Comune di Forlì
Area Pianificazione e sviluppo del territorio
Unità Pianificazione Mobilità

Percorsi Sicuri casa-scuola
Report attività Direzione Didattica 4° Circolo Forli'
Il presente documento vuole essere una sintesi dell'eccellente lavoro portato avanti dalle scuole del 4° Circolo Didattico di
Forlì: scuola primaria “Diego Fabbri”, scuola primaria “Duilio Peroni”, scuola primaria “Raffaele Rivalta”.

Si compone del riepilogo delle proposte degli interventi necessari per la messa in sicurezza del Percorsi Pedibus, che si
andranno ad organizzare dal prossimo settembre 2010. Questi interventi sono ritenuti essenziali per la sicurezza degli
alunni delle scuole primarie e risponderebbero concretamente alla grande aspettativa che il mondo scolastico (insegnanti,
genitori, dirigenti) nutre nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
Da parte sua quest'ultima, visto che intende promuovere la mobilità dolce come risposta ai gravi problemi della qualità
dell'aria e della congestione del traffico, nonché coadiuvare il mondo dell'educazione nell'aumento dell'autonomia dei
ragazzi e nella responsabilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza, si ritrova una occasione concreta e condivisa per
realizzare i propri obiettivi di sostenibilità.

Abbiamo ritenuto inoltre giusto inserire i lavori elaborati direttamente dai gruppi di lavoro delle 3 scuole, al fine di fornire,
senza inutili ripetizioni, tutte le informazioni riguardo la metodologia utilizzata, al gruppo e ai tempi di lavoro e soprattutto
lasciare intravedere la grande passione e dedizione con le quali sono stati redatti.
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Scuola Primaria DIEGO FABBRI
Centro storico
tre linee per spostarsi a piedi in sicurezza nel centro storico

LINEA ROSA :
il percorso si snoda lungo Corso A. Diaz, via Merenda, via G. Saffi
-

partenza alle ore 7,55 da Piazzale Ravaldino, presso l’edicola.

- C.so Diaz
-

attraversamento di Via della Rocca ( regolato da semaforo)

-

1^ fermata intermedia c/o Latteria “Sine Die Caffè” ( C.so Diaz 143 )

-

2^ fermata intermedia, c/o Chiesa S. Antonio Abate

-

* attraversamento Via Primavera

-

* attraversamento Via S. Antonio Vecchio

-

* attraversamento Via Luffo Numai

-

3^ fermata intermedia c/o Farmacia Natalini

-

* attraversamento via G. Miller

-

attraversamento di C.so Diaz , su strisce pedonali, c/o Teatro D. Fabbri

-

4^ fermata intermedia, c/o negozio PRENATAL

-

proseguimento del percorso lungo Via Merenda

-

attraversamento di Via Brosi

-

attraversamento di via Moro Petruccio (su strisce pedonali)

-

proseguimento per un breve tratto di via G.Saffi

-

attraversamento di via G. Saffi

-

Scuola arrivo ore 8,10 al cancello dell’Ex distretto, n. civico 14

Caratteristiche del percorso:
Parere espresso dal vigile urbano Sorci Natascia, che ha accompagnato il Pedibus – linea rosa nelle due giornate
sperimentali:
“Il percorso si svolge quasi interamente su marciapiedi molto ampi, per buona parte provvisti di portici, e non ha punti di
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reale pericolosità, anche se ci sono numerosi attraversamenti che dovrebbero essere adeguatamente segnalati. Nei
pressi del teatro Diego Fabbri il marciapiedi si restringe, ma permette comunque a due bambini di camminare appaiati,
senza scendere sulla carreggiata. Il punto che richiede maggior attenzione è l’attraversamento di Largo Moro Petruccio
che, pur se segnalato da strisce pedonali, resta pericoloso per il flusso del traffico, proveniente dalle vie Merenda e
Missirini, e per la scarsa visibilità.”
Interventi richiesti per la messa in sicurezza del percorso:
1. Occorre segnalare il capolinea del pedibus con apposito cartello corredato di mappa del percorso e orari,
unitamente al segnale “Vai piano, ci siamo anche noi”
2. Occorre dare visibilità alle fermate del pedibus con apposito segnale di fermata, corredato di mappa del percorso e
orari.
3. Occorre mettere in sicurezza tutti gli attraversamenti contrassegnati da * con dossi pedonali sulle intersezioni.
In caso di marciapiedi ravvicinati, occorrerebbe creare “ponti di intersezione”, che tutelino anche psicologicamente
il pedone, tenendolo più alto del livello della carreggiata.
4. Le strisce pedonali di C.so Diaz, davanti al negozio di Prenatal devono essere verniciate nuovamente, perché sono
poco visibili.
5. In Largo Moro Petruccio occorre delimitare con un tracciato colorato la zona percorribile, dalla fine del portico di via
Merenda fino alle strisce pedonali tracciate di recente, per effettuare l’attraversamento in sicurezza, portandosi sul
lato della scuola “Ex ITAS”.
6. Occorre allargare il marciapiede che affianca la scuola Ex ITAS, in modo da consentire a due bambini di procedere
appaiati.
7. In via G. Saffi occorre dipingere le strisce pedonali di fronte al n. civico 14, per tutelare i bambini impegnati
nell’attraversamento.
LINEA VERDE:
il percorso si snoda in gran parte lungo vie pedonali, prive di traffico, ed è molto veloce.
-

Partenza: ore 8,00 da Viale Salinatore, presso la scala che conduce al percorso
pedonale dei Musei S. Domenico (lato Parco Urbano)

-

scala

-

sottopassaggio decorato con mosaici degli alunni

-

1^ fermata intermedia alla fine del sottopasso
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-

Via Oreste Casaglia

-

2^ fermata. intermedia ( intersezione Via O. Casaglia con Via F. Andrelini)

-

* attraversamento di via F. Andrelini (segnalato da strisce pedonali poco visibili)

- proseguimento del percorso lungo il parcheggio rialzato del S. Domenico
-

3^ fermata intermedia (parcheggio rialzato S. Domenico, c/o Via Theodoli)

- * attraversamento di via Theodoli (sprovvisto di strisce pedonali)
- via Theodoli (protetta in parte da parapedonali)
- attraversamento di via M. Bufalini (segnalato da strisce pedonali)
- Via Pace Bombace (protetto da parapedonali)
- Via A. Garibaldi
- Scuola arrivo alle ore 8,10 , al cancello posteriore, di accesso alla cucina,
alla mensa e al giardino
Caratteristiche del percorso
Il parere è espresso da Elena Contri, presidente dell’Associazione Genitori della scuola, che si è confrontata con il
vigile urbano che ha seguito i bambini lungo la linea verde, nelle due giornate sperimentali.
“È un percorso molto tranquillo, sia perché utilizzato da un gruppo di bambini meno numeroso, rispetto alle altre linee, sia
perché utilizza la pista pedonale che conduce al Parco Urbano; è breve e privo di traffico. La sperimentazione ha fatto
capire che è preferibile collocare il capolinea sul lato sinistro di Viale Salinatore, per permettere ai genitori di usufruire del
nuovo parcheggio interno al Parco Urbano, sia per “ammirare”i mosaici del sottopassaggio, realizzati anche con la
collaborazione dei bambini della nostra scuola. È impegnativo l’attraversamento di via Theodoli, per il flusso del traffico e
per la mancanza di strisce pedonali”
Un altro punto critico è costituito dal breve tratto di via A. Garibaldi, che conduce al giardino della scuola: i bambini
devono camminare sulla carreggiata in quanto i parcheggi delle auto, a ridosso dell’abitazione del signor Rosetti, non
tutelano i pedoni.
Interventi richiesti per la messa in sicurezza del percorso:
8. Occorre segnalare il capolinea del pedibus con apposito cartello corredato di mappa del percorso e orari,
unitamente al segnale “Vai piano, ci siamo anche noi”
9. Occorre dare visibilità alle fermate del pedibus con apposito segnale di fermata, corredato di mappa del percorso e
orari.
10. Occorre mettere in sicurezza gli attraversamenti delle vie Andrelini e Theodoli, contrassegnati con *, con le
Info
Anima Mundi Soc. Coop. Sociale
Alessandra Gariup
Tel. 0547/612520
alessandra@animamundi.it

4

Comune di Forlì
Area Pianificazione e sviluppo del territorio
Unità Pianificazione Mobilità

modalità già descritte precedentemente
11. Sempre in via Theodoli, occorre allungare la fila dei parapedonali e segnalare con un tracciato colorato la zona
riservata al passaggio dei pedoni, nel tratto che va dalle strisce pedonali (da realizzare) ai fittoni, davanti al
ristorante Don Abbondio.
12. Occorre segnalare con le strisce pedonali l’attraversamento di via A. Garibaldi
13. Occorre proteggere con fittoni il percorso dei pedoni, nel primo tratto di Via A. Garibaldi, fino al cancello posteriore
della scuola, a fianco dell’ingresso alla cucina, alla mensa e al giardino. Attualmente i parcheggi delle auto, rasenti
il muro dell’abitazione del signor Rosetti, obbligano i pedoni a camminare sulla carreggiata.
LINEA AZZURRA:
il percorso si snoda attraverso il cuore del centro storico, in zona ZTL
-

partenza alle ore 7,55 da Piazza Saffi, presso il Chiostro di S. Mercuriale

-

attraversamento di Piazza Saffi

-

1^ fermata intermedia , c/o Farmacia Schibuola

-

Via delle Torri

-

2^ fermata intermedia, all’intersezione di via delle Torri con Via Mameli, c/o Negozio Treossi

-

Piazza Ordelaffi

-

3^ fermata intermedia , c/o Duomo

-

Piazza del Duomo

-

4^ fermata intermedia, Agenzia viaggi “Punto Rosso” .

-

attraversamento di C.so Garibaldi

-

attraversamento di Via L. Cobelli

-

attraversamento di Via M. Bufalini

-

attraversamento di Via A. Garibaldi

-

attraversamento di Via G. Tavani Arquati

-

Via G. Saffi

-

Attraversamento di Via Guasto degli Orsi

-

Scuola: arrivo alle ore 8,10, da ingresso principale.

Caratteristiche del percorso:
Parere espresso dall’ATR Gambi Rossella, che ha accompagnato il Pedibus – linea azzurra nelle due giornate
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sperimentali, su richiesta dell’insegnante referente del progetto.
“Il percorso, benché sprovvisto di marciapiedi, non presenta pericoli, in quanto si sviluppa esclusivamente in zona ZTL e
il traffico è assai limitato: autobus, auto della polizia, biciclette, altri pedoni.
Il passaggio degli autobus di linea non crea difficoltà, né quando si attraversa Piazza Saffi, né quando si percorre Via
delle Torri. È il percorso che registra il maggior numero di adesioni. La maggior concentrazione di alunni si riscontra al
capolinea e alla fermata n. 4, in Corso Garibaldi. Pochissimi bambini “salgono” nelle fermate intermedie.”

Interventi richiesti per la messa in sicurezza del percorso:
14. Occorre segnalare il capolinea del pedibus con apposito cartello, corredato di mappa del percorso e orari,
unitamente al segnale “Vai piano, ci siamo anche noi”
15. Occorre dare visibilità alle fermate del pedibus con apposito segnale di fermata, corredato di mappa del percorso e
orari.
16. Nell’intersezione di Via delle Torri con Via G. Mameli occorre dipingere le strisce pedonali, per tutelare i bambini
impegnati nell’attraversamento.
17. Anche l’attraversamento di Corso Garibaldi, dopo la 4^ fermata, dovrebbe essere segnalato.
18. Devono essere posti dissuasori di velocità in via Guasto degli Orsi, per evitare che gli automobilisti svoltino in via
G. Saffi con troppo impeto, spesso mettendo in difficoltà i pedoni.

CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI INTERVENTI RICHIESTI


Ridurre il volume del traffico (anche con eventuale durata temporanea di transito, ad esempio su via Pace
Bombace per l'entrata e l'uscita antimeridiana degli alunni.



Predisporre il restringimento delle carreggiate in prossimità delle scuole.



Aumentare i dispositivi di sicurezza sulla strada per tutti i cittadini.



Aumentare la segnaletica relativa al percorso Pedibus, perché il bambino si senta accompagnato” a scuola e la
cittadinanza si renda conto di questo nuovo servizio.



reperimento di supporti tecnici e strumentali alla sicurezza del personale dei gruppi Pedibus: palette segnaletiche,
giubbotti di sicurezza fosforescenti, fischietti da vigile...



Colori idonei a segnaletica per le impronte dei piedi, nei punti di maggiore criticità.
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Scuola Primaria Raffaele Rivalta
Bussecchio
1) Linea rossa/blu
partenza alle ore 7,45 / 7,50 di fronte alla Chiesa di San Giuseppe Artigiano
→ attraversamento Viale Spazzoli *
→ Via Piolanti
→ Via Valbonesi
→ attraversamento Via Valbonesi
→ Via Cerchia
→ attraversamento di fronte a Opera Don Pippo
→ Via Cerchia
→ attraversamento rotonda Via Biagio Bernardi *
→ Via Cerchia
→ fermata intermedia al Parcheggio di fronte all'edicola dove la linea rossa si incrocia con la linea blu
- partenza alle ore 8,00/8,05
→ attraversamento Via Orfeo da Bologna
→ Via Cerchia
→ Scuola arrivo alle ore 8,10 al cancello principale.
Interventi richiesti per la messa in sicurezza del percorso:
1. Al capolinea: installare cartello segnalatore punto partenza (piedini rossi) e “VAI PIANO CI SIAMO NOI”
2. sull'attraversamento di Viale Spazzoli: disegnare le strisce pedonali per raggiungere il marciapiede di via Piolanti
3. sull'attraversamento della rotonda via Biagio Berbardi (marciapiede molto stretto, traffico molto veloce e
difficilmente viene rispettata la precedenza ai pedoni): installare fittoni con catenelle sul marciapiede, inserire
cunette per rallentamento traffico, installare cartello segnalatore “VAI PIANO CI SIAMO NOI”
4. Presso il parcheggio di fronte all'edicola dove la linea rossa di incrocia con la linea blu: installare cartello
segnalatore punto partenza (piedini blu) e “VAI PIANO CI SIAMO NOI”

*

Passaggio critico
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2) Linea marrone
partenza alle ore 7,50 / 7,55 dal Parcheggio di Via Bianchi Porro
→ Via Biagio Bernardi*
→ Passaggio pedonale verso Parco Donatori di Organi
→ fermata intermedia
→ partenza 8,00/ 8,05
→ Via Antonio de Nobili
→ attraversamento Via Orfeo da Bologna *
→ arrivo a Scuola alle ore 8,10 tramite cancellino posteriore.
(Si auspica una apertura in tempi brevi del passaggio/pedonale e ciclabile della nuova area di urbanizzazione dietro alla via
Bianchi Porro. In questo modo il percorso della linea marrone acquisirebbe note senz'altro positive, sia in relazione alla
sicurezza sia dal punto di vista del paesaggio.)
Interventi richiesti per la messa in sicurezza del percorso:
1. Presso l'angolo di via Bianchi Porro Benedetta-via Biagio Bernardi: installare cartello segnalatore punto partenza
(piedini marroni) e “VAI PIANO CI SIAMO NOI”
2. Presso attraversamento via Biagio Berbardi: disegnare il passaggio pedonale
3. presso la fermata intermedia presso Parco Donatori di Organi: installare cartello segnalatore punto fermata (piedini
marroni) e “VAI PIANO CI SIAMO NOI”
4. Presso attraversamento via Orfeo da Bologna: Disegnare il passaggio pedonale e cartello segnalatore “VAI PIANO
CI SIAMO NOI”
5. Via Antonio de Nobili: disegnare il passaggio pedonale
Nota: alternativa alla via Biagio Bernardi è il passaggio pedonale-ciclabile che collega il parcheggio di via Bianchi
Porro con quello antistante il parco Donatori di Organi.

3) Linea Azzurra (percorso aria)
Tratto pedonale che va dal parcheggio di Via Cerchia, adiacente via Fontanelle e la pista ciclabile dell'aeroporto

1. Nell'area parcheggio: disegnare strisce pedonali ed inserire cartello segnalatore punto partenza (piedini azzurri) e
“VAI PIANO CI SIAMO NOI”
2. In via Cerchia: Ingresso al marciapiede ostacolato da cassonetti e cabina gas
Info
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3. In via Cerchia: marciapiede sprovvisto di fittoni con catenelle o parapedonali o da sistemare
4. Attraversamento dal marciapiede di via Fontanelle al marciapiede adiacente alla scuola: disegnare strisce pedonali
5. Sull'intero tratto: verniciare sulla pavimentazione una sequenza si impronte azzurre di piedini, come indicatore
visivo del percorso stesso

Scuola Primaria Duilio Peroni
Vecchiazzano
Percorso 1-A da via Pigafetta alla scuola Peroni
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Percorso 2-A da via campani alla scuola Peroni

Percorso 3a-3b -A da “chiesa” alla scuola Peroni
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