
In bici per Faenza 
Oggi e domani 

 

Convegno sulla ciclabilità 

Faenza 12 Ottobre 2019 
 



Osservazioni sulle 
piste ciclabili a 

Faenza 



Zona A 



A1 – Via Carchidio 



5 



Osservazioni Agosto 2018  

• Sottopasso che  incrocia  via  Trento 
esclusivamente pedonale ma utilizzato in gran 
parte  da ciclisti.  

• Rimuovendo i  passamano centrali  posti al centro 
delle  curve, installando l'apposita segnaletica e  
gli specchi, potrebbe  tranquillamente  diventare  
un sottopasso ciclopedonale (Allegato B10-B11).   

• La tratta  che  passa di fronte alla scuola presenta 
asfalto dissestato (Allegato B12-B13-B14-B15). 
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Osservazioni Agosto 2019 

• Nulla di cambiato in merito al sottopassaggio. 
(Allegati: A1a-A1b-A1c-A1d-A1e-A1f).  

• Tratta della ciclabile in corrispondenza con 
l'ingresso alle scuole Carchidio asfaltata ed in 
buone condizioni (Allegati: A1g-A1h). 
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A2 – Rotonda Ponte 
della Memoria 
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Osservazioni Agosto 2018 

• Attraversamento non ciclabile (Allegato C1).   

• Tutta la tratta  che  porta  al  velodromo, via 
Lesi e via Corbara, non presenta 
attraversamenti ciclabili. 
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Osservazioni Agosto 2019 

• Attraversamento non ciclabile .   

• Tutta la tratta  che  porta  al  velodromo, via 
Lesi e via Corbara, non presenta 
attraversamenti ciclabili.  

• Invariato dal 2018 (Allegati: A2a-A2b). 
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A3 – Via Testi, Via Fornarina 
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Osservazioni Agosto 2018 

• Tratta  ben asfaltata con corsie ciclabili  che  
fiancheggiano le  corsie pedonali in entrambi i sensi di 
circolazione. Non continuativa.  

• Le continue interruzioni  alle  intersezioni  impongono 
al  ciclista  di scendere  dalla  bicicletta, spostarsi a 
piedi  verso la corsia pedonale ed attraversare 
portando la bici  a mano. Essendo poco pratica spinge  
gli utenti ad attraversare gli incroci spostandosi 
continuamente  sulla  corsia  per le auto o addirittura a  
non utilizzare  per niente  la  ciclabile. 
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Osservazioni Agosto 2019 

• Tratta  ben asfaltata con corsie ciclabili  che  fiancheggiano 
le  corsie pedonali in entrambi i sensi di circolazione. Non 
continuativa.  

• Le continue interruzioni  alle  intersezioni  impongono al  
ciclista  di scendere  dalla  bicicletta, spostarsi a piedi  verso 
la corsia pedonale ed attraversare portando la bici  a mano. 
Essendo poco pratica spinge  gli utenti ad attraversare gli 
incroci spostandosi continuamente  sulla  corsia  per le auto 
o addirittura a  non utilizzare  per niente  la  ciclabile.  

• Invariato dal 2018. Dall'incrocio con Via Gentili, verso Via 
Reda, in buone condizioni. I due attraversamenti sono 
entrambi pedonali (Allegati: A3a-A3b-A3c-A3d-A3e-A3f). 
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A4 – Via F.lli Rosselli 
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Osservazioni Agosto 2018 

• L'asfalto presenta alcune tratte  dissestate  
mentre  sono apprezzabili  attraversamenti 
ciclopedonali  (Allegato D8).  

• Nei  pressi di via  Giacinto Cova tratta  troppo 
stretta per doppio senso di circolazione  e 
dissestata  (Allegato D9-D10). 
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Osservazioni Agosto 2019 

• L'asfalto presenta alcune tratte  dissestate  
mentre  sono apprezzabili  attraversamenti 
ciclopedonali .  

• Nei  pressi di via  Giacinto Cova tratta  troppo 
stretta per doppio senso di circolazione  e 
dissestata.  

• Invariato dal 2018 (Allegati: A4a-A4b-A4c). 
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A5 – Via Forlivese 
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Osservazioni Agosto 2018 

• Lato ''Hotel Cavallino'' dissestato 
precedentemente  segnalato.  

• Il lato opposto presenta  qualche dissestato. 

51 



Osservazioni Agosto 2019 

• Breve percorso ciclabile dall'incrocio con Via Carchidio fino all'attraversamento 
pedonale (Allegato: A5a).  

• Lato "Hotel Cavallino" sempre dissestato (Allegati:A5b-A5c-A5d-A5e-A5f). Lato 
opposto "Hotel Cavallino" in discrete condizioni (Allegati: A5g-A5h-A5i).  

• Il tratto di ciclabile, lato opposto "Hotel Cavallino", si interrompe all'inizio della 
pista che si snoda nel quartiere localizzato tra Via Forlivese, Via Reda e Via 
Fornarina: numerosi cartelli, nove per la precisione, la indicano come pista ciclabile 
riservata ai bambini di meno di sei anni (Allegati: A5m-A5n-A5o-A5p-A5q).  

• Nonostante ciò, alcuni cartelli la segnalano come pista ciclabile, peraltro in modo 
incompleto, in alcuni attraversamenti la segnalazione di pista ciclabile è posta solo 
su un lato, in alcuni casi il cartello indicante la pista ciclabile solo per bambini con 
meno di sei anni è affiancata dal cartello di fine pista ciclabile (Allegati: A5r-A5s-
A5t-A5u-A5v).  

• Insomma, quella che potrebbe essere una bella e ben tenuta pista ciclabile non lo 
è (Allegati: A5z-A5z1-A5z2-A5z3).  

• Il sottopassaggio è in buone condizioni con attraversamento ciclabile (Allegati: 
A5z4-A5z5-A5z6-A5z7-A5z8-A5z9-A5z10-A5z11). 
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A6 – Viale Cimatti 
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Osservazioni Agosto 2019 

• Pista in perfette condizioni, con segnale 
verticale indicante il passaggio in bici, ma in 
virtù di un altro segnale verticale, peraltro di 
difficile lettura, riservata ai ciclisti con meno di 
sei anni (Allegati: A6a-A6b-A6c-A6d). 
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A7 – Via Silvio Pellico 
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Osservazioni Agosto 2019 

• In fase di realizzazione nuova pista ciclabile. 
(Allegati: A7a-A7b-A7c). 
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A8 – Via Gianna Boschi 
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Osservazioni Agosto 2019 

• Pista ciclabile lungo tutto l'anello di Via Boschi 
(Allegati: A8a-A8b-A8c-A8d-A8e).  

• Presenti cartelli in corrispondenza della 
diramazione di brevi tratti pedonali: 9 cartelli in 
tutta la via, ma in alcuni punti assenti (Allegati: 
A8f-A8g).  

• Da via Boschi si dipartono due piste in buone 
condizioni che si inoltrano nel parco adiacente, 
interrompendosi bruscamente, ma si tratta di 
piste riservate ai bambini di meno di sei anni 
(Allegati: A8h-A8i-A8l-A8m). 
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