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3 PREMESSA  
 
 
 
Il censimento relativo all’accessibilità delle Biblioteche Rionali di Milano ha riguardato 25 Sedi 
dislocate nelle 9 zone della città.  
Il lavoro è stato svolto nei mesi di Aprile e Maggio 2009, successivamente aggiornato nel 2011, 
attraverso un sopralluogo diretto dei volontari volto ad esaminare i seguenti aspetti:  
 
 
 
 
 contesto urbano della struttura: verifica della viabilità all’intorno dell’edificio (accesso da strada a 

traffico inteso, traffico locale o da percorso protetto); 
 
 parcheggio esterno: possibilità di parcheggiare la bicicletta all’esterno dell’edificio o nelle 

immediate vicinanze con spazi o strutture dedicate; 
 
 accessibilità ciclistica: possibilità di ingresso in spazi interni con la bicicletta; 
 
 servizi alla ciclabilità : tipologia del parcheggio consentito sia all’ interno che all’esterno dell’ 

edificio;  
 
 N. posti : totale posti per bicicletta sia all’interno che all’esterno dell'edificio. 
 
A compendio di queste informazioni, nel prospetto sintetico sono stati inserite anche le informazioni 
relative ai servizi aggiuntivi offerti quali l’orario lungo, la presenza di un giardino e di una connessione 
Internet.  
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4 CONSIDERAZIONI 
 
Venticinque biblioteche distribuite per zona sul territorio si rivolgono ai cittadini di tutte le età, con  
offerte di servizi perlo più gratuiti e risorse informatiche aggiornate.  
Orari prolungati fino alle 22, giardini di lettura, accesso ai disabili, postazioni Braille per Non 
vedenti, postazioni Internet, ecoteche e videoteche  rendono l’ambiente bibliotecario aperto ed 
accogliente con un ampia gamma di servizi aperti a tutti. 
 
L'accesso e la consultazione in sede sono liberi mentre il prestito è riservato ai residenti in 
Lombardia, ai domiciliati a Milano e provincia e richiede l'iscrizione gratuita alla biblioteca.  
 
 

4.1 Le sedi: 
Distribuite da un minimo di due ad un massimo di quattro per zona , tutte denotano un  buono stato 
conservativo esterno  
Tre delle 25 sedi  ( Dergano, Lorenteggio e Crescenzago ) sono state recentemente ristrutturate  
Una ( Valvassori Peroni ) è di recente costruzione 
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4.1.1 La dislocazione : 
Nove sedi su 25 ( Parco Sempione, Chiesa Rossa, Lorenteggio, Sant’Ambrogio, Baggio, Harar, 
Villapizzone, Affori e Cassina Anna ) sono inserite in un parco pubblico o godono di un ampio spazio 
protetto all’interno che le rende più fruibili con le famiglie. 
Otto sedi ( una in ogni zona eccetto la Zona 3 - Sempione, Crescenzago, Calvairate, Fra Cristoforo, 
Lorenteggio, Baggio, Villapizzone, Dergano ) mettono a disposizione un giardino interno per la lettura. 
 

4.1.2 Accessibilità intermodale : 
Essendo biblioteche rionali la cui utenza prevalente è quella degli abitanti di zona, l’accessibilità con i 
mezzi pubblici è sufficiente e diventa importante poter recarvisi anche con un mezzo agile come la 
bicicletta.  
Pensando alla rete di biblioteche che allarga il bacino d’utenza a tutta la città , la velocità e intermodalità 
dei mezzi di trasporto diventa un fattore importante, a questo si aggiunge la possibilità nuova del Bike 
Sharing oggi ancora circoscritto alla cerchia dei navigli. 
 
Cinque Biblioteche ( Niguarda, Accursio, Harar, Baggio, Lorenteggio ) sono accessibili solo con Tram 
od Autobus, non hanno Stazioni Suburbane, Stazioni Ferroviare o del Metrò nelle vicinanze. 
Quattordici hanno una stazione del Metrò nelle vicinanze 
Sei hanno solo una stazione Ferroviaria o Suburbana in alternativa agli autobus / tram 
Bike Sharing quattro sedi hanno nelle vicinanze una postazione ( quelle di zona 1 e quella di Venezia )  
Due esempi di potenziamento delle stazioni Bikemi  
Fermata M2 di Famagosta da dove ci si potrebbe recare in bicicletta verso la Biblioteca Sant’Ambrogio  
grazie ad una bella ciclabile per il quartiere della Barona oppure verso la Biblioteca San Cristoforo .  
Fermata M3 Dergano e/o Stazione di Affori permetterebbe il raggiungimento delle biblioteche di Affori e 
di Dergano/Bovisa ( anche se immettendosi in strade trafficate ) 
 
Le zone meno servite sono la  7,8 . 
 

4.1.3 Gli Orari : 
Gli orari di apertura variano per sede ed è sempre bene consultarli prima di recarvisi. 
La stragrande maggioranza termina verso le 19 dal Lunedì al Venerdì. 
Alcune sono aperte con orari differenziati per giorno.  
Cinque ( Affori, Gallaratese, Baggio, Tibaldi, Crescenzago ) restano aperte dal Lunedì al Venerdì come 
sala di lettura sino alle 22  
 
15 sedi su 25 sono aperte al sabato pomeriggio in un orario che va dalle 18 alle 19,45 
 
Sette hanno l’orario prolungato sino alle 22/23 ed alcune di esse una Stazione del Metrò o della Ferrovia 
nelle vicinanze, sono quindi raggiungibili anche con la bicicletta nell’orario notturno dalle 20 alle 22 
oppure al Sabato quando è disponibile il trasporto della bici sul Metrò. 
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4.1.4 Tipologia di rastrelliere 
Dieci sedi hanno rastrelliere ad archetto, sicuramente idonee a legare qualsiasi tipo di bici e per qualsiasi 
attrezzo antifurto ( dalla catena al gancio ad U )  
12 sedi hanno rastrelliere basse che sono le più disagevoli specie in casi di affollamento.  
Baggio dispone di un modello interessante di rastrelliera che permette di posizionare le bici in modo 
contrapposto ed indipendente. 
 
 

4.1.5 I Servizi : 
Tutte sono accessibili ai disabili 
Quattro ( Venezia, Oglio, Chiesa Rossa, Gallaratese ) posseggono postazioni braille e di sintesi vocale 
per non vedenti. 
Tutte hanno postazioni Internet per adulti e bambini in quantità variabile da 1 a 12 postazioni. 
 
 

4.2 L’accessibilità ciclistica : 
 

4.2.1 Contesto urbano della struttura:  
Dalla dislocazione delle sedi si può notare che nella scelta del luogo è stata posta una certa cura 
nell’individuare aree urbane che in qualche modo creino una sorta di cuscinetto tra la Biblioteca e le vie 
di accesso più trafficate e nel contempo rendano più “invitante” il recarvisi. La Biblioteca è anche un 
luogo di quiete e raccoglimento che mal si concilia con strade ad altro traffico. 
Questo cuscinetto è generalmente rappresentato da parchi di tutte le dimensioni, dal Parco Nord a quello 
Sempione ai piccoli parchetti rionali o a semplici parchi gioco, ma in un caso anche da una zona TL, 
quella che ingloba la Biblioteca Harar, anche se poi confina con una via ad alta densità. 
Undici sedi godono di un’area protetta a diverso titolo ( la zona 7 è la privilegiata ). 
 

4.2.2 Accesso alla biblioteca  
Sette su venticinque confinano con strade ad alta densità di traffico ( di queste due Parco Sempione e 
Cassina Anna, possono usufruire di un accesso tramite un Parco e/o una ciclabile ) 
Le restanti Diciotto sedi sono accessibili tramite strade a traffico locale, includendo anche i controviali 
che per loro natura dovrebbero essere percorsi a velocità contenuta. 
Sette sono raggiungibili tramite una pista/corsia ciclabile (Sormani, Parco Sempione, Calvairate, Cassina 
Anna, Affori, Sant’Ambrogio, Dergano ). Cassina Anna e Sant’Ambrogio, per la qualità ed il 
chilometraggio della pista ciclabile, sono le due biblioteche che meglio permettono di essere raggiunte 
anche da abitanti fuori zona. 
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4.2.2.1 Considerazioni : 
Azioni di miglioramento all’accessibilità richiedono di attuare progetti completamento di corsie / piste 
ciclabili , di moderazione del traffico e di Spazio Condiviso che vanno discussi, concordati e pianificati. 
Un argomento questo che coinvolge non solo l’accessibilità alle biblioteche ma riguarda tutta la ciclabilità 
cittadina. 
 

4.2.3 Parcheggio esterno:  
Sulla disponibilità e qualità dei parcheggi vi è molta disparità di servizi e disponibilità. 
I parcheggi esterni  sono rappresentati prevalentemente da Rastrelliere per bici ( Dieci ) alle quali si 
aggiungono Sei parcheggi Bici e Moto/Bici ( due dei quali - Sormani e Zara - non hanno rastrelliere per 
legare la bici ). 
A volte sono promiscui ad altri servizi pubblici quali negozi, scuole, uffici pubblici ( Accursio, Baggio, 
Sant’Ambrogio, Niguarda, Venezia ) 
In due casi ( Harar e Villapizzone ) non vi sono possibilità di parcheggio attrezzato né esterno né interno. 
La seconda può far conto su diverse cancellate perimetrali degli edifici limitrofi ( scuole e residenziali ). 
 

4.2.3.1 Considerazioni : 
Alcune sedi hanno ampi spazi interni che non richiedono anche un parcheggio esterno ( Chiesa Rossa, 
Sicilia , Tibaldi , Cassina Anna etc..)  
Queste sedi invece richiedono miglioramenti : 
 Zara e Calvairate c’è il cartello e lo spazio delimitato ma mancano gli archetti per legare la bici perciò 

il loro posto viene invaso dalle moto ( A causa dei lavori del Metrò i posti di Zara sono stati tolti per 
far spazio ai posti auto) .  

 Quarto Oggiaro ha un parcheggio pubblico esterno distante, infatti i ciclisti salgono sino all’ingresso 
della biblioteca e legano la bici alle cancellate.  

 Sormani , la principale biblioteca di Milano, non ha rastrelliere per bici anche nell’unico parcheggio 
regolamentato.  

 Affori , inserita in un bel parco, ha una rastrelliera vecchia e non sufficiente. 
 Villapizzone offre lo spazio per studiare una soluzione come parcheggio interno od esterno. 
 

4.2.4 Numero dei posti esterni :  
La disponibilità dei posti fornita dai parcheggi esterni è molto superiore a quella offerta dai parcheggi 
interni ma bisogna tener conto che spesso devono essere condivisi tra moto e biciclette. 
In questo, i parcheggi interni assicurano posti certi per chi si reca in biblioteca. 
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4.2.4.1 Considerazioni : 
Qui si può intervenire migliorando : 
 Sormani : organizzando gli spazi limitrofi, in modo da ricavare degli spazi adeguati dove ancorare la 

bici oggi legata al palo o catenelle varie e vietando opportunamente il parcheggio nello spazio 
antistante l’ingresso principale oggi ingombro di moto e biciclette. 

 Zara : se verrà realizzato il progetto di riqualificazione dei controviali, che dovrebbero trasformarsi in 
zone a mobilità lenta, si può presumere che aumenterà l’utenza ciclistica diretta alla biblioteca. Si 
dovrebbero quindi ricavare spazi adeguati sul marciapiere e distinti da quelli delle moto.  

 Calvairate che ha lo spazio protetto sul marciapiede, andrebbe attrezzato con archetti . 
 Quarto Oggiaro si può potenziare con una ulteriore serie di rastrelliere ad archetto poste in maggior 

vicinanza della struttura oppure in via Quarenghi.  
 Baggio potrebbe raddoppiare il  numero di posti, ha lo spazio necessario. 
 

4.2.5 Accessibilità ciclistica in spazi interni :  
Per accessibilità in spazi interni si vuol intendere che la struttura ha un’area antistante, generalmente 
un cortile più o meno ampio, che la separa e la protegge. 
Il parcheggio delle biciclette risulta più protetto e meno esposto ai furti. 
Quasi la metà delle sedi ( Dieci ) offrono l’accesso interno che varia da uno spazio limitato ( San 
Cristoforo, Crescenzago, Calvairate ) a spazi più ampi ( Cassina Anna, Chiesa Rossa, Oglio, Tibaldi, 
Dergano, Sicilia, Vigentina ). 
Alcuni, come Oglio e Tibaldi, permettono anche il parcheggio delle auto ma offrono spazi propri anche 
per il parcheggio delle bici. 
Allo spazio disponibile non sempre corrisponde un parcheggio adeguato ( Oglio , Vigentina ) 
 
Valvassor Peroni, di recente costruzione, ha due aree limitrofe ( di cui una è parte del complesso ma è 
accedibile solo dall’esterno) e che sono state attrezzate con diverse rastrelliere. 

4.2.5.1 Considerazioni : 
L’accessibilità agli spazi interni dipende essenzialmente dalla disposizione degli edifici e non è 
facilmente modificabile. Qualche possibilità di intervento migliorativo per le sedi Harar, Affori e 
Villapizzone dove si potrebbero realizzare delle cancellate esterne di delimitazione di uno spazio 
limitrofo alla sede ( antistante per Affori e Villapizzone ) e nel quale disporre adeguate rastrelliere . 
 

4.2.6 Parcheggio Interno :  
Tre delle dodici sedi che permettono l’accesso interno ( Dergano, Chiesa Rossa, Vigentina ) offrono un 
parcheggio coperto. 
Il parcheggio più ampio e protetto in assoluto è quello di “Chiesa rossa” perché la sede è ricavata da un 
grande cascinale ristrutturato con una grande tettoia ed è stata attrezzata con ben 120 posti bici coperti. 
All’opposto la biblioteca Oglio si propone con la soluzione più inadeguata e fatiscente.  
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4.2.6.1 Considerazioni : 
Qui si può intervenire migliorando : 
 Coprendo i parcheggi scoperti con tettoie dal costo non particolarmente oneroso . 
 Adeguando in qualità e quantità il parcheggio della sede Oglio. 
 Aumentando la disponibilità dei posti della Sormani che essendo centrale è anche la più utilizzata e la 

meno attrezzata in confronto al numero di accessi. 

4.2.7 Numero dei posti interni :  
L’adeguatezza del numero dei posti interni va considerata in funzione della presenza o meno dei posti 
esterni, dalla tipologia di rastrelliera installata, dalla numerosità dell’utenza, dalla disponibilità logistica 
offerta dalla struttura. 
Se si eccettua il caso di Chiesa Rossa con i suoi 120 posti coperti , gli altri offrono una ricettabilità media 
teorica di una ventina di posti, che si riducono fortemente a seconda del tipo di rastrelliera installata. ( ad 
esempio quelle basse ed a spirale permettono l’alloggiamento medio di non più di 5 bici ). 

4.2.7.1 Considerazioni : 
Qui si può intervenire migliorando : 
 Sormani , attrezzando il cortile con apposite rastrelliere 
 Crescenzago, raddoppiando la disponbilità  
 Oglio, Affori sostituendo le attuali strutture con altre più adeguate e numerose.  
 

4.2.8 Tipologia di rastrelliere :  
Il furto è una delle cause più ricorrenti di abbandono dell’uso della bicicletta. Grande importanza riveste 
la tipologia di rastrelliera per ancorare il mezzo che rimarrà incustodito per diverso tempo.  
Le rastrelliere dovrebbero quindi essere di facile utilizzo e di sicuro attacco.  
E’ noto che per una maggiore sicurezza occorre ancorare insieme sia la ruota anteriore che il telaio. 
Questo non è quasi mai possibile con il tipo di rastrelliera bassa che, inoltre, richiede al ciclista un 
movimento da contorsionista per raggiungere la base di ancoraggio, tanto più in presenza di tante bici e 
quando la rastrelliera è posta contro un muro od una grata e quindi non accessibile da tutte le parti.  
 
L’indagine ha dato modo di verificare che la tipologia di rastrelliera varia  
in funzione della posizione : 
 se esterna al perimetro dell’edificio ( piazza, strada antistante ),  
il modello prevalente è quello a archetto ad U in acciaio. 
Permette di legare qualsiasi tipo di bicicletta in modo veloce e sicuro.  
Deve essere ancorato all’asfalto.  
 
 se interno al perimetro il modello prevalente è quello basso . 
Di vari tipi, non richiede ancoraggio perciò è più facilmente dislocabile. 
I posti utilizzabili sono inferiori a quelli disponibili a causa della vicinanza  
degli stessi e l’ingombro dei manubri. 
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Differiscono da queste due tipologie quattro biblioteche ( Valvassori Peroni, Sant’Ambrogio, Accursio, 
Cassina Anna ) dove sono presenti modelli diversi di rastrelliere, tutte con possibilità di aggancio alto o 
medio alto. 
 
 

5 ALLEGATI 
 

5.1 Le schede di rilevazione  

 

5.2 La sintesi dei dati rilevati   
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BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO

ACCESSIBILITA’ CICLISTICA

CENSIMENTO 2009 - Rivisto nel 2011
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ZONA 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9ZONA 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9

AGIBILITA'

Aperta X X X R X X X X X X X X R X X X X X X X X X X R X

ACCESSO
Metrò M1/M2 M1/M2 M3 M2 M3 M1/S M2/S S M3 M2 M2 M2 no M2 no no M1 no M1 S S FS FS FS no 0

Da strada/piazza a traffico intenso X X X X X X X 7

Da strada/piazza a traffico locale X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18

Da pista/corsia ciclabile X X X X X X X 7Da pista/corsia ciclabile X X X X X X X 7

BIKE ME
Assente X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21

Presente nel raggio di 300 m. X X X X 4

Presente 0

PARCKING ESTERNO
Parcheggio biciclette esterno  X 1

Parcheggio bici-moto esterno X  X X X X 5

Rastrelliere biciclette esterne X X X X  X X X X X X X 11Rastrelliere biciclette esterne X X X X  X X X X X X X 11

Rastrelliere bici-moto esterne 0

ACCESSO INTERNO
 Non consentita(assenza di cortili/spazi recintati) X X X  X X X X X X X X X X 13

 Non consentita(presenza di cortili/spazi recintati)  0

Consentita X X X X X X X X X X X X 12

PARCKING INTERNO
Sosta non regolamentata X X 2

Parcheggio (strisce e/o cartello) 0Parcheggio (strisce e/o cartello) 0

Parcheggio con rastrelliere X X X X X X X X X X 10

Parcheggio coperto X X X 3

Parcheggio custodito 0

POSTI
Posti-bici esterni 0 16 0 0 10 12 61 0 0 0 30 21 20 64 11 0 0 40 18 12 0 10 0 0 12 337

Posti bici interni 0 0 15 20 0 0 0 14 8 120 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 30 0 267

Tipologia di Portabici
Archetto ad U o simile 0 0 0 0 0 Sì 0 0 0 0 Sì 0 Sì Sì Sì 0 0 Sì Sì Sì 0 0 0 Sì Sì 10Archetto ad U o simile 0 0 0 0 0 Sì 0 0 0 0 Sì 0 Sì Sì Sì 0 0 Sì Sì Sì 0 0 0 Sì Sì 10

Bassa ( Rossa od altro ) 0 Sì Sì Sì 0 0 Sì Sì Sì Sì Sì Sì 0 0 0 0 Sì 0 0 0 0 Sì 0 Sì 0 12

Attacco Alto 0 0 0 0 0 0 Sì 0 0 0 0 0 0 Sì 0 0 0 Sì 0 0 0 0 Sì 0 0 4

POSIZIONE
Protetta ( parco, area recintata ) X X X X X X X X X X X X X 13

Non protetta ( lungo la via, piazza ) X  X X X X X X X  X X  X X 12

Note si sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì si sì no sì sì sì sì si sì sì sì

SERVIZI AGGIUNTIVI
giardino no sì no sì no no no sì no no sì no sì no sì no no no no no sì no no sì no 8

lettura sino alle 22 / 23 no no no 23 no no no no no no no 23 no no 22 no 22 22 22 no no 23 no no no 0

sabato lungo ( 19 ) sì no no sì sì sì sì no sì sì sì sì ND sì sì no no no sì no no sì sì ND sì 15

altro braille braille braille braille 3

Internet 12 2 1/4 2 1/2 1/1 3/11 1/2 3 2/8 4 2 1 6 7 1 2 5 3/1 4 1 4/4 3 5 4 0



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

 X Da strada/piazza a traffico intenso 
  Da strada/piazza a traffico locale 
 X Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

  assente 
X presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

  Parcheggio biciclette esterno 
  Parcheggio bici-moto esterno 
 Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

 Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

 X Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

 Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
 Parcheggio con rastrelliere 
 Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

 0 Posti-bici esterni 
 0 Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

Sormani             zona 1 
Corso di Porta Vittoria, 6   

Note 
In via Francesco Sforza c’è un curioso 
cartello di sosta per Bici e Moto ma 
mancano le rastrelliere. 
C’è anche carenza di pali dove legare le 
bici. 
Il giardino interno con rastrelliera è 
inagibile per lavori . 

 Rivista il :   26.10.2011 



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

X Da strada/piazza a traffico intenso 
  Da strada/piazza a traffico locale 
 X Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

 assente 
X presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

  Parcheggio biciclette esterno 
 Parcheggio bici-moto esterno 
X Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

X  
  

Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

  Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

 Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
 Parcheggio con rastrelliere 
 Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

16 Posti-bici esterni 
  Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

Parco Sempione           zona 1 
Via Cervantes, 1   

 

Note 
Inserita nel Parco Sempione. 
Rastrelliera esterna, promiscua per gli 
utenti del parco. 
Raggiungibile con le ciclabili che 
circondano il Parco su tre lati. 
Benchè immersa nel parco, gode di due 
giardinetti interni per la lettura 

 Vista il:  24.04.2009 



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

  Da strada/piazza a traffico intenso 
 X Da strada/piazza a traffico locale 
  Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

  assente 
X presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

  Parcheggio biciclette esterno 
  Parcheggio bici-moto esterno 
 Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

  
  

Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

  Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

X Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

X Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
X Parcheggio con rastrelliere 
X Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

  Posti-bici esterni 
15 Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

VIGENTINA             zona 1 
Cso di Pta Vigentina, 15  

Note 
Il corso è una strada a traffico 
limitato solo a taxi e mezzi pubblici. 
La biblioteca è situata in un bel 
giardino circondato da un porticato a 
volta dove sono alloggiate le 
rastrelliere. 

Rivista il  : 14.10.2011 

 



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

 X Da strada/piazza a traffico intenso 
  Da strada/piazza a traffico locale 
  Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

 X assente 
 presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

  Parcheggio biciclette esterno 
  Parcheggio bici-moto esterno 
 Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

  
  

Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

  Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

X Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
X Parcheggio con rastrelliere 
 Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

  Posti-bici esterni 
20  Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

Crescenzago            zona 2 
Via Don Orione, 19   

 

Note 
Nei pressi della stazione del metrò di 
Crescenzago. Raggiungibile anche con 
l’Autobus da via Padova . 
Cancellata esterna che può essere 
utilizzata per legare le bici. 
Giardino interno per lettura 

Vista il  : 04.04.2009 



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

  Da strada/piazza a traffico intenso 
 X Da strada/piazza a traffico locale 
  Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

 X assente 
 presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

  Parcheggio biciclette esterno 
 X Parcheggio bici-moto esterno 
 Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

  
 X 

Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

  Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

 Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
 Parcheggio con rastrelliere 
 Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

 10 Posti-bici esterni 
  Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

ZARA              zona 3 
Viale Zara, 100   

 

Note 
La biblioteca confina con la scuola di via 
Ragusa dove c’è una lunga transenna 
per legare le bici. 
La biblioteca da direttamente sul 
controviale di Viale Zara ed il 
marciapiede è stretto. 

Vista il :  04.04.2009 
    

 

 



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

  Da strada/piazza a traffico intenso 
 X Da strada/piazza a traffico locale 
  Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

 X assente 
 presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

  
  

Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

 Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

X Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

X Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
 Parcheggio con rastrelliere 
 Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

 61 Posti-bici esterni 
  Posti bici interni 

 
 
 

  Parcheggio biciclette esterno 
  Parcheggio bici-moto esterno 
X Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

Valvassori Peroni           zona 3 
Via Valvassori Peroni, 56   

 

Note 
La nuova struttura è dotata di due aree 
parcheggio adiacienti il corpo principale. 
Una sola è collegata tramite vialetto con 
l’ingresso della biblioteca. Lo spazio a 
disposizione è ampio e permette una capienza 
complessiva superiore al numero di posti 
disponibili per le rastrelliere. La biblioteca è 
molto frequentata dagli studenti delle UNI. 

Rivista il  :13.10.2011 



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

  Da strada/piazza a traffico intenso 
 X Da strada/piazza a traffico locale 
  Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

  assente 
X presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

  Parcheggio biciclette esterno 
  Parcheggio bici-moto esterno 
X Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

  
 X 

Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

  Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

 Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
 Parcheggio con rastrelliere 
 Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

 12 Posti-bici esterni 
  Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

VENEZIA    zona 3 
Via Frisi, 2/4              

  
   

 

Note 
Nelle vicinanze zona pedonale di via 
Spallanzani. 
Stazione BikeMi a Porta Venezia. 

Visto il 28.03.2009 

 



 
 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

  Da strada/piazza a traffico intenso 
 X Da strada/piazza a traffico locale 
 X Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

 X assente 
 presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

  Parcheggio biciclette esterno 
 X Parcheggio bici-moto esterno 
 Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

  
  

Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

  Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

X Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
X Parcheggio con rastrelliere 
 Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

  Posti-bici esterni 
 14 Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

Calvairate             zona 4 
Via Ciceri Visconti, 1   

 

Note 
Parcheggio Bici-Moto esterno senza 
rastrelliere. 
Giardino interno per lettura 

Vista il :   16.04.09 



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

  Da strada/piazza a traffico intenso 
 X Da strada/piazza a traffico locale 
  Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

 X assente 
 presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

  Parcheggio biciclette esterno 
  Parcheggio bici-moto esterno 
 Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

  
  

Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

  Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

X Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
X Parcheggio con rastrelliere 
 Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

  Posti-bici esterni 
8 Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

Oglio              zona 4 
Via Oglio, 18  

 

Note 
Piazzale interno per auto con due 
piccole rastrelliere malmesse. 
La cancellata esterna può permettere di 
legare le bici.  

Vista il:   15.04.2009 

 

 



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

  Da strada/piazza a traffico intenso 
 X Da strada/piazza a traffico locale 
  Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

 X assente 
 presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

  Parcheggio biciclette esterno 
  Parcheggio bici-moto esterno 
 Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

  
  

Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

  Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

X Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
 Parcheggio con rastrelliere 
X Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

  Posti-bici esterni 
120 Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

Chiesa Rossa            zona 5 
Via S. Domenico Savio, 3  

 

Note 
Bella struttura in ristrutturazione. 
Posta all’interno di un piccolo parco. 
Raggiungibile dal Naviglio pedalando sul 
marciapiede. 
Ben 6 rastrelliere da 20 posti l’uno. 

Vista il : 15.04.2009 

 



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

  Da strada/piazza a traffico intenso 
 X Da strada/piazza a traffico locale 
  Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

 X assente 
 presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

  Parcheggio biciclette esterno 
  Parcheggio bici-moto esterno 
X Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

  
  

Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

  Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

X Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
X Parcheggio con rastrelliere 
 Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

 30 Posti-bici esterni 
 20 Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

Fra Cristoforo            zona 5 
Via Fra Cristoforo, 6   

Note 
Piccola biblioteca in zona viabilistica 
tranquilla. 
Cinta da una lunga cancellata che può 
essere utilizzata per legare le bici. 
Giardino interno per lettura 

 Vista il :  15.04.2009 



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

 X Da strada/piazza a traffico intenso 
  Da strada/piazza a traffico locale 
  Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

 X assente 
 presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

  Parcheggio biciclette esterno 
  Parcheggio bici-moto esterno 
 Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

 Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

  Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

X Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
X Parcheggio con rastrelliere 
 Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

0 Posti-bici esterni 
21 Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

TIBALDI         zona 5 
Viale Tibaldi 41  

 

Note 
Biblioteca molto frequentata da 
studenti liceali e universitari 
(vicinanza università Bocconi). 
Il parcheggio è in zona recintata 
esterna alla struttura con servizio 
promiscuo perché l’edificio è sede di 
altri servizi comunali. 

 Vista il :  Aprile 2009  

 



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

  Da strada/piazza a traffico intenso 
 X Da strada/piazza a traffico locale 
  Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

 X assente 
 presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

  Parcheggio biciclette esterno 
  Parcheggio bici-moto esterno 
X Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

 X 
  

Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

  Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

 Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
 Parcheggio con rastrelliere 
 Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

 20 Posti-bici esterni 
  Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

Note 
Ristrutturata di recente. 
Inserita in un piccolo giardino 
pubblico tra due vie a traffico 
intenso. Gode di un piccolo 
giardinetto interno. 

Rivista il :  12.10.2011 

LORENTEGGIO           zona 6 
Via Odazio, 9  



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

 Da strada/piazza a traffico intenso 
 X Da strada/piazza a traffico locale 
 X Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

 X assente 
 presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

  Parcheggio biciclette esterno 
 X Parcheggio bici-moto esterno 
X Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

X  
  

Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

  Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

 Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
 Parcheggio con rastrelliere 
 Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

64 Posti-bici esterni 
  Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

Sant’ Ambrogio           zona 6 
Via S. Paolino, 18   

 

Note 
Situata all’interno del quartiere compreso 
tra Via San Paolino e via San Vigilio.  
Si raggiunge a piedi. 
Ben servita dagli autobus e da una 
ciclabile che parte dalla M2 di 
Famagosta. 

 Vista il :  05.06.2009 

 



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

  Da strada/piazza a traffico intenso 
 X Da strada/piazza a traffico locale 
  Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

 X assente 
 presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

 Parcheggio biciclette esterno 
 X Parcheggio bici-moto esterno 
X Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

 Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

 X Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

 Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
 Parcheggio con rastrelliere 
 Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

11 Posti-bici esterni 
  Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

Baggio             zona 7 
Via Pistoia, 10  

 

Note 
Inserita in un piccolo parco 
circondato da vie a traffico locale. 
Raggiungibile con l’Autobus. 
La struttura ha due cortiletti interni di 
cui uno attrezzato per lettura. 

Vista il 30.05.2009   

 



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

 X Da strada/piazza a traffico intenso 
  Da strada/piazza a traffico locale 
  Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

 X assente 
 presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

  Parcheggio biciclette esterno 
  Parcheggio bici-moto esterno 
 Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

  
 X 

Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

  Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

 Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
 Parcheggio con rastrelliere 
 Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

 0 Posti-bici esterni 
 0 Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

Harar              zona 7 
Via Albenga, 2  

 

Note 
La via Albenga è una piccola via in zona TL 
che sfocia nella via San Giusto di maggior 
traffico. 
La biblioteca ha un giardinetto alle spalle ma 
non ci sono né rastrelliere né cancellate 
idonee al parcheggio e ci sono pochi pali. 

  Vista il :    24.04.2009 

 



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

  Da strada/piazza a traffico intenso 
 x Da strada/piazza a traffico locale 
  Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

 x assente 
 presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

  Parcheggio biciclette esterno 
  Parcheggio bici-moto esterno 
 Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

  
  

Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

  Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

x Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
x Parcheggio con rastrelliere 
 Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

  Posti-bici esterni 
 20 Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

SICILIA   zona 7 
Via Sacco, 14               

  

Note 
Nelle vicinanze scuola elementare di 
P.zza Sicilia e piccolo parco giochi 

Vista il:   09.04.2009   

 

 



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

 X Da strada/piazza a traffico intenso 
  Da strada/piazza a traffico locale 
  Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

 X assente 
 presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

 X Parcheggio biciclette esterno 
  Parcheggio bici-moto esterno 
X Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

 X 
 

Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

  Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

 Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
 Parcheggio con rastrelliere 
 Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

40 Posti-bici esterni 
  Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

ACCURSIO            zona 8 
Via Piazzale Accursio, 5  

 

Note 
Inserita nella piazza ad alto traffico. 
Due Parcheggi :   
- solo ciclo ( 6 rastrelliere da 5 posti )  
- parcheggio promiscuo con moto ( al 
di là della strada ) 
La struttura è multi servizi comunali 
ed ospita anche i vigili perciò la 
rastrelliera è promiscua 

Vista il :  28.05.2009 

 



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

 X Da strada/piazza a traffico intenso 
  Da strada/piazza a traffico locale 
  Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

 X assente 
 presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

  Parcheggio biciclette esterno 
 X Parcheggio bici-moto esterno 
 Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

X  
  

Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

  Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

 Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
 Parcheggio con rastrelliere 
 Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

18 Posti-bici esterni 
  Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

Gallaratese             zona 8 
Via Quarenghi, 21   

 

Note 
Inserita nel centro commerciale Bonola 
ed accessibile da due lati dell’edifico. 
Agli estremi opposti dell’edificio vi sono 
due rastrelliere promiscue. 
Due rampe in cemento, mal tenuto, 
permettono l’accesso all’edificio e quindi 
alla biblioteca. le bici sono legate alle 
grate che circondano la biblioteca. 

 Vista il : 30.05.2009 

 



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

  Da strada/piazza a traffico intenso 
 X Da strada/piazza a traffico locale 
  Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

 X assente 
 presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

  Parcheggio biciclette esterno 
 X Parcheggio bici-moto esterno 
 Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

 X 
  

Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

  Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

 Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
 Parcheggio con rastrelliere 
 Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

12 Posti-bici esterni 
  Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

Quarto Oggiaro            zona 8 
Via Otranto   

 

Note 
Raggiungibile tramite il parco. 
Esternamente archetti e pali. 

Vista il :  10.04.2009   

 



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

  Da strada/piazza a traffico intenso 
 X Da strada/piazza a traffico locale 
  Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

 X assente 
 presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

  Parcheggio biciclette esterno 
  Parcheggio bici-moto esterno 
 Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

 X 
  

Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

  Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

 Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
 Parcheggio con rastrelliere 
 Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

 0 Posti-bici esterni 
 0 Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

Villapizzone            zona 8 
Via Ferrario Grugnola, 3  

 

Note 
La biblioteca ha un grande spazio 
antistante che è inserito in uno slargo 
adibito a parco giochi e come ingresso 
ad una scuola. 
Non vi sono rastrelliere ma solo archetti 
delimitatori e transenne vicino ai cancelli 
delle case e delle scuole. 
Giardino interno per lettura 

 Vista il :  04.04.2009 

 



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

  Da strada/piazza a traffico intenso 
 X Da strada/piazza a traffico locale 
  Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

 X assente 
 presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

  Parcheggio biciclette esterno 
  Parcheggio bici-moto esterno 
X Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

  
 X 

Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

  Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

 Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
 Parcheggio con rastrelliere 
 Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

 10 Posti-bici esterni 
  Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

Affori              zona 9 
Viale Affori, 21 ( Villa Litta ) 
  

 

Note 
La biblioteca è all’interno del parco. 
Scarsissimi i posti bici anche all’esterno fatta 
eccezione per la fatiscente rastrelliera. 
Volendo, si può raggiungere da Piazza 
Maciachini lungo la ciclabile che percorre via 
Crespi e costeggiando via Fermi arriva in via 
Seregno  

Vista il 04.04.2009 

 



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

  Da strada/piazza a traffico intenso 
 X Da strada/piazza a traffico locale 
 X Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

 X assente 
 presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

  Parcheggio biciclette esterno 
  Parcheggio bici-moto esterno 
 Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

  
  

Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

  Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

X Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
X Parcheggio con rastrelliere 
 Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

  Posti-bici esterni 
20 Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

Cassina Anna            zona 9 
Via S. Arnaldo, 17   

 

Note 
Ex cascina riadatta dal Comune a 
servizio polifunzionale.  
Nei pressi del Parco Nord. 
Raggiungibile in bici anche da Piazza 
Maciachini dalla ciclabile in fase di 
completamento. 
Parcheggio promiscuo 

 Vista il :  10.04.2009 

 



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

 Da strada/piazza a traffico intenso 
 X Da strada/piazza a traffico locale 
  Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

 X assente 
 presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

  Parcheggio biciclette esterno 
 Parcheggio bici-moto esterno 
 Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

 Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

  Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

X Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
X Parcheggio con rastrelliere 
X Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

 Posti-bici esterni 
30 Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

Dergano-Bovisa            zona 9 
Via Baldinucci, 76   

Note 
Ristrutturata di recente. 
Inserita nella via a traffico locale ma intenso, 
di fianco ad un parco giochi. 
Poco servita dai mezzi pubblici e senza 
ciclabili in zona. 
Due zone di rastrelliere interne, una è 
coperta. 

 Rivista il :    14.10.2011 



 
 
 
 
Biblioteca      
 

 
 
 
 
Ingresso alla biblioteca (accesso) 
 

  Da strada/piazza a traffico intenso 
 X Da strada/piazza a traffico locale 
  Da pista/corsia ciclabile 

 
Ingresso alla biblioteca (Stazione BikeMI) 
 

 X assente 
 presente nel raggio di 300 m. 
  presente 

 
Ingresso alla biblioteca (parcheggi esterni)  
 

  Parcheggio biciclette esterno 
  Parcheggio bici-moto esterno 
X Rastrelliere biciclette esterne 
  Rastrelliere bici-moto esterne 

 
Accessibilità alla bicicletta all’interno della  
struttura 
 

 X 
  

Non consentita 
(assenza di cortili/spazi recintati) 

  Non consentita 
(presenza di cortili/spazi recintati) 

 Consentita 
 
Servizi alla ciclabilità all’interno della struttura 
 

 Sosta non regolamentata 
 Parcheggio (strisce e/o cartello)  
 Parcheggio con rastrelliere 
 Parcheggio coperto 
 Parcheggio custodito 

 
Parcheggi (interni ed esterni) (N. posti) 
 

 12 Posti-bici esterni 
  Posti bici interni 

 
 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI MILANO 
ACCESSIBILITA’ CICLISTICA 

CENSIMENTO 2009 
 

Niguarda             zona 9 
Via Passerini, 5  

 

Note 
È all’angolo della Piazza Belloveso. 
Di fronte vi è una lunga transenna 
che può essere utilizzata per legare le 
bici.  
La rastrelliera è in prossimità della 
biblioteca , vicino ai negozi.  

 Vista il :  04.04.2009  
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