
         

ZONE 30: AL VIA IL CANTIERE IN VIA M. MOLINARI PIETRA 

Il giorno 10 febbraio 2020 è prevista la consegna dei lavori riguardanti il progetto denominato “Zone 30” 

(previsto nel 2019 e posticipato vista la temporanea necessità di dare ospitalità agli alunni di Villesse), che 

interesserà l’area scolastica di via delle Scuole e via Maria Molinari Pietra.  

L’opera è gestita dal Comune di Gradisca d’Isonzo in qualità di capofila del progetto, finanziato da 

Regione e Comuni  e finalizzato  alla realizzazione di opere tese alla sicurezza delle aree sensibili e nel 

percorso casa-scuola, con incentivo all’utilizzo di mezzi alternativi alle automobili. 

Al fine di arrecare il minor disagio possibile il cantiere si svilupperà in due fasi: 
 

FASE 1 (INIZIO PREVISTO 11/12 febbraio): interesserà la sola via Maria Molinari Pietra, dove 

verrà realizzato un percorso ciclo-pedonale in sede propria ed una serie di parcheggi a pettine; allo scopo 
come evidenziato dalla mappa sottostante:  

- l’area di cantiere implicherà l’occupazione parziale della carreggiata (evidenziata in rosa);  

- verrà modificata la viabilità con l’istituzione temporanea di un senso unico di sola uscita in 
direzione via delle Scuole nel tratto corrispondente all’area scolastica (evidenziato in blu) con 
divieto di sosta; 

- l’accesso a via Molinari Pietra ed al parcheggio retrostante la scuola (consigliato per chi 
utilizza l’autovettura per raggiungere la scuola) avverrà dalle vie San Martino e dell’Ancona; 

- tra la carreggiata e il cantiere verrà realizzato un percorso pedonale sicuro (tratteggiato in verde)   
che collegherà il parcheggio autovetture retrostante la scuola e l’ingresso alla scuola stessa; 

- l’accesso alla scuola rimarrà dal cancello di via delle Scuole che sarà utilizzato anche per le 
attività di doposcuola e per quelle sportive pomeridiane. 

 



 

FASE 2 (INIZIO PREVISTO alla conclusione di via M. Molinari Pietra): al termine della prima fase 

il cantiere si svilupperà lungo via delle Scuole, dove è prevista la realizzazione dell’ampliamento della 

piazzola scuolabus, e via delle Monache (segnaletica). 

Le implicazioni sulla viabilità e sull’attività scolastica saranno oggetto di tempestiva comunicazione. 

Tutte le modifiche alla viabilità saranno oggetto di specifica ordinanza. 

 ____________________________________________________________________________________ 

PREVISIONI DI PROGETTO: 

 

 

Committenti: Comune di Gradisca d’Isonzo (capofila) e Comune di Romans d’Isonzo. 

R.U.P.: Arch. Bressan Gianni (Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Gradisca d’Isonzo). 

Progettazione: Studio Stradivarie Architetti Associati, Trieste. 

Direttore Lavori: Arch. Moretton Roberta (Stradivarie). 

Coordinatore per la sicurezza: Ing. Novarin Alberto (Studio Novarin, Udine). 

Ditta esecutrice: Zorzutto Cristiam S.r.l., Manzano. 


