
RENDERE LA PISTA CICLABILE UN 
LUOGO DI AGGREGAZIONE E NON 

SOLTANTO DI PASSAGGIO



IDEE DEL 
PROGETTO La nostra idea è quella di creare zone di 

rifornimento lungo la pista ciclabile e 
procedere alla piantumazione di alberi lungo il 
suo tragitto.



PUNTI 
DELL’IDEA 
PROPOSTA

● CESTINI PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

● PANCHINE
● FONTANA PER L’ACQUA FRESCA
● DISTRIBUTORI DI CIBO E GOMME DI ● DISTRIBUTORI DI CIBO E GOMME DI 

RICAMBIO
● ALBERI LUNGO IL TRAGITTO



CESTINI

Per limitare l’inquinamento lungo le piste 
ciclabili e per favorire la raccolta 
differenziata, abbiamo ipotizzato di inserire 
in ogni zona di sosta, dei cestini. 



PANCHINE Mentre si passeggia è molto comodo avere a 
disposizione delle panchine sulle quali sedersi 
per riposare, chiacchierare, mangiare e molto 
altre cose.  Le panchine sono talvolta 
accompagnate da tavoli dove si può anche 
giocare a carte o ad altri giochi da tavolo.

Panchina con plastica riciclata



FONTANE

Volevamo introdurre l’applicazione di fontane lungo il 
tragitto della pista ciclabile cosicché i ciclisti  ne 
possano usufruire liberamente. Un’ottima idea per la 
fontana è quella di lasciare sempre un minimo di 
acqua disponibile per la fauna (uccelli, scoiattoli 
eccetera).



DISTRIBUTORI DI 
CIBO E GOMME DI 
RICAMBIO

Abbiamo pensato che sarebbe bello inserire lungo la 
pista ciclabile dei distributori di cibo, simili a quelli 
che troviamo nelle scuole, utili per chi, mentre si 
trova nella pista ciclabile, ha fame o sete; oltre a 
questi tipi di distributori volevamo introdurre anche 
dei distributori di gomme, camere d’aria e altri 
accessori utili per le biciclette.



ALBERI

Un’altra ottima idea è quella di piantare degli alberi lungo 
la pista ciclabile per rendere la pedalata, la camminata o 
la corsa un momento più piacevole. Inoltre gli alberi 
hanno una funzione termoregolatrice, consentono al 
terreno di ricevere con meno violenza la pioggia, offrono 
un riparo e un posto per nidificare agli uccelli.


