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Rigenerare i Comparti
Il seguente elaborato ha l’obiettivo di
proporre una serie di indirizzi progettuali per la riqualificazione del spazio
pubblico, il miglioramento dei percorsi e delle reti e, in generale, la valorizzazione degli impianti urbanistici
dei Comparti di Pineta e Riviera.
Le proposte progettuali di seguito
esemplificate vedono il cittadino/
pedone come il protagonista/primo utente dello spazio pubblico:
per tale motivo è fondamentale che
il progetto di suolo sia caratterizzato
da un disegno dello spazio a terra
attento alle esigenze della mobilità
lenta.

i pedoni non avendo spazio riservato
sono costretti a frequantare la careggiata stradale. Lo stesso dicasi
per i ciclisti: entrambi camminano
“in mezzo alla strada” creando situazioni di conflittualità e insicurezza.

Se rileggiamo a cinquant’anni di distanza il tessuto urbanistico dei due
comparti possiamo evidenziare alcune particolarità e criticità:

b) La strada est-ovest che mette in
relazione la zona ovest (comparto
Piccinato) con quella est (Lignano città originaria) ha una sezione
molto larga con uno spartitraffico
centrale che divide due corsie, una
per senso di marcia con parcheggi
in linea. Centralmente si trova l’area
della piazza con la chiesa ed una
funzione commerciale-direzionale
che mette in relazione il “trenino viario” nord-sud che porta alla spiaggia.
La strada è dotata di una fila di parcheggi per ogni senso di marcia posti parallelamente allo stesso. Questi
riducono la careggiata e non per-

a) Le strade della spirale del Comprensorio D’Olivo sono di sezione
ridotta (circa m 6,00 di larghezza).
Non sono dotate di marciapiedi. La
banchina in asfalto è in molti punti
sollevata a causa della fuoriuscita di
radici degli alberi residui della pineta. L’utilizzo, nella stagione turistica, è
caratterizzato da una serie di macchine posteggiate in modo disordinato, non vi sono posti auto segnalati dalla segnaletica a terra. Viceversa

mettono una manovra di parcheggio in sicurezza.
c) Il “trenino” di D’Olivo è costruito
con due careggiate inframezzate
da un edificato di grande dimensioni. La dorsale ha uno sviluppo
curvilineo tale da non far intravedere
il mare e non permettere la perce-

zione della spiaggia, se non quando
si giunge alla fine della stessa dove
si incontra una rotonda spartitraffico
per ritornare indietro data la impossibilità a parcheggiare.

l’ausilio di una mappa, cioè “dall’alto”. La percezione frequentandola è
quella di essere capitati in un labirinto, anche un pò angoscioso, di cui si
vuol vedere l’uscita.

d) La spirale di D’Olivo non è percepita né con l’auto né a piedi. La
stessa può essere letta solo attraverso

e) Il comprensorio Piccinato viene
progettato e realizzato secondo
un preciso disegno urbanistico che

Abaco
Variante n. 48 al PRGC

Segnaletica orizzontale e verticale,
pavimentazioni, alberature, spazi verdi e spazi per la sosta, arredo urbano, utilizzo di materiali diversi e tanto
altro possono aiutare ad eliminare

il “bitume” esaltato negli anni della
auspicata motorizzazione privata a
favore di materiali più nobili, se non
anche ri-naturalizzando e riportando
alcuni spazi al verde originario o comunque allo sterrato controllato.

Gerarchia delle strade. I progetti “D’Olivo” e “Piccinato” a confronto
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mette in primo piano la percorribilità
pedonale di adduzione alla spiaggia. Il progetto prevede una serie
di percorsi verdi che si sviluppano
dal bordo nord al mare. Gli stessi si
raccordano tra loro con percorsi estovest. La sezione di tali percorsi è variabile tra i 20 ed i 50 metri e prevede
anche degli slarghi più consistenti. In
alcuni punti sono inoltre stati inseriti
edifici con servizi pubblici di uso col-

lettivo.
f) La viabilità di Piccinato è articolata con una strada di bordo a nord
che chiude l’edificato e una viabilità
di spina centrale che distribuiscono
ortogonalmente verso la spiaggia.
g) La strada centrale est-ovest non
è dritta uniforme ma leggermente movimentata. Ciò contribuisce
a ridurne la velocità. Dalla maglia

principale si distaccano stradine a
fondo chiuso e a sezione ridotta che
servono solo la residenza di un determinato isolato e si concludono a
cul-de-sac. Di fatto è una viabilità di
penetrazione al solo servizio residenziale che non permette alcuna circolazione e alcun attraversamento,
preservando la quiete dall’inquinamento acustico e atmosferico.

Il recupero dello spazio
pubblico: l’Abaco
Un nuovo progetto si rende necessario. Possono essere realizzati una
serie di indirizzi progettuali tesi al
recupero della qualità dello spazio
pubblico urbano riconsiderando i
principali assi di percorrenza nei due
comprensori, le aree verdi e anche
attraverso una serie di interventi de-

stinati alla mobilità locale. Dalla percezione consolidata del concetto
di “strada” come asse di scorrimento, si vuole arrivare all’offerta di uno
“spazio urbano” di qualità, di cui la
strada costituisce uno degli elementi
ma non necessariamente il più importante. In questo modo si desidera
puntare al recupero della mobilità
pedonale e ciclabile e alla valorizzazione degli spazi pubblici e di uso

pubblico al fine di migliorare la permeabilità con la parte più storica e
con tutto il lungomare.
In questo contesto l’Abaco propone
di riqualificare l’ambiente-strada,
attraverso interventi mirati di trafficcalming e, contemporaneamente,
di design dello spazio urbano per
restituire la dimensione di vera e propria “centralità”.

Abaco
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Spazio pubblico nei Comparti di Pineta e Riviera. Stato di fatto
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E ancora, pedonalizzazione, ridisegno degli spazi pubblici, delle accessibilità al centro e la definizione di
un nuovo arredo urbano.
Il tema della qualità urbana non
deve riguardare però solo i luoghi
della centralità, ma va esteso a tutti
gli spazi “vuoti” e “pieni” mettendo
a sistema la rete dei percorsi ciclopedonali, anche attraverso il com-

pletamento dei marciapiedi, ove
carenti e non adeguati.
Gli interventi di riqualificazione
dell’ambiente-strada hanno inoltre
il vantaggio di poter agire direttamente o indirettamente sulla mobilità veicolare: gli interventi di trafficcalming, dando la percezione agli
automobilisti di viaggiare in un contesto altamente urbanizzato e man-

tenendo le velocità basse, riescono
a scoraggiare l’uso di tali strade
per l’attraversamento e consentono
di raggiungere alti livelli di sicurezza,
fondamentali quando esiste un’alta
commistione tra traffico veicolare e
mobilità lenta.
Nelle pagine successive sono riportati cinque spunti progettuali per la
riqualificazione di nodi e porzioni

Abaco
Variante n. 48 al PRGC

Indirizzi per il recupero dello spazio pubblico di Pineta e Riviera. Progetto

dello spazio pubblico, fornendo una
proposta di intervento per il recupero
dei Comparti. Le linee guida progettuali si configurano come soluzioni
esemplificative per l’elaborazione
di un progetto di suolo in grado di ripensare alle funzioni urbane, anche
con riferimento alle buone pratiche
sperimentate a livello internazionale
per la moderazione del traffico veicolare.
Soluzioni progettuali per la moderazione del traffico nelle aree urbane

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC) - Variante n. 48
Abaco

2

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)
Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) - Variante n. 48

Planimetria su base CTR (scala 1:500)

STATO DI FATTO

1a

Informazioni tecniche
Larghezza strada: 8 m
Limite velocità: 50 Km/h
Senso percorrenza: unico
Fondo: asfalto
Marciapiede: discontinuo
Parcheggio: non presente su
strada
Verde: non presente o “di
risulta” lungo la via.

Inquadramento ambito

Alberature: presenza irregolare
la

Localizzazione: Comprensorio D’Olivo, in Via Arco del Caicco

Illuminazione: assente
Illu

La strada svolge una funzione prevantemente di accesso alle residenze, l’area è di fatto residenziale ed è caratterizzata dal susseguirsi
di abitazioni mono-bifamiliari con giardino privato.

Ut
Utilizzo/utenti:
promiscuo (pedoni, ciclisti, automobili)
do

Abaco
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Sezione stradale e Vista prospettica

Arredo urbano: assente
Ar
3
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ESPERIENZE - REALIZZAZIONI - SPUNTI PROGETTUALI

1b

Progetti, esperienze e realizzazioni che oggi possiamo osservare in diverse città possono confermare le soluzioni progettuali che si propongono
per la città di Lignano Sabbiadoro.

Parole chiave
TRAFFIC CALMING - MODERAZIONE DELLA VELOCITA’ - PAVIMENTAZIONI - VERDE STRADALE - QUALITÀ ESTETICA DEGLI INTERVENTI
- SICUREZZA - ZONE 30 - FAVORIRE LA SOSTA - SOCIALITÀ - QUALITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO
Gli interventi di moderazione del traffico inducono gli automobilisti a ridurre
la velocità poiché le caratteristiche della strada indicano un ambiente da
condividere con pedoni, ciclisti e mezzi pubblici.
Il Traffic calming è la combinazione di misure di tipo prevalentemente fisico per ridurre gli effetti negativi dell’uso del veicolo a motore, modificare
il comportamento del conducente e migliorare le condizioni degli utenti
della strada non motorizzati.

Strada “marciapiede” di penetrazione interna al quartiere

Restringimenti di sezione stradale per differenziazione di percorso

Le immagini scelte riportano alcuni esempi internazionali di interventi di
moderazione del traffico e di riqualificazione dello spazio pubblico realizzati in aree residenziali. In ordine da sinistra verso destra si hanno:
• l’istituzione di una zona residenziale in cui la strada diventa marciapiede, regolamentazione della sosta per i residenti, utilizzo di pavimentazioni
differenti con demarcazione a terra dell’area stradale in favore dell’utenza
debole e della vita di quartiere, in ultima, inserimento di alberature e aiuole verdi;
• restringimenti di sezione stradale per la differenziazione di percorso con
utilizzo di aiuole centrali verdi e rialzate, opportuna segnaletica orizzontale/
verticale e inserimento di vegetazione. in questo modo si eleva la soglia
di attenzione del conducente;
• la realizzazione di una zona 30 su strade urbane interquartierali ad alta
utenza di pedoni, ciclisti, anziani, bambini e utenti deboli in genere. Utilizzo
di materiali diversi per la pavimentazione, alberature e segnaletica verticale e orizzontale;

Abaco
Variante n. 48 al PRGC

L’obiettivo immediato della moderazione del traffico è quello di ridurre la
velocità e il volume di traffico ad un livello accettabile per la tipologia di
strada e delle funzioni che si trovano nelle sue vicinanze. Tuttavia la riduzione della velocità e dei volumi di traffico sono solo mezzi per raggiungere lo
scopo di aumentare la sicurezza e la vivibilità dello spazio urbano.

• restringimenti di sezione stradale con utilizzo di aiuole centrali e laterali
rialzate, utilizzo di pavimentazioni e materiali differenti anche cromaticamente al fine di una maggiore percezione dell’ostacolo.

Una zona 30 su una strada urbana interquartierale
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Abaco

Restringimenti di sezione stradale per moderazione della velocità
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Planimetria intervento (scala 1:500)

STATO DI PROGETTO

1c

Interventi
Si propone il ridisegno delle sezioni stradali attribuendo una notevole centralità al tema della pedonalità. Lo
spazio stradale pone sullo stesso piano, sia fisicamente che gerarchicamente, i veicoli in transito e i pedoni/
ciclisti. Il cambio di pavimentazione, l’illuminazione e l’eliminazione di barriere fisiche di separazione tra spazi
pedonali e veicolari, obbliga i veicoli a moderare la velocità e facilita la funzione “sociale” della strada.
Larghezza della carreggiata: 8 m
Fondo: pavimentazione con piastrelle tranciate o cubetti di porfido
Marciapiede: realizzazione della strada con funzione di “marciapiede”

Abaco
Variante n. 48 al PRGC

Sezione stradale e Vista prospettica

Parcheggio: si propone l’utilizzo dei soli posti auto interni alle proprietà dei residenti
Verde: aiuole laterali lungo la strada
Alberature: si
Illuminazione: faretti laterali, a terra
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ARREDO URBANO - MATERIALI

1d

Alcuni esempi di arredo urbano che possono caratterizzare, migliorare la
qualità estetica dello spazio urbano e rendere più sicure le strade di accesso
alle residenze.

Parole chiave
PAVIMENTAZIONI - CIOTTOLI - PIASTRELLE - PORFIDI - ILLLUMINAZIONE - FARETTI - QUALITÀ ESTETICA DEGLI SPAZI PUBBLICI

Illuminazione laterale

Spazio per la sosta

Alcuni esempi di faretti

L’accostamento di materiali urbani differenti

Illuminazione a terra

La pavimentazione in sasso come elemento di moderazione del traffico

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC) - Variante n. 48
Abaco

Pavimentazione mosaicata

Illuminazione e verde urbano

Abaco
Variante n. 48 al PRGC

Lavorazione texture pavimentazione

Esempio di progetto di suolo urbano in centro storico
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Planimetria su base CTR (scala 1:500)

STATO DI FATTO

2a

Informazioni tecniche
Larghezza strada: 8 m
Limite velocità: 50 Km/h
Senso percorrenza: unico
Fondo: asfalto
Marciapiede: presente
Parcheggio: presente sul lato
sinistro della carreggiata
Verde: non presente o “di
risulta” lungo la strada
Alberature: assenti

Inquadramento ambito

Illuminazione: scarsa
Illu

Localizzazione: Comprensorio D’Olivo, in Via Arco della Ginestra

Ut
Utilizzo/utenti:
promiscuo (pedoni, ciclisti, automobili)
do

La strada svolge una funzione prevantemente di accesso alle residenze, l’area è di fatto residenziale ed è caratterizzata dal susseguirsi
di abitazioni mono-bifamiliari con giardino privato.

Abaco
Variante n. 48 al PRGC

Sezione stradale e Vista prospettica

Arredo urbano: assente
Ar
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ESPERIENZE - REALIZZAZIONI - SPUNTI PROGETTUALI

2b

Progetti, esperienze e realizzazioni che oggi possiamo osservare in diverse città possono confermare le soluzioni progettuali che si propongono
per la città di Lignano Sabbiadoro.

Parole chiave
ROTONDA STRADALE - PERCORSI CICLABILI - PERCORSI PEDONALI - ATTRAVERSAMENTI STRADALI - MODERAZIONE DELLA VELOCITÀ - PAVIMENTAZIONI - ALBERATURE - SICUREZZA - FAVORIRE LA
SOSTA - SOCIALITÀ - QUALITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO
La pavimentazione come materiale del linguaggio urbano

Abaco
Variante n. 48 al PRGC

Il disegno dello spazio pubblico e l’utilizzo dei colori

La permeabilità dello spazio pubblico e il deflusso delle acque
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Planimetria intervento (scala 1:500)

STATO DI PROGETTO

2c

Interventi
Si propone il ridisegno delle sezioni stradali attribuendo una notevole centralità al tema della pedonalità.
Il trattamento delle pavimentazioni obbliga percettivamente i veicoli al rallentamento anche attraverso il
rialzo delle aiuole e il restringimento in alcuni punti della carreggiata stessa.
Larghezza della carreggiata: 8 m
Fondo: pavimentazione con piastrelle tranciate o cubetti di porfido
Marciapiede: non presente, la sede stradale diventa un grande marciapiede

Abaco
Variante n. 48 al PRGC

Sezioni stradali e Vista prospettica

Parcheggio: si propone l’utilizzo dei soli posti auto interni alle proprietà dei residenti
Verde su strada: aiuole verdi come elementi di moderazione del traffico
Alberature: si
Illuminazione: faretti laterali, a terra
Moderazione del traffico: zona 30, segnaletica verticale e orizzontale
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ARREDO URBANO - MATERIALI

2d

Alcuni esempi di arredo urbano che possono caratterizzare, migliorare la
qualità estetica dello spazio pubblico e rendere più sicura e vivibile la città.

Parole chiave
PAVIMENTAZIONI - CIOTTOLI - PIASTRELLE - PORFIDI - ILLLUMINAZIONE - FARETTI - QUALITÀ ESTETICA DEGLI SPAZI PUBBLICI

L’arredo urbano

Gli spazi per la sosta

Gli accessi pedonali alle residenze

Il linguaggio cromatico della pavimentazione

Abaco
Variante n. 48 al PRGC

Le relazioni tra sistema della mobilità e luoghi della socialità
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Planimetria su base CTR (scala 1:500)

STATO DI FATTO

3a

Informazioni tecniche
Larghezza strada: 8 m
Limite velocità: 50 Km/h
Senso percorrenza: unico
Fondo: asfalto
Marciapiede: presente
Parcheggio: non presente su
strada
Verde: non presente o “di
risulta” lungo la strada

Inquadramento ambito

Alberature: parzialmente
presenti
pr

Localizzazione: Comprensorio D’Olivo, in Via Arco della Ginestra

Illuminazione: scarsa
Illu

La strada svolge una funzione prevantemente di accesso alle residenze, l’area è di fatto residenziale ed è caratterizzata dal susseguirsi
di abitazioni mono-bifamiliari con giardino privato.

Ut
Utilizzo/utenti:
promiscuo (pedoni, ciclisti, automobili)
do

Abaco
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Sezione stradale e Vista prospettica

Arredo urbano: assente
Ar
11

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC) - Variante n. 48
Abaco

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)
Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) - Variante n. 48

ESPERIENZE - REALIZZAZIONI - SPUNTI PROGETTUALI

3b

Progetti, esperienze e realizzazioni che oggi possiamo osservare in diverse città possono confermare le soluzioni progettuali che si propongono
per la città di Lignano Sabbiadoro.

Parole chiave
TRAFFIC CALMING - MODERAZIONE DELLA VELOCITÀ - PAVIMENTAZIONI - VERDE STRADALE - QUALITA’ ESTETICA DEGLI INTERVENTI
- SICUREZZA - ZONE 30 - FAVORIRE LA SOSTA - SOCIALITÀ - QUALITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO

I percorsi ciclabili sul litorale

Il “bike sharing”

Abaco
Variante n. 48 al PRGC

L’importanza dei ciclisti e dei pedoni nella scena urbana

Spazi per la sosta vs pedonalità
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Il “linguaggio” e le forme del suolo pubblico

La pedonalità nelle aree urbane
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Planimetria intervento (scala 1:500)

STATO DI PROGETTO

3c

Interventi
Si propone il ridisegno delle sezioni stradali attribuendo una notevole centralità al tema della pedonalità.
Il trattamento delle pavimentazioni obbliga percettivamente i veicoli al rallentamento anche attraverso il
rialzo delle carreggiate e il restringimento in alcuni punti della carreggiata stessa.
Larghezza della carreggiata: 8 m
Fondo: pavimentazione con piastrelle tranciate o cubetti di porfido
Marciapiede: presente (1,5 m)

Abaco
Variante n. 48 al PRGC

Sezioni stradali e Vista prospettica

Parcheggio: su area privata
Verde: aiuole laterali lungo la strada e spazi verdi per la sosta
Alberature: si
Illuminazione: si
Moderazione del traffico: zona 30, segnaletica verticale e orizzontale
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ARREDO URBANO - MATERIALI

3d

Alcuni esempi di arredo urbano che possono caratterizzare, migliorare la
qualità estetica dello spazio pubblico e rendere più sicura e vivibile la città.

Parole chiave
PAVIMENTAZIONI - CIOTTOLI - PIASTRELLE - PORFIDI - ILLLUMINAZIONE - FARETTI - QUALITA’ ESTETICA DEGLI SPAZI PUBBLICI

I viali pedonali e il ruolo dei filari alberati come elementi di qualità urbana

Le morfologie dello spazio urbano

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC) - Variante n. 48
Abaco

Accessi e verde urbano

L’inserimento delle alberature nelle aree pavimentate (es. porfido)

Abaco
Variante n. 48 al PRGC

La commistione dei materiali urbani, le funzioni dello spazio pubblico
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Planimetria su base CTR (scala 1:500)

STATO DI FATTO

4a

Sezione stradale e Vista prospettica

Larghezza strada: 19 m
Limite velocità: 70 Km/h
Senso percorrenza: doppio
senso
Fondo: asfalto
Marciapiede: presente
Parcheggio: presente lungo
strada
Verde: aiuole spartitraffico

Inquadramento
Inq
ad amento ambito

Localizzazione: Comprensorio D’Olivo, in Via Europa

Asse principale di attraversamento Est-Ovest nella Lignano storica.
Su di esso si innesta il tessuto stradale a cerchi concentrici della
“chiocciola” di D’Olivo. La strada è caratterizzata da intenso traffico,
alta velocità e permette agli utenti di percorrere la viabilità minore e
quindi il quartiere turistico-residenziale.

Alberature: presenti su marciapiede

Abaco
Variante n. 48 al PRGC

Informazioni tecniche

Illuminazione: scarsa
Utilizzo/utenti: promiscuo (pedoni, ciclisti, automobili)
Arredo urbano: presente
(panchine)
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Abaco

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)
Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) - Variante n. 48

ESPERIENZE - REALIZZAZIONI - SPUNTI PROGETTUALI

4b

Progetti, esperienze e realizzazioni che oggi possiamo osservare in diverse città possono confermare le soluzioni progettuali che si propongono
per la città di Lignano Sabbiadoro.

Parole chiave
TRAFFIC CALMING - MODERAZIONE DELLA VELOCITÀ - PAVIMENTAZIONI - VERDE STRADALE - QUALITÀ ESTETICA DEGLI INTERVENTI
- SICUREZZA - ZONE 30 - FAVORIRE LA SOSTA - SOCIALITÀ - QUALITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO

Bambini “protagonisti” nella scena urbana

La prevalenza delle aree pedonali nella sezione stradale

Piazza pedonale e pista ciclabile alberata

Abaco
Variante n. 48 al PRGC

Gli interventi per la messa in sicurezza delle utenze deboli

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC) - Variante n. 48
Abaco

La città “piazza”
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Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)
Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) - Variante n. 48

Planimetria intervento (scala 1:500)

STATO DI PROGETTO

4c

Interventi
Si propone il ridisegno della sezione stradale attribuendo una notevole centralità al tema della ciclo-pedonalità. L’intervento trasforma una corsia di marcia in percorso ciclo-pedonale, la strada mantiene due sensi
di marcia ma concentrati in un’unica sede stradale senza spartitraffico centrale, quest’ultimo viene recuperato con alberature e come elemento di separazione tra mobilità lenta e veloce (area ciclo-pedonale/area
transito autoveicoli).
Larghezza della carreggiata: 19 m
Fondo: pavimentazione con piastrelle tranciate o cubetti di porfido

Abaco
Variante n. 48 al PRGC

Sezioni stradali e Vista prospettica

Marciapiede: non presente, la sede stradale diventa un grande marciapiede
Parcheggio: su strada, alternati rispetto al senso di marcia
Verde su strada: aiuole laterali
Alberature: si
Illuminazione: si
Moderazione del traffico: restringimento carreggiata con due sensi di marcia in unica sede stradale
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Abaco

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)
Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) - Variante n. 48

ARREDO URBANO - MATERIALI

4d

Alcuni esempi di arredo urbano che possono caratterizzare, migliorare la
qualità estetica dello spazio pubblico e rendere più sicura e vivibile la città.

Parole chiave
PAVIMENTAZIONI - CIOTTOLI - PIASTRELLE - PORFIDI - ILLLUMINAZIONE - FARETTI - QUALITA’ ESTETICA DEGLI SPAZI PUBBLICI

I percorsi ciclabili “esclusivi”

Un attraversamento pedonale

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC) - Variante n. 48
Abaco

Gli spazi per la sosta come elementi di qualificazione della mobilità

Le piazze “passanti”

Le corsie privilegiate di pedoni e ciclisti

Abaco
Variante n. 48 al PRGC

Esempi di allargamenti e restringimenti di carreggiata
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Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)
Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) - Variante n. 48

Planimetria su base CTR (scala 1:500)

STATO DI FATTO

5a

Sezione stradale e Vista prospettica

Larghezza strade: 6/15 m
Limite velocità: 50 Km/h
Senso percorrenza: doppio
senso
Fondo: asfalto
Marciapiede: presente
Parcheggio: presente lungo la
strada
Verde: aiuole spartitraffico

Inquadramento
Inq
ad amento ambito

Al
Alberature:
parzialmente presenti
se

Localizzazione: Ingresso ai Comprensori Piccinato e D’Olivo, Intersezione Via delle Nazioni, Via delle Terme, Via Raggio dei Peoci

IlIlluminazione: presente

Incrocio stradale tra assi viari appartenenti ai Comprensori Piccinato
e D’Olivo. Il flusso veicolare è regolato da una rotonda stradale di
piccole dimensioni. Sono presenti attraversamenti ciclo-pedonali e
parcheggi lungo le strade.

Arredo urbano: scarso
Ar

Abaco
Variante n. 48 al PRGC

Informazioni tecniche

Ut
Utilizzo/utenti:
promiscuo, presente pista ciclo-pedonale
se
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Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)
Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) - Variante n. 48

ESPERIENZE - REALIZZAZIONI - SPUNTI PROGETTUALI

5b

Progetti, esperienze e realizzazioni che oggi possiamo osservare in diverse città possono confermare le soluzioni progettuali che si propongono
per la città di Lignano Sabbiadoro.

Parole chiave
ROTONDA STRADALE - PERCORSI CICLABILI - PERCORSI PEDONALI - ATTRAVERSAMENTI STRADALI - MODERAZIONE DELLA VELOCITÀ - PAVIMENTAZIONI - ALBERATURE - SICUREZZA - FAVORIRE LA
SOSTA - SOCIALITÀ - QUALITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO

Una rotonda stradale con notevole estensione dell’area circolare, (10/30
metri di diametro), suggerisce che la stessa possa essere resa praticabile,
ovvero attraversabile da un percorso pedonale e ciclabile. Questa proposta progettuale trasforma l’intero settore urbano interessato in uno spazio
pubblico, una piazza permeabile e accogliente per i cittadini.

La rotatoria con funzione di “piazza passante”

La rotatoria come elemento di qualificazione dello spazio urbano

Uno schema di rotatoria “verde”

Abaco
Variante n. 48 al PRGC

Le geometrie di una rotatoria

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC) - Variante n. 48
Abaco

La continuità dei percorsi ciclabili e pedonali
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Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)
Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) - Variante n. 48

Planimetria intervento (scala 1:500)

STATO DI PROGETTO

5c

Interventi
Si propone il ridisegno della sezione stradale attribuendo notevole centralità al tema della ciclo-pedonalità
e della sosta. L’intervento attribuisce alla rotonda spartitraffico un nuovo significato, quello di spazio stradale
accessibile che permette l’attraversamento di un incrocio stradale in condizioni di sicurezza.
Larghezza della carreggiata: 22,5 m
Fondo: piastrelle tranciate o cubetti di porfido
Marciapiede: presente
Parcheggio: presente su strada

Abaco
Variante n. 48 al PRGC

Sezioni stradali e Vista prospettica

Verde: aiuole spartitraffico
Alberature: si
Illuminazione: si
Moderazione del traffico: incrocio con fondo stradale rialzato e pavimentazione cromaticamente differenziata al fine di ugarantire una visibilità e sicurezza per gli utenti della mobilità lenta.
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Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)
Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) - Variante n. 48

ARREDO URBANO - MATERIALI

5d

Alcuni esempi di arredo urbano che possono caratterizzare, migliorare la
qualità estetica dello spazio pubblico e rendere più sicura e vivibile la città.

Parole chiave
PAVIMENTAZIONI - CIOTTOLI - PIASTRELLE - PORFIDI - ILLLUMINAZIONE - FARETTI - QUALITÀ ESTETICA DEGLI SPAZI PUBBLICI

I percorsi ciclabili in sede propria

I percorsi ciclabili con riconoscimento cromatico

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC) - Variante n. 48
Abaco

Un esempio di arredo per una pista ciclabile

I percorsi pedonali in sede propria

Abaco
Variante n. 48 al PRGC

Il trattamento dei margini e della carreggiata stradale con vernici, asfalti colorati o con materiali diversi, produce un effetto ottico che simula il restringimento delle corsie di marcia inducendo alla moderazione della velocità da parte
degli automobilisti. La creazione di attraversamenti pedonali e ciclabili ad alta
visibilità attraverso il cambio di pavimentazione, colore, elementi distintivi e
segnalazioni luminose permette ai conducenti dei veicoli di adeguare la velocità riconoscendo le aree con priorità ai pedoni.
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