Mobilità e strade

Piste ciclabili
Piste ciclabili
La Tangenziale delle Biciclette: il progetto diventa realtà
Alcune nuove realizzazioni
Dispositivi contabiciclette
La promozione dell'uso della bicicletta come alternativa ai veicoli a motore rappresenta uno dei più significativi impegni per uno
sviluppo sostenibile, concorrendo alla riduzione di emissione di gas inquinanti nell'atmosfera e al decongestionamento del
traffico urbano.
Per incoraggiare la riduzione dell'uso dell'auto è fondamentale creare una rete di collegamenti ciclabili continua, sicura e ben
riconoscibile, nonché integrata con altre forme di mobilità.
I principali criteri seguiti dall'Amministrazione comunale nella pianificazione della rete ciclabile possono essere sintetizzati nei
seguenti punti:
completamento e continuità degli itinerari, a partire da Centro Storico e prima periferia;
alternative ciclabili nel Centro Storico secondo il modello della ciclabilità diffusa e dell'utilizzo di zone pedonali e/o a traffico
pedonale privilegiato e isole ambientali;
realizzazione di nuove direttrici.
Il piano di segnalamento adottato, ha suddiviso la rete ciclabile di Bologna in 13 itinerari; ognuno di questi è dotato di una
segnaletica di indirizzamento formata da cartelli di piccola (15 x 35 cm) e media dimensione (40 x 60 cm) che forniscono al
ciclista le informazioni utili per orientarsi nei propri spostamenti, utilizzando il più possibile il sistema di piste ciclabili della città.
Per quanto riguarda il centro storico, un analogo sistema di indirizzamento basato sui pannelli di formato 15 x 35 cm consiglia ai
ciclisti gli itinerari su strada più adatti alle loro esigenze, dando sempre la preferenza alle strade meno trafficate.
Nel dettaglio, i 12 itinerari ciclabili di Bologna sono i seguenti:
- Itinerario 1 - Casalecchio-Bologna la 'Radiale Ovest'
- Itinerario 2 - San Lazzaro-Bologna la 'Radiale Est'
- Itinerario 3 - Fiera
- Itinerario 4 - Arcoveggio la 'Radiale Nord'
- Itinerario 5 - 6 Borgo Panigale - Birra (NB: è un unico file)
- Itinerario 7 Dozza
- Itinerario 8 Santa Viola
- Itinerario 9 Casteldebole
- Itinerario 10 Lungo Savena
- Itinerario 11 Pilastro
- Itinerario 12 Mezzofanti

Per informazioni
+ Sportello Mobilità Urbana Indirizzo: piazza Liber Paradisus 10, Bologna
Orari: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 17 - venerdì dalle 8.30 alle 13 - lunedì e mercoledì chiuso.

Tel.: 051 2193042 negli orari di apertura dello sportello - per occupazioni suolo pubblico: 051 2193999 dal lunedì al giovedì
dalle 9.30 alle 11.30.
Competenze
Settore Mobilità sostenibile e Infrastrutture
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