Comune di Endine Gaiano

n.37
Località:

VIA S.FELICE
San Felice al Lago
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CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
Collegamento tra

Comune di Endine Gaiano e Comune di Monasterolo ed anche tra
Frazione di Endine e Pura con Frazione di S. Felice al Lago
Tipologia collegamento:
Collegamento provinciale (S.P. N. 76)
Possibilità di proseguire per:
a nord-est – via Pura
a est - via Madonna Buon Consiglio
a sud – Comune di Monasterolo
Inserito in contesto di tipo:
Residenziale con servizi di interesse collettivo
Classificato come percorso:
Carrabile a DOPPIO SENSO
Intersezioni/incroci con:
SI note: Incrocio con via Madonna del Buon Consiglio
Incrocio con percorso pedonale lungo lago
Presenza di marciapiede
NO note: Presente piccolissimo tratto di marciapiede in
corrispondenza
della
chiesa
parrocchiale
utile
esclusivamente per attraversamento pedonale protetto verso
lungo lago.
Fruibile da persone diversamente NO note: Non presente un percorso protetto fruibile dalle persone
abili:
disabili anche se accompagnate .
Presenza illuminazione:
SI note: Tramite pali della luce lungo provinciale e lampioni in
percorso lungo il lago e nel tratto interno della frazione di S.
Felice.
Presenza segnaletica:
SI note: Presente segnaletica orizzontale e verticale per indicare gli
attraversamenti pedonale e le fermate dello scuolabus
Presenza aree attrezzate:
No note:
Presenza di aree di sosta:
NO note:
Presenza di parcheggi:
SI note: Presente un parcheggio senza limiti di sosta (vedi fotografie
5-6-7) in corrispondenza della chiesa parrocchiale di S.
Felice e dell’accesso principale al percorso lungo lago e
presenti 3 posti auto senza limiti do sosta (vedi fotografia 8)
in zona residenziale interna della frazione di S. Felice vicino
alla chiesa della Madonna del Buon Consiglio.
Presenza di collegamenti
SI note: Presente percorso pedonale lungo lago con accesso dal
pedonali
parcheggio adiacente alla chiesa parrocchiale di S. Michele
con possibilità di sosta.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI/MATERICHE
Lunghezza:
Larghezza media:

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

720 metri
7,50 metri nel tratto di provinciale prima e dopo del centro abitato effettivo di
S. Felice ;
3,50 metri nel tratto a senso unico alternato gestito tramite impianto
semaforico.
SI
NO
Asfalto
NO
Buono nel tratto stradale provinciale, non buono nelle strade interne della
frazione.
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COSA SI INCONTRA SUL PERCORSO
Luoghi di interesse collettivo

Luoghi con funzioni ricettive
Edifici di particolare interesse storico artistico:
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Campo da calcio (vedi fotografia 1-2);
Cimitero del comune di S. Felice (vedi fotografia 3);
Chiesa parrocchiale di S. Felice al Lago dedicata a S.
Michele (vedi fotografia 4);
Chiesa della Madonna del Buon Consiglio(vedi fotografia
9)
NESSUNO
Chiesa parrocchiale di S. Felice al Lago dedicata a S.
Michele (vedi fotografia 4) fu eretta nel sec. XVII e
successivamente ampliata nel 1719 e 1911, di particolare
interesse sono i tre marmorei altari fantoniani.
Chiesa della Madonna del Buon Consiglio(vedi fotografia
9), detta anche della “Rovina”suggestiva soprattutto per la
sua collocazione al di sopra dell’abitato dalla quale di ha
una vista panoramica sul lago.

ASPETTI RILEVANTI EVIDENZIATI
NOTE:

1) Impossibilità da parte delle persone diversamente abili di fruire di un percorso protetto
all’interno della via. Consentita invece anche ai disabili la fruibilità del percorso lungo lago non
in maniera autonoma a causa del fondo della pavimentazione (porfido e lastre di legno) che
crea ostacolo.
2) La completa assenza di un percorso protetto per i ciclisti e per i pedoni lungo la via comporta
l’invasione della carreggiata destinata alla presenza degli autoveicoli. Condizione
particolarmente sfavorevole considerata la presenza piuttosto assidua di biciclette che
sfruttano la strada provinciale n. 76 (via S. Felice) per raggiungere le mete importanti presenti
nel territorio di Endine Gaiano e nei Comuni limitrofi.

N.B. Lo studio dei percorsi urbani riporta la situazione esistente sino ad ottobre 2008: eventuali interventi
eseguiti post suddetta data non sono riscontrabili all’interno degli elaborati grafici e delle schede di rilievo
di ogni via.

