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A Pavia in arrivo una pista 

ciclabile con l'asfalto che 

si illumina di notte grazie 

alla luce solare

Di giorno sembra una normale pista

ciclabile. Ma i cristalli che compongono il

materiale sintetico utilizzato al posto

dell’asfalto di notte possono rilasciare

radiazioni luminose anche per 10 ore 
consecutive. Già realizzata in una cittadina

polacca, a breve potresti trovarla anche a 

Pavia, in un tracciato che collegherà Borgo 

Ticino a Travacò Siccomario.



Una mobilità più green significa

scegliere quale aria si vuole respirare

In Italia I dati istat riferiti al 2017 ci informano che i parchi, 

gli orti urbani e le aree verdi nella città stanno aumentando. 

Molti comuni stanno applicando divieti di 

circolazione sempre più severi nei confronti di veicoli

inquinanti. Da poco a Milano è attiva l'Area B, una zona a 
traffico limitato che comprende quasi tutto il territorio
cittadino.

ANCHE TU SEI CHIAMATO A DARE IL TUO 
CONTRIBUTO

preferendo comprare una macchina elettrica al posto di 

un modello inquinante. 

E ancor più, ogni volta che scegli di sfruttare i mezzi pubblic
i o spostarti in bicicletta. Così facendo stai migliorando

l'aria che tu stesso respiri.
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Analisi del territorio per l'inserimento di percorsi
ciclabili nell'Alto Vastese

Selene Martino, Conti Sephora Nichole, 

Matteo Coppola

3°A C.A.T.

































Censimento degli alunni nelle scuole e

proposte per ciclovie nel tessuto urbano della città di Vasto

Gioia Fagnani 4°A C.A.T.

ANDIAMO A SCUOLA IN BICI

PROGETTO



Con l'ausilio di My Maps sono state individuate tutte le 

scuole di Vasto con il relativo numero di alunni e classificate 

secondo il grado d'istruzione.

Successivamente è stata creata una fitta rete di ciclovie che 

mette in collegamento scuole, centro storico e via verde
della città.

SCANSIONAMI
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Alunno: Gioia Fagnani

Docente: Ing.Francesca Di Cicco

Classe: 4°A C.A.T.

LINK

https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%2210tYUqweKndgI4IVAHlQcBCp4rVe-0FHg%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22117634908210050873891%22%7D&usp=sharing


CENSIMENTO ISTITUTI D'ISTRUZIONE E ALUNNI



Idea di percorsi ciclabili per la città di Vasto

Angelo Florio 4°A C.A.T.
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PROGETTO VA.MO.S. (Vasto Mobilità Sostenibile)

Idea di percorso ciclabile per collegamento scuole-ville-vasto marina
LEGENDA

Alunno: Angelo Florio

Prof.ssa: Di Cicco Francesca
Classe: 4°A C.a.t.
Istituto: ITSET –F.palizzi-



Idea di percorso ciclabile per collegare
tutto il Vastese

Celine Roberti

4°A C.A.T.

ANDIAMO IN GIRO IN BICI
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Zone di interesse SCOLASTICO
Nel territorio Vastese troviamo principalmente

tre zone di interesse scolastico, sparse per i
diversi quartieri della città e due terminal per 

i collegamenti extraurbani degli studenti.



Percorso SCOLASTICO
Sfruttando i percorsi più praticati

dagli studenti (che comprendono
anche punti di interesse come i

terminal bus, le cartolibrerie, i forni e 

il Mc.Donald), abbiamo tracciato un 

percorso che lega tutte le scuole, con 

un tracciato principale in rosso e 
percorsi in gialli che accompagnano gli

studenti fino all'ingresso della propria 

scuola.



Zone di interesse CULTURALE
Oltre alle zone scolastiche, le strade piu

percorse di vasto sono i vicoli del centro, che
con la loro importanza culturale e i palzzi (in 

particoalre Palzzo D'Avalos) sono il cuore

stesso della città.



Percorso CENTRALE
Vista l'importanza di questa

zona, abbiamo creato una pista
ciclabile che letteralmente abbraccia il

centro, collegando la Villa Comunale 

fino alla Loggia seguendo tutto il

tracciato del Belvedere con 

percorsi visivamente poco invasivi.



Zone di interesse PERIFERICHE
Vasto non si limita esclusivamente alle zone scolastiche e il centro citta, ma ha una periferia molto sviluppata, in 

cui troviamo zone di interesse economico come il centrocommerciale, le biblioteche e gli ospedali, e il tessuto
urbano abitativo molto sviluppato.



Percorso delle RADICI
Dopo aver progettato il percorso scolastico e centrale, abbiamo sfruttato le principali arterie della città per creare

i collegamenti fra i due percorsi e legare tutta la città, allungando la pista ciclabile da Sant'Antonio fino a 
l'Incoronata, tramite la Circonvallazione e Corso Mazzini.



Zone di interesse TURISTICO
Dopo aver studiato la parte alta della città di Vasto, ci siamo spinti lungo le coste per godere delle

meravigliose spiaggie che attirano i turisti durante la stagione estiva, e che nei prossimi anni percorrereanno in 
migliaia il percorso della nascente Via Verde che collegherà tutta la Costa dei Trabbocchi.



Pecorso MARE
Per completare il progetto, abbiamo tracciato tre diversi percorsi, che collegano Vasto Alta con la VIa Verde 

attraverso la statale e I sttopassaggi.







LEGENDA
Percorsi:

P. Scolastico
P. Interni scolastici

P. Centrale

P. Delle Radici

P. Mare

Via Verde
Scuole:

Superiori

Medie

Elementari

Alunno: Celine Roberti

Professore: Di Cicco Francesca

Classe: 4°A C.a.t.
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Progetto di una pista ciclabile su viabilità
urbana

Danilo La Palombara, Fabio Pietrocola

5°A C.A.T.

ANDIAMO AL MARE IN BICI
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GRAZIE
PER L'ATTENZIONE

DA OGGI TUTTI IN BICI !


