
Descrizione Trattasi di una semplice linea di pedibus per permettere ai ragazzi della Primaria 
Pertile di raggiungere autonomamente ed in sicurezza la scuola ogni mattina.

Obiettivi Il pedibus può essere un modo non solo per andare a scuola a piedi, ma anche 
per andare a scuola tra amici, imparando a muoversi con consapevolezza per il 
quartiere.

Dove Quartiere di Anconetta – principalmente su viale Anconetta

Budget indicativo 10.000 €

Proponente Samuela Franceschini

PEDIBUS ANCONETTA – LINEA 114 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Trattasi di una semplice linea di pedibus per permettere ai ragazzi della Primaria 
Pertile di raggiungere autonomamente ed in sicurezza la scuola ogni mattina.
Il pedibus può essere un modo non solo per andare a scuola a piedi, ma anche 
per andare a scuola tra amici, imparando a muoversi con consapevolezza per il 
quartiere.
Vengono accolti bambini e ragazzi dalla prima alla quinta elementare che sappiano 
avere un comportamento corretto per strada. Negli ultimi due anni l’attività ha 
accolto tra i cinque e i dieci bambini accompagnati in genere da due o più genitori.
Queste le fermate e i relativi orari:
Capolinea: Davanti alla Cassa di Risparmio del Veneto – viale Anconetta, 29
PARTENZA DAL CAPOLINEA: ore 7:40
Prima Fermata: Incrocio viale Anconetta, via Camaldolesi – via Camaldolesi, 2
PARTENZA DALLA PRIMA FERMATA: ore 7:45
Seconda Fermata: Dopo il passaggio pedonale tra via Camaldolesi e via Levis – via
Fratelli Levis, 8
PARTENZA DALLA SECONDA FERMATA: ore 7:50
Terza Fermata: Fermata autobus # 5 davanti – viale Anconetta, 141
PARTENZA DALLA TERZA FERMATA: ore 7:55
Il pedibus prosegue per v.le Anconetta ed attraversa al semaforo con il Nonno 
Vigile.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Il lato di Viale Anconetta lungo il quale si dispiega questa linea del pedibus e già 
fornito di marciapiede e per la parte dove questo manca sono utilizzate vie inter-
ne del quartiere.
Manca, tuttavia, la segnaletica orizzontale che indichi il percorso ed eventualmente 
dei segnali verticali che indichino le fermate.
La segnaletica non è solo importante per indicare il percorso a coloro che ne 
usufruiscono – percorso che per altro è abbastanza semplice e non dà adito ad 
ambiguità – ma serve soprattutto a segnalare il transito del pedibus in precisi orari 
e quindi a indicare la necessità di una maggiore accortezza da parte di ciclisti che 
utilizzano parte dello stesso percorso e ai guidatori che escono dalle vie laterali 
o che parcheggiano lungo il percorso.
Inoltre, questa linea del pedibus potrebbe essere la prima di un sistema più com-
pleto che permetterebbe agli alunni della Scuola Primaria Pertile di raggiungere 
autonomamente ed in sicurezza la scuola da più direzioni. Questo progetto aiu-
terebbe inoltre a diminuire il traffico automobilistico attraverso il polo scolastico 
del quartiere e lungo le vie circostanti al mattino e ad evitare ingorghi e lunghe 
file di auto all’uscita di via dell’Acqua con conseguenti miglioramenti della qualità 
dell’aria.



ALLEGATI




