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Il Piano Regionale della Sicurezza Stradale prevede che la Regione, al fine di sostenere la
realizzazione d’interventi a favore della sicurezza stradale e sviluppare azioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione e delle utenze deboli, conformante ai
principi ispiratori del P.N.S.S., dia diretta attuazione, tra gli altri, a interventi di tipo strategico
e che abbiano carattere generale.
Il progetto che viene presentato è previsto dal campo di azione diretta n. 3 del PRSS della
Regione laddove si prevedono progetti pilota in collaborazione con gli enti locali.
Il progetto “Messa in sicurezza delle aree scolastiche in ambito urbano e dei percorsi casascuola nei comuni di Udine, Cormons e Sacile” è stato finanziato e promosso dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, Energia,
Mobilità e Infrastrutture di Trasporto, che ha assegnato alla Rete regionale Città Sane FVG l’incarico di realizzare un intervento pilota di analisi del contesto e delle criticità delle aree urbane, adottando un processo integrato che coinvolgesse non solo le istituzioni, ma anche le
scuole. L’obiettivo è stato quello di elaborare un modello replicabile ed esportabile di interventi che consentissero una maggiore sicurezza in prossimità dei plessi scolastici o nei percorsi atti a raggiungerli. A tal fine sono stati individuati tre Comuni della Regione che rappresentassero diverse tipologie urbane (comune di grandi, medie e piccole dimensioni) ed una
diversificata caratterizzazione dei plessi scolastici.
La scelta dei comuni di Udine, Cormons e Sacile, presso i quali è stato sviluppato il progetto,
è stata motivata principalmente da due fattori:
le tre realtà sono accomunate da precedenti significative esperienze sulla sicurezza e
l’autonomia degli studenti nei percorsi casa-scuola;
la varietà delle situazioni oggetto di studio ha reso la sperimentazione metodologica ed
applicativa sufficientemente esaustiva rispetto alle situazioni riscontrabili in ambito
regionale.
I casi studio trattati, infatti, si caratterizzavano per aspetti articolati e differenziati: il livello
scolastico, la collocazione in ambito urbano, il contesto locale e comprensoriale delle singole scuole, le condizioni infrastrutturali e dei servizi di trasporto, l’esistenza di iniziative in tema
di mobilità scolastica.
Il progetto presenta una duplice valenza: da un lato lo svolgimento del lavoro ha permesso di
definire soluzioni progettuali specifiche, che si tradurranno in interventi atti a migliorare la
sicurezza e la fruibilità dei percorsi per recarsi a scuola, dall’altro esso funge da progetto pilota, ossia da guida per lo svolgimento di analoghi processi, applicabili in altre realtà.
La funzione di progetto-guida investe sia gli aspetti metodologici, appositamente predisposti
e sviluppati nell’ambito del lavoro, sia l’esemplificazione delle azioni concretamente attuabili,
attraverso le specifiche indicazioni progettuali.
L’approccio sviluppato è di ampio respiro, in quanto non si limita ad una mera ricognizione
degli interventi praticabili in corrispondenza degli spazi e delle infrastrutture (aspetto in ogni
caso svolto con attenzione e in maniera puntuale), ma tiene conto anche delle componenti
comportamentali, nonché dei fattori di percezione dei rischi e delle situazioni di scarsa sicurezza. Quest’ultimo aspetto ha permesso di supportare ed integrare l’analisi tecnica. Gli elementi raccolti ed analizzati fungono inoltre da base per la condivisione delle priorità e delle
modalità di intervento.
Un altro elemento importante riguarda, infine, la possibilità di valutare in quale misura i fattori comportamentali (ad es. le modalità di accompagnamento) possano concorrere, unitamente alle caratteristiche infrastrutturali, a garantire situazioni di sicurezza.
I principali passaggi del lavoro hanno riguardato:
1. fase
mappatura dell'esistente, consistente nell’individuazione delle strutture scolastiche presenti
negli ambiti urbani (considerandone anche tipologia e dimensione), la relativa contestualizzazione urbanistica ed i fattori più significativi in tema di mobilità (viabilità, servizi di trasporto
pubblico, reti ciclopedonali, zone a traffico limitato, ecc.);
evidenza delle criticità, attraverso due livelli di analisi: quello “strutturale”, ossia legato alle
condizioni oggettive della viabilità e dei percorsi, e quello legato ai fattori comportamentali e
percettivi degli alunni e dei genitori. Quest’ultimo aspetto è stato sviluppato attraverso la predisposizione e la successiva elaborazione di questionari e supporti grafici.
2. fase
analisi preventiva di fattibilità degli interventi, con successiva individuazione delle aree idonee;
individuazione delle priorità e definizione delle opere necessarie;
stima dei costi di realizzazione;
confronto con istituzioni, associazioni, stake-holders.
3. fase
individuazione degli indicatori idonei a valutare l'efficacia dell'intervento;
definizione di un modello finalizzato alla replicabilità dell'interve

