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153. La qualità della vita nelle città è legata in larga parte ai 
trasporti, che sono spesso causa di grandi sofferenze per gli 
abitanti. Nelle città circolano molte automobili utilizzate da una 
o due persone, per cui il traffico diventa intenso, si alza il livello 
d’inquinamento, si consumano enormi quantità di energia non 
rinnovabile e diventa necessaria la costruzione di più strade e 
parcheggi, che danneggiano il tessuto urbano.  
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un’automobile 
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1964: “Bicicletta pieghevole per facilitare il trasporto su automobile” 
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Italia: 625 
/1000 

Eurostat, 2017 
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SCUOLA DI @ ascolto 

© consulenza 

ƒ formazione 

π progettazione 



A Scuola di Bicipolitana: prima edizione Pesaro, 11-13 ottobre, 2018 

- Amministrazioni locali, professionisti (Architetti, Ingegneri, Giornalisti) 
- Ascolto e analisi case history locali 
- Consulenza strategica e tecnica, dalla progettazione alla realizzazione 
- Assistenza e consulenza per format e progetti diversi 
- Tutor qualificati e riconosciuti a livello nazionale 
- Trimestrale dal 2019 

La Bicipolitana di Pesaro (ca. 94K ab., 126 Km2, 7,4K ab./ Km2) 

- Rete organica, connessa ed estesa (14 “linee”, ca. 90 Km.) 
- Assonanza con TPL: la bici è trasporto pubblico 



60+ amministratori e tecnici da 15 comuni  



Bicipolitana leggera: 
Itinerari ciclabili in sola segnaletica 

Integrati nelle linee di PUMS 
Orientano il cittadino alla mobilità attiva  
Generano contatti, dibattito e coinvolgimento 
Provvisori o permanenti, budget limitato 



LineaMi della Bicipolitana 
Dergano – Angilberto – Dergano 
Milano Bike City 2018 
14 “fermate” 
92 “direzionali” 
120 cartelli 
8,6 Km. 
Ca. 45% ciclabile 
40’ percorrenza 
QR Code 

Dergano 

Angilberto 



Bicipolitana CicloPop: 
Sedi ciclabili provvisorie 
Migliorano il senso di comunità 
Evidenziano l’alternativa di mobilità già esistente 
Generano contatti, dibattito e coinvolgimento 
Budget limitato, dimensione scalabile  
In sintonia con altri progetti 



B2W! 
Per PA e aziende 
 
Moduli formativi e attività 
progressive e scalabili 
 
 





Tactical urbanism: 
Interventi urbanistici diffusi  



Tactical urbanism: 
Interventi urbanistici diffusi  

Sostengono le iniziative a favore della ciclabilità 
Restituiscono lo spazio pubblico alle persone 
Rivitalizzano le attività commerciali 
Generano benessere e aumentano la sicurezza 

#piazzeaperte 
#Milano 
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@Legambici 

Grazie. 
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