Comune di Endine Gaiano

n. 8
Località:

Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili

VIA COSTITUZIONE
Endine

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Collegamento tra
Tipologia collegamento:
Possibilità di proseguire per:
Inserito in contesto di tipo:
Classificato come percorso:
Intersezioni/incroci con:

Via Repubblica
e Ranzanico
Collegamento intercomunale tra il Comune di Endine e quello di
Ranzanico per autorizzati
a sud-est e sud-ovest - via Repubblica
a nord-ovest – confine con Comune di Ranzanico
Residenziale
Carrabile a DOPPIO SENSO autorizzato esclusivamente per i residenti e
non usufruibile da parte dei mezzi pesanti.
NO note:

Comune di Endine Gaiano

Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili

Presenza di marciapiede
Fruibile da persone diversamente
abili:
Presenza illuminazione:
Presenza segnaletica:

NO note
NO note:
SI
SI

note:
note:

Presenza aree attrezzate:
Presenza di aree di sosta:
Presenza di parcheggi:
Presenza di collegamenti
pedonali

No
NO
NO
NO

note:
note:
note:
note:

Assenza totale di percorso protetto per i disabili, i quali non
possono fruire della via neanche con accompagnamento.
Tramite pali della luce
Presente segnaletica verticale all’inizio della via Costituzione
in corrispondenza dell’incrocio con via Repubblica con
indicante la velocità massima consentita (30 km/h), il
divieto di accesso ai mezzi pesanti e dai 200 metri in poi ai
non residenti, segnale per il restringimento della carreggiata
(meno di 2 metri) (vedi fotografia n.1) e segnale per la
fermata scuolabus.
Presente segnaletica verticale sul confine tra Comune di
Endine Gaiano e Ranzanico (vedi fotografia n.2)

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

135 metri
3,80 metri
SI
NO
Asfalto
NO
Buono

COSA SI INCONTRA SUL PERCORSO
Luoghi di interesse collettivo
Luoghi con funzioni ricettive
Edifici di particolare interesse storico artistico:

NESSUNO
NESSUNO
NESSUNO

ASPETTI RILEVANTI EVIDENZIATI
NOTE:

1) Non consentita la fruibilità da parte delle persone non abili, anche se accompagnate,
considerata l’assenza di marciapiede e la pendenza della via.
2) Percorso pericoloso a livello carrabile e ciclo-pedonale a causa di una larghezza inadeguata
della carreggiata con doppio senso di marcia pari ad una media di 3,80 metri con
restringimento segnalato anche all’inizio della via a meno di 2 metri di larghezza.
3) L’assenza di percorso protetto per i pedoni e i ciclisti comporta l’invasione della carreggiata
rendendo pericolosa la fruibilità di tale via a qualsiasi livello (carrabile e ciclo-pedonale).

