Comune di Endine Gaiano

n. 4
Località:

VIA S. GIORGIO
Endine

Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili

Comune di Endine Gaiano

Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Collegamento tra
Tipologia collegamento:

Via Battisti
e Via Martiri delle Libertà
Collegamento interno di rilevante importanza pubblica con valenza anche
storico-artistica.
Possibilità di proseguire per:
a sud-est – collegamento esclusivamente pedonale con S.S.42
a nord – via Martiri della Libertà
a ovest –via Battisti
Inserito in contesto di tipo:
Storico-artistico e con servizi pubblici
Classificato come percorso:
Carrabile a DOPPIO SENSO e pedonale protetto grazie a presenza di
marciapiede su lato destro della strada.
Intersezioni/incroci con:
SI note: Incrocio con via Martiri delle Libertà
Presenza di marciapiede
SI note Nel lato destro presente marciapiede rialzato con cordolo,
largo in media 1,50 metri,con slargo fino a 3,00 metri in
corrispondenza delle scale di collegamento con il sagrato
della chiesa S. Giorgio, fondo in porfido, continuo.
Fruibile da persone diversamente SI note: Accessibilità e fruibilità consentita tramite marciapiede
abili:
presente su lato destro della strada solo per disabili
accompagnati a causa della pendenza della strada.
Presenza illuminazione:
SI note: Tramite lampioni
Presenza segnaletica:
SI note: Presente segnaletica verticale per indicazione del percorso
pedonale e della scuola materna.
Presenza aree attrezzate:
No note:
Presenza di aree di sosta:
NO note:
Presenza di parcheggi:
SI note: All’inizio della via presenza di parcheggio (12 posti auto ed
uno per disabile) senza limiti di sosta (vedi fotografia n.3)
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Presenza di collegamenti
pedonali

SI

note:

Collegamento pedonale, largo mediamente 1,70
Statale 42 verso via S. Giorgio, con fondo in
fruibile sia da parte dei pedoni che dei ciclisti,
gradini iniziali, ma non dai disabili anche per
pendenza.

metri, da
porfido e
superati i
l’ elevata

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI/MATERICHE
Lunghezza:
Larghezza media:
Presenza dislivelli:
Presenza rampe di raccordo
Materiale di finitura del fondo:
Presenza elementi separatori:
Stato di conservazione:

110 metri
5,65 metri
SI
NO
Porfido misto a ciottoli per carreggiata e solo porfido per marciapiede
NO
Buono

COSA SI INCONTRA SUL PERCORSO
Luoghi di interesse collettivo

Luoghi con funzioni ricettive
Edifici di particolare interesse storico artistico:

-Scuola materna Suore Sacrementine (vedi fotografia n.12)
-Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio con oratorio (vedi
fotografia n.4-5-6)
NESSUNO
Chiesa settecentesca Parrocchiale della frazione di Endine,
dedicata a S. Giorgio, edificata con il campanile sui resti
dell’antico castello medievale.

ASPETTI RILEVANTI EVIDENZIATI
NOTE:

1) Polo importante del centro storico del Comune di Endine per finalità storiche, religiose
(presenza della chiesa parrocchiale e oratorio) e civiche (presenza della scuola materna).
2) Unico collegamento pedonale diretto tra Statale n. 42 e centro storico del Comune di Endine
non fruibile dai ciclisti e dai diversamente abili, accessibile direttamente da via S. Giorgio, non
segnalato dalla statale ma solo da via S. Giorgio.
3) Presenza inadeguata di marciapiede su lato scuola materna non continuo e largo in media 90
cm.

