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ATTRAVERSAMENTI ROTATORIE

MARCIAPIEDE

SEGNALETICA VERTICALE

“La pista ciclabile in sede propria è separata dalla 
carreggiata destinata ai veicoli a motore da uno 
spartitraffico fisicamente invalicabile della larghezza di 
metri 0,50”.  
 
Il concetto di “spartitraffico fisicamente invalicabile”  
non ben definito, lascia ampi spazi di interpretazione 
pur riducendo le possibilità progettuali.  
 
Caratteristiche degli elementi separatori:  
Essere / non essere di reale protezione fisica dipende 
dal livello di pericolosità e di spazio della strada alla 
quale ci si affianca.  
 
Essere / non essere permeabili all’acqua dipende se ci 
saranno una o due linee di caditoie.  
 
Essere / non essere permeabili ai ciclisti e pedoni 
dipende dal livello di pericolosità della strada alla quale 
ci si affianca. 
 
Essere / non essere sormontabile dalle auto in sosta 
dipende dalla domanda di sosta di quella zona e dalla 
sorveglianza. 
 
Qualsiasi elemento fisico di separazione  
costituisce barriera architettonica, quindi in zona 
urbana con elevata attraversabilità pedonale tali 
elementi devono essere posati avendo cura di tener 
presente la necessità di muoversi da un lato all’altro 
della strada. 

Preferibilmente a quota strada; in caso sia a 
quota marciapiede dovrà rimanere in quota 
anche in corrispondenza dei passi carrai o 
delle intersezioni con la viabilità minore 
traversante.  
 
Nei casi a quota marciapiede la tipologia di 
rampa sarà per ingressi longitudinali: 
raccordo asfaltato con pendenza 3 -5%; per 
ingressi laterali: pendenza analoga a quella 
ammessa per i passi carrai;  

Gli ATTRAVERSAMENTI CICLABILI vanno effettuati con le 
stesse modalità degli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, con 
comportamenti dell’utenza analoghi a quelli dei pedoni e con i 
dovuti adattamenti che l’utenza ciclistica richiede, permettono 
inoltre di collegare e dare continuità alle piste ciclabili in 
corrispondenza delle intersezioni.  
 
ATTRAVERSAMENTI A RASO: su intersezioni ad uso 
promiscuo con i veicoli a motore e con i pedoni, le piste ciclabili 
su corsia riservata  debbono, in genere, affiancarsi al lato 
interno degli attraversamenti pedonali, in modo tale da istituire 
per i ciclisti, in ambito di intersezione, la circolazione a rotatoria 
con senso unico antiorario.  
 
ATTRAVERSAMENTI A LIVELLI SFALZATI: attraversamenti 
riservati ai ciclisti (piste ciclabili in sede propria ) va in genere 
preferita la soluzione in sottopasso , rispetto a quella in 
sovrapasso, assicurando comunque che la pendenza 
longitudinale massima delle rampe sia pari al 10% e vengono 
realizzate, nel caso di sovrappasso, barriere protettive laterali di 
altezza non inferiore ad 1.50m.                                 
 
SEGNALETICA ORIZZONTALE: doppia fila di quadrotti da cm 
50x50; la distanza tra i bordi interni dei quadrotti è di 1,00 metri 
per piste ciclabili monodirezionali e di metri 2,00 per piste 
bidirezionali. Nel caso di pista contigua a un percorso 
pedonale è sufficiente una solo fila di quadretti in affianco alle 
strisce pedonali. 
 
In caso di INTERSEZIONE NON SEMAFORIZZATA:  è 
preferibile che la zona di intersezione venga realizzata a quota 
sopraelevata, cioè alla quota del marciapiede per dare maggiore 
visibilità alla pista ciclabile; in caso di intersezione semaforizzata 
tutta l’intersezione potrà essere realizzata a quota strada.  
 

 
 
ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (SEGNALE 
TRIANGOLARE DI PERICOLO) deve essere 
usato per presegnalare un passaggio di 
velocipedi.                                                           
 
 
Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. 
II.324 art. 135 Reg. CdS) localizza un 
attraversamento della carreggiata da parte di una 
pista ciclabile, contraddistinta da apposita 
segnaletica orizzontale. Sulle strade extraurbane 
e sulle strade urbane di scorrimento deve essere 
preceduto dal segnale triangolare di pericolo di cui 
di cui sopra. È sempre disposto in corrispondenza 
dell’attraversamento.  
 
 
PRECEDENZA negli ATTRAVERSAMENTI 
CICLABILI 
L’articolo 40 comma 11 del Nuovo Codice della 
Strada dice: ”In corrispondenza degli 
attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli 
devono dare la precedenza ai pedoni che hanno 
iniziato l’attraversamento; analogo 
comportamento devono tenere i conducenti dei 
veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza 
degli attraversamenti ciclabili.”  
 
 

 
ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE 
CON ISOLA SALVAPEDONE. 
L’isola dovrà essere almeno di metri 1,50 per permettere la 
protezione delle biciclette. 

 

CONTINUITÀ DEL MARCIAPIEDE E DELLA PISTA 
CICLOPEDONALE PRESSO LO SBOCCO DI UNA STRADA 
LATERALE. 
Per rispettare l’art. 145 del C.d.S, che prevede l’arretramento 
del passaggio pedonale solo in presenza del segnale 
“FERMARSI E DARE LA PRECEDENZA, è necessario 
introdurre in uscita dalla via il segnale “DARE LA 
PRECEDENZA”. 

CONTINUITÀ DEL MARCIAPIEDE E DELLA PISTA 
CICLOPEDONALE PRESSO LO SBOCCO DI UN PASSO 
CARRAIO. 
In questo caso non si tratta di “intersezione” nè di 
attraversamento, quindi non va realizzata di norma la specifica 
segnaletica orizzontale. 
Si suggerisce comunque la colorazione rossa del tappeto per 
evidenziare la particolare attenzione che richiede 
 ’interferenza di due utenze conflittuali 

 
Per “CASA AVANZATA ” o” lLINEA D'ARRESTO AVANZATA” 
si intende lo spazio di attesa previsto davanti alla corsia degli 
auto veicoli nel quale le bici si attestano nela fase di rosso e in 
attesa del verde per poter partire davanti agli auto veicoli e 
godere di una situazione di maggior visibilità e sicurezza 
nel’effetuare l’attraversamento.  
 
Nei paesi anglosassoni è nota come Advanced Stop Line o 
EBSL (Expanded Bicycle Streaming Laneta) e sta avendo una 
rapida diffusione in tutti i paesi europei.  
 
Il motivo di tanto successo si deve alla straordinaria capacità 
di migliorare decisamente le condizioni di circolazione e di 
sicurezza per tutti i veicoli agli incroci semaforizzati oltre che 
per un'elevata economicità (semplice segnaletica orizzontale).  
 
Tale soluzione è applicabile solo in presenza di intersezioni 
semaforizzate sia in strade a senso unico che a doppio senso 
di marcia.  
 
Per ottimizzare questo aspetto è consigliato adottare una fase 
semaforica riservata alle biciclette con leggero anticipo sugli 
altri veicoli.  

 
La LINEA DI ARRESTO  deve avere una larghezza minima di 
50 cm come stabilito dall’art.144 del Regolamento di 
esecuzione e attuazione del C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, 
n. 495 coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal 
D.L. n. 151/2003, dal D.L. n. 269/2003, dal D.P.R. n. 
235/2004, dal D.P.R. n. 153/2006 e dal D.P.R. 37/2007.) e 
deve collegarsi con il margine destro della carreggiata. E’ 
quindi necessario provvedere ad un restringimento della 
stessa con apposita striscia di margine (art.40 C.d.S. e 
art.141, comma 2, Reg.) e in dipendenza della variazione della 
larghezza della carreggiata,  va inserita una striscia di 
raccordo (art.142, comma 1, Reg., fig.II 429). Questo 
ovviamente quando all’intersezione non sia già presente una 
corsia per velocipedi, la cui definizione di segnaletica 
orizzontale porta intrinsecamente il concetto di esclusione 
dalla carreggiata destinata al traffico veicolare a motore.  
 
Lo spazio da riservare alla circolazione dei velocipedi  in via 
teorica potrebbe essere esteso a tutta la superficie stradale 
mentre non può essere inferiore a 1,30 m di larghezza (se la 
pista ciclabile è monodirezionale), limite di ingombro in 
larghezza di un velocipede così come stabilito dall’art.50 
C.d.S.  
 
Ne consegue che lo spazio tra la linea d’arresto per velocipedi 
e quella per i restanti veicoli non può essere inferiore a metri 3 
(art.50 C.d.S.), mentre lo spazio occupabile dai ciclisti può 
estendersi dalla linea longitudinale continua di separazione dei 
sensi di marcia al margine destro della carreggiata, in 
prossimità del semaforo e alla distanza di 1 m  dal limite 
dell’attraversamento pedonale (art.144, comma 5, Reg.)  alla 
linea arretrata posta di conseguenza alla distanza minima di 4 
,50 m dal limite dell’attraversamento pedonale e ridotta di 
almeno 1,30 m  
(consigliata una misura superiore a 1,50m per permettere la 
collocazione del simbolo di pista ciclabile su pavimentazione) 
in aggiunta a 0,54 m del complessivo blocco (striscia gialla , 
spazio, striscia bianca) di delimitazione della pista ciclabile 
(art. 140, comma 7, Reg.). 
 
L’estensione in lunghezza della corsia ciclabile che permette il 
raggiungimento dello spazio di arresto avanzato deve essere 
di almeno 15 m. Il restringimento della carreggiata può essere 
meglio evidenziato con una striscia di raccordo  con 
un’inclinazione rispetto all’asse stradale non superiore al 5% 
(art.142, comma 1, Reg.).  

La segnaletica direzionale a terra, con il pittogramma delle 
biciclette, unito all'uso delle lanterna semaforica dedicata ai ciclisti 
genera estrema sicurezza nell'intersezione.  

1,50 m riducibile a 1,00 m per brevi tratti                
      
 "La larghezza della corsia ciclabile può essere 
eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, 
sempreché questo valore venga protratto per una 
limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale 
circostanza sia opportunamente segnalata." 
 

2,50 m riducibile a 2,00 m per brevi tratti.      
    
"Tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei 
velocipedi, nonché dello spazio per l'equilibrio e 
di un opportuno franco laterale libero da ostacoli, 
la larghezza minima della corsia ciclabile, 
comprese le strisce di margine, è pari ad 1,50 m; 
tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in 
cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od 
opposto senso di marcia, per una larghezza 
complessiva minima pari a 2,50 m. 

PERCORSO CICLABILE:                                                

2,50 m riducibile a 2,00 m per brevi tratti 
 
AREA PEDONALE: 1.50 m 

 

1,50 m riducibile a 1,00 m per brevi tratti                       
 
"La larghezza della corsia ciclabile può essere 
eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, 
sempreché questo valore venga protratto per una 
limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale 
circostanza sia opportunamente segnalata." 
 

Larghezza adeguatamente incrementata rispetto 

ai minimi fissati per le piste ciclabili e sopra 
introdotte.  

In questo caso l'elemento separatore è assente e la 
corsia ciclabile può essere semplicemente delimitata 
dal traffico veicolare con una segnaletica orizzontale 
tratteggiata e/o con una pavimentazione colorata 
differentemente , coadiuvate da apposita segnaletica 
verticale.  

Trattandosi di una semplice corsia l’elemento 
separatore può essere realizzato mediante  
segnaletica orizzontale.   
 
Vanno inoltre valutate con attenzione le modalità di 
divisione degli spazi pedonali da quelli ciclabili, in modo 
che la chiara percezione dei limiti degli stessi, riduca le 
interferenza fra i due utenti. Eventualmente la corsia 
ciclabile va protetta dal lato della carreggiata stradale.  

 

Trattandosi di una semplice corsia l’elemento 
separatore può essere realizzato mediante  
segnaletica longitudinale oppure con un e lemento 
separatore generalmente in plastica definito dal 

codice “delineatore di corsia” .  
 
 

Preferibilmente in  conglomerato 
bituminoso (per inferiori costi di 
manutenzione e buona qualità di 
rotolamento) con l’utilizzo di resine 
antisdrucciolo da applicare su tutta la 
superficie e nei punti critici 
(attraversamenti e zone di conflitto con 
altri flussi veicolari).     
 
 

Conglomerato bituminoso, con 
l’utilizzo di resine antisdrucciolo da 
applicare su tutta la superficie e nei 
punti critici (attraversamenti e zone di 
conflitto con altri flussi veicolari).  

Il segnale PISTA CICLABILE  
è un segnale di OBBLIGO e 
deve essere posto all'inizio 
di una pista, di una corsia o 
di un itinerario riservato alla 
circolazione dei velocipedi. 
Deve essere ripetuto dopo 
ogni interruzione o dopo le 
intersezioni. 
 

Il segnale di FINE pista 
ciclabile indica la fine 
dell’obbligo, quindi la fine del 
percorso dedicato. NON 

DEVE essere posto prima 
delle intersezioni 
regolamentate da 
attraversamenti ciclabili a 

norma. 

Il segnale PISTA CICLABILE 
CONTIGUA AL 
MARCIAPIEDE è un 
segnale di OBBLIGO, deve 
essere posto all’inizio di un 
percorso riservato ai pedoni 
e alla circolazione dei 
velocipedi e deve essere 
ripetuto dopo ogni 
interruzione o dopo le 
intersezioni. 

Il segnale di FINEPISTA 
CICLABILE CONTIGUA AL 
MARCIAPIEDE indica la fine 
dell’obbligo, quindi la fine del 
percorso dedicato. NON 
DEVE essere posto prima 

delle intersezioni 
regolamentate da 
attraversamenti ciclabili a 
norma. 

Il segnale PERCORSO 
PEDONALE E CICLABILE è 
un segnale di OBBLIGO, 
deve essere posto all’inizio 
di un percorso riservato ai 
pedoni e alla circolazione dei 
velocipedi e deve essere 
ripetuto dopo ogni 
interruzione o dopo le 
intersezioni. 

 

Il segnale di FINE pista 
ciclabile indica la fine 
dell’obbligo, quindi la fine del 

percorso dedicato. NON 
DEVE essere posto prima 
delle intersezioni 
regolamentate da 
attraversamenti ciclabili a 
norma. 

Il segnale di FINE 
PERCORSO PEDONALE E 
CICLABILE indica la fine  
dell’obbligo, quindi la fine del 
percorso dedicato. NON 
DEVE essere 
posto prima delle 
intersezioni regolamentate 
da attraversamenti  

ciclabili a norma.  

Utile identificare gli spazi ciclabili e quelli 
pedonali (ancorché non 
esclusivi) con pittogrammi realizzati con 

la segnaletica orizzontale di colore 
bianco. 

La segnaletica orizzontale deve essere 
di colore bianco.                        

La segnaletica orizzontale deve essere 
di colore bianco.           
  
Lungo gli itinerari ciclabili deve essere 
presente il pittogramma con il simbolo 
della bicicletta ad ogni ingresso della 
pista ciclabile e nei punti di conflitto 
(quali, ad esempio, attraversamenti), con 
la ripetizione di tale simbolo ad intervalli 
di 30-50 m lungo l’intero percorso, salvo 
che situazioni particolari lo sconsiglino. 

Le corsie ciclabili devono essere delimitate 
da segnaletica longitudinale: riga bianca 

da 12 cm, riga gialla da 30 cm, intervallate 
da spazio non tinteggiato di 12 cm.                                                                    
Lungo gli itinerari ciclabili deve essere 
presente il pittogramma con il simbolo della 
bicicletta ad ogni ingresso della pista 
ciclabile e nei punti di conflitto (quali, ad 

esempio, i passi carrabili), con la 
ripetizione di tale simbolo ad intervalli di 
30-50 m lungo l’intero percorso, salvo che 
situazioni particolari lo sconsiglino. PGTU 

REG.VIARIO 

La segnaletica orizzontale (linea di 
margine, mezzeria, simboli bici e frecce 
direzionali) deve essere di colore bianco.                                                     
Lungo gli itinerari ciclabili deve essere 
presente il pittogramma con il simbolo della 
bicicletta ad ogni ingresso della pista 
ciclabile e nei punti di conflitto (quali, ad 
esempio, i passi carrabili), con la 
ripetizione di tale simbolo ad intervalli di 
30-50 m lungo l’intero percorso, salvo che 
situazioni particolari lo sconsiglino.  

A quota strada per definizione 

Preferibilmente a quota strada; in caso sia 
a quota marciapiede dovrà rimanere in 
quota anche in corrispondenza dei passi 
carrai o delle intersezioni con la viabilità 
minore traversante. 
Nei casi a quota marciapiede la tipologia di 
rampa sarà: 
per ingressi longitudinali: raccordo asfaltato 
con pendenza 3-5%; per ingressi laterali: 
pendenza analoga a quella ammessa per i 
passi carrai. 

A quota strada per definizione  

A quota marciapiede per definizione 

Deve essere garantita una 
buona visibilità sulla 
pavimentazione e non essere 
penalizzata dalle chiome degli 
alberi.             
Particolare attenzione deve 
essere posta all'illuminazione 
artificiale degli attraversamenti 
ciclabili, evitando che vengano 
a trovarsi in zone d'ombra. 

STRADE URBANE DI SCORRIMENTO, 
eventualmente su:                                 

 
 STRADE URBANE 
INTERQUARTIERE                         

STRADE URBANE di QUARTIERE 
STRADE INTERZONALI  

STRADE URBANE di QUARTIERE        
eventualmente su:                                        

 
STRADE URBANE 

INTERQUARTIERE,   
STRADE INTERZONALI,                   

STRADE LOCALI,                                         
ZONE A TRAFFICO PEDONALE 

PRIVILEGIATO (ZTTP)                                

STRADE LOCALI, ZONE A TRAFFICO 
PEDONALE PRIVILEGIATO (ZTTP) 

PARCHI e ZONE a TRAFFICO 
prevalentemente PEDONALE, 

MARCIAPIEDI 

SENSO UNICO ECCETTO BICICLETTE 

Segnali di senso unico con pannello integrativo  
indicante il pericolo dovuto al transito di  
biciclette in controsenso.  

Incremento della sicurezza  e della percezione di sicurezza  da 
parte degli utenti e soprattutto delle componenti deboli 
dell’utenza.  
 
I delimitatori sono alimentati da cellule solari  che si ricaricano 
durante il periodo diurno ed emettono luce durante le ore 
notturne, non necessitano di collegamenti alla rete di  
distribuzione elettrica.  
 
Elementi di controllo di tali delimitatori permettono la 
programmabilità degli stessi anche nel corso della loro vita utile 
una volta installati e garantiscono  l’ottimizzazione dei consumi 
con conseguente elevata longevità delle batterie utilizzate.  

Segnali di pericolo generico con pannello 
integrativo indicante il pericolo dovuto al 
transito di biciclette in controsenso da installare 
su tratte a senso unico di sviluppo significativo. 

PERCORSO IN CONTROSENSO SENZA 
CORSIA 
Nei centri storici di alcune città (Trento, 
Piacenza, Reggio Emilia) sono stati adottati in 
tutto il territorio sottoposto a Zona 30 
provvedimenti di autorizzazione generale ai 
ciclisti di transitare controsenso in tutte le strade 
a senso unico.  
 
Tali provvedimenti non sono immediatamente 
deducibili da una norma esplicita, comunque si 
riscontra che la loro applicazione non ha creato 
situazioni di incidentalità rilevanti.  

La sicurezza reale e percepita di un percorso ciclabile è data da 
numerosi accorgimenti, il più importante è il rispetto della visuale 
reciproca tra ciclista e automobilista o pedone. 
L’attrattività e l’appetibilità di un percorso ciclabile, cioè la 
convenienza per il ciclista di percorrere le corsie ciclabili piuttosto 
che rimanere sulla sede stradale, è frutto, oltre che dalla sicurezza 
reale o percepita, soprattutto dall’evidenza del diritto di precedenza 
che il percorso ciclabile assume in corrispondenza delle varie 
intersezioni: dal passo carraio poco frequentato alla strada laterale 
di grande frequentazione. 

La realizzazione di percorsi ciclabili in aree  
sottoposte a tutela si atterrà alle normative e 
prescrizioni dell'area stessa, e comunque dovrà 
osservare e rispettare le caratteristiche 
paesaggistiche ed ambientali del luogo in cui si 
trova. 

TERRA STABILIZZATA: pavimentazione naturale che mantentiene l'aspetto 
del paesaggio senza alterarlo evitando l'utilizzo di materiali. L'utilizzo di 
prodotti stabilizzanti consente di ottenere una pavimentazione che 
esteriormente assume l'aspetto della terra battuta, ma che presenta ottime 
caratteristiche di stabilità interna, portanza e resistenza agli agenti 
atmosferici. 
 
Tali realizzazioni impediscono la crescita del manto vegetale, evitando così 
interventi di manutenzione ordinaria. La stesa dell’impasto può avvenire con 
l’ausilio di vibro-finitrici stradali, la compattazione finale con rulli o piastra 
vibrante deve essere comunque sempre effettuata. 
 
Le caratteristiche di questa pavimentazione sono: 
 
• superficie piana, porosa e consistente per una buona percorribilità  
• buon drenaggio della superficie  
• facile posa e semplice manutenzione  
• distinzione ottica dalle aree adiacenti  
• sintonia con il paesaggio ammissibilità di carichi pesanti temporanei  
• bassi costi di manutenzione e di costruzione  
• utilizzo di materiali naturali e riutilizzabili  
• utilizzo di materiali in-situ 
 

Non esistono particolari limitazioni per le 
dimensione delle piste ciclabili - percorsi 
ciclopedonali in aree verdi, ci si atterrà 
comunque alle prescrizioni del DM 557/99. 

La  pavimentazione della parte di 
marciapiede riservata ai ciclisti può 
essere realizzata in materiali e 

colorazioni differenti sia per 
valorizzare l'ambito urbano che per 
aumentare l'attenzione degli utenti del 
marciapiede alla separazione dei 
flussi. 

Stessa pavimentazione del 
marciapiede, con adeguata 
segnaletica orizzontale.  

Il segnale PISTA CICLABILE  
è un segnale di OBBLIGO e 
deve essere posto all'inizio 
di una pista, di una corsia o 
di un itinerario riservato alla 
circolazione dei velocipedi. 
Deve essere ripetuto dopo 
ogni interruzione o dopo le 
intersezioni. 

 

In questo caso l'elemento separatore è assente e la 
corsia ciclabile può essere semplicemente indicata con 
segnaletica orizzontale che dia il senso di 

promiscuità pedonale/ciclabile, coadiuvata anche da 
apposita segnaletica verticale. 

MINI ROTATORIA con circolazione promiscua delle biciclette 
 

MINI ROTATORIA con circolazione promiscua per le biciclette  
 

rotatoria compatta con aiuole di protezione e corsia di 
attraversamento (1.00 metro di 
larghezza netta) per ciclisti in anello, ingresso e uscita della 
rotatoria 
 

ROTATORIA COMPATTA con corsia di attraversamento (1.00 
metro di larghezza netta) per 
ciclisti in anello, ingresso e uscita della rotatoria 

ROTATORIA COMPATTA con aiuole di protezione e corsia di 
attraversamento per ciclisti in 
anello, ingresso e uscita. Le precedenze dei ciclisti sono regolate 
come per gli autoveicoli. La scelta di trattare l’anello ciclabile come 
attraversamento ha lo scopo di 
garantire la precedenza anche nei rami stradali di uscita. 
 

LIGHT LANE: Si tratta di un sistema che giova della 
tecnologia laser  per proiettare sull’asfalto una pista 
ciclabile virtuale che segue il movimento del ciclista, 
garantendo un giusto margine di sicurezza e 
assicurando agli automobilisti un ampia visibilità da 
grande distanza, soprattutto nelle ore notturne.  
 

LIGHT LANE - PISTA CICLABILE VIRTUALE 


