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LAVORI ESEGUITI – aggiornamento al 09/02/2021

PIAZZA BERLINGUER
Rifacimento della correa perimetrale (fascia compresa tra le griglie di scolo delle acque e la
pavimentazione della piazza) e realizzazione del cordolo lungo il lato della piazza confinante
con l’area verde dove è ubicata la velostazione.
Abolizione delle barriere architettoniche con esecuzione dei vialetti ciclopedonali che
collegano la piazza con le vie Arborina e Pogliani. Per dare una continuità ai percorsi
ciclopedonali è stata creata la rampa all’ingresso della piazza. Questi percorsi oltre a
collegare la Piazza con le piste ciclopedonali esistenti saranno in futuro un importante
collegamento per l'utilizzo della velostazione. L’area vicino agli stralli della pensilina è stata
pavimentata con piastrelle convogliando le acque in una nuova canalina. Inoltre sono stati
eliminati i dislivelli presenti in corrispondenza degli scalini di accesso alla piazza. Le panchine
ubicate nella piazza sono state rimosse – pulite e trattate superficialmente e sono state
sistemate in Piazza delle Divina Commedia. Sono in corso soluzioni progettuali che
tenderanno a valorizzare la Piazza e renderanno gli spazi più fruibili e sicuri per l'utenza. E’
prevista inoltre la sistemazione delle due aree verdi nelle zone laterali della piazza.

sistemazione scalini ingresso piazza

vialetto ciclopedonale collegamento con Via Arborina

vialetto ciclopedonale di collegamento con Via Pogliani

correa perimetrale

realizzazione cordolo

PIAZZA DELLA DIVINA COMMEDIA
Sono state sostituite tutte le griglie di superficie sulle bocche di areazione del parcheggio
interrato. Per preservare le griglie da possibili avvallamenti e/o imbarcamenti dovuti ad un uso
scorretto della Piazza, sono state posizionate le panchine in materiale lapideo con la
creazione di un percorso protetto, utilizzabile solo dai mezzi di soccorso. Iniziate oggi le
lavorazioni per sostituire tutte le piastrelle della pavimentazione sconnesse e/o lesionate ivi
compresa la sostituzione dei mattoni in laterizio. A breve verranno installati i pozzetti grigliati
in corrispondenza di tutti i pluviali e delle caditoie. E' allo studio un progetto di sistemazione
esterna della Piazza con l'inserimento di elementi di arredo urbano (negli spazi antistanti la
biblioteca comunale) atti a preservare sia le griglie di areazione (da poco sostituite) che le
piastrelle della pavimentazione. In questa fase sarà studiata una soluzione definitiva anche
per i dissuasori di sosta all’ingresso della piazza.

sostituzione dei grigliati

posizionamento panchine

sostituzione delle piastrelle della pavimentazione

PISTA ciclopedonale in Viale dell’Industria
Sono in corso i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale che collegherà i tratti
ciclabili già esistenti creando così un collegamento Nord-Sud.
La prima metà del percorso (quella più a nord) si svilupperà a raso mentre la restante parte
sarà ad una quota maggiore e sarà protetta con un cordolo nella parte interna dei parcheggi.
Con questo intervento viene anche creato un marciapiede continuo che consentirà il
passaggio dei pedoni in sicurezza lungo Viale dell’Industria.

veduta pista con cordolo

innesto della pista con la rotatoria di Via Alessandrina

tratto terminale della pista

veduta pista – tratto a raso

PISTA CICLOPEDONALE IN VIA UGO LA MALFA
Sono in corso i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale nel tratto che costeggia
l’area verde del parco. Sono stati sostituiti tutti i chiusini del marciapiede in quanto pericolosi
ed è stata allargata la sezione del marciapiede per permettere la realizzazione di una pista
ciclopedonale a due corsie. Nella seconda parte il percorso ciclopedonale si svilupperà in
parte sul marciapiede e nella parte finale su sede stradale.

stesa del massetto di sottofondo

veduta della pista – tratto realizzato

veduta della pista – esecuzione scavo per allargamento sede

