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1.

Tema del progetto

Il progetto riguarda la Messa in sicurezza delle aree scolastiche in ambito urbano e dei
percorsi casa-scuola nei comuni di Udine, Cormons e Sacile, secondo le specifiche riportate
in seguito.
Il lavoro è stato condotto coerentemente con i contenuti della convenzione stipulata tra la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Udine in data 21 novembre 2006.
Il progetto è stato sviluppato secondo tre fasi:
1. fase
− mappatura dell'esistente
−

evidenza delle criticità

2. fase
− analisi di fattibilità con evidenza delle aree idonee
−

individuazione delle priorità e particolare riferimento alle opere necessarie

−

stima dei costi di realizzazione

−

individuazione delle istituzioni, associazioni, stake-holders

3. fase
− individuazione degli indicatori idonei a valutare l'efficacia dell'intervento
−

definizione di un modello finalizzato alla replicabilità dell'intervento.

I casi studio specifici, all’interno dei territori comunali interessati, sono stati individuati in
accordo con i referenti locali del progetto.

1

2.

Svolgimento delle fasi di lavoro

La prima fase, definita sinteticamente, ai sensi della convenzione, “mappatura dell’esistente”,
ha riguardato essenzialmente i seguenti passaggi:
−

evidenziazione a livello urbano delle reti di mobilità e localizzazione degli istituti scolastici;

−

evidenziazione, rispetto alle singole aree di studio, delle caratteristiche puntuali della rete
viaria locale (dimensioni carreggiate, organizzazione della sosta, percorsi pedonali e/o
ciclabili, percorsi e fermate del trasporto pubblico)

−

predisposizione di questionari, database e procedure di elaborazione;

−

raccolta dei questionari somministrati, costruzione del relativo database ed elaborazione
dei dati, secondo le specifiche riportate successivamente;

−

mappatura delle criticità a scala locale.

La fase di mappatura presenta il duplice scopo di approfondire la conoscenza delle
condizioni urbanistiche, insediative e infrastrutturali delle aree in esame, e di individuare le
criticità in relazione alla mobilità scolastica.
Questo secondo aspetto viene sviluppato secondo due livelli:
−

valutazione del rischio percepito da alunni e genitori, attraverso la somministrazione e
l’elaborazione di specifici questionari;

−

analisi tecnica, consistente nella rilevazione, in sito e/o su basi cartografiche e rilievi,
delle condizioni locali (caratteristiche della viabilità, dotazioni di percorsi pedonali e
ciclabili protetti, localizzazione delle fermate di trasporto pubblico e dei percorsi di
adduzione pedonale, localizzazione e caratteristiche degli attraversamenti, forme di
regolamentazione della circolazione, ecc.).

Le indicazioni ricavate dai questionari sono state verificate sulla base dell’analisi tecnica, al
fine di interpretare adeguatamente le cause di insicurezza e individuare, conseguentemente,
le misure idonee all’eliminazione o alla riduzione delle stesse.
I dati ricavati nell’ambito dei diversi passaggi del lavoro sono riportati a campione all’interno
della presente relazione, a titolo esemplificativo, e raccolti complessivamente in specifici
fascicoli allegati.
Gli elaborati allegati sono relativi a:
−

Analisi dei dati ricavati dalle indagini presso gli istituti scolastici e presso i genitori degli
alunni (Allegato 1)

−

Mappatura delle criticità dichiarate (fascicolo con tavole per ogni area studio in scala
1:5000)

−

Analisi e mappatura delle criticità strutturali (tavole per ogni area studio in scala 1:2000
con documentazione fotografica)
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−

Quadri degli interventi di messa in sicurezza e schemi di progetto (tavole per ogni area
studio in scale 1:5000 e 1:1000)

−

Schedatura delle iniziative in tema di spostamenti casa-scuola (Allegato 2).

Il riepilogo delle iniziative svoltesi e di quelle in corso in tema di spostamenti casa-scuola
permette di illustrare, sulla base delle esperienze effettuate, dei possibili approcci volti
ottenere una maggiore autonomia negli spostamenti degli alunni, una riduzione
dell’accompagnamento in auto e una maggiore sicurezza nei percorsi.
Questi aspetti, anche se non strettamente legati al piano di realizzazione di opere,
complementano il tema del progetto, sia in virtù della valenza socio-culturale che tali iniziative
rivestono, sia perché queste forme di organizzazione sono potenzialmente in grado di
conferire ulteriore efficacia agli interventi di messa in sicurezza sulla viabilità.

Nei capitoli seguenti, oltre alla trattazione metodologica generale, vengono illustrati casi
studio ai quali la metodologia è stata applicata, in funzione esemplificativa.
Gli elaborati contenuti nei summenzionati fascicoli allegati contengono la trattazione
sistematica ed esaustiva delle specifiche problematiche individuate all’interno delle singole
aree o plessi scolastici, al fine di individuare risposte concrete e fornire ai comuni coinvolti
indicazioni di natura progettuale ed economica per la realizzazione di interventi sulla viabilità
e sugli spazi pubblici, a favore della sicurezza.
Il risultato, in termini progettuali, è assimilabile al livello di studio di fattibilità, proprio di un
piano, con indicazione precisa delle tipologie di intervento attuabili e la stima di massima dei
costi degli interventi e dei relativi quadri economici.
Gli elaborati progettuali costituiscono pertanto la base per sviluppare le successive fasi di
progettazione, sulla base di rilievi planoaltimetrici precisi.
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3.

Individuazione preventiva delle aree e delle strutture scolastiche

Le tre realtà urbane analizzate (Udine, Sacile e Cormons) sono interessate da diversi anni da
iniziative legate alla mobilità scolastica, con particolare attenzione alle scuole primarie e
secondarie di primo grado.
Le iniziative hanno generalmente riguardato i seguenti temi:
−

analisi e indagini della situazione attuale sotto il profilo delle modalità di spostamento
casa-scuola e dei fattori di sicurezza;

−

campagne di sensibilizzazione e attività di organizzazione relativamente a: autonomia
negli spostamenti degli alunni, maggiore ricorso agli spostamenti pedonali e ciclabili,
forme di accompagnamento organizzato, soluzioni e interventi per la sicurezza dei
percorsi;

−

interventi per la messa in sicurezza dei percorsi e dei punti critici.

Le diverse iniziative e i lavori precedentemente svolti hanno conseguentemente facilitato una
selezione preventiva dei casi da analizzare, in quanto erano già disponibili informazioni che
permettessero di inquadrare una serie di criticità rilevanti, in particolare laddove non fossero
già stati effettuati interventi o attuate specifiche misure a favore della sicurezza.
Ai fini dell’esportabilità del progetto, è opportuno sottolineare che, in città in cui non siano mai
state svolte attività di questo genere, l’individuazione delle priorità di intervento non potrà
essere così immediata, ma implicherà un più approfondito passaggio analitico. Gli strumenti
di analisi sviluppati nel corso di questo progetto costituiscono il riferimento per le realtà citate.
Nel caso specifico, per l’individuazione dei casi-studio sono stati utilizzati essenzialmente i
seguenti criteri:
−

in considerazione dell’esportabilità del progetto, sono state ricercate, nell’insieme dei tre
comuni, situazioni che potessero essere rappresentative di un’ampia casistica
(riconducibile ad altre situazioni riscontrabili in ambito regionale), considerando sia i
diversi livelli scolastici (e quindi le fasce di età degli alunni), sia situazioni significative
sotto il profilo urbanistico, sulla base delle caratteristiche territoriali e insediative del
contesto urbano e locale, delle infrastrutture, dei servizi di trasporto e delle dinamiche di
mobilità;

−

il progetto, oltre a fungere da riferimento generale applicabile in altre situazioni, mira, nel
contempo, a fornire risposte concrete e praticabili (sotto il profilo tecnico ed economico)
nei confronti dei casi studio. Sono state pertanto individuate situazioni che denotano, allo
stato attuale, evidenti criticità in termini di sicurezza e/o di difficile fruizione, con
particolare attenzione alle componenti pedonali e ciclabili, sia autonome che
accompagnate.

Con riferimento al secondo punto, si precisa che, in particolare nel caso di Udine, sono state
escluse alcune situazioni che, pure presentando livelli di criticità significativi, sono interessate
da interventi di sicurezza già programmati o rientrano in piani di zone residenziali in corso di
stesura (nell’ambito dei quali la sicurezza delle “utenze deboli” è il tema centrale). Si è
pertanto voluto evitare che diversi strumenti e progetti in corso si sovrapponessero tra loro.
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Sulla base dei criteri esposti, le scuole selezionate sono state, per singolo Comune:
Udine
Primaria M.B. Alberti - Via Baldasseria Media, 25
Primaria S. Pellico - Via S. Pietro, 70
Area PEEP EST:
Primaria A. Friz - Via XXV Aprile, 1, Secondaria di 1° grado Bellavitis - Via XXV Aprile, 3
Area PEEP OVEST:
Primaria G. Rodari - Via Val di Resia, 13 Secondaria di 1° grado Tiepolo - Via del Pioppo, 55
Secondaria di 1° grado Ellero – Via Divisione Julia, 1
Cormons
Polo Scolastico:
Primarie: Da Feltre, Nievo, Manzoni, Secondaria di 1° grado: Pascoli
Sacile
Primaria De Amicis, Località San Giovanni del Tempio
Polo Scolastico:
Primaria Da Feltre, Secondaria di 1° grado Balliana, Secondarie di 2° grado: I.P.S.I.A., Liceo
Puiatti
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4.

Indagine presso le scuole

4.1

Individuazione del campione

Nell’ambito di ciascuna scuola selezionata è stato individuato un campione di alunni (e
conseguentemente di genitori) dell’ordine del 47% dei frequentanti la scuola. Al fine della
significatività del campione, ossia della possibilità di riportare all’universo analizzato i dati
campionari, risulta necessario un tasso di risposta non inferiore all’80% del campione.
L’indagine viene effettuata presso alcune singole classi, individuate a cura della autorità
scolastiche, che rappresentano il campione della scuola oggetto di studio. In alternativa si
sarebbero potuti selezionare gruppi di alunni appartenenti a tutte o a gran parte delle classi di
ogni singolo istituto. La scelta di coinvolgere singole classi complete è dettata
essenzialmente dalle seguenti motivazioni:
−

maggiore praticità nella somministrazione dei questionari e del materiale grafico di
supporto;

−

maggiore facilità nel supportare gli alunni, in particolare quelli delle primarie, nella
compilazione dei questionari e nell’indicazione delle criticità percepite. Si è ritenuto infatti
opportuno che questa attività venga effettuata in classe con il supporto degli insegnanti,
al fine di agevolare la compilazione e di determinare l’occasione per un momento di
confronto collettivo tra gli alunni, sulle criticità e su questi temi legati alla sicurezza.

−

la possibilità di effettuare analisi comparative tra le percezioni delle criticità da parte degli
alunni e di quelle dichiarate dai genitori (ai quali il questionario verrà inviato a casa).
Essendo entrambi i questionari anonimi, la comparazione avverrà per singola classe o
istituto.

I campioni individuati in via preventiva per singolo comune e scuola sono riepilogati di
seguito:
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Udine
aree studio:

Primaria Alberti

Primaria Alberti
TOTALE

3
3

47
47

Primaria Pellico

prim pellico
TOTALE

3
3

55
55

PEEP Est

Primaria Friz
second 1° bellavit
TOTALE

3
3
6

53
75
150

PEEP Ovest

Primaria Rodari
Second. 1° Tiepolo
TOTALE

3
5
8

67
125
192

Second. 1° Ellero

Second. 1° Ellero
TOTALE

11
11

275
275

polo scolastico

Primaria Da Feltre
Primaria Nievo
Primaria Manzoni
Second. 1° Pascoli
TOTALE

1
1
1
3
6

25
25
25
75
150

Primaria De Amicis

Primaria De Amicis
TOTALE

3
3

75
75

polo scolastico

Primaria Da Feltre
Second. 1° Balliana
TOTALE

3
12
15

75
300
375

9
3
3

225
90
315

Cormons
aree studio:

Sacile
aree studio:

Liceo puiatti
IPSIA
TOTALE
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Sulla base della verifica a consuntivo degli alunni effettivamente iscritti alle classi selezionate
e dei ritorni dei questionari si è ricavato che l’obiettivo dell’80% è sempre stato raggiunto, con
alcune situazioni di risposta anche più elevata, tendente al totale del campione.

4.2

Questionari

I questionari predisposti per l’indagine presso le scuole sono di tre tipi:
−

Questionario per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado;

−

Questionario per i genitori degli alunni di cui sopra;

−

Questionario per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado.

I questionari sono divisi in due sezioni:
−

la prima riguarda l’identificazione degli alunni, in forma anonima, evidenziando: la classe,
la localizzazione della residenza (in termini generici, ossia relativamente alla distanza
dalla scuola) e le modalità di spostamento casa-scuola e percorso inverso;

−

la seconda riguarda la percezione delle criticità, sotto il profilo della sicurezza e della
fruibilità dei percorsi.

I questionari trasmessi ai genitori contengono la motivazione della scelta della scuola. Inoltre,
nella sezione riferita alle criticità, oltre a riportare le cause proposte agli alunni, sono state
inserite tre ulteriori aspetti specificamente riferibili ai guidatori.
I tre questionari sono riportati di seguito.
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Ciao, sono Ronda
e sono una ruota.E’ un sacco di tempo che
vi porto in giro su bici, skate, auto, treni e
ogni mezzo di trasporto.
Oggi vi chiedo di compilare questo questionario per aiutare il vostro comune a migliorare la

sicurezza delle aree scolasti-

che.

E tu chi sei?
Segna con una crocetta il quadratino corrispondente alla risposta.
Maschio 

Femmina 

Frequento la scuola: ____________________
_____________________________________

Io non vado molto bene a scuola: ho la media di un ROTONDO ZERO!

Tu, come vai a
scuola?

Nella classe: ___________________

Guarda sulla mappa della
tua città quanto dista la
tua casa dalla tua scuola e

Ho compiuto: _____ anni (non barare!)

Segna con una crocetta il quadratino corrispondente alla risposta
1
2
3

A scuola vado:
Segna con una crocetta il quadratino
corrispondente alla risposta.
1
2
3
4

Sempre o quasi sempre da solo
Qualche volta da solo
Mai da solo
Con compagni/e di scuola

E’ nelle vicinanze (nello stesso quartiere)
E’ in un’altra zona della città
E’ fuori città

Quando non vado da solo sono
accompagnato da:
Segna con una crocetta il quadratino corrispondente alla
risposta.
1
2
3
4
5
6
7

Gira il foglio...

Papà o mamma
Genitori di altri miei compagni/e
Nonni
Altri Parenti
Fratello/sorella maggiorenni
Pedibus o simili
Compagni o fratelli/sorelle minorenni

Io, a scuola, vado rotolando.
Tu, che mezzo di trasporto usi per andare e
tornare da scuola?
Per tornare a casa da scuola
Per andare a scuola la maggior la maggior parte delle volte
utilizzo:
parte delle volte utilizzo:
(Se utilizzi più di un mezzo di trasporto segna con una crocetta il quadratino corrispondente a quello con il quale fai
l’ULTIMA parte del percorso casa-scuola.)
1 I piedi (nel senso di camminare)
2 La bici
3 Il motorino
4 L’automobile (come passeggero/a)
5 L’autobus
6 L’autobus extraurbano
7 Lo scuolabus
8 Altro mezzo di trasporto ________________

(Se utilizzi più di un mezzo di trasporto segna con
una crocetta il quadratino corrispondente a quello
con il quale fai la PRIMA parte del percorso scuola– casa.)
1 I piedi (nel senso di camminare)
2 La bici
3 Il motorino
4 L’automobile (come passeggero/a)
5 L’autobus
6 L’autobus extraurbano
7 Lo scuolabus
8 Altro mezzo di trasporto ________________

Io a volte non mi sento tanto sicura andando o tornando da scuola. Ho paura delle ruote indisciplinate,
sono infastidita dall’inquinamento, mi arrabbio perchè quando piove mi schizzano l’acqua delle pozzanghere.
Tu, ti senti sempre sicuro/a quando vai e

torni da scuola?
SI
NO
Quando vado o torno da scuola non mi
ro/a quando:

Solo
se hai
risposto

NO!

sento sicusicu-

(Segna con una crocetta il quadratino corrispondente alle risposte che ritieni più giuste per te. Puoi dare
anche più di una risposta)
1 Ci sono troppe auto lungo il percorso
2 Ci sono troppe auto all’ingresso della scuola
3 Penso che le persone in auto, moto o bici non mi possano vedere
4 Guido la bicicletta
5 Vado a piedi
6 Devo attraversare la strada a piedi
Grazie della
7 Devo attraversare la strada in bicicletta
collaboraziocollaborazio8 Ho troppa strada da fare
9 C’è troppo rumore
ne e...occhio
10 Sento che l’aria è inquinata
alla strada!
11 Trovo sporcizia per strada
12 C’è brutto tempo
13 Temo di fare brutti incontri
14 Altro (specificare)
_______________________________________________
_______________________________________________

Ciao!

Regione Friuli Venezia Giulia -Comune di Udine - Comune di Sacile - Comune di Cormons

INDAGINE SUL PERCORSO CASA – SCUOLA
SCUOLA FREQUENTATA DAL PROPRIO/A/I FIGLIO/A/I : ______________________
primaria

secondaria di 1° grado

secondaria di 2° grado

COMUNE IN CUI SI TROVA LA SCUOLA _________________________________________
CLASSE FREQUENTATA DAL FIGLIO/A/I: _______________________________________

Residenza: comune ___________________________
Motivo della scelta della scuola:
1
2
3
4

Scuola di quartiere / vicinanza
Esigenze familiari (lavorative, vicinanza di parenti, ecc.)
Servizi offerti dalla scuola (mensa, doposcuola, tempo pieno, orari, ecc.)
Altro

Che cosa spaventa o infastidisce maggiormente durante il percorso per andare a
scuola? (ammesse più risposte)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Congestione stradale
Carenza di parcheggi in prossimità della scuola
Assenza/carenza servizi di trasporto pubblico
Paura/fastidio delle auto lungo il percorso
Paura/fastidio delle auto in prossimità della scuola
Difficoltà/poca sicurezza nel muoversi in bicicletta
Difficoltà/poca sicurezza nel muoversi a piedi
Difficoltà ad attraversare in bicicletta
Difficoltà ad attraversare a piedi
Distanza casa-scuola
Distanza fermata bus/stazione – scuola
Fatica nell’andare a piedi/in bici
Rumore
Inquinamento atmosferico
Sporcizia lungo il percorso
Condizioni metereologiche
Possibilità di incontrare persone moleste
ALTRO (specificare sinteticamente):

Il Comune ha dato la sua adesione al progetto regionale………………. Per la sicurezza delle aree scolastiche.
Questo progetto prevede anche una indagine conoscitiva presso gli studenti e
quindi vi chiediamo gentilemte di collaborare con
l’amministrazione comunale compilando il seguente questionario.
Grazie della collaborazione

Segna con una crocetta il quadratino corrispondente alla risposta.
Maschio 
Femmina 
Ho compiuto: ______ anni
Frequento la scuola _______________________________________________________
Nella classe: _____________________________________________________________

Mezzo di trasporto
Per andare a scuola la magmaggior parte delle volte utilizzo:
(Se utilizzi più di un mezzo di trasporto segna con
una crocetta il quadratino corrispondente a quello con il quale fai l’ULTIMA
parte del percorso casa-scuola.)
1 I piedi (nel senso di camminare)
2 La bici
3 Il motorino o la moto
4 L’automobile (come passeggero/a)
5 L’autobus
6 L’autobus extraurbano
7 Lo scuolabus
8 Altro mezzo di trasporto
______________________________________

Per tornare a
casa da scuola
la maggior par
parte delle volte utilizzo:
(Se utilizzi più di un mezzo di trasporto segna con
una crocetta il quadratino corrispondente a quello con il quale fai la PRIMA parte del percorso
scuola– casa.)
1 I piedi (nel senso di camminare)
2 La bici
3 Il motorino o la moto
4 L’automobile (come passeggero/a)
5 L’autobus
6 L’autobus extraurbano
7 Lo scuolabus
8 Altro mezzo di trasporto

sicurezza
Quando vado o torno da scuola
mi sento sempre sicuro/a ?
Solo
SI
NO
se hai
risposto

NO!

Quando vado o torno da
scuola non mi sento sicuro/
a quando:
(Segna con una crocetta il quadratino corrispondente
alle risposte che ritieni più giuste per te. Puoi dare
anche più di una risposta)
1 Ci sono troppe auto lungo il percorso
2 Ci sono troppe auto all’ingresso della scuola
3 Penso che le persone in auto, moto o bici non
mi possano vedere
4 Guido la bicicletta
5 Vado a piedi
6 Devo attraversare la strada a piedi
7 Devo attraversare la strada in bicicletta
8 Ho troppa strada da fare
9 C’è troppo rumore
10 Sento che l’aria è inquinata
11 Trovo sporcizia per strada
12 C’è brutto tempo
13 Temo di fare brutti incontri
14 Altro

Oltre ai questionari sono state fornite delle mappe, sia agli alunni che ai genitori, al fine di
permettere l’individuazione dei punti critici all’interno dell’ambito di studio.
Le mappe sono state predisposte in forma semplificata e con l’inserimento di simboli
identificativi di specifici riferimenti, oltre alla scuola, (quali ad esempio, strutture sportive,
chiese, edifici pubblici rilevanti, ecc.) per facilitare la lettura e l’individuazione dei luoghi, in
particolare da parte degli alunni.
L’ambito coperto dalle singole mappe corrisponde, in linea di massima, con un raggio entro il
quale siano plausibili spostamenti pedonali e ciclabili (in particolare i primi). Nel caso di
scuole medie e superiori che fungano da riferimento intercomunale, si considerano anche i
percorsi che collegano gli istituti con i terminal di trasporto pubblico extraurbano (autostazioni
e stazioni ferroviarie), in quanto alcuni percorsi pedonali per il raggiungimento della scuola
possono riguardare .
L’utilizzo delle mappe è previsto secondo due diverse modalità:
−

da parte degli alunni l’individuazione dei punti critici avviene collegialmente in classe, con
il supporto degli insegnanti, a cui spetta il compito di indicare il peso delle singole
segnalazioni, ossia il numero di segnalazioni emerse per ciascun punto o tratto indicato
come pericoloso e/o disagevole:

−

da parte dei genitori è richiesta l’indicazione della specifica criticità (individuata
utilizzando i codici contenuti nel questionario) in associato alla localizzazione dei punti
ritenuti pericolosi. In questo caso la mappa viene allegata al questionario

Benché si sia registrato in generale un elevato grado di rispondenza alle istruzioni fornite, è
opportuno sottolineare che la compilazione delle mappe non è risultata sempre omogenea e
rispondente a tali indicazioni.
Di seguito si riportano due esempi di compilazione, il primo in linea con quanto richiesto, il
secondo con un eccesso di informazioni e interpretazioni.
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Questo tipo di situazione rischia, in fase di elaborazione e di mappatura dei rischi percepiti, di
rendere difficoltoso il lavoro di restituzione dei dati e di fuorviare rispetto una corretta
mappature delle situazioni critiche da analizzare (anche, a volte, per l’improprietà delle cause
di rischio che vengono dichiarate).
A questo proposito risulta fondamentale il lavoro di coordinamento preventivo con gli
insegnanti e con i rappresentanti dei genitori, al fine di chiarire le finalità del lavoro che viene
loro richiesto e le corrette modalità di svolgimento di tale lavoro.

4.3

Database e procedure di elaborazione

La struttura dei database è di seguito riportata, per ciascun tipo di questionario.
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DATABASE ALUNNI PRIMARIE E SECONDARIE 1° GRADO

17

DATABASE GENITORI

18

DATABASE STUDENTI SUPERIORI
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Le principali elaborazioni riguardano:
STATISTICHE GENERALI (aggregate per scuola)
−

Distribuzione classi di distanza casa-scuola (vicinanza-altra zona della città-fuori città)

−

Distribuzione spostamenti autonomi/non autonomi (da solo sempre o qualche volta-con
compagni di scuola-accompagnato)

−

Distribuzione delle modalità di accompagnamento (sottoinsieme degli spostamenti non
autonomi)

−

Ripartizione mezzo/modalità di spostamento in andata

−

Ripartizione mezzo/modalità di spostamento in ritorno

−

Ripartizione aggregata della percezione di sicurezza (sempre sicuro-non sicuro)

INCROCI TRA VARIABILI (aggregate per scuola)
−

Incrocio Distanza/Spostamenti autonomi e non

−

Incrocio Distanza/Mezzo o modalità di spostamento in andata

−

Incrocio Distanza/Mezzo o modalità di spostamento in ritorno

−

Incrocio Sicuro-Non sicuro/Spostamenti autonomi e non

STATISTICHE SUI FATTORI DI RISCHIO PERCEPITI (aggregate per classe e scuola)
−

Distribuzione dei fattori di rischio dichiarati dagli alunni (aggregati per scuola)

−

Distribuzione dei fattori di rischio dichiarati dai genitori (aggregati per scuola)

−

Comparazione tra le distribuzioni percentuali dei fattori di rischio dichiarati alunni/genitori
relativamente alle variabili comuni ai due questionari (aggregati per classe)

La lettura aggregata delle elaborazioni sopra descritte è finalizzata ad individuare, per
singola scuola o polo scolastico, due aspetti fondamentali:
−

La fotografia oggettiva, allo stato attuale, delle abitudini in termini di mobilità;

−

La focalizzazione di aspetti comportamentali: in altri termini risulterà stimare le
componenti di mobilità con accompagnamento motorizzato dovute a necessità oggettive,
quali ad esempio l’eccessiva distanza, l’assenza di servizi pubblici, ecc. e dovute a scelte
dei genitori, legate alla percezione di pericolo.

A partire dalle elaborazioni base illustrate precedentemente, qualora l’interpretazione dei
fenomeni oggetto di studio lo richiedesse, possono essere effettuati, caso per caso, ulteriori
incroci ad hoc.
In aggiunta all’analisi statistica è prevista la restituzione grafica, sulle singole mappe, dei
punti critici, con l’associazione, dove dichiarata, delle cause di pericolo indicate dagli
intervistati.
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5.

Inquadramento territoriale e contestualizzazione delle aree studio

Nell’ambito delle attività denominate “mappatura dell’esistente” ed “evidenza delle criticità”,
l’analisi tecnica si svolge secondo i seguenti livelli e contenuti:
Mappatura dell’esistente
−

localizzazione delle strutture scolastiche e contestualizzazione rispetto all'assetto
urbanistico, alle reti e ai servizi di trasporto

−

evidenziazione, rispetto all'area e alla rete locale, delle reti di trasporto e delle aree
regolamentate (viabilità, linee di trasporto pubblico, reti ciclabili, zone residenziali, aree
pedonali e zone a traffico limitato)

−

contestualizzazione a scala locale: reti di adduzione ciclopedonale (percorsi strutturati e
non, permebilità pedonali, ecc.), percorsi di adduzione veicolare, aree di sosta e punti di
"kiss & ride", fermate del trasporto pubblico

−

verifica di eventuali iniziative in tema di spostamenti casa-scuola: opere per la sicurezza,
regolamentazioni, iniziative specifiche, quali accompagnamento organizzato, ecc.

Localizzazione delle strutture scolastiche
L’inquadramento generale, su base CTR a scala comunale, è costituito dalla localizzazione di
tutte le strutture scolastiche e dall’evidenziazione di elementi rilevanti in tema di mobilità,
quali le reti stradali principali, i percorsi ciclabili esistenti o programmati a breve, le zone
pedonali e a traffico limitato, le zone residenziali, ecc.
Le informazioni per l’elaborazione degli elaborati sono tratti dai dati disponibili presso le
Amministrazioni Comunali, generalmente rinvenibili all’interno degli elaborati dei Piani Urbani
del Traffico e da specifica documentazione settoriale (piani reti ciclabili, elaborati relativi al
trasporto pubblico, altri documenti elaborati informazioni disponibili presso i comuni)

Vengono di seguito riportate, per i tre comuni interessati dal progetto, le tavole relative a:
−

inquadramento urbanistico (zone residenziali e a traffico limitato, poli attrattori)

−

reti di trasporto pubblico e ciclabile

−

evidenziazione delle strutture scolastiche e delle aree campione.
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6.

Analisi dei casi studio

I dati che seguono costituiscono una esemplificazione delle analisi statistiche e sono relativi
al campione di Udine e a un caso studio nella stessa città. I dati completi riferiti a tutti i casi
studio sono riportati nell’Allegato 1.
L’analisi riguarda essenzialmente:
−

gli aspetti comportamentali in termini di spostamenti casa-scuola

−

la percezione dei fattori di rischio.

Analisi aggregata dei dati rilevati a Udine
I dati che seguono sono relativi ad un’analisi aggregata del campione indagato a Udine,
distinti tra primarie e secondarie di primo grado.
Come illustrato nelle tabelle e nei grafici che seguono, tra le motivazioni alla base della scelta
dell’istituto scolastico, da parte dei genitori, prevale quello della vicinanza e/o della scuola
d’ambito, sia per le primarie (circa 60%) che nelle secondarie di primo grado (circa 56%).
Nel caso delle primarie presentano rilevanza anche altre motivazioni, quali esigenze familiari
(ad esempio orari di lavoro) e servizi offerti dalla scuola (mensa doposcuola, tempo pieno,
ecc.). Congiuntamente, queste due motivazioni rappresentano più del 36% dei casi.

INDAGINE GENITORI
MOTIVO DI SCELTA DELLA SCUOLA
PRIMARIE (Campione Udine)
Non dichiarato
Scuola di quartiere/Vicinanza
Esigenze familiari
Servizi offerti dalla scuola
Altro
Totale

1
113
29
39
6
188

0,5%
60,1%
15,4%
20,7%
3,2%
100,0%

MEDIE (Campione Udine)
Non dichiarato
Scuola di quartiere/Vicinanza
Esigenze familiari
Servizi offerti dalla scuola
Altro
Totale

4
162
48
30
45
289

1,4%
56,1%
16,6%
10,4%
15,6%
100,0%
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Come evidenziato nella tabella seguente, relativamente alle primarie, il livello di autonomia
nel recarsi a scuola è molto ridotto. Infatti, la somma delle percentuali riferite a spostamenti
effettuati da solo (sistematicamente od occasionalmente) oppure con compagni di scuola è
inferiore al 25% (di cui solo il 6% dichiara di recarsi sempre o quasi da solo).
Conseguentemente la quota di accompagnamento risulta di quasi il 74%.
Nel caso delle secondarie di primo grado, come prevedibile, il livello di autonomia negli
spostamenti risulta decisamente più elevato, pari al 34%. Tale percentuale sale al 67,6%,
sommando anche gli alunni che si muovono da soli occasionalmente o con compagni di
scuola (quindi senza accompagnamento di adulti). In questo caso la percentuale degli
accompagnati è di poco inferiore al 32%.

DOMANDA "VADO A SCUOLA"
ELEMENTARI (Campione Udine)
Non dichiarato
3
Sempre o quasi da solo
13
Qualche volta da solo
27
Mai da solo
160
Con compagni di scuola
14
Totale
217

1,4%
6,0%
12,4%
73,7%
6,5%
100,0%

MEDIE (Campione Udine)
Non dichiarato
Sempre o quasi da solo
Qualche volta da solo
Mai da solo
Con compagni di scuola
Totale

0,5%
34,0%
17,5%
31,8%
16,2%
100,0%

2
128
66
120
61
377
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MODALITA’ PER RECARSI A SCUOLA – CAMPIONE DI UDINE

PRIMARIE

Sempre o quasi da
Con compagni di
soloQualche volta da
scuola Non dichiarato
1,4%
solo
6,0%
6,5%
12,4%

Mai da solo
73,7%

MEDIE

Con compagni di
scuola
16,2%

Mai da solo
31,8%

Non dichiarato
0,5%

Sempre o quasi da
solo
34,0%

Qualche volta da
solo
17,5%

33

Il mezzo di accompagnamento più rilevante, nel caso delle primarie, è l’automobile. Il 70%
degli spostamenti in andata e il 70,5% di quelli in ritorno vengono effettuati dagli alunni delle
primarie con questo mezzo.
Questo dato è particolarmente significativo, anche in considerazione delle percentuali di
accompagnamento, in quanto, come si vedrà scuola per scuola, in molti casi il ricorso
all’accompagnamento con autovetture è praticato anche in situazioni di vicinanza tra la
residenza e la scuola. L’impatto delle auto in prossimità delle aree scolastiche determina in
molti casi problemi di sicurezza e/o scarsa fruibilità pedonale e ciclabile in corrispondenza
degli ingressi alle scuole o nei percorsi di avvicinamento alle stesse.
DOMANDA "MEZZO PER ANDARE A SCUOLA"
ELEMENTARI (Campione Udine)
A piedi
Bici
Motorino
Automobile (come passeggero)
Autobus
Totale

52
3
1
152
9
217

24,0%
1,4%
0,5%
70,0%
4,1%
100,0%

MEDIE (Campione Udine)
A piedi
Bici
Automobile (come passeggero)
Autobus
Autobus extraurbano
Altro
Totale

136
39
157
41
3
1
377

36,1%
10,3%
41,6%
10,9%
0,8%
0,3%
100,0%

DOMANDA "MEZZO PER TORNARE DA SCUOLA"
ELEMENTARI (Campione Udine)
A piedi
Bici
Automobile (come passeggero)
Autobus
Totale

50
7
153
7
217

23,0%
3,2%
70,5%
3,2%
100,0%

MEDIE (Campione Udine)
Non dichiarato
A piedi
Bici
Automobile (come passeggero)
Autobus
Autobus extraurbano
Altro
Totale

1
152
39
129
53
2
1
377

0,3%
40,3%
10,3%
34,2%
14,1%
0,5%
0,3%
100,0%
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MEZZO O MODO DI SPOSTAMENTO IN ANDATA – SCUOLE DI UDINE

PRIMARIE

Autobus
4,1%

A piedi
24,0%
Bici
1,4%
Motorino
0,5%

Automobile (come
passeggero)
70,0%

MEDIE

Autobus
10,9%

Automobile (come
passeggero)
41,6%

Autobus
extraurbano
0,8%
A piedi
36,1%

Bici
10,3%
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MEZZO O MODO DI SPOSTAMENTO AL RITORNO – SCUOLE DI UDINE

PRIMARIE

Autobus
3,2%

A piedi
23,0%
Bici
3,2%

Automobile (come
passeggero)
70,5%

MEDIE

Autobus extraurbano
0,5%
Autobus
14,1%

Altro
0,3%
A piedi
40,3%

Automobile (come
passeggero)
34,2%

Bici
10,3%

Decisamente più significativa risulta l’analisi dei singoli casi studio, sia per comprendere le
dinamiche di mobilità che interessano le singole aree (che, in taluni casi possono essere
causa di fattori di rischio al pari delle carenze infrastrutturali), sia per la valutazione puntuale
dei rischi percepiti.
Sempre a titolo esemplificativo viene riportata di seguito l’analisi condotta in una delle scuole
di Udine
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Scuola Pellico
La scuola primaria Silvio Pellico è situata in ambito periferico, nel quadrante sud-ovest del
comune di Udine. L’istituto ricade in un’area a prevalente carattere residenziale, all’interno
della quale sono presenti sia lotti e isolati di carattere estensivo (bassa densità insediativa),
sia agglomerati di significative dimensioni ed elevato carico insediativo.
L’area è lambita a ovest e a nord, a breve distanza dalla scuola, da tratti di viabilità principale
di ingresso a Udine, parte dei quali sono utilizzati anche come percorsi di adduzione alla
scuola.
Ulteriori interferenze, in termini di mobilità, sono dovute alla presenza di attività produttive
che determinano il passaggio di mezzi commerciali pesanti.
Di seguito sono analizzate le principali variabili rilevate tramite l’indagine a campione.

Come evidenziato nelle seguenti tabelle e grafici, la scuola è frequentata in maggioranza da
alunni residenti nel quartiere (55,6%). La componente extraquartierale è comunque
significativa.

Fuori città
11,1%
In altra zona
della città
33,3%

Nelle vicinanze
(stesso
quartiere)
55,6%

SCUOLA PELLICO - DISTANZA CASA-SCUOLA
Nelle vicinanze (stesso quartiere)
In altra zona della città
Fuori città
Totale

30
18
6
54

55,6%
33,3%
11,1%
100,0%
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La quota di alunni accompagnati sistematicamente (corrispondenti alla risposta “Mai da solo”)
è piuttosto elevata e in linea con il valore medio delle primarie analizzate all’interno del
comune di Udine.

Con compagni
di scuola
7,4%

Sempre o quasi
da solo
Qualche volta
3,7%
da solo
16,7%

Mai da solo
72,2%
SCUOLA PELLICO - DOMANDA "VADO A SCUOLA"
Sempre o quasi da solo
Qualche volta da solo
Mai da solo
Con compagni di scuola

2
9
39
4
54

Totale

3,7%
16,7%
72,2%
7,4%
96,3%

L’accompagnamento viene effettuato per la quasi totalità dai genitori.

Altri parenti
3,8%

Compagni o fratelli
minorenni
3,8%

Genitori di altri
compagni
1,9%

Proprio genitore
90,4%

SCUOLA PELLICO
DOMANDA "SONO ACCOMPAGNATO DA:"
Proprio genitore
Genitori di altri compagni
Altri parenti
Compagni o fratelli minorenni
Totale

47
1
2
2
52

90,4%
1,9%
3,8%
3,8%
100,0%
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Tra le modalità utilizzate per recarsi a scuola e rientrare a casa prevale nettamente
l’accompagnamento in autovettura (mediamente circa il 75% tra andata e ritorno).

Autobus
1,9%

A piedi
24,1%

Automobile (come
passeggero)
74,1%

SCUOLA PELLICO
MEZZO O MODO IN ANDATA
A piedi
Automobile (come passeggero)
Autobus
Totale

Autobus
1,9%

13
40
1
54

24,1%
74,1%
1,9%
100,0%

A piedi
18,5%
Bici
3,7%

Autom obile (com e
passeggero)
75,9%

SCUOLA PELLICO
MEZZO O MODO AL RITORNO
A piedi
Bici
Automobile (come passeggero)
Autobus
Totale

10
2
41
1
54

18,5%
3,7%
75,9%
1,9%
100,0%
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La tabella seguente riporta l’incrocio tra la classe di distanza e le modalità di spostamento. I
valori derivano dalla somma degli spostamenti in andata e ritorno, che risultano
sostanzialmente “simmetrici” in quanto le differenze tra le modalità degli spostamenti casascuola e inversi sono minime.
Analizzando la distribuzione percentuale si ricava che il ricorso all’accompagnamento in
automobile è molto elevato anche nei casi in cui gli alunni risiedono nelle vicinanze della
scuola (circa 68%, a fronte del 75% medio complessivo).

17
6
0
23

1
1
2

41
29
11
81

1
1
0
2

Totale

Autobus

Nelle vicinanze (stesso quartiere)
In altra zona della città
Fuori città
Totale

Bici

A piedi

DISTANZA / MODO

Automobile (come
passeggero)

SCUOLA PELLICO - INCROCIO DISTANZA/MODO DI SPOSTAMENTO
(SOMMA ANDATA+RITORNO)

60
36
12
108

SCUOLA PELLICO - INCROCIO DISTANZA/MODO DI SPOSTAMENTO

Bici

Automobile (come
passeggero)

Autobus

28,3%
16,7%
0,0%

1,7%
0,0%
8,3%

68,3%
80,6%
91,7%

1,7%
2,8%
0,0%

DISTANZA / MODO

Nelle vicinanze (stesso quartiere)
In altra zona della città
Fuori città

Totale

A piedi

(SOMMA ANDATA+RITORNO) VALORI PERCENTUALI

100,0%
100,0%
100,0%
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Per quanto riguarda la percezione dei fattori di rischio, 30 alunni su 54 (55,6%) hanno
dichiarato di sentirsi sicuri nell’andare a scuola. Nel valutare questo dato si tenga conto
dell’alta percentuale di accompagnamento in autovettura, che plausibilmente determina una
difficile percezione di tali fattori.
I restanti alunni hanno dichiarato gli elementi di pericolo riportati in tabella.
Gli elementi riguardanti la mobilità (presenza di auto, difficoltà di attraversamento a piedi,
ecc.) considerati congiuntamente, rappresentano la maggior parte di cause di insicurezza
(57,5%).
La tabella che segue riepiloga le risposte alla domanda “non mi sento sicuro quando …”.
SCUOLA PELLICO - FATTORI RISCHIO ALUNNI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ci sono troppe auto lungo il percorso
Ci sono troppe auto all’ingresso della scuola
Penso che le persone in auto, moto o bici non mi possano vedere
Guido la bicicletta
Vado a piedi
Devo attraversare la strada a piedi
Devo attraversare la strada in bicicletta
Ho troppa strada da fare
C’è troppo rumore
Sento che l’aria è inquinata
Trovo sporcizia per strada
C’è brutto tempo
Temo di fare brutti incontri
Altro
Totale

10
9
11
1
3
8
0
1
2
4
8
5
11
0

13,7%
12,3%
15,1%
1,4%
4,1%
11,0%
0,0%
1,4%
2,7%
5,5%
11,0%
6,8%
15,1%
0,0%

73

100,0%

Il questionario trasmesso ai genitori contiene, oltre ai fattori di rischio proposti agli alunni,
anche elementi tipicamente riferibili alla percezione degli automobilisti.
Le tabelle che seguono riportano, rispettivamente, le criticità dichiarate dai genitori e la
comparazione tra le percezioni di alunni e genitori. Quest’ultima è riferita alle risposte in
comune ai due questionari, omogeneizzando in termini percentuali i valori numerici.
Nelle dichiarazioni dei genitori hanno rilevanza i fattori legati al traffico (soprattutto in
corrispondenza dell’area scolastica) o alla disponibilità di posti auto in prossimità della
scuola.
Emerge inoltre una significativa sensibilità rispetto alla distanza da percorrere da parte degli
alunni.
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SCUOLA PELLICO - FATTORI RISCHIO GENITORI
1 Congestione stradale
2 Carenza di parcheggi in prossimità della scuola
3 Assenza/carenza servizi di trasporto pubblico
4 Paura/fastidio delle auto lungo il percorso
5 Paura/fastidio delle auto in prossimità della scuola
6 Difficoltà/poca sicurezza nel muoversi in bicicletta
7 Difficoltà/poca sicurezza nel muoversi a piedi
8 Difficoltà ad attraversare in bicicletta
9 Difficoltà ad attraversare a piedi
10 Distanza casa-scuola
11 Distanza fermata bus/stazione – scuola
12 Fatica nell’andare a piedi/in bici
13 Rumore
14 Inquinamento atmosferico
15 Sporcizia lungo il percorso
16 Condizioni metereologiche
17 Possibilità di incontrare persone moleste
18 Altro

10
16
6
11
19
12
6
11
13
14
2
4
0
3
3
3
13
0

6,8%
11,0%
4,1%
7,5%
13,0%
8,2%
4,1%
7,5%
8,9%
9,6%
1,4%
2,7%
0,0%
2,1%
2,1%
2,1%
8,9%
0,0%

146

100,0%

SCUOLA PELLICO - DIFFERENZE DI PERCEZIONE TRA ALUNNI E GENITORI

Paura/fastidio delle auto lungo il percorso
Paura/fastidio delle auto in prossimità della scuola
Difficoltà/poca sicurezza nel muoversi in bicicletta
Difficoltà/poca sicurezza nel muoversi a piedi
Difficoltà ad attraversare a piedi
Difficoltà ad attraversare in bicicletta
Distanza casa-scuola
Rumore
Inquinamento atmosferico
Sporcizia lungo il percorso
Condizioni metereologiche
Possibilità di incontrare persone moleste

alunni
16,1%
14,5%
1,6%
4,8%
12,9%
0,0%
1,6%
3,2%
6,5%
12,9%
8,1%
17,7%
100,0%

genitori diff. alunni-genitori
10,2%
5,9%
17,6%
-3,1%
11,1%
-9,5%
5,6%
-0,7%
12,0%
0,9%
10,2%
-10,2%
13,0%
-11,4%
0,0%
3,2%
2,8%
3,7%
2,8%
10,1%
2,8%
5,3%
12,0%
5,7%
100,0%

42

7.

Analisi tecnica

Le figure che seguono esemplificano i passaggi effettuati per la restituzione delle criticità
dichiarate dagli alunni, attraverso le valutazioni collettive effettuate nelle classi campione, e
dai genitori.
Le relative tavole (raccolte in allegato al presente documento) raccolgono le segnalazioni di
entrambe le fonti. I punti e i tratti indicati come critici sono individuati attraverso un codice,
distintamente tra le segnalazioni dei genitori e quelle degli alunni.
Una tabella correlata a ciascuna tavola riporta, associato al codice identificativo, il numero di
segnalazioni (al fine di evidenziarne la rilevanza) e, quando presente questa informazione, la
specifica causa di criticità.

Il successivo passaggio riguarda l’analisi tecnica, al fine di evidenziare le criticità “strutturali”,
ossia legate agli assetti dei luoghi e della viabilità. Tale operazione è finalizzata a definire i
punti o tratti in cui intervenire e, conseguentemente, la tipologia di intervento per ovviare a tali
criticità.
Le criticità strutturali sono state individuate a partire dalle segnalazioni degli alunni e genitori
intervistati, analizzando comunque tutta l’area facente capo ad ogni istituto scolastico.
L’analisi tecnica condotta in sito ha comportato la selezione di una parte delle situazioni
segnalate, in quanto non tutte sono risultate rilevanti ai fini del progetto (sotto il profilo
numerico o dell’effettiva pericolosità).
Le tavole di inquadramento di tali criticità riportano la localizzazione dei tratti e dei punti
significativi su base cartografica, con relative immagini fotografiche e coni ottici, nonché una
sintetica descrizione dei fattori critici.
Le tavole contengono altresì una descrizione grafica degli aspetti rilevanti che caratterizzano
la viabilità (sedi stradali, presenza di marciapiedi, sosta e piste ciclabili, localizzazione delle
fermate di trasporto pubblico).
Conseguentemente all’individuazione dei punti critici sono state definite le tipologie e le
caratteristiche salienti degli interventi strutturali proposti nell’ambito del progetto.
Negli schemi che seguono sono esemplificati i
precedentemente indicati.

passaggi

analitici

e

progettuali
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Vengono di seguito riportati gli schemi di mappatura delle criticità dichiarate e di analisi locale
delle caratteristiche infrastrutturali. Il secondo riguarda l’evidenziazione delle criticità
"strutturali“, ossia dovute a carenze della rete viaria e ciclopedonale (discontinuità dei
percorsi, scarsa visibilità, inadeguata protezione di pedoni e ciclisti, ecc.).

Le tavole che seguono sono relative alla mappatura delle criticità dichiarate in
corrispondenza di una areae campione nel comune di Sacile, facente capo alla scuola
primaria De Amicis in località San Giovanni del Tempio.

Per ultimo viene riportata, relativamente alla stessa area, la tavola relativa al quadro degli
interventi e agli schemi puntuali di progetto, con l’indicazione grafica dell’intervento e la
relativa descrizione.
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SCHEMA DI MAPPATURA DELLE CRITICITA’ DICHIARATE (ALUNNI E GENITORI)
Lettura correlata listato/mappa

Numero
codice del
punto

Numero di
segnalazioni

Tabella della mappatura delle criticità segnalate
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SCHEMA DEL LISTATO DELLE CRITICITA’ SEGNALATE
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SCHEMA DI MAPPATURA DELLE CRITICITA’ SEGNALATE
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LEGENDA SCHEMA MAPPATURA CRITICITA’ STRUTTURALI

A

Punti di intervento scelti

Lettura mappa criticità strutturali
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SCHEMA MAPPATURA CRITICITA’ STRUTTURALI
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SCHEMA MAPPATURA CRITICITA’ STRUTTURALI
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QUADRO DEGLI INTERVENTI IN CORRISPONDENZA DI UN’AREA DI STUDIO
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8.

Individuazione delle criticità e definizione degli interventi

Gli interventi strutturali sono stati definiti sulla base dei passaggi illustrati ed esemplificati in
precedenza. Nella definizione delle priorità e delle tipologie si è ricercata la massima efficacia
in termini di sicurezza, tendendo al contenimento dell’impegno realizzativo ed economico, al
fine di rendere plausibile la realizzabilità delle opere proposte.
Le tavole allegate sono distinte in due tipologie per ciascuna area di intervento:
−

Tavole su base CTR in scala 1:2000 con l’indicazione degli aspetti rilevanti che
caratterizzano la viabilità, i percorsi pedonali e ciclabili, l’organizzazione della sosta, la
localizzazione delle fermate del trasporto pubblico.
Le tavole riportano la localizzazione dei punti critici individuati, con riferimenti fotografici e
descrizione della specifica criticità;

−

Tavole con quadro generale dell’area in scala 1:5000 e particolari in scala 1:1000 con la
schematizzazione e la descrizione degli specifici interventi previsti.

Gli schemi di intervento sono finalizzati a fungere da riferimento tipologico, funzionale e
dimensionale per la successiva stesura di progetti su base di rilievo.
La schematizzazione degli interventi ha permesso di derivare una stima di massima
dell’importo delle opere.
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9.

Stima degli importi delle opere e derivazione dei quadri economici

La stima degli importi attribuibili alle singole opere è stata effettuata computando le quantità
riferibili a specifiche categorie di lavorazioni, tipiche di opere stradali. Espressamente sono
state considerate le seguenti macrovoci:

Demolizioni, rimozioni
Scavi e movimenti di materiali
Pavimentazioni sedi carrabili
Pavimentazioni tratti e aree pedonali e/o ciclabili
Opere accessorie (dissuasori, segnaletica, ecc.)
Impianto raccolta reflui meteorici
Impianto elettrico e illuminazione
Opere in c.a.
Sistemazioni a verde

A ciascuna categoria di lavorazione sono stati applicati costi unitari tipici derivati a consuntivo
da opere analoghe. In alcuni casi i costi unitari sono stati riconsiderati tenendo conto di
situazioni specifiche (ad esempio criticità o problematiche di sicurezza in fase di esecuzione).
Per ogni singolo intervento è stato derivato il quadro economico, tenendo conto dell’IVA,
delle spese tecniche, degli imprevisti e di possibili oneri vari, quali ad esempio allacciamenti
od occupazione di suolo. Le spese tecniche non sono state calcolate nei casi in cui le
lavorazioni non richiedano l’assegnazione di incarichi professionali, ma siano gestibili
nell’ambito delle attività di manutenzione dei comuni.
La tabella che segue riporta un esempio di quadro economico stimato per un singolo
intervento.
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COMUNE DI SACILE

AREA San Giovanni del
Tempio

INTERVENTO A

DESCRIZIONE
Realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto
tra la SS13 e l'ingresso principale della scuola De
Amicis. Protezione dell'area di ingresso dalle
autovetture. Riorganizzazione della sosta e
realizzazione di un marciapiede per l'ingresso degli
alunni accompagnati in auto

CATEGORIE OPERE

Demolizioni, rimozioni
Scavi e movimenti di materiali
Pavimentazioni sedi carrabili
Pavimentazioni tratti e aree pedonali e/o ciclabili
Opere accessorie (dissuasori, segnaletica, ecc.)
Impianto raccolta reflui meteorici
Impianto elettrico e illuminazione
Opere in c.a.
Sistemazioni a verde
TOTALE Euro

IMPORTI

8.500
2.000
3.000
35.000
2.000
17.500
68.000 OPERE
6.800
10.000
3.400
2.000

TOTALE

IVA 10%
Spese tecniche
Imprevisti 5%
Varie

90.200
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9.

Modalità organizzative

Il progetto riguarda essenzialmente l’individuazione di criticità, in termini di sicurezza nei
percorsi, e la definizione di interventi atti ad eliminarle o ridurle.
Ciononostante si è ritenuto opportuno porre attenzione anche alle modalità organizzative per
l’accompagnamento e/o per una maggiore autonomia degli spostamenti degli alunni.
Nel rapporto di prima fase sono state descritte le iniziative in corso nei comuni campione che
partecipano al progetto.
Ai fini di una esportabilità delle esperienze svolte o in corso, si richiamo di seguito alcuni
aspetti metodologici.
Per il conseguimento degli obiettivi è necessario costruire una rete di alleati che sostengano
il progetto collaborando alla sua realizzazione tenendo conto che tutti i soggetti coinvolti
direttamente o indirettamente sono Stake Holders (portatori di interesse).
Tra gli Stake-holders vanno riconosciute le seguenti categorie:
−

i soggetti coinvolti operativamente nel programma:

−

dirigenti scolastici (coordinamento docenti)

−

insegnanti (educazione alla cittadinanza)

−

pediatri e medici di base (consulenza)

−

commercianti (sponsors)

−

operatori dei vari settori della pubblica amministrazione: enti locali e aziende sanitarie
(coordinamento intersettoriale in base alle
specifiche competenze di ogni unità
operativa)

−

vigili ausiliari / Nonni vigili (sorveglianza e accompagnamento)

−

associazioni locali (promozione)

−

i soggetti cui il progetto è rivolto:

−

bambini

−

genitori

−

comunità

E’ dunque necessaria una sensibilizzazione collettiva attraverso una comunicazione
capillare, che miri a corresponsabilizzare tutti i portatori di interesse coinvolti direttamente o
indirettamente nel progetto.
Sulla base dell’esperienza maturata nei comuni di Udine, Cormons e Sacile, l’istituzione del
Comitato Mobilità si è rivelata utile per il confronto tra i vari portatori di interesse, per la
condivisione degli obiettivi e per l’elaborazione di strategie.
Si suggerisce a tale scopo innanzitutto l’istituzione dei “Comitati di Mobilità Scolastica”.
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Questi organismi
saranno formati da rappresentanti dell’amministrazione comunale
(amministratori, tecnici e rappresentanti dei vari uffici), del mondo della scuola (insegnanti e
genitori), dei commercianti, di associazioni locali, dei vigili ausiliari e dell’azienda sanitaria.
Obiettivi generali dei Comitati saranno quindi quelli rivolti a promuovere interventi per:
−

creare opportunità per ridare ai bambini autonomia negli spazi urbani

−

formare nei bambini il gusto per muoversi a piedi e in bicicletta

−

recuperare gli atteggiamenti di cooperazione e di responsabilità sociale

−

ripensare alle strade come luogo di comunicazione per tutti

−

coinvolgere i genitori e la popolazione dei quartieri

−

ridurre il traffico automobilistico in prossimità delle scuole progettando misure specifiche
per la sicurezza (studio e sperimentazione percorsi, studio di fattibilità sulla mobilità
scolastica)

−

sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche dei bambini e ragazzi in materia di
mobilità.

I Comitati quindi nella loro azione di coordinamento delle attività nelle singole scuole:
−

promuovono l’organizzazione di seminari di formazione/informazione in merito alla
condizione dei bambini negli spazi e nei tempi della città (salute, informazioni sulle
tecniche di moderazione del traffico e sicurezza stradale )

−

propongono ad ogni scuola/plesso scolastico la nomina di un mobility manager scolastico
che all’inizio di ogni anno svolga un’indagine conoscitiva sui percorsi casa – scuola
finalizzata a proporre strategie alternative all’uso dell’auto

−

coordinano i progetti di educazione alla mobilità messi in atto nelle scuole di ogni ordine e
grado (che dovranno far parte integrante dei Piani di Offerta Formativa delle scuole
interessate) offrendo ogni supporto utile in merito anche alle questioni di responsabilità
civili e penali degli insegnanti, operatori scolastici e conducenti degli scuolabus.

Affinchè questo progetto abbia una buona probabilità di riuscita, è necessario coinvolgere le
scuole dove sia presente un Collegio docenti interessato ad assumere questa proposta di
lavoro e dove l’Amministrazione abbia la possibilità nel breve periodo di intervenire
strutturalmente sul territorio.
Le scuole, quindi lo inseriranno all’interno del P.O.F..
Proprio per
insegnanti.

i suoi aspetti multidisciplinari

il progetto potrà così essere recepito da più
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10.

Monitoraggio ed esportabilità del progetto

In seguito all’attuazione dei progetti risulterà necessario un monitoraggio periodico per
valutarne l’efficacia.
Tale monitoraggio andrà condotto sulla falsariga di quanto effettuato in fase analitica
preliminare, al fine di ottenere una comparabilità tra valutazioni ex ante ed ex post.
E’ evidente che, in considerazione dell’impegno che le valutazioni preliminari richiedono (in
particolare l’acquisizione e la restituzione dei dati di indagine presso alunni e genitori), le
analisi a posteriori andranno effettuate a campione, su alcuni indicatori.
Gli aspetti salienti riguardano tre aree tematiche:
−

la modifica delle abitudini di spostamento (valutando in particolare l’eventuale minore
ricorso all’accompagnamento in autovettura);

−

la variazione dei rischi percepiti;

−

la valutazione in sito degli aspetti comportamentali.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è essenziale incrociare la ripartizione modale “post
progetto” con una serie di altri fattori, che non dipendono necessariamente dall’aumentata
sicurezza. Tra questi, ad esempio, la mancanza di alternative all’accompagnamento
(assenza di servizi di trasporto pubblico, distanza dalla scuola) o motivazioni e necessità
specifiche dei genitori.
In alcuni casi, infatti, è plausibile che la modalità di spostamento prescinda dalle condizioni
dei percorsi e delle aree in esame, per cui, non tenendo conto dei fattori sopra citati, si corre
il rischio di ottenere dei risultati ingannevoli o poco significativi.
Decisamente più significativa è l’analisi sui rischi percepiti.
Anche in questo caso sono possibili alcune distorsioni, in quanto, generalmente, il campione
di persone intervistate non corrisponderà, se non in parte, con quelle consultate in fase
preliminare.
Particolarmente significativo può risultare, in alcuni casi, il terzo punto, ossia l’osservazione di
aspetti comportamentali. In fase analitica preliminare si è infatti osservato che spesso i
comportamenti dei diversi tipi di utenza (automobilisti, pedoni, ciclisti) risultavano
scarsamente sicuri, anche a fronte dell’esistenza di attrezzature idonee. Esempi tipici sono il
mancato utilizzo di spazi di sosta organizzati in prossimità delle scuole (“forzando” la fermata
in prossimità degli ingressi), oppure il mancato utilizzo di percorsi pedonali o ciclabili
esistenti.
Alcune scelte progettuali sono state indirizzate anche da queste osservazioni, e non solo
necessariamente da carenze strutturali. Conseguentemente risulterà importante, al fine della
valutazione dell’efficacia degli interventi, verificare in che misura la realizzazione degli stessi
induca comportamenti più corretti e sicuri.
Per quanto concerne l’esportabilità del progetto, si sottolinea come nel corso del lavoro, oltre
ad affrontare temi specifici, sia stata posta particolare attenzione alle sottolineature
metodologiche che hanno riguardato tutti i passaggi (indagini conoscitive presso genitori e
alunni, indagini sui rischi percepiti, valutazioni tecniche, sviluppo progettuale).
Questo approccio, in linea con gli obiettivi del progetto stesso, ha permesso di utilizzare i
passaggi del lavoro in chiave esemplificativa per situazioni analoghe.
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