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Piano della Mobilità Ciclistica del Comune di Martellago

IL BICIPLAN DI MARTELLAGO: IL PROGETTO

Il Biciplan costituisce la visione strutturale a medio e lungo termine della rete ciclabile del 
comune di Martellago. 


A fronte di una prima fase di analisi critica delle infrastrutture principali e dei collegamenti 
metropolitani, questo strumento approfondisce i temi della ciclabilità quotidiana, metropolitana, 
ricettiva e del tempo libero.


L’obbiettivo generale del Biciplan è quello di implementare l’attuale rete ciclabile affinché possa 
costituire la base infrastrutturale di future politiche a favore dell’uso della bicicletta e della 
mobilità sostenibile. 


Gli obbiettivi specifici del piano sono:


• realizzare una struttura portante all’interno dello spazio urbano attraverso un anello di 
collegamento tra le piazze dei tre centri (il “Giropiazza” Tav. P1) e completare una serie 
di itinerari che a stella si innervano al Giropiazza rendendo completamente permeabile 
alla mobilità ciclistica il territorio del comune (Tav. P2);


• l’implementare la rete sovralocale, collegata ai principali percorsi di livello metropolitano 
diretti verso i comuni limitrofi di prima cintura (Mestre; Spinea; Salzano; Scorzè) ma 
anche alla rete regionale esistente come il futuro collegamento con la ciclabile Treviso-
Ostiglia. Gli innesti a queste ciclovie dovranno essere progettati per assolvere alla 
funzione di porta d’accesso al Comune di Martellago ma anche alla rete ciclabile che lo 
attraversa;


• sviluppare una maglia ciclabile minore che possa incentivare una ciclabilità diffusa ad 
uso delle attività quotidiane della popolazione locale, in particolar modo per raggiungere 
le principali funzioni pubbliche da ogni punto del comune (edifici pubblici, scuole ...);


• favorire l’intermodalità con il trasporto pubblico locale soprattutto con la stazione del 
SRMR di Maerne (Tav. P3);


• sviluppare un’adeguata continuità tra gli itinerari ciclo-turistici e ciclo-escursionistici 
esistenti o che attraversano il comune (tav. P5).


La tavola P4 del Biciplan riassume graficamente tutti gli obbiettivi cercando di coniugarli con i 
contenuti espressi nel PUMS:


1. segna le “dorsali” della rete che entrano nel comune, individuando le “porte” di ingresso 
e collegamento del territorio che rappresentano concretamente le infrastrutturazioni 
della cosiddetta “città dei 60’”; 

BICIPLAN: il progetto         Dott. Ing. Fabio Gon2
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TAVOLA P1 BICIPLAN: IL GIROPIAZZA 

Respon.	Proced.:			Architetto	Nadia	ROSSATO

Progettista:												Ingegnere	Fabio	GON	-	via	Pordenone,	28	-	34079	Staranzano	(GO)

MARTELLAGO

committente:	COMUNE	DI	MARTELLAGO

MASTERPLAN	DELLA	MOBILITÀ	CICLISTICA	-	BICIPLAN
DEL	COMUNE	DI	MARTELLAGO

P1
febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

Comune: Provincia:

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA VENETO

elaborato:

Regione:

descrizione:

Piazza	Vittoria,	1	-	30030	Martellago	(VE)

Scorzè

REGIONE	DEL	VENETO

febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

LEGENDA

MASTERPLAN

Itinerario	principale

Connessione	funzionale

Stazione	FS

bici-parcheggio

pannelli	di	servizio	(QR	code)

stazione	bike-sharing

snodi	segnaletici

punti	notevoli

fermata	bus

TERRITORIO

Tessuto	urbanizzato

Corridoi	verdi	multifunzionali

Bosco

Attrezzatura	sportiva

Alveo

LIMITI	AMMINISTRATIVI

Confini	Comunali

Collaborazione:												Architetto	Massimiliano	Manchiaro	-	via	Pepe	31/2	-	30030	-	Olmo	di	Martellago	(VE)

revisione:

progetto:

data:

PROGETTO:	La	città	dei	10	e	dei	20	minuti	-	"IL	GIROPIAZZA"

Centralino:	041	5404111	-	Tel.		e	fax:	041	5402363

PEC:	comune.martellago.ve@pecveneto.it

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA

COMUNE	DI	MARTELLAGO

Spinea

PLANIMETRIA	scala	1:12500
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ESEMPIO	DI	RASTRELLIERA	ANTI-TACCHEGGIOESEMPIO	DI	PARCHEGGIO	COPERTO

ESEMPIO	DI	BIKE-SHARING	FREE	FLOW

ESEMPIO	DI	SEGNALETICA	DEDICATA	PER	ITINERARI	URBANI	LUNGO	DIRETTRICI	PRINCIPALI

(Bicipolitana	di	Pesaro)
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TAVOLA P2 BICIPLAN: RETE DEGLI ITINERARI PRINCIPALI 

MARTELLAGO

committente:	COMUNE	DI	MARTELLAGO

MASTERPLAN	DELLA	MOBILITÀ	CICLISTICA	-	BICIPLAN
DEL	COMUNE	DI	MARTELLAGO

P2
febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

Comune: Provincia:

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA VENETO

elaborato:

Regione:

descrizione:

Piazza	Vittoria,	1	-	30030	Martellago	(VE)

Scorzè

REGIONE	DEL	VENETO

febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

LEGENDA

CONNESIONI	ESTERNE

2	-	Itinerario	Martellago-Stazione	FS	(4.000	m)

3	-	Itinerario	Martellago-Mogliano	(4.100	m)

4	-	Itinerario	Martellago-Scorzè	(3.200	m)

5	-	Itinerario	Martellago-Trivignano	(1.400	m)

6	-	Itinerario	Maerne-Robegano	(2.000	m)

7	-	Itinerario	Maerne-Salzano	(1.400	m)

8	-	Itinerario	Maerne-Zelarino	(2.400	m)

9	-	Itinerario	Olmo-Spinea	(4.300	m)

10	-	Itinerario	Olmo-Gazzera	(830	m)

Stazione	FS

bici-parcheggio

pannelli	di	servizio	(QR	code)

stazione	bike-sharing

snodi	segnaletici

punti	notevoli

fermata	bus

Respon.	Proced.:			Architetto	Nadia	ROSSATO

revisione:

progetto:

data:

Progettista:												Ingegnere	Fabio	GON	-	via	Pordenone,	28	-	34079	Staranzano	(GO)

PROGETTO:	La	città	dei	10	e	dei	20	minuti	-	"CONNESSIONI	ESTERNE"

Centralino:	041	5404111	-	Tel.		e	fax:	041	5402363

PEC:	comune.martellago.ve@pecveneto.it

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA

COMUNE	DI	MARTELLAGO

VENEZIA

Spinea

Mirano

Salzano

Collaborazione:												Architetto	Massimiliano	Manchiaro	-	via	Pepe	31/2	-	30030	-	Olmo	di	Martellago	(VE)

PLANIMETRIA	scala	1:12500

TERRITORIO

Tessuto	urbanizzato

Corridoi	verdi	multifunzionali

Bosco

Attrezzatura	sportiva

Alveo

LIMITI	AMMINISTRATIVI

Confini	Comunali
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TAVOLA P3 BICIPLAN: I COLLEGAMENTI TRA I CENTRI E LA STAZIONE DI MAERNE 

MARTELLAGO

committente:	COMUNE	DI	MARTELLAGO

MASTERPLAN	DELLA	MOBILITÀ	CICLISTICA	-	BICIPLAN
DEL	COMUNE	DI	MARTELLAGO

P3
febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

Comune: Provincia:

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA VENETO

Regione:

elaborato: descrizione:

Scorzè

Piazza	Vittoria,	1	-	30030	Martellago	(VE)

febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

REGIONE	DEL	VENETOLEGENDA

MASTERPLAN

Itinerario	principale	da	Martellago	(4.000	m	-	Tr	15	minuti)

Itinerario	principale	da	Maerne	(1.400	m	-	Tr	5	minuti)

Itinerario	principale	da	Olmo	(4.000	m	-	Tr	15	minuti)

Connessione	funzionale

Stazione	FS

bici-parcheggio

pannelli	di	servizio	(QR	code)

stazione	bike-sharing

snodi	segnaletici

punti	notevoli

fermata	bus

TERRITORIO

Tessuto	urbanizzato

Corridoi	verdi	multifunzionali

Bosco

Attrezzatura	sportiva

Alveo

LIMITI	AMMINISTRATIVI

Confini	Comunali

progetto:

revisione: data:

PROGETTO:	La	città	dei	10	e	dei	20	minuti	-	"CONNESSIONI	DI	SISTEMA"

Centralino:	041	5404111	-	Tel.		e	fax:	041	5402363

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA

PEC:	comune.martellago.ve@pecveneto.it

COMUNE	DI	MARTELLAGO

VENEZIA

Spinea

Mirano

Salzano

PLANIMETRIA	scala	1:12500

INFORMAZIONI	DI	SERVIZIO	SU	ORARI	TRENO	E	BUS

MAERNE
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DALLA	STAZIONE	POSSIBILITÀ	DI	TRENO+BICI	CON
CADENZAMENTO	OGNI	30	MINUTI

SUPPORTI	INFORMATIVI	ACCESSIBILI	POSIZIONATI
NELLA	STAZIONE	E	NELLE	PIAZZE	DEI	TRE	CENTRI
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TAVOLA P4 BICIPLAN: LA RETE COMPLESSIVA PRINCIPALE 

MARTELLAGO

committente:	COMUNE	DI	MARTELLAGO

MASTERPLAN	DELLA	MOBILITÀ	CICLISTICA	-	BICIPLAN
DEL	COMUNE	DI	MARTELLAGO

P4
febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

Comune: Provincia:

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA VENETO

elaborato:

Regione:

descrizione:

Piazza	Vittoria,	1	-	30030	Martellago	(VE)

Scorzè

REGIONE	DEL	VENETO

febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

LEGENDA

ITINERARI	BICIPLAN

1	-	Itinerario	principale	(11.600	m)

Connessione	funzionale	(2.700	m)

2	-	Itinerario	Martellago-Stazione	FS	(4.000	m)

3	-	Itinerario	Martellago-Mogliano	(4.100	m)

4	-	Itinerario	Martellago-Scorzè	(3.200	m)

5	-	Itinerario	Martellago-Trivignano	(1.400	m)

6	-	Itinerario	Maerne-Robegano	(2.000	m)

7	-	Itinerario	Maerne-Salzano	(1.400	m)

8	-	Itinerario	Maerne-Zelarino	(2.400	m)

9	-	Itinerario	Olmo-Spinea	(4.300	m)

10	-	Itinerario	Olmo-Gazzera	(830	m)

Stazione	FS

bici-parcheggio

pannelli	di	servizio	(QR	code)

stazione	bike-sharing

snodi	segnaletici

punti	notevoli

fermata	bus

Respon.	Proced.:			Architetto	Nadia	ROSSATO

revisione:

progetto:

data:

Progettista:												Ingegnere	Fabio	GON	-	via	Pordenone,	28	-	34079	Staranzano	(GO)

PROGETTO:	La	città	dei	10	e	dei	20	minuti	

-	esistenti	[19.840	m	+	1.870	m	(connessioni	funzionali)]	=	21.710	m
-	nuovi	interventi		[15.390	m	+	830	m	(connessioni	funzionali)]	=	16.220	m

incremento	percentuale	previsto	75%	della	rete	esistente

Ogni	 itinerario	 sarà	 identificato	 da	 idonea	 segnaletica	 verticale	 ed
orizzontale	 dedicata,	 come	 previsto	 dal	 Codice	 della	 Strada.	 	 In
particolare	 un	 pittogramma	 ripetuto	 lungo	 lo	 sviluppo	 della	 pista
identificherà	 ogni	 itinerario	 ed	 assumerà	 il	 colore	 previsto	 nella
legenda	di	progetto.

Centralino:	041	5404111	-	Tel.		e	fax:	041	5402363

PEC:	comune.martellago.ve@pecveneto.it

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA

COMUNE	DI	MARTELLAGO

VENEZIA

Spinea

Mirano

Salzano

Collaborazione:												Architetto	Massimiliano	Manchiaro	-	via	Pepe	31/2	-	30030	-	Olmo	di	Martellago	(VE)

PLANIMETRIA	scala	1:125000

Gli	snodi	segnaletici	consistono:

a)	 nell'identificazione	 dell'intero	 itinerario	 con	 le	 ettometriche	 e	 l'indicazione	 dei	 punti
notevoli,	tale	segnaletica	sarà	posta	agli	estremi	di	ciascun	itinerario;

b )	nella	ripetizione	della	tipologia	di	itinerario	con	numero	e	colore	identificativo;

N.B.		A	titolo	esemplificativo	si	riporta	la	segnaletica	utilizzata	per	la	"Bicipolitana	di	Pesaro"

TOTALE	ITINERARI	BICIPLAN	=	38.600	m	di	cui:
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PROGETTO:

la	città	dei	10	minuti

la	città	dei	20	minuti

la	città	dei	60	minuti

BICIPLAN: il progetto         Dott. Ing. Fabio Gon6
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TAVOLA P5 BICIPLAN: LA RETE COMPLESSIVA DESTINATA AL TEMPO LIBERO 

Respon.	Proced.:			Architetto	Nadia	ROSSATO

Progettista:												Ingegnere	Fabio	GON	-	via	Pordenone,	28	-	34079	Staranzano	(GO)

MARTELLAGO

committente:	COMUNE	DI	MARTELLAGO

MASTERPLAN	DELLA	MOBILITÀ	CICLISTICA	-	BICIPLAN
DEL	COMUNE	DI	MARTELLAGO

P5
febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

Comune: Provincia:

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA VENETO

elaborato:

Regione:

descrizione:

Piazza	Vittoria,	1	-	30030	Martellago	(VE)

Scorzè

REGIONE	DEL	VENETO

febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

Collaborazione:												Architetto	Massimiliano	Manchiaro	-	via	Pepe	31/2	-	30030	-	Olmo	di	Martellago	(VE)

revisione:

progetto:

data:

PROGETTO:	La	città	del	tempo	libero	-	"LEISURE	PATHS"

Centralino:	041	5404111	-	Tel.		e	fax:	041	5402363

PEC:	comune.martellago.ve@pecveneto.it

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA

COMUNE	DI	MARTELLAGO

Spinea

PLANIMETRIA	scala	1:125000
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LEGENDA

MASTERPLAN

Itinerario	VE-TV-Ostiglia	(9.300	m	-	tr	=	32	min)

Itinerario	lungo	il	Dese	(2.600	m	-	tr	=	9	min)

Itinerario	Parco	del	Passante	(5.000	m	-	tr	=	18	min)

Itinerario	(Martellago)	Nord	(7.800	m	-	tr	=	26	min)

Itinerario	(Maerne)	ovest	(7.500	m	-	tr	=	26	min)

Itinerario	Cuore	Verde	(7.000	m	-	tr	=	24	min)

Itinerario	(Olmo)	est	(8.800	m	-	tr	=	31	min)

Connessioni	funzionali	

Stazione	FS

bici-parcheggio

pannelli	di	servizio	(QR	code)

stazione	bike-sharing

snodi	segnaletici

punti	notevoli

fermata	bus

fontanelle

cicloservizi

n�.	-	punti	notevoli

ESEMPIO	DI	SEGNALETICA	ISTITUZIONALE	PER	ITINERARI	DEL	TEMPO	LIBERO

TERRITORIO

Tessuto	urbanizzato

Corridoi	verdi	multifunzionali

Bosco

Attrezzatura	sportiva

Alveo

LIMITI	AMMINISTRATIVI

Confini	Comunali

1	-	edificio	storico	antica	trattoria	Ca'Nove
2	-	Mulino	Vidali
3	-	Villa	Astori	con	barchessa	ed	Oratorio	4	-	Mulino	dell'Orso
5	-	Ca'	della	Nave	Golf	Club
6	-	Parco	del	Passante	di	Mestre
7	-	Barchessa	di	villa	Combi
8	-	Complesso	munumentale	di	vialla	Combi
9	-	Villa	Ca'	della	Nave	e	Barchesse
10	-	Cantine	di	Villa	Ca'	della	Nave
11	-	Oratorio	di	San	Salvatore
12	-	Chiesa	di	Santo	Stefano
13	-	Ex	casa	Lippomano
14	-	Ciminiera	dell'antica	Fornace
15	-	Ex	Filanda	di	via	dei	Cazzari
16	-	Quercia	di	via	dei	Ronconi
17	-	Oasi	WWF	Parco	dei	Laghetti
18	-	Oasi	Lycaena	(Comune	di	Salzano)
19	-	Ex	laghetto	di	pesca	sportiva	oggi	Campo	di	equitazione
20	-	Mulino	di	Gnocco
21	-	Stazione	di	Posta	ex	Villa	Verdi
22	-	Chiesa	di	San	Pietro	in	Antiochia
23	-	Casa	Carraro	Antica	dimora	Settecentesca
24	-	Barchessa	di	villa	Silvestri
24	-	Laghetti	di	pesca	sportiva	ex	cave	di	argilla
25	-	Mulino	Benvegnù
26	-	Barchessa	di	Villa	Silvestri
27	-	Barchessa	Palazzo	Dolfin-Querini
28	-	Casa	Munaretto
29	-	Galoppatoio	Palazzo	Dolfin-Querini
30	-	Casa	Colonica	Belisato	XVIII	secolo
31	-	Ex	Palazzina	Trevisan	poi	Alesi
32	-	Ca'	Trevisan	con	Caneva	33	-	Antica	strada	dei	Mangano
34	-	Ex	scuola	Elementare
35	-	Antica	Osteria	"Paetti"
36	-	Serbatoio	acqua	antica	stazione	di	Olmo
37	-	 �	Casa	colonica	Anoè-Tonetto	(Giovanni-Sante)

38	-	Casa	colonica	Anoè	Tonetto	(Giuseppe)
39	-	Ex	Casa	Ferro	con	annesso	ppozzo	artesiano
40	-	Ex	casa	delle	Monache	Benedettine	di	S.	Cosma	della	Giudecca
41	-	Conca	do	espansione	Ex	Cartiera
42	-	laghetto	di	espansione	Mulino	Scabello
43	-	Ponte	in	ferro	ex	Casa	Alesi
44	-	Ex	casa	colonica	Chinellato	Checcarello

ESEMPIO	DI	SEGNALETICA	ISTITUZIONALE	PER	ITINERARI	DEL	TEMPO	LIBERO

PUNTI	NOTEVOLI:

Totale	itinerari	tempo	libero:	48.000	m	-	tr	totale	=	166	min

N.B.		Il	tr	(time-running)	è	stato	calcolato	tenendo	presente	l'utilizzo	di
una	bici	 idonea	all'itinerario	percorso	con	una	velocità	di	percorrenza
entro	i	17	km/h
�	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �

ESEMPIO	DI	SEGNALETICA	DI

DIREZIONE	DA	UTILIZZARE	PER

ITINERARI	DEL	TEMPO	LIBERO

IN	AREA	EXTRAURBANA

ESEMPIO	DI	FONTANELLA	PUBBLICA

ESEMPIO	DI	PUNTO	DI	RIPARAZIONE	PUBBLICA

BICIPLAN: il progetto         Dott. Ing. Fabio Gon7
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2. individua i collegamenti tra questa rete e l’anello di congiunzione tra le piazze, quindi 
individua le infrastrutture della cosiddetta “città dei 20’”;


3. individua lo sviluppo che la rete assumerà all’interno dei tre centri e quindi 
concretamente da l’avvio alla cosiddetta “città dei 10’”;


4. implementa la rete in modo tale da prevedere interventi di incentivazione dei sistemi di 
mobilità intermodale individuando i punti di scambio più favorevoli con il TPL e gli 
itinerari più agevoli e più diretti con la stazione di Maerne.


Alla fine della presente relazione viene fornita, in allegato, una scheda riassuntiva sugli obiettivi, 
le azioni da introdurre per raggiungerli, l’orizzonte temporale di attuazione ed il target cui sono 
rivolti.


Il Biciplan sviluppa approfondimenti su alcuni temi strategici per la mobilità sostenibile, 
strettamente collegati a tre tipologie di utenze: i cittadini del Comune di Martellago; i cittadini 
della città metropolitana (entrambi protagonisti della tav. P4); ed i cicloturisti (tav. P5).


Il primo tema sono i percorsi della quotidianità. 


Il Biciplan definisce una rete di percorsi all’interno dell’ambito urbano, la quale costituisce la 
base per una ciclabilità diffusa e maggiore accesso per la popolazione locale alle principali 
funzioni pubbliche, agli impianti sportivi ai parchi e al verde urbano.


Un secondo approfondimento è svolto sulla base delle necessità degli utenti metropolitani al 
fine di incentivare la mobilità ciclabile anche per percorsi con i comuni confinanti o forme di 
intermodalità. 


Nella tavola progettuale sono individuati i percorsi di collegamento con i comuni limitrofi e le 
porte d’ingresso alle quali attribuire un alto valore di riconoscibilità visiva mediante l’uso di 
apposita segnaletica orizzontale e verticale dedicata.


Il territorio di Martellago è situato in un punto strategico di passaggio tra l’area mestrina ed il 
sistema urbano ed ambientale della prima cintura urbana, un paesaggio ricco di fiumi e 
manufatti storici ad essi collegati che gode della presenza di un’area paesaggistica di interesse 
comunitario di importanza metropolitana: l’oasi faunistica del Parco dei Laghetti. 


Nella Tavola P5 sono stati individuati tutti i possibili itinerari, da svolgersi in giornata durante il 
tempo libero. 


Questi 7 percorsi ad anello attraversano rispettivamente il paesaggio fluviale ed agrario del 
territorio martellacense, lungo itinerari che uniscono almeno 44 punti notevoli di importanza 
storico-testimoniale e paesaggistica. 


BICIPLAN: il progetto         Dott. Ing. Fabio Gon8



Piano della Mobilità Ciclistica del Comune di Martellago

Un sistema di ciclabili per totali 48 km che si sviluppa in ambito extraurbano ma che ha il 
pregio di condurre il cicloturista o il ciclo-escursionista sempre all’interno dei centri del comune 
in una prospettiva futura di sviluppare una nuova economia sostenibile legata alla ricettività 
della bicicletta.


In particolare il Biciplan fa esplicito riferimento al tanto atteso collegamento ciclabile tra Mestre 
e la Treviso-Ostiglia. 


Ma oltre a questa dorsale ne esistono altre da completare e da mettere in “rete”: l’itinerario dei 
mulini che collega Mestre a Scorzè lungo il sistema arginale del fiume Dese; l’itinerario che 
collega le aree sportive di Martellago al Golf Club di Ca’Della Nave; la sistemazione dei punti di 
snodo-collegamento tra il Parco del Passante e le infrastrutture viarie che da ovest entrano a 
pettine verso i tre centri del comune; il collegamento ciclabile tra i centri ed il Parco dei 
Laghetti utilizzando parte degli argini “pubblici” del fiume Marzenego; il collegamento tra le 
varie ex cave di argilla oggi trasformate in punti di sosta-ristoro o in bacini di pesca sportiva.


Ai sensi del DM 557/99 Il Biciplan individua la rete ciclabile complessiva del comune di 
Martellago. Essa è suddivisa in rete per la mobilità sistematica ed in itinerari per il tempo libero.


Per la mobilità ciclabile di tutti i giorni oltre ai 21,7 km di percorsi ciclabili esistenti, il presente 
piano individua 10 itinerari ciclabili di progetto, implementando la rete ciclabile ulteriori 16,20 
km (+75%). 


La rete si sviluppa all’interno del territorio di Martellago intercettando, quanto più possibile, 
alcune funzioni pubbliche importanti quali le scuole, gli edifici culturali e pubblici, la stazione 
ferroviaria, le piazze.


La rete per il tempo libero che collega parchi, fiumi, attrezzature sportive, sistemi del verde, e 
beni storico-culturali, viene organizzata in 7 itinerari per una estensione complessiva di 48 km.


Inoltre il progetto di rete intercetta le porte metropolitane, lungo gli itinerari provenienti dai 
comuni limitrofi proponendo una maggiore attenzione alla riconoscibilità e visibilità. 


Le Tavole da P6 a P15 allagate al Biciplan individuano gli itinerari ciclabili di progetto ai sensi 
del citato Decreto Ministeriale. Tali itinerari ciclabili rappresentano i percorsi stradali utilizzabili 
dai ciclisti e sono classificati in percorsi ciclabili promiscui con le caratteristiche tecniche delle 
strade 30km/h con interventi di moderazione del traffico, su corsie riversate con caratteristiche 
tecniche progettuali che garantiscano una separazione ottica dei flussi (tipo Bike-Line); in sede 
propria con specifiche soluzioni che garantiscano la separazione fisica dei mezzi veicolari da 
quelli ciclabili; oppure lungo strade a prevalente uso ciclabile F-Bis. 


BICIPLAN: il progetto         Dott. Ing. Fabio Gon9
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TAVOLA P6 BICIPLAN: ITINERARIO N.1 SCHEDA DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE 

Respon.	Proced.:			Architetto	Nadia	ROSSATO

Progettista:												Ingegnere	Fabio	GON	-	via	Pordenone,	28	-	34079	Staranzano	(GO)

MARTELLAGO

committente:	COMUNE	DI	MARTELLAGO

MASTERPLAN	DELLA	MOBILITÀ	CICLISTICA	-	BICIPLAN
DEL	COMUNE	DI	MARTELLAGO

P6
febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

Comune: Provincia:

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA VENETO

elaborato:

Regione:

descrizione:

Piazza	Vittoria,	1	-	30030	Martellago	(VE)

Scorzè

REGIONE	DEL	VENETO

febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

LEGENDA

INFRASTRUTTURE	LINEARI

tratti	esistenti	in	buone	condizioni	(2.300	m)

tratti	esistenti	da	riqualificare	(3.170	m)

nuovi	tratti	strutturali	(2.530	m)

tratti	da	realizzare	in	ambito	MdT	(1.500	m)

tratti	in	strade	tipo	Fbis	(1.500	m)

nuovi	tratti	in	Bike	line	(600	m)

INFRASTRUTTURE	PUNTUALI

Stazione	FS

Nodi	a	rotatoria

Attraversamento	pedonale	luminoso

Stazione	bike-sharing

Fermata	bus	esistente

Snodi	segnaletici

Bici-parcheggio

Pannelli	di	servizio	(QR	code)

Collaborazione:												Architetto	Massimiliano	Manchiaro	-	via	Pepe	31/2	-	30030	-	Olmo	di	Martellago	(VE)

revisione:

progetto:

data:

APPROFONDIMENTO:	ITINERARIO	1

Centralino:	041	5404111	-	Tel.		e	fax:	041	5402363

PEC:	comune.martellago.ve@pecveneto.it

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA

COMUNE	DI	MARTELLAGO

Spinea

PLANIMETRIA	scala	1:7500

MAERNE

MARTELLAGO

OLMO

TERRITORIO

Tessuto	urbanizzato

Corridoi	verdi	multifunzionali

Bosco

Attrezzatura	sportiva

Alveo

LIMITI	AMMINISTRATIVI

Confini	Comunali

Ogni	 itinerario	 sarà	 identificato	 da	 idonea	 segnaletica	 verticale	 ed
orizzontale	 dedicata,	 come	 previsto	 dal	 Codice	 della	 Strada.	 	 In
particolare	 un	 pittogramma	 ripetuto	 lungo	 lo	 sviluppo	 della	 pista
identificherà	 ogni	 itinerario	 ed	 assumerà	 il	 colore	 previsto	 nella
legenda	di	progetto.

COSTI	PREVISIONALI

BICIPLAN: il progetto         Dott. Ing. Fabio Gon10
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TAVOLA P7 BICIPLAN: ITINERARIO N.2 SCHEDA DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE 

Respon.	Proced.:			Architetto	Nadia	ROSSATO

Progettista:												Ingegnere	Fabio	GON	-	via	Pordenone,	28	-	34079	Staranzano	(GO)

MARTELLAGO

committente:	COMUNE	DI	MARTELLAGO

MASTERPLAN	DELLA	MOBILITÀ	CICLISTICA	-	BICIPLAN
DEL	COMUNE	DI	MARTELLAGO

P7
febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

Comune: Provincia:

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA VENETO

elaborato:

Regione:

descrizione:

Piazza	Vittoria,	1	-	30030	Martellago	(VE)

Scorzè

REGIONE	DEL	VENETO

febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

LEGENDA

INFRASTRUTTURE	LINEARI

tratti	esistenti	in	buone	condizioni	(2.500	m)

tratti	esistenti	da	riqualificare	(100	m)

nuovi	tratti	strutturali	(770	m)

tratti	da	realizzare	in	ambito	MdT	(450	m)

tratti	in	strade	tipo	Fbis	(180	m)

nuovi	tratti	in	Bike	line	(-	m)

INFRASTRUTTURE	PUNTUALI

Stazione	FS

Nodi	a	rotatoria

Attraversamento	pedonale	luminoso

Stazione	bike-sharing

Fermata	bus	esistente

Snodi	segnaletici

Bici-parcheggio

Pannelli	di	servizio	(QR	code)

Collaborazione:												Architetto	Massimiliano	Manchiaro	-	via	Pepe	31/2	-	30030	-	Olmo	di	Martellago	(VE)

revisione:

progetto:

data:

APPROFONDIMENTO:	ITINERARIO	2

Centralino:	041	5404111	-	Tel.		e	fax:	041	5402363

PEC:	comune.martellago.ve@pecveneto.it

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA

COMUNE	DI	MARTELLAGO

Spinea

PLANIMETRIA	scala	1:7500

MAERNE

MARTELLAGO

OLMO

TERRITORIO

Tessuto	urbanizzato

Corridoi	verdi	multifunzionali

Bosco

Attrezzatura	sportiva

Alveo

LIMITI	AMMINISTRATIVI

Confini	Comunali

Ogni	 itinerario	 sarà	 identificato	 da	 idonea	 segnaletica	 verticale	 ed
orizzontale	 dedicata,	 come	 previsto	 dal	 Codice	 della	 Strada.	 	 In
particolare	 un	 pittogramma	 ripetuto	 lungo	 lo	 sviluppo	 della	 pista
identificherà	 ogni	 itinerario	 ed	 assumerà	 il	 colore	 previsto	 nella
legenda	di	progetto.

COSTI	PREVISIONALI

BICIPLAN: il progetto         Dott. Ing. Fabio Gon11
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TAVOLA P8 BICIPLAN: ITINERARIO N.3 SCHEDA DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE 

Respon.	Proced.:			Architetto	Nadia	ROSSATO

Progettista:												Ingegnere	Fabio	GON	-	via	Pordenone,	28	-	34079	Staranzano	(GO)

MARTELLAGO

committente:	COMUNE	DI	MARTELLAGO

MASTERPLAN	DELLA	MOBILITÀ	CICLISTICA	-	BICIPLAN
DEL	COMUNE	DI	MARTELLAGO

P8
febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

Comune: Provincia:

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA VENETO

elaborato:

Regione:

descrizione:

Piazza	Vittoria,	1	-	30030	Martellago	(VE)

Scorzè

REGIONE	DEL	VENETO

febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

LEGENDA

INFRASTRUTTURE	LINEARI

tratti	esistenti	in	buone	condizioni	(2.400	m)

tratti	esistenti	da	riqualificare	(800	m)

nuovi	tratti	strutturali	(700	m)

tratti	da	realizzare	in	ambito	MdT	(200	m)

tratti	in	strade	tipo	Fbis	(-	m)

nuovi	tratti	in	Bike	line	(-	m)

INFRASTRUTTURE	PUNTUALI

Stazione	FS

Nodi	a	rotatoria

Attraversamento	pedonale	luminoso

Stazione	bike-sharing

Fermata	bus	esistente

Snodi	segnaletici

Bici-parcheggio

Pannelli	di	servizio	(QR	code)

Attraversamento	pedonale	luminoso	con	isola

Passerella	ciclopedonale

Collaborazione:												Architetto	Massimiliano	Manchiaro	-	via	Pepe	31/2	-	30030	-	Olmo	di	Martellago	(VE)

revisione:

progetto:

data:

APPROFONDIMENTO:	ITINERARIO	3

Centralino:	041	5404111	-	Tel.		e	fax:	041	5402363

PEC:	comune.martellago.ve@pecveneto.it

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA

COMUNE	DI	MARTELLAGO

PLANIMETRIA	scala	1:5000

MARTELLAGO

TERRITORIO

Tessuto	urbanizzato

Corridoi	verdi	multifunzionali

Bosco

Attrezzatura	sportiva

Alveo

LIMITI	AMMINISTRATIVI

Confini	Comunali

Ogni	 itinerario	 sarà	 identificato	 da	 idonea	 segnaletica	 verticale	 ed
orizzontale	 dedicata,	 come	 previsto	 dal	 Codice	 della	 Strada.	 	 In
particolare	 un	 pittogramma	 ripetuto	 lungo	 lo	 sviluppo	 della	 pista
identificherà	 ogni	 itinerario	 ed	 assumerà	 il	 colore	 previsto	 nella
legenda	di	progetto.

COSTI	PREVISIONALI

BICIPLAN: il progetto         Dott. Ing. Fabio Gon12
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TAVOLA P9 BICIPLAN: ITINERARIO N.4 SCHEDA DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE 

Respon.	Proced.:			Architetto	Nadia	ROSSATO

Progettista:												Ingegnere	Fabio	GON	-	via	Pordenone,	28	-	34079	Staranzano	(GO)

MARTELLAGO

committente:	COMUNE	DI	MARTELLAGO

MASTERPLAN	DELLA	MOBILITÀ	CICLISTICA	-	BICIPLAN
DEL	COMUNE	DI	MARTELLAGO

P9
febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

Comune: Provincia:

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA VENETO

elaborato:

Regione:

descrizione:

Piazza	Vittoria,	1	-	30030	Martellago	(VE)

REGIONE	DEL	VENETO

febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

LEGENDA

INFRASTRUTTURE	LINEARI

tratti	esistenti	in	buone	condizioni	(2.350	m)

tratti	esistenti	da	riqualificare	(250	m)

nuovi	tratti	strutturali	(600	m)

tratti	da	realizzare	in	ambito	MdT	(-	m)

tratti	in	strade	tipo	Fbis	(-	m)

nuovi	tratti	in	Bike	line	(-	m)

INFRASTRUTTURE	PUNTUALI

Stazione	FS

Nodi	a	rotatoria

Attraversamento	pedonale	luminoso

Stazione	bike-sharing

Fermata	bus	esistente

Snodi	segnaletici

Bici-parcheggio

Pannelli	di	servizio	(QR	code)

Collaborazione:												Architetto	Massimiliano	Manchiaro	-	via	Pepe	31/2	-	30030	-	Olmo	di	Martellago	(VE)

revisione:

progetto:

data:

APPROFONDIMENTO:	ITINERARIO	4

Centralino:	041	5404111	-	Tel.		e	fax:	041	5402363

PEC:	comune.martellago.ve@pecveneto.it

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA

COMUNE	DI	MARTELLAGO

PLANIMETRIA	scala	1:5000

MARTELLAGO

TERRITORIO

Tessuto	urbanizzato

Corridoi	verdi	multifunzionali

Bosco

Attrezzatura	sportiva

Alveo

LIMITI	AMMINISTRATIVI

Confini	Comunali

Ogni	 itinerario	 sarà	 identificato	 da	 idonea	 segnaletica	 verticale	 ed
orizzontale	 dedicata,	 come	 previsto	 dal	 Codice	 della	 Strada.	 	 In
particolare	 un	 pittogramma	 ripetuto	 lungo	 lo	 sviluppo	 della	 pista
identificherà	 ogni	 itinerario	 ed	 assumerà	 il	 colore	 previsto	 nella
legenda	di	progetto.

COSTI	PREVISIONALI

BICIPLAN: il progetto         Dott. Ing. Fabio Gon13
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TAVOLA P10 BICIPLAN: ITINERARIO N.5 SCHEDA DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE 

Respon.	Proced.:			Architetto	Nadia	ROSSATO

Progettista:												Ingegnere	Fabio	GON	-	via	Pordenone,	28	-	34079	Staranzano	(GO)

MARTELLAGO

committente:	COMUNE	DI	MARTELLAGO

MASTERPLAN	DELLA	MOBILITÀ	CICLISTICA	-	BICIPLAN
DEL	COMUNE	DI	MARTELLAGO

P10
febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

Comune: Provincia:

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA VENETO

elaborato:

Regione:

descrizione:

Piazza	Vittoria,	1	-	30030	Martellago	(VE)

REGIONE	DEL	VENETO

febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

LEGENDA

INFRASTRUTTURE	LINEARI

tratti	esistenti	in	buone	condizioni	(1.200	m)

tratti	esistenti	da	riqualificare	(200	m)

nuovi	tratti	strutturali	(-	m)

tratti	da	realizzare	in	ambito	MdT	(-	m)

tratti	in	strade	tipo	Fbis	(-	m)

nuovi	tratti	in	Bike	line	(-	m)

INFRASTRUTTURE	PUNTUALI

Stazione	FS

Nodi	a	rotatoria

Attraversamento	pedonale	luminoso

Stazione	bike-sharing

Fermata	bus	esistente

Snodi	segnaletici

Bici-parcheggio

Pannelli	di	servizio	(QR	code)

Collaborazione:												Architetto	Massimiliano	Manchiaro	-	via	Pepe	31/2	-	30030	-	Olmo	di	Martellago	(VE)

revisione:

progetto:

data:

APPROFONDIMENTO:	ITINERARIO	5

Centralino:	041	5404111	-	Tel.		e	fax:	041	5402363

PEC:	comune.martellago.ve@pecveneto.it

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA

COMUNE	DI	MARTELLAGO

PLANIMETRIA	scala	1:5000

MARTELLAGO

TERRITORIO

Tessuto	urbanizzato

Corridoi	verdi	multifunzionali

Bosco

Attrezzatura	sportiva

Alveo

LIMITI	AMMINISTRATIVI

Confini	Comunali

Ogni	 itinerario	 sarà	 identificato	 da	 idonea	 segnaletica	 verticale	 ed
orizzontale	 dedicata,	 come	 previsto	 dal	 Codice	 della	 Strada.	 	 In
particolare	 un	 pittogramma	 ripetuto	 lungo	 lo	 sviluppo	 della	 pista
identificherà	 ogni	 itinerario	 ed	 assumerà	 il	 colore	 previsto	 nella
legenda	di	progetto.

COSTI	PREVISIONALI

BICIPLAN: il progetto         Dott. Ing. Fabio Gon14
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TAVOLA P11 BICIPLAN: ITINERARIO N.6 SCHEDA DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE 

Respon.	Proced.:			Architetto	Nadia	ROSSATO

Progettista:												Ingegnere	Fabio	GON	-	via	Pordenone,	28	-	34079	Staranzano	(GO)

MARTELLAGO

committente:	COMUNE	DI	MARTELLAGO

MASTERPLAN	DELLA	MOBILITÀ	CICLISTICA	-	BICIPLAN
DEL	COMUNE	DI	MARTELLAGO

P11
febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

Comune: Provincia:

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA VENETO

elaborato:

Regione:

descrizione:

Piazza	Vittoria,	1	-	30030	Martellago	(VE)

REGIONE	DEL	VENETO

febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

LEGENDA

INFRASTRUTTURE	LINEARI

tratti	esistenti	in	buone	condizioni	(1.050	m)

tratti	esistenti	da	riqualificare	(460	m)

nuovi	tratti	strutturali	(-	m)

tratti	da	realizzare	in	ambito	MdT	(-	m)

tratti	in	strade	tipo	Fbis	(-	m)

nuovi	tratti	in	Bike	line	(420	m)

INFRASTRUTTURE	PUNTUALI

Stazione	FS

Nodi	a	rotatoria

Attraversamento	pedonale	luminoso

Stazione	bike-sharing

Fermata	bus	esistente

Snodi	segnaletici

Bici-parcheggio

Pannelli	di	servizio	(QR	code)

Collaborazione:												Architetto	Massimiliano	Manchiaro	-	via	Pepe	31/2	-	30030	-	Olmo	di	Martellago	(VE)

revisione:

progetto:

data:

APPROFONDIMENTO:	ITINERARIO	6

Centralino:	041	5404111	-	Tel.		e	fax:	041	5402363

PEC:	comune.martellago.ve@pecveneto.it

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA

COMUNE	DI	MARTELLAGO

PLANIMETRIA	scala	1:5000

MAERNE

TERRITORIO

Tessuto	urbanizzato

Corridoi	verdi	multifunzionali

Bosco

Attrezzatura	sportiva

Alveo

LIMITI	AMMINISTRATIVI

Confini	Comunali

Ogni	 itinerario	 sarà	 identificato	 da	 idonea	 segnaletica	 verticale	 ed
orizzontale	 dedicata,	 come	 previsto	 dal	 Codice	 della	 Strada.	 	 In
particolare	 un	 pittogramma	 ripetuto	 lungo	 lo	 sviluppo	 della	 pista
identificherà	 ogni	 itinerario	 ed	 assumerà	 il	 colore	 previsto	 nella
legenda	di	progetto.

nuovo	tratto	di	75	m
giàconsiderato

nell'ITINERARIO	N.2

COSTI	PREVISIONALI

BICIPLAN: il progetto         Dott. Ing. Fabio Gon15
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TAVOLA P12 BICIPLAN: ITINERARIO N.7 SCHEDA DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE 

Respon.	Proced.:			Architetto	Nadia	ROSSATO

Progettista:												Ingegnere	Fabio	GON	-	via	Pordenone,	28	-	34079	Staranzano	(GO)

MARTELLAGO

committente:	COMUNE	DI	MARTELLAGO

MASTERPLAN	DELLA	MOBILITÀ	CICLISTICA	-	BICIPLAN
DEL	COMUNE	DI	MARTELLAGO

P12
febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

Comune: Provincia:

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA VENETO

elaborato:

Regione:

descrizione:

Piazza	Vittoria,	1	-	30030	Martellago	(VE)

REGIONE	DEL	VENETO

febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

LEGENDA

INFRASTRUTTURE	LINEARI

tratti	esistenti	in	buone	condizioni	(70	m)

tratti	esistenti	da	riqualificare	(-	m)

nuovi	tratti	strutturali	(1.000	m)

tratti	da	realizzare	in	ambito	MdT	(180	m)

tratti	in	strade	tipo	Fbis	(-	m)

nuovi	tratti	in	Bike	line	(-	m)

INFRASTRUTTURE	PUNTUALI

Stazione	FS

Nodi	a	rotatoria

Attraversamento	pedonale	luminoso

Stazione	bike-sharing

Fermata	bus	esistente

Snodi	segnaletici

Bici-parcheggio

Pannelli	di	servizio	(QR	code)

Collaborazione:												Architetto	Massimiliano	Manchiaro	-	via	Pepe	31/2	-	30030	-	Olmo	di	Martellago	(VE)

revisione:

progetto:

data:

APPROFONDIMENTO:	ITINERARIO	7

Centralino:	041	5404111	-	Tel.		e	fax:	041	5402363

PEC:	comune.martellago.ve@pecveneto.it

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA

COMUNE	DI	MARTELLAGO

PLANIMETRIA	scala	1:5000

MAERNE

TERRITORIO

Tessuto	urbanizzato

Corridoi	verdi	multifunzionali

Bosco

Attrezzatura	sportiva

Alveo

LIMITI	AMMINISTRATIVI

Confini	Comunali

Ogni	 itinerario	 sarà	 identificato	 da	 idonea	 segnaletica	 verticale	 ed
orizzontale	 dedicata,	 come	 previsto	 dal	 Codice	 della	 Strada.	 	 In
particolare	 un	 pittogramma	 ripetuto	 lungo	 lo	 sviluppo	 della	 pista
identificherà	 ogni	 itinerario	 ed	 assumerà	 il	 colore	 previsto	 nella
legenda	di	progetto.

tratti	comuni	e	già
considerati

nell'ITINERARIO	N.1

COSTI	PREVISIONALI

BICIPLAN: il progetto         Dott. Ing. Fabio Gon16



Piano della Mobilità Ciclistica del Comune di Martellago

 

TAVOLA P13 BICIPLAN: ITINERARIO N.8 SCHEDA DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE 

Respon.	Proced.:			Architetto	Nadia	ROSSATO

Progettista:												Ingegnere	Fabio	GON	-	via	Pordenone,	28	-	34079	Staranzano	(GO)

MARTELLAGO

committente:	COMUNE	DI	MARTELLAGO

MASTERPLAN	DELLA	MOBILITÀ	CICLISTICA	-	BICIPLAN
DEL	COMUNE	DI	MARTELLAGO

P13
febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

Comune: Provincia:

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA VENETO

elaborato:

Regione:

descrizione:

Piazza	Vittoria,	1	-	30030	Martellago	(VE)

REGIONE	DEL	VENETO

febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

LEGENDA

INFRASTRUTTURE	LINEARI

tratti	esistenti	in	buone	condizioni	(275	m)

tratti	esistenti	da	riqualificare	(2050	m)

nuovi	tratti	strutturali	(75	m)

tratti	da	realizzare	in	ambito	MdT	(-	m)

tratti	in	strade	tipo	Fbis	(-	m)

nuovi	tratti	in	Bike	line	(-	m)

INFRASTRUTTURE	PUNTUALI

Stazione	FS

Nodi	a	rotatoria

Attraversamento	pedonale	luminoso

Stazione	bike-sharing

Fermata	bus	esistente

Snodi	segnaletici

Bici-parcheggio

Pannelli	di	servizio	(QR	code)

Collaborazione:												Architetto	Massimiliano	Manchiaro	-	via	Pepe	31/2	-	30030	-	Olmo	di	Martellago	(VE)

revisione:

progetto:

data:

APPROFONDIMENTO:	ITINERARIO	8

Centralino:	041	5404111	-	Tel.		e	fax:	041	5402363

PEC:	comune.martellago.ve@pecveneto.it

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA

COMUNE	DI	MARTELLAGO

PLANIMETRIA	scala	1:5000

MAERNE

TERRITORIO

Tessuto	urbanizzato

Corridoi	verdi	multifunzionali

Bosco

Attrezzatura	sportiva

Alveo

LIMITI	AMMINISTRATIVI

Confini	Comunali

Ogni	 itinerario	 sarà	 identificato	 da	 idonea	 segnaletica	 verticale	 ed
orizzontale	 dedicata,	 come	 previsto	 dal	 Codice	 della	 Strada.	 	 In
particolare	 un	 pittogramma	 ripetuto	 lungo	 lo	 sviluppo	 della	 pista
identificherà	 ogni	 itinerario	 ed	 assumerà	 il	 colore	 previsto	 nella
legenda	di	progetto.

tratto	già	considerato
nell'ITINERARIO	N.1

OLMO

COSTI	PREVISIONALI

BICIPLAN: il progetto         Dott. Ing. Fabio Gon17



Piano della Mobilità Ciclistica del Comune di Martellago

 

TAVOLA P14 BICIPLAN: ITINERARIO N.9 SCHEDA DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE 

Respon.	Proced.:			Architetto	Nadia	ROSSATO

Progettista:												Ingegnere	Fabio	GON	-	via	Pordenone,	28	-	34079	Staranzano	(GO)

MARTELLAGO

committente:	COMUNE	DI	MARTELLAGO

MASTERPLAN	DELLA	MOBILITÀ	CICLISTICA	-	BICIPLAN
DEL	COMUNE	DI	MARTELLAGO

P14
febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

Comune: Provincia:

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA VENETO

elaborato:

Regione:

descrizione:

Piazza	Vittoria,	1	-	30030	Martellago	(VE)

REGIONE	DEL	VENETO

febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

LEGENDA

INFRASTRUTTURE	LINEARI

tratti	esistenti	in	buone	condizioni	(1.080	m)

tratti	esistenti	da	riqualificare	(180	m)

nuovi	tratti	strutturali	(3.040	m)

tratti	da	realizzare	in	ambito	MdT	(-	m)

tratti	in	strade	tipo	Fbis	(-	m)

nuovi	tratti	in	Bike	line	(-	m)

INFRASTRUTTURE	PUNTUALI

Stazione	FS

Nodi	a	rotatoria

Attraversamento	pedonale	luminoso

Stazione	bike-sharing

Fermata	bus	esistente

Snodi	segnaletici

Bici-parcheggio

Pannelli	di	servizio	(QR	code)

Collaborazione:												Architetto	Massimiliano	Manchiaro	-	via	Pepe	31/2	-	30030	-	Olmo	di	Martellago	(VE)

revisione:

progetto:

data:

APPROFONDIMENTO:	ITINERARIO	9

Centralino:	041	5404111	-	Tel.		e	fax:	041	5402363

PEC:	comune.martellago.ve@pecveneto.it

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA

COMUNE	DI	MARTELLAGO

PLANIMETRIA	scala	1:5000

MAERNE

TERRITORIO

Tessuto	urbanizzato

Corridoi	verdi	multifunzionali

Bosco

Attrezzatura	sportiva

Alveo

LIMITI	AMMINISTRATIVI

Confini	Comunali

Ogni	 itinerario	 sarà	 identificato	 da	 idonea	 segnaletica	 verticale	 ed
orizzontale	 dedicata,	 come	 previsto	 dal	 Codice	 della	 Strada.	 	 In
particolare	 un	 pittogramma	 ripetuto	 lungo	 lo	 sviluppo	 della	 pista
identificherà	 ogni	 itinerario	 ed	 assumerà	 il	 colore	 previsto	 nella
legenda	di	progetto.

OLMO

COSTI	PREVISIONALI

BICIPLAN: il progetto         Dott. Ing. Fabio Gon18



Piano della Mobilità Ciclistica del Comune di Martellago

 

TAVOLA P15 BICIPLAN: ITINERARIO N.10 SCHEDA DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE 

Per ogni itinerario il Biciplan sviluppa sistematicamente e sinteticamente la serie degli interventi 
che possono riguardare la riqualificazione dello spazio stradale circostante attraverso adeguate 
soluzioni per favorire la sicurezza della mobilità ciclistica nei punti di maggior conflitto con i 
pedoni e i veicoli a motore (intersezioni, accessi a nodi attrattivi, attraversamenti stradali; nodi 
viari).


Ne segue una stima di fattibilità economica degli interventi su ogni itinerario. 


LEGENDA

INFRASTRUTTURE	LINEARI

tratti	esistenti	in	buone	condizioni	(-	m)

tratti	esistenti	da	riqualificare	(-	m)

nuovi	tratti	strutturali	(150	m)

tratti	da	realizzare	in	ambito	MdT	(-	m)

tratti	in	strade	tipo	Fbis	(-	m)

nuovi	tratti	in	Bike	line	(680	m)

INFRASTRUTTURE	PUNTUALI

Stazione	FS

Nodi	a	rotatoria

Attraversamento	pedonale	luminoso

Stazione	bike-sharing

Fermata	bus	esistente

Snodi	segnaletici

Bici-parcheggio

Pannelli	di	servizio	(QR	code)

Attraversamento	pedonale	luminoso	con	isola

Passerella	ciclopedonale

Respon.	Proced.:			Architetto	Nadia	ROSSATO

Progettista:												Ingegnere	Fabio	GON	-	via	Pordenone,	28	-	34079	Staranzano	(GO)

MARTELLAGO

committente:	COMUNE	DI	MARTELLAGO

MASTERPLAN	DELLA	MOBILITÀ	CICLISTICA	-	BICIPLAN
DEL	COMUNE	DI	MARTELLAGO

P15
febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

Comune: Provincia:

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA VENETO

elaborato:

Regione:

descrizione:

Piazza	Vittoria,	1	-	30030	Martellago	(VE)

REGIONE	DEL	VENETO

febbraio	2022
maggio	2022
ottobre	2022

Collaborazione:												Architetto	Massimiliano	Manchiaro	-	via	Pepe	31/2	-	30030	-	Olmo	di	Martellago	(VE)

revisione:

progetto:

data:

APPROFONDIMENTO:	ITINERARIO	9

Centralino:	041	5404111	-	Tel.		e	fax:	041	5402363

PEC:	comune.martellago.ve@pecveneto.it

CITTÀ	METROPOLITANA	DI	VENEZIA

COMUNE	DI	MARTELLAGO

PLANIMETRIA	scala	1:5000

TERRITORIO

Tessuto	urbanizzato

Corridoi	verdi	multifunzionali

Bosco

Attrezzatura	sportiva

Alveo

LIMITI	AMMINISTRATIVI

Confini	Comunali

Ogni	 itinerario	 sarà	 identificato	 da	 idonea	 segnaletica	 verticale	 ed
orizzontale	 dedicata,	 come	 previsto	 dal	 Codice	 della	 Strada.	 	 In
particolare	 un	 pittogramma	 ripetuto	 lungo	 lo	 sviluppo	 della	 pista
identificherà	 ogni	 itinerario	 ed	 assumerà	 il	 colore	 previsto	 nella
legenda	di	progetto.

OLMO

COSTI	PREVISIONALI

BICIPLAN: il progetto         Dott. Ing. Fabio Gon19



Piano della Mobilità Ciclistica del Comune di Martellago

Sulla base di tali schede progettuali è possibile passare velocemente alla fase di fattibilità 
tecnica come testimoniato dai due progetti pilota che riguardano l’itinerario n°7 e l’itinerario 
n°10.


In questo caso la scala di rappresentazione utilizzata al 1: 500 si è spinta sino al dettaglio 1: 
200 per meglio compendiare un nodo pericoloso.


Tutte le ipotesi costituiscono la base sia per l’integrazione con il PUMS; con il Masterplan del 
Parco dei Laghetti, sia con altri piani di settore come illuminazione e segnaletica.


Il Progetto di rete ciclabile definito ai sensi del D.M. 557 del 1999 è stato rielaborato secondo le 
linee guida della legge nazionale del 2018 che istituisce i Biciplan ed il Piano Generale della 
Mobilità Ciclistica Urbana ed Extraurbana 2022-2024. 


Il presente “Biciplan” di Martellago approfondisce ed implementa le strategie del PUMS.


La rete ciclabile esistente e di progetto può essere suddivisibile in quattro categorie ai sensi di 
Legge:


➢ Ciclovia


➢ Greenway


➢ Sentiero Ciclabile


➢ Strada 30


La prima categoria “ciclovia” comprende la maggior parte della rete ciclabile di Martellago. 

Nella definizione di ciclovia sono stati inseriti:


• i principali itinerari ciclabili destinati all’attraversamento e al collegamento tra le parti 
della città con i comuni limitrofi lungo le principali direttrici di traffico;


• gli itinerari della rete secondaria dei percorsi a collegamento delle principali funzioni 
pubbliche e che connettano i tre centri urbani.


Tali infrastrutture dovranno garantire caratteristiche tecniche per percorsi diretti e sicuri, 
all’interno dei quartieri e dei centri abitati, a tal fine alcuni tratti prevederanno il rialzamento e 
trattamento specifico della pavimentazione per mettere in sicurezza il passaggio della mobilità 
lenta. 


Gli itinerari che si sviluppano all’interno del territorio prevalentemente extra-urbano e nel 
paesaggio agricolo o sulle sponde fluviali sono stati individuati come “sentieri ciclabili” e nel 
caso si sviluppino lungo strade a basso tenore di traffico sono indicate come strade di tipo F-
Bis.


Dove le verifiche sul campo hanno dimostrato l’impossibilità tecnica di realizzare un percorso 
in sede propria è stata indicata la soluzione della “strada 30” condivisa con il PUMS.


BICIPLAN: il progetto         Dott. Ing. Fabio Gon20



Piano della Mobilità Ciclistica del Comune di Martellago

Tutti i percorsi sistematici di progetto sono stati suddivisi in tratti e nodi, dove per ognuno 
viene previsto un intervento progettuale per la manutenzione, l’adeguamento, o la nuova 
realizzazione ed un indicazione di costo di massima al fine dell’individuazione preliminare 
dell’eventuale impegno di spesa.


I percorsi ciclabili di progetto secondo il D.M. 557/99 hanno un ulteriore livello di 
approfondimento realizzato attraverso una matrice tipologica che specifica la tipologia degli 
interventi e che sarà oggetto del paragrafo successivo.




TAVOLA P16 BICIPLAN: PROGETTO PILOTA ITINERARIO N.10 (sopra) DETTAGLIO DEL NODO TRA VIA SELVANESE E VIA DOSA (soIo) 

 

BICIPLAN: il progetto         Dott. Ing. Fabio Gon21



Piano della Mobilità Ciclistica del Comune di Martellago

 

TAVOLA P17 BICIPLAN: PROGETTO PILOTA ITINERARIO N.7 (sopra) 

BICIPLAN: il progetto         Dott. Ing. Fabio Gon22



STUDIOTANDEM
VIA PORDENONE, 28 

34079 STARANZANO (GO)
TEL: +39 0481 375110 
FAX: +39 178 2288921

CELL. +39 329 9724593 
EMAIL: info@studiotandem.it

P.IVA 01061840318 
C.F. GNOFBA69P14E098K
www.studiotandem.it 


	IL BICIPLAN DI MARTELLAGO: IL PROGETTO

