
 



La recente emergenza Covid ha portato a un radicale cambiamento nella considerazione e nell’uso 

della bicicletta in Italia, con un incremento senza precedenti anche per la mobilità quotidiana. 

Il recente D.L. 19 maggio 020 n.34, cosiddetto “Decreto Rilancio”, all’art. 229 ha introdotto alcune 

novità nel Codice della Strada per favorire le amministrazioni locali nella trasformazione dell’uso 

delle strade e degli spazi pubblici verso un maggiore e più sicuro utilizzo della bicicletta. 

In particolare il comma 3 dell’art. 229  introduce due innovazioni da tempo presenti in moti paesi 

europei, la “casa avanzata” ai semafori e le “corsie ciclabili”: 

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto-legge  30 

dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 

febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalita' di cui al comma 1,  al 

decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le 

seguenti modificazioni:  

    a) all'articolo 3, comma 1:  

    1) dopo il numero 7), e' inserito  il  seguente:  "7-  bis)  Casa 

avanzata: linea di arresto per le biciclette  in  posizione  avanzata 

rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »;  

    2) dopo il numero 12) e' inserito il seguente:  «12-bis):  Corsia 

ciclabile: parte longitudinale della  carreggiata,  posta  a  destra, 

delimitata mediante una 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 e' parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione 

alla circolazione dei velocipedi; »;  

    b)  all'articolo  182,  dopo  il  comma  9-bis,  e'  inserito  il 

seguente: «9-ter. Nelle intersezioni  semaforizzate,  sulla  base  di 

apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa 

valutazione   delle   condizioni   di   sicurezza,    sulla    soglia 

dell'intersezione puo' essere realizzata la casa avanzata,  estesa  a 

tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa 

avanzata  puo'  essere  realizzata  lungo  le  strade  con  velocita' 

consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche  se  fornite  di  piu' 

corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari almeno  a 

3 metri rispetto alla  linea  di  arresto  stabilita  per  il  flusso 

veicolare. L'area delimitata e' accessibile attraverso una corsia  di 

lunghezza pari almeno a 5 metri riservata  alle  biciclette,  situata 

sul lato destro in prossimita' dell'intersezione.».  

 

Per esemplificare queste innovazioni si riportano le seguenti infografiche FIAB. 

Le case avanzate con relativa corsia di almeno 5 metri sulla destra permettono ai ciclisti di 

sorpassare le auto incolonnate al semaforo per andare a  posizionarsi avanti a esse con una serie di 

vantaggi per i ciclisti che, va  ricordato, sono utenti vulnerabili: 

- precedenza ( e maggiore sicurezza) nella svolta a sinistra; 

- maggiore sicurezza nella svolta a destra poiché si evita di restare dietro ai mezzi pesanti che 

non hanno adeguata visibilità indietro a destra (il famigerato “punto cieco“); 

- le persone in bicicletta evitano di respirare direttamente gli scarichi tossici. 

- inoltre vi sono ulteriori vantaggi per la sicurezza di tutte le altre utenze, perché le case 

avanzate impediscono le partenze sprint di auto e moto. Ciò rende più sicuro 



l’attraversamento da parte dei pedoni in attraversamento (l‘utenza vulnerabile per 

eccellenza), e riduce i rischi di collisioni anche tra gli stessi automobilisti. L’immagine di 

seguito mostra le case avanzate con relativa corsia di accesso. Il fondo colorato non è 

prescritto dalla norma ma non è nemmeno vietato, aumenta la visibilità e la riconoscibilità 

dell’intervento, quindi è da ritenersi migliorativo sebbene non obbligatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le “corsie ciclabili” introdotte dal decreto vanno distinte dalle “ciclabili su corsia” già presenti nella 

normativa italiana. Le nuove “corsie ciclabili”, come si vede nell’immagine seguente, sono 

delimitate con una sola linea bianca tratteggiata, perché sono valicabili, e si possono realizzare in 

tutte le strade urbane con limite non superiore ai 50kmh INDIPENDENTEMENTE dalla larghezza 

della strada e delle corsie preesistenti perché, come recita il decreto, questa corsia “e' parte della 

ordinaria corsia veicolare” e non va dunque a ridurne la larghezza. Tale innovazione è da 

interpretare come misura che mette in sicurezza i ciclisti poiché induce gli altri veicoli a motore a 

procedere più distanziati dal margine destro. È evidente come sia estremamente economica e 

rapida da realizzare.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Di seguito si riporta una infografica esplicativa delle “ciclabili su corsia”, così da avere ben chiara la 

distinzione. Queste ciclabili,  già presenti nel nostro Codice da tempo, prevedono una fascia a uso 

esclusivo delle biciclette delimitato con linea bianca e gialla entrambe continue, a indicare 

l’invalicabilità da parte dei veicoli a motore. Il limite di queste ciclabili è che possono essere 

realizzate solo laddove vi sia spazio sufficiente da sottrarre alle corsie dei veicoli a motore. Si tratta 

di una condizione piuttosto rara poiché purtroppo una prassi di decenni ha portato alla 

destinazione come parcheggio di ogni spazio sovrabbondante rispetto a quello strettamente 

necessario alla circolazione. 

 

 

 

Entrambi i tipi di intervento ovviamente prevedono che le bici si muovano in senso concorde 

rispetto ai veicoli a motore. Per avere ciclabili monodirezionali in senso opposto o bidirezionali 

invece occorre realizzarle in sede propria,  protette da un cordolo di separazione di almeno 50cm. 

Nell’elaborazione del 2° stralcio del Biciplan di Vasto è emersa la possibilità e opportunità di 

ricorrere alle recentissime norme per pianificare e realizzare con tempi e risorse contenute una 

prima rete ciclabile “transitoria”, vale dire costituita da sole corsie ciclabili e case avanzate, in 

attesa poi nel tempo di realizzare interventi più onerosi e strutturali previsti già nel primo stralcio, 

prevalentemente ciclabili in sede propria. 



Pertanto si allega una planimetria con individuati e selezionati gli assi stradali più idonei alla 

realizzazione di queste corsie,  per avere da subito una  rete connessa e funzionale agli spostamenti 

all’interno della città alta e di collegamento tra essa e la marina. 

Si tratta  particolare dei seguenti assi: 

- Vie Cardone –Veneto-Garibaldi-Mazzini, per 3,3 km 

- tratto urbano di via Incoronata, per 1,9 km 

- C.so Europa, 0,4 km 

- Via Ciccarone - tratto urbano via del Porto, 1,2 km 

- Circonvallazione, 2,33 km 

- Via Doninzetti dall’intersezione con il parco delle Lame all’innesto con la SS16, 0,93 km 

per un totale di 10,06 km. 

 

Sono state anche individuate due intersezioni semaforiche lungo questa rete ove è opportuno 

realizzare le case avanzate per dare maggiore sicurezza e continuità alla rete transitoria: 

- intersez. c.so Mazzini-v. G. Cesare 

- intersez. c.so Europa-v. Ciccarone 

 

Per le “corsie ciclabili” la realizzazione consiste nel tracciamento di una linea tratteggiata, nella 

realizzazione dei pittogramma bici a terra a intervalli (ad esempio ogni 50ml), a cui si consiglia di 

aggiungere almeno il ripasso della marginale, sia essa al margine della carreggiata o di 

delimitazione degli stalli di sosta, così da far spiccare questa sorta di corridoio per biciclette. 

Per le case avanzate va cancellata la segnaletica orizzontale esistente (in genere corsie parallele per 

la svolta), e rifatta ex novo mediante le due barre di arresto (avanzata per bici e arretrata per gli 

altri veicoli), più pittogrammi bici e la corsia a striscia continua laterale di almeno 5m.   

 

Di seguito il computo metrico per la stima del costo di realizzazione di corsie ciclabili su ambo i lati 

della strada per metro lineare: 

 

 



codice descrizione unità costo 
unitario € 

quantità per ml 
di corsia 
ciclabile 

costo al ml di 
corsia ciclabile € 

U.05.100.510 
a 

Segnaletica orizzontale, a norma 
UNI EN 1436/98, di nuovo 
impianto costituita da strisce 
longitudinali o trasversali, 
eseg..... a 0,2 kg/m², in opera 
compreso ogni onere per il 
tracciamento e la fornitura del 
materiale: per strisce di larghezza 
12 cm. 

        

  tratteggio corsia, 0,50 m/ml     0,5   

  ripasso marginale continua, 
1m/ml 

    1   

  TOT. al ml per entrambi i lati della 
strada   

ml 0,61 3 1,83 

NP Esecuzione di simbolo "bicicletta" 
delle dimensioni conformi al 
CdS,con pittura spartitraffico di 
colore bianco 

        

  simbolo bici ogni 50ml per ciascun 
lato 

    0,02   

  TOT. al ml per entrambi i lati  cad. 8 0,04 0,32 

            

  TOTALE CORSIE CICLABILI AL ML 
SU ENTRAMBI I LATI DELLA 
STRADA 

      2,15 

 

Aggiungendo all’importo lavori l’IVA al 22% il costo lordo al ml arriva a 2,15 x 1,22 = 2,63€/ml. 

tratto lunghezza ml costo lordo € 

      

Vie Cardone –Veneto-Garibaldi-Mazzini 3.300,00 8.655,90 

tratto urbano di via Incoronata 1.900,00 4.983,70 

C.so Europa 400,00 1.049,20 

Via Ciccarone - tratto urbano via del Porto 1.200,00 3.147,60 

Via Donizetti da parco lame a innesto SS16 930,00 2.439,39 

Circonvallazione 2.330,00 6.111,59 

      

TOT.  10.060,00 26.387,38 

 



Riguardo le case avanzate di seguito la stima di costo per ciascuna casa avanzata: 

codice descrizione unità costo 
unitario 
€ 

quantità 
per ml di 
corsia 
ciclabile 

costo al 
ml di 
corsia 
ciclabile 
€ 

E.01.190.230 a PULIZIA DI STRADA 
mediante 
rimozione di materiale 
depositatosi 

        

    mq 1,45 55,00 79,75 

U.05.100.640 c Sverniciatura meccanica di 
segnaletica orizzontale 

        

  frecce di svolta, 2mq/cad mq 12,00 8,00 96,00 

U.05.100.640 a Sverniciatura meccanica di 
segnaletica orizzontale 
strisce 12-15cm 

        

  strisce corsie parallele ml 2,15 40,00 86,00 

U.05.100.510 a Segnaletica orizzontale, a 
norma UNI EN 1436/98, di 
nuovo impianto costituita 
da strisce longitudinali o 
trasversali, eseg..... a 0,2 
kg/m², in opera compreso 
ogni onere per il 
tracciamento e la fornitura 
del materiale: per strisce di 
larghezza 12 cm. 

        

  corsia accesso ml 0,61 5,00 3,05 

U.05.100.530 a Segnaletica orizzontale, 
striscia di arresto 

        

  n.2 strisce di arresto mq 5,84 9,00 52,56 

NP Esecuzione di simbolo 
"bicicletta" delle 
dimensioni conformi al 
CdS,con pittura 
spartitraffico di colore 
bianco 

        

  simboli bici cad. 8,00 2,00 16,00 

            

  TOT: per ramo stradale       333,36 

  

All’importo lavori va aggiunta I’IVA al 22%, pertanto il costo lordo ammonta a 333,36 x 1.22 = 

406,70 € 



Di seguito il totale delle case avanzate necessarie per ciascuno degli incroci semaforici interessati e 

i relativi costi lordi:  

intersezione n. case 
avanzate 

costo 

 intersez. c.so Mazzini-v. G. Cesare 
3 1.220,10 

 intersez. c.so Europa-v. Ciccarone 
4 1.626,80 

      

TOT.   2.846,89 

 

 


