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1 PREMESSA 

La presente relazione descrive gli aspetti tecnici delle opere previste per il 

completamento del “Terraglio Est” nel tratto tra l’intersezione di via delle Industrie con 

via Alta – nel Comune di Casier – fino al collegamento con la SR 53 Postumia in 

corrispondenza dell’intersezione a livelli sfalsati della tangenziale di Treviso.  

La realizzazione dell’infrastruttura denominata Terraglio Est è stata originariamente 

prevista nell’ambito del complesso degli interventi inseriti nel protocollo d’intesa, 

sottoscritto tra le parti, in qualità di Opera complementare al Passante di Mestre. Ad 

oggi, del Terraglio Est ne è stata realizzata solo una prima parte la quale si estende 

dalla S.P. 39 “Casalese” (e per esteso dal casello autostradale di Preganziol) verso 

Nord fino a raggiungere l’incrocio con Via Alta. Inoltre nel tratto più a nord è stata 

realizzata la rotatoria con via Peschiere mentre l’area dell’intersezione con via della 

Liberazione è predisposta per la realizzazione di una rotatoria con caratteristiche 

analoghe alle precedenti. 

Questo tratto già realizzato, in parte in nuova sede ed in parte in adeguamento di una 

viabilità esistente, presenta una sezione stradale con larghezza minima di 9,00 mt ed 

è affiancato da una pista ciclabile separata da un’aiuola di 1,50 m e in alcuni tratti da 

un cordolo invalicabile di 50 cm. Inoltre, sempre nello stesso ambito, sono state 

realizzate le rotatorie a risoluzione degli incroci con: Via Einaudi, Via Martiri della 

Libertà, Via Alta e via Peschiere. 

Partendo quindi dallo stato di fatto, nello studio di fattibilità tecnico economico sono 

state sviluppate e valutate delle ipotesi di progetto per il tratto a completamento. Al 

termine delle valutazioni, estese anche agli enti locali interessati, che hanno 

riguardato: l’aspetto geometrico funzionale, gli impatti sul territorio e gli aspetti relativi 

agli impatti del traffico e del rumore prodotto, sono state individuate le soluzioni 

maggiormente funzionali sia all’asse di progetto che al contesto in cui si inserisce.  

A seguito dell’avvio del Procedimento unico di V.I.A. ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 

152/06 s.m.i. in sede di analisi del progetto e del completamento delle prove 

geologiche ed indagini, previste nella presente fase progettuale, è emersa la necessità 

di aggiornare il progetto definitivo recependo le indicazioni provenienti dagli enti locali 

e superando alcune criticità presenti nel territorio e individuate solo dopo un lungo 

percorso d’indagine. 
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In questa relazione specialistica del progetto definitivo verranno descritti tutti gli aspetti 

tecnici relativamente alle barriere di sicurezza che sono previste nei diversi ambiti ed 

in conformità alla normativa in materia.  
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2 DESCRIZIONE STATO DI FATTO  

Come descritto in premessa, il progetto dell’infrastruttura denominata Terraglio Est ha 

visto la sua genesi a seguito del suo inserimento tra le Opere complementari al 

Passante di Mestre e in questo ambito ne è stato realizzato, ed aperto al traffico, un 

primo lotto tra S.P. 39 “Casalese” all’incrocio con Via Alta.  

 

Figura 1 - Stato attuale del Terraglio Est 

In aggiunta alla nuova viabilità sono state realizzate le rotatorie in corrispondenza degli 

incroci con Via Einaudi, Via Martiri della Libertà, Via Alta e via Peschiere.  

Il tratto di Terraglio Est, già realizzato, presenta una sede stradale con una larghezza 

minima di 9,00 mt ed è affiancata sul lato ovest da una pista ciclabile separata da 

un’aiuola di 1,50 m e in alcuni tratti da cordolo invalicabile di 50 cm. Al lato opposto, 

nei tratti in corrispondenza a zone edificate, è presente anche un marciapiede di 

larghezza pari a 1,50 mt funzionale a consentire un’accessibilità pedonale alle 

proprietà con maggiore sicurezza. 

In corrispondenza del tratto che si trova tra lotti edificati – prevalentemente edifici di 

attività industriali e artigianali -, è presente una fascia centrale di larghezza minima di 

1,50 mt con la funzione di elemento separatore tra le corsie e funzionale a un maggior 
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spazio di manovra per le svolte in destra dei veicoli che entrano ed escono delle 

proprietà. La strada, in lieve rilevato, è affiancata dalle necessarie opere idrauliche 

quali fossati o tombinamenti in ragione del contesto in cui si sviluppa.  

A partire dalla rotatoria su Via Alta, in direzione nord, la sezione stradale è rimasta 

quella esistente la quale si estende fino alla zona industriale di Casier dove ha termine. 

Lungo tale percorso è presente un ulteriore rotatoria, a risoluzione dell’incrocio con 

Viale della Liberazione, la quale, rivelandosi piuttosto compatta, dovrà essere oggetto 

riqualificazione per renderla funzionale ai nuovi flussi di traffico. 

   

Figura 2 - Sede riqualificata e da riqualificare 

 

Figura 3 - Rotatoria di Via Peschiere 

Come è possibile vedere dalle foto di cui sopra, allo stato attuale le barriere di 

sicurezza sono presenti in rarissimi tratti in quanto la strada è pressochè a piano 

campagna e non sono presenti manufatti che richiedono la presenza di barriere di 

protezione. Anche nella parte da riqualificare attualmente non sono presenti guard rail 

se non in siti puntuali. 
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Figura 4 - Rotatorie tra Via delle Industrie via Alta e Via della Liberazione  

 

 

Figura 5 - Attuale innesto di Via Pasteur sulla rotatoria della Tangenziale di Treviso 

Figura 6 - Via S. Antonino 

Figura 7 - Via Pasteur 

 

L’area attraversata dalla nuova viabilità è prevalentemente agricola con un andamento 

altimetrico definito dalle attuali baulature dei campi e dalla rete di scoli e fossati ivi 

presenti. La zona industriale di Casier si trova sopra al piano campagna di 1,5-2 m 

mentre l’area interessata dalla nuova viabilità, a nord di via delle industrie, presenta 

un andamento altimetrico irregolare con dislivelli esistenti dell’ordine di 2 m.  
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3 OPERE DI PROGETTO  

Gli interventi previsti dal presente progetto definitivo sono: 

1. Riqualificazione della viabilità esistente (Viale delle Industrie) da Via Alta in 

direzione nord fino alla rotatoria su Via della Liberazione con l’adeguamento 

della carreggiata esistente alle caratteristiche del tratto già realizzato a sud. 

Attualmente la sede stradale ha una larghezza media di circa 6,50 mt, si 

prevede di realizzare una sede carrabile con sezione di tipo F1 (D.M. 5 

novembre 2001) – strada locale extraurbana - di larghezza totale 9,00 mt, e 

dare continuità alla pista ciclabile esistente proseguendone l’itinerario lungo il 

lato ovest, su sede separata da un’aiuola di 1,50 m oppure da elemento 

invalicabile di 50 cm. 

 

Figura 8 - Sezione tipologica tra via alta e via della Liberazione 

2. Riqualificazione del tratto finale di Viale delle Industrie con la riorganizzazione 

della piattaforma esistente. In questo segmento la strada ha inizialmente una 

larghezza di circa 7,00 mt, affiancata da due fossi per lo smaltimento delle 

acque piovane, mentre nella parte terminale la piattaforma si allarga 

occupando l’intera distanza fra le recinzioni presenti ai due lati per 

un’estensione superiore ai 16,00 mt. Considerando il tombinamento dei fossi 

di guardia, nel primo tratto, si prevede di dare continuità all’organizzazione 

della piattaforma dei tratti precedenti in corrispondenza delle zone con gli 

insediamenti a margine. Si prevede quindi che le due corsie, una per senso 

di marcia, mantengano la larghezza prevista dalla sezione tipo adottata e fra 

le due verrà ricavata una fascia di separazione di 1,50m che potrà essere 

ridotta fino ad 1 m nei punti in cui la sezione tra le recinzioni non lo permetta. 

Da ambo i lati si prevede la realizzazione di marciapiede da almeno 1,50 mt 

tra il margine della strada e le recinzioni esistenti. Per dare continuità al 
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percorso ciclabile esistente, si prevede di proseguire la pista stessa in 

adiacenza al margine ovest dei lotti artigianali-industriali.  

 

3.  Realizzazione del nuovo tratto stradale in continuità di Viale delle Industrie 

fino a confluire sulla Tangenziale sud di Treviso (rotatoria Ca Foncello). 

L’esecuzione di questo tratto rende compiuto l’originario tracciato del 

Terraglio Est in quanto rappresenta la porzione del progetto originale che 

attualmente non esiste. Questa nuova viabilità ha un’estensione di circa 1,65 

km: immediatamente dopo viale delle Industrie si prevede la realizzazione di 

una rotatoria al fine di ricostituire lo schema viario dei tratti precedenti, 

funzionali a supportare le svolte di accesso e uscita dalle proprietà senza le 

manovre in sinistra. A seguire l’asse stradale prosegue verso nord con dei 

rettifili e curve di ampio raggio per allinearsi al punto in cui sovrappassa una 

viabilità locale. A seguire l’asse curva per inserirsi nel varco in cui sottopassa 

via Sant’Antonino e riemerge prima di realizzare una curva che porta l’asse 

fino all’intersezione con via Pasteur. In corrispondenza di questa intersezione 

viene realizzata una rotatoria per agevolare e mettere in sicurezza le manovre 

d’ingresso ed uscita dalla strada locale. Fino a questa intersezione si prevede 

la continuità della pista ciclabile a margine ovest dell’asse principale e prima 

della rotatoria il percorso attraversa a raso la nuova strada e si collega a via 

Pasteur.  

4. Adeguamento dello svincolo tra la tangenziale di Treviso e la viabilità locale: 

per migliorare la capacità dello svincolo anche a seguito della presenza del 

nuovo asse stradale si prevede di: 

a. Realizzare una bretella di collegamento tra la rampa sud-ovest della 

tangenziale e il nuovo asse stradale per togliere dall’anello esistente le 

manovre di svolta verso il Terraglio est; 

b. Realizzare un collegamento con più corsie tra la rotatoria esistente e 

quella d’accesso a via Pasteur. Questo di fatto consente il 

funzionamento delle due rotatorie come unico svincolo.  

L’andamento verticale del nuovo asse stradale prevede di mantenersi in quota in 

continuità a via dell’Industria fino a sovrappassare la viabilità a servizio dei fondi. La 

continuità di quest’ultima è garantita da un sottopasso – largo 8 m - e relative rampe. 
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L’asse principale poi si abbassa mantenendosi sopra il piano campagna fino all’inizio 

della rampa di discesa verso il sottopasso di via S. Antonino. Superato questo, il 

tracciato risale e si mantiene sopra il piano campagna fino a raccordarsi con la viabilità 

esistente di via Pasteur e della rotatoria della tangenziale di Treviso.   

3.1 Allargamento sede stradale esistente 

L’intervento ha origine a nord della rotatoria esistente tra via delle Industrie e via Alta 

in Comune di Casier e termina in corrispondenza della fine di via delle Industrie verso 

nord. Al confine con il Comune di Treviso.  

Per una facile lettura del tracciato si definisce la progressiva 0 in corrispondenza del 

punto in cui l’intervento di progetto si collega al ramo di via delle Industrie lato Nord. 

 

 

Il progetto prede di realizzare una strada tipo F1 che si compone di due corsie da 

3,50m e da due banchine laterali da 1m per complessivi 9m, la pista ciclabile ha una 

larghezza di 2,50m. 

Da questo punto il tracciato si sviluppa mantenendo il margine Est come riferimento e 

prevedendo l’allargamento della sede stradale con l’aggiunta della pista ciclabile lungo 

il margine Ovest.  

Il tratto relativo alla riqualificazione della strada esistente con relativo allargamento e 

pista ciclabile ha un’estensione di circa 1700 m fino ad arrivare al termine della via 
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stessa. L’andamento planimetrico è pressoché rettilineo e ricalca quello della strada 

esistente, altimetricamente ha un andamento pianeggiante con la sola differenza che 

il colmo della strada è spostato verso Ovest e la quota al colmo è superiore viste le 

maggiori dimensioni della strada. 

La strada ha una sezione a doppia falda e altimetricamente la pista ciclabile risulta in 

continuità della falda Ovest per garantire il corretto deflusso delle acque verso i fossati 

laterali. La pista ciclabile è separata dalla strada da un’aiuola di larghezza 1,50 m che 

diviene una separazione da 50 cm in corrispondenza del tratto che si avvicina 

all’immissione alle rotatorie, al fine di limitare gli espropri e le interferenze con le 

recinzioni esistenti. 

Per tutto il tratto la strada è il leggero rilevato e il corpo stradale è delimitato da fossi 

di guardia per la raccolta acqua sia dalla strada che dai lotti agricoli adiacenti.  

Lungo questo tratto sono presenti alcuni accessi ai fondi e alle proprietà, in 

corrispondenza dei quali la continuità idraulica è garantita da dei tombinamenti. 

Gli accessi interferiti verranno ricostruiti nella nuova posizione definita in base alla 

nuova carreggiata stradale. 

Viene rifatto il passaggio sul canale Dosson, attualmente il ponte esistente ha le 

dimensioni funzionali alla strada esistente, il progetto prevede la demolizione e 

ricostruzione del ponte che avrà caratteristiche idonee ad ospitare sia la strada 

allargata che il percorso ciclabile.  

In corrispondenza delle rotatorie esistenti si procederà ai lavori per garantire la 

continuità dei percorsi ciclopedonali e l’adeguamento degli innesti alla strada con le 

caratteristiche di progetto. La strada allargata si attesta alla rotatoria in corrispondenza 

del varco esistente tra le due proprietà che delimitano l’intersezione. In corrispondenza 

di questo tratto i fossati laterali verranno tombinati e la raccolta acqua avverrà con 

delle caditoie presenti tra la sede stradale e la pista ciclabile. 
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Figura 9 - Stralcio progetto di allargamento viabilità esistente 

In questo tratto la posa del guard rail è prevista solo in corrispondenza 

dell’attraversamento dello scolo Dosson: questo tratto si caratterizza per la presenza 

del nuovo ponte che verrà ricostruito ex novo e per la presenza a margine di due 

accessi ai fondi. Per tale ragione l’andamento e l’estensione del guard rail saranno 

adeguati per evitare di interferire con gli accessi presenti.  

3.2 Nuova viabilità di progetto 

La nuova strada di progetto ha inizio in corrispondenza del punto conclusivo di Viale 

delle Industrie e prosegue verso nord fino a confluire nella Tangenziale di Treviso.  

Immediatamente dopo viale delle Industrie si prevede la realizzazione di una rotatoria 

al fine di ricostituire lo schema viario dei tratti precedenti, funzionali a supportare le 

svolte di accesso e uscita dalle proprietà senza le manovre in sinistra. In questo punto 

la pista ciclabile che arriva da ovest si ricollega all’asse principale e prosegue in 

affiancamento dello stesso verso Nord.  

Dopo circa 375 mt l’asse principale interseca una strada vicinale tra gli appezzamenti 

e la realizzazione di un sottopasso ne consente la continuità 



Progetto esecutivo – Relazione generale  

Interventi di messa in sicurezza stradale di via Saccagnana nel Comune di Cavallino Treporti 12

 

Figura 10 - Strada vicinale 

L’asse principale viene mantenuto sopra il piano campagna e si prevede di realizzare 

un sottopasso con una larghezza totale di 8,00 mt rispettivamente destinati: al flusso 

carraio 6,50 mt ed a marciapiede 1,50 mt. L’altezza libera del manufatto in colmo 

strada sarà di 5,00 m. In ragione dell’altimetria del terreno è possibile alzare l’asse 

principale fino a 2,50/3 mt sopra al piano campagna consentendo di limitare lo 

sviluppo delle rampe di accesso al sottopasso. Per questo tipo di rampe la pendenza 

massima è del 10% ma in ragione dell’orografia del terreno è possibile limitarla all’ 

8%. Sono previste delle strutture di sostegno e un impianto di raccolta e sollevamento 

delle acque, opportunamente dimensionato all’estensione delle rampe.  

Il tracciato della nuova viabilità del Terraglio Est, prosegue poi in direzione nord verso 

via S. Antonino.  

All’intersezione con via s. Antonino, si prevede che l’asse principale sottopassi la 

strada comunale con un’opera di attraversamento che si compone di due rampe e un 

monolite dimensionati per mantenere inalterata, 70 km/h, la velocità di progetto 

dell’asse. Per mantenere questo standard la pendenza delle rampe (6,00%) e i raggi 

verticali utilizzati portano ad avere un’opera complessivamente lunga 375 m.  

Proseguendo in direzione nord, il nuovo asse stradale si riporta sopra il piano 

campagna e, adeguando il tracciato ai varchi territoriali esistenti fino ad incontrare via 

Pasteur dove viene realizzata una rotatoria per garantire il collegamento funzionale 

alla strada locale.  
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La nuova rotatoria viene raccordata all’anello dell’esistente con un tratto di nuova 

viabilità che prevede quattro corsie ovvero le due dell’asse principale e le due relative 

al collegamento con la rampa della tangenziale e a via Pasteur. 

Come anticipato dalla rampa sud ovest della tangenziale di Treviso si prevede la 

realizzazione di un collegamento diretto con il Terraglio Est per i veicoli che 

provengono da ovest e devono portarsi verso sud lungo il Terraglio est. La corsia 

inizialmente si affianca all’esistente e poi si separa mantenendosi parallela e 

bypassando l’esistente rotatoria. 
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4 GUARD RAIL E BARRIERE DI PROTEZIONE 

L’intervento di progetto si estende in parte lungo la viabilità esistente che si trova in 

leggero rilevato – minore di 1 m - rispetto al piano campagna e in parte si prevede la 

realizzazione di un nuovo tratto di strada che nella prima parte è in rilevato di altezza 

media di 2-2,50 m poi l’asse sottopassa via Sant’Antonino e risale in direzione della 

tangenziale di Treviso mantenendosi per un primo tratto in rilevato sopra al metro e a 

seguire inferire al metro fino in prossimità dell’innesto nello svincolo della tangenziale 

di Treviso.    

Il progetto prevede l’installazione di una barriera stradale con le caratteristiche idonee 

al tipo di strada e al limite di velocità presente. 

 

Stralcio Direttiva su criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di 

ritenuta nelle costruzioni stradali 

Nel caso in parola la strada di progetto è di tipo F1 e in ragione del volume del traffico 

e della composizione – dati rilevati e stimati dalla modellazione - corrisponde al tipo di 

traffico III della tabella sopra riportata.  Il limite di velocità attuale è di 50 km/h nella 

parte che verrà allargata in quanto la presenza di insediamenti ed intersezioni 

ravvicinate non consentono limiti maggiori mentre la velocità di progetto è di 70 km/h 

nel nuovo tratto tra Casier e la tangenziale di Treviso.  

Le barriere adottate saranno quindi di tipo H1 e H2 bordo ponte, saranno fissare 

rispettivamente a margine della carreggiata stradale in rilevato e fissata in sommità 

della struttura in corrispondenza dei sottopassi e del nuovo attraversamento del fiume 

Dosson.  
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Stralcio Direttiva su criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di 

ritenuta nelle costruzioni stradali 

La corretta localizzazione delle barriere di sicurezza è possibile individuarla nelle 

apposite tavole di progetto in cui verrà riportata l’estensione, eventuali varchi funzionali 

e la tipologia dei terminali. 

 

Tipologico barriera tipo H1 bordo laterale 
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Tipologico barriera H2 bordo ponte con rete antilancio 

 

 

Particolare sezione tipologica 

Nel dettaglio, partendo dalla rotatoria di via Alta, lungo il tratto da riqualificare verrà 

posto il guard rail solo in corrispondenza del ponte sul Dosson, sarà un H2 bordo ponte 
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su cordolo laddove c’è la struttura mentre continuerà con la tipologia infisso 

esternamente alla struttura. L’andamento verrà conformato alle esigenze del territorio, 

garantendo gli accessi esistenti e per tale ragione verrà riportato verso le sponde del 

Dosson per evitare situazioni di criticità. Laddove possibile invece sarà prolungato al 

fine di garantire la continuità necessaria al buon funzionamento della barriera.  

Nel nuovo tratto stradale la situazione è diversa in quanto, come anticipato sopra, 

l’andamento del terreno è irregolare, con dislivelli anche importanti e inoltre sono 

presenti due strutture di sottopassaggio. 

Il guard rail verrà posizionato nei tratti in cui il dislivello tra la nuova strada e il piano 

campagna risulta superiore ad un metro, come prevede la normativa, quindi 

considerando una sezione standard avremo la strada e la pista ciclabile separate da 

un’aiuola di 1,50 m.  

In questa fattispecie le barriere verranno previste, anche in accordo con la Provincia 

di Treviso, lungo il margine della strada, saranno di tipo H1 bordo laterale e saranno 

infisse sul rilevato stradale. Avranno una continuità minima di 90 m come raccomanda 

la normativa e in corrispondenza delle discontinuità dovranno essere previsti appositi 

terminali certificati. Per garantire le condizioni standard, l’aiola di progetto verrà 

adeguata e nella fattispecie non saranno previsti i cordoli di delimitazione per non 

compromettere la deformazione. Lo spazio tra il margine esterno della barriera lato 

strada e la pista ciclabile risulta sufficiente a garantire lo spazio di deformabilità in caso 

di sinistro. L’illuminazione stradale è prevista esternamente alla pista ciclabile e quindi 

non ci sono problemi di interferenza. 

In questo tratto sono presenti due sottopassi: il primo per dar continuità ai collegamenti 

delle aree agricole mentre il secondo l’asse principale sottopassa via S. Antonino. 

In corrispondenza di questi punti si prevede: 

1 - Barriere stradali di tipo H2 bordo ponte con le reti antilancio fissate in 

continuità del guard rail presente esternamente al manufatto. Sono previsti 

appositi elementi di raccordo fra le due barriere; 

2 - Barriere stradali di tipo H2 bordo ponte con le reti antilancio poste ai margini 

della struttura che da continuità a via S. Antonino. Vista la presenza di un 

accesso carrabile che prosegue parallelamente lungo il margine nord-est del 



Progetto esecutivo – Relazione generale  

Interventi di messa in sicurezza stradale di via Saccagnana nel Comune di Cavallino Treporti 18

sottopasso, la barriera verrà prolungata sopra il muro di sostegno del 

sottopasso.  

Infine in corrispondenza dello svincolo con la SR 53, si prevedono barriere H1 bordo 

laterale in continuità con quelle presenti nella rotatoria sotto alla tangenziale di Treviso 

e della rampa di collegamento tra la rampa d’ingresso da Quinto verso il nuovo asse 

di progetto.  

La progettazione esecutiva entrerà poi nel dettaglio al fine di definire i particolari 

costruttivi specie in corrispondenza degli elementi di discontinuità e di collegamento 

tra le diverse tipologia di barriera. 

4.1 Pista ciclabile di progetto 

Il progetto prevede il prolungamento della pista ciclabile esistente fino all’intersezione 

di via Pasteur. 

Questa corre parallela all’asse stradale per quasi tutto il tracciato ad esclusione 

dell’ultimo tratto di via delle Industrie in cui è stata preferita una soluzione esterna alla 

viabilità.  

Lungo questi chilometri di percorso, si presentano differenti situazioni, come descritto 

sopra, e per tale motivo sono state fatte diverse scelte per quanto riguarda le barriere 

di protezione della pista ciclabile.  

Nel tratto da riqualificare, essendo di poso sopra al piano campagna, la pista viene 

separata dall’asse stradale con una aiuola di dimensioni pari a 1,50m. Nei tratti in 

prossimità delle intersezioni e in corrispondenza delle recinzioni esistenti o da 

modificare tale separazione viene ridotta a 50 cm, sempre in conformità alla normativa 

in materia.  

In questo tratto, lungo il margine esterno non si prevede alcun dispositivo di 

delimitazione o protezione in quanto non sono presenti dislivelli significativi. 

Il tratto di nuova realizzazione per la pista ciclabile ha origine in corrispondenza 

dell’intersezione di via della Liberazione. Il percorso viene portato verso ovest e 

prosegue a margine dei lotti industriali, artigianali presenti e in fregio a via delle 

Industrie. Il percorso si trova a piano campagna e anche in questo caso non sono 

previste barriere.  
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Arrivati al termine di questo tratto, il percorso ritorna in affiancamento al nuovo asse 

stradale con un tratto in rilevato piuttosto alto e qui si prevede la posa da ambo i lati 

della staccionata in legno.  

Questa protezione continua poi lungo tutto il percorso ciclabile fino all’inizio delle 

rampe del sottopasso di via S.Antonino; unico punto di discontinuità è in 

corrispondenza del tratto che sovrappassa il sottopasso locale infatti qui sono previste 

barriere in acciaio per una maggiore garanzia. 

Dall’inizio delle rampe del sottopasso, il percorso ciclabile prosegue a piano campagna 

a margine della struttura di sostegno del sottopasso. Nella fattispecie qui si prevede di 

posizionare delle barriere in acciaio di altezza minima 1,10 m invalicabili in sommità 

della struttura del sottopasso. Nel lato opposto, salvo casi di limitazione di proprietà, 

non si prevedono barriere non essendo presente alcun dislivello.  

Superato il sottopasso di via S. Antonino, la barriera ritorna ad essere una staccionata 

in legno fino al collegamento con via Pasteur.  
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