RENDIAMO NOVARA UNA CITTA’ MODERNA E SICURA, PER TUTTI
UN PIANO STRAORDINARIO PER FAVORIRE LA MOBILITA’ PEDONALE E
CICLABILE, LA RIDUZIONE DELLA VELOCITA’ DEI VEICOLI, LA CREAZIONE DI
STRADE SCOLASTICHE SICURE PER I TRAGITTI CASA-SCUOLA, INCENTIVI AL
BIKE TO WORK E PARCHEGGI PER LE BICICLETTE

https://www.change.org/p/sindaco-di-novara-alessandro-canelli-rendiamo-novara-una-citta-moderna-esicura-pertutti?recruiter=1073706799&utm_source=share_petition&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=petition_
dashboard&recruited_by_id=6f863e20-7a81-11ea-af17-8716f7dfcbb7

PREMESSA
L’emergenza sanitaria e il contingentamento sui mezzi pubblici stanno obbligando molti
cittadini ad utilizzare l’auto per i loro spostamenti, con le conseguenze, del tutto
evidenti, di congestione del traffico e rilevanti danni ambientali e sanitari.
Non possiamo permetterci di tornare ad una mobilità che mette al centro
preferibilmente l’uso dell’auto privata, perché lo spazio pubblico è saturo, la qualità
dell’aria tornerebbe ad essere sopra i limiti consentiti dalla legge. Abbiamo invece bisogno
di promuovere l’attività motoria anche attraverso una mobilità attiva a piedi o in bici.
Questa occasione dovrebbe dunque essere colta per incentivare anche la mobilità
pedonale e l’uso della bicicletta, per un miglior benessere fisico e sociale.
Ma le nostre strade sono concepite prevalentemente per gli spostamenti
motorizzati, dove ciclisti e pedoni sono costretti alla forzata convivenza con gli altri
mezzi a motore.
QUELLO CHE PROPONIAMO PERO’ NON È ASSOLUTAMENTE UNA GUERRA ALLE
AUTO.
Siamo invece convinti che spostarsi in AUTO, in BICI e a PIEDI può e deve poter
convivere, ciascuno mezzo per le proprie finalità, ma con regole e rispetti reciproci.
Diverse associazioni novaresi rivolgendosi al Sindaco e al Consiglio comunale hanno
espresso la necessità di assumere provvedimenti eccezionali ma concreti e urgenti,
attuabili nell’arco di pochi mesi, atti a garantire la sicurezza e il potenziamento del
trasporto pubblico, nuovi percorsi ciclabili e il miglioramento di quelli pedonali, una
mobilità condivisa tra più mezzi anche elettrici, un maggiore utilizzo dello smart
working.
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Nelle pagine che seguono sono esemplificate le soluzioni possibili per attuare un PIANO
DI INTERVENTI STRAORDINARI che contempli:
1. la riduzione della velocità dei veicoli nelle strade principali per consentire la
reciproca sicurezza dei transiti in auto, in bici e a piedi. Velocità e distrazione in
auto sono tra le principali cause di morte sulle nostre strade;
2. l’estensione dei 30 km/h nelle strade di quartiere, per rendere possibile la
convivenza pedone-ciclista-auto, la moderazione delle velocità, una vita sicura
all’aperto;
3. la realizzazione di una rete ciclabile di “pronto utilizzo” prevalentemente con
segnaletica orizzontale e verticale, sulle strade principali e di quartiere che
collegano il centro con le periferie; reti ciclabili da utilizzare anche per il servizio di
micromobilità individuale con monopattini elettrici che va rapidamente attuato;
4. limitare il traffico veicolare in tratti di strade scolastiche, istituendo il regime di
Zona 20 km/h a priorità pedonale o di traffico limitato, per incentivare i tragitti
scolastici sicuri a piedi o in bici;
5. creare o ampliare gli spazi pedonali della rete stradale, spazi da riqualificare
anche con verde e alberature;
6. promuovere e sostenere l’uso della bicicletta nei tragitto casa-lavoro e nello
shopping quotidiano, favorendo la frequentazione dei piccoli negozi di quartiere.
Chiediamo una politica della mobilità nuova, coraggiosa, da attuarsi concretamente e
in TEMPI ASSOLUTAMENTE BREVI.

FIAB NOVARA Amici della Bici
LEGAMBIENTE Circolo il Pioppo
F.A.I NOVARA
MEDICI PER L’AMBIENTE ODV
NOVARA GREEN
VIVINOVARA ODV
CAMMINATORI DI SANTIAGO
AMICI DEL TICINO
GRUPPO CICLISTICO GC 95
COMITATO UNICEF NOVARA
FRYDAYS FOR FUTURE Novara
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OBIETTIVI E SOLUZIONI PROPOSTE

L’obiettivo di questa proposta è quello di condividere con la Pubblica Amministrazione di
Novara e con le sue strutture tecniche esempi e soluzioni per approntare un Piano di
sistemazioni della viabilità urbana favorevoli alla sicurezza della mobilità pedonale e
ciclabile, realizzabili possibilmente in tempi più brevi e con costi relativamente più
contenuti rispetto agi interventi più strutturali, ma in grado di essere attrattivi per l’utilizzo
della bicicletta negli spostamenti di breve e media distanza (casa-scuola, casa-lavoro,
casa-shopping) e favorevoli anche agli spostamenti pedonali.
Riteniamo che il punto di partenza per rendere sicura la mobilità della città sia LA
RIDUZIONE DELLA VELOCITÀ IN TUTTA LA SUA RETE STRADALE, ovviamente
articolata tra rete principale di accesso, nella quale in taluni casi è opportuna una
riduzione dei limiti a 40 km/h e rete locale di quartiere, ove è indispensabile adottare il
regime di Zone 30 km/h, tranquillizzare il traffico, migliorare la sicurezza dei residenti,
favorire l’uso non esclusivamente viabile della strada.
Queste limitazioni, attuabili inizialmente con interventi leggeri di tipo segnaletico e di
riordino degli spazi stradali, di per se basterebbero per incentivare i cittadini e le
famiglie ad un cambio di passo: lasciare l’auto, che negli spostamenti urbani a Novara
come in tutte le città d’Italia è utilizzata in media entro i 3,5-5 km di raggio e andare a
piedi, in bici e ove possibile in bus.
Nelle pagine che seguono, anche con esempi tratti da casi realizzati in altre città,
suggeriamo dove e come si potrebbe predisporre una RETE DI MOBILITÀ DI PRONTO
UTILIZZO che preveda anche l’applicazione delle recenti modifiche al Codice della Strada
introdotte con il Decreto Rilancio ed in particolare:
• la Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla
linea di arresto per tutti gli altri veicoli
• la Corsia ciclabile: quale parte longitudinale della carreggiata, posta a destra,
delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo,
idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso
senso di marcia degli altri veicoli.
Alla Rete della Mobilità di Pronto Utilizzo si deve aggiungere a nostro parere:
1 - una nuova e adeguata dotazione di stalli per biciclette in tutti gli edifici pubblici e
privati aperti al pubblico e negli spazi di parcheggio antistanti (banche, cliniche e
case di cura, agenzie e sedi associazioni di categoria, ecc…), negli assi commerciali
(con la trasformazione in parcheggio per biciclette di almeno uno stallo ogni 20-25
posti auto), nei parcheggi di interscambio e non ultimo nelle stazioni ferroviarie.
Uno stallo di parcheggio per auto consente la sosta fino a 5 biciclette. Diversamente,
come spesso avviene, il ciclista è costretto a sottrarre spazi per la mobilità pedonale
costringendo i pedoni al rischioso uso degli spazi della viabilità;
2 - incentivi comunali e delle aziende locali per promuovere il bike to work, l’uso della
bici per gli spostamenti casa-lavoro, utilizzando anche i bandi di finanziamento
previsti e quelli la cui uscita è stata annunciata del governo ;
3 - l’avvio di un nuovo bike sharing free-floating (a flusso libero) e della micromobilità
elettrica, per il cui sviluppo sono fondamentali le infrastrutture e la rete ciclabile che
proponiamo;
4- la necessaria manutenzione delle pavimentazioni e il rifacimento di tutta la
segnaletica dei percorsi ciclabili esistenti, da troppo tempo dimenticata.
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DI SEGUITO LA TIPOLOGIA E GLI AMBITI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI NEL PIANO

Itinerari urbani principali quartieri-centro (linea rossa continua nella planimetria
allegata)
Identificati lungo le principali direttrici radiali con l’obiettivo di:
- favorire la mobilità ciclabile da periferia e centro (e viceversa) ove possibile sugli assi
principali, preferibilmente in continuità con percorsi ciclabili esistenti da completare nei
tratti mancanti mediante corsie ciclabili segnaletiche bidirezionali (F1),
dimensionate in 2,50 mt oltre al margine di sicurezza di mt. 0,50 (DM art. 6 DM
557/1999), dotato di manufatti di delimitazione verticale (coni, delineatori flessibili,
barriere, cordoli, ecc….) o mediante corsie segnaletiche monodirezionali (F2)
disposte nel senso di marcia dei veicoli (art. 6 DM 557/1999);
- garantire condizioni di sicurezza con l’adozione di limiti di velocità sulla rete
urbana principale ove possibile non superiore a 40 km/h, favorevoli a mantenere
comunque il differenziale di velocità auto-bicicletta nei limiti di sicurezza;
- ove per condizioni geometriche e dimensionali non risulti possibile sugli assi principali
realizzare percorsi ciclabili segnaletici e fermo restando il limite dei 40 km/h, si
propone di attrezzare gli attraversamenti pedonali mediante isole salvapedoni
(F3), con segnaletiche orizzontali e manufatti di delimitazione verticale funzionali per
ridurre le velocità interrompendo la continuità visiva dei rettilinei stradali;
- qualora per condizioni geometriche e di fatto non sia possibile mantenere la continuità
sul’asse principale, si propone di spostare l’itinerario nella viabilità locale di
quartiere parallela a quella principale, adottando il regime di Z 30 km/h (F6 e F7)
con sistemazioni segnaletiche e interventi leggeri che favoriscano la mobilità in
bicicletta possibilmente in entrambi i sensi di marcia, anche con diversa disposizione
degli spazi e della sosta.
NELLE SOLUZIONI CHE PROPONIAMO, RITENIAMO CHE SI DEBBA EVITARE PER
QUANTO POSSIBILE L’USO PROMISCUO DEI MARCIAPIEDI PER PEDONI E
CICLISTI.
Riteniamo infatti che sia in questa fase che per i futuri interventi, non debba essere
sottratto ai pedoni l’uso dei relativi spazi pedonali che il più delle volte già si
presentano per condizioni fisiche e per dimensioni, inadeguati e insufficienti per la normale
mobilità pedonale.
In termini non esclusivi sono individuabili di massima come possibili ambiti di intervento i
seguenti itinerari principali che assommano complessivamente a 22,9 km, di cui in
piste ciclabili esistenti 5,95 km, corsie segnaletiche mono e bidirezionali 10,35 km,
doppio senso ciclabile in sensi unici 1,54 km, Zona 30 in strade residenziali 3,30 km,
tratti di strade scolastiche in Zona 20 per 0,36 km :
•
•
•
•

Vignale-Centro (Risorgimento, Boito, Carbonari, Borsi, Oxilia, Scalise, Marconi) con
uno sviluppo di circa 3,52 km;
Europa-Marconi.Centro (Europa, Scalise, Marconi, Don Minzoni) con uno sviluppo di
circa 2,25 km
Veveri-Centro (della Vittoria, Schleifer, Alzaia Q. Sella, ciclabile ex FNM, Biroli) con
uno sviluppo di circa 2,78 km;
San Rocco-Centro (Gibellini, Gilardengo, ciclabile ex FNM, Biroli) con uno sviluppo di
circa 1,90 km;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Pernate-S.Agabio-Centro (via Novara, Trieste, della Riotta, Milano, Cavalcavia) con
uno sviluppo di circa 2,93 km;
C.so Milano-Centro (Decathlon, Ms. Brustia, Cavalcavia) con uno sviluppo di circa
1,75km;
via XXV Aprile (da rotonda Mairati a via San Giulio) con uno sviluppo di circa 0,30
km;
C,so XXIII Marzo-Bicocca-Centro (G. Cesare, XXIII Marzo, Bicocca, Tangenziale)
con uno sviluppo di circa 1,29 km;
C,so Vercelli-Centro (Gazurlo, Rot. C. Turri, Lg. Leonardi) con uno sviluppo di circa
1,51 km;
v.le Allegra-Pasquali-A.Costa-Centro (Galilei, Allegra, Pasquali, Costa, Don.
Minzoni, Barr. Albertina) con uno sviluppo di circa 1,32 km;
Via Biandrate-Santa Rita (Gazurlo, M.Rosa, Maggi, Valsesia, Alcarotti, Marconi) con
uno sviluppo di circa 2.29 km;
Via Biglieri-Carducci Buonarroti con uno sviluppo di circa 0,52 km.

Rete locale e di quartiere (linea rossa tratteggiata nella planimetria allegata)
L’applicazione in tali ambiti del limite di velocità di 30 km/h o inferiore ove necessario
(zone residenziali a prevalente mobilità pedonale e ciclabile-Art. 3, punto 58, CdS), ha
come obiettivo quello di attuare una diffusa condizione di sicurezza per residenti e
visitatori, la sostenibilità della convivenza tra pedone-ciclista e auto, la riduzione degli
incidenti stradali, la fluidità del traffico e la riduzione dell’inquinamento aereo e sonoro.
L’individuazione delle Zone 30 va estesa progressivamente a tutta la rete stradale locale,
di quartiere e residenziale, compresa all’interno delle aree delimitate dalla viabilità
principale di penetrazione e dalla viabilità di interquartiere che potranno conservare, ove
necessario, limiti di velocità diversi.
In questo senso la presente proposta individua, oltre alla rete Zona 30 locale e di quartiere
già compresa negli itinerari principali, anche le seguenti:
a- strade principali di quartiere (linea rossa tratteggiata nella planimetria allegata) in
cui:
- adottare il regime di Zone 30 km/h, tranquillizzare il traffico, migliorare la sicurezza
dei residenti e l’uso non esclusivamente viabile della strada, favorire ove possibile il
transito ciclabile anche nel senso opposto a quello delle auto (F6 e F7);
- realizzare interventi leggeri e di diversa disposizione degli spazi e della sosta,
recuperare e delimitare spazi ad uso pedonale, abbellire, inverdire e ombreggiare
per quanto possibile con elementi mobili le superfici stradali e pedonali.
In termini non esclusivi, oltre alle Zone 30 già comprese negli itinerari principali, sono
individuabili di massima tratti di viabilità locale e di quartiere che assommano
complessivamente a 6,73 km, nelle seguenti strade :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

via Casorati (Poletti-Milano) con uno sviluppo di circa 0,68 km;
via della Riotta (Poletti-Falcone) con uno sviluppo di circa 0,82 km;
via Visconti e Martino della Torre (L. da Vinci-Fauser) con uno sviluppo di circa 0,90
km;
via delle Rosette (Biroli-Beltrami-Rivolta) con uno sviluppo di circa 0,62 km;
via Valsesia con uno sviluppo di circa 0,52 km;
via Rizzottaglia (Spreafico-Crimea) con uno sviluppo di circa 0,95 km;
via Lualdi-Crespi-Scavini (Rizzottaglia-Buonarroti) con uno sviluppo di circa 0,92 km;
via Perazzi (Magistrini-Mameli) con uno sviluppo di circa 0,90 km;
via Pellegrini (Torino-Volta) con uno sviluppo di circa 0,42 km;
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b - strade scolastiche prossime agli istituti primari e secondari di primo e secondo
grado (linea blu tratteggiata nella planimetria allegata), (F8) in cui adottare il regime di
Zone 30 km/h o Zona 20 km/h, esteso alla viabilità circostante al fine di:
- garantire tratti stradali interamente pedonali (permanenti o temporanei)
nell’intorno degli accessi e dei percorsi alle scuole, per evitare l’affollamento dei
veicoli e favorire l’accompagnamento (Pedibus) o l’autonomo accesso degli studenti;
- conservare sicurezza e moderazione della velocità anche negli orari diversi
dall’ingresso e dalle uscite, contenere rumori ed emissioni, mantenere il comfort e
migliorare l’immagine dell’ambiente urbano circostante;
- attuare gli interventi mediante diverse disposizioni degli spazi stradali e della sosta,
con elementi di arredo, trattamento cromatico delle superfici, segnaletica essenziale.
In termini non esclusivi sono individuabili di massima i seguenti tratti di viabilità locale e di
quartiere che assommano complessivamente a 4,15 km nelle seguenti vie:
- via Fara, via della Riotta, via De Amicis, via Vallauri, via Giannoni, via Pianca, via
delle Rosette, via Rivolta, Via Ortigara, via Premuda, via Gorizia, via Montenero,
via Sperafico, via Adamello, via Don Gallotti, via Cagliari, via Napoli, via
Magalotti e via Galvani, via Cacciapiatti e via Alfieri, via Lazzarino.

Sulla base di una stima preliminare dei circa 35 km di itinerari ciclabili proposti nel
Piano e articolati tra:
Corsie segnaletiche riservate bidirezionali e monodirezionali (art. 6 e 7 DM 557/1999);
Corsie segnaletiche monodirezionali e Casa avanzata (c.d. Bikes Lines, come
introdotte all’art. 3, c. 1 del CdS dall’art. 205 del Decreto Rilancio);
• Doppio senso ciclabile nei sensi unici;
• Strade e Zone 30 Km/h;
• Strade scolastiche;
il dato significativo che emerge è il costo lordo medio a km che si attesta intorno ai 2830.000 €/Km pari a circa il 10% del costo medio di realizzazione ex novo di una pista
ciclabile (250-300.000 €/km), consentendo in tal modo di portare la dotazione di
percorsi ciclabili e ciclopedonali di Novara dagli attuali 25 km a 60 km circa.
•
•

Esempi in corso
http://img.trk.comune.milano.it/static/105044/assets/2/30.4%20Strade%20Aperte.pdf…(MI)
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/05/20/news/cuneo_lancia_la_rivoluzione_ai_ciclisti_la_prec
edenza_sulle_auto-257125832/…(Cuneo)
https://www.cuneocronaca.it/piste-ciclabili-di-emergenza-per-la-fase-2-e-proposte-degliambientalisti-per-ogni-quartiere-a-cuneo…(Cuneo)
https://www.rivistabc.com/la-fase-2-di-torino-controviali-ciclabili-20-ora/ (Torino)
http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/images/OK_COMMISSIONE_COVID_spazio_pubblico
_e_mobilita_presentazione_.pdf (Bologna)

Per una completa trattazione sul regime di Zona 30 si rinvia a
https://files.meetup.com/3044312/12porte.pdf
https://www.bfu.ch/it/ricerca?q=%5B%5D&sk=0&st=aree%20di%20circolazione%20condivisa
http://fiab-onlus.it/bici/attivita/area-tecnica/item/188-moderazione-del-traffico-nuovo-quadernotecnico-della-fiab.html
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Parcheggi di Interscambio

COMUNE DI NOVARA
PROPOSTA DI PIANO STRAORDINARIO PER FAVORIRE LA MOBILITA’
PEDONALE E CICLABILE NELLA FASE POST-COVID 19

ESEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
ITINERARI URBANI PRINCIPALI QUARTIERI-CENTRO
F1 - CORSIE CICLABILI BIDIREZIONALI

F2 – CORSIA CICLABILI MONODIREZIONALI IN STRADE A DOPPIO
SENSO DI MARCIA

1

F3 – ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E CICLABILI SU STRADE
PRINCIPALI CON ISOLE SALVAPEDONI

2

F4 – CASE AVANZATE AI SEMAFORI

F5 – BIKE LINES – CORSIA CICLABILE

3

F6 – CORSIA CICLABILE MONO DIREZIONALE IN STRADE A SENSO
UNICO DI MARCIA

F6.1 - SENSO UNICO ECCETTO BICI
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F7 – ZONE 30 - RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI STRADALI

5

Reggio Emilia
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F8 – ZONE 30 IN STRADE SCOLASTICHE
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PRINCIPI DELLA ZONA A VELOCITA’ 30 KM/H

Una CITTA’ 30 offre numerosi vantaggi:
•
•
•
•
•
Reggio Emilia

•

traffico veicolare più fluido (meno stop&go) e meno
inquinamento
aumento della sicurezza per tutti gli utenti, città più accogliente
aumento della mobilità pedonale e ciclabile (percorsi continui e
più sicuri)
favorisce la micromobilità e la mobilità condivisa
recupero di spazio per socialità (meno spazio destinato alla
circolazione veicolare)
più valore alle economia locali e ai servizi di prossimità

Alcune delle immagini riportate nella presente proposta sono tratte da:
M. Passigato - La Moderazione del Traffico – Quaderni del Centro studi FIAB
Manuale Velocità 30 nel Comune – Basi, esperienze, modo di procedere – UFAFP- CH
Sécurité routière sul le chemin de l’école – ATE – CH
F. Seneci e altri - Bassano del Grappa – Abaco della Ciclabilità
M. Dondè, P. Gandolfi, V. Montieri, P. Pinzuti – Regione Emilia Romagna, Linee Guida per il
Sistema Regionale della Ciclabilità
M. Dondè – Zona 30 Milano Corvetto
G. Rigotti-G1Arch – Reports fotografici di Studio
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