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piste ciclabili a 
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Zona G 



G1 – Frazione Reda 



Osservazioni Agosto 2018 

• La pista di Reda inizia  poco dopo il parcheggio sulla via Selva  Fantina e 
termina in prossimità dell’Istituto Statale Carchidio biforcandosi per pochi 
metri anche sulla  Via Saldino, all’altezza della rotonda sulla parrocchia di 
San Martino.  

• La pista risulta essere:  
– solo  ciclabile (attenendosi ai cartelli ed alla segnaletica orizzontale), anche se 

chiaramente, dato l’assenza di altri marciapiedi lungo la via viene  usata anche 
dai pedoni.  Vedi allegati (REDA 1, REDA 2, REDA 5). Sarebbe  opportuno 
convertirla in ciclopedonale.  

– Con segnaletica  orizzontale  quasi del tutto cancellata  e pressoché assente  
verso il termine della pista, di fronte all'Istituto Statale  Carchidio di Reda.  
Vedi allegato REDA  6.  

– Come mostrato dall'allegato REDA  3 e REDA 4, sulla  via Saldino, dopo 
l’incrocio di  Via Placci, non si segnala con cartello la fine della  pista ciclabile.  

– Un altro piccolo tratto di pista ciclabile  a Reda si trova in via Placci che  va 
verso  Via Reda (allegato REDA  7) nella foto si può vedere l’inizio della pista 
ma  non si riesce  a capire, percorrendola, dove  termina (manca  cartello). 
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Osservazioni Agosto 2019 

• Si nota che le poche ciclopedonali della frazione di Reda sono 
frammentate e non progettate con una vista d'insieme.  

• La pista principale di Reda inizia  poco dopo il parcheggio sulla Via Selva  
Fantina e termina in prossimità dell’Istituto Statale Carchidio biforcandosi 
per pochi metri anche sulla  Via Saldino, all’altezza della rotonda sulla 
parrocchia di San Martino.  

• La pista risulta essere:   
– solo  ciclabile (attenendosi ai cartelli ed alla segnaletica orizzontale), anche se 

chiaramente, dato l’assenza di altri marciapiedi lungo la via viene  usata anche 
dai pedoni.  Vedi allegato (Ga).  

– Segnaletica orizzontale di fronte a scuola media Carchidio ripristinata rispetto 
al 2018  Vedi allegato Gd.  

– Come mostrato dall'allegato Gf, sulla  via Saldino, dopo l’incrocio di  Via Placci, 
non si segnala con cartello la fine della  pista ciclabile.  

– Un altro piccolo tratto di pista ciclabile a Reda si trova in Via Placci che  va 
verso  Via Reda (allegato Gg) nella foto si può vedere l’inizio della pista ma  
non si riesce  a capire, percorrendola, dove  termina (manca  cartello). 
(Allegati: G1a-G1b-G1c-G1d-G1f-G1g). 
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Proposte 

• Rendere a tutti gli effetti la piccola pista di 
Reda ciclopedonale e non solo ciclabile, 
correggendo gli errori di segnaletica. 
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