RELAZIONE TECNICA: Fermate
Scuola B. Marcello - Frazione di Caselle
linea blu
partenza ore 7:45 da parcheggio Via S. M. Ausiliatrice vicinanza via S. Lucia
fermata ore 7:55 uscita parco alpini su via Ceresina
sabato servizio non attivo
DATI
28 : totale bimbi iscritti
20 : bimbi ipotetici in partenza dal capolinea
8 : bimbi ipotetici che salgono alla fermata
4 : accompagnatori richiesti al giorno (disponibili 9 totali)

2 : cordate di bimbi
N.B. per cordata si intende fila di bimbi di max 25 partecipanti

Partenza ore 7:45 dal parcheggio di Via S. M. Ausiliatrice vicinanza via S. Lucia. Si percorre verso est via S.
M. Ausiliatrice fino a intersecare l'attraversamento pedonale esistente per entrare nel “Parco degli Alpini”
avversandolo seguendo il percorso esistente fino all’uscita su via Ceresina. Qui vi è la fermata ove salgono
altri bimbi. Si riparte alle 7:55. A questo punto si prevede un attraversamento pedonale per raggiungere la
curva con via Pirandello; si attraversa nuovamente su strisce esistenti e si percorrere tutta via Pirandello
sud fino all'intersezione con il pedonale che costeggia l’area verde. Tale percorso porta in sicurezza fino
all’ingresso della scuola.
Questa linea si congiunge alla linea rossa per la parte conclusiva del percorso, ovviamente in caso di
incontro i due Pedibus procederanno in fila.

linea rossa
partenza ore 7:45 spiazzo intersezione di Via S. Agnese con via S. Barbara
fermata 1 ore 7:55 fronte nuovo ortofrutta (intersezione con via S. Giustina)
fermata 2 ore 8:00 parcheggio in via Ungaretti (a sinistra lungo la strada)
sabato servizio non attivo
DATI
55 : totale bimbi iscritti
41 : bimbi ipotetici in partenza dal capolinea
4 : bimbi ipotetici che salgono alla fermata 1
10 : bimbi ipotetici che salgono alla fermata 2
6 : accompagnatori richiesti al giorno (disponibili 21 totali)
3 : cordate di bimbi
N.B. per cordata si intende fila di bimbi di max 25 partecipanti

Partenza dall’intersezione tra Via S. Agnese con via S. Barbara. Si procede lungo via S. Barbara verso sud,
fino ad intersecare via S. M. Ausiliatrice. A questo punto si svolta a destra e si procede lungo il percorso
ciclo-pedonale fino a raggiungere lo spiazzo davanti al nuovo negozio di ortofrutta (intersezione tra via S.
M. Ausiliatrice con Via Santa Giustina), qui è prevista la prima fermata. Si riparte alle 7:55 proseguendo
fino all'attraversamento pedonale vicino a via Ungaretti, si attraversa immettendosi in via Ungaretti (strada
a senso unico di marcia, si procede nel senso di marcia), la si percorre fino all’altezza del parcheggio situato
a destra. Qui vi è la seconda fermata da cui si riparte alle 8:00. Si continua a percorrere totalmente via
Ungaretti fino ad intersecare via Ceresina. A questo punto è previsto l’attraversamento pedonale su strisce
esistenti, per poi imboccare via De Amicis. La si percorre tutta fino a raggiungere il pedonale che costeggia
l’area verde. Tale percorso porta in sicurezza fino all’ingresso della scuola.
Questa linea si congiunge alla linea Blu per la parte conclusiva del percorso, ovviamente in caso di incontro
i due Pedibus procederanno in fila.

linea verde
partenza ore 7:50 spiazzo Via Foscolo angolo via Pascoli
fermata ore 7:55 appendice di via Foscolo (a destra prima di via Gozzi)
sabato servizio non attivo
DATI
23 : totale bimbi iscritti
16 : bimbi ipotetici in partenza dal capolinea
7 : bimbi ipotetici che salgono alla fermata
2 : accompagnatori richiesti al giorno (disponibili 9 totali)
1 : cordata di bimbi
N.B. per cordata si intende fila di bimbi di max 25 partecipanti

Partenza da Via G. Foscolo angolo via G. Pascoli, si prosegue lungo via Foscolo verso est prevedendo due
attraversamenti pedonali su via Monti e su una appendice di via Foscolo. Qui vi è la fermata (vi sono
parcheggi lungo la strada e l’appendice è una strada chiusa). Da qui si riparte alle 7:55. Arrivati
all’incrocio con via Gozzi si gira a sinistra, si prosegue verso nord, si attraversa via Aleardi e si procede
dritti lungo il passaggio pedonale protetto fino a raggiungere l'attraversamento pedonale gestito dal nonnovigile su strisce esistenti di fronte alla scuola.

Scuola Don A.Bertolin - Frazione di Tencarola
linea gialla
partenza ore 7:45 parcheggio di Via 25 aprile (angolo via Risorgimento)
fermata 1 ore 7:55 parcheggio di Via 25 aprile (parcheggio parchetto)
sabato si parte con unica cordata
DATI
53 : totale bimbi iscritti
33 : bimbi ipotetici in partenza dal capolinea
20 : bimbi ipotetici che salgono alla fermata
6 : accompagnatori richiesti al giorno (disponibili 12 totali)
3 : cordate di bimbi
N.B. per cordata si intende fila di bimbi di max 25 partecipanti

Partenza dal parcheggio di Via 25 aprile (angolo via Risorgimento vicino al parco “dei Sassi”), la linea
prosegue lungo tutta via 25 aprile in pista ciclo-pedonale. E’ previsto l'attraversamento pedonale su strisce
esistenti. Qui vi è la prima fermata in corrispondenza di un piccolo parco con annesso parcheggio. Alle 7:55
si prosegue fino alla curva con via 2 Giugno; si procede poi lungo tutta via 2 Giugno fino allo stop. Prevista
svolta a destra immettendosi su un percorso ciclo-pedonale su via Don bosco. Si procede poi dritto fino
all'attraversamento pedonale gestito dal semaforo a chiamata e dalla presenza del nonno-vigile arrivando
così all’ingresso della scuola.

linea arancione
partenza ore 7:45 parcheggio Via Rovereto ( dove la strada si interrompe)
fermata ore 7:55 parcheggio via Carnia
sabato si parte con unica cordata
DATI
40 : totale bimbi iscritti
31 : bimbi ipotetici in partenza dal capolinea
9 : bimbi ipotetici che salgono alla fermata
4 : accompagnatori richiesti al giorno (disponibili 11 totali)
2 : cordate di bimbi
N.B. per cordata si intende fila di bimbi di max 25 partecipanti

Partenza dal parcheggio di Via Rovereto, si prevede di risalire via Rovereto per un breve tratto fino a
trovarne l’intersecazione con il parco pedonale. Si procede attraversando il parco verso ovest fino a
raggiungere via Carnia. In corrispondenza del parcheggio vi è la fermata da cui si parte alle 7:55. Si
percorre tutta via Carnia fino all'incrocio con via Friuli. A questo punto ci si dirige verso l’ingresso del
“Parco Baleno”. Il parco verrà attraversato seguendo i percorsi pedonali esistenti. Si raggiunge l’uscita
verso viale della Repubblica. All’uscita dal parco si percorre il viale pedonale fino all'attraversamento
pedonale, su strisce pedonali esistenti, arrivando così a costeggiare il perimetro del giardino scolastico fino
al raggiungimento del cancello principale di ingresso.

NOTE:
Durata dei percorsi
Tutti i percorsi, tranne uno perché più breve, partono da un capolinea alle ore 7:45 del mattino con arrivo
previsto entro le 8:10 su suolo scolastico. Tutti i percorsi sono stati cronometrati tenendo conto di due fattori
principali ovvero la velocità media di un alunno (età compresa tra i 6 e gli 11 anni) e la presenza del peso
dello zaino. Tutti i percorsi sono risultati essere sotto i 20 minuti di durata e tutti sono abbondantemente
sotto 1,5 km di distanza (come previsto dal protocollo della Regione Veneto). Si sono tenuti 25 minuti di
tempo perché si devono considerare gli aspetti climatici che possono variare giorno per giorno (in caso di
poggia o di vento contrario alla marcia abbiamo da aggiungere un 15% di tempo in più di percorrenza).

N.B. Gli orari indicati sono quelli di partenza da capilinea o fermate e sono
tassativi per l’arrivo a scuola alle 8:10

