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INTERVENTO N°1

INTERVENTO N°2

Ponte sul Fiume Judrio ( rif. A)

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

INTERVENTO N°3

Intersezione S.R. 356-Via P. Paschini - Via Primo Maggio ( rif. B)

Intersezione S.R. 356 - Via S. Martino ( rif. A/1)

Realizzazione di una passerella ciclo/pedonale che congiunga
il tratto di pista ciclo/pedonale nel Comune di Corno di Rosazzo
con quella nel Comune di Cormons.

- mantenimento
m
delle manovre di E/U sul tratto Sud (vedi note incrocio B).
-installazione di lanterne semaforiche lampeggianti atte a segnalare
la pericolosità dell'intersezione.
-realizzazione di un'area "protetta" per le manovre di E/U
dalla pista ciclo/pedonale.

COMUNE DI

INTERVENTO N°4

-viabilità solo ciclabile da/per Via Della Vigna.
-realizzazione di un breve tratto, in Via Della Dogana
(Nord in raccordo con la S.R.356) di
pista ciclabile bidirezionale "separata e protetta".

CORNO DI ROSAZZO

Intersezione S.R. 356 -Via IV Novembre ( rif. C)
-esecuzione del "rialzo" della piattaforma stradale con autorizzazione
Soc. FVG Strade S.p.A. (in alternativa solo la colorazione) con
gli attraversamenti ciclabili e pedonali con idonea
segnaletica orizzontale e verticale.
-installazione di lanterna semaforica lampeggiante atta a segnalare
la pericolosità dell' intersezione con limite di velocità a 30 Km/h.
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PROGETTO:
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S.R. N. 356

Intersezione pista ciclabile con S.P. 29 ( rif. A/7)

LEGENDA

VIA AQUILEIA

CERVIGNANO DEL FRIULI li, 25 Marzo 2021
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Tratto urbano di S. Andrat dello Judrio ( rif. B/2)
- istituzione di " senso unico di marcia" ( verso Nord)
per il traffico veicolare di Via Papa Giovanni XXIII fino alla
Chiesa di S. Andrat Rif.O .
- modifica della segnaletica verticale ed orizzontale con
l'organizzazione dei flussi di traffico " a ring".
- ricavo di corsia ciclabile ("riservata") in entrambi i sensi di marcia.
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-esecuzione di rialzo stradale atto a rallentare la velocità.
-realizzazione di un' aiuola di protezione per un breve tratto di viabilità
a doppio senso fino all' attraversamento ciclo pedonale.
-realizzazione di un attraversamento ciclo/pedonale sulla
piattaforma rialzata con l'esecuzione della
segnaletica orizzontale e verticale atta a segnalare
l'attraversamento ciclo/pedonale.
-installazione di una lanterna lampeggiante atta a
segnalare l'attraversamento ciclo/pedonale.
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Incrocio Quattroventi-S.P. 29 : (rif. D)
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Realizzazione del tratto di
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a) riorganizzazione della viabilità meccanico di tutta l'area con:
- per chi proviene da Dolegnano (Ovest) ed intende proseguire verso sud ( Cormons):
istituzione di obbligo di svolta destra prima dell'isola "Quattroventi".
- per chi proviene da Cormons (Sud) ed intende proseguire per Dolegnano :
obbligo di percorrere la rotatoria e dirigersi, poi, verso Ovest.
- la conferma delle altre manovre ( da/per Cormons e Cividale del Friuli)
b) per quanto riguarda la viabilità ciclo/pedonale:
- realizzazione del tratto Nord della pista ciclo/pedonale antistante l'ex stazione di servizio
per il congiungimento con il tratto Nord.
- spostamento dell'attraversamento della S.R. n.356 verso Est
(con la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale)
al fine di ottenere una miglior sicurezza.
- realizzazione di un tratto di pista ciclo/pedonale laterale il senso unico di marcia
sul lato Ovest dell'isola "Quattroventi" e nuovo attraversamento ciclo/pedonale
al fine di congiungere la pista ciclabile su via XXV Aprile, quella laterale
la strada provinciale (lato Nord) e quella laterale la S.R. n. 356 (lato Ovest),
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