COMUNE DI PAVIA
Comunicato Stampa

Marciapiedi, a breve via a cinque interventi
Il settore Lavori Pubblici del Comune di Pavia intende realizzare, a partire da fine
estate, una serie di nuovi marciapiedi in cinque zone della città.
Uno degli interventi più importanti sarà realizzato in via Montemaino (collegamento
tra Via Pavesi e Via Mantegazza), specialmente per motivi legati alla sicurezza dei
cittadini che vi risiedono.
“In effetti – spiega Fabio Castagna, assessore ai lavori pubblici - via Montemaino
risulta quotidianamente percorsa ad alla velocità da diversi veicoli, è sprovvista su
ambo i lati di marciapiedi ed è dotala unicamente di banchine difficilmente
percorribili, specialmente da persone affette da disabilita motoria. Si tratta di un
problema di sicurezza, oltre che di scarsa fruibilità”.
Il progetto di realizzazione del marciapiedi ha uno sviluppo complessivo di circa 650
metri di lunghezza, e prenderà il posto dell'attuale banchina, già oggi asfaltata per la
sua gran parte.
La larghezza del marciapiedi sarà variabile in base alle preesistenze (ovvero alla
dimensione della banchina, estremamente variegata per via di recinzioni ed
allineamenti non omogenei): in generale si cercherà di non scendere al di sotto di 90
centimetri (cordolo compreso) e non si andrà oltre 1,5 metri, al fine di non invadere
la carreggiata riducendone l'attuale calibro. Dal punto di vista costruttivo si prevede
una scarifica della banchina, posa di cordoli e di massetto e tappeto in
conglomerato bituminoso.
Via Ingrao necessita di un intervento di riqualificazione che coinvolga la sede
stradale ed i marciapiedi per quanto riguarda il tratto tra via Ciapessoni e via San
Giovannino (anche la sede stradale di Via Ciapessoni sarà riqualificata, nel tratto
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compreso tra via Ingrao e via Gerla).
Altro intervento alla fine di viale Cremona, dove l'obbiettivo è di collegare
pedonalmente il supermercato con il resto del quartiere.
“Attualmente – prosegue Castagna - i fruitori del supermercato sono costretti ad
attraversare la strada ed utilizzare un percorso carente di manutenzione. Sarà
realizzato un percorso pedonale su entrambi i lati”.
In via Abbiategrasso il progetto prevede la stesa di un “tappeto” in conglomerato
bituminoso su un tratto della strada.
“Sarà da programmare – conclude l’assessore - il rifacimento di altri tratti di via
Abbiategrasso compresi tra la rotonda in via Ferrata e la strada Provinciale 11, che
si stanno deteriorando in fretta”.
In ultimo, via Molino Tre Mole necessita di una sostituzione dello strato di finitura in
conglomerato bituminoso. E' prevista pertanto la fresa e successiva stesa di un
“tappetino” dello spessore di 3 centimetri.
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