
FORUM FINALE, PROGETTO “BIKE MARECCHIA”
La segnaletica (e altri segni) da realizzare,da mantenere e da far rispettare per comunicare 
un territorio amico













● Segnali utilizzati anche dalla 

provincia di Rimini per 

segnalare gli itinerari stradali 

pedalabili per i cicloturisti













I segnali di indicazione/direzione segnalano la 

presenza di un punto di interesse ma non 

possono informare sulle caratteristiche dello 

stesso perchè:

- i cartelli non possono essere di      

grandi dimensioni(impedirebbero la visibilità)

- Chi si sposta con  un

mezzo non ha la possibilità di leggere 

messaggi troppo lunghi 

- non tutti sono interessati a 

conoscere le caratteristiche di tutti i poli 



La tecnologia oggi  

consente di integrare 

la segnaletica 

stradale" statica" con 

messaggi "dinamici"

accessibili a tutti o a 

domanda individuale

Quale tipo di tecnologia è consigliabile per efficacia,costi di impianto e durabilità nel tempo?
●Come può l'informatica facilitare:
●- La riconoscibilità e sicurezza dei percorsi per tutti    e per i portatori di qualche disabilità
●- La descrizione delle caratteristiche di servizi,luoghi di interesse culturale e turistico
●- L'accessibilità all'informazione e l'aggiornamento della stessa nel tempo









Sulla  via Marecchiese interessata da traffico promiscuo (veicoli a motore e ciclisti) si possono individuare  2 limiti di ve
1) Limite di 30 km/h
- sulle strade extraurbane di accesso ai centri abitati ove sono presenti  varianti per traffico di attraversamento;
-sulle strade urbane di collegamento fra i percorsi ciclabili ed i diversi centri abitati;

2) Limite di 50 km/h nei tratti  extraurbani della via individuati come itinerario ciclabile promiscuo;





Segnaletica di pericolo/obbligo





La rete ciclabile regionale

●Piano di segnaletica unitario
●Segnali necessari ma non ridondanti
●Costi di manutenzione programmati pari al 10% di quelli di impianto
●Le modalità di concessione dei segnali di indicazione delle attività possono essere una fonte di introiti da destinare alla m



●Rastrelliere sicure

● Pensiline coperte



● Segnalare i luoghi riparati lungo il 

percorso

● Il furto della bici richiede azioni 

efficaci di contrasto

Rendere 

pedalabili tratti 

con fondo 

problematico



Case avanzate per dare la 

precedenza alle bici nelle 

intersezioni

● Corsie distanziate 

dalle auto e pulibili 

meccanicamente



Segnaliamo ai grandi il rispetto delle regole



I controlli dei percorsi esistenti



Organizzare e segnalare l'ospitalità

LE CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE RICETTIVE “AMICHE DELLA BICICLETTA”
●Facoltà di pernottamento nella struttura anche per solo una notte (è escluso solo il mese di Agosto);
●Disposizione gratuita di un luogo chiuso e sicuro per sistemare le biciclette per la notte (se possibile al piano terra, ad e
●Fornitura di mappe cicloturistiche dell’area in omaggio, in prestito o in vendita (possono essere anche autoprodotte in fotoc
●Messa a disposizione degli ospiti di luoghi adatti per asciugare vestiti e attrezzatura (ad es. stendini sul balcone o asciug



● Messa a disposizione degli ospiti degli attrezzi di base per la 

riparazione con gli attrezzi principali per le biciclette (pompa verticale 

a mano o compressore dotati di manometro e adattatori per valvole 

diverse, set di brugole e chiavi, cacciaviti, smagliacatena, lubrificante, 

stracci, leva copertoni, toppe e mastice, pasta lavamani);

● Conoscenza di i riferimenti dei negozi e riparatori di biciclette nelle 

vicinanze (numeri telefonici e orari di apertura);

● Sostanziosa colazione con alimenti adatti ai ciclisti ad es. muesli, 

yogurt,  confetture, miele, frutta, pane fresco;



Sandro Luccardi


