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SINTESI DEI RISULTATI DEL QUESTIONARIO 'ALCUNE DOMANDE PER CAPIRE IL LIVELLO DI VIVIBILITA’ DI VIA DANTE “SUD”'

Le tabelle sottostanti riportano in dettaglio la suddivisione delle risposte dei 16 nuclei familiari partecipanti al questionario

Per niente Molto

1 2 3 4 5

È preoccupato per l’inquinamento atmosferico (polveri sottili, PM10) e per le 

conseguenze che questo comporta per la sua salute? 2 14

E’ preoccupato per l’inquinamento acustico (rumore) causato dal traffico e per le 

conseguenze che questo comporta per la sua salute? 2 14

Percepisce vibrazioni alla sua abitazione al passaggio di mezzi pesanti quali autobus? 1 3 12

Ritiene queste vibrazioni continue una preoccupazione per la conservazione statica 

della sua abitazione? 2 2 12

Ha riscontrato uno scivolamento dei coppi sul manto di copertura del suo tetto? 2 1 2 3 8

Ritiene pericolosa l’immissione dalla sua proprietà nella carreggiata? 1 1 14

Secondo lei è pericoloso percorrere in bicicletta via Dante sud? 2 14

Dopo il rifacimento del manto stradale su metà carreggiata e il posizionamento del 

portale anticamion, ha riscontrato miglioramenti tra le criticità sopraelencate?
12 2 2

Secondo lei a quale velocità massima transitano i veicoli su via Dante sud?

velocità 

media 

percepita 

(km/h)

di giorno (km/h): 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 79

2 5 3 4 2

di notte (km/h): 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 99

2 4 5 4 1

Secondo lei a quale velocità massima transitano gli autobus su via Dante sud?

di giorno (km/h): 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 68

3 3 8 1 1

di notte (km/h): 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 78

3 4 6 1 1 1

Secondo lei a quale velocità massima transitano i veicoli Veritas su via Dante sud dal mattino dopo le 5?

(km/h) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 74

1 2 5 6 1 1
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Secondo lei, in assenza di incolonnamenti, a quale velocità media transitano i veicoli su via Dante sud?

di giorno (km/h): 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 63

1 11 2 2

di notte (km/h): 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 77

1 7 5 2 1

Secondo lei, negli ultimi due anni, quanti controlli da parte dei vigili urbani sono stati effettuati su via Dante sud?

numero 

medio 

controlli

0 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 4

1 1 2 6 4 1 1

Secondo lei la condizione di vita su questa strada è?

Secondo lei le soluzioni proposte nella tabella quanto sarebbero utili per risolvere le problematiche di questa strada?

per niente utile molto utile

1 2 3 4 5

Lasciare tutto così com’è 14 1

Cartelli con limite di velocità 30 km/h 5 8 2

Portale anticamion 3 6 3 1 2

ZTL/autovelox con telecamere sempre attive 2 2 4 3 4

Senso unico 7 4 2 3

Costruzione di nuove strade per incanalare il traffico di attraversamento 

sovracomunale fuori dal centro urbano 1 14

Si riportano le opinioni espresse dai residenti:

Sarebbe ora che l'amministrazione comunale si svegliasse per risolvere un problema che conoscono e che diventa sempre più insopportabile.

Il portale anticamion (non funzionante) non è un deterrente, i camion continuano a transitare.

Avvengono numerosi, pericolosi e quotidiani sorpassi anche con linea continua.

Ci vogliono strade nuove extraurbane e più controlli, anche autovelox funzionanti.

Le vibrazioni fanno tremare l'armadio in camera, hanno fatto scivolare le tegole, e quando passano gli autobus trema il pavimento.

La strada lungo il lato ovest è priva di qualsivoglia salvaguardia per bici e pedoni. La zona ovest è un "laghetto" allorchè piove!

Per piacere vi preghiamo di risolvere questa situazione.

Ripristino del percorso degli autobus per la piazza (come avveniva negli anni 80).

Il problema non si risolve spostando il traffico, ma dirottandolo in più vie in modo da diluirlo e renderlo meno pesante.

Indispensabili n° 3 o 4 dune per limitare la velocità. Divieto assoluto percorribilità biciclette sul marciapiede.

Bisogna rendere tutta via Dante a senso unico con pista ciclabile e pedonale!

esasperante invivibile

1 9 6

vivibile tollerabile


