
Memoria descrittiva Circolare Medioevale 

 

Premessa 
 

Il presente documento illustra e descrive il progetto per la realizzazione di un tracciato aggiuntivo alla 

attuale rete di itinerari ciclabili chiamato "Bicipolitana" e contenuto nel Bici Masterplan di Padova 2018-

2022, approvato il 22 gennaio 2019. Si intende presentare il progetto come proposta integrativa al Bici 

Masterplan, essendo aperta la fase di osservazioni da parte della cittadinanza. Il progetto è finalizzato a 

proporre una alternativa all'attraversamento del centro cittadino che metta in comunicazione i diversi 

tracciati di Bicipolitana, valorizzando alcune strade di pregio storico paesaggistico della città. 

Per la definizione del progetto, si segnala che sono presenti delle proposte per la modifica della viabilità 

privata di alcune strade e della estensione della Zona a Traffico Limitato. 

Il redattore, Ing. Fabio Castellini e i sottoscrittori Ing. Elia De Marchi e Legambiente Padova, si augurano che 

questo documento possa essere recepito integralmente o parzialmente dall'Amministrazione o che possa 

fornire degli spunti per il miglioramento della mobilità ciclabile cittadina.  
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Introduzione 
La proposta di una rete di itinerari ciclabili definibili come la Bicipolitana Patavina è senza dubbio la 

principale novità del Bici Masterplan di Padova, da attuarsi nel periodo tra il 2018 e il 2022. Una rete 

ciclabile forte, con itinerari radiali continui provenienti dai territori periferici e dai comuni contermini è la 

base di partenza per la valorizzazione della biciclette come mezzo di trasporto alternativo all'automobile.  

Stabilire che i percorsi che compongono la Bicipolitana Patavina abbiano caratteristiche atte a garantire una 

velocità media di 15 Km/h è un obiettivo ambizioso che aiuta a rendere la mobilità ciclistica uno dei più 

efficienti trasporti nel comune. 

La morfologia della città di Padova, di pianta radiale e non assimilabile ad una città sviluppata secondo un 

impianto a graticola, fa si che la maggior parte delle strade principali tendano a dirigersi verso il centro 

cittadino e lungo tali direttrici si sviluppino anche i principali quartieri e zone residenziali che compongono 

la città. Allo stesso modo le principali linee della bicipolitana convergono verso il centro cittadino, queste 

direttrici vengono definite nel Bici Masterplan come Itinerari Radiali e molte di esse convergono in 

prossimità della Zona a Traffico Limitata, area di circa 1 (0.93) Km2 il cui accesso è riservato ai residenti e 

nella quale è posto il limite di velocità di 30 Km/h. 

Si trovano nella rete della Bicipolitana solamente tre itinerari che mettono in collegamento più di due 

Radiali che dalla periferia portano verso il centro, essi sono: 

 La Circolare Mura, (percorso di 12000 m da integrare nella tabella a pag. 9 della relazione del BMP)  

che è tracciata esternamente alle mura rinascimentali. Rappresenta il collegamento tra le linee 1-

Altichiero, 3-Montà, 4-Chiesanuova, 5-Colli, 7-Mandria, 10-Guizza, 11-Salboro, 12-Voltabarozzo, 

12b-Forcellini, 14-Vigonovese, 17-Ponte di Brenta, 18-Torre, 19-Pontevigodarzere. 

 18a- Mortise, di 3,5 Km che attraversa trasversalmente l'Arcella collegando Mortise. Mette in 

comunicazione le linee 1-Altichiero, 19-Pontevigodarzere e 18-Torre. 

 8-Lungargine Sud con una estensione di 5,5 Km che attualmente è costituita da un percorso 

ciclopedonale promiscuo con pavimentazione in ghiaino che difficilmente può garantire una 

velocità media di 15 km/h a causa della grande presenza di pedoni e sportivi. Questo itinerario 

mette in comunicazione le linee 7-Mandria, 10-Guizza, 11-Salboro, 12-Voltabarozzo, 12b-Forcellini 

e 14-Vigonovese. 

Molte delle Radiali risultano non collegate tra di loro e i pochi collegamenti attualmente definiti, 

comportano che il passaggio da una linea all'altra della Bicicpolitana preveda una lunghezza del percorso 

maggiore rispetto al passaggio per il centro cittadino, individuato dalla Zona a Traffico Limitato. Questa 

affermazione risulta valida sopratutto nel caso di utenze situate agli antipodi del territorio comunale, che, 

sebbene non rappresentino la maggior parte degli spostamenti, dovrebbero vedere garantita una maggiore 

efficienza dei propri spostamenti tramite la nuova infrastruttura progettata. 

Risulta inoltre fondamentale, nell'ottica di migliorare l'intermobilità Bicicletta-Treno, definita come una 

delle migliori politiche nel contesto di una "città diffusa" come quella veneta, incentivare e facilitare 

l'accessibilità alla stazione ferroviaria, facendo si che essa rappresenti il punto di arrivo o per lo meno sia 

rapidamente raggiungibile attraverso gli itinerari della Bicipolitana. Attualmente per le Radiali della zona 

Sud di Padova, dalla 4-Chiesanuova alla 12a-Facciolati il percorso più breve è rappresentato 

dall'attraversamento del Centro Città ( ZTL). 

 



Problematiche del centro storico 
L'attraversamento in bicicletta del centro storico, area definita dalla Zona a Traffico Limitato, rappresenta in 

molti casi la più breve maniera di passare da una radiale all'altra. Spesso, inoltre, il centro storico o le sue 

immediatezze sono la ultima destinazione degli spostamenti in bicicletta, essendoci molti punti attrattivi, 

sedi lavorative, attività commerciali, ecc. 

Tuttavia, molto spesso attraversare il centro storico in bicicletta per raggiungere destinazioni periferiche o 

la stazione ferroviaria, rappresenta un problema o una notevole rallentamento per i ciclisti, come è 

possibile vedere dalle statistiche delle velocità medie dei ciclisti raccolte durante le varie edizioni della 

European Cycling Challenge. Pavimentazione dissestata, strade strette e spesso molto trafficate da 

ciclomotori o auto di residenti rappresentano alcuni dei possibili rallentamenti alla circolazione dei ciclisti, 

che inoltre devono aumentare la propria attenzione, quindi diminuire la velocità, nei confronti dei pedoni. 

la numerosa presenza di vie porticate è anche un fattore di rischio e non sono pochi gli incidenti che 

coinvolgono ciclisti e pedoni che escono in strada dai portici. 

Nella individuazione di alcuni degli assi forti per l'attraversamento del centro si evidenziano però alcune 

problematiche: 

 Via Vescovado è percorsa da mezzi pubblici (Linea DP) che per le loro dimensioni rende difficile la 

circolazione contemporanea di ciclisti in entrambe le direzioni. Risulta anche particolarmente 

delicata la svolta verso il Duomo e l'incrocio con via Barbarigo. 

 Via delle piazze è spesso molto trafficata nella fascia oraria tra le 7 e le 9 e verso le 13 dai numerosi 

furgoni dei lavoratori di piazza delle erbe, che spesso effettuano manovre in retromarcia. Si registra 

in questa zona una delle più alte incidentalità del centro storico. 

 L'attraversamento con via Roma presso il Canton del Gallo è causa di conflitti tra pedoni e ciclisti, 

sopratutto nei giorni festivi, costretti entrambi a passare sul marcipiede a causa della catena in 

centro strada. 

 Via Barbarigo presenta una pavimentazione in ciotolato che aumenta la difficoltà a percorrere una 

via notevolmente stretta sulla quale transitano mezzi pubblici (Linea DP) e taxi. É difficile 

immaginare che i ciclisti che vogliano attraversare rapidamente il centro storico da Nord a Sud 

percorrano questa strada contro il flusso del traffico a meno di non individuare a terra una traccia 

idonea che ne separi i flussi. 

Risulta essere più percorribile la direttrice Nord Sud su via Dante che per la più amplia sezione stradale può 

consentire il passaggio di ciclisti in ambe le direzioni. Vi è sempre il problema legato alla presenza dei mezzi 

pubblici acuito dalla bi-direzionalità di questa strada, che presenta una breccia di 4 metri presso ponte 

molino.  

Altro elemento di rischio per i ciclisti è che spesso a causa della linearità di queste strade, in primis via 

Dante e via Vescovado, in alcuni momenti della giornata, spesso alla sera o alla notte, si registrano alte 

velocità dei mezzi privati, che circolano in una strada senza altri mezzi. 

  



Proposta 
 

La proposta per migliorare la rete della Bicipolitana, facilitare il passaggio da una radiale all'altra e fornire 

una alternativa più rapida all'attraversamento del centro è quella di definire una linea Circolare Interna, in 

prossimità delle mura medioevali. Questo nuovo itinerario si potrebbe chiamare Circolare Medioevale     

per differenziarlo dalla attuale Circolare Mura che potrebbe essere rinominata Circolare Rinascimentale. 

La nuova Circolare, di una lunghezza complessiva di 4,9Km, rappresenterebbe il punto di raccordo e di 

arrivo delle principali Radiali di Bicipolitana e definirebbe la zona del centro storico. Con essa si 

collegherebbero i seguenti itinerari: 

 1-Altichiero e 3-Montà in prossimità di ponte Molino e via Dante. 

 3-Chiesanuova all'incrocio con la futura pista ciclabile su Corso Milano. 

 5-Colli presso ponte San Giovanni delle Navi, del quale si propone la valorizzazione. 

 7-Mandria con l'arrivo al Castello Carrarese. 

 10-Guizza all'incrocio con via del Seminario. 

 11-Salboro al ponte delle Catenelle. 

 12a-Facciolati e 12b-Forcellini sul suo prolungamento di via San Francesco e via Zabarella. 

 14-Vigonovese, 17-Ponte di Brenta e 18-Torre e le rispettive estensioni presso via Altinate. 

Oltre al collegamento tra alcune delle più importanti Radiali di Bicipolitana, l'itinerario, delineato nella 

Tavola 1 in arancione, delimita una zona centrale della città che sebbene non interamente a Traffico 

Limitato sarebbe consigliabile percorrere a velocità ridotta. Lungo questo tracciato non esistono 

attualmente linee di trasporto pubblico circolanti, evitando così conflitti tra autobus e ciclisti.  

Questa soluzione avrebbe un grande valore dal punto di vista turistico, realizzando un valido percorso ben 

definito tra gli scorci delle riviere, tra i più belli della città e molto spesso trascurati o poco valorizzati. 

Inoltre, con il progetto di trasformazione dell’ex caserma Piave in istituto universitario si pone la necessità 

di pensare ad una viabilità preferenziale alle migliaia di studenti che lì dovranno confluire tra pochi anni, 

favorendo il collegamento con la stazione e le altre linee bicipolitane. 

Nella Tavola 1 si trovano anche evidenziati alcune strade di cui si propone la apertura ad entrambi i sensi di 

marcia per i ciclisti. Sono strade che dalla nuova Circolare adducono a luoghi di interesse, quali piazza dei 

Signori, palazzo della Ragione, piazza Insurrezione. In tutte queste strade non passano attualmente mezzi 

pubblici ed è ridotta la presenza di pedoni, per quanto spesso la pavimentazione sia in ciottolato. 

A continuazione si descrivono gli interventi proposti per la realizzazione della Circolare Medioevale 

partendo da piazza Castello e proseguendo in senso orario. 

 

 

 

 

 



Descrizione Interventi 
Per realizzare l'itinerario si propongono le soluzioni previste dal DM 577/1999 in particolare tramite la 

realizzazione di 1500 metri di pista ciclabile in sede protetta e circa 3400 metri di percorso promiscuo 

ciclabile-carrabile, su strade a bassa intensità di traffico con accesso limitato ai frontisti. La maggior parte 

degli interventi risulta già disporre della adeguata pavimentazione, rimangono tuttavia circa 800 metri di 

ciottolato che per garantire una buona scorrevolezza ai ciclisti potrebbero venir stabilizzati o, se giudicato 

compatibile, sostituiti con una migliore pavimentazione. Necessaria è anche il superamento dell'attuale 

scalinata presso riviera dei Mugnai. Si tratta di 4 gradini che impediscono il passaggio ai mezzi su ruote e 

che oltretutto ostacolano l'accesso alle persone con ridotta mobilità. Si chiede la realizzazione di una rampa 

per i ciclisti con una pendenza massima del 4% affiancata da un passaggio pedonale senza barriere 

architettoniche per evitare fenomeni di conflittualità tra pedoni e ciclisti. 

 

 Tratti 

Piazza Castello 

In piazza Castello si prevede la realizzazione di una pista ciclabile in sede protetta sfruttando il parco e le 

aree verdi disponibili o eventualmente spostando parte dei parcheggi presenti lungo la via che attraversa la 

piazza. 

Via San Tommaso 

Realizzazione di una Corsia Ciclabile bidirezionale sul lato sinistro della strada che protegga l'attuale 

marciapiede di piccole dimensioni. In questo lato della strada si eviterebbe l'incrocio con via Speroni al 

flusso ciclabile, realizzando un attraversamento protetto di via san Tommaso in corrispondenza all'inizio di 

riviera Mussato. 

Riviera Mussato 

Attualmente si tratta di una via che alterna tratti di Zona a Traffico Limitato e che presenta un cambio di 

senso in corrispondenza all'intersezione con corso Milano. Parallelamente alla sua estensione esistono altri 

due percorsi, il primo interno all'antica cerchia delle mura medioevali (via Speroni, via Concariola e via San 

Pietro) ed esternamente al Tronco Maestro (riviera San Benedetto e via Savonarola). Si propone la sua 

chiusura al traffico privato ad eccezione dei frontisti per garantire un basso flusso di traffico privato e così 

consentire la circolazione ai ciclisti in entrambi i sensi di marcia. L'operazione proposta sarebbe 

paragonabile a quella intrapresa per via San Francesco negli anni '90. L'unica zona dove si propone la 

realizzazione di una pista o corsia ciclabile sul lato sinistro della strada è sul tratto tra via dei Tadi e il bivio 

con via San Pietro, in questo tratto infatti si deve garantire l'accesso a tutti i veicoli autorizzati ZTL per non 

compromettere la viabilità della zona. 

Tra i benefici per i residenti di una simile operazione, oltre alla diminuzione del traffico e quindi delle 

emissioni si menziona il fatto che gli attuali parcheggi esistenti sulla via sarebbero esclusivi per i frontisti e 

non per tutto il comparto ZTL. Con la realizzazione del percorso ciclabile lungo questa strada non si prevede 

l'eliminazione di nessuno degli attuali stalli di sosta presenti. 

Altro beneficio è la modifica dell'attuale sistema semaforico presente lungo la via. Gli incroci con via del 

Vescovado e dei Tadi potrebbero essere modificati per far coincidere la tempistica dei semafori di riviera 

San Benedetto. Allo stesso modo si potrebbe eliminare l'attuale semaforo all'intersezione tra riviera 

Mussato e corso Milano mantenendo solamente l'attraversamento ciclopedonale. 



Via Tolomei 

Questo tratto dell'itinerario è su una strada a doppio senso di marcia non ZTL. Si tratta di una strada chiusa 

non particolarmente percorsa ed utilizzata spesso come parcheggio per chi si reca in centro. Limitare 

l'accesso alla via ai frontisti eviterebbe parcheggi fuori luogo che talvolta compromettono l'accesso alle 

residenze.  La via presenta una pavimentazione in ciottolato di fiume che causa rallentamenti al flusso dei 

ciclisti. Può essere lasciato così per limitare le velocità in corrispondenza dell'incrocio con Ponte Molino, 

oppure può essere consolidato per migliorare la fruibilità da parte dei ciclisti. 

Si chiede che al termine di questa via si installi un semaforo ciclopedonale che in corrispondenza della 

breccia di porta Molino alterni il transito in una o nell'altra direzione, garantendo il verde ai veicoli pubblici 

(Autobus Linee 9 e DP) sopraggiungenti.  In questa maniera si metterebbe in sicurezza l'attraversamento 

che registra diversi incidenti, così come visibile nella Tavola 5 del BMP. 

Riviera dei Mugnai 

Analogamente a via Tolomei, si tratta di una via chiusa con un parcheggio privato alla fine. Sono presenti 

diversi parcheggi pubblici a pagamento e non è raro trovare auto in sosta sopra i marciapiedi, che sono a 

livello del manto stradale in ciottolato di fiume. La strada è chiusa da una scalinata che non prevede alcuna 

attenzione né per mezzi su ruote né persone a mobilità ridotta. Si propone realizzare due rampe, una per 

biciclette l'altra per carrozzine. In questa zona è anche da considerare un intervento per migliorare il fondo 

stradale sconnesso. Superata la scalinata si passa su una strada a doppio senso di marcia pubblica che è 

principalmente usata dai residenti e dagli utenti del parcheggio privato. Data la larga sezione stradale non 

manca lo spazio per realizzare una pista ciclabile in sede protetta o eventualmente una corsia ciclabile 

come previsto da normativa. In alternativa visto il basso flusso di auto che percorrono la strada a basse 

velocità si può anche ipotizzare un percorso misto ciclabile-carrabile fino a Largo Europa.  

Largo Europa 

Attraversata via Matteotti con un attraversamento ciclopedonale rialzato o ad alta visibilità si propone la 

realizzazione di una Pista Ciclabile in sede Protetta, avendo Largo Europa una amplia sezione stradale. Si 

propone una pista ciclabile in sede protetta con elementi divisori invalicabili per le automobili che spesso 

nella zona parcheggiano fuori dagli appositi stalli, e ben riconoscibile anche dai molti pedoni che animano la 

zona. Si consiglia la realizzazione di una separazione magari con piantumazione che possa riqualificare la 

zona molto frequentata ed in voga per la "movida padovana". 

Via Mantegna e piazza Eremitani 

Dopo l'attraversamento semaforico ciclopedonale proposto su via Garibaldi, si prosegue sulla stretta via 

Mantegna, nella quale si propone definire una striscia ciclabile in doppio senso di marcia di 2,5 m di 

larghezza per evitare la conflittualità tra pedoni e ciclisti. Si propone l'uso di elementi a raso di basso 

impatto visivo, che non alterino le caratteristiche storiche della zona, ma che possano essere facilmente 

individuati dai pedoni e dai ciclisti, così come segnalato in foto. 



Figura 1- Esempio di separatore, Chiodo Stradale 

 

Via Eremitani 

Si tratta di una strada chiusa e dentro la ZTL che negli ultimi anni ha visto aumentare la quantità di pedoni 

che la percorrono, forse a seguito della pedonalizzazione di piazza Eremitani. Si propone la realizzazione di 

una corsi per i ciclisti con elementi a raso come i chiodi stradali. In corrispondenza con gli incroci si propone 

che vi siano dei rallentatori per i ciclisti o che sia istituita la piena zona pedonale, per far si che i pedoni 

siano più tutelati e che i ciclisti prestino più attenzioni. 

Via Zabarella e via del Santo 

Si tratta di una Area Pedonale nella quale "è consentito il transito alla biciclette a passo d'uomo". Si 

propone che analogamente a via Mantegna ed Eremitani, tramite una segnaletica stradale a Raso, 

realizzabile eventualmente anche con linee di sanpietrini di colori differenti o con chiodi stradali, si 

delimitino due corsie con almeno 3 metri di sezione. Queste sarebbero destinate alla circolazione della 

biciclette in entrambi i sensi, ed in più alle eventuali automobili dei frontisti che hanno diritto di accesso. In 

questa maniera di dividerebbe lo spazio pubblico, spesso, a differenza di via Roma, sovrabbondante 

rispetto alla quantità di pedoni, facilitando la circolazione ai ciclisti e riducendo  fenomeni di conflittualità 

tra biciclette e passanti. In corrispondenza dei principali incroci, quali via Altinate, via C. Battisti e via San 

Francesco si propongono rallentatori per biciclette realizzati sulla pavimentazione o di istituire Zone 

pedonali per dare la precedenza ai pedoni e far prestare maggiore attenzione ai ciclisti. 

Via Rudena e via Santa Chiara 

Rappresentano due strade a ZTL a senso unico. Si propone di istituire una corsia ciclabile-carrabile a doppio 

senso di marcia, che così come accade per riviera Mussato, sia percorribile in entrambe le direzioni dai 

ciclisti. Si può anche ipotizzare la limitazione al transito delle stesse solo per i frontisti, ma rimane da 

studiare l'effetto che tale misura possa produrre nella viabilità della ZTL. 

 



Via Gualchiere  e via XX settembre 

Dopo l'attraversamento ciclopedonale con semaforo di Riviera Tito Livio, il percorso ciclabile prosegue con 

un breve tratto in sede propria su via Gualchiere, proseguendo per l'inizio di via Roma e attraversandola 

per continuare su via XX Settembre. Su questa strada, oggetto di ingenti lavori pubblici da pochi anni, si 

propone la realizzazione di una pista ciclabile in sede propria o di una corsia ciclabile a doppio senso di 

marcia sulla parte destra, guardando verso la Specola. Si tratta del lato non interessato dai lavori di 

riqualificazione e nel quale sono presenti diverse isole di traffico che vengono impropriamente usate come 

posteggi. Non è raro nemmeno vedere automobili parcheggiate sul marciapiede a filo con la 

pavimentazione, una pista ciclabile con gli opportuni separatori potrebbe evitare questi fenomeni. Si può 

ipotizzare anche una riduzione della sezione stradale delle due corsie per far si che la strada abbia una 

sezione più contenuta pur mantenendo il doppio senso di marcia. Questo porterebbe gli automobilisti a 

tenere più attenzione, limitando quindi le velocità. 

Anche l'ultima parte di via XX settembre, da via Barbarigo fino a piazza Castello presenta una 

pavimentazione in ciottolato che potrebbe venir stabilizzata per facilitare il transito ai mezzi su ruote. 

Giunti in Piazza Castello si ritorna al punto di inizio del percorso e si chiude così la circolare proposta per la 

Bicipolitana. 

 Interventi Puntuali 
Nella Tavola 3 si localizzano i principali interventi puntuali per realizzare la Circolare Medioevale. 

Elencandoli per priorità troviamo: 

 Superamento per ciclisti e carrozzine della gradinata di riviera dei Mugnai. Si propone di realizzare 

una rampa in struttura metallica o in cemento per le biciclette con almeno 3 metri di sezione e una 

rampa per carrozzine o persone a mobilità ridotta. 

 Realizzazione di un semaforo Ciclopedonale all'incrocio tra Largo Europa e via Matteotti. 

 La realizzazione di un semaforo che alterni il traffico carrabile presso porta Mulino e che permetta 

l'attraversamento ciclopedonale. 

 L'adeguamento dei presenti semafori presenti sulla Circolare e le vie dei Tadi, Vescovado, Garibaldi, 

corso Milano, riviera dei ponti romani e riviera Tito Livio. 

 La realizzazione di rallentatori o zone pedonali prima degli incroci tra la circolare e le vie: 

Patriarcato, Altinate, Cesare Battisti, San Francesco, Santa Chiara e via Roma. 

Si propone  anche un eventuale uso dell'attuale sottopasso di riviera dei ponti romani con via Garibaldi per 

le biciclette, evitando così l'attraversamento della strada sulla quale corrono numerosi mezzi pubblici e che 

sarà in futuro luogo della biforcazione della linea del Metrobus. 

 Interventi Lineari 
Sempre nella Tavola 3 si trovano i principali interventi lineari proposti. Così come computato anche nella 

Tabella 1 si nota come l'itinerario non preveda grandi cantieri, ma sia per lo più realizzabile grazie ad una 

modifica della viabilità del Centro Storico. 

 

 



Modifiche Viabilità 
La Tavola 2 mostra gli interventi  alla viabilità carrabile necessari per realizzare la Circolare Medioevale. Si 

tratta di una modifica della attuale estensione della ZTL, che, anteponendo l'attuale varco su via Vescovado 

all'altezza di ponte San Giovanni delle navi, estende le restrizioni al traffico al tratto di riviera Mussato al 

momento esclusa. 

In questa maniera  riviera Mussato risulterebbe essere Zona a Traffico Limitato con accesso riservato ai soli 

frontisti. La mobilità dentro la ZTL non subirebbe grandi modifiche, esistendo il percorso alternativo a 

questa via lungo via Speroni, via Concariola e via San Pietro. 

Per i mezzi senza accesso ZTL che, per avvicinarsi al centro, intendono percorrere via San Prosdocimo è 

garantito il ritorno grazie al cambio del senso di marcia del tratto di riviera San Benedetto tra via Euganea e 

via San Prosdocimo. Questo cambio di senso di marcia farebbe si che il percorso delle riviere non sia più la 

strada più breve per attraversare da Nord a Sud la città attraverso il suo centro storico. Questo porterebbe 

alla decongestione delle riviere e ad un minor passaggio di automobili anche per la stretta via Piave e 

riviera Paleocapa dove in futuro sorgerà un importante polo universitario.  

Si risparmierebbe anche un varco ZTL che non sarebbe più necessario, quello di riviera Mussato presso il 

bivio con via San Pietro. 

Si propone che  ponte San Leonardo, che attualmente è a doppio senso di marcia, si modifichi a senso unico 

verso via Savonarola. Anche riviera Mussato, tra corso Milano e via Tolomei, sarebbe accessibile solo ai 

frontisti. La viabilità della zona è garantita dalla parallela via Savonarola e dal cambio di senso di marcia del 

tratto di riviera san Benedetto tra via Savonarola e Corso Milano, così come era fino a qualche tempo fa. 

I benefici di questa operazione sarebbero plurimi: un minor passaggio su riviera Mussato, meno transito 

sullo storico ponte San Leonardo, di dimensioni anguste e sopratutto la riduzione degli attraversamenti del 

centro storico da parte degli automobilisti che si muovono da nord al sud della città. 

Inoltre avere due flussi principali all'incrocio tra Corso Milano e le riviere fluidificherebbe il transito e 

migliorerebbe la sincronizzazione degli attuali semafori. 

Priorità 
Nella Tavola 1 e nella Tabella sono definite le priorità per la realizzazione dell'intervento.  

1. Il primo intervento riguarda il superamento dell'attuale barriera architettonica di riviera dei 

Mugnai, che impedisce la percorribilità del percorso. A seguito si suggerisce intervenire su riviera 

Mussato mettendo in pratica le misure per incentivare la circolazione alle biciclette in entrambi i 

sensi e di modificare la viabilità su ponte San Lorenzo. Queste azioni consentirebbero ai ciclisti 

provenienti dalla zona sud della città, e che percorrono le linee 4, 5, 7 e 10 di Bicipolitana, un 

percorso alternativo all'attraversamento del centro per raggiungere la parte Nord della città e la 

Stazione Ferroviaria. 

 

2. La seconda fase consiste nella realizzazione della pista ciclabile lungo riviera dei Mugnai e Largo 

Europa, parallela alla auspicata pista ciclabile su Corso Milano, (la cui realizzazione appare incerta). 

Questo tratto comporterebbe un grande beneficio ai ciclisti che dalla zona ovest di Padova si 

recano presso i poli universitari. 



3. Con gli interventi proposti per la terza fase, doppio senso di marcia su via Rudena e Santa Chiara, si 

migliora e rende più facile l'accesso a Prato della Valle e Città Giardino dalla zona Nord del Comune 

e vice versa. Si realizza così un itinerario alternativo al percorso lungo via Roma che spesso risulta 

essere difficoltoso a causa della forte presenza di passanti e anche interessato da numerosi 

plateatici. 

 

4. La quarta ed ultima fase avrebbe il compito di "chiudere il cerchio", non comporterebbe dei 

benefici diretti agli utenti della Bicipolitana in termini di tempi di attreversamento, in quanto le 

linee interessate sono tutte sostanzialmente parallele tra loro, ma connetterebbe queste linee alle 

altre già connesse dalla Circolare Medioevale. Potrebbe portare un miglioramento dello spazio 

urbano di via XX Settembre e sarebbe interessante in un ottica di valorizzazione turistica e culturale 

del percorso, migliorando il collegamento con il Castello Carrarese. 

Proposta Finanziamento 
 

Non è stata realizzata per questa memoria una stima dei costi per gli interventi proposti, tuttavia si fa 

notare come le proposte non prevedano molte opere, ma siano realizzabili sopratutto tramite un 

ripensamento della viabilità di alcune vie del centro.  

Si apre la possibilità che eventuali contravvenzioni causate dal mancato rispetto della nuova viabilità, 

possano essere utilizzate per il finanziamento del itinerario o più in generale di tutta la rete di Bicipolitana. 

Tali contravvenzioni, applicate o da vigili o in un secondo momento da telecamere, così come accade per i 

varchi ZTL, potrebbero riguardare le zone a traffico esclusivo per i frontisti, ma anche il senso unico su 

ponte San Leonardo o l'uso della rampa di riviera dei Mugnai ad opera dei motociclisti. 

 

Allegati 
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Tabella 

Tratto Stato Attuale Stato Progetto Pavimentazione Interventi Lunghezza 
1 Senso Unico ZTL Senso Unico Frontisti Eccetto Bici  Asfalto Doppio Senso 361 

2 Senso Unico ZTL Senso Unico Frontisti Eccetto Bici  Asfalto Doppio Senso 205 

3 Senso Unico ZTL Senso Unico ZTL Eccetto Bici  Asfalto Pista Ciclabile Protetta 120 

4 Senso Unico ZTL Senso Unico Frontisti Eccetto Bici  Asfalto Doppio Senso 422 

5 Senso Unico Senso Unico Frontisti Eccetto Bici  Asfalto Doppio Senso 406 

6 Senso Unico ZTL Senso Unico ZTL Eccetto Bici  Ciotolato Stabilizzazione Ciotolato 234 

7 Doppio Senso ZTL Doppio Senso ZTL Ciotolato Stabilizzazione Ciotolato 163 

8 Doppio Senso ZTL Doppio Senso ZTL Asfalto Pista Ciclabile Protetta 136 

9 Doppio Senso ZTL Doppio Senso ZTL Asfalto Pista Ciclabile Protetta 227 

10 Doppio Senso ZTL Senso Unico ZTL Eccetto Bici Sampietrini Pista Ciclabile Protetta 49 

11 Pedonale Pedonale Eccetto Bici e Residenti Lastricato Separazione Pedoni 91 

12 Senso Unico ZTL Senso Unico ZTL Eccetto Bici Sampietrini Separazione Pedoni 197 

13 Pedonale Eccetto Residenti Pedonale Eccetto Bici e Residenti Sampietrini Separazione Pedoni 499 

14 Pedonale Eccetto Residenti Pedonale Eccetto Bici e Residenti Sampietrini Separazione Pedoni 289 

15 Senso Unico ZTL Senso Unico ZTL Eccetto Bici Sampietrini Doppio Senso 538 

16 Doppio Senso ZTL Doppio Senso ZTL Sampietrini Pista Ciclabile Protetta 482 

17 Senso Unico ZTL Senso Unico ZTL Eccetto Bici Ciotolato Pista Ciclabile Protetta 155 

18 Senso Unico ZTL Senso Unico ZTL Eccetto Bici Ciotolato Pista Ciclabile Protetta 308 

    

TOTALE 4882 

      

      

    
Intervento Lunghezza 

    
Doppio Senso 1932 

    
Pista Ciclabile Protetta 1477 

    
Stabilizzazione Ciotolato 397 

    
Separazione Pedoni 1076 

 


