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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

L’intervento in oggetto consiste nella messa in sicurezza di un tratto del marciapiede 

lungo via Milano, sita nel Comune  di Terno D’Isola, più precisamente il percorso 

compreso tra la Piazza VII Martiri e il passaggio a livello. 

 

 

ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

 

Attualmente il percorso pedonale è identificato tramite segnaletica orizzontale lungo il 

lato destro della carreggiata procedendo nella direzione che porta dalla Piazza VII 

Martiri verso l’Oratorio e successivamente verso l’intersezione con la linea ferroviaria 

Bergamo – Milano via Carnate. 

La dimensione dello spazio dedicato al pedone risulta variabile e spesso 

sottodimensionata rispetto alla normativa di riferimento che chiede una larghezza 

minima di mt.1,50. 

Il percorso, complanare alla quota dell’asfalto della carreggiata di via Milano, è 

intervallato da una serie di accessi carrabili, pedonali oltre che dall’intersezione con 

una serie di viottoli carrabili che offrono accesso a proprietà private. 

La percezione e la sensazione nel percorrere il tratto pedonale in oggetto è la 

“mancanza di sicurezza” aggravata dalla velocità di percorrenza delle autovetture, 

agevolata dalla leggera discesa verso la Piazza VII Martiri, che spesso supera i limiti 

consentiti. 

Da segnalare la presenza dell’Oratorio San Giovanni Bosco con la sua giovane utenza 

che rende ancor più delicata la questione della sicurezza nella percorrenza verso la 

Chiesa Parrocchiale e il centro storico, piuttosto che nel collegamento con il 

parcheggio ad uso pubblico situato appena oltre il ponte sul torrente Buliga. 

In corrispondenza dell’Oratorio vi è la presenza di un passaggio pedonale rialzato che 

permette al pedone di attraversare sul lato sinistro della carreggiata per usufruire del 

marciapiede che porta verso il passaggio a livello. 

Dall’analisi effettuata durante i rilievi si è evidenziato uno scarso utilizzo del marciapiede 

esistente sul lato sinistro a favore della percorrenza sul lato destro della carreggiata. 

Da sottolineare sempre sul lato sinistro di via Milano l’ingresso al parcheggio 

dell’Oratorio oltre che la serie di accessi carrabili e pedonali in corrispondenza della 

parte alta del tratto in questione prospiciente il passaggio a livello. 
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PROGETTO 

 
L’esigenza espressa dall’Amministrazione Comunale è quella di mettere in sicurezza la 

percorribilità pedonale lungo via Milano in particolar modo nei tratti di collegamento 

Oratorio/parcheggio e Oratorio/Piazza VII Martiri visto il forte afflusso dei ragazzi durante 

la catechesi oltre che durante le attività promosse in particolar modo il CRE. 

Verrà istituita una zona 30 dalla Piazza VII Martiri al parcheggio oltre il torrente Buliga. 

Il tratto di via Milano in questione, in particolar modo quello tra l’intersezione con il vicolo 

Campanile e l’Oratorio ha un calibro stradale che consente la realizzazione di un unico 

marciapiede delle dimensioni ammesse dalla normativa.  

La scelta di realizzarlo sul lato sinistro, in continuità con l’attuale percorso, è determinata 

da due fattori:  

1) il lato sinistro presenta una curva “cieca” rispettivamente per il pedone che sale verso 

l’Oratorio che per l’automobilista che scende verso Piazza VII Martiri. Il senso di 

percorrenza e il ridotto calibro stradale portano l’automobilista a stringere la curva 

aumentando il grado di pericolosità nei confronti di un eventuale pedone sul lato 

interno della stessa. 

2) la volontà di allontanare il più possibile le autovetture nei confronti dei ragazzi in 

uscita dall’Oratorio dando maggior scorta al marciapiede stesso lungo tutto il suo fronte 

e, fin dove il calibro stradale lo consente, lungo le maggiori percorrenze pedonali 

(parcheggio, piazza). 

L’utenza dell’Oratorio non deve effettuare attraversamenti lungo i due collegamenti 

più percorsi. 

Proseguendo verso il passaggio a livello si è mantenuto il lato destro per il 

proseguimento del marciapiede andando ad aumentare la sicurezza degli accessi 

pedonali e carrabili presenti che allo stato attuale risultano avere una minima scorta di 

spazio nei confronti della carreggia proprio là dove le autovetture sono in 

accelerazione. Si dà inoltre una logica linearità e continuità al percorso pedonale 

andandolo a connettere con quello già esistente oltre l’intersezione con la ferrovia. 

In ultimo si rispetta il maggior utilizzo riscontrato da parte del pedone nei confronti del 

lato destro della carreggiata. 

 

Il progetto prevede la realizzazione del marciapiede in rilevato rispetto al manto 

stradale (h cm.15) con un calibro che oscilla da un minimo di 150 cm. ad un massimo 

di 210 cm. nel tratto compreso tra la Piazza VII Martiri e il parcheggio ad uso pubblico 

oltre il torrente Buliga e di un tratto a raso con i medesimi materiali proseguendo verso 

la ferrovia. 

Comune di Terno d'Isola Prot n.0006967 del 10-05-2022 arrivo



Lungo tutto il fronte dell’Oratorio, il collegamento tra l’Oratorio e il parcheggio ad uso 

pubblico oltre il torrente Buliga da un lato e fino alla curva in direzione della piazza dal 

lato opposto, il marciapiede conserva il calibro di 200 cm. 

Questo comporta la realizzazione di un senso unico alternato in corrispondenza del 

ponte sul Buliga estremamente utile per imporre una drastica diminuzione della velocità 

per chi percorre il tratto in discesa proveniente dal passaggio a livello. 

A favore del rallentamento delle autovetture oltre che della sicurezza per l’uscita delle 

auto dal parcheggio ad uso pubblico, il senso unico alternato verrà anticipato da un 

attraversamento pedonale rialzato per chi proviene dal passaggio a livello. 

Verrà inoltre mantenuto l’attraversamento pedonale esistente in corrispondenza 

dell’Oratorio. Le autovetture saranno così obbligate a moderare la velocità nei due 

sensi di marcia in corrispondenza dell’Oratorio. 

Al centro del senso unico alternato sul ponte del Buliga verrà realizzato un ulteriore 

attraversamento per dare continuità al percorso ciclabile lungo il torrente. 

Sul lato opposto al fronte dell’Oratorio il marciapiede esistente verrà trasformato in 

aiuola alberata. 

 

Il marciapiede lato nord verrà realizzato in autobloccanti contenuti da un cordolo in 

granito. Ad aumentare la sicurezza verranno posati una serie di dissuasori in 

corrispondenza dei puti maggiormente esposti (intersezioni con accessi carrabili, 

attraversamenti, curva). 

La realizzazione del marciapiede prevede la scarifica del manto in asfalto ed uno scavo 

che varia dai 10 ai 20 cm. a seconda che il marciapiede sia in rilevato o a raso. Per il 

cordolo di contenimento in granito si prevede uno scavo in sezione ristretta continuo 

per tutto lo sviluppo del marciapiede di 20 cm.  

Per l’aiuola alberata si prevede la demolizione del marciapiede, uno scavo di 40 cm. e 

il riposizionamento del cordolo in granito. 

I tratti di marciapiede lato sud verranno evidenziati attraverso la segnaletica orizzontale 

trattandoli con vernice rossa ad alta evidenza. 

Il progetto prevede la realizzazione a corollario della segnaletica orizzontale e verticale 

secondo le indicazioni della Polizia Municipale 

 

Il Tecnico progettista 
delegato alla firma per lo Studio Architettando 

Arch. Marco Sironi 
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