
PIEDIBUS A TREZZO



COS’E’ IL PIEDIBUS

Il Piedibus è un autobus umano, 
formato da bambini in movimento, 
accompagnati da due adulti (un 
autista davanti ed un controllore alla 
fine). 





PIEDIBUS
� P er fare movimento
� I  mparare a circolare
� E splorare il proprio quartiere
� D iminuire il traffico e l’inquinamento
� I  nsieme per divertirsi
� B ambini più allegri e sicuri di sé
� U n buon esempio per tutti
� S vegliarsi per bene e arrivare belli vispi a scuola



PIEDIBUS

QUALI SONO LE FIGURE COINVOLTE 
NEL PROGETTO?

� AMMINISTRAZIONE COMUNALE (organo politico, 
ufficio servizi sociali, polizia locale, ufficio tecnico)

� SCUOLA
� ASL
� ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI
� GENITORI
� BAMBINI



QUANDO FUNZIONA IL PIEDIBUS?

Tutti i giorni, sia per andare a scuola sia per 
tornare da scuola.

Il Piedibus viaggia con il sole, con la pioggia e 
con la neve. Ogni bambino indosserà una 
pettorina catarifrangente per essere ben 

visibile.





QUALI SONO GLI SCOPI DEL 

PROGETTO? 

Conquiste motorie degli scolari

Autonomia nelle “abilità
pedonali”

Riduzione del traffico e 
dell’inquinamento



LA SICUREZZA
Creazione di itinerari corrispondenti 

agli standard di sicurezza 
viabilistica e scevri da barriere 

architettoniche

�Passaggi ad uso pedonale

�Marciapiedi rialzati e dotati di scivoli 
per accedervi

�Le norme comportamentali





PERCHE’ IL PIEDIBUS?

� Per incentivare l’attività motoria degli 
studenti.
15 minuti di tragitto a piedi per andare e 
tornare da scuola possono costituire metà
dell’esercizio fisico giornaliero raccomandato 
per i bambini

� Per aiutare i bambini ad acquisire “abilità
pedonali (quando inizieranno ad andare in 
giro da soli saranno più preparati ad affrontare 
il traffico)





� Durante il tragitto i bambini hanno la possibilità
di parlare e di fare nuove conoscenze. Muoversi 
fuori casa sviluppa l’autostima e contribuisce ad 
un sano equilibrio psicologico

� Ogni tragitto a piedi aiuta a ridurre il traffico 
veicolare sulla rete viaria ed in corrispondenza 
delle scuole (aria più pulita, minori pericoli….)





COSA DETERMINA IL SUCCESSO DEL 
PROGETTO?

� Una corretta preparazione ed organizzazione

� Un buon gruppo di lavoro (amministrazione 
comunale, scuola, genitori)

� Entusiasmo e collaborazione dei genitori

� Numerose iscrizioni

� Rispetto dei comportamenti di educazione 
stradale definiti dal regolamento Piedibus



E A TREZZO ???? 



PREPARAZIONE ED ORGANIZZAZIONE 

PROGETTO PIEDIBUS:

Ai fini della corretta progettazione del piedibus è
stato necessario come operazione preliminare 
prevedere la suddivisione e l’assegnazione dei 

compiti sulla base competenze distinte per settore 
comunale coinvolto 

SERVIZI alla PERSONA: Aspetti 
sociali/organizzativi

POLIZIA LOCALE- UTC: Aspetti tecnici/sicurezza



SETT SERVIZI ALLA PERSONA
� Costituzione gruppo di lavoro
� Redazione questionario conoscitivo
� Elaborazione risultati questionario
� Contatti con le associazioni, scuola e comitato 

genitori
� Organizzazione serate di presentazione ed 

illustrazione del progetto
� Predisposizione materiale necessario (pettorine, 

corde, patentino)
� Coordinamento del progetto



POLIZIA LOCALE – UFFICIO TECNICO

� Studio del percorso

� Studio dell’orario

� Verifiche dell’itinerario e messa in sicurezza

� Realizzazione planimetrie

� Predisposizione dei cartelli delle fermate

� Formazione dei volontari e dei genitori coinvolti



DISTRIBUZIONE ED ELABORAZIONE RISULTATI 
DEL QUESTIONARIO

QUESTIONARIO - SERVIZIO  PIEDIBUS

L’Amministrazione Comunale e il Comitato Genitori stanno valutando l’opportunità di organizzare il 
Servizio “Piedibus” rivolto agli alunni della scuola primaria di Trezzo sull’Adda.

Il Servizio “Piedibus”,a titolo sperimentale potrebbe funzionare 1 volta la settimana di mattina.

Al fine di conoscere l’effettivo interesse da parte delle famiglie, Vi invitiamo a rispondere alle domande del 
questionario che riportiamo di seguito.

Il questionario dovrà essere riconsegnato entro venerdì 11 marzo 2011, imbucandolo nelle urne collocate 
negli atri della scuola primaria di Trezzo.

Grazie per la Vs. preziosa collaborazione.

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Alessandra Sala L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE Italo Mazza

1) Vostro figlio/a effettua il percorso casa – scuola prevalentemente 

Da solo/a     □ Accompagnato/a    □

2) Quale mezzo viene usato prevalentemente 

Piedi  □ bicicletta  □ automobile  □ altro 

3) Quali sono i motivi principali per cui il/la bambino/a viene accompagnato/a ? 

è troppo piccolo/a □ lo zaino è troppo pesante □ abitiamo troppo lontano  □



Domanda n°1

Vostro figlio effettua il 

percorso casa/scuola 

prevalentemente:

101

4

da solo

accompagnato



Domanda n°2

Quale mezzo viene 

utilizzato?

5
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55
piedi

bicicletta

automobile



Domanda n°3

Quali sono i motivi per cui il 

bambino viene 

accompagnato?

17

17

26

48

56

per proteggerlo dai
pericoli del traffico

lo zaino è troppo
pesante

è troppo piccolo

per abitudine

abitiamo troppo
lontano



Domanda n°4

Sarebbe interessato ad 
usufruire del 

Piedibus? 103 SÍ



Domanda n°5

Sarebbe disposto a 
collaborare 

all’iniziativa del 
piedibus?

42 SÍ



PIEDIBUS – TREZZO SULL’ADDADomanda n°6

Con quale frequenza 

sarebbe disponibile a 

collaborare?

16

20

settimanale

mensile



Tutti i partecipanti, anche gli adulti, dovranno 

indossare indumenti ad alta visibilità.





SICUREZZA

� A tutti i genitori dei bambini che faranno parte 
del Piedibus sarà richiesto di firmare una lettera 
per presa visione delle regole e condizioni del 
servizio.La sicurezza deve essere sempre 
prioritaria e l’alta visibilità deve essere una 
caratteristica irrinunciabile.



COSTRUZIONE DELLE LINEE DEL 
PIEDIBUS

Sono stati individuati dei percorsi ideali 
distinti per colore che partono da un 

capolinea e seguono la strada più breve e 
sicura per arrivare alla scuola.

I percorsi sono stati supervisionati dalla 
Polizia Locale che li ha ritenuti sicuri



ITINERARI

� Gli itinerari individuati 
rispondono a 
caratteristiche di 
sicurezza e si snodano 
lungo strade provviste 
di marciapiedi 
percorribili e passaggi 
pedonali per gli 
attraversamenti



FERMATE

� Sono state stabiliti i 
punti più idonei per la 
definizione delle 
fermate sulla base dei 
risultati dei 
questionari e delle 
diverse provenienze 
dei bambini
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TEMPI E ORARI

� Sono stati percorsi i tragitti a “passo di bambino”
per verificarne il tempo di percorrenza 
considerando 2 minuti di attesa ad ogni fermata.

� L’orario di partenza dal capolinea e l’orario di 
passaggio ad ogni fermata viene stabilito in base 
all’ora in cui la scuola deve essere raggiunta per 
l’inizio delle lezioni



4 

PERCORSI

Elenco percorsi:

TREZZO – arrivo Scuola Primaria P.zza Italia:

Percorso rosso
Percorso verde
Percorso azzurro

CONCESA – arrivo Scuola Primaria via Don Gnocchi:
Percorso blu





PERCORSO ROSSOPERCORSO ROSSO

Lunghezza: km 1,200 

Durata: 23 minuti

Itinerario: via Brasca – via Bazzoni –
via Vittorio Veneto – via Gramsci



PERCORSO ROSSOPERCORSO ROSSO



PERCORSO AZZURROPERCORSO AZZURRO

Lunghezza: Km 0,750 

Durata: 16 minuti

Itinerario: via Silvio Pellico – Via Mazzini



PERCORSO AZZURROPERCORSO AZZURRO



PERCORSO VERDEPERCORSO VERDE

Lunghezza: Km 0,715 

Durata: 15 minuti

Itinerario: via Cavour, via XXV Aprile, via 
Mazzini



PERCORSO VERDEPERCORSO VERDE



PERCORSO BLUPERCORSO BLU

Lunghezza: Km 0,500 

Durata: 15 minuti

Itinerario: via Don Gnocchi



PERCORSO BLUPERCORSO BLU



COLLABORAZIONE SCUOLACOLLABORAZIONE SCUOLA

�Condivisione in commissione POF

�Collaborazione

�Accoglienza 





DUE RISORSE IMPORTANTI

�� I VOLONTARI ATTIVII VOLONTARI ATTIVI:  
due adulti uno “autista” ed uno “controllore” per ogni 
percorso

Per ogni viaggio sarà compilato un giornale di bordo con le 
presenze dei bambini.

� GRUPPO ORGANIZZATIVO PIEDIBUS GRUPPO ORGANIZZATIVO PIEDIBUS ––
��COORDINAMENTOCOORDINAMENTO

Redigere un piano settimanale di accompagnamento fra tutti i 
genitori volontari fissando, per ogni giorno della settimana, chi 
sono gli accompagnatori e chi svolge servizio di emergenza.



TEMPI E MODALITA’ OPERATIVE

� RACCOLTA ADESIONI VOLONTARI       genn/febb

� COSTITUZIONE GRUPPO                         marzo

� FORMAZIONE                                             marzo/aprile

� SETTIMANA DI SPERIMENTAZIONE     maggio

� INIZIO PROGETTO                                    settembre





LA PAROLA A VOI ….


