I servizi di trasporto scolastico comunale
Cosa serve sapere per decidere come soddisfare
la domanda di trasporto
Pianificazione del servizio e definizione dei
percorsi e delle fermate
Emilio Grassi
24 maggio 2022

Le esigenze da soddisfare
 Raccolta capillare degli scolari

– Molteplici punti di partenza
– Uno/più punti di destinazione (la
scuola/le scuole)

 Percorso/trasferimento
protetto e sicuro
– Protezione dei passeggeri
– Prima – durante – dopo il
trasporto

 Orari specifici dettati dalla
didattica
– Poco/nessun tempo di attesa
fuori da scuola o da casa

 Sostenibilità dei costi per
Amministrazione e Famiglie
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Quale sistema di trasporto
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria

TPL/integrati
vi TPL

scuolabus

Servizi sociali
/ finalizzati

Sistema di trasporto

piedibus

Scuola secondaria di 1° grado
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Autovetture,
minibus, scuolabus
Uso proprio/terzi
(linea/NCC)

Bus TPL

Mezzo di trasporto

pedonalità

DM 31/1/1997

Il "pedibus"
 Le regole

– Regolamento attuativo CdS: Art. 360 (Art. 163 Cod. Str.)
– 2. Le colonne o i gruppi di scolari devono, per quanto possibile, servirsi del
marciapiede. Nel servirsi della sede stradale, ove necessario, devono
procedere in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio
o impedimento alla circolazione veicolare.

 Anche il pedibus ha bisogno di

– Regolamento
– Stazioni e fermate, linee, percorsi, orari
– Accompagnatori: sorveglianza e responsabilità
• Disponibilità di "volontari"

 Distanza "di vicinato"
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Scuolabus/ncc/servizi propri etc…
 Il DM 31/1/1997 lascia ampi margini di scelta del sistema
prevedendo:
– Mezzi di diverso tipo e dimensioni:

• Autovetture (sino 9 posti)
• Scuolabus (immatricolati in modo specifico)
• Minibus, autobus

– Mezzi diversamente immatricolati
• in conto/proprio

– (di Comuni/Enti/Scuole)

• in conto/Terzi

– linea
– noleggio con conducente

– Possibilità di condurre i mezzi da parte di dipendenti di enti

 La scelta va quindi operata sul caso specifico:
– Rete da servire
– Quantità di scolari da trasportare
– Costi sostenibili
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TPL
 Ove esiste un servizio di TPL utile:
– Possibilità di concordare modifiche di orari alle corse
– Possibilità di aggiungere corse integrative TPL specifiche

 Necessità di accordi
– con il Regolatore del TPL (Provincia/Comune/Agenzia/…)
– con il Gestore del TPL

 Costi
– abbonamento per i passeggeri ed accompagnatori
– Costi per le eventuali specializzazioni del servizio
• deviazioni, corse aggiuntive, etc.
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Il progetto di servizio
 Come qualsiasi servizio di trasporto pubblico, anche il
trasporto scolastico comunale deve individuare:
– Orari e periodicità delle corse
– Percorsi dei mezzi
– Mezzi:
• quali e quanti

– Personale
• chi e quanto

– Tariffe
– Fermate
• e relativi percorsi pedonali di accesso

– Costi conseguenti.
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Il tema dei costi diventa essenziale
 Elementi di costo:

– Capillarità della rete da servire
– Quantità di scolari da trasportare
– Modalità di accompagnamento

 Un servizio scolastico specifico o polifunzionale?

– Sistema specifico: costi certi e specificatamente attribuibili
– Sistema flessibile per più funzioni nell'arco della giornata
• Possibilità di "diluire" i costi su più finzioni di trasporto

 Costi dell'Ente e costi per le famiglie

– È opportuno evidenziare il costo del trasporto per le Famiglie,
pur intervenendo per la sua mitigazione rispetto agli obiettivi
sociali del Comune
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Il tema dei percorsi/fermate
 Come qualunque servizio di trasporto pubblico devono
essere prefissati percorsi e fermate
 Di norma devono essere autorizzati dall'Amm. Comunale
– o da chi la Legge Regionale assegna la responsabilità

 Attenzione:

– il Codice della Strada non fa differenza fra fermate di TPL e di
scuolabus
• Reg. Attuazione CdS - Art. 352 (Fermata degli autoveicoli in servizio pubblico
di linea per trasporto di persone)
– 1. La parte della carreggiata appositamente indicata con la segnaletica
orizzontale, destinata alla fermata degli autobus, dei filobus, dei tram e degli
scuolabus per la salita e la discesa dei passeggeri, nonché' per i capilinea dei
medesimi, deve essere sempre segnalata con l'apposita segnaletica verticale.
L'apposizione è a cura del gestore del servizio, previa intesa con l'ente
proprietario della strada.
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… quindi, anche per i servizi scolastici comunali …
 I percorsi dei mezzi
– Resta valido il DM 753/1980 che obbliga (Art.5)
• al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della
idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché' dell'ubicazione
delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare.

– La responsabilità dell'Ente è regolata dalla specifica legge regionale

 Le fermate devono avere (Art 352 Reg. CdS):
– Segnaletica orizzontale e verticale
– Piazzole di fermata fuori dalla carreggiata sulle strade extraurbane,
con marciapiede o isola rialzata per l'attesa
– Distanze minime da curve, incroci, passi carrai, …
– Essere visibili dai veicoli
– Percorsi pedonali sicuri …
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Le caratteristiche funzionali delle fermate
 Elementi di sicurezza

Normativa di riferimento:
Codice della Strada

– Area di attesa sicura
– Controllo interferenze
passeggeri/veicoli
•
•
•
•

Attraversamenti pedonali
Passi carrai
Intersezioni
Percorsi ciclabili e pedonali

– Segnaletica orizzontale e
verticale
– Presidio delle velocità dei mezzi

 Elementi di qualità
– Necessari sempre:

• Palina
• informazione sulle linee ed orari
(se TPL)

– non obbligatorie e non sempre
necessarie
•
•
•
•
•

Pensiline
Sedute per l’attesa
Cestino rifiuti
Info su contesto
Tecnologie di supporto
– Info in tempo reale
– wifi

• etc.

 Elementi di sicurezza e di qualità
– Inserimento nel contesto urbano
– Percorsi di accesso
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Le fermate della normativa
Esempio in ambito interurbano

Esempio in ambito urbano

24 maggio 2022
12

Gli elementi per il percorso
 Scelta del bus "di valutazione" fra i mezzi servizio
– sagoma dinamica "peggiore"

 Geometria curve/svolte compatibile con il mezzo
– "scodamenti" su marciapiedi
– Invasione di corsia opposta all'incrocio

 Margini laterali lungo i percorsi
– Larghezza carreggiata e limitazioni laterali presenti
– Sicurezza pedoni
– Spazi adeguati di salita/discesa (anche per sosta di soccorso)

 Attenzione ai punti di inversione marcia
– Manovra in retromarcia da escludere
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… ma in pratica ….
 Non sempre è possibile realizzare una fermata
completamente a norma
– Geometria stradale complessa
• Curve, tornanti, salite/discese

– Ambiti storici

• Viabilità costretta

– Competenza fra Comune e proprietà strada (Anas/Provincia)
• Chi deve intervenire?

 A volte si sottovaluta il problema
– … non ci sono risorse …
– … per così pochi passeggeri ….
– ... cosa vuoi che succeda ….

 Chi autorizza il servizio deve comunque assumersi un rischio:
– quale mitigazione attuare ?
– il rischio residuo è accettabile?
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… ma in pratica …

 Percorso
difficilmente
compatibile con
bus standard
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… ma in pratica …
 Punto di
inversione
possibile solo con
minibus

 Nessuna
segnaletica
orizzontale
 Attraversamento
pedonale?
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… ma in pratica …
 Nessuna
segnaletica
orizzontale
 Nessuna area di
attesa protetta
 Attraversamento
pedonale?
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… ma in pratica …
 Nessuna
segnaletica
orizzontale
 Nessun
marciapiede
 Attraversamento
pedonale?
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… ma in pratica …
 Nessuna
segnaletica
orizzontale
 Attraversamento
pedonale?
 Passi carrai
interferenti
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… ma in pratica …
Fermata TPL + scuola
 Nessuna
segnaletica
orizzontale
 Area di attesa
protetta?
 Interferenza con
park
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… ma in pratica …
 Necessità di presidio
nelle operazioni di
salita/discesa
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… ma in pratica …
 Necessità di presidio
nelle operazioni di
salita/discesa
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… ma in pratica …
 Si possono anche
realizzare a norma
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In sintesi
 Il trasporto pubblico non è solo BUS
 È un sistema formato da:
–
–
–
–
–
–
–

Mezzi e personale
Orari
Tariffe
Percorsi dei mezzi
Fermate e percorsi pedonali di accesso
Norme di sicurezza
Regole/contratti di gestione

Si sottovaluta spesso la necessità di adeguati punti di
fermata, con percorsi pedonali e punti di attesa sicuri
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grazie per l'attenzione

Emilio Grassi
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