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Introduzione
I partner del progetto CycloMonviso hanno svolto un lavoro di condivisione ed analisi, 
che è partito dai documenti che FIAB ha predisposto con l'intento di promuovere una 
segnaletica ciclabile omogenea in Italia.  
Tali documenti sono riconosciuti come lo standard di fatto per la segnaletica dei per-
corsi ciclabili in Italia.

Questo documento mira a definire standard progettuali per i seguenti elementi:
• Segnaletica per 

◦ Strade Extraurbane

◦ Strade Urbane

◦ Percorsi Mountain Bike (MTB)

• Gestione/Segnalazione degli attraversamenti pericolosi

• Predisposizione dei  punti  di  ricarica per la creazione di  un percorso Pedelec-
friendly

• Struttura e Posizionamento delle Aree di Sosta

• Struttura e Posizionamento delle Ciclofficine

Segnaletica per strade urbane ed extraurbane1

In attesa di una definizione soddisfacente relativa alla segnalazione degli itinerari ci-
clabili e ciclo-pedonali all'interno del Codice della Strada, FIAB ha presentato una pro-
posta che rappresenta uno “standard de facto” in Italia.
Di seguito vengono indicate le principali funzioni richieste ad un sistema di segnaleti-
ca:
Indirizzare: è la funzionalità di base del segnale stradale, pertanto  le informazioni 
privilegiate devono essere:

• la direzione (bivi e svolte)

• le località da raggiungere

• la distanza in km

La segnaletica è utile sia per il ciclista che sia già all'interno del percorso ciclabile, sia 
per coloro che si trovino su viabilità ordinaria e desiderino raggiungere la viabilità ci-
clabile.

Colori:  I colori sono quelli previsti dal Codice della Strada, e più precisamente dal re-
golamento di attuazione DPR 495/92.

1Tratto da “Segnaletica per itinerari ciclabili”, Fiab 14 Gennaio 2005
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Per gli ambiti urbani (centri abitati) e per le destinazioni al loro interno si userà il fon-
do bianco, mentre per gli itinerari extraurbani (anche quando i cartelli sono posizionati 
in ambito urbano), prevale la lettura turistica, e quindi il colore marrone.
Su tutti i segnali è riportato il logo della bicicletta (simbolo di cui alla fig. II 131, art. 
125 DPR 495/92) come elemento caratterizzante ed unificante il veicolo a cui sono de-
stinati.
Bisogna sempre ricordare che la presenza di indicazioni con il simbolo della bicicletta 
non prevedono che al ciclista spetti la precedenza o che il percorso sia protetto.

Dimensione: Il  CdS prevede di 
norma  dimensioni  dei  segnali 
adeguate alla necessità di perce-
zione e lettura dell'automobilista. 
Per l'utenza ciclistica e su viabili-
tà riservata si possono utilizzare 
dimensioni  molto  ridotte  per  ri-
sparmiare e per ridurre l'impatto 
ambientale della segnaletica.

Ambito urbano: 100cm*20cm
Ambito extraurbano: 130cm*35cm

Forma: Il  CdS prevede per i  se-
gnali  di direzione due forme geo-
metriche: 

1) Rettangolare per le colloca-
zioni in ambito urbano

2) Sagomata con profilo a frec-
cia per l'ambito extraurbano

Simboli e caratteri:  simboli e ca-
ratteri sono quelli previsti dal CdS, 
o meglio dal Regolamento di attua-
zione  DPR  495/92,  con  però 
l’aggiunta di informazioni che si ri-
feriscono all'itinerario (sigle, nume-
ri). Il  logo può essere usato come 
rinforzo.

 Se necessario includere i  loghi del 
progetto e l'indicazione del percorso 
secondario  anche sui  segnalini  se-
gnavia  si  può  fare  riferimento  a 
quando sviluppato dall'ing. Chiarini 

(esperto nella realizzazione di percorsi ciclabili ed autore del documento Fiab sulla se-
gnaletica), che ha realizzato le soluzioni alternative presentate di seguito.
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Progetto CycloMonviso

Linee guida specifiche per il progetto CycloMonviso

Logo
Si è deciso di inserire sui cartelli accanto al simbolo della bicicletta il logo di Cyclo-
Monviso in modo tale da rendere riconoscibile il percorso in ogni suo punto.

Nello stesso box sono inseriti i loghi istituzionali relativi ai finanziatori ed ai promotori 
del progetto.

Indicazione itinerari secondari
È emersa anche la necessità di indicare i percorsi secondari sulla segnaletica. La scel-
ta di evidenziare anche sulla segnaletica gli itinerari tematici individuati per 'raccon-
tare' il territorio, garantisce l'obiettivo di dare loro valore e visibilità all'interno del 
progetto.
Si è deciso di affidare al  colore questa informazione; quindi ogni volta che si deve 
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indicare un percorso secondario sotto il logo viene presentata una banda colorata che 
riporta il nome del percorso secondario.

Destinazioni
Su ogni cartello sono segnalate due destinazioni con relative distanze chilometriche: 
la città successiva più vicina rispetto a quella in cui si trova il cartello e la principale 
tra le città capofila del progetto CycloMonviso (Racconigi, Savigliano, Saluzzo o Guil-
lestre).
Accompagnamento lungo il percorso
Lungo il percorso (e in particolare lungo i percorsi se-
condari) sono introdotti  i segnali piccoli di conferma 
che fanno riferimento a quanto sviluppato da FIAB 
(vedi figura).

Indicazioni Opzionali
La segnaletica di un percorso ciclabile può essere corredata da alcune informazioni ag-
giuntive utili a descrivere meglio il percorso. 

Livello di difficoltà – La presenza di percorsi secondari di varie difficoltà (soprattutto 
in  ambito  montano),  rende  opportuna  l'indicazione  della  difficoltà  del  percorso,  in 
modo da evitare la frustrazione di utenti con capacità diverse.

In questo caso si dovrà utilizzare il codice colore/difficoltà già comunemente adottato 
per le piste da sci (bianca, verde, rossa, nera).

L'assenza di segnale di difficoltà dovrebbe sottintendere un percorso facile.

Percorso segnalato per Pedelec – Nel caso vi sia inte-
resse per la realizzazione di un percorso ciclabile “pede-
lec friendly”, sarà possibile  segnalare la presenza di 
punti di ricarica e la distanza per raggiungerli.

Un segnalino aggiuntivo indicherà i  chilometri  a cui  si 
trova la più vicina stazione di ricarica in entrambe le di-
rezioni (in analogia alle stazioni SOS sull'autostrada).

Percorsi MTB
La segnaletica per i percorsi di MTB è basata sulla segnaletica francese, in quanto non 
esiste uno standard nazionale di riferimento.
Diversi progetti in Piemonte hanno realizzato e segnalato percorsi utilizzando questo 
modello. 

CycloMonviso [1] Standard Progettuali: Segnaletica, Percorsi, Aree di Sosta Pagina 6/17



La segnalazione francese prevede l'utilizzo segnali molto piccoli che raf-
figurano un ciclista stilizzato  a forma di freccia, la cui punta indica la 
direzione del percorso. 
Sono inoltre aggiunte indicazioni-colore sul grado di difficoltà.

La segnalazione italiana, a differenza di quella francese, deve prevedere 
l'utilizzo di un'ulteriore targhetta che riporta il logo del progetto e il codice del percor-
so.
I segnali sono installati in numero molto inferiore a quelli installati sul lato francese 
(sono apposti solo nel caso di bivi in cui non si debba proseguire diritto, dando per 
scontata la conoscenza della convenzione da parte dei ciclisti).
In sintesi, i segnali per MTB riportano le seguenti indicazioni:

• Codice dell'Itinerario
• Distanza per raggiungere la destinazione
• Difficoltà
• Logo dell'associazione di promozione

Due progetti che in Piemonte hanno utilizzato questa convenzione per la segnalazione 
dei percorsi MTB sono il PIT Alpi del Mare in Bici (immagini qui sopra) e il progetto svi-
luppato dalla Comunità Montana della Val Varaita e Parco del Queyras in collaborazio-
ne con Il triangolo d'oro della Mountain Bike, seguito dall'Associazione MTB Brondello.

I percorsi MTB non fanno riferimento alle direttive regionali1 in materia di escursio-
nismo, in quanto queste sono pensate soprattutto per l'escursionismo a piedi.

1http://tinyurl.com/3f4pk7c   
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Integrazione MTB-Strada
I punti di interscambio tra percorsi ciclabili su strada e percorsi MTB è bene siano se-
gnalati su tutti i materiali di comunicazione (sia cartacei che web). 
I principali imbocchi dei sentieri MTB vengono segnalati sulla strada, usando la segna-
letica per MTB opportunamente adattata per rispettare il CdS. 
Riportiamo qui di seguito un esempio di come può essere realizzato un segnale che in-
dica la direzione di inizio di un percorso MTB e che può essere posto lungo una strada 
provinciale.
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Attraversamenti
Per rendere attraente il  percorso ciclabile  è fondamentale che siano ben curati  gli 
aspetti legati alla sicurezza del percorso.
Lo studio curato dal Direttorato Generale per gli affari interni (Dipartimento per le po-
litiche di coesione), nel 2009, dal titolo  Eurovelò – Sfide e opportunità per il turismo  
sostenibile su due ruote -  ha individuato alcuni fattori di successo per i percorsi cicla-
bili  sviluppati negli  ultimi 10 anni 
in Europa. Tra questi spiccano:

• Gradevolezza  del  percorso 
(tranquillità,  piacevolezza 
del paesaggio)

• Separazione dal traffico
• Sicurezza del percorso
• Qualità della  strada e della 

rete di accoglienza
• Segnalazione

In  particolare  la  sicurezza  del 
percorso è da tenere in forte con-
siderazione per la realizzazione di 
un  percorso  ciclabile  di  grande 
fruizione destinato ad un pubblico 
non necessariamente esperto di ci-
cloturismo ed alle famiglie.

In tutta Europa si può rilevare come un aumen-
to dei viaggi in bicicletta comporta una ri-
duzione degli incidenti. Infatti la maggior par-
te degli incidenti in bicicletta avvengono durante 
collisioni  con  le  auto  (+82% vittime  o   danni 
permanenti) e le zone in cui sono presenti più 
biciclette  invitano  gli  automobilisti  a  prestare 
maggiore attenzione e li abituano ad una circola-
zione più rispettosa per le due ruote.

Inoltre il rapporto EFC – Road Safety Charter ri-
porta una indagine secondo la quale una delle principali ragioni per cui le perso-
ne non utilizzano la bici è la paura del traffico veicolare, mette in luce come 
bambini, anziani, disabili sono stati vittime per molto tempo di un sistema di tra-
sporto concentrato esclusivamente sull'auto.
Per questa ragione, nel definire gli standard di sicurezza non si deve aver in mente il 
cicloamatore, abituato a percorrere centinaia di chilometri su strade trafficate, bensì la 
famiglia che per la prima volta decide di sperimentare una vacanza in bicicletta.
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Gli studi europei dimostrano che la creazione di percorsi ciclabili sicuri e decisamente 
uno dei modi più importanti per promuovere la sicurezza in bici.
In particolare, gli incroci vanno sempre progettati pensando anche ai ciclisti.
Infine, non va dimenticata la manutenzione del manto stradale, che rappresenta un 
altro aspetto critico nell'utilizzo di un percorso ciclabile.

Nel caso di incroci particolarmente critici è importante in primo luogo adottare un sal-
vagente o un incrocio che permetta ai ciclisti di attraversare in due tempi eventual-
mente con conformazione dell'incrocio (es. strettoia) che obblighi le auto a rallentare. 

Nel caso di risorse limitate si può cominciare con l'adottare una segnaletica particola-
re, che non sia inflazionistica (inutile mettere un limite di velocità a 50Km/h per una 
strada a grande percorrenza se poi i ciclisti attraversano 3 volte al giorno: nessuno ri-
spetterà il limite e si avrà un effetto nullo sulla sicurezza).
La scelta può ricadere su un  segnale stradale di attraversamento ciclabile che 
lampeggi in presenza di ciclisti effettivamente in attesa di attraversare.

Il cartello blu in figura indica l'attraversamento della carreggiata  
da parte di una pista ciclabile. Il segnale viene posto direttamente  

sulle strisce di attraversamento ciclabile e sulle  
strade extraurbane viene preceduto, 150 metri  
prima,  dal  segnale  triangolare  di  preavviso.  
Comporta  di  moderare  la  velocità  perché  si  
possono trovare ciclisti che attraversano la car-
reggiata. 

Il cartello di pericolo in figura presegnala l'attraversamento di cicli-
sti contraddistinto da appositi segni sulla carreggiata. È posto sia  

su strade urbane sia su strade extraurbane il cui limite di velocità superiore ai 50  
km/h.
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CycloMonviso: i punti critici del percorso
Sono presenti alcuni punti critici relativi alla sicurezza degli itinerari sviluppati e segnalati 
nel progetto CycloMonviso.

Il percorso in Val Varaita è necessariamente su strada provinciale: non  esistono strade 
secondarie asfaltate tramite le quali sia possibile raggiungere il Colle dell'Agnello.

Lungo il percorso, nella parte pianeggiante, vi è la necessità di attraversare occasional-
mente strade provinciali a grande scorrimento. In una fase successiva al PIT si auspica ci 
siano le risorse per segnalare in modo adeguato tali attraversamenti rendendoli sicuri per 
chi si muove magari con la propria famiglia in bici.

CycloMonviso [1] Standard Progettuali: Segnaletica, Percorsi, Aree di Sosta Pagina 11/17



Attrezzatura per Pedelec
I percorsi ciclabili  che si sviluppano in montagna possono essere attrezzati per una 
fruizione con Pedelec (bicicletta elettrica a pedalata assistita). Il vantaggio del pedelec 
è legato alla facilità di guida anche in salita, la bici con pedalata assistita permette co-
munque di fare esercizio fisico ma in maniera piacevole e rilassante.

Se si decide di sviluppare questo tipo di servizio nella promozione di un itinerario cicla-
bile bisogna essenzialmente soddisfare l'esigenza di ricarica della bici.

Nelle aree di sosta pare poco realistica la creazione di punti di ricarica in quanto il 
tempo di permanenza non sarebbe sufficiente alla ricarica, le aree di sosta non sono 
presidiate, e non sempre è già presente un allacciamento elettrico.

Al contrario, nei punti di riparazione e  nei 
punti  di  accoglienza/pernottamento/ristoro, 
si può chiedere ai gestori coinvolgendoli in 
maniera attiva, di mettere a disposizione un 
punto di ricarica (gratuito o con contatore, a 
discrezione del gestore).

L'utilizzatore di Pedelec conosce l'autonomia 
della sua bicicletta e sa bene che oltre la ca-
rica il mezzo diventa estremamente pesante 
da condurre anche in pianura. Per questa ra-

gione è importante che i punti di ricarica vengano segnalati sul materiale informativo 
e, ove possibile, anche sui pannelli informativi e sulla segnaletica (cfr. paragrafo  se-
gnaletica pedelec).
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Aree di Sosta
L'area di sosta lungo un percorso ciclabile rappresenta il punto dove il ciclista si aspet-
ta di potersi riposare, mangiare, lasciare la bici, raccogliere informazioni sul luogo che 
sta attraversando e possibilmente trovarsi in un contesto piacevole. E' importante te-
nere presenti le esigenze del cicloturista.

Gli studi compiuti  raccomandano quindi che l'area di sosta preveda almeno i seguenti 
elementi:

• una panchina, 
• un tavolo, 
• un appoggio per la bici,
• cestini per i rifiuti, 
• pannelli informativi. 

E' fondamentale anche il la scelta del luogo in cui pensare ad un'area di sosta: in un 
contesto urbano può essere utile per invitare alla visita della città, in un contesto fuori 
dal centro abitato è bene scegliere un posto piacevole e prevedere la possibilità di 
usufruire dei servizi igienici.

Elemento comune
Con l'obiettivo di rendere identificabile l'area di sosta riconoscendola come parte di un 
percorso più ampio, si può immaginare la posa di un  elemento comune. Tale ele-
mento potrebbe essere una siepe (a forma di bicicletta o ciclista) oppure una scultura 
che rappresenti ancora una bici o richiami il logo del progetto.
La possibilità della siepe costituisce sicuramente una scelta piacevole, un elemento 
che può arricchire e abbellire un'area di sosta ma che porta con sé l'aspetto della ma-
nutenzione nel tempo.

Raccolta Rifiuti
È consigliabile attrezzare le aree di sosta con cestini per i rifiuti in ambito urbano, o 
comunque in luoghi in cui è garantita una raccolta rifiuti frequente. 

Nel caso di punti si sosta extraurbani, lontani dai centri urbani, ci si può rifare alla 
tendenza di invitare i viaggiatori a portare a casa i propri rifiuti in autonomia.

Scelta degli arredi
La scelta degli arredi deve essere fatta secondo vari criteri: economicità, gradevolez-
za, resistenza alle intemperie e agli atti di vandalismo, omogeneità con gli altri arredi 
presenti nell'area.
Quest'ultimo punto è particolarmente importante in ambito urbano, dove è probabile 
che esistano regolamenti che definiscono le caratteristiche degli arredi e che potrebbe-
ro confliggere con le scelte di chi progetta le aree di sosta.
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CycloMonviso: Le aree di sosta
Le principali aree di sosta del percorso CycloMonviso sono posizionate in ambito ur-
bano, in modo da invitare i turisti a spendere una parte del proprio tempo in una vi-
sita alle città principali del percorso.
Ulteriori aree di sosta sono state posizionate lungo il percorso, seguendo le linee gui-
da individuate in questo documento.

Arredi
Gli arredi sono stati prototipati dal progetto Savoire Legno, che ha creato un catalogo 
di oggetti da un design molto caratterizzato.
Tutti gli arredi sono costruiti con legno locale e con acciaio da artigiani locali per pro-
muovere lo sviluppo del territorio e i saperi della Valle Varaita.
La dotazione standard per l'area di sosta è la 
seguente:

• Panca con doppio schienale reclinabile
• Tavolo
• Fontanella
• Appoggio per biciclette
• Pannello Informativo

Sono disponibili, ma opzionali: ripari, per-
gole, punti luce.
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Raccolta Rifiuti
È presente per i soli punti sosta urbani, in quanto per quelli extraurbani ci si rifà alla 
tendenza di invitare i viaggiatori a portare a casa i propri rifiuti in autonomia.

Pannelli Informativi
I pannelli informativi sono quelli adottati dalla Regione Piemonte1 nell'ambito del pro-
prio progetto di segnaletica escursionistica.
Riportano il logo del progetto e dei principali partner, nonché una mappa con i princi-
pali punti di interesse.

Il  pannello  rappresenta  l’insieme  degli  itinerari  della 
zona inquadrandoli anche dal punto di vista geografico, 
ambientale e storico. La struttura portante è in legno e 
comprende  tre  pannelli  di  più  piccole  dimensioni  (in 
multistrato plastico per esterni) che rappresentano:

1) cartografia schematica della rete sentieristica, dei 
collegamenti  stradali  e  delle  infrastrutture  esi-
stenti (dimensioni cm 90x60);

2) elenco degli itinerari escursionistici accessibili dal 
luogo con i relativi numeri dei sentieri, tempi di 
percorrenza, difficoltà (dimensioni cm 90x20);

3) note descrittive di carattere ambientale e storico 
riguardanti il territorio ed eventuali altre informa-
zioni  significative  della  zona  (dimensioni  cm 
30x90).

Le dimensioni esterne massime del pannello sono di cm 
140x110. Il tetto in legno a protezione del pannello deve sporgere di circa cm 30. Il 
pannello va fissato su montanti in legno infissi nel terreno, del diametro di cm 10, a 
circa cm 90 da terra. E’ anche possibile fissare o addossare il pannello a muri o strut-
ture già esistenti purché si disponga delle necessarie autorizzazioni.

Informazioni sul retro del pannello informativo
Il retro del pannello può essere anch'esso utilizzato per fornire informazioni al ciclotu-
rista  in sosta.
In modo particolare questo spazio può essere utilizzato:

• per l'affissione di pannelli informativi di progetti di  cicloescursionismo svilup-
pati nell'area e che vanno ad integrarsi all'itinerario principale 

1 Con l’approvazione della  delibera della  Giunta Regionale  del  2.12.2002 (n. 46-
7923) viene  sancita  l'unificazione  della  segnaletica  per  tutti  i  percorsi  della  Regione  e 
l'obbligatorietà dell'adozione dei nuovi segnali per tutti quegli interventi che fruiscono delle 
specifiche sovvenzioni pubbliche concesse dalla Regione Piemonte.

http://www.regione.piemonte.it/retesentieristica/images/stories/files/tabellone.pdf 
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• di progetti, attività e informazioni che possono essere usate dal turista che si 
trova a percorrere in bici l'itinerario principale completando o arricchendo la 
sua conoscenza del territorio.

CycloMonviso: I pannelli informativi

Il posizionamento delle bacheche
Il gruppo di lavoro di CycloMonviso ha deciso di posizionare le bacheche nelle aree di 
sosta turistiche attrezzate in ambito urbano. In questo modo si vuole invitare il ciclo-
turista a fermarsi nei Comuni partner del progetto e ad impiegare del tempo alla loro 
visita. Altre bacheche sono state posate in aree di sosta o in punti di passaggio lungo 
gli itinerari minori del percorso CycloMonviso nei Comuni limitrofi (Murello, Genola, 
Canavere, Monasterolo).

La parte di percorso che si sviluppa in Val Varaita rappresenta per l'itinerario Cyclo-
Monviso un elemento importantissimo e caratterizzante. Si è scelto quindi di destina-
re 12 bacheche a questa zona. Si sono coinvolti gli amministratori dei comuni inte-
ressati dal percorso per individuare i punti adatti alla posa delle bacheche, punti che 
garantissero visibilità alle informazioni affisse rafforzando la presenza sul territorio e 
la diffusione delle informazioni.

Il retro dei pannelli informativi
Nel caso di CycloMonviso ad esempio, si è scelto di segnalare sui pannelli, in un ri-
quadro, la presenza sul territorio della Val Varaita di percorsi di MTB con il link al sito 
dell'associazione che se ne occupa (Triangolo d'Oro del MTB, http://www.triangolodo-
romountainbike.org/). 

Si è optato inoltre per installare le bacheche in luoghi che permettessero la lettura di 
entrambe le facciate in modo tale da lasciare all'Associazione che ha sviluppato per-
corsi MTB in Valle di affiggere le proprie cartine. Questo tipo di duplice informazione 
– percorsi di strada e percorsi su sterrato o MTB – offre al turista che si trova a peda-
lare in valle una importante integrazione che gli permette di scegliere il tipo di per-
corso a lui più congeniale.

Criticità riscontrate
Le bacheche CycloMonviso sono in legno. Questa loro caratteristica ha costretto alcu-
ni Comuni del percorso (Manta o la stessa Saluzzo partner del progetto) a non poter 
installare la bacheca sul proprio territorio poiché il Regolamento Comunale sugli arre-
di prevede l'installazione di bacheche di materiale diverso dal legno.
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Documenti allegati 
Alleghiamo a questo documento il  catalogo degli arredi realizzato dal progetto 
G6 all'interno del PIT Monviso. Gli arredi presenti nel catalogo sono stati prototipati 
dal progetto Savoir Legno che si è proposto di creare una rete di imprese locali che la-
vorano il legno. Gli arredi prototipati – esposti presso la Porta di Valle a Brossasco – 
rappresentano lo standard comune da adottare per future implementazioni e sviluppi 
della rete ciclabile CycloMonviso.

• Catalogo degli arredi realizzati dal progetto G6
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