
















Interventi in progetto:  
- Realizzazione di sede stradale a doppio 

senso di marcia con corsie da 275 cm/cad 
- Realizzazione di parcheggi sul lato sud dim 

180x500 cm 
- Realizzazione di pedonali sia sul lato nord 

che su quello sud dimensioni variabili ma 
comunque sempre tali da garantire 
almeno 90 cm di passaggio libero 



Interventi in progetto:  
- Realizzazione di sede stradale a senso unico di marcia con corsia da 

325/350 cm/cad 
- Realizzazione di parcheggi sul lato sud dim 190/200x500 cm 
- Realizzazione di pedonale sul lato sud dimensioni variabili ma comunque 

sempre tali da garantire almeno 90 cm di passaggio libero 
- Realizzazione di ciclabile in sede propria sul lato nord di dimensioni 

minime 250 cm 





Interventi in progetto:  
Adeguamento sede stradale (attualmente a doppio 
senso di marcia) con senso unico di marcia e 
proseguimento della ciclabile prevista sul lato nord 
riducendo al minimo gli interventi e l’impatto su 
quanto già realizzato: 
- Larghezza minima ciclabile pari a 280 cm 



Interventi in progetto:  
a) Tratto via Labriola/entrata casa protetta: 
• Proseguimento ciclabile sul lato nord, dimensioni 

minime 250 cm ad eccezione dei punti singolari 
antistanti le aiuole delle alberature dove la larghezza 
sarà pari a 220 cm 

• Proseguimento pedonale sul lato sud dimensioni 
variabili ma comunque sempre tali da garantire 
almeno 90 cm di passaggio libero 

 
Interventi in progetto:  
b)   Tratto casa protetta/intersezione con la Tangenziale Ovest: 
• Proseguimento ciclabile sul lato nord, dimensioni minime 250 cm (larghezza 220 cm solamente per 

modesto tratto perimetrale alla corona giratoria) 
• Costruzione di una rotatoria compatta diametro est. 34 ml., corona giratoria di dimensioni pari a 7 ml.  
 





Interventi in progetto:  
Le strade oggetto di intervento (via Raimondi, Garavini, Volpi, Nasi, Agnini e di Vittorio) saranno tutte riviste a senso 
unico di marcia ad eccezione di via Agnini. 
- Corsie larghezza 325/(350) cm (via di Vittorio) 
- Parcheggi in linea dim. 180/(220)x500 cm (via di Vittorio) 
- Percorso ciclo-pedonale ad uso promiscuo larghezza minima 250 cm  
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