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ALLEGATO D 
Suggerimenti della cittadinanza di Malo in merito ai problemi viabilistici - Anno 2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Di seguito riportiamo i suggerimenti raccolti dal Comune di Malo in merito all’attuale viabilità che 
interessa il territorio. 
Le osservazioni sono state suddivise per zona considerata cercando di individuare gli interventi proposti 
e le motivazioni che hanno indotto alla formulazione di tali proposte. 
 

PROPONENTE INTERVENTI PROPOSTI MOTIVAZIONI 
ZONA CENTRO 

Sig. Cazzola Damiano Proposte per via Cantarane 
• Una linea di rispetto per i pedoni e per chi esce di 

casa 
• Un limite di velocità ben visibile nei due sensi 
• Si propone di fare usare in modo razionale il 

parcheggio ad inizio via ed eventualmente creare 
qualche punto sosta con disco orario a destra o 
sinistra (3 o 4) in luoghi che non intralcino 
l’entrata o l’uscita di automezzi dalle abitazioni. 
Incentivare i parcheggi interni. Garantire il 
passaggio di mezzi di soccorso, di mezzi pulizia 
strade, neve, rifiuti ecc. (In occasione di un 
intervento in un condominio in costruzione a metà 
via i Vigili del Fuoco interpellati hanno valutato 
che se l’incidente fosse accaduto più avanti nella 
via ,non sarebbero passati con il loro automezzo 
ed avrebbero declinato ogni responsabilità di 
ritardo soccorso lasciando ad altri tale 
responsabilità 

• Un eventuale senso unico diventerebbe 
discutibile se non venissero tolte le auto che 
parcheggiano visto che occupano metà della già 
stretta carreggiata. C’è difficoltà a passare con 
due auto ed i ciclisti ed i pedoni devono 
costeggiare le case ogni volta che sopraggiunge 
un’auto. Tutto questo in due semicurve prive di 
visibilità (le grondaie sono spesso danneggiate 
dai furgoni e dai camion) 

• Una pista ciclabile in contromano in via Chiesa ed 
in via Mano considerando l’afflusso di ragazzi e 
bambini alla Parrocchia, Chiesa, Centro Giovanile 
e gelateria. 

• Rendere ben visibile lo stop per chi proviene da 
via Barbè ed incrocia via Lupo (largo Bolivia), 
perché spesso non viene rispettato 

• Mettere uno stop od altro segnale nella pista 
ciclabile davanti al D.S.B. n. 2 e vicino alla Casa 
di Riposo Muzan perché non viene propriamente 
rispettato dai ciclisti 

 

Sig. Fabris Dublinio Ruggero • Via Chiesa con doppio senso di marcia, ma in 
uscita dalla stessa verso il centro con obbligo di 
svolta a destra 

• Provenendo da via Borgo e Castello divieto di 
svolta a sinistra per via Chiesa 

• Da via Loggia divieto di svolta a sinistra per via 
Porto. 

• Posa di uno spartitraffico in p.zza Marconi 

Si propone la modifica della 
viabilità del centro storico in 
quanto ritengo sia limitata e 
caotica. In determinate 
occasioni (giorni di mercato, 
cantieri temporanei ecc.) è di 
particolare difficoltà 
raggiungere p.zza Duomo e 
via Chiesa. Propongo di 
considerare ed effettuare 
una prova modificando solo 
il senso di marcia di alcune 
vie, come da proposta 
riportata nella colonna a 
sinistra. 

Sig. Maule Felice Si propone: 
• l’introduzione di un senso unico sul tratto di via 

Borgo compreso fra l’intersezione con via 
Muzzana, già a senso unico, e p.zza Marconi, in 
direzione Sud-Nord 

 

 
 
 

PROPONENTE INTERVENTI PROPOSTI MOTIVAZIONI 
ZONA CENTRO 

Lain Vittoria  Si propone: 
• di installare dei divieti di sosta in via Lupo nel 

tratto verso via Pace perché spesso ci sono delle 
auto parcheggiate in prossimità dello stop 

• evitare agli automobilisti lunghi percorsi per 
raggiungere i punti più frequentati della città come 
ad esempio il percorso per raggiungere via 
Chiesa da via Trento. In questo caso è 
necessario o percorrere via Lupo oppure via 
Torino-via Giotto-via Barbè-via Mano 

• togliere le attuali sopra elevazioni a causa delle 
pendenze delle rampe che possono 
compromettere gli autoveicoli. 

La proposta del divieto di 
sosta viene avanzata per 
evitare di invadere l’altra 
corsia quando si percorre via 
Lupo con il rischio di scontro 
con le auto che svoltano 
verso via Pace. 

Dal Ponte geom. Francesco Si propone: 
• di non realizzare la progettata strada via 

Cantarane-via Pace 
• di non realizzare la rotatoria via Torino-via Pace o 

di spostare l’aiuola centrale di tale rotatoria di 
circa 15 ml. verso Nord-Ovest ottenendo una 
rotatoria più simmetrica e più lontana dalle 
abitazioni. 

Non è del tutto chiara la 
funzione della “nuova strada” 
via Cantarane-via Pace che 
potrebbe agevolare i 
residenti di Cantarane, ma 
potrebbe far confluire molto 
pericolosamente gruppi di 
utenti giovani dal Centro 
Giovanile “S. Maria 
Liberatrice” all’incrocio di via 
Pace-via Torino già 
interessato da flussi 
consistenti. Si ritiene che 
l’innesto di una nuova strada 
su un incrocio lo rende più 
pericoloso e con livelli di 
inquinamento più elevati. 

 
 

PROPONENTE INTERVENTI PROPOSTI MOTIVAZIONI 
ZONA MONTECIO 

Sig. Cogo Maurizio • Spostamento del traffico in entrata del Montecio 
su via Dante a senso unico 

• Senso unico, in direzione di Malo, su via Ugo 
Foscolo fino all’incrocio con via trasversale 

• Realizzazione di un marciapiede dal lato opposto 
dei parcheggi lungo la via per mettere in 
sicurezza bambini e passanti 

• Deviazione a destra, in modo da creare un 
rallentamento naturale, per il traffico proveniente 
da via Deledda verso Malo all’altezza del parco 
giochi 

Il proponente spera che tali 
proposte vengano prese in 
considerazione perché da 
quando è stata realizzata la 
rotatoria via Foscolo è 
interessata da flussi 
consistenti, in quanto viene 
utilizzata come scorciatoia 
da tutti i passanti verso Nord 
per evitare le code alla 
rotatoria di via Trento 

Sig. Gattere Aldo 
Sig. Gattere Roberto 

Si propone: 
• l’installazione del senso unico in via U. Foscolo, 

parte bassa, dal civico n. 1 al civico n. 36, con 
senso di marcia da Nord verso Sud, verso il 
centro del paese, e non al contrario  

• di evitare l’installazione dei dossi che 
aumenterebbero in maniera considerevole il 
disturbo acustico a danno dei residenti 

• l’introduzione di un limite di velocità di 30 Km/h 
• l’introduzione di uno stop in uscita di via U. 

Foscolo in prossimità della rotatoria (civico n. 1) 

Il senso unico su un tratto di 
via U. Foscolo viene 
proposto per distribuire il 
traffico del quartiere su tutte 
le vie dello stesso anziché 
su un’unica via come allo 
stato attuale 

Sig. Ciscato Valentino Si propone: 
• l’installazione del senso unico sul tratto di via U. 

Foscolo compreso fra la rotatoria con via 
Fogazzaro e il parco giochi in fronte a via Monti o 
come alternativa minima la posa di un rallentatore 
all’incrocio fra via Foscolo e via Pascoli 

 

Le proposte vengono 
avanzate in merito al fatto 
che via Foscolo è una strada 
fortemente trafficata 
soprattutto nel tratto dalla 
rotatoria al parco giochi del 
quartiere “Montecio” e in 
relazione al fatto che lo stop 
all’incrocio con via Pascoli è 
spesso ignorato da 
automobilisti e motociclisti 



 
PROPONENTE INTERVENTI PROPOSTI MOTIVAZIONI 

ZONA MONTECIO 
Sig. Cogo Maurizio Si propone: 

• che il traffico in entrata del Montecio venga 
dirottato su via Dante a senso unico 

• che in via U. Foscolo, sul tratto compreso fra la 
rotatoria con via Fogazzaro e l’intersezione con 
via Pascoli, venga introdotto un senso unico in 
direzione di Malo 

• che venga realizzato un marciapiede sul lato 
opposto dei parcheggi lungo via U. Foscolo  

• che il traffico proveniente da via Deledda verso 
Malo, all’altezza del parco giochi, venga fatto 
deviare a destra, in modo da creare un 
rallentamento naturale 

Le richieste vengono 
avanzate dallo scrivente 
perché da quando è stata 
realizzata la rotatoria 
all’intersezione via U. 
Foscolo-via Fogazzaro 
l’asse via U. Foscolo si è 
trasformato in termini di 
traffico in una superstrada in 
quanto viene utilizzata come 
scorciatoia da tutti i passanti 
verso nord per evitare le 
colonne alla rotatoria di via 
Trento  

 
PROPONENTE INTERVENTI PROPOSTI MOTIVAZIONI 

FRAZIONE CASE 
Sig. Righele Mario • Limitare la velocità su via Giovanni XXIII con 

l’introduzione di dossi o rotatorie 
• Realizzazione di una siepe nel parco giochi di via 

San Michele 

 

Sig. De Marchi Roberto • Intervento tecnico per la moderazione della 
velocità sulla strada provinciale via Giovanni XXIII  

• Installazione di barriere fonoassorbenti 
• Migliorare l’uscita di via San Michele verso via 

Rigobello in relazione alla scarsa visibilità 

Si propongono tali interventi 
in relazione all’inquinamento 
acustico e alla pericolosità 
dell’incrocio della frazione 
Case 

Sig. De Marchi Fernando • Deviare il traffico pesante da via Giovanni XXIII 
(fraz. Case) sulla parallela strada statale del 
Pasubio attraversante la zona industriale 

• Installare due rilevatori della velocità prima e 
dopo l’incrocio di Case per far rispettare i limiti 

• Lavori di adeguamento all’incrocio di Case per 
metterlo in sicurezza 

• Realizzazione di barriere fonoassorbenti presso le 
case lungo la provinciale fino al parco giochi di via 
S. Michele 

 

Sig. Meneghin Gianfranco • Interventi tecnici efficaci per moderare la velocità 
dei veicoli che transitano a velocità elevate molto 
superiori ai 50 Km/h sulla provinciale in via 
Giovanni XXIII creando grave disturbo acustico e 
rendendo pericoloso l’incrocio della Frazione 
Case 

• Regolare il sistema di velocità del semaforo 
presente in via Giovanni XXIII a 50 Km/h e se 
possibile installare un sistema identico 
posizionato all’inizio degli insediamenti abitativi a 
Nord dell’incrocio della frazione Case in modo da 
creare un flusso di traffico che non oltrepassi il 
limite dei 50 Km/h 

• Deviare il traffico che esce da via Rigobello 
sull’incrocio Case, sulla nuova rotatoria, 
invertendo il senso unico in via Volta e limitando il 
traffico proveniente da San Vito con applicazione 
di divieto esclusi i residenti 

• Divieto di transito ai mezzi pesanti in via Giovanni 
XXIII vista l’alta densità abitativa e l’assenza di 
insediamenti produttivi, deviando tale traffico sulla 
statale 

• Rilievo acustico per misurare e verificare 
l’intensità del rumore presso le case schierate 
lungo la provinciale 

 

Sig.ra Peron Irene • Intervento tecnico per la moderazione della 
velocità sulla strada provinciale via Giovanni XXIII  

• Rilievo acustico presso le case schierate lungo la 
provinciale e nel parco giochi di via San Michele 

Si propongono tali interventi 
in relazione all’inquinamento 
acustico e alla pericolosità 
dell’incrocio della frazione 
Case 

 
PROPONENTE INTERVENTI PROPOSTI MOTIVAZIONI 

FRAZIONE CASE 
Residenti della località Case • Soppressione del divieto di transito,escluso 

frontisti, posto in via Rigobello in direzione 
Marano 

• Regolazione a 50 Km/h del semaforo “intelligente” 
con rosso stop installato lungo la provinciale vista 
la pericolosità di questa strada e il notevole 
passaggio di persone.  

Il segnale sopra indicato è 
stato posto in opera circa 1 
anno fa dall’amministrazione 
precedente, questo cartello 
non serve, ne ai fini della 
viabilità, ne ai fini della 
sicurezza, poiché in questo 
tratto di strada passano 
pochissimi veicoli sia adesso 
che prima dell’installazione 
del segnale. 
Questa strada, essendo una 
via comunale a tutti gli effetti, 
è molto utile a quei cittadini 
delle Case, anche se non 
molti, che la utilizzano per 
andare in direzione di 
Marano, senza doversi 
spostare fino alla nuova 
rotonda vicino alla De Roma. 

Sig. Pemper Giovanni Si propone: 
• l’installazione di un sistema automatico di 

rilevazione delle infrazioni al semaforo pedonale e 
di controllo della velocità a Case di Malo 

• l’installazione di un sistema automatico di verde 
preferenziale per i bus pubblici  

• di valutare l’installazione di un semaforo ad uso 
degli autobus che da via Porto si immettono su 
via Venezia (S.P. XII Priabonese) in quanto le 
rotatorie create lungo la stessa rendono il traffico 
continuo, soprattutto la mattina e la sera, con 
conseguenti lunghe attese allo stop 

La proposta di introduzione 
di un sistema automatico 
delle infrazioni viene 
avanzata in relazione al 
verificarsi di attraversamenti 
dei veicoli con il rosso 
soprattutto la mattina o la 
sera tardi e nei giorni festivi. 
La proposta, allo stesso 
incrocio, dell’introduzione di 
un sistema automatico di 
verde per gli autobus è 
dettata dall’esigenza di 
ridurre i tempi d’attesa degli 
stessi al semaforo in 
questione e ridurre la 
lunghezza della colonna che 
si crea lungo la S.P. 46 in via 
Da Vinci. 
L’idea, infine, di introduzione 
di un semaforo ad uso degli 
autobus che da via Porto si 
immettono su via Venezia 
(S.P. XII Priabonese) è per 
evitare  lunghe attese allo 
stop, date dal fatto che le 
rotatorie create lungo la 
stessa rendono il traffico 
continuo, soprattutto la 
mattina e la sera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROPONENTE INTERVENTI PROPOSTI MOTIVAZIONI 

ZONA S.P. 12 
Sig. Sterle Fabrizio Le richieste avanzate dallo scrivente riguardano il 

problema della viabilità nelle vie Milano e Venezia, in 
particolare riduzione della velocità degli automezzi 
che percorrono la circonvallazione (via Venezia-via 
Milano). 
Viste le considerazione riportate lo scrivente aveva 
accolto molto favorevolmente il progetto della vecchia 
Giunta comunale di realizzare una rotatoria 
all’incrocio con via Marano perché questo avrebbe 
facilitato l’uscita da scuola degli alunni ed avrebbe 
notevolmente ridotto la velocità. Molto interessante 
per lo scrivente era anche il progetto di 
riqualificazione dell’ex-alveo della Proa a Parco 
Comunale. 
 
Proposte: 
• realizzazione pista ciclabile di collegamento fra la 

frazione e l’abitato di Malo 
• verifica introduzione senso unico su via De 

Marchi al fine di realizzare un marciapiede e pista 
ciclabile vista l’ubicazione delle scuole 

realizzazione pista ciclabile all’interno del centro 
abitato della frazione Molina 

Lo scrivente si chiede 
perché sia sorto un Comitato 
via Brandellero-via Pasubio 
quando nella realtà dei fatti il 
traffico in via Venezia e via 
Milano è superiore di circa il 
25% con numerosi camion e 
mezzi pesanti. 
Si fa notare che la 
circonvallazione taglia 
praticamente a metà il paese 
e passa a 50 metri dalla 
scuola media. E’ percorsa, 
inoltre, a velocità molto 
sostenuta da tutti gli 
automezzi, camion 
compresi, che provocano un 
notevole inquinamento 
ambientale ed un 
fastidiosissimo inquinamento 
acustico, specie durante il 
passaggio dei camion nei 
punti in cui il fondo stradale 
è irregolare.  

Sig. Righele Giuseppe • Risulta estremamente pericoloso 
l’attraversamento pedonale in via Milano dal bar 2 
Mori al fruttivendolo per la mancata visibilità a 
destra essendoci la curva della strada che 
conduce verso le scuole medie, inoltre tale 
attraversamento, specialmente nelle ore di punta, 
viene poco rispettato dagli automobilisti. Si 
propongono i seguenti interventi: 
Mini rotatoria 
Semaforo pedonale 
Dosso rallentatore di velocità 
Abbassare il limite di velocità 
Divieto, per chi esce da via Mazzini, di girare a 
sinistra  
Divieto da via Milano a sinistra verso via Mazzini 

 

Vi.abilità S.p.A. A seguito di una nota del comune di Malo 
relativamente alla messa in sicurezza della S.P. 
Priabona in corrispondenza della curva all’incrocio 
con la S.P. 46 i tecnici provinciali hanno evidenziato 
che il tratto di strada prima e dopo la curva è 
interessato da numerose intersezioni laterali. Si 
propone quindi, previo accurato studio di viabilità 
interna al centro abitato di: 
• diminuire il numero di tali intersezioni in modo da 

ridurre i punti di conflitto e migliorare nel 
complesso la sicurezza della circolazione stradale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPONENTE INTERVENTI PROPOSTI MOTIVAZIONI 

ZONA S.P. 12 
Sig. Lain Francesco • Realizzazione di una rotatoria all’incrocio via 

Marano-via Venezia-via Milano  
 

Tale intervento viene 
proposto allo scopo di 
favorire l’accesso dalla citata 
via Marano alla strada 
provinciale la quale, per 
l’intenso e veloce traffico 
proveniente in particolare da 
via Milano, unito alla scarsa 
visibilità a causa della 
grande curva, è oggetto, in 
particolari orari, di lunghe 
code con qualche incidente. 
L’ulteriore motivazione per la 
realizzare di tale opera è 
legata al fatto che l’incrocio 
in questione si trova in 
prossimità della scuola 
media dove la sicurezza è si 
garantita dai vigili urbani, ma 
solo nelle ore di punta e solo 
nel periodo scolastico, 
mentre il problema sussiste 
durante tutti gli altri periodi. 
Tale rotatoria oltre a ridurre 
la velocità delle auto e 
risolvere i problemi 
automobilistici risolverebbe 
anche i problemi dei 
numerosi pedoni o ciclisti 
che utilizzano le strutture 
comunali della zona per 
passeggiare o le piste 
ciclabili. 

 
PROPONENTE INTERVENTI PROPOSTI MOTIVAZIONI 

AREA NORD 
Sig. Zambon Valentino • La cosa migliore sarebbe la realizzazione di un 

sottopassaggio sulla S.P. 46, ma in relazione ai 
prevedibili elevati costi si propone almeno la 
realizzazione di un passaggio pedonale con 
semafori, come sulla statale di San Vito-Magrè 
che unisca in modo sicuro via Schio con via Proe 
di Pisa o via Soran 

• Interventi di sistemazione per via Proe di Pisa 
(asfaltatura e sistemazione del percorso della 
roggia per far fronte ai notevoli disagi nelle 
giornate di forti piogge) 

La proposta avanzata viene 
fatta in relazione alla 
difficoltà di attraversamento 
della statale e agli enormi 
rischi che si corrono per 
farlo. Si ritiene che la 
proposta diventi 
indispensabile sia per la 
sicurezza delle persone, sia 
per un discorso di viabilità 
pedonale. Con la 
realizzazione della rotatoria 
si sono tolti brevi intervalli di 
affluenza che permettevano 
l’attraversamento 
“abbastanza sicuro”, in 
relazione anche all’elevata 
velocità di percorrenza dei 
veicoli in quel punto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROPONENTE INTERVENTI PROPOSTI MOTIVAZIONI 

ZONA VIA PROA 
Ditta Dal Balcon snc 
Sig. Dal Balcon Davide 

• Spostamento del divieto di accesso da via Monte 
Fior per permettere l’entrata dall’adiacente via 
Pasubio, essendo quest’ultima stata declassata 
da Strada Statale a Strada Provinciale. 

 

Sig. Palazzo Francesco • Divieto di svolta a destra da via Venezia verso via 
Muzzana 

• Realizzazione di una rotatoria all’incrocio l.go 
Trieste-via Muzzana 

• Introduzione di rallentatori di velocità su via Proa 
• Realizzazione area a parcheggio e area verde 

nell’area compresa fra l.go Trieste-via Venezia e 
via Porto 

 

 
 

PROPONENTE INTERVENTI PROPOSTI MOTIVAZIONI 
ZONA SUD 

Sig. Meda Gabriele • Sistemare e definire in modo migliore il traffico 
pesante e leggero in entrata sulla controstrada 
della lottizzazione “Malo Sud” 

 

Sig. Gonzo Flavio Si richiede: 
• la risoluzione dei problemi viabilistici legati 

all’incrocio fra via Vergan-via Marco Polo-via 
Leonardo Da Vinci-via Vicenza, anche in 
relazione agli sviluppi di carattere residenziale 
della zona 

• la risoluzione delle problematiche legate 
all’incrocio di via Ponte con la S.P. 46 del Pasubio 

 

 
 

PROPONENTE INTERVENTI PROPOSTI MOTIVAZIONI 
FRAZIONE S. TOMIO 

Comune di Malo 
Comandante Comando VV.UU.  
Berlato Luigi Roberto 
 

• Istituzione di senso unico in via Ghellini con 
apertura di via Lungo Giara in quanto trattasi di 
strada stretta con una curva a gomito pericolosa 
visto anche l’andamento del traffico con la 
presenza della palestra 

 

Sig.re Isakovic Malisa e Radica 
 
Sig. Possia Giuseppe e Sig.ra 
Diquigiovanni Paola 
 
Sig. Cosaro Guido e Sig.ra 
Tozzo Laura 
 
Sig. Gentilin Mario e Cosarom 
Elisa 

• Viene avanzata una forte preoccupazione in 
merito alle modifiche sulla viabilità di via Divisione 
Julia che risulta attualmente scorrevole, 
Verrebbero inoltre penalizzati molti posti auto, 
risorsa oltre che per i residenti, anche per l’intero 
paese vista la localizzazione centrale di cimitero e 
chiesa. 
Si richiede pertanto che non siano introdotte 
modifiche 

 

Sig. Novello Antonio • Estendere il divieto di transito per i camion di 7.5 
q.li dall’inizio di via Fondo Muri 

Tale proposta viene 
avanzata in relazione al fatto 
che spesso si incrociano due 
camion nelle due curve a 
gomito che costituiscono una 
elevata pericolosità in 
quanto invadono la corsia 
inversa 

Sig.ra Fossati Agnese Si propone: 
• che l’ultimo tratto di via Fondo Muri che collega la 

“via Matta” sia completato con asfalto e 
segnalazione di stop o altro per immettersi nella 
stessa via Fondo Muri 

• che la viabilità della “Val Matta” sia chiusa al 
traffico visto che è una valle e quindi ha 
destinazioni diverse 

 

 
 

 
PROPONENTE INTERVENTI PROPOSTI MOTIVAZIONI 

FRAZIONE MOLINA 
Architetto Rebeschin Luca I criteri progettuali da seguire sono: 

• l’individuazione di nodi stradali rilevanti per 
l’applicazione dei concetti progettuali a lato 
espressi 

• il miglioramento delle condizioni di percorribilità 
veicolare e pedonale con la creazione di sole 
rotture orizzontali dell’asse viario  

• la pavimentazione bituminosa con l’aggiunta di 
additivi coloranti per rendere ulteriormente visibile 
gli interventi progettuali 

• la creazione di nuovi posti auto, nel centro del 
paese, compatibilmente alla realizzazione di un 
percorso pedonale 

 
Quanto proposto ha lo scopo di migliorare la 
sicurezza viaria generale volendo integrare allo 
stesso modo il paese al tessuto urbano circostante. 
Si è voluto perseguire come obiettivo la convivenza di 
tutti gli utilizzatori della via principale del paese. 
Obiettivo raggiungibile dato che attualmente la nuova 
arteria a Nord ha escluso dal confronto il traffico 
pesante oltre ad una consistente percentuale delle 
altre categorie che attraversavano in precedenza 
l’abitato. 

Le ipotesi progettuali avanzate 
dallo scrivente costituiscono 
alcune indicazioni sul tema 
della Sicurezza Stradale in 
località Molina. La condizione 
del flusso viario è notevolmente 
modificata, dal momento della 
realizzazione della nuova 
bretella di collegamento alla 
zona industriale di Thiene, il 
traffico pesante è stato escluso 
ed il flusso veicolare normale 
notevolmente  ridimensionato. 
La nuova viabilità ha quindi 
migliorato le condizioni generali 
di sicurezza stradale, 
soprattutto per gli utenti ciclo-
pedonali, con l’intento anche di 
favorire un nuovo impulso vitale 
al paese. 
L’esigenze attuale è quindi di 
migliorare la sicurezza stradale 
generale con interventi 
progettuali volti a non 
scoraggiare, o precludere, 
l’attraversamento del centro del 
paese da parte di tutti gli 
utilizzatori degli spazi urbani. 
Una rivisitazione dunque del 
tratto stradale senza 
dimenticare la funzione socio-
culturale che lo stesso ha 
rivestito nello sviluppo 
urbanistico del paese, ruolo che 
rischia di essere smarrito se gli 
interventi progettuali futuri non 
considerano le molteplici 
esigenze di tutta la 
rappresentanza cittadina. Le 
proposte progettuali avanzate 
dallo scrivente prendono lo 
spunto da una serie di analisi 
sulle normative dei paesi 
europei in tema di moderazione 
del traffico, soprattutto alla 
normativa elvetica VSS SN 640 
280-285. 
Criteri di controllo della velocità 
alla base del concetto di traffic 
calming, o moderazione del 
traffico, che non deve intendersi 
come una mera prescrizione di 
riduzione della velocità, ma 
piuttosto come uno strumento 
progettuale capace di introdurre 
una maggiore compatibilità tra 
le velocità di marcia e 
l’ambiente stradale attraversato, 
di generare modi d’uso della 
strada coerenti con le 
caratteristiche infrastrutturali e 
di realizzare un ambiente 
stradale coerente con i limiti di 
velocità. 

 


