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1 PREMESSA

Nella presente nota sono evidenziati gli elementi di criticità di alcuni percorsi ciclabili
realizzati sul territorio comunale. Lo scopo è quello di offrire indicazioni concrete su
come migliorare la situazione presente e di scongiurare che nella realizzazione dei
prossimi interventi si commettano gli stessi errori. 
Molto  spesso  le  soluzioni  attuate  non  rispettano  i  parametri  minimi  di  buona
progettazione come larghezze delle sezioni  e  impegno sicuro agli  incroci.  Ulteriori
carenze  si  riscontrano  nell’uso  inopportuno  del  rilevato,  nella  inadeguatezza della
segnaletica orizzontale e verticale, nella soluzione degli incroci ed attraversamenti che
sono sempre i punti più pericolosi del percorso.
Nello specifico le carenze comuni sono:
1) la larghezza delle piste è molto spesso al di sotto dei limiti di legge, che vale 2.5 m
per le piste a doppio senso, 1.50 m per le piste a senso unico di marcia e 4 m per le
piste ciclopedonali a doppio senso (DM 30 novembre 1999, n. 557 – GU n. 225 del 26
settembre 2000).
2)  I  percorsi  ciclabili  sono  molto  discontinui:  spesso  lungo  la  pista  ci  sono
attraversamenti  e  cambi  di  carreggiata  e  non  è  garantita  la  continuità  al  flusso
ciclistico in corrispondenza di intersezioni con strade secondarie.
3) In corrispondenza di incroci,  intersezioni e rotatorie le piste ciclabili spesso non
sono adeguatamente segnalate; eventualmente con l’uso di contrasti cromatici.
4) Dove c’era sia lo spazio che la necessità non si è optato per la realizzazione di una
pista ciclopedonale invece che esclusivamente ciclabile, creando situazioni di conflitto
tra bici e pedoni.
5)  Molti  tratti  di  pista  sono  stati  inutilmente  realizzati  in  rilevato,  con  un  notevole
aggravio di costi e creando situazioni di scomodità e insicurezza per gli utenti. 
6) La realizzazione delle piste non è stata eseguita contestualmente a provvedimenti
di moderazione del traffico e di dissuasione della sosta.
A  tale  proposito  occorre  sottolineare  che  risulta  più  facile  introdurre  elementi  di
rallentamento  della  velocità  veicolare  attraverso  la  realizzazione  di  percorsi
ciclopedonali. Invece, la moderazione della velocità delle auto non deve tramutarsi in
un ostacolo o un pericolo per i ciclisti: cordoli e dissuasori in genere devono essere
collocati  esternamente ai  percorsi ciclabili.  Un esempio negativo assolutamente da
evitare è la zona 30 km/h di recente realizzazione in via Pungilupo, dove per l’appunto
i restringimenti di carreggiata, le chicanes, il rialzamento delle intersezioni sono stati
eseguiti senza prevedere un percorso ciclabile. Tali elementi strutturali rendono più
disagevole  e  più  insicuro  il  traffico  ciclistico,  aumentando  la  pericolosità  e  la
conflittualità  della  condivisione degli  spazi  tra  mezzi  motorizzati  e  biciclette.  Per  il
futuro  non  va  dimenticato  di  prevedere  sempre  il  percorso  ciclabile  quando  si
interviene  per  moderare  il  traffico  e  per  realizzare  zone  30  km/h,  come  previsto
dall’art. 10 della legge dello Stato n. 366/1998. 
Sottolineiamo, infine che il Piano Generale del Traffico del Comune di Pisa (delibera
C.C n°4 del 28.01.2002) già contiene precise indicazioni su come inserire gli interventi
sulla mobilità ciclopedonale nel quadro degli interventi sul traffico in generale.



2 PERCORSO  CICLABILE  PONTE  DELLA  CITTADELLA  –  PONTE  DELLA
FORTEZZA

Il  percorso  esaminato  collega  il  Piazzale  dell’Arsenale  Marittimo,  un’area
recentemente  attrezzata  come  parco  pubblico,  con  il  centro  storico  della  città,
attraversando i Lungarni Gambacorti  e Galilei  tra Piazza S. Paolo all’Orto e ponte
della Fortezza. È il percorso ciclabile più “visibile” della città perché si svolge in buona
parte sui Lungarni e passa accanto al Palazzo Gambacorti.
Arrivati  al  Ponte  della Fortezza, la pista prosegue sul lato sud fino al  Ponte  della
Vittoria,  passando  accanto  al  Giardino  Scotto.  In  alternativa  si  può  attraversare  il
Ponte  della  Fortezza e qui  la  pista  attualmente  termina.  Esiste  il  progetto  di  farla
continuare fino alle piagge per il Lungarno Buozzi e di far proseguire la pista in via S.
Marta e in via Garibaldi.

2.1 Punti critici

Partendo dalla Cittadella:

1)  Alla  rotatoria  della  cittadella,  la  pista  si
restringe  in  maniera  pericolosa,  proprio  nel
punto di intersezione con la carreggiata per i
mezzi  a  motore.  Inoltre  la  pista  si  affaccia
sulla  rotonda  in  direzione  tangenziale  nel
punto  in  cui  comincia  l’attraversamento
trasversale  della  carreggiata,  obbligando  ad
una  improvvisa  svolta  a  sinistra  senza  la
corretta visuale.

2) È stata collocata una rastrelliera proprio di
fronte  all’attraversamento  pedonale.  Tale
collocazione è sbagliata per due motivi. Non
risulta  utile  per  chi  vuole  recarsi  al  parco
perché  è  troppo  distante.  Nel  caso  fosse
utilizzata,  le  biciclette  parcheggiate
ostruirebbero il percorso di accesso al parco
per  ciclisti  e  pedoni,  costringendoli  ad
occupare la sede stradale percorsa dai veicoli
a motore.



3) Attraversato il Ponte della Cittadella da
nord a sud, nel punto di intersezione con
Via di Porta a Mare, sulla pista sono stati
collocati  dei panettoni,  che costituiscono
un pericolo.

4)  Nel  tratto  di  Via  Romiti  la  larghezza
della corsia ciclabile è inferiore ai limiti di
legge.



5) Il tratto di corsia ciclabile sul Lungarno
Sonnino  presenta  interruzioni  ad  ogni
intersezione.  Inspiegabilmente,  anche
quando non ci sono problemi di visibilità,
le  biciclette  che percorrono la pista  non
hanno mai la precedenza sui mezzi che si
immettono dagli accessi laterali.

6)  Anche  sul  Lungarno  Gambacorti  la
corsia  ciclabile  viene  interrotta  ad  ogni
intersezione con strade laterali.



7) Arrivati all’altezza di Piazza Facchini la
pista  ciclabile  termina  e  non  esistono
indicazioni su come proseguire.

8) Il percorso ciclabile proseguirebbe
all’interno in via Toselli, che però è a
senso  unico,  quindi  secondo  la
segnaletica il transito delle biciclette in
direzione Logge dei Banchi è vietato.

9)  Superato  Palazzo  Gambacorti,  il
percorso  prosegue  per  via  S.  Martino
anche  in  questo  caso contromano,  fino
all’intersezione  con  via  Flaminio  del
Borgo. Qui occorre svoltare a sinistra per
ritornare  sul  Lungarno  Galilei
attraversando  Piazza  San  Sepolcro.
Tuttavia  non  esiste  nessuna  segnala-
zione a riguardo.

 



10) La corsia ciclabile a questo punto prosegue sul Lungarno Galilei fino a Ponte della
Fortezza. In questo tratto ci sono spesso auto in sosta. Inoltre la corsia si restringe ed
in alcuni tratti invade il marciapiede.



11)  All’altezza di  Via  Bovio  è previsto  l’attraversamento  della  carreggiata,  la  pista
prosegue sul lato del fiume fino al Ponte della Fortezza.

   

2.2 Modifiche suggerite

1) Nel tratto che interseca la rotatoria della Cittadella allargare la pista e agevolare la
svolta a sinistra ridisegnando il percorso in modo da consentire l’assestamento di due
biciclette in direzione trasversale.
2)  Rimuovere  la  rastrelliera  della  rotonda  della  Cittadella  (metterla  all’interno  del
parco).
3) Ricollocare i panettoni nel punto di intersezione con Via di Porta a Mare, liberando
la pista
4) Allargare la corsia ciclabile in Via Romiti.
5)  Allargare  la  corsia  ciclabile  sul  Lungarno Sonnino  e  rivedere  la  segnaletica:  la
precedenza deve essere assicurata alle biciclette.



6) Allargare la corsia ciclabile sul Lungarno Gambacorti e rivedere la segnaletica: la
precedenza deve essere assicurata alle biciclette.
7)  All’altezza di  Piazza Facchini  indicare  che  il  percorso  ciclabile  prosegue  in  via
Toselli. 
8) Adeguare la segnaletica nel percorso contro mano dietro al comune che da via
Toselli prosegue in via S. Martino.
9)  In via S.  Martino indicare che il  percorso ciclabile prosegue in via Flaviano del
Borgo. Migliorare l’accesso nel raccordo sul Lungarno Galilei da Piazza S. Sepolcro.
10) Dissuadere e sanzionare la sosta in contravvenzione, che sulle corsie ciclabili dei
Lungarni è consueta.
11) Dare continuità alla prosecuzione della pista lungo lo stesso lato fino al Ponte
della Fortezza, evitando l’attraversamento del Lungarno all’altezza di Via Lanfranchi.

3 PERCORSO  CICLABILE  VIA  DI  PRATALE  –  VIA  PAPARELLI  –  VIA  DEL
BRENNERO – VIA CONTESSA MATILDE

Il  percorso  esaminato  attraversa  gran  parte  della  zona  nord  della  città,  ed  è  già
utilizzato  da  un  notevole  traffico  ciclabile  nonostante  le  difficoltà  causate  dalle
interruzioni e dagli ostacoli di vario genere che verranno esaminati. Il primo tratto da
Via di Pratale a via del Brennero non è ancora classificato come percorso ciclabile,
mentre dalla rotatoria di via del Brennero comincia una corsia ciclabile vera e propria,
che conduce fino alla intersezione di via Contessa Matilde con via Leonardo da Vinci.
Nella seguito verrà esaminato l’intero percorso, tenendo presente che per il tratto da
via di Pratale fino alla rotatoria di via del Brennero viene segnalato cosa occorre per
renderlo  ciclabile  a  tutti  gli  effetti.  Mentre  per  quanto  riguarda  il  tratto  da  Via  del
Brennero a via Contessa Matilde le criticità segnalate riguardano il percorso ciclabile
già realizzato. 

3.1 Percorso da rendere ciclabile

Il  tratto è di enorme interesse,  perché si  collegherebbe con una pista di prossima
realizzazione  in  Via  Parini,  e  passando  sotto  l’Acquedotto  Mediceo  con  i  percorsi
esistenti  in  zona  CNR e  quelli  da  realizzare  nella  zona  di  Pisanova  e  Cisanello;
potrebbe proseguire in comune di S. Giuliano, fino ad allacciarsi con la pista di Via dei
Condotti, assumendo anche una valenza turistico – ambientale.

3.1.1 Via di Pratale 

Il  percorso comincia  da via di
Pratale,  all’altezza  degli  archi
dell’antico  Acquedotto  Medi-
ceo.  Questo  tratto  non  è
ancora  classificato  come
percorso  ciclabile.  Si  svolge
lungo un vialetto asfaltato che
corre parallelo a Via di Pratale,
sul lato nord, sulla sede di un
fosso tombato.



Si  tratta  di  uno  spazio  che
attualmente  è  poco  utilizzato,
se  non  per  il  parcheggio
sporadico, ma che presenta le
caratteristiche  ideali  per  una
pista  ciclopedonale,  in  quanto
è  costantemente  largo  circa
cinque metri,  è separato dalla
sede  stradale  da  una  fila  di
alberi  ed  un  cordolo,  corre
rettilineo e libero da ingombri,
ha  una  sola  intersezione  con
una  strada  privata  a
bassissimo traffico.

Solo  nel  tratto  centrale  il
vialetto  è  utilizzato  da  un
distributore  di  carburanti  che
però è in fase di chiusura.

Nella parte iniziale insiste un parcheggio scambiatore,  attualmente poco utilizzato,
dove potrebbero essere collocate rastrelliere (naturalmente del tipo bloccatelaio per
contrastare il furto, come previsto dal piano del traffico) per l’interscambio auto – bici.
All’altezza della rotatoria il  percorso prosegue sul lato sud di via Paparelli,  lungo il
tratto attualmente separato dalla strada dalle barriere antirumore. Nella parte finale si
raccorda con un vialino, di larghezza limitata, che si dirige verso la rotatoria di Largo
Caduti nell’Egeo.

3.1.2 Opere Suggerite

La sede del percorso non abbisogna di alcuna opera se non la eliminazione delle
radici dei pini, la apposizione della segnaletica indicante percorso ciclopedonale, la
trasformazione  degli  attuali  attraversamenti  pedonali  di  Via  di  Pratale  in
attraversamenti ciclopedonali.
In direzione della rotatoria va ampliato in larghezza il vialino esistente, largo m. 2,50.



Va realizzato un collegamento
diretto con il percorso ciclabile
di  Via Paparelli,  lato  sud,  che
richiede  un  attraversamento
ciclopedonale  dove  ora  sono
collocati  dei  “panettoni”.  Si
tratta  di  un’opera  dal  costo
limitato  a  quello  della
segnaletica  orizzontale  e
verticale, e che ben si inserisce
nel  contesto  del  flusso
veicolare in quanto posta dove
le  auto  devono  comunque
rallentare  fino  a  fermarsi  per
l’immissione sulla rotatoria.

3.1.3 Via Paparelli

Il  percorso sito sul lato sud di
Via  Paparelli  potrebbe  avere
caratteristiche ideali, in quanto
è  separato  dalla  strada  da
barriere  antirumore;  non  è
segnalato  come  percorso
ciclabile,  ed  è  un  percorso
pedonale  utilizzato  di  fatto
anche  dalle  bici,  ma  ha  una
larghezza  inadeguata  ad  un
percorso  ciclopedonale,
essendo largo tra m. 2,30 e m.
2,50.

Attualmente  è  poco  utilizzato
sia dalle bici che dai pedoni in
quanto: A) è mal collegato con
le  altre  piste  (giunti  in  Largo
Caduti  nell’Egeo,  non  è
possibile  come  abbiamo  visto
proseguire  verso  il  fosso
tombato,  ma  si  è  costretti  a
tornare  indietro  in  Via  di
Pratale);  B)  a  causa  della
scarsa manutenzione è invaso
dalla  vegetazione;  C)  in  fase
progettuale  purtroppo  è  stato
concepito  di  dimensioni
inadeguate  al  traffico
ciclopedonale  in  entrambi  i
sensi di marcia.



Nei giorni del mercato è invaso
da  biciclette  e  motorini  (le
rastrelliere  per  gli  utenti  del
mercato  sono  in  quantità
largamente inadeguata)
Si  immette  nella  zona  della
rotatoria di Via del Brennero con
un percorso che finalmente è di
dimensioni  quasi  adeguate
all’intenso traffico ciclopedonale
esistente.  È  possibile  attraver-
sare la via del Brennero sia dal
lato est sia dal lato ovest della
rotatoria, grazie a due passaggi
ciclopedonali segnalati.

Se invece di attraversare via del
Brennero, si prosegue, si arriva
a  porta  S.  Zeno.  Qui  la  corsia
ciclabile  segue  la  rotonda
intersecando  le  strade  con
scarsa sicurezza.

3.1.4 Opere Suggerite

1) Manutenzione regolare del verde che attualmente invade il percorso. 
2) Ampliamento in larghezza; grande beneficio, ove si intendesse contenere i costi,
deriverebbe nell’immediato anche da ampliamenti limitati,  rinviando ad un secondo
tempo gli ampliamenti che richiedono interventi più costosi; non è però possibile, allo
stato attuale, classificare il percorso come ciclopedonale.  Priorità: allargare il tratto
dalla rotatoria fino al collegamento con via Battelli e il tratto iniziale in via del Brennero
dove cominciano le barriere antirumore.
3) Aumentare il numero di rastrelliere a servizio del parcheggio scambiatore.
4) È richiesta maggiore visibilità degli attraversamenti ciclopedonali alla rotonda di via
del Brennero, magari adottando la colorazione rossa dell’asfalto.
5) Mettere in sicurezza il percorso ciclabile che impegna la rotonda di Porta S. Zeno,
moderando la velocità delle auto e segnalando le intersezioni.



3.2 Percorsi ciclabili di Via del Brennero

Attraversata Via del Brennero, a
destra  si  trova  un  breve
percorso  ciclopedonale  che
potrebbe costituire l’inizio di un
percorso  con  prosecuzione  sul
lato sinistro di Via del Brennero,
separato  dalla  strada  da  un
filare di alberi, passando davanti
alla concessionaria  Honda e ad
un  autolavaggio  che
attualmente  sembra  aver
occupato un’area pubblica, fino
a Via Napoli.

A  sinistra  invece  manca  un
breve  tratto,  di  circa  trenta
metri,   per  il  collegamento  con
la corsia ciclabile già esistente.
Tale tratto è caratterizzato dalla
mancanza  di  marciapiede  e
dalla  presenza  di  ampia
banchina.
All’altezza  di  Porta  S.  Zeno
inizia  una  corsia  ciclabile  a
doppio  senso  di  marcia,  su
sede  stradale  in  adiacenza  al
marciapiede,  di  larghezza
pressoché  costante  di  m.  2,20
circa.

Il  percorso  potrebbe  avere
caratteristiche  ideali,  ove fosse
almeno della larghezza minima
regolamentare (m. 2,50) così da
rendere  agevole  l’incrocio  di
due bici, e fosse separato dalla
restante  sede  stradale  da  un
cordolo,  reso  necessario
dall’intenso  traffico  e  dalla
necessità di evitare intrusioni di
auto e motorini.
La corsia infatti è rettilinea, non
interferisce  con  la  viabilità
pedonale  che  dispone  di  un
ampio marciapiede. 



Ha una sola intersezione con una strada a bassissimo traffico, offre una piacevole
vista sulle mura. Inoltre potrebbe costituire un importante elemento di moderazione
del  traffico  in  quanto,  se  provvista  del  cordolo,  restringerebbe  la  amplissima
carreggiata,  costringendo i veicoli a motore a limitare la velocità, ed impedendo la
sosta selvaggia. 

In corrispondenza della sala corse la
pista  è in alcune ore  occupata  dai
veicoli degli scommettitori, ed alcuni
raccordi  sono  ostruiti,  come  quello
con Via Istria.

3.2.1 Opere Suggerite

1) Realizzazione di una pista tra via Firenze e via Napoli sulla banchina ovest della via
del Brennero nel quadro di un improrogabile intervento di bonifica e riqualificazione
dell’area.
2) Realizzazione del breve tratto mancante tra l’attraversamento ciclopedonale di Via
del Brennero e l’inizio dell’attuale pista, preferibilmente come percorso ciclopedonale
su sede unica, senza cioè realizzare un marciapiede, ma separato dalla sede stradale
da un cordolo.
3) Messa a norma della pista ciclabile già esistente, portando la larghezza a m. 2,50;
nelle piste su sede stradale adiacenti a marciapiede infatti anche la larghezza minima
regolamentare è sufficiente per un discreto flusso ciclabile, mancando ostacoli laterali.
4) Indispensabile la collocazione di un cordolo, a protezione della pista dal traffico
intenso e veloce (50 Km/h), e dalle frequenti intrusioni di mezzi motorizzati. 
5) Dissuasione della sosta sulla pista in corrispondenza della sala corse.
6) Lasciare un varco per le biciclette da e per via Istria: basta collocare in modo più
accorto i cassonetti dell'immondizia che ostruiscono il passaggio.

3.3 Accesso in Porta a Lucca

L’incrocio di Porta a Lucca è un puzzle per i ciclisti. In primo luogo è vietato entrare
nella  cinta  muraria,  mentre  sarebbe  opportuno  consentire  e  regolamentare  tale
accesso  alle  biciclette  peraltro  largamente  praticato.  Inoltre  è  difficile  capire  dove
prosegue il percorso per le biciclette.



3.3.1 Opere Suggerite

Rendere  accessibile  l’ingresso  in  Porta  a  Lucca  alle  biciclette  usando  la  porta
pedonale dal lato ovest.

A tal fine servono: 
1)  un  attraversamento  per
biciclette,  parallelo  all'esistente
attraversamento pedonale di via
Contessa  Matilde  regolato  dal
semaforo, lato ovest. 
2)  segnaletica   che  indichi
chiaramente a chi gira a destra
da via Bianchi e da sinistra dai
Bagni di Nerone che deve dare
la  precedenza  ai  pedoni  sulle
striscie e alle biciclette.
3)  cordoli  o  dissuasori  che
impediscano,  senza  nessuna
eccezione,  il  posteggio  in
prossimità dell'edicola.



4) la rimozione dello scalino al marciapiede da entrambe i lati.
5) segnalare il percorso sul marciapiede (non più di 4m di lunghezza).
6) rimuovere il cippo in pietra in mezzo alla porta pedonale.
7)  una corsia  ciclabile  lunga circa 20 m nell'attuale  corsia dismessa del  bus,  lato
ovest,  fino all'incrocio con via Cardinal  Maffi.  Qui  è necessario  un dissuasore che
impedisca la sosta fuori dalle strisce blu all'incrocio, dato che un'auto posteggiata lì
intralcia la  visuale al ciclista.
8) segnale di stop per le auto provenienti da via Cardinal Maffi.

3.4 Corsia ciclabile di Via Contessa Matilde

Superato l’incrocio con Porta a
Lucca  la  pista  si  interrompe,  o
meglio  viene  proposto  un
percorso  ciclabile  sul  lato
sinistro,  dapprima  su  una
zanella  della  larghezza  di  cm.
60  circa,  e  poi  su  uno  stretto
marciapiede; si tratta di percorsi
non  concretamente  utilizzabili,
che  sono  lontanissimi  dai
requisiti minimi necessari, e che
non  possono  in  alcun  modo
essere presi in considerazione.

    
 



La  pista  riprende  all’altezza  di
Via S. Stefano con la larghezza
di  m.  1,25,  che  all’altezza  di
Porta  S.  Ranierino  divengono
m. 1,95 fino all’incrocio con Via
Piave.
Difficoltoso  l’attraversamento
per  entrare  in  Porta  S.
Ranierino,  si  è  costretti  ad
utilizzare uno stretto scivolo per
salire  sul  marciapiede,  ed  uno
altrettanto  stretto  per  scendere
nuovamente sulla sede stradale
ed imboccare la porta. Inoltre di
notte è scarsamente illuminato.

La pista è spesso invasa da macchine e motorini, anche per la presenza di una corsia
per  svoltare  a  destra  in  Via  Piave,  per  fortuna  pochissimo utilizzata,  di  larghezza
insufficiente per un’auto.
Nonostante le sue gravi lacune la pista è fortemente utilizzata, ma in condizioni  di
grave pericolo per ciclisti e pedoni.



Oltrepassato l’incrocio con Via Piave la pista prosegue in adiacenza al marciapiede
fino all’intersezione con Via Leonardo da Vinci, dove termina, con larghezza costante
di m. 1,95.

Nella parte iniziale purtroppo, in
sede  di  costruzione  della  pista
ciclabile,  l’ampio  marciapiede
preesistente è stato ridotto, per
non dover eliminare sulla strada
la  corsia  di  svolta  a  sinistra  in
Via  Piave.  Il  marciapiede
essendo  occupato  da  pali  di
vario  genere  è  divenuto
inidoneo  al  transito  pedonale,
soprattutto  per  carrozzine  e
passeggini,  che  così  sono
costretti  ad  invadere  la  pista
ciclabile.
Nonostante  la  larghezza ridotta,  che  rende  malagevole  l’incrocio,  la  pista  è  molto
utilizzata, ma in condizioni di grave insicurezza, in quanto è spesso invasa da auto (ad
es. nel mese di ottobre una signora, che procedeva in bicicletta, è stata investita da
una macchina che ha invaso la pista), ma soprattutto da motorini.

3.4.1 Opere Suggerite

Gli interventi proposti hanno carattere di estrema urgenza per le condizioni di grave
pericolo attualmente esistenti.
1) All’altezza del semaforo di Porta a Lucca, continuazione della pista sul lato nord di
Via contessa Matilde,  con le stesse caratteristiche proposte per  Via Del  Brennero
(larghezza minima regolamentare, cordolo). Eliminazione  della corsia per svoltare a
sinistra in Via Bianchi, non a norma, guadagnando così lo spazio necessario.
2) Messa a norma del tratto già esistente tra Via S. Stefano e Via Piave, realizzando il
cordolo separatore e ampliando la corsia. Eliminazione della corsia di svolta a destra
in  Via  Piave,  che  peraltro  è  pochissimo  utilizzata,  in  quanto  la  stragrande
maggioranza del traffico ha direzione EST –OVEST.
3) All'altezza di San Ranierino aggiungere un attraversamento per biciclette, parallelo
all'esistente attraversamento pedonale sul lato ovest, più protetto (con isola centrale o
dosso) dell'attuale.
4) Eliminazione  della corsia per svoltare a sinistra in Via Piave e limitato ampliamento
(+ 50 cm) del marciapiede, per ripristinare la possibilità di transito pedonale su tutto il
percorso.
5) All'altezza di via Leonardo da Vinci aggiungere un attraversamento per biciclette
parallelo all'esistente attraversamento pedonale verso largo Cocco Griffi. Proteggere
meglio il passaggio di cicli e pedoni.

4 PERCORSO CICLABILE VIA DI CAMAINO - I PASSI

La  pista  si  snoda  prevalentemente  lungo  il  tracciato  della  ferrovia  Pisa-Lucca,  al
passaggio a livello di via XXIV maggio si discosta dalla ferrovia e sale verso Nord,
collegando  il  Quartiere  de  i  Passi  alla  città.  È  in  gran  parte  situata  in  una  zona
periferica rispetto ai principali flussi di mobilità ciclabile, tuttavia è ragionevole ritenere
che  il  suo  utilizzo  potrà  crescere  di  molto  se  fosse  riconosciuto  come  percorso
ciclopedonale sicuro per il tragitto casa-scuola. Infatti, nelle immediate vicinanze del



percorso  ci  sono  le  seguenti  scuole:  “Polo  didattico  Porta  Nuova”  (università),
“Santoni”  e  “Fascetti”  (superiori),  “Mazzini”  (medie),  “Filzi”  e  “Collodi”  (elementari),
“Ciari”, “Agazzi” e “Manzi” (materne), “Toniolo” e “I Passi” (nidi). Oltre alle scuole, altri
servizi  collegati  sono:  il  campo  sportivo  dei  Passi,  l’atelier  di  infanzia  La  Magica
Valigia,  la  Circoscrizione  6  e  la  Stazione  FS  di  San  Rossore.  La  pista  ha  una
larghezza massima di 2.5 m con alcuni restringimenti e si sviluppa prevalentemente in
rilevato e nel tratto di via Tino di Camaino non è presente una segnaletica che indichi
espressamente di cosa si tratti. Gli scivoli che la congiungono alla strada adiacente
sono  pochi,  piuttosto  stretti  e  poco  agevoli.  Gli  incroci  tra  utenti  devono
necessariamente avvenire quasi a passo d’uomo, anche a causa dell'uso promiscuo
che attualmente ne viene fatto. Per tutti questi motivi la pista, specialmente nel suo
tratto  centrale,  è  ora  utilizzata  in  prevalenza come marciapiede,  specialmente  dai
turisti delle gite organizzate che vanno a visitare Piazza dei Miracoli.

4.1 Punti critici

1) Via Da Vinci: Qui la pista non
c'è  ed  il  marciapiedi  è
estremamente  angusto.  Lo
spazio  (che  non  manca)  è
dedicato  alla  sosta  abusiva
delle auto.

2) Via Fedi: Qui la pista è un alto marciapiede: scomodo per una bici, pericoloso per
due. La pista viene apprezzata dai pedoni visto che il marciapiedi sul lato opposto non
è particolarmente largo.

       



3)  Intersezione  con  Via  Rindi:
l'attraversamento  in  prossimità
del  passaggio  a  livello  è
particolarmente  critico.  Le
strisce pedonali sono pressoché
invisibili  anche  ad  un
osservatore  fermo.  La  cosa  è
particolarmente grave visto che
ci  troviamo  a  50  metri  da  un
grosso plesso scolastico.

4)  Via  Tino  di  Camaino:  superata  una
strettoia la pista corre sotto gli  alberi in
una  zona  compresa  tra  il  parcheggio
sulla  via  e  la  recinzione  della  ferrovia.

Qui c’era tutto lo spazio per realizzare una pista ciclopedonale (4 m di larghezza),
inoltre non c’era la necessità porre in opera una pista rilevata. Il risultato è una pista
che crea conflitto tra pedoni e ciclisti e meno sicura per via del gradino. Attualmente
manca  la  segnaletica  che  indichi  se  il  percorso  è  un  marciapiede  o  è  una  pista
ciclabile.

5) I vialetti che conducono alla strada intersecano la pista ad angolo retto, talvolta con
spigoli  vivi.  La  via  Tino  Di  Camaino  è  peraltro  molto  larga  e  poco  trafficata,  di
conseguenza le bici viaggiano in genere in sede stradale, specialmente se devono
andare da Nord a Sud.



   

6) Intersezione con via Martiri delle Ardeatine: qui la pista attraversa la strada proprio
nel punto dove la visibilità risulta peggiore, poco sotto al dosso del passaggio a livello.
Manca  una  qualsiasi  segnaletica  orizzontale  o  verticale  e  l'attraversamento  è
rischioso anche a piedi. Chi attraversa è invisibile a chi proviene da via di Gagno e del
resto è è difficile per l'utente della pista (specie se proveniente da Sud) scorgere se ci
siano veicoli in arrivo.





7)  La  pista  continua  in  zona
tranquilla, questo è un pezzo di
pista  che  sebbene  aperto  da
poco  riscuote  un  certo
successo, anche perché la pista
non è in rilevato e l'incrocio tra
utenti, seppur non agevole, non
è pericoloso.
Alla  fine  però  la  pista  vira
bruscamente a destra.

8)  Intersezione  al  passaggio  a
livello.
A  questo  passaggio  a  livello
manca  una  barriera  ,  ma  ciò
non  sembra  costituire  un
problema per gli utenti visto che
comunque  la  velocità  di  chi
arriva  in  questo  tratto  è  molto
ridotta.
Risulta  invece  disagevole  (per
chi  vuole immettersi  sulla pista
provenendo  da  via  Pardo
Roquez) l'attraversamento di via
XXIV 
Maggio.

9)  Via  XXIV Maggio-  via Giordani:  qui  la  pista,  anche se stretta  e in rilevato,  sta
avendo  un  grande  successo  come  percorso  promiscuo,  anche  perché  sul  lato
opposto, nel tratto più vicino al passaggio a livello, manca un vero marciapiede. 
Purtroppo gli incroci tra utenti oltre a non essere agevoli sono anche pericolosi: una
distrazione  o  uno  sbandamento  possono  risolversi  con  una  caduta  rovinosa  dal
marciapiede sulla carreggiata dove spesso le auto sfrecciano a velocità che eccedono
di molto limite teorico di 50km/h.
La cosa è preoccupante se pensiamo che persone anziane e i bambini costituiscono
una parte rilevante dell'utenza di questa pista.
Un punto particolarmente critico è rappresentato dal passaggio davanti al benzinaio in
quanto  la  pista  non  è  segnalata,  anche  se  fortunatamente  i  clienti  abituali  del
benzinaio solitamente rispettano le bici.
Alla  fine  del  rettilineo  c'è  una  curiosa  gincana,  dove  spesso  si  trovano  auto
parcheggiate abusivamente (sarebbero opportuni paletti).
Il tratto finale è piacevole e non presenta problemi (fatta eccezione per la mancanza
di segnaletica alla fine della pista).



4.1.1 Opere Suggerite

La  prima  cosa  di  cui  sentiamo  la  necessità  è  la  segnaletica,  in  particolare
auspichiamo che le intersezioni  con le strade siano ben segnalate,  (possibilmente
utilizzando contrasti  cromatici,  per esempio scacchi bianchi su sfondo bordeaux) in
modo  da  essere  evidenti.  Si  potrebbe  pensare  anche  che  le  intersezioni  siano
leggermente in rilievo.
Per  mettere  una  segnaletica  bisogna  anche  decidere  quale  sia  l'uso  della  pista:
crediamo che questo debba essere un percorso ciclopedonale ma, in tal caso, per
essere  in  regola  con  la  normativa  vigente  va allargato  o  raddoppiato  sulla  corsia
opposta. Gli attraversamenti pedonali dovrebbero essere a livello marciapiede (o poco
sotto); questo anche per moderare il traffico che, anche se in queste zone  raramente
è intenso, spesso ignora il limite dei 50 Km/h.
Più in dettaglio:
1) Realizzare il percorso tra via Vinci e via Fedi dal lato delle scuole elementari. 
2)  Allargare  la  corsia  (4  m)  ed  eliminare  il  rialzato.  Qui  sarebbe  utile  un  ampio
percorso ciclopedonale.
3) Migliorare la sicurezza dell'attraversamento all’altezza del passaggio a livello, per
esempio utilizzando attraversamenti ciclopedonali rialzati ed evidenziati da contrasti
cromatici. 
4) Qui la pista lungo via Tino di Camaino andrebbe allargata,  sia verso la ferrovia, sia
arrivando a ridosso degli  alberi  (si potrebbe arrivare ai  4 metri  richiesti  dalle piste
ciclopedonali). Andrebbe eliminato il rialzato.
5) Rendere più agevole l'imbocco dei  vialetti  che riportano sulla sede stradale.  Gli
sbocchi di tali  vialetti  dovrebbero essere segnalati  e ben visibili  da chi  proviene in
auto.
6) Portare l'attraversamento a filo delle sbarre del passaggio a livello e apporre le
segnalazioni adeguate: è indispensabile che ci sia una migliore mutua visibilità, tra
autoveicoli e biciclette.
7) Allargare per rendere anche questo tratto ciclopedonale.
8)  Qui  sarebbe  utile  un  passaggio  pedonale,  forse  ci  sarebbe  spazio  anche  per
un'isola  al  centro  della  strada  per  “spezzare”  e  rendere  meno  rischioso
l'attraversamento.
9)  Bisogna  prendere  atto  che,  mancando  un  vero  marciapiede  sul  lato  opposto,
questo  deve  essere  un  tratto  ad  uso  promiscuo  e  come  tale  va  allargato.  Una
soluzione  potrebbe  essere  quella  di  far  passare  la  pista  dietro  il  distributore,
espropriando  se necessario una striscia di terreno. Il passaggio davanti al distributore
deve  essere  dotato  di  segnaletica  orizzontale  e  verticale.  È  anche  importante
moderare il traffico in via XXIV maggio: tutti gli attraversamenti pedonali dovrebbero
essere a livello del marciapiede.


