
IL MANUALE
In Italia nei prossimi anni dovranno essere realizzati almeno 15.000 km di nuove infrastrutture ciclabili se 
vorremo stare al passo con i Paesi più avanzati.
Ma cosa si intende esattamente per infrastrutture ciclabili? In che modo le realizzeremo? Saranno pianifi cate, 
progettate, promosse e gestite in modo adeguato, tenendo conto della normativa, dei materiali, dei rapporti 
con il territorio, della fruizione, delle potenzialità turistiche? E, infi ne, chi e come si occuperà della loro manu-
tenzione e gestione nel tempo?
Il libro aff ronta gli aspetti tecnici dell’intera fi liera della ciclabilità; dalle motivazioni all’analisi normativa, dalla 
valutazione di qualità di un itinerario ciclabile alla segnaletica più effi  cace, dall’organizzazione degli spazi alla 
progettazione, dalla promozione alla gestione e manutenzione.
Pur nel rispetto del rigore normativo, l'approccio del testo è molto pratico in quanto è il frutto di esperienze 
concrete più che trentennali, collaudate e vincenti in Italia e all'estero.
Il tutto è reso semplice e fruibile grazie a numerosi elementi grafi ci, fi gure, fotografi e e tabelle informative. 

L’AUTORE
Sergio Deromedis è ingegnere e da quasi 20 anni si occupa di ciclabilità come tecnico. Attualmente ricopre il 
ruolo di Direttore dell’Uffi  cio Infrastrutture Ciclopedonali della Provincia Autonoma di Trento. Ha progettato e 
diretto i cantieri di oltre 50 infrastrutture ciclabili per un valore di ben 30 milioni di euro, 200 km di piste ciclo-
pedonali, 3 Bicigrill, 16 ponti e infrastrutture varie. Ha collaborato anche alla pianifi cazione, alla gestione e alla 
promozione della rete ciclopedonale trentina lunga 450 km e che conta oltre 2.000.000 di passaggi annuali. 
Ha relazionato a oltre 20 eventi pubblici (conferenze, corsi e serate) in tutta Italia in qualità di esperto sulla 
ciclabilità e sul cicloturismo. Utilizza assiduamente la bicicletta come mezzo di trasporto e svago percorrendo 
migliaia di km ogni anno.

Per un utilizzo più facile e chiaro del contenuto, il libro ospita più di 300 elementi grafi ci, costituiti da 
137 fi gure, 106 fotografi e, 16 grafi ci e 46 tabelle, oltre che un’ampia da bibliografi a di 55 fonti italiane ed 
estere.

Target a cui si rivolge il manuale:
- ingegneri, architetti, geometri, dottori forestali e tecnici liberi professionisti
- tecnici di amministrazioni pubbliche
- soggetti che si occupano di trasporto e di mobilità sostenibile
- imprese che si occupano della realizzazione, della gestione, del marketing di piste ciclabili e 
servizi connessi
- politici, amministratori e decisori
- portatori di interesse, quali le associazioni ciclistiche, ambientali e sociali
- insegnanti e formatori
- tutti coloro che vogliono approfondire un modo di trasporto e ricreativo effi  ciente, effi  cace 
ed economico come la bicicletta

L'autore è disponibile per incontri e presentazioni.
Per contatti commerciali: Vittorio Anastasia, vittorio.anastasia@ediciclo.it, tel. 0421 74475
Uffi  cio stampa: Sarah Gaiotto, uffi  cio.stampa@ediciclo.it, cell. 320 4659290 
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