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Abbiamo scelto di approfondire l’ambito dei trasporti, in particolare quello legato al mondo
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FASE DI PROGETTAZIONE



STORIA DELLA BICICLETTA
La bicicletta nasce in Francia nel 1791, anno in cui Mède de Sivrac progetta e costruisce il
suo "celerifero".Era costituito da un'asse di legno che collegava due forcelle e due ruote
poste alle loro estremità, del diametro di circa 70 cm. Il conte de Sivrac inventò il neologismo
"celerifero" mediante la composizione delle parole
latine celer (veloce) e fèro (portare).

La propulsione al mezzo era data dallo
scalciamento dei piedi sul terreno, con il controllo
della direzione limitato a ciò che era ottenibile
dall'inclinazione del corpo del pilota, in equilibrio
sull'asse della macchina. Al posto di quello che
successivamente sarà chiamato manubrio, il
celerifero aveva una criniera leonina (o di cervo)
alla quale il conducente doveva aggrapparsi.
Poiché la ruota anteriore non aveva possibilità di
curvare, ogni volta che il conducente voleva
cambiare direzione doveva scendere e indirizzare
il veicolo verso la meta desiderata.

L'origine della prima bicicletta effettivamente
utilizzata è da attribuirsi al barone Karl von
Drais, un impiegato statale del Gran Ducato di
Baden in Germania. Karl Drais inventò la sua
"Laufmaschine" (macchina da corsa) nel
1817 che fu chiamata dalla stampa Draisine
(in Italia draisina). Il maggiore miglioramento
in questo progetto era l'aggiunta dello sterzo.
Si dice che il suo interesse nel trovare
un'alternativa all'uso del cavallo fosse dovuto
all'inedia e alle frequenti morti dei cavalli
causate dall'insufficienza dei raccolti del 1816
(il cosiddetto "anno senza estate").
La draisina di legno pesava 22 chili, aveva
boccole di ottone all'interno dei cuscinetti della ruota, un freno posteriore e 152 millimetri di
avancorsa della ruota anteriore per ottenere un effetto auto-stabilizzante (effetto caster). La
draisina era spinta in avanti facendo pressione per terra con i piedi; i pedali furono aggiunti
circa quarant'anni dopo. Questo progetto innescò una moda diffusa ma di breve durata.
Molte migliaia di copie furono costruite ed usate dappertutto e
ciò viene considerato come l'origine del trasporto personale
senza uso di cavalli.

Il velocipede ebbe una rinascita a Parigi verso la fine degli anni
1860. Costituito da una ruota anteriore di diametro leggermente
maggiore a cui erano ora connessi pedivelle e pedali, era
chiamato le velocipede bicycle da cui il termine italiano biciclo.
Le ruote erano in legno rivestite di ferro. I nuovi viali di Parigi



pavimentati a macadam avevano semplificato l'andare in velocipede, sebbene, imitando la
tecnologia delle carrozze per la costruzione di massicci telai d'acciaio, il peso era
raddoppiato a quasi 45 chili. Un'ulteriore comodità fu portata con l'introduzione di copertoni
di gomma solida e del primo cuscinetto a sfere.

Nel 1884 John K. Starley realizzò a Coventry
la prima "safety bicycle" ("bicicletta di
sicurezza"), denominata "Rover", destinata a
ottenere un enorme successo commerciale:
antesignana delle moderne biciclette, aveva
ruote di dimensioni uguali e trasmissione a
catena. L'invenzione dello pneumatico nel
1888, dovuta a John Boyd Dunlop, contribuì
ad aumentarne il comfort.

Alla fine degli anni 1960, stimolato dalla
crescente consapevolezza degli americani
del valore dell'esercizio fisico, l'uso della
bicicletta godette di una nuova popolarità. Le
vendite raddoppiarono tra il 1960 ed il 1970,
e raddoppiarono di nuovo tra il 1970 ed il
1972. La maggior parte delle biciclette
vendute erano quelle da corsa. Queste bici
più leggere, a lungo usate da ciclisti
impegnati e da professionisti, erano dotate di
manubri ricurvi, deragliatori da 5 a 15
velocità, ed un sellino più stretto. Alla fine
degli anni 1980 le bici da corsa dominavano il mercato del Nord America e i vecchi modelli di
bici uscirono dal mercato.

La “graziella” divenne molto popolare in Italia, situandosi fra le icone del made in Italy degli
anni sessanta. La commercializzazione
della Graziella, pubblicizzata come "la
Rolls-Royce di Brigitte Bardot", contribuì
in maniera decisiva a rivoluzionare la
percezione comune della bicicletta, che
fino agli anni cinquanta era considerata
solo come attrezzatura sportiva o come
mezzo di trasporto "povero", e che negli
anni del boom economico divenne invece
uno status symbol della nuova gioventù
benestante. Era strutturata senza canna
orizzontale, con cerniera centrale,
piccole ruote, sella e manubrio
smontabili. Nel 1971 subì un
aggiornamento per cui venne aumentato il diametro delle ruote e furono aggiunti particolari



come il portapacchi in tinta. La Graziella fu prodotta fino alla fine degli anni ottanta. I modelli
originali sono oggetto di collezionismo e modernariato.

Le mountain bike (bici da montagna, ma anche "rampichini") apparvero negli scaffali dei
distributori verso la fine degli anni ottanta, quando l'evoluzione del ciclismo fuori strada e di
altri sport estremi ne stimolò la popolarità. Queste bici presentavano telai più robusti,
sospensioni più complesse, e la presa sul manubrio orientata in direzione perpendicolare
all'asse della bicicletta per permettere al ciclista di resistere agli sbalzi in avanti durante le
corse sui pendii sassosi. Nel 2000 le loro vendite avevano superato di molto quelle delle bici
da corsa, che da allora sono usate solo da ciclisti su strada per le lunghe distanze. Gli anni
recenti hanno visto in Nord America una reazione del consumatore, dato che i ciclisti
occasionali hanno mostrato insoddisfazione sia per le pesanti mountain bike sia per i più
fragili e qualche volta scomodi predecessori da corsa. I produttori allora hanno combinato il
meglio dei due modelli. Durante questi anni di cambiamenti nel ciclismo americano, i ciclisti
europei sono rimasti molto attaccati ai loro modelli confortevoli e leggeri, dotati di pratici
accessori e di affidabili sistemi di cambio al mozzo posteriore. Nel 2011, complice del fatto
anche la crisi economica, in Italia per la prima volta dal dopoguerra le vendite di biciclette
hanno superato le immatricolazioni di automobili.

COME SONO FATTE LE BICICLETTE?



BIKE SHARING A MILANO (STORIA E PROBLEMATICHE DERIVANTI)
Noleggiare una bici è molto semplice: dopo aver attivato un
abbonamento, bisogna recarsi in una delle tanti stazioni installate
per la città, e avvicinando la tessera alla torretta della stazione è
possibile sbloccare una bici.
Inizialmente le bici disponibili erano solo quelle classiche, ma dal
2008, in occasione di EXPO 2015, il comune ha deciso di
incrementare il servizio di sharing di 1000 biciclette elettriche e
aumentare il numero di stazioni presenti nella città.
Negli anni successivi, questo sistema di sharing ha molto
successo e per le vie di Milano arrivano i primi operatori
di bike sharing a flusso libero, senza aver bisogno
dell’utilizzo degli stalli: Mobike nel 2015 e Ofo nel 2017.
Con l’arrivo di questo fenomeno, grazie a enormi
finanziamenti, sorgono anche i primi problemi. Essendo
stato questo incremento di popolarità troppo veloce ne
segue una grande crisi, i bilanci sono in perdita e
mancano sponsor. Si inizia a pensare che l’unica
soluzione per far sopravvivere queste bici sia quello di
chiedere un incentivo ulteriore nelle aree decentrate di Milano.
Nel 2018 alcune società cercano metodi di rilancio per salvare
questo sistema: una nuova società milanese, la Bitride, cerca
di sfidare il noleggio cinese e Uber punta su bike sharing elettrico e compra Jump.

In una società utopica il bike sharing avrebbe solo risvolti positivi, tuttavia in Italia e nel
mondo non è così. Già molte aziende cinesi hanno fatto dietrofront nel mercato europeo.
Questo sostanzialmente per problemi legati al carattere culturale: la società non ha ancora
interiorizzato il concetto di sharing economy e sono numerosi i casi di vandalismo contro le
flotte di biciclette messe a disposizione dei cittadini. Sono numerosi anche i fenomeni di
“privatizzazione” di queste biciclette che dovrebbero appartenere al pubblico. Queste azioni
vandaliche, unite ad altre, rendono insostenibile la prosecuzione dell’attività di alcune
aziende sul piano economico.
Un’altra problematica è legata al parcheggio delle bici. L’idea di poter lasciare la bici dove si
desidere attira sicuramente molti ciclisti, soprattutto nelle città, tuttavia questa libertà
consente alle persone di abbandonare le bici in mezzo alla strada o sui marciapiedi,
intralciando così automobilisti e pedoni. Sono molti anche i casi di biciclette buttate in
fontane o, a Milano in particolare, nei Navigli.
A questo proposito Pechino e Shanghai hanno messo un tetto al numero di biciclette
autorizzate, hanno aumentato il numero degli stalli di sosta e hanno introdotto delle sanzioni
per chi abbandona le bici in posti non adeguati. Tutto questo in Italia non è ancora avvenuto
e questo rappresenta un forte ostacolo nella diffusione pratica del bike sharing.
Per risolvere la maggior parte di queste problematiche servirebbe sensibilizzare la
popolazione. Spesso non si ha in mente l’inquadratura generale di un determinato aspetto e
si tende a pensare in piccolo. Nel breve termine un ragazzo può sentirsi forte vandalizzando
le biciclette, ma col tempo verrà a capire l’inutilità della sua azione. Il nostro progetto è
quello di sensibilizzare la popolazione da una giovane età per poter eliminare il problema



alla radice e per poter portare avanti un mondo basato sul rispetto reciproco e sulla
consapevolezza.

IL NOSTRO PROGETTO
Partendo dal Brainstorming fatto sul concetto di trasporto sostenibile, focalizzandoci sulle
biciclette, abbiamo ideato un progetto dal nome “aMIcidellabici”. I punti fondamentali su cui
ci siamo concentrate hanno l’obiettivo di dare vita a una città vivibile in modo più sostenibile
da tutti. Per fare ciò siamo partite dal nostro contesto personale, ovvero la città di Milano,
che speriamo possa avere in futuro una sempre maggiore sensibilità su questo tema.

Di seguito è riportato un link contenente alcuni articoli da cui abbiamo preso ispirazione per
ampliare i diversi spunti del nostro progetto:
https://wakelet.com/wake/rDRH0ZiqANVhryIbNhC-2

BICICLETTE ED ENERGIA
La nostra idea per quanto riguarda l’utilizzo ‘smart’ della bici in città coinvolge anche
l’aspetto energetico. La pedalata che consente il moto alla bici è considerabile, sotto un
profilo fisico, energia cinetica. È noto che l’energia può mutare forma e passare, ad
esempio, da energia cinetica ad energia elettrica. Per questo motivo abbiamo pensato ad un
sistema di stoccaggio di energia prodotta pedalando, da riutilizzare poi sotto forma di
energia elettrica, alimentando un’eventuale entrata USB posta sul cestino anteriore della
bicicletta con adiacente un vano porta-cellulare oppure un sistema di illuminazione pubblica,
alimentato dall'energia prodotta dalle bici che transitano in zone adiacenti ai lampioni.

https://wakelet.com/wake/rDRH0ZiqANVhryIbNhC-2


STUDIO DI NUOVE PISTE CICLABILI POSSIBILI
Sicuramente un punto fondamentale per il nostro piano riguardante la maggiore diffusione
dell’utilizzo della bicicletta nella nostra città riguarda l’ampliamento delle piste ciclabili. Il
comune di Milano ha già messo per iscritto un piano riguardante il tema. Noi ci siamo
focalizzate su alcune piste ciclabili già in pianificazione e altre nuove, ma altrettanto utili.
Inoltre sarebbe essenziale collegare il centro di Milano con le periferie e i paesi limitrofi per
permettere ai loro abitanti di raggiungere rapidamente in bicicletta i luoghi di maggiore
interesse. Se non fosse possibile collegare direttamente questi luoghi, una cosa molto utile
sarebbe anche solo collegare i paesi dell'hinterland alla fermata della metropolitana più
vicina, in modo da raggiungere il centro con la bici caricata sul mezzo, o semplicemente
lasciando la bici alla stazione della metro.
Di seguito riportiamo alcuni esempi specifici di vie a noi note nella città di Milano in cui è
possibile migliorare o incrementare la viabilità per le biciclette.

CIRCONVALLAZIONE ESTERNA (filobus 90/91)

Ci sono diverse soluzioni che si potrebbero adottare sulla
circonvallazione esterna. Dove sono presenti i controviali, limitare
la velocità a 30 km/h per facilitare il percorso in bicicletta. Dove non
sono presenti, o ritagliare dello spazio dalle strade più larghe per
piste ciclabili, o sfruttare gli immensi marciapiedi per ricavare
spazio per le bici.



Questa ad esempio è Viale Tibaldi.
Sono strade molto pericolose dove le macchine marciano a velocità molto alte. Sarebbe
dunque opportuno tutelare le molte bici che si servono della circonvallazione per
attraversare la città.

CIRCONVALLAZIONE INTERNA (Via Senato)
Nella circonvallazione delle Mura Romane di Milano si potrebbero limitare i limiti di velocità e
permettere alle biciclette di transitare nei limiti della corsia preferenziale di bus e taxi. Nel
senso di viabilità opposto, dove non è presente la corsia preferenziale, è possibile inserire
piste ciclabili.

PIAZZALE SUSA - IDROSCALO
Da Piazzale Susa parte già una ciclabile che porta fino al Parco Forlanini e al Centro
Sportivo Saini. La pecca è che lì si interrompe, non raggiungendo il vicino Idroscalo, il mare



di Milano. Per molti milanesi sarebbe comodo raggiungere l’enorme parco in bicicletta,
tuttavia la Via Rivoltana è molto stretta e trafficata a tutte le ore del giorno.

Nonostante la parte in cemento sia molto stretta in Via Rivoltana, sul lato della strada ci
sono due corridoi in prato che si potrebbero modificare, rendendoli una pista ciclabile
comoda per tutti.

VIA BENEDETTO MARCELLO
Via Benedetto Marcello è una via a doppio senso, con uno sparti via in mezzo costituito da
un parchetto. In questa via ha sede il Liceo Volta e per il grande numero di studenti che la
percorrono in bici ogni giorno, sarebbe utile una pista ciclabile.

Nella strada cementata forse risulta scomodo, ma
sicuramente nello sparti via è possibile ritagliare
una striscia per i ciclisti come si è già fatto in molte
altre vie simili.

MIGLIORAMENTO DEL SUOLO STRADALE
Per garantire la totale sicurezza dei ciclisti bisogna attuare degli accorgimenti per quanto
riguarda le piste ciclabili già esistenti e il suolo stradale. Non basta solo creare nuove piste
ciclabili, devono anche essere progettate e ideate secondo un piano ben preciso che ne
garantisca la maggiore efficienza possibile per l’utilizzatore e per il flusso stradale. Abbiamo
pensato quindi di prendere in analisi alcuni esempi concreti di piste ciclabili che terminano in
posizioni pericolose o che transitano in zone troppo trafficate senza una reale separazione
tra le automobili e le biciclette per apportare loro delle modifiche in modo tale da renderle più
sicure e praticabili. Tutto ciò unito ad interventi che vadano a risolvere alcune problematiche



del suolo stradale che possono costituire un pericolo per i ciclisti: ad esempio il pavè e le
rotaie del tram inutilizzate e mai coperte.
Di seguito degli esempi.

PIAZZA LAVATER

In Piazza Lavater ci sono delle rotaie non più
utilizzate che rendono poco accessibile la via
ai ciclisti.
Dal momento che toglierle completamente
prevederebbe dei costi molto alti, si potrebbe
pensare o di coprirle con del cemento o di
mettere le traversine di legno.

VIALE DELLE RIMEMBRANZE DI LAMBRATE

In Viale delle Rimembranze di Lambrate c’è una pista ciclabile
a doppio senso che conduce fino alla stazione dei treni, ma
inizia e finisce in mezzo alla strada, senza alcun tipo di
preavviso.

PARCHEGGI PER LE BICICLETTE
Una città bike friendly non può prescindere dall’avere dei luoghi adeguatamente adibiti alla
sosta ed al parcheggio delle biciclette. Nel nostro progetto vorremmo integrare un piano per
la realizzazione di aree di tale tipologia con l’aggiunta di disponibilità di ulteriori servizi. Tra
questi abbiamo pensato di inserire delle rastrelliere con un sistema di chiusura con lucchetto
già integrato, in modo tale da venire incontro anche ai fruitori occasionali che potrebbero non
possedere degli strumenti di sicurezza adeguati. Vorremmo inoltre garantire in queste aree
la presenza di armadietti (sempre forniti di lucchetto) e di punti di erogazione di acqua
potabile, così da poter offrire all’utente un adeguato ristoro e non scoraggiare coloro che
sono scettici verso l’utilizzo della bici come mezzo di trasporto a causa della lunghezza dei



tragitti. Come ultimo servizio da incorporare nelle aree di parcheggio vorremmo inserire la
possibilità di ricaricare le biciclette elettriche.

MISURE GIÀ IN ATTO NELLA CITTÀ DI MILANO
Milano vuole porsi come la capitale italiana della mobilità ciclabile, puntando su una rete di
piste ciclabili, sul senso unico eccetto biciclette e sul coinvolgimento dei negozianti per
installare le rastrelliere. Nonostante negli ultimi anni abbia lavorato molto su questo aspetto,
si trova tutt’ora molto indietro rispetto alle principali città europee.
La costruzione di piste ciclabili può risultare difficoltosa in una città che non è nata per
ospitarle e a questo proposito si stanno sperimentando anche nuove soluzioni. Una di
queste è il senso unico eccetto biciclette, già largamente adottata in Europa che fa però
fatica a farsi strada in Italia. Questo renderà possibile per pedoni e ciclisti utilizzare il lato
destro della carreggiata per muoversi in senso inverso rispetto alla marcia a senso unico
valida per i veicoli a motore.
Inoltre è stata proposta dal comune di Milano una creazione di un bando innovativo, rivolto
ai privati, che semplifica le procedure per ottenere le rastrelliere davanti ai propri negozi.



Questo permette ai commercianti di attirare i clienti che normalmente si muovono in bici e
spesso non sanno dove sostare senza il rischio di subire furti.
Molti lavori sono già stati fatti, come la ciclabile che collega la stazione Centrale a piazza
della Repubblica e da lì a Porta Venezia fino ad arrivare a San Babila. O come la ciclabile
che da Piazzale Susa arriva fino al centro sportivo Saini e al parco Forlanini. Lo scopo
adesso è quello di collegare le varie piste ciclabili già presenti in città in una fitta rete che
incoraggi i cittadini a muoversi in bici, scoraggiando gli utilizzatori di automobili per un
mondo più pulito.

Attualmente a Milano non esiste un piano organico né di percorsi ciclabili, né tantomeno di
piste ciclabili, che sono presenti a tratti e in modo non organizzato, terminando spesso
improvvisamente e lasciando il ciclista spaesato.
Prima di tutto occorre distinguere i percorsi ciclabili dalle piste ciclabili. I primi sono strade in
cui l’utilizzo delle biciclette può avvenire in modo sicuro, le seconde invece sono tratti di
strada dove una parte della stessa è dedicata esclusivamente al passaggio delle biciclette.
Un progetto a lungo termine prevederebbe sicuramente la realizzazione di tutte piste
ciclabili, ma sul breve termine si può anche pensare di realizzare per primi dei percorsi
ciclabili, per facilitare la transizione.
Occorrerebbe formalizzare una rete di percorsi ciclabili che tenga conto delle esigenze sia
dei ciclisti che dei pedoni e che incoraggi i cittadini ad utilizzare mezzi più sostenibili. Il primo
passo sarebbe quello di disegnare percorsi ciclabili che coprano tutta la città e poi
aggiungere su questi segnaletica orizzontale, meno invasiva rispetto ai cartelli, ma
ugualmente efficiente. Il passo successivo sarebbe quello di vedere dove sono presenti delle
criticità in termini di traffico e intervenire realizzando piste ciclabili apposite.

Alcune città europee, soprattutto del nord, hanno già attuato una rete di piste ciclabili
connessa e regolare, che copre tutta la città. Milano, invece, ha una rete molto sconnessa,
ma sono tanti i piani che prevedono di renderla unita.

Copenhagen                      Amsterdam Milano

PROTOTIPO DI APPLICAZIONE
Abbiamo anche pensato a un prototipo di applicazione per rendere più efficiente la viabilità e
per incoraggiare i cittadini a utilizzare la bici, garantendo le informazioni necessarie e la
sicurezza in strada.

1. Creare una mappa di tutte le ciclabili sottolineando
- la lunghezza: distanza da inizio a fine
- il tipo: ciclabile, ciclopedonale, strada, ciclostrada, sentiero



- il fondo: misto, asfalto, pavè, terra
- pendio massimo
- dislivello
- presenza di fontanelle e servizi igienici pubblici
- ambiente circostante: panoramiche, storico-culturali, che attraversano la città

2. Tenendo conto del traffico, delle condizioni atmosferiche, dell'orario del giorno e della
condizione della tua bici; l’app dovrebbe essere in grado di consigliarti il percorso più
veloce e sicuro.

3. fornire la posizione dei ciclisti e dei servizi pubblici per la manutenzione della bici

4. mappa delle stazioni
- stato della stazione: operativa, non operativa
- quante bici sono disponibili

5. mappa parcheggi

6. mappa postazioni dove poter ricaricare la tua bici elettrica

7. raccolta punti in base ai chilometri fatti per incentivare l’utilizzo della bici

DISPOSITIVI FUNZIONALI PER ANDARE IN BICI ANCHE CON LA
PIOGGIA
Per incentivare l’utilizzo della bicicletta in città non solo nelle belle giornate di sole ma come
mezzo di locomozione abituale è importante che l’utilizzo di questo dispositivo sia garantito
ogni giorni, in qualsiasi orario e con qualsiasi condizione metereologica.
I punti fondamentali che abbia pensato di approfondire, partendo anche dalla nostra
esperienza personale riguardano: l’illuminazione delle strade (di notte o la mattina presto), il
suolo stradale e soprattutto dispositivi specifici in aiuto dei ciclisti durante il maltempo.
Per quanto riguarda la rete di lampioni, è importante che sia sempre attiva per rendere le
biciclette il più possibile visibili anche se dotate di luci anteriori e posteriore riflettenti. Come
detto in precedenza per garantire la sicurezza di un ciclista durante il proprio percorso il
suolo stradale deve essere sistemato e rimodellato in alcune tratte, prestando particolare
attenzione alle pendenze, agli infossamenti che si possono creare e al corretto
funzionamento dei tombini. E’ inoltre importante scegliere tipologie di asfalto adatte sia per
la circolazione delle bici che per quella delle moto in modo tale che gli pneumatici e le ruote
non perdano aderenza in caso di cemento bagnato. Legato a questo aspetto si può pensare
di modificare anche i materiali delle ruote di bicicletta o la loro conformazione. Infine per
risolvere i problemi specifici legati alla circolazione durante giornate di pioggia non basta
indossare un impermeabile e degli stivali per evitare di arrivare a scuola o al lavoro fradici
con il rischio di rovinare borse, zaini e il loro contenuto. Sarebbe più efficiente ideare
dispositivi di protezione dall’acqua direttamente applicati sulle bici come ombrelli, tettoie o
parabrezza smontabili e quindi utilizzabili solo all’occorrenza.



ORGANIZZAZIONE DI GITE
Per incrementare l’utilizzo delle biciclette anche su tratte più lunghe (per esempio
Milano-Pavia o la tratta della Martesana) il Comune di Milano in accordo con altri comuni
della regione potrebbe organizzare gite in giornata organizzate a gruppi. In questo modo i
cittadini sarebbero più sensibilizzati e invogliati ad usare la bicicletta anche alla scoperta
della propria città e regione, con un doppio vantaggio per quanto riguarda i trasporti
sostenibili e il turismo.



PROGETTI PER I BAMBINI
Per sensibilizzare l’utilizzo della bici fin da bambini bisogna promuovere e ampliare alcuni
progetti già esistenti organizzando giornate periodiche a partire dalle scuole materne ed
elementari. E’ importante che si insegni anche ai più piccoli un approccio sostenibile e
responsabile nell’utilizzo dei trasporti e specificatamente per quanto riguarda le biciclette i
bambini devono imparare la segnaletica stradale di base, e le regole della viabilità.

Junior BikeMI: progetto di bike sharing per i bambini
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