
LE PISTE CICLABILI 
FARANNO MIRACOLI
Sospese nel vuoto, galleggianti, sotto terra, le nuove piste 
ciclabili saranno sempre più ecologiche: nel prossimo  
futuro genereranno energia elettrica ricavandola dal Sole,  
ripuliranno l’aria dallo smog con le pedalate dei ciclisti  
e ricicleranno la pioggia. Ecco i progetti più avveniristici  
di Fabio Marzano
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C he la bici sia un ottimo 
mezzo di spostamento 
nelle città non è una no-
vità. A pedali o elettrica, 

può entrare nelle zone a traf!co 
limitato, non inquina e fa bene alla 
salute. Nonostante non sembrino 
molte, in Italia ci sono oltre 93mila 
chilometri di piste ciclabili, destinate 
ad aumentare. In futuro, però, non 
offriranno solo una corsia privilegiata 
per le due ruote, ma produrranno 
energia pulita, ridurranno lo smog 
e addirittura tuteleranno una risorsa 
importante come l’acqua. Potranno 
essere sospese nel vuoto o galleg-
gianti sui !umi e consentiranno 
di attraversare intere aree urba-
ne senza incontrare un’auto. 
Università, startup e aziende di 
tutto il pianeta sono al lavoro 

per sperimentare nuove tecnologie e 
creare progetti innovativi: dall’intelli-
genza arti!ciale ai sistemi di recupero 
della pioggia, scopriamo insieme che 
aspetto avranno nei prossimi anni  
le infrastrutture della cosiddetta  
“mobilità dolce”. 

Produrranno energia pulita
Le piste ciclabili più avanzate sono 
integrate con pannelli fotovoltaici e 
assomigliano sempre di più a mini 
centrali di energia rinnovabile. I 
pionieri di questa sperimentazione 
sono come sempre gli olandesi, ma 

anche in Italia c’è chi ci ha già 
pensato. Come BYS Italia, una 

startup creata dall’acceleratore 
di progetti di ef!cientamento 
energetico In!nityHub, che 

ha ideato la “corsia 

solare”, una pista con una pavimenta-
zione innovativa: al posto di gomma 
o asfalto, è lastricata di pannelli foto-
voltaici in vetro antiscivolo certi!cato. 
Oltre a garantire sicurezza ai ciclisti 
o ai pedoni è in grado di produrre 
energia solare suf!ciente ad alimen-
tare gli edi!ci ad alto consumo che 
si trovano nelle vicinanze come con-
domini o manifatture. Coronavirus 
permettendo, BYS conta di realizzare 
tre progetti entro la !ne dell’anno: il 
primo in Sardegna, in un’area molto 
sensibile alla tutela ambientale, con 
cessione dell’energia a una strut-
tura turistico-ricettiva, il secondo a 
Roma, nell’ambito del programma 
Smartmed, presentato da Roma 
Capitale per il bando europeo Smart 
Cities and Communities all’interno 
del programma di !nanziamento 

LONDRA  Rendering del progetto 
SkyCycle dello studio di architettura 

Foster+Partners che prevede di costruire, 
al di sopra dei corridoi ferroviari suburbani 

della città, piste ciclabili sopraelevate 
accessibili da 200 punti di entrata.  
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 Sappiamo che i ci-
clisti sono piuttosto in-
disciplinati. A Londra, 
per risolvere il proble-
ma, si sperimenta un 
sistema di intelligen-
za artificiale che mira 
a regolare la mobilità 
su due ruote. Si chia-
ma Starling Crossing, 
acronimo per STigmer-
gic Adaptive Responsi-
ve LearnING Crossing 
(qui sotto), ed è un pro-
totipo di attraversa-

mento digitale che si 
adatta alle condizioni 
del traffico in tempo re-
ale, determinando chi 
ha la precedenza tra 
pedoni e bici. Un pro-
getto analogo è quello 
di Copenaghen, in Da-
nimarca, dove è stato 
installato un impianto 
di semafori sincroniz-
zato che mantiene il 
flusso degli sposta-
menti sempre in movi-
mento. La tecnologia è 

disponibile per pedoni, 
ciclisti e automobilisti, 
con attraversamenti 
pedonali e corsie intelli-
genti per biciclette. 
Mentre a Utrecht, in 
Olanda, dove il 43 per 
cento delle persone si 
sposta in bici, è stato 
costruito il parcheggio 
per 30mila biciclette il 
cui accesso è regolato 
da un sistema digitale 
per indirizzare i ciclisti 
verso gli spazi vuoti. 

CHI HA LA PRECEDENZA?

Horizon 2020, che vede tra i partner 
le Università di Cagliari, Firenze e La 
Sapienza, Poste Italiane, Enea e GSE, 
il gestore della rete elettrica naziona-
le, e il terzo progetto in una zona  
del Centro Italia ancora da de!ni-
re. Questa tecnologia, che coniuga 
ambiente ed energia, è stata speri-
mentata per la prima volta in Olanda, 
patria mondiale delle due ruote, con 
un circuito di 70 metri a Krommenie, 
una cittadina a nord della capitale 
Amsterdam. Secondo i dati uf!ciali, 
in un anno ci sono passati sopra circa 
300mila cicloamatori e ha prodotto 
9.800 kilowattora di energia solare, 
quanto basta per sostenere la rete 
elettrica di una casa per un anno.  
Di recente, nell’ambito dell’iniziativa 
Solar Road promossa dal ministero 
olandese dell’ambiente, sono partiti 
altri progetti a Rotterdam e Utrecht. 
In Corea del Sud, invece, tra le città 
di Sejong e Daejeon, c’è una pista 
ciclabile di 32 chilometri coperta con 
un tetto di pannelli fotovoltaici che 
fornisce energia suf!ciente per la 
segnaletica luminosa lungo l’intero 
percorso e protegge i ciclisti dai raggi 
UV e dalle intemperie.  
 
Risparmieranno elettricità 
Quando non possono produrre ener-
gia, le piste ciclabili offrono la pos-
sibilità di risparmiare sull’elettricità. 
Come nel caso della città di Lidzbark 

Warminski in Polonia, dove c’è un 
percorso per pedoni e ciclisti realizza-
to con una miscela a base di fosforo 
che si illumina di notte senza bisogno 
di lampioni o altre reti elettriche. L’o-
pera, costruita dal centro di ricerca 
TPA (Instytut Badan Technicznych), 

sfrutta un materiale sintetico che  
accumula la luce solare del giorno 
per rilasciarla nelle ore buie.  
Oltre all’energia pulita, le nuove 
tecnologie per le piste ciclabili sono 
rivolte alla tutela della natura e della 
biodiversità. Come quella progettata 
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SARDEGNA  Ideata da BYS, 
è una pista ciclo-pedonale di 400 m 
coperta di pannelli fotovoltaici che 
sarà costruita a Villasimius. Fornirà 
energia elettrica a un vicino resort.  



da Italcementi, una storica azienda 
italiana di materiali da costruzione 
di Bergamo. Il prototipo, lungo una 
quindicina di metri e presentato alla 
manifestazione Myplant & Garden, è 
un circuito su un pavimento partico-
lare, realizzato con una tipologia di 
calcestruzzo che vanta una capacità 
drenante della pioggia circa cento 
volte superiore a quella di un terreno 
naturale: una sorta di spugna rigida 
che consente sia di approvvigionare 
la falda naturale dell’acqua sotto il 
manto stradale sia di aumentare le 
risorse per innaf!are aree verdi come 
parchi e giardini. 

Controlleranno l’aria
Sempre in tema di sostenibilità 
ambientale, uno dei progetti più 
premiati di corsie per due ruote è 
mOOve, sviluppato dalla startup 
Revo, una società fondata da quattro 
studenti italiani attiva nello sviluppo 
di infrastrutture per mobilità leggera. 
La pista ciclabile è composta da una 
serie di modelli componibili larghi 
tre metri e lunghi !no a sei. Il fondo 
strada, chiamato tappeto, è realizzato 
riciclando la gomma dei pneumatici 
usati ed è integrato con un sistema 
di sensori elettronici che misurano 
sia la pressione esercitata dalle bici 
sull’asfalto, per avvisare i tecnici 
della manutenzione quando il fondo 
stradale ha bisogno di sostituzioni 
o è stato danneggiato, sia la con-
centrazione in atmosfera di polveri 
sottili e anidride carbonica. In questo 
modo la pista ciclabile si trasforma in 
una sorta di sentinella della qualità 
dell’aria. mOOve è realizzata con 
una tecnologia che si può adattare 
ad altri ambienti oltre a quelli urbani 
e potrebbe essere applicata a breve 

per sviluppare nuove greenway, come 
si chiamano le piste ciclabili ricavate 
sui tratti di ferrovia dismessa che oggi 
in Italia hanno ormai superato gli 
800 chilometri. Il progetto ha vinto 
l’ultima edizione di Idea-Innovation 
Dream Engineering Award, il concor-
so dedicato a startupper e innovatori, 
promosso dall’Ordine degli ingegneri 
della provincia di Milano. 
In!ne, se le due ruote sono il nemico 
numero uno dello smog, ci sono piste 
ciclabili che sono persino in grado 
di ripulire l’aria dalle sostanze più 
dannose. Come quella realizzata a 
Pamplona in Spagna con il materiale 

innovativo Ecogranic, una pavimen-
tazione in calcestruzzo prefabbricato 
ad alta resistenza che contribuisce 
alla rimozione di inquinanti dall’at-
mosfera attraverso un processo di 
assorbimento simile a quello della fo-
tosintesi delle piante. Brevettata dalla 
società di costruzioni spagnola PVT, 
si basa  sull’ossidazione di gas nocivi 
con l’energia solare e non ricorre a 
sostanze chimiche: può ridurre !no 
al 50 per cento la concentrazione 
nell’aria di ossidi di azoto, inquinanti 
generati dalla combustione dei veicoli 
a motore.
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DRENANTE  Il calcestruzzo di 
Italcementi impiegato su una ciclabile 
è capace di drenare l’acqua piovana. 

OLANDA  Plastic Road 
è la ciclabile costruita con la plastica 
riciclata ideata dalla società olandese VolkerWessels. 

I progetti più innovativi sopra e sotto terra
 SkyCycle  È un progetto dell’architetto britannico Norman Foster  
per costruire una rete ciclabile di 220 chilometri sospesa sopra le linee  
ferroviarie che attraversano Londra. 

 Miniloop   Del designer dominicano Richard Moreta, è un progetto  
di viabilità ciclabile basato su tunnel sopraelevati. 

 Il ponte della pace  Realizzato a Calgary, in Canada, dall’archistar spagno-
lo Santiago Calatrava, è una struttura tubolare in acciaio che unisce le due 
sponde del fiume Bow e ospita oltre 120 metri di piste ciclabili e pedonali.

 The London Underline  È un progetto che prevede di trasformare in piste 
ciclabili le linee abbandonate della metropolitana della capitale inglese. Viene 
solo un dubbio in merito, ma come sarà la qualità dell’aria in questi tunnel 
sotterranei? Probabilmente saranno necessari impianti di condizionamento. 

TUNNEL  La pista ciclabile sopraelevata coperta Miniloop: progettata 
dall’architetto Richard Moreta, potrà essere percorsa anche quando piove.


