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Chi siamo? 
 

TUTTINBICI FIAB VICENZA è un’associazione cicloambi entalista, apartitica, 
senza fini di lucro. 
  
Aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta e si ispira a principi di solidarietà, 
difesa dell’ambiente e non-violenza. 
Ha ottenuto la qualifica di APS, Associazione di Promozione Sociale dalla Regione Veneto. 
 
Sono obiettivi di TUTTINBICI : 
1. Promuovere la bicicletta come mezzo di trasporto nella vita quotidiana, come strumento 

per la migliore conoscenza dell’ambiente e contro l’inquinamento atmosferico e 
acustico. 

2. Sensibilizzare la cittadinanza e le Amministrazioni Pubbliche ai problemi della mobilità 
“dolce” (pedoni, ciclisti, utenti di mezzi pubblici). 

3. Organizzare escursioni, manifestazioni e itinerari turistici come occasione di 
socializzazione, al fine di valorizzare gli aspetti culturali e  ambientali del territorio. 

 
L’Associazione Tuttinbici FIAB Vicenza è presente nel territorio sin dal 1993 e conta più di 
400 soci nelle tre sedi di Vicenza, Schio e Bassano del Grappa. 
 
In questi anni non è mai venuta meno al suo ruolo di rappresentare i cittadini che 
chiedevano un diverso approccio alla mobilità cittadina, tenendo più in considerazione la 
Mobilità Sostenibile e l’Ambiente. 
 
Sia all'inizio, come semplice Associazione di cittadini, che in seguito,  quando è entrata in 
convenzione a far parte del Gruppo di Lavoro sulla Mobilità Ciclistica organico al settore 
Mobilità del Comune di Vicenza, Tuttinbici ha prodotto numerosi documenti e segnalazioni 
che, ci duole constatare, sono rimasti inascoltati. La situazione traffico e vivibilità è 
nettamente peggiorata in tutti questi anni, l’aria è sempre più spesso indicata dai tecnici 
dell’ARPAV di qualità “pessima” e il tessuto sociale si sta disgregando (sono sempre meno 
le occasioni di socialità urbana). Nonostante questo ancora non vediamo un cambio di passo 
nella direzione che abbiamo auspicato e la mobilità in auto sembra sia l’unica degna di 
attenzione da parte delle Amministrazioni di qualsiasi colore esse siano e, purtroppo, anche 
da  buona parte dell’opinione pubblica, trascurando le sempre più pressanti sollecitazioni da 
parte delle istituzioni europee e mondiali per un cambiamento di rotta.  
 
Per questo motivo abbiamo pensato di produrre un dossier sulle segnalazioni fino ad ora 
avanzate, affinché ci si possa rendere conto che non abbiamo mai chiesto la luna, ma 
semplicemente che la mobilità ciclistica sia considerata un sistema da valorizzare e 
potenziare, alla pari di qualsiasi altro sistema (privato e pubblico) e non la “cenerentola” 
della viabilità. 
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Anno 2001 
 
 

Raccolta di 800 firme per ripristinare il sottopasso di viale della Pace solo 
ciclopedonale 
 
Al SINDACO DI VICENZA Enrico Hullweck 
All’ASSESSORE ALLA MOBILITÀ Claudio Cicero 
ALL’ASSESORE AI LAVORI PUBBLICI Alberto Maron 
ALL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE E ALLA QUALITÀ DELLA 
VITA Sandro Bordin 
ALL’ASSESSORE AL DECENTRAMENTO Maurizio Franzina 
 

Vicenza  Ottobre –Novembre 2001 
 
 I sottoscritti chiedono che il sottopasso di v.le della Pace – c.so 
Padova venga vietato alle auto. 
 Si ritiene che, sia lo soluzione di transito per le auto ad un’unica 
direzione, sia il doppio senso di marcia alternato con semaforo 
rappresentino un pericolo ed un grave disagio per le centinaia di pedoni e 
ciclisti (soprattutto studenti, lavoratori, anziani) che giornalmente usano il 
sottopasso. 
Si invita l’Amministrazione di Vicenza a rivedere la propria decisione 
rispondendo positivamente, nei fatti, ai numerosi cittadini che chiedono 
per la propria città più sicurezza ed una migliore qualità della vita. 

I cittadini:  
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Anno 2002 
 

NOLEGGI BICICLETTE A VICENZA 
 
L’Associazione Tuttinbici – FIAB di Vicenza ha accolto con favore l’iniziativa 
dell’Assessorato al Turismo del Comune di Vicenza di installare al Park Centrobus di 
via Bassano una stazione di noleggio biciclette gratuito per gli utenti del parcheggio 
stesso. È la somma di idee come questa che può contribuire a decongestionare il 
traffico a ridosso del centro storico della nostra città.  
 
Ci permettiamo però di consigliare all’amministrazione di allungare il periodo di 
sperimentazione che, a detta dell’assessore Magaddino, sarebbe di sole 4 settimane a 
cavallo delle Feste natalizie. Questo periodo non può essere indicativo per valutare la 
bontà di un progetto come questo. Ancora pochi vicentini ne sono venuti a 
conoscenza, inoltre il vestiario di chi si muove con l’auto non può essere adeguato 
per uno spostamento, sia pur breve, in bici e dovremo quindi attendere condizioni 
meteorologiche più favorevoli, per sperare di ottenere un numero consistente di 
utenti, almeno ora, all’inizio della fase di sperimentazione. Ricordiamo che anche il 
servizio di Centrobus, al suo avvio una decina di anni fa, per molti mesi viaggiava 
vuoto, nonostante la gratuità, ed è stata solo la perseveranza degli amministratori, 
suffragata dall’esperienza positiva già ottenuta in altre città che ci porta ora a 
considerare il servizio di centrobus insostituibile e necessario. 
 
Chiediamo quindi all’amministrazione di prolungare il periodo di prova del servizio 
“c’entro in bici” almeno fino alla prossima estate e di lanciare una adeguata 
campagna pubblicitaria a sostegno. Nel nostro piccolo abbiamo già diffuso ai nostri 
soci e simpatizzanti la notizia, ma di sicuro non basta. Facciamo poi notare che un 
noleggio bici strutturato in modo che solo gli utenti del centro-bus ne possano 
usufruire, limita di molto l’utilità per la città, in quanto in questo modo la 
“concorrenza” viene fatta solo agli utenti dell’autobus, mentre non diminuiscono gli 
automobilisti che come prima continuano a circolare e a parcheggiare nei parcheggi 
scambiatori. I noleggi bici dovrebbero essere posizionati in diversi angoli della città, 
con la possibilità di arrivare in città in autobus, prendere la bici in punto attrezzato, 
muoversi tra uffici e negozi del centro e dintorni, e lasciarla in un altro punto 
attrezzato dove con l’autobus si potrebbe ritornare a casa. In questo modo si 
disincentiva l’auto usando l’accoppiata magica “autobus + bici”, già in uso in molte 
città italiane (Ferrara, Ravenna, Modena ed altre) e europee (Monaco, Copenaghen, 
ma anche Strasburgo e Friburgo più vicine alla dimensione di Vicenza). 
 

Tuttinbici non si dimentica poi dell’altro servizio di noleggio bici che esisteva a 
Vicenza fino all’estate scorsa nei locali della Stazione dei treni, che stava 
funzionando molto bene in quanto riusciva a raggiungere più di un migliaio di  
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noleggi all’anno. Non riusciamo a capire come mai questo utilissimo servizio è stato 
smantellato e ne auspichiamo la rimessa in funzione entro la primavera prossima. Le 
biciclette che si potevano noleggiare al deposito bagagli della Stazione ferroviaria 
erano ideali per le migliaia di turisti stranieri che le utilizzavano per circolare in città 
ma anche per raggiungere le splendide ville palladiane nelle vicinanze, essendo più 
comode di quelle ora utilizzate al park di via Bassano e dotate di cambi di velocità. 
Come associazione abbiamo ricevuto molte osservazioni da parte di ciclisti italiani e 
stranieri che ci contattavano chiedendoci come mai il noleggio in stazione 
(pubblicizzato nelle brochure turistiche fino all’anno scorso) non funzionava più. 
Inutile dire che la figura di Vicenza città dell’Unesco ne ha sofferto molto, 
mortificando i turisti più sensibili e amici dell’ambiente che arrivavano in città con  
l’intenzione di praticare il turismo sostenibile (in crescita in tutto il mondo), 
movendosi silenziosamente in bicicletta, rispettando l’ambiente ed i vicentini.   

 
Tuttinbici mette a disposizione della città e dei suoi amministratori la sua esperienza 
e i suoi contatti per favorire gli spostamenti in bicicletta dei vicentini e dei visitatori, 
consapevole che ogni qualvolta qualcuno rinuncia all’auto e inforca una bici migliora 
la qualità della vita di ciascuno di noi. 
 
Cordiali saluti 

Tuttinbici – Fiab Vicenza 
Aderente alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta 

European Cyclist’ Federation 
Confederazione Mobilità Sostenibile 
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TUTTINBICI Vicenza  -  C.P.  419     36100 Vicenza      tel. 0444-504776  fax 0444-

963402 

 
         Vicenza, 31 ottobre 2002 
 
 
All’Assessore alla Mobilità 
Signor Claudio Cicero 
 
All’Assessore ai Lavori Pubblici 
Signor Alberto Maron 
 
 
 
Tuttinbici Vicenza, un’Associazione di amici della Bicicletta aderente alla FIAB Onlus, è 
impegnata sui temi della mobilità urbana, del cicloturismo, della conoscenza e salvaguardia del 
territorio. 

In seguito all’incontro avvenuto il 17 ottobre, l’Associazione ha formulato una serie 
di osservazioni, proposte e suggerimenti che possono incidere sulla viabilità della nostra 
città. 

Interventi di facile realizzazione e dai costi contenuti possono migliorare due 
fondamentali aspetti della mobilità urbana: il marcato inquinamento atmosferico e la 
sicurezza di chi vorrebbe spostarsi a piedi e in bicicletta. 
 
 
 

PERCORSO PROTETTO DA E PER STAZIONE 
 
 
Le stazioni F. S. e F.T.V. costituiscono un 
fondamentale nodo viario intermodale per 
cittadini e turisti, si avverte la necessità di 
un collegamento con il centro città che sia 
soprattutto un percorso protetto e sicuro in 
promiscuità con l’elevato traffico 
motorizzato. (fig. a) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ARCHI DI SBARRAMENTO ALL’INGRESSO DELLE PISTE CICLABILI 
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• Questi archi dovrebbero impedire l’accesso ai ciclomotori e alle automobili; in realtà, per la 
breve distanza con cui sono installati, dissuadono i ciclisti dall’utilizzare le piste in cui sono 
presenti. Creano problemi soprattutto alle persone anziane, ai disabili e a chi abbia un minimo 
bagaglio ( seggiolini, borse etc.) (vedi foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSAGGIO RIVIERA BERICA LOC. GALLO 
 
• La pista ciclabile prosegue sull’altro lato della strada e attraversare la Riviera Berica in questo 

punto è estremamente pericoloso data l’alta velocità delle auto e la scarsa riconoscibilità delle 
strisce pedonali. Si propone di installare bande rumorose di segnalazione, una pavimentazione 
di diverso colore e leggermente rialzata rispetto al fondo stradale e segnaletica verticale o 
diversa soluzione che può essere individuata dagli uffici (vedi  foto). 
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PISTA CICLABILE DA PROTEGGERE – V.LE TRENTO ISTITUT O 
BARONIO 
 
 
• La pista ciclabile protetta dal marciapiede, in prossimità dell’Istituto Baronio si immette 

improvvisamente sulla corsia di transito delle auto. La maggior parte degli automobilisti non 
vede o non vuole vedere la striscia gialla di delimitazione della ciclabile che viene 
ripetutamente invasa . Per la sicurezza di pedoni e ciclisti è necessario quindi posizionare un 
cordolo di protezione come in C.so Fogazzaro , V.le Giuriolo (vedi foto). 

 
 
 

 
 
 
 
 

AUTO IN SOSTA SULLE PISTE CICLABILI 
 

• Troppi automobilisti parcheggiano impuniti sulle poche piste ciclabili della nostra città.  
La loro prepotenza e inciviltà mette a rischio l’incolumità di pedoni e ciclisti (soprattutto anziani 
e bambini) che si vedono costretti a compiere improvvise e pericolose deviazioni sulla 
carreggiata trafficata per evitare questi ostacoli. In situazione di altissimo rischio il cittadino è 
lasciato solo. 
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INCROCI SEMAFORICI: LINEE DI ARRESTO DISTANZIATE TR A 
AUTO E BICI 
 
 
 
 
• Intervento di segnaletica orizzontale poco 

costoso ma che garantisce uno spazio di 
sicurezza per i ciclisti. Lo spazio consente 
alle bici di arrestarsi davanti a tutte le 
automobili: il ciclista non respira 
direttamente i gas di scarico e può ripartire in 
sicurezza, in posizione ben visibile. 
Sistema ampiamente collaudato e diffuso in 
molte città europee (vedi fig. b) 
 
 

 

 

 
 

TRANSITO PER LE BICICLETTE IN C.SO PALLADIO 
 
E’ necessario l’adeguamento della segnaletica sulla base delle disposizioni contenute nell’ultima 
ordinanza comunale in materia. 
 
SEGNALETICA DA MIGLIORARE: 
 
• Sistema di chiamate per pedoni e ciclisti perfettamente funzionante agli incroci 

semaforici 
• Sviluppo della moderazione del traffico soprattutto negli ambiti dei percorsi promiscui 

veicoli-bici 
• Segnaletica orizzontale e verticale per automobilisti all’intersezione della strada con 

una pista ciclabile 
• Le intersezioni delle piste ciclabili con la strada andrebbero evidenziate con una 

pavimentazione leggermente rialzata e diversamente colorata rispetto al manto stradale.  
• Per il completamento della riorganizzazione di Campo Marzio, manca una segnaletica 

che indichi la zona consentita al transito della bicicletta. 
• Inserire il segnale turistico per le piste ciclabili esistenti (Riviera Berica, Maddalene, 

Laghi, Viale Trento… 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Agostino Baghin 
 

Comitato Organizzativo 
 

Marisa Osti 
Michele Mutterle 
Cristina Muraro 

Annamaria Virgili 
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Anno 2003 
 

TUTTINBICI FIAB  -  C.P.  419     36100 Vicenza      tel. 0444-504776  fax 0444-8431126  
www.tuttinbici.it     tuttinbici@iol.it  

           
 

LETTERA APERTA 
AGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI VICENZA 

 
Egregio Signor Sindaco 
del Comune di Vicenza 
 
Egregi Assessori 
Della Giunta Comunale 
 
Egregi Consiglieri Comunali, 
 
l’inquinamento minaccia la salute dei cittadini di Vicenza, specialmente bambini ed 
anziani. La maggior parte dell’inquinamento è causata dal traffico automobilistico.  

La bicicletta non inquina.  
 
L’associazione cicloambientalista, TUTTINBICI-FIAB Vicenza, insieme ai vicentini 
desiderosi di migliorare la qualità della vita nella propria città, chiede all’Amministrazione 
Comunale della città di Vicenza di impegnarsi nei prossimi cinque anni sui seguenti punti: 
 
- che si provveda a destinare una parte del bilancio comunale alla real izzazione di 

una politica di sostegno della bicicletta ;  
- che, con tale quota del bilancio, si intraprenda la realizzazione dei percorsi ciclabili  

previsti nel Piano:  Piste ciclabili per la città di Vicenza  già approvato nel 2002, e in 
particolare dei seguenti: 
° Creazzo – San Lazzaro - Centro 
° Polegge – Laghetto – Parco Querini – Centro 
° Anconetta – Quartiere di Via Quadri – Centro  
° Bertesinella – Viale della Pace – San Pio X – Centro 
° Laghetto – Albera – San Lazzaro – Ferrovieri; 

- che i cittadini siano informati , con apposite campagne, sui vantaggi - individuali e 
collettivi - legati all’uso della bicicletta;  

- che anche a Vicenza, come in altre città, sia istituito un “Ufficio Bicicletta”  con un 
“Coordinatore” che ricordi le esigenze di coloro che vanno in bicicletta a tutti i servizi 
che trattano la mobilità (urbanistica, ambiente, lavori pubblici, scuola, trasporti,...); 

- che, attorno ai principali poli scolastici, siano adottati provvedimenti volti a migliorare 
la mobilità pedonale e ciclabile sul percorso casa- scuola. 

 
TUTTINBICI-FIAB e i cittadini firmatari chiedono che a Vicenza ci sia più attenzione  per 
coloro che vogliono utilizzare la bicicletta per muoversi in città. 

 
TUTTINBICI-FIAB Vicenza 

Vicenza, lì giugno 2003 
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TUTTINBICI Vicenza  -  C.P.  419     36100 Vicenza      tel. 0444-504776  fax 0444-8431126 

www.tuttinbici.it                       tuttinbici@ iol.it  

 

Vicenza, 18 settembre 2003 
 
 
 
 
 

All’Assessore alla Mobilità del Comune di Vicenza 
 

Claudio Cicero 
 
 
 
L’associazione TUTTINBICI-FIAB Vicenza con la presente intende segnalare gli interventi urgenti 
e necessari, nell’ambito della viabilità cittadina, per favorire una mobilità ciclistica e pedonale 
sicure, indispensabili alternative all’auto. 
 
� ROTATORIA DELLA STAZIONE (messa in sicurezza di pedoni e ciclisti) 
� ROTATORIA DI SAN BORTOLO (messa in sicurezza di pedoni e ciclisti) 
� ROTATORIA DELL’ALBERA (messa in sicurezza di pedoni e ciclisti) 
� ROTATORIA DI VIA LEGIONE ANTONINI (realizzazione di banane-velo) 
� PISTA CICLABILE DI VIALE MAZZINI (miglioramento della segnaletica) 
� PISTA CICLABILE DI VIALE DELLA PACE (realizzazione) 
� PISTA CICLABILE DI SANT’AGOSTINO (riorganizzazione) 
� PISTE CICLABILI DI: MADDALENE, VIALE TRENTO, VIALE MAZZINI, CORSO 

FOGAZZARO (realizzazione della continuità tra i quattro tratti) 
� PISTA CICLABILE DELLA RIVIERA BERICA (messa in sicurezza dell’attraversamento in 

Località Gallo) 
� ARCHETTI DISSUASORI SU PISTE CICLABILI (sostituzione con paletti dotati di 

catarifrangenti) 
� SEGNALETICA IN CENTRO STORICO (facilitazione della mobilità ciclabile) 
� RASTRELLIERE IN CENTRO STORICO 
� CUSTODIA BICI IN CENTRO 
 

Fiduciosi di poter vedere avviata al più presto la soluzione di tali urgenti problemi, porgiamo 
distinti saluti. 

 
 
 
 
 

TUTTINBICI-FIAB Vicenza 
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Petizione che ha raccolto nel 2003 e 2004 12.000 firme a sostegno, risultando a 
tutt’oggi la più imponente raccolta firme mai effettuata a Vicenza. 
 
TUTTINBICI - FIAB VICENZA e i seguenti firmatari 
chiedono al Sindaco del Comune di Vicenza, alla Giunta Comunale e ai Gruppi consiliari Comunali di impegnarsi nei 
prossimi cinque anni sui seguenti punti: 

� che si provveda a destinare una parte del bilancio comunale alla r ealizzazione di una politica 
di sostegno della bicicletta ; 

� che, con tale quota del bilancio, si intraprenda la realizzazione dei percorsi ciclabili previsti nel 
Piano:  Piste ciclabili per la città di Vicenza ;  

� che i cittadini siano informati, con apposite campagne, sui vantaggi – individuali e collettivi – 
legati all’uso della bicicletta; 

� che sia istituito un “Ufficio Biciclette”  con un “Coordinatore” che ricordi le esigenze di coloro che 
vanno in bicicletta a tutti i livelli dell’Amministrazione; 

� che siano adottati provvedimenti volti a migliorare la mobilità pedonale e ciclabile sul per corso 
casa scuola.**  

 
 
 

Mozione presentata da più consiglieri di tutte le forze politiche e votata all’unanimità 
dal Consiglio Comunale: 

MOZIONE 

 

Istituzione dell’Ufficio Bicicletta presso l’Ammini strazione Comunale di 
Vicenza 
 
Premesso che : 

- Durante l’assemblea pubblica “La parola ai cittadini” - svoltasi presso 
l’Auditorium Canneti il 28 ottobre 2003 - la proposta dell’Associazione 
Tuttinbici-Fiab (Istituzione di un Ufficio Bicicletta) è stata tra le 3 più votate, 
acquisendo così il diritto di essere presentata come mozione in Consiglio 
Comunale; 

- La bicicletta è l’unico mezzo di trasporto che non inquina e da sempre 
rappresenta lo strumento più semplice, economico ed ecologico per spostarsi; 

- La bicicletta trova nella realtà urbana il suo campo di applicazione ideale; 
- La bicicletta può sostituire in molti casi l’automobile e quindi diminuire 

drasticamente l’inquinamento da traffico veicolare, migliorando così la qualità 
della vita in Città; 

- Una rete funzionale di percorsi ciclabili che colleghi tra loro le varie zone della 
Città è l’unico modo per garantire la sicurezza dei cittadini ciclisti e quindi 
incentivare l’uso della bicicletta. 

 
Considerato inoltre che : 



 14 

- L’Amministrazione Comunale di Vicenza nell’ottobre 2002 ha approvato il 
Piano dei Percorsi Ciclabili;  

- Oltre 5000 cittadini di Vicenza hanno recentemente firmato una petizione 
affinchè questo Piano sia realizzato al più presto;  

- Numerose città italiane - tra cui Torino, Brescia, Verona, Venezia, Ferrara, 
Reggio Emilia, Parma - hanno già istituito un apposito Ufficio Bicicletta 
all’interno della loro struttura amministrativa 

 
I sottoscritti consiglieri comunali impegnano il Sindaco e la Giunta a dotare la Città 
di Vicenza di uno specifico Ufficio Bicicletta con le seguenti funzioni : 
 
Svolgere una funzione di coordinamento tra i vari uffici della Pubblica 
Amministrazione che si occupano, direttamente o indirettamente, di mobilità (lavori 
pubblici, ambiente, trasporti, urbanistica, pubblica istruzione). 
Promuovere ed organizzare una serie di interventi diretti ad accrescere nei cittadini 
la cultura della bicicletta come normale e quotidiano mezzo di trasporto (incontri 
programmati con i bambini ed i ragazzi delle scuole, con i comitati dei genitori, con 
le circoscrizioni e con ogni altra associazione presente in Città). 
Dare impulso alla realizzazione di percorsi ciclabili il più possibile protetti, celeri ed 
effettivamente in grado di congiungere le parti nevralgiche della Città. 
Monitorare lo stato di tali percorsi e della relativa segnaletica, organizzando 
sopralluoghi tecnici e svolgendo un’attività di verifica dei progetti in corso. 
Raccogliere segnalazioni e proposte da parte dei cittadini volte ad aumentare la 
sicurezza e a ridurre gli ostacoli alla circolazione delle biciclette.  
Individuare  tutte le possibili fonti di finanziamento (europee, nazionali, regionali) 
per una politica a favore della bicicletta. 
 
Si propone inoltre la presenza di un relatore esterno di Tuttinbici-Fiab per la 
presentazione dell’oggetto al momento della discussione in Commissione.  
 
Vicenza, dicembre 2003 
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Anno 2004 
 

UFFICIO BICICLETTA 

Proposta di Tuttinbici Fiab Vicenza 

Tuttinbici è un’associazione cicloambientalista aderente alla Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta (FIAB). L’attività principale di Tuttinbici è la promozione 
dell’uso quotidiano della bicicletta come alternativa all’automobile. La bicicletta 
rappresenta infatti uno dei più validi strumenti contro l’inquinamento atmosferico ed 
acustico ed un’adeguata incentivazione gioverebbe a tutti i cittadini, anche a chi la 
bici non la usa quotidianamente. 
Nella scorsa edizione di  “La parola ai cittadini” Tuttinbici ha presentato la proposta 
al Comune di Vicenza di istituire un “ufficio Bicicletta”, cioè una struttura minima 
che avrebbe il compito di coordinare e collaborare con i diversi settori che all’interno 
della macchina comunale hanno a che fare con la bicicletta, e troppo spesso se ne 
dimenticano. La proposta è stata accolta positivamente dal pubblico ed è stata 
condivisa da diversi consiglieri della maggioranza e dell’opposizione.  
Dopo questo primo incoraggiante passo alcuni consiglieri ci hanno chiesto maggiori 
informazioni sull'argomento e di fornire loro esempi concreti. Abbiamo perciò 
chiesto ad una decina di uffici bicicletta già presenti in Italia, con che struttura 
operano nell’amministrazione e stiamo preparando un dossier da presentare ai 
Consiglieri Comunali. Dopo di che seguiremo l’iter che anche le altre proposte hanno 
seguito prima di essere discusse o approvate, cioè chiederemo a consiglieri di ambo 
le parti di firmare una mozione che, se approvata, impegnerà il Sindaco e la Giunta a 
dotare la Città di Vicenza di uno specifico Ufficio Bicicletta. Dopo questo passaggio, 
avanzeremo in Consiglio una proposta dettagliata, che vi accenno brevemente. 
Sulla base delle esperienze già in atto nelle altre città abbiamo individuato alcune 
modalità di intervento. Una soluzione è individuare all'interno della struttura 
amministrativa competenze e capacità che possono attivarsi in questa direzione. Il 
compito di coordinatore dell’ufficio biciclette dovrebbe essere assegnato ad un 
dipendente esperto, appassionato del suo lavoro e che è soprattutto un utilizzatore 
quotidiano della bici, per comprendere al meglio le esigenze dei ciclisti  Un’altra 
soluzione può essere assegnare all’esterno questo compito. Esiste infatti la possibilità 
di non affidare l’incarico ad una singola persona, coinvolgendo invece un’intera 
associazione, che raccoglierebbe le istanze dei cittadini e interverrebbe sulla base di 
specifici accordi nei vari settori in cui la bicicletta è coinvolta, curando soprattutto la 
promozione della mobilità ciclistica. Questa potrebbe essere una possibilità concreta 
anche a Vicenza. Infatti la nostra associazione dispone di volontari e dirigenti ben 
preparati in grado di collaborare con amministratori ed uffici tecnici, e soprattutto ha 
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il “polso” della situazione essendo quotidianamente in contatto con i ciclisti e i 
cittadini.  Perciò proporremo che l’amministrazione valuti l’assegnazione dei compiti 
di Ufficio Biciclette all’associazione Tuttinbici Fiab Vicenza, sulla base di un 
accordo che comporti specifici obblighi da una parte e dall’altra.  
Tuttinbici è a disposizione dei consiglieri e dei cittadini per qualsiasi chiarimento. 
 
 

Vicenza, 10 settembre 2004 

 

 

 

All’Assessore alla Mobilità 

Del Comune di Vicenza 

Claudio Cicero 

 

 

 

L’associazione tuttinbici FIAB Vicenza con la presente intende segnalare nuovamente gli interventi 

all’interno della viabilità cittadina che favoriscono la mobilità ciclistica e pedonale, già comunicati 

con la lettera del 18 settembre 2003. All’interno di questo elenco si evidenzia la parziale 

realizzazione di uno dei punti segnalati, consistente nella manutenzione della pista ciclabile di 

Viale Trento. Tutte le altre segnalazioni fatte da tuttinbici, non si sono ancora concretizzate: 

 

� ROTATORIA DELLA STAZIONE (messa in sicurezza di pedoni e ciclisti) 

� ROTATORIA DI SAN BORTOLO (messa in sicurezza di pedoni e ciclisti) 

� ROTATORIA DELL’ALBERA (messa in sicurezza di pedoni e ciclisti) 

� ROTATORIA DI VIA LEGIONE ANTONINI (realizzazione di banane-velo) 

� PISTA CICLABILE DI VIALE MAZZINI (miglioramento della segnaletica) 

� PISTA CICLABILE DI VIALE DELLA PACE (realizzazione) 

� PISTA CICLABILE DI SANT’AGOSTINO (riorganizzazione) 

� PISTE CICLABILI DI: MADDALENE, VIALE TRENTO (manutenzione eseguita), VIALE 

MAZZINI, CORSO FOGAZZARO (realizzazione della continuità tra i quattro tratti) 

� PISTA CICLABILE DELLA RIVIERA BERICA (messa in sicurezza dell’attraversamento in 

Località Gallo) 

� ARCHETTI DISSUASORI SU PISTE CICLABILI (sostituzione con paletti dotati di 

catarifrangenti) 

� SEGNALETICA IN CENTRO STORICO (facilitazione della mobilità ciclabile) 

� RASTRELLIERE IN CENTRO STORICO 

� CUSTODIA BICI IN CENTRO 

 

A questo elenco, l’associazione tuttinbici aggiunge la segnalazione di altri nodi critici della viabilità 

cittadina che necessitano di interventi urgenti che rendano più sicuri gli spostamenti di ciclisti e 

pedoni: 

 

• LEVA’ DEGLI ANGELI (messa in sicurezza dei ciclisti) 
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• INCROCIO DI VIA DALLA SCOLA, STRADA DI BERTESINA, VIA CUL DE OLA (messa in 

sicurezza di ciclisti e pedoni) 

 

 

• INCROCIO VIA QUADRI, CORSO PADOVA, VIALE TRISSINO, VIA SPALATO (messa in 

sicurezza di ciclisti e pedoni) 

• COLLEGAMENTO QUARTIERE SAN PIO X - CENTRO (messa in sicurezza dei ciclisti) 

• ROTATORIA DI BORGO SCROFFA ( messa in sicurezza di ciclisti e pedoni) 

• ATTRAVERSAMENTO CICLABILE VIALE ASTICHELLO - VIA RAGAZZI DEL ’99 (messa in 

sicurezza di ciclisti e pedoni) 

 

Si auspica inoltre la realizzazione della progettata pista ciclabile tra il comune di Vicenza e quello 

di Monticello Conte Otto e del collegamento tra la fine della pista ciclabile di Via Martiri delle 

Foibe in zona Casale e il centro cittadino mediante sistemazione dell’argine del fiume Bacchiglione. 

 

Fiduciosi di poter vedere realizzata al più presto la risoluzione di tali urgenti problemi, 

porgiamo distinti saluti. 

 

 

 

 

TUTTINBICI-FIAB Vicenza 
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Anno 2005 
 
 
Vicenza, 30.01.2005 
 
NUOVE CICLOPISTE NELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 6 
LA POSIZIONE DI TUTTINBICI 
 

Da circa un mese sono iniziati i lavori per l’esecuzione di due tratti ciclabili che interessano 
le Circoscrizioni 5 e 6. Le due ciclopiste rappresentano la realizzazione concreta di stralci di due dei 
5 percorsi previsti dal Piano “Piste ciclabili per la città di Vicenza” approvato dal Consiglio 
Comunale nel 2002.  A sostegno del progetto e della sua realizzazione Tuttinbici nel 2004 ha 
raccolto e consegnato al Sindaco ben 12.000 firme di cittadini e 200 firme di vicentini autorevoli. 
 

• Circoscrizione 5: la ciclopista in via di realizzazione interessa le vie Durando, 
Castelfidardo, Medici, Curtatone, Mentana, Laghi e rappresenta uno stralcio del Percorso 2 
(Polegge – Laghetto – parco Querini – Centro) contenuto nel Piano comunale delle piste 
ciclabili. Il tratto in questione va a raccordarsi con le ciclopiste già esistenti di Polegge-
Laghetto e di Viale Circoli rappresentando un primo abbozzo di rete ciclabile, capace di 
garantire continuità e sicurezza ai ciclisti cittadini.  
Nello stesso quartiere sono contemporaneamente iniziati i lavori di sistemazione e 
riqualificazione di Piazza Prati che prevedono vari interventi di moderazione del traffico e la 
realizzazione di uno stralcio di pista ciclabile che va a raccordarsi con il tratto di Via 
Durando – Via Castelfidardo – Via Medici – Via Laghi. Questo percorso ciclabile è 
particolarmente importante anche perché è stato indicato per la sperimentazione del Bicibus 
dalle classi della Scuola media “Trissino” di Via Prati, nell’ambito del progetto “percorsi 
sicuri casa-scuola”. Dal questionario relativo alle abitudini per recarsi a scuola degli alunni 
della Scuola media è emerso, infatti, che molti dei residenti nell’area di Laghetto vengono o 
verrebbero volentieri a scuola in bicicletta. 

• Circoscrizione 6: in questo caso la ciclopista interessa le vie Rossini, Albinoni, Bellini, 
Natta e rappresenta uno stralcio del Percorso 1 del Piano (Creazzo – San Lazzaro – Centro). 
Il tratto va a collegarsi con la pista ciclabile già esistente di Via Luzzati e della rotatoria di 
Viale Crispi; da qui si dovrebbe poi realizzare un ulteriore segmento di pista ciclabile in Via 
del Mercato Nuovo. Questo percorso rappresenta la messa in sicurezza di parte 
dell’itinerario che i ciclisti provenienti dai Pomari e da San Lazzaro utilizzano per andare 
verso il centro. 

 
 

Dettagliate mappe che illustrano il progetto sono presenti in entrambi i cantieri, fin dall’avvio 
dei lavori. 
 

Va ricordato che molte delle 12.000 firme a sostegno del Piano comunale per le piste ciclabili 
sono state raccolte nel 2004 proprio nelle aree che ora sono teatro di protesta. Per la Circoscrizione 
5, davanti al supermercato COOP di Viale Fratelli Bandiera, e per la Circoscrizione 6 davanti al 
supermercato Alì, angolo di Via Rossini e Via Albinoni. 

 
Va sottolineato, inoltre, che le piste ciclabili sono efficienti collegamenti all’interno di un centro 

abitato se risultano il più possibile dirette (i ciclisti non amano allungare inutilmente il proprio 
percorso) e permettono di raggiungere in sicurezza le aree della città dove sono presenti i servizi 
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pubblica utilità quali scuole, parrocchie, attrezzature sportive, centri sociali, strutture sanitarie, 
biblioteche, uffici pubblici in genere, parchi, ecc. 
 

Nella Circoscrizione 5 è sorto un comitato che contesta l’eliminazione di alcuni posti auto di 
Via Medici in prossimità del sagrato della chiesa, il “restringimento” della carreggiata e il fatto che 
il sagrato stesso venga “tagliato” dalla pista ciclabile. Pur affermando di non essere contrari alle 
piste ciclabili, ma, anzi, di apprezzarle, propongono di deviare il tracciato della pista ciclabile per le 
Vie Goito e Pastrengo, escludendo la zona della parrocchia. 

Tuttinbici replica affermando che tale variante comporterebbe l’eliminazione di altrettanti posti 
auto e che, molto probabilmente, i residenti delle due strade non sarebbero a loro volta contenti di 
questo “sacrificio”. La ciclopista non comporta la cancellazione di tutti i posti auto vicini al sagrato 
in quanto, limitandosi a costeggiarlo, mantiene quelli presenti in  Via Castelfidardo e nelle altre vie 
limitrofe.  

Solitamente il restringimento delle carreggiate è uno dei provvedimenti che rientrano nella 
cosiddetta “moderazione del traffico” che con successo è attuata in molte città europee ed italiane. 
La moderazione del traffico ha come scopo principale quello di limitare con elementi fisici 
l’eccessiva velocità dei veicoli a motore, obbligandoli ad osservare i limiti di velocità che nelle 
strade cittadine sono al massimo di 30/50 km/h. La riduzione della velocità comporta un aumento di 
sicurezza per tutti gli utenti della strada in generale, quindi anche per pedoni e ciclisti, diminuendo 
gli incidenti o, almeno, la loro gravità.  

 
Inoltre, argomento più importante a favore del progetto in corso: le piste ciclabili urbane sono 

utili e vale la pena investire soldi in esse, solo se sono dirette, coerenti e colleganti punti della città 
dove sono presenti servizi di utilità sociale come ad esempio un centro parrocchiale. Gli utenti della 
parrocchia, tra i quali ci sono molti bambini, ragazzi e anziani, notoriamente utenti “deboli” della 
strada, che vogliano raggiungere la parrocchia in bicicletta, con la variante proposta dal Consiglio 
pastorale non possono arrivarci in sicurezza in quanto a un certo punto il percorso protetto per 
biciclette si interrompe. 

 
Anche nella Circoscrizione 6 è sorto un comitato di protesta che sta raccogliendo firme e vuole 

organizzare un sit-in per bloccare la pista ciclabile in Via Albinoni. Il comitato afferma che con 
questa pista ciclabile vengono soppressi numerosi posti auto lungo Via Albinoni che servono agli 
utenti del distretto sanitario. Anche in questo caso si afferma di non essere contrari alle piste 
ciclabili, ma di auspicarle e si propone una variante: la pista ciclabile invece di fare immediato 
ingresso in via Albinoni, dovrebbe continuare lungo Via Rossini e infilare la successiva traversa 
Via Corelli, passare di fronte ad una scuola materna e a una scuola elementare e poi ricongiungersi 
con il percorso originario in Via Bellini, di fronte alla Scuola media. 

 
Tuttinbici risponde con le seguenti argomentazioni:  
- La variante proposta determina la soppressione di altri posti auto lungo Via Rossini e Via 

Corelli.  
- La variante allunga la direttrice ciclabile che va in direzione del centro cittadino. 
- Positivo il fatto che la variante passi di fronte a tre scuole. 
- La rinuncia ad alcuni posti auto va a vantaggio della sicurezza di molti altri utenti della 

strada, pedoni e ciclisti. 
- La versione originale della ciclopista ha il vantaggio di passare vicino a punti di interesse 

pubblico e sociale come il distretto sanitario e alcuni esercizi commerciali. 
 

Chi afferma di volere le piste ciclabili, ma non vuole l’eliminazione di posti auto per la loro 
realizzazione e propone di farle passare lontane dai punti che offrono servizi utili alla comunità, ha 
un atteggiamento contraddittorio. 
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Costruire le piste ciclabili laddove non danno fastidio alle automobili, ma costringono i ciclisti a 

fare giri lunghi e tortuosi e non li accompagnano in sicurezza nei luoghi dove poter svolgere le 
proprie commissioni, significa veramente sperperare denaro pubblico. 

 
Si ricorda inoltre che la città di Vicenza è uno dei centri urbani più inquinati a livello nazionale; 

i valori delle polveri fini dall’inizio dell’anno hanno superato i livelli consentiti per 95 giorni (dato 
rilevato dal 1/1/2005 al 21/4/2005); la situazione della salute pubblica gravemente minacciata 
dall’inquinamento atmosferico esige interventi strutturali che favoriscano ed aumentino gli 
spostamenti nell’area urbana con mezzi di trasporto non inquinanti come le biciclette in alternativa 
a quelli effettuati con veicoli a motore, corresponsabili insieme alle caldaie per il riscaldamento e 
alle attività industriali di tale inquinamento. 
 
Comunicato inviato alla stampa in occasione delle prime giornate di blocco totale del 
traffico indette per motivi sanitari dal Comune di Vicenza: 

 
• Il provvedimento di stop, anche se assolutamente necessario dal punto di vista sanitario visto il 

perdurare degli intollerabili valori fuori norma di pm 10 ….., così come risulta dalla lettura delle 
notizie di stampa è incompleto e sembra più un tentativo di mettersi al riparo da azioni della 
magistratura che non un’effettiva reale verifica di possibili alternative alla attuale mobilità 
cittadina per influire significativamente sull’inquinamento “ killer”….. 

 

• TUTTINBICI vedrebbe con favore questa iniziativa se accompagnata dagli opportuni e + volte 
segnalati provvedimenti atti a sostenere in questo ambito le attività commerciali e professionali, 
gli spostamenti interni di tutti i cittadini e a promuovere campagne di sensibilizzazione per un 
cambiamento di stile di vita. 

 
Qui distinguere tra provvedimenti che si possono adottare subito e con “poca” spesa(?) 
1. Adeguato potenziamento dei mezzi pubblici con aumento delle corse per tratta, (ma se il parco 

bus è costituito in gran parte da mezzi altamente inquinanti la sperimentazione fallirà…) 
2. Con le strade libere da auto può essere l’occasione per studiare percorsi nuovi e verificare la 

competitività ed efficacia del mezzo pubblico. 
3. Incentivazione all’uso della bici, mezzo che senza il traffico diventa ideale per piccoli 

spostamenti, anche in una stagione sfavorevole come l’inverno. 
4. Custodia bici in centro (gran parte dei cittadini hanno paura dei ladri di bici) 
5. Noleggio bici nei parcheggi di interscambio (ora ci sono 15 bici solo nel P dello stadio), FS, 

FTV e altri punti importanti da individuare. 
6. Favorire forme di associazione tra i commercianti del centro per la consegna a domicilio di 

articoli ingombranti 
  
Altri provvedimenti che richiedono programmazione, condivisione e tempi più lunghi…. 
1. Sostituzione e rinnovo del parco bus  
2. Studio di percorsi rapidi e concorrenziali con il mezzo privato 
3. Incentivi per auto e bici elettriche 
4. Car sharing 
5. Mobility Management  aziendale (piani spostamento casa- lavoro)  e tanti altri 
 
 
Buona l’idea  ma resta il timore che sia un’occasione persa se non unita ad altre azioni e scelte 
civiche. 
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Anno 2006 
 
 

 Vicenza 12 gennaio 2006 
 
 

 
ALL’ATTENZIONE DELL’ASSESSORE ALLA MOBILITA’ CLAUDIO CICERO 
 
 
 
OGGETTO: sicurezza per i ciclisti nella nuova rotatoria dell’incrocio v.le Trento, v.le Mazzini. 
 
 
  
Egregio assessore, 
 
nel giugno scorso abbiamo partecipato all'incontro in Circoscrizione 6 in cui  è stata presentata ai cittadini la 
nuova rotatoria dell’incrocio v.le Trento, v.le Mazzini, e ci ha fatto piacere che sia stato preso in 
considerazione il collegamento ciclabile tra v.le Trento e p.ta S. Croce.  
  
Se non abbiamo capito male la pista ciclabile di v.le Trento si prolungherà lungo p.le Tiro a Segno, 
continuerà per qualche metro lungo v.le Mazzini e con un attraversamento ciclopedonale a una certa 
distanza dalla rotatoria raggiungerà il marciapiede già ciclabile di v.le Mazzini e il marciapiede (che verrà 
reso ciclabile) di v.le D'alviano fino alla porta. 
  
Quello che secondo noi mancherebbe in questo progetto (se non è stato modificato nel frattempo) è invece 
la messa in sicurezza dei ciclisti che provengono da v.le D'Alviano o dalla zona piscine e che devono 
raggiungere v.le Trento, infatti in quel "quarto" di rotatoria manca una corsia riservata ai ciclisti (col rischio 
che vengano chiusi a dx) e manca anche un attraversamento ciclabile che colleghi quel lato di v.le Trento 
con l'altro in cui è presente la pista.  
  
Alleghiamo una semplice immagine utilizzando il disegno che c'era sul Giornale di Vicenza e su cui abbiamo 
disegnato sopra i punti salienti. In rosso le piste ciclabili e tratteggiato l'attraversamento ciclopedonale. In 
verde l'attraversamento pedonale. I triangoli gialli indicano i punti, secondo noi, più pericolosi: in rotatoria 
perchè il ciclista rischia, in ingresso e in uscita, di venire chiuso a dx; al passaggio pedonale perchè il ciclista 
deve scendere dalla bici (o attende in bici a fianco della strada) senza che sia stato prevista un'area in cui il 
ciclista possa farlo in sicurezza (una rientranza del marciapiede o un allargamento dello stesso con uno 
scivolo per salirci).  
  
Con questi presupposti ci permettiamo perciò di proporre, prima che il progetto venga definitivamente 
realizzato, alcune semplici soluzioni che aumenterebbero la sicurezza e la fruibilità dell’incrocio da parte dei 
cittadini in bicicletta. Specificatamente proponiamo che nella rotatoria venga posizionata una "banana 
velo "all’angolo v.le d’Alviano, v.le Trento, dopo di che i ciclisti che proverrebbero da v.le D'Alviano abbiano 
la possibilità di continuare all'inizio di v.le Trento senza che siano costretti ad attraversare, percorrendo una 
corsia delimitata a raso di colore rosso fino ad ol tre il p.le Tiro a Segno .  
Un attraversamento ciclopedonale  in sicurezza dovrà quindi essere approntato anche all'altezza 
dell'attuale inizio della pista, di fronte allo stabile dell’ex pizzeria, oltre a quello già previsto prima di p.le tiro a 
segno, ambedue devono prevedere  una zona in cui il ciclista può fermarsi all’estern o del flusso delle 
auto  per attendere di poter attraversare. 
  
Le abbiamo fatto presente questi aspetti verbalmente durante l’incontro in circoscrizione, ma non sappiamo 
se sono stati considerati nel progetto esecutivo. 
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Non abbiamo visto il progetto per piazzale Tiro a Segno, ma abbiamo alcuni timori sulla pista bidirezionale 
lungo tutto il piazzale. Infatti i mezzi che si immetterebbero nella nuova rotatoria di p.le Tiro a Segno da via 
Cappuccini,  s.lla Cappuccini e da via Ortigara (se non si faranno sensi unici in uscita) difficilmente 
porrebbero attenzione alle biciclette che proverrebbero da destra, dato che il flusso delle auto proverrebbe 
solo da sinistra. Chiediamo quindi che gli eventuali ingressi in rotatoria  da queste strade vengano 
segnalati adeguatamente  con segnaletica orizzontale e verticale, evidenziando alle auto in ingresso la 
possibilità di cicli provenienti da destra . 
  
La ringraziamo per l’attenzione e rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
  
Cordiali saluti. 
  
-------------------------------------------------------- 
(per tuttinbici FIAB Vicenza)  
Michele Mutterle 
tuttinbici@tuttinbici.it 
www.tuttinbici.it 
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Istituzione della zona 30 km/h in Centro storico. 
 
Il Consiglio Comunale di Vicenza nel 2002 ha approvato, all’interno del Piano Urbano del Traffico, 
un piano di settore relativo alla ciclabilità. Tale piano prevede la realizzazione e la messa in 
sicurezza di numerosi percorsi ciclabili che l'Amministrazione comunale sta progressivamente 
attuando, ma non prevede specifici percorsi all'interno del Centro storico della città in quanto tutta 
quest’area è considerata percorribile dalle biciclette, sia dove è prevalentemente pedonalizzata (p.es. 
Corso Palladio) sia dove è ammessa la circolazione dei veicoli motorizzati. 
In attesa che il progetto venga completamente attuato (compatibilmente con le risorse economiche 
del Comune e con le altre priorità) potrebbe essere possibile rendere da subito più facile e sicuro il 
transito delle biciclette nel Centro storico, con una spesa minima e senza grosse limitazioni alle 
esigenze degli utenti motorizzati. 
La stessa Relazione del Progetto, infatti, al paragrafo 3.3 (PROPOSTE CORRELATE PER LO 
SVILUPPO DELLA MOBILITA’ CICLISTICA) afferma: 
"Oltre alla costruzione di nuove piste o percorsi ciclabili, un efficace sviluppo della mobilità 
ciclistica si attua anche attraverso la promozione e la realizzazione di altri servizi accessori 
correlati. 
La loro applicazione va perseguita fin da subito, sia perché spesso sono iniziative semplici e di 
veloce realizzazione e comportano investimenti contenuti, sia perché danno la sensazione 
immediata di una diversa attenzione da parte degli amministratori e della città in generale al tema 
della bicicletta. Sono infatti stati inseriti nella prima fase attuativa del programma di realizzazione 
della rete. 
Si possono così elencare e descrivere: 
...omissis... 
- sviluppo della moderazione del traffico in particolare in Centro Storico dove l’uso della bicicletta 
è meno legato ad itinerari fissi e prestabiliti, analizzando la reale fattibilità di imporre almeno 
come misura iniziale il limite dei 30 Km orari. 
...omissis..." 
Nell'ottica di realizzare un'accettabile convivenza tra auto, ciclisti e pedoni, quindi, si potrebbe 
estendere a tutto il Centro storico, la limitazione della velocità a 30 km/h.  
L’esperienza di tutti i giorni, tra l’altro, dimostra che in quest'area difficilmente i veicoli superano 
tale velocità, per le obiettive condizioni fisiche e di affollamento della strada (salvo pochi tratti 
larghi e a senso unico). D'altra parte studi specifici hanno confermato che questa minore velocità 
nei centri abitati consente un maggiore volume di traffico - contrariamente a quanto si potrebbe 
istintivamente pensare -  poiché aumentano gli angoli visuali e le distanze di sicurezza possono 
diminuire. La limitazione della velocità, se rispettata, ridurrebbe automaticamente i comportamenti 
pericolosi. Si riportano di seguito alcuni studi in materia: 

 
 
La curva descrive la capacità di una certa strada (car 
flow) misurata in numero di auto che possono 
transitarvi nell’unità di tempo (ora) in relazione alla 
loro velocità (car speed). 
Dal grafico risulta che la maggiore capacità si 
raggiunge intorno ai 40 km/h; al contrario, oltre tale 
velocità, essa diminuisce sensibilmente. Bisogna però 
tenere conto che il rilevamento è stato effettuato in una 
strada di normali dimensioni. Diversamente, nel Centro 
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storico di Vicenza, per le sue caratteristiche, la capacità massima si raggiunge ad una velocità 
ancora più bassa.    
 
 
Il dato rilevato si può spiegare proprio con il fatto che a una velocità inferiore il guidatore può 
mantenere una minore distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede, oltre ad avere un maggior 
angolo visuale che gli consente di controllare meglio le immissioni laterali di veicoli e pedoni. 
 

 
Nelle figure sopra riportate il cerchio rosso indica un bambino che sbuca da dietro una fila di auto 
parcheggiate. È evidente che lo stesso discorso vale per un ciclista proveniente da una strada 
laterale. 
La minore velocità è poi importantissima agli effetti della sicurezza passiva di pedoni e ciclisti. Per 
quanto l'industria automobilistica si stia sforzando di rendere meno dannosi eventuali urti con gli 
utenti deboli (pedoni e ciclisti), il fattore di rischio determinante rimane la velocità alla quale 
avviene l’impatto. Per una più comprensibile quantificazione di tale forza, è stato fatto un paragone 
con la  caduta libera da una certa altezza, con i seguenti risultati: 
 
 
 
 
 

Una caduta dal primo piano di un edificio comporta, 
presumibilmente, solo gravi lesioni. Una caduta dal terzo 
piano, invece, riduce drammaticamente le possibilità di 
sopravvivenza. Le differenti conseguenze delle cadute 
(solo lesioni – probabile decesso del soggetto)  sono 
paragonabili alle conseguenze che si verificano 
nell’impatto con un’auto a 30 km/h (solo lesioni) e quello 
con un’auto che viaggia a 50 km/h (probabile decesso). 
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Istituire la riduzione della velocità a 30 km/h ha un costo assai ridotto: è infatti sufficiente agire 
sulla segnaletica nelle vie d'ingresso al centro storico, accompagnata da cartelli indicanti che il 
limite vale per tutta la zona. 
Questo provvedimento è già stato adottato con successo da numerose città. Come esempio viene 
riportato qui sotto un estratto dell'ordinanza del Comune di Piacenza, molto simile a quelle di altri 
comuni (Bolzano, Reggio Emilia, Ferrara ecc.): 
 
"...omissis... 
ORDINA 
A) all’interno della Z.P.R.U., individuata, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del D. L.vo 30/04/1992, n. 
285 e successive modifiche e integrazioni, con D.G.C. n. 217 del 26 luglio 2005 (planimetria All. 
3): 
1. è istituito il limite massimo di velocità di 30 Km / h; 
 
Nella medesima ordinanza è contenuta un’ulteriore interessante soluzione che favorisce la viabilità 

ciclabile. Il successivo punto 2, infatti, prevede che: 

 

2. nelle vie nelle quali è in vigore il senso unico di marcia è permessa ai velocipedi la circolazione 
in direzione opposta a quella consentita, nel rispetto delle norme dettate dagli articoli 143 e 145 
del C.d.S., relative rispettivamente alla posizione dei veicoli sulla strada ed al diritto di 
precedenza; 
...omissis..." 

 

Unitamente all'istituzione del limite di velocità, l'ordinanza consente alle biciclette di percorrere le 

strade del centro storico in ambedue i sensi di marcia, mentre i mezzi motorizzati possono circolare 

solo a senso unico.  

L’adozione di tali provvedimenti, che noi vivamente auspichiamo, sarebbe perfettamente in linea 
con le altre recenti misure predisposte dall’Amministrazione (logistic city center, bus navetta, 
parcheggi satellite, adozione di bus a trazione elettrica, a GPL,  e di dimensioni ridotte ecc.) per 
favorire la maggiore fruibilità del centro storico come luogo di aggregazione, commerciale e 
ricreativo. 
5 Settembre 2006 
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Vicenza, 9 novembre 2006 

 
 
All'Assessore all'Urbanistica del Comune di Vicenza, Marco Zocca 
e per conoscenza  
Al Signor Sindaco del Comune di Vicenza, Enrico Hüllweck 
All'Assessore alla Mobilità del Comune di Vicenza, Claudio Cicero 
 
 
 
OGGETTO: OSSERVAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE TUTTINBICI FIAB VICENZA AL DOCUMENTO 

PRELIMINARE DEL PAT  

 
 
 
Aderendo agli inviti giunti con lettere PGN n° 44357 e  n° 44366 del 7 agosto 2006 e dopo aver 
partecipato alla successiva riunione del 14 ottobre, l’associazione Tuttinbici FIAB Vicenza presenta 
- in allegato alla presente - alcune osservazioni e segnalazioni al documento preliminare al Piano di 
Assetto del Territorio (P.A.T.) per quanto di nostra competenza ed esperienza. 
 
Confidando fin d’ora che le nostre argomentazioni riusciranno a trovare un positivo riscontro presso 
l’Amministrazione Comunale, l’Associazione Tuttinbici rimane a disposizione per ulteriori 
confronti e approfondimenti. 
 
Con i più cordiali saluti, 
 
 

Il Presidente 
Stefano Maboni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allegano le osservazioni di Tuttinbici FIAB Vicenza al documento preliminare al P.A.T. 

 
OSSERVAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE TUTTINBICI FIAB VICENZA AL DOCUMENTO PRELIMINARE 

DEL PAT 

 

Il documento preliminare del P.A.T. rappresenta una prima analisi di carattere generale e 
complessivo del territorio e non riporta il dettaglio dei singoli interventi ma una visione d’insieme 
delle varie componenti urbanistiche ed edilizie del contesto comunale.  

Con riferimento al procedimento di formazione del Piano di Assetto del Territorio comunale di 
Vicenza e alle riunioni di concertazione svoltesi presso il “forum center” nei giorni 10 e 12 ottobre 
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scorsi, per l‘associazione Tuttinbici FIAB Vicenza la redazione del nuovo P.A.T. rappresenta 
un’importante occasione per fare alcune osservazioni e segnalazioni che rivestono fondamentale 
importanza per le loro caratteristiche di organicità e funzionalità (e talvolta di urgenza e necessità) 
sulla viabilità cittadina, allo scopo di favorire una sicura e ormai indispensabile mobilità ciclistica e 
pedonale alternativa all’auto, sempre più richiesta dai cittadini.  

È infatti oggi ampiamente riconosciuto che ciclisti e pedoni non sono utenti qualsiasi del territorio, 
poiché la loro presenza (o assenza) è un vero e proprio indicatore dello stato di salute dell’intero 
sistema viario e della società in generale. Il pedone e il ciclista sono dunque un importante 
indicatore di qualità ambientale e sociale, e tali devono essere considerati. 

Puntualizzare quindi fin d’ora i vari aspetti della mobilità ciclabile comunale è di prioritaria 
importanza per lo sviluppo e la programmazione degli interventi futuri sul territorio. 

Tutto ciò considerato, si riportano di seguito una serie di segnalazioni, alcune delle quali già da noi 
inviate all’Amministrazione Comunale nel recente passato. 

Per l’Associazione Tuttinbici il Piano di Settore della Rete degli Itinerari Ciclabili  (denominato 
“Piste ciclabili per la Città di Vicenza” e approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 834 del 
28.12.2000) rimane ancora oggi il punto di riferimento centrale per migliorare la mobilità cittadina. 

 
1. Di seguito si riportano alcuni estratti dalla relazione del suddetto piano, con riferimento alla 
programmazione e pianificazione della ciclabilità; si ribadisce quanto più volte già comunicato e 
osservato all’Amministrazione Comunale circa la frammentarietà con cui vengono realizzati i 
percorsi ciclabili e ciclopedonali previsti nel Piano. 
 
“Purtroppo negli ultimi 10 anni il concetto di programmazione e pianificazione ciclabile è 
rimasto molto spesso a livello di idea e solo in qualche caso è diventato disegno vero e 
proprio. Di frequente, invece di seguire le priorità di una pianificazione, si è 
prestata più attenzione all’opportunità tecnica, politica o economica: l’effetto sinergico 
dell’ “effetto rete” non si è mai realizzato, costruendo itinerari frammentati sul territorio. 
Bisogna quindi sottolineare, come molte volte le infrastrutture ciclabili realizzate, non 
rispettino i parametri minimi di buona progettazione (larghezza sezioni, saliscendi ai passi 
carrai, relazione con l’ambiente,…), con incroci ed attraversamenti che rappresentano i 
punti più pericolosi del percorso, riscontrando carenze anche nella stessa segnaletica 
orizzontale e verticale.” 
 
2. Con una lettera consegnata al Sindaco del Comune di Vicenza il 15 maggio del 2004, 
accompagnata da una raccolta di 12.000 firme, l’Associazione Tuttinbici FIAB Vicenza, insieme ai 
vicentini desiderosi di migliorare la qualità della vita nella propria città, aveva chiesto 
all’Amministrazione Comunale di impegnarsi nei prossimi 5 anni sui seguenti punti: 

 

• che si provveda a destinare una parte del bilancio comunale alla realizzazione di una 
politica di sostegno della bicicletta;  

4. che, con tale quota del bilancio, si intraprenda la realizzazione dei percorsi ciclabili 
previsti nel Piano “Piste ciclabili per la città di Vicenza“  e in particolare dei seguenti: 

� Creazzo - San Lazzaro - Centro 
� Polegge - Laghetto - Parco Querini - Centro 
� Ospedaletto - Anconetta - Quartiere di Via Quadri - Centro  
� Bertesinella - Viale della Pace - San Pio X - Centro 
� Laghetto - Albera - San Lazzaro - Ferrovieri; 

• che i cittadini siano informati  con apposite campagne sui vantaggi - individuali e 
collettivi - legati all’uso della bicicletta;  
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• che anche a Vicenza, come in altre città, sia istituito un “Ufficio Bicicletta”  con un 
“Coordinatore” che ricordi le esigenze dei ciclisti a tutti i livelli dell’Amministrazione 
che si occupano della mobilità (urbanistica, ambiente, lavori pubblici, scuola, 
trasporti,...); 

• che, attorno ai principali poli scolastici, siano adottati provvedimenti volti a migliorare 
la mobilità pedonale e ciclabile sul percorso casa-scuola. 

 
3. Con una lettera indirizzata all’Assessore alla Mobilità Claudio Cicero, datata18 settembre 
2003, veniva ulteriormente richiesto: 
 

• la messa in sicurezza degli attraversamenti stradali in corrispondenza di sbocchi di piste 
ciclabili 

• la messa in sicurezza all’interno della circolazione in rotatoria 
• l’integrazione della segnaletica verticale e orizzontale nelle piste ciclabili e ciclopedonali 
• l’inserimento di elementi di arredo urbano come rastrelliere portabici e paletti dissuasori 

di sosta. 
  
4. Con lettera accompagnatoria dello scorso ottobre 2006 veniva presentato 
all’Amministrazione Comunale un documento tecnico relativo alla proposta di estensione del limite 
di velocità di 30 Km/h a tutto il Centro Storico del Comune di Vicenza per favorire lo sviluppo 
della mobilità ciclistica. 
Sempre nel Piano di Settore infatti non vengono previsti specifici percorsi all'interno del Centro 
storico della città in quanto tutta quest’area è considerata percorribile dalle biciclette, sia dove è 
prevalentemente pedonalizzata (p.es. Corso Palladio) sia dove è ammessa la circolazione dei veicoli 
motorizzati. 
La stessa relazione del Piano, infatti, al paragrafo 3.3 (Proposte correlate per lo sviluppo della 
mobilità ciclistica) riporta testualmente: 
 
"Oltre alla costruzione di nuove piste o percorsi ciclabili, un efficace sviluppo della mobilità 
ciclistica si attua anche attraverso la promozione e la realizzazione di altri servizi accessori 
correlati. 
La loro applicazione va perseguita fin da subito, sia perché spesso sono iniziative semplici e di 
veloce realizzazione e comportano investimenti contenuti, sia perché danno la sensazione 
immediata di una diversa attenzione da parte degli amministratori e della città in generale al tema 
della bicicletta. Sono infatti stati inseriti nella prima fase attuativa del programma di realizzazione 
della rete. 
Si possono così elencare e descrivere: 
...omissis... 
- sviluppo della moderazione del traffico in particolare in Centro Storico dove l’uso della bicicletta 
è meno legato ad itinerari fissi e prestabiliti, analizzando la reale fattibilità di imporre almeno 
come misura iniziale il limite dei 30 Km orari. 
...omissis..." 
 
Nell'ottica di realizzare un'accettabile convivenza tra auto, ciclisti e pedoni, quindi, si proponeva di 
estendere a tutto il Centro storico la limitazione della velocità a 30 km/h, intervento funzionale e 
necessario per permettere poi al suo interno il transito dei velocipedi anche nella direzione opposta 
a quella consentita ai veicoli a motore. 
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5. Con riferimento ai “parchi fluviali” di cui si parla nel Documento Preliminare del P.A.T., 
l’Associazione Tuttinbici è molto favorevole alla riqualificazione degli argini fluviali per creare 
opportuni percorsi ciclopedonali. 
 
6. Riteniamo fondamentale la pianificazione dell’importante percorso pedonale e ciclabile che 
dovrà collegare il Nuovo Tribunale, la Nuova Università, il Nuovo Teatro e il Centro Storico, 
configurandosi quale percorso prioritario n° 6 all’interno del Piano “Piste ciclabili per la città di 
Vicenza“ 
 
7. In riferimento alle aree di nuova urbanizzazione chiediamo che esse siano sempre corredate 
da un piano per la mobilità ciclistica, ponendo particolare attenzione al collegamento dei percorsi 
con le principali funzioni del quartiere e con il resto della Città attraverso il già ricordato Piano 
“Piste ciclabili per la città di Vicenza“ 
 
8.  Si richiede una maggiore attenzione nella definizione della continuità dei percorsi ciclabili 
con i comuni contermini e vicini. 
 
9.  Visto il sempre maggior impiego di rotatorie per risolvere la viabilità di numerosi e critici 
incroci cittadini, si richiede una accurata definizione della continuità degli attraversamenti per 
pedoni e ciclisti.  
 
10. Si propone di realizzare nuove postazioni di bike-sharing e nuovi parcheggi scambiatori 
bici-mezzo pubblico, come già attuato in molte città italiane.  
 
11.  Si sostiene l’istituzione di nuove zone cosiddette “30 km/h” (residenziali) con l’introduzione 
di nuovi sistemi per la moderazione del traffico già in atto in molte città italiane e nazioni europee.  
 
12.  Si richiedono maggiori controlli da parte della Polizia Locale del rispetto delle regole 
istituite a favore del traffico ciclistico, quali la sosta di autoveicoli sui percorsi ciclabili o la mancata 
precedenza. 
 
 
È ovvio che molte delle istanze sopra esposte non rientrano direttamente negli argomenti che 
saranno trattati dal P.A.T., ma tenere nella dovuta considerazione le esigenze della mobilità ciclo-
pedonale - attraverso indicazioni sia cartografiche che normative, porrà le migliori premesse per la 
successiva progettazione dei Piani di Intervento (P.I.). 
 
L’Associazione Tuttinbici rimane a disposizione per ulteriori confronti e approfondimenti in merito 
a quanto proposto. Per contatti diretti rivolgersi al Presidente tel.340 8785833. 
 

 
 
 
 

Per Tuttinbici FIAB Vicenza 
 

  Il Presidente 
Stefano Maboni 
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Anno 2007 

 
Associazione TUTTINBICI - FIAB       Vicenza 
Aprile 2007 
 
OSSERVAZIONI AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 
ai sensi dell’ art. 23 della Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11. 
 
Questa Associazione si compiace che con l'adozione del Piano in titolo la Provincia abbia voluto 
indirizzare e regolamentare, tra le altre indicazioni e prescrizioni, anche l'agevolazione della 
cosiddetta "mobilita lenta", in particolare, per quanto la riguarda, l'uso della bicicletta sia per gli 
spostamenti necessari, di lavoro od altro, sia per quelli di tipo turistico o simili. 
Il Piano dovrà servire sia ad impostare le azioni concrete realizzate dalla Provincia stessa (o 
addirittura, per talune opere, da Enti superiori, come la Regione e lo Stato) sia per fornire ai Comuni 
suggerimenti e regole per la realizzazione delle opere di loro competenza nonché, per quanto ciò 
esuli dalla pianificazione territoriale strettamente intesa, indicazioni per la gestione della mobilità 
con particolare attenzione a quella ciclistica, attraverso la realizzazione di piccole opere, 
segnaletica, ordinanze ecc.  
La presente osservazione si articola in due parti: 

1. commento alle affermazioni contenute nella Relazione  
2. commento alle indicazioni e prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche 
(in queste due parti vengono richiamati in corsivo estratti dei due documenti)  
3. commento alle indicazioni planimetriche delle Tavole 

 
1. 
In molte parti della Relazione viene affermata la necessità di agevolare la mobilità ciclistica. Già 
nell'individuazione dei diversi sistemi insediativi si dice, p.es. a pag. 23  
"2.3.2. Il sistema insediativo della piana. Il corridoio multimodale Montebello-Vicenza. 
...(omissis)... 
Le azioni politiche devono tendere: 
...(omissis)... 
- al potenziamento della mobilità “sostenibile” (ciclo-pedonale e con trasporto pubblico);" 
a pag. 24 
2.3.3. L'urbanizzazione reticolare del Bassanese 
...(omissis)... 
Le azioni politiche devono tendere: 
...(omissis)... 
- alla costituzione di una rete integrata di piste ciclo-pedonali in grado di valorizzare le risorse 
ambientali presenti e di preservarne l’integrità, nel quadro di azioni finalizzate alla 
infrastrutturazione ecologica; 
a pag. 25 
2.3.4. La conurbazione multicentrica dell’Alto Vicentino. 
...(omissis)... 
Le azioni politiche devono tendere: 
...(omissis)... 
- a promuovere politiche per la riqualificazione della viabilità e per il potenziamento della mobilità 
sostenibile, con la messa in rete le piste ciclopedonali; 
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a pag, 27 
2.3.7. Gli insediamenti della pianura irrigua della fascia delle risorgive tra Vicenza e Bassano. 
...(omissis)... 
Le azioni politiche devono tendere: 
...(omissis)... 
- a mettere in rete i percorsi storico-artistici, le vie verdi, le reti ciclo-pedonali, esistenti e da 
progettare valorizzando la presenza dei fiumi; 
e a pag. 28 
2.3.8. Gli insediamenti della bassa pianura e dei Monti Berici. 
...(omissis)... 
Le azioni politiche devono tendere: 
...(omissis)... 
- a creare piste ciclo-pedonali, da mettere in rete, così da potenziare i percorsi ciclabili a cui è 
necessario dare continuità territoriale; 
 
Non si è invece pienamente d'accordo con quanto affermato a pag. 59  
"... data l’inevitabile preponderanza della mobilità individuale, insuperabile dal trasporto collettivo 
per tempi di viaggio e comfort." 
a proposito del raffronto tra mobilità individuale (se, come pare dal contesto, questa è intesa come 
quella automobilistica) e altre forme di mobilità. Infatti tra queste rientra quella ciclistica, per la 
quale, rispetto a quella automobilistica, non si può affermare che, in città, sia peggiore per tempi di 
viaggio, se si tiene conto dei tempi di ricerca dei parcheggi, delle code ecc, come è stato più volte 
dimostrato, anche da esperimenti pratici eseguiti a Vicenza. E anche dal punto di vista del "confort", 
se si tiene conto dello stress provocato all'automobilista dalle condizioni avverse del traffico sopra 
dette, si vede che la bicicletta può compensare l'indubbio minore confort in caso di pioggia o freddo 
eccessivo; ma da quest'ultimo punto di vista parrebbe allora strano che l'uso della bicicletta sia più 
diffuso che da noi proprio in paesi come l'Olanda e la Danimarca che hanno condizioni 
meteorologiche certamente peggiori delle nostre. Senza contare i vantaggi per la salute derivanti da 
un'attività motoria giornaliera e "necessaria" qualora la bicicletta si sostituisca all'auto (e anche al 
mezzo pubblico) per recarsi al lavoro, a scuola ecc. 
 
Parlando in particolare della mobilità a pag. 67 la Relazione dichiara gli obiettivi della "mobilità 
lenta" (ma vedi sopra la critica a questa definizione!): 
"4.3.2.4. Quarto livello funzionale: la mobilità lenta 
Il quarto livello funzionale riguarda la componente dell'accessibilità locale alternativa 
all'automobile, orientato alla fruizione del patrimonio territoriale e ambientale con modalità 
leggere e lente, costituito da percorsi pedonali, tracciati storici, corridoi naturalistici, sentieri e 
piste ciclabili. 
Gli obiettivi del quarto livello sono: 
- promuovere il recupero e la riqualificazione dei tracciati storici e la valorizzazione della rete 
ciclabile e sentieristica esistente, il suo completamento e la sua riqualificazione attraverso la 
formazione di itinerari e circuiti per la fruizione turistica; 
- diffondere la conoscenza delle identità locali e dei patrimoni culturali e naturali del territorio 
provinciale attraverso la costruzione di reti dedicate alla modalità lenta ; 
- promuovere e sviluppare nelle aree urbane percorsi protetti a sostegno dell'accessibilità delle 
attività economiche e dei servizi alla persona e alle imprese, collegandoli con i principali nodi del 
trasporto pubblico." 
Se si tiene conto di quest'ultimo paragrafo, si vede come il primo non sia completo, in quanto l'uso 
della bicicletta non riguarda solo la "fruizione del patrimonio territoriale e ambientale", ma, 
appunto, anche l'accessibilità cittadina al lavoro, alle scuole, ai negozi, ai luoghi per il tempo libero 
ecc. 



 32 

Pertanto il primo paragrafo andrebbe corretto in questo senso. 
 
A pag. 68 si dice 
"4.3.3. Proposte progettuali di intervento sulla viabilità 
Gli interventi sulla viabilità riguardano le infrastrutture appartenenti ai primi tre livelli funzionali e 
perseguono l’obiettivo del PTCP della razionalizzazione del sistema esistente." 
In realtà ciò non è vero perché nella tavola 5 viene interessato anche il quarto livello indicando 

chiaramente nuove piste ciclabili, sia su nuovi tracciati sia come completamento di tracciati 

esistenti. 

Si pone caso mai una questione sulla "proprietà" di alcune piste ciclabili. Mentre alcuni tratti sono 
sicuramente di proprietà comunale, altri di più lunga percorrenza potrebbero essere di proprietà 
provinciale, come molte strade carrabili, con le conseguenze riguardanti manutenzione, segnaletica 
ecc. 
In merito alle proposte avanzate nella tav. 5 vedi la terza parte dell'osservazione.  
 
A pag. 100 si chiarisce l'intervento del Piano sul quarto livello: 
"La Provincia intende promuovere la realizzazione di reti fruitive intese come sistemi di mete 
individuate tra risorse naturalistiche, storiche, enogastronomiche, delle tipicità locali e di percorsi 
che privilegiano modalità di spostamento lento (ciclo-pedonale) o di trasporto collettivo. 
Nella tav. n. 5 è stata identificata una rete di piste ciclabili costituita dalle piste ciclabili di scala 
vasta individuate nel Masterplan della Mobilità ciclistica della Regione Veneto, realizzato dalla 
FIAB - federazione italiana amici della bicicletta – finalizzato a definire la rete regionale delle 
ciclopiste e degli ambiti ad alta valenza ciclabile. 
Gli itinerari tendono a valorizzare le emergenze ambientali e storico artistiche della Regione anche 
al fine di promuovere un turismo minore ma colto. 
Inoltre sono state individuate delle piste ciclabili di importanza provinciale che si collegano a 
quelle regionali. 
Per la scelta degli itinerari sono stati privilegiati gli argini dei fiumi e le ferrovie dimesse come 
indicato nella L.R. 39/91 art. 12 comma 2 che si riporta “Nella scelta dei siti per le piste ciclabili 
sono preferiti i relitti stradali, le sedi ferroviarie dismesse, gli argini dei fiumi e dei torrenti 
comunque tracciati, distinti e ben divisi dalle sedi stradali e realizzati con accorgimenti atti a 
garantirne le condizioni di assoluta sicurezza.” 
Tale rete è realizzata anche allo scopo di favorire lo sviluppo ed il rafforzamento del sistema di 
connessione/integrazione fra i centri della pianura e le valli del vicentino. 
I collegamenti assumono doppia funzionalità: di itinerari interurbani e itinerari di tipo 
ricreativo/culturale al fine inoltre di promuovere attività di fruizione quali attività sportive e 
ricreative all’aria aperta nonché tendere allo sviluppo delle attività economiche eco-compatibili." 
 
 
2. 
Anzitutto le Norme Tecniche, che costituiscono la parte "legislativa" del piano chiariscono, a pag. 8 
che 
"2. La Relazione orienta le azioni della Provincia, dei Comuni e degli altri Enti pubblici nel 
conseguimento degli obiettivi del Piano Territoriale Provinciale e nell’interpretazione delle sue 
norme. 
Quindi che quanto affermato nella Relazione stessa è da intendersi come parte integrante delle 
Norme, non solo come "illustrazione" del Piano. 
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L'obbligo dei Comuni di prevedere nei loro strumenti urbanistici i percorsi ciclabili, soprattutto di 
tipo funzionale agli spostamenti casa-lavoro, casa-scuola ecc., viene affermato a pag. 18: 
"4. In coerenza con il P.T.C.P. e nel rispetto dei principi e delle finalità enunciate dall’art. 2 della 
L.R.11/04, i PAT – PATI dovranno: 
...(omissis)... 
d. organizzare una maglia di percorsi pedonali/ciclabili di collegamento tra le parti edificate ed i 
luoghi di servizio alla popolazione." 
E ribadito a pag. 23: 
3. ”Sistema infrastrutturale e della mobilità" 
a. obiettivi: 
...(omissis)... 
ix. promuovere e valorizzare la rete ciclabile; 
b. direttive: 
...(omissis)... 
viii. prevedere itinerari ciclabili coordinati e in sicurezza per l'accessibilità ai servizi e alle attività 
urbane. 
E ancora a pag: 73: 
"3. I PAT-PATI, dovranno operare allo scopo di raggiungere una integrazione tra pianificazione 
della mobilità e pianificazione territoriale ed urbanistica, e dovranno valutare che le scelte 
progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri: 
...(omissis)... 
h. I Comuni dovranno definire nei propri strumenti urbanistici attuativi la rete dei percorsi ciclabili 
e pedonali in sede protetta, al fine di correlare prioritariamente: 
- stazioni ferroviarie e fermate principali del trasporto collettivo extraurbano; 
- servizi urbani di base, con particolare riferimento a scuole, centri civici e sociali, complessi 
commerciali; 
- parchi urbani e complessi sportivi; 
- centri direzionali e aree produttive." 
 
 
 
 

Vicenza  20/07/07 
 

Al Dipartimento dello Sviluppo del Territorio - settore Urbanistica 
 
OGGETTO: osservazioni dell’associazione tuttinbici FIAB Vicenza al Programma Integrato “Eredi 
Marotti e Altri”. 
 
 
 L’associazione cicloambientalista tuttinbici FIAB Vicenza, iscritta all'albo regionale delle 
associazioni di promozione sociale, opera in città dal 1993 per la promozione della ciclabilità 
urbana ed escursionistica. L'associazione conta ad oggi più di 350 soci ed è stata la promotrice della 
raccolta delle 12.000 firme in favore della realizzazione del piano di settore dei percorsi ciclabili 
cittadini. 
 
In merito all’adozione del piano Marotti, l'associazione ha preso visione del progetto adottato dalla 
Giunta Comunale il 19/06/07 e reso pubblico secondo quanto previsto dalla legge regionale 
11/2004. 
 
Dopo una attenta valutazione l’associazione esprime le seguenti osservazioni: 
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Premessa: il piano progettato avrà delle notevoli ripercussioni all’interno del quartiere, 
aumentandone il numero degli abitanti e dei “centri di attrazione” di traffico, come una scuola, una 
palestra, negozi di vicinato, una piazza, un parco pubblico e numerose grandi abitazioni 
residenziali. Si presume perciò che il numero degli spostamenti in entrata ed in uscita dal nuovo 
quartiere sia rilevante. Nella zona non è previsto che transitino mezzi pubblici (le dimensioni delle 
strade in progetto od esistenti non lo permetterebbero) e il bus più vicino transita in via Cà Balbi o 
in via Camisano a più di 500 m di distanza, per cui non resta ai cittadini che il mezzo privato (auto, 
motociclo, bicicletta) per entrare ed uscire dal quartiere. 
 
Breve analisi: notiamo con soddisfazione che all’interno del nuovo quartiere si intendono 
progettare le strade con moderne caratteristiche di moderazione del traffico (chicane, dossi, strade 
cieche, minirotatorie) che permettono ai diversi utenti della strada, motorizzati e non, una pacifica 
coesistenza. Per contro, ci sembrano che le proposte viabilistiche in entrata ed in uscita dal quartiere 
tengano conto esclusivamente dei mezzi motorizzati e non rileviamo sufficienti indicazioni che 
stimolino gli abitanti o gli utilizzatori del nuovo insediamento a spostarsi in bicicletta verso 
l’esterno o dall’esterno del quartiere. In particolare la pista ciclabile interna corre solo alle estremità 
est e nord del nuovo quartiere, senza raggiungere alcun punto di interesse e non c’è alcun 
collegamento chiaramente ciclabile con la pista esistente in via Dalla Chiesa o con la pista lungo la 
strada di Bertesina. Inoltre, anche sulla base dei progetti esistenti per i piani dell’area ex Barcaro, 
ancora non si trova una soluzione ciclabile che colleghi ad est verso i centri commerciali la città e il 
quartiere della Stanga in particolare. 
 
Per questo ci permettiamo di effettuare le seguenti 
Osservazioni:  

1. la pista ciclabile in progetto attorno al quartiere deve essere collegata col resto 
dell’insediamento mediante percorsi ciclopedonali all’interno del parco, in particolare con 
un percorso che dalle scuole permette di raggiungere l’altro lato del parco e rendendo 
ciclopedonali e non solo pedonali i percorsi rettilinei laterali del parco. Inoltre i passaggi tra 
gli edifici a lati del parco dovranno essere anche ciclabili e non solo pedonali (vedi “schema 
1” evidenziato). 

2. il quartiere dovrebbe essere collegato alla pista di via Dalla Chiesa con un percorso ciclabile 
definito. Noi suggeriamo che venga allargato e sistemato, per renderlo quindi pienamente 
ciclabile, il tratto pedonale a fianco del parco giochi di via Maurisio/via Dalla Chiesa (vedi 
“schema 2”). In tal modo i ciclisti avranno un loro percorso delineato direttamente dalla 
rotatoria di ingresso del quartiere alla pista in uscita verso v.le della Pace e la Stanga e 
potranno così evitare situazioni poco chiare e quindi pericolose, come la svolta a sinistra da 
via Bachelet a via Maurisio o l’attraversamento del percorso pedonale citato lungo il parco 
giochi con le probabili lamentele dei pedoni. 

3. abbiamo notato che il sottopasso ciclopedonale tra via Dalla Chiesa e via Brocchi verrebbe 
coperto dalla nuova bretella nella parte ora a cielo aperto, provocando una inevitabile 
oscurità lungo il tratto del tunnel (circa 30 metri al coperto, contro i circa 15 attuali). 
Chiediamo che venga predisposta una adeguata illuminazione diurna e notturna e che venga 
presa in considerazione l’installazione di telecamere di controllo per limitare probabili casi 
di microcriminalità purtroppo comuni in tali situazioni. 

4. le nuove aree residenziali costruite o in progetto lungo l’asse di via Cà Balbi (area ex 
Barcaro, piano Marotti, residenze di via Bachelet, piano Lodi, residenze in via Settecà e 
altre) stanno rendendo l’area una delle più abitate della città. Tutti questi cittadini hanno 
delle notevoli difficoltà per spostarsi a nord in bicicletta. Infatti strada via Aldo Moro è 
giustamente vietata al transito delle bici, mentre via della Paglia è spostata troppo ad est per 
la zona del quartiere vicino alla Stanga ed è comunque poco sicura in quanto stretta e 
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mediamente trafficata. Il piano di settore dei percorsi ciclabili inserito nel PUT di Vicenza in 
questa zona prevede un percorso in campagna collegando via Caveggiara con via Parolina 
(vedi “schema 3”). Visto l’aumentare della popolazione in questa zona della città sta 
diventando sempre più urgente tale collegamento, che si può fare con poca spesa, dato che 
basterebbe realizzare circa 500 m. di strada e un ponticello per realizzare un collegamento in 
sicurezza di circa 2500 m. , che permetterebbe a tutta la zona est del comune di collegarsi in 
sicurezza e piacevolezza alla zona nord tenendo conto del collegamento rappresentato dalla 
pista di Bertesina, via Cul de Ola, via scole di Anconetta (oppure dalla pista già progettata 
lungo la ferrovia Vicenza - Schio che collegherà in futuro la pista di Cavazzale a Vicenza), 
strada dei Molini e quindi a Laghetto, diventando una specie di “tangenziale ciclabile” 
utilissima per gli spostamenti pendolari dei ciclisti vicentini. 

5. Anche se non compete espressamente a questo piano, per i discorsi già espressi nel punto 
precedente, ci sentiamo di segnalare la grave difficoltà che incontrano i numerosi ciclisti che 
ogni giorno rischiano paurosamente se devono andare verso Torri di Quartesolo/Padova 
scendendo dal cavalcavaferrovia proveniente dalla Stanga. Infatti il disegno degli svincoli e 
la velocità dei mezzi non permettono in alcun modo a chi è in bicicletta di andare od uscire 
ad es. da via Zamenhof (area produttiva e commerciale in forte espansione) o andare al 
centro commerciale. Auspichiamo perciò che siano realizzati anche qui gli interventi già 
previsti dal piano dei percorsi ciclabili, che prevedono la continuazione del sottopasso di via 
Alidosio alla Stanga verso il ristorante Da Remo e una pista che corre parallela alla strada 
verso il centro commerciale. Aumentando il numero degli abitanti di questa zona della città 
(tra l’altro anche Torri di Quartesolo è in forte espansione e molti nuovi abitanti lavorano e 
gravitano su Vicenza), tali interventi stanno assumendo sempre più il carattere di urgenza. 

 
Certi che le nostre proposte verranno prese in dovuta considerazione, ringraziamo per l’attenzione e 
porgiamo cordiali saluti. 
 

Per tuttinbici FIAB Vicenza 
Stefano Maboni 
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Vicenza,  
 
 
 
 

 Spett.le Comune di Vicenza 
 SETTORE MOBILITA’ 
 Piazza Biade, 26 
 36100 VICENZA 
 
 
 
Oggetto:  Proposta per sistemazione attraversamento pedonale-ciclabile di Strada di Bertesina nella 

direzione Strada Cul de Ola - Via Dalla Scola. 
 
 
 Con la presente si propone la sistemazione dell’attraversamento pedonale-ciclabile di Strada di 

Bertesina nella direzione Strada Cul de Ola - Via Dalla Scola. 

Strada di Bertesina è una strada di interquartiere di notevole flusso veicolare e nella quale i veicoli 

procedono spesso con velocità ben al di sopra dei limiti consentiti. Per chi proviene da Strada Cul de Ola e 

Via dalla Scola è spesso difficoltoso eseguire l’attraversamento di Strada di Bertesina e ogni pedone e 

ciclista interpreta l’attraversamento a modo proprio. 

 La proposta è quella di inserire un attraversamento protetto in Strada di Bertesina (vedi planimetria 

allegata) collocato tra le due intersezioni con le vie sopraccitate. Tale attraversamento presenterà due isole 

salvagente consentendo di attraversare la strada in due tempi e quindi in sicurezza per pedoni e ciclisti (con 

bicicletta alla mano). 

Un intervento simile è appena stato realizzato un centinaio di metri verso ovest di fronte al nuovo 

insediamento abitativo, ma non è utile al nostro scopo perché troppo lontano dall’intersezione in oggetto. 

 Sarebbe poi opportuno realizzare un piccolo tratto di marciapiede sul lato sud dell’attraversamento, 

per consentire il collegamento con Via Dalla Scola dove realizzare a terra un ulteriore attraversamento 

pedonale. Tale marciapiede sarebbe peraltro conforme alle previsioni urbanistiche del vigente P.R.G. e 

verrebbe realizzato esclusivamente su proprietà comunale (attuale banchina stradale sterrata) evitando 

quindi costi di espropri e/o acquisizione di terreni privati. 

 Tutta la proposta non sarebbe altro che un’anticipazione di quanto già previsto dal piano Pluriennale 

Piste Ciclabili del Comune di Vicenza; si ritiene peraltro opportuno evidenziare che lungo Via Dalla Scola è 

prevista una pista ciclabile in sede propria e quindi, se la proposta venisse accolta, si chiede di tenerne 

conto nella larghezza del marciapiede richiesto.  

 

 Restando in attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

Allegato: planimetria proposta di sistemazione. 
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RELAZIONE TECNICA 

Sostituzione e aggiunta di stalli per il parcheggio  di biciclette nel centro storico di 
Vicenza 

Novembre 2007 
  

1. PREMESSA 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 9/6/2005 è stata approvata all’unanimità una 

mozione per impegnare il Sindaco e la Giunta a dotare la città di Vicenza di uno specifico “Ufficio Biciclette” 
al fine di promuovere ed organizzare gli interventi per accrescere nei cittadini la cultura della bicicletta. 
 
 Per avviare le attività di un ufficio preposto alla mobilità ciclistica, ci si è avvalsi del supporto 
dell’Associazione Tuttinbici FIAB di Vicenza, con la quale è stata stipulata e approvata, con delibera n° 139 
del 09/05/07 PGN 2212 della Giunta Comunale, un’apposita convenzione. A seguito di tale convenzione, 
stipulata in data 14/6/2007, si è istituito un gruppo di lavoro all’interno del settore mobilità, che prevede lo 
svolgimento di una serie di attività per la promozione della mobilità in bicicletta in ambito urbano, così 
individuate: 

1) monitoraggio della rete esistente delle piste ciclabili urbane, anche con invio di circostanziate        
segnalazioni sullo stato delle infrastrutture e della segnaletica; 

2) verifica di soluzioni per il miglioramento dei servizi ad uso dei ciclisti, con particolare attenzione ai 
problemi di sicurezza stradale; 

3) collaborazione nella rilevazione ed inventariazi one delle rastrelliere e degli spazi dedicati al 
parcheggio delle biciclette; 

4) monitoraggio degli effetti delle misure attuate e collaborazione nella rilevazione annuale degli 
spostamenti in bicicletta; 

5) promozione dell’uso della bicicletta tramite campagne di informazione e collaborazione nella 
predisposizione del materiale per la redazione di mappe dei percorsi ciclabili; 

6) collaborazione nell’aggiornamento della pagina web dedicata. 
 
 Si considera, inoltre, che Tuttinbici FIAB Vicenza è l’unica associazione presente nel territorio 
comunale, avente le specifiche finalità statutarie, l’esperienza, il radicamento nel territorio e la forza 
organizzativa adeguata allo scopo. 
 
  

2. IL PROGETTO E GLI INTERVENTI PREVISTI 
 
Il presente progetto riguarda un lotto di interventi finalizzati alla realizzazione di una diffusa rete di 

parcheggi per le biciclette installando all’interno di tutto il centro storico una tipologia di rastrelliera adatta a 
parcheggiare le biciclette in modo ordinato e sicuro, in attuazione di quanto previsto al p.to n° 3 de lla 
predetta convenzione. 
 

a. Analisi dell’esistente e fabbisogno attuale 
Dal punto di vista dei contenuti, il presente progetto è stato sviluppato procedendo ad una fase 

preliminare di analisi, comprendente: 
•    ricerca dei punti di attrazione sia nella situazione esistente, sia nelle previsioni future, tenendo conto 
anche delle lamentele giunte dai cittadini per la mancanza di rastrelliere in determinati punti precisati e 
verificati; 
•    sopralluoghi, con conseguente documentazione, dei punti di parcheggio ed eventuale attrazione; 
•    sopralluoghi per la verifica di massima della fattibilità delle tracce proposte. 
 
 Il progetto si sviluppa chiaramente a partire dai parcheggi per le biciclette già esistenti con 
particolare attenzione alle zone in cui c’è un evidente bisogno di servizio. 
 

I sopralluoghi hanno evidenziato, infatti, che esiste già un discreto numero di stalli esistenti 
all’interno del centro storico. Per la precisione sono state individuate 169 rastrelliere in 50 luoghi diversi del 
centro per un totale di 852 posti bici nominali. Tale numero è comunque insufficiente in quanto in alcuni di 
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questi stessi luoghi sono state osservate numerose biciclette che non hanno trovato posto nelle rastrelliere 
già piene e che sono state sistemate nei pressi. In base al numero di biciclette parcheggiate al di fuori delle 
rastrelliere è stato calcolato che in questi luoghi sarebbero necessari altri stalli per almeno 200 nuovi posti 
bici. Si è inoltre osservato che il n° di stalli ri sulta spesso insufficiente in quanto non è possibile utilizzare 
agevolmente la capacità nominale degli stessi. Infatti alcune rastrelliere esistenti presentano interdistanze 
troppo ridotte tra i singoli stalli, per cui le biciclette non trovano idonea collocazione, andando ad incastrarsi 
nei manubri o nei pedali di quelle già presenti. Alcune rastrelliere sono poi danneggiate e non presentano più 
le condizioni di sicurezza e di utilizzo accettabili. 
La rilevazione è poi continuata anche nei luoghi del centro in cui non ci sono stalli per biciclette, ma che 
sono comunque vicino a centri di attrazione per ciclisti e cittadini, come p.za del Castello, c.rà del Monte e 
altri 60 luoghi, quasi sempre all’interno delle mura cinquecentesche. In questi punti si è calcolato un 
fabbisogno di nuovi stalli per almeno 450 biciclette. 
Alla conclusione del piano perciò dovranno essere installati o sostituiti un totale di quasi 1.500 posti bici di 
cui circa 650 aggiuntivi rispetto a quelli esistenti. Tale numero è riferito agli stalli nominali, ma l’aumento 
sarebbe maggiore in quanto le nuove tipologie di rastrelliere dovrebbero avere più capacità reale rispetto a 
quelle attualmente installate. 
Da sottolineare che i punti di progetto indicati sono comunque soggetti a verifica in fase di posizionamento 
delle rastrelliere. A questo riguardo gli stalli indicati in prossimità di c.so Palladio e lungo le vie traverse 
potrebbero interferire con i mercati / mercatini / mostre in occasione di festività ed eventi particolari e il loro 
posizionamento sarà effettuato in accordo con il settore competente nell’amministrazione.  

 
b. La rastrelliera “ideale” 

 Le tipologie di rastrelliere attualmente in produzione sono molteplici e si ritiene quindi 
necessario condurre una precisa indagine della tipologia che, più di altre, potrebbe soddisfare le 
esigenze della cittadinanza, che possiamo indicare in tre punti principali: 

a) comodità e ordine; 
b) sicurezza contro il furto; 
c) agevole pulizia del terreno sottostante. 

 
Per il punto a), notiamo che attualmente il decoro della città è sicuramente penalizzato dal parcheggio di 
centinaia di biciclette appoggiate lungo i muri dei nostri palazzi storici. Ciò è dovuto sia all’insufficiente 
numero di stalli esistenti, che alla loro disposizione che talvolta non incontra l’esigenza dei ciclisti che 
tendono ad avvicinarsi il più possibile al luogo in cui devono recarsi. Non dimentichiamo poi, che alcuni 
trovano più rassicurante legare il telaio del mezzo ad un palo di un segnale stradale fissato nel terreno, 
piuttosto che sistemarlo in una rastrelliera inadeguata dal punto di vista della sicurezza contro il furto.  
Tale studio cerca di rispondere a questa esigenza aumentando o installando gli stalli nel luoghi ove più sono 
utilizzati dai cittadini, cioè negli ingressi della zona pedonale cittadina (alle estremità di c.so Palladio, c.rà 
Santa Barbara, p.za Biade, p.za del Castello, ecc) e di fronte ai luoghi di interesse e di attrazione dei cittadini 
(Municipio, grandi negozi, Duomo, uffici pubblici, parchi cittadini e altri). Per quanto riguarda la tipologia degli 
stalli, è importante prevedere anche il numero dei mezzi che è possibile parcheggiare per metro lineare. 
Infatti, come hanno evidenziato i sopralluoghi, le strutture di sosta che prevedono le biciclette sistemate sullo 
stesso piano (la quasi totalità degli stalli esistenti in città) si trovano ad affrontare il problema della distanza 
tra i manubri, che spesso si incastrano tra loro se sono troppo ravvicinati (provocando talvolta danni ai 
mezzi, anche gravi come rottura dei cavi di freni o di fanali). Nel caso opposto, se le biciclette sono troppo 
lontane l’una dall’altra, si causa uno spreco di spazio. La rastrelliera ideale è quella che consente la sosta 
delle biciclette affiancate in piani diversi l’una dall’altra, permettendo che il manubrio di una sia posto 
superiormente rispetto ai manubri delle biciclette parcheggiate negli stalli a fianco. In tal modo, non solo si 
guadagna spazio prezioso all’interno della nostra città (in circa 3.50 metri si possono sistemare agevolmente 
sei biciclette anziché quattro), ma con questo sistema ogni mezzo si può inserire ed estrarre nella rastrelliera 
senza dover interagire o “scontrarsi” con il mezzo già parcheggiato nello stallo vicino, dando nel contempo 
una sensazione di ordine e compostezza. 
 
Per il punto b) ricordiamo che tali infrastrutture dovranno contribuire anche alla lotta contro il furto di bici, 
piaga che negli ultimi anni sta colpendo sempre più pesantemente anche la nostra città. Per questo motivo è 
importante che le nuove rastrelliere permettano di fissare il telaio della bicicletta alla loro struttura, e non solo 
la ruota, comportando così maggiori difficoltà per i “soliti ignoti” rimuovere il mezzo dallo stallo in cui è stata 
parcheggiata.  
Non disponiamo di statistiche aggiornate sul furto di biciclette in città (anche perché non tutti denunciano il 
furto disperando che il proprio mezza possa venir ritrovato e per lo scarso valore economico di ciò che è 
andato loro sottratto), ma è esperienza comune di molti soci e simpatizzanti di Tuttinbici FIAB Vicenza, aver 
subito il furto del proprio mezzo con cui erano soliti andare a lavorare, recarsi a fare spese e muoversi 
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agevolmente in centro storico. Molte persone interpellate, ci dicono che non hanno una bicicletta o non la 
usano perché è stata recentemente loro rubata o per il timore che possa esserlo. Una rastrelliera adeguata 
perciò non solo rende più agevole il parcheggio di chi già ora usa la bicicletta in città, ma promuove l’utilizzo 
anche di chi attualmente non la usa o vorrebbe usarla ma teme che le venga sottratta. 
 
Il punto c) è spesso sottovalutato da molte amministrazioni, ma noi richiamiamo l'attenzione al fatto che 
spesso sotto ai parcheggi per biciclette non è facile per gli operatori della nettezza urbana provvedere alla 
pulizia da cartacce, mozziconi e quant’altro si possa infilare, perché il sistema con cui si posano a terra non 
permette l’agevole passaggio di ramazze o altri mezzi per la rimozione dei piccoli rifiuti. Nella scelta della 
rastrelliera ideale si dovrà tenere conto perciò di questo aspetto, privilegiando un modello che poggi sul 
terreno solo lateralmente, lasciando libero lo spazio sottostante per una veloce e accurata pulizia. 
 
Oltre alle rastrelliere multiple, in determinate situazioni sono indispensabili gli stalli singoli, in cui si possono 
posizionare non più di una o due biciclette. Anche in questo caso è importante che la rastrelliera possa 
permettere l’adeguato fissaggio del telaio della bicicletta. La struttura dovrà essere inoltre semplice, robusta 
e poco invasiva quando non utilizzata.  
 

c. Coinvolgimento dei privati nel progetto  
Probabilmente, anche un aumento del 40 o 50 % dei posti bici in centro storico, potrebbe risultare 

insufficiente in determinate situazioni (pensiamo ad esempio ai giorni di mercato o in caso di eventi 
particolari in città. Inoltre, uno dei maggiori vantaggi della mobilità ciclistica è la possibilità del tragitto “porta 
a porta” eliminando i tempi morti dovuti al parcheggio e al trasferimento a piedi ad es. dalla fermata 
dell’autobus alla destinazione. Per questo motivo, potrebbe risultare conveniente per la cittadinanza 
incentivare ogni attività economica del centro storico ad installare un proprio stallo comodo e sicuro di fronte 
all’ingresso. Tale situazione ridurrebbe il parcheggio “selvaggio” delle bici addossate ai muri dei palazzi 
storici e incentiverebbe il ciclista/cliente a fermarsi preferibilmente in quel negozio, rispetto ad altri, per la 
possibilità che gli sarebbe data di sistemare la propria bici in modo ordinato e protetto rispetto alla possibilità 
di furto. Sarebbe perciò auspicabile una forma di incentivazione all’acquisto e posizionamento di propri stalli, 
da parte di provati di fronte ai loro negozi in città. Naturalmente la tipologia degli stalli dovrà essere quella 
preventivamente decisa dal Comune e la posizione degli stessi nei pressi dell’ingresso del negozio dovrà 
essere valutata dagli appositi uffici tecnici comunali. In sintesi i vantaggi che si potrebbero offrire al privato 
che decide di acquistare ed installare di fronte al negozio un parcheggio per biciclette sono: 

• Acquisto a prezzo inferiore dello stallo, dato i grandi numeri che verrebbero ordinati dal Comune 
stesso; 

• Possibilità di incidere il proprio nome o slogan sulla struttura e azzeramento delle spese riferite alla 
pubblicità e all’annona sulla struttura stessa; 

• Installazione del parcheggio bici a cura e a spese dell’amministrazione comunale. 
 
E’ inoltre possibile una forma di accentramento di questa forma di collaborazione, coinvolgendo le agenzie 
pubblicitarie, assegnando tramite gara ed appaltando il compito ad una di esse che potrebbe aggiudicare, 
personalizzare ed installare gli stalli, collaborando con gli uffici tecnici del comune per il posizionamento 
degli stessi. Tale forma di collaborazione è già sperimentata in Italia e attiva con successo in molte città 
europee ed ha il vantaggio del rapporto tra gli uffici comunali ed un unico soggetto, anziché tra i tecnici 
comunali e i numerosi singoli privati interessati. 
 

d. Riutilizzo delle rastrelliere dismesse 
Le rastrelliere dismesse che verranno sostituite, anche se non più utilizzabili per le loro 

caratteristiche  all’interno del centro storico, potrebbero essere utilissime in altre situazioni, come all’interno 
di cortili privati o pubblici, dove il rischio di furto è generalmente minore rispetto alle strade di grande 
movimento. Per questo l’amministrazione potrebbe assegnare gratuitamente gli stalli dismessi a scuole, 
fabbriche, uffici pubblici e condomini che ne facciano richiesta. In tali ambienti infatti lo spazio destinato al 
parcheggio esterno delle biciclette è spesso insufficiente e talvolta provoca la rinuncia all’uso della bicicletta 
da parte di chi non trova lo spazio adeguato per sistemarla all’interno del proprio condominio, nel cortile della 
propria scuola o del posto di lavoro. Anche le rastrelliere “vecchio stampo” potrebbero quindi trovare dignità 
e contribuire all’aumento della mobilità ciclistica all’interno del comune di Vicenza. 

 
e. Quadro economico 

Un breve conteggio ci porta a concludere che il fabbisogno totale è di circa 320 nuove rastrelliere. Le 
nuove rastrelliere di progetto considerate sono costituite generalmente da n° 6 stalli di sosta e cost ituiscono 
o sostituzione o integrazione di quelle esistenti. Ne occorreranno circa 230. Sono previste rastrelliere da 4 
posti se lo spazio utilizzabile è inferiore ai tre metri (ne sono state individuate 14). In situazioni particolari, per 
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mancanza di spazio o lungo i marciapiedi (utili anche come dissuasori della sosta selvaggia), sono previste 
circa 65 rastrelliere singole o doppie. Il palazzo uffici in p.zza Biade costituisce una situazione specifica 
perchè a causa dell’interdistanza tra le colonne del palazzo le 12 rastrelliere previste possono essere solo 
da 5 posti.  

Anno 2008 
Vicenza, 12 marzo 2008 
           

LETTERA APERTA 
AL CANDIDATO SINDACO DEL COMUNE DI VICENZA 

                                                                                 

Non sottovalutiamo la bicicletta! 

Il recente documento europeo: Libro verde “Verso una nuova cultura della mobilità urbana” 
(settembre 2007)*, assegna alla bici un ruolo fondamentale, assieme all'efficienza dei 
mezzi pubblici e alla limitazione delle auto, nel tessuto urbano cittadino. 

Questo mezzo di trasporto contribuisce:  
� al miglioramento della qualità urbana e al recupero degli spazi (tutti i dati 

disponibili prevedono che a Vicenza nel 2012 arriveremo a 7/8 auto per 10 abitanti); 
� alla tutela della salute e alla riduzione dei costi sociali di cura (promozione di stili 

di vita attivi, aumento delle aspettative di vita, contrasto del sovrappeso e dell’obesità);  
� alla riduzione del traffico e dell’inquinamento (più del 20% dei movimenti 

quotidiani viene già svolto in bicicletta in molte città europee ed italiane, come Ferrara, 
Parma, Udine e Bolzano). 

 
In Europa la presenza di ciclisti e pedoni viene considerata un indicatore della qualità 
della vita. 
Aggiungiamo che le politiche di promozione della bicicletta costano poco e godono di 
un largo consenso trasversale. Tutti concordano infatti che l’attuale irragionevole utilizzo 
dei veicoli privati a motore produce una situazione insostenibile e un netto peggioramento 
della condizione delle categorie più deboli dei cittadini (bambini ed anziani). 
 

L’Associazione cicloambientalista Tuttinbici FIAB Vicenza, insieme ai Vicentini desiderosi di 
rendere la propria città più a misura d’uomo, chiede ai candidati di impegnarsi, se eletti, sui 
seguenti punti: 

5.  destinare una parte adeguata del bilancio comunale alla realizzazione di una politica 
di sostegno della bicicletta e della mobilità sostenibile; una parte della cifra potrebbe 
essere recuperata utilizzando una quota dei proventi dei pedaggi per la sosta in centro 
storico. Questo darebbe anche un segnale forte alla città indicando che chi alimenta la 
mobilità “insostenibile” finanzia la mobilità sostenibile. 

6. che, con tale quota del bilancio, si prosegua in tempi rapidi alla realizzazione del Piano 
“Piste ciclabili per la città di Vicenza“ già approvato nel 2002, privilegiando i 
percorsi che collegano i quartieri della cintura urbana al centro cittadino; 

7. che venga confermato e potenziato l' “Ufficio Bicicletta” presso il Settore Mobilità, 
anello di congiunzione tra il cittadino-ciclista e l’Amministrazione; 

8. che, attorno ai principali poli scolastici, siano adottati provvedimenti volti a migliorare 
la mobilità pedonale e ciclabile sui percorsi casa-scuola; 

9. che i cittadini siano informati con apposite campagne sui vantaggi - individuali e 
collettivi - legati all’uso della bicicletta.  

 

I nostri soci, i simpatizzanti e i molti cittadini che già ora utilizzano la bicicletta per i loro 
spostamenti quotidiani sono sostenitori e promotori di una mobilità diversificata ed 
integrata. 
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Chiedono pertanto un modello più evoluto di città che consideri la bicicletta, il mezzo 
pubblico e i pedoni al centro della mobilità urbana. 

    

                                                                                                                               
 
                                                                                                                 Il Presidente   

  
 
 
 

(*) il libro verde si può scaricare in italiano dal sito della comunità europea alla pagina 
http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/doc/2007_09_25_gp_urban_mobili
ty_it.pdf 
 
 
 
PROPOSTA MODIFICA SEGNALETICA PISTA CICLABILE “CASAROTTO” – Riviera Berica 
Marzo 2008 
 
PREMESSE: 
 
A seguito della richiesta giunta in tal senso dall’ufficio Mobilità del Comune di Vicenza, 
nell’ambito della convenzione in corso con l’associazione Tuttinbici FIAB Vicenza per lo sviluppo 
e la promozione dell’uso della bicicletta nel territorio comunale, il sottoscritto ha proceduto a più 
sopralluoghi lungo la pista ciclabile e ciclo-pedonale “Casarotto” della Riviera Berica. 
Di seguito le proposte di modifica / integrazione / messa a norma della segnaletica orizzontale e 
verticale, lungo detta pista a partire dall’inizio in p.le Fraccon verso il territorio di Debba in comune 
di Longare. Le segnalazioni sono corredate di fotografie. Per tali indicazioni mi sono ispirato ai 
suggerimenti tratti dall’Abaco sulla progettazione e realizzazioni di percorsi ciclabile e ciclo-
pedonali prodotto recentemente dal Comune di Venezia-Mestre. 
Per quanto riguarda le intersezioni con la viabilità ordinaria i riferimenti normativi ispiratori sono: 
 è l’art. 40 comma 11 del nuovo codice della strada che 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; 
e il suo regolamento che recita all’ art. 146. - attraversamenti ciclabili (art. 40 c.s.) 
1. Gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per garantire la continuità delle piste 
ciclabili nelle aree di intersezione. 

Inoltre il decreto del ministero dei LL.PP. n° 557 del 30/11/1999  che sancisce il Regolamento per 
la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili dice chiaramente all’articolo 2 
comma b): puntare all’attrattività, alla continuità ed alla riconoscibilità dell’itinerario ciclabile, 
privilegiando i percorsi più brevi, diretti e sicuri. 
Ritengo importante inoltre che la segnaletica vada realizzata in modo omogeneo, non solo lungo il 
percorso di questa ciclopista che è la più lunga e importante del territorio cittadino dal punto di vista 
escursionistico e turistico, ma anche relativamente alle altre piste ciclabili cittadine al fine di 
caratterizzare la riconoscibilità dei percorsi ed evitare difformità dei comportamenti in situazioni 
simili, che potrebbero creare confusione e soprattutto situazioni pericolose in primo luogo per la 
categoria più deboli degli utenti della strada, cioè pedoni e ciclisti. 
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RELAZIONE PUNTUALE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA 
 
PUNTO 1) intersezione con via G.B. Tiepolo. 

 

 
 

PROBLEMATICHE: gli archetti sono posizionati nello stesso lato della pista e non producono 
quindi alcun effetto di rallentamento o invito alla prudenza da parte dei ciclisti che provengono 
soprattutto da sud verso la città. La segnaletica orizzontale non è stata modificata dalla situazione 
precedente e può provocare confusione o, nel migliore dei casi, venire ignorata. Le auto provenienti 
da via Tiepolo sono avvertite del passaggio dei ciclisti solo da segnaletica verticale a ridosso della 
pista, la visibilità è scarsa soprattutto per chi proviene da est (in salita) e non può vedere i ciclisti 
che provengono da sud a causa della casa e dell’angolazione delle strade. 
 
SOLUZIONI PROPOSTE: spostare l’archetto lato sud dell’incrocio dall’altro lato della pista (ad 
est), rifare segnaletica orizzontale con i quadrotti di 50 cm come da codice nello spazio riservato 
alle biciclette, affiancati da strisce pedonali nello spazio riservato ai pedoni. Tra i due allineamenti 
di quadrotti e strisce pedonali, è opportuno inserire una colorazione rossa riportanti i pittogrammi 
della bicicletta visti dal veicolo che entra in intersezione. Un esempio è riportato a pg 25 dell’abaco 
del Comune di Mestre. Nei tratti di strada in avvicinamento alla pista è opportuno pitturare delle 
strisce bianche di dimensioni gradatamente maggiori verso la pista (rallentatori ottici) per segnalare 
l’avvicinamento ad uno stop. Allo stop la segnaletica sarà come da cds con i triangoli bianchi di 
dare la precedenza.  
In pista ciclabile gli archetti devono essere evidenziati anche dalla segnaletica orizzontale, mediante 
settori pitturati a righe oblique bianche, per avvertire a distanza dall’archetto, dell’avvicinarsi di un 
ostacolo sulla pista. L’articolo 42 del cds comma 4 recita:  
4. In aggiunta al segnalamento sugli ostacoli posti entro la carreggiata, la segnalazione del loro 
approssimarsi deve essere effettuata mediante zebrature sulla pavimentazione, ovvero con strisce 
orizzontali oblique di incanalamento.  
Questo per limitare la possibilità che un ciclista possa inavvertitamente cozzare con il paletto, 
magari coperto dal ciclista che lo precede. 
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PUNTO 2) intersezione con passo carraio. 
 

 
 
PROBLEMATICHE: in questo caso non c’è un attraversamento di una strada vera e propria, ma un 
passo carraio per raggiungere il quale bisogna attraversare la pista. Per chi arriva in auto non c’è 
sufficiente avvertimento che si sta attraversando una pista. La segnaletica verticale verso sud è 
posizionata “di taglio” e quindi poco visibile.  
 
SOLUZIONI PROPOSTE: colorare di rosso l’asfalto nel tratto di pista interessato 
dall’attraversamento delle auto. Posizionare in modo più visibile la segnaletica verticale nel tratto 
verso sud. 
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PUNTO 3):  Avvicinamento della pista alla Riviera Berica 
 

 
 
PROBLEMATICHE: Il segnale di fine pista può provocare confusione. A quel punto la pista finiva 
anni fa, ma ora continua.  
 
SOLUZIONI PROPOSTE: Spostare il segnale di fine pista dove effettivamente si interrompe la 
pista, circa 50 mt più avanti (vedi foto seguente) 
 
PUNTO 4):  attraversamento Riviera Berica 
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PROBLEMATICHE: L’attraversamento è molto pericoloso per la presenza di traffico intenso e 
veloce. Nonostante la buona segnaletica verticale la segnaletica orizzontale è poco visibile. I ciclisti 
(notare il ciclista nella foto) non effettuano l’attraversamento perpendicolarmente alla strada perché 
la pista inizia alcuni metri più in là e perchè ostacolati dai paletti che ne impediscono l’accesso. 
 
SOLUZIONI PROPOSTE: In questo punto si rende utilissimo un semaforo a chiamata, con un 
miglioramento della segnaletica orizzontale, inserendo dei rallentatori ottici e un semaforo 
lampeggiante di pericolo 50 mt prima dell’attraversamento. Se si mette il semaforo e si rimuovono 
gli archetti come consigliato al punto successivo diventa possibile realizzare un attraversamento 
ciclopedonale in piena regola con la colorazione dell’asfalto di colore rosso, zebrature e quadrotti 
come da codice della strada. In alternativa al semaforo realizzare un’isola salvapedoni, magari 
mantenendo la larghezza delle carreggiate spostando nella parte finale la pista sul marciapiede.  
 
PUNTO 5):  attraversamento Riviera Berica. Lato est 

 
PROBLEMATICHE: Gli archetti sono molto ravvicinati e la loro posizione comporta che i ciclisti 
sia in entrata che in uscita preferiscono uscire dal passo carraio che si nota alcuni metri dietro. 
Questa situazione è pericolosissima perché in entrata i ciclisti percorrono contromano un tratto della 
strada, in uscita invece possono sbucare all’improvviso davanti alle auto che sopraggiungono. 
 
SOLUZIONI PROPOSTE: Togliere gli archetti, facilitando l’ingresso e l’uscita dei ciclisti alla pista 
direttamente dal marciapiede, mettendo un semplice dissuasore all’altezza del passo carraio per 
evitare chi i ciclisti passino rasente al cancello e per permettere ai mezzi in uscita dal passo di 
vedere se sopraggiungono ciclisti. Vedere esempio ultima foto pg 39 dell’Abaco. 
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PUNTO 6): inizio pista con numerosi passi carrai.  

 
PROBLEMATICHE: Visivamente la pista risulta ristretta anche a causa del palo del tabellone 
stradale e, nonostante i paletti dovrebbero servire per dividere i ciclisti a destra e i pedoni a sinistra 
l’effetto ottenuto è l’esatto opposto, inducendo i ciclisti a transitare rasente ai passi carrai.  
 
SOLUZIONI PROPOSTE: rimuovere i paletti, sostituendoli in prossimità dei passi carrai con la 
segnaletica indicata al punto precedente (segnale rotondo azzurro di pista ciclabile affiancata a 
pedonale), in posizione più ravvicinata al muretto delle proprietà e con segnaletica orizzontale di 
incanalamento del traffico ciclistico con pittogrammi sulla pista che indicano chiaramente il 
percorso pedonale separato da quello ciclistico. Esempio sempre la foto a pg 39 affiancata alla 
seconda foto pg 28 dell’Abaco di Mestre. I segnali vanno sempre segnalati con strisce orizzontali 
oblique di incanalamento e di preavviso ostacolo. Tale segnalazione va effettuata anche per indicare 
l’avvicinamento all’area occupata dal palo del cartellone stradale. 
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PUNTO 7):  Continuazione pista con passi carrai 

 
PROBLEMATICHE: simili al punto precedente 
 
SOLUZIONI PROPOSTE: le stesse del punto precedente 
 
PUNTO 8):  Passi carrai con archetti dissuasori 

 
PROBLEMATICHE: La situazione è se possibile ancora peggiore dei punti precedenti, in quanto i 
ciclisti visivamente si trovano la loro strada sbarrata dagli archetti, nonostante la segnaletica 
orizzontale dovrebbe incanalarli sulla loro destra. Questo induce i ciclisti a percorrere la pista 
rasente al passo carraio (vedere la foto successiva),  
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il fatto è ancora più grave se si pensa che si tratta dell’uscita di un asilo nido, e provoca loro una 
sensazione di disagio dovuta al fatto che si sentono “fuori delle regole” loro malgrado. 

 
SOLUZIONI PROPOSTE: Le stesse dei due punti precedenti, con l’aggiunta di segnaletica 
orizzontale e verticale atta a dissuadere le mamme dei bimbi a parcheggiare in pista ciclabile per lo 
“scarico e carico” bimbi. Ad es un segnale di divieto di sosta pitturato sull’asfalto oltre ad un 
segnale di pista ciclabile 
 
PUNTO 9):  attraversamento fianco area privata condominiale 
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PROBLEMATICHE: manca completamente la segnaletica e può indurre chi proviene dal cortile 
privato o dalla stradina a manovre errate e pericolose in pista 
 
SOLUZIONI PROPOSTE: Approntare segnaletica verticale di pista ciclabile lungo la pista e 
attraversamento ciclabile in uscita dalla stradina e dal cortile e aggiungere segnaletica orizzontale 
con pittogrammi in pista. Utile la colorazione rossa dell’asfalto nella zona di attraversamento per 
rendere visivamente l’idea di un’area di attraversamento.  
 
PUNTO 10):  attraversamento via Cefalonia 

 
PROBLEMATICHE: Gli archetti sono posizionati nello stesso lato della pista e non hanno quindi 
alcun effetto di rallentamento dei ciclisti. I segnali di stop rivolti ai ciclisti non danno alcun risultato 
in quanto i ciclisti sono indotti dalla situazione a passare quasi senza rallentare. Gli automobilisti si 
sono invece abituati a fermarsi per non rischiare di investire un ciclista in transito. La segnaletica 
orizzontale è confusa e non c’è alcun preavviso dell’archetto dissuasore. Per chi proviene da via 
Cefalonia la visibilità è praticamente nulla (vedi le due foto seguenti)  
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e sarebbero avvertiti dei ciclisti solo all’ultimo momento. Una siepe nasconde alla vista il cartello di 
attraversamento ciclabile per chi proviene lungo via Cefalonia dalla Riviera Berica e un cespuglio 
impedisce completamente la visuale della pista per chi proviene dal senso opposto verso la Riviera 
Berica. Vedi foto seguente. 

 
SOLUZIONI PROPOSTE: Bisogna dare continuità alla pista , anche seguendo le norme del codice 
(vedi art. 146 comma 1, il decreto n° 557 del 30/11/1999 e l’artic. 40 del comma 11 citati in 
premessa). Si deve perciò creare un attraversamento ciclabile “avvertito” dei ciclisti, secondo lo 
schema già indicato al punto 1 di questo documento, spostando l’archetto “sud” dall’altro lato della 
strada causando un rallentamento visivo e “naturale” dei ciclisti (da lontano non si vedrebbe perciò 
la strada libera, ma due archetti quasi affiancati anche se c’è tutto lo spazio per il passaggio) e 
rendere lo stop obbligatorio a chi proviene da via Cefalonia, con segnaletica verticale e orizzontale 
come da punto 1, pitturando l’asfalto di rosso, quadrotti di 50 cm, area zebrata per l’attraversamento 
pedonale ecc. Da notare che la visibilità per chi proviene da via Cefalonia è praticamente nulla 
(vedi foto seguente)  
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e anche per questo si rende necessario fermare le auto e non i ciclisti, che in questa situazione 
verrebbero visti solo all’ultimo momento. Bisogna poi sistemare il verde rimovendo il cespuglio  
che impedisce la visuale della pista a chi proviene da via Cefalonia verso la Riviera Berica 
 
PUNTO 11):  attraversamento di stradina per il raggiungimento di alcuni capannoni 

 
PROBLEMATICHE: Sono simili ai punti 1 e 10, ma rese meno pressanti dalla migliore visibilità e 
dal traffico quasi inesistente. 
 
SOLUZIONI PROPOSTE: Non si tratta di un attraversamento vero e proprio in quanto dalle mappe 
la strada finisce in quel punto, ma con un passo carraio per il raggiungimento di alcuni capannoni. 
In considerazione degli scarsi movimenti e della alta visibilità nel punto io rimuoverei gli archetti, 
inserendo segnaletica orizzontale e verticale di stop e attraversamento ciclabile per chi proviene 
dalla stradina e dal passo carraio. Utile la colorazione dell’asfalto di rosso, quadrotti di 
attraversamento e quant’altro indichi che ci si trovi su una pista ciclabile. 
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PUNTO 12):  Attraversamento strada delle Cà Tosate 

 
PROBLEMATICHE: le stesse dei punti 1 e 10. Il sopralluogo non è potuto essere completo a causa 
dei lavori lungo la pista. Verificare che la ripavimentazione sia stata effettuata a regola d’arte. 
Infatti se l’asfalto cedesse in alcuni punti si creerebbe una zona della pista “poco gradita” ai ciclisti 
che percorrerebbero perciò, affollandola pericolosamente, l’area della pista più liscia e scorrevole.   
 
SOLUZIONI PROPOSTE:Anche qui spostamento archetto, asfalto colorato e quadrotti di 
attraversamento, mettere lo stop a chi proviene dalla strada delle Cà Tosate nelle due direzioni 
preavvertendo in anticipo con rallentatori ottici che ci si sta approssimando ad uno stop con 
attraversamento ciclabile. La visibilità dovrebbe essere sufficiente, ma vista l’angolazione con cui si 
attraversa la pista potrebbero rendersi utili due specchi parabolici per dare modo alle auto di vedere 
meglio se dalla propria sinistra sopraggiungono ciclisti. 
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PUNTO 13):  Attraversamento di Via Sardegna 

 
PROBLEMATICHE: Stesse degli attraversamenti precedenti, aggravate dalla scarsa visibilità e 
dagli insediamenti abitativi interni alla pista più significativi rispetto a quanto incontrato finora. Chi 
viene dalla strada vede con difficoltà i ciclisti che provengono dalla pista a causa delle ringhiere che 
limitano la visibilità. La pista è leggermente rialzata rispetto alla strada, causando ancora minore 
visibilità delle auto (vedi foto successiva 

 
che vedono con difficoltà se dalla parte opposta sopraggiungono altri mezzi, causando maggiore 
distrazione e pericolo 
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SOLUZIONI PROPOSTE: stesse degli attraversamenti precedenti, a cui aggiungerei due specchi 
parabolici per vedere meglio i ciclisti che sopraggiungono dal lato “Vicenza”. Inoltre la situazione 
di strada ampia e libera (vedi foto successiva) 

 
 impone che si adottino in attraversamento soluzioni di moderazione del traffico. Quella che 
consiglio è il restringimento della carreggiata, con un disassamento della strada creando una curva 
all’altezza dell’attraversamento. Esempi di attraversamenti del genere si trovano nella seconda foto 
a pg 108, e nell’ultimo schema a pg 123 dell’Abaco di Mestre. Da valutare un restringimento della 
carreggiata tale da provocare l’eventuale istituzione del senso unico alternato (segnale rotondo 
bianco cerchiato di rosso che le due frecce una rossa e una nera in senso contrario), che 
aumenterebbe di molto la sicurezza dell’incrocio e provocherebbe il rallentamento sicuro dei mezzi. 
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PUNTO 14):  Stradina che tocca la pista 

 
 

 
PROBLEMATICHE: Anche questo caso, come nel punto 11, non si tratta di una strada di 
attraversamento, ma di un accesso privato ad un fondo. Manca inoltre la segnaletica orizzontale di 
indicazione di pista ciclabile. 
 
SOLUZIONI PROPOSTE: Come nel punto 11 rimuoverei gli archetti segnalando la presenza di una 
pista ciclabile con una eventuale colorazione dell’asfalto e con segnaletica verticale ed orizzontale 
rivolta a chi proviene dalla stradina o esce dal fondo privato e aggiungerei i segnali di pista ciclabile 
nelle due direzioni.  
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PUNTO 15): attraversamento di via Cipro 

 
 
 

PROBLEMATICHE: Molto simili a quelle del punto 13 di via Sardegna, anche se con maggiore 
visibilità, tranne per i ciclisti che provengono dal lato Vicenza della pista, soprattutto per chi 
proviene da via Cipro lato Riviera Berica. Vedi foto successiva: 
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SOLUZIONI PROPOSTE: le stesse del punto 13 consigliando anche qui un intervento di 
moderazione del traffico visto anche l’ampio spazio asfaltato nell’attraversamento (vedi foto 
successiva)  

 
 

che facilita più soluzioni. Infatti, oltre al restringimento e disassamento della strada si potrebbe 
inserire un elemento centrale sormontabile prima e dopo la pista (vedi foto centrali di pg 103 
dell’Abaco) per “spezzare” la continuità visiva della strada provocando il rallentamento dei mezzi a  
motore. 
 
PUNTO 16):  ritorno della pista a fianco Riviera Berica e attraversamento stradina privata 
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PROBLEMATICHE: qui l’attraversamento è stato indicato con la segnaletica orizzontale come se 
si trattasse di un passaggio solo pedonale e con un dare la precedenza rivolto solo ai ciclisti, 
esempio di una segnaletica contraddittoria e fuorviante. Non c’è alcun elemento dissuasore né per 
rallentare i ciclisti né per una eventuale sosta o ingresso di auto in pista. 
 
SOLUZIONI PROPOSTE: Come per gli altri attraversamenti, con asfalto di colore rosso, 
segnaletica orizzontale e verticale come al punto 1 stop per chi proviene dalla strada e non dalla 
pista. Qui inoltre, per coerenza e continuità, aggiungerei i due archetti, uno per direzione, come 
negli altri attraversamenti, anche come elemento dissuasore per l’ingresso o il parcheggio delle 
auto. Buono l’inserimento dello specchio parabolico già installato perché la visibilità dei ciclisti che 
provengono dal lato Longare è molto scarsa. 
 
PUNTO 17):  fine pista Ponti di Debba 

 
 
 

PROBLEMATICHE: Qui la situazione è drammatica e di difficile soluzione. La pista finisce nel 
nulla proprio all’altezza di una uscita di una strada mediamente trafficata in cui le auto svoltano a 
ridosso dell’angolo dell’incrocio. I ciclisti non sono protetti nel tratto fino all’incrocio (vedi foto 
successiva) 
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e soprattutto non gli viene offerta alcuna soluzione nell’attraversamento dell’incrocio che devono 
effettuare a loro rischio e pericolo per il raggiungimento del troncone di pista successivo. La 
situazione più pericolosa è però nel Comune di Longare, dove una corsia di decelerazione per la 
svolta a sinistra delle auto ha utilizzato lo spazio inizialmente occupato dalla pista ciclabile, che ora 
ha un’interruzione proprio nel punto più pericoloso dell’intero percorso. In questo punto i ciclisti 
devono non solo ritornare sulla strada ma, nella direzione verso Vicenza, devono attraversare 
pericolosamente la corsia di decelerazione passando davanti alle auto in svolta (vedi sequenza 
successiva) 
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Ancora più grave è naturalmente la situazione nella direzione opposta in cui i ciclisti sono obbligati 
ad andare contromano rasente al muretto sperando che le auto in fase di svolta se ne avvedano e non 
si mantengono troppo a destra. L’alternativa a questa incredibile manovra è il doppio 
attraversamento della Riviera Berica nello spazio di 50 metri, situazione che vedrebbe aumentare  a 
dismisura il rischio di chi si accingerebbe ad intraprendere questa soluzione, anche per la totale 
inadeguatezza degli attraversamenti segnalati e protetti in questo punto. Faccio notare infatti le 
strisce pedonali totalmente scolorite e senza isola salvapedoni che si notano nelle foto sopra. 
 
SOLUZIONI PROPOSTE: In attesa della realizzazione della nuova bretella con rotatoria che 
dovrebbe sanare la situazione forse alcuni interventi di emergenza si possono realizzare, 
cominciando con un cordolo per separare i ciclisti dalla carreggiata nel lato verso Vicenza (come 
quello realizzato ad inizio pista nel primo attraversamento della Riviera Berica alla località “Al 
Gallo”), lasciando uno spazio per immettersi nelle strisce pedonali e con della segnaletica verticale 
ed orizzontale che inviti i ciclisti ad attraversare la strada per continuare verso Noventa. Particolare 
attenzione si dovrebbe a questo punto riporre nel rifacimento delle strisce pedonali che dovrebbero 
avere almeno una isola tra le due carreggiate (verificare se è il caso spostarle più a ridosso della 
fermata dell’autobus riducendo la lunghezza della corsia di accelerazione delle auto per utilizzare 
tutta la larghezza della strada in quel punto). Una simile soluzione si dovrebbe mettere in opera nel 
lato di Longare, magari riducendo la larghezza della pista verso l’inizio per creare spazio per 
un’isola a centro carreggiata. Alternativa a questa soluzione è la creazione di uno stretto lembo di 
pista ciclabile che continui nella sua sede naturale, creando un attraversamento di fronte ai Ponti di 
Debba e continuando oltre con un cordolo per separare i ciclisti nel lato Longare fino al 
ricongiungimento della pista che dovrebbe iniziare però all’altezza dell’angolo dell’edificio 
accorciando anche in questo caso la lunghezza della corsia di decelerazione e immissione della 
svolta a destra. So che questo tratto è di competenza del Comune di Longare, ma forse varrebbe la 
pena di fare pressione a livello comunale per ottenere la continuità della più importante pista 
ciclabile turistica della città. 
03/03/2008 

Michele Mutterle 
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SISTEMAZIONE PUNTO PERICOLOSO IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE 
Marzo 2008 
 
La pista lungo via Martiri delle Foibe è una delle più recenti ed efficaci tra quelle costruite a 
Vicenza. In situazione di attraversamento non sono stati inseriti i famigerati archetti, ma paracarri 
che impediscono comunque l’accesso alle auto, ma non la fluidità del traffico ciclistico. V. foto: 
 

 
 

Anche se non è chiaro il principio secondo cui talvolta i paracarri sono nella pista e in altre 
occasioni sono invece lungo la strada impedendo comunque l’accesso alle auto senza interferire con 
le biciclette. 
 

 
 
La situazione più incomprensibile però riguarda due coppie di archetti che sono stati installati 
successivamente alla conclusione della pista, a distanza ravvicinatissima l’uno dall’altro, che 
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letteralmente impediscono ai ciclisti di passare liberamente lungo la pista. La cosa più grave è però 
che la pista stata interrotta con cartelli di fine pista: 
 

 
 

La cosa ha ancora meno senso se si pensa che sono stati messi in corrispondenza di un passaggio 
esclusivamente pedonale e non carraio, impedito da fioriere: 
 

 
 

Chiedo perciò il motivo per cui sono stati installati gli archetti. Se, come penso è per dare maggiore 
sicurezza ai pedoni con carrozzina in uscita dal passaggio allora la tipologia doveva essere diversa, 
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magari restringendo la pista e incanalando le biciclette verso l’esterno per dare modo ai pedoni (che 
però hanno amplissima visibilità), di inserirsi nella pista. La pista poi deve essere ripristinata nella 
sua continuità, come da codice della strada, rimovendo i cartelli di fine pista (cosa devono fare i 
ciclisti in quel punto, scomparire e riapparire più avanti?. 
 
La mia proposta è di togliere gli archetti e casomai mettere dei paracarri lungo la strada per 
impedire l’accesso di eventuali mezzi a 4 ruote nella pista ciclabile. Creare eventualmente uno 
spazio di uscita dei pedoni dal passo con della segnaletica orizzontale (zebratura obliqua) per 
incanalare le biciclette all’esterno del passo. 
 
Grazie per l’attenzione. 

 
Michele Mutterle  
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Sistemazione pista ciclabile corso Fogazzaro 
Marzo 2008 
 
La pista ciclabile nei due sensi di marcia lungo corso Fogazzaro è una delle più antiche ed utili piste 
ciclabili della città. L’unica che porterebbe i ciclisti in sicurezza in centro storico. Ancora più utile 
ora che è stata finalmente collegata con la pista di viale Trento.  
Questo percorso però sente tutto il peso degli anni ed è stata superato da molte norme e regolamenti 
per la costruzione di piste e percorsi ciclabili emanati negli ultimi anni. In particolare è 
assolutamente fuori norma la possibilità di percorrere contromano una pista ciclabile se non ci sono 
barriere insormontabili dalle auto. Inoltre all’ingresso e alla fine ci sono ancora problematiche 
dovute alla scarsa sezione stradale.  
Già nel gruppo mobilità ciclistica abbiamo brevemente discusso sulla sistemazione e ci siamo 
trovati d’accordo nel rendere monodirezionale la pista in direzione centro storico e di rendere 
invece i ciclisti liberi di percorrere la strada ordinaria in uscita. Per fare questo bisogna separare con 
una barriera la pista dalla strada. Di seguito alcune foto che possono essere utili alla discussione: 
 

 
 

Come si nota dalla foto precedente e dalle due seguenti le auto spesso invadono la pista ciclabile. 
Tale comportamento è causato spesso da parcheggi abusivi di furgoni e automezzi per 
carico/scarico nel lato destro, che restringono la carreggiata obbligando le auto a superare 
“stringendo” pericolosamente sulla sinistra. La presenza di barriere (data l’alta presenza di negozi 
consiglierei i paletti, permeabili ai pedoni e alle bici, ma non alle auto) impedirebbero l’ingresso 
delle auto nella pista, ma potrebbero creare dei colli di bottiglia se gli esercenti continuassero con 
l’abitudine di parcheggiare liberamente a lato strada. La pista per questo motivo dovrà essere delle 
dimensioni minime previste dal codice per una corsia ciclabile monodirezionale di 1,50 mt e 
casomai leggermente più larga dove possibile, ad es. in prossimità delle intersezioni con c.rà Busato 
e Mure Corpus Domini. 
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Come si nota dalla foto seguente la pista è usata spesso come parcheggio creando disagio per i 
ciclisti che la devono percorrere soprattutto contromano. Una barriera è oltremodo necessaria. 

 

 
 

La segnaletica verticale delle strade laterali di immissione è già chiara e sufficiente  

 
 
ma non lo è altrettanto la visibilità delle biciclette in arrivo. Se si toglie il transito in pista delle bici 
in uscita una parte del pericolo è evitato, ma rimane la scarsa visibilità delle biciclette verso la città 
nei pressi dell’intersezione con contrà Cantarane, come si vede dalla foto seguente: 
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in cui la colonna di sinistra copre gran parte della visibilità e le auto sono costrette ad andare in 
centro corsia per vedere se arrivano biciclette. In questo punto sarebbe da installare perlomeno uno 
specchio parabolico rivolto alla pista (ce ne è già uno rivolto alla strada). Naturalmente in questa 
come nelle altre intersezioni è necessario renderle visibile e a norma con l’asfalto di colore rosso e i 
quadrotti di attraversamento. 
L’intersezione con c.rà Busato non ha questo tipo di problemi, in quanto la visibilità di chi proviene 
verso il centro in bici è sufficiente, come si vede dalla foto seguente: 

 
in cui il ciclista percorre tranquillamente il centro pista e l’auto è ferma prima dei triangoli. 
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Ma è invece problematica per chi viene in bici dal senso opposto in quanto, come si vede dalla foto 
successiva,  

 
l’auto deve invadere tutta la pista ciclabile con il muso prima di riuscire a vedere un ciclista. 
 
Nell’intersezione con c.rà Mure Corpus Domini ci sarebbe sufficiente visibilità per vedere i ciclisti 
che provengono da sinistra, 

 
ma a quel punto invece la pista non c’è dovendo i ciclisti in uscita attualmente attraversare per 
andare dal lato opposto della strada.  
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In fase di sistemazione bisognerebbe far iniziare la pista appena dopo la porta di Santa Croce, per 
dare continuità e sicurezza al percorso proveniente da viale Trento. 

 
 
Limitando così le soste abusive che ancora insistono su quel tratto, anche se non c’è la pista 
ciclabile: 
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Per fare questo è necessario spostare sul marciapiede un parcheggio per disabili e uno per residenti 
che si trovano attualmente a bordo strada: 

 
 
Per quanto riguarda invece la pista lato semaforo con Motton San Lorenzio/San Biagio, qui 
bisognerebbe continuare il più possibile con la pista protetta, magari riducendola ad un metro di 
sezione e togliendo i due posti auto per residenti che si trovano nel lato destro della strada 

 
 

che si potrebbero recuperare all’inizio di c.rà Beccariette, dove ora ci sono dei lavori 
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Al termine la pista ha il problema che nelle svolte da San Biagio le auto e i furgoni hanno bisogno 
di tutta la sezione per svoltare, per cui gli ultimi 10 metri della pista non possono essere protetti. Il 
semaforo perciò lo sposterei il più vicino possibile all’incrocio. Infatti il ciclista non si ferma 
all’attuale semaforo perché ritiene di poter continuare per altri metri senza difficoltà. Se si trova 
invece a ridosso dell’incrocio con la sensazione visiva delle auto che nelle svolte lo occupano 
interamente ci sono più possibilità che attenda il verde. 

 
 
Grazie per l’attenzione. 

Michele Mutterle 
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NUOVE ROTATORIE VIALE TRISSINO 
 

La situazione delle nuove rotatorie di v.le Trissino è già forse complicata dato che i lavori sono già 
avanzati. Ho fatto delle foto per cercare di spiegare la situazione. 
La rotatoria principale è forse sufficientemente ampia per pensare ad un anello ciclabile. 

 

   
 

   
 

   
 

In alternativa nel lato della rotatoria verso la città ci sarebbe lo spazio per un attraversanento 
ciclopedonale rialzato (tipo “Marescotti”): 
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i problemi però sono per individuare un percorso lungo la strada tra le due rotatorie. Nei due 
marciapiedi non c’è abbastanza spazio per una bidirezionale, come si vede dalle foto del lato 
parcheggio: 

   
 

e da quelle del lato stadio: 
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Forse si possono però tentare di individuare due monodirezionali. Bisogna vedere la dimensioni 
della strada se si può restringere di 1,5 metri per carreggiata. A me sembra molto larga ma bisogna 
vedere da progetto. 
All’altezza della fermata del centrobus la pista potrebbe passare dietro la fermata per guadagnare 
spazio e poi predisporre un attraversamento verso il parco giochi. 

   
 

Alla rotatoria del sottopassaggio invece sono già stati fatti i lavori di taglio dello spigolo del parco 
senza tenere conto di un eventuale passaggio di un percorso ciclabile: 
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Il passaggio all’interno del parco lo vedo difficoltoso per una pista, ma possibile. C’è un ingresso 
con un cancello e dei giochi posizionati lungo una eventuale traiettoria che dovrebbero essere 
rimossi, poi l’uscita sarebbe in un angolo inutilizzato dove c’è una specia di acquedotto/depuratore. 
Il problema è che si mangerebbe una buona fetta di parco e non so se gli abitanti sarebbero 
d’accordo 

   
 

   
 

All’uscita si dovrebbe predisporre un attraversamento ciclopedonale per raggiungere l’argine che a 
quel punto è a poco dislivello dalla strada 
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In conclusione mi sembra difficile la bidirezionale da un lato e valuterei la monodirezionale dai due 
lati restringendo le carreggiate. Come soluzione di minima però un anello ciclabile sulla rotatoria di 
via Trissino mi sembra ancora fattibile dato che in quel punto le segnaletica è ancora solo dipinta e 
ci sono i jersey removibili. Valuterei anche la possibilità di rimpicciolire l’anello interno per 
guadagnare spazio. 

Michele Mutterle 
 
 

ROTATORIA V.LE DELLA PACE 
Problematiche e possibili soluzioni per i ciclisti 

 
Particolarità di questa rotatoria che la rende particolarmente pericolosa per i ciclisti è il centro che è 
disassato rispetto alla strada principale. Questo comporta che nella direzione verso la città le auto 
hanno la strada aperta e libera e sono portati a superare in velocità la rotatoria,  
 

 
 
mentre per chi proviene dalla città la “chicane” che ne risulta è notevole e il rischio di uscire dal 
percorso stradale è elevato.  
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Per questo motivo sono state poste delle protezioni per i pedoni. 
Forse una soluzione sarebbe nel prendersi una piccola fetta dell’area privata del supermercato, che 
attualmente è inutilizzabile da parcheggio perché è area di attraversamento delle auto, che verrebbe 
ridotta senza pregiudicare la sua funzione 
 
 

 
 
ed attraversare la rotatoria all’esterno dove già ora c’è il passaggio pedonale, che andrebbe rivisto 
ed allargato 
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Dopo l’attraversamento qui incontrerebbero i ciclisti che provengono dal sottopassaggio. Anche qui 
il rischio è notevole, perché attualmente devono inserirsi in rotatoria senza alcuno spazio di 
manovra 

 
 
Chi se la vede brutta è chi deve girare a sinistra verso la città perché sono quasi invisibili per chi 
proviene da est in velocità. Al punto che molti preferiscono attraversare due volte la strada piuttosto 
che percorrere la rotatoria: 
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Anche se la rotatoria sarebbe sufficientemente ampia in quel punto io sconsiglierei l’anello ciclabile 
per la particolare conformazione del centro, privilegiando un attraversamento esterno alla rotatoria, 
allargando la corsia pedonale per chi proviene dal sottopassaggio e creando un attraversamento a 
due tempi con isola, anche se per fare questo bisogna abbattere un muretto appena ricostruito pochi 
giorni fa dopo che era stata abbattuto da un incidente.  

 
  
 
Per chi proviene da est il pericolo è dato come al solito da chi stringe a destra verso le barriere i 
ciclisti: 
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anche se  in questo caso ci sarebbe stato ampio spazio per prevedere un percorso protetto. 
Addirittura in uscita è stata ridotta la strada con delle transenne, che si potrebbero togliere per 
creare un percorso per i soli ciclisti 
 

 
 
In rotatoria è possibilissima una corsia per ciclisti, anche perché l’estrema destra della rotatoria non 
viene mai percorsa dalle auto 
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Riepilogando quindi si dovrebbe creare una corsia ciclabile poco prima della rotatoria venendo da 
est verso la città sul lato destro, fino a 50 metri dopo la rotatoria nello spazio lasciato libero dalla 
strada. Per chi proviene dalla città creare una corsia che lo inviti all’esterno della rotatoria, 
utilizzando lo spazio all’altezza del supermercato, e per reimmettersi in strada tagliando il muretto. 
Per chi proviene dal sottopassaggio incanalarlo nel percorso di chi proviene dalla città e creare un 
attraversamento a due tempi verso l’inizio della corsia dalla parte opposta della strada.  
 
Sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 

01/04/08 
Michele Mutterle 

 
 
 

SOTTOPASSO VIALE DELLA PACE – CORSO PADOVA A SAN PIO X° 
Osservazioni 

 
Il sottopasso in questione è un importante collegamento verso il centro città non solo per i ciclisti e 
pedoni del quartiere di San Pio X° che uno dei più popolosi della città, ma per tutti gli utilizzatori 
della bicicletta provenienti dalla zona di Vicenza Est compresi i quartieri della Stanga e dei comuni 
e frazioni limitrofi come Bertesinella, Torri di Quartesolo, villaggio Monte Grappa, Settecà, Marola 
ecc. 
Tale sottopasso attualmente è uno dei punti cittadini in cui la situazione ciclopedonale è più critica. 
La situazione è vissuta dai cittadini in modo ancora più negativo anche perché prima del sottopasso, 
quando c’era il passaggio a livello, questa era una arteria fondamentale ed usatissima dai vicentini 
in bicicletta che non erano in grado o non se la sentivano di percorrere il cavalcaferrovia di v.le 
Trissino. Ad ogni apertura di sbarre si notavano “nuvole” di ciclisti che transitavano e ben poche 
auto, al punto che il progetto iniziale concordato con le ferrovie che avrebbero realizzato 
materialmente il sottopasso, era di un sottopassaggio solamente ciclopedonale. Purtroppo il progetto 
è stato modificato in corso d’opera su pressione di alcuni cittadini, rendendolo accessibile alle auto, 
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anche se solo in un senso in uscita dal quartiere verso la città. Tale modifica ha comportato che ai 
pedoni è rimasto solo uno stretto budello di marciapiede, che ha allungato notevolmente la strada 
dato che per ridurre la pendenza sono stati creati due “tornantini”, ma soprattutto ha reso oltremodo 
difficile il transito ai ciclisti perchè il sottopasso è stato scavato più profondo per dare modo ai 
furgoni di attraversarlo, aumentando quindi la pendenza ad un limite non accettabile da chi non è 
più che atletico o ha una alta percezione del rischio dovuta alla velocità che si raggiunge in discesa 
e ai sobbalzi provocato dalle buche che inevitabilmente si formano nei punti in cui termina la 
discesa e inizia la salita. La cosa più grave però è che il sottopasso è a senso unico per cui non c’è 
alcuna possibilità per quasi un terzo della città di tornare a casa in sella alla propria bicicletta in 
modo sicuro e lecito. 
Alla modifica del progetto definitivo del sottopasso  (con l’opinione contraria dell’assessore alla 
mobilità allora in carica), si è giunti dopo una raccolta di alcune centinaia di firme raccolte in alcuni 
negozi del luogo (la raccolta è stata promossa soprattutto da una tabaccheria nei pressi dell’allora 
passaggio a livello) asserendo la grande difficoltà degli automobilisti ad uscire dal quartiere nelle 
ore di punta per le frequenti code al semaforo di via Quadri in discesa dal cavalcavia. Alle proteste 
de ciclisti si è risposto in due modi, che dove passano le auto potevano passare anche le bici e che 
comunque presto si sarebbe aperto il piccolo sottopasso pedonale esistente tra via Calvi e via 
Meschinelli per collegare quindi il quartiere al quartiere di Sant’Andrea e da qui alla città. 
Purtroppo ambedue queste affermazioni si sono dimostrate ingannevoli. Infatti la realtà dimostra 
che solo pochi ciclisti si arrischiano a lanciarsi nel sottopasso (tra l’altro solo in una direzione), 
mentre il passaggio da via Calvi a via Meschinelli è ben di là dall’essere realizzato dato il suo costo 
elevato come evidenziato da un primo progetto preliminare realizzato dall’ufficio tecnico del 
Comune. 
Il risultato, come si può notare in alcune delle foto che ho scattato, è desolante. Una buona 
percentuale di ciclisti che devono andare verso la città occupano il marciapiede riservato ai pedoni, 
mentre al ritorno sono obbligati a percorrere il marciapiede, dato che l’alternativa sarebbe il 
cavalcavia, per raggiungere il quale però, dopo la recente trasformazione della viabilità 
dell’incrocio via Quadri/c.so Padova, bisognerebbe avventurarsi in più cambi di corsia nel traffico, 
cosa che nessun ciclista che ci tiene alla pelle è portato a fare, oltre ad essere obbligati 
all’attraversamento di v.le della Pace per tornare in quartiere. Questa situazione comporta una 
convivenza forzata difficile e mal digerita tra i pedoni e i ciclisti nelle due direzioni in un corridoio 
largo meno di metro e lungo circa 100. Non passa minuto in cui i cittadini, che percorrono a piedi o 
in bici quel tratto, non lanciano improperi verso l’amministrazione o al progettista di quest’opera, 
che è stata realizzata senza tenere in minimo conto le esigenze di pedoni e ciclisti di una intera fetta 
di città e che ora è totalmente senza senso data la risoluzione dei nodi viabilistici dell’incrocio di via 
Quadri su cui non insistono più code da molto tempo (tra l’altro, ironia della sorte, la tabaccheria ha 
chiuso ugualmente i battenti, perché molti automobilisti evitano il sottopasso dato che la viabilità è 
più scorrevole se si percorre il cavalcavia). 
 
SOLUZIONI 
Mi permetto a questo punto di chiedere all’amministrazione di valutare il recupero alla viabilità 
ciclopedonale di questo sottopasso, per raggiungere il quale però si rendono necessari alcuni 
interventi fondamentali, anche se purtroppo probabilmente costosi. In primo luogo, chiuderlo al 
traffico motorizzato e renderlo più accessibile ai ciclisti alzando il livello della strada a quello del 
marciapiede, per ridurre la pendenza al momento inaccettabile. Bisogna poi creare una situazione in 
cui i due flussi di ciclisti in entrata e in uscita siano ben distinti per evitare collisioni frontali, 
utilizzando la segnaletica orizzontale e verticale e incanalamenti con cordoli o archetti metallici. 
Per quanto riguarda i pedoni, per evitare che percorrano le corsie riservate alle biciclette, bisogna 
“accorciare” il loro percorso, realizzando alcuni scalini all’altezza del “primo tornante”. La parte 
del marciapiede del “secondo tornante” servirebbe perciò per le carrozzine o per chi preferirebbe 
non fare ugualmente le scale o la pista ciclabile. 
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Di seguito alcune immagini che illustrano la situazione attuale. 
 

   
Ingresso del sottopasso. Già qui si nota la pendenza in discesa. A destra c’è l’uscita del 
marciapiede. Notare lo slargo che potrebbe facilmente accogliere delle scale per raggiungere il 
marciapiede sottostante (all’altezza della scritta “bobo”). 
 

   
Foto scattate dal parapetto (quello con la scritta “bobo”). Si nota la ristrettezza del marciapiede e la 
lunghezza del percorso aggiuntivo dei pedoni rispetto alla strada. Si vede che una bici e un pedone 
si incrociano con difficoltà.  Da queste immagini si intuisce la differenza della profondità della 
strada rispetto al marciapiede. 
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foto scattata dal sottopasso nel punto in cui si dovrebbe realizzare una piccola rampa di scale per 
permettere ai pedoni di raggiungere la quota della strada senza percorrere il tratto aggiuntivo con i 
tornantini. 
 
 
 

 
si nota la difficoltà dei ciclisti non più giovani ad effettuare il tratto in salita del sottopasso. 
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Per tornare nel quartiere non c’è altra soluzione che lo strettissimo marciapiede. 
 

   
Ogni ciclista prova a percorrerlo prima in sella per poi scendere se si incontrano pedoni o altri 
ciclisti in senso opposto. 
 
Auspico che si operi affinché venga ristabilita al più presto la dignità dei ciclisti e dei pedoni di 
questa grossa fetta della città, ristabilendo al solo traffico ciclopedonale il sottopasso. 
Grazie per l’attenzione. 

 
 

15/04/2008 
 Michele Mutterle 
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RELAZIONE ROTATORIA VIA QUADRI – VIA PIZZOCARO 
 
Dopo la modifica viabilistica del nodo di Corso Padova – via Quadri è stata realizzata una rotatoria 
che permette ai mezzi che provengono da quell’incrocio di poter effettuare una agevole conversione 
e rientrare verso corso Padova. Il punto in cui è stata realizzata la rotatoria è cruciale anche per i 
ciclisti in quanto è il punto di ingresso/uscita principale per il quartiere di Sant’Andrea verso san 
Pio X° e Vicenza est. 
La rotatoria è sufficientemente ampia e gli spazi permetterebbero una corsia ciclabile attorno alla 
rotatoria. 
Vediamo alcune immagini: 
 

   
 
Le auto non percorrono la corsia all’estrema destra mantenendo quindi uno spazio utilizzabile dai 
ciclisti. Naturalmente dovranno essere riviste la aiuole spartitraffico in immissione rotatoria per 
renderle ciclabili 
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Molti ciclisti si immettono in via Meschinelli per raggiungere San Pio X°. Anche qui si mette in 
pratica il già famoso “ciclismo creativo”. E’ stato creato un attraversamento pedonale all’altezza di 
via Capparozzo, per raggiungere il quale qualcuno si mette a bordo strada, altri si mettono già in 
centro strada per “risparmiare” l’attraversamento di una corsia: 
 

   
 
 
 
 
 
 
Altri invece preferiscono utilizzare uno scivolo esistente all’altezza di via Groppino per immettersi 
in via Meschinelli o uscire in via Quadri senza effettuare l’attraversamento di cui sopra: 
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Questa è effettivamente il percorso più sicuro, ma bisognerebbe individuare un attraversamento in 
sicurezza in via Quadri con isola pedonale anche dall’altra parte della rotatoria. Molti preferiscono 
attraversare qui perché il traffico è ridotto rispetto a prima della rotatoria, dato il fatto che molte 
auto effettuano inversione o si immettono in via Pizzocaro per andare verso la città o nel quartiere. 
L’attraversamento dovrebbe essere tra i due distributori e lo spazio dovrebbe essere sufficente, 
creando una corsia ciclopedonale sul marciapiede lato est,in attraversamento di via Groppino e 
verso la rotatoria per chi deve svoltare in via Pizzocaro senza attraversare il distributore.  
 

 
 
Naturalmente questo intervento avrebbe infinitamente più valore se collegato ad un intervento per 
collegare ciclisticamente san pio X° con la realizzazione del sottopasso via Calvi/via Meschinelli o 
la messa in sicurezza con la chiusura alle auto del sottopasso via della Pace/corso Padova, assoluta 
priorità ed emergenza del quartiere. 
 

 
Grazie per l’attenzione 

24/04/08 
Michele Mutterle 
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SEGNALAZIONE NODO CRITICO INCROCIO VIA LEG. GALLIENO / VIA CARPIONI 
 
 
PREMESSA 
Il gruppo Mobilità Ciclistica del Comune di Vicenza ha chiesto all'ufficio statistica del Comune i 
dati relativi agli incidenti che hanno coinvolto i ciclisti negli ultimi 2 anni per una analisi sui punti 
critici cittadini per le due ruote. Da questi dati emergono diverse singolarità pericolose, una delle 
quali è illustrata in questa relazione. 
Da tale statistica emerge che nell'incrocio tra via Carpioni e via Legione Gallieno ci son stati ben 4 
incidenti gravi nel solo 2007.  Scopo di questa relazione è isolare gli aspetti che rendono tale 
incrocio particolarmente pericoloso, alcuni dei quali si possono affrontare con adeguati 
provvedimenti. 
 
SITUAZIONE ATTUALE 
La viabilità in questo incrocio è stata modificata da alcuni anni, impedendo ai mezzi che 
provengono da via Carponi di continuare diritti, attraversando via Legione Gallieno, verso c.rà San 
Domenico, infatti, a causa della difficoltà di attraversamento dovuta all'intenso traffico questo 
comportava lunghe attese all'incrocio con colonne di mezzi in attesa. La viabilità è stata 
giustamente modificata obbligando i mezzi in uscita alla svolta a destra verso la rotatoria con Borgo 
Scroffa.  

 
 

Questa modifica però non ha tenuto conto dei ciclisti che percorrono in genere il percorso più breve 
e logico per raggiungere la loro meta, cioè da via Carpioni a c.rà San Domenico. Da un giorno 
all'altro perciò i numerosissimi ciclisti, soprattutto del quartiere di Sant'Andrea, ma anche 
provenienti dalla zona est della città, come Bertesina e San Pio X°, che devono andare verso il 
centro città, si sono trovati in difficoltà ad attraversare via Legione Gallieno ed hanno messo in atto 
ciò che chiamo “ciclismo creativo” improvvisando tecniche e strategie di attraversamento che 
troppo spesso mettono a repentaglio la loro incolumità. 
Vediamo alcuni esempi: 
Le tecniche sono in genere due, la prima è attraversare via Carpioni, andando sul marciapiede 
opposto e da qui attraversare sul passaggio pedonale, a piedi o in bicicletta per poi immettersi in 
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c.rà San Domenico. Questa “tecnica” ha lo svantaggio di dover effettuare tre attraversamenti 
pedonali di seguito. Chi non è sicuro, come l'anziana nella foto, li fa a piedi con la bici a mano,  
 

 
 
chi si sente un po' più a suo agio sulla bici resta in sella, anche se consapevole che sta percorrendo 
un attraversamento per soli pedoni.  

   
 

1° attraversamento 
2° attraversamento 

Servirebbe isola 
salvapedoni 



 91 

 
 

In ogni caso il tempo che ci si mette è piuttosto elevato per attraversare una singola strada. C'è 
comunque il vantaggio di una maggiore sicurezza data dalle strisce pedonali, anche se in via 
Legione Gallieno servirebbe sicuramente un’isola salvapedoni .  
 
La seconda  possibilità, se non si riesce fortunosamente a trovare un momento di scarso traffico che 
permette di immettersi direttamente in c.rà San Domenico, è svoltare a destra lungo via Legione 
Gallieno (in questo lato della strada non c'è un attraversamento pedonale) e spostarsi 
pericolosamente a centro strada per una inversione a U sperando che le auto non sfreccino a velocità 
troppo elevate e riescano a scansare il ciclista. Questo sistema ha il vantaggio che si può 
attraversare in due tempi, utilizzando gli spazi lasciati dal traffico prima in un senso e poi nell'altro, 
velocizzando la manovra. Lo svantaggio di sicuro è l'estrema pericolosità dell'attraversamento. 
 

 
 

3° attraversamento 

Inversione a U 
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POSSIBILE SOLUZIONE 
Una soluzione possibile è la creazione di un secondo attraversamento pedonale in via Legione 
Gallieno, lato nord,  
 

 
 

provvedendo ad una messa in sicurezza di entrambi gli attraversamenti con isole pedonali che 
permettano a pedoni e ciclisti di attraversare la strada in due tempi. 
 
Grazie per l’attenzione. 

16/05/08 
Michele Mutterle  

 
RELAZIONE SENSI UNICI “ECCETTO BICI” A VICENZA 

Con principale riferimento alla zona del centro storico 
 

PREMESSA 
Il piano delle piste ciclabili, approvato come piano di settore del PUT nel 2002, non prevede 
specifici percorsi all'interno del Centro storico della città in quanto tutta quest’area è considerata 
percorribile dalle biciclette, sia dove è prevalentemente pedonalizzata (p.es. Corso Palladio) sia 
dove è ammessa la circolazione dei veicoli motorizzati. 
Per mettere in pratica però questa opportunità e per aumentare la permeabilità alle biciclette del 
centro storico di Vicenza debbano essere rese transitabili nell’altro senso ai velocipedi alcune strade 
attualmente a senso unico per i mezzi a motore. Tale provvedimento è già attivo in alcune città 
italiane dove addirittura è stato generalizzato a tutta la zona storica del centro urbano, come a 
Reggio Emilia e Piacenza e, in parte, a Bolzano e Ferrara, affiancandolo ad un limite di velocità 
massimo di 30 km/h.  
A Vicenza tale provvedimento è già attivo in parte, infatti nell’ampia ZTL cittadina il limite di 
velocità è di soli 20 km/h e molti sensi unici all’interno di quest’area sono già stati resi percorribili 
alle biciclette nel senso opposto, consci che tale velocità renda di fatto scarsamente rilevante il 
pericolo di incidente tra il ciclista e l’utente della strada che circola nell’altro senso. 

Serve il passaggio pedonale 
con isola 
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A Vicenza esistono altre situazioni di sensi unici eccetto bici anche al di fuori della ZTL, soprattutto 
nell’ambito del centro storico, ma anche nell’immediata periferia.  
La proposta di Tuttinbici, già avanzata nel 2006, è di estendere a tutto il centro storico il limite di 30 
km all’ora,  velocità che permetterebbe ai ciclisti e ai pedoni una maggiore sicurezza proprio nelle 
zone della città in cui sono più presenti. Se si attuasse questo provvedimento si potrebbero aprire al 
traffico ciclistico nei due sensi anche altre strade del centro, già oggi percorse da numerosi ciclisti 
che le usano, sia come scorciatoie che, talvolta, come alternative a strade in cui il traffico è più 
intenso e veloce e quindi percepite come più pericolose.  
La bicicletta ha uno dei suoi punti di forza nella libertà data all’utilizzatore di percorrere di volta in 
volta il percorso più breve e conveniente. La  presenza di numerosi sensi unici costringe ad 
allungare i percorsi o a scendere dalla bici o, peggio ancora, costringe a contravvenire ad una regola 
creando un pesante elemento di deterrenza alla mobilità ciclabile e instaurando nel ciclista disagio e 
senso di inadeguatezza sociale. 
Tuttinbici però non chiede la generalizzazione del provvedimento di senso unico “eccetto bici” a 
tutto il centro storico, in quanto alcune strade sono, per la loro conformazione (in discesa) o 
dimensioni, assolutamente sconsigliate per i ciclisti nel senso opposto. 
La normativa vigente di fatto vieterebbe la circolazione delle biciclette in senso opposto ad un senso 
unico se non in una corsia ciclabile separata fisicamente da un limite invalicabile, ma esistono 
alcune interpretazioni delle norme che permetterebbero di attuare il provvedimento. A Padova e 
Mestre ad es. la corsia è stata istituita in alcune strade del centro storico dimostrandone l’utilità per 
la sicurezza dei ciclisti (vedi pg 50 dell’Abaco), mentre nulla vieta di regolamentare la strada a 
doppio senso di marcia e vietare un senso ad alcune categorie di veicoli (vedi quaderno della FIAB 
su riforma del codice della strada scaricabile dalla pagina: http://www.fiab-
onlus.it/1conferenza.htm#quaderni ). Comunque la soluzione in corsia separata, anche 
monodirezionale in senso contrario a quello delle auto, sarebbe quella preferibile in caso di strada 
sufficientemente ampia e con discreto traffico 
 
SENSI UNICI ALL’INTERNO DELLA ZTL 
Per canalizzare e ottimizzare il traffico dei residenti e dei mezzi autorizzati all’interno della ZTL 
sono stati istituiti numerosi sensi unici. Alcune strade sono opportunamente già aperte al doppio 
senso per le biciclette, alcune sono vietate alle bici, altre hanno segnali discordanti, soprattutto in 
situazione di area pedonale (quindi con libero accesso alle bici) in cui i sensi unici sono stati 
introdotti per regolamentare i mezzi speciali e di carico e scarico. Ecco alcuni esempi: 
Contrà Cesare Battisti è aperta alle bici e taxi nei due sensi: 
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In Corso Palladio le tratte da piazza Matteotti a c.rà Santa Barbara e da c.rà Porti a all’incrocio con 
c.so Fogazzaro sono aperte alle bici. 
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Mentre il tratto da c.so Fogazzaro a piazza del Castello ha segnali discordanti, con l’apertura da un 
lato:  
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e segnale di senso unico senza eccezioni dall’altro: 
 

 
 
 
 
 
Nella ZTL ci sono altre situazioni di apertura, sia nelle zone pedonali, come in c.rà Manin: 
 



 97 

 
 
stradella del teatro Olimpico 
 

 
 
e contrà Riale dove da un lato c’è l’indicazione di svolta obbligatoria eccetto bici: 
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Dall’altro c’è il segnale senza eccezioni: 
 

 
 
 
 
 
La situazione più paradossale si trova in alcune strade usatissime dai ciclisti e che sono 
fondamentali per l’attraversamento della città e il raggiungimento di alcuni attrattori. Segnalo c.rà 
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Santa Barbara in nessuno immagina che sia vietata alle bici verso la piazza, dato che è percorsa da 
centinaia di biciclette ogni giorno: 
 

 
 
e anche oltre verso c.rà Gazzolle in cui mezzi di tutti i tipi transitano tranquillamente nei due sensi:  
 

 
 
 
Anche contrà Manin ha l’indicazione di senso unico senza eccezioni dalla piazza: 
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e da c.rà santa Barbara: 
 

 
 
 
 
 
 
anche se non sempre le indicazioni sono chiare e talvolta mancano del tutto: 
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Oltre a c.rà Riale anche altre importanti piccole arterie del centro potrebbero essere aperte ai ciclisti 
nei due sensi, anzi vengono già ampliamente utilizzate, come stradella banca Popolare (si nota come 
il passaggio di auto in senso opposto a velocità ridottissima non pregiudicherebbe l’attraversamento 
dei ciclisti): 
 

 
 
 
C.rà Garibaldi: 
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Via Santa Corona è ugualmente importante e utilizzata da molti ciclisti per il tribunale e il museo 
(che diventa cinema all’aperto d’estate). Si tratta di uno dei due esempi nella ZTL in cui è 
incredibilmente ammesso agli autobus (e anche ai camion come si vede da questa immagine) 
l’accesso ad una strada a senso unico e non è ammesso invece alle biciclette: 
 

 
 
L’altro esempio è via Vescovado: 
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Sempre nella ZTL numerose sono le strade che potrebbero essere aperte e che già vengono spesso 
utilizzate . Segnalo stradella Stalli e c.rà Frasche del Gambero 

    
c.rà Do Rode e c.rà Lampertico 
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c.rà Fontana e via Castello 
 

   
 
c.rà Santo Stefano e via Cordenons 
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c.rà Oratorio dei Proti per permettere a chi viene da Stazione e viale Eretenio di andare verso la 
piazza senza allungare il percorso per contrà Fontana (le auto parcheggiate nella seconda foto a 
sinistra sono abusive): 
 

   
 
Come ho già detto in premessa non tutte le strade a senso unico, anche all’interno della ZTL è 
opportuno siano aperte alle biciclette nell’altro senso. Ad esempio c.rà Motton san Lorenzo è troppo 
stretta e con numerosi autobus che circolano per poter pensare di andare in bici verso corso 
Fogazzaro. Allo stesso modo c.rà mure Pallamaio verso piazza Castello, con l’aggravante che si 
trova in salita e quindi con una ulteriore difficoltà per i ciclisti, così come altre. 
 
 
SENSI UNICI IN CENTRO STORICO AL DI FUORI DELLA ZTL 
Uscendo dalla ZTL all’interno del centro storico ci sono altre situazioni in cui strade a senso unico 
sono utilizzate nei due sensi dai ciclisti. In molti casi le dimensioni e le caratteristiche ne 
permetterebbero la percorribilità nei due sensi alle bici, con l’accortezza di limitare la velocità a 30 
km/h e di spostare i parcheggi auto nel solo lato destro della strada, per evitare cioè che mezzi in 
uscita dal parcheggio non siano in grado di vedere eventuali biciclette in arrivo di fronte. In 
alternativa si potrebbe valutare la possibilità, dove possibile, di creare una corsia ciclabile protetta, 
anche monodirezionale. 
 
In particolare segnalo c.rà San Pietro 
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usatissima come percorso per collegare i quartieri di borgo Casale e v.le Margherita a Ponte degli 
Angeli. Molti preferiscono questa alternativa a c.so Padova, stretta e trafficata, oppure a v.le 
Margherita e v.le Giuriolo in cui per raggiungere la pista esistente e per uscirne, bisogna infilarsi nel 
traffico, spesso intenso e pesante, oltre ad allungare il percorso.  
Come si vede soprattutto dalla foto successiva i parcheggi possono essere spostati sul lato destro 
senza ridurne praticamente il numero (nella foto le auto sulla sinistra sono ferme in zona vietata) 
 

 
 
Stesso discorso per via Cattaneo nel tratto verso piazzale Giusti in cui le auto potrebbero facilmente 
essere spostate nell’altro lato della strada. Questa arteria è molto importante perché una delle poche 
alternative a corso SS Felice e Fortunato. Tale provvedimento dovrebbe essere accompagnato da un 
attraversamento in sicurezza in v.le Mazzini 
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Da valutare poi la creazione di un percorso ciclabile, lungo contrà Piarda 
 

 
 
Strada molto larga e a senso unico, molto utile per raggiungere il centro città attraverso contrà Busa 
San Michele e in cui una corsia protetta potrebbe essere creata anche senza rinunciare ai posti auto a 
bordo strada. 
 
Ci sono molte altre strade importanti e utilizzate dai ciclisti come utili scorciatoie e per le quali si 
potrebbe studiare la possibilità di liberare dai parcheggi il lato sinistro della strada, permettendo 
quindi la circolazione ciclistica nell’altro senso.  
In particolare cito Via San Domenico da via XX settembre verso Legione Galieno  
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Già molto usato da ciclisti nei due sensi, senza particolari difficoltà dato che in molti punti le 
dimensioni della strada permettono l’agile incrocio tra auto e ciclisti 
  

   
 
e spesso senza alternative, dato che chi non si fida ad andare in bici preferisce circolare sul 
marciapiede con la bici a mano piuttosto di percorrere corso Padova o via IV Novembre: 
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Su questa strada gli stalli blu per le auto che si trovano a sinistra sono pochi e non sarebbe una 
grave perdita toglierli o spostarli. Si vede infatti da questa foto… 
 

 
 

…che delle 6 auto sulla destra solo 2 sono nelle aree delimitata da strisce blu, le altre sono abusive. 
L’unico punto difficoltoso potrebbe essere la semicurva esistente circa a metà strada, ma con della 
segnaletica apposita si possono avvertire gli automobilisti della presenza dei ciclisti in senso 
opposto, come indicato dall’Abaco di Mestre a pg 51.  
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Altre strade che potrebbe essere possibile aprire alle bici, sempre con l’accortezza di spostare i 
parcheggi e limitando la velocità, sono: 
 
c.rà Mure Porta Nuova verso i Giardini Salvi e piazzale Mutilato verso via Montagna dove ci 
sarebbe lo spazio per una monodirezionale protetta. 
 

 
 

c.rà Cantarane 
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Il tratto di c.rà Mure dei Carmini lato piazzetta verso c.rà Ponte Novo: 
 

 
 

c.rà Canove dall’ingresso del parcheggio verso il tribunale 
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c.rà Ponte San Michele per poter raggiungere una sede dell’università: 
 

 
 

c.rà Porta Lupia, che permetterebbe ai residenti e a chi viene da campo marzo / stazione di entrare 
agevolmente in quartiere: 
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facendo particolare attenzione al tratto in curva in cui deve essere spostato il parcheggio e messo in 
sicurezza con dei paletti per impedire che le auto in curva stringano troppo il marciapiede. Il 
problema non si porrebbe se si creasse una corsia protetta, dato che lo spazio ci sarebbe: 
 

 
 
Via Paglierino, nel tratto che unisce piazza Marconi a via S. Marco, è stato oggetto recente di 
modifica, rendendola a senso unico con aiuola per incanalare il traffico 
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sarebbe bastato poco per renderla aperta alle bici nell’altro senso, anche in considerazione del fatto 
che c’è una scuola elementare in piazza Marconi e che non ci si può arrivare in nessun modo in bici 
da via San Marco. Lo spazio ci sarebbe come dimostrano le foto, sia sull’ampio marciapiede che 
delimitando una corsia protetta in strada 
 

   
 
I ragazzi della stessa scuola si trovano in difficoltà per uscire dalla piazza ed andare verso via 
D’Alviano, in quanto anche qui ci sono delle strade a senso unico, alcune sufficientemente ampie da 
permettere una corsia ciclabile, come la stessa via Paglierino nel tratto da via Galilei a piazza 
Marconi: 
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Ci sono poi un paio di casi in cui il senso unico è ammesso per gli autobus, ma non per le biciclette, 
in particolare Contrà San Bortolo  
 

   
 
e il primo tratto di Via Roma da p.le De Gasperi a via Verdi, anch’esso già ampliamente utilizzato 
da chi si muove verso la stazione: 
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anche se nella corsia riservata agli autobus, che però si potrebbe facilmente aprire alle bici: 
 

   
 
Un discorso a parte merita contrà Ponte Furo e l’omonimo ponte, attualmente a senso unico. In 
questo tratti numerosi ciclisti quotidianamente lo percorrono per andare verso la stazione.  
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La loro unica alternativa è da Porton del Luzzo, c.rà San Silvestro e c.rà Porta Lupia, che 
allungherebbe loro la strada e che li immetterebbe in un punto pericoloso come la discesa di Santa 
Libera. Qualcuno percorre il ponte a piedi, altri in bicicletta, ma data la sezione del ponte e dello 
strettissimo marciapiede l’operazione è quanto mai disagevole e pericolosa.  
 

   
 
La soluzione ideale la fornirebbe una passerella ciclopedonale, come è già stata installata nel ponte 
di v.le Margherita verso p.le Fraccon, da agganciare a ponte Furo.  
 

 
 

Luogo di una eventuale 
passerella da agganciare al 
ponte 
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Il tratto successivo di c.rà Ponte Furo ha dimensioni più che sufficienti per permettere il passaggio 
di biciclette nei due sensi o una corsia protetta: 
 

 
 
Non parlo qui di Corso Fogazzaro e corso SS Felice e Fortunato perché alcuni progetti di 
costruzione di un percorso ciclabile protetto in senso opposto a quello delle auto sono già stati 
realizzati. Per quanto riguarda Corso Fogazzaro indico solamente la segnaletica molto chiara e 
opportuna per indicare alle auto che si immettono da una strada laterale che la strada è a doppio 
senso per le bici: 
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SENSI UNICI AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO 
A Vicenza ci sono esempi di strade a senso unico aperte alle biciclette anche al di fuori del centro 
storico, come ad es. via Magenta, una strada che collega via Laghi a strada S. Antonino e che è utile 
per evitare ai ciclisti di percorrere v.le Dal Verme, magari in contromano o sul marciapiede.  
 

     
 

 
 
Ci possono essere anche altre situazioni simili in cui un provvedimento del genere potrebbe essere 
applicato e che renderebbero sicuramente più facile la vita ai ciclisti, pur ponendo sempre la 
massima attenzione alla sicurezza mettendo in atto gli accorgimenti necessari per rallentare il 
traffico e per segnalare la presenza di biciclette nei due sensi. 
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Ne cito uno per tutti, via Cappellari, laterale di via Ridolfi, che attualmente non permetterebbe ai 
ciclisti di andare dall’ospedale verso santa Lucia se non attraverso la rotatoria di via Legione 
Gallieno / Borgo Scrofa, ma ce ne potrebbero essere molti altri. 
 

 
 

Un caso particolare immediatamente al di fuori del centro storico è Borgo Casale, dove negli anni 
scorsi è stato istituito un senso unico e dei parcheggi a pagamento. Questa strada è percorsa 
soprattutto dai residenti contromano in bicicletta e chiedono tramite un comitato che venga 
realizzata una corsia ciclabile, come quella di corso Fogazzaro.  
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Lo spazio ci sarebbe e probabilmente non ci sarebbero nemmeno troppe proteste per la 
cancellazione di parcheggi dato che non si tratta di posti utilizzati dai residenti, ma spazi a 
pagamento.  

   
 
Questo provvedimento potrebbe fare il paio con quello di c.rà San Pietro, creando quindi un canale 
preferenziale che collegherebbe la zona stadio / via Trissino direttamente a Ponte degli Angeli. 
 
Lo stesso comitato chiede che venga realizzata una corsia ciclabile anche in viale Stadio, ai piedi 
dell’argine del Bacchiglione. Questo tratto sarebbe previsto dal piano regionale di percorsi ciclabili 
Venezia - Verona.  
 

     
 
La difficoltà in questo caso non sarebbe la realizzazione, in quanto il marciapiede ai piedi 
dell’argine è già piuttosto ampio, oppure si potrebbe utilizzare l’argine, come previsto dal piano 
regionale.  
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Difficile invece l’immissione dalla rotatoria appena realizzata, in cui non è stata prevista la corsia 
ciclabile. Per risolvere il collegamento ciclabile tra via Bassano e l’argine del Bacchiglione si 
potrebbe pensare ad una passerella agganciata al ponte della ferrovia, che arriverebbe direttamente 
sull’argine.  
 

 
 
e che si può raggiungere da uno spazio ora incolto a fianco del parcheggio 
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CONCLUSIONI 
 
La diffusione della bicicletta dipende dalla continuità ed estensione della rete ciclabile che 
consenta di transitare nel maggior numero possibile di strade e quindi raggiungere facilmente le 
destinazioni. 
La possibilità di circolare in bici nei due sensi di marcia offre numerosi vantaggi: permette un 
completamento a basso costo della rete delle piste ciclabili e il mantenimento di un’elevata 
permeabilità della città alla bicicletta, aumenta la sicurezza stradale perché vengono create 
alternative a strade fortemente trafficate e infine, attraverso questi vantaggi, si viene a creare un 
clima più attento e favorevole alla bici. 
Per questi motivi auspico che questa relazione venga letta con attenzione e discussa con i 
rappresentanti di Tuttinbici e dei cittadini per una rapida attuazione dei provvedimenti qui 
consigliati. 
 
Grazie per l’attenzione. 
 

28/05/08 
Michele Mutterle 

 
 

SEGNALAZIONE VIA SAURO 
 
In via N. Sauro, all’altezza dello scivolo per accedere al ponte pedonale verso viale Giuriolo, il 
previsto divieto di sosta è spesso disatteso, soprattutto in orario di ritiro dei bambini dalla adiacente 
scuola materna. Questo provoca un forte disagio in chi deve utilizzare tale scivolo con la bicicletta o 
con passeggini, talvolta bloccando completamente il passaggio. Tale situazione si ripete 
quotidianamente. Necessario quindi installare dei paletti dissuasori della sosta all’altezza 
dell’ingresso allo scivolo. Qui sotto alcune foto, scattate in ore non di punta. Notare che le auto 
rosse sarebbero già in divieto di sosta e il vuoto lasciato all’altezza dello scivolo provoca una forte 
tentazione in chi sta cercando un posto auto per “pochi minuti” per andare a prendere il pargolo a 
scuola. 
 

      
 
 
Grazie per l’attenzione. 

08/05/2008 
Michele Mutterle 
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SEGNALAZIONE NODO CRITICO VIALE GIURIOLO / VIALE MARGHERITA  
 
La pista ciclabile di viale Giuriolo è a due sensi e collegherebbe il centro storico / piazza Matteotti 
all’area di viale Margherita verso piazzale Fraccon / Riviera Berica. 
Dico collegherebbe perché in effetti la pista non è in alcun modo collegata con viale Margherita e i 
ciclisti mettono in atto anche qui il già famoso “ciclismo creativo” per riuscire a raggiungere le loro 
destinazioni. 
 
 
Vediamo alcune immagini. 
 
La pista inizia già con un errore, infatti chi ha posizionato i cartelli all’inizio della pista in piazza 
Matteotti hanno rivolto verso l’interno il cartello di pista ciclabile affiancata al marciapiede e verso 
l’esterno quello di pista ciclopedonale promiscua, quando è evidente il contrario. Vedi immagini: 
 

                                                   
 
 

Cartello pista separata 
con pista promiscua 

Cartello pista promiscua 
con pista separata 
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La pista termina all’altezza del ponte della Piarda, senza altra segnalazione che quella di fine pista.  
 

 
 
Il Ciclista dovrebbe perciò, secondo norma, scendere dalla bici e continuare a piedi fino 
all’attraversamento pedonale di contrà Piarda, che però è quasi completamente cancellato e 
praticamente invisibile dalle auto: 
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Al di là dell’attraversamento il ciclista dovrebbe ritornare in strada e andare verso piazzale Fraccon. 
Però molti si sentono più sicuri sul marciapiede, anche perché in molti punti sufficientemente largo 
per permettere di percorrerlo in bicicletta: 
 

   
 
Questo tratto è percorso in stagione da molti cicloturisti, come dimostrano gli adesivi/segnaletica 
lasciati da più tour operator sia italiani che stranieri: 

   
 
Mi viene da pensare che i cicloturisti stranieri non portino a casa delle buone impressioni su come 
sia organizzato il traffico ciclistico a Vicenza. 
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Ma il problema non è solo uscire dal centro, ma anche e soprattutto andare in centro. Infatti qui non 
ci sono proprio possibilità “legali” e molti ciclisti che provengono da piazzale Fraccon si arrangiano 
come possono. La maggior parte attraversa al semaforo pedonale e poi va contromano o sul 
marciapiede verso viale Giuriolo: 
 

 
 
In questo punto il marciapiede però è davvero stretto e non c’è possibilità di convivenza tra ciclisti e 
pedoni: 
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Non è sicuramente facile trovare una soluzione, ma un intervento è necessario perché questa 
diventerà l’arteria principale per collegare l’università e il tribunale al centro storico. Si potrebbe 
probabilmente allargare il marciapiede spostandolo verso l’argine, creando un percorso 
ciclopedonale, dato che lo spazio sembra ci sia 
 

    
 
collegandolo a viale Giuriolo con un attraversamento ciclopedonale di contrà Piarda. 
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Nell’eventuale intervento da valutare anche la messa in sicurezza dell’attraversamento dello stretto 
ponte verso piazzale Fraccon, che attualmente ha addirittura un marciapiede fuori uso sin dai primi 
di febbraio e non si vedono lavori in corso: 
 
 

 
 
Sarebbe da creare un’altra passerella ciclopedonale sul parapetto ovest del ponte, così come ne è 
stata realizzata una dal lato est, su richiesta degli abitanti: 
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Da valutare poi la creazione di un percorso ciclabile, lungo contrà Piarda 
 

 
 
Strada molto larga e a senso unico, molto utile per raggiungere il centro città attraverso contrà Busa 
San Michele. 
 
Per finire segnalo che il marciapiede di viale Margherita è molto largo nel lato est e già utilizzato da 
numerosi ciclisti (alcuni la scambiano per una pista ciclabile date le dimensioni) che lo ritengono 
più sicuro della strada, anche perché non c’è alcun passo carraio nel tratto dopo l’area 
dell’università in costruzione: 
 

 
 
Con poca spesa si potrebbe renderlo a norma e collegarlo al resto della rete. 
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Consiglierei che vengano valutati e messi atto questi o altri interventi prima che vadano in funzione 
i nuovi pesanti attrattori della zona, per permettere ai futuri studenti ed operatori del tribunale, di 
muoversi in sicurezza anche in bicicletta. 
 
Grazie per l’attenzione . 
 

27/05/08 
Michele Mutterle 

 
SEGNALAZIONE NODO CRITICO VIALE MARGHERITA / VIA TRISSINO 
 
Viale Margherita un tempo era la strada che collegava direttamente piazzale Fraccon al semaforo di 
Corso Padova e via Legione Gallieno. La viabilità qui è stata più volte modificata, soprattutto 
utilizzando il parco di “Campo dei Nane” come rotatoria girandoci intorno per andare verso il 
semaforo di contrà Porta Padova. L’ultima recente modifica viabilistica ha creato una corsia 
riservata per gli autobus, obbligando chi viene da viale Margherita alla svolta obbligatoria a destra 
verso via dello stadio.  
 

 
 
Come al solito ad una modifica viabilistica non sono state presi i necessari provvedimenti per poter 
permettere ai ciclisti di evitare lunghi giri e pericolosi cambi di corsia. Cioè ci si è semplicemente 
“dimenticati” di questa categoria che predilige percorsi diretti e che se non ci sono se li crea, anche 
a rischio della propria incolumità. 
Vediamo cosa succede giornalmente in questo incrocio: 
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Il ciclista che proviene da sud in genere “tira dritto” imboccando i paletti che separano la corsia bus 
dalla strada 
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Continua diritto infilandosi nello spazio creato dai jersey  
 

    
 

per ritrovarsi quindi in via Arzignano verso il semaforo, contrà San Pietro o Borgo Casale 
 

   
 

Questa manovra è utilizzata da molti: 
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anche se non tutti poi prendono via Arzignano e alcuni vanno diritti lungo la corsia bus per 
raggiungere l’attraversamento pedonale. 
 

 
 
e attraversare viale Trissino sulle strisce 
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Altri preferiscono invece andare diritti contromano in via Margherita, o sul marciapiede  
 

 
 
Altri utilizzano la corsia bus contromano per andare in via Trissino anche se provengono dall’altro 
lato di viale Margherita, utilizzando la solita apertura nei jersey: 
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Non sono solo le biciclette che qui vanno contromano, ad esempio ha fatto la stessa manovra questo 
postino che proveniva da viale Margherita ed è andato in via Arzignano 
 

 
 

O addirittura un’auto che ha imboccato contromano viale Margherita “fintando” la svolta a destra 
lungo via dello stadio girando poi attorno allo spartitraffico e meritandosi solo sonore strombazzate 
anziché il ritiro della patente: 
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Devo dire però che da quel punto, come si vede dalla foto, non ci sono cartelli di senso vietato e 
forse anche altri sono stati tratti in inganno: 
 

  
 

Alcune manovre sembrano pericolose, ma sono incredibilmente autorizzate per permettere ai 
residenti di andare in via Arzignano. Questo spiega anche la citata apertura nel jersey: 
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POSSIBILI SOLUZIONI 
Bisogna trovare una alternativa plausibile a chi deve andare in via Arzignano in bicicletta da viale 
Margherita. Una soluzione potrebbe essere un attraversamento ciclopedonale in via dello stadio,  
 

 
 
utilizzando poi il largo marciapiede rendendolo ciclopedonale  
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Per raggiungere l’attraversamento pedonale (rendendolo possibilmente ciclopedonale) di via 
Trissino 
 

 
 

Grazie per l’attenzione. 
27/05/08 

Michele Mutterle 
 
 

SEGNALAZIONE PASSAGGIO PEDONALE DELL’ALBERA 
 
A seguito di una indicazione pervenuta allo sportello sui nodi critici per la mobilità ciclistica, dopo 
un sopralluogo, vi segnalo una situazione di difficoltà che ha luogo all’incrocio dell’Albera, nel 
tratto di congiunzione tra la due piste ciclabili lungo la statale Pasubio e via Trento.  
Tale tratto è quello di fronte al bar nell’angolo via del Sole /via Pecori Giraldi, che ha ottenuto un 
plateatico per alcuni tavolini sul marciapiede. Tale marciapiede è l’unica via che hanno i pedoni e 
ciclisti per andare dall’attraversamento ciclo-pedonale di via Pecori Giraldi al semaforo pedonale di 
via del Sole. Lo spazio residuo sul marciapiede dopo l’occupazione da parte del plateatico del bar 
sarebbe sufficiente solo per il passaggio di un singolo pedone in un unico senso. Due pedoni che si 
incrociano devono mettersi di traverso. Una bici a mano fa difficoltà a passare, non c’è alcuna 
possibilità di incrocio tra un pedone e una bici, né tantomeno di due bici. Chi si trova a passare di lì 
è costretto ad una sorta di “senso unico alternato” e questo non favorisce di certo la mobilità 
ciclopedonale che si vede oltremodo penalizzata, aumentando la sensazione di essere considerata la 
“cenerentola della mobilità”. 
Qui sotto inserisco alcune foto che ben illustrano la situazione: 
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Può darsi che il bar mantenga la distanza che gli è stata assegnata con la base delle fioriere (anche 
se ne dubito), ma di sicuro l’ampiezza delle siepe è ben al di là del consentito e dovrebbe essere 
rasata a livello della base delle fioriere per permettere il transito almeno dei pedoni. 
In ogni caso nelle prossime concessioni il plateatico del bar dovrà essere ridotto per dare modo ai 
numerosissimi pedoni e ciclisti che attraversano questo incrocio di potersi muovere senza essere 
costretti a penosi contorsionismi o ad attendere il proprio turno di passaggio. 
 
Approfitto per segnalare una incongruenza nella segnaletica orizzontale, in particolare 
nell’attraversamento ciclopedonale di via Pecori Giraldi, in cui i quadrotti a fianco 
dell’attraversamento pedonale terminano diritti contro le barriere, Segnale anche questo di scarsa 
attenzione verso i ciclisti, almeno da chi materialmente pone in opera i lavori stradali e di 
manutenzione. In questo incrocio in cui c’è forte traffico sarebbe utile inoltre che l’attraversamento 
ciclabile sia colorato di rosso, come negli altri attraversamenti lungo viale Trento. 
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Grazie per l’attenzione 
 

16/05/2008 
Michele Mutterle 

 
 

 
STATISTICHE INCIDENTI OCCORSI AI CICLISTI NELLA CITTA’ DI VICENZA 

prime valutazioni 
 
 
PREMESSA 
A maggio 2008 l’ufficio statistiche del Comune di Vicenza ha prodotto, su richiesta del gruppo 
mobilità ciclistica del Comune, i dati relativi agli incidenti che hanno coinvolto i ciclisti negli ultimi 
due anni nel territorio comunale. Tali dati sono accorpati per tipologia e per luogo, non è dato 
sapere però il dato incrociato, cioè quale tipologia è occorsa più frequentemente in un determinato 
luogo, né il grado di gravità degli incidenti. Non è conosciuta nemmeno l’età dei ciclisti coinvolti, 
né il grado di responsabilità, se l’incidente è cioè imputabile al ciclista o agli altri mezzi. L’analisi 
seguente perciò è per forza di cose incompleta e sommaria. 
  
LUOGHI DEGLI INCIDENTI 
Ciononostante nelle statistiche che sono pervenute si possono rilevare ugualmente alcuni aspetti 
importanti e significativi, in particolare si è notato che un numero notevole di incidenti sono 
accaduti su rettilinei e su intersezioni di strade minori con strade principali, molti di più di quelli in 
curva o altro tipo di intersezioni.  

Barriera proprio 
all’altezza 
dell’attraversamento 
ciclabile 
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Questa tipologia di incidente è quella tipica dovuta in genere alla velocità del mezzo a motore che 
non riesce a fermarsi di fronte ad un ostacolo improvviso o ad evitare uno sbandamento del ciclista. 
Stiamo parlando di ben 136 incidenti su un totale di 196 in due anni. La conferma di questo si può 
trovare anche analizzando i luoghi degli incidenti, la gran parte dei quali è avvenuto in strade 
ampie, di scorrimento nell'immediata periferia cittadina. Spiccano ad esempio i ben 11 incidenti 
occorsi nell'asse viale della Pace / via Camisano, gli 8 incidenti nell'asse viale Verona, San Lazzaro, 
i ben 12 incidenti lungo l'anello interno via Quadri, via Ragazzi del 99, via Cricoli, via dal Verme, 
via del Sole e i 14 lungo l'asse via Anconetta, viale Trieste, borgo Scroffa. Notevoli sono anche gli 
incidenti lungo le grandi arterie che escono dalle città, come la strada del Pasubio, strada padana 
superiore, Riviera Berica e via Marosticana che hanno contato complessivamente 10 incidenti. Per 
finire notiamo la scarsa sicurezza dell'anello interno a ridosso del centro storico, composto da viale 
Milano, viale Venezia, viale Margherita, via Legione Gallieno, viale d'Alviano, viale Mazzini che 

ha contato complessivamente ben 18 
incidenti. In tali strade ci permettiamo 
di invitare l’amministrazione a più 
frequenti controlli sui limiti di velocità, 
infatti troppo spesso, da ciclisti, ci 
rendiamo conto di come siano sempre 
troppo numerosi gli automobilisti che 
sfrecciano ben oltre i 50 km/h 
consentiti dal codice sulle strade 
urbane. Sarebbe inoltre da rafforzare 
l’impegno per la realizzazione di piste 
ciclabili e alternative per le biciclette a 
fianco di queste strade, per aumentare 
la sicurezza e la piacevolezza dei 

percorsi per i ciclisti dalla periferia alla città. Sottolineo che la quasi totalità della ciclabili cittadine, 
dove esistenti, si interrompono ben prima del centro storico, perdendo quindi la caratteristica di 
continuità necessaria affinché un percorso sia considerato sicuro e conveniente. 
 
ROTATORIE 
Non ci è dato sapere quali incidenti nelle varie strade sono avvenuti in rotatoria e quanti in altri 
incroci, però il dato generale ci dice che gli incidenti in rotatoria sono il triplo di quelli agli incroci 
con semaforo (30 contro 10) segno che le rotatorie non sono solo percepite come pericolose, ma lo 
sono anche. In qualche caso interventi di realizzazione di anello ciclabile interno o rallentamento 
dei flussi (restringendo l’anello della rotatorie) potrebbero essere necessari per una maggiore 
sicurezza di tutti. Segnalo ad esempio i 4 incidenti avvenuto nell’incrocio viale Fiume / viale Trieste 
nel 2006 prima che venga realizzato l’anello ciclabile con corsie di immissione ed uscita dei ciclisti 
dalla rotatoria, incidenti che sono stati azzerati nel 2007 dopo l’intervento di messa in sicurezza 
dell’attraversamento. 
 
AREE DEGLI INCIDENTI 
Analizziamo le macro-aree in cui si sono verificati gli incidenti. Dei 198 casi totali, solo 28 si sono 

verificati nella zona del centro storico e, di 
questi, solo uno in due anni nella Zona a Traffico 
Limitato.   
Questo nonostante le zone del centro storico 
siano frequentatissime da ciclisti in ogni 
momento della giornata. Questo aspetto ci dice 
due cose, ci conferma che la velocità è la causa 
principale degli incidenti e rafforza le statistiche 
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già effettuate in altri paesi europei secondo cui uno dei maggiori fattori di sicurezza è il grado 
percentuale di utilizzo della bicicletta. Cioè non sempre è vero che dove c’è più sicurezza ci sono 
più ciclisti, ma è sicuramente vero che dove ci sono più ciclisti c’è più sicurezza. E’ stato 
dimostrato in definitiva che ci sono statisticamente meno incidenti al km nelle aree in cui i ciclisti 
superano il 20 % degli spostamenti rispetto a quelle in cui i ciclisti sono meno del 10 % degli utenti 
della strada. Questo dato rinforza la nostra richiesta di limitare a 30 km all’ora la velocità massima 
in tutto il centro storico, in questo modo, infatti, si potrebbe statisticamente limitare il numero e la 
gravità degli incidenti rendendo questa zona, fondamentale per la mobilità cittadina, 
intrinsecamente sicura.  
 
MEZZI COINVOLTI 
Come si nota la quasi totalità degli incidenti vede coinvolti i ciclisti con mezzi a motore. Solo un 

caso all’anno vede incidenti con feriti tra ciclisti e 
pedoni e ben pochi (non c’è il dato preciso), 
coinvolgono solo ciclisti. Segno che la convivenza 
tra ciclisti e  pedoni nelle aree pedonali non è 
sicuramente la difficoltà principale da risolvere, con 
buona pace di chi ancora sostiene la necessità di 
chiudere alle biciclette Corso Palladio od altre vie 
pedonali del centro storico. 
 
 
 

 
 
Grazie per l’attenzione 

26/05/2008 
Michele Mutterle 
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Vicenza, 28 ottobre 2008 

 
All’Assessore alla Mobilità  e Lavori Pubblici del Comune di Vicenza 
Ennio Tosetto 
 
Oggetto: priorità per la ciclabilità cittadina  
 
Le priorità per i numerosi cittadini vicentini che scelgono di usare la bicicletta o vorrebbero usarla 
per muoversi in città sono sempre le stesse da anni. Il piano delle piste ciclabili approvato 
dall’amministrazione nel 2000 avrebbe potuto dare molte risposte, ma purtroppo è stato troppo 
timidamente attuato, anzi la realizzazione in questi anni di decine di rotatorie e di altri interventi 
viabilistici senza tenere in minima considerazione le esigenze di chi si muove in bicicletta ha 
convinto sempre più persone a lasciare in soffitta la propria bicicletta scegliendo mezzi più “sicuri” 
anche se più inquinanti ed ingombranti come l’auto privata o il mezzo pubblico, annullando i pochi 
benefici ottenuti dalla realizzazioni di nuovi tratti ciclabili. 
Forse, anche grazie all’impegno culturale di Tuttinbici e alla coscienza ecologista che sta 
lentamente aumentando, qualcosa in questi ultimi due anni sta cambiando; infatti sembrano più 
numerosi i cittadini, almeno a ridosso del centro storico, che pedalano per raggiungere i luoghi di 
lavoro, studio o acquisti in città, nonostante i pochi tratti realizzati per collegare la periferia alla 
città. 
La priorità assoluta resta perciò collegare con percorsi brevi, coerenti, significativi e ben segnalati i 
quartieri periferici alla città. 
In quest’ottica ci permettiamo di elencare alcuni aspetti di rischio o di disagio: 

• Il quartiere Ferrovieri è tagliato fuori ciclisticamente dal resto della città ed è collegato solo 
da via Fusinato, dal cavalcavia di via De Ferretti e dalla passerella solo pedonale di via 
Vaccari, tutte soluzioni pericolose, assai scomode e quasi impraticabili. 

• I quartieri di San Bortolo e Laghetto hanno dei percorsi interni, ma non sono collegati alla 
città, il disagio aumentato da recenti sensi unici nel quartiere di San Marco che non 
permettono una mobilità ciclistica agevole e sicura 

• Il quartiere di San Lazzaro non è collegato alla città e ci dispiace che un progetto di ciclabile 
lungo corso SS. Felice e Fortunato non sia stato portato avanti, né da questa 
amministrazione, né dalla precedente. Deve essere individuato anche un percorso più a nord, 
che prosegua dalla zona Pomari verso il centro storico con attraversamento protetto di v.le 
Mazzini. 

• Il quartiere di S. Andrea ha alcuni attraversamenti pericolosi in uscita, ad es. l’incrocio via 
Carpioni, Legione Galieno o in entrata come per chi proviene da viale Margherita che non 
può continuare diritto verso il semaforo di c.rà Porta Padova. 

• Il quartiere di san Pio X sta scontando l’infelice scelta di aprire al traffico automobilistico il 
sottopasso ferroviario pensato inizialmente alla sola mobilità ciclopedonale. Non ci sono 
alternative a questa strettoia e chi esce in bicicletta si vede lanciato su una ripida discesa e 
costretto ad arrancare su una altrettanto ripida salita, oppure si vede costretto a dividere lo 
spazio con i pedoni in un lungo cunicolo  di appena 1,5 metri con curve ad angolo retto. 
Questa strettoia, lunga un centinaio di metri, rimane l’unica possibilità per chi entra in 
quartiere con la propria bici ed è un segnale dell’assoluta mancanza di attenzione che è stata 
data negli anni scorsi alla ciclabilità.  

• Da Stanga / Bertesinella l’unica via di accesso alla città è il trafficatissimo e pericoloso viale 
della Pace, arteria in cui già il piano del 2000 rilevava il maggior numero di incidenti per i 
ciclisti e in cui la situazione negli ultimi 8 anni è, se possibile, peggiorata con la rotatoria 
“trappola” e il traffico che è sempre più veloce e pesante. Per non parlare dell’inesistente 
collegamento con l’importante centro industriale di via Zamenhof e del centro commerciale 
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Palladio in cui solo pochi “disperati” spesso stranieri senza auto o residenti coraggiosi, sono 
costretti ad andare in bicicletta lanciandosi tra gli svincoli e le bretelle cercando di evitare il 
traffico pesante ed incredibilmente veloce. 

• Rimane il collegamento di Borgo Berga / Santa Croce Bigolina che dovrebbe essere 
garantito dalla pista ciclabile più lunga e completa della rete, ma in cui ci si è “dimenticati” 
dei punti di collegamento ai due capi della pista, cioè piazzale Fraccon e Ponti di Debba, in 
cui i ciclisti devo mettere in azione la loro creatività per riuscire ad attraversare i nodi in cui 
vengono lasciati soli.  

 
Le piste o i percorsi ciclabili non hanno senso se non sono collegati con il resto della viabilità e 
bisognerebbe prestare altrettanta, se non maggiore, attenzione agli attraversamenti e agli imbocchi 
delle piste oltre che alle piste stesse.  
 
Da tempo abbiamo proposto l’introduzione all’interno del centro storico dei concetti di 
moderazione del traffico ed isola ambientale. Riteniamo cioè che nella zona del centro storico 
delimitata dalle mura cinquecentesche il limite di velocità debba esser di 30 km/h, velocità 
consigliata data l’alta densità di pedoni e ciclisti. Rimandiamo per questa proposta al documento 
che abbiamo presentato nel 2006 alla precedente amministrazione. 
 
Passo ora ad elencare altri nodi critici cittadini, molti dei quali sarebbero risolvibili con poca spesa, 
ma che nella situazione attuale sono dei formidabili deterrenti all’uso della bicicletta da parte dei 
vicentini. Non mi dilungo in particolari, che però sono ben conosciuti dal gruppo di lavoro 
comunale per la mobilità ciclistica di cui facciamo parte: 

• L’annoso problema del nodo della stazione. 
• Nodo v.le Margherita, via dello Stadio, via Arzignano 
• Nodo v.le Margherita, viale Giuriolo, c.rà Piarda 
• Tempi sbagliati e pericolosi del semaforo ciclopedonale di c.so Padova / via Quadri 
• Incrocio via Carpioni / Leg. Galieno  
• Incrocio strada di Bertesina, via della Scola, strada Cul de Ola 
• Sottopasso San Pio X  v.le della Pace, c.so Padova 
• Nodo dell’Albera, in cui oltre al grave problema dell’attraversamento c’è il problema del 

marciapiede occupato da fioriere 
• Rotatoria v.le della Pace. 
• Pista ciclabile di Sant’Agostino usata come parcheggio sul lato destro (in uscita dalla città) 
• Messa in sicurezza di numerose rotatorie cittadine, cito via Quadri, v.le della Pace, p.le 

Fraccon, San Bortolo, Via Trissino / Bassano e molte altre 
• Messa in sicurezza del nodo Ponte degli Angeli / Levà degli Angeli in cui la gran parte dei 

ciclisti è portata a girare a sinistra verso p.za Matteotti, pur senza alcuna segnaletica che li 
porti ad attraversare in sicurezza 

• Sistemazione collegamento tra le piste ciclabili di Via Curtatone e via Laghi in cui dopo il 
semaforo verso l’esterno della città il ciclista non è “invitato” con un attraversamento in 
sicurezza ad attraversare via Laghi per raggiungere la corsia monodirezionale verso il 
quartiere Laghetto 

 
 
Infine, importanti ostacoli alla viabilità sono dati dai sensi unici, sempre più numerosi in città, ma 
che costringono il ciclista a percorsi molto più lunghi e quindi non convenienti, oppure a percorrere 
ugualmente le strade contromano o sui marciapiedi. Molti di questi sensi unici sarebbero, senza 
grandi interventi e senza rinunciare alla sicurezza, essere resi a doppio senso per le biciclette. 



 146 

Rimandiamo per questo alla corposa e dettagliata proposta che è stata presentata al Gruppo per la 
Mobilità ciclistica. 
 
Infine, ma non meno importante, sottolineiamo la necessità di rivedere la segnaletica e di mettere a 
norma le piste attualmente esistenti, ma che, così come sono, sono pericolose e poco chiare per i 
ciclisti. Ad es. c.so Fogazzaro e la pista della Riviera Berica. 

 

Sempre a disposizione per qualunque forma di approfondimento, confronto e collaborazione per la 
risoluzione di tali urgenti problemi sopra evidenziati, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più 
cordiali saluti. 

 
 
 
 

Il Presidente   

           
 
 
 
 

Al Giornale di Vicenza - 12 dicembre 2008 
 
Egregio Direttore, 
come Associazione che da più di dieci anni sta cercando di promuovere l’uso della bicicletta e tutelare i 
diritti dei ciclisti nella nostra città, Tuttinbici si sente chiamata in causa dalle 4 lettere comparse sul vostro 
giornale il 5, il 7 e l’11 dicembre scorsi. Il tema è noto: è giusto multare i ciclisti che non rispettano le 
regole? La risposta della nostra Associazione è sempre la stessa: sì, ma... Siamo i primi a chiedere ai nostri 
soci e ai cittadini che scelgono (nonostante tutto) di usare la bicicletta il rispetto delle norme del codice della 
strada e della civile convivenza, ma... dovremmo essere messi in grado di farlo. Inizio da una affermazione 
provocatoria inserita in una delle lettere: "e non ditemi che chi usa la bici per lavoro ha diritto a scorciatoie 
privilegiate!". In realtà non lo diciamo noi, ma l'Unione Europea nella sua carta verde per la mobilità urbana: 
"Si dovrebbero comunque rendere più attraenti e sicure le alternative all’uso dell’automobile privata, come 
spostarsi a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Per rendere più attraenti e sicuri gli spostamenti a 
piedi e in bicicletta, le autorità locali e regionali dovrebbero adoperarsi per una piena integrazione di 
queste modalità di trasporto nelle politiche di mobilità urbana...". Cosa significa attraente in termini di 
mobilità urbana? Che il percorso sia chiaro, riconoscibile, senza ostacoli, sicuro e soprattutto diretto. Non si 
può trattare allo stesso modo chi si sposta utilizzando un motore (con i ben noti costi sociali in termini di 
salute, inquinamento e utilizzo del suolo pubblico) e chi invece decide di spostarsi con la sola forza delle 
proprie gambe, discretamente e silenziosamente, rispettando non solo la propria salute ma anche quella del 
luogo in cui vive. Noi ci sforziamo di essere realisti, e in questa fase non chiediamo che la città venga 
ripensata in funzione della bicicletta (anche se sarebbe auspicabile e necessario, come dimostra l’esperienza 
di numerose città anche italiane), ma certamente non vogliamo che si aggiungano ulteriori ostacoli a quelli 
già esistenti. I ciclisti a Vicenza non sono una sparuta minoranza. Lo scorso 18 settembre la nostra 
Associazione ne ha contati più di 6.500 controllando i soli varchi di ingresso al centro storico durante la 
fascia oraria 7.30-13.30, e considerando tutti quelli che nello stesso periodo hanno circolato senza 
attraversare quel confine il numero va almeno raddoppiato. Si tratta quindi di una fetta importante e centrale 
della mobilità cittadina, anche se ci rendiamo tutti conto che rispetto a 5 o 10 anni fa il numero di persone 
che usano la bicicletta è diminuito. Colpa in buona misura delle innumerevoli rotatorie "trappola" per i 
ciclisti, ma anche di scelte viabilistiche che hanno privilegiato la fluidità veicolare dimenticandosi di chi 
(spesso anziani o ragazzi) si sposta senza necessariamente entrare in guscio di acciaio e plastica anche solo 
per fare poche centinaia di metri. L'esempio citato in alcune lettere - la svolta a sinistra in via Levà degli 
Angeli - è particolarmente significativo. Fino a qualche tempo fa era consentita, poi è semplicemente sparita 
senza offrire alcuna alternativa ai ciclisti, a meno che non decidano di scendere e risalire dal mezzo per 
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attraversare un passaggio pedonale. Dato però che non è possibile salire sul marciapiede per scendere dalla 
bici, i bravi (ex) ciclisti divenuti pedoni dovrebbero rischiare ogni volta di essere travolti trovandosi in piedi, 
con il fedele velocipede al fianco, in mezzo al traffico. Se l'80% dei ciclisti preferisce fare una manovra 
diversa, la stessa che ha originato le multe della Polizia Locale, non è sicuramente per risparmiare 5 metri, 
ma perchè in quella posizione, con il piede sull'aiuola spartitraffico, il ciclista guarda negli occhi gli 
automobilisti che vanno e vengono da Levà degli Angeli, senza rischiare di essere travolto alle spalle. 
Sappiamo che questo costituisce un’infrazione, e come Associazione abbiamo più volte denunciato la cosa ai 
vari Assessori succedutisi nel tempo, chiedendo la possibilità di una corsia ciclabile su Ponte degli Angeli 
che preveda uno stop e la possibilità per i ciclisti di svoltare a sinistra in sicurezza e legalità. Se ancora non è 
stato fatto nulla, non è certo per colpa nostra. Esempi di questo genere sono innumerevoli in città e in 
particolare nel centro storico. 
Pur consapevole che il rispetto delle regole vale per gli automobilisti come per i ciclisti, Tuttinbici chiede - 
oggi come sempre -  che chi si muove in bicicletta venga incoraggiato e apprezzato per quello che è: un 
elemento centrale, virtuoso e benefico della mobilità urbana. 
 
Stefano Maboni 
Presidente di Tuttinbici FIAB Vicenza  
 
 
 

Vicenza 12/12/2008 
 

Segnalazione disagio ciclabile fine pista di Bertes ina 
 
La pista ciclabile di Bertesina è una delle più lunghe della città, corre a fianco della strada di 
Bertesina per più di un km e collegherebbe la frazione di Bertesina con la città. Dico collegherebbe 
perché purtroppo la pista, nonostante sia stata progettata e realizzata secondo le norme, è di difficile 
accesso ai due capi e soprattutto presenta una situazione di grave difficoltà al termine della pista 
verso la città in cui i ciclisti vengono abbandonati a loro stessi e non viene loro indicato come 
effettuare l’attraversamento.  
 
Questa la situazione: 
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La pista termina con i due archetti quasi a ridosso della rotatoria. 
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e non è indicato alcun attraversamento e quindi i ciclisti si devono arrangiare, rischiando perché le 
auto in uscita dalla rotatoria sono in piena accelerazione. Quando i ciclisti arrivano in rotatoria e la 
superano la situazione non è migliore 
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Qui il ciclista rischia di essere stretto a destra dalla auto e soprattutto dai mezzi pesanti in curva. La 
situazione si aggrava quando un veicolo è fermo in mezzo alla strada e un altro lo supera a destra. In 
questo caso il guard rail impedisce al ciclista di essere in una zona di sicurezza, soprattutto quando è 
fermo che cerca di attraversare per andare in via Dalla Scola. A questo riguardo rimando alla 
segnalazione di un po’ di tempo fa in cui indicavo come necessario un attraversamento pedonale o 
ciclopedonale con isola spartitraffico poco più avanti all’altezza dell’attuale isola ambientale. 
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In conclusione bisognerebbe dare continuità alla pista ciclabile di Bertesina, con una corsia o 
meglio, in sede propria, attorno alla rotatoria lato nord, continuando anche verso la città prevedendo 
un attraversamento protetto verso san Pio X. Se tale pista fosse di dimensioni adeguate da renderla 
bidirezionale si risolverebbe anche il problema dell’attraversamento della rotatoria per i ciclisti 
dalla città alla strada di Bertesina , molto pericoloso a causa dell’alta velocità, anche in ingresso in 
rotatoria e dalla notevole presenza di mezzi pesanti. 
 

 Michele Mutterle 
  

 
 

13 dicembre 2008 
 

Situazione ciclabile e pedonale via Baden Powell 
 
Segnalo la situazione di poca chiarezza in un’area che non riguarda la viabilità di scorrimento, ma 
fondamentale in quanto si tratta di una via in cui insistono più scuole superiori con molte centinaia 
di studenti che la attraversano durante le ore di punta.  
 
In questa strada sono in corso dei lavori, ma questo secondo me non giustifica la situazione che 
meriterebbe di essere valutata con più attenzione. 
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In via Baden Powell, secondo il prospetto in possesso degli uffici tecnici, c’è una pista ciclabile di 
più di 300 mt. In realtà di questa pista rimane solamente il segnale di fine in un solo lato 
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Mentre dall’altra parte non c’è traccia del segnale di inizio pista 
 

 
 
ma solo l’indicazione di strada chiusa eccetto bus e un attraversamento pedonale. 
 
La situazione viaria della strada è divisa in tre parti, nella prima l’accesso è libero ma con 
indicazione di strada chiusa (foto qui sopra), nella seconda c’è il cartello di vieto di transito tranne 
bus, con un secondo  attraversamento pedonale (foto seguente) 
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e più avanti una situazione sconcertante di passaggio pedonale in mezzo alla strada tra due corsie di 
bus 
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Forse tale soluzione serviva per tenere libero il marciapiede durante i lavori, ma non di meno 
emerge nella sua assurdità, anche perché gli autobus scolastici ci sono solo in pochi minuti durante 
la giornata, mentre nel resto del tempo la strada è totalmente libera e non vedo la necessità di dover 
camminare in mezzo alla strada. Come si vede dalla foto la strada, nonostante la pista sia “sparita”, 
nonostante ci sia il divieto di accesso, nonostante ci sia solo il passaggio pedonale, è utilizzata nelle 
due direzioni da ciclisti, sia diretti verso la scuola che nel quartiere. 
 

 
 
La cosa fa un po’ di tristezza anche perché si tratta della situazione di fronte all’istituto per geometri 
e non mi sembra che sia l’esempio ideale di intervento da dare ai ragazzi che diventeranno i 
progettisti di domani. 
 
Chiedo quindi che la situazione della segnaletica venga sistemata e riportata a norma, anche se si 
tratta di una situazione di cantiere. Che la strada venga aperta nelle due direzioni alle biciclette, 
autorizzando le biciclette nelle corsie dei bus e consentendo i marciapiedi ai pedoni, senza 
costringerli in mezzo alla strada tra due corsie bus. 
 
Grazie per l’attenzione. 
 

Michele Mutterle 
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Anno 2009 
ANALISI INCIDENTI CHE HANNO COINVOLTO I CICLISTI NEL 
COMUNE DI VICENZA NEGLI ANNI 2007-2008 
 
 
PREMESSA 
A maggio 2009 l’ufficio statistiche del Comune di Vicenza ha prodotto, su richiesta del gruppo 
mobilità ciclistica del Comune, i dati relativi agli incidenti che hanno coinvolto i ciclisti negli ultimi 
due anni nel territorio comunale. Tali dati sono accorpati per tipologia e per luogo, non è dato 
sapere però il dato incrociato, cioè quale tipologia è occorsa più frequentemente in un determinato 
luogo, né il grado di gravità degli incidenti. Non è conosciuto nemmeno il dato sul grado di 
responsabilità, fondamentale per capire se l’incidente è imputabile al ciclista o agli altri mezzi. 
L’analisi seguente perciò è per forza di cose incompleta e sommaria. 
 
ANALISI 
Dobbiamo prima di tutto segnalare come il numero degli incidenti che hanno coinvolto i ciclisti sia 
aumentato negli ultimi anni rispetto agli anni 90, passando da una media di 72 incidenti con feriti 
dal ’91 al ’98 ad una media di 100 incidenti con feriti dal 2006 al 2008. 
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Detto questo, rispetto alle statistiche riferite agli anni 2006 – 2007 non ci sono grandi novità. Si 
conferma che il numero relativamente maggiore di incidenti che coinvolgono i ciclisti accade su 
strade larghe e diritte e non in presenza di incroci, ma in rettilineo. Segno che la causa principale è 
da imputare alla disattenzione e alla velocità delle auto che in quelle strade non riescono a fermarsi 
in tempo o a scostarsi in presenza di biciclette sulla carreggiata. Spesso si ritiene che nelle grandi 
strade di attraversamento cittadino i ciclisti non ci siano o siano in numero ben maggiore nei 
quartieri e in centro storico. In realtà è ben conosciuto l'effetto ottico che riduce proporzionalmente 
l'angolo visuale con l'aumentare della velocità, perciò a 70 – 80 all'ora è praticamente impossibile 
notare cosa c'è ai bordi delle strade. Interpretiamo perciò queste percentuali con la constatazione 
che le biciclette circolano in gran numero sulle strade principali (anche a causa della mancanza di 
alternative sicure), semplicemente “scompaiono” alla vista delle auto a causa della velocità. La 
maggior parte degli automobilisti che hanno investito ciclisti affermano infatti di “non avere visto” 
la bicicletta. 
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C’è la riprova della grande pericolosità delle rotatorie, così come sono progettate a Vicenza. 
Rispetto agli incroci regolati da semaforo, in rotatoria il numero di incidenti che coinvolgono 
ciclisti è quasi 5 volte maggiore.  
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4%

30%

48%

18%

intersezione segnalata con
semaforo o vigile

intersezione senza semaforo

rettilineo

rotatoria

 
 

 
La cosa che più sorprende è notare che il 69 % degli incidenti avviene sulle arterie principali 
cittadine, contro l’11 e il 14 % che avvengono in centro storico o nei quartieri dove si immagina ci 
sia un numero maggiore di persone che si muove in bicicletta.  
 

tipologia di strade
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Altro dato impressionante ci dice che ben il 41 % di tutti gli incidenti che coinvolgono i ciclisti 
avviene in sole 14 strade cittadine. 
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Le 14 strade più pericolose per i ciclisti: 
 

Via   rettilineo incrocio totali 

     

VIALE            SAN LAZZARO                         8 2 10 

VIALE DELLA     PACE - CAMISANO                                3 5 8 

VIA              QUATTRO NOVEMBRE                    4 4 8 

CORSO            
SS. FELICE E 
FORTUNATO               8   8 

VIALE            D'ALVIANO B.                        1 5 6 

VIALE            RIVIERA BERICA                      6   6 

VIALE            TRIESTE                             3 3 6 

VIA              LEGIONE GALLIENO                    0 6 6 

VIALE            F.LLI BANDIERA                      2 3 5 

VIALE            TRENTO                              2 3 5 

CORSO            FOGAZZARO 0 5 5 

VIA LAGHI 0 5 5 

VIALE            DIAZ A.                             3 1 4 

VIALE            VERONA                             3 1 4 

 
 
Guardando le strade in cui accadono la maggior parte degli incidenti troviamo la drammatica 
conferma che poco è cambiato negli anni. Già negli anni’90 (dalla relazione sul piano dei percorsi 
ciclabili approvato dal Comune di Vicenza nel 2000) le arterie più pericolose per i ciclisti erano v.le 
della Pace, viale Verona e viale Trieste, dato confermato anche dai numeri di questi anni, ma con 
l’aggiunta di viale San Lazzaro che negli ultimi due anni è diventata l’arteria più pericolosa con 10 
incidenti, seguita da vicino da v.le della Pace con 8 incidenti negli ultimi due anni. 
Un discorso a parte merita l’altissimo numero di incidenti avvenuti in alcune strade centrali, via IV 
Novembre, c.so Fogazzaro e corso SS Felice e Fortunato. Nel caso di Felice e Fortunato durante il 
solo 2008 si sono contati lo stesso numero di incidenti capitati nello stesso tratto in tutti gli anni dal 
’91 al ‘98.  
Queste strade fanno parte della zona del centro storico entro le mura cinquecentesche in cui 
Tuttinbici chiede da anni l’adozione di interventi per modificare il traffico e rendere la velocità 
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delle auto non superiore a 30 km/h. All’interno del centro storico la densità dei pedoni e ciclisti è 
assolutamente incompatibile con una velocità di 50 km/h. 
Nel centro storico sono avvenuti circa il 11 % degli incidenti che hanno coinvolto i ciclisti negli 
ultimi due anni e una buona parte di questi si sarebbe potuto evitare, o almeno ridurre i danni, con 
accorgimenti specifici per rallentare e far circolare con più attenzione le auto. La stessa percentuale 
si è rilevata nelle strade secondarie all’interno dei quartieri residenziali dove adeguati interventi di 
moderazione del traffico avrebbero potuto rendere la ciclabilità più sicura.  
 
Dando un’occhiata ai soli incidenti in incrocio (cioè i “punti neri o nodi critici” più facilmente 
identificabili), segnaliamo 8 punti: 
 
Via 1  Via 2  totali 
     
VIA              LEGIONE GALLIENO                    VIA              CARPIONI G.                          5 
CORSO            FOGAZZARO A.                        C.RA’            BUSATO G.                            4 
VIA              MAGENTA                              VIA              LAGHI                                3 
PIAZZA           VENTI SETTEMBRE                    VIA           QUATTRO NOVEMBRE                    2 
STRADA DELLE    CATTANE                              VIA     CAVALIERI DI VITT. VENETO           2 
STRADA DI        CA' BALBI                            VIA        CAMISANO                             2 
VIALE            CRISPI F.                            VIA            LUZZATTI L.                          2 
VIALE DEL        SOLE                                 VIA        POLO M.                              2 

  
In questi incroci o rotatorie avvengono un quarto di tutti gli incidenti in intersezioni, per cui 
intervenire in questi punti vorrebbe dire contribuire a ridurre di molto l’incidentalità. 
 

24%

76%

8 incroci più
pericolosi

altri incidenti in
incrocio

 
Purtroppo mancano i dati su verbali e sanzioni comminate per capire alcune cause di pericolo e in 
quali casi la responsabilità può essere in parte del ciclista, ad es. per la mancanza di luci, o per la 
percorrenza in contromano di sensi unici, oppure quando la causa principale può essere l’alta 
velocità o la mancata precedenza dell’auto. Sappiamo però che quasi totalità degli incidenti 
avvengono per scontri con automobili. Si conferma come la pericolosità dei ciclisti per i pedoni è 
davvero minima come dimostrano i soli 3 feriti (non si sa se ciclisti o pedoni) negli ultimi due anni. 
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Non sappiamo gli orari in cui sono avvenuti gli incidenti, ma solo i mesi e il giorno della settimana. 
Abbiamo però la conferma che il mercato del giovedì è un attrattore fenomenale per i ciclisti, infatti 
in quel giorno si registra più del 20 % degli incidenti ai ciclisti.  
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Utile invece notare come il  numero degli incidenti cala solo di poco nei mesi invernali con ottobre 
e novembre che hanno lo stesso numero di incidenti di aprile, maggio e luglio e con febbraio e 
marzo che hanno gli stessi numeri di giugno. 
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Curioso poi notare che gli uomini sono molto più soggetti agli incidenti, rispetto alle donne, con 
una incidenza di più del 60 %. Dato sorprendente soprattutto se confrontato con i dati del 
censimento che ha effettuato Tuttinbici a settembre del 2008 in cui le donne (al giovedì) erano il 55 
% degli utilizzatori della bicicletta. 
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Se si analizza l’età dei ciclisti coinvolti vediamo che non ci sono fasce anagrafiche “esenti”. Un 
certo calo si ha solo nella fascia giovanile dove il richiamo della bicicletta è sicuramente ridotto 
rispetto a quello delle moto o dell’auto. 
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Vicenza 14 luglio 2009 
 

Per Tuttinbici FIAB Vicenza 
Michele Mutterle 

 
 

RELAZIONE ROTATORIA PONTE DEGLI ANGELI 
Febbraio 2009 

 
Abbiamo notato che i problemi del traffico ciclistico in questo importante nodo di accesso al centro 
storico non sono legati particolarmente alla rotatoria in sé, ma alla viabilità delle strade limitrofe. 
Suggerirei infatti di non delineare una corsia ciclabile all’interno della rotatoria, in quanto per la 
conformazione della stessa i ciclisti sono portati a non percorrerla all’estrema destra, ma in centro 
carreggiata. Soluzione favorita dalla scarsa velocità con cui i mezzi percorrono la rotatoria e 
dall’angolo di incidenza delle strade in uscita, come dimostrato dalle foto seguenti, scattate nel 
corso di pochi minuti una mattina di un giorno feriale: 
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Da queste immagini si può facilmente intuire che una corsia all’esterno della rotatoria 
aumenterebbe la pericolosità dell’attraversamento perché le biciclette sarebbero ai margini, non solo 
della strada, ma anche del campo visivo degli automobilisti (confusi tra i numerosissimi pedoni e 
movimenti nelle strade e marciapiedi attorno alla rotatoria). Inoltre i ciclisti difficilmente 
percorrerebbero un tragitto più lungo per uscire dalla rotatoria e si rischierebbe che tale corsia 
venga ignorata, con conseguenze gravi in caso di incidente in quanto il ciclista si troverebbe 
comunque “in torto” dato che non avrebbe percorso la corsia a lui riservata. Non modificherei 
perciò tale rotatoria dal punto della viabilità ciclistica. 
 
Diverso è il discorso per i ciclisti che devono andare in città e attraversano il Ponte degli Angeli. In 
questo caso molti di loro devono svoltare a sinistra in levà degli Angeli, ma attualmente non c’è 
alcuna indicazione su come devono fare i ciclisti, anzi sarebbe vietata tale manovra, perciò questo è 
uno dei punti della città in cui è più sviluppato quello che io chiamo “ciclismo creativo”, cioè 
ognuno si inventa una soluzione personale ad un problema viabilistico. Vediamo alcune immagini: 
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Questa è la soluzione più comune, il ciclista si porta a centro strada e se non vengono mezzi da levà 
degli Angeli in fase di svolta a sinistra o da Largo Goethe in direzione di levà degli Angeli, svoltano 
tranquillamente. Purtroppo in quel punto il traffico è abbastanza intenso per cui capita spesso che il 
ciclista attenda con un piede sul cordolo dell’aiuola o che tenti di passare fermando con un gesto le 
auto in transito (e attirando talvolta improperi, non del tutto ingiustificati, dato il divieto di svolta in 
quel punto). 
Altra soluzione usatissima è la svolta al di là dell’isola pedonale, in contromano, ma con il 
vantaggio che non ci si trova nel mezzo dell’incrocio, ma si deve semplicemente attraversare una 
strada, situazione in cui alcuni, soprattutto i meno scattanti e più avanti con gli anni si sentono più 
sicuri: 
 

   
 
Chi non se la sente di effettuare una di queste manovre, che tutti percepiscono come poco ortodosse, 
può decidere di continuare verso c.rà Vittorio Veneto e di attraversare in bici o piedi 
sull’attraversamento pedonale alcuni metri dopo il ponte, oppure di attraversare al di là del 
monumento di largo Goethe e di imboccare stradella del teatro Olimpico fino a piazza Matteotti. 
Quest’ultima soluzione è però poco gradita dai ciclisti perché bisogna spostarsi pericolosamente 
sulla sinistra in c.rà Vittorio Veneto in un punto in cui i mezzi sono in accelerazione, la stradella del 
Teatro Olimpico è acciottolata e decisamente sconnessa, infine l’immissione in piazza Matteotti è 
problematica per i numerosi pedoni che vi insistono. 
Suggerirei quindi di individuare la possibilità all’altezza del ponte degli Angeli di autorizzare la 
svolta a sinistra dei ciclisti verso levà degli Angeli, mettendoli in sicurezza con segnaletica 
orizzontale e verticale e indicando loro una linea di arresto, contigua all’isola pedonale, dove 
attendere che il traffico permetta di compiere l’attraversamento. 
 
Altro intervento che favorirebbe la mobilità ciclistica dell’area è dare la possibilità ai ciclisti di 
percorrere via san Pietro verso la rotatoria di ponte degli Angeli. Infatti in questo momento sono 
centinaia i ciclisti che ogni giorno percorrono contromano l’ultimo tratto di strada verso la rotatoria, 
permettendo loro di raggiungere in breve tempo una grande fetta di centro storico evitando viale 
Giuriolo, via Margherita e corso Padova, ritenute pericolose perché più trafficate e con numerosi 
autobus e mezzi pesanti. Individuare perciò una corsia ciclabile in questo breve tratto, sull’esempio 
della pista in Corso Fogazzaro, favorirebbe molto la permeabilità dell’area alle biciclette in 
sicurezza e legalità. 
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Referente per la Commissione Tecnica di Tuttinbici FIAB Vicenza 
Michele Mutterle 

 
 
 
 

Vicenza 29/09/2009 
 
 
 

 
OSSERVAZIONI DI TUTTINBICI FIAB VICENZA AL PAT 

 
 
 
L’associazione Tuttinbici FIAB Vicenza ha letto con molta attenzione tutti i documenti pubblicati 
per accompagnare la definizione del nuovo PAT del Comune di Vicenza. 
Sulla base di quanto indicato ci sentiamo di fare alcune osservazioni, che non possono essere che di 
carattere generale, data la visione d’insieme del piano e degli interventi prospettati. 
 
Molte dichiarazioni ci trovano perfettamente concordi, in particolare sulla necessità di 
salvaguardare il più possibile il territorio dalla pressione edilizia e sulla necessità di ripensare alla 
mobilità in un’ottica di sostenibilità, puntando al servizio pubblico e alla ciclopedonalità. Ci 
piacciono molto le proposte di estendere la rete ciclabile e di istituire nei quartieri isole ambientali 
in cui la velocità dei mezzi a motore sia limitata a 30 km/h e speriamo che questi risultati si possano 
ottenere al più presto. 
L’obbiettivo della nostra associazione è promuovere la mobilità ciclabile e sostenibile in un’ottica 
ambientalista, perciò la maggior parte delle nostre osservazioni verterà su questi aspetti specifici, 
pur senza perdere la visione d’insieme necessaria a chi si propone di ripensare ad una intera città e 
non solo a singoli aspetti separati dall’insieme.  
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Il primo commento è una richiesta di attenzione affinché non si commetta anche a Vicenza l’errore 
comune di confondere il fine con il mezzo. Lo scopo di una amministrazione che vuole migliorare 
la qualità della vita dei propri cittadini non è costruire molti km di piste ciclabili, ma aumentare il 
numero di persone che rinunciano a spostarsi in città con la propria auto. Le ciclopiste sono solo 
uno degli ingredienti della ricetta “mobilità sostenibile” e vanno costruite solo quando servono e in 
determinate situazioni. Ci permettiamo nelle righe seguenti di indicare altri possibili ingredienti di 
questa “torta” della mobilità urbana in cui speriamo che nei prossimi anni la fetta ciclopedonale 
diventi ben più importante di quanto già lo sia ora. 
 
 

1. Nel piano non si mettono mai in sinergia le reti ciclopedonali e di trasporto pubblico, 
considerandole forse due sistemi separati e paralleli. In realtà in molte città europee si è 
fortemente sviluppata l’intermodalità tra bici e trasporto pubblico. Sono molti gli esempi in 
cui la bici viene accolta nella metropolitana o sugli autobus, ma per noi intermodalità è 
soprattutto la possibilità di cicloparcheggi sicuri e coperti nei luoghi in cui i cittadini salgono 
sul mezzo pubblico, come i capolinea degli autobus, le principali fermate periferiche dei bus 
urbani e extraurbani, le stazioni ferroviarie (non solo Vicenza, ma anche Anconetta e altre 
che possono essere attivate con la ipotizzata metropolitana leggera). Dovrebbe essere 
considerata la mobilità ciclabile anche per i parcheggi di interscambio con bus navetta per il 
centro, fornendo tali parcheggi con bici pubbliche utilizzabili da chi parcheggia la propria 
auto e di conseguenza progettando e predisponendo percorsi ciclabili sicuri e diretti dal 
parcheggio al centro città, senza i quali diventa un’utopia parlare di bike sharing. Con 
adeguati incentivi sulle tariffe tali parcheggi potrebbero essere utilizzati anche dai residenti 
in centro storico che non hanno la disponibilità di un garage, sia per la propria auto 
(liberando quindi le strade occupate dalle strisce gialle), che per le proprie biciclette che 
possono essere sistemate, anche per lungo tempo o per la notte, in piccoli box numerati e a 
chiave, per garantire maggiore sicurezza e tutela del proprio mezzo.  

 
2. Si legge nel piano l’ipotesi di aumentare l’offerta di parcheggi in centro storico. Secondo noi 

tale nuova offerta non dovrebbe essere aggiuntiva rispetto ai parcheggi attualmente esistenti. 
Infatti aggiungere nuovi posti significherebbe aumentare l’attrazione del centro per gli 
automobilisti disincentivando il mezzo pubblico e la bicicletta. Come abbiamo già avuto 
modo di affermare a luglio durante la serata di presentazione del PAT sulla mobilità, è 
purtroppo incompatibile un aumento della quota di mobilità ciclistica con il mantenimento 
dello stato attuale della sosta. I nuovi parcheggi coperti dovranno perciò sostituire i posti 
auto attualmente lungo le strade, non aggiungersi ad essi, liberando così le corsie ora 
occupate dalle auto e che impediscono la permeabilità della città da parte delle biciclette. 

 
3. Tuttinbici sin dal 2006 ha avanzato la proposta di estendere a tutta l’area del centro storico il 

limite di velocità a 30 km/h, limite intrinsecamente sicuro in caso di incidente tra un mezzo 
a motore e un utente debole (pedone o ciclista). Tale richiesta è motivata dalla forte presenza 
di ciclisti e pedoni in queste strade ad alto valore commerciale, storico e artistico. Dovranno 
perciò essere messo in atto soluzioni per rallentare fisicamente auto e moto (non potranno 
essere sufficienti i cartelli e i controlli) e per dare loro la netta sensazione di essere “ospiti” 
entrando cioè solo in “punta di ruote” nel salotto buono della città. Come già accennato tutti 
i quartieri cittadini si prestano ad interventi di moderazione del traffico e auspichiamo 
davvero che anche Vicenza metta in atto questi sistemi già funzionanti con successo in 
alcuni quartieri di città vicine a noi, come Mestre e Schio. 

  
4. La percezione di scarsa sicurezza sulla strade è il principale disincentivo all’uso delle due 

ruote per i vicentini. Una nostra analisi dell’incidentalità con feriti in cui sono state 
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coinvolte biciclette negli ultimi 3 anni (circa 100 all’anno contro la media di 75 all’anno 
degli anni 90) ha dimostrato che gran parte degli incidenti avvengono lungo le grandi aste 
viarie cittadine e nelle rotatorie. Ogni politica di promozione e di infrastrutture che tenti di 
convincere i cittadini ad utilizzare la bicicletta dovrà partire perciò da questa considerazione: 
cominciamo con il mettere in sicurezza, individuando percorsi alternativi o ricavando spazio 
per piste ciclabili, lungo le grandi strade di penetrazione cittadina e le circonvallazioni 
interne e realizziamo anelli ciclabili, sopraelevati e evidenti in tutte le rotatorie cittadine, 
come già realizzato a Padova.  

 
5. Attualmente i parchi cittadini non sono percorribili in bicicletta. Comprendiamo la necessità 

di far passeggiare in sicurezza i pedoni e i bambini all’interno di parco Querini e Giardini 
Salvi, ma queste aree potrebbero essere delle risorse importanti per i ciclisti, attraversando i 
quali ricaverebbero delle scorciatoie fondamentali per accorciare i tempi di percorrenza e 
rendere perciò più appetibile e piacevole andare in città con la propria bici. Il piano dovrà 
perciò tenerne conto, sia in questi parchi che in altri di prossima costruzione o ideazione in 
cui dovranno essere ricavati dei percorsi ciclabili separati dai pedoni e sicuri per gli altri 
utenti del parco.  

 
6. E’ in fase di ideazione il nuovo regolamento edilizio per il comune di Vicenza. Vi 

chiediamo di inserire in questo documento che ogni abitazione o luogo di lavoro debba 
avere un luogo in cui si possa parcheggiare le bici in numero adeguato rispetto alla capacità 
abitativa o lavorativa. Infatti come associazione siamo entrati spesso in contatto con soci e 
simpatizzanti che ci dicono che non usano la bici perché nel loro condominio è vietato 
parcheggiarla nel cortile o nel loro luogo di lavoro non c’è un luogo sicuro dove sistemarla. 
Tali regolamenti sono già in atto in molte città italiane e sono un “grimaldello” 
fondamentale per permetter a chi usa la bici di poterla lasciare in sicurezza, inoltre se attuato 
diffusamente, contribuirebbe a liberare la città dalla visione, oggettivamente sgradevole, di 
migliaia di biciclette legate ai pali della segnaletica, ringhiere e altro. 

 
7. Riallanciandoci al punto precedente non possiamo fare a meno di ricordare che attualmente 

gli stalli per il parcheggio delle biciclette sono gravemente insufficienti e inadeguati, sia nei 
quartieri e a maggior misura in centro storico. Per la città servono migliaia di ciclo 
parcheggi e ne serviranno ancora di più se l’amministrazione metterà in atto le politiche pro-
bici annunciate da questo PAT. Anche in questo caso bisognerà armarsi di coraggio e 
pensare che bisognerà sacrificare alcuni posti blu o gialli. Dopotutto nello spazio di un’unica 
auto si possono parcheggiare 6 - 8 biciclette, a tutto vantaggio della comunità.  

 
8. Abbiamo letto l’interessante documento sulla zonizzazione acustica della città. È però 

esperienza di tutti i cittadini il fastidio dato dal rumore assordante proveniente da mezzi a 
motore (moto “smarmittate” o mezzi pesanti obsoleti e male mantenuti) che disturbano e 
creano forte disagio, soprattutto nelle ore notturne o del primo mattino. Un documento bello 
e interessante come la zonizzazione acustica del territorio ha poco valore nel quotidiano se 
poi non si attuano i controlli e non si misura realmente il livello di rumore provocato da 
alcuni mezzi. Da nostre domande a livello personale sappiamo che i vigili urbani non hanno 
alcuno strumento valido per misurare i decibel di un mezzo fermato lungo la strada. 
Chiediamo perciò che venga messa in atto una politica anche in questo senso, con dei 
controlli frequenti e il sequestro dei mezzi rumorosi oltre il limite del tollerabile. 
Proponiamo una novità che, se attuata, porterebbe Vicenza all’avanguardia a livello 
nazionale su questo tema: un autovelox sonoro. Credo che il comune possa proporsi agli 
attuali produttori di autovelox come città–pilota per la sperimentazione di strumenti che, 
disposti lungo le strade, misurino il rumore prodotto dai mezzi circolanti e li segnalino 
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affinché una pattuglia li possa individuare e fermare, oppure fotografino il numero di targa 
con l’indicazione del livello di suono raggiunto al loro passaggio. Non stiamo parlando di 
una soluzione avveniristica, ma di uno strumento semplice ed utile che sarebbe sicuramente 
apprezzato dai cittadini e dai ciclisti.  

 
9. Forse non è materia diretta del PAT, ma non possiamo evitare di ricordare che la mobilità 

dei cittadini di domani inizia dall’educazione dei ragazzi e dei bambini di oggi. Potenziare 
progetti di educazione alla mobilità sostenibile nelle scuole e disincentivare l’auto per 
accompagnare i figli a scuola devono far parte delle politiche di una amministrazione che 
guarda al futuro senza subirlo. 

 
Quasi tutte queste proposte sono ben note all’amministrazione, dato che le abbiamo avanzate più 
volte negli ultimi anni. La risposta è praticamente sempre stata la stessa: “belle idee, ma non ci sono 
soldi per metterle in pratica”. Noi riteniamo che una amministrazione che guarda al futuro ha già 
ora i mezzi per rendersi conto dell’insostenibilità dell’attuale sistema della mobilità ed ha il dovere 
di immaginare una città diversa. Abbiamo visto con preoccupazione le numerose bretelle e 
tangenziali ipotizzate dal PAT che avranno il risultato in alcuni quartieri di rendere il traffico 
automobilistico più veloce e conveniente. Noi pensiamo che bisogna invece avere il coraggio di 
progettare una bretella o un passante in meno e investire più risorse per cercare di ridurre il traffico 
a motore in tutta la città, a favore di quello ciclopedonale.  
 
I nostri figli ringrazieranno.  
 
Ricordiamo a tutta l’amministrazione che Tuttinbici FIAB Vicenza è disponibile ad ogni forma di 
collaborazione su tutti i temi e proposte indicate in questo documento. 
 
Vi ringraziamo per l’attenzione. 
 

Tuttinbici FIAB Vicenza 
 
 

 

 
 

Vicenza 1 ottobre 2009 
 
 
All'attenzione di Pierangelo Cangini Assessore all'edilizia privata del Comune di Vicenza 
  
e p.c.  
a Francesca Lazzari, Assessore al Territorio 
a Ennio Tosetto, Assessore alla Mobilità 
a Antonio Marco Dalla Pozza, Assessore all'Ambiente 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI INSERIMENTO NEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO DI 
NORME A FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE. 
  
Gentile Assessore, 
siamo a conoscenza che è in fase di ideazione il nuovo regolamento edilizio per il comune di 
Vicenza. Si tratta di uno strumento importante per la vita e l'attività di ciascun cittadino, dato che in 
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esso sono normate le caratteristiche degli edifici in cui tutti noi passiamo la nostra giornata e la 
nostra esistenza. Tali regolamenti possono prevedere degli aspetti che hanno delle ripercussioni 
anche al di fuori degli edifici stessi, ad es, sulla mobilità di chi li utilizza. Spesso infatti entriamo in 
contatto con soci e simpatizzanti che ci dicono che userebbero più spesso la bici se all'interno del 
loro luogo di lavoro o nel cortile della propria abitazione fosse possibile parcheggiare la loro 
bicicletta.   
Tale problema è sicuramente più sentito in centro storico dove ci sono meno rimesse e spazi a 
disposizione annessi agli edifici, ma anche nei quartieri so che sono sorti questo tipo di problemi, ad 
esempio in caso di appartamenti affittati separatamente dal garage.  
Per ovviare a questo problema, che si ripercuote in maggiore uso dell'auto da parte dei cittadini che 
rimangono senza alternative, chiediamo perciò che Lei valuti l'inserimento nel nuovo regolamento 
edilizio di un articolo che indichi con chiarezza che ogni abitazione o luogo di lavoro debba avere 
un luogo in cui si possa parcheggiare le bici in numero adeguato rispetto alla capacità abitativa o 
lavorativa dell'edificio.  
Tali regolamenti sono già in atto in molte città italiane e sono un “grimaldello” fondamentale per 
permettere a chi usa la bici di poterla lasciare in sicurezza per la notte o durante l'orario di lavoro, 
inoltre se attuato diffusamente, contribuirebbe a liberare la città dalla visione, oggettivamente 
sgradevole, di migliaia di biciclette legate ai pali della segnaletica, ringhiere e altro. 
  
Per Sua informazione le copio gli articoli dei regolamenti edilizi dei Comuni di Milano, Sesto San 
Giovanni, Torino, Reggio Emilia e Lodi a cui si può ispirare per il provvedimento da noi auspicato: 
  
Regolamento Edilizio del Comune di Milano 
(in vigore dal 20 ottobre 1999), sul tema bici nei cortili così stabilisce. 
Art. 51 Corti e cortili  
In tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, dev'essere consentito il deposito delle biciclette di 
chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile. 
  
Regolamento Edilizio del Comune di Sesto San Giovanni  
l'art. 82 comma 4: "in tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, deve essere consentito un 
adeguato spazio di deposito delle biciclette". 
  
il Comune di Torino, con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 20 febbraio 2001, ha 
modificato l’art. 41 del Regolamento Edilizio e l’art. 82 del Regolamento di Igiene, introducendo in 
entrambe le norme il comma: “in tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, deve essere 
consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile” 
  
Il Comune di Reggio Emilia ha già all'ordine del giorno la modifica del regolamento edilizio in 
questi termini: 
“in caso di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, devono essere ricavati 
appositi spazi destinati al deposito delle biciclette, nei cortili, o in altre parti di uso comune 
dell’edificio, in misura idonea alla tipologia dell’intervento”. 
  
Comune di Lodi articolo 105 “Sistemazioni esterne ai fabbricati”:  comma 3 “nei condomini gli 
spazi esterni, qualora non siano già previsti spazi interni comuni a tal fine designati, devono essere 
dotati di luoghi idonei al ricovero delle biciclette dei condomini, quali gli spazi coperti in 
corrispondenza dei pilotis o altri spazi aperti su tre lati con copertura (tipo pensilina) dove poter 
posizionare, al coperto dalla pioggia, le biciclette.” 
 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o collaborazione. 
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Certi dell'attenzione che saprà porre alla nostra richiesta porgiamo i più cordiali saluti. 
  

Tuttinbici FIAB Vicenza 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per contatti ed informazioni: 

Michele Mutterle 
referente commissione tecnica per Tuttinbici FIAB Vicenza 
com_tecnica@tuttinbici.it 
tel. 339-7007544    

 
Piste ciclabili nuova lottizzazione via Granatieri di Sardegna – Viale del Sole 
 

Vicenza 16 novembre 2009 
 
 

In data 12 novembre 2009, nell’ambito della convenzione in atto con il Comune di Vicenza, sono 
andato a fare un sopralluogo nell’area della nuova lottizzazione tra le vie Granatieri di Sardegna e 
viale del Sole. In quella nuova lottizzazione sono già stati in parte realizzati i collegamenti con piste 
ciclabili ed è già stata installata la segnaletica. 
 
Sulla base di ciò già realizzato è già possibile effettuare alcune osservazioni e individuare alcune 
criticità che segnalo di seguito: 
 
La pista inizia all’imbocco tra via Biron di sotto e via Brigata Granatieri di Sardegna e per un primo 
tratto di circa 90 mt prosegue a fianco di quest’ultima fino ad imboccare la nuova via lungo la quale 
si affianca per circa 30 mt prima dell’attraversamento e l’inizio di un secondo tratto che raggiunge 
di nuovo via Granatieri di Sardegna affiancandola per un’altra 20ina di metri. 
Le problematiche in questi tratti sono: nel primo tratto la pista è indicata dalla segnaletica 
monodirezionale contigua al marciapiede con asfalto di diverso colore per dividere la parte ciclabile 
con quella pedonale. Probabilmente è stata fatta questa scelta perché il tratto non sarebbe stato a 
norma secondo il DL 577/98 che prevede per le bidirezionali almeno 2,5 mt. La cosa si potrebbe 
ovviare indicando il tratto promiscuo ciclopedonale, dato anche lo scarso traffico di pedoni che 
insisterebbe su quello specifico tratto. La confusione è però data dalla non coincidenza tra la 
segnaletica orizzontale che indica chiaramente pista monodirezionale e quella verticale che indica la 
pista anche nel senso contrario. 
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Inizio della pista da 
via Biron di Sotto. 
Segnaletica di pista 
affiancata al 
marciapiede. 
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Il problema maggiore è però dato dal fatto che chi volesse continuare lungo via brigata Granatieri di 
Sardegna si troverebbe a percorrere quasi 80 mt in più rispetto alle auto perché il percorso si inoltra 
lungo la nuova strada e solo molti metri più in là prevede un attraversamento. 
 

 
 
 

  
 

Unico varco nella pista per 
attraversamento pedonale. 
Non è possibile per pedoni e 
ciclisti imboccare la pista se 
non dall’inizio in via Biron di 
sopra o all’attraversamento 
all’interno della nuova via. 

Tratto che si inoltra 
all’interno della nuova via, 
senza altra possibilità per chi 
deve continuare lungo via 
Gran. di Sardegna costretto a 
percorrere circa 80 mt in più 
rispetto a chi resta in strada. 
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Attraversamento in cui si nota 
la distanza con la via Gran. Di 
Sardegna e successiva 
immissione di fine pista nella 
stessa via. 
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All’interno della nuova lottizzazione la pista affianca la strada da ambo i lati dividendosi in due 
monodirezionali. Qui si è esagerato con la segnaletica commettendo l’errore di ripetere ad ogni 
passo carraio il segnale di fine piste ciclabile con un effetto surreale ben evidenziato dalle 
immagini. 
 

   

        
 
 
 

I cartelli di fine pista sono 
ridondanti ed inutili, dando un 
effetto di scarsa utilità della pista. 
Non ci sarà da stupirsi se i ciclisti 
preferiranno rimanere in strada. 
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Inoltre anche qui si ripete l’errore di segnalare con i cartelli la pista ciclabile anche nel senso 
contrario rispetto a quello di marcia delle biciclette, creando confusione nel senso di percorrenza dei 
ciclisti. 
 

 
 
 
La pista con le monodirezionali raggiunge il parcheggio del nuovo centro commerciale – 
direzionale all’interno di viale del Sole e qui procede con le dimensioni e la segnaletica a norma. 
 

 
 
 

I cartelli di inizio pista sono messi 
in ambedue i lati della pista, 
anche se si tratta di 
monodirezionali. Non si vede 
ancora dov’è il marciapiede in 
questo tratto, quindi il cartello 
dovrebbe essere di sola pista.  
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Alle due estremità ancora non si può capire dove terminerà la pista vera e propria. Da un lato ci 
sono ancora i lavori in corso davanti al nuovo edificio, dall’altro c’è un attraversamento solo 
ciclabile che finisce su un una aiuola. 
 

    
 
 
In conclusione secondo me la pista è stata realizzata senza pensare ai collegamenti con il resto del 
quartiere e alle esigenze dei ciclisti. Può darsi che qualcosa si riesca a migliorare in corso d’opera 
(ad esempio creando un attraversamento più a ridosso dell’incrocio e togliendo la segnaletica 
errata), ma è sempre difficile rincorrere gli errori realizzati e sarebbe utile individuarli ancora in 
fase di progettazione.  
 
Come componente del gruppo di lavoro sulla mobilità ciclistica, chiedo perciò all’Amministrazione 
Comunale di essere informato sin dalla presentazione dei progetti al settore urbanistica, degli 
interventi con percorsi ciclabili e ciclopedonali previsti in nuove lottizzazioni o come oneri di 
urbanizzazione effettuate direttamente dai privati, per poter dare il nostro contributo di associazione 
e di esperti, evitando quindi di avere a che fare solo a lavori praticamente ultimati e collaborare con 
l’amministrazione segnalando storture o cattive interpretazioni delle norme da parte di progettisti 
evidentemente poco esperti del settore. 
 
Grazie per l’attenzione. 
 

Michele Mutterle 
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Vicenza, 2 febbraio 2010  
 
 
 
All’Assessore alla Mobilità  e Ambiente del Comune di Vicenza Antonio Marco Dalla Pozza, 
 
 
OGGETTO: Mobilità a Vicenza 
 
L’associazione Tuttinbici ha sempre cercato di dialogare con le diverse amministrazioni in modo 
propositivo affinché si attuassero gli interventi per migliorare la ciclabilità cittadina. 
Questa giunta, più di altre, al momento dell’insediamento aveva dato adito ad un’inversione di 
tendenza, facendoci sperare nella possibilità che anche a Vicenza si potesse finalmente pianificare 
una mobilità sostenibile.  
Purtroppo dobbiamo constatare che dopo un anno e mezzo di amministrazione le cose non sono 
cambiate e, soprattutto, non si vedono ancora all’orizzonte quei provvedimenti a nostro avviso 
necessari per compiere il passo decisivo con il quale riconsiderare gli spostamenti in città. 
 
Non possiamo fare a meno di notare quante realtà a noi vicine, come Padova, Mestre e Schio, 
abbiano deciso di riconsiderare la propria mobilità, cambiandola radicalmente, anche nell’arco di 
una sola legislatura.  
Queste città hanno deciso di non piegarsi alla politica dei piccoli passi e del consenso di tutti a tutti i 
costi, ma hanno fatto delle scelte, precise e senza compromessi, perché è chiaro che la mobilità 
privata, ovunque e comunque, non è più sostenibile. 
Queste città si sono poste degli obiettivi chiari e precisi ed hanno lavorato per raggiungerli. Hanno 
misurato il livello attuale della mobilità sui vari sistemi di trasporto e hanno deciso che in 5 anni le 
cose sarebbero cambiate dandosi delle misure di riferimento.  
E’ accertato tra gli addetti ai lavori quanto una mobilità equilibrata debba essere divisa grossomodo 
in 3 settori con le seguenti percentuali: 33% in auto privata, 33% di trasporto pubblico e 33% a due 
ruote (di cui almeno il 25 % in bicicletta). Una mobilità così tripartita è già realtà in molte città 
europee, piccole e grandi. Questi sono gli obiettivi che ogni città dovrebbe cercare di raggiungere, 
questo è anche il traguardo che si è posta una città come Padova. 
 
Per raggiungere questi risultati, però, è necessario conoscere perlomeno a che punto si è.  
A Vicenza è da quasi 20 anni che non si fa uno studio serio sul modal split. Se non sappiamo 
esattamente come e dove si muovono i vicentini è impossibile pensare di raggiungere qualsiasi 
risultato, perché esso non è misurabile. 
Quando si determinano degli obiettivi, solo allora, è più facile prendere decisioni, perché il 
provvedimento viene attuato solamente se funzionale all’obiettivo. Se l’obiettivo è di aumentare la 
quota di persone che utilizzano il servizio pubblico e le biciclette per raggiungere il centro storico, 
allora un grande parcheggio in centro città non è funzionale all’obiettivo.  
Bisogna adottare una visione d’insieme nei confronti della mobilità che a nostro avviso a Vicenza 
manca, come ci conferma il recente PAT, in cui la ciclabilità risulta ancora una volta un accessorio 
marginale di una mobilità che non prevede una riduzione del traffico automobilistico.  
 
Vicenza purtroppo ha latitato, non solo nelle grandi decisioni e nei progetti di ampio respiro, ma 
anche nelle piccole scelte che avrebbero potuto migliorare gli spostamenti in città di molti ciclisti. 
In quanto gruppo di lavoro sulla mobilità ciclistica a Vicenza, abbiamo provveduto in questi anni a 
segnalare decine di situazioni critiche, nodi pericolosi o semplicemente poco chiari che costringono 
il ciclista a comportamenti pericolosi o lo inducono a mettere in atto quello che noi chiamiamo 
“ciclismo creativo”. Più volte i ciclisti vengono additati come poco rispettosi delle regole ed 
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incoscienti. Se in alcune circostanze la responsabilità e la colpa è solo loro, come quando di sera 
non utilizzano i fanali, in molte altre situazioni gli incidenti sono conseguenza di una viabilità 
inadeguata che ha dimenticato i ciclisti, come ci ricordano ogni giorno le rotatorie e gli incroci 
pericolosi che rappresentano un grave rischio per chi si muove in bicicletta.  
 
In un documento a parte presentiamo un dossier con le decine di segnalazioni che abbiamo avanzato 
negli ultimi anni, tutte con delle proposte concrete, ma di cui quasi nessuna, finora, ha visto la 
realizzazione, anche se qualcuna è stata addirittura progettata.  
 
Rinnoviamo il nostro impegno e la scelta di rimanere a disposizione dell’Amministrazione con tutte 
le nostre competenze e conoscenze. Questa volta chiediamo veri segnali di cambiamento. C’è 
ancora tempo secondo noi, anche in questa legislatura, per dimostrare di avere a cuore la mobilità 
sostenibile e la salute dei cittadini e, come sempre, se si prenderanno scelte coraggiose, Tuttinbici 
sarà a fianco degli amministratori per difenderle e sostenerle. 
 
 

 

 
                                                              
                                                                                                       Il Presidente  


