
PASSERELLE BAILEY IN CORSO UNITA' D'ITALIA E CORSO REGINA MARGHERITA

Il progetto delle passerelle ciclo-pedonali su corso Unità d'Italia e corso
Regina Margherita rientrava nella politica di salvaguardia ambientale e
territoriale intrapresa dalla Città di Torino al fine di realizzare adeguati
servizi ed infrastrutture per agevolare la viabilità ed allo stesso tempo
tutelare la mobilità ciclo pedonale, così da ridurre conseguentemente i
problemi di inquinamento acustico ed atmosferico.
Le nuove passerelle collegano la Città a due dei suoi più importanti
polmoni verdi, quali il parco Millefonti ed il parco della Pellerina.
Territorialmente le due strutture sono situate l'una a cavallo dell'attuale
attraversamento pedonale di corso Unità d'Italia, nella zona compresa
tra la Scuola di Amministrazione Aziendale ed il Palazzo a Vela, l'altra a
circa 200 metri dal cavalcavia di via Pietro Cossa, all'altezza delle aree
residenziali E27 ed E29.
Per la loro realizzazione è stato utilizzato un ponte militare di tipo
Bailey giacente presso i magazzini della Città; previa accurata
sabbiatura e riverniciatura, nella fase di montaggio e revisionato di ogni
singolo elemento.
Strutturalmente le nuove passerelle sono costituite da un impalcato
centrale, della lunghezza di circa 45/47 metri e della larghezza di 5,48
metri, da due rampe con pendenza dell'8%, caratterizzate da
pianerottoli orizzontali ed innestate sul terreno circostante mediante
rilevati in terra inerbiti ed opportunamente raccordati con l'andamento
altimetrico delle aree a parco, e da una scala metallica di accesso
pedonale.
Le solette dell'impalcato e delle rampe sono costituite da un tavolato
in legno, mentre i parapetti laterali sono realizzati con una doppia serie
di pannelli metallici dell'altezza di 1,50 m, sulla più esterna delle quali è
stata fissata una barriera parasassi che raggiunge la quota di 1,8 m
rispetto al piano finito della pavimentazione, così da coprire l'altezza di
sicurezza per il passaggio dei ciclisti; come opere di finitura i due
mancorrenti laterali e dei dissuasori verticali vietinano l'ingresso alle
passerelle da parte dei veicoli a motore, quali motocicli ed automobili.
Le strutture di appoggio sono costituite da pile doppie in carpenteria
metallica e da due spalle in c.a. di contenimento/raccordo con il rilevato
in terra di accesso dal parco.

Le strutture sono state completate nel 2005 e l'ammontare complessivo

delle e di € 1.850.000.


