
 

 

 

 

 

 

 

 

 
In tutta Europa esistono aree delle città, come i centri storici o le zone residenziali 
che sono percorse molto più da pedoni e biciclette che da automobili. Per questo 
molte amministrazioni hanno previsto la possibilità per le bici di circolare in 
entrambi i sensi di marcia anche nelle vie a senso unico all’interno di queste 
aree particolari a determinate condizioni. 
Così facendo si evita di esporre i ciclisti a contravvenzioni o a problemi in caso di 
incidente e si migliora la convivenza tra tutti gli utenti della strada.  
 
Questo tipo di provvedimento può essere adottato su tutta l’area interessata 
o su singole vie di essa ed è generalmente accompagnato dall’introduzione di un 
limite di velocità “Zona 30” e/o da un limite di accesso “ZTL” per le automobili.  
Si applica anche a strade molto strette senza limiti di larghezza minima della 
sezione stradale, poichè le caratteristiche particolari dell’area permettono appunto 
di derogare alle misure minime indicate per le costruzioni delle strade e delle piste 
ciclabili. Così, anche dove non è possibile disegnare a terra una vera e propria 
corsia ciclabile, si applica il provvedimento usando anche solo una segnaletica 
verticale.  
Si può adottare una segnaletica che indica il doppio senso di marcia delle bici agli 
ingressi dell’area e/o una segnaletica sulle singole vie che indichi da un lato il 
divieto di accesso “eccetto biciclette” (per consentire alle stesse di circolare nel 
senso opposto a quello di marcia) e nell’altro estremo della via il senso unico 
“eccetto biciclette” (per avvisare gli automobilisti del sopraggiungere di ciclisti). 
  
 
Ecco di seguito alcuni esempi. 
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FERRARA 
 
Il Centro di Ferrara, ha da 
molto tempo una vasta zona 
ciclo-pedonale e il restante 
centro storico medioevale è 
Zona a Traffico Limitato.  
In entrambe le aree è 
consentito il transito alle bici in 
tutte le strade e in entrambi i 
sensi di marcia nelle vie a 
senso unico. 
 
 
 
 
 
REGGIO EMILIA 
 
Possibilità di circolazione per le 
biciclette in tutti i sensi di 
marcia all’interno del centro 
storico che è stato dichiarato 
“Zona 30”. 
In tutti gli accessi del Centro 
sono stati allestiti dei cartelli 
che indicano “Zona 30, transito 
consentito alle biciclette nei 
sensi unici del centro storico” e 
in aggiunta in tutte le vie a 
senso unico, sotto il segnale di 
divieto di transito o la freccia 
che ne indica il senso di marcia 
obbligatorio, campeggia un 
secondo cartello che indica 
“eccetto biciclette”. 
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PIACENZA 
 
Il centro storico è 
contrassegnato da cartelli come 
questo che segnalano la Zona 
di Particolare Rilevanza 
Urbanistica (Zpru). 
All’interno della Zpru nei sensi 
unici le biciclette possono 
circolare anche nel senso 
opposto a quello consentito. 
 
 
 

BOLOGNA 
Ecco alcune strade strette di 
Bologna, anche molto strette, 
con indicato il divieto di accesso 
eccetto bici. 

 
 
 
 
BOLZANO 
A Bolzano gran parte del centro 
storico è zona pedonale con 
possibilità di circolazione per le 
biciclette. Esistono poi, fuori da 
centro, alcune specifiche strade 
a senso unico con la possibilità 
del doppio senso di marcia per 
le bici indicata da apposita 
segnaletica. 
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............ in Europa in Europa in Europa in Europa    
 

BELGIO  

 
Bruges: In più dell’85% delle strade a senso unico di Bruges (Belgio) si può 
andare in bicicletta in entrambe le direzioni. Questo fa di Bruges una città 
bike-friendly. 
 

  
 

http://www.visitflanders.us/what-to-do/activities/cycling/bruges-bike-rental.jsp?bc=55042 

 

 

Bruxelles, Sint-Niklaas: In Belgio, fin dal 1998, viene applicato il Sens 
Unique Limité (SUL), ovvero il senso unico limitato ai soli veicoli a motore, 
che nel 2004 viene reso obbligatorio in tutte le strade a senso unico a 
condizione che abbiano limite di velocità inferiore a 50Km/h e larghezza 
minima di m 3,00. Sono escluse solo le strade che presentino particolari 
problemi di sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.fiab-areatecnica.it/component/attachments/download/128.html 

http://kerekparosklub.hu/szakmanak/kozlekedes/egyiranyu-utcak-megnyitasa-ketiranyu-kerekparos-

forgalom-szamara 

   
                     



 

INGHILTERRA 

 
Londra: Negli ultimi anni sono aumentate sempre più le strade a senso unico 
con possibilità di circolazione a doppio senso per le biciclette. Il loro numero 
sta crescendo molto anche nel corso del 2012. 
  

 

Questo é il piú chiaro segnale per gli automobilisti, che sanno di poter incontrare ciclisti in 

entrambe le direzioni di marcia. 

 

http://realcycling.blogspot.it/2009/12/is-this-right-way-citys-new-contraflows.html 

http://lcc.org.uk/articles/city-makes-six-one-way-streets-two-way-for-cyclists 

http://lcc.org.uk/articles/more-city-of-london-streets-opened-up-to-two-way-cycling 

 

Cambridge e Bristol, INGHILTERRA: a Cambridge il doppio senso per le 
biciclette nelle strade a senso unico é una cosa normale. Se ne trovano buoni 
esempi anche a Bristol. 
 

 
Cambridge                                      Bristol 

 

http://www.cycleshrewsbury.co.uk/cycle-network-improvements/completed-schemes/contra-flows 



 

FRANCIA  

 
Lione: in Francia viene introdotto nel 
Codice della strada il “controsenso” 
ciclabile nel 2008, dopo che la 
cittadina di Illkirch-Graffenstaden - 
circa 24.000 ab. nel dipartimento 
francese del Basso Reno (Alsazia) – lo 
aveva sperimentato per cinque anni 
nella quasi totalità delle strade a senso 
unico senza che si fosse verificato 
alcun incidente. Anche nelle strade più 
strette.  
http://www.fiab-

areatecnica.it/component/attachments/download/128.html 

 
 
Parigi: Nel 2005 un sondaggio ha rivelato che a Parigi non solo i ciclisti ma 
anche i pedoni e gli automobilisti erano favorevoli a consentire alle bici il 
doppio senso di marcia nelle strade a senso unico per le auto. In questo 
modo i ciclisti possono scegliere percorsi più brevi lungo strade secondarie  
anziché utilizzare le grandi arterie di traffico o i marciapiedi, e la mobilità 
diventa più sicura per tutti.  
Con il provvedimento del 2008 poi applicato nel 2010, in tutte le strade a 
senso unico con il limite di velocità di 30km/h, è stata permessa dunque la 
circolazione in entrambi i sensi di marcia per i ciclisti.  
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si puó vedere nella prima immagine, a Parigi 

anche nelle vie a senso unico di Montmartre 

funziona il doppio senso per le biciclette! 

 

 

 

 
 



 

 

 

http://www.flickr.com/photos/stewiedewie/6774621703/in/photostream/lightbox/ 

http://velo15et7.free.fr/articles/article.php3?id_article=107 

http://www.paris.fr/pratique/Portal.lut?page_id=7096&document_type_id=4&document_id=79395

&portlet_id=16333 

http://cargocollective.com/outreprojects/sauf 

 
 
Annecy: Nel 2009 ha realizzato molte 
iniziative a favore delle biciclette, 
incluso il doppio senso nelle strade a 
senso unico. 
 
http://www.chestercyclecity.org/?p=602 

 

 

 

Douai: è passata da 6 strade con “bici contro senso” nel 2004,  a 15 alla fine 
del 2006 e oltre 25 alla fine del 2007. La popolazione ha accolto 
positivamente questi provvedimenti e chiede che siano applicati anche a 
strade a senso unico già esistenti e non solo a strade di nuova costruzione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                   
 

http://omondouvelo.com/pdu/douai.html#csvdouai 

 

 



 

GERMANIA 

 
Michelstadt: Come si evince 
dall’immagine, il Sindaco è stato 
ben felice nel marzo del 2012 di 
inaugurare una nuova strada con il 
doppio senso di marcia consentito 
alle biciclette.  
 

http://www.echo-

online.de/region/odenwaldkreis/michelstadt/Staedte-

oeffnen-Einbahnstrassen-fuer-Radfahrer;art1274,2729885 

 

Bayern: a Bayern è stata realizzata anche una guida con la descrizione della 
specifica segnaletica per le strade a sono doppio senso solo per i ciclisti.  
 

 

http://www.vcd-bayern.de/themen/index.html 

http://www.vcd-bayern.de/texte/Einbahn.pdf 

 

 

Coesfeld, Gemeinden e Kreise: molte le strade a doppio senso per le bici (a 
Gemeinden e Kreise 50 ne sono state aperte di recente). 
 

 

http://www.coesfeld.de/692.0.html 

http://www.fahrradfreundlich.nrw.de/cipp/agfs/custom/pub/content,lang,1/oid,2348/ticket,guest 

 

 



 

 
Mannheim, Brema e Saarbrücken: la 
politica della mobilitá di Mannheim 
supporta l’apertura delle strade a 
senso unico al doppio senso per le 
biciclette. A Brema e Saarbrücken 
durante il periodo di test durato 3 anni, 
non si sono registrati particolari 
incidenti e dal 2001 il provvedimento 
viene applicato con regolarità e con 
risultati positivi. 
 

http://www.adfc.de/Verkehr--Recht/Gut-zu-wissen/Unterwegs-mit-dem-Rad/Einbahnstrassen  

 

Karlsruhe: A Karlsruhe nelle 
zone dove vige il limite di 
30km/h, in numerose strade a 
senso unico é permesso il 
doppio senso di marcia per le 
bici.  
 

http://www.karlsruhe.de/b3/verkehr/radver

kehr/stvo.de 

 

 

Euskirchen: 
A Euskirchen un esempio di 
segnaletica ai due estremi della 
strada.. anche in quello di 
ingresso per le automobili che 
vengono avvisate del 
sopraggiungere di biciclette nel  
senso opposto di marcia.  
 

 

http://www.kreis-euskirchen.de/tourismus/fahrradfreundlicher_kreis/recht_und_sicherheit.php 

 

Erlangen: Ecco un 
esempio di doppio 
senso per le bici anche 
in strade molto strette.  
 

 

 

http://www.pfersee.de/reisen/erlangen/einbahn-frei.htm 

http://www.pfersee.de/reisen/erlangen/enge-einb-frei.htm 

http://www.sinoconcept.de/2012/01/18/regeln-fur-fahrradfahrer/ 

 

 

 

 



 

UNGHERIA 

 
Anche in Ungheria, in particolare modo a partire da quest’anno, si stanno 
realizzando diversi esempi di doppi sensi di marcia per le bici nelle vie a 
senso unico come ad esempio a Szeged o a Budapest. 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://plus.google.com/photos/105479084249252085750/albums/5247343489162799089?banner=

pwa 
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