
La BICIPOLITANA di PESARO

Una metropolitana

in superficie

per biciclette

Dal 2010

nel centro del

Comune di Pesaro

Oltre 200 km di piste ciclabili urbane

Un progetto ispirato alla metropolitana di Londra



Introduzione
COMUNE DI PESARO (Marche)

●Circa 95 000 abitanti

●Territorio affacciato sul mare, compreso tra due colli costieri, attraversato dal fiume Foglia, 

tendenzialmente pianeggiante

MOBILITA' SOSTENIBILE

●Viabilità: 5 zone 30 attive, isole pedonali, superficie pedonalizzata

●Mezzi e servizi: Parcheggi scambiatori, mezzi pubblici, navette, car pooling, bike sharing, ...

●Attività: myCicero (sistema per scegliere la soluzione di viaggio migliore tramite pc o 

smartphone), attività educative e campagne comunali

MOBILITA' CICLISTICA

●13 itinerari di cicloturismo extraurbano

●Prima città in Italia per numero di spostamenti urbani in bici (30% a pari merito con Bolzano, 

classifica AbiCi 2015 di Legambiente) e nona in Europa

●Soprannominata e conosciuta come Città della Bicicletta (oltre a Città della Musica)



1. Obiettivi

●Salvaguardare la SICUREZZA dei ciclisti

●Incrementare la MOBILITA' CICLISTICA e ridurre il trasporto veicolare

●Sviluppare l'INTERMODALITA' dei sistemi di trasporto

●Dare CONTINUITA' e OMOGENEITA' agli itinerari cittadini

●Favorire la RIQUALIFICAZIONE urbana

2. Finanziamenti
●34 000 000 Euro per la totalità degli interventi

●Finanziamenti: oneri di urbanizzazione dei piani urbanistici o bilancio comunale

●Possibilità di cofinanziamenti a livello, regionale, nazionale, europeo e da soggetti privati

●Arco di tempo non specificato



4. Parametri di progetto

●Larghezza minima per corsia singola (1,50 m) e per due corsie (2,50 m riducibili a 1 m)

●Velocità di progetto (variabile per ogni tronco, anche fino a 40 km/h)

●Pendenza longitudinale media (< 2%) e massima (5%, eccetto rampe 10%)

●Altri parametri: raggio di curvatura, sovralzo curve, specifiche limitazioni di velocità, 

attraversamenti pedonali, ecc.

3. Fasi di progettazione

1.

Individuare 

isole 

ambientali 

residenziali

2.

Creare o 

risistemare 

percorsi 

ciclabili brevi 

verso i centri

3.

Delineare 

quartieri 

omogenei 

(confini, porte 

d'accesso, zone 30)

4.

Definire 

strade 

perimetrali (a 

50 

km/h)

5.

Scegliere 

itinerari  

privilegiando 

percorsi nel 

verde

6.

Creare 

sistema 

articolato e 

attrezzato

Individuazione di ISOLE AMBIENTALI RESIDENZIALI racchiuse dalla viabilità principale e 

creazione di COLLEGAMENTI RADIALI dalle isole verso il centro



5. Linee

11 percorsi radiali (1-11)

3 percorsi tangenziali (A, B, C)

Estensione complessiva: 200 km

Di cui 85 già realizzati



Ogni itinerario ha:

●Direttrice definita

●Snodi

●Incroci per cambiare percorso

●Tratti di raccordo non numerati (di colore grigio)

●Aree di sosta

6. Tracciati

7. Servizi complementari: i punti bici

●Servizio gratuito di biciclette (bike sharing)

●Servizio bici gratuite riservate a utenti di tre parcheggi a pagamento

●Un parcheggio gratuito per bici private

●Un parcheggio custodito a pagamento per bici private

●Strutture di servizio private attrezzate per gonfiare gratuitamente la bicicletta (cartello 

SOS bici)



8. Segnaletica

REQUISITI: Coerenza, visibilità, chiarezza, omogeneità

SEGNALETICA ORIZZONTALE:

●Simbolo, colore e numero

SEGNALETICA VERTICALE:

●Cartelli di inizio e fine pista (numero, colore, pista ciclabile o 

ciclopedonale)

●Cartelli lungo i percorsi (indicazione della direzione finale)

●Cartelli delle fermate (percorso completo, incroci, propria posizione, 

direzione, distanza tra le fermate, luoghi di interesse, tratti ancora in 

progettazione)



9. Galleria fotografica


