
L’itinerario prevede il collegamento 
ciclabile dal ponte di San Gregorio, 
fino al confine con il comune di Vigo-
novo, attraverso il centro di Camin. 
Non essendo possibile individuare 
una continua sede riservata e protetta 
per i ciclisti su via Vigonovese, lungo 
il percorso sono previste una serie di 
opere complementari necessarie a 
migliorare le condizioni complessive 
di circolazione sicura per le biciclette. 
Sono state usate le seguenti principali 
tipologie funzionali: percorsi ciclope-
donali su ambo i lati della carreggia-
ta, rialzati a livello del marciapiede in 
asfalto; corsie ciclabili su ambo i lati 
della strada di colore rosso, a quota 
strada, separate dal flusso viario da 

semplice segnaletica orizzontale e 
verticale. Per garantire un maggio-
re grado di sicurezza ai ciclisti, l’iti-
nerario prevede inoltre interventi di 
moderazione del traffico e di messa 
in sicurezza degli attraversamenti 
pedonali per mezzo di platee di attra-
versamento ciclo – pedonale a quo-
ta marciapiede, isole spartitraffico e 
protezione degli attraversamenti ciclo 
- pedonali, risagomatura di alcune in-
tersezioni allo scopo di migliorare la 
visibilità dei ciclisti in attraversamen-
to. Su via Lisbona, inoltre, parte un 
collegamento ciclabile su sede riser-
vata che unisce via Vigonovese con la 
zona residenziale di Granze, attraver-
sando da nord a sud la trafficata Zona 
Industriale di Padova. 
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Quando ci muoviamo in bicicletta, come 
direbbe il cantautore Paolo Conte, 
mostriamo tutti “quell’aria allegra da 
Italiano in gita”. Potrebbe essere questa la 
metafora che sintetizza l’imponente sforzo 
che la città sta facendo per dotarsi di una 
rete di piste ciclabili che da ogni quartiere 
consentano di recarsi nel cuore della 

città in tutta sicurezza. Diverse 
decine di chilometri in più 
stanno diventando una realtà 
pedalabile. Per mostrare tutti 

noi, fi nalmente, l’aria allegra 
e spensierata di chi si sente  
“a ruota libera”. 

 
 
 Ivo Rossi 
 Ass. alla Mobilità

Il progetto di itinerario ciclabile su 
via Vigonovese è il frutto di un ciclo 
di incontri pubblici organizzati dal 
Consiglio di Quartiere con i residenti e i 
commercianti di Camin.
In questo modo, per la prima volta a 
Camin, un progetto prima di essere 
realizzato è stato condiviso con i cittadini 
che hanno potuto discuterlo portando 
anche suggerimenti importanti e 
modifiche al fine di migliorare l’opera.
Oggi il lavoro di tante persone e 
dell’Amministrazione Comunale si sta 
realizzando, via Vigonovese sarà così  una 
strada più sicura per pedoni e ciclisti e 
più accogliente per il commercio; voglio 
ringraziare i tanti cittadini di Camin 
che con la loro partecipazione hanno 
contribuito a realizzare questo progetto.
 Andrea Micalizzi  Presidente Quartiere 3 Est

Via Vigonovese, un progetto condiviso.
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