
Descrizione Realizzazione di in una nuova pista ciclo-pedonale tra v.le Ferrarin, v. le Carducci, 
con innesto in via Giacosa fino alla rotatoria v.le Carducci - via Goldoni.

Obiettivi Favorire la mobilità dolce in un comprensorio a forte insediamento scolastico 
di vario ordine e grado nonché ricco di impianti sportivi e di altre realtà sociali 
vicine esistenti, in vista anche della prevista futura riqualificazione della zona 
antistante il “ federale”, già in progetto.

Dove Collegamento ciclopedonale viale Ferrarin-Via Carducci e, quest’ultima, con via 
Goldoni.

Budget indicativo 110.000 €

Proponente Giancarlo Albera

Motivazione 
dell'esclusione

Il progetto non è compatibile con l'attuale sistema di circolazione (trasporto 
pubblico e privato) e di connessione con la rete ciclabile esistente; interessa 
proprietà non comunali con interferenza con pista di atletica dell'istituto quadri. 
La proposta comporta necessità di esproprio e opere di riposizionamento della 
pista di atletica, e quindi costi indiretti per l’Amministrazione comunale.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto consiste in una nuova pista ciclo-pedonale tra v.le Ferrarin, v. le 
Carducci, con innesto in via Giacosa fino alla rotatoria v.le Carducci - via Goldoni.
La realizzazione, prevede un tratto di 150 mt di nuova pista ciclo-pedonale, con 
parte preponderante, sul sedime del Liceo Quadri ed in parte minore, sull’ area 
della Parrocchia di S. Paolo.
La quota del terreno del “Quadri”, è inferiore a quella della Parrocchia e 
“pareggia” solo verso v.le Carducci, per cui, onde evitare onerosi sbancamenti, 
l’area parrocchiale potrebbe essere interessata eventualmente per brevissimo 
tratto, a seconda della soluzione di uscita su viale Carducci.
Il tutto, comporterà la demolizione e successivo rifacimento di parte dell’esistente 
recinzione Liceo-Parrocchia e la realizzazione di una nuova recinzione per tutti i 
150 mt tra pista ciclopedonale e Liceo.
La prosecuzione verso Nord in v. le Carducci è di circa 300 mt e verrà realizzata 
sull’attuale marciapiede, largo 2,2 mt con segnaletica orizzontale e verticale idonea. 
L’innesto nell’esistente ciclopedonale di via Goldoni, può avvenire sull’attuale 
rotatoria con segnaletica orizzontale indicante il percorso dei cicli.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Una pista ciclabile è innanzi tutto un percorso protetto; se poi questo percorso 
potrà essere fruibile ad una utenza assai vasta, come nel caso della prospettata pista 
ciclabile che unisce i viali Carducci e Ferrarin, la realizzazione della stessa (primo 
intervento) diventa ancora più giustificabile e opportuna. Come detto sorgerebbe 
proprio a confine fra Parrocchia, opere parrocchiali S. Paolo e liceo Quadri. È un 
tratto trasversale abbastanza breve e non molto impegnativo. Tale tratto potrebbe 
anche essere corredato da un paio di panchine per eventuale sosta in prossimità 
delle opere parrocchiali. Faciliterebbe sicuramente i collegamenti ciclo-pedonali 
tra i due viali, fra loro paralleli, essendo due le piste ciclabili che si otterrebbero, 
adeguando il largo marciapiede di via Carducci (II intervento) in fregio all‘entrata 
principale di Chiesa e scuola. Si favorirebbe in questo modo un’ulteriore via di 
deflusso alla zona, a vantaggio della mobilità generale assai intensa nelle ore di 
punta.  
La suddetta nuova pista ciclabile come si è detto, potrebbe proseguire sull’attuale 
marciapiede (molto largo) di Via Carducci, formando con essa un an-golo di 90°, 
e con continuità raggiungere la rotatoria antistante gli impianti sportivi di via 
Goldoni, innestandosi sull’esistente viabilità ciclopedonale. Si creerebbe così un 
nuovo tratto di pista ciclopedonale urbano misto, debitamente segnalato e se 
necessario, leggermente ampliato.
Con questo doppio intervento si favorirebbe la mobilità dolce in un comprensorio 
a forte insediamento scolastico di vario ordine e grado nonché ricco di impianti 
sportivi e di altre realtà sociali vicine esistenti, in vista anche della prevista futura 
riqualificazione della zona antistante il “ federale”, già in progetto.
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