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CON LE BICI SULLA CODA 
 

Il porta bici è forse l’attrezzatura più comune tra quelle applicate “ after 
market” sui camper. Pochissimi mezzi escono dalla fabbrica con questo 
accessorio installato, ma il più delle volte il concessionario che effettua la 
vendita provvede subito al montaggio, su precisa richiesta del cliente 
L’utilità di un accessorio quale il porta biciclette è fuori discussione e solo 
chi possiede un camper dotato di garage non ne sente la mancanza. Del 
resto, le biciclette sono il naturale complemento delle autocaravan, capaci 
di risolvere il problema degli spostamenti dalle aree di sosta (o campeggi) 
ai centri urbani. Costituito da una semplice struttura metallica (tubolari di 
alluminio), il porta bici è fissato alla parete di coda del camper grazie a 
bulloni passanti che fanno presa su travetti interni ai pannelli della scocca. 
Sempre più spesso i costruttori prevedono già in origine gli attacchi per il 
porta bici, evitando un passaggio all’installatore e fornendo una sicurezza 
in più all’utente: la foratura a posteriori della scocca deve sempre essere 
fatta a regola d’arte, altrimenti c’è il rischio di infiltrazioni d’acqua nei 
pannelli sandwich. I porta bici più semplici sono tarati per il trasporto di 
due sole biciclette, mentre i più robusti possono arrivare fino a quattro 
bici. In alcuni casi a un porta bici per due biciclette si possono aggiungere 
a posteriori due canaline, per far si che diventi “a 4 posti”. È importante 
rispettare il carico massimo previsto, altrimenti si corre il rischio di 
deformare la struttura o strappare i bulloni di ancoraggio quando il porta 
bici stesso è sottoposto a violente sollecitazioni. Non dimentichiamo che 
stiamo parlando di una struttura a sbalzo, fissata a sua volta sullo sbalzo di 
coda del camper. È importante, ai fini della sicurezza, apporre un cartello 
regolarmente di “carico sporgente” al momento della partenza, così come 
è bene ritrarre l’elemento basculante quando non si trasportano biciclette. 
L’installazione del porta bici è stata liberalizzata alcuni anni fa e non 
richiede aggiornamento della carta di circolazione, perché l’accessorio è 
cosiddetto “struttura amovibile”, che può essere rimossa al pari del porta 
sci di un’auto. Attenzione, però, perché la responsabilità del carico 
trasportato è del conducente e le sanzioni nel caso di perdita di una o più 
 biciclette sono severe, senza contare il rischio di danni a cose o persone è 
elevato.     
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