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11) Quali sono, secondo te, i punti critici presenti lungo il percorso?78 risposte
• Attraversamento via ca rossa 
• Attraversamento via S. Dona’
• Manca una zona di parcheggio nelle immediate vicinanze della scuola che servirebbe a molti 

genitori che si trovano spesso costretti a infrangere il divieto di transito negli orari di entrata e
uscita

• Attraversare la strada 
• Via del Rigo
• Limiti di velocità non rispettati in via Tevere
• Il traffico
• In un tratto di via Manzoni le auto sostano sul marciapiede
• Da via Po a via Ca’ Rossa per mancanze di marciapiede 
• il passaggio pedonale e il marciapiede stretto (passaggio del tram)
• Le macchine entrano divieto di accesso nell'orario scolastico
• Circolazione automobilistica pazzesca nell'orario d'entrata e uscita, parcheggi selvaggi, quasi 

impossibilita' di passaggio anche a piedi, assenza di pista ciclabile
• Troppe macchine
• Mancano le piste ciclabili
• attraversamenti pedonali
• Troppe auto nel tratto tra la rotonda Garibaldi e la scuola senza controlli dei vigili per chi non 

rispetta gli orari di blocco auto
• Troppe macchine fino al cancello 
• Il traffico veicolare in quanto ora di punta
• manca la possibilità di andare in bici con piste sicure
• Attraversamenti pedonali
• Parcheggio inadeguato, mancanza di piste ciclabili

Pagina 4 



Scuola primaria  Toti - Questionario di Mobilità a.s. 2019-20

• Via Rismondo percorsa da auto anche se vige il divieto negli orari di entrata e uscita dalla 
scuola. Noi parcheggiamo prima della via

• Manca il marciapiede in via del Rigo, gli orari della limitazione del traffico non vengono 
rispettati dalle auto

• scarsità di parcheggi, assenza di bus di linea diretto, assenza di piste ciclabili
• Troppo traffico anche nelle ore “vietate” e mancanza di marciapiedi 
• Va bene così come è 
• Numerose automobili nelle strade adiacenti la scuola e lungo il percorso casa/scuola 

nonostante i divieti di circolazione nell’orario di entrata/uscita da scuola
• Manca la pista ciclabile e spesso i ciclisti sono costretti ad andare sul marciapiede per non 

essere investiti. La zona verde fuori dal cancello della scuola è un gabinetto per i cani.
• attraversamenti pedonali di via San Donà
• l’attraversamento di via martiri della libertà 
• Non ce parcheggio 
• Marciapiedi troppo stretti. A volte si è costretti a camminare in strada.
• Le macchine
• Il traffico
• Tutta via Rismondo e l'incrocio con via del Rigo per presenza illecita di auto insieme a pedoni
• La mancanza di controllo sull'accesso delle auto nonostante il divieto. La scuola è accessibile 

da 3 strade e solo una è presidiata. Questo comporta che le auto entrino nella zona a traffico 
limitato correndo oltre i limiti e parcheggiando anche, e soprattutto, dove non devono 

• Ci sono strade senza marciapiede e nonostante il divieto molte macchine usane le strade 
attorno alla scuola 

• Passaggio pedonale in via Motta 
• Troppe macchine che non rispettano il divieto di accesso durante l'orario di entrata/uscita a 

scuola
• Po hi parcheggi
• Curva tra via del rigo e via Rismondo -mancanza di protezione e visibilità dei pedoni- da 

realizzare marciapiede o altro.
• Mancanza marciapiede su una parte del percorso 
• Alta velocità delle auto
• Tanto traffico
• ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
• Via Bussola, un tratto di via Ca' Rossa, via del Rigo e via Rismondo non dispongono di piste 

ciclabili. 
• Non c’è un marciapiede per più di metà tragitto 
• attraversamento strada e mancanza di piste ciclabili
• La velocità delle macchine che entrano nella strada che porta alla scuola, assenza di pista 

ciclabile, carenza di parcheggi in prossimità della scuola con conseguente presenza di auto in 
sosta in zone pedonali o lungo la strada impedendo un fluido scorrimento.
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• Attraversamenti pedonali 
• traffico
• Troppo traffico
• Persone che non rispettano il blocco del traffico in prossimità della scuola
• Non viene rispettato il divieto di circolazione, mancano i vigili agli ingressi delle strade che 

prevedono orti di limitazione al traffico. Ci sono troppe auto.
• via vai di auto davanti alla scuola in orario di punta, che spesso impedisce passaggio
• Non c'è il marciapiede in via motta
• Le vie intorno alla scuola
• Pista ciclabile non presente 
• Eccessivo traffico, mancato rispetto dei divieti di circolazione
• Gli attraversamenti 
• via Rismondo con traffico intenso nelle ore in cui ci sarebbe il divieto di transito
• Attraversamento via san Donà
• Circolazione promiscua auto/pedoni/bici in Via Rismondo ad alto rischio incidente. Continuo 

passaggio auto ovunque. Auto parcheggiate selvaggiamente che impediscono il transito 
anche ai pedoni. Divieto di accesso non rispettato. Assenza totale di controlli di circolazione. 
Assenza di pista ciclabile. Assenza di marciapiede in via Rismondo.

• Passaggio pedonale occupato da vetture 
• Tutta Via Pasqualigo non ha la pista ciclabile e incrocio via martiri della Libertà molto 

pericoloso.
• Non viene rispettato e fatto rispettare il divieto di transito già presente negli orari di entrata e 

uscita dei bambini creando pericolo per gli stessi. 
• incrocio via Tevere con via Baglioni 
• Il mancato rispetto del divieto di transito e dei divieti di sosta vicino alla scuola
• La presenza di macchine sia nell'orario di entrata che di uscita
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18) Hai qualche segnalazione utile per migliorare i percorsi casa-scuola?
• Aumentare la sorveglianza per il rispetto del divieto di circolazione nella via adiacente alla 

scuola durante gli orari di ingresso e di uscita degli alunni.
• Via del Rigo è transitata da automobili anche nella fascia oraria 8.00-8.15
• Nuovi parcheggi a tempo anche in area privata
• Uscite delle classi più distanziate nel tempo
• affrontare seriamente la questione viabilistica entrate/uscite dalla zona, pista ciclabile da 

realizzare
• Piste ciclabili
• Far rispettare il divieto di accesso alle auto magari dando flessibilità nei parcheggi limitrofi
• creare un parcheggio pubblico che consenta di non entrare il via del Rigo, creare una pista 

ciclabile in via Motta
• Più controlli da parte dei vigili urbani
• Pista ciclabile in via del Rigo
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• La presenza di un ausiliario, anche volontario, nell'attraversamento pedonale tra via San Donà
e via del Rigo

• Più vigili e sanzioni per garantire la sicurezza dei pedoni e delle bici
• Controllare tutti gli accessi e sanzionare chi non rispetta i divieti 
• Mettere qualche vigile per far capire che negli orari di divieto non si può passare da quelle vie

che ce l’hanno 
• Maggior scrupolo alle forze di polizia locale a dirigere al adempimento di divieto di 

parcheggio lungo le aree pedonali 
• Parcheggi nelle vicinanze / pedibus 
• Spazio esterno pulito e verde adeguatamente tagliato per far giocare i bambini in libertà. 

Creare spazio x cani altrove o posizionare bidoni raccolta feci.
• Verde pulito e mantenuto 
• Più vigili per diminuire velocità auto
• Controllare le limitazione del traffico nelle vie del Rigo e Rispondo poiché non vengono 

rispettate e neppure i limiti di velocità.
• Maggiore segnaletica indicante la presenza di bambini e scuole all'inizio e lungo le strade che 

conducono alla scuola (Via del Rigo e Via Rismondo).
• Aumentare la possibilità di parcheggio nelle vicinanze della scuola e rendere a senso unico 

Via Rismondo creando marciapiede e pista ciclabile. E' una strada molto utilizzata dai bambini
e dai genitori per raggiungere Viale Garibaldi e nonostante il divieto nelle ore di uscita dalla 
scuola, transitano moltissime auto in entrambi i sensi.

• Controllo del traffico in entrata e uscita dalla scuola
• Più limitazioni alle auto anche nelle vie limitrofe che sono prive di marciapiedi e hanno auto 

parcheggiate ovunque ed obbligo i pedoni a camminare con poca sicurezza. 
• Bloccare le macchine soprattutto i fuori strada nei pressi della scuola 
• Pista ciclabile presente e meno traffico auto nelle vicinanze 
• Migliorare pista ciclabile
• Messa in sicurezza Via Rismondo con eventuale chiusura della strada. Costruzione di pista 

ciclabile su via del Rigo da via Ca' Rossa a via san Dona' (collegamento tra Angolo Azzurro-Toti 
quanto mai doverosa - eventuale collegamento Media Bellini e scuole via Vallon con 
collegamento alle alter piste ciclabili). Controlli costanti e quotidiani alla circolazione 
quantomeno agli orari di apertura/chiusura scuole. 

• Maggior attenzione al codice stradale nel favorir libero accesso ai transiti pedonali 
• Mettere un vigile all'ingresso delle due vie per impedire ingresso macchine. Lato via San Donà

e via Ca' Rossa.
• Far finalmente rispettare i divieti esistenti sia per la sicurezza dei bambini e di li accompagna.
• Far rispettare i divieti, creare una strada diretta col parcheggio del retro del cimitero 

utilizzando il giardino della scuola.media Trentin, a vantaggio di chi viene in auto, creare i 
marciapiedi lungo via Rismondo

• Sì, togliere le auto e mettere una pista ciclabile.
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