CONCEPT DEL PROGETTO
concept del progetto

PARONA

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Pista per correre
Pista per biciclette
Pista per roller
Pista per camminare
Pista accessibile a diversamente abili
Pista di collegamento Parona-Verona
Pista come «percorso tematico»

concept del progetto

PONTE CATENA

L.GE ATTIRAGLIO

PONTE CATENA

FIUME ADIGE

PONTE SAVAL

2,5 ml

1,5 ml

NUOVO POLO
OSPEDALIERO

NUMERI
6.151 m di pista ciclabile e pedonale
5.400 m di pista pensile
4 m di larghezza
26.000 mq circa di pista
1.700 cittadini con sbocco diretto sulla pista
789 famiglie con sbocco diretto sulla pista
250 macchine ipoteticamente ferme

DIGA DEL CHIEVO

VALORI DEL PROGETTO
CICLABILE

Materiali basso impatto ambientale
Scoperta di nuove viste e paesaggi
Creazione di zone di sosta
Facile manutenzione del prodotto
Installazione a secco
Produzione modulare
Possibile costruzione in stralci

4 ml

7 ml

3 ml

PEDONALE

CORTE MOLON

MATERIALI E AMBIENTE

sezione

Legno
Alluminio/ferro
100% materiali riciclabili
100% materiali riciclati post-consumo
Sviluppo molto esposto a SUD

PISTA CICLABILE-PEDONALE PONTE CATENA - PARONA

PARONA

tracciato del progetto

RIFERIMENTI - NORMATIVA - BIBLOGRAFIA
studio CE

Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557

NORMATIVA e BIBLOGRAFIA
Decreto Ministeriale 30 novembre
1999, n. 557
Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39

Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557

Decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1996, n. 503
Modalità di progettazione delle piste (Arch.
Giulio Rigotti - Conferenza Nazionale della
Bicicletta Milano 2007)
Città in biclicetta, pedalando verso
l’avvenire (Commissione europea)
Legge 19 ottobre 1998, n. 366 - Norme per
il finanziamento della mobilita' ciclistica
Piste Ciclabili in ambito fluviale - Manuale
tecnico (Regione Toscana)
Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
(Regione Veneto)
http://www.ambiente.it/impresa/news/2000/3ottobre.htm
http://www.ecoplan.it/
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1,5 m

4m
3m

5m

sezione «tipo» attuale

7m

porzione di vista frontale

sezione «tipo» di progetto
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l.ge Attiraglio

2,5 m
alzaia

fiume Adige

l.ge Attiraglio

alzaia

fiume Adige

SEZIONE ATTUALE e di PROGETTO - SCHEMA STRUTTURALE

ECOMAT

DOGHE IN LEGNO

1

Materiale ottenuto dalla miscelazione della
sansa esausta, residuo di lavorazione dell'olio
di oliva, con polipropilene e/o polietilene, sia
provenienti dal post-consumo (imballi e
contenitori alimentari: vaschette per yogurt e
gelato, vassoi, etc...) che da scarti di
produzioni industriali.
Presenta caratteristiche fisico-meccaniche tali
da costituire un valido sostitutivo ai tradizionali
pannelli in legno, rispetto ai quali ha una
durata media tripla.
Attualmente, il materiale viene utilizzato nella
produzione di pannelli per pavimenti ed
allestimenti di soppalchi, strutture marine e
balneari, pannelli per pianali di veicoli
industriali, container e casse mobili, pannelli
per casseforme.

MATERIALI - CANTIERE - COSTI

2

STRUTTURA

Doghe in legno lavorato come da disegno
riportato sezione massima 10 x 6 cm fessurato
per finitura antiscivolo, smussato.

3

Costituita da profili tubolari circolari in ferro installati a 27° frontalmente e 34° lateralmente scaricando il peso
quindi sull’inclinazione dell’argine.
In caso di un’onda di piena straordinaria i supporti inclinati e rotondi creano minor attrito all’acqua e possibilità
di incastro ai residui trasportati dal fiume.

Doghe distanziate 2 cm.

4
PARAPETTO

4

Parapetto modulare il cui
montaggio sia veloce e
abbia il minor impatto
visivo possibile.

Misure del pannello 118 x 250 x 3 cm

118

3

1 tipo A + 9 tipo B
IPOTESI DI SPESA

4

250

1

2
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tratto pensile della pista

5400,00 ml

elementi di sostegno per parapetti
parapetto
fornitura di doghe in legno lavorate
posa delle doghe
opere edili su strada
mensole
tubolari e poutrelle
Ecomat pavimentazione

€ 202'500,00
€ 151'200,00
€ 1'080'000,00
€ 140'400,00
€ 607'500,00
€ 466'560,00
€ 583'200,00
€ 405'000,00

3
€ 3'636'360,00

SETTIMANE
LAVORAZIONE
elementi di sostegno per parapetti
parapetto
fornitura di doghe in legno lavorate
opere edili su strada
mensole
tubolari e poutrelle
posa delle doghe
Ecomat pavimentazione
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IMMAGINI

FIUNE ADIGE

CAMMINATA
SULL’ADIGE

PIANO INCLINATO
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PEDONI

CICLABILE

PORZIONE DI VISTA DALL’ALTO

NON SI PUO’ SISTEMARE IL LATO
DESTRO DELL’ADIGE CON UN PERCORSO
NATURALE NEL PARCO DELL’ADIGE?

PERCHE’ NON SISTEMARE
L’ALZAIA GIA’ ESISTENTE?

COME POSSONO STARCI
PATTINATORI E CICLISTI IN 4 ml
SE PRIMA ERANO IN 12 ml?
Idea molto affascinante ma non una
alternativa, se non parziale. Progettualmente
non si ottiene il collegamento quotidiano
Parona - B.go Trento ciclopedonale.

ALLA PRIMA PIENA DELL’ADIGE
VERRA’ SPAZZATA VIA
Struttura pensata e collocata per evitare le
piene con tempo di ritorno di 30 anni.
Si consideri che il prodotto sarà calcolato per
resistere anche con la forza di spinta di acqua
ed eventuali residui del fiume contro le
mensole si sostegno. Il fiume Adige non
raggiungerà mai la passerellain quanto
leggermente rialzata dalla strada

3,9 m

confronto dimensionale

Occorre mediare l’uso quotidiano con
l’uso domenicale.Lungadige Attiraglio ha
attualmente una larghezza media di 8,5
m con una carreggiata di 3,5 m.
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ALCUNE RISPOSTE
PERCHE’ QUESTO SPRECO DI
DENARO PUBBLICO?
Essendo una ciclo-pedonale di
collegamento (Parona-B.go Trento)
rispettante la normativa e la concreta
possibilità che la pista presentata
possa avere un’ottima media di
ciclisti/giorno dovrebbe garantire
l’accesso a numerosi fondi sia
comunitari che nazionali. Il presente
prodotto può inoltre garantire un
volano economico legato a
manifestazioni e apprezzamenti
economici locali.

CON I ROLLER RIUSCIRO’ AD
ANDARE SULLE DOGHE DI
LEGNO?
La porzione di pista ciclabile è stata
pensata con il minor numero di giunti
e con un materiale idoneo alla
funzione

PERCHE’ NON FARLA SUL
LUNGADIGE A BASSO COSTO?
... e bassa sicurezza?
Perché l’intervento non si pone come
obiettivo di soddisfare le esigenze dei
soli ciclisti, vogliamo dare la possibilità
anche a chi corre, a chi passeggia, a
chi pattina la possibilità di usufruire
del Lungadige.

Chiusura al traffico di 1 senso di marcia con arrivo al pronto soccorso da entrambe le direzioni.
Uscita dal pronto soccorso a passo d’uomo.

UNA SECONDA POSSIBILITA’

Cedere la Domenica un senso di marcia a pedoni e ciclisti con pista ciclopedonale pensile
breve.
lunghezza pista breve 1.600
metri riducibile sfruttando
l’allargamento stradale nei
pressi del ponte del Saval a 980
metri.

pista ciclopedonale breve

tratto stradale di arrivo al
pronto soccorso a senso unico
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tratto stradale di arrivo e di
uscita dal pronto soccorso a
doppio senso

