCT), tali servizi comprendono:

• ristoro: presenza di punti di ristoro ad inizio/fine ciclovia e/o ogni 30 km; 

• struttura ricettiva attrezzata: per la sosta e custodia delle bicicletta;

• servizio bagagli: presenza di servizi trasporto bagagli su richiesta; 

• colonnine SOS: presenza diffusa di colonnine SOS, almeno nelle “aree di sosta biciclette” per la segnalazio-
ne di eventuali incidenti, aggressioni, pericoli vari, ecc.; 

• connessione wi-fi e punti di ricarica per smartphone: presenza almeno nelle aree di sosta biciclette”;

• parco giochi per bambini: presenza almeno nelle “aree di sosta biciclette”. 
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fotomontaggio area di sosta, progetto definitivo GECT lotto 4 - Stradivarie

Fonte(dall’alto a sinistra): Segnaletica orizzontale in Danimarca - supercykelstier.dk  
Segnaletica stradale ad Amsterdam - holland-cycling.com

London Cycle map -  tfl.gov.uk
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Incentivi per spostamenti in bicicletta casa-lavoro e casa-
scuola

capitolo 
IIIo
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3. INCENTIVI PER SPOSTAMENTI IN BICICLETTA 
CASA-LAVORO E CASA-SCUOLA

3.1. Cosa si intende per progetti di incentivo per gli spostamenti in bici
Esistono varie strategie e modalità di incentivo sugli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, le quali possono essere 
categorizzate in tre gruppi:

1. Erogazione di incentivi a carattere economico e fiscale;

2. Progettazione infrastrutturale e fornitura di servizi;

3. Erogazione di incentivi “premio”,  “certificazione” e premio in giorni feriali pagati.

3.1.1. Erogazione di incentivi economici e fiscali

Questa strategia è sicuramente quella più utilizzata in progetti di questo tipo poiché è la forma più “appetibile” per 
i partecipanti, che sono ricompensati direttamente in denaro.
La strategia è molto semplice: a ogni utente coinvolto nel progetto, che utilizza la bicicletta per lo spostamento 
casa-lavoro, è dato con un compenso monetario per ogni km percorso con il mezzo a due ruote. Da un’indagine 
effettuata si evidenzia come la cifra media erogata per ogni km pedalato è di 0,25 euro al km.
Nella maggior parte delle buone pratiche esaminate emerge che, in questi casi, l’amministrazione pubblica o 
l’azienda promotrice ha comunque definito un tetto massimo di compenso che può essere erogato all’utente (set-
timanale, mensile e annuale), così come anche un tetto minimo. Un altro aspetto interessante è costituito dalla 
metodologia utilizzata per definire i km pedalati. Infatti quasi tutti i progetti prevedono l’utilizzo di una App per il 
monitoraggio gps del tracciato, funzionale anche alla raccolta di dati da utilizzare ai fini della pianificazione urbana 
del traffico dei Comuni.
Sono tuttavia da evidenziare alcuni aspetti critici: l’utilizzo di quest’azione porta a un esito che è senza dubbio 
“pronto-effetto”. Si ritiene però necessario ampliare quest’azione con una strategia che punta ad aumentare la 
consapevolezza degli effetti benefici della bicicletta per avere un esito che possa essere duraturo e costante nel 
tempo.
Un ulteriore limite di questo incentivo è relativo al fatto che ne possano usufruire solo quelle persone che hanno 
la propria residenza non molto lontano dalla zona in cui lavorano. Si calcola, infatti, che la distanza massima che 
un lavoratore può compiere nel tragitto casa – lavoro non può essere superiore ai 10 km all’andata e altrettanti 
km al ritorno.

3.1.2. Progettazione di infrastrutture e fornitura servizi

Tale forma di incentivo prevede di promuovere gli spostamenti casa - lavoro tramite lo sviluppo di due azioni che, 
per la buona riuscita del progetto, devono agire in sintonia e in sinergia: 

• Progettazione dell’infrastruttura: dotazione da parte dell’azienda di infrastrutture e/o strutture di supporto per 
i dipendenti che scelgono di raggiungere la sede lavorativa attraverso l’uso della bicicletta; 

• Fornitura di servizi: fornitura, per un periodo limitato, di un mezzo “green” di prova.
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PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE 
La progettazione di infrastrutture e la fornitura di servizi sono quasi sempre strategie che vengono utilizzate 
direttamente dall’ente promotore, sia esso pubblico che privato. Tale strategia prevede che l’azienda incentivi 
l’utilizzo delle biciclette tramite l’installazione di servizi a supporto.  
Si rilevano comunque numerose tipologie di azioni che possono essere intraprese come, per esempio:

• La creazione di spazi appositi per il parcheggio dei dipendenti e dei visitatori;

• La dotazione di punti di ricarica dell’auto elettrica;

• La creazione di spazi per la cura e la manutenzione della bicicletta;

• La dotazione di biciclette “speciali” quali le cargo-bike o le biciclette per il trasposto di bambini;

• L’acquisto di capi di vestiario tecnico per i dipendenti; 

• L’istituzione di spazi sicuri e antivandalo per la custodia delle biciclette;

• La realizzazione di spogliatoi per consentire al dipendente di cambiarsi. 

FORNITURA DI SERVIZI
Mentre per i casi citati sopra è l’azienda o ente che “presta” la bicicletta e mette in dotazione, presso la sede lavo-
rativa, idonee strutture per agevolare all’uso della bicicletta come mezzo di spostamento, in questo tipo di azione 
si punta a invogliare direttamente il lavoratore all’acquisto della bicicletta o comunque a intraprendere uno stile di 
vita più sostenibile.
Per raggiungere tale ambizioso obiettivo sono state sviluppate diverse azioni come:

• Periodo di prova: con l’obiettivo di eliminare i dubbi o l’atteggiamento di diffidenza nei confronti della biciclet-
ta, bisogna far provare al lavoratore l’esperienza. I vari progetti analizzati, infatti, prevedono di fornire, per un 
periodo prestabilito, tutta la dotazione necessaria per andare in bicicletta. 

• Agevolazioni fiscali e acquisti rateizzati: la seconda azione prevede di “incentivare” l’acquisto della bicicletta 
(elettrica, tradizionale o ricondizionata) tramite agevolazioni e rateizzazioni in busta paga senza interessi. 

3.1.3. Erogazione di premi e certificati

Tale strategia parte dalla teoria della “gamification” (traducibile in italiano come “ludicizzazione”) di Jesse Schell, 
un famoso game-designer americano, che nel febbraio 2010 introdusse tale termine alla “Dice Conference” di Las 
Vegas.
Il termine vuole indicare “l’utilizzo di dinamiche proprie del gioco (p.e. punti, livelli, premi) in contesti non ludici, per 
sollecitare impegno e competitività, per stimolare la ricerca di soluzione a un problema…”.
Questa teoria è stata applicata in diversi progetti pilota. La realizzazione di questo tipo di azione è molto facile, ve-
loce e poco costosa, al punto che potrebbe essere l’azienda stessa ad attuarla nei confronti dei propri lavoratori. 
Prevede che che sia effettuata la registrazione a siti web appositi da parte di tutti quegli utenti che hanno aderito 
all’iniziativa e vogliono “prendere parte al gioco”. Tale forma di incentivo può essere applicata sia nell’ambito 
aziendale creando sfide tra diversi team o utenti appartenenti alla stessa azienda, sia a livello locale attraverso la 
promozione di “grandi giochi” a cui possono partecipare tutti i cittadini. Oltre alla premialità rivolta alle scuole e alle 
aziende, è possibile anche programmare una premialità rivolta alla collettività e che incentivi non solo l’uso della 
bicicletta, ma tutti i mezzi di mobilità sostenibile, ovvero bici, a piedi e con i mezzi di trasporto pubblici.

Allo stesso modo, in alcuni casi, per premiare chi ha incentivato l’uso del mezzo alternativo per gli spostamenti 
casa – lavoro, è stato erogato un “certificato di eccellenza” che gratifica l’azienda in quanto promotrice di una 
maggiore “Responsabilità Sociale di Impresa”.
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3.1.4. Esempi di incentivi per gli spostamenti quotidiani

BANDO “AL LAVORO E A SCUOLA IN BICICLETTA” 2019 - CESENA E CESENATICO, ITALIA 
Per due anni consecutivi, nei Comuni di Cesena e Cesenatico, è stato promosso il progetto di sperimentazione 
temporanea “casa-lavoro” e, dal 2019, anche “ casa-scuola” nell’ambito del progetto di mobilità sostenibile “Cambio 
marcia”. L’incentivo consiste nel rimborsare i partecipanti singolarmente, attraverso un contributo di 0,25 
€ per ogni km percorso in bici, nel tragitto “casa-lavoro” e nel tragitto “casa-scuola”, per i lavoratori, gli 
studenti maggiorenni regolarmente iscritti alla scuola superiore o all’università, e per i genitori che accompagnano 
i figli minorenni a scuola, residenti nei Comuni di Cesena e Cesenatico. Il percorso viene monitorato attraverso 
l’App gratuita “wecity”, al fine di rendicontare i km percorsi nelle specifiche tratte. Sono considerate anche le tratte 
brevi che prevedono l’uso intermodale dei mezzi di trasporto pubblico. É previsto un contributo massimale di 50€ 
al mese, e un contributo minimo di 20€ su tutti i 7 mesi della durata del progetto, pena il non riconoscimento di 
alcun importo.

TESTKARAVAAN - BELGIO
Il progetto è nato dal principio che “qualsiasi azione deve essere provata per essere apprezzata”. Per invogliare i 
lavoratori ad utilizzare la bicicletta e le imprese ad attuare politiche di “smart mobility”, l’amministrazione pubblica 
della “Provincie West-Vlaanderen” (Provincia belga delle Fiandre Occidentali) ha acquistato una flotta di 
biciclette che sono state date in concessione alle aziende per un periodo prestabilito. Oltre alla flotta di 
normali biciclette la Provincia ha dato alle aziende anche bici elettriche, cargobike, biciclette pieghevoli, 
rimorchi da bicicletta, biglietti omaggio per bus e  treno, biglietti per  il bike sharing e promozione del 
carpooling.

BELLA MOSSA - BOLOGNA, ITALIA 
Il Comune di Bologna ha promosso la creazione di un’applicazione gratuita, Better Points che, attraverso il mo-
nitoraggio degli spostamenti, premia in buoni acquisto per un caffè, un biglietto del cinema, o altri beni, gli 
spostamenti all’interno delle Comune fatti a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici.
L’applicazione fa una rendicontazione dei km percorsi in bici o con i mezzi pubblici, che permettono il guada-
gno di “Punteggi Mobilità”: ad ogni score di punteggio raggiunto l’utente viene premiato con un tipo di buono. I 
dipendenti delle aziende possono partecipare collettivamente, con il programma Work Challenge guadagnando 
punti in comune. Le scuole partecipano, con il programma School Challenge, in cui si vincono buoni spesa per 
comprare il materiale didattico, vi partecipano i genitori che accompagnano i figli a scuola con mezzi pubblici, o 
in bici o a piedi.

ALLE BØRN CYKLER - DANIMARCA 
La campagna Bike to School promossa dalla federazione ciclistica danese, Cyklistforbundet, rappre-
senta la controparte delle campagne BIke to Work che hanno come target di riferimento gli adulti. Nel-
le campagna Bike to School il target di riferimento sono gli studenti dai 5 ai 15 anni. Viene organizzata an-
nualmente le prime due settimane di settembre, a partire dal 2009, e vi partecipano classi da tutto lo stato.  
In queste due settimane, ogni giorno, l’insegnante si annota chi si reca a scuola in bicicletta, e in quanti indossan-
do un casco. Per ogni studente che si è recato in bicicletta e con il caschetto, viene assegnato un biglietto 
della lotteria a scala nazionale, più biglietti si ottengono, maggiore è la probabilità di vincita. I premi in palio 
sono destinati alla classe e non al singolo studente, e sono donati dalle aziende che sponsorizzano la campagna, 
nell’anno 2018 come primo premio in palio c’erano una mountain bike per ogni studente della classe. La campa-
gna incentiva gli studenti ad usare la bicicletta in maniera sicura, per spostarsi ogni giorno, e sensibilizza i genitori 
ad usare la bici per accompagnare i bambini a scuola e per recarsi a lavoro.
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10.000 partecipanti  
900.000 spostamenti,  
3,7 milioni di km percorsi 
740 tonnellate di CO2 risparmiate

Ampia partecipazione...

Buono 
Caffè

Buono  cena con birra 
in omaggio

Buono due biglietti
 del cinema

xx Km xx Km xx Km 

Negli anni è stato riscontrato che le 
influenze stagionali dei ragazzi e dei loro 
genitori sono diminuite

xx studenti  
in bici con casco

La campagna dura le prime 
due settimane del mese di 
settembre per ogni anno 

accademico
xx biglietti 

della lotteria

= =
Premi della lotteria 

nazionale

Benefici in salute...

Incentivo economico a km Incentivo minimo pena il non riconoscimento 
di alcun importo

Massimo incentivo

150.000 km percorsi
21.549,03 € di contributo erogato
291 partecipanti
21,5 tonnellate di CO2 risparmiate

Bilancio ...

BANDO “AL LAVORO E A SCUOLA IN BICICLET-
TA” 2019 - CESENA E CESENATICO, ITALIA 

TESTKARAVAAN - BELGIO

BELLA MOSSA - BOLOGNA, 
ITALIA 

ALLE BØRN CYKLER - DANIMARCA 

= 0,25€ = 50 € = 20 € = 0,5km/giorno

max 
al mese

min 
su 7 mesi

1 km
31 end

l’acquisto di una flotta di biciclette consente 
di replicare l’iniziativa in diverse aziende e 
quindi di raggiungere maggiori utenti

ente pubblico 
acquista una 
flotta di veicoli 
“green”

prestito alle 
aziende  
che lo 
richiedono

prestito alle 
aziende  
che lo 
richiedono

un’azione replicabile...

1° ciclo 2° ciclo

€

+
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spostamenti quotidiani interni 
alla UTI Torre entro un  raggio di 5 km

Le persone che quotidiana-
mente si spostano entro il 
comune di residenza rappre-
sentano i potenziali parteci-
panti ad una sperimentazione 
di incentivo sugli spostamenti 
in bicicletta.

spostamenti quotidiani esterni ala UTI Torre

36% 64%

3.2. Un modello di incentivo per la UTI Torre
A partire dai dati ISTAT sul pendolarismo, è possibile trarre alcune considerazioni utili per la definizione di un 
progetto di incentivo sugli spostamenti quotidiani in bicicletta. Emerge, come e dove i residenti della UTI Torre si 
spostano all’interno di questo territorio, la maggior parte infatti, oltre il 64% di questi, si reca quotidianamente fuori 
dal territorio della UTI negli spostamenti quotidiani, ossia per andare al lavoro, la maggior parte dei quali si reca a 
Udine. Sono pochi quelli che restano all’interno del Comune, ben il 33%, e ancora meno quelli che restano dentro 
il territorio della UTI, ovvero il 3%. 
I Comuni maggiormente interessati dal pendolarismo interno alla UTI, sono i Comuni in cui si concentrano le 
principali attività economiche quali Tarcento, Cassacco, Povoletto e Attimis. Analizzando i dati relativi agli sposta-
menti fuori dal Comune di residenza appare evidente come Udine costituisca il catalizzatore degli spostamenti, 
assorbendo ben il 35% degli spostamenti e la restante parte il 65% degli spostamenti avviene su territorio più 
vasto che copre buona parte della Regione. Oltre al grande attrattore del capoluogo friulano si evidenziano alcune 
polarità minori che assorbono insieme il 23% degli spostamenti: il Comune di Tavagnacco che è la destinazione 
del 6% degli spostamenti, il Comune di Gemona del Friuli con il 5%, i comuni di Cividale del Friuli, Tricesimo e 
Tarcento (unico Comune dell’ UTI) che rappresentano il 12% degli spostamenti complessivi esterni all’UTI. Tali 
dati evidenziano quindi come l’UTI del Torre più che rappresentare un grande attrattore territoriale sia attratta 
dai grandi centri esterni rappresentando quindi una loro estensione territoriale. Per poter verificare il potenziale 
bacino d’utenza per l’attivazione di progetti di sperimentazione “bike to work” o “bike to school” è fondamentale 
conoscere l’effettiva distanza tra il luogo d’abitazione e il luogo di lavoro o di studio. La letteratura scientifica che 
tratta dell’argomento indica come distanza ottimale il range tra 0 e i 5 km.
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Comuni con un potenziale bacino d’utenza

Comuni esterni alla UTI Torre

Spostamenti verso Comuni interni alla UTI Torre
Da Cassacco e da Nimis verso Tarcento e viceversa 
si registrano i più numerosi spostamenti interni alla 
UTI Torre per motivi di studio e di lavoro. 
(oltre 50 spostamenti al giorno)

Spostamenti verso Comuni esterni alla UTI Torre
Da Cassacco a Tricesimo e viceversa e da Tarcento a 
Magnano in riviera e viceversa si registrano i più 
numerosi spostamenti esterni al comune di residenza 
e nel raggio di 5 km.
(rispettivamente 152 e 93 al giorno)

Potenziali Comuni in cui avviare una sperimentazione di incentivo sugli spostamenti quotidiani casa 
scuola e casa - lavoro in bicicletta. 
Di seguito si riportano i Comuni e le relative zone industriali e artigianali importanti presenti nel territorio.

Zona commerciale

Zona Industriale e artigianale

Da Cassacco e da Nimis verso Tarcento 
e viceversa si registrano i più numerosi 
spostamenti interni alla UTI Torre per 
motivi di studio e di lavoro. 
(oltre 50 spostamenti al giorno)

Cassacco Tarcento Nimis

Attimis Povoletto Faedis
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Zona commerciale

Zona Industriale e artigianale

Da Cassacco e da Nimis verso Tarcento 
e viceversa si registrano i più numerosi 
spostamenti interni alla UTI Torre per 
motivi di studio e di lavoro. 
(oltre 50 spostamenti al giorno)

Cassacco Tarcento Nimis

Attimis Povoletto Faedis

Zona commerciale

Zona Industriale e artigianale

Da Cassacco e da Nimis verso Tarcento 
e viceversa si registrano i più numerosi 
spostamenti interni alla UTI Torre per 
motivi di studio e di lavoro. 
(oltre 50 spostamenti al giorno)

Cassacco Tarcento Nimis

Attimis Povoletto Faedis

Zona commerciale

Zona Industriale e artigianale

Da Cassacco e da Nimis verso Tarcento 
e viceversa si registrano i più numerosi 
spostamenti interni alla UTI Torre per 
motivi di studio e di lavoro. 
(oltre 50 spostamenti al giorno)

Cassacco Tarcento Nimis

Attimis Povoletto Faedis

ZONA INDUSTRIALE DI 
ATTIMIS:
Aziende: Technocare 
Electronic Systems - TES; 
PMC di Paolo Turco srl Offici-
na; Eurolls Spa; Friulmarket 
Due; Roda System srl; Dyna-
mic Technologies SPA.

ZONA INDUSTRIALE DI 
POVOLETTO:
Aziende: Emmepi Car Servi-
ce; Maddalena spa; Ci.Esse.
Ti srl; Gesteco; Nordutensili; 
MBI -Tec Italia; Friul Julia 
Appalti; Vetreria Dolso & 
BUsatto sas; Carrozzeria 
Picilli srl.

Aziende: Aerokomp; ramo 
Components; PRS Poliesteri 
Rinforzati Spangaro (SNC); 
Berbex srl; Emirates Arena; 
B & T Officine Meccaniche 
srl; Vetres srl; Mondial Color; 
Savep; S.S. Agricola Drigani; 
Friul Pallet

ZONA INDUSTRIALE DI 
FAEDIS 
Aziende: Bertolutti srl; TMF 
Torneria Meccanica srl; 
Sturmigh snc Termoidraulica; 
Inoxfriuli;  Costruzioni oleo-
dinamiche friulane di Nardini 
Nino & C.S.NC.
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Zona commerciale

Zona Industriale e artigianale

Da Cassacco e da Nimis verso Tarcento 
e viceversa si registrano i più numerosi 
spostamenti interni alla UTI Torre per 
motivi di studio e di lavoro. 
(oltre 50 spostamenti al giorno)

Cassacco Tarcento Nimis

Attimis Povoletto Faedis

Zona commerciale

Zona Industriale e artigianale

Da Cassacco e da Nimis verso Tarcento 
e viceversa si registrano i più numerosi 
spostamenti interni alla UTI Torre per 
motivi di studio e di lavoro. 
(oltre 50 spostamenti al giorno)

Cassacco Tarcento Nimis

Attimis Povoletto Faedis

Zona commerciale

Zona Industriale e artigianale

Da Cassacco e da Nimis verso Tarcento 
e viceversa si registrano i più numerosi 
spostamenti interni alla UTI Torre per 
motivi di studio e di lavoro. 
(oltre 50 spostamenti al giorno)

Cassacco Tarcento Nimis

Attimis Povoletto Faedis

ZONA INDUSTRIALE DI 
ATTIMIS:
Aziende: Bms Lavorazioni 
Meccaniche; Autofficina 
Gommista Venuti Matteo; 
Delta Impianti srl; Alifax Ni-
mis; Nuova Friularredi S.c.r.l.

ZONA INDUSTRIALE DI 
TARCENTO:
Aziende: Friulprint; Carroz-
zeria Bertossi; Modesto; F.lli 
Tomini; GB Line srl; Fondi-
nord; Molaro Aldo serramen-
ti; C.M. Trasporti; Trexom; 
Riviera Serramenti; Pinosa 
srl; Gemac Srl; Sime srla; 
Tecnoservice di Bertuzzi Wal-
ter;Sms group s.p.a.

ZONA INDUSTRIALE DI 
CASSACCO:
Aziende: Minini & C. srl 
Società unipersonale; Tosolini 
Federico; Fratelli Vidoni srl; 
BM Cartongessi; Apicoltura 
F.lli Comaro di Comaro Clau-
dio e C.; Indri Paolo - Affila-
tura e Produzione Utensili; 
RAGI; Car Center 2002 snc; 
Officina Meccanica Plazzotta.

N.B.: Sono state menzionate le zone industriali e artigianali per evidenziare l’esi-
stenza di un bacino di utenza potenziale alla sperimentazione di un progetto pilota 
sugli spostamenti casa - lavoro in bicicletta. Questa selezione non preclude la 
possibilità di aprire i progetti di sperimentazione casa - lavoro alle aziende agricole e 
vitivinicole che sono numerose e sparse in tutto il territorio della UTI Torre.
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3.2.1. Tipo di progetti pilota sperimentali attuabili nella UTI torre

Nel contesto della UTI Torre si possono immaginare 3 tipologie di progetto di incentivo:

• un incentivo sugli spostamenti casa - lavoro;

• un incentivo sugli spostamenti casa - scuola 

• un incentivo sugli altri spostamenti (interni al Comune o al territorio della UTI).

In alternativa si può immaginare un progetto di incentivo duplice, in cui si vanno ad avviare sia un progetto di in-
centivo casa - lavoro e/o casa – scuola, ma con la consapevolezza di un basso bacino d’utenza, sia un progetto 
di incentivo sui piccoli spostamenti interni anche ai Comuni, per chi si sposta per andare a far spesa, per svago o 
altro con le dovute limitazioni di premialità e chilometraggio. Nella matrice di sintesi a fianco si andranno a definire 
nel dettaglio le tre tipologie di incentivo, mettendole a confronto analizzandone i pro e i contro. 
È necessario sottolineare che tutti i progetti di incentivo, prima di prendere avvio, dovranno predisporre percorsi 
o itinerari sicuri oppure, se tali infrastrutture non esistono ancora, il progetto stesso di incentivo dovrà prevedere 
anche la progettazione delle infrastrutture.

Si consiglia in questa sede per ulteriori delucidazioni e per approfondire la tematica, di consultare il documento 
P7.1 “Programmazione delle azioni per la promozione e incentivazione dell’uso della bicicletta casa-scuola e 
casa-lavoro” del PREMOCI, Piano Regionale della Mobilità Ciclistica del Friuli Venezia Giulia, in cui si vanno ad 
approfondire tutte le fasi per la predisposizione e l’avvio dei progetti di incentivo casa-lavoro e casa-scuola.
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Chi partecipa - target

Lavoratori

Gli utenti possono guadagnare 
punti singolarmente o in gruppo

Premio: buono acquisto o 
consumazione presso attività 
commerciali e di ristoro locali

Incentivo economico

Infrastrutture

Infrastrutture

Incentivo a premio

Incentivo a premio

Azienda interessata a 
erogare l’incentivo ai 

dipendenti; in intesa con 
la Regione FVG che 

eroga contributi.

Il progetto viene pro-
mosso e diffuso da una 
campagna di promo-
zione mezzo stampa 
e dall’organizzazione 
di una giornata even-

to all’interno dell’a-
zienda aderente per 

attirare l’attenzione dei 
dipendenti.

Incentivare l’uso della 
bicicletta all’interno 

delle  aziende presenti 
nel territorio in quanto 
rappresentano uno dei 
catalizzatori del traffico 

giornaliero all’interno dei 
Comuni della UTI Torre.

Sarebbe interessare 
lanciare l’incentivo ed 
aprirlo non solo alle 
aziende stabili nelle 
zone industriali, ma 

anche alle aziende agri-
cole diffuse nel territorio. 

Il dato ISTAT sul pen-
dolarismo non inco-
raggia l’applicazione 

di tale incentivo.

L’incentivo potrebbe 
risultare utile e efficace 
dal punto di vista edu-

cativo. 

Il dato ISTAT sul pen-
dolarismo non inco-
raggia l’applicazione 

di tale incentivo.

Tra tutti i progetti di 
incentivo questo rap-

presenta il può adatto al 
contesto, e alle inten-
zioni del Biciplan, in 

quanto apre l’incentivo 
ai cicloturisti, e ai resi-
denti, che nei Comuni di 
residenza e nell’arco dei 
5 km rappresenterebbe-

ro il 36%. 

• Riduzione del traffico 
verso le zone indu-
striali e commerciali;

• L’azienda che intro-
duce l’incentivo può 
riceve un riconosci-
mento come azienda 
virtuosa

• Miglioramento della 
qualità di vita dei 
dipendenti 

• Il bacino d’utenza è ri-
stretto ai dipendenti delle 
aziende.

• Non tutti i dipendenti 
risiedono nelle vicinanze 
dell’azienda

• Necessaria una pro-
mozione efficace del 
progetto per attrarre 
l’interesse dei dipendenti

• Dall’analisi dei dati ISTAT 
sul pendolarismo mo-
strano l’esistenza di un 
ristretto bacino d’utenza

• Il bacino d’utenza è 
ristretto ai genitori con 
figli in età scolare

• Necessaria una pro-
mozione efficace del 
progetto.

• Non tutti i genitori pos-
sono accompagnare i 
figli a scuola in bici.

• Dall’analisi dei dati 
ISTAT sul pendolari-
smo mostrano l’esi-
stenza di un ristretto 
bacino d’utenza

• Riduzione del traffico 
davanti alle scuole

• Migliorare l’accessibi-
lità dei centri urbani ai 
pedoni e ai ciclisti

• Educare le famiglie 
all’uso consapevole 
della bicicletta

• La scuola che 
introduce l’incenti-
vo può ricevere un 
riconoscimento

• Il target del bacino 
d’utenza si amplia a 
tutta la popolazione

• Le attività commerciali 
possono attirare acqui-
renti e fare promozio-
ne tramite l’erogazione 
della premialità

• Riduzione del traffico 
nei centri urbani

• L’incentivo stesso 
rappresenta un mezzo 
di promozione turistica 
del territorio

• La gestione dell’in-
centivo è demandata 
alla pubblica ammini-
strazione, o a un’ente 
esterno

• Si tratta di un tipo di 
incentivo poco speri-
mentato in Italia

• L’incentivo a premio 
potrebbe non attirare 

Questo tipo di incentivo 
ha sia l’obiettivo di ri-

durre il traffico nelle ore 
di punta, in cui i genitori 

si recano a scuola a 
prendere i bambini, ma 
anche di sensibilizzare 
ed educare i bambini e 
i genitori  all’uso della 

bicicletta, un mezzo che 
ci fa risparmiare in de-

naro e ci fa guadagnare 
in salute.

Incentivare l’uso della 
bicicletta negli sposta-
menti extra lavoro e 

studio. Ciò permette di 
estendere l’incentivo 
a un target più ampio 

della popolazione. Si va 
a incentivare anche il 

cicloturismo in quanto le 
premialità dell’incentivo 
sono buoni per consu-
mazioni presso servizi 

locali.

Il progetto viene pro-
mosso e diffuso da una 
campagna di promo-
zione mezzo stampa 

e dall’organizzazione di 
una giornata evento 
all’interno della scuola 

per attirare la partecipa-
zione dei genitori e degli 

alunni.

Il progetto viene promos-
so e diffuso da una cam-
pagna di promozione 

mezzo stampa e dall’or-
ganizzazione di una gior-

nata evento all’interno 
del Comune. Altri media 
che si possono utilizzare 
per la promozione sono 
il marketing urbano e il 
guerrilla marketing che 
verranno presentati nel 

capitolo successivo.

Il Comune in intesa con 
la Regione FVG per 

l’organizzazione e l’ero-
gazione del contributo; 
la scuola rappresentata 
dal Mobility Manager 

scolastico di riferimen-
to e i genitori degli 

alunni.

Il Comune in intesa 
con le associazioni 

ciclistiche amatoriali e 
sportive che si occupa-
no della promozione e 

diffusione.

Genitori e alunni*

*Gli alunni della UTI Torre hanno 
un’età dai 3 anni ai 14 anni.

Cicloturisti

SI consiglia la sperimentazione di tale tipo di incentivo, per la presenza di un ampio bacino d’utenza, per l’efficacia che 

avrebbe ai fini della riduzione del traffico e per l’efficacia che avrebbe tale sperimentazione anche alla promozione turisti-

ca del territorio. Inoltre questo tipo di incentivo non richiede l’uso di risorse esterne.

Residenti

tipo di spostamento

Tutti i progetti potranno essere avviati nella garanzia che gli spostamenti casa - scuola e casa - lavoro siano effettuati 
in sicurezza, ovvero che ci sia la presenza di infrastrutture o di una progettazione mirata alla realizzazione delle stesse.

CASA - LAVORO

CASA - SCUOLA

ALTRI SPOSTAMENTI

Chi gestisce e organizza Promozione del progettoTipo di incentivo
Pro Contro

Obiettivi Fattibilità nel contesto 
della UTI Torre

€

+

+



Azioni per la promozione della bicicletta

capitolo 
IVo
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4. AZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA BICICLETTA

4.1. Obiettivi e finalità della promozione del Biciplan

Un piano come il Biciplan, promosso dall’amministrazione pubblica, necessita di utilizzare un linguaggio compren-
sibile dai vari attori coinvolti e, soprattutto, dagli eventuali investitori privati, che in una pianificazione come quella 
in oggetto, che tratta in gran parte l’ambito del turismo in bicicletta, può risultare determinante.  L’obiettivo del pro-
motore pubblico non è solo quello di attirare investimenti dal pubblico (che possono essere regionali, nazionali o 
europee) ma anche di attirare le risorse di privati, per stimolare il consenso e la partecipazione della popolazione 
e di tutti i soggetti che possono essere coinvolti nel progettazione e promozione del territorio. Tale operazione può 
avvenire in maniera efficace attraverso l’uso del marketing urbano, già sperimentato in numerose città Europee, e 
più di recente anche in certi Comuni italiani, nell’ambito di politiche di recupero e rivitalizzazione dei centri storici.
L’obiettivo della comunicazione finalizzata del Biciplan non è soltanto promuovere il piano e rendere nota la 
cittadinanza dell’esistenza di tale strumento, ma mira con uno sguardo più ampio e a lungo termine, a sensibi-
lizzare i cittadini sui temi della mobilità ciclistica e renderli consapevoli dell’importanza che questa riveste sugli 
spostamenti quotidiani. Così come l’amministrazione dovrà prevedere degli investimenti da fare sulle infrastrut-
ture previste dal Biciplan, così dovranno prevedere degli investimenti mirati sulla campagna di comunicazione e 
promozione del piano.
Gli intenti della campagna di promozione saranno quelli di promuovere gli itinerari sviluppati e pianificati, sensi-
bilizzare la cittadinanza all’uso della bicicletta e promuovere gli incentivi sugli spostamenti quotidiani. Il target di 
riferimento è rappresentato dai cicloturisti, dai ciclisti sportivi e dai cittadini in generale. 

Lo studio dell’immagine è fondamentale per costruire una campagna di marketing efficace. Innanzitutto sarà 
necessario sviluppare il logo e successivamente individuare le modalità e i modelli di promozione più idonei alla 
campagna in funzione dello scopo stesso della campagna.
L’intenzione è creare un’ immagine riconoscibile della campagna di marketing del Biciplan e delle azioni che il 
Biciplan intende promuovere, sia nell’ambito del cicloturismo che negli spostamenti quotidiani.
Il logo verrà replicato sui materiali informativi quali ad esempio manifesti, depliant, gadget, mappe e infografiche 
di riferimento. Contemporaneamente sarà necessario promuovere il piano anche con mezzo stampa, campagne 
social ed attraverso l’organizzazione di una giornata evento.
Nei prossimi paragrafi si andranno ad illustrare varie modalità di promozione sviluppate in diverse città del mondo.
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Oggetto da promuovere

Modalità di pormozione

Target della campagna

Itinerari del biciplan

ciclisti sportivi

cicloturisti

cittadini

Ciclabilità diffusa 

Sviluppo di un logo e di 
una grafica specifica

Promozione mezzo 
stampa

Marketing urbano

La creazione del logo e di una 
grafica specifica rappresentano 
il primo step per lo sviluppo di 
una grafica coordinata.

Produzione di materiale 
informativo

Organizzazzione di 
una giornata evento

Progetto di incentivo 
sugli spostamenti 
quotidiani=

C
O

S
A

C
O

M
E

CH
I
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4.2. Modelli di promozione - casi studio e spunti

4.2.1. Immagine coordinata

CAMPAGNA DI MARKETING DEL COMUNE DI BOLZANO: Il Comune di Bolzano Bozen, per promuovere 
l’uso della bicicletta e gli investimenti fatti dall’amministrazione per migliorare le infrastrutture e i servizi ai ciclisti, 
ha sviluppato e progettato un’immagine coordinata. Tra le iniziative avviate dal Comune ci sono la produzione e 
l’affissione di grandi manifesti in città,  poster sugli autobus, cartoline e diversi spot pubblicitari cinematografici. 
Tutte le attività di promozione riportano il logo della campagna, appositamente studiato, denominato Bici Bolzano 
/ Fahrrad Bozen. 

CAMPAGNA DI MARKETING DI AMSTERDAM: Un altro caso interessante è quello della città di Amsterdam 
in cui viene fatta una campagna di sensibilizzazione all’uso della bicicletta, ma non solo, viene creato un vero e 
proprio brand con un logo iconico e riproducibile, ovvero lo stemma della città seguito da un cuore e dalla sagoma 
di una bicicletta, che omaggia il logo realizzato da Milton Glaser nel 1976 per la città di New York. Sotto il logo, il 
banner riporta l’indirizzo web della sezione dedicata ai servizi al ciclista del Comune.

4.2.2. Marketing urbano

BETTER BY BIKE - BUENOS AIRES: La città di Buenos Aires è impegnata da diversi anni a promuovere cam-
pagne che incoraggino gli abitanti della città a usare la bicicletta. La campagna, ideata dall’agenzia indipendente 
La Comunidad, si basa su una serie di poster che uniscono il disegno stilizzato di una parte del corpo umano 
– polmoni, ginocchia, cuore, testa e stomaco – alle ruote della bicicletta. Lo slogan della campagna è “Better by 
Bike” - “Meglio in bicicletta”.

SHARE THE ROAD  - SINGAPORE: Share the road è una campagna di sensibilizzazione del Singapore Safety 
Road Council lanciata nel 2017, che ha  portato alla realizzazione di 5 poster grafici e accattivanti che sensibiliz-
zano sia il ciclista che l’autista ad un utilizzo consapevole del proprio mezzo sulle strade della capitale asiatica. 

...Il Turista

Sviluppo di un’immagine coordinata 
riconoscibile su tutti i supporti 
informativi che offre al cicloturista.

Obiettivo: identificare la progettazione e l’am-
ministrazione in modo da renderla riconoscibile. 
Il turista sa di potersi fidare delle informazioni 
che trova nel territorio.
 
Risorse coinvolte e soggetti: 
• amministrazione pubblica
• sponsor privati
• ente specializzato nella progettazione grafica

Cosa potrebbe fare l’UTI per... 

...Il Cittadino

Sviluppare una campagna di 
sensibilizzazione mirata e efficace 
all’uso della bicicletta come mezzo di 
trasporto.

Obiettivo: indurre i cittadini ad utilizzare la bici-
cletta come mezzo di trasporto per i piccoli tra-
gitti quotidiani.

Risorse coinvolte e soggetti: 
• amministrazione pubblica
• sponsor privati 
• ente specializzato nella progettazione grafica
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Fonte(dall’alto a sinistra): Banner di sensibilizzazione della città di amsterdam - amsterdam.nl/fiets
Campagna promozionale a Buenos Aires  -  bikeitalia.it

Cartellonistica del Comune di Bolzano, con logo della campagnaComune.bolzano.it
Share the road Singapore safety road council campaign - srcs.org.sg
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4.2.3. Materiale informativo e depliant

IO NON COMPRO LA TUA BICI - TORINO: L’associazione culturale ME.LA, di Torino, in collaborazione con 
Tangerine Lab e con il patrocinio dell’Associazione Bike Pride, ha ideato e realizzato una campagna indipendente 
di promozione culturale, avente come finalità la lotta ai furti delle biciclette.
Nelle aree con maggiore concentrazione di ciclisti in città sono stati diffusi alcuni pieghevoli informativi con lo 
slogan “Io Non Compro La Tua Bici”: l’obiettivo è proprio quello di disincentivare il mercato delle biciclette rubate, 
che sempre più oggi è in continua crescita.

...Il Turista

Distribuzione di materiale informativo 
per il turista con cartografie, attrazioni 
locali, e servizi utili.

Obiettivo: diffondere informazioni sulle attrazio-
ni culturali ed enogastronomiche del territorio, 
oltre che dare informazioni utili sui servizi pre-
senti nel territorio per il cicloturista.
 
Risorse coinvolte e soggetti: 
• amministrazione pubblica, 
• sponsor privati
• ente specializzato nella progettazione grafica

Cosa potrebbe fare l’UTI per... 

...Il Cittadino

Distribuzione di depliant informativi nelle 
scuole e nei Comuni per sensibilizzare 
i bambini e i residenti sul tema della 
sicurezza in bici.

Obiettivo: trasmettere informazioni utili al per 
utilizzare la bicicletta nel modo più corretto e 
sicuro. 

Risorse coinvolte e soggetti: 
• amministrazione pubblica, 
• genitori e insegnanti
• ente specializzato nella progettazione grafica



pag. 59 di 64

Stradivarie Architetti Associati

Biciplan UTI Torre| 268_A_BP_19

Fonte(dall’alto a sinistra): Turin Bike Pride - Io non compro la tua bici - biancotangerine.it
tram di Opicina -  grafica coordinata - Archivio Stradivarie
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4.2.4. Organizzazione di incontri e giornate evento

BIKE VINTAGE ALPE ADRIA: L’associazione “le tre zie organizza questo evento, in collaborazione con nume-
rosi sponsor pubblici e privati, che ha come intento promuovere l’uso della bicicletta in modo non convenzionale, 
ovvero in abbigliamento vintage, lungo l’itinerario dell’Alpe Adria, ripercorrendo le tappe storico culturali del perio-
do austroungarico, con l’intenzione di far conoscere il territorio sia nel suo paesaggio che soprattutto nell’ambito 
eno-gastronomico.

SALT LAKE CITY BIKE PROM: La città di Salt Lake City organizza annualmente questo evento che intende 
coinvolgere tutta la popolazione residente attraverso una biciclettata collettiva che sta avendo sempre successo 
e diffusione. Promosso e organizzato dal SLCBycicle Collective, l’obiettivo della giornata è una raccolta fondi, 
coinvolgendo la cittadinanza in maniera non convenzionale. Di questo evento ci sembra interessante richiamare 
alla grafica originale del manifesto, l’operazione di promozione della bicicletta, e in generale tutte le operazioni di 
promozione, necessitano di un’attenta cura e studio dell’immagine che si intende rappresentare.

BIKE NIGHT MILANO - LAGO: Si tratta di una biciclettata collettiva di 100km in notturna lungo il Naviglio Grande 
e il Ticino: attraversa Milano in bici di notte, passa per piazza Duomo, pedala fino ad Arona. Organizzato dall’asso-
ciazione Witoor, fa parte di un ciclo di eventi organizzati e svolti in tutta Italia alla fine di promuovere il cicloturismo 
in Italia, e promuovere in particolare gli itinerari più attrattivi che presenta il nostro paese.

...Il Turista

Organizzare una giornata evento rivolto 
ai cicloturisti del fine settimana: una 
pedalata collettiva.

Obiettivo: promuovere le peculiarità enogastrono-
miche del territorio, attraverso l’esperienza diretta 
della gita in bicicletta pre organizzata. Promuovere 
il paesaggio e gli itinerari che si vanno a proporre  
nel Biciplan.

Risorse coinvolte e soggetti: 
• amministrazione pubblica, 
• sponsor privati che si occupano dell’organizza-

zione e che vogliono promuoversi.

Cosa potrebbe fare l’UTI per... 

...Il Cittadino

Organizzazione di una gita scolastica in 
bicicletta con insegnanti e studenti.

Obiettivo: istruire gli studenti all’uso corretto e 
sicuro della bicicletta in strada e sensibilizzarli 
sul tema della ciclabilità e sul potenziale della 
bicicletta. 

Risorse coinvolte e soggetti: 
• amministrazione pubblica, 
• genitori e insegnanti
• sponsor privati che si occupano dell’organiz-

zazione e che vogliono promuoversi.
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Fonte (dall’alto a sinistra): “BikeNight Milano” witoor.com
Manifesto Bike Prom festival a Salt lake City - bicyclecollective.org

  “Coppacobram del Garda” coppacobram.eu
“Bike vintage Alpe Adria” udinetoday.it
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4.2.5. Marketing non convenzionale - guerilla marketing

Per guerrilla marketing si intende una pubblicità diversa dai soliti schemi del marketing tradizionale. Infatti questa 
può essere realizzata da chiunque ed è a basso costo. L’obiettivo è quello di creare un rapporto intimo con il target 
di riferimento attraverso azioni di forte impatto emotivo che si possono svolgere nello spazio pubblico. Si tratta di 
un tipo di marketing ancora poco diffuso in Italia.

BIKEBEE - MILANO: si tratta di una una App la quale, con un piccolo dispositivo che permette il tracciamento 
della bicicletta successivamente alla sua sparizione, promuove la lotta contro il furto delle biciclette. L’azienda ha 
utilizzato il guerrilla marketing per lanciare il suo prodotto in maniera efficace. Lo stencil applicato qua e la nelle 
strade di Milano, nei punti strategici delle aree di sosta delle biciclette, innesca una sorta di gioco, una caccia al 
tesoro che attira le persone e i ciclisti a indagare sul nome dell’oggetto e dell’azienda. 

SELLE ROYAL - EUROPA: L’azienda Selle Royal, che produce sellini da bicicletta, ha condotto un’attività di 
guerrilla marketing molto creativa, intelligente e a basso costo, posizionando nelle selle danneggiate delle bici 
nelle principali città europee degli speciali stickers. Ogni stickers permette di avere un sconto sull’acquisto di una 
nuova sella in negozi selezionati. 

SWEET PETE’S  - U.S.A.: Un altro caso in cui il concept si fonde bene con lo scopo e l’azione di marketing, è il 
caso della campagna di Sweet Pete’s, un negozio di rivendita di biciclette diffuso in America. Con uno sticker at-
taccato agli specchietti delle varie macchine in giro per la città, questa azienda è riuscita a sensibilizzare i cittadini 
sul problema degli incidenti ai danni di giovani in bicicletta.

...Il Turista

Utilizzare il guerrilla marketing per 
promuovere i servizi offerti da enti 
privati come alberghi, b&b, ristoranti e 
ciclofficine o siti per la ricarica di bici 
elettriche 

Obiettivo: promuovere l’offerta turistica, e i ser-
vizi al cicloturista presenti nel territorio dell’UTI.
 
Risorse coinvolte e soggetti: 
• sponsor privati
• associaioni ciclistiche

Cosa potrebbe fare l’UTI per... 

...Il Cittadino

Guerrilla marketing per sensibilizzare 
e istruire i cittadini, in auto e in bici sui 
temi della sicurezza in strada.

Obiettivo: trasmettere informazioni utili, in ma-
niera non convenzionale e a basso costo, al cit-
tadino per utilizzare la bicicletta in sicurezza. 

Risorse coinvolte e soggetti: 
• associazioni ciclistiche
• genitori e insegnanti
• ente specializzato nella progettazione grafica
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Fonte(dall’alto a sinistra): campagna per la sicurezza in bici - sweetpetes.com
guerrilla marketing di Bikebees - bikebees.it

campagna marketing azienda Selle Royal - selleroyal.com 



pag. 64 di 64

Stradivarie Architetti Associati

Biciplan UTI Torre| 268_A_BP_19


