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Premessa 

Il presente Report descrive una parte delle attività di monitoraggio svolte nell’ambito del progetto “L'UNIONE 
FA… BENE: MOBILITA' CASA-SCUOLA A PIEDI E IN BICI” -  cofinanziato nell’ambito del Programma 
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola casa-lavoro del MATTM e che interessa due Unioni 
di Comuni della Provincia di Ravenna: l’Unione della Romagna Faentina (circa 88.000 abitanti distribuiti tra 6 
Comuni) e l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (9 Comuni per un totale di ca. 103.000 abitanti).  

Le attività di monitoraggio descritte si riferiscono sia a interventi già realizzati (Post operam), sia ad interventi 
che saranno realizzati a breve (Ante operam) ed interessano i Comuni di: Lugo, Bagnacavallo, Faenza e Riolo 
Terme.  

Nella tabella seguente sono elencati gli interventi monitorati con le corrispondenti voci di costo del POD, e le 
date dei sopralluoghi: 

Tabella 1: Interventi oggetto di monitoraggio 

VOCI DI 
COSTO INTERVENTI EX ANTE EX POST Sopralluoghi 

B9 LUGO: Zona 30 centro storico  X 9 Aprile 
B10 FAENZA: Zona 30 (via Carchidio) X  10 Aprile 
B12 RIOLO TERME (URF): Percorsi protetti casa-scuola   X 10 Aprile 
B13 BAGNACAVALLO (UBR): Percorsi protetti casa-scuola  X 9 Aprile 
B14 FAENZA: Area pedonale + ingresso Liceo Torricelli X  10 Aprile 
B19 LUGO: Metrominuto  X 9 Aprile 

 
In particolare il monitoraggio ha riguardato: 

- LUGO: Zona 30 nel centro storico e progetto Metrominuto nei punti eccellenti della città; 
- FAENZA: Zona 30 presso il polo scolastico di via Carchidio e pedonalizzazione di un tratto di Via di S. 

Maria dell'Angelo in corrispondenza dell'ingresso del Liceo Torricelli; 
- RIOLO TERME: Messa in sicurezza delle strade in corrispondenza di istituti scolastici; 
- BAGNACAVALLO: Messa in sicurezza delle strade in corrispondenza di istituti scolastici. 

 

1. Aspetti metodologici 

Dal punto di vista del metodo la presente campagna di indagine ha rappresentato l’avvio delle attività di 
monitoraggio di alcune azioni progettuali, che tuttavia non sono state portate a conclusione in questa sede, 
ma saranno riprese ed integrate con ulteriori indagini di monitoraggio da svolgersi nelle fasi più avanzate del 
progetto. Al momento si fornisce una fotografia dello stato attuale degli interventi, ante o post a seconda dei 
casi; solo a seguito di ulteriori indagini più specifiche si forniranno veri e propri risultati in termini di utilizzo 
e gradimento dei servizi e degli interventi realizzati. 

Il presente report ha dunque prevalentemente un valore “documentale” rispetto a quanto svolto, che sarà 
in tutti i casi ripreso nel corso dell’avanzamento del progetto.  

In particolare per gli interventi ancora da realizzare, per i quali si è trattato di un monitoraggio ex ante, la 
campagna ha riguardato l’analisi dello stato di fatto descrivendo le situazioni, più o meno critiche, che 
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saranno modificate con la futura prevista realizzazione degli interventi. Si tratta in questo caso degli 
interventi da realizzarsi a Faenza per la realizzazione della zona 30 “Carchidio” e degli interventi previsti in 
prossimità del Liceo Torricelli (cfr. tabella 1). 

Per gli interventi già realizzati invece, come la zona 30 di Lugo, il progetto Metrominuto e i percorsi protetti 
a Riolo e Bagnacavallo, la campagna ha permesso di verificare la avvenuta realizzazione degli interventi 
previsti (ex post) e di descriverne sommariamente la natura, per poi integrare in futuro queste rilevazioni con 
le indagini sul “gradimento” degli interventi stessi da parte dell’utenza. Anche in questo caso dunque le 
indagini rappresentano solo l’avvio di un’attività di monitoraggio che verrà completata in futuro, una volta 
che si avranno tutte le informazioni disponibili. 

Le attività di monitoraggio sono state realizzate nei giorni 9 e 10 Aprile 2019. I rilevatori della scrivente società 
Cras, accompagnati dai tecnici dei Comuni, si sono recati nei luoghi oggetto di monitoraggio e hanno eseguito 
rilievi fotografici e rilevamenti sullo stato dei luoghi. 

 

2. Campagna di monitoraggio 9 aprile 2019 
 

2.1 Lugo - Zona 30 nel centro storico (voce di costo B09) 

L’intervento ricade nella tipologia II del POD (“Realizzazione e/o adeguamento di percorsi protetti...”) ed è 
volto a ridurre la velocità delle automobili e migliorare la sicurezza di ciclisti e pedoni con installazione di 
relativa segnaletica verticale e orizzontale. L’intervento è stato realizzato nei mesi di febbraio/marzo 2019 
rispettando i tempi e le modalità previste.  

L’intervento, in sostanza, ha visto l’istallazione di segnaletica verticale: sono stati istallati 10 cartelli di 
ingresso nelle strade a zona 30, 6 cartelli per l’uscita e 18 cartelli per le strade a doppio senso di marcia. 
L’azione si concluderà definitivamente con il posizionamento della segnaletica orizzontale (circa 14 loghi) nei 
tre viali principali che collegano il centro storico di Lugo all’esterno, ovvero Corso Mazzini, Corso Giuseppe 
Garibaldi e Via Matteotti. 

Foto 1- Ingresso zona 30 (Via Matteotti) Foto 2 - Ingresso zona 30 (Corso G. Mazzini) 
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Foto 3- Segnale di fine zona 30  Foto 4 - Ingresso zona 30  

  
 

2.2 Lugo -  Progetto Metrominuto (voce di costo B19) 

L’iniziativa “Metrominuto” per la promozione della mobilità pedonale rientra nella tipologia VII di 
intervento del POD (“Realizzazione di altri progetti finalizzati a promuove e incentivare...”). Alla base 
del progetto vi è l’idea che conoscendo tragitti e tempi certi i cittadini siano più consapevoli della 
convenienza di spostarsi a piedi invece che con altri mezzi di trasporto, e possano dunque 
privilegiare questa modalità. Si è dunque provveduto alla installazione di segnaletica con 
informazioni su distanze e tempi di percorrenza a piedi tra i luoghi significativi del centro, come gli 
Istituti Scolastici, la Stazione Ferroviaria e l’Ospedale Umberto. Nell’ambito del monitoraggio si è 
potuta verificare la presenza della segnaletica metrominuto e il relativo funzionamento del “QR 
Code” con cui si può, tramite smartphone, accedere alla mappa indicante tutti i possibili percorsi da 
seguire. Sono stati istallati circa 25 cartelli di cui molti sono posizionati nei parcheggi perimetrali così 
da promuovere la mobilità pedonale all’interno del centro storico. 

Foto 4: Cartello segnaletico metrominuto in Via Foro 
Boario 

Foto 5: Cartello segnaletico metrominuto su percorso 
ciclopedonale in Viale Europa 
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Immagine 1: Mappa del centro storico con percorsi e segnaletica metrominuto e perimetro zona 30 

 
 
 
2.3 Lugo - Pedibus (voce di costo B01) 

Nell’ambito delle attività di monitoraggio svolte nel Comune di Lugo, sono state acquisite 
informazioni che hanno riguardato l’iniziativa di Pedibus nelle scuole primarie, volta alla promozione 
della mobilità sostenibile nel percorso casa-scuola. Il Pedibus è attivo a Lugo dal 25 marzo 2019 ed 
ha riscosso un gran successo con la partecipazione di numerosi bambini e bambine delle scuole 
primarie e la disponibilità di molte famiglie nella gestione del servizio. Nel corso del progetto 
saranno monitorati i livelli di utilizzo del servizio ed il gradimento da parte delle famiglie. 

 

2.4 Lugo - Bike Sharing (voce di costo B06)  

Il Servizio di Bike Sharing ha interessato l’adeguamento delle 3 postazioni esistenti (stazione 
ferroviaria, Via Foro Boario e pressi della stazione dei Carabinieri) e l’acquisto di 16 biciclette che 
hanno sostituito quelle preesistenti ormai obsolete. Inoltre il progetto prevede l’inserimento di una 
formula di Bike Sharing a flusso libero - in cui non sono presenti stazioni fisse di prelievo e 
restituzione bici – che saranno acquistate a breve. Anche in questo caso, nel corso dell’avanzamento 
del progetto saranno monitorati i livelli di utilizzo del servizio ed il gradimento da parte degli utenti. 
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Foto 6: Postazione di Bike Sharing  in Via Foro Boario Fota 7: Postazione di Bike Sharing nei pressi della Stazione 
Ferroviaria di Lugo 

  
 

 

2.5 Bagnacavallo - Percorsi protetti casa-scuola (voce di costo B13) 

L’intervento nel Comune di Bagnacavallo fa parte della tipologia II del POD (“Realizzazione e/o 
adeguamento di percorsi protetti...”) e ha interessato la messa in sicurezza delle strade in 
corrispondenza di alcuni Istituti scolastici localizzati in prossimità di L.go De Gasperi. In particolare 
ha riguardato il miglioramento della visibilità di alcuni attraversamenti pedonali nei pressi 
dell’Istituto Compresivo Graziani in Via Camillo Benso Conte di Cavour che conta più di 700 alunni. 
Sono stati istallati n. 6 lampioni a cui se ne aggiungeranno altri n. 3 - che saranno acquistati con le 
economie dell’intervento - in prossimità di altri attraversamenti perdonali sempre nelle vicinanze 
della scuola. Questo intervento fa parte di una più ampia programmazione dei percorsi protetti casa-
scuola che prevede, tra l’altro, anche la chiusura al traffico della strada di accesso alla scuola - con 
apposita segnaletica e con ausilio di volontari - durante gli orari di ingresso e di uscita degli studenti. 
La segnaletica verticale è ben presente per segnalare gli attraversamenti e la presenza degli 
studenti. 
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Foto 8: Lampione per attraversamento pedonale in L.go 
de Gaspari - rotatoria 

Foto 9: Lampione per attraversamento pedonale in L.go de 
Gaspari  

  
  

 
 
 

Immagine 2: Progetto del posizionamento dei lampioni a led sugli attraversamenti pedonali 
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3. Campagna di monitoraggio 10 aprile 2019 
 

3.1 Zona 30 – via Carchidio (Voce di costo B10)  

Per l’IC Carchidio-Strocchi si prevede una zona 30 in prossimità degli ingressi dell’istituto. Il 
monitoraggio in questo caso si è svolto ex-ante verificando le condizioni di accessibilità e mobilità 
del contesto. La scuola si trova fuori dal centro storico di Faenza, nella zona di Borgo Durbecco in un 
quartiere con un buon livello abitativo, sia nella parte storica, sia in quella nuova, ancora in 
espansione. Entrambi gli ingressi (scuola primaria e secondaria) hanno nelle immediate vicinanze, 
non perfettamente in asse con l’ingresso, un attraversamento ciclopedonale non rialzato con 
annessa segnaletica verticale. Via Carchidio, dove si trova l’ingresso principale, ha un solo senso di 
marcia ed ha una striscia di parcheggi gratuiti sul lato destro della strada interrotta dalle zone di 
fermata per gli scuolabus. Sono presenti due parcheggi per disabili, ognuno dei quali situato in 
prossimità degli ingressi. E’ presente inoltre un parcheggio per i dipendenti alla destra della scuola 
secondaria. Il marciapiede sul lato di ingresso è ciclopedonale nonostante non sia molto largo, 
provvisto di opportuna segnaletica verticale.  

Per la scuola secondaria, che ha come orario di ingresso le 7:55, le criticità sono state meno evidenti, 
forse anche a causa del clima mite e della giornata serena, poiché la maggior parte dei ragazzi è 
arrivato con la propria bicicletta lasciandola nell’ampio ciclo parcheggio all’interno della scuola.  

Nell’orario di ingresso della scuola primaria il passaggio pedonale in prossimità della scuola è quasi 
sempre parzialmente occupato dalle auto ferme per pochi minuti, anche se la situazione è migliorata 
dalla presenza di barriere Jersey in plastica posizionate sul lato opposto della strada per impedire 
parcheggi abusivi. Intorno alle 7:50 iniziano comunque ad arrivare i genitori con i bambini della 
scuola primaria, prevalentemente in automobile per lasciarli al pre-scuola. 

Durante il monitoraggio in entrata delle scuole si è avuta anche l’occasione di vedere in azione il 
servizio di pedibus con i bambini della scuola primaria, infatti un centinaio di bambini sono arrivati 
a scuola accompagnati dai volontari del pedibus dotati di pettorine catarifangenti e segnaletica 
apposita. 

Il monitoraggio in uscita si è svolto per la scuola primaria visto che si è potuto osservare quasi la 
totalità degli alunni della scuola media arrivare e di conseguenza tornare in bicicletta. E’ da 
sottolineare che la scuola elementare ha due orari di uscita, uno alle 12:20 e uno alle 16:20, per cui 
il traffico, venendo distribuito in queste due fasce orarie, è di gran lunga minore rispetto alla 
mattina. Grazie forse alla giornata climaticamente favorevole numerosi genitori sono venuti a piedi 
a riprendere i bambini.  

In generale, dalle osservazioni è possibile evincere che un momento di leggera criticità si riscontra 
la mattina, dalle ore 8:10 alle 8:25; le ridotte dimensioni di Via Carchidio fanno sì che sia sufficiente 
la presenza di anche poche automobili in sosta impropria per avere un sensibile ingorgo. Le strisce 
pedonali non rialzate e la vicinanza con le strade di media portata inducono gli automobilisti a non 
rispettare i limiti di velocità in prossimità delle scuole; anche se durante la campagna di 
monitoraggio la velocità delle auto in entrata e in uscita si aggirava comunque intorno ai 30 Km/h 
salvo alcune eccezioni.  
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Le strade perimetrali alla scuola sono la Strada Statale 9 che ovviamente non permette la sosta o 
eventuali parcheggi, Via Forlivese, la quale è ben collegata con via Carchidio attraverso un 
attraversamento pedonale dotato di segnaletica verticale e cordolo che separa le due corsie di 
marcia. Via Silvio Pellico, una traversa di via Carchidio proprio in prossimità delle entrate scolastiche, 
è utilizzata dagli accompagnatori degli studenti che parcheggiano impropiamente l’auto nelle 
vicinanze dell’incrocio. L’incrocio è dotato di segnaletica verticale e orizzontale che segnala lo Stop. 
 

Foto 10: Inizio di Via Carchidio lato Via Forlivese                     
Orario ingresso 

Foto 11: Attraversamento pedonale - Incrocio con Via 
Forlivese – Orario ingresso 

  

 
Foto 12: Inizio di Via Carchidio lato Via 
Forlivese-  Orario ingresso 

Foto 13: Attraversamento pedonale - Incrocio con Via Forlise 
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Foto 14: Via Carchidio, macchine parcheggiate vicino alle 
barriere – Orio di uscita 

Foto 15: Via Carchidio, uscita bambini scuola primaria - 
Orario di uscita 

  

 
Foto 16: Via Silvio Pellico – Orario di uscita Foto 17: Scuolabus di fronte l’ingresso della scula media 

– Orario di uscita 
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3.2 Faenza - Area pedonale protetta, via Santa Maria dell’Angelo (voce di costo B14) 

L’intervento interessa via Santa Maria dell’Angelo nel tratto davanti al Liceo Scientifico Torricelli. Si tratta 
di una via molto stretta, sovrastata dalla galleria di palazzo Gessi che, a causa del passaggio delle auto, 
trattiene smog e polveri sottili nella zona di ingresso all’Istituto Torricelli.   

Inoltre la scuola è frequentata da moltissimi studenti che si recano a scuola in bicicletta e che 
parcheggiano lungo il muro che costeggia la strada poichè non vi sono cicloparcheggi nelle vicinanze. 
Infatti su Via Santa Maria degli Angeli nel tratto davanti Liceo Torricelli, non sono presenti rastrelliere o 
parcheggi dedicati alle biciclette. Attualmente le bici dei ragazzi sostano appoggiate al muro, occupando 
la corsia pedonale della strada. 

In quel tratto di strada è presente un divieto di transito nell’orario di entrata e uscita (foto 18) che 
purtoppo non viene rispettato (foto 19). Pertanto la situazione negli orari di punta scolastici risulta 
essere molto critica, con lunghe code di automobili dirette su via Ca Pirota (foto 20), unico collegamento 
con Corso Giuseppe Mazzini.  

Il progetto prevede la pedonalizzazione dell’intero tratto di strada e la dotazione di nuove rastrelliere 
nel parcheggio che costeggia la scuola (foto 21), attualmente occupato dalle auto del personale 
scolastico.  

 

Foto 18: Via Santa  Maria dell’Angelo – Divieto di 
transito nell’orario di entrata/uscita da scuola  

Foto 19: Via Santa  Maria dell’Angelo – Passaggio di 
auto nell’orario di ingresso a scuola 
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Foto 20: Situazione della viabilità su via Ca Pirota alle 
ore 8,10 

      Foto 21: Parcheggio adiacente Istituto Torricelli 

  
  
Foto 22: Studenti che si recano a scuola – ore 8,00 Foto 23: Ingresso Istituto Torricelli 

  
  

 
Campagna di monitoraggio 9-10 aprile 2019 

15 
 



 

Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro 
Progetto : “L’Unione fa .. bene” 

 
 

Foto 25: Biciclette parcheggiate lungo via S.M. degli 
Angeli 

Foto 26: Studente che inbocca via S.M. degli Angeli in 
bici contromano 

  
 

 

3.3 Riolo Terme - Percorsi protetti casa-scuola (voce di costo B12) 

Il progetto – in questo caso già realizzato - ha interessato la messa in sicurezza di alcuni attraversamenti 
pedonali su via Bologna - strada provinciale a doppio senso di circolazione altamente pericolosa per il 
numero elevato di mezzi che quotidianamente la percorrono - atti a migliorare la sicurezza dei tanti 
studenti che attraversano via Bologna per recarsi a scuola. 

In particolare, come evidenziato nell’immagine seguente, l’intervento ha interessato la messa in 
sicurezza di due attraversamenti pedonali su via Bologna (cerchiati in verde) che, attraverso vie 
trasversali, collegano l’Istituto Compresivo Statale “Giovanni Pascoli” e l’Istituto Alberghiero Statale 
“Pellegrino Artusi”. A questi si aggiungeranno 3 nuovi interventi che coinvolgono sempre la realizzazione 
di percorsi pedonali sicuri nelle immediate vicinanze delle scuole.  
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Immagine 3: Progetto della messa in sicurezza  degli attraversamenti pedonali 

 
 

Foto 24: Primo lampione per l’illuminazione 
dell’attraversamento pedonale Via Bologna 

Foto 25: Secondo lampione per l’illuminazione 
dell’attraversamento pedonale Via Bologna 
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