
A PIEDI SICURI 

A MARCO 
INDIVIDUAZIONE PUNTI CRITICI  NEI PERCORSI  

CASA - SCUOLA DI MARCO 



Alunni ed insegnanti hanno individuato 3 percorsi con 

relativi punti critici. 



Percorso nr. 1 azzurro 

( DIREZIONE SUD : via Vecchio 

Alveo, via 2 Novembre, loc. Masi di 

Varini ): 



1   via Vecchio Alveo , strisce pedonali troppo 

vicine all'incrocio 



2  Via 2 novembre: termina il marciapiede 



3 Via 2 Novembre: mancano strisce 



4 Via 2 Novembre: muretto basso senza protezione 



5 Via 2 Novembre: manutenzione marciapiede e pulizia 
sterpaglie 



6 Località Varini: marciapiede sbarrato, impossibile 

 proseguire per località Masi; mancano strisce e marciapiede 



Percorso nr. 2 verde 

( DIREZIONE OVEST : via dei fossi, via 

Stazione, via S.Marco, via S. Romedio ) : 



1 Incrocio via Dei Fossi-via Stazione-via S. Marco: 

mancano strisce pedonali lungo tutta via alla 

Stazione 



2 Via Dei Fossi: cantiere si interrompe marciapiede 
e mancanza di strisce 



3   Via S. Romedio: 
punto pericoloso 

incrocio, strisce 

lontane 

 



1  Via Stazione: manca delimitazione per pedoni 



• 4 Via S.Marco: 

la strada è 

stretta per cui il 

percorso è poco 

sicuro 



5 Collegamento via S. Marco con via S. Romedio: 
manca marciapiede 

 



Percorso nr. 3 giallo  

• DIREZIONE NORD – EST :via 2 

Novembre, via Pinera, via Corso Rosmini, 

via del Cimitero e tutto il centro storico  



1 Incrocio di via 

Saline con via 2 

Novembre: 

manca 

attraversamento 

pedonale; in via 

Saline manca la 

delimitazione 

pedonale 

 



2   Via 2 novembre-

incrocio via Cimitero e 

via Carlo Rosmini: 

mancano 

attraversamenti a tutti 

gli incroci e 

marciapiede lungo 

l'ingresso alla strada 

per campo sportivo 



3 Via C. Rosmini: mancano marciapiede e strisce pedonali 

 



5 Incrocio via C. Rosmini con via Saline: vari incroci e 
viuzze del centro storico insicure per pedoni 

 

 



6 Via Pinera: si interrompe il marciapiede 

 



CONSIDERAZIONI DA PARTE 

DEGLI INSEGNANTI: 

• abbiamo individuato numerosissimi punti 
pericolosi lungo i percorsi casa – scuola  degli 
alunni 

• riteniamo urgente risolvere alcune situazioni 
critiche 

• pensiamo necessario avere la presenza di 
persone adulte lungo alcuni tratti di percorso 

• segnaliamo che nelle ore di entrata ed uscita 
degli alunni, dalla scuola materna e primaria, la 
sosta delle autovetture lungo  via dei Fossi ( 
tratto a senso unico ) rende pericoloso il transito 
pedonale 


