


 

Interventi di riqualificazione di v. di Palazzetto  

La tavola allegato 2  i l lustra gli  interventi  realizzati  e previst i  di  r iqualificazione 

di  via.  di  Palazzetto.  

Per quanto riguarda gli  interventi  realizzati sono evidenziate le localizzazioni 

delle 6 piazzole di  scambio (compreso accesso centro ippico) per  i  veicoli  in  transito nei  

due sensi  di  marcia, che con un adeguato allargamento della piattaforma stradale 

consentono l’incrocio in sicurezza tra i  veicoli .  

Altri  importanti  interventi  sono stati  realiz zati  in corrispondenza 

dell’intersezione tra la sp. 30 del  Lungomonte Pisano  e  v.  di  Palazzetto .  Una nuova 

curva del  ciglio di  destra della sp.  30 ha permesso di  ampliare la superficie carrabile e 

facilitare pertanto le svolte su v. di  Palazzetto  e gli incroci con gli  al tr i  veicoli  in attesa 

di  immettersi  sulla sp. 30, è  stata inoltre inseri ta una nuova barriera di  sicurezza in 

sosti tuzione dell’esistente che avendo una altezza fuori  terra inferiore a quella pre-

esistente ha consenti to di  migliorare la visibil i tà f ino alla curva sinistrorsa in direzione 

Calci  sempre sulla sp. 30.  Una seconda barriera è stata posizionata di  fronte al  palo di 

energia elettr ica con lo scopo di  proteggere i  veicoli  da eventuali  impatt i  contro lo stesso 

o da possibil i  svii  latera li ,  in corrispondenza della l inea di  arresto è stata infine tracciata 

una isola a goccia mediante segnaletica che consente di  incanalare correttamente i  

veicoli .   

Gli  interventi  da realizzare sono previst i  in corrispondenza della tratta stradale 

posta lungo l’area oggetto di  progetto avente una lunghezza complessiva di  290 m.  Gl i 

interventi  previst i  sul  fronte strada (lato est)  del  comparto  consistono in un ampliamento 

della sezione stradale per una possibile configurazione di  strada extraurbana locale di  

t ipo F2 o strada urbana locale di  t ipo E, la scelta di  queste diverse t ipologie di  

classificazione dipenderà ovviamente dalle scelte di  pianificazione dell’Ente proprietario 

della strada (Comune).  
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