
TRT PER LA MOBILITÀ CICLISTICA

 

TRT Trasporti e Territorio è una società di consulenza specializzata in economia, pianificazione e modelli-
stica dei trasporti. Il suo team qualificato di professionisti è in grado di coprire tutte le aree e le tematiche 
che afferiscono al settore dei trasporti. Alle tradizionali figure di urbanisti, pianificatori, modellisti e inge-
gneri dei trasporti, si affiancano specialisti che permettono di guardare agli aspetti economici, sociali e 
comportamentali dei trasporti e della mobilità.

TRT ha maturato una rilevante esperienza nel campo della mobilità ciclistica basata su un costante ed 
approfondito confronto con le best practice internazionali che le consente di elaborare piani e progetti 
alle diverse scale: da quella più micro (di quartiere) a quella urbana, fino a quella strategica di area provin-
ciale.

Le competenze multidisciplinari messe in gioco da TRT su questo fronte sono in grado di coprire l’intero 
processo di sviluppo di servizi e infrastrutture per la ciclabilità, focalizzandosi in particolare sugli aspetti 
relativi:

 alla pianificazione di interventi e misure per la ciclabilità nell’ambito di più ampie politiche per la  
 mobilità urbana sostenibile, facendo riferimento alle buone pratiche internazionali che discendo- 
 no da network e progetti europei cui TRT partecipa direttamente (cfr. CIVITAS, ELTIS);

 ai processi partecipativi e al coinvolgimento di enti, stakeholder, cittadinanza e ciclisti quali   
 elementi fondamentali per l’accettabilità e il successo delle proposte;

 alle valutazioni e analisi di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria degli interventi (indagini  
 sul campo e stima della domanda, modelli di simulazione del traffico, costi di investimento e di  
 esercizio, fonti di finanziamento, ecc.);

 al dimensionamento e alla progettazione funzionale, architettonica e gestionale di opere e servizi;

 all’avvio e alla promozione delle nuove iniziative (start-up, formazione, comunicazione, eventi).

TRT Trasporti e Territorio Srl  |  via Rutilia 10/8 Milano  |  www.trt.it  |  info@trt.it  |  02.5741.0380

Introduzione

1

Il Comune di Legnano, in qualità di capo�la dei 23 comuni aderenti al “Patto dell’Alto Milanese”, ha selezionato 
il raggruppamento TRT Trasporti e Territorio e Ubistudio per la redazione del Piano della Mobilità Ciclistica 
dell’Alto Milanese. Il Piano intende:

 valorizzare la conoscenza delle ciclabili esistenti;

 mettere in rete i percorsi ciclabili comunali con quelli provinciali e di interesse regionale;

 promuovere l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti quotidiani e nella fruizione del territorio

Lo studio è articolato in quattro fasi: 1. costruzione del quadro conoscitivo; 2. de�nizione della proposta del 
Piano della Mobilità Ciclistica; 3. condivisione e promozione della proposta di Piano con l’assemblea dei 
Sindaci dell’Alto Milanese e con gli stakeholders (associazioni, parchi); 4. versione de�nitiva del Piano e svilup-
po del Piano d’Azione.

Il Piano, nella sua articolazione, interviene sui seguenti fronti:

 la rete ciclabile, ovvero le infrastrutture al servizio della mobilità ciclistica;

 i criteri di progettazione, fornendo uno strumento di supporto alle decisioni destinato ai soggetti  
 attuatori per orientarsi tra normative, buone pratiche e standard di progettazione;

 le misure di accompagnamento da attivare, accanto agli interventi di tipo infrastrutturale, al �ne di  
 di�ondere nel territorio le buone pratiche legate ai servizi alla ciclabilità;

 la comunicazione, con un piano per la de�nizione degli strumenti e delle modalità per promuovere il  
 Piano e la mobilità ciclistica.

Piano della Mobilità Ciclistica dell’Alto Milanese

Attraverso consolidate metodologie quantitative ed 
operative TRT è in grado di affiancare le Amministra-
zioni e i clienti privati nella verifica e valutazione di 
tutti i fattori indispensabili per garantire il successo 
degli interventi messi in campo. 

TRT aderisce al progetto collettivo Ampio Raggio 
(www.ampioraggio.org) che unisce meccanici, inge-
gneri, designers, editori, associazioni e imprese con il 
comune intento di promuovere la mobilità ciclistica. 
Partecipano ad Ampio Raggio, tra gli altri, la Stazione 
delle Biciclette di San Donato Milanese (la prima e più 
importante velostazione italiana) e FIAB-Ciclobby.

Ambiti di intervento

• Biciplan, Piani Urbani del Traffico, Piani  
 della Mobilità Sostenibile, Piani degli 
 Spostamenti Casa-Lavoro
• Reti di itinerari ciclabili
• Piste ciclabili e infrastrutture
• Parcheggi e velostazioni
• Bike sharing
• Intermodalità bici-trasporto pubblico
• Cargobici e city logistics
• Comunicazione e promozione
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La Comunità Montana del Sebino Bresciano, unitamen-
te a TRT (partner tecnico), a Legambiente Lombardia, 
alla Società Navigazione Lago d’Iseo e al Circolo Velico 
ASN di Sulzano si sono fatti promotori presso la Fonda-
zione Cariplo di un progetto per la realizzazione di servi-
zi di supporto e sviluppo della ciclopedonalità nell’area 
rivierasca situata sulla sponda bresciana del lago. 

Il progetto ha visto TRT impegnata nella redazione di 
uno studio di fattibilità i cui contenuti hanno riguardato:

 la progettazione di un servizio di biciclette pub- 
 bliche (bike sharing) con 6 postazioni e un totale  
 di 42 biciclette;

 la de�nizione della tipologia del sistema di bike  
 sharing, degli orari e dei giorni di funzionamen- 
 to, delle modalità di iscrizione e abbonamento  
 per ciascuna delle categorie di utenti (residenti,  
 turisti), nonché del regolamento d’uso del   
 servizio;

 la localizzazione di punti di sosta (rastrelliere  
 per biciclette) a servizio della comunità locale,  
 al �ne di favorire l’accesso ai servizi alla popola- 
 zione (scuole, u�ci pubblici, ecc.); 

 l’individuazione delle funzioni tipo e la localiz- 
 zazione di una velostazione all’interno del   
 territorio oggetto di studio; 

 la selezione di una serie di misure di accompa- 
 gnamento infrastrutturali (progettazione delle  
 piste ciclabili), di servizio (parcheggi, o�cine di  
 riparazione, punti informativi) e di di�usione  
 della cultura della bicicletta;

 la promozione di un concorso (idea progettua- 
 le) per il coinvolgimento delle scuole di primo e  
 secondo grado al �ne di promuovere e condivi- 
 dere le �nalità ed educare ai principi della   
 sostenibilità la popolazione in età scolare.

Studio di fattibilità del sistema integrato della mobilità ciclopedonale
del Sebino Bresciano

Per far fronte ai problemi di spostamento durante gli eventi sportivi presso lo stadio di San Siro è stato svilup-
pato un progetto di mobilità volto a privilegiare la presenza di modalità di spostamento gentili, ciclopedonali, 
e sostenibili, mezzi collettivi e veicoli innovativi.

La proposta si è sviluppata tenendo conto degli obiettivi di miglioramento dell’accessibilità dell’area (per i 
residenti e i visitatori), della messa a sistema delle funzioni sportive e ricreative (alla scala di quartiere, urbana 
e di area vasta) e della riquali�cazione degli spazi urbani.

L’articolazione delle soluzioni ha riguardato la promozione della mobilità ciclo-pedonale, il miglioramento 
dell’o�erta di trasporto pubblico e l’impiego di mezzi e sistemi di trasporto alternativi (car pooling, car sharing, 
velotaxi). 

Studio dell’organizzazione della mobilità di accesso allo stadio Meazza
di Milano (Progetto Quarto Anello)
 

Elaborazione del piano di settore della mobilità ciclabi-
le dell’area dei comuni della Brianza, coerente con il 
progetto di rete ciclabile provinciale (MIBICI). Il lavoro 
oltre a TRT coinvolge IRS e lo studio di architettura 
L’HUB.

Il Piano sviluppa e approfondisce il piano strategico 
provinciale attraverso la costruzione di una rete ciclabi-
le condivisa dagli attori locali e rispondente alle 
esigenze di mobilità di un’area fortemente congestio-
nata e densamente urbanizzata.

Piano di settore intercomunale attuativo della rete strategica della
mobilità ciclistica (MIBICI)
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TRT, in associazione con un gruppo di lavoro multidi-
sciplinare (IRS, Studio Architettura e Città, Studio 46xy, 
Studio Franchi Scarselli), ha redatto il Piano della Viabi-
lità ciclo-pedonale della Provincia di Reggio Emilia. 

Il Piano è stato elaborato sulla base di una metodologia 
di interazione con gli attori locali e di attivazione delle 
competenze disciplinari presenti nel gruppo di lavoro.

Oltre alla definizione della rete e alla sua fattibilità 
tecnica e finanziaria, TRT ha individuato delle azioni di 
policies e delle misure di accompagnamento per la 
promozione della mobilità ciclabile e l’individuazione 
di progetti pilota.

Piano della viabilità ciclo-pedonale della provincia di Reggio Emilia

A seguito del finanziamento della provincia di Milano 
TRT, in collaborazione con lo studio Architettura e Città 
ha redatto un progetto preliminare di una pista ciclabi-
le tra i comuni di Cormano e Cusano Milanino.

Il progetto oltre ad attuare un tratto della rete prevista 
dal piano strategico MiBici, risponde ai criteri di 
progettazioni indicati dalla Provincia. Il progetto preli-
minare è stato presentato alla provincia di Milano per 
la partecipazione ad un successivo bando per la realiz-
zazione dell’intervento, classificandosi tra i primi inter-
venti finanziabili.

Progetto preliminare di un collegamento ciclabile tra i comuni di
Cormano e di Cusano Milanino
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Le Amministrazioni delle isole minori della Sicilia sono 
chiamate alla redazione di nuovi strumenti di piani�ca-
zione dei trasporti e della mobilità. 

A monte di questo processo la Regione Siciliana ha 
commissionato la redazione di un manuale di buone 
pratiche nel campo della mobilità sostenibile il cui 
obiettivo prioritario è stato quello di fornire un suppor-
to tecnico-metodologico ai decisori politici e tecnici.

Il manuale si confronta con una questione fondamen-
tale, ovvero la valenza turistica delle isole minori della 
Sicilia, tenuto conto della vulnerabilità e della fragilità 
delle strutture urbane, del paesaggio e più in generale 
dei contesto locali.

Gli interventi ricompresi nel manuale riguardano 
esempi di successo relativi a mobilità sostenibile 
(potenziamento del trasporto pubblico, limitazione 
della circolazione veicolare, promozione della ciclabili-
tà nelle aree turistiche).

Obiettivo del Progetto MS-ANM è lo sviluppo della progettazione di servizi di trasporto in grado di rispondere 
alla domanda di mobilità espressa dagli addetti delle imprese localizzate nei distretti produttivi ed artigianali 
del Nord Milano. In particolare il progetto si è occupato di de�nire interventi a favore della mobilità dolce, con 
riferimento agli spostamenti ciclo-pedonali.

Tra le azioni promosse dal progetto �gurano quelle volte all’integrazione tra i modi di trasporto a minor 
impatto ambientale (bici e trasporto collettivo) e lo sviluppo dell’accessibilità e della fruibilità della modalità 
ciclabile, con riferimento agli spostamenti attratti/generati dai quattro distretti industriali-artigianali del Nord 
Milano.

Progetto di fattibilità MS-ANM Mobilità Sostenibile-Area Nord Milano

Manuale per la redazione dei piani di mobilità sostenibile interna
alle isole minori siciliane
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Il PUM (Piano Urbano della Mobilità) della città di Parma è ispirato al criterio guida della sostenibilità ed è 
orientato alla costruzione di politiche unitarie e coerenti per il governo della mobilità.

Il Piano ha posto particolare attenzione alla mobilità ciclabile. A Parma la rete ciclabile riveste un ruolo fonda-
mentale per la mobilità urbana, poiché ad una estesa rete di piste ciclabili si a�ancano tutta una serie di servi-
zi dedicati alla mobilità ciclabile come parcheggi, stazioni del bike sharing, punti di noleggio e appositi u�ci 
comunali.

La promozione dei modi di trasporto ciclo-pedonali nel campo di intervento del Piano passa attraverso: 

 il completamento degli itinerari a domanda “forte” ed il potenziamento dei servizi dedicati alla   
 mobilità ciclabile; 

 la messa a norma e la quali�cazione degli itinerari esistenti, soprattutto in corrispondenza degli   
 attraversamenti con le altre reti; 

 l’estensione degli interventi di protezione delle aree sensibili della città attraverso l’ampliamento  
 delle “Zone 30”.

Piano Urbano della Mobilità del Comune di Parma

Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) ha riguardato 900 addetti insediati nelle tre sedi di Italcementi 
localizzate nella città di Bergamo. 

Sulla base dei risultati di un’indagine rivolta ai dipendenti, è stata sviluppata una gamma di possibili azioni 
progettuali, tra cui interventi a favore della mobilità ciclabile; il 60% si è dichiarato, infatti, disponibile ad usare 
la bicicletta ponendo però la condizione di piste ciclabili e ricoveri sicuri nel posto di lavoro.

Dal settembre 2007 Italcementi dà ai suoi dipendenti la possibilità di acquistare con sconti e rateizzazioni 
biciclette elettriche (con relativo parcheggio coperto e possibilità di ricaricare le bici con energia elettrica 
“verde” proveniente dalle centrali idroelettriche Italgen). Ad oggi il gruppo ha contribuito all'acquisto di 30 
biciclette elettriche.

Un distributore di energia elettrca “verde” è in funzione anche per caricare un pullmino a propulsione elettrica 
(un Porter della Piaggio con motore elettrico della Microvet di Bologna) in dotazione all’azienda.

Italcementi si è in�ne dotata anche di 6 bici elettriche e di un furgone, anch’esso elettrico, che vengono utiliz-
zati per le commissioni in città.

Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro Italcementi SpA


