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Nuova infrastruttura della zona industriale di Padova

In arrivo un by-pass per Camin
La nuova circonvallazione si propone di alleggerire l’intenso traffico – anche di mezzi pesanti –
che attraversa la frazione, principalmente indotto dall’innesto con la tangenziale

NNel futuro prossimo
di Camin c’è la rea-
lizzazione di un per-

corso alternativo al tratto
di via Vigonovese che at-
traversa il centro abitato.
A presentarlo alla citta-
dinanza è stato lo stesso
presidente del Consorzio
Zip, Angelo Boschetti, in
occasione dell’inaugurazio-
ne della mostra storica «Il
paesuccio di Camin» che
resterà aperta a Palazzo
Sarmatia fino al 27 giugno
[info: CAE 049 774266]. In
accordo con l’assessore al-
la mobilità del Comune di
Padova Ivo Rossi, la nuova
circonvallazione sarà rea-
lizzata a totale carico del
Consorzio. L’opera si pro-
pone di alleggerire l’inten-
so traffico, anche di mezzi
pesanti, che attraversa la
frazione e che risulta prin-
cipalmente indotto dall’in-
nesto con la tangenziale.
La nuova arteria si snode-
rà attraverso via Lisbona
e via Ronchi, dove subito
prima di raggiungere via
San Salvatore, curverà a
sinistra per utilizzare una
nuova bretella posiziona-

ta sul sedime dei binari un
tempo utilizzati dalle Offi-
cine Meccaniche Stanga.
Attraverso il già esistente
passaggio sotto la tangen-
ziale sarà così possibile
raggiungere via Uruguay
proprio in corrispondenza
di via Venezuela. Prevista
anche la possibilità di crea-
re un collegamento diretto
con via Vigonovese, pa-
rallelo alla tangenziale, in
modo da formare una rota-
toria “naturale”. Il tutto si
collegherà a ovest con via
Venezuela, corso Brasile,
corso Spagna e, attraverso
il nuovo sottopasso scato-
lare della ferrovia, con via
Inghilterra e via Nuova
Zelanda.
Proprio a questa iniziativa
è dedicato l’ultimo pannel-
lo dell’allestimento della
mostra, a conclusione di un
excursus storico che parte
dal 1.200 a.C., con le pri-
me presenze nell’area dei
paleoveneti per arrivare
all’intensa trasformazio-
ne subita dal territorio nel
dopoguerra, conseguente
all’enorme sviluppo della
zona industriale. (as)

In rosso la nuova circonvallazione con i vari collegamenti previsti alle principali arterie della Zip. L’obiettivo
è quello di alleggerire il traffico lungo il tratto di via Vigonovese che attraversa Camin (in verde)
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