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Paesaggio con biciclette

Questo libro affronta un tema finora poco trattato nell’ambito della ricerca: il progetto delle ciclovie, o delle
reti di ciclovie, di lunga percorrenza.
Nei prossimi decenni in Italia le infrastrutture ciclabili assumeranno un ruolo strategico per il raggiungimento di obiettivi come la transizione verso la mobilità attiva degli abitanti, lo sviluppo del turismo sostenibile, il
rilancio economico e il ripopolamento delle aree interne.
Davanti a questo scenario, piuttosto che definire standard e regole astratte, il libro presenta le concrete esperienze progettuali dei suoi autori – che vanno dalla scala della pianificazione di livello nazionale a quella del
progetto d’architettura – tramite una “descrizione teorica” finalizzata ad estrarre dal singolo progetto quegli
elementi di generalità che possono essere applicati in altri casi simili.
Le schede che illustrano gli esiti di queste esperienze mirano perciò a fornire un inventario delle principali
componenti delle ciclovie di lunga percorrenza, le cui proprietà sono studiate tramite il progetto.
Il risultato è una piccola ontologia illustrata che ha l’obiettivo di contribuire alla costruzione, necessariamente
collettiva, di un manuale per exempla al quale rivolgersi nei prossimi anni per realizzare quel “paesaggio con
biciclette” che il nostro Paese si attende e si merita.

aAaAaAaAaAaAaAaA
Accademia University Press

Paesaggio con biciclette
Piccola ontologia illustrata
per il progetto delle ciclovie
di lunga percorrenza

Italo Meloni
Riccardo Palma

aA

ccademia
university
press

Italo Meloni, Riccardo Palma

€ 24,00

ciclovie_copertina.indd Tutte le pagine

04/04/22 11:15

Paesaggio con biciclette
Piccola ontologia illustrata
per il progetto delle ciclovie
di lunga percorrenza

ciclovie_interni.indb 1

01/04/22 12:08

ciclovie_interni.indb 2

01/04/22 12:08

Paesaggio con biciclette
Piccola ontologia illustrata
per il progetto delle ciclovie
di lunga percorrenza

Italo Meloni
Riccardo Palma
a cura di
Stefano Dighero
Erika Franco Gonzalez
Beatrice Scappini

scritti di:
Marco Bassani
Stefano Dighero
Andrea Alberto Dutto
Erika Franco Gonzalez
Italo Meloni
Chiara Occelli
Riccardo Palma
Beatrice Scappini
Gianmarco Tenca
Andrea Tonoli
Veronica Zucca

ciclovie_interni.indb 3

01/04/22 12:08

Erika Franco Gonzalez è autrice di tutti i testi del capitolo “Nodi. Nodi di interferenza, interscambi, aree di sosta attrezzate, velostazioni”, tranne il testo della scheda 2.3.1a “Ponte abitato ciclopedonale lungo la ciclovia EuroVelo 8 a Torino”, il cui autore è Stefano
Dighero, e il testo della scheda 2.3.4a “Hub cicloescursionistico Le Prigionette - Porto Conte” la cui autrice è Beatrice Scappini.
Nello stesso capitolo gli autori degli elaborati grafici che illustrano progetti di tesi di laurea sono i tesisti riportati nelle intestazioni
delle schede relative.

Il volume è stato finanziato
dal Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità dell’Università degli Studi di Cagliari
e dal Politecnico di Torino.
© 2022
Accademia University Press
via Carlo Alberto 55
I-10123 Torino

prima edizione marzo 2022
isbn 9791280136923
edizione digitale www.aAccademia.it/ciclovie
Accademia University Press è un marchio registrato di proprietà
di LEXIS Compagnia Editoriale in Torino srl

ciclovie_interni.indb 4

01/04/22 12:08

Indice

9

Introduzione

Italo Meloni, Riccardo Palma

12

Ringraziamenti
PARTE PRIMA. PROGETTARE LE CICLOVIE DI LUNGA PERCORRENZA

15

1.1. Una strutturata pianificazione sostenibile del territorio e del suo patrimonio diffuso
Italo Meloni

21

1.2. Linee di Terra. Geografia e infrastrutture nel progetto architettonico delle ciclovie di
lunga percorrenza
Chiara Occelli, Riccardo Palma

PARTE SECONDA. PICCOLA ONTOLOGIA ILLUSTRATA DELLE CICLOVIE
DI LUNGA PERCORRENZA
2.1. RETI. Rete ciclabile nazionale, regionale, rete cicloviaria, segnaletica
39

2.1.0. Territori in rete. L’approccio reticolare per una fruizione sostenibile del paesaggio

42

2.1.1. RETE CICLABILE NAZIONALE. Studi per il Piano Generale della Mobilità Ciclistica.
La pianificazione di una rete di ciclovie nazionali integrata con altre forme di mobilità dolce
ed orientata alla valorizzazione turistica e culturale del territorio italiano

Beatrice Scappini

Italo Meloni, Riccardo Palma

54

2.1.2. RETE CICLABILE REGIONALE. Piano della mobilità ciclistica della Sardegna. La
mobilità ciclistica come fattore strategico di sviluppo sostenibile e accessibilità regionale
Italo Meloni, Beatrice Scappini, Veronica Zucca

66

2.1.3. RETE CICLOVIARIA. Piano della mobilità attiva del Parco Geominerario. Sistema
di itinerari tematici plurimodali per l’accessibilità e la fruibilità sostenibile delle componenti naturalistiche, archeologiche, storiche e culturali dei territori del Parco
Italo Meloni, Beatrice Scappini, Veronica Zucca

76

2.1.4. ITINERARIO CICLOPEDONALE. Agganciare gli strati territoriali. Studio di
fattibilità per una rete ciclabile nel territorio di Casalgrasso (CN)
Chiara Occelli, Riccardo Palma, Stefano Dighero, Andrea Alberto Dutto

84

2.1.5. SEGNALETICA. Riconoscibilità e fruibilità degli itinerari ciclabili. L’immagine coordinata e la segnaletica di indirizzamento e informazione della rete ciclabile della Sardegna
Italo Meloni, Beatrice Scappini, Veronica Zucca

ciclovie_interni.indb 5

01/04/22 12:08

2.2. RAMI. Ciclovie europee, vie verdi ciclabili, recupero ai fini ciclabili, collegamenti
ciclabili tra comuni, attraversamenti urbani e penetrazioni
93

2.2.0. Strade per biciclette. Le componenti lineari delle reti ciclabili

96

2.2.1. CICLOVIE EUROPEE. Infrastrutture storiche per la ciclovia EuroVelo 5. Studio
sulla ciclovia EuroVelo 5 tra Londra (UK) e Brindisi (IT)

Stefano Dighero

Andrea Alberto Dutto

104

2.2.2. VIE VERDI CICLABILI. Architetture geografiche e infrastrutture storiche. Studio
di fattibilità per una ciclovia lungo il Canale Gazzelli (TO)
Chiara Occelli, Riccardo Palma, Stefano Dighero, Andrea Alberto Dutto

114

2.2.3a. RECUPERO A FINI CICLABILI. Una greenway sulla ferrovia dismessa Chilivani Tirso. Studio per il recupero del tracciato di ferrovia dismessa Chilivani - Tirso attraverso
la sua conversione in infrastruttura ciclabile
Italo Meloni, Beatrice Scappini, Veronica Zucca

128

2.2.3b. RECUPERO A FINI CICLABILI. Una via a bassa velocità tra Torino e Milano. Studio di fattibilità per la ciclovia del Canale Cavour
Chiara Occelli, Riccardo Palma

138

2.2.3c. RECUPERO A FINI CICLABILI. Un modello combinato per la mobilità sostenibile. Studio di fattibilità per la progettazione di una ciclovia e di una sede per bus elettrico
lungo il sedime della linea ferroviaria Pinerolo - Torre Pellice
Marco Bassani, Riccardo Palma, Andrea Tonoli, Stefano Dighero, Andrea Alberto Dutto, Erika Franco
Gonzalez, Gianmarco Tenca

148

2.2.4. COLLEGAMENTI CICLABILI TRA COMUNI. Un approccio multiscalare e multifunzionale. Studio di fattibilità per una ciclovia sul territorio di Mazzè (TO) per la
mobilità infracomunale e lo sviluppo turistico
Chiara Occelli, Riccardo Palma, Stefano Dighero, Andrea Alberto Dutto

156

2.2.5. ATTRAVERSAMENTI URBANI. L’attraversamento ciclabile della città di Cagliari.
La definizione del percorso urbano e metropolitano della Ciclovia della Sardegna (SNCT)
Italo Meloni, Beatrice Scappini, Veronica Zucca

2.3. NODI. Nodi di interferenza, interscambi, aree di sosta attrezzate, velostazioni
165

2.3.0. I cuori della ciclabilità. Le architetture delle reti ciclabili

168

2.3.1a. NODI DI INTERFERENZA. Ponte abitato ciclopedonale lungo la ciclovia EuroVelo 8 a Torino

Erika Franco Gonzalez

Stefano Dighero

174

2.3.1b. NODI DI INTERFERENZA. Ponte ciclopedonale sul fiume Sesia lungo la ciclovia
del Canale Cavour
Erika Franco Gonzalez, Riccardo Palma

178

2.3.2a. INTERSCAMBI. Un Bike-Hotel per il canale di Corinto lungo la ciclovia EuroVelo 8
Erika Franco Gonzalez, Riccardo Palma

ciclovie_interni.indb 6

01/04/22 12:08

184

2.3.2b. INTERSCAMBI. Rifunzionalizzazione del complesso Helicoide a Caracas

190

2.3.3a. AREE DI SOSTA ATTREZZATE. Ospitalità diffusa lungo la ciclovia del Moncenisio

Erika Franco Gonzalez

Erika Franco Gonzalez, Riccardo Palma

194

2.3.3b. AREE DI SOSTA ATTREZZATE. Camping e servizi lungo la ciclovia EuroVelo 8 a
Casalgrasso (CN)
Erika Franco Gonzalez, Riccardo Palma

198

2.3.4a. VELOSTAZIONI. Hub cicloescursionistico Le Prigionette - Porto Conte. Un hub di
interscambio per la mobilità attiva tra gli itinerari ciclabili e i percorsi escursionistici della
foresta demaniale di Le Prigionette nel Parco Regionale di Porto Conte, Alghero (SS)
Italo Meloni, Beatrice Scappini, Veronica Zucca

208

2.3.4b. VELOSTAZIONI. Bicigrill sulla ciclovia del Canale Cavour nel nodo idraulico di
Veveri (NO)
Erika Franco Gonzalez, Riccardo Palma

ciclovie_interni.indb 7

213

Bibliografia

217

Gli autori

01/04/22 12:08

2.3.2a NODI - Interscambi

Un Bike-Hotel per il canale di Corinto lungo
la ciclovia EuroVelo 8

2015
Tesista: Erjon Kristo.
Relatori: Chiara Occelli, Marco Barla, Riccardo Palma.
Corso di Laurea Magistrale: Architettura Costruzione Città - Politecnico di Torino.

Il progetto affronta il tema della realizzazione di un
bike-hotel sul Canale di Corinto lungo la ciclovia EuroVelo 8 nel tratto che collega Patrasso con Atene. La sede
del bike-hotel è stata individuata nella porzione mediana
del Canale e il suo ruolo, oltre a quello di costituire un
posto tappa affacciato sullo spettacolare canyon artificiale,
è quello di interconnettere la ciclovia, che in questo tratto
sfrutta la sede di una ferrovia dismessa, con i servizi di navigazione turistica che si svolgono lungo il Canale (fig. 1).
Il programma di progetto comprende un attracco per le
imbarcazioni turistiche, una risalita meccanizzata alla quota della ciclovia, un punto ristoro, una struttura ricettiva
per cicloturisti, una ciclofficina e un'infermeria. Il tutto
connesso da un unico percorso ciclopedonale.
Il complesso progettato si configura come un'architettura-pozzo che risolve la connessione tra le due quote
mettendo in scena i caratteri del luogo e in particolare la
spettacolare formazione geologica che il taglio del Canale ha messo in luce. Lungo questa sezione sono state individuate le condizioni di carattere geotecnico che permettono di risolvere il problema strutturale e morfologico
della stabilità dello scavo necessario alla realizzazione del
progetto. Per valutare i fattori di sicurezza è stata eseguita un’analisi probabilistica facendo variare la direzione
di immersione e l’inclinazione dei piani di discontinuità della massa rocciosa. Il progetto prende quindi forma sulla carta geotecnica che rappresenta tali piani di
inclinazione lungo lo sviluppo del Canale: la soluzione
di progetto si configura infatti come la traduzione archi-

tettonica dei due piani che presentano le condizioni ottimali per la tenuta dello scavo (fig. 2). Le linee che sulla
carta rappresentano i due piani diventano nel progetto
due grandi setti murari che, infissi nella parete rocciosa,
racchiudono un vuoto occupato da una piazza inclinata
sulla quale si affacciano tutti gli spazi del complesso del
bike-hotel. Il setto sud, inclinato sia sull'asse orizzontale
sia su quello verticale, raggiunge il piede del taglio del
Canale e ha il compito di sostenere la salita meccanizzata
dall'attracco turistico alla quota della piazza e il sistema
di rampe coperte che dalla piazza inclinata permette di
raggiungere la sede della ciclovia; il setto nord, inclinato
solo sull'asse orizzontale, funge invece da muro di appoggio dell'edificio che ospita il ristorante e il bike-hotel.
La piazza gradonata compresa tra i due setti collega la
quota dello spettacolare affaccio sul Canale con la quota
della ciclovia (fig. 3).
Il progetto risolve il tema dell'interscambio modale
disegnando un'architettura-pozzo nella quale il percorso che porta dalla quota dell'acqua alla ciclovia assume il
ruolo di un racconto architettonico della forma geologica
del luogo. In particolare, la risalita lungo il profilo del setto sud permette di godere dello spettacolo del taglio del
Canale, mentre la percorrenza delle rampe coperte, che
si svolge all'interno del corpo di fabbrica formato dal raddoppio dello stesso setto, offre l'esperienza di uno spazio
ipogeo e interstiziale, compreso tra strati inclinati. Muri e
geologia si confondono e si scambiano di segno mostrando ancora una volta l'origine terrestre dell'architettura.
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1
Fig. 1: Ipotesi di progetto del sistema di mobilità ciclistica nell'area del Canale di Corinto.
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2
Fig. 2: Carta geotecnica del Canale che mostra la giacitura e l'inclinazione di massima dei piani di discontinuità insieme ai setti di progetto (in rosso).
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3
Fig. 3: Vista assonometrica.
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4
Fig. 4: Piante dei diversi livelli.
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7

Fig. 5: Sezioni e viste.
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Marco Bassani è Professore ordinario in Ingegneria Stradale, Ferroviaria e Aeroportuale
presso il Politecnico di Torino, dove insegna “Progetto di Infrastrutture Viarie” e “Sicurezza
Stradale” ed è responsabile del Laboratorio di Sicurezza Stradale e Simulazione di Guida.
Nel 2013, è stato visiting professor presso la University of Maryland (US). È autore di articoli scientifici relativi ai materiali stradali e agli effetti operativi e comportamentali della
geometria stradale. È membro dell’Editorial Board di Transportation Letters - The International
Journal of Transportation Research dal 2016, e Academic Editor della rivista PloSONE dal 2018.
Stefano Dighero si laurea in Architettura per il Progetto Sostenibile presso il Politecnico
di Torino. Dal 2018 svolge attività di ricerca sui temi della ciclabilità presso il Dipartimento di Architettura e Design dello stesso Ateneo. Attualmente è titolare di un assegno per
lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito di una convenzione con il Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per lo sviluppo di studi relativi al Piano Generale
della Mobilità Ciclistica.
Andrea Alberto Dutto è ricercatore post-doc presso il Dipartimento di Teoria dell'Architettura della RWTH Aachen University (D). Dal 2018 al 2020 è stato assegnista di ricerca
post-doc presso il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino. Con
Riccardo Palma è co-autore del volume “Ponti abitati e ciclovie. Piccolo manuale per la
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Erika Franco Gonzalez è architetto presso l’Università Central de Venezuela, dove consegue anche la doppia laurea con il Politecnico di Torino. Dal 2019 frequenta il Corso di
Dottorato di Architettura, Storia e Progetto presso il Politecnico di Torino. La sua ricerca
è focalizzata nello studio del piano inclinato e il rapporto tra architettura e bicicletta,
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svolto un'intensa attività scientifica, didattica e professionale nel settore della pianificazione dei sistemi di trasporti ed in particolare della mobilità sostenibile, durante la quale ha
coordinato numerose ricerche e progetti a livello internazionale e nazionale.
Chiara L. M. Occelli, Phd in Storia e Critica dei Beni Architettonici e Ambientali è Professore associato in Restauro, membro del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino e membro eletto del Consiglio Universitario Nazionale. La sua attività
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di ricerca si concentra intorno a tre nuclei tematici principali: il rapporto tra restauro e
storia; il rapporto tra restauro e progetto dei nuovi apporti; il rapporto tra restauro, territorio, città. Proprio per la ricchezza di temi e di competenze che il progetto di restauro
interseca, Chiara Occelli ha svolto e svolge molte ricerche in team con colleghi di altre
discipline tanto dell’architettura, quanto dell’ingegneria. È autrice di saggi e di articoli, i
più recenti dei quali frutto di una intensa collaborazione con colleghi spagnoli.
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architettonica e urbana presso il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di
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delle infrastrutture per la mobilità ciclistica.
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ricercatore con il Politecnico di Torino per lo studio riguardante la realizzazione di una
ciclovia e di una sede per bus elettrico lungo il sedime di una linea ferroviaria. Nel 2019
ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Torino,
indirizzo Infrastrutture e sistemi di trasporto, con la tesi “Validazione di un simulatore di
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nella stessa serie

Tracciare piani, disegnare carte. Architettura, cartografia e macchine di progetto
Sketching plans, drawing maps. Architecture, cartography and architectural design machines
a cura di Andrea Alberto Dutto, Riccardo Palma
2016 | pp. 214
Questo libro presenta i risultati di un percorso di ricerca collettivo – svolto sotto la guida di Giancarlo Motta e Antonia
Pizzigoni prima presso il Politecnico di Milano e poi presso il Politecnico di Torino – che riguarda i rapporti tra progetto
di architettura e cartografia.
Il libro, che si compone di saggi teorici e di una selezione delle ricerche svolte in un arco di tempo che va dal 1974 al
2014, propone un nuovo genere di dispositivo progettuale: le carte orientate al progetto di architettura. La proposta, che
mira ad inserirsi nel dibattito sul ruolo degli elementi geografici nel disegno degli insediamenti, si appoggia sulla natura
costruttiva della carta e sulla capacità della cartografia di mettere in scena la forma architettonica della Terra.
This book describes the results of a collective research project – led by Giancarlo Motta and Antonia Pizzigoni first at Polytechnic of Milan
and then at Polytechnic of Turin – that concerns the relation between architectural design and cartography.
The book contains theoretical essays and a collection of the main research developed from 1974 to 2014 that together propose a new kind
of architectural design apparatus: maps oriented towards projects. This proposal aims at participating the debate concerning the role of
geographic elements in settlement design and is based on the constructive aspects of the map and its capability to represent the architectonic
features of landform.
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Utilizzare anziché costruire
Ricerche e progetti di architettura per i territori del Po torinese
a cura di Alberto Bologna, Cinzia Gavello, Riccardo Palma
2018 | pp. 160
Questo volume raccoglie gli esiti di due esperienze coordinate tra loro: il Corso di Eccellenza Utilizzare anziché costruire.
Architetture territoriali nell’epoca della sostenibilità del Dottorato di Ricerca in Architettura. Storia e Progetto del Politecnico di Torino e la scuola estiva di architettura Sewing a small town. Environmental networks and strategic places, svoltasi
nel Comune di Gassino Torinese (TO) nell’estate 2016. I diversi contributi, forniti da dottorandi, docenti e progettisti
invitati, affrontano, sotto diverse angolazioni culturali e disciplinari, un tema assolutamente attuale: come progettare
architetture e insediamenti in un’epoca nella quale non ci si può più permettere di “aggiungere” ma solo di “levare” o
“utilizzare”? Le pur molteplici risposte che il libro fornisce a questa domanda, hanno in comune l’idea che “utilizzare”
significa “prendersi cura” di tutto ciò che si genera a partire da un “fondo” esistente la cui natura è collettiva. Tra possibili
descrizioni dell’esistente che questa cura progettuale comporta, il libro pratica in particolare la cartografia, considerata
come uno strumento indispensabile per mettere in scena, e quindi “utilizzare” nel progetto, il rapporto fondativo che
lega gli insediamenti ai caratteri geografici del territorio.
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Architetture senza città
Militari, cartografi e ingegneri nei territori di guerra
Antonia Pizzigoni
2016 | pp. 214
La fine della guerra di posizione e il successivo concentrarsi degli interessi militari, sia teorici che pratici, sulla guerra
di movimento hanno messo il territorio al centro di un insieme di studi geografici, di tecniche di rappresentazione (la
cartografia scientifica), di sistemi di fortificazione e di architetture sempre più distanti dallo spazio e dai principi della
costruzione urbana.
Questo studio nasce dall’ipotesi che l’insieme del sapere e delle opere militari debbano essere considerati, ben oltre le
motivazioni belliche che li hanno determinati, come la premessa a una più vasta ed estesa opera di rifondazione degli
insediamenti non più solo militari, ma dell’abitare in generale.
Per quanto riguarda in modo specifico le costruzioni, esse, proprio perché da tempo prive di funzioni belliche, possono
rivelare in maniera più libera e immediata i principali aspetti della loro natura architettonica. La ragione della loro importanza rispetto alla dispersione della città o, come si è appena detto, alla prospettiva di un modo di abitare ancorato
alla terra, sta proprio nel fatto che si tratta di costruzioni che hanno sciolto molti dei precedenti legami con la città e che
hanno definito nei rapporti col territorio le loro principali caratteristiche. Se è importante che i progetti di insediamenti
pensati e realizzati al di fuori dello spazio urbano siano adeguati alle caratteristiche dei luoghi che vanno ad occupare, è
necessario che essi siano, per così dire, armati di una capacità di conoscenza e di controllo dello spazio del territorio che
non può essere la stessa che ha guidato la costruzione della città e la sua architettura. E poiché la sapienza, e l’intelligenza
delle opere e dell’architettura militare hanno preceduto le attuali prospettive ad uso civile degli spazi territoriali, è utile
seguirne le tracce.
Queste opere forniscono alcune importanti chiavi per interpretare il passaggio dall’architettura della città che non è più
in grado di rinnovarsi, all’architettura del territorio e quindi alla più generale possibilità di ridisegnare la Terra.
In vista di questo obiettivo, che rappresenta una tra le più ambiziose e difficili questioni della contemporaneità, i lasciti provenienti dalla cultura militare, dagli scritti e dalle opere di grandi generali, dai testi di teorici della guerra, dai
cartografi che realizzarono le carte degli Stati, dai progetti di ingegneri militari, fino alle grandi opere di fortificazione
territoriale del XX secolo, possono essere rimessi in gioco come oggetti di una nuova archeologia e come riferimenti per
una possibile architettura senza città.
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Paesaggio con biciclette

Questo libro affronta un tema finora poco trattato nell’ambito della ricerca: il progetto delle ciclovie, o delle
reti di ciclovie, di lunga percorrenza.
Nei prossimi decenni in Italia le infrastrutture ciclabili assumeranno un ruolo strategico per il raggiungimento di obiettivi come la transizione verso la mobilità attiva degli abitanti, lo sviluppo del turismo sostenibile, il
rilancio economico e il ripopolamento delle aree interne.
Davanti a questo scenario, piuttosto che definire standard e regole astratte, il libro presenta le concrete esperienze progettuali dei suoi autori – che vanno dalla scala della pianificazione di livello nazionale a quella del
progetto d’architettura – tramite una “descrizione teorica” finalizzata ad estrarre dal singolo progetto quegli
elementi di generalità che possono essere applicati in altri casi simili.
Le schede che illustrano gli esiti di queste esperienze mirano perciò a fornire un inventario delle principali
componenti delle ciclovie di lunga percorrenza, le cui proprietà sono studiate tramite il progetto.
Il risultato è una piccola ontologia illustrata che ha l’obiettivo di contribuire alla costruzione, necessariamente
collettiva, di un manuale per exempla al quale rivolgersi nei prossimi anni per realizzare quel “paesaggio con
biciclette” che il nostro Paese si attende e si merita.
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