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NOVARA STAZIONE RFI
Proposte di miglioramento dell’accessibilità e dell’offerta di
parcheggio per biciclette

(si vedano anche gli schemi grafici allegati)
Canaline
Sono necessarie canaline per 7 scale: 3 di accesso dalla città (S1, S2, S7) e 4 dai binari (S3,
S4, S5, S6).
Per le scale S2 abbiamo considerato una sola rampa, ma sarebbe preferibile dotarle
entrambe, per cui il totale diventerebbe 4+4.
E’ indispensabile inoltre attrezzare con canalina la scala di collegamento al cavalcavia di S.
Andrea (S8 e Foto 1)
Posteggi
STATO ATTUALE
Attualmente sono presenti 4 zone di posteggio nell’intorno dell’area Stazione per
complessivi 380 posti.
Tutti i posteggi sono realizzati con rastrelliere troppo vicine tra loro e (se si riesce ad
infilarsi tra manubri e raggi) consentono solo il bloccaggio della ruota anteriore al portabici.
Per ovviare a questo molte bici hanno addirittura due lucchetti (ruota anteriore al portabici,
ruota posteriore al telaio); quasi tutti i posti rastrelliera sono occupati (ovviamente da
persone di buona volontà, visto le difficoltà di ancoraggio).
Nell’intorno stazionano inoltre 150-200 bici che non trovano spazi di parcheggio e che
pertanto vengono ancorate ai pali della luce, ai tronchi degli alberi, alla recinzione dei
posteggi o conto i muri degli edifici antistanti (Foto 2).
Il posteggio P1 (capienza 80 posti - Foto 3) è in condizioni di disordine, degrado ed
abbandono, pur essendo il più vicino all’accesso alla biglietteria della Stazione; la zona è
promiscua con i motocicli parcheggiati alla rinfusa in prossimità della biglietteria, in area
non segnalata e regolamentata, il che contribuisce ad aumentare il disordine ed il degrado.
I posteggi P2 e P3 (capienza 100+120 posti) sono stati recentemente attrezzati dal Comune
con portabici e tettoie; nel P2 il tipo di portabici utilizzato rende difficile la pulizia (Foto 4),
per cui l’intorno si è trasformato in un deposito di immondizia che non viene rimossa.
Il posteggio P4 (capienza 80 posti – Foto 5) è collocato sul lato opposto della Stazione in
via L. da Vinci, in promiscuità con cassonetti dell’immondizia, con rastrelliere abbastanza
degradate e alla rinfusa.
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PROPOSTE
La dotazione di posteggi bici deve essere complessivamente incrementata almeno di 150200 unità per far fronte al solo fabbisogno attuale e pregresso.
Il posteggio P1deve essere completamente ristrutturato con nuovi portabici e riordinata
l’area dei motocicli.
Nei posteggi P2 e P3, come anche in P1, le rastrelliere portabici devono essere sostituite con
altre più idonee, sia per consentire sia la pulizia dei luoghi, quanto la possibilità di
ancoraggio del telaio anziché della ruota (vedi portabici modello Verona o Velopa con
tubolare alto).
Il posteggio P4 in via L.da Vinci potrebbe essere rilocalizzato in P5 nell’adiacente area
libera del Dopolavaro FS (Foto 6), con il vantaggio di essere all’interno di un’area recintata,
sempre accessibile, occupando spazi liberi esistenti e liberando spazi per la sosta su strada;
contemporaneamente si deve raddoppiare il numero dei posti e dotare il parcheggio di
copertura.
Nuovi posteggi per le biciclette potrebbero essere realizzati nelle aree P6 (Foto 7), P7a e
P7b (Foto 8) attualmente libere ed inutilizzate, interne alla Stazione ma direttamente
accessibili dal Viale Manzoni e dalla nuova pista ciclabile attraverso passi carrai esistenti.
Così come RFI ha messo a disposizione in Viale Manzoni un’area dimessa per il parcheggio
delle auto dei propri utenti motorizzati, altrettanto dovrebbe fare per i propri utenti in bici.
In P8 esiste un’altra area libera adiacente al suddetto parcheggio auto, che però è da ritenersi
troppo decentrata.
Bici-stazione
Dato l’alto numero di utenti attuali (circa 550-600) e potenziali, il servizio di manutenzione
e noleggio potrebbe risultare utile e necessario, soprattutto se i locali in cui è possibile
collocarlo risultassero vicini e antistanti ai posteggi P2, P6, P7 e P8.
Novara, 2-08-2005

Amici della Bici - Novara

Foto 1- Scala al Cavalcavia S. Andrea

Foto 2 – Posteggio P3
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Foto 3 – Posteggio P1

Foto 4 – Posteggio P2

Foto 5 – Posteggio P4

Foto 7 – Area P8 (adiacenza Metropark)

Foto 6 – Posteggio P5 (area Dopo
Lavoro Ferroviario - proposta)

Foto 8 – Area P7a

