Comune di Endine Gaiano

PERCORSO n.

Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili

A – LUNGOLAGO LOCALITÀ GERÙ – ZONA UMIDA

COLLOCAZIONE
Collocazione:
Tratto da:
Collegamento tra
Presenza di varianti al
percorso:
Possibilità di proseguire per:

sulla sponda orografica sinistra del lago d’Endine a sud-ovest del
centro abitato di Endine
riva a confine con
a:
zona umida sulla sommità del Lago
comune di Ranzanico
d’Endine
Rive lago
NO note:
nessuna

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Tipo collegamento:
Inserito in contesto di tipo:
Classificato come percorso:
Qualità “ricreativa” attribuita:
Intersezioni/incroci:
Livello di difficoltà di fruizione
Fruibile da persone diversamente abili:

segnaletica:
aree di sosta:
di aree di sosta attrezzata:
punti approvvigionamento

ricreativo turistico
ambientale rilevante per la presenza del lago
pedonale
/
NO note:
1
note:
SI
note: 1 - dipende dalla disabilità e comunque solo se
accompagnati considerato che in località Gerù il
percorso è lastricato e nella zona umida c’è una
passerella di legno
SI
note: in località Gerù e lungo il marciapiede lungo la
Strada Statale 42 – del Tonale e della Mendola
NO note:
SI
note:
SI
note: lungolago località Gerù
NO note:

di parcheggi:

SI

Presenza illuminazione:
Presenza
Presenza
Presenza
Presenza
acqua
Presenza

note:

in prossimità dell’ingresso del percorso pedonale
in località Gerù
nell’adiacente via XXV Aprile

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI/MATERICHE
Lunghezza:
Larghezza media:
Quote altimetriche
Presenza dislivelli:
Pendenza:
Materiale di finitura del fondo:

circa 1.307 metri
circa 2,00 metri
di partenza 334 metri s.l.m.
minima 334 metri s.l.m.
di arrivo 336 metri s.l.m
massima 340 metri s.l.m.
dislivello in discesa 4 metri
dislivello in salita 6 m
minima 0%
massima 1,2%
strada pavimentata circa 362 metri
strada lastricata circa 494 metri
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Presenza elementi separatori:
Presenza di collegamenti
Stato di conservazione:

Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili

strada sterrata circa 130 metri
NO note:
NO note:
buono

COSA SI INCONTRA SUL TERRITORIO
Luoghi di interesse collettivo:
nessuno
Luoghi con funzioni ricettive:
nessuno
Edifici di particolare interesse storico artistico: nessuno
Elementi paesaggistico-ambientali:
Lago d’Endine e Zona Umida
PROBLEMATICITÀ RILEVATE
Note:

1 - per accedere al percorso dal centro di Endine è necessario attraversare la Strada
Statale 42 del Tonale e della Mendola, in particolare in corrispondenza
dell’attraversamento in località Gerù, il basso livello di sicurezza è aggravato dalla
vicinanza sulla strada statale di una corsia di incanalamento per i veicoli che si
immettono da via XXV aprile.
2 - attualmente l’accesso alla passerella di legno della zona umida è disagevole per i
lavori in corso di esecuzione in un lotto adiacente

IPOTESI PROGETTUALI
Note:

sistemare l’area di accesso alla zona umida mediante un adeguato percorso pavimentato
di collegamento tra il marciapiedi laterale alla S.S. 42 e la passerella di legno e
realizzazione di un’area di parcheggio e di sosta attrezzata
realizzazione di un attraversamento protetto mediante impianti semaforici in
corrispondenza di uno degli attraversamenti che garantiscono il collegamento delle rive
del lago con il centro abitato di Endine
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