Comune di Endine Gaiano

n. 32
Località:

Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili

VIA DON BENZONI
Valmaggiore

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

Via S. Remigio
e Strada a fondo chiuso
Collegamento interno ad area residenziale a fondo chiuso
a nord –ovest – via S. Remigio
Residenziale
Carrabile a DOPPIO SENSO e pedonale per la presenza di marciapiede si
lato sinistro
SI note: Incrocio con via S. Remigio
SI note Nel lato destro presente marciapiede rialzato con cordolo ,

Comune di Endine Gaiano

Studio della VIABILITÀ LENTA – percorsi pedonali e ciclabili

Fruibile da persone diversamente SI
abili:

note:

largo 1,50 metri, fondo in asfalto, continuo per tutto lo
sviluppo della via.
Accessibilità e fruibilità della strada a fondo chiuso
potenzialmente consentita grazie alla presenza di un
percorso protetto su lato destro della via, in maniera anche
autonoma essendo pianeggiante. Realmente esistono degli
elementi che impediscono ai disabili di usufruire liberamente
di questo spazio quali:
- mancanza di rampa di salita/discesa all’inizio
-

(
) e fine (
mancanza di

) del marciapiede;
rampa di salita/discesa

-

corrispondenza dell’ingresso al parcheggio (
);
Presenza di pozzetti rialzati e di pali delle linee di

in

urbanizzazione nella sezione del marciapiede (
Presenza illuminazione:
Presenza segnaletica:

SI
SI

note:
note:

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

No note:
NO note:
SI note:

Presenza di collegamenti
pedonali

NO note:

e
).
Tramite pali della luce
Presente segnaletica verticale per indicare fermata
scuolabus e strada a fondo chiuso (vedi fotografia 1)

All’inizio della via parcheggio senza limiti di sosta (vedi
fotografia 2)

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

220 metri
6,50 metri
NO
NO
Asfalto
NO
Non 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) Percorso consentito solo in parte al disabile a causa dell’’assenza di rampe di salita/discesa a
inizio e fine marciapiede e all’ostacolo che creano i pozzetti e i pali delle linee tecnologiche
nella fruibilità della via da parte delle persone diversamente abili.
2) Strada a fondo chiuso sfruttata esclusivamente per raggiungere le residenze private. Presente
un percorso protetto per i pedoni sfruttabile anche dalle biciclette per il breve tragitto.

