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La nostra proposta



LA PISTA CICLABILE

DA VIA MATTIOLI

Cavagna- Locatelli- Emini- 
Corti - Ben Said- Wiskran- 
Ghisalberti- Bali - Nicolosi



OBIETTIVI DEL 
PROGETTO

Una pista ciclabile che permetta 
di accedere in sicurezza alla 
scuola servirà ad invogliare gli 
alunni affinchè vengano a scuola 
in bici, attività che oggi risulta 
poco praticabile visto che 
l’attuale ingresso dell’istituto è 
posto direttamente su di una via  
trafficata (soprattutto nel 
periodo di inizio lezioni), molto 
stretta e quindi sconsigliabile da 
percorrere in bicicletta. 
Accedendo invece da Via 
Mascagni o Via Longuelo si 
potrà evitare che i ragazzi 
corrano pericoli per accedere 
alla loro scuola, eliminando il 
rischio di poter essere investiti 
dai mezzi che transitano su Via 
Rossini.



MATERIALI

In genere le piste ciclabili 
possono essere:
● asfaltate
● con fondo in basalto 

lavico
● in graniglia bianca
● in pavé 
● in sampietrini
● in selciato 
● in cemento



ma cos’è una pista ciclabile …
… e come deve essere



Che bello andare a scuola 
pedalando senza rischiare 
di essere investiti da 
qualcuno più grosso (e 
prepotente) di te …







DOPO AVER TUTTO VALUTATO …
… PER LA PISTA CICLABILE CHE 

PROVIENE DA VIA MATTIOLI 
PROPONIAMO  DUE DIVERSI PIANI:

PIANO  A
e  PIANO  B

PIANO  A

Il piano A prevede il passaggio della pista ciclabile  
attraverso il parco che fronteggia Via Mattioli e poi       
nella striscia verde che costeggia la recinzione della Scuola 
Cavezzali in lato Ovest.

Al fine di poter evitare la scala di sicurezza proveniente 
dalle autorimesse del condominio, il passaggio della pista  
ciclabile avverrebbe in quel punto attraverso un angolo di 
terreno sottratto alla Scuola Cavezzali.



PIANO A



PIANO A



PIANO A



Il piano B riteniamo sia la 
soluzione migliore ma resta 
alternativo al piano A perché 
non sappiamo se è possibile 
passare sullo spazio posto 
lungo i due condomini 
presenti oggi chiuso e che 
quindi potrebbe essere uno 
spazio privato. In ogni caso, 
anche se lo si potesse 
utilizzare, si dovrebbero 
comunque sistemare le grate 
presenti poiché così 
realizzate, con le biciclette ci 
si potrebbe far male.

PIANO B



Lungo Via Mattioli la 
pista ciclabile 
dovrebbe passare 
per questa zona, che 
ha il marciapiede 
molto stretto. 
Abbiamo pensato 
che si potrebbe 
dimezzare la 
larghezza dei 
parcheggi ponendoli 
in orizzontale lungo 
la via e adibendo la 
parte restante (circa 
2,5 metri) a sede 
della pista ciclabile, 
da aggiungere al 
marciapiede già 
esistente.



LA PISTA 
CICLABILE DA VIA 

LONGUELO

arianna mariani; michele corti; elisa carminati; marco lozza; sara 
bonacina; nicole finassi; nicolò sana; federico fontana; boaz abraha; 



Definizione 
di pista 
ciclabile

Pista ciclabile vuole dire : una 
parte della strada delimitata da 
strisce, riservata al percorso 
esclusivo di biciclette



alcuni cartelli
usati nelle 

piste ciclabili 
preparati

da Michele 



Si é pensato di creare una pista 
ciclabile che, partendo da Via 
Longuelo e passando per Via 
Pietro Mascagni, porti fino al 
giardino della Scuola Nullo 
posto sul retro della palestra. 
In tal modo la nuova pista 
ciclabile potrebbe anche essere 
utilizzata per accedere in 
bicicletta agli altri due plessi 
del nostro Istituto Scolastico, 
e cioè alle Scuole Bellini e 
Cavezzali.



Abbiamo pensato di creare questa pista ciclabile per evitare eventuali 
incidenti, sperando che anche i residenti delle case vicine possano rinunciare 
ad utilizzare la stretta Via Mascagni come loro parcheggio. Nella nostra idea 
gli spazi solitamente occupati dalle auto dovrebbero diventare la sede della 
nuova pista ciclabile. A nostro parere per ottenere questo spazio  basterebbe 
mettere un divieto di sosta dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 13.30 alle 14.30 (cioè 
negli orari di entrata/uscita delle scuole) posizionando opportunamente delle 
telecamere agli estremi della via in modo tale da controllare le persone che 
non rispettano il divieto. Siamo convinti che istituire il rischio di multa, nella 
maggior parte dei casi, scoraggerà l’azione di parcheggiare il proprio veicolo 
in divieto di sosta visto che potrebbe portare a ricevere una sanzione 
amministrativa dell’importo di 41€



Come 
pensiamo  

di 
realizzare 
la pista 
ciclabile

Per noi la pista ciclabile dovrebbe 
essere:
-sicura, quindi senza pericoli come 
presenza di auto o pedoni che 
arrivano all' improvviso
-pianeggiante e asfaltata, cioè 
senza buche o rilievi che 
potrebbero farci cadere
- larga almeno 2,50 m. cioè 
pressappoco la larghezza 
attualmente occupata dalle auto in 
parcheggio
- con segnali comprensibili anche ai 
ragazzi più piccoli



La strada della futura pista ciclabile



     La larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, 
dovrebbe essere di circa 2,50 m.; questo perché dovendo avere due corsie 
contigue ognuna delle quali destinata ad un senso di marcia, queste non 
dovrebbero avere una larghezza inferiori a 1,25 m. ciascuna.

      Il percorso delle piste ciclabili è costituito da una successione di tratti 
realizzati con differenti tipologie di soluzioni ciclabili, tra loro raccordate affinché 
ne risulti un flusso continuo, protetto e sicuro, ben accessibile, fluido nella 
percorrenza, così che il ciclista sia motivato ad imboccarlo ed a preferirlo 
rispetto a scegliere percorsi paralleli non attrezzati.



IL NUOVO 
INGRESSO

Carbognin Liù
Mazzilli Francesco

Perzia Luigi
Soderi Raul

Colleoni Susanna
Daleffe Carlotta

Colombo Chiara
Gerosa Luca

 



















… concludiamo il nostro breve percorso con l’auspicio 
che le autorità competenti, condividendo il nostro 
piccolo progetto, si attivino per realizzare quanto da noi 
solo immaginato …

… sarebbe bello vedere andare a scuola in bicicletta le 
future generazioni, transitando su percorsi ciclabili che 
abbiamo pensato noi, classe 2008 …



Lavoro realizzato 

dalla classe 2^E

dell’ I.C. I MILLE - BERGAMO

anno scolastico 2020-21


