
Azioni  e  interventi  per  lo  sviluppo  della mobilità sostenibile 
(giugno-dicembre 2020) 
 
“Sarebbe bello se la bicicletta potesse diventare lo strumento silenzioso ed efficace di una riconquista delle relazioni e dello  
scambio di parole e sorrisi”   
 
Marc Augè, Il bello della bicicletta 

 
 

dicembre2020 

giugno 2020 

manutenzione itinerari ciclabili esistenti           km 48 

realizzazione nuova pista ciclabile Asse Nord-Sud                              km 3,80     

realizzazione nuova pista ciclabile Asse Mare- Monti        km 3,50 

 realizzazione nuove piste ciclabili Progetto Go to school       km 6,00 

#PalermoSiCura 



INTERVENTO TRATTO TIPOLOGIA AZIONI PERIODO 

 
 
Manutenzione 
piste ciclabili 
esistenti 
 
 

Via della Favorita, viale Diana, viale 
Regina Margherita (direzione piazza 
Valdesi), viale Regina Elena, viale 
Principe di  Scalea, viale Regina 
Margherita (direzione viale Venere) 
viale Ercole, viale Diana (direzione 
piazza Leoni), viale Venere e via 
dell’Olimpo;  

- Monodirezionale 
in corsia riservata; 
-in promiscuo su 
corsia riservata TPL  
 

-Segnaletica orizzontale di margine bianca e 

gialla. 

-Pittogrammi e frecce di direzione ogni 15 m. 

-Attraversamenti ciclabili i in corrispondenza  delle 

intersezioni. 

 
 
15 giugno 
 30 giugno  

V. Messina Marine (da piazza Sperone 
a Stand “Florio”) Foro Umberto I, via F. 
Crispi, via Piano dell’ Ucciardone, via 
dell’Arsenale e via Quinta Casa 

- Bidirezionale/ 
monodirezionale 
in sede propria sul 
marciapiede 

-Segnaletica orizzontale  bianca discontinua in 

mezzeria  e continua  di margine. 

-Pittogrammi e frecce di direzione ogni 15 m. 

-Attraversamenti ciclabili i in corrispondenza  delle 

intersezioni 

 
1 luglio  
15 luglio 

Piazza G. Cesare, via Lincoln, via 
Archirafi 

-Bidirezionale/
Monodirezionale 
in sede propria sul 
marciapiede 

-Segnaletica orizzontale  bianca discontinua in 

mezzeria  e continua  di margine. 

-Pittogrammi e frecce di direzione ogni 15 m. 

-Attraversamenti ciclabili i in corrispondenza  delle 

intersezioni. 

 
16 luglio 
23 luglio 

Via Dante(dir. Monte) 
Via Dante (dir. Mare) 
Via Serradifalco, piazza P.pe di 
Camporeale, piazza Sacro Cuore e 
via G. il Buono 

Monodirezionale 
-in corsia riservata;  
-in promiscuo su 
corsia riservata TPL  
 

-Segnaletica orizzontale di margine bianca e 

gialla/integrazione e/o sostituzione moduli 

delimitatori. 

-Pittogrammi e frecce di direzione ogni 15 m. 

-Attraversamenti ciclabili i in corrispondenza  delle 

intersezioni. 
 

 
24 luglio 
31luglio 

Attività da mettere in atto: Migliorare la riconoscibilità  



INTERVENTO TRATTO TIPOLOGIA AZIONI PERIODO 

 
 
Manutenzione piste 
ciclabili esistenti 
 
 

Piazza Caponnetto (Giachery), via Don 
Orione, via A. Barca, via I. Rabbin, via 
M.L. King. 

Monodirezionale/ 
Bidirezionale 
In sede propria sul 
marciapiede 
 

-Segnaletica orizzontale bianca discontinua 

in mezzeria  e continua  di margine. 

-Pittogrammi e frecce di direzione ogni 15 m. 

-Attraversamenti ciclabili i in corrispondenza  

delle intersezioni 

 

 
 
03 agosto 
07 agosto 

Viale del Fante (da viale Diana a via 
Case Rocca) 

Monodirezionale/ 
Bidirezionale in 
corsia riservata 
 

-Segnaletica orizzontale bianca discontinua 

in mezzeria  e continua  di margine, 

integrazione e/o sostituzione moduli 

delimitatori. 

-Pittogrammi e frecce di direzione ogni 15 m. 

-Attraversamenti ciclabili i in corrispondenza  

delle intersezioni 

 
 
10 agosto 
14 agosto 

Via A. Rizzo, via A. Siciliana, via  G. 
Alessi, via M. Rutelli, via G. D’Annunzio, 
piazza U. d’Italia, via G.Giusti, piazza 
boiardo, via R.Zandonai, via 
G.Borremans, via A. Pacinotti, via 
G.Galilei  e piazza De Saliba 

Monodirezionale/ 
Bidirezionale in  
sede propria sul 
marciapiede 

-Segnaletica orizzontale  bianca discontinua 

in mezzeria  e continua  di margine. 

-Pittogrammi e frecce di direzione ogni 15 m 

-Attraversamenti ciclabili i in corrispondenza  

delle intersezioni. 

24 agosto 
31 agosto 

Viale Strasburgo (dalla v. Maltese), via 
E. Restivo, via G. Sciuti, via E. 
Notarbatolo, via D. della Verdura,via M. 
di Villabianca, via G,C.A. dalla Chiesa, 
via P.Calvi, via P.Bertolino, via I. Carini, 
via marchese di Roccaforte. 

Monodirezionale 
in promiscuo su 
corsia riservata TPL  
 

-Segnaletica orizzontale di margine bianca 

e gialla. 

-Pittogrammi e frecce di direzione ogni 15 m 

-Attraversamenti ciclabili i in corrispondenza  

delle intersezioni. 
 

01 settembre 
07 settembre 

Attività da mettere in atto: Migliorare la riconoscibilità  



INTERVENTO TRATTO TIPOLOGIA LUNGHEZZA AZIONI PERIODO 

 
Realizzazione nuova 
pista ciclabile  
 
Asse Nord-Sud 

 
Viale  Praga  

Bidirezionale 
In sede propria  
 

Km 3,80 -Segnaletica verticale 

verticale inizio e fine 

pista; 

-segnaletica   

orizzontale (striscia 

bianca discontinua in 

mezzeria  e continua  di 

margine, pittogrammi, 

frecce di direzione ogni 

15 m.  e moduli 

spartitraffico ). 

- Attraversamenti 

ciclabili  e linea di 

arresto in 

corrispondenza  delle 

intersezioni. 

 
 

 
01 luglio  
30 settembre /2020 

Via  Ausonia (via Praga-via De 
Gasperi) 

Via  Ausonia (via  De Gasperi-
via Emilia) 

Viale Emilia 

Viale Campania (via Emilia- 
viale Lazio) 

Viale Piemonte 

via B. Giuliano 

via G. Leopardi 

Via P. Mattarella 
(via Notarbartolo- via Almeyda) 

Via P. Mattarella(via Almeyda-
via C. Nigra) in promiscuo sul 
marciapiede 

via P. pe di Villafranca 
(via Caltanissetta-via Dante) 

Connettere ed estendere direzione Nord-Sud 



INTERVENT
O 

TRATTO TIPOLOGIA LUNGHEZZA AZIONI PERIODO 

 
Realizzazione 
nuova pista 
ciclabile  
ASSE Monti-Mare 

 
Viale Michelangelo 
(tratto compreso tra via F. Paladini e via 
G.L. Bernini); 
 

-Bidirezionale 
In sede propria  
-in promiscuo su 
corsia riservata al 
TPL; 
 
 

Km 3,50 -Segnaletica verticale 

inizio e fine pista; 

-segnaletica   

orizzontale (striscia 

bianca discontinua in 

mezzeria  e continua  

di margine, 

pittogrammi, frecce di 

direzione ogni 15 m.  e 

moduli spartitraffico ). 

- Attraversamenti 

ciclabili  e linea di 

arresto in 

corrispondenza  delle 

intersezioni. 

 
 

 
01 ottobre 
13 novembre 
2020 

 
viale Michelangelo (tratto compreso tra 
via G.L. Bernini e via Santuario Cruillas; 
 
 
viale Lazio 
(tratto compreso tra via Aspromonte 
e viale Campania); 
 

via Generale A. Di Giorgio; 
 

 
via Imperatore Federico (tratto 
compreso tra piazza Don Bosco e via 
della Favorita) 
 

Connettere ed estendere direzione mare- monti 



Scuola di riferimento: Istituto “Pio La Torre” 

Il progetto Go to school, finanziato dal PON metro per un importo pari a € 1.000.000,00 
per promuovere gli spostamenti casa-scuola, prevede la realizzazione di una rete 
secondaria  di  percorsi  ciclabili di connessione con le piste già esistenti  e l’allocazione 
di nuove ciclo stazioni  per la condivisione di biciclette biposto . 
Sono stati coinvolti nel progetto  n. 4 Istituti scolastici (pilota): “Pio La Torre”, “ Ninni 
Cassarà”, I.T.I. “Vittorio Emanuele e Liceo Scientifico “A. “Einstein”. 
 

	

INTERVENTO TRATTO TIPOLOGIA LUNGHEZZA AZIONI PERIODO 

Redazione del 
Bando di gara per 
il posizionamento 
di ciclo stazioni 
dotate di bici 
biposto ; 
-Realizzazione 
nuove piste 
ciclabili. 

Via D. Camarda  -Bidirezionale 
In sede propria  
 
 

Km 3,80  
Allocazione  di ciclo 

stazioni in: 

-via Mulini alla Zisa; 

-via M. Piazza. 
 

 
Novembre 
Dicembre 2020 Via L. Grassi 

Via M. Scoto 

Via degli Emiri 

Via Nina Siciliana 

 
via F. Brunelleschi 
 
 
via G.L. Bernini 
 
Via De Saliba (da viale R. Siciliana 
a piazza De Saliba) 

Percorsi ciclabili  Go to school  



Scuola di riferimento: “Liceo Scientifico Albert Einstein ” 	

	

Posizionamento di ciclo stazioni  
1- via Cilea  (angolo via Zandonai); 
2- via Campolo (angolo via Pacinotti); 
3- Liceo A. Einstein. 
 
ciclo stazioni esistente in Largo Lavagnini  e via Terrasanta 

INTERVENTO TRATTO TIPOLOGIA LUNGHEZZA AZIONI PERIOD
O 

Redazione del 
Bando di gara per il 
posizionamento di 
ciclo stazioni dotate 
di bici biposto ; 
-Realizzazione 
nuove piste 
ciclabili. 

Via Gen. Di Maria -Bidirezionale 
In sede propria  
 
 

Km 2,20  
Posizionamento di ciclo 
stazioni in  
1- via Cilea  (angolo via 
Zandonai); 
2- via Campolo (angolo via 
Pacinotti); 
3- Liceo A. Einstein. 
 

Novembre 
Dicembre 
2020 Via Gen. Cantore 

Via G. Cusmano (da via Cantore a 
via Catania) 

Via Catania(da via Cusmano a via 
P.pe di Villafranca) 

Via Campolo (da via Pacinotti a 
via Serradifalco 
Via Lulli (da via Serradifalco a via 
Malaspina 
Via U. Giordano (da via Zandonai 
a via Daidone) 

Via Daidone 

Via U. Giordano d Via Daidone a 
via  Notarbortolo 

via A. Boito (da via Notarbartolo a 
Piazza Tosti) 

Percorsi ciclabili casa-scuola 



Istituti scolastici di riferimento: Istituto tecnico Industriale “Vittorio Emanuele III” 
     “Liceo Linguistico “Ninni Cassarà” 

 
I suddetti Istituti scolastici sono posizionati in luoghi dotati di itinerari ciclabili. In particolare 
l’Istituto T.I.  “Vittorio Emanuele III” è ubicato in via Duca della Verdura dove è presente la 
corsia riservata al Trasporto pubblico locale (TPL)ed è consentito in promiscuo il transito alle 
biciclette. Tale corsia si connette con la pista ciclabile  di piazza Giachery e con quella di via 
Notarbartolo. 
L’Istituto “Ninni Cassarà”, ubicato in via Don Orione è servito dalla pista ciclabile che si snoda 
dalla via A. Rizzo a via Don Orione e prosegue lungo la via dell’Arsenale e raggiunge il Nodo 
Giachery. 
Saranno previsti in entrambi gli Istituti  due ciclo stazioni a servizio degli studenti e del personale 
scolastico. 
 

	

	 	

Implementare il servizio di ciclo parcheggio  



 
• Asse stadio-stazione 
Viale del Fante, Via Imperatore Federico,  
Via Anwar Sadat, Via Monte Pellegrino,  
Da Piazza Giachery (su ciclabile esistente),  
Via Francesco Crispi, Piazza XII Vittime,  
Via Cala (interna al porto), Via Foro Umberto I, 
Via Lincoln. I tratti da Piazza Giachery alla 
stazione sono già su ciclabile, ma necessitano 
di una maggiore sorveglianza. 
• Asse monti-mare I) che connette Borgo 
Nuovo con la zona fiera. Attraversando 
Viale Michelangelo, Viale Lazio,  
Via Imperatore Federico, in modo da 
connettersi con l’asse stadio-stazione; 
• Asse monti-mare II) che connette La 
Rocca-Mezzo Monreale a Piazza 
Indipendenza, attraversando Corso 
Calatafimi,  Piazza Indipendenza e il 
percorso Arabo-Normanno. 
• Asse San Lorenzo – Centro Città che 
connette la zona nord della città con il 
centro città. 
Attraversando Viale Strasburgo, Via 
Terrasanta, Via G. Cusmano, Via B. Latini, 
Via Volturno; 
• Asse Sud che connette tutta la zona sud 
alla stazione centrale. Attraversando tutta 
la Via Oreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di provvedimenti : 
 
• Istituzione della consulta delle biciclette, 
per la partecipazione attiva alle scelte 
dell’amministrazione dei propri cittadini e 
associazioni del territorio; 
• Facilitazioni economiche e sgravi 
comunali rivolto alle aziende che 
promuovono il 
Bike toWork ed anche rivolto al privato 
che sceglie di raggiunge il posto di lavoro 
in bici. 
• Permesso di circolazione alle biciclette 
sulle corsie riservate agli autobus (ove non 
già 
previsto). 
• Incremento del bike sharing attraverso 
la riduzione dei costi (le prime due 
mezz’ore gratis, 
invece che solo la prima). 
• Trasformazione dell’intera area ZTL in 
Zona 30. 
• Campagna informativa, rivolta all’intera 
cittadinanza. 

Proposte di  Fiab Palermo Bike & Trek 

 
• Asse stadio-stazione 
Viale del Fante ciclabile          oggetto di manutenzione 
Via Imperatore Federico          in attuazione 
Via A. Sadat                               “Piano della Mobilità Dolce”  
via Monte Pellegrino        “Piano della “Mobilità Dolce”  
da Piazza Giachery                   oggetto di manutenzione 
a Piazza Giulio Cesare       
 
• Asse monti-mare  
Viale Michelangelo                   in attuazione 
Viale Lazio                                  in attuazione 
Via Imperatore Federico           in attuazione 
 
• Asse monti-mare  
Corso Calatafimi (via Paruta)  “Piano della “Mobilità Dolce”  
Via Vittorio Emanuele                Area Pedonale  
 
 
 
• Asse San Lorenzo – Centro Città  
Asse Nord- Sud  
da via Praga a via Dante                in attuazione 
Via Cusmano     progetto “Go to school” 
Via Terrasanta                                   oggetto di approfondimento 
Via Volturno                                       “Piano della “Mobilità Dolce”  
• Asse Sud  
Via Oreto  
dalla  via La Colla a via Bergamo              “Piano della “Mobilità Dolce”  
 



Proposta del gruppo: Abbate-Bonfardeci- D’Amore- Schifano 
 

 
Stazione Centrale villa Sofia 
via Cavour                                        oggetto di approfondimento 
Via Della Libertà                          “Piano della Mobilità Dolce”  
Mondello Università                       “Piano della Mobilità Dolce”  
Ufficio Anagrafe- Fiera                    in attuazione 
Stazione Centrale- via L. di Scalea 
Asse via M. di Villabianca                          oggetto di manutenzione 
Viale  del Fante                                                oggetto di manutenzione 
Asse da via Sciuti a                                         oggetto di manutenzione 
Piazza Acquasanta 
Stazione Notarbartolo                               oggetto di manutenzione 
Cantieri navali  
Corso Calatafimi- lungomare  
Corso Calatafimi (via Paruta)                  “Piano della “Mobilità Dolce”  
Via Vittorio Emanuele                               Area Pedonale  
Università-Stazione Centrale                         “Piano della “Mobilità Dolce”  
 
Via Dante – corso Scinà                                    oggetto di approfondimento 
Piazza Croci 
 
 
Piazza Croci- Stazione Notarbartolo 
Via Di Maria                      progetto “Go to school” 
Lungomare- via Belgio                    in attuazione Asse Nord- Sud 
 
 
 
 


