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CONTINUANO A RITMO SERRATO LE REALIZZAZIONI PER LA SICUREZZA STRADALE DEL COMUNE 

 

 

 

ISOLE DI TRAFFICO LUNGO VIA ROMA E NUOVA 

ROTONDA ALL’INCROCIO  FRA Q.RE DE GASPERI  E 

VIALE ONESTI A PIANIGA  
 
 

 

L’intervento ha previsto la realizzazione di 7 isole di traffico e di una rotonda stradale in materiale 

polimerico sulla sede stradale. Costo complessivo delle opere  42.500,00. 

          Le ragioni della soluzione prescelta 

L’amministrazione comunale di Pianiga, nell’ottica  di implementare la sicurezza stradale del tratto 

di Via Roma nel centro abitato  di Pianiga capoluogo, ha deciso di installare delle infrastrutture 

stradali  tali da rallentare gli automezzi in transito in modo da tutelare l’ utenza debole della strada 

(leggi pedoni).  

In particolare si è deciso di realizzare nei pressi degli attuali attraversamenti pedonali delle isole di 

traffico composte con elementi di materiale polimerico 

e dotate di adeguata segnaletica verticale ed orizzontale. 

Le dimensioni delle isole sono di 1 metro per un metro 

e mezzo e sollevate di 16 cm dal manto stradale.  

Inoltre all’ incrocio di Via Roma con Viale G. Onesti ed 

il Quartiere A. De Gasperi è stata installata una nuova 

rotatoria stradale composta di elementi prefabbricati in 

materiale polimerico ed internamente rinforzata e  

riempita di materiale stabilizzato con finitura superficiale in sassi bianchi di fiume.  

<<Tutte le opere – informano i tecnici del comune - sono  installate sul manto stradale esistente 

senza necessità di nessun intervento aggiuntivo e senza modifiche strutturali  della strada>>.  

<<Le isole di traffico – continua a descrivere i tecnici - sono realizzate da elementi combinabili tra 

loro in modo da ottenere la forma finale dell’ isola di progetto. Gli elementi sono composti da una 

mescola di polimeri rigenerati omogenei. I cigli sono del tipo a barriera e sono resi visibili mediante 

l’applicazione di strisce verticali bianche e nere>>.  
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<<Anche la rotatoria è  realizzata da elementi combinabili 

tra di loro in modo da ottenere la forma finale della 

rotonda..>> 

 

 

 

 

 

 

 

COSTRUZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN VIA PATRIARCATO 

 

L’intervento si inserisce nel centro di Pianiga Capoluogo riorganizzando la viabilità ciclo pedonale 

di Via Patriarcato, nel tratto compreso tra Via Roma e Via Suriano con lavori che  trovano copertura 

finanziaria nell’ambito della disponibilità economica del Comune di Pianiga prevista con il Bilancio 

2016. Il costo dell’opera è di euro 30.000,00 

<<La viabilità oggetto d’intervento – segnalano i tecnici comunali - risulta percorsa da un flusso di 

traffico sostenuto in particolari orari della giornata, che coincidono con gli orari di servizio delle 

Scuole,  degli impianti sportivi>>.  

Difatti i servizi  presenti nella zona sono molteplici e tendono a congestionare la strada. I servizi che 

qui si affacciano sono: la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Pianiga Capoluogo; la 

Scuola  dell’infanzia  Parrocchiale; la Biblioteca Comunale; il“Parco dei Gelsi” e di Via Suriano; 

l’Impianto Sportivo e  il Centro Anziani di Via Patriarcato; infine l’Impianto Sportivo di Via Onesti 

e la Sede della Polizia Locale. 

<<La zona – dice l’Ufficio tecnico comunale - è stata oggetto negli anni passati della 

riorganizzazione  della viabilità che ha dato  formazione al senso unico di Via Patriarcato  nel tratto 

tra Via Roma e Via Suriano con direzione nord e l’individuazione di un senso unico per Via 

Vescovo con direzione est>>.  

<<Tenendo conto che la particolare utenza  che fruisce delle strutture e servizi presenti, - riferisc e il 

Sindaco Massimo Calzavara - predilige  gli spostamenti sulle due ruote e della possibilità di 

restringere la carreggiata stradale a m. 2,90, mantenendola a norma con le disposizioni del  Codice 

stradale, ci ha consentito di progettare questa soluzione, di mantenere  la distribuzione “a nastro” 

dei parcheggi, dando vita ad una nuova pista ciclabile  da utilizzare nei due sensi di marcia per 

mettere  in comunicazione le strutture e servizi presenti>>. 

L’intervento proposto ha previsto la costruzione di una pista ciclabile sopraelevata di 15 cm. della 

larghezza di m 2,50, delimitata anche visivamente dal parcheggio a nastro mediante l’installazione 

di dissuasori di traffico e l’installazione di paletti metallici per delimitare  la pista dai parcheggi, e 

comunque a garantire  la salvaguardia dei ciclisti  La lunghezza totale della pista è di m 170. 

 

MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA ROMA  DA VIALE ONESTI A VIA S.G. 

BOSCO 
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L’Ufficio Tecnico comunale ha redatto il progetto e diretto i lavori che hanno interessato la messa 

in sicurezza del marciapiede   di 480 metri  di marciapiede nel tratto in via Roma lato nord: da via 

S. G. Bosco all’incrocio con via Onesti e il Quartiere A .De Gasperi.  Il valore dell’intervento è 

stato di €.           47.800,00. 

I lavori hanno visto la demolizione in alcuni tratti   della pavimentazione  con fondo in calcestruzzo 

e manto di finitura con tappeto bituminoso; in alcuni tratti il rifacimento delle cordonate e dei pezzi 

speciali  dei passi carrai danneggiati e non più recuperabili; la fresatura  di tutto il manto di finitura 

in  tappeto bituminoso su tutto  il tratto interessato dall’intervento; la ricostruzione delle cordonate, 

degli accessi carrai e  del fondo demolito; la realizzazione del nuovo manto di usura del marciapiede 

in tappeto bituminoso ed infine la sistemazione delle chiome delle alberature. 
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