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DECRETO 30 novembre 1999, n. 557

Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili. 

Art. 4. Ulteriori elementi per la progettazione

1. Gli itinerari ciclabili, posti all'interno del centro

abitato o di collegamento con i centri abitati

limitrofi, possono comprendere le seguentilimitrofi, possono comprendere le seguenti

tipologie riportate in ordine decrescente rispetto

alla sicurezza che le stesse offrono per l'utenza

ciclistica:

a) piste ciclabili in sede propria;

b) piste ciclabili su corsia riservata; 

c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili; 

d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari. 
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stradali 
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Segnaletica in paesi esteri







GermaniaGermania

Belgio (bilingue) 

Svizzera
Olanda



Lingua Percorso protetto Itinerario per le bici

Francese Piste Cyclable Veloroute

Inglese Cycle Path/Track Cycle route

Tedesco Radweg Radroute

Danese Cykelsti Cykel rute

Olandese Fietspad Fietsrute

Italiano Pista Ciclabile Ciclovia

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE CICLOVIE
art. 7 della L.R. n. 1/2013

“Itinerari stradali idonei al transito delle bici, dotati di diversi livelli di protezione di tipo 

infrastrutturale (es. moderazione del traffico) o amministrativo (es. Zone 30, ZTL, strade 

residenziali) che rendono agevole la percorrenza ciclistica e le assicurano gradi di 

sicurezza variabili.

Un sistema integrato di ciclovie, siano esse urbane o extraurbane, è costituito da diversi 

segmenti raccordati tra loro, costruiti o messi in sicurezza e che siano legittimamente 

percorribili





Proposta segnaletica per gli Enti proprietari delle strade 

Fonte: 
Claudio Pedroni
(già responsabile FIAB 
Bicitalia)



Strada ciclabile
con modifiche al Codice della Strada e alle norme tecniche   

Strada di norma appartenente ai tipi C, E, F 

con le seguenti ulteriori caratteristiche:

•divieto di circolazione di veicoli con peso 

superiore a 3,5 tonnellate

•limitazione della velocità a 30 km/h per 

tutti i veicoli

•permesso a due ciclisti di procedere •permesso a due ciclisti di procedere 

affiancati

•divieto di sorpasso dei ciclisti da parte dei 

mezzi a motore, a meno che la sezione 

della strada non consenta un franco di 

sicurezza pari 1,5 metri tra l’automobile 

sorpassante e il ciclista sorpassato.

La strada a preferenza ciclabile è 

individuata dall’apposito segnale e di inizio 

e fine qui di seguito (Segnale ufficiale della 

legislazione del Belgio)
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