
 

 
presenta 

La Bicipolitana di Rho 
Una città che si muove, silenziosa e pulita, ma anche colorata, libera e leggera. 
Una città per i bambini e ragazzi, che si possono muovere da soli e in sicurezza 

Una città del futuro, che promuove il benessere e la qualità della vita di tutti 

 

Cos'è? 
“La Bicipolitana è una metropolitana in superficie, dove le rotaie sono i percorsi             
ciclabili e le carrozze sono le biciclette”: così il comune di Pesaro descrive il suo               
progetto di rete ciclabile cittadina, un progetto partito nel 2010 che ha portato alla              
realizzazione di nuovi 30km di piste ciclabili in 5 anni con un importante lavoro di               
segnaletica e comunicazione. Sull’esperienza di Pesaro stanno nascendo in altre          
città progetti simili come la Bicipolitana di Firenze lanciata dall’associazione FIAB           
Firenzeciclabile, o la bicipolitana di San Donato Milanese. 
E’ da queste positive esperienze che FIAB Rho vuole proporre la Bicipolitana di Rho,              
un progetto che integra comunicazione e sviluppo di infrastrutture per          
promuovere la mobilità sostenibile. Si parte dallo studio della situazione attuale, dai            
progetti in corso di finanziamento e da quelli previsti dal PGT in vigore per sviluppare               
la rete ciclabile e per poi lavorare sulla comunicazione attraverso la cartellonistica,            
l'elaborazione di mappe e la promozione degli itinerari per gli spostamenti quotidiani,            
con un'attenzione particolare ad unire alle scuole e stazioni, centro e periferie. 
Riferimenti: 

● (www.pesaromobilita.it, s.d.)  
● (www.firenzeciclabile.it, s.d.) 
● (www.bicipolitana.it, s.d.) 

  

 



 

Perché? 
Traffico e inquinamento rovinano la nostra città, con problemi di stress e salute per              
tutti: la realizzazione di questo progetto porterebbe a un aumento della mobilità            
sostenibile, riduzione del traffico e degli incidenti, come già accaduto in altre città, e              
a un miglioramento della salute e del benessere dei cittadini.  
Per raggiungere questo obiettivo si promuove una visione organica della rete           
ciclabile sia per i cittadini che per l'amministrazione, completando i tracciati esistenti,            
creando una rete veloce. efficiente e sicura, realizzando la cartellonistica e           
studiando una progettazione di lungo periodo dello sviluppo ciclistico.  
Questo studio sarà strategico per il Comune, che nei prossimi mesi dovrà affrontare             
la revisione del PGT ma anche l'elaborazione dei Biciplan, introdotti di recente dalla             
nuova Legge quadro sulla mobilità ciclistica, che prevede il disegno di piani di             
sviluppo delle ciclabili cittadine entro l'agosto del 2019. 
L'impostazione della Bicipolitana permetterà inoltre di partecipare con maggiore         
forza ai bandi che finanziano lo sviluppo di reti ciclabili, in particolare a quelli che               
verranno aperti a seguito dell'approvazione della legge sulla mobilità ciclistica. 
Riferimenti: Legge quadro mobilità ciclistica 
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48470.htm 
  

 
Figura 1- Simbolo della Bicipolitana di Pesaro 

Come si realizza? 
Per la realizzazione della Bicipolitana ci sono diversi passaggi: 
1. Studio della rete e dei bisogni: predisposizione di un piano organico da attuare              
gradualmente, secondo i criteri di sicurezza, rapidità dei percorsi e continuità della            
cartellonistica 
2. Realizzazione opere: collegare all’interno di una rete ciclabile gran parte dei            
percorsi ciclabili già esistenti in città, circa 19 km. Le linee della bicipolitana, come le               
linee di una metropolitana, attraversano la città unendo i due o più estremi attraverso              
dei percorsi rapidi, sicuri e ben segnalati. 
3. Comunicazione degli itinerari con la cartellonistica e materiali a stampa e web 
4. Diffusione nelle scuole e sul territorio con iniziative pubbliche e uscite in bicicletta              
grazie ai volontari FIAB 

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48470.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48470.htm


 

Quali percorsi? 
Abbiamo identificato 4 possibili linee di Bicipolitana, mostrate in Figura 2, che            
puntano a valorizzare i percorsi già esistenti creando dei tracciati continui che            
uniscano le frazioni di Rho e il centro, passando per punti di interesse come scuole,               
uffici pubblici, parchi. 
 
Linea 1 (rossa): Stellanda/Biringhello – Mazzo/Rho Fiera- Expo/ Milano (10.46 km) 
Linea 2 (verde): Passirana – Lucernate (8.68 km) 
Linea 3 (gialla): Castellazzo – Terrazzano (7,71 km) 
Linea 4 (blu): Lainate – Cornaredo (7.41 km) 
Bretelle (Fuxia): raccordi tra le linee (5.77 km) 
 
Quasi tutte le linee continuano oltre i confini comunali, connettendo i diversi Comuni             
alla città di Rho. I percorsi proposti cercano di ottimizzare al meglio i 25 km di                
connessioni già esistenti, portandoli fino a circa 40 km. 
 

 
Figura 2 - La Bicipolitana di Rho 

 
 
 

 



 

Proposta per il bilancio partecipativo 2018? 
La proposta di FIAB Rho per il bilancio partecipativo 2018 consiste nella            
realizzazione della linea 1 della Bicipolitana. 
Linea 1 
I colori delle quattro linee della bicipolitana sono ispirati a quelli della metropolitana             
milanese, ed in quest’ottica è naturale assegnare il numero uno e il colore rosso              
proprio al percorso che collega Rho Fiera al centro, proprio a voler evidenziare una              
continuità della Bicipolitana con la metropolitana di Milano.  
Il percorso della linea 1 si estenderebbe da Rho Fiera fino al sempione, passando              
per il centro fino a arrivare al Viridea da un lato e a Barbaiana dall’altro. Il percorso                 
proposto, mostrato in Figura 3, ha una lunghezza totale di circa 10,5km, di cui circa               
8.6km sono già esistenti. Il progetto prevede di realizzare gli 1.8 km di ciclovia              
mancanti per dare continuità ai percorsi già esistenti, come mostra il confronto fra lo              
stato attuale e la proposta in Figura 3, dove la linea più spessa indica i tratti della                 
linea ciclabile ad oggi realizzati. La tabella 1 mostra la differenza kilometrica per i              
vari tratti della linea fra il progetto e lo stato attuale. 
Tutte le linee della Bicipolitana cercano di valorizzare i percorsi già esistenti e quelli              
già previsti dal comune o in fase di realizzazione. Infatti, come mostrano gli estratti              
della mappa del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del 2013, in Figura 4 e               
Figura 5, gli interventi che prevediamo per il completamento della linea 1 della             
bicipolitana sono tutti già inseriti nel piano generale. 
Il tracciato rimane comunque un suggerimento, ovviamente da verificare, sistemare          
e adattare secondo le indicazioni degli uffici tecnici, scegliendo le soluzioni più            
efficaci e realizzabili. 
 

Linea 1 Progetto Esistente Differenza 

Corso Europa km 2.10 1.5 0.60 

Centro km 0.89 0.78 0.11 

Via Marconi km 0.30 0 0.30 

Via Pace - Rho Fiera km 3.85 3.85 0.00 

Ramo per Biringhello km 1.21 0.38 0.83 

Ramo per Milano km 2.11 2.11 0.00 

Totale km 10.46 8.62 1.84 

Tabella 1 - Confronto fra progetto linea 1 e stato attuale 
 
 

 



 

 

 Figura 3- Confronto fra linea 1 ideale e stato attuale 
 
Legenda Figure 4 e 5: 

- linee blu: ciclovie già esistenti 
- linea rossa tratteggiata: ciclovie previste dal PGTU  
- linea gialla: zone ZTL 
- cerchi rosa: indicano i tratti di ciclabile mancanti richiesti per il completamento            

della linea 1 

 
 Figura 4 - Estratto del PGTU 2013: via Marconi e Corso Europa 

 
 

 



 

 
Figura 5 - Estratto del PGTU 2013: Ramo di Biringhello 

Quanto costa? 
La Bicipolitana è un progetto flessibile e può essere realizzato in pacchetti. I costi 
per l'avvio della linea 1, da realizzare anche parzialmente ma con un minimo di 
opere che garantiscano la continuità dei percorsi, potrebbero essere i seguenti: 
- progettazione grafica e stampa materiali comunicazione 10.000 € 
- studio progetto (a carico del Comune o di un progettista) 10.000 € 
- realizzazione cartellonistica e segnaletica 30.000 € 
- realizzazione tratti mancanti della linea 150.000 € 
- diffusione e promozione attività: gratuita realizzata dai volontari fiab 

E poi cosa succede? 
Il finanziamento previsto dal Bilancio Partecipativo non può coprire ovviamente tutti i            
costi per il completamento della rete, ma la nostra speranza è che la Bicipolitana              
rimanga come filosofia per lo sviluppo futuro. 
Ci piacerebbe che la Bicipolitana entrasse nella pianificazione della futura rete           
ciclabile cittadina prevista della Biciplan, insieme all'impostazione della cartellonistica         
e la grafica, così da avere un maggior impatto comunicativo e maggiore organicità. 
Fiab Rho si impegna d'altra parte a perseguire l'attività di diffusione con gite in bici               
finalizzate alla conoscenza dei percorsi ciclabili esistenti e di quelli che verranno            
costruiti, rivolte alle scuole, alle famiglie, agli anziani e alla cittadinanza in generale,             
troppo spesso ignara della rete esistente in città. 
A completamento della proposta abbiamo inserito anche le linee di Bicipolitana           
future. Tutte le linee tengono conto della stato attuale e del PGTU 2013 e di tratti che                 
sappiamo essere in fase di sviluppo attraverso finanziamenti di bandi e altri progetti. 

 



 

Linea 2 
La linea 2 rappresenterebbe un'importante novità per risolve il collegamento          
Passirana - Centro. Scartata l'ipotesi di ciclabile su via Ratti dagli uffici tecnici in              
passato, si propone una deviazione in via San Bernardo fino a via Bersaglio,             
permettendo un attraversamento del Sempione in sicurezza altrove non realizzabile.          
Il raccordo sarebbe di grande importanza per le due scuole toccate dall'intervento, il             
Majorana e il Puecher: moltissimi studenti potrebbero beneficiare della connessione          
sia per gli spostamenti verso il centro che verso le frazioni o comuni limitrofi. 
 
 

Linea 2 Progetto Esistente Differenza 

Centro - Passirana km 1.63 - 1.63 

Centro  km 1.61 1.61 0.00 

Lucernate km 1.80 - 1.80 

Via Ratti km 1.86 1.86 0.00 

Ramo per Pregnana km 1.78 1.78 0.00 

Totale km 8.68 5.25 3.43 

Tabella 2 - Confronto fra linea 2 ideale e stato attuale 
 

 
Figura 6- Confronto fra linea 2 ideale e stato attuale 

  
 
 

 



 

Linea 3 
 

 
Figura 7 - Confronto fra linea 3 ideale e stato attuale 

 
 

Linea 3 Progetto Esistente Differenza 

Stazione - Lainate km 3.65 1.00 2.65 

Stazione - Cornaredo km 3.13 3.08 0.05 

Ramo per S. Martino km 0.93 - 0.93 

Totale km 7.71 4.08 3.63 

Tabella 4 - Confronto kilometrico fra linea 3 ideale e stato attuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Linea 4 
 

 
Figura 8- Confronto fra linea 4 ideale e stato attuale 

  
 

Linea 4 Progetto Esistente Differenza 

Stellanda - Castellazzo km 1.38 1.38 0 

Castellazzo - Centro km 1.63 0.4 1.23 

Centro - Mazzo km 1.85 - 1.85 

Mazzo - Terrazzano km 1.43 1.43 0 

Ramo per Mazzo km 1.12 0.3 0.82 

Totale km 7.41 3.51 3.9 

Tabella 5 - Confronto fra linea 4 ideale e stato attuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bretelle 
 

  
Figura 9 - Bretelle della Bicipolitana di Rho 

 

Linea 4 Progetto Esistente Differenza 

Passirana - Terrazzano km 1.95 -  1.95 

Via Mattei km 0.51 0.51 0 

Europa - Castellazzo km 0.83 0.5 0.33 

Europa - Terrazzano km 1.21 0.8 0.41 

Pellegrini km 0.29 0.29 0 

Olona km 0.98 0.98 0 

Totale km 5.77 3.08 2.69 

Tabella 6 - Confronto fra idea e stato attuale delle Bretelle 
 

 



 

___________________________________________________________________ 
Per info 
www.fiab-rho.com 
rhobybike@gmail.com 
facebook/rhobybike 
  
  
 

 

http://www.fiab-rho.com/

