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Nel nuovo Allegato Denominato: ALLEGATO T0 – Norme Tecniche Attuazione  
Da inserire il seguente testo: 
Le norme tecniche di attuazione fanno riferimento generale ai contenuti degli articoli 
89 e 96 delle N.T.A. del vigente Piano Regolatore.  
Oltre a quanto riportato  negli articoli 89 e 96 delle N.T.A. del vigente Piano 
Regolatore inerente la progettazione di Piste ciclabili, le norme tecniche di attuazione 
devono tenere conto delle successive indicazioni. 

1.1 Art. 1 INFRASTRUTTURE PER LA CICLABILITÀ 

1.1.1 Le reti ciclabili locali 

Le reti ciclabili locali sono da realizzarsi con il necessario grado di integrazione con i 
programmi integrati (zone 30 e Zone a Traffico Pedonale Privilegiato - ZTPP), 
sostengano le centralità e i contesti locali, con le loro stazioni della rete del ferro. 
Tali reti devono collegare tra loro: reti di trasporto su ferro (Ferrovie Regionali, tram e 
metro), centralità urbane, uffici pubblici, scuole, palestre e piscine, piazze, parchi e 
luoghi di aggregazione, importanti zone commerciali; il tutto per rendere l’uso della 
bicicletta una seria alternativa all’auto privata nei percorsi entro i 5 km, nelle diverse 
forme di percorsi casa/scuola, lavoro, svago, consumo ed intermodalità con il 
sistema del ferro. 

1.1.2 La rete ciclabile principale 

Le infrastrutture principali per la ciclabilità, individuano i collegamenti fondamentali 
(radiali e tangenziali) tra quartieri.  
I corridoi principali  rappresentano le principali direttrici di collegamento; in quanto 
Direttrici assumono valenza di collegamento  e possono  essere realizzati scegliendo 
strade differenti, a seconda delle caratteristiche della viabilità ma garantendo 
appunto la valenza di connessione. 
L’efficienza del collegamento sarà funzione della linearità e continuità del percorso 
realizzato e quindi tanto più garantita quanto più i percorsi ciclabili sono realizzati su 
strade appartenenti alla viabilità principale. 
La definizione dei corridoi è funzionale all’inserimento, nella programmazione 
straordinaria  dei lavori pubblici stradali e nella realizzazione di nuovi insediamenti, 
delle piste ciclabili lungo i corridoi individuati.  

1.1.3 Corridoi verdi 

I corridoi verdi rappresentano l’integrazione tra il sistema ambientale (rete ecologica) 
con il  sistema della mobilità ciclabile. 
I Corridoi verdi sono definiti a partire dal reticolo idrografico di fossi e canali. Di cui 
alla tavola “Reti Ecologiche” (scala 1:10.000) del nuovo Piano Regolatore Generale 
(P.R.G.)  
I corridoi verdi devono essere realizzati garantendo la compatibilità ambientale  



  
grazie all’utilizzo di terra battuta o stabilizzata, evitando, nella maggior parte dei casi, 
cordoli, parapedonali, attraversamenti viari ecc. 

1.1.4 Parcheggi per biciclette nei nodi di interscambio e negli istituti scolastici e 
atenei 

I nodi di interscambio (parcheggi di interscambio e di prossimità,  stazioni della 
metropolitana e delle ferrovie metropolitane, nodi di scambio autobus e tram)  
devono essere attrezzati con elementi porta biciclette  da porre in opera nelle 
stazioni, in prossimità dei gabbiotti di controllo o, comunque, in aree visibili e non 
appartate, così da creare un maggior deterrente ai furti.  
Le scuole superiori e gli atenei  devono essere attrezzati con elementi porta biciclette  
prioritariamente all’interno degli istituti  

1.2 Art. 2 I SERVIZI 
Per le aree centrali cittadine, o più in generale le aree con maggior carico di 
spostamenti, il modello obiettivo consiste nell’integrazione tra sistemi pubblici di 
mobilità in grado di coniugare i vantaggi  del trasporto individuale come il bike 
sharing e quelli del trasporto collettivo come i risciò, in grado di fornire  una 
prestazione di tipo “door to door” nel caso del Bike Sharing ed una prestazione quasi 
equivalente per servizi di trasporto persone tipo il servizio risciò. 
Le tipologie di servizi da potenziare e/o introdurre sono: 

 bike sharing; 
 risciò; 
 trasporto di biciclette al seguito su mezzi pubblici. 

1.2.1 Bike Sharing 

La localizzazione delle stazioni di Bike Sharing deve essere effettuata  secondo i 
seguenti parametri: 

 rete ciclabile esistente, programmata e pianificata; 
 principali attrattori/generatori di traffico; 
 principali parcheggi;  
 uffici pubblici, scuole e sedi universitarie; 
 stazioni della metropolitana, delle ferrovie e dei capolinea bus;  
 piazze significative del tessuto urbano; ospedali;  
 centri congressi;  
 centri commerciali;  
 luoghi storici e culturali;  
 orografia del suolo. 

 

Le caratteristiche del servizio di Bike Sharing devono essere: 
 introduzione, per le area ad orografia variabile di stazioni poste alla base ed alla 

sommità dei rilievi comprensive di colonnine preposte alla ricarica di biciclette con 
pedalata assistita elettricamente; 

 integrazione del servizio di Bike Sharing con gli altri servizi di mobilità (trasporto 



  
pubblico di linea, Car Sharing), attraverso un’integrazione territoriale delle stazioni di 
Bike Sharing con quelle del trasporto pubblico ed attraverso l’unificazione del sistema 
di accesso al servizio grazie all’utilizzo della Metrebus Red Card; 

 sviluppo di applicativi per cellulari e palmari così da consentire all’utente  di orientarsi e 
conoscere in tempo reale e direttamente sul territorio il livello di offerta del servizio di 
Bike Sharing; 

 introduzione di tecnologie preposte alla tracciabilità e all’identificazione della bicicletta, 
garantendo in tal modo un maggiore livello di sicurezza riguardo a possibili sottrazioni 
indebite.  

1.2.2 Servizio risciò 

La città storica deve essere servita da un servizio di trasporto persone con risciò a 
pedalata assistita di linea e di piazza. 

1.2.3 Trasporto a Bordo dei Mezzi Pubblici 

Il trasporto al seguito delle biciclette sui mezzi pubblici deve essere esteso e 
potenziato tenendo conto dei livelli di carico dei mezzi per linee e per fasce orarie. 
L’estensione deve prevedere: 

 individuazione delle linee di superficie (bus e Tram), dei servizi (Festivo e ordinario) e 
delle fasce orarie in cui prevedere il trasporto di biciclette a bordo dei mezzi di 
superficie; 

 estensione degli orari durante i quali consentire il trasporto delle biciclette su linee della 
metropolitana e ferrovie concesse; 

 adeguamento progressivo delle linee più importanti (allestimenti di bordo) per il 
trasporto delle biciclette al seguito e considerazione del trasporto di biciclette nel 
progressivo rinnovo dei mezzi. 

 messa in opera di canaline per facilitare l’accesso degli utenti in bicicletta nelle stazioni 
delle metropolitane esistenti ed in progettazione;  

 Studio e sperimentazione di sistemi di trasporto di biciclette all’esterno dei mezzi per 
non interferire con gli utilizzatori del servizio di Trasporto Pubblico Locale; 

 adeguamento e potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale nelle stazioni 
della metropolitana per orientare i ciclisti e definire le regole d’uso delle stazioni e dei 
mezzi di trasporto 

1.3 Art 3 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E RISORSE 
FINANZIARIE 

Le risorse finanziarie per l’attuazione del piano, oltre agli investimenti che 
l’amministrazione stanzierà nei futuri bilanci capitolini, saranno quelle di cui alla 
Legge dello Stato n°366 del 1998, di cui sotto si riportano gli stralci di cui trattasi: 

 “Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del 
comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile 
adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, 
salvo comprovati problemi di sicurezza". 

 “Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione 
straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché 
realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati 
problemi di sicurezza".  



  
 “I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice 

della strada accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, delle regioni, delle province e dei 
comuni spettanti, alle regioni, province e comuni, devono essere devoluti in misura non 
inferiore al 20 % dei proventi stessi, alla realizzazione di interventi a favore della 
mobilità ciclistica”.  

 

1.4 Art 4 ABACO DELLA PROGETTAZIONE 
Le tipologie progettuali per la progettazione di infrastrutture per la ciclabilità sono 
indicatre nell’abaco della Progettazione riportato nella sezione ALLEGATI GRAFICI 
– ALLEGATO TAVOLA 6.  
Gli schemi tecnici riportati nell’abaco rappresentano tipologie di infrastrutture previste 
dalle normative tecniche di riferimento ed individuate dalle buone pratiche 
internazionali : 

 DM 557/99 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 
tecniche delle piste ciclabili”;  

 Regolamento di attuazione della legge 366/98: “Norme per il finanziamento della 
mobilita' ciclistica”; 

 DL 285/92 (Codice della strada e suo “Regolamento di esecuzione ed attuazione” DPR 
16 dicembre 1992); 

 LR 13/90 (Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico); 
 PGTU (“Piano Generale del Traffico Urbano”) del Comune di Roma. 

1.4.1 Caratteristiche tecniche 

Le piste ciclabili comprendono le seguenti tipologie, riportate di seguito in ordine 
decrescente rispetto al grado di sicurezza che le stesse offrono per l’utenza 
ciclistica:  

 Piste Ciclabili in Sede Propria ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sede sia 
fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso 
idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili;  

 Piste Ciclabili ricavate sul marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora 
l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza interferire con i pedoni, purché separata 
dal movimento pedonale da apposita segnaletica verticale ed orizzontale ed 
eventualmente protetta con ringhiera dal lato della carreggiata stradale; 

 Piste Ciclabili su Corsia Riservata ricavata sulla carreggiata stradale, ad unico senso di 
marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed 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. Tale elemento separatore è costituito da due strisce di segnaletica orizzontale, 
una bianca di 12 cm ed un’altra gialla di 30 cm separate tra loro di 12 cm. La 
segnaletica gialla è posta sul lato della pista ciclabile Ricavata sulla Carreggiata 
Stradale;  

 Percorsi Promiscui Pedonali e Ciclabili;  
 Percorsi Promiscui Ciclabili e Veicolari.  

Riguardo gli ultimi due tipi di itinerari: i percorsi promiscui ciclabili pedonali e ciclabili 
veicolari sono individuati laddove non vi siano le condizioni ambientali per il raccordo 
di due tratti di pista ciclabile contigui.  



  
Possono sussistere piste ciclabili formate da due corsie riservate contigue nei 
seguenti casi:  

 sulle strade pedonali, qualora l'intensità del traffico ciclistico in rapporto a quello 
pedonale ne richieda la realizzazione, in tale caso si tratta di corsie di opposto senso di 
marcia ubicate in genere al centro della strada;  

 sulla carreggiata stradale, qualora l'intensità del traffico ciclistico ne richieda la 
realizzazione, in tale caso si tratta di corsie ciclabili nello stesso senso di marcia 
ubicate sempre in destra rispetto alla contigua corsia destinata ai veicoli a motore. Tale 
soluzione è obbligatoria quando sussistono condizioni di particolare intensità del 
traffico ciclistico ed il suo flusso risulti superiore a 1.200 unità/ora, per almeno due 
periodi di punta non inferiori a quindici minuti nell'arco delle ventiquattro ore.  

Salvo casi particolari, per i quali occorre fornire specifica dimostrazione di validità 
tecnica della loro adozione ai fini della sicurezza stradale, specialmente con 
riferimento alla conflittualità su aree di intersezione, non è consentita la realizzazione 
di piste ciclabili a doppio senso di marcia con corsie ubicate entrambe sullo stesso 
lato della piattaforma stradale. Per i percorsi promiscui, le cui caratteristiche tecniche 
esulano dalla disciplina delle norme, vengono fornite unicamente le seguenti 
indicazioni: 
i percorsi promiscui pedonali e ciclabili sono realizzati, di norma, all'interno di parchi 
o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui l'ampiezza della 
carreggiata o la ridotta entità del traffico ciclistico non richiedano la realizzazione di 
specifiche piste ciclabili. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili possono essere 
anche realizzati, previa apposizione della segnaletica, su parti della strada esterne 
alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette, di norma destinate ai 
pedoni; qualora le stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la 
realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso pedonale e gli stessi 
percorsi si renderanno necessari per dare continuità alla rete di itinerari ciclabili 
programmati.  
I percorsi ciclabili su carreggiata stradale, in promiscuo con i veicoli a motore, 
rappresentano la tipologia di itinerari a maggiore rischio per l'utenza ciclistica e 
pertanto gli stessi sono ammessi per dare continuità alla rete degli itinerari prevista 
dal piano della rete ciclabile. Qualora non sia possibile, per motivi economici o di 
insufficienza degli spazi stradali, realizzare piste ciclabili. Per i suddetti percorsi è 
necessario intervenire con idonei provvedimenti (interventi sulla sede stradale, 
attraversamenti pedonali rialzati, istituzione delle isole ambientali previste dalle 
direttive ministeriali 24 giugno 1995, rallentatori di velocità - in particolare del tipo ad 
effetto ottico e con esclusione dei dossi - ecc.) che comunque puntino alla riduzione 
dell'elemento di maggiore pericolosità rappresentato dal differenziale di velocità tra le 
due componenti di traffico, costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore. 

1.4.2 Requisiti piste ciclabili 

Le piste ciclabili, sia in sede propria (piste protette, con spartitraffico longitudinale di 
larghezza minima 0,50 m) che su corsia riservata, devono normalmente possedere 
una larghezza di 1,50 m per ciascun senso di marcia, con soluzione ridotta ad 1,25 
m nel caso di due corsie affiancate nello stesso senso di marcia o in senso opposto, 
(eccezionalmente riducibile a 1,00 m per limitate lunghezze di itinerario 
opportunamente segnalato), una velocità minima di progetto pari a 25 km/h in 
pianura ed a 40 km/h in discesa, un raggio planimetrico minimo di 5,00 m (riducibile 



  
a 3,00 m in area di intersezione) ed una pendenza longitudinale massima del 5% 
(elevabile a 10% sulle rampe degli attraversamenti ciclabili sfalsati), la quale sulla 
base chilometrica non deve comunque superare il valore del 2%.  
Su aree di intersezione a raso (in promiscuo con pedoni ed altri veicoli) le piste 
ciclabili su corsia riservata vanno in genere affiancate al lato interno degli 
attraversamenti pedonali, in modo da istituire per i ciclisti la circolazione a rotatoria 
antioraria sulla intersezione medesima, mentre per gli attraversamenti a livelli sfalsati 
riservati ai ciclisti (piste ciclabili in sede propria) va in genere preferita la soluzione in 
sottopasso (nel rispetto della citata pendenza longitudinale massima delle rampe 
non superiore al 10%) e nel caso di attraversamenti in sovrappasso va garantita la 
sussistenza di barriere protettive laterali di altezza non inferiore ad 1,50 m.  

1.4.3 Segnaletica 

Fondamentale risulta l’apposizione della segnaletica sia orizzontale che verticale 
prevista dal vigente Codice della Strada (D.lgs 285/92). Deve essere posta in 
condizioni di buona visibilità senza che essa costituisca pericolo per gli utenti.  
Ad ogni inizio e fine del percorso ciclabile e ad ogni incrocio con altre strade si 
devono installare i segnali verticali di identificazione della pista, integrati da linee di 
demarcazione e da eventuali simboli ripetuti sulla pavimentazione. 
Nel caso di piste in sede riservata, occorre apporre, di fianco alla striscia bianca di 
bordo che delimita la carreggiata stradale, una striscia continua gialla di larghezza 
maggiorata pari a 30 cm. con il simbolo della bicicletta anch’esso in giallo ripetuto 
periodicamente lungo la pista. 
Nei tratti ove il traffico automobilistico è molto intenso e non è possibile realizzare 
piste in sede propria, oltre alla succitata segnaletica è possibile ricorrere a dissuasori 
di tipo meccanico, quali "occhi di gatto", cordoli in gomma, etc. 
In corrispondenza degli incroci inoltre è sempre bene apporre sulla pavimentazione il 
simbolo di "dare la precedenza" lasciando sempre questa ai veicoli per evitare 
pericoli nel caso contrario. In corrispondenza di incroci con semaforo sarebbe 
opportuno installare lanterne semaforiche per biciclette per evitare confusioni con 
quelle per i pedoni. 

1.4.4 Pavimentazioni: tipologie e materiali 

Per quanto riguarda la tipologia della pavimentazione, questa deve innanzitutto 
garantire condizioni di agevole transito ai ciclisti evitando l’uso di griglie per la 
raccolta di acque meteoriche con elementi tali da rendere difficoltoso il transito delle 
biciclette.  
Tipologicamente, nel caso di piste in sede riservata si ricorrerà generalmente a 
pavimentazioni bituminose analoghe a quelle delle strade adiacenti eventualmente 
con l’aggiunta di additivi colorati per rendere ulteriormente visibile la pista stessa. 
Nel caso invece di piste in sede propria, la scelta può essere molto ampia e varia da 
caso a caso. Nel caso di percorsi in centri abitati o di elevato valore storico, si può 
ricorrere a pavimentazioni in elementi cementizi autobloccanti, in porfido oppure in 
calcestruzzo con trattamenti superficiali di irruvidimento. 



  
 

1.5 ART. 5  PREVALENZA DEGLI ELABORATI GRAFICI 
Nell’eventuale contrasto o incompletezza tra prescrizioni di testo (elaborati T1 e T2) 
e grafiche, prevalgono le prescrizioni grafiche; se il contrasto è tra prescrizioni 
grafiche a scala diversa, prevale la scala più dettagliata. 

 

1.6 ART. 6 COGENZA E RECEPIMENTO NORMATIVO DEL PIANO 
Quanto definito e pianificato nel Piano Quadro della Ciclabilità di Roma Capitale, ha 
valore cogente e quindi prescrittivo, costituisce variante del vigente P.G.T.U. 
(approvato con Deliberazione del C.C. n. 84 del 28.06.1999) e, in quanto variante al 
P.G.T.U., ovvero in quanto “Piano comunale di Settore in materia ambientale”, 
comportante modifiche o integrazioni al Piano Regolatore Generale, non costituisce 
variante urbanistica (N.T.A. – Titolo V – Art. 109). 
Nelle more dell’adozione della variante al P.G.T.U., ovvero dell’adozione del nuovo 
P.G.T.U., e della conseguente cogenza urbanistica, ex Art. 109 N.T.A. di P.R.G., le 
aree interessate dai tracciati, definitivi o preliminari, delle ciclopiste pianificate sono 
sottoposte alla specifica normativa di salvaguardia di cui al successivo articolo X. 
La realizzazione di ciclopiste, in quanto funzionali alla mobilità in modalità ciclistica, è 
considerata quale opera di urbanizzazione primaria. 

 

1.7 ART. 7 NORME DI SALVAGUARDIA 
La normativa di salvaguardia sulle aree necessarie all’attuazione del presente Piano 
si esplica nel diniego da parte dell’Amministrazione capitolina all’autorizzazione di 
qualsivoglia trasformazione urbanistica o edilizia che non risulti compatibile e 
coerente con la tratta ciclabile pianificata incidente o tangente il sedime che 
s’intende trasformare, ovvero che non garantisca, anche prevedendo una variazione 
del tracciato ciclabile pianificato, le finalità di connessione rappresentate dal tracciato 
stesso  
La normativa di salvaguardia può essere derogata dietro sottoscrizione, da parte 
dell’avente titolo alla trasformazione, di specifico Atto d’Obbligo d’impegno alla 
rimozione di quanto realizzato in via temporanea e precaria, con rinuncia al 
plusvalore in caso di esproprio e presentazione di fideiussione corrispondente 
all’onere del ripristino. 
E’ fatta salva la possibilità per l’avente titolo alla trasformazione, di realizzare 
direttamente la tratta ciclabile ricadente sui sedimi di proprietà previa approvazione 
del progetto da parte del competente Ufficio comunale; in questo caso i sedimi su cui 
l’opera viene realizzata sottostanno al regime giuridico delle strade private aperte al 
pubblico transito, fatta salva la possibilità per il proprietario di proporne la cessione 
gratuita all’Amministrazione capitolina. 



  
1.8 ART. 8 ATTUAZIONI URBANISTICHE 
Nella pianificazione particolareggiata delle trasformazioni urbanistiche (Convenzioni, 
Piani di Zona, A.T.O., Programmi Integrati ed ogni altra fattispecie) è fatto obbligo di 
prevedere, quali opere di urbanizzazione primaria, la realizzazione delle tratte 
ciclabili pianificate in attraversamento o in adiacenza dell’ambito oggetto di 
attuazione. 
In particolare, in sede di pianificazione, si definiranno i tracciati viari in relazione alla 
morfologia del territorio, considerando quindi la funzionalità della nuova rete viaria 
interna e di innesto anche sotto il profilo vincolante della mobilità ciclistica da 
rapportarsi alle acclività ammissibili. 
Qualora l’ambito urbanistico oggetto di attuazione, pur non prevedendosi 
l’attraversamento ciclabile dello stesso, risulti adiacente e quindi innestabile sulla 
rete ciclabile pianificata ed indipendentemente dalla preventiva realizzazione di 
quest’ultima, si provvederà a pianificarne ed a realizzarne l’innesto ciclabile al 
medesimo, disponendo altresì, qualora il contesto urbanistico lo suggerisca e le 
condizioni morfologiche lo consentano, la realizzazione di una ciclabilità locale 
interna all’ambito. 

1.9 ART. 9 NORMA TRANSITORIA 
Nel caso di nuove infrastrutture viarie o di opere di straordinaria manutenzione viarie 
programmate prima della data di approvazione del presente Piano, è fatto obbligo a 
tutti gli Uffici competenti nella progettazione e/o nella realizzazione, sia in via diretta, 
sia in via indiretta (urbanizzazioni primarie), di verificare la compatibilità e la 
coerenza degli interventi già progettati o in corso di progettazione o da progettarsi 
con le prescrizioni di cui al presente Piano. 
In via principale il R.U.P. provvederà affinché la tratta ciclabile pianificata, in 
corrispondenza, in adiacenza o in connessione dell’infrastruttura viaria, venga 
realizzata contestualmente all’opera già programmata, anche proponendo le 
necessarie varianti al progetto o in corso d’opera. 
In via subordinata, qualora l’avanzato stato del procedimento attuativo non renda 
praticabile la realizzazione della prevista tratta ciclabile contestualmente all’opera 
viaria, il R.U.P. provvederà affinché l’opera in corso di attuazione non pregiudichi 
l’efficienza della tratta ciclabile pianificata.”. 

 
 


