
 

Messa in sicurezza di un’intersezione in un’area urbana attraverso la realizzazione di una 

rotatoria lungo la SP4 “Galliera” all’interno del comune di Castel Maggiore, località Primo 

Maggio  

 

Il progetto prevede la messa in sicurezza, attraverso la realizzazione di una rotatoria, 

dell’intersezione tra Via Paolo Fabbri, Via Primo Maggio e Via Galliera in comune di Castel 

Maggiore. 

Per la realizzazione della rotatoria si prevede un tempo di sei – otto mesi. 

 

Di seguito riporto delle immagini relative alle attuali manovre consentite sull’intersezione, la 

rappresentazione grafica degli incidenti nel periodo 2003 – 2012 e la planimetria di massima 

dell’intervento previsto. 
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Messa in sicurezza della mobilità pedonale lungo un tratto di strada provinciale 

traversante un’area urbana mediante realizzazione di percorsi pedonali all’interno del 

centro abitato di Grizzana Morandi, di Castel di Casio e di installazione di semafori 

pedonali a chiamata all’interno del centro abitato di Pieve di Cento: Realizzazione di due 

impianti semaforici a chiamata  all’interno del centro abitato di Pieve di Cento. 

Si tratta della realizzazione di tre marciapiedi, uno lungo la SP73, uno lungo la SP24 e uno 

lungo la SP52, per una lunghezza complessiva di circa 1 km e 250m. Tali percorsi assicurano il 

collegamento pedonale in sicurezza tra diverse frazioni urbanizzate e tra queste e una scuola 

elementare. Di seguito riporto le tavole di inquadramento corografico dell’intervento all’interno del 

comune di Grizzana e uno schema planimetrico di quello all’interno di Castel di Casio. 

 



 

 



 

 

Per quanto riguarda la realizzazione di due impianti semaforici pedonali a Pieve di Cento, si 

tratta di mettere in sicurezza due attraversamenti all’interno del centro abitato in seguito allo 

spostamento del polo scolastico successivo agli eventi sismici di due anni fa. Infatti la nuova 

collocazione del polo scolastico ha creato la necessità di collegare in sicurezza la zona residenziale 

ad ovest di via Cremona (SP12) con quella scolastica ad est della stessa. 

Miglioramento dell’accesso al trasporto pubblico locale attraverso la messa in 

sicurezza delle fermate di trasporto pubblico locale lungo varie tratte di Strade Provinciali 

ad elevata urbanizzazione 

Si tratta di realizzare delle piazzole di sosta per l’attesa dell’autobus in zone attualmente non 

attrezzate. La priorità degli interventi è stata stabilita da SRM in seguito ad una ricognizione effettuata 

negli ultimi due anni. 

 



 

 

Comune SP Nome fermata Direzione 

Molinella 6 Alfonsoni Molinella 

Budrio/Minerbio 5 Armarolo Bologna 

Bazzano 569 Bazzano Roveri entrambe 

Budrio 253 Fontana Loup Bologna 

San Lazzaro di Savena 7 Idice Bivio Pedagna entrambe 

San Lazzaro di Savena 7 Pizzocalvo Bivio entrambe 

Loiano 65 Osservatorio entrambe 

Monzuno 61 Rioveggio Casoni San Benedetto V.S. 

San Benedetto V.S. 60 Ripoli di sopra entrambe 

Calderara di Reno 568 Sacerno Bivio entrambe 



 

Fabbrica Tabacchi 253 Medicina Medicina 

La Quercia 325 Monzuno Bologna 

Messa in sicurezza di tratte di Strade Provinciali di attraversamento di aree urbanizzate 

ad elevata incidentalità, quali ad esempio SP26 Gesso- Gessi – Ponterivabella, SP20 

Gavaseto 

Si tratta di realizzare portali di ingresso ai centri abitati/località, ad alto livello di incidentalità, 

completi di sensori per il rilievo delle velocità che si accendono al superamento del limite massimo 

consentito, abbinati a rallentatori ottici e, in alcuni casi di realizzare attraversamenti pedonali 

completi di portali con illuminazione concentrata sul pedone di nuova concezione corredati di 

rallentatori ottici. 

Di seguito riporto l’elenco degli interventi e una planimetria dello schema tipo dell’intervento. 

Strada Provinciale Centro abitato/Località Comune 

SP26 Gesso Zola Predosa 

SP26 Gessi Zola Predosa 

SP26 Rivabella Zola Predosa 

SP20 Gavaseto San Pietro in Casale 

SP27 Calcara Calderara 

SP2 Le Budrie San Giovanni in Persiceto 

SP568 San Giacomo in Martignone Anzola dell’Emilia 



 

 

 


