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Si fa presto a dire pista ciclabile….. 

• il passato,  
• l’esistente  
• e il nuovo: 
…dal piano Cerdà di Barcellona,  
passando per il boom edilizio post bellico,  
ai più recenti quartieri residenziali. 





La pianificazione dell’ ‘800 
nella metropoli moderna 





Soluzioni per le intersezioni stradali 

Gli incroci di Barcellona oggi. 

La sezione delle strade 
nell’espansione ottocentesca 



SULL’ESISTENTE…. 
Facile dire:  
«…faremo anche qui la pista 
ciclabile…. 
 
«…architetto manteniamo il doppio senso di 
marcia e mi raccomando di non togliere i 
parcheggi» 
 

…ma assessore gli alberi non li posso 
abbattere ! 

 
« …e chi ti ha chiesto di abbatterli… 
però già che sei, prova a vedere se ci scappa 
anche il marciapiede….»  
 
 



Le nuove espansioni urbanistiche 



Alcuni schemi tipologici…via Fratti 



Alcuni schemi tipologici…viale Trieste 



Alcuni schemi tipologici…Baia Flaminia 



Sicurezza prima di tutto !         ..........casco allacciato. 

 



Sicurezza prima di tutto ! …in rotatoria 



Sicurezza prima di tutto ! ………….negli attraversamenti 



Sicurezza prima di tutto ! …………….protezione laterale 



L’importanza del dettaglio…….bici = aggregazione 



L’importanza del particolare…….bici = natura 



L’importanza del particolare…….bici = commercio 



L’importanza del dettaglio …….bici = design e novità 



L’importanza del dettaglio …….bici = parcheggio facile 



L’importanza del dettaglio …….               bici = relax 



L’importanza del dettaglio …….             La segnaletica 

UNA MAPPA DI RIFERIMENTO UN LOGO DI RICONOSCIMENTO 



L’importanza del dettaglio …….     La segnaletica 

…e di fronte. 
 a terra,  

Dove guarda il ciclista ? 



L’importanza del dettaglio …….     La segnaletica 

…e i tedeschi sono co….ncisi 
  
  i fiorentini sono copioni…. 



I particolari costruttivi…….     finitura superficiale 

  

cemento colorato ? …….Rosso ? ……..Verde ?  



I particolari costruttivi…….     finitura superficiale 

  

…o asfalto colorato  
azzurro ?   



I particolari costruttivi…….     finitura superficiale 

 Asfalto naturale ! 



I particolari costruttivi…….     serve la fondazione ?  



I particolari costruttivi…….     Se c’è, è meglio !  



Quanto costa una ciclabile ? 



Grazie per l’attenzione e … 
buona pedalata a tutti !  

Eros Giraldi, Architetto, Resp.le Servizio Nuove 
Opere e Viabilità del Comune di Pesaro.  
Mail. e.giraldi@comune.pesaro.pu.it 
 

Un sincero ringraziamento per il contributo fornito nel 
reperimento del materiale ai colleghi: 
Thomas Flenghi, 
Daniela D’angeli e 
Davide Petrolati. 
Oltre all’arch. Fabio Uguccioni, professionista di 
grandi capacità. 
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