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Elementi per un’infrastruttura 
attraente e sicura per i ciclisti
Molti comuni investono nelle infrastrutture dedicate alle biciclette, soprattutto 
dopo l’approvazione del Decreto federale per la bicicletta in 2018. Pro Velo 
Svizzera premi progetti di qualità. «Comune Svizzera» è partner media. 

La mobilità ciclabile sta vivendo un 
boom come non lo si vedeva da tempo. 
I grandi programmi volti a incoraggiare 
e sostenere l’uso della bicicletta e i pro-
getti di spicco che arrivano dall’estero 
ispirano anche gli specialisti locali del 
settore, invitandoli a pensare secondo 
nuove dimensioni. Dall’approvazione 

del Decreto federale concernente le vie 
ciclabili dello scorso anno, si evidenzia 
sempre più spesso la volontà di molti 
comuni a investire nell’infrastruttura de-
dicata alle biciclette. Ma cosa caratte-
rizza esattamente un’infrastruttura cicla-
bile attraente? Quali misure sono 
necessarie per spingere anche i ciclisti 

meno esperti a optare per la bicicletta? 
Ecco alcuni esempi.

Anita Wenger, Pro Velo Svizzera

Informazioni:
Una raccolta di misure premiate in Svizzera 
si trova su www.prixvelo.ch. 

Percorsi rapidi tra 
agglomerato residenziale e 
centro e tra i quartieri

Grazie ai percorsi rapidi, i ciclisti pen-
dolari devono fermarsi solo di rado e 
possono eseguire attraversamenti 
senza alcun pericolo.

Ponte ciclabile «Cykelslangen» a Copen- 
aghen. Foto: Kontextplan

Piste ciclabili nelle zone a velocità 30 km/h 
come proseguimento dei percorsi rapidi

I ciclisti hanno la precedenza rispetto al traffico proveniente 
dalle strade di quartiere e possono procedere più rapida-
mente e in tutta sicurezza. Foto: Pro Velo Svizzera

Separazione dell’infrastruttura lungo le 
strade a velocità 50 e 80 km/h e di una 
larghezza min. di 2,5 m

Marcature e piste ciclabili di larghezza sufficiente assicu-
rano spostamenti senza stress, la possibilità di viaggiare 
fianco a fianco e manovre di superamento sicure.

Pista ciclabile principale Wankdorf a Berna. Foto: Città di Berna
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PRIX VELO Infrastruttura 2020

Nel 2020, Pro Velo Svizzera lancia per la sesta volta il «PRIX VELO Infrastruttura». L’obiettivo è trovare soluzioni innovative 
e programmi esemplari che contribuiscano a promuovere l’uso della bicicletta. Possono partecipare comuni e cantoni, 
associazioni di pianificazione urbana, società di trasporto e imprese private. Il progetto vincitore riceverà in premio la 
somma di 10 000 franchi. Per altre iniziative esemplari sono previsti premi di riconoscimento. I progetti premiati saranno 
accessibili a un pubblico specializzato sotto forma di «Best practice». Termine di candidatura: 31 gennaio 2020. Premiazione: 
maggio 2020. Il «PRIX VELO Infrastruttura» è sostenuto dall’Ufficio federale delle strade (USTRA), velosuisse e Velopa. 

Ulteriori informazioni e modulo di iscrizione su www.prixvelo.ch, 031 310 54 06, info@prixvelo.ch oppure nell’opuscolo 
allegato a questo bando.

Permeabilità per il traffico in 
bicicletta

Misure come la svolta a destra a sema-
foro rosso oppure il traffico contro-
mano nelle strade a senso unico of-
frono ai ciclisti una rete più fitta e 
collegamenti rapidi e diretti.

Semaforo con possibilità di svolta a destra 
per le biciclette. Foto: Cantone Basilea-Città 

Punti di snodo sicuri

Infrastrutture come le strisce di arresto anteposte, l’esten-
sione delle marcature per biciclette, le zone di attesa o le 
marcature colorate aumentano la sicurezza agli incroci. 

Marcature rosse come protezione dal traffico motorizzato e 
svolta a sinistra indiretta: buone soluzioni in caso di traffico in-
tenso. Foto: Pro Velo Berna

Depositi attraenti in 
postazioni ideali

I depositi devono essere raggiungibili 
comodamente e in sicurezza, garantire 
ai ciclisti tragitti brevi a piedi, avere un 
tetto e offrire una possibilità di collega-
mento al traffico. 

Deposito per biciclette della stazione di 
Rotkreuz.  Foto: Velopa AG


