
INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E 
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOSTA LUNGO I TRATTI 

INTERNI AL CENTRO ABITATO DELLE STRADE 
PROVINCIALI SP33 E SP34

COMUNE DI LONGHENA



Introduzione

Il territorio comunale di Longhena, compreso il nucleo storico, è attraversato
da due strade provinciali, che si incrociano nel centro abitato, all’altezza
della immissione della via Garibaldi sulla via XXIV Maggio:

➲ La S.P. n. 33 “Bettolino – Dello – Manerbio”, corre da nord verso sud, la 
strada storica del Comune, che collega il centro abitato al comune di 
Brandico verso nord (via della Chiesa), e il comune di Dello in direzione 
sud (via Garibaldi e via XXIV Maggio);

➲ La S.P. n. 34 “Bargnano – Longhena – Mairano”, che collega l’abitato ad 
est con il comune di Mairano (via XXIV Maggio) e ad ovest con la 
Frazione di Bargnano (comune di Corzano).



Contesto e classificazione N.C.S.
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Criticità
intenso transito di mezzi pesanti – velocità elevate



Criticità
carenza di adeguati spazi di parcheggio



Criticità
percorsi per pedoni e ciclisti non adeguati



Tipologia di intervento
“ZONA 30”

ISTITUZIONE DELLA “ZONA 30”

La “ZONA 30” è una riqualificazione a basso impatto che ridisegna l’area 
interessata, rendendola più sicura per le categorie deboli della strada 
(pedoni e ciclisti). 
Nelle Zone 30 il traffico diventa più fluido e scorrevole e viene disincentivato 
il traffico di transito, diminuisce notevolmente il numero e la gravità degli 
incidenti, migliora la qualità ambientale (emissioni inquinanti e inquinamento 
acustico) e dello spazio urbano, ed è possibile eliminare le barriere 
architettoniche.

Questa regolamentazione della circolazione dovrà interessare 
TUTTO IL CENTRO ABITATO.

Lungo la viabilità provinciale sono presenti i principali servizi del comune di 

Longhena, quindi in questi tratti la strada deve essere vissuta come spazio 
di relazione tra la pluralità di utenti – residenti, automobilisti, pedoni e 

ciclisti – e di funzioni.

LA VELOCITA' DEI VEICOLI DEVE ESSERE COERENTE CON QUESTA SITUAZIONE.



Tipologia di intervento
“Traffic Calming”

➲ PORTE DI INGRESSO
➲ ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ED INTERSEZIONI RIALZATE

Questi elementi di moderazione della velocità consentono di:

- Evitare incidenti che possano coinvolgere gli utenti deboli della strada: 
bambini, anziani e ciclisti;

- Favorire la comunicazione tra i conducenti dei veicoli ed i pedoni, 
percepire le reciproche intenzioni, evitare comportamenti pericolosi;

- Condizionare il comportamento dei conducenti dei veicoli, che sono 
più propensi a fermarsi per dare la precedenza agli utenti in procinto 
di attraversare le carreggiate stradali.



Tipologia di intervento
Attraversamento rialzato protetto



Tipologia di intervento
Segnalazione ed illuminazione degli 

attraversamenti pedonali

L’illuminazione dedicata consente di meglio percepire gli ingressi nella 
“ZONA 30”, anche nelle ore notturne o in occasione di scarsa visibilità 

meteorologica (pioggia, nebbia).



Tipologia di intervento
Razionalizzazione della sosta

Agendo solamente con il riordino degli ampi spazi a disposizione delle 
piattaforme stradali, è possibile ricavare nuovi stalli per la sosta veicolare.

Tramite il ridimensionamento delle carreggiate è possibile ricavare, in alcuni 
tratti, lungo i cigli stradali, adeguate aree di sosta, con stalli in linea.

Le posizioni dei nuovi stalli di sosta sono state individuate per:

➲ Mantenere larghezze delle carreggiate stradali rispettose della normativa 
vigente per le "strade urbane";

➲ Garantire appropriati spazi di visibilità per le manovre di ingresso e uscita 
sia dalle aree di sosta che dai passi carrabili;

➲ Essere limitrofe alle attività da servire (sociali e commerciali), nonché alle 
fermate del trasporto pubblico, per soddisfare la richiesta dell’utenza;

➲ Essere servite da adeguati e sicuri percorsi ed attraversamenti pedonali.



Tipologia di intervento
Razionalizzazione della sosta



Tipologia di intervento
Ottimizzazione dei percorsi pedonali

Sono stati individuati due percorsi di collegamento pedonale a cui dare
continuità e sicurezza, soprattutto in corrispondenza degli attraversamenti
delle due arterie provinciali.

- La connessione tra i centri di vita – Municipio, Biblioteca, Chiesa, Oratorio
e Scuola – e le zone residenziali di espansione ad est del territorio, spezzato
dalla S.P. n. 34. E’ stata prevista una “connessione” all’altezza della 

intersezione tra la via XXIV maggio e la via Traversa, con il sopralzo 

della carreggiata della strada provinciale;

- Il collegamento con il Cimitero comunale - Attualmente il marciapiede è 
interrotto, da una strettoia tra edifici, in corrispondenza del confine sud 
dell’abitato. Si è posizionata proprio in questo punto la “Porta” d’ingresso 

al Comune, con il restringimento a “senso unico alternato a vista”
della carreggiata. Ciò consente di dare continuità al marciapiede rialzato, in
ciglio ovest, e di posizionare un nuovo attraversamento pedonale rialzato.

Questi percorsi consentono di migliorare anche il collegamento pedonale 
verso le fermate delle linee di trasporto pubblico urbano.



Dettaglio degli interventi
Localizzazione

Intervento "A"
PORTA ACCESSO SUD
da DELLO

Intervento "B"
Riqualificazione tratto
Via Cavour–via Garibaldi

Intervento "D"
PORTA ACCESSO NORD
da BRANDICO

Intervento "C"
Riqualificazione via XXIV Maggio

PORTA ACCESSO EST
da MAIRANO



Dettaglio degli interventi "A"
Porta di accesso a sud



Dettaglio degli interventi "A"
Porta di accesso a sud

L'intervento si propone le seguenti due finalità:

1. La sicurezza del percorso pedonale tra il centro abitato ed il cimitero 
comunale, dando continuità al marciapiede lungo il ciglio ovest, in 
corrispondenza della strettoia, con un attraversamento pedonale rialzato, 
all’altezza della intersezione con il vecchio tracciato della S.P. “Bargnano-
Longhena”. Questa soluzione, assolve anche la funzione di moderazione 
della velocità dei veicoli che si approssimano al centro abitato. Proprio 
all’altezza di questa “porta d’ingresso” avrà inizio la “ZONA 30”.

2. La moderazione della velocità dei tratto stradale, mediante la 
regolamentazione della circolazione a senso unico alternato a vista, con 
una riduzione della carreggiata a m 3,75, per una lunghezza di circa 20 
metri, realizzata in modo sostanzialmente simmetrico nei due sensi di 
marcia. Questo restringimento consente inoltre di ottenere lo spazio 
necessario per la realizzazione del marciapiede lungo il lato ovest 
(larghezza minima di 1,50 m).



Dettaglio degli interventi "B"
Riqualificazione spazi tra via Cavour e via Garibaldi



Dettaglio degli interventi "B"
Riqualificazione spazi tra via Cavour e via Garibaldi

L'intervento si propone le seguenti tre finalità:

1. La riqualificazione dell’area di intersezione tra le vie Cavour, via Castello e la S.P. n. 
33 (via XXIV Maggio), riorganizzando gli spazi, per evidenziare e indirizzare le 
traiettorie veicolari. Il nuovo ordine permetterà di ottenere un percorso pedonale a 
raso, consentendo ai residenti della zona sud est del centro abitato di raggiungere 
la fermata BUS, senza dove percorre la carreggiata della strada provinciale.

2. La continuità del percorso pedonale lungo il ciglio est della via XXIV Maggio, 
mediante il ridimensionamento della larghezza della carreggiata a m 6,00. Questa 
soluzione garantisce il collegamento pedonale al golfo di fermata del BUS. Questo 
intervento comporterà ulteriori benefici, precisamente: il condizionamento della 
velocità dei veicoli in transito lungo la S.P. n. 33 e una migliore visibilità per gli 
accessi pedonali e carrabili agli edifici presenti il ciglio est e gli stalli di sosta.

3. La riqualificazione dell'intersezione tra la Via Garibaldi e la via XXIV Maggio,
mantenendo la dimensione trasversale della carreggiata di quest’ultima a m 6,00, 
onde consentire lungo il ciglio ovest la realizzazione di un marciapiede, della 
larghezza minima di m 1,50, per un tratto di circa m 30,00, sino alla via Traversa. 
Con questa realizzazione, l’intero ciglio ovest della via principale sarà dotato di 
marciapiede rialzato, di adeguate dimensioni. Nell’occasione verranno riposizionati 
opportunamente anche gli attraversamenti pedonali a raso.



Dettaglio degli interventi "C"
Riqualificazione SP 34



Dettaglio degli interventi "C"
Porta est



Dettaglio degli interventi "C"
Riqualificazione SP 34 e Porta accesso est

L'intervento si propone le seguenti finalità:

1. La riqualificazione dell’intero tratto stradale, prevedendo il ridimensionamento
della larghezza della carreggiata a m 6,00, analogamente a quanto già proposto
per il tratto di S.P. n. 33

2. La realizzazione della “porta d’ingresso” al centro abitato da est, mediante
il sopralzo dell’intera area di intersezione con la via Enrico Fermi e l’inserimento
di isole divisionali centrali (salvagente pedonale).

3. La messa in sicurezza dei due attraversamenti pedonali dell’arteria provinciale,
mediante il sopralzo della carreggiata stradale.

4. L'individuazione di circa 35 stalli di sosta, parte in linea e parte a lisca di pesce.

5. La modifica della regolamentazione delle precedenze tra via Don Zambelli e 
via XXIV Maggio, avendo constatato che il flusso di traffico principale percorre la
direttrice Brandico – Dello.



Dettaglio degli interventi "D"
Porta accesso nord – intersezione SP33



Dettaglio degli interventi "D"
Porta accesso nord – intersezione SP33

L'intervento di propone i seguenti obiettivi:

1. La realizzazione della “porta d’ingresso” al centro abitato da nord, mediante 
il sopralzo dell’attraversamento pedonale e l’inserimento di isole divisionali 
centrali, con funzione di moderazione della velocità e protezione dei pedoni.

2. Inversione delle precedenza nell'intersezione tra Via Chiesa e Via Zambelli 
in modo da renderla congruente con la futura classificazioni delle strade. 
Nel contempo si prevede anche una leggera modifica al cordolo del 
marciapiede per interrompere il rettifilo ed evidenziare opportunamente il
percorso principale.



Stima dei costi

Gli interventi previsti nello studio di fattibilità, comportano una spesa 
stimata complessivamente in circa Euro 200.000

I lavori potranno essere suddivisi in lotti funzionali, individuabili in base alle 
priorità d'intervento, nonché alle disponibilità di finanziamento 

dell'Amministrazione Comunale.
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L'Amministrazione comunale di Longhena

gradisce osservazioni, proposte e suggerimenti dai    

cittadini per migliorare il progetto
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Grazie per l'attenzione


