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Il sistema attuale degli itinerari ciclabili

L’attuale schema dei 
percorsi ciclabili è 
organizzato in 8 

itinerari, oltre a un 
fitto reticolo di 
connessioni minori e 
di percorsi fruitivi 

realizzati nei parchi 
e nelle grandi aree 
verdi.

E’ una rete 
eccessivamente 
articolata per poter 
costruire una mappa 
e una segnaletica 

efficace.
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La rete proposta

Lo schema proposto 

riduce a 5 le ciclovie, 

che risultano 

maggiormente 

differenziate e meglio 

identificate.

Ad esse si aggiungono il 

percorso dell’Olona e il 

percorso della ‘spalla 

verde’ ovest, di tipo 

essenzialmente 

escursionistico/fruitivo.

Sono inoltre state 

evidenziate le 

connessioni più 

importanti per garantire 

la piena funzionalità del 

telaio portante.

Il disegno così ottenuto 

fa in modo che quasi 

tutti i punti del territorio 

urbanizzato non distino 

più di 300 m. dal telaio. 
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Gli itinerari regionali

La rete proposta 
deve anche essere 
coerente con il 

sistema delle 
ciclovie regionali 
(PCIR),  sistema che 
interessa Pero con 

due itinerari: il 5 - via 
dei Pellegrini, il 15 -
Lambro e il 16 –
valle Olona.

I PCIR sono 
disegnati a grande 
scala (1:50.000), il 
che significa dover 

meglio precisare a 
scala locale la loro 
giacitura ottimale.
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Gli itinerari regionali

il PCIR 5 è disegnato 
nelle mappe regionali 
secondo un tracciato 

che, in Pero, non segue 
il Sempione ma segue 
un percorso più interno, 
presumibilmente per le 

difficoltà di inserimento 
nel sedime stradale. 

La proposta fa coincidere 

tale itinerario con la 
ciclovia 1 del Sempione, 
riportandolo così più 
correttamente ed 
efficacemente in stretta 

aderenza con l’asse 
storico.
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Gli itinerari regionali

Il PCIR 15 ‘Lambro’ si 
innesta sul PCIR 5 ‘dei 
Pellegrini’  in 

corrispondenza di via 
Figino ed esce dal 
territorio comunale 
seguendo quest’ultima, 

con un tracciato in 
pratica coincidente con 
quello della ciclovia 4 
Figino-Mercallina.

Il tratto esterno al 
comune, che riporta 
l’itinerario sullo 
scolmatore Olona dove 

ha termine il PCIR 16, 
coincide con quello della 
ciclovia 6 ‘Spalla Verde’. 

I
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Gli itinerari regionali

Il PCIR 16 ‘della Valle 
Olona’ si arresta a 
Figino, dove giunge 

seguendo il tracciato del 
Deviatore Olona e da 
dove prosegue come 
PCIR 15 ‘Lambro’.

Esso non interessa 
direttamente il territorio 
comunale, ma 

rappresenta un 
importante recapito 
esterno che viene 
effettivamente servito 
nella proposta del 

Biciplan dalla ciclovia 
‘Spalla verde’
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La rete proposta: le ‘collane’ della bicipolitana
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La segnaletica

Una importante finalità associabile alla segnaletica di indicazione e indirizzamento è di rendere riconoscibili e conferire importanza ai 
percorsi sia per chi ne fruisce, sia per gli altri utenti della strada che devono prestare loro attenzione, rispettarli e, auspicabilmente, 

esserne invogliati all’utilizzo.

Tale segnaletica funge pertanto da importante veicolo comunicativo rispetto alle possibilità di movimento nell’ambito urbano.

A tal fine ognuno degli itinerari va contraddistinto da un numero, un codice di colore e dalla toponomastica dei capisaldi di estremità. 

Il sistema di segnaletica proposto è molto semplice e utilizza dei segnali di direzione analoghi a quelli automobilistico collocati in 
corrispondenza dei punti di estremità e in corrispondenza dei principali incroci.

Si tratta di un cartello in formato standard 10x50 riportante una freccia direzionale, il logo (numero e colore) dell’itinerario, il caposaldo 
di destinazione e la prima polarità servita dalla ciclovia con la relativa distanza in km.  Il cartello adotterà il colore di fondo 
internazionalmente adottato per la segnaletica ciclabile, cioè il rosso mattone (CMXK 0,100,100,40);  questo evita di apporre il simbolo 
della bicicletta per esplicitare il soggetto cui l’informazione è rivolta.

Nel punto di incrocio di diversi itinerari si realizzerà un segnale composito ottenuto semplicemente sovrapponendo i cartelli relativi agli 
itinerari intersecanti. 
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La segnaletica

La stessa tipologia di cartello è adottata per indicare all’utente la diversione da seguire per raggiungere dall’itinerario che si sta 
seguendo il punto di destinazione specificato nel cartello. Recano a tal fine l’indicazione della direzione, della destinazione,

eventualmente completata con la distanza da percorrere e/o dalla presenza di un percorso ciclabile (segnale da CdS).

A integrazione dei segnali di direzione sono previsti i cosiddetti ‘segnalini di conferma’, da porre a intervalli regolari lungo il tratto tra due 
segnali di direzione o comunque in funzione della complessità di un tratto da percorrere.

La funzione dei segnalini di conferma è quella di confermare la correttezza del percorso che si sta seguendo; nel formato più semplice 
consistono in un adesivo con una freccia che indica la direzione su fondo del colore dell’itinerario; l’adesivo può essere applicato ai pali 
esistenti se già presenti in posizione idonea; altrimenti vanno installati piccoli segnali in formato 12x15 con le stesse indicazioni.
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Le tipologie di percorso 

Gli itinerari e le connessioni 
principali sono stati analizzati 

in via preliminare per 
associare a ciascuno di essi 
la tipologia realizzativa 
attuale o di progetto.

Le tipologie utilizzate e le 
relative simbologie utilizzate 
nelle tavole grafiche sono 
riportate nella legenda 

riportate a seguito, 
unitamente a una breve 
descrizione dei principali 
elementi compositivi e dei 
relativi costi unitari (€/m. o 

€/cad).  

Tipologia  Descrizione Costo unitario 

Pista ciclabile  in sede propria bidirez. Pista in sede separata bidirezionale, 

comprensiva di illuminazione e segnaletica 

250.00 

Segnavia Pittogrammi bicicletta con freccia direzionale 

a intervalli di 20 m. 

6.00 

Corsia ex L.120/20, sia in senso concorde 

che discorde 

Doppia striscia di margine più pittogrammi 

con freccia direzionale a intervallo di 20 m. 

7.10 

Corsia ex L.120/20 con fondo rosso Come sopra, con banda rossa ampia 1 m. 21.35 

Corsia ex 557/98 separata da dissuasori Doppia striscia bianca+gialla + delimitatori di 

corsia in gomma ogni 0.8 m., simboli della bici 

in corrispondenza di immissioni e passi carrai, 

segnaletica verticale (2 cartelli ogni 250 m.) 

27.39 

Corsia ex 557/98 separata da dissuasori su 

fondo rosso 

Come sopra, con banda rossa ampia 1 m. 41.64 

Nuovo marciapiede  Ampiezza 2 m. 360.00 

Corsia su marciapiede esistente promiscuo Segnaletica verticale (2 cartelli ogni 100 m.) 2.93 

Strada con corsia centrale e banchine 

colorate 

Banchine colorate (costo 14.50 €/mq) n.d. 

Attraversamento ciclopedonale  Strisce da 2.5 m. + quadrotto da 0.5 m. 9.18 

Attraversamento ciclopedonale su fondo 

rosso 

Come sopra più fascia colorata ampia 5.5 m. 87.56 

Attraversamento ciclabile   Doppia striscia di quadrotti da 0.5 m. 3.06 

Attraversamento ciclabile su fondo rosso Come sopra + fascia colorata da 2 m. 31.56 

   

Attraversamento ciclopedonale rialzato da progetto  

Strada moderata da progetto  

Cuscini di rallentamento prefabbricato + segnaletica verticale 5423.76 

Casa avanzata Simboli bici su fondo colorato 537.66 
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Le tipologie di percorso 
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Le tipologie di percorso 
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Le tipologie di percorso 
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Ciclabilità e ‘Città 30’

Un sistema ciclabile efficiente deve sempre 
essere inserito in una città nel suo complesso 

‘amica’ della bicicletta. 

E’ in tal senso indispensabile che i 

comportamenti di tutti gli utenti della strada 
siano moderati e rispettosi, a partire da quelli 
dei conducenti dei mezzi motorizzati.

In questo senso è importante accompagnare 
la realizzazione del telaio della ciclabilità con 
quello della ‘città 30’.

Tale dispositivo è peraltro già inserito nel 
PGTU vigente, che prevede di regolare i 
quartieri caratterizzati da prevalente uso 

residenziale a 30 km/h con esclusione della 
viabilità principale (Sempione, via Figino) e 
della zona industriale.
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Ciclabilità e ‘Città 30’

Nel momento in cui si vuole avviare 
la fase attuativa di tale previsione è 

opportuno aggiornarla  secondo le 
più recenti e ormai ampiamente 
condivise acquisizioni che 
riconoscono la necessità di regolare 
a 30 km/h l’intera area urbanizzata, 
passando cioè dal concetto di ‘zona 

30’ a quello di ‘città 30’ (1).

Rispetto allo schema del PGTU la 

regolazione a 30 km/h viene pertanto 
estesa alle zone industriali e 
ricomprende il tratto urbano del 
Sempione e la via Figino.

(1) Un esempio per tutti: dal Maggio 

2021 in Spagna sono regolate a 30 km/h 
tutte le strade urbane a esclusione di 
quelle a più corsie per senso di marcia.
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Sosta e ricovero delle biciclette

La dotazione di punti attrezzati per la sosta delle biciclette 
a Pero è decisamente poco sviluppata. Anche il progetto 

della pista ciclabile lungo il Sempione ha inserito solo tre 
rastrelliere, mentre l’area di sosta a servizio della 
stazione della metropolitana è attrezzata con semplici e 
inidonei fermaruote.

Non vi sono rastrelliere in corrispondenza delle fermate 
dei bus, così come non vi sono a servizio del centro 
sportivo e scolastico di via Giovanni XXIII o di Cerchiate.

Si tratta pertanto di avviare un processo di sistematico e 
progressivo inserimento di tali attrezzature, alimentato da 

uno specifico capitolo di spesa annuale, con le seguenti 
priorità:

- fermata metropolitana (sostituzione dei fermaruote con 
rastrelliere bloccatelaio);

- scuole secondarie di primo grado;

- centri sportivi;

- scuole primarie;

- fermate TPL attrezzate con pensilina.

Lo sviluppo dei progetti di costruzione del sistema delle 
qualità, con particolare attenzione all’asta del Sempione,  
dovrà tenere conto di queste necessità inserendo 
sistematicamente i punti di installazione delle rastrelliere.

Dovrebbe anche essere 
considerata l’ipotesi di 

attrezzare la fermata del 
metro con sistemi più 

strutturati, come le 
installazioni che offrono un 

ricovero sicuro 
(cicloparcheggi).
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Ciclovia 1: il Sempione

L’itinerario del Sempione è, all’interno 
del Comune di Pero, totalmente 

realizzato e percorribile con continuità.

Il lavoro di sistemazione prevede, oltre 
alla realizzazione della segnaletica 
direzionale, lo sdoppiamento del 
tracciato in uno ‘lento’ coincidente con il 

sedime attuale ma gestito in modo 
promiscuo con i pedoni, e in uno 
‘veloce’, attrezzato con due corsie 
monodirezionali realizzate in 
carreggiata.

Prevede inoltre l’organizzazione dei 
percorsi di interconnessione con il resto 
del sistema delle ciclovie.
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Ciclovia 1: dal confine con Rho a Cerchiarello

La ciclovia utilizza il percorso 
ciclopedonale esistente lato 

Fiera.

All’altezza della rotatoria con 
via Manzoni occorre 
organizzare la connessione 
con la ciclovia 3 transitante 

da Cerchiate e Cerchiarello.

Dall’incrocio successivo con 
via Battisti si dirama invece la 
ciclovia 6, diretta a Figino.
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Ciclovia 1: la connessione con la ciclovia 2

La connessione segue due percorsi 
monodirezionali per raccordarsi  con via 

Alberto da Giussano.

Il percorso di ritorno potrebbe transitare 
all’interno di un parcheggio –
presumibilmente privato- e si limiterebbe 
nel caso a una semplice segnaletica di 

guida (segnavia).

I segnavia sono realizzati con la 
ripetizione a intervalli regolari del 

pittogramma della bicicletta integrato con 
una freccia direzionale, senza strisce 
longitudinali di delimitazione.
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Ciclovia 1: la connessione con la ciclovia 2

Attraversata via Morandi la 
connessione percorre la piccola 

area verde di cui va ampliato il 
vialetto interno e riprofilati i punti 
di imbocco.

La connessione prosegue 
sfruttando il percorso pedonale 

protetto con fittoni sino 
all’attraversamento, protetto con 
un cuscino rallentatore, che 
porta a imboccare il percorso 
esistente nella seconda area 

verde.

Al termine un secondo 
attraversamento consente di 
imboccare via A. da Giussano, 
anch’esso protetto con un 

cuscino rallentatore.
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Ciclovia 1: la connessione con la ciclovia 2

Il primo tratto di via Alberto da Giussano è attrezzato con un doppio 
senso ciclabile in direzione nord, e con un semplice segnavia in 

senso opposto.

Il tratto successivo, a fondo cieco, richiede l’inserimento dei soli 
segnavia.

L’incrocio con via Garibaldi è protetto con un cuscino rallentatore 

posto su quest’ultima e attrezzato con attraversamenti ciclabili.

Passato il ponte sull’Olona, la discesa verso via F.lli Rosselli va 
risagomata per ampliarla.

L’attraversamento di via Rosselli va rafforzato e rialzato, così da 
eliminare l’attuale dosso in gomma presente.

Va anche migliorata l’illuminazione.

Ciclovia 2
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Ciclovia 1: da Cerchiarello a Savonarola 

Il tratto, completamente 
realizzato, non presenta 

passaggi di rilevo.

Il primo tratto, sino all’hotel 
Villarosa, sfrutta un percorso 
ciclopedonale ricavato nella 
fascia a verde attrezzato 

realizzato da Fiera.

Il secondo tratto, sino al ponte 
della tangenziale, corre in sede 
separata ricavata in carreggiata 

con una cordolatura inerbita ed 
è affiancata da un marciapiede.

Il terzo tratto infine è analogo al 
precedente senza tuttavia il 
supporto del marciapiede 

affiancato. Il suo uso torna 
pertanto a essere promiscuo. 

Poco a nord di via Savonarola è 
prevista una connessione con il 

percorso dell’Olona e il centro 
sportivo e scolastico di via 
Giovanni XXIII. Tale 
connessione potrà sfruttare la 
nuova rotatoria di ingresso al 

centro commerciale 
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Ciclovia 1: nodo Savonarola-Figino

Nel nodo la ciclovia 1 passa 
dall’assetto di pista separata 

bidirezionale (in parte ciclabile 
e in parte ciclopedonale) a un 
assetto più articolato con due 
corsie monodirezionali ricavate 
in carreggiata, affiancate da un 
percorso ciclopedonale 

promiscuo ricavato sul 
marciapiede lato nord.

Sempre nel nodo attraverso via 
Figino arriva una seconda 

connessione con la ciclovia 2 e 
con il percorso dell’Olona.

Il raccordo tra tutti questi diversi 
assetti e provenienze è affidato 
alla presenza del semaforo, 

che consente di effettuare le 
diverse manovre in sicurezza. 
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Ciclovia 1: nodo Sempione - Curiel

Nel nodo si incrociano la 
ciclovia 1 e la ciclovia 4.

Si tratta di un incrocio 
complesso in quanto sono 
diverse le tipologie di percorsi 
presenti: 
• corsie monodirezionali in 

carreggiata lungo il 
Sempione;

• marciapiede ciclopedonale, 
sempre sul Sempione, 
ciclabilità bidirezionale;

• marciapiede ciclopedonale 
su via Curiel, con 
percorrenza ciclabile 
monodirezionale;

• corsia per doppio senso 
ciclabile, sempre su via 

Curiel
• percorso ciclopedonale  

separato verso via 
Alessandrini

Inoltre in questo punto insiste 
l’ipotesi di ampliamento dello 
spazio pedonale lato sud, con 
eliminazione delle corsie di 
attestamento centrali.

Ciclovia 4

Ciclovia 4
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Ciclovia 1: nodo Sempione - Greppi

Il nodo vede i passaggio dell’itinerario di 
connessione tra la ciclovia 2 e la ciclovia 4 più 

oltre descritti.

L’incrocio, semaforizzato, è già ben attrezzato per 
garantire la sicurezza delle manovre.

Va inserita una ‘casa avanzata’ alimentata dalla 

corsia ciclabile in direzione Milano al fine di 
agevolare le svolte a sinistra verso via dei Caduti.
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Ciclovia 1: nodo Sempione - Pisacane

Nel nodo confluisce la 
ciclovia 4, che segue per 

un tratto la ciclovia 1 
sino a via Piave.

L’attraversamento, punto 
notoriamente pericoloso, 
va attrezzato o con un 

semaforo o con uno 
sfalsamento altimetrico.

Da questo punto il 
percorso ciclopedonale 

sul lato nord, che era 
stato reso promiscuo nel 
tratto precedente, torna 
a essere separato per 
ospitare la ciclovia 4. 

La corsia ricavata sul 
lato nord del Sempione 
si arresta per 
appoggiarsi al percorso 
separato, mentre la 

direzione est resta 
ancora affidata alla 
corsia in carreggiata, 
così da potersi 
raccordare con quella 

analoga realizzata in 
Comune di Milano.  

Ciclovia 3

Ciclovia 2
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Ciclovia 1: nodo Sempione – vie V.Monti/Piave

Dal nodo partono tre connessioni:

 verso nord quella, in parte realizzata, che porta verso Mercallina e la stazione di Rho-Fiera e quella, parallela, a servizio di via Monti;
 verso sud quella diretta alla stazione di Molino Dorino. 

Quest’ultima connessione corre in territorio del Comune di Milano, ed è principalmente a servizio del quartiere milanese di Cascina Merlata 
che è utile prevederne la realizzazione, qui individuata in sede propria da ricavarsi lungo via Appennini.

Ciclovia 3
Il trattamento degli attraversamenti all’incrocio 
Sempione-Monti riportato in figura è 

puramente indicativo e dovrà essere definito 
in coordinamento con il progetto sviluppato 
dal comune di Milano 
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Ciclovia 2: Cerchiate-Molino Dorino

La ciclovia, seguendo un percorso 
parallelo a quello del fiume Olona,

connette Molino Dorino con Cerchiate 
per proseguire lungo la pista dello 
scolmatore di nord ovest.

Collega le zone residenziali di 
Cerchiate e del comparto centrale 

adiacente alla sponda destra 
dell’Olona con il sistema dei servizi 
scolastici e sportivi di via Giovanni 
XXIII.

Risulta in buona parte realizzata nel 
tratto nord, sino a via Figino, mentre il 
tratto sud è presente nel tratto che 
sottopassa la  ex SS.11 tra via 
Pisacane e la stazione di Molino 
Dorino.
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Ciclovia 2: da via Ghisolfa a Cerchiate

La ciclovia proveniente dallo scolmatore di nord-ovest, passata via Ghisolfa, prosegue in direzione Cerchiate con un percorso ciclopedonale in 
sede propria per un primo tratto e lungo una strada chiusa al traffico nel secondo. 

L’unico intervento richiesto è quello della segnaletica direzionale.
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Ciclovia 2: da via Cavallotti a via Volta

L’attraversamento di Cerchiate si appoggia a 
via Carducci, strada oggi meno utilizzata per 

le circuitazioni nel comparto.
L’inversione di un tratto del senso di marcia la 
esclude dai movimenti non strettamente locali, 
oltre a ridurre il carico su via F.lli Rosselli, 
favorendo in tal modo l’inserimento della 
ciclovia dell’Olona come più oltre specificato..

Il trattamento qui suggerito, basato 
sull’apposizione di simboli sulla carreggiata a 
sull’adozione del limite di velocità di 15 km/h 
sancisce e rende palese la necessità di 

condividere l’unico corridoio centrale da parte 
di pedoni, auto e ciclisti.

Giunti a via Volta, un breve raccordo verso 
nord serve il campo sportivo, mentre verso 
sud parte una connessione con la zona delle 

cave e gli orti.  
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Ciclovia 2: il nodo Volta-Giovanna d’Arco

Lungo via Volta va 
comunque prevista 

la realizzazione di un 
tratto di percorso 
ciclabile per dare 
accesso al centro 
sportivo.

Detto percorso si 
raccorda con quello 
presente in via 
Giovanna d’Arco con 
un intervento di 

riprofilatura 
dell’incrocio per 
ricavare gli spazi 
necessari e per 
moderare le velocità 
delle manovre delle 

auto.
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Ciclovia 2: da via G.d’Arco a via Figino

La ciclovia è esistente per 
l’intero tratto, quasi 

interamente realizzata con la 
tipologia della pista 
ciclopedonale promiscua.
Anche i punti di 
attraversamento della viabilità 
motorizzata sono tutti 

attrezzati. 

Gli standard geometrici con i 
quali tale tipologia è realizzata 
può tuttavia risultare in alcuni 

tratti non pienamente 
adeguata, in particolare lungo 
via Giovanni XXIII, strada 
interessata da percorsi di 
accesso ai poli scolastico e 
sportivo. 

Da valutare pertanto 
l’opportunità di inserire anche 
qui le due corsie ‘veloci’ in 
carreggiata.
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Ciclovia 2: da via Giovanni XXIII all’area verde lungo Olona

Il percorso prevede il 
prolungamento del sistema attuale 

di pista separata bidirezionale 
lungo via Figino sino 
all’attraversamento che collega le 
aree verdi lungo l’Olona.

In attesa di realizzare tale 

prolungamento possono essere 
inserite due corsie ciclabili in 
carreggiata, dato che a tale 
tipologia sarà in ogni caso 
necessario ricondursi per realizzare 

la connessione con la ciclovia del 
Sempione.
Una particolare attenzione 
progettuale dovrà essere adottata 
per attrezzare l’attraversamento 
che deve riuscire a saldare 

funzionalmente e percettivamente 
le aree verdi.
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Ciclovia 2: da via Curiel a via Greppi

Un analogo tema di connessione percettiva e 
funzionale interessa il punto di sbocco del percorso 

lungo l’Olona su via Curiel.

Qui il percorso interseca una importante connessione 

con il Sempione per proseguire lungo via Olona, 
strada resa a traffico esclusivamente locale.

L’eliminazione di tre posti auto consente di portare la ciclovia attraverso un 
ampio corridoio ciclabile e pedonale sino all’imbocco di via Greppi.
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Ciclovia 2: da via Greppi a via Dante

Il transito attraverso via Greppi, strada già oggi destinata al solo traffico locale, è affidato all’inserimento di due tratti in doppio senso ciclabile, 
ribattuti in senso opposto da semplici segnavia ciclabili, oltre che alla installazione di due cuscini rallentatori.

Il transito nella piazza è affidato a un 
semplice riordino degli spazi di 

circolazione.

Via Dante infine va intesa e trattata 
come strada moderata a prevalente 
uso ciclabile e pedonale.
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Ciclovia 2: da via Dante a Molino Dorino

Il collegamento dal termine di via 
Dante sino a Molino Dorino è già 

esistente.
Il tratto che costeggia il parcheggio 
di via Pisacane presenta tuttavia 
standard inadeguati e andrebbe 
ampliato.

Dall’inizio della rampa di discesa 

alla fine di quella di risalita il 
sistema è già opportunamente 
attrezzato con due percorsi 
separati ciclabile e pedonale
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Ciclovia 3: Silla – Cascina Merlata

Da Silla la ciclovia ribatte l’intero 
percorso di via Pisacane, sino al 

Sempione.

Da qui si raccorda, con un breve 
tratto in sovrapposizione alla 
ciclovia 1, a piazza Marconi da 
dove prosegue lungo via Turati.

Raggiunta via Monti si affida alla 
trasformazione urbanistica 
dell’ambito interessato la 
possibilità di aprire un corridoio 

che consenta alla ciclovia di 
raggiungere direttamenteCascina 
Merlata.

In attesa della maturazione di tale 
prospettiva, i collegamenti 

saranno recuperati sia a sud che 
a nord di via Turati.
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Ciclovia 3: da via Silla a via Figino 

L’inserimento della ciclovia richiede 
nel primo tratto di ampliare la 

carreggiata sul lato nord, sacrificando 
parte dell’aiuola verde.
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Ciclovia 3: da via Silla a via Figino 

Nel secondo tratto si può sfruttare lo spazio esistente 
tra il bordo della carreggiata e la recinzione, come 

previsto dal progetto A2A sviluppato nell’ambito del 
sistema di teleriscaldamento.
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Ciclovia 3: da via Figino a via Newton

L’inserimento della ciclovia richiede 
nel primo tratto di ampliare il 

marciapiede sul lato sud, con 
conseguente restringimento della 
ampia carreggiata stradale (10.5 m.).

Nel secondo tratto si può sfruttare la 
fascia verde ampliando il marciapiede 
esistente e corrente lungo le 
recinzioni.
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Ciclovia 3: da via Newton a via Bergamina

Il tratto è già attrezzato con un 
marciapiede ciclopedonale 

promiscuo.
L’ampiezza del percorso, di circa 
2.5 m., è relativamente modesta 
e fonda la sua funzionalità 
sull’attuale scarsa presenza 
pedonale.
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Ciclovia 3: da via Newton a via Bergamina

E’ particolarmente critico il 
passaggio in corrispondenza 

della fermata bus di via F.lli 
Bandiera, dove l’ampiezza si 
riduce ulteriormente.

Una deviazione della strada sulla 
fascia di sosta presente sul lato 
nord consente di ampliare la 

ciclopedonale e consente anche 
di inserire una protezione per 
l’attraversamento pedonale.
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Ciclovia 3: da via Bergamina a via Dante

Il marciapiede ciclopedonale già 
realizzato si arresta in 

corrispondenza del semaforo di 
via Bergamina e va proseguito 
sino a via Oratorio, sacrificando  
la decina di stalli di sosta 
presenti.

Qui la prosecuzione deve 
necessariamente passare sul 
lato opposto per allinearsi al 

tratto già realizzato e a quello in 
via di realizzazione.

Sarebbe preferibile che il 
passaggio di lato avvenisse già 

all’incrocio con Bergamina, così 
da sfruttare la semaforizzazione 
esistente.
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Ciclovia 3: da via Dante a via Turati

L’attraversamento del Sempione va 
protetto con l’installazione di un 

semaforo a chiamata. 

Dopo un breve tratto di raccordo 
lungo il Sempione, si sfrutta il 
passaggio pedonale esistente che lo 
collega direttamente con piazza 
Marconi.

Qui la ciclovia imbocca via Turati per 
arrivare sino a via Monti dove si 
prevede poter aprire, nell’ambito di 
interventi di trasformazione, un varco 
verso Cascina Merlata.



Polinomia srl - via Nino Bixio 40 – 20129 MILANO

46

Ciclovia 3: via Turati

Al fine di inserire la ciclovia, l’impianto circolatorio della zona industriale va modificato per limitare l’uso di via Turati.
Uno schema simile, era già previsto dal PGTU vigente, essenzialmente al fine di risolvere i problemi di incidentalità riscontrati lungo l’asse di via 

Piave.

L’esigenza di rendere massima la protezione di via Turati suggerisce ora di riprendere quelle indicazioni, semplificandole e adattandole alle 
nuove esigenze maturate.

.
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Ciclovia 3: via Turati

Una volta operati gli interventi per ridurre le funzioni di traffico di via Turati, è possibile ipotizzare i possibili 
assetti capaci di ospitare il collegamento pedonale e ciclabile con Cascina Merlata.

Il primo tratto, tra via XXV Aprile 
e via Gramsci è caratterizzato 
da un calibro dell’ordine degli 8 

m. da muro a muro.

L’intervento proposto consiste 
nella eliminazione dei paletti e 

nell’inserimento di una fascia  
pedonale di 2 m. sopralzata di 
pochi cm., realizzata in 
autobloccanti o asfalto 

stampato.

La circolazione ciclabile resta 
sulla carreggiata di 4 m., con 
una corsia ‘contromano’ e una 

cycle strip ‘di mano’.

La moderazione delle velocità è 
affidata alla collocazione di 2 

cuscini rallentatori.
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Ciclovia 3: via Turati

Il tratto successivo, da via 
Gramsci a via Piave il calibro è 
solo di poco più ampio del 

precedente, anche se alcuni 
allargamenti puntuali rendono 
possibile la sosta su entrambi i 
lati.

L’intervento proposto prolunga 
lo stesso trattamento del tratto 
precedente, regolarizzando la 

fascia carrabile a 4 m. e 
assorbendo le variazioni del 
calibro nella fascia pedonale.

La circolazione ciclabile resta 

sempre in carreggiata, affidata 
a una corsia ‘contromano’ e 
una cycle strip ‘di mano’.

La moderazione delle velocità 
è affidata alla collocazione di 
un cuscino rallentatore.
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Ciclovia 3: via Turati

Il tratto tra via Piave e via Monti presenta calibri più ampi, che consentono di inserire spazi pedonali più 
adeguati, soprattutto nel secondo tratto dove è possibile inserire una doppia alberatura.

Stato di fatto Stato di progetto
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Ciclovia 4: Archimede – Mercallina

La ciclovia parte dall’area 
verde realizzata in fregio alla 

tangenzialina tra via 
Archimede e via Galilei.
Qui è ipotizzata la 
realizzazione di un 
sovrappasso che consentirà di 
accedere al Bosco in Città e, 

di qui, al parco di Trenno e al 
parco delle Cave.

Da via Archimede la ciclovia 
segue il tracciato di via Figino 

sino all’Olona.

Costeggiando il fiume 
raggiunge via Curiel, 
attraversa il Sempione e si 
dirige verso via Alessandrini e 

via d’Annunzio.

Seguendo il percorso 
realizzato in fregio al parco 
XXV Aprile imbocca il 

sottopasso di Mercallina da 
dove può dirigersi verso la 
Fiera, la stazione ferroviaria e 
la fermata della metropolitana.
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Ciclovia 4: da via Archimede

Via Archimede è una ampia 
strada a fondo cieco, e offre già 

oggi una percorribilità sicura per 
i ciclisti. Potrebbe pertanto 
essere attrezzata  con semplici 
segnavia.

Nel momento in cui si dovesse 

realizzare la connessione diretta 
con il Bosco in Città, 
l’importanza della ciclovia 
potrebbe dover richiedere la 
realizzazione di un percorso 

maggiormente strutturato, in 
ragione del tipo di utenza che ne 
sarebbe attratto.
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Ciclovia 4: da Archimede alla rotonda del Cimitero

La pista prosegue lungo via 
Figino, dove occorre prevedere 

la realizzazione di un tratto di 
pista ciclopedonale nella fascia 
verde sulla tombinatura di un 
cavo della rete Villoresi.
Potrebbe essere necessario, 
data la complessità e l’incertezza 

delle pratiche autorizzative, 
realizzare la continuità ciclabile 
con corsie ricavate in 
carreggiata. 

Sarà anche necessario prevedere l’arretramento della recinzione presente all’angolo di via Figino 
per consentire di inserire l’attraversamento.
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Ciclovia 4: dalla rotonda del Cimitero a via Bergamina

Lungo il tratto di via Figino la 
ciclovia sfrutta il percorso 

ciclopedonale esistente che, 
nonostante le dimensioni 
limitate, può essere considerato 
funzionale in ragione della 
modesta presenza pedonale.

Qualora tale presenza dovesse 
incrementarsi, le dimensioni 
ampie della carreggiata 

consentiranno di tracciare due 
corsie ciclabili a supporto.
Poco prima della rotatoria con 
Bergamina, un passaggio 
ciclopedonale rialzato esistente 

consente di imboccare un by 
pass che sfrutta due aree verdi 
per raggiungere l’oratorio e la 
stazione M1.
Tale by pass attraversa via don 

Sturzo in un punto da attrezzare 
con un attraversamento rialzato.

Dalla rotatoria sino a via Curiel la ciclovia 5 segue lo stesso tracciato della ciclovia 3, già in precedenza descritto.
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Ciclovia 4: da via Curiel al sottopasso della Mercallina

Il nuovo assetto previsto 
nell’ipotesi di riqualificazione di 

via Curiel consente di inserire il 
percorso con un doppio senso 
ciclabile 

L’attraversamento del Sempione 
può appoggiarsi al passaggio 
pedonale protetto esistente.  
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Ciclovia 4: traversa Alessandrini

Il passaggio in via Alessandrini traversa richiede la 
realizzazione di una corsia ciclabile e del doppio senso 

ciclabile in senso opposto. La presenza di sosta a pettine 
non garantisce una adeguata sicurezza per i ciclisti e 
dovrebbe essere trasformata in sosta inclinata, meglio se 
con accesso retroverso. 

In alternativa la strada può essere classificata 
come strada Ebis, tipologia prevista dalla nuova 

normativa della L.120/2020. 

Non occorre in tal modo più tracciare corsie e le 
biciclette possono viaggiare in centro strada, in 
sicurezza.
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Ciclovia 4: incrocio Alessandrini-d’Annunzio

Il passaggio della ciclabile dall’incrocio Alessandrini-d’Annunzio  da parte 
del doppio senso ciclabile proveniente da via d’Annunzio è oggi reso 

impraticabile  per via della canalizzazione esistente.

L’intervento proposto consente di risolvere tale criticità, oltre che ridurre le 
velocità, aumentare raddoppiandola la superficie a verde e migliorare 
l’accessibilità allo stabile il cui accesso oggi si immette nella attuale 
canalizzazione.

Consente anche di ripristinare la continuità pedonale sul lato nord.

In rosso i percorsi ciclabili, in giallo i 
pedonali
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Ciclovia 4: da Mercallina a Rho Fiera FS

Il collegamento tra l’arrivo del sottopasso e il terminal 
di Rho Fiera è legato all’adeguamento della viabilità 

di accesso a Mercallina.

Il tracciato è stato oggetto di uno specifico  studio di 
fattibilità.
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Ciclovia 5: Silla –Cerchiarello

Da Silla la ciclovia 5 segue il 
tracciato, coincidente con la 

ciclovia 4, di via Figino sino al 
cimitero.

Dal cimitero la ciclovia 
prosegue, utilizzando tracciati 
già esistenti, lungo via dei 

Boschi, affronta il sottopasso 
dell’autostrada e raggiunge il 
Sempione e la ciclovia 1 
attraverso via Battisti.
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Ciclovia 5: dal Cimitero al sottopasso A4

La ciclovia segue la pista ciclopedonale esistente 
sul lato est di via dei Boschi.

Il passaggio dell’incrocio dei Boschi–Giovanni 
XXIII  è eccessivamente ampio e concede la 
priorità ai flussi da e per Giovanni XXIII.
Per migliorare la sicurezza si può inserire una 
minirotatoria (20 m,) totalmente sormontabile, 

con il principale obiettivo di eliminare i diritti di 
precedenza e costringere tutti i veicoli a 
rallentare.

L’attraversamento su Battisti va avvicinato alla 
rotatoria, come si può ottenere disassando 

leggermente verso est la carreggiata.

Il tratto dal sottopasso all’attraversamento del Sempione è 
un percorso tutto esistente e raccordato. 

Richiede unicamente di trasformare due passaggi 
pedonali in pedociclabili.
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Ciclovia 6: la «Spalla Verde»

La ciclovia 6 è un itinerario di tipo 
fruitivo che riprende i tratti realizzati o 

di futura realizzazione correnti lungo il 
comparto verde compreso tra l’abitato 
e la tangenziale ovest.               

Si tratta di percorsi correnti 
esclusivamente in sede propria ricavati 

in aree verdi e con limitate interferenze 
con il traffico autoveicolare                                                                                                

Da Cerchiate, dove si connette alla 
ciclovia del Sempione, l’itinerario 

scende incontrando la radice della 
ciclovia dell’Olona, il percorso dello 
scolmatore di NW orti e l’area della 
cava.

Con la dismissione della cava sarà 

possibile proseguire verso il laghetto 
AMSA e i percorsi in comune di 
Milano, già realizzati, che contornano il 
termovalorizzatore e consentono di 
raggiungere Figino e, di qui, di 

collegarsi con le alzaie dello 
scolmatore Olona,  il Bosco in Città, il 
Parco di Trenno e il Parco delle Cave.

La ciclovia è integrata da una serie di 

connessioni trasversali, già tutte 
realizzate, che la agganciano al 
restante telaio della ciclabilità.
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Ciclovia dell’Olona

La ciclovia dell’Olona è un 
percorso fruitivo ricavato nel 

sistema verde creato lungo il 
corso del fiume.

Il suo tracciato pertanto non 
interessa mai la viabilità pubblica 
se non nei punti di 

attraversamento.

Fa eccezione il tratto di 
attraversamento di Cerchiarello 
lungo via F.lli Rosselli nel tratto 

tra via Risorgimento e via 
Giovanna d’Arco.

L’impianto circolatorio di 
Cerchiate è già oggi tale da 
limitarne l’uso, e l’inversione del 

senso di circolazione proposto 
per via Carducci (cfr. ciclovia 3) lo 
limiterebbe ulteriormente.
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Ciclovia dell’Olona

L’inserimento di via Rosselli in un disegno strategico quale è il recupero e la valorizzazione del corso dell’Olona, giustifica l’adozione di 
provvedimenti ‘forti’ e di progetti di elevata qualità, interventi altrimenti non giustificati dal solo inserimento di un percorso ciclabile.

Via Rosselli va anzitutto classificata come strada ‘a prevalente uso ciclabile e pedonale’ (cat.Fbis), il che significa dare priorità alla 
circolazione pedonale e ciclabile sull’intera carreggiata.

Va inoltre eliminato tutto il traffico di attraversamento che oggi, per quanto modesto, la interessa. Si può a tal fine ipotizzare di 
interrompere la continuità della strada, trasformandola in due rami a fondo cieco. 

Vai infine previsto la sistemazione dei bordi lungo fiume,  l’eliminazione del marciapiede per la formazione di una superfice uniforme da 
pavimentare con materiali di qualità, la sostituzione dei corpi illuminanti e la posa di elementi di arredo adeguati.
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Le connessioni: il comparto sud

Le connessioni del 
comparto sud 

servono la zona 
industriale che 
connettono con il 
centro attraverso via 
Bergamina e con 
Molino Dorino e il 

Sempione attraverso 
via Pitagora.
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Il comparto sud: via Bergamina

Nei tratti in cui è regolata a senso unico 
il trattamento prevede l’inserimento di 

segnavia sul lato ‘di mano’ e corsie per 
doppio senso ciclabile sull’altro lato.
Nel tratto tra via Sturzo e via Minzoni 
va realizzato il tratto di marciapiede 
mancante sul lato est, eliminando la 
fascia di sosta presente sull’altro lato.

Dopo via IV Novembre, dove riprende il 

doppio senso di circolazione, vengono 
inserite le due normali corsie.
Va eliminata la canalizzazione 
disegnata all’incrocio con IV Novembre 
per consentire la continuità della 

ciclabile.
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Il comparto sud: via Oratorio

La connessione del nodo di via Curiel dove confluiscono o si 
intersecano le ciclovie 4 e 2 e termina il percorso dell’Olona, va 

collegato con la Chiesa prolungando i percorsi ciclabili sino al termine di 
via Curiel,

La modifica del senso di circolazione di via Oratorio tuttavia pone un 
problema di raccordo tra la pista che percorre via Curiel in senso 
opposto e la piazza della Chiesa, problema che si propone di risolvere 

con un parziale impegno del marciapiede davanti alle poste.
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Il comparto sud: da via Pisacane a via Bergamina

Il collegamento transita in carreggiata su via Pitagora, disordinata 
strada industriale senza marciapiedi e forte presenza di sosta, con 

due semplici segnavia.

.

Da via Copernico, il percorso corre in una sede separata da ricavare 

nel corridoio verde pubblico posto a margine del complesso 
residenziale.

Tale assetto può essere prolungato sino a raggiungere via Keplero.
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Il comparto sud: via Leonardo da Vinci e via Galilei

Da Via Keplero lungo via 
Leonardo da Vinci il percorso 

è attrezzato con due corsie 
ciclabili ricavate in 
carreggiata.

In corrispondenza 
dell’incrocio con via Newton il 

percorso potrebbe spostarsi 
sul lato sud, dove è già 
presente un ampio 
marciapiede. Tale opzione 
richiederebbe tuttavia di 

proseguire con la tipologia 
del ciclopedonale separato 
lungo via Galilei sino a via 
Pisacane.

Dato il costo di tale intervento 

e l’attuale modesto numero di 
ciclisti da servire si è per il 
momento ritenuto preferibile 
mantenere l’assetto ‘leggero’ 
delle due corsie in 

carreggiata, sia su Leonardo 
che su Galilei, lasciano a fasi 
successive l’eventuale 
realizzazione dell’ipotesi più 
infrastrutturata, ipotesi che 

viene comunque lasciata 
indicata nella planimetria.
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Le connessioni: comparto nord Sempione

Le connessioni nella 
fascia urbana 

compresa tra il 
Sempione e 
l’autostrada sono 
orientate a collegare 
quest’ultimo con il 
parco XXV Aprile e 

la radice del 
sottopasso della 
Mercallina. 

A queste si aggiunge 

un percorso lungo le 
vie Monti e don 
Gnocchi, destinato a 
completare la 
distribuzione interna 
alla zona industriale.

Nella tavola è anche 
riportata l’ipotesi di 
futura connessione 
con Cascina Merlata 

da realizzarsi lungo 
l’asse Caduti-Turati.
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Comparto nord Sempione: via Savonarola e via d’Annunzio

Il primo tratto di via 
Savonarola verrà 

attrezzato con un percorso 
ciclopedonale nell’ambito 
di un intervento 
urbanistico in via di 
realizzazione.
Con la dismissione delle 

attuali aree occupate da 
cantieri  si potrà 
proseguire con una pista 
ciclopedonale dedicata 
sino ad allacciarsi ai 

percorsi interni al parco 
XXV aprile.

Una seconda connessione 
collega la ciclovia del 
Sempione all’altezza di via 

Greppi con la ciclovia 4 
utilizzando il corridoio 
pedonale esistente sino a 
via Cristina e 
proseguendo lungo via 

d’Annunzio con due corsie 
ciclabili in carreggiata.

Del nodo d’Annunzio-
Alessandrini e delle 

relative ipotesi di 
passaggio si è trattato in 
precedenza analizzando 
la ciclovia 4.
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Comparto nord Sempione: Z.I. Monti

Il sistema di connessioni 
ha l’obiettivo di servire 

l’ampia zona industriale 
compresa tra via Monti 
e via XXV aprile.

Esso è impostato su 
due percorsi paralleli 

innestati sull’anello 
ciclabile realizzato nel 
quadro 
dell’insediamento 
Grancasa lungo le via 

Monti e Piave e tagliato 
trasversalmente dalla 
ciclovia 4 lungo via 
Turati.

Per entrambi gli assi la 

tipologia utilizzata è 
quella delle corsie 
monodirezionali in 
carreggiata, con quelle 
correnti lungo la più 

baricentrica via Piave 
realizzate su fondo 
rosso.

Completa il sistema il 

collegamento 
trasversale previsto a 
nord lungo via don 
Gnocchi
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Le quantità

La rete complessivamente 
considerata tra le 7 ciclovie ha una 

estesa pari a circa 32 km, di cui  16 
km già esistenti e altrettanti di nuova 
realizzazione (lunghezze 
bidirezionali).

Ad essi vanno aggiunti 2.5 km per le 

connessioni principali (non sono 
state valutate quelle secondarie).

Il costo stimato per realizzare i nuovi 
tratti previsti, compresi i punti di 

attraversamento, è dell’ordine dei    
3 milioni di euro.

La segnaletica verticale di direzione, 
anch’essa non compresa nel 
computo precedente, è stimabile in 

4 €/m., da cui risulta un costo pari a 
€ 140000.

Non è infine quantificata la ciclovia 
dell’Olona, oltre che gli interventi di 

riqualificazione delle strade, come a 
esempio quella su via Dante, via 
Olona o altri interventi puntuali di 
particolare rilevanza come quelli su 
via d’Annunzio/Alessandrini.

Esistenti Previste Totale 

Sempione 1807 1492 3299 

Cerchiate - M.dorino 3275 1122 4397 

Figino - Cascina M. 854 1557 2410 

Figino - Mercallina 2066 2326 4393 

Figino - Cerchiarello 1605 729 2334 

Spalla verde 3528 2387 5915 

Olona 3029 6793 9823 

Totale ciclovie 16164 16406 32570 

Connessioni principali 354 2096 2450 

Altre connessioni n.d. n.d. 14778 


