Comune di Endine Gaiano

n. 9
Località:

Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili

VIA PARTIGIANI E VIA CASA DEL CAPO
Endine

Comune di Endine Gaiano

Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Collegamento tra
Tipologia collegamento:

Via Dante Alighieri
e Zona interna residenziale agricola
Collegamento interno per Scuola media statale e per area residenziale in
zona agricola
Possibilità di proseguire per:
a nord – via Fanovo
a nord-est – via Casinobello
a ovest – via Dante Alighieri
Inserito in contesto di tipo:
Residenziale
Classificato come percorso:
Carrabile a DOPPIO senso
Intersezioni/incroci con:
SI note: Incrocio con via Dante Alighieri
Incrocio con via Fanovo
Incrocio con via Casa del Capo
Incrocio con via Casinobello
Presenza di marciapiede
NO note
Fruibile da persone diversamente NO note: Impossibilità totale di fruibilità delle vie da parte dei disabili
abili:
anche se accompagnati.
Presenza illuminazione:
SI note: Tramite pali della luce solo nel tratto più urbano, da numero
civico 25 in poi, dove inizia tratto di via Partigiani in zona
residenziale agricola c’è assenza di illuminazione.
Presenza segnaletica:
SI note: Presente segnaletica verticale indicante il percorso per
raggiungere le scuole (vedi fotografia 1) e l’impossibilità di
usufruire dei sentieri che sono collegati con Fanovo e con
Palate da parte delle motocross.
Presenza aree attrezzate:
No note:
Presenza di aree di sosta:
NO note:
Presenza di parcheggi:
SI note: Parcheggio senza limiti di sosta dove c’è ingresso a scuola
media statale.
Presenza di collegamenti
NO note:
pedonali
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CARATTERISTICHE DIMENSIONALI/MATERICHE
Lunghezza:
Larghezza media:

Presenza dislivelli:
Presenza rampe di raccordo
Materiale di finitura del fondo:
Presenza elementi separatori:
Stato di conservazione:

1.480 metri per via Partigiani
150 metri per via Casa del Capo
-5,40 metri nel tratto iniziale di via Partigiani, tra via Dante Alighieri e numero
civico 25;
-5,55 metri nel tratto di via Partigiani che porta alla scuola media statale;
-3,30 nel tratto di via Partigiani dove inizia la parte urbana costituita da realtà
residenziali isolate (civico 25) fino ad incrocio con via Casa del Capo;
- 2,50 da incrocio con via Casa del Capo fino a residenza agricola isolata
dove inizia sentiero per Fanovo e Palate.
- 3,00 metri per via Casa del Capo
SI
SI in incrocio con via Casa del Capo
Asfalto e sterrata per via Partigiani
Cemento antiscivolo per via Casa del Capo
NO
Non buono

COSA SI INCONTRA SUL PERCORSO
Luoghi di interesse collettivo

Luoghi con funzioni ricettive
Edifici di particolare interesse storico artistico:

Scuola media statale (vedi fotografia 2) collegata
internamente tramite scale a scuola elementare Endine
Martiri che a sua volta è collegata al Municipio in Piazzale
A. Moro
NESSUNO
SANTELLE (vedi fotografie 3-4)

ASPETTI RILEVANTI EVIDENZIATI
NOTE:

1) La totale assenza dei marciapiedi e la pendenza della strada non consente la fruibilità da parte
del disabile anche se accompagnato.
2) Percorso carrabile molto lungo con diversi rami dalle finalità diverse: collegamento a polo
scolastico, collegamento tra il centro abitato di Endine e via Fanovo, collegamento con zona
parzialmente edificata in ambiente agricolo. Poco sicuro per una viabilità a doppio senso a
causa della limitata larghezza della carreggiata, soprattutto nel tratto diretto al polo scolastico,
essendo maggiormente sfruttato.
3) L’assenza di un percorso protetto per i pedoni e i ciclisti comporta l’invasione della
carreggiata rendendone pericolosa a livello ciclo-pedonale la fruibilità soprattutto da parte dei
bambini diretti a scuola.

