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Progetto Piedibus delle Scuole Medie L.A. Muratori 

 
Il Consiglio Comunale dei ragazzi della Scuola media e l’Amministrazione comunale di Vignola hanno 
elaborato un progetto “Piedibus” per migliorare la viabilità intorno alla scuola media L. A. Muratori e 
decongestionarne il traffico nelle ore di entrata e di uscita degli alunni. Tale progetto, che partirà lunedì 
19 settembre, va inoltre nella direzione di rinsaldare lo spirito civico degli alunni e delle famiglie e per 
attenuare in modo consapevole l’inquinamento dell’ aria e abituare gli alunni a percorrere a piedi almeno 
brevi percorsi. 
Sono previsti quattro punti di raccolta, segnalati da appositi cartelli e da diversi colori, da cui i ragazzi 
possono poi raggiungere la scuola a piedi: 
1 Punto di raccolta BLU – Via della Pace angolo Via de Gasperi - Parcheggio Stazione Treni 
2 Punto di raccolta GIALLO – Biblioteca Via San Francesco 
3 Punto di raccolta ROSSO – Parcheggio Conad Tangenziale 
4 Punto di raccolta VERDE – Via Agnini angolo Via Libertà 
Per facilitare e mettere in sicurezza la viabilità degli alunni, l’ Amministrazione comunale di Vignola ha 
segnalato le vie di percorrenza con appositi pedonali colorati e cartelli segnaletici. In tal modo i ragazzi 
non usciranno tutti dalla stessa parte creando affollamenti pericolosi per le vie strettamente intorno alla 
scuola.Nello stesso tempo i genitori potranno trovare parcheggi liberi nelle predette zone di raccolta 
evitando doppie file e ingorghi. 
A completamento del progetto, da lunedì 19 verrà realizzato un percorso pedonale sul lato ovest della Via 
Agnini, nel tratto da Via Di Vittorio a Via Libertà. Tale percorso, della larghezza di cm 150, viene 
istituito per agevolare l'uscita degli studenti dalla Scuola Media Muratori e sarà completato dalla relativa 
segnaletica verticale ed orizzontale, con appositi attraversamenti pedonali, nonché predisposizione di 
apposita "linea guida" colorata per indirizzare gli studenti verso i punti di raccolta individuati.  
 


