
Nuovo percorso ciclabile e sistemazione dell'area attorno al monumento 
nel giardino dedicato alle“Vittime della Uno bianca”

Il percorso della pista ciclabile di viale Lenin completa la ricucitura della attuale rete esistente a 
partire  da  viale  Felsina  (nord)  fino  a  via  Misa  e  dal  collegamento  ciclabile  da  viale  Lenin 
all'incrocio di viale Felsina Nord, verso il nuovo comparto residenziale di via A. Barbacci.  

Il Monumento alle “Vittime della Uno bianca”
Il percorso attraversa le aree di proprietà comunale all’interno del giardino pubblico dedicato alle 
“Vittime della  Uno bianca”.  Nel  corso dei  lavori  si è  provveduto alla  sistemazione delle  aree 
circostanti al  monumento.  In particolare, per migliorare l'accessibilità alla collinetta che lo ospita, 
sono stati realizzati un corsello e una scaletta, pavimentati in quadroni di cemento e ghiaia,  per 
renderlo più accessibile e visibile.

La ciclabile
La  larghezza  media  della  ciclabile  del  tipo  bi-direzionale  è  di  m  2,50  e  si  sviluppa 
complessivamente per 700 metri di lunghezza compresi gli attraversamenti stradali. Nel primo tratto 
da Felsina a Marx la ciclabile corre all'interno del Parco e si interpone ad essa una fascia verde 
costituita da un filare di pioppi bianchi. Il tratto successivo si unisce al marciapiede esistente e si 
ottiene così una larghezza complessiva di circa 4 metri. Mentre nel tratto finale di circa 80 metri, al 
confine con la centrale termica, la sezione complessiva  si  riduce a 2,80 m, formando così un 
percorso promiscuo dove è ammesso il transito a bici e pedoni.
Particolare attenzione è stata rivolta nella scelta del tipo di pavimentazione con cui è stata realizzata 
la ciclabile, si tratta di un massetto eco-sostenibile “Biostrasse”, 
Per  dare  continuità  ai  percorsi  ciclabili  e  per  garantire  un  elevato  grado  di  sicurezza,  nella 
realizzazione degli attraversamenti ciclo-pedonali sono state impiegate delle vernici colorate (strisce 
bianche con sfondo rosso). 

Costi
I lavori, iniziati a marzo 2013, sono stati ultimati all'inizio di settembre e l'impegno economico 
dell'Amministrazione comunale è stato di 200.000,00 €..


