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Biciclette e dislivelli nei complessi architettonici 

In molti complessi architettonici si presenta l’esigenza di spostarsi da un livello ad un altro con la propria 

bicicletta al seguito. Casi tipici sono: 

 le stazioni ferroviarie, dove il ciclista con la bicicletta deve utilizzare i sottopassi o sovrappassi per 

raggiungere il binario, dove salirà sul treno insieme alla propria bicicletta; 

 i vari sottopassi o sovrappassi presenti nei centri urbani, per passare al di sotto o al di sopra di una 

linea ferroviaria, di una strada molto trafficata, di un corso d’acqua; 

 i cicloposteggi che non si trovano a livello della strada. 

Sono problemi che i ciclisti hanno in comune con altri utenti, ad esempio i disabili motori che si spostano con 

una sedia a rotelle. 

 

Ascensori e rampe piane per biciclette 

La soluzione più confortevole per permettere a un ciclista di spostarsi da un livello ad un altro di un complesso 

architettonico, specie con una bicicletta da turismo carica di bagagli, è senz’altro quella di installare un 

ascensore di dimensioni adeguate per contenere una bicicletta in orizzontale. 

       
Ascensore di dimensioni adeguate nella stazione centrale 
di Bielefeld (Renania Settentrionale-Vestfalia, Germania) 
realizzato su specifiche dell’ADFC (foto ADFC Bielefeld) 

 Bicicletta in diagonale 
su un ascensore 

 

Considerando come riferimento una bicicletta da turismo taglia XXL, la dimensione minima consigliata del 

vano interno di un ascensore è di metri 2,00 x 1,00 (per il trasporto di una bicicletta alla volta). Una forma in 

pianta più quadrata è accettabile a condizione che la diagonale sia almeno di metri 2,00. 
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Dimensioni di una bicicletta standard 

 

Talvolta non è possibile installare ascensori della dimensione voluta, perché esistono vincoli strutturali 

preesistenti, il cui superamento richiederebbe demolizioni importanti e costose (ad esempio presenza di 

pilastri e travi di cemento armato, marciapiedi ai binari troppo stretti nelle stazioni). 

L’alternativa all’ascensore consiste nella realizzazione di rampe piane con una pendenza ridotta. Tuttavia, 

talvolta ci sono vincoli strutturali che rendono impraticabile anche questa soluzione. 

 

Canaline e scivoli 

In alternativa agli ascensori e alle rampe piane, o in aggiunta ad essi, è possibile dotare di canaline o scivoli le 

scale che collegano i vari livelli. Se la pendenza è forte e la larghezza della scala è ridotta, la canalina o lo scivolo 

non sono una buona soluzione. La norma stabilisce che le rampe di scale di uso pubblico devono avere una 

larghezza minima di 1,20 metri (DM 14 giugno 1989 n. 236, art. 8.1.10). Pertanto la canalina o lo scivolo non 

possono essere installati se riducono la larghezza della rampa al di sotto di 1,20 metri, al netto della canalina o 

dello scivolo. 

La funzionalità di una canalina o scivolo dipende dalla scelta dei materiali, dalla pendenza, dalla lunghezza. Ogni 

situazione richiede una progettazione che tenga conto del contesto. Tuttavia è necessario tenere conto di 

alcune regole generali. 
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Canaline in metallo 

Vantaggi: questo tipo di rampa può essere facilmente aggiunta a una scala preesistente ed eventualmente 

smontata e riutilizzata. 

Svantaggi: è meno stabile di una rampa di cemento; può diventare scivolosa quando piove; se non è ben 

raccordata con la parete sotto il mancorrente e con i gradini, può essere difficile pulire la sporcizia che si 

raccoglie al di sotto e di fianco ad essa. 

 
Canalina per biciclette in acciaio da applicare a una scala esistente (fonte Sustrans www.sustrans.org.uk ) 

 

Si raccomanda l’impiego di una lamiera robusta, per evitare danni per usura e vandalismi. La sezione della 

canalina dovrebbe avere una larghezza minima di 100 mm e una altezza dei bordi di 50 mm. 

 
Canalina per biciclette in acciaio da applicare a una scala esistente (fonte Sustrans www.sustrans.org.uk ) 

http://www.sustrans.org.uk/
http://www.sustrans.org.uk/
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Schema di canalina in acciaio e in cemento (Cycling England, Design Portfolio B.10 Wheeling Channels) 

 

Canaline/scivoli di cemento a riempimento dei gradini 

Vantaggi: questo tipo di canalina è permanente, stabile, sicura e facile da usare; se il cemento è stampato in 

superficie, garantisce una buona aderenza ed evita che la rampa diventi scivolosa se bagnata; è facile da tenere 

pulita, perché non ci sono spazi difficili da raggiungere dove si può accumulare della sporcizia. 

Svantaggi: costo maggiore. 

 

Sezione di canalina in cemento (Cycling England, Design Portfolio B.10 Wheeling Channels) 
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Canalina in cemento (Sustrans, Concrete wheeling Ramp SD54) 

 

 

Suggerimenti di installazione 

Se la larghezza della scala lo consente, le canaline/scivoli dovrebbero essere installati su entrambi i lati della 

scala. In tal modo i ciclisti in discesa e quelli in salita non interferiscono fra di loro e non devono attendere. 

Inoltre, dato che la maggior parte dei ciclisti preferisce spingere la propria bicicletta stando a sinistra della 

bicicletta, la canalina/scivolo su entrambi i lati della scala offre la possibilità di farlo sia in salita che in discesa. 

Se la larghezza della scala lo consente, conviene separare con un corrimano la parte della scala percorsa dalle 

biciclette e dotata di canalina/scivolo dalla parte di scala riservata ai pedoni. 

Alcune scale hanno rampe poste a 90° fra di loro. In questi casi conviene installare la canalina/scivolo soltanto 

sul lato esterno della scala, per evitare il pericolo che ciclisti e pedoni che percorrono il lato interno possano 

scontrarsi fra loro sull’angolo interno. 

La geometria della canalina/scivolo e la distanza dell’asse di scorrimento delle ruote della bicicletta dalla parete 

della scala, devono essere tali da permettere di mantenere la bicicletta il più perpendicolare possibile ed 

evitare che il manubrio, i pedali e le borse laterali interferiscano con gli elementi della scala (pareti, corrimano). 

La distanza tra l’asse dove scorrono le ruote della bicicletta e la parete parallela alla canalina/scivolo non 

deve essere inferiore a 200 mm; ma la misura ottimale è di almeno 300 mm. 

Per facilitare il passaggio di una bicicletta, specie se equipaggiata di borse laterali, sono importanti anche la 

posizione, le misure e il disegno del corrimano. La normativa stabilisce che il lembo superiore del corrimano 

deve essere a un’altezza compresa fra i 900 e i 1000 mm dalla linea immaginaria che congiunge gli spigoli 
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anteriori dei gradini della scala. Inoltre il corrimano deve essere fissato alla parete alla minima distanza 

ammessa, tenendo conto che occorre lasciare uno spazio libero minimo per lo scorrimento della mano di 40 

mm dalla parete. Anche i supporti del corrimano fissati alla parete devono essere meno ingombranti possibile 

verso il basso. 

La canalina/scivolo deve essere ben visibile per evitare inciampi. A tale scopo, può essere verniciata con colori 

brillanti. La canalina/scivolo deve avere una buona aderenza, anche quando è bagnata, per evitare che le ruote 

della bicicletta scivolino. 

 
Canalina installata nella stazione ferroviaria RFI di Cervignano del Friuli (UD) da RFI in collaborazione 

con FIAB Friuli Venezia Giulia. La bicicletta può essere mantenuta in posizione quasi verticale. 

 
Scivolo realizzato nella stazione ferroviaria RFI di Viareggio nel 2014 (foto FIAB Versilia Biciamici) 
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Scivolo in cemento con canalina nella stazione ferroviaria RFI di Castel Maggiore (BO). 

Da notare la generosa larghezza e la superficie ruvida che evita che le bici frenate 

scivolino con le gomme bagnate (foto FIAB Bologna) 

 

Scivolo in pietra con canalina nella stazione ferroviaria RFI di Giulianova (TE). 
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Stazione ferroviaria di Utrecht (NL) scala di accesso al parcheggio biciclette (2014) 

 
Situazioni in alcune stazioni di città inglesi 
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Canaline su sovrappassi (Sustrans Guidelines, 8 Bridges and Other Structures) 

 

 
Canaline modulari in alluminio ad alto spessore (Bike Fixation). 
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Canaline modulari in alluminio ad alto spessore (Bike Fixation). 

 
Canaline modulari in alluminio ad alto spessore (Bike Fixation). 
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Esempi in Australia (dal manual Austroads GRD, Part 6A for bicycle wheeling ramp details) 

 

 

 
Vari tipi di canaline e scivoli (Cycle-Works Ltd) 
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Documentazione 

“Cicloposteggi di interscambio con il trasporto pubblico - linee guida per la realizzazione”, Regione Piemonte, Agenzia della 

Mobilità Piemontese, FIAB - Federazione italiana amici della bicicletta onlus 

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/images/DOCUMENTI/def_Manuale_Cicloparcheggi_08_03_2018.pdf  

https://www.sustrans.org.uk/sites/default/files/images/files/Route-Design-

Resources/9_Cycle_Rail_Integration_09_12_14.pdf 

http://www.sustrans.org.uk/sites/default/files/images/files/migrated-pdfs/53%20-%20Wheeling%20ramp.pdf  

http://www.rfi.it/rfi/NOTIZIE-E-DOCUMENTI/Novit%C3%A0-on-line/22-settembre-2015 

https://www.cycling-embassy.org.uk/sites/cycling-

embassy.org.uk/files/documents/cyclingengland/2011/01/b10_wheeling_channels.pdf  

http://www.rms.nsw.gov.au/business-industry/partners-suppliers/documents/austroads-

supplements/roaddesign_part6a-agrd-paths-walking-cycling.pdf  

 

Forum  

https://bicycledutch.wordpress.com/2014/07/03/utrechts-indoor-bicycle-parking-facility/ 

https://forum.cyclinguk.org/viewtopic.php?t=49908  

https://www.seattlebikeblog.com/2016/01/08/anatomy-of-a-stairway-runnel-that-actually-kinda-works/  

 

Produttori 

http://cycle-works.com/product/wheeling-ramps/ 

https://www.manutan.it/it/mai/rampa-per-bicicletta-per-scala  

https://www.cyclehoop.com/product/access-infrastructure/bike-wheeling-ramp/  

https://www.externalworksindex.co.uk/entry/122208/CycleWorks/Cycle-wheeling-ramps-for-stairways/ 

https://www.bicyclegutter.com/stainless-steel-bicycle-gutter/ 

https://www.bicyclegutter.com/aluminum-bicycle-gutter/ 

https://www.bikefixation.com/product/bicycle-access-ramp  

 

 

 

FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus 

via Enrico Caviglia, 3/a 20139 Milano - www.fiab-onlus.it 

 

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/images/DOCUMENTI/def_Manuale_Cicloparcheggi_08_03_2018.pdf
https://www.sustrans.org.uk/sites/default/files/images/files/Route-Design-Resources/9_Cycle_Rail_Integration_09_12_14.pdf
https://www.sustrans.org.uk/sites/default/files/images/files/Route-Design-Resources/9_Cycle_Rail_Integration_09_12_14.pdf
http://www.sustrans.org.uk/sites/default/files/images/files/migrated-pdfs/53%20-%20Wheeling%20ramp.pdf
http://www.rfi.it/rfi/NOTIZIE-E-DOCUMENTI/Novit%C3%A0-on-line/22-settembre-2015
https://www.cycling-embassy.org.uk/sites/cycling-embassy.org.uk/files/documents/cyclingengland/2011/01/b10_wheeling_channels.pdf
https://www.cycling-embassy.org.uk/sites/cycling-embassy.org.uk/files/documents/cyclingengland/2011/01/b10_wheeling_channels.pdf
http://www.rms.nsw.gov.au/business-industry/partners-suppliers/documents/austroads-supplements/roaddesign_part6a-agrd-paths-walking-cycling.pdf
http://www.rms.nsw.gov.au/business-industry/partners-suppliers/documents/austroads-supplements/roaddesign_part6a-agrd-paths-walking-cycling.pdf
https://bicycledutch.wordpress.com/2014/07/03/utrechts-indoor-bicycle-parking-facility/
https://forum.cyclinguk.org/viewtopic.php?t=49908
https://www.seattlebikeblog.com/2016/01/08/anatomy-of-a-stairway-runnel-that-actually-kinda-works/
http://cycle-works.com/product/wheeling-ramps/
https://www.manutan.it/it/mai/rampa-per-bicicletta-per-scala
https://www.cyclehoop.com/product/access-infrastructure/bike-wheeling-ramp/
https://www.externalworksindex.co.uk/entry/122208/CycleWorks/Cycle-wheeling-ramps-for-stairways/
https://www.bicyclegutter.com/stainless-steel-bicycle-gutter/
https://www.bicyclegutter.com/aluminum-bicycle-gutter/
https://www.bikefixation.com/product/bicycle-access-ramp

