
Descrizione Si propone di realizzare un attraversamento pedonale, regolato da semaforo a 
chiamata, all'incrocio di Viale del Sole con via Br. Granatieri Sardegna, all'altezza 
del sottopassaggio. 
Esso consentirebbe l'attraversamento in sicurezza e senza barriere per coloro 
che, per i motivi esposti, non utilizzano il sottopassaggio esistente.

Obiettivi Realizzare l'intervento richiesto accrescerebbe la sicurezza, l'autonomia e l'ac-
cessibilità tra i due quartieri; e consentirebbe a tutti di attraversare una strada 
molto trafficata in sicurezza, senza mettere a rischio la propria vita attraversando 
in superficie.

Dove Viale del Sole angolo Via Br. Granatieri di Sardegna.

Budget indicativo 50.000 €

Proponente Associazione "Villaggio insieme", Comitato "Il Villaggio che non dorme"
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Analisi

Si è osservato che frequentemente pedoni, tra cui ragazzini, mamme con carroz-
zine e anziani, attraversano Viale del Sole in prossimità dell'incrocio con via Br. 
Granatieri di Sardegna, approfittando del semaforo rosso per i veicoli sul viale 
del Sole mentre ancora circolano, con possibilità di svolta a destra o a sinistra, i 
veicoli provenienti da Via Br. Granatieri di Sardegna. L'attraversamento comporta 
serio pericolo per i pedoni e rischi di incidenti da parte dei mezzi che hanno il 
diritto di circolare. Tuttavia è evidente che le persone che attraversano non sono 
in condizione di utilizzare il sottopassaggio perché: 
– sono assenti rampe di salita o discesa;
– troppo spesso è sporco, maleodorante a causa di persone che vi sostano con 

comportamenti anti-igienici;
– insicuro per i già avvenuti episodi di microcriminalità;
– talvolta è chiuso da transenne collocate per allagamento.
L'attraversamento pedonale più vicino lungo il Viale, senza semaforo, si trova a 
circa 250 metri dall'incrocio in direzione della rotatoria dell'Albera, mentre quello 
con semaforo, l'unico sicuro vicino all'Albera, dista circa m 300. 
La proposta 

Si propone di realizzare un attraversamento pedonale, regolato da semaforo a 
chiamata, all'incrocio di Viale del Sole con via Br. Granatieri Sardegna, all'altezza 
del sottopassaggio. 
Esso consentirebbe l'attraversamento in sicurezza e senza barriere per coloro 
che, per i motivi esposti, non utilizzano il sottopassaggio esistente. 
Riteniamo che i pedoni di ogni età abbiano il diritto di spostarsi facilmente e in 
sicurezza tra le zone residenziali di Santa Bertilla e Villaggio del Sole. 
L'alternativa 

Potrebbero essere costruite rampe di accesso al sottopassaggio; in entrambi i lati 
di uscita/entrata in direzione della rotatoria dell'Albera, esiste lo spazio disponibi-
le per la costruzione di una rampa. 
Si dovrebbe anche dotare il sottopassaggio di un sistema di videosorveglianza, 
mettendo in sicurezza il percorso, nonché provvedere in modo regolare alla pu-
lizia e disinfezione. 
Modalità di realizzazione 

La progettazione e la definizione dei costi è a carico dei tecnici del Comune inca-
ricati di svolgere lo studio tecnico per:
– realizzare la segnalazione di attraversamento su manto stradale;
– costruire marciapiede di protezione al centro strada;
– inserire la chiamata pedonale al semaforo.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Quali sono le caratteristiche attuali del luogo di progetto?

All'incrocio tra Viale del Sole e Via Br. Granatieri di Sardegna vi è un semaforo 
che regola solo il traffico dei veicoli e non consente l'attraversamento pedonale a 
livello stradale. Esiste un sottopassaggio le cui scale per molti cittadini costituisco-
no una barriera. Lungo Viale del Sole esiste un unico attraversamento pedonale 
sicuro, con semaforo, quello prossimo alla rotatoria dell'Albera.
Perché bisogna intervenire (quali sono le criticità e le potenzialità)?

La criticità è determinata dal fatto dal fatto che l'attraversamento pedonale po-
trebbe talvolta rallentare il traffico all'incrocio indicato. Tuttavia, bisogna conside-
rare che il Viale viene attraversato da pedoni, nonostante ciò non sia consentito, e 
che le auto circolano a elevata velocità in prossimità del semaforo. 
Realizzare l'intervento richiesto accrescerebbe la sicurezza, l'autonomia e l'ac-
cessibilità tra i due quartieri per tutti coloro che, per vari motivi, non possono 
utilizzare il sottopassaggio. 
Quali sono le ricadute sociali sul territorio?

Le persone che hanno difficoltà fisico/motorie, le madri con carrozzina o le per-
sone che non intendono usare il sottopassaggio perché considerato luogo poco 
sicuro, devono attualmente recarsi al passaggio pedonale non semaforizzato a 
250 m circa, oppure arrivare fino al semaforo vicino alla rotatoria dell'Albera. Ciò 
costituisce un dispendio di energie e tempo, tenendo conto che Via Br. Granatieri 
di Sardegna collega due aree residenziali interdipendenti che includono servizi 
importanti come scuole, biblioteca, supermercati, chiese, centri giovanili e per 
anziani, la residenza sanitaria di M.te Crocetta e il mercato settimanale del sabato 
nel parcheggio vicino all'incrocio, su cui gravita la popolazione del Villaggio del 
Sole e di Santa Bertilla. Inoltre dal Villaggio del Sole partono percorsi pedonali e 
ciclistici molto frequentati da tutta la popolazione di Vicenza. 
Realizzare l'attraversamento pedonale o le rampe nel luogo indicato consentireb-
be a tutti di attraversare una strada molto trafficata in sicurezza, senza mettere a 
rischio la propria vita attraversando in superficie.
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