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SETTIMANA UNESCO DI EDUCAZIONE
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE – 2010
Il tema della Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2010 è stato
quello della mobilità. Obiettivo è promuovere nuovi modi di interpretare e vivere gli
spazi collettivi in modo tale da riuscire a soddisfare le esigenze di mobilità delle società
contemporanee senza compromettere la qualità della vita, la salute e le risorse vitali per
l’umanità. Istituzioni, scuole, associazioni e università sono state chiamate a contribuire
attivando un lavoro di rete che punti a diffondere informazioni e strumenti per un nuovo
paradigma di interpretazione pratica degli spazi pubblici.
Il Comune di Ravenna ha aderito all’iniziativa presentando la propria esperienza di
“Progettiamo insieme il nostro Ciclo.Pe.” durante l’importante convegno sulla mobilità
sostenibile realizzato l’11 novembre dalla Regione Emilia‐Romagna. Tale convegno ha
rappresentato il momento di condivisione delle azioni e delle politiche di promozione
della mobilità scolastica ciclopedonale all’interno del progetto "Percorsi sicuri casa‐
scuola", con cui la Regione sostiene nove specifici progetti dei comuni capoluogo.

PROGETTIAMO INSIEME
IL NOSTRO CICLO.PE.
Progettazione partecipata
verso una mobilità sostenibile
Questa pubblicazione riporta in maniera sintetica il percorso partecipativo svolto.
Il materiale completo è disponibile sul sito web www.agenda21.ra.it
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IL PROGETTO ESECUTIVO
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LA PROGETTAZIONE

PREMESSA

“La pista progettata risponde ai requisiti di
cui al D.L. 30 novembre 1999, n.557 – Rego‐
lamento recante norme per la definizione
delle caratteristiche tecniche delle piste cicla‐
bili – così come riportati all’art.7, che preve‐
de:
‐ tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei
velocipedi, nonché dello spazio per l’equili‐
brio e di un opportuno franco laterale libero
da ostacoli, la larghezza minima della corsia
ciclabile, comprese le strisce di margine, è
pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile a
1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di mar‐
cia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m;
‐ per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della cor‐
sia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché questo valore
venga protratto per una limitata lunghezza dell’itinerario ciclabile e tale circostanza sia
opportunamente segnalata;
‐ la larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista ciclabile in
sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a
0,50 m. Sono inoltre rispettate le normative pertinenti, fra cui le ”Norme funzionali e geo‐
metriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e
servizi” del 5/11/2001.”
M

Il progetto nasce nel settembre del 2009 dalla proposta avanzata dall’Assessore dalla
Regione Emilia Romagna alla Mobilità e Trasporti riguardante la riqualificazione di per‐
corsi sicuri casa‐scuola da progettare con metodologie partecipative e da realizzare con
cofinanziamento regionale proveniente distintamente dal Servizio Mobilità Urbana e
Trasporto Locale (per quanto riguarda la realizzazione dell’opera) e dal Servizio Comuni‐
cazione ed Educazione alla Sostenibilità (per quanto riguarda le attività di progettazione
partecipata).
Il Comune di Ravenna aderendo a tale proposta ha inserito il progetto “Progettiamo
insieme il nostro Ciclo.Pe.” in un quadro più generale di interventi dedicati al migliora‐
mento della sicurezza della circolazione a favore delle utenze deboli posto tra gli
obiettivi del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e precisamente all’interno del
primo stralcio funzionale del Piano Particolareggiato denominato “B01 Via Montanari e
strade limitrofe”. Tale stralcio attuativo riguarda nello specifico il collegamento ciclabile
e pedonale dell’esistente percorso di viale Randi con il polo scolastico di via Marconi.
La proposta della regione ha indicato come aspetto necessario e qualificante della
realizzazione di percorsi sicuri casa‐scuola l’attivazione di laboratori di progettazione
partecipata.
Il Comune di Ravenna si è fatto promotore e coordinatore del processo partecipato
offrendo spazi di lavoro, spunti e momenti di sensibilizzazione che hanno coinvolto la
cittadinanza ed in particolare i giovani studenti direttamente interessati con l’obiettivo
di condividere l’opera da realizzare e di stimolare una cultura della sicurezza e della
sostenibilità nelle scelte relative alla mobilità. Il progetto è nato quindi come progetta‐
zione partecipata, coinvolge vari attori locali e si è sviluppato non tanto insieme alle
scuole ma nelle scuole con momenti di confronto e collaborazione pluridisciplinare ed
intersettoriale verso una più efficace lettura del contesto urbano, riferito in
particolare alla zona individuata, delle esigenze e dei bisogni su esso individuabili.
Le attività realizzate e gli elementi emersi hanno costituito la base condivisa verso una
piena corresponsabilità delle scelte e delle soluzioni adottate.
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Sono stati inoltre accolti i suggerimenti della FIAB (Federazione Italiana Amici della
Bicicletta) relativi alle zone di studio.

AREA DI STUDIO
VIALE RANDI
VIA MARCONI
VIA CASSINO
STADIO
VIA BERLINGUER
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Poster riassuntivo del progetto

> Dalla Relazione Progettuale dell’Arch. Nicola Scanferla
(Servizio Pianificazione Mobilità del Comune di Ravenna)

ANALISI DELLE CRITICITA’
“… è emerso un evidente disagio per le situazioni
di traffico intenso (con le inevitabili conseguenze
quanto a rumorosità ed inquinamento ambien‐
tale) che investono la zona ogni giorno in corri‐
spondenza degli orari di entrata ed uscita dalle
scuole, con conseguente implicita richiesta di un
percorso adeguatamente protetto che consenta
all’utenza stradale più “debole” (pedoni, biciclette,
carrozzelle) proveniente dal centro città attraverso
Viale Randi (il cui attraversamento è stato altresì
indicato come punto di elevata criticità) di poter
percorrere il tratto di Via Cassino e l’intera Via
Marconi, fino al parcheggio di Via Berlinguer, in
condizioni di sicurezza. Un altro disagio è causato
dalla grande quantità di studenti (circa 200‐300
persone) che, per via delle ridotte dimensioni del
marciapiede destro di via Cassino, ma anche per comodità, transitano all’interno della
proprietà privata dell’edificio adiacente per raggiungere la fermata dell’ autobus in viale
Randi.

IL RILIEVO
“Prima di iniziare le operazioni di progettazione
è stato eseguito un accurato rilievo di dettaglio
plano‐altimetrico di tutta la zona interessata,
effettuata mediante 8 stazioni celerimetriche
collegate fra loro ed appoggiate ai fabbricati
presenti lungo le strade e rappresentati nella
cartografia comunale. Sono stati oggetto di rilie‐
vo, in particolare: recinzioni e relativi accessi,
marciapiedi, aiuole, pozzetti interrati, pali di
illuminazione, segnali stradali, pensiline, ed ogni
altra installazione fissa che potrebbe influenzare (tecnicamente od economicamente) la
realizzazione dell’opera. Il rilievo topografico, la sua restituzione (effettuata mediante il
programma Antas‐Leonardo), l’inserimento cartografico dei risultati e la redazione delle
necessarie sezioni e profili stradali sono stati interamente eseguiti dagli studenti
dell’Istituto Tecnico per Geometri di Ravenna, sotto la supervisione di due Docenti e dello
stesso Tecnico Progettista.”
32
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LA STORIA DEL PROGETTO
LA PISTA CICLO.PE. E I SOGGETTI PARTECIPANTI
L’obiettivo finale del progetto è la costruzione di “Ciclo.Pe.” che è stata ideata per essere
un collegamento ciclopedonale tra la pista di viale Randi e il Polo Scolastico compreso tra
le vie Marzabotto, Pascoli, Sighinolfi e Cassino ed il collegamento pedonale con la fermata
del TPL Urbano ed Extraurbano di viale Randi.
Le attività hanno consentito anche la partecipazione all’adeguamento dell’impianto
semaforico esistente su viale Randi. Questo collegamento interessa in particolare le zone
circostanti e soprattutto le scuole adiacenti:
•
Istituto Tecnico per Geometri “Camillo Morigia”
•
Istituto Tecnico Industriale Statale “Nullo Baldini”
•
Liceo Scientifico “Alfredo Oriani” (succursale)
•
Istituto Tecnico Statale Commerciale “Giuseppe Ginanni” (succursale)
•
Liceo Ginnasio Statale “Dante Alighieri”(succursale)
•
Scuola Primaria “Vincenzo Randi”
•
Scuola Materna Statale G. Gaudenzi (ex “Buon Pastore”)

RELAZIONE
‐ PROGETTO
ESECUTIVO

La realizzazione del collegamento ciclopedonale parte quindi dall’attivazione di un vero e
proprio progetto partecipato con il coinvolgimento attivo di vari soggetti:
•
il Gruppo intersettoriale del Comune di Ravenna: Istituzione Istruzione e Infanzia,
Servizio Ambiente ‐ Ufficio Educazione Ambientale e A21L, CEA La Lucertola,
Servizio Pianificazione Mobilità, Servizio Manutenzione Strade e Viabilità, Polizia
Municipale, Circoscrizione Seconda;
•
la Scuola Primaria “Vincenzo Randi” e la Scuola Materna Statale G. Gaudenzi (ex
“Buon Pastore”) del IX circolo didattico, per la formazione degli insegnanti per la rea‐
lizzazione di laboratori tematici e l’affiancamento di alcune classi alle attività svolte dai
ragazzi delle superiori per le interviste su strada;
•
Gruppo Pedibus Scuola Primaria “V. Randi” (alunni, genitori e la Soc. Coop. Impronte
attraverso il Comitato Pedibus) già avviato e strutturato da diversi anni, ha lavorato
per favorire una più ampia partecipazione di bambine e bambini al Pedibus e per
documentare la propria esperienza;
•
l'Istituto Tecnico per Geometri “Camillo Morigia” (insegnanti e studenti) per il rileva‐
mento dei luoghi, l’individuazione di realizzazione della zona della nuova pista ciclope‐
donale e l'elaborazione grafica del progetto;
•
l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Nullo Baldini” per la realizzazione di indagine
O/D di traffico ciclo‐pedonale, le elaborazioni informatiche dei dati relativi ai circa
2000 questionari compilati dagli studenti e docenti delle scuole superiori e l’elabora‐
zione del progetto di adeguamento dell’impianto semaforico;
•
insieme ai due istituti superiori di cui sopra e alla scuola primaria “V. Randi”, le
succursali del Liceo Scientifico “Alfredo Oriani”, dell’Istituto Tecnico statale Commer‐
ciale “Giuseppe Ginanni" e del Liceo Ginnasio Statale “Dante Alighieri” per la
compilazione del questionario dedicato alla rilevazione delle criticità percepite nella
zona di riferimento.
6
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Mappatura generale elaborata sulla base dei dati estrapolati
dai questionari compilati dagli studenti della zona oggetto di studio

•
•

•

•

il Liceo Artistico “P.L. Nervi” per la realizzazione di materiale comunicativo che
documenta alcune attività dell’intero progetto;
il Circolo Matelda Legambiente Ravenna, per accompagnamento ad alcune uscite sul
territorio, incontri tematici con alunni della scuola primaria V. Randi, organizzazione
delle visite al Treno Verde di Legambiente presso la stazione ferroviaria di Ravenna
dove le classi partecipanti hanno potuto approfondire il tema della mobilità sostenibile
attraverso interessanti percorsi didattici;
l’Azienda AUSL di Ravenna in relazione all’incontro delle Pediatre di Comunità con
insegnanti e genitori della scuola primaria V. Randi sul tema salute e movimento in
relazione ai temi della salute e mobilità sostenibile;
la Soc. Coop. Impronte, da tempo attiva su progetti di educazione ambientale nel
territorio ravennate, per il coordinamento del progetto “Un Pedibus targato Ravenna”.

LE FASI DEL PROGETTO
La progettazione partecipata è un percorso che richiede una metodologia con fasi diverse
di lavoro, numerose competenze e soprattutto un coordinamento.
E’ stata quindi favorita per gli alunni e studenti una partecipazione ad attività diverse ma
tra loro correlate intersecando in maniera sinergica specialistiche vocazioni e diversi
gradi di istruzione.

Legenda
Scuola primaria
V. Randi

Traffico, velocità, incroci, semafori,
attraversamenti pericolosi
Traffico, velocità, attraversamenti
pericolosi

Scuola dell’Infanzia
G. Gaudenzi
(ex “Buon Pastore”)

Traffico, parcheggi
Zone verdi
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Si possono schematizzare le seguenti azioni:
• individuazione del tavolo di lavoro comune e dei referenti (Gruppo di Coordinamen‐
to) per la realizzazione della progettazione della pista ciclopedonale;
• incontri formativi ed informativi trattati nelle singole classi o nei gruppi di lavoro spe‐
cificatamente individuati con i soggetti esperti dell’ente o di altre istituzioni (i tecnici
del servizio pianificazione della mobilità, del servizio strade, le pediatre di comunità
all’interno della scuola Randi, il responsabile del Circolo Matelda Legambiente
Ravenna, ecc) e pianificazione di una serie di incontri e laboratori con gli insegnanti
delle scuole Materna, Primaria e Secondaria di II grado per illustrare il progetto e per
approfondire i passi verso gli obiettivi prefissati;
• sopralluoghi, rilievi, interviste su strada e sensibilizzazione della popolazione residen‐
te in zona;
• predisposizione e distribuzione di questionari per sondaggi sulla mobilità per poter
rilevare le criticità percepite e per raccogliere il punto di vista dei bambini e dei ragaz‐
zi, fruitori principali della zona di studio capaci di dare indicazioni mirate in favore di
una maggiore sicurezza negli spostamenti all’interno del quartiere;
•
elaborazione e consegna all’amministrazione comunale di un progetto relativo al
nuovo percorso ciclopedonale;
• accoglimento da parte del Comune di Ravenna di tale progetto che, dopo una finale
valutazione insieme agli studenti dell’Istituto Tecnico per Geometri, è divenuto
progetto esecutivo per l’ente. L’espletamento dei previsti iter burocratici porterà ai
lavori per la sua realizzazione.
7

3. QUESTIONARIO INDAGINE SU STRADA O/D
(Ist. Tecnico Industriale Statale “N. Baldini”)

LA VETRINA
DELLE ATTIVITA’
DEL PROGETTO

La considerazione principale emersa dalle indagini O/D e da altri momenti di
osservazione del traffico (ampiamente e dettagliatamente trattati in una apposita
relazione progettuale) hanno evidenziato il numero rilevante di pedoni e cicli diretti
agli istituiti scolastici, rivelando la necessità che tali componenti di traffico necessitino
di percorsi adeguati e protetti.

8
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SCUOLA DELL’INFANZIA G. GAUDENZI
(ex “Buon Pastore”)
A PIEDI PEDONE IN BICI CICLONE?
Realizzata dal CEA ‐ La Lucertola con il coinvolgimento
delle classi della scuola dell’Infanzia G. Gaudenzi (ex
“Buon Pastore”) del IX circolo, “A piedi pedone in bici
ciclone?” ha rappresentato una iniziativa finalizzata a
sottolineare l’importanza della bicicletta come valida
alternativa all’uso di mezzi inquinanti.
Sono stati avviati incontri che hanno avuto come
protagonista la bicicletta e le sue importanti caratteristiche di mezzo di trasporto ecolo‐
gico, silenzioso, che non consuma energia, che rende la mobilità urbana sostenibile, che
consente maggiore autonomia di movimento, fa bene alla salute e infine dà buon umore
e benessere fisico.
Ulteriori laboratori e momenti di gioco hanno avuto come tema la nascita della ruota e la
costruzione di trottole. In particolare, partendo dalla magia del movimento della trottola,
mistero di equilibrio ed energia, ed esaminando il suo moto vorticoso che le permette di
restare a lungo in equilibrio, è stato spiegato il funzionamento della bicicletta che resta
in equilibrio solo se è in movimento.
Di seguito sono riportati alcuni disegni dei bambini e delle bambine della
scuola dell’infanzia G. Gaudenzi (ex “Buon Pastore”) realizzati durante i laboratori.

28
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SCUOLA PRIMARIA “Vincenzo Randi”
> INCONTRO DI PRESENTAZIONE
Il giorno 26 febbraio 2010 si è tenuto un seminario formativo e informativo a cui hanno
partecipato tutti gli insegnanti e la dirigente del IX Circolo Didattico e alcuni rappresen‐
tanti del gruppo intersettoriale del Comune.

2. Elaborazione grafica dei dati raccolti
Di seguito i grafici risultanti dai dati elaborati relativi ai questionari compilati dalle scuole
secondarie di II grado: Istituto Tecnico per Geometri “Camillo Morigia”, Istituto Tecnico
Industriale Statale “Nullo Baldini”, succursale Liceo Scientifico “Alfredo Oriani”, succur‐
sale Istituto Tecnico Statale Commerciale “Giuseppe Ginanni", succursale Liceo Ginnasio
Statale “Dante Alighieri”.

Il seminario, condotto da Valter Baruzzi, direttore scientifico della Fondazione Camina,
ha illustrato le finalità del progetto regionale e soprattutto della progettazione parteci‐
pata da esso richiamata. Valter Baruzzi ha affermato: “Si tratta di una pratica innovativa
che chiama in gioco istituzioni e progetti molto diversi che agiscono sul territorio con un
ruolo di sostegno e promozione delle politiche regionali […], in particolare gli studenti
sono coinvolti in processi di analisi del territorio, producono mappe di criticità insieme
alle famiglie che si incrociano con quelle degli ingegneri del traffico e che contribuiranno
ad individuare i punti in cui intervenire. In questa esperienza gli studenti diventano
protagonisti di un processo partecipato che mette in moto le competenze in un’azione
molto concreta. Vengono anche messi in discussione i comportamenti personali e
familiari e viene chiamata in gioco la vita di un territorio e di un quartiere”.
Da parte del gruppo di lavoro vengono poi illustrati gli obiettivi previsti per la scuola
primaria, che sono:
•
espressione da parte dei bambini dell'immagine che hanno della zona attraverso
l'elaborazione di disegni, discussioni in classe, questionari ‐ il lavoro svolto da
ciascun bambino e successivamente socializzato attraverso l'elaborazione di
cartelloni;
•
acquisizione da parte dei bambini di conoscenza della zona attraverso sopralluo‐
ghi mirati a familiarizzare con le situazioni presenti.

10

27

2. Questionario sugli spostamenti casa‐scuola
(Scuole Secondarie di II grado)
> Un estratto del questionario

26

SCUOLA PRIMARIA “Vincenzo Randi”

> INCONTRO “Movimento e salute”
Il giorno 12 aprile 2010 si è tenuto presso la scuola Randi un incontro, aperto a tutti i
genitori che, dopo una presentazione del progetto Ciclo.Pe, ha illustrato i benefici che
una semplice attività fisica come il Pedibus, può apportare sulla mente e corpo dei
bambini.

11

SCUOLA PRIMARIA “Vincenzo Randi”

> C'ERA UNA “SVOLTA”
C’era una “Svolta” è un divertente laboratorio
teatrale realizzato presso la scuola primaria
“V. Randi” da Antonella Costantini e Luisa Renga dell’associazione “Il teatro va a scuola”, in
collaborazione con L’Ufficio Educazione Ambientale e Agenda 21 Locale del Comune di
Ravenna. Attraverso la scrittura e l’improvvisazione teatrale i bambini hanno vissuto come
narrazione la circolazione e la sicurezza stradale nell’ottica di una mobilità consapevole e
sostenibile.
Dietro le quinte

Nel mese di maggio si sono realizzate le improvvisazioni teatrali di cui si riportano le foto
e le 4 storie di fantasie alla base degli spettacoli.
STORIA 1
Titolo “Buchi e dissestamenti”
Sulla necessità della manutenzione stradale per garantire

STORIA 2
Titolo “Percorsi stradali in Australia”
Sulla necessità di rispettare le regole del codice

STORIA 3
Titolo “L’esperienza di Celestino”
Sulla necessità di indossare
il casco in bici e in moto
STORIA 4
Titolo “I fratelli nello spazio”
Sulla necessità di indossare il casco in bici e in moto
12
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1. Elaborazione grafica dei dati raccolti
Una volta analizzate le risposte si sono andati ad evidenziare i grafici risultanti dai dati
elaborati relativi al questionario della scuola primaria “V. Randi”.

Resoconto del Laboratorio C’era una “Svolta”
Venerdì 7 Maggio abbiamo svolto l'ultimo incontro con la classe V B
della Scuola Randi in conclusione del progetto CICLO.PE: C'era una
svolta
- laboratorio teatrale.
L'esperienza è stata molto positiva, i bambini hanno sempre
interagito in maniera molto attiva e attenta dimostrando, al
termine degli incontri,
di aver compreso l'importanza della sicurezza negli spostamenti
stradali e di essere
consapevoli che le condizioni che permettono la mobilità in sicurezza significano anche raggiungimento di una maggiore autonomia. Utilizzare mezzi diversi dalle automobili come le biciclette o
addirittura andare a piedi fa bene all'ambiente e alla salute.

Riepilogo del progetto
Durante il primo incontro del 14 aprile 2010 si è svolta una passeggiata esplorativa nelle vie
interessate alla costruzione della pista ciclopedonale CICLO.PE. Prima di uscire, ai bambini, è
stato chiesto di trasformarsi in investigatori e di osservare accuratamente il comportamento dei
veicoli in circolazione dagli automezzi ai velocipedi e pedoni. Lungo il tragitto abbiamo: osservato
la segnaletica verticale e orizzontale e chiariti eventuali dubbi di significato e fatto una sosta al
Parco della Pace, dove i bambini sono stati coinvolti nella lettura di una filastrocca dedicata al
PEDONE e alla soluzione di una serie di domande. Gli aspetti sui quali abbiamo insistito sono
stati: sicurezza negli spostamenti, autonomia, rispetto dell'ambiente e un richiamo alla salute.
Tornati in classe abbiamo realizzato due cartelloni dove sono state indicate le condizioni essenziali
della mobilità sicura e cosa invece non mi permette di muovermi in sicurezza.
I bambini hanno partecipato attivamente e si sono mostrati acuti osservatori, particolarmente
interessati ai temi trattati. La lezione si è conclusa con la lettura di una poesia di Giovanni Pascoli
dedicata alla bicicletta, la lettura della filastrocca di Gianni Rodari "Il Vigile Urbano" e infine
la lettura di un racconto intitolato "Il Viaggiatore".
Nel secondo incontro del 7 maggio, all'interno del teatro della Scuola Randi, abbiamo fatto una
breve presentazione di cosa succede quando degli attori recitano sul palcoscenico puntando
principalmente all'aspetto della Narrazione. Nel lavoro di riscaldamento precedente alla messa in
scena delle storie scritte dai ragazzi abbiamo tentato di scoprire il NOSTRO CORPO, LO
SPAZIO entro cui ci si muove, GLI ALTRI che incontriamo dentro quello spazio. Gli esercizi hanno
fatto emergere che il teatro è un gioco di squadra.
Nella seconda parte abbiamo letto i racconti scritti dai ragazzi che a nostro parere sono stati
proprio "strepitosi". Successivamente i bambini sul palco hanno sviluppato quattro scene teatrali di
fantasia: scegliendo un oggetto dalla Valigia del Sognatore che potesse meglio rappresentare il
proprio personaggio, tra cappelli, parrucche, barbe e chitarre, la spontaneità e la risposta alla
guida e ai suggerimenti delle educatrici, hanno fatto vivere i loro personaggi e le loro emozioni.
Antonella Costantini e Luisa Renga - Associazione “Il teatro va a scuola”
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SCUOLA PRIMARIA “Vincenzo Randi”

1. Questionario “Percorsi di mobilità sicura
casa‐scuola” (Scuola primaria V. Randi)

> PARTECIPAZIONE ALLA
CAMPAGNA
“Siamo tutti pedoni”

—> Esempio di questionario compilato

‐ 12 maggio 2010 ‐
Il progetto ha dato spazio anche alla campagna Siamo tutti pedoni, promossa dal Centro
Studi e Comunicazione Ambientale Antartide e sostenuta dal Servizio Comunicazione ed
Educazione alla Sostenibilità della Regione Emilia Romagna. Le sue finalità di educazione
ad una cultura della strada volta al rispetto delle regole e alla realizzazione di strade più
sicure sottolineano anche il valore del camminare per la salute e l’ambiente.
La partecipazione all’iniziativa da parte della classe V D della scuola primaria “V. Randi"
ha previsto un incontro in classe con il presidente del circolo Matelda Legambiente di
Ravenna per approfondire temi legati alla mobilità sostenibile ed in particolare aspetti di
criticità nel tragitto casa‐scuola. Il giorno 12 di maggio gli alunni, le insegnanti, il
rappresentante del Circolo Matelda Legambiente Ravenna ‐ Claudio Mattarozzi ‐ e alcuni
rappresentanti delle tre associazioni locali dei pensionanti, che collaborano alla
Campagna, si sono recati presso il mercato cittadino dove hanno intervistato i cittadini e
distribuito i materiali della campagna.
Le interviste sono state realizzate
all'insegna del messaggio proposto
dalla campagna e per dare informa‐
zioni sulla nuova pista ciclopedonale
in corso di progettazione.

Foto dell’uscita al mercato della
Scuola V. Randi per interviste ‐
Campagna “Siamo tutti pedoni”
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Gli alunni della classe V D della scuola “V. Randi”
hanno raccontato la loro esperienza così ...

I QUESTIONARI

Noi ragazzi della classe 5 sez. D della scuola “V. Randi”
abbiamo partecipato al progetto CICLO.PE.
Dopo una lezione, tenuta a scuola da due esperti,
sull’importanza di
andare a piedi e in bici rispettando il codice stradale, siamo
andati al mercato a fare
opera di sensibilizzazione tentando di convincere dei nostri concittadini a utilizzare di più
la bicicletta e meno l’automobile, perché inquina e provoca molti incidenti.
La piazza era affollatissima e c’era un continuo andirivieni di persone frettolose.
Alcune sfuggivano da noi, evitavano di guardarci per non essere coinvolte; altre,invece, si
dimostravano interessate alla nostra iniziativa e ci dedicavano un po’ del loro tempo
conversando e condividendo il nostro messaggio: “ SIAMO TUTTI PEDONI”.
Nel momento dell’incontro col pubblico, molti di noi erano emozionati, poi abbiamo preso
coraggio sia guardando i compagni più disinvolti e intraprendenti sia seguendo le indicazioni dell’adulto presente in ciascun gruppo di noi ragazzi. Ma chi ci ha dato più coraggio
sono state le persone che hanno dimostrato interesse per noi.
Questa uscita è stata strana, perché per noi è stata la prima volta che abbiamo fatto
volantinaggio, ma in fondo anche molto divertente.
Noi pensiamo che le persone che ci hanno ascoltato seriamente siano coloro che desiderano
cambiare “questo mondo di inquinamento e incidenti stradali”.
TUTTI NOI

A cura del gruppo di lavoro intersettoriale del Comune di Ravenna,
con la collaborazione degli insegnanti delle scuole coinvolte, sono stati
realizzate tre tipologie di questionario:
1. Questionario Percorsi di mobilità sicura casa‐scuola per gli alunni della
Scuola Primaria “V. Randi”;
1. Questionario sugli spostamenti “da casa a scuola” per gli studenti e gli insegnanti
degli Istituti Superiori di Ravenna della zona via Marconi.
1. Questionario “Interviste su strada” (cfr. pg. 18) ‐ a cura del Servizio Pianificazione
Mobilità del Comune di Ravenna ‐ somministrato dagli studenti dell’Istituto Tecnico
Industriale Statale “Nullo Baldini”
I dati raccolti hanno reso possibile sintetizzare nei grafici successivamente riportati
numerose informazioni utilizzate nelle varie fasi progettuali.
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SCUOLA PRIMARIA “Vincenzo Randi”

LICEO ARTISTICO “PierLuigi Nervi”

> COMITATO PEDIBUS
Il Pedibus è un autobus umano, formato da un gruppo di bambini accompagnati da due
adulti (un “autista” che apre la fila e un “controllore” dietro), che camminano lungo un
percorso prestabilito, con il suo capolinea e i suoi orari. Per farsi riconoscere e vedere
bene ognuno indossa un gilet ad alta visibilità. I “passeggeri” possono salire sul Pedibus
anche lungo il tragitto. Rappresenta un modo sano, sicuro, divertente ed ecologico per
andare e tornare da scuola.
Il Comitato Pedibus della scuola “V. Randi”, grazie al coordinamento della Soc. Coop.
Impronte, è divenuto un attore di “Progettiamo insieme il nostro Ciclo.Pe”: sono stati
realizzati momenti di incontro e di sensibilizzazione per coinvolgere il maggior numero di
bambini possibili e invitarli a “salire” sul Pedibus.
In particolare:
• realizzazione e distribuzione di una brochure di informazione e di sensibilizzazione
con le indicazioni, gli orari, i percorsi e le modalità di funzionamento del Pedibus, per
cercare di coinvolgere altri studenti e altri genitori, creando eventualmente alcune
fermate intermedie;
• alcuni incontri organizzativi e programmatori del comitato Pedibus a cui hanno
partecipato genitori, insegnanti e alunni alla presenza di pediatri di comunità che
trattando i temi della salute hanno illustrato i grandi benefici di cui possono godere i
bambini nel camminare e nel muoversi di più.

Foto Pedibus ‐ scuola V. Randi
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Gli studenti del Liceo Artistico “P. L. Nervi” hanno partecipato al progetto attraverso:
• La rivisitazione e l’elaborazione dei due loghi
• Interviste su strada
• La realizzazione del video cortometraggio che documenta le varie fasi della
progettazione partecipata realizzata

Loghi realizzati

Interviste su strada
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ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “Camillo Morigia”
Volantino del Pedibus della scuola primaria V. Randi
L'attività da parte dei ragazzi dell’Istituto Tecnico per Geometri “C. Morigia”, avvenuta
in affiancamento al del personale del Servizio Pianificazione Mobilità del Comune di
Ravenna, è partita da un incontro con gli studenti durante il quale sono state date le
prime informazioni in merito all’attività e illustrate le finalità partecipative ed educative
del progetto.
E’ stata inoltre evidenziata la zona di
studio e l’area da rilevare, soggetta in
seguito a sopralluoghi da parte dei
ragazzi al fine di individuare la zona e
il percorso più idonei per la progetta‐
zione e la costruzione della pista
ciclopedonale oggetto del progetto.
Durante le verifiche in loco effettuate
dai ragazzi (affiancati dall’arch. Nicola
Scanferla, dall’ing. Valerio Binzoni e
da due docenti dell’Istituto) sono
state illustrate le caratteristiche dei
luoghi, le esigenze delle varie categorie di utenti con particolare riguardo ai pedoni e ai
velocipedi ed eseguiti i rilievi topografici, misurazioni ed elaborazioni grafiche della zona
individuata.
Sono state esaminate le problematiche inerenti le dimensioni della rete stradale e
ciclo‐pedonale rilevata, nonchè alcune ipotesi progettuali e le principali criticità del
tracciato ciclo‐pedonale ipotizzato.
La parte progettuale realizzata
dall’Istituto Tecnico per Geometri “C.
Morigia” ha ricevuto il PREMIO
AMBIENTE 2010 – Sezione Scuole:
evento biennale promosso dalla
Camera di Commercio di Ravenna
con l'obiettivo di sensibilizzare
imprese, mondo scolastico e cittadi‐
nanza sul valore e i vantaggi della
tutela ambientale.
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “Nullo Baldini”
> INDAGINE SU STRADA O. D. (Origine Destinazione) e
PROGETTAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO
In stretta collaborazione con il Servizio Pianificazione Mobilità del Comune di Ravenna,
per dare corso alla fase di concreta realizzazione del progetto, sono state realizzate una
serie di interviste su strada O.D. (Origine Destinazione) condotte da un gruppo di studenti
dell’Istituto
Tecnico
Industriale
Statale “N. Baldini” con l’affianca‐
mento di alcuni degli alunni della
scuola primaria “V. Randi”.

Infine, sono passati alla progettazione di un impianto semaforico a servizio della pista
ciclabile in affiancamento al personale dell’Ufficio Illuminazione pubblica e
semafori del Comune di Ravenna (Dott. Marco Silvestrini), valutando le modalità di
funzionamento e i tempi da assegnare ad ogni ciclo semaforico.

I ragazzi dell’ITIS
“N. Baldini”
durante la
progettazione

Interviste su strada ‐ ITIS “N. Baldini”
e Scuola Primaria “V. Randi”
Le
indagini, svolte in tre giornate nelle fasce
orarie 7.30‐9.00 e 12.30‐14.00, sono state
supportate da un questionario (cfr. pg. 29)
finalizzato alla raccolta delle criticità
percepite della zona di studio, alla
rilevazione dei flussi di traffico e all’analisi
del comportamento dei pedoni basandosi sull’osservazione degli spostamenti.
I ragazzi dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Nullo Baldini” hanno in tal modo
compiuto la rilevazione dei flussi di traffico e delle velocità nelle vie interessate dai
percorsi di scuola e hanno analizzato il comportamento dei pedoni basandosi sull’osserva‐
zione degli spostamenti e sulle interviste dirette ai passanti attraverso l’apposito questio‐
nario. Durante i rilevamenti del traffico ciclo‐pedonale i ragazzi sono stati assistiti dai
professori, da agenti della Polizia Municipale e dai tecnici del Servizio Pianificazione
Mobilità del Comune di Ravenna.
Nella fase successiva i ragazzi dell’Istituto hanno provveduto alla stesura dei risultati dei
questionari su base statistica ed effettuato le elaborazioni informatiche dei dati risultanti
sia dai questionari delle interviste su strada sia dai questionari rivolti direttamente alle
scuole secondarie di II grado (cfr. pg. 27).
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