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La segnaletica per i ciclisti

“Complicare è facile, semplificare è difficile.
Per complicare basta aggiungere, tutto quello che si vuole: colori, forme, azioni, personaggi, ambienti
pieni di cose.
Tutti sono capaci di complicare.
Pochi sono capaci di semplificare.
Per semplificare bisogna togliere, e per togliere bisogna sapere cosa bisogna togliere, come fa lo
scultore quando a colpi di scalpello toglie dal masso di pietra tutto quel materiale che c’è in più.
Teoricamente ogni masso di pietra può avere al suo interno una scultura bellissima, come si fa a sapere
dove ci si deve fermare nel togliere senza rovinare la scultura?
Togliere invece che aggiungere vuol dire riconoscere l’essenza delle cose e comunicarle nella loro
essenzialità. Questo processo porta fuori dal tempo e dalle mode. (…)
La semplificazione è il segno dell’intelligenza, un antico detto cinese dice: quello che non si può dire in
poche parole non si può dirlo neanche in molte.”
(Bruno Munari)

Premessa

La segnaletica stradale è uno dei più importanti elementi di lettura della sede
stradale e di condizionamento sul comportamento dei conducenti dei veicoli.

La segnaletica per i ciclisti diventa fondamentale per promuovere condizioni di
sicurezza e di diffusione nell’uso della bicicletta, nell'ambiente urbano ed
extraurbano del territorio italiano.

Progettare una corretta segnaletica a favore della mobilità ciclistica aiuta a definire i
criteri di come rendere ciclabili le strade, allo scopo di superare la logica di
separare sempre o preferibilmente le diverse categorie di traffico (veicoli a motore,
ciclisti, pedoni).

I segnali previsti per le biciclette dal Codice della Strada sono limitati ma essenziali.
È necessario definirne nel dettaglio la regola d’utilizzo, e condizionare il
comportamento dei conducenti dei veicoli al rispetto del loro significato e della
norma che a loro rimanda. Questo è possibile con l’aggiornamento degli opportuni
articoli del Codice della Strada, ma anche solo con l’approfondimento interpretativo
ufficiale del Codice e del Regolamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.

Invece, la segnaletica d’indicazione per gli itinerari ciclabili e/o ciclopedonali va
definita perché il Codice della Strada non esaurisce in modo soddisfacente la
materia, al contrario degli altri paesi europei.

La questione è ancora più pressante, poiché il numero dei percorsi ciclabili urbani
ed extraurbani è in continua crescita.

La corretta progettazione e installazione della segnaletica devono essere
accompagnate da un’adeguata progettazione delle infrastrutture stradali e ciclabili.

Nelle strade esistenti spesso l’itinerario è realizzato in spazi limitati e fortemente
vincolati dall’edificato. La segnaletica diventa quindi importante per evidenziare la
presenza dell’itinerario, in particolare nelle intersezioni e nei punti
d’attraversamento e di conflitto con i pedoni e con i veicoli a motore (in movimento
ed in sosta).
(C.d.S. L’art. 14, c.2-bis stabilisce di provvedere, da parte degli enti proprietari delle strade, in fase di
manutenzione straordinaria delle strade, alla realizzazione di percorsi ciclabili).
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Nelle strade nuove l’itinerario deve rispettare le più efficienti ed efficaci condizioni di
funzionalità. La segnaletica per i ciclisti va armonizzata con il progetto più ampio
della progettazione della strada, e specializzata per ciò che riguarda quella per le
biciclette. (C.d.S. L’art.13, c.4-bis, stabilisce l'obbligo, per l’intero sviluppo delle nuove strade
extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, di quartiere e locali, di prevedere, progettare e realizzare
una pista ciclabile adiacente).

La segnaletica per i ciclisti nel codice
della strada (CdS), nel regolamento di
attuazione (RA), nel DPR 557/99

Gli itinerari ciclabili, separati, in corsia, contigui al marciapiede o promiscui ai
pedoni, devono essere provvisti di apposita segnaletica orizzontale e verticale,
posta all'inizio e alla fine del loro percorso, ogni volta che esso cambia direzione e
quando, per motivate condizioni di sicurezza, accessibilità e riconoscibilità, è
necessario segnalare la presenza della pista.

“La segnaletica di indicazione è destinata a fornire agli utenti (art.124 c.1 RA) “(…)
le informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per
l'individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali”. (da: “Verso un piano di
settore per una rete ciclabile strategica della Provincia di Milano - Materiali per un vademecum di
progettazione della rete MiBici”)

Per quanto riguarda i percorsi ciclabili consigliati, è necessario integrare la
segnaletica stradale standard con segnali composti che richiamano tale condizione
preferenziale e consigliata.

Per ridurre l'impatto visivo della segnaletica verticale, è preferibile utilizzare quella
di formato ridotto, o a segnale composto, nella quale inserire anche quelli di
indicazione o di conferma per i ciclisti.

L’importanza della segnaletica orizzontale
e delle facilitazioni segnaletiche

La segnaletica orizzontale rappresenta “ il vestito” il “dettaglio che fa la differenza” di
una strada, ancor più della segnaletica verticale e alla pari della luminosa e
dell’illuminazione pubblica.

Con una corretta applicazione della segnaletica orizzontale, diventa superfluo un
proliferare ripetitivo di segnali verticali ad ogni intersezione con strade laterali. La
segnaletica orizzontale, infatti, chiarisce da sola la presenza e la continuità di un
itinerario ciclabile.

Le amministrazioni locali non hanno però strumenti sufficienti per intervenire in
maniera omogenea e univoca nei numerosi casi particolari di conflitto tra biciclette e
veicoli a motore.

Alcuni casi particolari

Segnaletica di inizio e fine
L’interpretazione ministeriale sull’uso della segnaletica d’obbligo per il ciclista (CdS
– art.122), per quanto riguarda la ripetizione del segnale, stabilisce che, se la pista
prosegue con un attraversamento ciclabile, non è necessario porre i segnali d’inizio
e fine pista ad ogni incrocio.
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È necessario però segnalare il cambio d’ordinamento da pista a percorso contiguo
al marciapiede o a percorso ciclo pedonale, mentre il segnale di fine deve essere
posto solo alla conclusione dell’itinerario, preferendo in ogni caso dare la continuità
oltre l’intersezione.
Uso dei segnali d’obbligo o divieto
L’itinerario ciclabile, poiché sede riservata al transito dei ciclisti, conducenti di
veicoli, può essere sottoposta alla norma della circolazione alla pari dei veicoli a
motore.

L’uso dei segnali di “dare la precedenza” o “stop” per i ciclisti, possono quindi
essere utilizzati in condizioni di pericolo o per motivi di opportunità, e la loro
continuità lungo uno stesso itinerario ne stabilisce un comportamento omogeneo da
parte dei ciclisti.

L’applicazione di tale segnaletica supera l’inutile e frequente interruzione
dell’itinerario, garantendone la continuità con precedenza per il ciclista in
attraversamento.
Attraversamento pedonale e ciclabile
L’attraversamento per pedoni e ciclisti va inserito ogni volta che c’è la presenza di
un itinerario ciclabile ambo i lati della carreggiata, o quando c’è l’opportunità di
collegare due itinerari tra loro.

La standardizzazione degli attraversamenti pedonali e ciclabili rafforza l’aspetto
“ciclistico” della strada, meglio se abbinato ad interventi di moderazione del traffico.

Le misure dell’attraversamento pedonale e ciclabile sono contenute, in quanto
somma delle misure dei minimi può variare da 4 a 5 m di larghezza.
Corsie ciclabili e sensi unici
L’applicazione del doppio senso di marcia per i ciclisti sulle strade a senso unico,
trova oggi applicazione solo in “strade locali con destinazione particolare” (DM
05.11.01 – art.2), perciò in strade residenziali e nelle zone a velocità limitata di 30
Km/h.

Diverso l’uso delle corsie riservate a ciclisti nel senso opposto a quello di marcia.
Applicate in base alle norme stabilite dal CdS e ai minimi di larghezza del
DPR557/99, sempre in zone 30, garantiscono uno spazio riservato alle biciclette,
comunque segnalato e che deve essere rispettato dai conducenti dei veicoli a
motore, in quanto non valicabile ed esterno alla carreggiata stradale, delimitata
dalla linea bianca continua.
Corsia ciclabile e fermate bus
L’itinerario ciclabile può trovare delle soluzioni di discontinuità in corrispondenza
delle fermate bus. Questi sono casi particolari che richiedono soluzioni differenti. La
deviazione del percorso ciclabile dietro la fermata costituisce senz’altro la soluzione
ottimale.

Nel caso di corsie ciclabili su sede stradale, una semplice soluzione può consistere
nel segnale di “dare la precedenza” da parte dei ciclisti in corrispondenza della
fermata.

10 in tut ta l'area

zona residenziale
30

zona
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Spazio laterale di rispetto per i ciclisti
In molti casi, la larghezza della sede stradale non garantisce i minimi di larghezza
per le corsie di marcia delle carreggiate stradali, potendo riservare nel contempo lo
spazio minimo per una corsia ciclabile riservata regolamentare.

L’uso del tratteggio di delimitazione della corsia di marcia, costituisce una soluzione
minima per garantire la continuità dell’itinerario. La colorazione dello spazio laterale
al tratteggio contribuisce a creare uno spazio di rispetto per i ciclisti in transito.
Segnaletica per i ciclisti in attraversamento di rotatoria
Una volta stabilite le precedenze delle biciclette o dei veicoli a motore, oltre alla
realizzazione di itinerari riservati e separati dal traffico, è possibile realizzare corsie
o attraversamenti all’interno dell’anello di circolazione.

La corsia ciclabile può essere realizzata solo in corrispondenza dell’anello. Non è
necessaria la presenza di una corsia ciclabile prima o dopo la rotatoria.

L’attraversamento ciclabile, poiché continuità di una pista, richiede invece la
presenza, prima e dopo la rotatoria, di almeno una corsia ciclabile.
(tratto da: quaderni di FIAB – GiroGiROtonda – La protezione dei ciclisti nelle rotatorie stradali)

La segnaletica di indicazione degli itinerari
ciclabili

“Nei segnali di indicazione devono essere utilizzati specifici colori per ciascuna
tipologia di segnale (art.78 RA). In assenza di una tipologia specificatamente
dedicata alla ciclabilità è adottata, anche sulla scorta delle indicazioni contenute nel
Manuale Regionale e del progetto FIAB, quella di guida verso le diverse
destinazioni urbane, da realizzarsi con scritte nere su fondo bianco, ovvero quelli
turistici indicanti località o punti di interesse storico – artistico, culturale o
paesaggistico, da realizzarsi con scritte bianche su fondo marrone.

Nei segnali possono essere inseriti, quando occorre, zone od inserti rettangolari, di
colore diverso, rappresentativi della natura della destinazione (art.124 c.8 RA) scelti
tra quelli proposti dallo stesso regolamento (art.125 c.2 RA).

Non vi sono indicazioni sulle dimensioni e sui formati di tali segnali (art.80 c.1 RA),
se si esclude quella di garantirne la leggibilità in funzione della velocità e del
numero di scritte riportate (c.7).” (da: “Verso un piano di settore per una rete ciclabile strategica
della Provincia di Milano - Materiali per un vademecum di progettazione della rete MiBici”)

Tuttavia, una buona segnaletica di indicazione per ciclisti richiede uniformità di
dimensioni, forme e colori. Una soluzione efficace usata anche negli altri paesi
europei consiste nello sviluppare una segnaletica solo ciclabile di piccole
dimensioni e con colori propri, tali da non distrarre il conducente né disturbare il
normale traffico a motore, compatibile con la segnaletica per viabilità normale
Tale segnaletica deve tenere conto anche della possibile denominazione e
numerazione degli itinerari ciclabili classificati.

Alcuni punti di riferimento per una segnaletica di indicazione omogenea:
• alta  frequenza e formato ridotto del segnale
• una o più indicazioni di destinazione (parziale, con distanza dal punto di

indicazione di 500 m circa, e finale) con distanza chilometrica
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• rappresentazione grafica delle destinazioni secondo i segnali previsti dal
Codice della Strada

• frequenza dei segnali di indicazione ad ogni intersezione; di conferma ogni
250 m circa in ambiti urbani, con distanze maggiori in contesti extraurbani

• utilizzo o integrazione con pali di segnaletica esistente
• ipotesi di ripetizione a terra del segnale, in forma semplificata, senza

indicazioni, in materiale plastico, dello stesso formato della verticale.
Ambito urbano

In ambito urbano, la segnaletica di indicazione per i ciclisti può essere realizzata
contestualmente alla presenza di una rete ciclabile più o meno sviluppata, oppure
per segnalare percorsi preferenziali, lontani da conflitti con il traffico a motore.
I segnali di direzione, nel rispetto del CdS, sono di forma rettangolare, con scritta
nera su sfondo bianco.

Ambito extraurbano
I segnali di direzione, nel rispetto del CdS, sono di forma sagomati con profilo di
freccia per posizioni in ambito extraurbano.
Il colore dello sfondo può essere marrone, ma si ritiene che un colore univoco
identifichi al meglio la presenza e le indicazioni di un itinerario ciclabile.

La segnaletica per i ciclisti in alcuni paesi

Svizzera

La segnaletica sulle strade svizzere è suddivisa in diversi colori: il rosso indica i
percorsi raccomandati ai ciclisti, il bianco le strade secondarie, il blu le strade
principali, il verde gli indicatori di direzione per accedere alle autostrade e
semiautostrade (con divieto per le biciclette) e il giallo indica i sentieri per le
escursioni a piedi.

I nove percorsi nazionali di "La Svizzera in bici" sono dotati di una segnaletica
unitaria e iniziano sempre a una stazione ferroviaria. I singoli percorsi hanno un
numero da 1 a 9 e un nome. Alle biforcazioni e ai raccordi ferroviari, oltre ai simboli
dei percorsi figurano anche indicazioni sulla destinazione e la distanza.

I pannelli informativi ubicati alle stazioni ferroviarie e alle biforcazioni illustrano
l'offerta nazionale e regionale dei percorsi ciclabili. Questi pannelli sono sempre
abbinati alla segnaletica con l'indicazione della destinazione e della distanza.
Olanda

Il paese delle biciclette non va analizzato. La segnaletica di indicazione per le
biciclette è diffusa e capillare, come peraltro gli strumenti informativi e comunicativi.
In ambito urbano di sfondo bianco con indicazioni in rosso, per gli itinerari regionali
e nazionali, di formato a rombo o rettangolare, in verde su sfondo bianco.

Danimarca
La Danimarca ha forse il sistema di segnaletica di indicazione per ciclisti più
completo ed efficace, in bianco su sfondo blu con numero dell’itinerario bianco su
sfondo rosso, rettangolare di direzione e quadrata di conferma.

Gran Bretagna

La segnaletica anglosassone è veramente essenziale, di colore bianco su fondo
blu, di forma rettangolare. Interessante la presenza della “advisory cycle lane” con
simbolo della bicicletta a terra e tratteggio di delimitazione dalla corsia degli altri
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veicoli. La norma di comportamento, in questo caso, avvisa i conducenti dei veicoli
a motore di evitare di oltrepassare il tratteggio di corsia se è presente il simbolo
della bicicletta. Nel caso della linea continua, “mandatory cycle lane”, i veicoli a
motore non possono oltrepassare né parcheggiare oltre tale linea.
Con opportuna segnaletica, inoltre, le biciclette possono transitare lungo le corsie
dei bus. La segnaletica di indicazione presenta una o più destinazioni, freccia di
direzione e distanza chilometrica.
Canada

La segnaletica per i ciclisti è molto simile a quella americana. La mobilità ciclistica,
almeno di tipo sistematico, peraltro è limitata ad alcune zone delle aree centrali
nelle grandi metropoli.
Ciò che colpisce è l’estrema semplicità della segnalazione, limitata a poche
indicazioni orizzontali e verticali, simile nei colori a quelle dei veicoli a motore. Le
possibilità di applicazione sono tuttavia molteplici e flessibili, adattabili alla
situazione.
La linea di stop avanzata per ciclisti è utilizzata con una colorazione diversa dalla
sede stradale ma anche di volta in volta differente.

Un Piano per la segnaletica di indicazione

Il codice stabilisce che (art.77 c.2 RA) “(…) le informazioni da fornire all'utente sono
stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito ad
un’intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gli enti
proprietari delle strade limitrofe cointeressati”. A tal fine il progetto deve
caratterizzarsi per congruenza, coerenza ed omogeneità (art.124 c.2 RA).” (da:
“Verso un piano di settore per una rete ciclabile strategica della Provincia di Milano - Materiali per un
vademecum di progettazione della rete MiBici”)

Un piano di segnaletica d’indicazione per i ciclisti s’inserisce comunemente su
impianti di segnaletica stradale già esistente.
C‘è la necessità di rivedere tutto il sistema di segnaletica stradale (dimensione
segnali, numero pali, tipo indicazioni) che però possono essere presi in esame solo
con investimenti rilevanti.
Il rischio consiste nel fatto che si “aggiunge” un pezzo di segnaletica specifica e
nuova ad impianti che andrebbero completamente rivisti e rinnovati.

Il numero e la conformazione degli itinerari si configurano come percorsi
preferenziali su strade meno trafficate.
Alcune scelte sono motivate da itinerari di tipo turistico.
L’analisi dei percorsi deve essere finalizzata ad individuare itinerari che combinano
spostamenti di tipo turistico con spostamenti di tipo sistematico (casa – lavoro e
casa – scuola), in modo da rispondere a queste due esigenze di spostamento.
Comparando le indicazioni con la situazione di circolazione e dei sensi unici,
devono essere individuati alcuni percorsi, ricostruiti singolarmente e quindi
sovrapposti tra loro.

La funzione di segnalare l’itinerario ciclistico - che peraltro non è prevista dal CdS –
in questi casi, in genere, prevale su quella di indicazione, sicuramente a causa
dell’ovvietà della direzione su un’unica ciclovia lineare. Alla presenza di varianti o di
reti ciclabili vere e proprie evidentemente questo segnale non è sufficiente.

advisory cycle lanemandatory cycle lane

segnaletica di indicazionecorsia riservata bus e biciclette
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Si ricordano, al riguardo, gli obiettivi generali che un itinerario ciclabile deve
perseguire, così come sono stati inseriti nel regolamento sulla costruzione
geometrica delle piste ciclabili (DPR 557/99):
• l’attrattività, intesa come reale e pieno utilizzo da parte dei ciclisti

dell’itinerario. In altre parole, vuol dire offrire al ciclista un percorso che
senz’altro è preferibile utilizzare in bicicletta piuttosto che in automobile (cfr.
art.1 – mobilità sostenibile), in particolare per gli spostamenti sistematici
quotidiani casa – lavoro – scuola (cfr. art.2 c. a), e cercare di promuovere un
incremento nell’uso della bicicletta (cfr. art.2 c. c – utenza potenziale)

• la continuità, da intendere come elemento che condiziona la scelta
progettuale non tanto del tracciato, quanto della soluzione tecnica da adottare
per garantire sempre condizioni di ciclabilità sicura su tutto l’itinerario

• la riconoscibilità
• la brevità

In un piano di segnaletica di tipo extraurbano, di tipo provinciale, regionale o
nazionale, i servizi considerati sono i seguenti:
• stazioni su ferro
• poli ospedalieri
• poli dell'istruzione superiore ed universitari
• parchi territoriali
• grandi emergenze storico – artistiche
• altri grandi attrattori (grandi centri sportivi, luoghi espositivi ecc.)

Nell'attraversamento dei diversi contesti urbani, ovviamente, tali informazioni
potranno essere integrate da altre di valenza più locale.
La scelta dei servizi principali da indicare può essere la seguente:
• biblioteche e centri sociali di quartiere
• centri fieristici
• cimiteri
• impianti sportivi
• musei
• ospedali
• poli dell'istruzione universitari
• parcheggi significativi per biciclette
• parchi e giardini
• piscine
• stazioni
• università

Segnaletica e moderazione del traffico

La segnaletica per i ciclisti diventa sempre meno importante, più la possibilità di
muoversi in maniera diffusa e capillare è garantita da condizioni ottimali di
sicurezza e accessibilità.
I segnali di indicazione rimangono invece molto importanti per chi cerca nella
viabilità minore e locale, l’alternativa alle strade più trafficate.
La sicurezza quindi va intesa sempre come piena accessibilità delle strade urbane.

La permeabilità trasversale e il rapporto tra spazio ciclo – pedonale e spazio
veicolare costituiscono alcuni dei principi utili alla realizzazione degli interventi di
moderazione del traffico, in funzione del tipo di strada che si deve progettare e/o
sulla quale ci si trova ad intervenire con progetti di manutenzione o
riorganizzazione della sede stradale.
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Se si accettasse la logica della progressiva compatibilità tra le varie componenti di
traffico, deriverebbe l’opportunità di progettare a favore della bicicletta soprattutto
interventi di “bonifica” di alcune delle seguenti situazioni:
• l’eliminazione delle corsie di accelerazione/decelerazione;
• il contenimento dei raggi di curvatura delle svolte;
• il contenimento delle rotatorie di grandi dimensioni, non superando i 40-50 m.

di diametro esterno;
• il favorire la disposizione della sosta su strada a 45° (sperimentando l’ingresso

in retromarcia);
• la correzione della diversione di strade con angoli di incidenza bassi;
• l’evitare – o comunque attrezzare – l’uso di svincoli a due livelli;
• il contenimento delle pendenze dei manufatti, più basse rispetto a quelle per i

veicoli a motore;
• le strade pluricorsia a carreggiate separate senza banchine o fasce laterali da

dedicare alla mobilità ciclistica.

Permeabilità trasversale
Corrisponde con l’uso e la percezione trasversale della strada, integrando ciò che
finora non è stato affrontato dalla normativa esistente (Codice della Strada e Norme
CNR), in particolare sulla lettura dello spazio stradale della sola sezione o
dell’andamento longitudinale della carreggiata e degli spazi accessori.
Il trattamento di questa permeabilità deve trovare progetti adeguati anche in
funzione del tipo di strada, e non secondo le indicazioni classiche e geometriche
sulla classificazione funzionale. Questo significa aumentare la riconoscibilità del
tipo di strada da parte dell’automobilista e in qualche modo condizionare il
comportamento di guida rispetto alla percezione dello spazio.
La questione della permeabilità è legata poi anche alla possibilità di attraversare gli
spazi (attrezzati e non) ai lati della strada; in particolare per ciò che riguarda corsie
o piste ciclabili, marciapiedi, corsie riservate, ecc...

Rapporto percentuale tra spazio veicolare e
spazio ciclo - pedonale
Corrisponde ad un rapporto percentuale finalizzato a garantire, fin dalla
progettazione preliminare, la presa in considerazione della componente debole
della mobilità urbana (pedoni e ciclisti), trascurata o emarginata su spazi ristretti e
comunque non oggetto d'adeguata progettazione.
Il rapporto percentuale tra lo spazio pedonale e ciclabile con quello veicolare
permette quindi di individuare tecniche di progettazione adeguate all’obiettivo
previsto. In altri termini, diventa possibile inserire interventi cosiddetti di
“fluidificazione lenta del traffico”, di “moderazione del traffico” o addirittura tipo
“woonerf”, nei quali il rapporto di riferimento può essere portato a favore della
mobilità debole, rispetto alla parte veicolare.
Nel definire questo rapporto, è inserito un intervallo all’interno del quale trovare le
possibili soluzioni, anche in funzione della disponibilità di spazio da utilizzare.
Infine, all’interno di questo rapporto, riacquistano valore altri elementi della
progettazione, in particolare l’inserimento di alberature stradali, protezioni, elementi
di illuminazione.


