
Bellinzona e vallisabato 12 settembre 2015

I semafori fra viale Portone e via Gui-

san sono stati riprogrammati per ga-

rantire meno attesa e più tempo a di-

sposizione dei pedoni per l’attraversa-

mento della strada. Lo ha annunciato

ieri il Municipio in un comunicato. La

modifica va incontro alle richieste di

Bellinzona Vivibile, che in più occasio-

ni – con interpellanze del consigliere

comunale Luca Buzzi ma anche con

una manifestazione sul posto – ha sot-

tolineato la necessità di estendere il

tempo di attraversamento. A parte i due

passaggi pedonali che si snodano dalla

Coop su via Guisan e su via Pellandini

(che già rimanevano verdi fino a 25 se-

condi), per tutti gli altri il tempo a di-

sposizione dei pedoni è aumentato. Il

verde per i pedoni davanti all’Hotel

Unione è stato portato da 5 a 11 secondi;

quello che porta a Piazza del Sole da 6 a

13 secondi. La nuova programmazione,

finalizzata con il supporto della Sezio-

ne della mobilità del Dipartimento can-

tonale del territorio, ha ridotto il ciclo

di rotazione dai precedenti 100 secondi

a 75 secondi negli orari di punta e 60

negli altri. Durante la notte permane il

programma di linea verde con annun-

cio di presenza. La riprogrammazione

ha infine permesso di togliere due si-

multaneità di verde delle auto con quel-

lo dei pedoni sulla svolta a destra da via

Pellandini su via Guisan e in uscita

dall’autosilo di Piazza del Sole verso

destra. Le altre simultaneità (svolta a

destra in entrata all’autosilo e svolta a

destra da via Guisan su via Pellandini)

hanno dovuto essere mantenute per

garantire la stabilità del sistema.

La novità ai due incroci semaforici è

stata resa possibile grazie all’introdu-

zione del nuovo sistema Vs-Plus, già

implementato con successo lo scorso

anno nell’ambito del potenziamento

del trasporto pubblico urbano ai nodi

semaforici di via Zorzi a sud della ro-

tonda di viale Portone. 

Ulteriori riprogrammazioni sono inol-

tre previste nei prossimi anni nell’am-

bito delle misure del Programma d’ag-

glomerato del Bellinzonese (Pab) sul-

l’asse Castione-Camorino, attualmente

in fase di approfondimento da parte

dell’autorità cantonale e di quella co-

munale.
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