Comune di Endine Gaiano

n. 31
Località:

Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili

VIA VALMAGGIORE
Valmaggiore

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

Piazza IV Novembre
e Centro Storico di Valmaggiore
Collegamento interno nel centro storico della frazione di Valmaggiore
a nord -est– Piazza IV Novembre
Residenziale
Carrabile a DOPPIO SENSO

Comune di Endine Gaiano

Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili

Intersezioni/incroci con:
Presenza di marciapiede
Fruibile da persone diversamente
abili:
Presenza illuminazione:
Presenza segnaletica:
Presenza aree attrezzate:
Presenza di aree di sosta:

SI note:
NO note:
NO note:

Presenza di parcheggi:
Presenza di collegamenti
pedonali

NO note:
NO note:

SI
NO
No
SI

note:
note:
note:
note:

Incrocio con Piazza IV Novembre
Accessibilità e fruibilità non consentita in maniera protetta
mancando un percorso privilegiato e sicuro per i disabili.
Tramite lampioni

Presenza di fronte a edificio un tempo sede del Municipio di
Valmaggiore (vedi fotografia 1) di due panchine per la sosta.

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

230 metri
8,50 metri nella parte iniziale ,restringimento con una larghezza media di
2,50 metri nella porzione più interna del centro storico.
SI
NO
Porfido
NO
Buono

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

NESSUNO
NESSUNO
Il vecchio nucleo abitativo della frazione di Valmaggiore
rappresenta un suggestivo scorcio di quella che era la
realtà medioevale individuabile nelle strette vie sulle quali
si affacciano vecchie abitazioni che hanno conservato in
parte le caratteristiche di una tipologia rurale
rappresentativa della cultura del luogo, con loggiati in
legno sorretti da pilastri rivestiti con mattoni.

ASPETTI RILEVANTI EVIDENZIATI
NOTE:

1) Impossibilità da parte delle persone diversamente abili di fruire in sicurezza di via
Valmaggiore per l’assenza di un percorso protetto.
2) La completa assenza di un percorso protetto per i pedoni e i ciclisti comporta l’invasione
della carreggiata destinata alla presenza degli autoveicoli, causando una condizione
pericolosa aggravata anche dall’inadeguata larghezza della strada sfruttata a doppio senso
soprattutto nella parte più interna del centro storico dove raggiunge i 2,50 metri.
3) Asse viario importante perchè attraversa uno dei nuclei abitativi più conservati dal punto di
vista storico del Comune di Endine Gaiano. Risulta anche un collegamento diretto verso
aree dalla forte valenza naturalistica-paesaggistica (Rumignano, Sicolo, Valle Torrezzo) e di
conseguenza sfruttato spesso come percorso ciclo-pedonale anche se privo di un tracciato
protetto.

