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RETE 
CICLABILE 

 
 
 
Premessa 
 
 
Questo documento è stato redatto utilizzando i resource 
packs realizzati dalla Città di Martin, in collaborazione col 
progetto Trendy Travel. Esso consiste nei seguenti tre 
studi: 
1. Studio sulla rete di percorsi ciclabili, 
2. Il collegamento tra le zone industriali e la rete 
ciclabile di Martin,  
3. Miglioramento dei percorsi ciclabili cittadini – 
progetto di studio.   
Questi tre studi focalizzano i problemi relativi alla rete 
ciclabile cittadina e sono disponibili in lingua slovacca. Le 
parti principali dei tra studi sono state riassunte e descritte 
di seguito.  
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1. PRINCIPI PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA RETE 

CICLABILE 
 
Una rete ciclabile consiste di piste ciclabili connesse tra loro, di corsie riservate alle biciclette e di collegamenti e 
incroci, il tutto allo scopo di servire ai bisogni dei ciclisti. La funzionalità di una rete ciclabile dipende principalmente 
dalla possibilità di provvedere a un collegamento diretto e sicuro dall’inizio alla fine di un percorso. Il presente caso 
riguarda la rete ciclabile nelle aree periferiche. Una rete ciclabile funzionale dovrebbe essere facilmente comprensibile 
e memorizzabile in modo che un ciclista possa crearsi una mappa mentale dell’area. Ciò favorisce un facile 
orientamento all’interno del sistema ciclabile. Velocità e sicurezza possono essere massimizzate garantendo un uso 
limitato di percorsi alternativi e deviazioni. Durante la fase di progettazione e la successiva implementazione del 
progetto è necessario basarsi sui seguenti principi: collegamento diretto, accessibilità, sicurezza, alta qualità nella 
realizzazione, attrattività ambientale, facile manutenzione. 
 
1.1. PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA PROGETTAZIONE DELLA RETE CICLABILE 
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1.1.1. Collegamento diretto 
 
Un’infrastruttura progettata 
appropriatamente dovrebbe poter 
offrire al ciclista la possibilità di 
arrivare a destinazione con strade 
alternative e deviazioni possibili. La 
maggioranza dei ciclisti considera la 
bicicletta un mezzo vantaggioso 
grazie alla sua flessibilità. Ma ciò è 
vero solamente nel caso in cui non si 
debbano percorrere vari tipi di strade 
trafficate.  
 
Spesso nemmeno la garanzia di una 
maggiore sicurezza incoraggia un 
ciclista a utilizzare una strada 
alternativa o una deviazione che 
allungano distanza e tempo per 
raggiungere la destinazione. Alcuni 
sondaggi hanno dimostrato come 
molti ciclisti preferiscono percorrere 
strade più pericolose e trafficate, se 
le stesse permettono di raggiungere 
la destinazione in maniera più diretta 
e veloce rispetto ad alternative più 
lunghe e sicure. Molte persone 
utilizzano una bicicletta solo nel 
momento in cui essa si dimostra più 
veloce di un’automobile. Nel caso in 
cui le zone centrali di una città si 
trovano ad affrontare problemi legati 
alla disponibilità di parcheggio e ai 
sensi unici, persino gli automobilisti 



scelgono la bicicletta, se permette di risparmiare tempo. Di conseguenza risulta evidente come il tempo venga 
considerato assai importante e come esso possa influenzare le persone nella scelta del mezzo di trasporto. In altre 
parole, alcuni dei ciclisti non utilizzerebbero un nuovo percorso se esso non garantisse di giungere prima a 
destinazione. Ciò è tuttavia valido soprattutto per gli adulti. Bambini e anziani tendono a preferire percorsi più sicuri. 

1.1.2. Scorrevolezza del trasporto a due ruote 
Una rete ciclabile rappresenta un’entità coerente che collega tutti i punti di partenza e tutte le destinazioni in modo tale 
che i ciclisti possano virtualmente spostarsi verso qualsiasi punto della città. La tipologia e la struttura di tale rete 
dipendono dalla rete stradale in generale, dall’ambiente, dai rapporti tra proprietari ed ente pubblico, dalla sicurezza, 
ecc. Percorsi ciclabili che favoriscono la fluidità del trasporto in bicicletta non attraversano incroci con semafori e non 
sono interrotti da lavori stradali o di costruzione di edifici.  
 

 

 

1.1.3. Sicurezza in bicicletta 
Una rete ciclabile ben progettata prevede la sua separazione dalle strade principali (ovvero quelle arterie con un limite 
di velocità superiore ai 50 km/h) e permette una buona e continua visibilità tra ciclisti e automobilisti/motociclisti 
attraverso la predisposizione di incroci ben segnalati. Nel traffico stradale, i ciclisti sono più soggetti a pericolo a causa 
della differenza di velocità e alla loro generale vulnerabilità. Se un’automobile e un ciclista dovessero scontrarsi, 
quest’ultimo subirebbe dei danni devastanti. Tuttavia i progettisti di un percorso ciclabile possono intervenire a favore 
della sicurezza dei ciclisti attraverso il posizionamento intelligente delle piste,  indirizzando i ciclisti su strade meno 
trafficate, prevedendo strade a senso unico (solo ciclisti: a doppio senso; con mezzi motorizzati: a senso unico), 
introducendo provvedimenti per la riduzione del traffico, assicurando un attraversamento sicuro degli incroci. 
Macchine parcheggiate, vegetazione, muri, curve cieche, barriere antirumore ecc. riducono notevolmente la visibilità 
di un ciclista. In tal caso bisogna richiamare l’attenzione degli automobilisti attraverso l’uso di un’apposita segnaletica. 
Uno dei metodi più efficaci per incrementare la sicurezza per i ciclisti è quello di introdurre il limite di velocità a 30 
km/h. Con una simile diruzione del limite di velocità non è nemmeno necessario prevedere delle piste ciclabili 
separate. I ciclisti tendono inoltre a incrementare in proprio la propria sicurezza. Ci sono diversi modi in cui possono 
farlo, specialmente la sera. Ad esempio, utilizzando delle luci per la bici.  
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1.1.4. Qualità della rete ciclabile e dell‘attrattività ambientale 
La qualità della rete ciclabile e dell’attrattività ambientale, così come la qualità della pavimentazione, hanno un effetto 
assai significativo sul suo utilizzo. Una superficie sconnessa, con buche, crepe, radici, è poco piacevole per chi va in 
bicicletta. D’altro canto però ciò non significa che la strada sia inutilizzabile. Semplicemente rallenta la velocità e 
rende meno godibile la pedalata. Inoltre aumenta il rischio di incidenti. Tutto ciò può demotivare un ciclista. Proprio 
come tutti gli altri tipi di strade, anche le piste ciclabili richiedono una manutenzione regolare, e solo in quel caso 
possono garantire pedalate godibili e confortevoli per gli utenti. L’attrattività di una pista ciclabile dipende dall’aspetto 
dell’ambiente circostante. 
Più l’ambiente circostante risulta essere attraente, più il percorso ciclabile avrà successo e verrà utilizzato 
quotidianamente. Per questo motivo il percorso dovrebbe, quando possibile, snodarsi lungo dei corsi d’acqua e 
attraversare parchi e zone verdi. L’attrattività ambientale è strettamente legata a una sensazione di sicurezza sociale 
e di semplicità. Anche l’illuminazione è molto importante. Le persone tendono a evitare percorsi con poca visibilità, ad 
esempio tunnel, sottopassaggi, luoghi poco popolati e aree con una cattiva reputazione, ad esempio nelle vicinanze di 
night-club, fabbriche e capannoni abbandonati.  
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1.1.5. Tolleranza reciproca dei protagonisti 
del traffico 

La qualità del trasporto a due ruote può essere 
parzialmente influenzata dalla tolleranza reciproca tra 
ciclisti, pedoni e automobilisti. La coesistenza di tutti 
questi mezzi di trasporto può causare numerose 
difficoltà legate all’intolleranza reciproca. Non sempre 
la colpa è degli automobilisti; tuttavia sono i ciclisti e 
i pedoni a essere più spesso le vittime di un incidente 
stradale. Un sistema educativo atto a promuovere la 
comprensione delle necessità di pedoni, ciclisti e 
automobilisti dovrebbe far parte non solo del piano di 
studi delle scuole primarie, ma dovrebbe divenire 
anche una finalità di svariate istituzioni sociali e 
culturali. Nella città di Martin, ad esempio, una delle 
restrizioni che riguardano il centro storico ne vieta 
l’accesso alle biciclette. Tutti i ciclisti che entrano 
nella zona pedonale devono spingere la propria bici. 
Durante la progettazione della zona pedonale di 
Martin si era pensato di consentire l’accesso libero 
alle biciclette, pur lasciando la priorità ai pedoni. 
Sfortunatamente il comportamento poco rispettoso di 
alcuni ciclcisti nei confronti dei pedoni all’interno della 
zona pedonale ci ha costretti a introdurre un cartello 
di divieto d’accesso. Sulla base di precedenti 
esperienze in altre città slovacche (es. Košice), non 
abbiamo proposto delle corsie ciclabili separate 
all’interno della zona pedonale. A Košice, sia i ciclisti 
che i pedoni non rispettavano la separazione. Va 
tuttavia ricordato come esistano numerose altre città 
europee in cui ciclisti e pedoni coesistono senza 
problemi, ad esempio Ferrara, Bolzano, Graz e altre. 
Il successo è però legato all’applicazione delle regole 
all’inizio dell’istituzione di tali zone. Questi esempi 
dimostrano come la qualità e la sicurezza del 
trasporto su due ruote non dipendano unicamente 
dalla relazione bici/macchina, ma anche 
dall’atteggiamento dei ciclisti nei confronti dei pedoni, 
e viceversa. Questo è un altro motivo per cui risulta 
importante educare gli utenti su come essere 
tolleranti, comprensivi, amichevoli. Nell’ambito di 
Trendy Travel ci siamo appositamente concentrati 
sulla cooperazione con asili e scuole primarie per 
approfondire l’educazione stradale insegnando a 
pedoni e ciclisti come comportarsi nel traffico. 
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1.2. POSSIBILE GERARCHIA DEI PERCORSI CICLABILI ALL’INTERNO DELLA RETE CICLABILE 
CITTADINA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.2.1. Asse primario  

 Piste ciclabili principali di importanza per tutta la città 
 Realizzazione di qualità massima, se la situazione permette la separazione tra ciclisti e automobilisti 

 Gli assi primari sono una collegamento diretto tra origine e arrivo del traffico ciclistico  
 
 
1.2.2. Asse secondario 

 Piste ciclabili principali per il tempo libero e di importanza regionale 

 Realizzazione di qualità massima sulla base delle priorità di sviluppo turistico all’interno della città, 
implementazione dell’accessibilità per tutti i possibili utenti compresi disabili e corridori  

 
 
1.2.3. Asse terziario  

 Tutti gli altri collegamenti per il trasporto ciclistico all’interno del quartiere  
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2. ASPETTI FONDAMENTALI PER 
L’ELABORAZIONE DI UNA RETE 

CICLABILE 
 
Per l’applicazione degli elementi progettuali di una pista ciclabile è necessario tenere conto di alcuni criteri 
fondalmentali: un collegamento diretto, fluidità, sicurezza, qualità della realizzazione, attravvità ambientale e 
manutenzione semplificata.  
 

 
 
Questi criteri possono essere 
implementati seguendo i seguenti 
principi: 

 La superficie stradale deve essere 
mantenuta in buone condizioni;  

 Mantenimento dell’eterogeneità 
della superficie stradale (segnali 
stradali); 

 Configurazione idonea;   
 Garanzia di una buona visibilità, in 

particolare in corrispondenza di 
incroci e curve;  

 I percorsi dovrebbero snodarsi 
attraverso ambienti gradevoli e 
socialmente sicuri;  

 Quota, manutenzione e deviazioni 
andrebbero tenute al minimo per 
non influnzare negativamente l’uso 
della pista ciclabile. 

 
Principalmente ci sono 3 diversi tipi di pista 
ciclabile: 

 Piste ciclabili su sede propria;  
 Piste e corsie ciclabili con 

separazione fisica; 
 Piste e corsie ciclabili con 

separazione visiva. 
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2.1. TIPI DI PERCORSI CICLABILI 
 
 
2.1.1. Uso condiviso della sede stradale – Ciclisti-
automobilisti   
 
In alcuni casi (quando il traffico raggiunge velocità fino a 40 
km/h e l’intensità del traffico veicolare arriva a un massimo di 
4000/24 h) è raccomandabile un sistema di trasporto misto 
o combinato. In questo caso i ciclisti viaggiano nella stessa 
direzione del traffico motorizzato senza che vi siano corsie 
ciclabili, con i ciclisti che attraversano normalmente gli incroci, 
passando sopra a elementi posizionati per rallentare il traffico. 
Nelle zone residenziali, le cosiddette “Zone 30”, la velocità dei 
mezzi rimane bassa, così come l’intensità del traffico. La 
separazione dei ciclisti che avviene in strade con numerosi 
incroci è strettamente legata a un aumento del tasso di 
incidenti. Su strade come queste invece, progettate per 
rallentare il traffico, non sono necessarie corsie dedicate. 
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tamento dei ciclisti. 

2.1.2. Uso condiviso della sede stradale – 
Ciclisti-pedoni  
 
Una configurazione in cui pedoni e ciclisti 
condividono lo stesso marciapiede è 
raccomandabile solo e unciamente se non c’è 
spazio per una diversa progettazione. Se è 
presente una corsia con delle automobili 
parcheggiate potrebbe rivelarsi una buona 
soluzione quella di trasformarla in una corsia 
ciclabile. Se non ci sono alternative va mantenuto 
un principio basilare: i ciclisti devono rispettare i 
pedoni, dal momento che questi ultimi sono più 
vulnerabili. Nel progettare una simile 
configurazione, bisogna chiedersi quanto tale 
percorso verrà utilizzato da pedoni e ciclisti, 
considerando tutti i possibili vantaggi e svantaggi.  

 Una configurazione in cui ciclisti e pedoni 
si muovono gli uni accanto agli altri senza 
alcuna separazione ha un vantaggio, e 
cioè che entrambe le categorie possono 
muoversi liberamente. Un’idea per 
minimizzare l’eventualità di un incidente e 
per assicurarsi che i ciclisti prestino 
attenzione ai pedoni potrebbe essere 
quello di usare cartelli come “Ciclisti, 
rallentare!”. 

 Una configurazione invece in cui pedoni 
e ciclisti si muovono gli uni vicino agli 
altri, ma separati tra loro, presenta 
anch’essa un vantaggio. Si avrà infatti 
una minore interferenza tra i gruppi 
riducendo al contempo il numero degli 
incidenti. Uno svantaggio è dato dal fatto
che pedoni e ciclisti si devono così 
considerare uguali; ciò dipende dal 
compor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. TIPI DI PISTE CICLABILI 
 
2.2.1. Corsie ciclabili 
 
Quando vengono raggiunte velocità fino a 50 km/h un’alta intensità di traffico (fino a 8000 auto/24h), 
l’implementazione du una corsia ciclabile può essere una buona soluzione. Esse sono economiche e comode, 
soprattutto per ciclisti esperti. Le corsie ciclabili sono raccomandabili per tutte le strade di un’area urbana, proprio 
come qualsiasi altro percorso ciclabile. Questo per ovviare ai rischi legati agli attraversamenti degli incroci. Le corsie 
ciclabili sono separate dalle altre corsie riservate al traffico motorizzato da una linea colorata, linea che serve 
semplicemente al ciclista per riconoscere le corsie. Parcheggiare su una corsia ciclabile non è permesso, tuttavia 
accade spesso che gli automobilisti non rispettino tale regola. 
 

 
 

2.2.2. Pista ciclabile dedicata 
 
Piste ciclabili dedicate migliorano notevolmente la sicurezza dei ciclisti. Per questo risulta necessario un 
rafforzamento dei controlli della velocità e dei parcheggi. Se la polizia non dispone di risorse sufficienti, il comune 
potrebbe contribuire con del personale che collabori con la polizia. Un buon esempio per la soluzione a questo 
problema è dato dalla città di Graz. 
Le piste ciclabili possono essere a senso unico (situate lungo corsie trafficate da mezzi a velocità maggiore) o a 
doppio senso, situate al di fuori della sede stradale principale. Il pericolo legato alla visibilità ridotta dovuta alle 
automobili parcheggiate è ridotto al minimo. Lungo piste ciclabili situate presso corsie per veicoli a motore o incroci, le 
automobili parcheggiate a distanza inferiore di 2 m dagli incorci stessi riducono la visibilità e possono favorire gli 
incidenti. Secondo un nuovo regolamento, questa distanza deve essere superiore ai 5 metri. Piste ciclabili dedicate 
unicamente alle biciclette risultano meno vantaggiose quando attraversano strade con un segnale di precedenza. 
D’altro canto, esse sono assai efficaci in presenza di semafori e incroci con strade secondarie recanti dispositivi per il 
rallentamento del traffico. 
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2.2.3. Pista ciclabile separata dal resto della sede stradale 
principale 
 
Una pista ciclabile separata dalla sede stradale principale garantisce 
una maggiore confortevolezza per i ciclisti aumentando al contempo il 
senso di sicurezza, specialmente su quelle strade dove la velocità 
raggiunta supera i 50 km/h. Tuttavia, considerando la sicurezza dei 
ciclisti la semplice separazione del percorso con una linea tracciata a 
terra non è raccomandata per incroci con o senza semafori. Se invece 
vi è anche della vegetazione, il senso di sicurezza dei ciclisti aumenta. 
La vegetazione in corrispondenza degli incroci non dovrebbe essere 
più alta di 1,5 metri, diventando altrimenti una barriera per la visibilità 
riducendo quindi la sicurezza. 

 
 
2.3. INCROCI 
 
2.3.1. Attraversamenti per biciclette 
 
Gli attraversamenti per biciclette vengono previsti soprattutto presso raccordi e incroci dove risulta necessario 
risolvere e limitare eventuali conflitti tra ciclisti e automobilisti. Oltre al principio base di rendere più facilmente 
osservabile la situazione del traffico presso il raccordo, questi attraversamenti (che dividono i cilisti dagli automobilisti) 
migliorano la sensazione di sicurezza dei ciclisti. Utilizzando un’apposita segnaletica e una differente colorazione in 
corrispondenza dei raccordi vengono ridotte del 36% la collisioni tra automobilisti e ciclisti e del 56% gli incidenti con 
infortuni gravi (specialmente nel caso in cui le automobili debbano svoltare a sinistra).  

 
Attraversamento di una strada mediante un’isola di traffico.. 

 



2.3.2. Incroci con semafori 
 
Per evitare quanto possibile un eccessivo traffico di ciclisti nei pressi di un raccordo o di un incrocio, in molti paesi 
europei sono state introdotte dei cosiddetti “stop avanzati”. Essi consistono di una linea di fermata e di un’area 
riservata situata in posizione più avanzata rispetto allo stop valido per gli altri mezzi di trasporto, permettendo così ai 
ciclisti di essere i primi ad attraversare in caso di luce verde del semaforo. Questa soluzione non è utile solo per i 
ciclisti, ma è valida anche per gli automobilisti, che in questo modo vedono perfettamente la rpesenza delle biciclette. 
Questa soluzione contribuisce e ridurre il numero di incidenti o fatti spiacevoli.  
 

 
Diversi esempi di attraversamento di incroci con semafori con l’aiuto dei cosiddetti “stop avanzati”.. 

 
 
2.3.3. Raccordi e incroci con segnale di precedenza  
 
Piste e corsie ciclabili dovrebbero se possibile attraversare le strade presso incroci con traffico meno intenso. Una 
possibile eccezione è rappresentata dalla situazione in cui una pista ciclabile è deviata da un incrocio da una strada 
laterale che ne rallenta il traffico. Questa configurazione viene proposta specialmente quando la strada principale 
risulta essere molto trafficata e gli automobilisti che guidano a fianco si trovano prossimi alla corsia più a destra. In tal 
caso risulta necessario prevedere qualcosa che rallenti il traffico, per garantire la sicurezza dei ciclisti. Sugli incroci 
principali che interrompono la pista ciclabile e attraversano la corsia ciclabile, è possibile prevedere una segnaletica 
orizzontale on il simbolo di una bicicletta.  
 

 
 

Incrocio tra una pista ciclabile su sede propria con una strada laterale. 
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2.3.4. Rotonde  
 
Prevedere delle corsie ciclabili nelle rotonde di strade con una velocità media compresa tra 30 e 50 km/h non è 
raccomandabile, perché esse possono essere utilizzate in maniera non corretta dagli automobilisti per aumentare la 
velocità di percorrenza della rotonda stessa causando gravi pericoli per tutti, specialmente per i ciclisti. Ancora più 
pericoloso per i ciclisti è superare questo tipo di incroci in assenza di una corsia a loro dedicata. Il diamentro medio 
dell’isola al centro della rotonda non dovrebbe superare i 10 metri. Talvolta è tuttavia necessario creare delle isole del 
diametro di 15-20 metri. Una criticità è rappresentata da passaggio di più di 8000 mezzi per rotonda al giorno. In quel 
caso è necessario prevedere una rotonda più grande, e una corsia ciclabile potrebbe rappresentare una soluzione 
sicura.  
 

 
 

Esempi di rotonde con una corsia ciclabile adiacente ma separata. 
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di 2000/ora. 

 
 
 
 
 
 
 

2.3.5. Opere viarie che consentono incroci 
senza che i rispettivi traffici si incontrino  
 
Questo tipo di opere viarie vengono previste quando 
il percorso ciclabile incontra una barriera naturale 
(es. un fiume, una scarpata), un’autostrada, la 
ferrovia. Il numero di incidenti è direttamente 
correlato alla velocità dei mezzi motorizzati. Quando 
il traffico supera i 50 km/h, i ciclisti non sono più in 
grado di giudicare correttamente la velocità e di 
stimare il flusso del traffico stesso. I regolamenti del 
traffico in Slovacchia prevedeono che queste opere 
viarie vengano costruite per il traffico non 
motorizzato solo nei seguenti casi: la velocità del 
traffico supera i 70 km/h; il numero di veicoli che 
attraversano l’incrocio è superiore ai 2500 veicoli 
per ora; il numero di mezzi non motorizzati è 
maggiore 

 
Esistono principalmente 4 tipi di opere viarie per ciclisti:  
 

 Tunnel 
 Sottopassaggi 
 Ponti 
 Sovrapassaggi 
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ono: 

 
 
3.1. PARCHEGGI PER BICICLETTE  
La possibilità di parcheggiare la bicicletta in luoghi chiave, pubblici e 
privati, sono unìopportunità importante venire incontro alle richieste dei 
ciclisti. I parametri tecnici vanno adattati alla durata del parcheggio. Un 
parcheggio di breve durata (fino a 2h) sottintende necessità diverse 
rispetto a un parcheggio di lunga durata (più di 2h). Per parcheggi di 
lunga durata (per lavoro, a scuola, alla stazione ferroviaria) è anche 
necessario prevedere la costruzione di una copertura contro le 
precipitazioni atmosferiche e la sicurezza contro eventuali furti. Quando 
si sceglie un luogo per un parcheggio per le biciclette, non bisogna 
tenere conto unicamente delle rastrelliere già esistenti, ma anche delle 
biciclette parcheggiate vicino. Molto spesso vi è la situazione in cui le 
rastrelliere sono vuote e le persone lasciano le bici parcheggiate a
Ciò significa o che le rastrelliere non sono nella posizione giusta, o che 
sono del tipo sbagliato. Luoghi importanti ove prevedere dei parcheggi 
per le biciclette s
 
-uffici 
-scuole 
-stazioni e principali fermate degli autobus 
-centro città/centri commerciali 
-centri sportivi e culturali, stadi 
-aree subrubane per il tempo libero. 

per influenzare le persone nella scelta del loro mezzo di trasporto. 
Nella scelta di un’area di parcheggio per biciclette è importante 
posizionarla in prossimità di un luogo frequentato e di allestirla in 
maniera tale da  
 
La progettazione dei parcheggi per le biciclette nelle aree urbane è molto 
importante. Le grandi zone residenziali densamente popolate 
rappresentano un grande porblema a causa dell’alto tasso di furti e 
vandalismi che in esse avvengono. All’interno dei condomini esiste la 
possibilità di parcheggiare le bici negli scantinati, dove sono protette dalle 
condizioni del tempo. Tuttavia, ciò è possibile solo se tutti i residenti sono 
d’accordo. Per questo sarebbe meglio prevedere dei parcheggi coperti 
situati accanto agli edifici che possono essere utilizzati sia da chi ci abita 
che dai loro ospiti. Le biciclette parcheggiate nelle aree residenziali 
restano spesso parcheggiate per molte ore (normalmente durante la 
notte). Se il quartiere non è sicuro, per esempio a causa di furti e atti di 
vandalismo, si potrebbe aumentarne la sicurezza attraverso 
l’installazione di telecamere di sicurezza. 
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20 

 



 

    
 

              

21 

 


