PERCORSI CICLOPEDONALI
Fig. 11.92/b Art. 122 CODICE
DELLA STRADA
Indica l’inizio o il proseguimento
di un percorso, un itinerario od un
viale, riservato promiscuamente ai
pedoni ed ai velocipedi.
QUALI SONO
Percorsi in cui è previsto il passaggio di pedoni e ciclisti nello stesso spazio.

INCROCI SEMAFORIZZATI
Il codice della strada stabilisce (art.41 C.9) che, ai semafori, i conducenti di veicoli a
motore devono sempre dare
la precedenza ai pedoni e ai
ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera.
L’art. 163 c.4 RA stabilisce
inoltre che le lanterne semaforiche per ciclisti vanno previste solo in corrispondenza
di piste ciclabili.

INTERSEZIONI NON REGOLATE
DA SEMAFORO
COMPORTAMENTI
PEDONI: Possono transitare e fermarsi liberamente. Hanno sempre la precedenza sui ciclisti.
CICLISTI: Possono transitare liberamente ma devono procedere con cautela, awisare i pedoni del loro passaggio, procedere a passo
d'uomo quando incrociano o superano i
pedoni e nei tratti pericolosi opportunamente segnalati.
ATTRAVERSAMENTI

Devono attraversare lungo le strisce pedonali per avere la precedenza sull'automobile.
CICLISTI: Se non diversamente indicato, hanno la
precedenza sull'automobile, ma devono
procedere con cautela.
PEDONI:

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
Fig. II.303 Art. 135 CdS
Localizza un attraversamento pedonale non regolato da semaforo e non
in corrispondenza di intersezioni.
ATTRAVERSAMENTO CICLABILE
Fig. II.324 Art. 135 CdS
Localizza un attraversamento della
carreggiata da parte di una pista ciclabile, contraddistinta da apposita
segnaletica orizzontale.

GUIDA ALL’USO
CORRETTO
DEI PERCORSI
CICLABILI

PERCORSI PEDONALI

PISTE CICLABILI

PERCORSI PEDONALI E CICLABILI

Fig. 11.88 Art. 122 CODICE
DELLA STRADA

Fig. 11.90 Art. 122 CODICE
DELLA STRADA

Fig. 11.92/a Art. 122 CODICE
DELLA STRADA

Indica l’inizio di un percorso, un itinerario, un viale, un’area pedonale,
riservata ai soli pedoni. Il segnale implica il divieto di transito per tutte le
altre categorie di utenti della strada.

Indica l’inizio od il proseguimento
di una pista, una corsia, un percorso, un itinerario, riservato ai soli
velocipedi.

Indica l’inizio od il proseguimento
di una pista o corsia, riservata ai
velocipedi, contigua e parallela
a un marciapiede o comunque a
un percorso riservato ai pedoni.
I simboli possono essere invertiti
per indicare la reale disposizione
della pista e del marciapiede.

QUALI SONO
• I marciapiedi e le aree pedonali in cui non sia espressamente ammessa la circolazione delle biciclette
• I percorsi preceduti dal cartello verticale
• I portici

QUALI SONO
Percorsi separati in cui è previsto il passaggio dei soli
ciclisti. La segnaletica orizzontale tratteggiata identifica i due sensi di marcia. Secondo l’art. 182 comma 9
del CdS “i velocipedi devono transitare sulle piste loro
riservate quando esistono”.

QUALI SONO
Percorsi in cui il passaggio di pedoni e ciclisti awiene su corridoi distinti ma affiancati. La segnaletica
orizzontale o la separazione fisica identificano i due
percorsi distinti.

COMPORTAMENTI
PEDONI: Possono transitare e fermarsi liberamente
CICLISTI: Devono condurre a mano la propria bicicletta eccetto nelle aree pedonali in cui è espresamente ammessa la circolazione delle biciclette.

COMPORTAMENTI
PEDONI: Non possono transitare. Nel caso di attraversamento dello spazio ciclabile, devono
dare la precedenza ai ciclisti.
CICLISTI: Possono transitare e fermarsi liberamente.

ATTRAVERSAMENTI

ATTRAVERSAMENTI

ATTRAVERSAMENTI

PEDONI: Hanno la precedenza sull’automobile
CICLISTI: Per avere la precedenza sull’automobile devono condurre a mano la propria bicicletta.

PEDONI:

Non possono utilizzare tale tipo di attraversamento.
CICLISTI: Hanno la precedenza sull’automobile ma
devono procedere con cautela.

PEDONI:

COMPORTAMENTI
PEDONI: Possono transitare e fermarsi nello spazio
loro riservato. Nel caso di attraversamento dello spazio ciclabile, devono dare la
precedenza ai ciclisti.
CICLISTI: Possono transitare e fermarsi nello spazio
loro riservato. Nel caso di attraversamento dello spazio pedonale, devono dare la
precedenza ai pedoni.

CICLISTI:

Devono attraversare lungo le strisce pedonali per avere la precedenza sull’automobile.
Hanno la precedenza sull’automobile, ma
devono procedere con cautela.

