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Bike Audit 

• Il “bike audit” è’ uno strumento di analisi della qualità dei percorsi ciclabili 
di una determinata area. Questo processo consiste nel fare sopralluoghi 
partecipati, quindi pedalando sul territorio, per raccogliere opinioni, 
sensazioni e idee, che consentano di identificare possibili miglioramenti 
della mobilità ciclabile.  

• Attivisti del Movimento Cinque Stelle di Magenta, si sono dati 
appuntamento sabato 5 Ottobre 2013, in Piazza Liberazione, ore 10 per 
dare luogo a questa iniziativa. 

• I risultati di quest’analisi sono raccolti di seguito e rappresentano una 
proposta per l’Amministrazione. 

• Alcuni problemi che sono stati riscontrati, sono stati segnalati mediante 
”Comuni-chiamo” (piattaforma messa a disposizione dall’Amministrazione 
per la segnalazione di problemi e/o disservizi). 

• Per il futuro,  valuteremo poi  l’opportunità di effettuare altre iniziative 
come queste. 

• Ancora una volta cittadini che si attivano per migliorare la propria città, 
rendendo così un servizio alla cittadinanza. 
 

2 



Bike Audit 
Impressioni (1/2) 

• La prima impressione ricavata è che Magenta non è una città a 
“dimensioni di bicicletta”, questo nonostante la tradizione dell’uso 
della bicicletta abbia radici lontane. 

• Non è che non ce ne fossimo accorti prima, ma un conto è fare una 
passeggiata in bicicletta e accorgersi ogni tanto di qualche 
incongruenza o mancanza, altro conto è organizzare in maniera 
strutturata una visita sul territorio con l‘obiettivo di individuare 
problemi e suggerimenti che nascono dall’uso frequente della 
bicicletta 

• Le piste ciclabili ed sono poche ed inadeguate per far fronte 
all’esigenza delle numerosissime bici presenti sul territorio. 

• L’uso quotidiano di questo mezzo comporta rischi sia per la 
mancanza di corsie protette sia per la pericolosità di molti tratti per 
la presenza di buche o pavimentazione sconnessa . Si pensi ad 
esempio al centralissimo tratto di via Roma (dall’incrocio con via S. 
Teresa  fino a P.za Kennedy) che da anni versa in condizioni 
disastrose. 
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Bike Audit 
Impressioni (2/2) 

• In questo documento, non verranno pertanto approfondite 
le tematiche relative allo stato del manto stradale (i nostri 
attivisti hanno più volte segnalato tramite lo strumento 
“Comuni-chiamo” la presenza delle numerose “buche” 
presenti nelle vie cittadine.  

• Non verrà inoltre approfondito il tema dei parcheggi delle 
bici, che saranno oggetto di altro eventuale “bike audit”. 

• Un giornale locale di qualche tempo fa, sosteneva che a 
Magenta esistevano circa 1,6 biciclette per abitante. Non 
sappiamo se questo dato sia veritiero ma sicuramente la 
presenza di biciclette sul territorio è rilevante. 

• Chiediamo pertanto all’Amministrazione di tener conto di 
questo mezzo di trasporto nell’attività di revisione del 
prossimo PUT (Piano Urbano del Traffico). 
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Bike Audit 
Quali idee? 

• L’idea di base è di creare una inter-connessione tra il centro di Magenta e le 
principali zone/frazioni di Magenta: 
– Pontenuovo 
– Pontevecchio 
– Zona Sud/Corbetta 
– Zona via Milano 
– Zona Nord. 

• Questo risultato potrebbe essere ottenuto partendo dalle esistenti piste ciclabili 
(poche a dir il vero) e creando delle connessioni mediante la realizzazione di 
apposite piste. 

• Questo obiettivo da raggiungere nel medio periodo, rappresenta la visione della 
mobilità sostenibile che è propria del Movimento Cinque Stelle. 

• Questa proposta non ha certamente l’ambizione di candidarsi ad essere la migliore 
o l’unica possibile. Ce ne potrebbero essere anche altre. 

• Questa proposta vuole essere uno stimolo per l’Amministrazione a operare nella 
direzione di una mobilità sostenibile ed uno spunto per future discussioni , alle 
quali saremo felici di partecipare, insieme a tutta la cittadinanza per dare il nostro 
contributo. 
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Bike Audit 
Interconnessione con piste ciclabili 
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Bike Audit 
Interconnessione con piste ciclabili: cosa c’è, cosa manca 

-- piste esistenti 

-- piste da fare 
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Bike Audit 
Piste ciclopedonali: modalità realizzative 

• Una possibile modalità  per la creazione di 
piste ciclabili, è quella già usata per via 
Leopardi (foto 1) o Via Crivelli-Strada 
Robecco (foto 2.) 

• In  questo caso è stata creata una pista 
ciclo-pedonale in una strada a senso unico 
mediante l’uso di sola segnaletica 
orizzontale 

• Laddove possibile, questa modalità offre 
notevole risparmio e rappresenta un 
ragionevole compromesso tra sicurezza e 
costo dell’opera 

• Resta inteso che la modalità raccomandata 
è quella della creazione di barriere fisiche 
(es. cordoli, marciapiedi, paletti, …) che 
offrono maggiori garanzie dal punto di 
vista della sicurezza degli utenti della pista  
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Bike Audit 
Via Roma: stato attuale e modifiche proposte 

• La pista di via Roma, parte dai pressi di P.za Liberazione e arriva (foto 1) 
all’altezza di via Beretta con un attraversamento ciclabile che termina sul  
marciapiedi (foto 2). I ciclisti che vanno verso P.za Kennedy, si trovano quindi 
sprovvisti di una adeguata protezione anche in considerazione del fatto, che la 
strada è molto spesso occupata da macchine in sosta (foto 3). 

• La vecchia pista ciclabile, se ne vedono ancora i resti (foto 1), si allungava 
invece fino a P.za Kennedy. 

• Il ripristino della pista ciclabile fino a P.za Kennedy, consentirebbe di creare un 
collegamento con: 
– Pontevecchio  (raccordandosi con la pista esistente che termina nei pressi del 

cimitero) 
– Via Novara (zona scuola L. Da Vinci). 
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Bike Audit 
Via Novara : stato attuale e modifiche proposte 

• I marciapiedi, in entrambi lati (v. foto 1 e 2) offrono sufficiente spazio per la realizzazione di una pista 
ciclo-pedonale 

• Restano poco chiare tra l’altro le motivazioni che hanno portato alla creazione dello spazio antistante 
il parco della Battaglia (foto 3). Quest’area ha sottratto spazio alla viabilità automobilistica e ciclistica 
creando una serie di barriere architettoniche (che hanno richiesto poi la realizzazioni di appositi 
scivoli) e non si comprende pertanto la effettiva destinazione d’uso. La domanda è sempre la stessa: 
è questo il miglior impiego dei soldi dei cittadini? 

Foto 2 Foto 1 

Foto 3 
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Bike Audit 
Via Brocca : stato attuale e modifiche proposte 

• L’ampio marciapiede realizzato in prossimità della stazione (la cui destinazione d’uso 
è anch’essa poco chiara), ben si presterebbe alla realizzazione di una pista 
ciclopedonale che attraversando i giardini dell’Ossario, potrebbe arrivare fino alla 
rotonda con via Novara, costituendo anche in questo caso un inter-asse di 
collegamento con la zona delle scuole di via Novara (foto 3) 

• Tra l’altro l’uscita dai suddetti giardini è attualmente chiusa (foto 2), non si sa se 
temporaneamente o definitivamente 

Foto 2 Foto 1 Foto 3 
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Bike Audit 
Via Espinasse: stato attuale e modifiche proposte 

• La situazione di via Espinasse, costituisce veramente un caso limite e molto noto 
anche a livello nazionale, visto che c’è stata anche la presenza di inviati della nota 
trasmissione televisiva “Striscia la notizia”. 

• Qui si alternano ampi tratti ciclopedonali (foto1) con tratti adibiti al solo passaggio 
pedonale (foto2) creando una forte discontinuità con la pista che proviene da 
Marcallo che tra altro ha anche un apposito passaggio attraverso la rotonda (foto 3) 
su Corso Europa.  

• I tornelli sono pertanto da rimuovere ed occorrerebbe completare la connessione 
fino alla stazione ferroviaria. 

Foto 2 Foto 1 Foto 3 
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Bike Audit 
Via Leopardi : stato attuale e modifiche proposte 

• La pista ciclopedonale di via Espinasse (foto 1) andrebbe estesa fino a raggiungere 
l’IPER, rimuovendo l’ostacolo del cartello di segnalazione e proseguendo fino all’OBI, 
altro centro commerciale . 

• La rotatoria presente tra IPER ed OBI, già oggetto di precedente segnalazione per la 
sua pericolosità per le bici nell’attraversamento, andrebbe quindi dotata di 
opportuno attraversamento per biciclette, in maniera simile a quanto già fatto per la 
rotatoria tra via Espinasse e Corso Europa. 

Foto 1 Foto 2 
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Bike Audit 
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