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Il presente lavoro riprende, aggiorna e sviluppa il Piano dei Percorsi ciclabili del Comune di Belluno del 2006: collegando gli spezzoni di ciclabile esistenti e utilizzando dove

possibile strade interne a bassissimo traffico. FIAB Belluno ha predisposto una base per un Biciplan composta da tre linee ciclabili di base che, se realizzate, andrebbero a

costituire la Bicipolitana di Belluno.

La Bicipolitana è una rete ciclabile ad uso quotidiano, che collega i quartieri cittadini tra loro e con il centro cittadino, la stazione ferroviaria, l’ospedale, i poli scolastici e i

parchi cittadini. Utilizzando strade interne consente ai ciclisti di non interferire con l’intenso traffico che interessa le strade di scorrimento cittadine, garantendo sicurezza agli

stessi ed evitando rallentamenti agli automobilisti che sono costretti ad utilizzare l’auto.

La Bicipolitana migliora la vivibilità dei quartieri interessati e dell’intera città perché un maggior numero di biciclette circolanti riduce l’incidentalità, l’inquinamento dell’aria,

l’inquinamento da rumore e migliora la salute della cittadinanza incentivando la mobilità attiva.

Inoltre, tenendo conto che Belluno sta diventando un crocevia e una meta anche per i cicloturisti che dal nord Europa viaggiano verso la pianura, la Bicipolitana consentirà

loro di trovare almeno in parte gli standard di mobilità ciclabile a cui sono abituati al di là del Brennero, rendendo la città attrattiva anche per questa forma di turismo.

Gli interventi necessari per la realizzazione della Bicipolitana sono poco costosi e hanno lo scopo di garantire sicurezza, rendendo visibile il percorso ciclabile e quindi il

ciclista.

Non sono previste nuove corsie ciclabili in sede propria in quanto gli interventi si basano sulla condivisione della strada e degli spazi pubblici da parte di tutti gli utenti della

stessa.

Le principali tipologie di intervento previste sono le seguenti:

- segnaletica orizzontale per definire le corsie ciclabili previste dal L’art.229 del Decreto Legislativo 34 del 19-5-2020 “Decreto Rilancio”;

- misure di moderazione del traffico di cui vari quartieri della città avrebbero comunque necessità: è noto che in Zona 30 la promiscuità tra pedoni ciclisti e auto è possibile e

il numero degli incidenti (e la loro gravità) a carico degli utenti deboli della strada si riduce;

- modifica di alcuni sensi di marcia per le automobili;

- ottimizzazione dei parcheggi lungo alcune vie cittadine.
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1 linea rossa
Col di Salce – Stazione ferroviaria –

Safforze.

 7700 m di sviluppo
 di cui 6400 m, (83 %) ciclabili già 

esistenti 
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Gli spezzoni esistenti :

Col di Salce – Marisiga, 1200 m; 

Marisiga-rotonda di via Feltre, 1400 m (di cui 600 esistenti e 800 di 

imminente realizzazione);

Via Feltre 950 m; 

Via Demin-Ponte degli Alpini-incrocio con via Doglioni, 900 m;

 Via Zanon-via Barozzi-via Cusighe-Via Ugo Neri, 2700 m. 



FIAB BELLUNO                                                             BICIPOLITANA DI BELLUNO                                                                1 LINEA ROSSA

La Linea rossa collega Col di Salce con Safforze. 

Questo tracciato consente l’accesso ciclabile dalle periferie a due importanti poli scolastici, alla stazione Ferroviaria e dei pullman. Inoltre, utilizzando le connessioni con le altre due 

linee,  è possibile raggiungere in bicicletta il centro città,  l’Ospedale e altri due poli scolastici ( Mussoi e Mier). Il tutto in meno di 15 minuti di bicicletta.

La linea connette la ciclabile Polpet-Safforze con il percorso ciclabile Salce- San Fermo-Villiago: è quindi di fondamentale importanza per il cicloturismo che percorre la Lunga via delle 

Dolomiti e prosegue verso sud attraverso la Val Belluna. 

Questa direttrice ha uno sviluppo di circa 7700 m. Di questi, l’ 83 % pari a  6400 m,  sono costituiti da percorsi ciclabili o ciclopedonali già esistenti ma sconnessi tra di loro.  Per questa 

ragione sono poco o per nulla utilizzabili e utilizzati.

Il percorso ciclabile può essere attuato realizzando pochi interventi a basso costo che lo renderanno continuativo, ben individuabile, sicuro e attrattivo. 

Gli spezzoni esistenti sono i seguenti: Col di Salce – Marisiga 1200 m; Marisiga-rotonda di via Feltre 1400 m (di cui 600 esistenti e 800 di imminente realizzazione); Via Feltre 950; Via 

Demin- Ponte degli Alpini- incrocio con via Doglioni 900 m; Via Zanon-via Barozzi-via Cusighe-Via Ugo Neri 2700 m. 

Per collegare queste parti di ciclabili possono essere utilizzati i seguenti tratti di strada: 

Via Prade, che offre degli spazi esterni alla carreggiata, attualmente utilizzati dai pedoni. Questi spazi  possono essere resi ciclabili con la semplice potatura delle siepi che li 

costeggiano. 

Via Feltre, lungo la quale, spostando alcuni parcheggi, è possibile tracciare un corsia ciclabile (1)  in direzione centro;

Via Carducci, a bassissimo traffico, che può essere chiusa al traffico veicolare per connettere piazzale Marconi a quello della stazione; 

Via Doglioni, dotata di una carreggiata sufficientemente ampia, sulla quale è possibile tracciare due corsie ciclabili;

Riassumendo: con un intervento di ordinaria manutenzione (potatura di un centinaio di metri di siepe), l’istituzione di un ZTL (intervento amministrativo), con la predisposizione di tre 

tratti di corsia ciclabile e la modifica di una rotatoria, peraltro provvisoria, è possibile da subito garantire l’attraversamento ciclabile da est ad ovest della città.

__________________________

(1) L’art.229 del Decreto Legislativo 34 del 19-5-2020 “Decreto Rilancio” introduce le corsie ciclabili come nuovo strumento per favorire la circolazione delle biciclette. Le corsie ciclabili 

sono definite come “..parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante 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 e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia Ciclabile è parte della ordinaria corsia 

veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi.”
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Mettere in sicurezza 
l’intersezione con via de 
Dendrofori

Potare siepe

Potare siepe

Esiste un progetto 
di ciclabile già 
finanziato lungo 
via Prade.
In attesa della sua 
realizzazione è 
possibile utilizzare 
gli spazi a lato 
della carreggiata 
molto trafficata
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La semplice 
potatura delle 
siepi consente di 
creare lo spazio 
per passarein
bicicletta sullo 
sterrato a lato 
della strada in 
tutta sicurezza
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L’accesso a via 
Lazzarini 
presuppone la 
messa in sicurezza 
dell’attraversamento 
di via dei Dendrofori
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Ciclabile su entrambi i lati di via 
Feltre eliminando i parcheggi lato 
sud:
- Sono pericolosi per i ciclisti
- Le manovre di parcheggio 
intralciano e rendono lento e 
difficoltoso il flusso veicolare

La ciclabile  che 
dovrebbe essere 
realizzata in via Prade 
non risolve il 
problema della 
percorrenza ciclabile 
di via Feltre verso il 
centro. La soluzione 
ideale sarebbe creare 
una ciclabile anche sul 
lato sud di via Feltre
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Invertire senso di marcia di via 
Lazzarini e rendere la strada a km 
20 con precedenza a pedoni e 
ciclisti

Ipotesi alternativa alla 
doppia ciclabile su via Feltre

Via Lazzarini è il 
percorso 
alternativo alla 
prima soluzione 
In questa ipotesi 
il senso di marcia 
di via Lazzarini 
deve essere 
invertito 
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Via Lazzarini
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Chiudere al traffico 
via Carducci con 
l’esclusione delle 
auto da e per il 
parcheggio

Semaforo per ciclisti 
coordinato con la sbarra 
d’uscita del parcheggio

Utilizzare il cortile 
dell’edificio «Opera 
maternità e infanzia»

Per dare continuità al 
percorso ciclabile è 
fondamentale 
costituire una ZTL su 
via Carducci  che 
consenta il passaggio 
dei ciclisti nelle due 
direzione in tutta 
sicurezza
L’immissione da via 
Feltre in via Carducci 
può essere risolta o 
utilizzando il cortile 
dell’Opera maternità 
e infanzia o 
installando un 
semaforo per ciclisti 
in via Carducci. 
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Piazzale 
Marconi e 
via 
Carducci
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Via Carducci, piazzale della 
stazione

Mettere gli stalli per le auto 
paralleli al marciapiede lato 
uscita stazione

Tracciare la ciclabile tra il 
marciapiede della stazione e 
gli stalli delle auto 

Chiudere al traffico via 
Carducci con l’esclusione delle 
auto da e per il parcheggio
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Per il piazzale 
della stazione 
esiste un 
progetto 
definitivo 
finanziato. 
In attesa che 
venga realizzato, 
questa sembra 
essere la 
soluzione 
migliore per 
garantire 
sicurezza e 
continuità alla 
linea rossa
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Vedi i dettagli 
dell’accesso e 
dell’uscita dal 
ponte a pag. 
74
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Attraversamento 
ciclabile alla fine del 
ponte

Ridimensionare le 
aiuole spartitraffico 

Rivedere la rotonda 
inefficace e pericolosa 
per auto e ciclisti

Via Doglioni è una 
strada con 
carreggiata molto 
larga. 
All’intersezione con 
via Giovanni Paolo I 
gli svincoli e le aree 
spartitraffico sono 
sovradimensionate.
Ci sono le condizioni 
per creare spazi per 
la ciclabile e 
garantire sicurezza ai 
ciclisti senza 
penalizzare le auto



FIAB BELLUNO                                                             BICIPOLITANA DI BELLUNO                                                        1 LINEA ROSSA

La rotonda via 
Doglioni – via 
Francesco Pellegrini 
è pericolosa. Dato 
che  le due corsie di 
marcia di via 
Pellegrini sono 
tangenti alla  
rotonda stessa,  
le auto non sono 
costrette a 
rallentare.
Per garantire il 
passaggio di ciclisti 
e pedoni la rotonda 
deve essere 
ridisegnata.   
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Svincolo via Giovanni 
Paolo I – via 
Doglioni:
per i volumi di 
traffico di un 
quartiere quattro 
svincoli e tre aree 
spartitraffico sono 
uno spreco di spazio 
pubblico che può 
essere rimesso a 
disposizione di 
pedoni e ciclisti 
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Rotonda via 
Doglioni – via 
Francesco 
Pellegrini:
Lo svincolo indicato 
dalla freccia può 
essere eliminato 
creando lo spazio 
per 
l’attraversamento 
della ciclabile
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Dalla rotonda 
inizia la 
ciclopedonale in 
sede propria fino 
all’intersezione 
con  via Barozzi
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Da questo punto in poi  è 
opportuno classificare la 
strada F-bis a ragione 
dell’alto numero di pedoni 
e ciclisti che percorrono la 
strada e la ciclopedonale 
in entrambi i sensi. La 
strada non svolge 
funzioni di collegamento  
ma di semplice accesso 
automobilistico alle 
abitazioni  
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Ciclopedonali di via 
Barozzi, via Cusighe
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La strada F-bis 
dovrebbe 
proseguire fino alla 
fine di via Cusighe
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Via Neri è percorsa da una 
ciclopedonale che presenta 
troppi attraversamenti con 
rientro che la rendono poco 
scorrevole e attrattiva per i 
ciclisti
E’ necessario provvedere 
rettificandone almeno tre  
altrimenti i ciclisti 
continueranno a stare in 
strada.

1

2

3

4
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1

Nel caso di incrocio 
con semplice 
diritto di 
precedenza non è 
obbligatorio 
l’attraversamento 
arretrato
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2
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3
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4
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2 linea blu:
Cavarzano – Piazza dei 

Martiri -Visome

 6900 m di sviluppo

 di cui 4100 m  (60%) costituiti da 

percorsi ciclabili, un tratto a km 30 e 

una strada secondaria a bassissimo 

traffico
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La Linea blu collega il quartiere di Cavarzano con Visome passando per il parco città di Bologna e per il centro città. 

La realizzazione di questo tracciato consentirebbe l’accesso ciclabile al centro sia da Cavarzano che da Visome in pochi minuti.   Inoltre, utilizzando le connessioni con le altre due linee,  

sarebbe possibile raggiungere, ad esempio,  l’Ospedale e poli scolastici di Mur di Cadola, Mussoi e Mier.

La linea connette da nord la ciclabile Polpet-Safforze e da sud il percorso ciclabile Feltre-Belluno in sinistra Piave con il centro città: è quindi di fondamentale importanza per il 

cicloturismo che raggiunge la città provenendo da  nord o da sud. 

Questa direttrice ha uno sviluppo di circa 6900 m. Di questi, il 60% pari a  4100 m,  è già costituito da percorsi ciclabili o ciclopedonali, da un tratto a km 30 e un percorso su strada 

secondaria a bassissimo traffico: attualmente tutti sconnessi tra di loro.  Per questa ragione sono poco o per nulla utilizzabili e utilizzati.

Gli spezzoni esistenti sono i seguenti: Via Paolo I 450 m; Ponte della ferrovia-Parco città di Bologna 900 m ; Via Garibaldi  350 m; Via Buzzati  250 m, Via Rivamaor 460 m  

La realizzazione di questo percorso comporta interventi di moderazione del traffico (1) ( via Cavarzano e via Montegrappa), una nuova disposizione dei percorsi ciclabili esistenti in via 

Giovanni Paolo I, l’allargamento del marciapiede del ponte sulla ferrovia che collega via Doglioni , una diversa disposizione delle barriere salva pedoni sul ponte della Vittoria.

Questi sono gli interventi necessari e sufficienti per realizzare il percorso ciclabile garantendo continuità e sicurezza ai cittadini di Belluno che intendono spostarsi in bicicletta. 

Trattandosi di interventi mirati a ridurre le velocità delle auto ne trarrebbero vantaggio i quartieri interessati che vedrebbero diminuire l’inquinamento acustico e  dell’aria , migliorando 

la vivibilità di quartieri oggi ostaggio delle sole auto. 

Riassumendo: Tracciando qualche centinaio di metri di corsia ciclabile, riducendo la velocità delle auto all’interno dei quartieri a 30, e mettendo in sicurezza alcune intersezioni, 

sarebbe possibile da subito garantire l’attraversamento ciclabile da nord  a sud  della città e nel contempo  rivitalizzare il centro cittadino con un maggior afflusso di persone in 

bicicletta

__________________________

(1) La moderazione del traffico è «…oltre che un modo per promuovere la sicurezza in bicicletta nel-le nostre città e paesi senza dover estendere a tantissime strade le piste ciclabili, 

soprattutto un’occasione per realizzare qualità degli spazi urbani costruendo un’alleanza funzionale con altre categoria di utenti della strada e con tutto il filone della salute, della 

prevenzione degli incidenti, della mobilità dei soggetti deboli come anziani o bambini sui percorsi casa scuola.» Marco Passigato (ingegnere, progettista e Mobility Manager Università 

di Verona)
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Gli spezzoni esistenti :

 Via Paolo I, 450 m; 

 Ponte della ferrovia-Parco città di Bologna, 900 m ;

 Via Garibaldi,  350 m 

 Via Buzzati,  1000 m 

 Via Rivamaor, 1400 m  
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Porta ingresso 
ZONA 30

Porta ingresso 
ZONA 30

Interventi di moderazione del traffico 
ZONA 30:
- Passaggi pedonali a raso del 
marciapiede
- Allargare i marciapiedi per garantire 
sicurezza ai pedoni e favorire le 
attività commerciali

Via Cavarzano e via 
Giovanni Paolo I 
sono interessate 
da un pesante 
traffico parassitario 
che  by-passa la 
statale.
La conseguenze 
sono: 
inquinamento 
dell’aria, rumore, 
pericolo costante 
per ciclisti, pedoni e 
bambini, spazi 
urbani sottratti ai 
residenti e alle 
attività 
commerciali  
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La presenza di 
due scuole 
richiede un 
intervento di 
moderazione del 
traffico e 
infrastrutture 
per muoversi in 
bicicletta o a 
piedi 
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1) Eliminare i parcheggi lato 
ovest 

I parcheggi tolti possono essere 
spostati:
- in via Castellani, a senso 
unico,  molto larga
- nei due parcheggi esistenti 
costantemente sotto utilizzati

2) Tracciare una ciclabile 
bidirezionale sul lato ovest della 
strada fino all’incrocio con via 
Doglioni

3) Disporre cuscini berlinesi a 
difesa dei passaggi pedonali
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Ciclabile 
bidirezionale lungo 
tutta via Giovanni 
Paolo I
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Posti auto non utilizzati a 
lato di via Giovanni Paolo I
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Enorme parcheggio 
sottoutilizzato a lato di Via 
Giovanni Paolo I
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Via Castellani, a senso 
unico, dove è possibile 
ricavare ulteriori stalli per 
le auto
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1) Destinare svincolo Ovest alla ciclabile
ridimensionando e disegnando 
diversamente le due piazzole 
spartitraffico

auto

COSTRUIRE LA PASSERELLA CICLABILE
Già prevista nel Piano Generale dei 
percorsi ciclabili del 2006, il ponte sulla 
ferrovia è uno snodo strategico perchè su 
di esso passano tutte e tre le linee

2) Allargare il marciapiede
- Spostando a sbalzo il parapetto (30 

cm)
- Togliendo 20 cm alla careggiata

3) Creare lo scivolo per accedere al 
marciapiede

1

2

3
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L’intersezione di via 
Giovanni Paolo I  con 
via Doglioni non è uno 
svincolo autostradale 
ma l’ingresso ad un 
quartiere densamente 
popolato.
Il ridimensionamento 
della piazzola per 
allargare la 
carreggiata  consente 
il doppio senso di 
marcia per le auto e 
lascia lo spazio per la 
ciclabile
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Allargamento del 
marciapiede 
ciclopedonale per 
ridurre le 
possibilità di 
conflitto pedoni-
ciclisti in attesa 
della costruzione 
della passerella 
ciclabile

E’ URGENTE PROGRAMMARE LA 
REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA 
CICLABILE già prevista nel Piano Generale 
dei percorsi ciclabili del 2006. Il ponte sulla 
ferrovia è uno snodo strategico perché su di 
esso passa la Lunga via delle Dolomiti e  tutti 
i ciclisti urbani
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Ringhiera a sbalzo in 
via Diziani: soluzione 
adottabile sul 
marciapiede del ponte 
ferroviario per 
guadagnare spazio
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Le tre linee della bicipolitana
transitano sul marciapiede a monte 
del ponte in entrata e sul 
marciapiede a sud in uscita 

Attraversamento ponte degli 
Alpini
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Gli spazi per imboccare via 
Diziani sono molto ristretti, per 
di più vengono abitualmente 
usati come parcheggio, 
rendendo pericoloso il 
passaggio dei ciclisti.
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Consentire il passaggio dei ciclisti sul lato 
Ovest del parco città di Bologna

In uscita dal parco in direzione Piazza Piloni  
la ciclabile può passare dietro i cassonetti



FIAB BELLUNO                                                             BICIPOLITANA DI BELLUNO                                                            2 LINEA BLU



FIAB BELLUNO                                                             BICIPOLITANA DI BELLUNO                                                            2 LINEA BLU

Consentire l’accesso alle biciclette su 
via Garibaldi da via Matteotti per 
favorire l’accesso a piazzale Marconi-
via Feltre e via Buzzati (panoramica)
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Accesso 
ciclabile a via 
Garibaldi
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Alla fine di via Buzzati, 
all’intersezione con via Alzaia, 
tracciare l’attraversamento della 
ciclabile verso il ponte

Ciclisti in uscita sulla destra del 
ponte allargando il passaggio ( e 
restringere dall’altro lato )

Ciclisti in entrata in carreggiata 
assieme alle auto
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Chi scende in 
bicicletta da via 
Buzzati (sulla 
ciclabile) deve 
poter rimanere 
sulla destra per 
uscire verso via 
Montegrappa
In entrata è più 
sicuro rimanere 
in carreggiata 
assieme alle 
auto
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Rotonda con 
diametri  tali da 
consentire la 
predisposizione di 
una corona ciclabile 
interna alla stessa 
per consentire 
l’attraversamento in 
sicurezza dei ciclisti. 
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Via Montegrappa Zona 30 
attuando misure di 
moderazione del traffico : 
passaggi pedonali a raso con 
isole salvagente

Via Montegrappa NON dovrebbe
essere la via di accesso preferenziale a
Belluno dalla sinistra Piave per due
motivi 1) perché c’è il by-pass del
tunnel di Col Cavalier 2) perché
attraversa un quartiere residenziale
densamente popolato.
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Considerando che nel tratto 
dall’autovelox a villa Buzzati la 
carreggiata ha un’ampiezza 
sovradimensionata è possibile 
tracciare le due corsie ciclabili a 
destra e sinistra
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Via Montegrappa è  
una strada comunale.
Carreggiate con 
larghezza eccessiva 
incentivano la 
velocità delle auto 
con pericolo per gli 
altri utenti della 
strada. 
In via Montegrappa
sono presenti 5 
attraversamenti 
pedonali di cui uno 
solo con isola 
salvagente
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Foto villa buzzatiSenso unico alternato 
al dosso di villa 
Buzzati

Unico ingresso 
ciclabile in città dalla 
sinistra Piave. La 
velocità delle auto  
rendono 
pericolosissimo il 
passaggio sul dosso 
per i ciclisti 
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3 linea verde
Nogarè – Baldenich – Ospedale –

Mussoi

 sviluppo di circa 4200 m

 di cui 1700 (40%) ciclabili e un tratto a km 30 
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Gli spezzoni esistenti :

 via Mondin, 300 m 

 via Zanon-via Barozzi, 430 m ;

 Ponte della ferrovia- via De Min, 960 m ; 

 via Brigata Marche 50 m; 
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La Linea verde collega il quartiere di Nogarè con Mussoi passando per l’ospedale  di Belluno. 

La realizzazione di questo tracciato consentirebbe di raggiungere i poli scolastici di Mur di Cadola favorendo gli spostamenti casa-scuola in bicicletta (ma anche a piedi); permetterebbe 

di collegare Cusighe , Cavarzano, quartier Cadore con l’ospedale e le scuole di Mier. 

Inoltre, utilizzando le connessioni con le altre due linee, sarebbe possibile raggiungere in sicurezza la stazione ferroviaria sia da Mussoi che da Nogarè.

Questa direttrice, la più corta delle tre, ha uno sviluppo di circa 4200 m. Di questi, il 40 %, pari a  1700 m,  è già costituita da percorsi ciclabili o ciclopedonali in comune con la linea 

rossa e, in parte, con la linea blu. 

Di conseguenza gli interventi già descritti (allargamento marciapiede del ponte sulla ferrovia, l’intervento sulla rotonda all’incrocio tra Via Pellegrini e via Doglioni e il collegamento tra 

via Diziani e Via Fantuzzi) per la linea rossa e blu sono utili anche per la linea verde.

Gli spezzoni esistenti sono i seguenti: via Zanon-via Barozzi 430 m ; Ponte della ferrovia- via De Min 960 m ; via Brigata Marche  50 m; 

La realizzazione di questo percorso comporta interventi di moderazione del traffico nella prima parte in  via Nogare e  Zona 30 su via Alpago, la creazione di uno spazio di accesso al 

semaforo a chiamata in via Vittorio Veneto (all’altezza di via Ceccati); un importante ma poco costoso intervento per garantire l’accesso in sicurezza all’ospedale e la creazione di una 

ciclabile in via San Lorenzo, spostando qualche parcheggio da via San Lorenzo all’adiacente via Brigata Marche, a senso unico con carreggiata molto larga.

Una particolare attenzione è stata dedicata  al marciapiede di via Internati e Deportati che dovrebbe essere trasformato in ciclopedonale e all’accesso ciclabile all’ospedale cittadino. La 

ciclabilità del marciapiede non è la soluzione ottimale (peraltro non lo è neanche per tutti le altre simili situazioni in città) creando inevitabili conflitti con i pedoni: è una soluzione 

temporanea in attesa di veder realizzata la ciclabile della Vignetta, già prevista nel Piano dei percorsi ciclabili approvato nel 2006 dal comune di Belluno.  

Gli interventi descritti sono necessari e sufficienti per realizzare il percorso ciclabile, garantendo continuità e sicurezza ai cittadini di Belluno che intendono spostarsi in bicicletta. 

Trattandosi di interventi mirati a ridurre la velocità delle auto, ne trarrebbero vantaggio i quartieri interessati,  che vedrebbero diminuire l’inquinamento acustico e  dell’aria e un 

miglioramento della vivibilità per chi ci vive e lavora.
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Creazione zona 20 ( strada F-Bis) dalla 
chiesa di Nogarè all’intersezione con via 
Calbo. 

In tutto il tratto non c’è 
marciapiede e le case 
affacciano direttamente sulla 
strada
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Estendere la Zona 30, già 
presente davanti alla 
scuola primaria "Luigi dal 
Pont" Q. Cadore , fino 
all’intersezione con via 
Calbo
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Prolungare la zona 30 fino 
all’incrocio con Via Calbo
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Creazione di una marciapiede 

Creare un 
marciapiede di 
collegamento tra 
l’incrocio via Ceccati e  
via Alpago fino alla 
prima laterale sulla 
sinistra ( misura di 
moderazione del 
traffico )
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Portare a raso la carreggiata di 
via Ceccati tra i due 
marciapiedi garantire un  
passaggio in sicurezza verso il 
semaforo

Allargare il marciapiede per favorire 
l’ingresso in via Mondin e ridurre le 
possibilità di  conflitto con i pedoni

Spostare gli stalli di sosta di via 
Ceccati (lato panificio) sull’altro 
lato o su via Antonio dalla Lucia 
creando un passaggio a senso 
alternato 

istituire  zona 30 
su
Via Ceccati, via 
Alpago Novello, 
via per Nogarè Allargare il marciapiede per favorire 

l’uscita su via Vittorio Veneto e 
ridurre le possibilità di  conflitto con i 
pedoni
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Il sottopasso ha un’altezza 
insufficiente.
Per agevolare il passaggio 
dei ciclisti il sedime del 
sottopasso dovrebbe 
abbassato.
Nel frattempo è 
opportuno segnalare il 
pericolo 
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Via 
Mondin
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Sia la linea verde 
che la rossa 
consentono di 
raggiungere in 
bicicletta il polo 
scolastico di Mur
di Cadola
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Ciclabile di via 
Zanon
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Per 
l’attraversamento 
della rotonda il 
riferimento è a 
quanto indicato a 
pag. 19 per la 
linea rossa
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Tracciato ipotizzato Piano 
generale percorsi ciclabili 
della Città di  Belluno
2006

Le tre ipotesi di linee della 
Bicipolitana prevedono 
l’attraversamento del ponte sul lato 
a nord in entrata e lato a sud in 
uscita

Tracciare 
l’attraversamento 
ciclabile a fianco di 
quello pedonale
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Piano 
generale 
percorsi 
ciclabili 
della Città 
di  Belluno
2006 
(dettaglio)
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L’unico modo per raggiungere l’Ospedale in bicicletta 
senza rischiare la vita sulla statale 50 è utilizzare il 
marciapiede, che dovrebbe essere ciclopedonale

Totale 
assenza di 
banchina
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Il marciapiede di 
via Internati e 
Deportati è 
sufficientemente 
ampio da 
consentire anche 
il passaggio delle 
bicicletta 
Rendere questo 
marciapiede 
ciclopedonale è 
una soluzione 
temporanea in 
attesa della 
realizzazione 
della ciclabile «La 
Vignetta»  
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Il marciapiede 
ciclopedonale 
collega la statale 50 
con via Brigata 
Marche favorendo 
l’ingresso ciclabile 
in Ospedale
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Possibilità di allargare il 
marciapiede rendendolo 
ciclopedonale
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Attraversamento ciclopedonale a raso  o  con cuscini 
berlinesi nella parte centrale

In alternativa vista la larghezza della 
careggiata un’isola salva pedoni è 
fondamentale
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La carreggiata 
sovradimensionata consente 
di allargare il  marciapiede 
rendendolo ciclopedonale
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E’ indispensabile 
allargare il 
passaggio 
pedonale 
esistente (120 cm) 
per consentire il 
passaggio delle 
biciclette verso 
via Brigata 
Marche
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Lungo via San Lorenzo è 
possibile creare una 
ciclabile in sede propria a 
ridosso del muro di confine 
della scuola, disponendo, 
parallelamente alla 
carreggiata, gli stalli delle 
auto 

Lungo via la Vignetta c’è 
molta disponibilità spazio per 
compensare i minori stalli di 
Via San Lorenzo
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Nuovi stalli

Stalli paralleli alla 
carreggiata

Ciclabile bidirezionale
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Ciclabile la 
Vignetta

. L’utilizzo ciclabile del marciapiede esistente lungo la statale 50 non può essere che una soluzione provvisoria 
in attesa che l’amministrazione comunale riavvii le procedure  per la realizzazione della ciclabile. Questo 
percorso ciclabile è  di fondamentale importanza per la ciclabilità cittadina, potendo collegare l’incrocio della 
Cerva con via Brigata Marche
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Piano 
generale 
percorsi 
ciclabili 
della Città 
di  Belluno
2006 nel 
quale era 
prevista la 
ciclabile in 
questione
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Tratto di ciclabile 
da costruire
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Il documento è 
scaricabile dal sito 

www.bellunoinbici.it

Cicloturisti sul dosso di villa Buzzati

http://www.bellunoinbici.it/

