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SERGIO DEROMEDIS 
sergio.deromedis@provincia.tn.it 
Sergio Deromedis è ingegnere e da quasi 20 anni si occupa di ciclabilità. Tecnico e 
vice direttore dell’Ufficio Infrastrutture Ciclopedonali della Provincia Autonoma di 
Trento e fa parte del tavolo nazionale sulla ciclabilità. Ha progettato e diretto 
cantieri di circa 50 infrastrutture ciclabili, di cui: 186 km di piste ciclopedonali, 3 
Bicigrill, 16 ponti ecc. per un importo di oltre 30 milioni di €. 
Ha collaborato alla pianificazione, alla gestione ed alla promozione della rete 
ciclopedonale trentina lunga 450 km e con 2.500.000 passaggi annuali. Ha 
relazionato a oltre 15 eventi pubblici in tutta Italia in qualità di esperto sulla 
ciclabilità. 
Utilizza assiduamente la bicicletta come mezzo di trasporto e di svago percorrendo 
migliaia di chilometri ogni anno. 



Sommario: 
 
1) PREMESSA: CICLABILITÀ 
 
2) PROGETTAZIONE DELLE PISTE CICLABILI PERIURBANE 
 
3) LE OPERE D’ARTE 
 
4) BUONE PRATICHE ED IDEE 



Parte 1 
PREMESSA: CICLABILITÀ & 

PIANIFICAZIONE 



Il termine CICLABILITÀ si riferisce alla mobilità che si 
serve della bicicletta […] come mezzo di trasporto e come 

strumento di ricreazione e turismo. Il concetto 
comprende anche il complesso di interventi materiali ed 

immateriali volti a favorire l’uso della bicicletta 
 

Diego Gallo “Manuale della ciclabilità” 2014 
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3) Congestione  ( congestione) 

1) Sicurezza (800 38.000feriti di u.d.2013) 

4) Risparmio (auto 0,50-0,98 €/km) 

2) Salute ( malattie) 

5) Inquinamento (aria, rumore, …) 

7) Qualità vita (spazio, relazioni, ...) 

6) Economia (cicloturismo) 
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3) CONGESTIONE 



4) RISPARMIO ECONOMICO 
Lavis (TN)  Trento centro (9,5 Km) 



da : LAVIS (TN) - centro  8.915 ab, 12,4 km2 

a : TRENTO - stazione treni 117.000 ab, 158 km2 

  Auto Bici differenza bici-auto 

distanza 12,4 km 9,5 km -2,9   

tempo viaggio 
16 minuti 29 minuti 12,5   

0,27 ore 0,475 ore 0,205   

tempo avvicinamento 
6 minuti 0,5 minuti -5,5   

0,1 ore 0,01 ore -0,09   

tempo totale 
22 minuti 29 minuti 7   

0,37 ore 0,48 ore 0,11   

velocità viaggio 46 km/h 20 km/h -26   

velocità media 34 km/h 20 km/h -14   

n° viaggi/giorno 2 viaggi/d 2 viaggi/d 0   

modello GOLF VII1.4TSI-122CV Benz -EURO5-15.000 km/a 
5,3 l/100km - 123 g/km BICI NORMALE (700 € x 15.000 km)     

costo/km al 30/06/2015 0,52 €/km    0,05  €/km -0,47 10 

costo/viaggio A/R 12,9 €/d 0,95 €/d -11,95 14 

giorni di viaggio 200 d 200 d 0   

km annuali di viaggio         4.960  km/anno   3.800  km/anno -1160   

COSTO ANNUALE       2.580  €/anno   190  €/anno -  2.390  -14 

TEMPO ANNUALE 148 ore/anno 192 ore/anno 44 ore/anno 

CARBURANTE 
        1.314  ml benz/d       26  g zucchero/d     

           263  l benz/a       10  kg zucchero/a     

EMISSIONI 
            3,1  kg CO2/d        -    kg CO2/d -3,1 kg CO2/d 

           610  kg CO2/a        -    kg CO2/d -610 kg CO2/a 

SALUTE  POCA   TANTA      

Auto 2.580 €/a 
Bici  80 €/a 

– 2.500 €/a      – 34 volte 

Auto 660 ml benzina/viag 
Bici  25 gr zucchero/viag 



4) RISPARMIO ECONOMICO 

Muoversi in BICI fa risparmiare 
Circa 300 l/anno di benzina 



4) RISPARMIO ECONOMICO 

Muoversi in BICI fa risparmiare circa 
700 kg/anno di CO2 



5) INQUINAMENTO DELL’ARIA 

30% 



Parte 2 
 PROGETTAZIONE DELLE PISTE 

CICLABILI PERIURBANE 



INFRASTRUTTURA di QUALITÁ 
(Piste ciclabili, MTB, cicloparcheggi, 

collegamenti multimodali, manutenzione 
- gestione, ...) 

 
ENTE PUBBLICO  



PIANIFICAZIONE e PROGETTAZIONE  
1) SCOPO DEL PERCORSO: mobilità, turismo o mobilità e 

turismo 

2)DESTINAZIONE d’USO:ciclabile ciclopedonale 

3) PIANIFICAZIONE - STANDARD QUALITÀ, SEZIONE TIPO, e 
SEGNALETICA 

4) NON DIMENTICARE di PROGETTARE la COMUNICAZIONE e la 
GESTIONE  



LA PROGETTAZIONE DELLO SPAZIO: 
 

1) MODERAZIONE del traffico 
 

2) INTEGRAZIONE bici -auto 
 

3) SEPRARAZIONE sede propria 



1) MODERAZIONE DI TRAFFICO E VELOCITÀ 
- zone 30 

 
- aree pedonali 

 
- strade o zone residenziali 

 
- sfalsamento altimetrico 

 



1) MODERAZIONE DI TRAFFICO E VELOCITÀ 
- porte di accesso 

 
- deviazioni carreggiata 

 
- incroci moderati e minirotatorie 

 
- attraversamenti protetti 
 



2) INTEGRAZIONE DEL TRAFFICO 
  Bici e veicoli a motore dispongono di spazi ben definiti 

senza separazioni: 
- piste ciclabili su corsie riservate  
 
 
 
- intersezioni “integrate” 

 
 
 



3) SEPARAZIONE DEL TRAFFICO 
  Bici e veicoli a motore dispongono di spazi ben definiti 

con separazioni (fisicamente invalicabile, ≥ 50 cm): 
- piste ciclabili in sede propria 
 
 
 
- piste ciclabili su marciapiede 

 
 
 



 STANDARD QUALITÀ 
3 obiettivi e 9 parametri 

1) SICUREZZA: 
 
1.1 traffico 
1.2 omogeneità 
1.3 punti 

pericolosi 
  

2) CONTINUTÀ: 
 
2.1 deviazioni e 
dislivelli 
2.2 Capillarità 
 
 

3) ATTRATTIVITÀ : 
 
3.1 grado di 
scorrimento 
3.2 pavimentazione 
3.3 qualità 
ambientale 



CHE COSA È UNA PISTA CICLABILE? 
Strada con larghezza minima di 2,50 m riservata alla circolazione dei velocipedi e dei pedoni 
NORME 
1) Codice della strada, non è una pista MTB 
2) D.M. 30/11/1999, n. 557 “regolamento delle caratteristiche 
tecniche delle piste ciclabili”  
3) L. 2/2018  
SICUREZZA, CONTINUITÀ, ATTRATTIVITÀ 

- segnaletica 
- vige il codice della strada  
- pendenza (5%) 
- fondo regolare  
- velocità di progetto, raggi di curvatura, sopraelevazioni  … 



 STANDARD QUALITÀ 



 STANDARD QUALITÀ 



PROGETTO DI P.C.: SEZIONI TIPO 
Definizioni:  



PROGETTO DI P.C.: SEZIONI TIPO 
 
- piste ciclabili extraurbane: 
 
 
 
- piste ciclabili urbane: 

 
 
 
 



PROGETTO DI P.C.: STANDARD 
Pendenze longitudinali: 
- 3-4% pedalabile rimanendo in sella, 
- 6% in piedi sui pedali 
   - 5% è la pendenza ottimale 
   - DM 557/99: 5% livelletta, 2%/1 km, 10% rampe 
 
Raggi di curvatura, R: 
- R=0,00304v2-0.2603v+2 
- per v=25 km/h  R≥15 m (Rmin,ciglio=5 m DM 557/99) 

 



PROGETTO DI P.C.: STANDARD 
Pendenze trasversali e sopraelevazioni in curva: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO DI P.C.: STANDARD 
Distanza di arresto (reazione + frenata): DA = Dr+Df 
- per v=25 km/h  DA=25 m in URBANO e 30 m in EXTRAURBANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I CICLOPARCHEGGI 
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I CICLOPARCHEGGI 
Coperti, vicino all’entrata e sicuri 



I CICLOPARCHEGGI 
Vanno progettati in base al tipo di sosta (durata e destinazione d’uso) 
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CICLOPARCHEGGI 
per sosta BREVE 
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I CICLOPARCHEGGI 
per sosta LUNGA 
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CICLOPARCHEGGI 
da evitare  
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LA SEGNALETICA 



Parte 3 
LE OPERE D’ARTE 

(muri, sottopassi, ponti, rampe, …) 



OPERE DI SOSTEGNO 



SOTTOPASSI CICLABILI 



SOTTOPASSI CICLABILI 



PONTI PEDONALI (CICLABILI) 
NTC 2018 parte 5: 
- carichi: 5 kN/m2 e 10 kN parapetti 1,5kN/m 
   - veicolo di servizio 80 kN: 
    
    
   - accesso fisicamente impedito (dissuasore): 
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il ponte di Romeno 
(2013, L=60 m, premio per il paesaggio)  



il ponte di Romeno 
(2012, SS 46, L=60 m)  
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il ponte di Cavareno 
(2013, rio Moscabio, L=34 m)  

“la depurazione del ciclista” 



RAMPE 



RAMPE ELICOIDALI 



Parte 4 
IDEE & BUONE PRATICHE 



LE AREE DI SOSTA 



   La necessità di 
assicurare agli 

utilizzatori delle piste 
una dotazione di 
servizi, ha dato lo 

spunto per la 
realizzazione di alcune 
strutture di assistenza 

e di ristorazione 

(DGP 1771 del 2015) 



Bicigrill di Vigo Rendena 



CONTABICI  

Sistema di sensori lungo le PC per la 
rilevazione dei passaggi 

(dal 2005) 









Numero passaggi: 
     1.400.000 
2012    2.000.000 
2016    2.500.000 



CONTABICI e PEDONI” 

“Bicycle counter”  di nuova generazione con pompa 



PROGRESSIVE KM 



PROGRESSIVE KM 



CICLOFFICINA E LAVAGGIO BICI 

Con stazione di ricarica e-bike 



BIKE SHARING 
Per la mobilità urbana 





IL BIKE SHARING PUBBLICO 
7 città, 60 stazioni PBS (495 colonnine), 346 bici (di cui 224 e-bike) 

Quasi 800.000 km pedalati del 2015 al 2018 



CREATIVITÀ ED ARTE 





 Senza formazione, informazione e promozione 
la ciclabilità non decolla 

PROMOZIONE & MARKETING 



… 2 nuovi strumenti 



… 2 nuovi strumenti 

Il  BIKE SCHOOL TOUR: lezioni di 
cicloturismo e di ciclabilità in 

bicicletta. 
Il 27/09/2017 in Valsugana 



Grazie per l’attenzione e buoni progetti 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Diapositiva numero 47
	Diapositiva numero 48
	Diapositiva numero 49
	Diapositiva numero 50
	Diapositiva numero 51
	Diapositiva numero 52
	Diapositiva numero 53
	Diapositiva numero 54
	Diapositiva numero 55
	Diapositiva numero 56
	Diapositiva numero 57
	Diapositiva numero 58
	Diapositiva numero 59
	Diapositiva numero 60
	Diapositiva numero 61
	Diapositiva numero 62
	Diapositiva numero 63
	Diapositiva numero 64
	Diapositiva numero 65
	Diapositiva numero 66
	Diapositiva numero 67
	Diapositiva numero 68
	Diapositiva numero 69
	Diapositiva numero 70
	Diapositiva numero 71

