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OGGETTO: progetto di messa in sicurezza sulla viabilità nei pressi della Scuola "G. Bersani"

con la presente la Direzione della scuola e il comitato dei

all'attenzione dell'Amministrazione Comunale un Progetto di Messa in

febbraio 2008 era stato presentato in Circoscrizione ed in parte discusso,

traccia.

ll progetto di messa in sicurezza verte principalmente sulle strade adiacenti la Scuola e

proposta è la seguente:

Via Europa - Via lrnerio

fa nostra

1) Senso unico parziale lungo il tratto tra il parcheggio di Via Europa fino a Via lrnerio in

corrispondenza della píazzetta di Via Zoffili per snellire il traffico in prossimità dei cancelli della

Scuola.

2) Fittoni lungo il marciapiede di Via lrnerio dove ora si presenta costantemente la fermata auto sul

marciapiede.

3) Staf f i sosta , realizzazione lungo Via Europa e Via lrnerio per disciplinare la fermata auto dei

genitori.

4) Stalli sosta, rifacimento del parcheggio di Via Europa (attualmente si presentano troppo stretti ed

impediscono un regolare parcheggio)

5) pista ciclabile con separazione strutturale lungo un breve tratto di Via Europa compreso tra

l'incrocio di Via U. Comandini fino ai cancelli della Scuola.

6) Senso unico con rotazione ín senso antiorario + stalli sosta per favorire l'inversione a "U" verso Via

Accursío in 2 dir:ezioni di marcia parallele: Via lrnerio e Via Zoffili.

7) Parcheggio: inversione della direzione di marcia con scambio in entrata-uscita per favorire la sosta

nel parcheggio e scoraggiare quella su strada.

g) Attraversamenti ciclo-pedonalí in quota per favorire la continuità pedonale.



9) Recupero "spazi morti" e pavímentazione per rendere agibile la fascia di terra in stato di

abbandono che costeggia il marciapiede e ampliare il marciapiede esistente.

La pavimentazione è uno dei migliori strumenti per favorire la mobilità pedonale.

10) Restingimento fisico della carreggiata per impedire la fermata in doppia fila.

Via Lambertelli

1) Pista ciclabile con separazione strutturale lungo il breve tratto di Via Lambertelli compreso tra

l'incrocio di Via Comandini fino ai cancelli della Scuola.

Pinch-points in entrata e uscita della strada + sosta sfalsata a "spina di pesce" per restringere fa

corsia di transito che attualmente si presenta con un'ampiezza eccessiva in rapporto al contesto di

Area Residenziale.

Pavimentazione marciapiedi nei pressi della Scuola di Via Lambertelli e di Via Farini.

Segnaletica vericale "Divieto diSosta" da riposizionare a 5 metridall'incrocio con Via Comandini.

I punti sopra esposti sono il risultato di un attento lavoro discusso e condiviso dalla Scuola e dal

Comitato dei Genitori che auspicano attenta considerazione sui problemi della viabilità adiacenti la

Scuola.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, e-disponibili ad eventuali incontri, con l'augurio di

pronta presa visione dei suggerimenti avanzati, con l'occasione cordialmente salutiamo.

I L DIRIGENTE SCOLASTICO

2)

3)

4)

IL PRESIDENTE DEL COM ATO DEI GENITORI
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Progetto Esemplificativo di Messa in Sicurezza Stradale
Scuola Elementare "Bersani"

Via EUROPA - Via IRNERIO

2)

Problema: In orario di ingresso il traffico è caotico e problematico
Soluzione: Senso unico per ridurre il volume di traffico e per snellire il traffico
veicolare a motore.
Problema: in Via lrnerio i marciapiedi sono sempre occupati dalle auto in sosta
Soluzione: Senso unico consente di ricavare spazio e di prevenire la sosta
selvaggia.
Problema: nel parcheggio lcon foglie", in orario d'ingresso, il traffico è caotico e
pericoloso.
Soluzione: Senso unico con entrata in via Europa e uscita in via Armellini
(attualmente ci sono dei paracarri) per prevenire l'ingorgo, I'inquinamento e
l'insicurezza davanti ai cancelli della scuola.
Problema: sosta selvaggia
Sofuzione: Segnaletica orizzontale per regolamentare gli spazi della sosta. Tale
segnaletica scoraggia in modo efficace la sosta selvaggia sui marciapiedi e
disciplina i comportamenti degli automobilisti.
Problema: Gravidifficoltà per I'uso della bicicletta in orario di ingresso.
Soluzione: La pista ciclabile delimitata da cordolo, oltre a consentire il traffico
ciclistico in sicurezza, permette il restringimento della carreggiata, che a sua volta
induce alla moderazione della velocità e previene la sosta selvaggia in doppia fila.
Problema: su ogni intersezione l'attraversamento del pedone è insicuro.
Soluzione: Marciapiede con dosso sull'intersezione. Strumento molto efficace per
mettere in sicurezza il traffico pedonale sugli incroci, jn cui e garantita la continuità
pedonale e intenotta la continuità del traffico a motore. L'allargamento e la
pavimentazione colorata dei marciapiedi incentivano la mobilità pedonale.
Problema: lo spazio libero davanti ai cancelli induce talvolta a fermata selvaggia.
Soluzione: Fioriere davanti a cancelli della scuola rappresentano un addobbo
floreale e inducono ad impedire la fermata selvaggia.

5)

7)
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VIA LAMBERTELLI

1) Problema: Gravidifficoltà per I'uso della bicicletta in orario di ingresso.
Soluzione: La pista ciclabile delimitata da cordolo, oltre a consentire il traffico
giclistico in sicurezza, permette il restringimento della carreggiata, che a sua volta
induce alla moderazione della velocità e previene la sosta selvaggia in doppia fila.

2) Problema: lo spazio libero davanti ai cancelli induce talvolta a fermata selvaggia.
Soluzione: n" 2 Fioriere davanti a cancelli della scuola rappresentano un addobbo
floreale, scoraggiano la fermata selvaggia, inoltre riducono la lunghezza
dell' attraversamento pecionale.

3) Problema: velocità inadeguata
Soluzione: La presenza di due fioriere all'entrata della strada produce un effetto
"porta" e un maggiore rispetto per un'Area Residenziale.


