
Esperienze progettuali:
la ciclomobilità a Firenze



Interventi per migliorare la ciclomobilità nel Comune d i Firenze

Completamento della rete delle piste ciclabili esis tenti

1) Le piste ciclabili urbane

2) Le piste ciclabili sulla riva destra del Fiume A rno

“Ricucitura” della rete delle piste ciclabili esistent i

Manutenzione delle piste ciclabili e della segnalet ica

Intermodalità e sosta

Comunicazione



Lo stato della rete delle 
piste ciclabili



39 ettari di aree pedonali ciclabili      pari a 70 campi da calcio 

TOTALE 90 km                   pari alla distanza tra Firenze e il mare

Stato della rete delle piste ciclabili al Marzo 2014

56 km di piste ciclabili

20 km di percorsi all’interno di parchi e giardini

14 km di percorsi lungo la riva del Fiume Arno

Lo stato della rete delle piste ciclabili esistenti



piste ciclabili (rosso) 
percorsi all’interno di parchi e giardini (verde) 
percorsi lungo l’Arno (azzurro)

90 Km di RETE CICLABILE

Lo stato della rete delle piste ciclabili esistenti



La verifica dello stato della rete:

Censimento delle piste ciclabili

Monitoraggio dello stato di manutenzione del tappeto di usura

Monitoraggio dello stato di manutenzione della segnaletica

Lo stato della rete delle piste ciclabili esistenti

attraverso:
• Sopralluoghi

• Raccolta di segnalazioni (polizia municipale, cittadini, associazioni)

• Indagini strumentali



Prove eseguite a cura di Dynatest

Lo stato della rete delle piste ciclabili esistenti

Il monitoraggio dello stato di manutenzione del tappeto di usura: prove strumentali



Regolarità delle Pavimentazioni

Lo stato della rete delle piste ciclabili esistenti



Lo stato della rete delle piste ciclabili esistenti



Lo stato della rete delle piste ciclabili esistenti



Lo stato della rete delle piste ciclabili esistenti



Lo stato della rete delle piste ciclabili esistenti



I materiali utilizzati



Per la realizzazione delle piste ciclabili in ambito urbano la 
colorazione rossa viene ottenuta mediante asfalto colorato 
direttamente nella pasta.

Vantaggi rispetto all’utilizzo delle tradizionali vernici:

• Migliore aderenza

• Minori costi di manutenzione

I materiali utilizzati



Inerti dopo trattamento per 
“estrazione del legante 
additivato con ossido di ferro” Inerti di partenza

Carota di conglomerato 
additivato con ossido di ferro

Conglomerato additivato con ossido di ferro

I materiali utilizzati 



Inerti color “Terre Toscane”

Inerti di granito “Rosso”

Conglomerato tipo SACATRASPARENT ottenuto con leganti trasparenti ed inerti colorati

I materiali utilizzati



Anni

Resa cromatica

1       2       3       4        5       6       7       8      9      10

Pavimentazione in 
conglomerato pigmentato

Pavimentazione colorata con 
vernici ad aderenza migliorata

BUONO

ACCETTABILE

INSUFFICIENTE

Curva di decadimento della resa cromatica

I materiali utilizzati



Anni

Costo totale (medio)

Pavimentazione in 
conglomerato pigmentato

Pavimentazione colorata con 
vernici ad aderenza migliorata

Curva dei costi di manutenzione

40 euro/mq

15 euro/mq

1       2       3       4        5       6       7       8      9      10     11

I materiali utilizzati



Materiali per piste in giardini e in ambito fluvial e

I materiali utilizzati 

� Stesa di emulsione albina

� Stesa dell’inerte



Materiali permeabili

I materiali utilizzati 

� In accordo con i tecnici della Direzione Ambiente è in fase di sperimentazione una 
soluzione che mantenga la permeabilità del suolo in modo da limitare l’affioramento di 
radici;

� Il materiale utilizzato è un misto stabilizzato steso in strati di diverse granulometrie



Le tipologie costruttive



Soluzioni adottate:

Le tipologie costruttive

� Pista ciclabile in sede propria (larghezza minima 2,00 metri): 

� Con cordolo spartitraffco

� Separata da fascia alberata

� Su area verde

� Pista ciclabile su marciapiede (larghezza minima 2,00 metri)

� Corsia ciclabile monodirezionale in carreggiata (larghezza minima 1,5 metri)

� Percorso promiscuo su marciapiede 

� Percorso promiscuo in area verde/in ambito fluviale



Il cordolo di protezione e la pista in carreggiata

� Larghezza minima spartitraffico: 50 cm (dal D.M. 557/99 Regolamento recante norme per 
la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili)

� Altezza massima spartitraffico: 15 cm , pari all’altezza di un marciapiede, per non intralciare 
i pedoni in uscita da eventuali auto in sosta

Le tipologie costruttive



La pista in area verde

Le tipologie costruttive



Soluzione delle interferenze: le fermate del traspo rto pubblico

� Realizzazione di piattaforma dedicata all’attesa alla fermata

Le tipologie costruttive



Soluzione delle interferenze: le fermate del traspo rto pubblico

� Passaggio della pista dietro lo spazio di attesa della fermata

Le tipologie costruttive



Soluzione delle interferenze: le fermate del traspo rto pubblico

� Sostituzione della pista separata/in sede propria con un tratto promiscuo ciclopedonale

Le tipologie costruttive



Gli interventi: completamento 
della rete delle piste ciclabili 

esistenti



Gli interventi realizzati (TOTALE: 14 km)

2010/2011:

• Pista ciclabile viale Redi (1 km)

• Pista ciclabile viale Michelangelo (2,1 km)

• Collegamento ciclopedonale tra il ponte della tramvia e la passerella dell’Isolotto (1 km)

• Pista ciclabile via Panciatichi (1 km)

• Pista ciclabile dei Renai (4 km)

• 12 ettari di nuove aree pedonali

2012:

• Percorso ciclopedonale zona Nuovo Palazzo di Giustizia (1 km)

• Percorso ciclopedonale lungo l’Arno (Girone-Obihall, 2 km)

2013:

• Pista ciclabile di via di Villamagna (1 km)

• Nuovo percorso ciclopedonale viale E. De Amicis (0,5 km)

2014:

• Pista ciclabile di via Lazio e via della Sala (0,6 km)

Gli interventi: completamento della rete delle piste c iclabili esistenti



Piste esistenti

nuova pista di via di Villamagna

Pista ciclabile di via di Villamagna (1 km)

Anno 2013

Lunghezza: 1,0 km

Costo: 100’000 €

Tipo: sede propria 

Gli interventi: completamento della rete delle piste c iclabili esistenti



Zona Piagge: riqualificazione della pista ciclabile  della Goricina e 

realizzazione della pista ciclabile di via Lazio e via della Sala

Gli interventi: completamento della rete delle piste c iclabili esistenti



Zona Piagge: riqualificazione della pista ciclabile  della Goricina e 

realizzazione della pista ciclabile di via Lazio e via della Sala

Anno 2014

Lunghezza: 0,5 km

Costo: 100’000 €

Tipo: sede propria

Gli interventi: completamento della rete delle piste c iclabili esistenti



viale F. Redi (1 km)

Gli interventi: completamento della rete delle piste c iclabili esistenti



viale Michelangelo

Anno 2011

Lunghezza: 2,1 km

Costo: 110’000 €

Tipo: separata su marciapiede - promiscuo 
ciclopedonale

Gli interventi: completamento della rete delle piste c iclabili esistenti



via Panciatichi (0,7 km)

Anno 2011

Lunghezza: 0,8 km

Costo: 130’000 €

Tipo: sede propria – separata su 
marciapiede

Gli interventi: completamento della rete delle piste c iclabili esistenti



Percorso ciclopedonale
Zona Nuovo Plazzo di Giustizia (1 Km)

Gli interventi: completamento della rete delle piste c iclabili esistenti

Anno 2011

Lunghezza: 0,8 km

Costo: 60’000 €

Tipo: promiscuo ciclopedonale



Nuovo percorso ciclopedonale 
viale E. De Amicis

Anno 2013

Lunghezza: 0,4 km

Costo: 100’000 €

Tipo: promiscuo ciclopedonale

Gli interventi: completamento della rete delle piste c iclabili esistenti



Collegamento tra il ponte della tramvia e la passer ella dell’Isolotto (1 km)

Anno 2011

Lunghezza: 0,4 km

Costo: 160’000 €

Tipo: promiscuo ciclopedonale

Gli interventi: completamento della rete delle piste c iclabili esistenti



Pista ciclabile dei Renai (4 km)

Anno 2009

Lunghezza: 4,0 km

Costo: 780’000 €

Tipo: promiscuo ciclopedonale

Gli interventi: completamento della rete delle piste c iclabili esistenti



Percorso ciclopedonale lungo l’Arno (Girone – ObiHal l, 2 Km)

Anno 2012

Lunghezza: 2,0 km

Costo: 1’152’000 €

Tipo: promiscuo ciclopedonale

Gli interventi: completamento della rete delle piste c iclabili esistenti



12 ettari di nuove aree pedonali ciclabili: Duomo

Gli interventi: completamento della rete delle piste c iclabili esistenti



12 ettari di nuove aree pedonali ciclabili: Pitti e Tornabuoni

Gli interventi: completamento della rete delle piste c iclabili esistenti



12 ettari di nuove aree pedonali ciclabili: San Fir enze

Gli interventi: completamento della rete delle piste c iclabili esistenti



Gli interventi:“ricucitura” della rete 
delle piste ciclabili esistenti



Interventi realizzati ( € 450.000)

• via del Sansovino, viale F. Talenti e via D. Beccafumi (1 km)

• lungarno Corsini e Ponte Santa Trinita: protezione della pista ciclabile dai 
veicoli 

• Nuovo attraversamento semaforizzato di viale Belfiore

• Ricucitura delle piste di piazza L.B. Alberti

• Ricucitura delle piste di via F. De Sanctis

• Collegamento delle due sponde dell’Arno mediante le corsie ciclabili sul 
ponte di G. da Verrazzano

• Ricucitura della pista di via A. Modigliani (0,2 km)

• Attraversamento di piazza F. Ferrucci

Gli interventi: “ricucitura” della rete delle piste cicl abili esistenti 



“Ricucitura” della rete (€ 450,000)

Piste 
esistenti

“ricucitura”

via del Sansovino, viale F. Talenti e via D. Beccaf umi

Gli interventi: “ricucitura” della rete delle piste cicl abili esistenti 

Tipo: sede propria, separato su 
marciapiede, promiscuo 
ciclopedonale



Lungarno Corsini e Ponte Santa Trinita: 

separazione della pista dai veicoli mediante cordol o

Prima

Dopo

Gli interventi: “ricucitura” della rete delle piste cicl abili esistenti 

Tipo: sede propria



Nuovo attraversamento 
semaforizzato viale Belfiore

Gli interventi: “ricucitura” della rete delle piste cicl abili esistenti 



piazza L. B. Alberti - via De Sanctis - Ponte G. da Ve rrazzano - piazza Ravenna

Piste esistenti

“ricucitura”

Gli interventi: “ricucitura” della rete delle piste cicl abili esistenti 

Tipo: corsie ciclabili monodirezionali in carreggia ta



Attraversamento di piazza F. Ferrucci

Piste esistenti

“ricucitura”

Gli interventi: “ricucitura” della rete delle piste cicl abili esistenti 

Tipo: promiscuo ciclopedonale



Gli interventi: manutenzione delle 
piste ciclabili 

e della segnaletica



Manutenzione straordinaria: riasfaltatura con asfalto rosso (5 km) 

€ 450,000

2012/2013 – interventi realizzati

• viali di circonvallazione

• viale dei Mille

• Viale M. Fanti

• viale don G. Minzoni

• via Piagentina

Totale: 5 km

Gli interventi: manutenzione delle piste ciclabili e della segnaletica



viali di Circonvallazione

Prima

Dopo

Gli interventi: manutenzione delle piste ciclabili e della segnaletica



viale don G. Minzoni

Prima

Dopo

Gli interventi: manutenzione delle piste ciclabili e della segnaletica



via Piagentina

Prima

Dopo

Gli interventi: manutenzione delle piste ciclabili e della segnaletica



viale dei Mille

Prima

Dopo

Gli interventi: manutenzione delle piste ciclabili e della segnaletica



Interventi puntuali di ripristino del manto della p ista:

2012/2013 – interventi realizzati

• Piste ciclabili del Quartiere 2

• Piste ciclabili del Quartiere 5

Gli interventi: manutenzione delle piste ciclabili e della segnaletica



Interventi di manutenzione e razionalizzazione dell a segnaletica delle piste ciclabili 

2012/2013 – interventi realizzati:

• Anello intorno alla Fortezza da Basso

• via Erbosa

• viale Redi

• Lungarno Zecca Vecchia

• Lungarno dei Pioppi

• via Carlo del Prete

• via Accademia del Cimento

• viale don Minzoni

• via de Sanctis

• via della Quiete

• Rimozione paletti a centro pista via Erbosa

• Rimozione paletti a centro pista via Massa

• Ripristino attraversamento ciclabile intersezione Strozzi-Lavagnini 

Prima

Dopo

Gli interventi: manutenzione delle piste ciclabili e della segnaletica



Gli interventi: intermodalità e sosta



Interventi per favorire l’intermodalità tra la bici e gli altri mezzi di spostamento:

• Posti bici (rastrelliere) 13.300 , di cui circa 3000 installati nel periodo 2011-2013.

• 60’000 € di nuove rastrelliere per il 2014, corrispondenti a circa 1200 posti bici

• Possibilità di portare la bici in tram (giugno 2013),

• Ciclo Stazione di Firenze Santa Maria Novella in corso di realizzazione per 1.500 posti bici: 
1) parcheggio per bici all’interno del parcheggio interrato, 2) incremento dei posti per bici in 
aree esterne, 

• Rilancio del servizio di noleggio Milleunabici

Gli interventi: intermodalità e sosta

Rastrelliera modello Firenze



Gli interventi: la comunicazione



�Pubblicazione negli Open Data delle mappe relative a piste ciclabili, 
rastrelliere, aree pedonali ciclabili

�Creazione nel grafo delle piste ciclabili secondo le specifiche tecniche 
regionali

�Realizzazione di una brochure informativa sulla ciclabilità

�Realizzazione di un sito WEB apposito per la ciclabilità fiorentina 

Gli interventi: la comunicazione



Per ogni pista vengono visualizzate 
le informazioni relative a:

Localizzazione
Tipologia
Lunghezza

Sul sito http://www.comune.fi.it/opencms/opencms/comune_firenze/index.html
sono visibili e scaricabili i dati sulla rete delle piste ciclabili

Gli interventi: la comunicazione
La pubblicazione degli OPEN DATA



Gli interventi: la comunicazione
La pubblicazione degli OPEN DATA

Sul sito http://www.comune.fi.it/opencms/opencms/comune_firenze/index.html
sono visibili e scaricabili i dati sulla rete delle piste ciclabili

Per ogni Area pedonale vengono visualizzate
le informazioni relative a:

Localizzazione e denominazione
Superficie
Data di inizio



La Mappa delle Rastrelliere viene aggiornata costantemente 
e serve:
- ai cittadini per sapere dove parcheggiare la bici,
- al Comune per pianificare le nuove installazioni.

Per rastrelliera vengono visualizzate 
le informazioni relative a:

Localizzazione
Numero posti
Numero moduli
Modello

Sul sito http://www.comune.fi.it/opencms/opencms/comune_firenze/index.html
sono visibili e scaricabili i dati sulla rete delle piste ciclabili

Gli interventi: la comunicazione
La pubblicazione degli OPEN DATA


