
comportamenti per la
SICUREZZA DEI CICLISTI
Favorire la ciclabilità soprattutto in ambito urbano è una sfida che riguarda tutte le città del mondo,
soprattutto il mondo occidentale, ma è un tema che stanno affrontando anche le economie emergenti.

Incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano significa soprattutto migliorare la
qualità dell’aria ma anche avere città più silenziose, sicure, vivibili e belle.

A Torino le persone che utilizzano la bicicletta sono in costante aumento, e a ragione: perché è un mezzo
di trasporto agile, che non ingombra, non inquina, non fa rumore, non produce emissioni …ed è economica!

L’unico vero inconveniente per i pedalatori è il fattore rischio: automobilisti e ciclisti condividono lo
stesso spazio stradale, ma non lo stesso stile di guida. È comune interesse, tuttavia, prevenire i conflitti.

DI SEGUITO PRESENTIAMO ALCUNI CONSIGLI RIVOLTI AGLI AUTOMOBILISTI PER CIRCOLARE CON MAGGIOR SERENITÀ.

Prima di aprire la portiera,
guarda sempre nello specchietto retrovisore: potrebbe arrivare
un ciclista (o un pedone) di cui non ti eri accorto.
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Quando ti fermi ad un semaforo o a uno stop,
rispetta i ciclisti che circolano alla tua destra e lascia loro un pò di
spazio per passare.

Non lasciare l’auto in doppia fila
neppure per un minuto: costringeresti i ciclisti a fare manovre
molto pericolose (e comunque intralci il traffico).
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Quando sorpassi una bicicletta,
lascia sempre uno spazio di almeno un metro e mezzo: chi va in
bici potrebbe sbandare proprio nel momento del sorpasso e, se la
strada è stretta, aspetta qualche secondo.

Non frenare all’ultimo momento
in prossimità degli attraversamenti pedonali e ciclabili: chi va a piedi
o in bici vuole essere sicuro di essere visto.

Non sorpassare una bicicletta,
se poco più avanti devi svoltare a destra: a nessuno piace vedersi
tagliare la strada.
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SPAZIO DI ARRESTO 13,5 METRI

SPAZIO DI ARRESTO 28,5 METRI

SPAZIO DI ARRESTO 60 METRI

La velocità aumenta il pericolo e diminuisce la percezione degli imprevisti.

Un impatto a 30 Km/h non ha quasi conseguenze, a 50 Km/h si ha il 50% di probabilità di morte (è come
cadere dal terzo piano), a 70 Km/h la probabilità di morte sale al 90% (equivalente ad una caduta dal
quinto piano).

E ricorda che: parcheggiare a ridosso di una curva la rende automaticamente “cieca”, a ridosso di un
incrocio obbliga chi si immette in strada (specie le auto) a doversi spingere fino a metà carreggiata per
vedere, a ridosso delle strisce pedonali obbliga i pedoni a buttarsi in strada senza poter guardare prima
chi arriva. Per non parlare della sosta su marciapiedi e strisce.
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