
Pineta, lavori per 700mila euro  
Sarà rifatto viale del Capricorno e diventerà area pedonale. Due lotti di lavoro, spesa di 700mila 
euro 

 

GRADO. Viale del Capricorno a Grado Pineta, esattamente dall’incrocio con viale Orsa Maggiore 
fino all’ingresso principale della spiaggia dello stesso rione, diventeranno più belli e funzionali. Il 
Comune ha infatti, dato l’ok alla progettazione con la conseguenza che a ottobre potranno iniziare i 
lavori che è previsto vengano conclusi nell’arco di 180 giorni. L’opera dovrebbe essere conclusa 
prima del periodo pasquale. 

La spesa complessiva per i due lotti di intervento ammonta a 700 mila euro. Gli interventi che 
verranno eseguiti hanno lo scopo di definire e migliorare l'aspetto del viale del Capricorno per 
migliorarne la fruizione, specialmente nel periodo estivo. Transitando oggi per la zona pedonale del 
viale si notano tanti negozi chiusi, a iniziare da un grande bar-gelateria che un tempo era il centro di 
ritrovo di Pineta. E si notano pure marciapiedi rovinati e dissestati e strada messa male. L’auspicio è 
che dopo i lavori che inizieranno a fine stagione, l’area possa diventare un centro di richiamo anche 
per chi vuole aprire qualche attività a Grado. Del resto le aree pedonali fatte ex novo a Grado hanno 
incrementato esponenzialmente il movimento di turisti. Parliamo prima di tutto del viale. Saranno 
rifatti marciapiedi e manto stradale; sarà nuovo anche l’impianto di illuminazione con il 
sottopassaggio del nuovo cavidotto. 

E anche l’arredo urbano sarà totalmente rifatto. Vi sarà inoltre la manutenzione straordinaria dei 
sottoservizi esistenti e la realizzazione ex novo di quelli mancanti, tra cui quello della rete 
acquedotto le cui spese verranno sostenute da Irisacqua. Opera importante, dunque, per far bella 



anche la Pineta. Proseguendo per il viale si arriva sino all’ingresso principale della spiaggia di 
Pineta che verrà letteralmente rivoluzionato e reso maggiormente fruibile. 

Innanzitutto verranno eliminate tutte le barriere architettoniche sostituendo cioè gli attuali gradoni, 
creando dei camminamenti idonei sia per i pedoni sia per chi deve muoversi a bordo di qualche 
mezzo, come le carrozzine. L'accesso all'arenile sarà garantito da un'ampia scalinata posta a est e 
una rampa a modesta pendenza posta a ovest. 

Ma non è la sola novità. Verrà modificato pressoché tutto ampliando la zona di transito pedonale e 
di sosta, portandolo a diretto contatto con la piazza antistante che verrà realizzata con una 
pavimentazione carrabile in calcestruzzo stampato il cui disegno ripropone una grande onda marina. 
Sulla sommità dell’accesso verrà realizzata anche una piazzetta di circa 8 metri per 10, o meglio un 
piano a quota arenile che potrà essere utilizzato anche per l’allestimento di eventuali manifestazioni, 
concerti ed esibizioni varie. 

Da questo punto di viale del Capricorno-viale Orione vi sarà pure il raccordo con un nuovo 
intervento futuro per arrivare a creare un collegamento diretto con la “ciclabile del bosco” che come 
è noto è da poco tempo stata pressoché ultimata (manca una barriera) nella sua parte iniziale (dalla 
zona antistante il Gradualis sino al’ex Lido del Carabiniere). 

 


