Progetto di sistemazione e riqualificazione della viabilità ciclo pedonale
PROGETTO ESECUTIVO D. L.
COMMITTENTE
Amministrazione Comunale
LOCALIZZAZIONE
S. Giovanni in Marignano (Rimini)
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L’amministrazione comunale di S.
Giovanni in Marignano con la realizzazione del progetto in oggetto intende
rappresentare appieno la volontà dei
propri cittadini, prevedendo una serie di
interventi tesi a migliorare la sicurezza
stradale nel centro abitato.
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Obiettivi:
a) Migliorare il nodo nevralgico di traffico che nel cuore del centro storico danneggia l’immagine del paese e disturba

a

la quiete dei residenti. A tal fine si propone di installare un impianto semaforico, che regolerà

il traffico veicolare,

ciclabile e pedonale.
b) Realizzare una seria di interventi di
sicurezza stradale prevedendo nuovi
attraversamenti pedonali pavimentati,
un impianto semaforico, elementi -barriera verde- a tutela del percorso ciclo
pedonale, passaggi pedonali tinteggiati
su asfalto.
c) Realizzare un percorso ciclabile che
colleghi il centro, da via Roma angolo
via Fosso del Pallone, con la via del
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mare. L’intervento propone la realizzazione di un percorso ciclabile che
partendo dal tratto di Via Roma centroBiblioteca si colleghi alla zona artigianale e alla zona costiera lungo il
tratto di via Roma in direzione nord-est,
fino a congiungersi con un tratto di
pista ciclabile di precedente formazione
d) Realizzare un attraversamento
pedonale pavimentato in porfido nel
centro storico.
e) Individuare sul tracciato esistente un
percorso ciclabile che valorizzi il centro:

M
A
RI
G
N
A
N
O

il progetto prevede la realizzazione di un
passaggio

ciclabile

su

tracciato

esistente, in fregio alla via Montalbano,
che segni idealmente un percorso di valorizzazione degli antichi tracciati della
città.
L’obbiettivo dell’intervento è la realizzazione di un percorso sicuro per pedoni
e ciclisti, tenuto conto dell’intenso traffico
che circola su via Montalbano.
La costruzione della ciclabile fornisce poi
occasione di risistemazione delle reti di
illuminazione e fognaria, allargamento di
parte delle sedi stradali, pavimentazione
di diversi tratti urbani.
Il tratto interessato ha uno sviluppo di
1605 ml, e va dal centro abitato di
S.Giovanni (direzione sud) fino a Casa
Benelli,

alle

porte

di

Montalbano

(direzione nord).
Il tracciato è caratterizzato da spezzoni
stradali di diversa tipologia:
Un primo tronco, nel centro abitato, a
traffico limitato;
Un secondo tronco, costituito dalla strada provinciale Montalbano;
Un terzo tronco, che, scavalcando l’autostrada, termina nella frazione suddetta.

