Comune di Endine Gaiano

n. 20
Località:

VIA MONTE SANTO
Piangaiano

Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili

Comune di Endine Gaiano

Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Via del Tonale e della Mendola
e Via Rova
Collegamento tra frazione di Piangaiano, a partire da statale 42, a frazione
di Rova Alta.
Possibilità di proseguire per:
a nord – via Rova
a est – via Donizetti
a sud – Via del Tonale e della Mendola
a ovest – via Papa Giovanni XXIII
Inserito in contesto di tipo:
Residenziale con presenza di servizi di interesse collettivo
Classificato come percorso:
Carrabile a DOPPIO SENSO
Intersezioni/incroci con:
SI note: Incrocio con via del Tonale e della Mendola
Incrocio con via Papa Giovanni XXIII
Incrocio con via Donizetti
Presenza di marciapiede
N0 note: Presente piccolissimo tratto di marciapiede in
corrispondenza dell’incrocio con via del Tonale e della
Mendola utile esclusivamente per attraversamento pedonale
protetto.
Fruibile da persone diversamente N0 note: Non presente un percorso protetto fruibile da persone
abili:
disabili anche se accompagnate
Presenza illuminazione:
SI note: Tramite pali della luce

Collegamento tra
Tipologia collegamento:

Comune di Endine Gaiano

Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili

Presenza segnaletica:

SI

note:

Presenza aree attrezzate:
Presenza di aree di sosta:
Presenza di parcheggi:

NO note:
NO note:
SI note:

Presenza di collegamenti
pedonali

NO note:

Presente segnaletica orizzontale con indicazione della linea
di arresto per stop nell’incrocio con via del Tonale e della
Mendola, mentre è assente la segnaletica orizzontale e
verticale per l’ indicazione dell’ attraversamento pedonale.

Presenti diversi parcheggi:
- 10 posti a sosta illimitata (vedi fotografia 1) in
corrispondenza dell’ingresso laterale ad area adibita
a prato e sosta davanti alla Chiesa parrocchiale della
SS Trinità;
- diversi posti a sosta illimitata a lato di via Monte
Santo e davanti a Circolo sportivo culturale (vedi
fotografia 5).

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

440 metri
5,30 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:

Campo sportivo di Piangaiano e Rova (vedi fotografie 2-3)
Circolo sportivo culturale (vedi fotografia 4)
Santella (vedi fotografia 6)

ASPETTI RILEVANTI EVIDENZIATI
NOTE:

1) Impossibilità da parte delle persone diversamente abili di fruire di un percorso protetto
all’interno della via, condizione comunque difficilmente concretizzabile a causa della natura
morfologica della via caratterizzata da una forte pendenza.
2) La completa assenza di un percorso protetto per i pedoni ma in particolare per i ciclisti,
considerato tale percorso importante come collegamento per accedere ai più importanti
sentieri della località Palate, comporta una presenza contemporanea di veicoli con biciclette
sulla carreggiata stradale, già di per se inadeguata per un doppio senso, e quindi resa
ulteriormente pericolosa.

