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1.1 Situazione iniziale

Il traffico lento (TL) presenta un notevole potenziale, al momento non 
ancora sfruttato, per migliorare il sistema dei trasporti, l'impatto ambien-
tale e la salute della popolazione. Sono questi i motivi che hanno spinto la 
politica svizzera dei trasporti a impegnarsi affinché aumenti la quota di 
traffico lento. Il TL deve diventare a pieno titolo il terzo pilastro del traffi-
co viaggiatori a fianco del traffico motorizzato privato e dei trasporti 
pubblici.

La bicicletta rappresenta una parte rilevante del TL, sia come forma di 
mobilità a sé stante che in combinazione con altri mezzi di trasporto. Per-
corsi attrattivi, sicuri e ben collegati tra di loro costituiscono importanti 
presupposti per incrementare l’utilizzo della bicicletta. Di analoga im-
portanza per la scelta della bici come mezzo di trasporto è la disponibilità 
di posteggi di qualità.

1.2 Obiettivi

Nell'ambito dei programmi d'agglomerato, parte trasporti e insediamen-
to, la Confederazione sostiene anche la costruzione di posti di parcheggio 
per cicli. Il monitoraggio e il controllo dell'efficacia dei risultati prevede, 
tra l'altro, di rilevare il numero di posti di parcheggio per cicli negli ag-
glomerati. A tale scopo si calcola l'indicatore “numero di posti di par-
cheggio nello spazio pubblico per abitante”. Le presenti istruzioni sono 
state create allo scopo di rendere il censimento uniforme e il più efficace 
possibile.

1.3 Risultati del rilevamento test 

La fattibilità del rilevamento è stata sperimentata nell'autunno 2009 in tre 
agglomerati di varie dimensioni: 

■ Berna;

■ San Gallo / Arbon - Rorschach;

■ Stans.

I risultati e le esperienze del rilevamento test e delle decisioni del gruppo 
d'accompagnamento "Realizzazione, monitoraggio e controllo dei risultati 
nei programmi d'agglomerato" del 10 novembre 2009, integrati nelle pre-
senti istruzioni e nei relativi moduli, mettono in risalto i seguenti aspetti:

■ vanno rilevati tutti gli impianti pubblici di posteggio per cicli che 
offrono spazio ad almeno 5 biciclette;

■ non vanno rilevati gli impianti di posteggio per cicli sulle aree aziendali.

■ il rilevamento può essere effettuato con un onere sostenibile.

1. Di cosa si tratta?
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2.1 Definizione

Un impianto pubblico di posteggio per cicli soddisfa i seguenti requisiti:

■ è visibile grazie a demarcazioni a terra, pannelli di segnalazione, 
sistema di posteggio o copertura;

■ è pubblico e sempre accessibile;

■ comprende almeno 5 posti di posteggio per cicli.

Gli impianti pubblici di posteggio per cicli possono essere disposti su ter-
reni pubblici o privati. Se, un commerciante al dettaglio allestisce sul suo 
terreno posti di parcheggio per cicli accessibili pubblicamente in qualsiasi 
momento, questi ultimi devono essere rilevati. 

2.2 Impianti da rilevare  

Vanno rilevati tutti i posti di parcheggio pubblici per cicli che corrispon-
dono alle definizioni relative allo spazio pubblico. Per gli impianti da non 
rilevare si rimanda ai cap. 2.3 e 2.4.

Vanno rilevati in particolare i posti di parcheggio per cicli che si trovano 
presso:
■ stazioni e fermate (luoghi di trasbordo);

■ commerci al dettaglio, quartieri commerciali, società di servizi;

■ quartieri residenziali, qualora su o lungo le strade pubbliche sono 
disposti posteggi per cicli;

■ zone industriali e commerciali, qualora su o lungo le strade pubbliche 
sono disposti posteggi per cicli accessibili a clienti e visitatori;

■ centri commerciali nelle zone d'insediamento.

Le stazioni per biciclette: un caso particolare
Le stazioni per biciclette vanno integrate nel rilevamento. I dati si possono 
ottenere presso l'impresa di gestione, il Comune responsabile o il "Servi-
zio di coordinamento Stazioni per biciclette" www.velostation.ch. Le sta-
zioni per biciclette sono impianti chiusi sorvegliati o presidiati in perma-
nenza; l'accesso è consentito soltanto agli autorizzati.

2.3 Impianti da non rilevare

Non occorre rilevare i posti di parcheggio per cicli che si trovano vicino a:

■ complessi residenziali, se sono disposti in corti interne o giardini da-
vanti alle abitazioni o separati da siepi, recinti, ecc. (spazi semi-privati);

■ zone industriali e commerciali, se sono disposti su aree aziendali o se-
parati da siepi, recinti, ecc.;

■ centri commerciali ai margini delle zone d'insediamento o in zone in-
dustriali;

■ piscine aperte solo in estate.

2. Impianto pubblico di posteggio 
per cicli

Rilevare post cicli: posteggi pubblici per 
cicli in quartieri residenziali

Rilevare post cicli: posteggi pubblici per 
cicli in strade commerciali

Rilevare post.-c: posteggi per cicli per il 
personale e i clienti nello spazio pubblico

Non rilevare post cicli: posteggi per cicli in 
area abitativa nello spazio semi-privato

http://www.velostation.ch
http://www.velostation.ch
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2. Impianto pubblico di posteggi per cicli

2.4 Tabella riassuntiva

La seguente tabella riassume le spiegazioni precedenti. Vanno osservate 
le definizioni secondo il capitolo 2.1.

Utilizzo Precisazione Rilevare Non rilevare

Luoghi di trasbordo Fermate dei trasporti pubblici x

Commercio al dettaglio, quartieri 
commerciali, società di servizi

Nello spazio pubblico; accessibile a clienti e 
visitatori

xCommercio al dettaglio, quartieri 
commerciali, società di servizi

Accessibile unicamente al personale x

Quartieri residenziali Posteggi per cicli nello spazio pubblico; su 
o lungo la strada

xQuartieri residenziali

Posteggi per cicli in corti interne e giardini 
davanti alle abitazioni; carattere semi-
pubblico o privato; separato ad es. da re-
cinti o siepi

x

Industria e commercio Nello spazio pubblico; accessibile a clienti e 
visitatori

xIndustria e commercio

Sulle aree aziendali, carattere semi-pubbli-
co o privato; separato ad es. da recinti o 
siepi

x

Centri commerciali,
mercati specializzati

All'interno dell'area d'insediamento resi-
denziale

xCentri commerciali,
mercati specializzati

Sul "prato", ai margini degli insediamenti, 
in zone industriali

x

Scuole Posteggi per cicli nello spazio pubblico; sulla 
o lungo la strada

xScuole

Posteggi per cicli nell'area scolastica;
carattere semi-pubblico o privato,  separa-
to ad es. da recinti o siepi

x

Impianti sportivi piscine coperte, palestre xImpianti sportivi

Piscine all'aperto (utilizzo stagionale) x

Impianti sportivi

Stadi, impianti di atletica leggera, campi di 
calcio, campi da tennis, ecc.

x
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3. Cosa viene rilevato?

3.1 Perimetro di rilevamento

I posteggi pubblici per cicli sono rilevati in tutto l'agglomerato. Il lavoro 
connesso al rilevamento, che a prima vista pare enorme, si riduce a un 
livello ragionevole se si applicano in modo conseguente le disposizioni di 
cui al capitolo 2. 

posteggi pubblici per cicli secondo definizione
> da rilevare

altri posteggi per cicli
> da non rilevare

nucleo cittadino, di quartiere o di località
> rappresentazione informale, non viene definito geometricamente

Agglomerato
> perimetro di rilevamento corrisponde al perimetro dell'agglomerato

Principio del rilevamento

3.2 Categorie di rilevamento

Si distingue tra:

■ Posteggi per cicli nello spazio pubblico

■ Posteggi per cicli nei luoghi di trasbordo (stazioni, fermate)
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3. Cosa viene rilevato?

3.3 Contenuti del rilevamento

Il rilevamento comprende le seguenti informazioni:

■ Ubicazione degli impianti di posteggio per cicli (coordinate)

■ Numero di posti di parcheggio per cicli

■ Protezione contro le intemperie: coperto / scoperto

■ Sistema di posteggio: con possibilità di legare il telaio del ciclo / senza / 
nessun sistema di posteggio

■ Numero di posti di parcheggio per cicli nelle stazioni per biciclette

3.4 Contenuti supplementari (facoltativi)

Il rilevamento non considera le caratteristiche qualitative dei posteggi per 
cicli, poiché, in considerazione della percezione soggettiva delle  persone 
incaricate del rilevamento, i dati sarebbero difficilmente comparabili. Le 
caratteristiche qualitative sono comunque importanti per gli agglomerati, 
forniscono informazioni utili sulla sicurezza e sull'utilizzo degli impianti di 
posteggio per cicli che possono poi rappresentare un punto di partenza 
per migliorarne la qualità. 

Rilevamento a campione:
■ Numero di biciclette posteggiate all'interno dell'impianto di posteggio 

per cicli.

Valutazione della qualità:

■ Ubicazione > distanza dalle mete più importanti

■ Sicurezza della circolazione  > accesso, possibilità di svoltare (a sinistra) 
senza pericolo, bordi di marciapiede e scale che causano disturbo

■ Occupazione > sovraoccupazione (bici troppo ravvicinate o posteggia-
te accanto all'impianto), occupazione buona, occupazione scarsa

■ Protezione contro le aggressioni > visibilità dallo spazio pubblico, illu-
minazione, angoli non in vista

■ Sistema di posteggio > sistema inappropriato, spazi troppo piccoli tra 
le biciclette, molte bici non sono posteggiate correttamente

■ Costruzione > copertura troppo bassa, necessità rinnovo

■ Esercizio, manutenzione > pulizia, bici non atte alla circolazione

■ Necessità d'intervento > può essere classificata in forte, media o nes-
suna

■ Osservazioni generali > altre indicazioni possibili
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4.1 Modello 

Il numero dei posti di parcheggio pubblici per cicli deve poter essere rile-
vato e aggiornato facilmente e ovunque con lo stesso metodo. Solo così si 
possono rilevare, elaborare e comparare razionalmente i dati degli ag-
glomerati. Il rilevamento dati si basa su un modello di dati descritto tra-
mite il linguaggio INTERLIS. Quest'ultimo permette di integrare i dati an-
che nel sistema MISTRA della Confederazione (cfr. glossario al cap. 9.3). Gli 
utenti non saranno interessati dalla procedura e i dati verranno registrati 
nella banca dati via Internet.

Inizialmente la banca dati è stata sviluppata per soddisfare le esigenze di 
base del rilevamento pilota. In seguito, è stata notevolmente sviluppata e 
dotata di ulteriori funzioni (versione aprile 2011).

4. Rilevamento dati

4.2 Strumenti per il rilevamento

I posteggi per cicli vengono rilevati con l'ausilio dei seguenti strumenti:

in loco

■ piantina della località o piano di misurazione ufficiale

■ le presenti istruzioni, il modulo di rilevamento e una fotocamera digi-
tale

■ ev. GPS per il rilevamento delle coordinate in loco

in ufficio
■ applicazione di rilevamento online dell’USTRA, istruzioni incluse

■ eventuale programma per l’elaborazione di immagini per modificare 
le dimensioni delle foto

Rilevamento

interfaccia web

Banca dati

INTERLIS
(linguaggio
standard)

Interfacce

Import

Rapporto

statistico 

EXCEL

MISTRA

ESRI

dxf

Possibilità di 

esport 
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5. Conteggio e misurazione

5.1 Definizioni e concetti

Per poter effettuare un rilevamento standardizzato dei posteggi per cicli, 
occorre prestare particolare attenzione alle definizioni e ai concetti.

Impianto di posteggio per cicli
Comprende più posteggi che possono avere caratteristiche di qualità di-
verse (per es. coperti/scoperti ecc.).

Posto di parcheggio per cicli
Superficie necessaria al parcheggio di una bici (cfr. cap. 5.2).

Categorie di rilevamento
Ogni impianto di posteggio per cicli può essere assegnato ad una sola 
categoria:

■ posteggi per cicli nello spazio pubblico;

■ posteggi per cicli nei luoghi di trasbordo.

Caratteristiche di qualità
Il numero di posti parcheggio in un impianto viene calcolato in base alle 
relative caratteristiche di qualità:

■ coperto / scoperto; 

■ sistema di posteggio con / senza possibilità di legare il telaio del ciclo;

■ nessun sistema di posteggio;

■ parcheggi per cicli nelle stazioni per biciclette.

Aiuto al rilevamento
All'interno di un impianto di posteggio per cicli, i posti di parcheggio con le 
medesime caratteristiche di qualità possono essere rilevati congiuntamente.

Piazzale della stazione

Impianto 1
categoria di rileva-
mento: luoghi di 
trasbordo

Impianto 2
categoria di rilevamen-
to: posteggi per cicli 
nello spazio pubblico

coperto; con possi-
bilità di legare il 
telaio del ciclo

scoperto; con 
possibilità di 
legare il telaio del 
ciclo

Clienti ferroviari Posta e negozi

Piazzale della stazione

Clienti ferroviari Posta e negozi

I posteggi per cicli con le medesime caratte-
ristiche di qualità possono essere rilevati
congiuntamente per impianto

Esempio di impianti di posteggio per cicli sul piazzale 
della stazione

Rilevamento unico per posteggi per cicli con le medesime 
caratteristiche

Impianto di posteg-
gio per cicli

Posto di parcheggio 
per cicli

Impianto 1 Impianto 2

scoperto; con 
possibilità di 
legare il telaio del 
ciclo
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Conteggio e misurazione

5.2 Posti di parcheggio per cicli con sistema
 di posteggio

In linea di massima si parte dal principio che i posti previsti dal sistema di 
posteggio possano essere effettivamente occupati. Tuttavia, se non sono 
rispettate le seguenti dimensioni minime, occorre rilevare solo un posto su 
due. Queste dimensioni valgono indipendentemente dal fatto che si possa 
o meno legare il telaio della bicicletta. Bisogna misurare le distanze. 

Distanze minime con sistema di posteggio:

■ ruota anteriore a terra / manubrio alla stessa altezza: 65 cm

■ ruota anteriore inclinata verso l'alto / il basso: 45 cm

Vengono sempre più impiegati paletti o archetti di sostegno, anche in 
questo caso le distanze tra le bici o gli archetti variano considerevolmente. 
I posteggi per cicli con paletti o archetti di sostegno appartengono alla 
categoria "con possibilità di legare il telaio del ciclo". Affinché sia soddis-
fatto questo criterio, possono essere rilevati solo posti di parcheggio per 
cicli in cui è possibile legare la bicicletta. Per semplificare, i posti di par-
cheggio per cicli provvisti del cosiddetto "proteggi-caduta", che presenta-
no una distanza di 2.0 m e più tra un arco e l'altro, sono dunque assegnati 
alla categoria "senza sistema di posteggio".

Conteggio con sistema di posteggio "archetti / paletti":
■ con una distanza degli archetti da 1.0 a 2.0 m: 2 biciclette per arco

■ con una distanza degli archetti > 2.0 m (proteggi-caduta): rilevare nel-
la categoria "senza sistema di posteggio" con 1.0 m di distanza per 
bici).

I "box per bici": un caso particolare
I box per bici sono garage singoli che si possono chiudere a chiave, visto il 
loro elevato fabbisogno di spazio e l'aspetto poco estetico si trovano spes-
so in periferia o nelle zone rurali. Per facilitare il rilevamento vengono 
attribuiti alla categoria "coperto con possibilità di legare il telaio del 
ciclo".

5.3 Posti di parcheggio per cicli senza sistema
 di posteggio

In Svizzera lo spazio previsto per parcheggiare una bicicletta su una su-
perficie demarcata varia da una città all'altra. Nei luoghi più frequentati 
come ad esempio le stazioni, si calcolano fino a 3 o 4 biciclette per metro 
lineare. Ciò comporta spazi di 35 centimetri, o addirittura meno, tra le 
biciclette: un posteggio molto scomodo poiché sussiste un elevato rischio 
di danneggiare o far cadere le bici durante le manovre di posteggio. In 
questo rilevamento si calcola dunque uno spazio medio di 1.0 m per bi-



12 Rilevamento dei posteggi pubblici per cicli I planum biel ag

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Conteggio e misurazione

Tre paletti di sostegno a distanza di 
1.30 m. L'impianto di posteggio per cicli 
comprende dunque 6 posti di parcheggio 
per cicli che presentano le caratteristiche 
"non coperto" e "con possibilità di legare 
il telaio del ciclo". Osservazione per il 
rilevamento a campione: si contano solo le 
bici che si trovano all'interno della demar-
cazione. Non si contano le due bici fuori 
dal posto di parcheggio.

Paletti di sostegno quale "proteggi-
caduta" con una distanza di oltre 
2.0 m. Rilevare nelle categorie "senza 
sistema di posteggio" e "senza copertura" 
e 1.0 m di distanza per bici.

Sistema  di posteggio con ruota 
anteriore inclinata verso l'alto / il 
basso. Distanza minima tra le bici = 45 
cm. Rilevare una bici per posto previsto 
che presenta le caratteristiche "coperto" e 
"con possibilità di legare il telaio del 
ciclo".
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5. Conteggio e misurazione

cicletta (cfr. SN 640 066; Manuale sui posteggi per cicli dell'USTRA). La 
lunghezza e il relativo numero di posti di parcheggio per cicli si calcola a 
passi. Ai meno esperti si consiglia di calibrare il loro passo prima del rile-
vamento.

Superficie necessaria su uno spazio demarcato senza sistema di parcheg-
gio:
■ 1.0 m per bicicletta

5.4 Biciclette e motocicli sulla stessa area

I posteggi per cicli e moto vengono spesso combinati. Sovente lo spazio 
per gli uni o gli altri veicoli non è segnalato o demarcato esattamente. Gli 
esempi seguenti illustrano come rilevare i posti di parcheggio per cicli.

Area demarcata, senza segnalazione o pitto-
gramma Bici / Moto,
senza sistema di posteggio.

100% bici
1 bici = 1.0 m

Area demarcata, segnalazione o pittogramma 
Bici / Moto,
senza separazione.

70% bici
1 bici = 1.0 m

BICI MOTO

70% Bici

Area demarcata, segnalazione o pittogramma 
Bici / Moto,
con separazione

100% Bici

BICI

100% bici su area demarcata
1 bici = 1.0 m

MOTO

100% Bici

Sistema di posteggio (ad es. archetto / paletto)
la superficie può ma non deve essere necessariamente 
demarcata.
Senza segnalazione o pittogramma Bici / Moto.

100% bici
2 bici per paletto = 16 posti di parcheggio 

Combinazione di sistema di posteggio e area libera,
senza segnalazione o pittogramma Bici / Moto.

100% bici
2 biciclette per paletto = 8 posti di par-
cheggio per cicli; più una bici per m sull'a-
rea libera

100% Bici

Combinazione di sistema di posteggio e area libera
segnalazione o pittogramma Bici / Moto,
senza separazione.

Bici solo nell'area del sistema di posteggio
2 bici per paletto = 8 posti di parcheggio 
per cicli

0 % Bici

MOTOBICI

Area libera,
segnalazione o pittogramma moto.

Nessun posto di parcheggio per cicli

MOTO

0 % Bici

Definizione Schizzo Da rilevare
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6. Guida

6.1 Tappe

Agglomerati:

■ organizzare il rilevamento (formare il personale, procurarsi le basi 
necessarie per il rilevamento);

■ rilevare i dati in loco;

■ registrare i dati nell’applicazione di rilevamento online

USTRA:
■ analisi dei dati.

6.2 Organizzazione del rilevamento

Lavori preliminari
Prima di iniziare il rilevamento occorre procurarsi le basi necessarie per il 
rilevamento e procedere ai seguenti lavori preliminari:

■ istruire le persone incaricate del rilevamento;

■ procurarsi la piantina del luogo o il piano di misurazione ufficiale;

■ tracciare il perimetro dell'agglomerato e dei confini comunali;

■ stampare un numero sufficiente di copie del modulo di rilevamento.

Conviene impiegare persone che conoscono il luogo e già sanno le ubica-
zioni approssimative degli impianti di posteggio per cicli. L'esperienza 
insegna che è più rapido rilevare i dati in loco e inserirli nel computer una 
volta giunti in ufficio anziché rilevarli elettronicamente sul posto. In uffi-
cio si possono rilevare e inserire anche le coordinate. Se invece le si rileva-
no sul posto via GPS occorre raggiungere una precisione dell'ubicazione di 
+/- 5 metri.

Periodo di rilevamento
I dati possono essere rilevati in qualsiasi stagione, ma sono i rilevamenti 
effettuati da primavera ad autunno a mostrare i risultati più significativi 
riguardo all'occupazione degli impianti e all'utilizzo dei sistemi di posteg-
gio. Se viene effettuato un rilevamento a campione (facoltativo) delle 
biciclette posteggiate, si consiglia di fare il conteggio al di fuori del perio-
do di vacanze, ovvero nei mesi di maggio/giugno e agosto/settembre.



planum biel ag I Rilevamento dei posteggi pubblici per cicli 15

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Istruzioni

6.3 Rilevamento dati in loco

Sono soddisfatti i requisiti di base?
Prima di rilevare un impianto di posteggio per cicli occorre verificare se 
soddisfa tutti i requisiti, ovvero: 

■ si trova all'interno del perimetro d'agglomerato;

■ è un posteggio pubblico per cicli secondo definizione, sempre accessi-
bile;

■ dimensione minima dell'impianto di posteggio per cicli: 5 posti di par-
cheggio per cicli.

Rilevamento
Se sono dati i requisiti di base si può procedere al rilevamento: 

■ segnare l'ubicazione dell'impianto di posteggio per cicli nel piano e 
numerarlo. Aggiungere eventualmente le coordinate geografiche de-
finite attraverso il GPS.

■ rilevare l'impianto di posteggio per cicli e gli elementi secondo il mo-
dulo di rilevamento.

■ scattare una o più foto. Garantire che, al momento dell’inserimento 
nell’applicazione web, le foto possano essere associate all’impianto 
corrispondente. Annotare eventualmente il numero di ciascuna foto 
sul modulo di rilevamento.

■ facoltativo: osservazioni sulle caratteristiche qualitative del posteggio 
per cicli compreso un conteggio a campione delle bici posteggiate.

Il modulo di rilevamento è illustrato e commentato alla pagina seguente. 
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Data 

Nome della persona che effettua il rilevamento 

 Comune 

Definizione regione / quartiere 

Categoria 

Numero di posti di parcheggio per cicli

Sistema di posteggio con possibilità di legare il 
telaio del ciclo  

Sistema di posteggio senza possibilità di legare il 
telaio del ciclo 

Nessun sistema di posteggio

Numero di posti di parcheggio per cicli nelle 
stazioni per biciclette

Data 

Tempo (meteo) 

Numero biciclette 

Valutazione della qualità (facoltativo) + +/- - Osservazioni

Ubicazione
Distanza dalle mete più importanti

o  buono o carente o insufficiente

Sicurezza per la circolazione
Accesso, possibilità di svolta senza pericolo, bordi di marciapiede e 
scale che causano disturbo 

o  buono o carente o insufficiente

Occupazione
buona = ca. 75-90%; carente = poche bici o sovraoccupazione; 
insufficiente = pochissime bici o nettamente sovraoccupato con bici 
posteggiate accanto all'impianto

o  buono o carente o insufficiente

Protezione contro le aggressioni
visibile dallo spazio pubblico, illuminazione, angoli non in vista

o  buono o carente o insufficiente

Sistema di posteggio
insufficiente/carente = sistema inappropriato, troppo poco spazio tra 
le bici, molte bici non sono posteggiate correttamente

o  buono o carente o insufficiente

Condizioni strutturali
insufficiente/carente = sistema inappropriato, troppo poco spazio tra 
le bici, molte bici non sono posteggiate correttamente

o  buono o carente o insufficiente

Esercizio, manutenzione
insufficiente/carente = copertura troppo bassa, bisognoso di 
rinnovazione, altri difetti di costruzione

o  buono o carente o insufficiente

Necessità d'intervento o  nessuna o media o forte

ora 

Osservazioni generali

Foto n. (facoltativo)

N. UST

coordinata x

scoperti

o  bello      o  nuvoloso      o  precipitazioni

Rilevamento dei posteggi pubblici per cicli

Rilevamento a campione dei posteggi pubblici per cicli (facoltativo)

Ubicazione / coordinate 
coordinata y

o    Posteggi per cicli nello spazio pubblico
o    Luoghi di trasbordo (stazione, fermata)

coperti

Modulo di rilevamento n.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Istruzioni

Modulo di rilevamento
Occorre compilare un nuovo modulo per ogni impianto di posteggio per 
cicli. Il modulo di rilevamento può essere scaricato da www.traffico-lento.ch 
o www.veloparkierung.ch.

Contare i posti di parcheggio previsti dal 
sistema di parcheggio. Le misure non 
devono essere inferiori ai seguenti valori 
minimi, anche se un sistema prevede un 
allineamento più stretto delle biciclette:
• Ruota anteriore inclinata verso l'alto / il 

basso 45 cm,
• ruota anteriore a raso terra: 65 cm per 

ogni bicicletta.
• Paletti o archetti: 2 bici per paletto,
• paletti o archetti con una distanza di 

oltre 2.0 m: rilevare nella categoria 
“senza sistema di posteggio”.

Su un'area demarcata o segnalata 1.0 m 
corrisponde a 1 bici.

Riportare eventualmente il valore rilevato 
con il GPS

Contare solo le bici all'interno dell'impian-
to di posteggio per cicli.

Modulo di rilevamento

http://www.astra.admin.ch/themen/langsamverkehr/index.html?lang=it
http://www.astra.admin.ch/themen/langsamverkehr/index.html?lang=it
http://www.veloparkierung.ch/
http://www.veloparkierung.ch/
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Data 

Nome della persona che effettua il rilevamento 

 Comune 

Definizione regione / quartiere 

Categoria 

Numero di posti di parcheggio per cicli

Sistema di posteggio con possibilità di legare il 
telaio del ciclo  

Sistema di posteggio senza possibilità di legare il 
telaio del ciclo 

Nessun sistema di posteggio

Numero di posti di parcheggio per cicli nelle 
stazioni per biciclette

Data 

Tempo (meteo) 

Numero biciclette 

Valutazione della qualità (facoltativo) + +/- - Osservazioni

Ubicazione
Distanza dalle mete più importanti

o  buono o carente o insufficiente

Sicurezza per la circolazione
Accesso, possibilità di svolta senza pericolo, bordi di marciapiede e 
scale che causano disturbo 

o  buono o carente o insufficiente

Occupazione
buona = ca. 75-90%; carente = poche bici o sovraoccupazione; 
insufficiente = pochissime bici o nettamente sovraoccupato con bici 
posteggiate accanto all'impianto

o  buono o carente o insufficiente

Protezione contro le aggressioni
visibile dallo spazio pubblico, illuminazione, angoli non in vista

o  buono o carente o insufficiente

Sistema di posteggio
insufficiente/carente = sistema inappropriato, troppo poco spazio tra 
le bici, molte bici non sono posteggiate correttamente

o  buono o carente o insufficiente

Condizioni strutturali
insufficiente/carente = sistema inappropriato, troppo poco spazio tra 
le bici, molte bici non sono posteggiate correttamente

o  buono o carente o insufficiente

Esercizio, manutenzione
insufficiente/carente = copertura troppo bassa, bisognoso di 
rinnovazione, altri difetti di costruzione

o  buono o carente o insufficiente

Necessità d'intervento o  nessuna o media o forte

ora 

Osservazioni generali

Foto n. (facoltativo)

N. UST

coordinata x

scoperti

o  bello      o  nuvoloso      o  precipitazioni

Rilevamento dei posteggi pubblici per cicli

Rilevamento a campione dei posteggi pubblici per cicli (facoltativo)

Ubicazione / coordinate 
coordinata y

o    Posteggi per cicli nello spazio pubblico
o    Luoghi di trasbordo (stazione, fermata)

coperti

Modulo di rilevamento n.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Istruzioni

Consigli per il rilevamento
Rilevamento di un impianto  di posteggio per cicli con diverse caratteristi-
che di qualità dei posti di parcheggio:

6.4 Registrazione dei dati nell’applicazione di rilevamento  
 online

I dati rilevati sono da inserire in una banca dati creata e gestita 
dall'USTRA. L'Ufficio mette a disposizione istruzioni tecniche e comunica 
agli agglomerati le password necessarie per l'accesso.

Piazzale della stazione

Impianto 1
categoria di rileva-
mento: luoghi di 
trasbordo

Impianto 2
categoria di rilevamento: 
posteggi per cicli nello 
spazio pubblico

Esempio di rilevamento delle coordinate per il piazzale della stazione

Coordinate 
impianto 1

Coordinate 
impianto 2

Esempio di rilevamento di un impianto di posteggio per cicli con diverse caratteristiche 
di qualità

Clienti ferroviari Posta e negozi
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7. Interpretazione

7.1 Dati

Parte obbligatoria
I dati inseriti dagli agglomerati sono analizzati dall'USTRA:

■ numero di posti di parcheggio nello spazio pubblico;

■ numero di posti di parcheggio per i luoghi di trasbordo;

■ numero di posti di parcheggio secondo le caratteristiche di qualità;

■ numero di posti di parcheggio in stazioni per biciclette.

Parte facoltativa
La parte facoltativa del rilevamento viene analizzata dagli agglomerati:

■ rilevamento a campione delle biciclette posteggiate;

■ caratteristiche di qualità dell'intero impianto (incl. le necessità d'inter-
vento).

7.2 Rappresentazione dei dati

Nell’applicazione di rilevamento si possono creare e stampare carte relati-
ve all’ubicazione degli impianti e un’analisi statistica degli impianti rileva-
ti. Determinati dati possono anche essere esportati dagli utenti in diversi 
formati.
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7. Interpretazione

Esempi di carte e di un’analisi tratte dall’applicazione di rilevamento online dell’USTRA
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8.1 Monitoraggio del traffico d'agglomerato

I rilevamenti sono effettuati in tutti gli agglomerati e aggiornati ogni 4 
anni, l'USTRA coordina i lavori. 

8.2 Aggiornamento facoltativo

Gli agglomerati possono aggiornare periodicamente i dati rilevati e utiliz-
zarli per migliorare gli impianti di posteggio per cicli esistenti o in fase di 
progettazione. 

8. Aggiornamento
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9.1 Modulo di rilevamento (esempio completo)

9. Allegato
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Allegato

9.2 Sistemi di posteggio (esempi)

Nel rilevamento test i sistemi pubblici di posteggio sono suddivisi nelle 
seguenti tre categorie:

■ con sistema di posteggio > con possibilità di legare il telaio del ciclo;

■ con sistema di posteggio > senza possibilità di legare il telaio del ciclo;

■ area libera > senza sistema di posteggio.

Disposizione al suolo.
Foto a sinistra: paletti per bici.
Foto a destra: archetti di sostegno.

Ruota anteriore inclinata verso 
l'alto / il basso

Sistema di posteggio,
con possibilità di legare il telaio del 
ciclo.
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Allegato

Ruota anteriore inclinata verso l'alto / il 
basso.

Foto a sinistra: area libera suddivisa da 
protezioni contro la caduta.

Protezione contro la caduta

Ruota anteriore inclinata verso l'alto / 
il basso

Foto a sinistra: distanza minima tra le 
bici 45 cm. Contare ogni posto.

Foto a destra: disposizione troppo 
stretta: distanza tra le bici nel sistema 
< 45 cm. Contare un posto su due.

Sistema di posteggio
senza possibilità di legare il telaio

Nessun sistema di posteggio
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Allegato

9.3 Glossario

Caratteristiche di qualità
Qualità di un posto di parcheggio per cicli (per es. coperto / scoperto).

Impianto di posteggio per cicli
Impianto per posteggiare le biciclette, comprende diversi posti di par-
cheggio che possono avere caratteristiche di qualità diverse.

INTERLIS
Linguaggio di modellizzazione e di scambio indipendente dal software 
usato.

MISTRA
Sistema d'informazione per la gestione delle strade e del traffico concepito 
dall'USTRA per dirigere i compiti strategici, concettuali e operativi. MISTRA 
si basa su un concetto modulare composto da un sistema di base, DataWa-
rehouse (DWH) e da diverse applicazioni tecniche (tra cui figura anche il 
traffico lento) collegate al sistema base tramite interfacce INTERLIS.

Posto di parcheggio per cicli
Area riservata al posteggio di una bicicletta(abbreviazione = post cicli).

Sistema di posteggio
Dispositivo di posteggio per biciclette, idealmente dotato di un meccanismo 
salvaspazio e che impedisca che i cicli vengano rubati o cadano per terra.

Stazione per biciclette
Impianto chiuso per il posteggio di biciclette, dotato di dispositivo di pro-
tezione contro i furti, le intemperie, i danni nel parcheggio, gli atti vanda-
lici e le aggressioni. L’accesso è consentito soltanto su autorizzazione e 
l'utilizzo è solitamente a pagamento.

Traffico lento
Per traffico lento (TL) s'intende la locomozione a piedi, su ruote o rotelle, 
prodotta dalla forza muscolare umana.

9.4 Bibliografia

Norma VSS SN 640 060 Trafic des deux-roues légers; Installations de sta-
tionnement, géométrie et équipement. Zurich. Union des professionnels 
suisses de la route (VSS), 1996. 

Posteggi per cicli. Raccomandazioni per la pianificazione, la realizzazione 
e l'esercizio. Manuale. Berna. Editore: Ufficio federale delle Strade 
(USTRA) e Conferenza bici Svizzera. Autori: arge planum - co.dex, Biel/Bi-
enne, 2008.
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Allegato

Documentazione sul traffico lento

Pubblicazioni sul traffico lento

Siti da cui è possibile scaricare i documenti: www.traffico-lento.ch

Aiuti all'esecuzione per il traffico lento

http://www.traffico-lento.ch
http://www.traffico-lento.ch
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Allegato

Documentazione sul traffico lento




