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Servizi:
scuola dell’infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di I grado

cimitero
servizi sanitari
sede comunale
ufficio postale

aree verdi
parco urbano
campo sportivo

piazze 
parcheggi

Tessuti edilizi:
residenziale
produttivo
misto resideniale/commerciale
centro storico

Viabilità principale:
SGC Fi-Pi-Li
strada statale Sarzanese Valdera 
viabilità di interesse sovracomunale
assi portanti della struttura urbana
fermate TPL

Tracciati ciclabili:
piste in sede propria
piste ad uso promiscuo ciclo/pedonale
ciclopista dell’Era

Progetti di riqualificazione
previsti nel PS

nuove centralità

poli scolastici

poli sportivi

connessioni da creare 
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Criticità e potenzialità dei tessuti urbani

 Centro storico dove tutelare l'uso pedonale e regolamentare l'uso ciclabile
 Tessuti edificati a destinazione prevalentemente residenziale e per servizi,  
 connotati da parti e nuclei distinti per datazione e morfologia, dove   
 perseguire il miglioramento della percorribilità, della accessibilità e della   
 permeabilità, implementare la qualità, la continuità e la sicurezza dei percorsi  
 di mobilità lenta, ridurre il traffico e la sosta irregolare, mitigare l'impatto della  
 viabilità di attraversamento con elevati flussi di traffico  
 Tessuti edificati caratterizzati da mixité funzionale (residenziale,commerciale,  
 produttivo, servizi) e da morfologie eterogenee, serviti dai principali assi della  
 viabilità urbana, dove è possibile introdurre nuovi tracciati per la mobilità   
 lenta, sia utilizzando le sezioni stradali esistenti sia attrezzando tracciati   
 secondari esistenti
 Tessuti specialistici ad uso commerciale, direzionale e produttivo, dove è  
 possibile realizzare percorsi ciclo-pedonali e piste ciclabili in sede propria, sia  
 utilizzando le attuali sezioni stradali sia riqualificando tracciati storici   
 preesistenti 

 Progetti di riqualificazione previsti dal P.S. dove realizzare nuovi    
 percorsi, servizi e connessioni per la mobilità lenta

Gerarchia, funzionalità e sicurezza della viabilità carrabile
 SGC Fi-Pi-Li 
 SR 439 Sarzanese-Valdera
 (per tratti inserita negli itinerari ciclo-turistici della Valdera)
 Viabilità di interesse sovra-comunale
 (per tratti inserita negli itinerari ciclo-turistici della Valdera)
 Assi portanti della struttura urbana, utilizzati anche per gli spostamenti   
 ciclo-pedonali urbani ma allo stato attuale privi di requisiti di sicurezza e   
 permeabilità per la mobilità dolce (dimensioni ridotte della sede stradale e dei  
 marciapiedi, sosta auto ai lati, mancanza di segnaletica e di attraversamenti  
 sicuri)  
 Viabilità locale di distribuzione all'interno dei tessuti urbani, dove favorire   
 l'uso promiscuo veicolare/ciclabile/pedonale con interventi di    
 implementazione della sicurezza e della permeabilità (limitazione della   
 velocità, regolamentazione della sosta, riqualificazione dei marciapiedi,   
 segnalazione e protezione degli attraversamenti)
 Tratti stradali dove è necessario migliorare la sicurezza e la permeabilità per  
 la presenza di intersezioni con la mobilità ciclo-pedonale, scarsa visibilità,  
 uso promiscuo, sosta irregolare
 Principali intersezioni fra viabilità carrabile ad elevato scorrimento e percorsi  
 della mobilità lenta, dove prevedere misure di protezione degli    
 attraversamenti ciclo-pedonali (segnaletica verticale e orizzontale,   
 rialzamento, limitazione della velocità, semafori, isole di sicurezza ecc.

Principali attrattori di mobilità ciclo-pedonali
 

 scuola dell’infanzia
 scuola primaria
 scuola secondaria di I grado

 cimiteri e servizi per il culto
 servizi sanitari e socio-assistenziali
 sede comunale
 ufficio postale

 verde pubblico attrezzato
 parco urbano
 campo sportivo

 piazze 
 parcheggi

Mobilità ciclabile e sostenibile a scala urbana - Stato attuale 

 
 Piste ciclabili esistenti

 Ciclopista dell’Era

 Ippovia

 Fermate TPL

Progetto di  completamento ed integrazione del sistema di mobilita' 
ciclabile e sostenibile a scala urbana

Spazi ed attrezzature integrativi e qualificanti la rete della mobilità 
ciclabile e sostenibile urbana
 Piazze, parcheggi, aree verdi pubbliche da integrare alla rete della mobilità  
 ciclo-pedonale, dove implementare l'equipaggiamento vegetale e prevedere  
 appositi spazi ed attrezzature per la sosta e la ricreazione

 Spazi attrezzati per la sosta di biciclette e di altri veicoli per la micromobilità  
 elettrica (monopattini, hoverboard, segway ecc.) integrabili con stazioni di  
 bike-sharing e di ricarica di mezzi elettrici, collocati all'interno di piazze,   
 parcheggi, aree verdi e per attrezzature, anche quali punti di scambio   
 intermodale auto-bici-micromobilità-TPL

 Stazione di servizio esistente, collocata in un punto di interscambio fra la  
 viabilità carrabile principale e la rete ciclabile urbana ed extra-urbana, dove è  
 possibile inserire attrezzature specifiche di servizio alla mobilità ciclistica ed  
 al ciclo-turismo (sosta, riparazioni, servizi, area pic-nic ecc.)

 Ambiti per attrezzature e servizi (sportivi, scolastici, verde pubblico), esistenti  
 e/o di progetto

Ambiti prioritari  per la fruizione lenta del territorio e la valorizzazione 
delle risorse ambientali e paesaggistiche

 Ambiti fluviali dell'Era e del Cascina, da valorizzare quali infrastrutture   
 verdi-blu di valenza territoriale per la fruizione lenta del territorio, integrate  
 con i sistemi comunali e sovra-comunali della mobilità lenta e sostenibile.  
 Dovranno inoltre essere implementate le relazioni con i territori rurali ed   
 urbani adiacenti e con alcuni ambiti limitrofi ad elevate prestazioni funzionali  
 ed ambientali, quali il parco del Cavo e l'area di rigenerazione urbana e   
 recupero della “Ex-Fornace” ad esso adiacente

 Ambiti di interesse paesaggistico dove implementare la accessibilità, la   
 permeabilità, la fruizione e le connessioni con i comuni limitrofi, attraverso la  
 realizzazione di percorsi ad uso  ciclo-pedonale e di ippovie e l'inserimento di  
 attrezzature leggere per l'escursionismo e la ricreazione (segnaletica,   
 panchine, punti di sosta, didattica ambientale, percorsi-vita, aree gioco ecc.)

 
  Piste ciclabili di progetto da realizzare su nuovi tracciati ad uso esclusivo  
  ciclo-pedonale, affiancati alla viabilità esistente o su sedi dedicate da   
  realizzare nel territorio urbano e rurale, anche integrate con progetti di   
  riqualificazione e di trasformazione di aree per attrezzature, verde pubblico,  
  verde sportivo e parchi
  Piste ciclabili di progetto da realizzare sulla viabilità esistente, dove la   
  larghezza della sede stradale o la presenza di marciapiede sui    
  due lati  consentono di ricavare una sede propria
  Piste ciclabili di progetto da realizzare sulla sede di strade secondarie
  esistenti, sterrate o asfaltate, carrabili e/o pedonali e/o carrabili con
  limitazioni, da destinare ad uso esclusivo ciclo-pedonale o ad uso   
  promiscuo (ciclo-pedonale prevalente e carrabile riservato ai frontisti)
  Tracciati minori esistenti, urbani ed extra-urbani, che integrano la rete   
  principale della mobilità lenta , dove incentivare l'uso ciclo-pedonale e    
  disciplinare l'uso carrabile con l'introduzione di apposita segnaletica

Connessioni territoriali

 Connessioni da creare con i percorsi della mobilità ciclo-pedonale
 e con i poli attrattori dei Comuni limitrofi
 (da implementare con il processo partecipativo)

Interventi per la riduzione del rischio idraulico

poli
scolastici

poli
sportivi

nuove 
centraliità


