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LE PISTE CICLABILI
OBIETTIVI DELPROGETTO
Ø

Ridurre l inquinamento e il traffico grazie alla
diffusione delle biciclette

Ø

Permettere un uso maggiore e più sicuro della
bicicletta per bambini e ragazzi

Ø

Creare percorsi a misura di bambini e ragazzi per
raggiungere scuole e altri punti di interesse in modo
sicuro
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LE PISTE CICLABILI
PERCORSI A MISURA DI BAMBINO VERSO
CORSO DI PORTA ROMANA
Ø

Usare la zona parcheggi dei diversi controviali
presenti nella 2° cerchia (viale Caldara –
Filipetti- Beatrice d Este- Corso Lodi) per
realizzare una pista ciclabile principale da cui
poi far partire ramificazioni /percosi sicuri dalla
cerchia dei bastioni verso Corso di Porta Romana

PERCORSO PRINCIPALE >>>>>>>>>>>>>>>
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LE PISTE CICLABILI
PERCORSI A MISURA DI BAMBINO VERSO
CORSO DI PORTA ROMANA
Ø

Da viale Caldara a Corso di Porta
Romana utilizzando il pezzo di
marciapiede esterno alle siepi/piccoli
tratti di parcheggio residenti di Via
Curtatone, Via Priv. Braida (se
possibile) e quindi di Via Orti

RAMO 1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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LE PISTE CICLABILI
PERCORSI A MISURA DI BAMBINO VERSO
CORSO DI PORTA ROMANA
Ø

Da Viale Filipetti e Viale Beatrice d Este a
Corso di Porta Romana utilizzando:
Ø

il pezzo di marciapiede attualmente molto
largo di di Via Madre Cabrini e/o Via Vaina

Ø

Il percorso per il piccolo parco con entrata in
Corso Porta Romana 101 e uscita in Corso
P.ta Vigentina /Via Cassolo

RAMO 2>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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LE PISTE CICLABILI
PERCORSI A MISURA DI BAMBINO VERSO
CORSO DI PORTA ROMANA
Ø

Da Corso Lodi a Corso di Porta Romana
completando la pista ciclabile già esistente
fino a Piazza Buozzi e utilizzando:
Ø

il controviale di Corso Lodi

Ø

un pezzo del marciapiede che
costeggia l edificio delle Terme di
Milano

RAMO 3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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IL SONDAGGIO
LE INTERVISTE AI NOSTRI GENITORI
LE INTERVISTE AI NOSTRI GENITORI
desidero che il viale della circonvallazione interna
(viale Cladara, Filippetti, Beatrice d'Este) venga
convertito in piasta ciclabile togliendo i
parcheggi ora ircavati sotto gli alberi
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desidereresti accompagnare i tuoi figli a scuola in
bicicletta
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vorreste che venissero tolti i parcheggi con le
stisce blu ed al loro posto mettere le piste ciclabili
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IL SONDAGGIO
I SUGGERIMENTI DEI NOSTRI GENITORI
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togliere il pavè

collegare la zona 1 Sarebbe bello portare
con la ciclabile che a scuola i figli in bici
va a Chiaravalle
se ci fosse meneo
traffico e fosse sicuro

Sistemare il pave

Al momento la città
necesità dei
parcheggi
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Sondaggio sulla mobilità ciclabile lungo la Circonvallazione interna
1) Sareste d’accordo su un possibile progetto di percorso ciclabile segnalato
nel controviale di
viale Beatrice d’Este-Via Gian Galeazzo?
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1) Sareste d’accordo su un
possibile progetto di
percorso ciclabile segnalato
nel controviale di

viale Beatrice d’Este-Via
Gian Galeazzo?

Sì
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9

2) Sareste d’accordo su una ipotesi di creazione di percorso ciclabile su
marciapiede in Via Filippetti?
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2) Sareste d’accordo su una
ipotesi di creazione di
percorso ciclabile su
marciapiede in Via Filippetti?

Sì

No
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3) Per creare un percorso ciclabile lungo Corso Porta Romana andrebbe
eliminata la sosta veicoli su almeno un lato stradale. Sareste d’accordo?
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3) Per creare un percorso
ciclabile lungo Corso Porta
Romana andrebbe eliminata la
sosta veicoli su almeno un
lato stradale. Sareste
d’accordo?

Sì

Series1

No
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Per la salvaguardia degli alberi di Viale Beatrice d’Este, dovranno essere
temate ad aiuola le aree di sosta nel controviale sotto gli alberi. La sosta
sidenti dovrà essere recuperata convertendo gli stalli a pagamento (righe blu) sul
ale e nelle Vie laterali. Avete ulteriori suggerimenti circa la sosta?

on sono d’accordo di eliminare le righe blu.

er la sosta dei residenti senza box, potrebbero essere fatte convenzioni
olto agevolate con i parcheggi provati della zona.

a sosta per i residenti è critica. Sarebbe ottimale sfruttare gli spazi
otterranei per costruire i parcheggi. Spesso però può causare dei danni:
ualche anno fa in via Madre Cabrini si è rotta una tubatura!

archeggi sotterranei.
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Quali zone risultano più critiche in quest’area, dal vostro punto di vista, per la
obilità ciclabile?

itico il pavè in corso di Porta Romana e di Porta Vigentina, che rende difficile la pedalata.
anto stradale di corso di Porta Romana è molto sconnesso.
so di Porta Romana con il pavè e le rotaie del tram non più utilizzato. Le rotaie andrebbero tolte.
so di Porta Romana: totale 9 segnalazioni.

a via Ripamonti. Sarebbe bello fare una pista ciclabile che porti verso la periferia e il Parco Sud.

piazza Medaglie D’Oro.

e, però è una cosa da fare.

Lamarmora.

ondo me sulla circonvallazione è un po’ pericoloso per le biciclette in quanto le macchine vanno a
nde velocità.

e Monte Nero.

piste ciclabili on devono togliere parcheggi a pagamento.
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Avete suggerimenti o consigli da dare riguardo al miglioramento della mobilità
labile?

re delle piste ciclabili veramente solo per le bici e protette dal traffico
radale.

no contrario alla mobilità ciclabile dove non è possibile recuperare uno
azio idoneo.

iminare il pavè dove possibile ed eliminare i binari non in uso.

sognerebbe risolvere l’incrocio fra viale Filippetti e via madre Cabrini e
fare il manto stradale di corso di Porta Romana. Davanti al teatro Carcano le
cchie rotaie del tram sono troppo vicine al marciapiede ed è un pericolo per
clisti e pedoni.

rse la pusta ciclabile in corso di Porta Romana e Vigentina potrebbe essere
coperta dal materiale che si utilizza nei parchi per i bambini o nelle piste
r correre.
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...UNA DOMANDA?
MA QUESTO VI SEMBRA UN DRAGO?!
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