
Scuola Calamandrei: 

resoconto del Primo incontro di proge�azione partecipata di Sabato 6/5/2017  dalle 9.00 alle 13.00

Presen": 

Chiara Riccato: Comune di Venezia

Milena Giuseppina Murru: Comune di Venezia

Paolo Fusco, insegnante: Scuola Calamandrei

Genitore: Vian Oriana

Genitore: Giraldo Marco

Valen�na Sosero: Sestante di Venezia

Alessandra Tosi: Sestante di Venezia 

Cri"cità rilevate: 

VIABILITA'

• Presenza di cassone! della carta che rendono difficile la visibilità per rime&ersi in via Trieste da Strada 

Saccardo

• Cavalcavia: non sicuro, marciapiede in ca&vo stato, manca un percorso ciclabile sicuro

• Incrocio via Marovich e via Trieste poca visibilità  (siepe)

• Via Trieste: segnale�ca di dosso si confonde con passaggio pedonale provvisorio da can�ere

• Pista ciclabile: è pericoloso l'a&raversamento ciclabile e pedonale alla rotonda tra via Miranese e Via 

Trieste, su via Miranese lato Mestre ed è pericoloso imme&ersi sulla via Miranese direzione Mestre, per 

chi in bicicle&a transita sulla ciclabile alla Rotonda provenendo da via Trieste (bisognerebbe prolungare 

la pista ciclabile)

• Corsia ciclabile di via Miranese: mancano alcuni tra!: tra la rotatoria di via Trieste e via Da Lio sul lato 

sud e tra la fermata bus precedente la rotatoria, e fino a quest'ul�ma, sul lato nord; servirebbe 

separazione fisica dalla strada e a&raversamen� rialza�

• Ricerca disponibilità parcheggio da parte degli insegnan� (Lidl sembra essere troppo distante, sosta 

nelle strade limitrofe alla scuola resa difficile dai residen� che lasciano biglie! e rigano i veicoli, via del 

parroco potrebbe essere una strada dove sostare, ma i parcheggi non sono sufficien�)

• Parco Rodari: rendere i viale! percorribili dalle bicicle&e (ciclo-pedonali) e me&ere in sicurezza l'uscita 

delle bicicle&e dal Parco su via Miranese

• A&raversamento ciclabile sulla Rotatoria di via Trieste con via Miranese

• Via F.lli Cavanis: i camper parcheggia� limitano la visibilità per chi esce in bici dal parcheggio

• Stallo disabile di via dell'Edera poco funzionale perché spesso occupato abusivamente

• Incrocio tra via Montessori e via Miranese: auto parcheggiate in via Montessori nella zona di incrocio 

(mol� di ques� sono gli uten� della banca)

• Via Oriago: auto che sfrecciano e marciapiede occupato dalle auto in sosta

INGRESSO

• Via dell'Edera: non ancora aggiornata la segnale�ca secondo l'ul�ma ordinanza di circolazione e sosta: 

area pedonale u�lizzata come parcheggio di insegnan� della scuola e genitori del nido Hakuna Matata; 

parcheggio indicato per soli residen�, invece è un parcheggio pubblico;

• Limitazione di accesso a via dell’Edera non rispe&ata

• Percorso ciclopedonale di via dell'Edera: segnale�ca sbiadita e senza protezione, a&ualmente i new 

jersey di plas�ca vengono sposta� e stringono il percorso;

• Furto di bicicle&e nel cor�le scolas�co: serve maggiore sicurezza e chiusura dei cancelli



ALTRE PROBLEMATICHE CHE LIMITANO LA MOBILITA' SOSTENIBILE

• Cartelle troppo pesan� per andare in bicicle&a a scuola: (professore referente fa presente che dal 

prossimo anno la scuola provvederà a me&ere a disposizione un armadie&o per ogni alunno – non per 

tu&e le classi)

•  “Scarso” coinvolgimento genitori e insegnan�

• Pochi spazi verdi per giocare

Ipotesi di soluzioni finora individuate: 

• Spostare ingresso del nido (ripris�nando entrata provvisoria del can�ere) salvaguardando lo spazio per 

le bici della Calamandrei e suddividendo con recinzione i cor�li della scuola media dal nido.

• Creare un depliant in cui sono indica�: tu! i percorsi ciclabili o pedonali più sicuri e meno no� e 

percorsi suggeri� per chi raggiunge la scuola in bicicle&a; fermata scuolabus; parcheggi vicini alla 

scuola, per la sosta veloce dei genitori e per la sosta lunga di insegnan� e personale scolas�co; fermate 

degli autobus di linea in prossimità della scuola; percorsi suggeri� per chi raggiunge la scuola a piedi…

• Posizionare della segnale�ca specifica per indicare i percorsi “alterna�vi” a quelli più cri�ci (nel senso di 

meno no� e più sicuri) per raggiungere la scuola in bici o a piedi (ipotesi cartelli marroni e/o segnale�ca 

orizzontale)

• Parco Rodari: modificare la segnale�ca e renderlo ciclopedonale

• Individuare e segnalare percorsi alterna�vi a via Ivancich 

• Via Miranese: corsia ciclabile poco sicura per i veicoli che escono/entrano dai passi carrai o dalle strade 

laterali (ad esempio LIDL): posizionare degli occhi di ga&o, o migliorare la segnale�ca alle intersezioni in 

corrispondenza con la ciclabile

• Via del Parroco togliere limitazione “per residen�”

• Organizzare un crowdfunding per creare la pista ciclabile sull’ex pista ciclabile “Valsugana”e per il 

cavalcaferrovia di via Trieste

• Dotazione di trolley per gli insegnan� o armadie! sufficientemente capien�, per consen�re loro di 

parcheggiare anche a 300 metri dalla scuola e arrivare a piedi con materiale scolas�co pesante (i ragazzi

portano zaini proporzionalmente molto più pesan�;

• Azione di sensibilizzazione in via dell'Edera, rivolta ai residen� e a chi transita nella fascia oraria di 

limitazione al transito

 Altro: 

Festa di fine anno della scuola: in quell’occasione fare la premiazione delle classi

Fare comunque le a!vità alla ma!na con i ragazzi (data da definire)


