LA BICICLETTA
Componenti, la posizione e i rapporti

Le parti che compongono la bicicletta

Corone posteriori o
Cambio o

Cambio o

N.B. Le corone posteriori vengono anche chiamate «pignoni». Mentre «guarnitura» è il sistema
formato dalla pedivella e dalle corone ad essa collegate, dette anche «moltipliche».

I punti di appoggio in bicicletta

La posizione in bicicletta
L’altezza
Una corretta altezza mi consente di:
• evitare cadute, nel caso dovessi perdere l’equilibrio mentre pedalo;
• pedalare in modo più efficace
Salgo sulla bicicletta e verifico, stando seduto sulla sella, che riesca a toccare terra con
la parte anteriore dei piedi. In questo modo sono sicuro di mantenere l’equilibrio
anche quando sono fermo.

La lunghezza
Una adeguata posizione del corpo quando ho le mani poggiate sul manubrio è
determinante per una corretta guida della bicicletta.
Poggio le mani sul manubrio e verifico che il mento si trovi all’altezza dell’attacco del
manubrio.

La posizione in bicicletta

L’appoggio (aderenza) delle ruote sul terreno è influenzata dalla posizione in bicicletta (altezza e
lunghezza) che determina la distribuzione del peso sulle due ruote:
• Se il manubrio è troppo alto rispetto alla sella, il peso (baricentro) si sposta verso la ruota
posteriore, comportando un «alleggerimento» (minor aderenza) della ruota anteriore con
possibili impennate in caso di forte spinta sui pedali e perdita di aderenza della ruota
anteriore durante le curve (soprattutto in discesa e ad alte velocità)
• Al contrario se il manubrio è troppo basso rispetto alla sella, il peso graverà più sulla ruota
anteriore con possibilità, in caso di buche (od ostacoli nel fuoristrada), di cadere in avanti
(maggior pericolo in caso di discese ripide). Inoltre, diminuendo l’aderenza della ruota
posteriore, in caso di frenate brusche, la bici potrebbe non avere una frenata
efficiente/efficace («sgommata»)

Per questo motivo è consigliabile tenere sella e manubrio alla stessa altezza.

La posizione in bicicletta
La posizione della sella
Per stare comodo quando pedalo, devo mantenere la sella
sempre orizzontale (mai con la punta in basso o in alto)

La posizione dei piedi sui pedali
Per spingere in maniera efficace sui pedali e per avere una
maggiore stabilità in bicicletta, devo poggiare la parte
anteriore dei piedi. In questo modo riesco anche a
sfruttare al massimo la mia capacità di aumentare, in caso
di necessità, la velocità (utile, ad esempio, per superare
velocemente un incrocio)

I rapporti
Tutte le biciclette hanno il “cambio”, cioè la catena è collegata a
ruote dentate (ingranaggi) posti sia all’altezza dei pedali
(moltipliche) che al centro della ruota posteriore (pignoni).

Solitamente con due manovelle applicate sul manubrio della bicicletta, puoi scegliere le
marce, che in gergo ciclistico vengono chiamati “RAPPORTI

Con l’ingranaggio davanti più piccolo e quello dietro più grande si riesce a far girare molto
facilmente i pedali, però in ogni pedalata si percorrono pochi metri. Al contrario, con
l’ingranaggio davanti più grande e quello dietro più piccolo (rapporto lungo) si ha maggiore
difficoltà a pedalare, ma si percorrono, ad ogni giro del pedale, più metri.

I rapporti

In salita e partendo da fermo è bene usare le marce “più corte”, mentre in pianura ed in discesa si
possono utilizzare le marce “più lunghe”.

IMPORTANTE:
Quando ci si ferma in prossimità di un incrocio è bene scegliere un rapporto non troppo
impegnativo, poiché, una volta verificato che non sopraggiungano veicoli, è importante riuscire
a superare un incrocio nel più breve tempo possibile, partendo da fermo.

LA BICICLETTA
Cosa dice il Codice della Strada

Le biciclette devono essere munite di pneumatici, freni che funzionano in maniera
indipendente su ogni asse e campanello.

Se si circola da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di
giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, la bici deve
essere dotata anche di catadiottri gialli sui pedali e sui lati e di luci anteriori e
posteriori.

Nelle medesime situazioni, fuori dai centri urbani, il ciclista deve usare il giubbotto o le
bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Se sono presenti le piste ciclabili, le biciclette devono transitare su di esse

Essendo un veicolo anche la bicicletta deve circolare in prossimità del margine destro
della carreggiata, anche quando la strada è libera.

La bicicletta deve essere condotta a mano quando attraversa carreggiate a traffico
intenso, dove le circostanze lo richiedano e quando costituisce pericolo o intralcio per i
pedoni, anche sulle strisce pedonali.

Mancando gli indicatori luminosi di
direzione, è necessario segnalare la
svolta sporgendo lateralmente il braccio
nella medesima direzione.

Anche sulla bicicletta è vietato l’uso di
telefoni cellulari e smartphone.

Le biciclette non possono circolare all’interno dei percorsi pedonali.

I ciclisti devono procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni lo richiedano
e, comunque, mai affiancati in un numero superiore a due; quando circolano fuori dai
centri abitati devono sempre procedere su un’unica fila, salvo che uno di essi sia
minore di anni 10 e proceda sulla destra dell’altro.

La segnaletica per chi va in bicicletta

Inizio e fine pista ciclabile

La segnaletica per chi va in bicicletta
Inizio e fine pista ciclabile
contigua al marciapiede

La segnaletica per chi va in bicicletta
Inizio e fine pista ciclabile
e pedonale

La segnaletica per chi va in bicicletta
Nel Decreto rilancio è stata introdotta «la casa avanzata». Linea di arresto per le
biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli,
posta in particolare negli incroci regolati con impianti semaforici.

Le ultime novità sulla circolazione in bicicletta
Con il recente «Dl semplificazione» emanato dal Governo sono state
introdotte alcune novità riguardo la circolazione delle biciclette in città.
Introduzione delle strade urbane ciclabili
Le biciclette che transitano sulle strade urbane ciclabili o che vi si immettono, anche da
luogo non soggetto a pubblico passaggio, hanno la precedenza su tutti gli altri veicoli.
Lungo le strade urbane a senso unico dotate di corsia ciclabile per doppio senso
ciclabile, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza alle bici che
circolano su di esse.
Lungo le strade urbane ciclabili, nel caso in cui sia necessario sorpassare una bicicletta, a
causa della "probabilità di ondeggiamenti e deviazioni” della bicicletta, bisognerà
rallentare e farlo “a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano” e
comunque “usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale
di sicurezza”.

Le ultime novità sulla circolazione in bicicletta
Introduzione della corsia ciclabile per doppio senso ciclabile. Posta a sinistra rispetto al
senso di marcia, “idonea a permettere la circolazione, sulle strade urbane, dei
velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli”.
Attraverso una specifica ordinanza del Sindaco e previa installazione di apposita
segnaletica, sulle strade urbane di quartiere, locali, urbane ciclabili e sugli itinerari
ciclopedonali le biciclette potranno circolare contromano, ma solo lungo la cosiddetta
corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, che potrà essere realizzata sulle strade con
limite di velocità pari a 30 km/h o su quelle che fanno parte di una Ztl.
I Comuni potranno consentire la circolazione delle biciclette anche sulle strade riservate
ai mezzi del trasporto pubblico, purché non siano presenti binari tranviari a raso e a
condizione che la larghezza della strada non sia inferiore a 4,30 metri.

LA BICICLETTA
Accessori e controlli per la sicurezza

Gli accessori obbligatori per circolare su strada

Catarifrangenti anteriori e posteriori

Catarifrangenti per i pedali

Luci anteriori e posteriori non lampeggianti

Altri accessori importanti per la sicurezza

Giubbino con fasce riflettenti

Catarifrangenti per le ruote

Il casco
Il casco pur non essendo obbligatorio, per il codice della strada,
è un accessorio indispensabile per la sicurezza. In caso di
caduta, stando con le mani sul manubrio per condurre la
bicicletta, è frequente battere la testa.

In questi casi il casco protettivo ci evita gravi traumi e ci può
salvare la vita.
Ma attenzione è necessario che il casco abbia una misura
adeguata e che sia posizionato in maniera corretta.

Come scegliere e come indossare il casco

Il casco è un accessorio personale e deve essere adeguato alla grandezza della propria testa. Per
essere efficace deve essere indossato in modo corretto seguendo questi 3 passaggi:
1) Devo accertarmi che sia ben calzato, facendo attenzione che non lasci scoperta la fronte.
Agendo sulla vite di regolazione, posizionata dietro il casco, posso adattare ancora meglio il
casco alla mia testa.
2) Regolo i laccetti laterali in modo che siano tesi e passino subito sotto il lobo dell’orecchio.
3) Quando aggancio i lacci devo fare attenzione che muovendoli non sfuggano da sotto il mento.
In caso di caduta il casco deve rimanere sulla testa.

I controlli prima di partire
La bicicletta è un vero e proprio mezzo di trasporto e per circolare deve
essere funzionante ed efficiente, così come avviene per le autovetture o per
le moto.
Quindi prima di uscire in bicicletta su strada è necessario effettuare alcuni
controlli di base su:

Le ruote
Il manubrio e la forcella
I freni

I controlli sulle ruote
Controllare che il fissaggio delle ruote sia corretto. Una ruota
non fissata bene mette a repentaglio la nostra incolumità

Verificare lo stato d’usura ed il gonfiaggio dei copertoni o dei
tubolari. Non effettuare questo controllo può costringerci a
rimanere appiedati.

Controllare che le ruote non siano storte altrimenti la frenata non è efficace. Per effettuare
questo controllo basta sollevare la bici e far girare a vuoto una ruota per volta.

I controlli sul manubrio e la forcella
Devono essere sufficientemente stretti e rispondere correttamente ai comandi di
guida. I controlli possono essere effettuati da fermo. Questi controlli sono
fondamentali per la sicurezza. Nel caso si entri accidentalmente in una buca, si
rischia una rovinosa caduta a causa della rottura di queste parti della bicicletta.
Per controllare il manubrio, stando di fronte alla bicicletta e bloccando la ruota anteriore con
le ginocchia, fare forza sulle manopole (a destra e a sinistra) per verificare che non si giri .
Nel caso della forcella, invece, stando a cavalcioni della bicicletta frenare e spingere il
manubrio in avanti, verificando l’assenza di movimenti o di rumori strani.

Nel caso si verifichino anomalie di queste parti è opportuno farsi aiutare da un
adulto (il genitore o un meccanico di biciclette) per risolvere il problema.

I controlli sui freni
Verifica se riesci ad impugnare le leve dei freni in modo da
imprimere sufficiente forza per poter frenare.

Controlla, quando impugni il manubrio, che le mani siano in
linea con il polso e l’avambraccio.

Controlla l’integrità dei fili, delle guaine e delle leve dei freni.

Controllare che i pattini in gomma, al momento della frenata,
tocchino il cerchio e non il copertone della ruota.

