
Riqualificazione urbana: pavimentazione; arredo urbano; piste ciclabili in centro

P
A
V
I
M
E
N
T
A
Z
I
O
N
E

a

F
I
N
A
L
E

E
M
I
L
I
A 

PROGETTO ESECUTIVO 
E  DIREZIONE LAVORI

COMMITTENTE
Amministrazione Comunale

LOCALIZZAZIONE
Finale Emilia (Modena)

DATA PROGETTO
1999

L’Amministrazione comunale di Finale
Emilia con la realizzazione del proget-
to in oggetto intende rappresentare
appieno la volontà dei propri cittadini,
prevedendo una serie di interventi tesi
a migliorare la sicurezza stradale nel
centro abitato.
Oggetto dell’intervento è la statale
n°468 che, ora centralmente ora tan-
genzialmente, attraversa l’abitato di
Finale Emilia. 
E’ un tratto di rete viaria di grande traf-
fico veicolare che la geometria del
tracciato rende  pericolosa in prossim-
ità del fiume Panaro: qui la statale
dopo un tratto rettilineo da origine a
due curve particolarmente insidiose
per i veicoli che la percorrono in
doppio senso di marcia, per pedoni e
biciclette causa l’elevata velocità sul-
l’arteria.
L’intervento di sicurezza stradale si
pone l’obiettivo di ridurre la peri-
colosità delle continue intersezioni con
la statale, razionalizzando la viabilità.
Esso prevede: la creazione di un
senso unico, tangenzialmente all’abi-
tato nella parte nord-est, che passan-
do per Via degli Agostiniani, Via
Guercino, Via Rovere e Via Battaglia si
ricongiunge alla statale; la realiz-
zazione di un percorso ciclabile che
dalla rotonda di Piazza D.G. Bosco
permette di raggiungere ad est il viale
del Cimitero e con altri interventi di
prossima realizzazione l’autostazione
ed il polo scolastico  e ad ovest, pros-
egue lungo la Via del Seminario in
direzione ovest verso Bondeno, crean-
do un percorso ciclabile sicure che
congiunge un capo all’altro dell’abitato.
Esso si ricollegherà alla statale all’in-
crocio con Via degli Agostiniani a ovest
e Via Battaglia ad est, realizzando una
vera e propria tangenziale.tato in asso-
luta sicurezza.




