Comune di Endine Gaiano

n. 19
Località:

Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili

VIA MANZONI, VIA KENNEDY E VIA FOSCOLO
Piangaiano

Comune di Endine Gaiano

Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Collegamento tra
Tipologia collegamento:

Via Nazionale
e Via Papa Giovanni XXIII
Collegamento da statale a centro scolastico di Piangaiano e interno ad
area residenziale di Piangaiano
Possibilità di proseguire per:
a nord – via Papa Giovanni XXIII
a sud – Via Nazionale
a ovest – via Kennedy
Inserito in contesto di tipo:
Residenziale e con servizi di interesse collettivo (scuola elementare e
oratorio di Piangaiano-Rova bassa)
Classificato come percorso:
Carrabile a DOPPIO SENSO
Intersezioni/incroci con:
SI note: Incrocio con via Nazionale
Incrocio con via Kennedy
Incrocio con via Papa Giovanno XXIII
Presenza di marciapiede
N0 note:
Fruibile da persone diversamente NO note: Non presente un percorso protetto fruibile da persone
abili:
disabili anche se accompagnate
Presenza illuminazione:
SI note: Tramite pali della luce
Presenza segnaletica:
SI note: Presente in via Manzoni segnaletica verticale con
indicazione di pericolo per la presenza della scuola
elementare (vedi fotografia 3)
Presenza aree attrezzate:
No note:
Presenza di aree di sosta:
NO note:
Presenza di parcheggi:
NO note:
Presenza di collegamenti
NO note:
pedonali
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Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili

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 per via Manzoni, 120 metri per via Kennedy e 65 metri per vis
Foscolo
6,20 metri per via Manzoni, 5,00 metri per via Kennedy e 4,00 per via
Foscolo
SI
NO
Asfalto
NO
Non buono

COSA SI INCONTRA SUL PERCORSO
Luoghi di interesse collettivo

Luoghi con funzioni ricettive
Edifici di particolare interesse storico artistico:

Scuola Elementare di Piangaiano e Rova (vedi fotografie
1-2)
Vecchio asilo ora sfruttato come oratorio di Piangaiano e
Rova (vedi fotografie 5-6-7)
NESSUNO
NESSUNO

ASPETTI RILEVANTI EVIDENZIATI
NOTE:

1) Impossibilità da parte delle persone diversamente abili di fruire di un percorso protetto
all’interno delle vie, limite più evidente nella via Manzoni, essendo un collegamento
importante tra la statale e la scuola elementare di Piangaiano. Particolare attenzione va
pertanto posta nel superamento delle barriere architettoniche, come possibile considerata la
morfologia della strada, verso la via Manzoni , mentre più trascurabile è tale aspetto verso
le altre due strade interne (via Kennedy e via Foscolo).
2) La completa assenza di un percorso protetto per i pedoni e i ciclisti comporta l’invasione
della carreggiata destinata alla presenza degli autoveicoli, condizione che risulta di
maggiore rischio nella porzione di via Manzoni adiacente alla scuola elementare,
considerata la presenza durante le ore di entrata e uscita scolastica di bambini.

