OSSERVAZIONI SULLE CRITICITA’
DELLA NUOVA CICLABILE DI VIA
PRADE
La ciclabile in oggetto è un’opera importante. Attesa da tempo, mette in sicurezza il percorso ciclabile Salceincrocio di San Gervasio.
Tuttavia la ciclabile conclude il suo tracciato davanti al capitello, all’incrocio di San Gervasio con via Feltre.
Non conosciamo gli obiettivi che il progettista si era posto quando ha disegnato il tracciato. Ma dobbiamo
supporre che intendesse consentire l’accesso ciclabile da Salce-Giamosa-Marisiga al centro città, l’ospedale o i
centri commerciali presenti in viale Europa.
Allo stato attuale, senza interventi correttivi, l’investimento di risorse pubbliche finora fatto non può dare i risultati
che ci si attenderebbe da una simile opera.
Le brevi note che seguono intendono suggerire le possibili soluzioni (non facili ora che l’opera è stata costruita) per
rendere funzionale l’intervento: consentire un collegamento ciclistico ( sia in chiave urbana che cicloturistica) sicuro
e continuo tra la periferia ed il centro di Belluno. Peraltro questo asse ciclabile rientra nel più vasto progetto di
Bicipolitana, linea rossa, presentato recentemente all’amministrazione comunale, corredato di 1500 firme e
approvato all’unanimità in Consiglio comunale.
Le osservazioni sono relative :
1) all’intersezione della ciclabile con via San Gervasio
2) al passaggio davanti alla rivendita di vini, lasciato al momento incompleto
3) all’attraversamento ciclopedonale di collegamento di via Prade
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1) INTERSEZIONE DI VIA SAN
GERVASIO
Situazione attuale
Considerato l’attuale volume di traffico all’incrocio
di San Gervasio con via Feltre, le possibilità di un
conflitto tra auto e il ciclista che transita in
direzione Giamosa-Salce sono molto alte.
Alle attuali condizioni, il ciclista è esposto a 4
possibili situazioni di conflitto con le auto, la più
pericolosa delle quali è rappresentata dalle auto
che girano a destra per via san Gervasio.
Arrivando, l’auto alle spalle del ciclista, viene a
mancare la reciproca visibilità: un ciclista non visto
o che non vede un’auto o un camion che svolta a
destra è spesso un ciclista morto.
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Quindi il transito in sicurezza dei ciclisti lungo
questa direttrice ciclabile, in direzione GiamosaSalce, sarà possibile solo a condizione che
1) si riveda la circolazione su via San Gervasio.
2) Il ciclista proveniente da via Feltre passi alla
sinistra del capitello.

Situazione vista da est
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1) INTERSEZIONE DI VIA SAN
GERVASIO
Situazione attuale
Un altro elemento di pericolosità è
determinato dalle lunghe code che si
formano, a tratti, sia lungo via Feltre sia sulle
due corsie di via San Gervasio.
La presenza di auto incolonnate, oltre ad
ostacolare il regolare transito delle auto lungo
via Feltre, rende difficoltoso e pericoloso il
passaggio delle biciclette.
Nello specifico, se consideriamo la direzione
di marcia dalla nuova ciclabile verso il centro
o Viale Europa, possiamo evidenziare che
1) al capitello manca totalmente la visibilità
reciproca auto-ciclista
2) non è possibile proseguire sulla sinistra di
via Feltre perché la ciclabile è a senso
unico in uscita

situazione vista da ovest
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Soluzione proposta
direzione Giamosa
A nostro parere per rendere funzionale la
nuova ciclabile e consentire l’accesso al
centro e ai poli di attrazione di viale Europa è
necessario:
1) istituire un senso unico in via San Gervasio
con divieto di accesso da via Feltre;
2) arretrare di circa mezzo metro il segnale
di stop per evitare che le auto occupino
l’attraversamento ciclabile. ( l’arretramento
non limita la visibilità dell’automobilista
verso via Feltre);
3) Creare ciclopedonale monodirezionale
lungo il lato est di via San Gervasio.
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Gli interventi proposti consentono:
1) di attuare la sicurezza necessaria per il
collegamento ciclabile da via Feltre verso
Giamosa e i poli di attrazione di viale Europa.
(ospedale, centri commerciali, scuole)
Infatti la visibilità tra ciclista che proviene da
via Feltre e l’automobilista che esce da via
San Gervasio è garantita.
2) ridurre le possibilità di conflitto da quattro
a una venendo a mancare l’accesso da via
Feltre verso via San Gervasio, con particolare
riferimento alle auto che, provenendo da
dietro, possano tagliare la strada al ciclisti in
attraversamento.
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Soluzione proposta
direzione centro
Per consentire la continuità in
sicurezza del percorso Salce-Giamosacentro, verificata l’impossibilità di
proseguire sul lato sinistro di via
Feltre, è necessario:
1) trasformare il passaggio pedonale
oggi esistente in un passaggio
ciclopedonale rialzato
accompagnato da segnaletica
verticale e orizzontale ben
evidenti;
2) creare una corsia ciclabile sul lato
destro (l’ampiezza della
carreggiata è sufficiente a
contenere anche la corsia
ciclabile) per consentire la
percorrenza verso via Feltre o via
Lazzarini.
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2) CICLABILE INTERROTTA
DAVANTI LA RIVENDITA DI
VINI

situazione attuale
L’attuale situazione, dovuta alla consuetudine consolidata di parcheggiare ovunque e
disordinatamente di fronte e in prossimità delle attività commerciali lì ubicate e rafforzata dalla
mancanza di controlli efficaci, costringe spesso i pedoni a fuoriuscire in carreggiata, esponendosi
così al pericolo di essere investiti.
La ciclabile in via di ultimazione si è fermata prima e dopo questo tratto di strada.
Non siamo a conoscenza dell’eventuale soluzione prevista nel progetto esecutivo approvato, ma è
evidente che è necessario prevedere un intervento che, mettendo in sicurezza pedoni e ciclisti,
regoli l’accesso agli esercizi commerciali che affacciano sulla futura ciclabile
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2) CICLABILE INTERROTTA
DAVANTI LA RIVENDITA DI
VINI
Soluzione proposta
E’ necessario che:
1) la ciclabile sia ovviamente tracciata con
segnaletica orizzontale e pigmentata per
dare continuità, visibilità e sicurezza al
percorso;
2) gli attuali parcheggi a spina di pesce
davanti al negozio dovranno essere posti
all’esterno, paralleli all’edificio
,prevedendo la sosta breve solamente per
lo scarico e carico merci;
3) i ciclisti e I pedoni dovranno passare tra il
negozio e le auto in sosta per garantire
loro la massima sicurezza;
4) vengano posizionati due dissuasori di
velocità per le biciclette per evitare
conflitti tra clienti e ciclisti dei negozi;
5) negli accessi laterali dovrà essere prevista
una segnaletica orizzontale che indichi il
passaggio delle biciclette;
6) le telecamere di controllo già presenti
nelle vicinanze consentiranno di
sanzionare agevolmente i comportamenti
incivili e illegittimi
LINEA ROSSA
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3) ATTRAVERSAMENTO
CICLOPEDONALE DI VIA PRADE
Il tratto di strada di via Prade che conduce al
cavalcavia ha un limite di velocità di 50 Km/h.
La strada ampia e rettilinea favorisce la
velocità che molto spesso supera di molto il
limite di velocità.
L’attuale lunghezza del passaggio pedonale è
eccessiva ed espone per troppo tempo il
pedone o il ciclista al pericolo.
Quindi il passaggio ciclopedonale, necessario
per collegare i due tratti di ciclabile, deve
essere messo in sicurezza:
1) con un isola salvagente centrale
2) con l’installazione di segnaletica verticale
3) con la pigmentazione
dell’attraversamento ciclabile
4)
Illuminazione del passaggio
ciclopedonale
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