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La rete A ruota libera ha appena concluso una mappatura del rione Facciolati-
Forcellini con l’obiettivo di censire luoghi dove è necessario facilitare la sosta sicura 
delle biciclette. 
Punti in cui, di conseguenza, è fondamentale la presenza di un numero adeguato di 
rastrelliere di nuova generazione, ad attacco alto, quelle che consentono di legare il 
telaio della bici alla rastrelliera stessa, ad una altezza da terra tale da impedire, o 
rendere difficoltoso, all’eventuale ladro il taglio della catena mediante cesoie o tronchesi 
che fanno leva con il marciapiedi.

Per individuarli abbiamo fatto particolarmente attenzione a punti di attrazione presenti 
nel rione, posti dove sorgono servizi alla persona, giardini e impianti sportivi, oltre a 
«nuclei» di esercizi commerciali.

E’ noto infatti che questi ultimi trovino vantaggio dalla presenza di rastrelliere come 
scelta a sostegno del commercio di vicinato, la cui esistenza e vivacità è fondamentale 
per ridurre gli spostamenti in auto e per mantenere vivo il tessuto sociale di un rione.

Prova ne è che, visto il diffuso utilizzo della bici in questa zona della città, alcuni esercizi 
privati e varie attività si sono già attrezzate da sé con la messa a disposizione dei propri 
clienti di rastrelliere per biciclette, la maggior parte delle quali sono però con struttura «a 
raso terra» (poco funzionali e sicure) e che quindi andrebbero sostituite.

Abbiamo suddiviso le segnalazioni, tutte riportate in mappa e con supporto 
fotografico, fra luoghi in cui riteniamo siano necessarie: 

- nuove rastrelliere, in quanto attualmente assenti;

- la sostituzione delle rastrelliere presenti, in quanto a raso terra per cui 
poco sicure e scomode;

- l’aumento della dotazione già esistente (in alcuni casi andando a 
sostituire le attuali perchè di quelle a raso)

Anticipiamo un caso particolare perché particolarmente degno di nota: la richiesta di 
veri e propri park bici (con rastrelliere e con tettoia a protezione della pioggia) dei due 
luoghi in via Facciolati dove numerosi studenti universitari già ora lasciano la loro 
bicicletta diverse ore per prendere il bus extraurbano e recarsi al polo universitario di 
Agripolis. La loro realizzazione consentirebbe di facilitare ed incentivare l’intermodalità.

Infine abbiamo annotato un paio di punti particolari in quanto interni ad edifici pubblici
(comunali o statali) o privati (supermercati) per i quali la competenza non è comunale 
(in mappa ed elenco sono individuati dalle lettere A, B e C). 

Considerato però l’uso pubblico di tali luoghi, riteniamo che andrebbe pensato un 
intervento orientativo e di sollecito da parte dell’amministrazione comunale, volto a 
favorire l’uso della bicicletta e della crescita di una cultura e pratica del ciclismo urbano 
anche da parte di chi amministra o governa strutture come scuole, enti o punti della 
grande distribuzione.
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Rione Facciolati e Forcellini

Nuove rastrelliere perché mancanti (8 segnalazioni)

Rastrelliere modello «a raso terra» da sostituire (8)

Rastrelliere presenti ma da aumentare in quanto insufficienti (4) 



1) Parco Iris ingresso via Canestrini:
serve dotazione in quanto quelle presenti
sono ormai inutilizzabili a causa delle
ammaccature prodotte dalle auto

Nuove rastrelliere

2) Parco Iris. All’interno vicino all’area

giochi bimbi. Nel parco è consentito

l’accesso alle biciclette se portate a

mano ed è usanza comune farlo onde

evitare furti

3) Parco Iris, ingresso da via

Forcellini nei pressi della scuola di

Inglese: assenti

4) Via Facciolati: nella zona dei negozi

quali La Piazzetta e panetteria, di fronte

via Stefani



5) Via Facciolati: nei pressi delle fermate
autobus extraurbano diretto ad
Agripolis.

Sono due le fermate utilizzate dagli
studenti che risiedono nei quartieri est e
sud est per recarsi all’Università, polo di
Agripolis.

In particolare serve attrezzare con
rastrelliere un punto in corrispondenza del
civico 25 (angolo via Forcellini) e al civico
94 (di fronte all’Ospedale Sant’Antonio).

In questo ultimo caso serve verificare la
disponibilità dell’Azienda Ospedaliera a
rivedere alcuni spazi esterni all’ingresso,
compresa una pertinenza oggi non
utilizzata (cfr. la foto a lato).

Considerata la permanenza lunga di chi
posiziona la sua bicicletta, sarebbe utile
dotare il bici park di tettoia ed
illuminazione.

Nuove rastrelliere

6) Santa Rita: sulla piazzetta interna di 

fronte alla chiesa e ai numerosi esercizi 

commerciali

7) Via Crescini: all’altezza del controviale 

che si apre dopo l’incrocio con via 

Sant’Osvaldo, dove sono presenti parecchi 

esercizi commerciali 



7) Via Acquapendente, all’altezza della
farmacia del dott. Ciato e di altri numerosi
esercizi commerciali

Nuove rastrelliere

8) Lungargine di Terranegra: in

corrispondenza del Giardino dei Giusti

(foto in alto) e del ponte di Voltabarozzo

nei pressi delle chiuse (foto a fianco):

rastrelliere insufficienti o assenti.

Sono punti di arrivo di numerosi runners e

sportivi che lasciano la bici per percorrere

a piedi l’argine.

La presenza di rastrelliere, per altro,

consentirebbe di contrastare il parcheggio

non autorizzato di automobili lungo la

strada.



1) Via Boccaccio a Terranegra: rastrelliere
solo a raso all’ingresso supermercato Alì

3) Via Forcellini: presenti a raso per la

filiale della Banca Antonveneta ed esercizi

limitrofi (bar Sole, fornaio, pescheria).

4) via Forcellini: di fronte alla Farmacia

dott. Cirillo

Rastrelliere 

«raso terra» da 

sostituire

2) Via Nazareth: in corrispondenza con

l’incrocio con via De Lellis, dove sorge il

Centro Nazareth Civitas Vitae (rastrelliere

a raso per dipendenti/visitatori struttura) e

della gelateria (Quattro Passi) e vicina

gastronomia (che si si sono attrezzate con

quelle a raso)



5) Parco Iris: ingresso da via Ongarello,
solo a raso

7) Via Sant’Osvaldo: in zona prospiciente

alla chiesa e cinema Rex (che si è dotato

di proprie a raso).

8) Via Vlacovich: di fronte agli impianti

sportivi comunali

Rastrelliere 

«raso terra» da 

sostituire

6) Santa Rita: dentro il parco gioco, in

prossimità delle giostrine



1) P.tta Boccaccio: presenti il CST3, sale
di quartiere supermercato ed altri esercizi
commerciali. Solo a raso davanti al
supermercato, in un luogo di
aggregazione per giovani e meno giovani
fuori dall’ambito parrocchiale

3) Via Nazareth: presenti una serie di

rastrelliere a raso, fronte Croce Verde,

ristorante Magnolie e al parcheggio Alì

(foto), giudicate insufficienti. Spesso si

vedono bici legate ai pali della segnaletica

verticale, appoggiate lungo i marciapiedi o

legate ai dissuasori auto.

4) via Facciolati angolo via Perin: ci

sono le Poste, una fermata bus e altri

esercizi: presenti solo a raso davanti PT.

Andrebbe implementata e sostituita

Aumento della 

dotazione 

esistente

2) Via Boccaccio: al capolinea del bus

ora con una a raso. Oltre al nodo scambio

bici-bus potrebbe essere un ulteriore

incentivo per chi svolge attività sportiva

sul lungargine.



A) Emeroteca comunale di via Fabbrici
d’Acquapendente: da posizionare
all’interno del cortile

C) Ludoteca comunale Ambarà, in via

Marghera, ne è priva all’ingresso tanto che

i genitori e i ragazzini legano le bici in

modo fantasioso all’interno del parco,

lungo la salita che si presenta difficilmente

percorribile con le biciclette.

D) via Facciolati angolo via Pertile: oltre

il punto GoodbikePd, ci sarà il nuovo

ipermarket con ampio parcheggio.

Suggeriamo di verificare che la proprietà

provveda a dotarsi di rastrelliere in modo

adeguato visto il volume di clientela che si

recherà in questo punto vendita.

Casi in strutture comunali, 
enti o privati

B) Succursale del conservatorio Pollini

di via Bertacchi: la totale assenza di

rastrelliere costringe gli studenti a

posizionamenti fantasiosi


