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Sondaggio 
Analisi dei risultati emersi dall'elaborazione 
dei dati relativi al sondaggio sulla mobilità 
ciclabile lungo la Circonvallazione interna. 
 

GENITORI DELLA CLASSE 4D 
 

Ha risposto: il 100% dei genitori 



Esito sondaggio 
1) Sareste d’accordo su un possibile 
progetto di percorso ciclabile segnalato nel 
controviale di 
viale Beatrice d’Este-Via Gian Galeazzo? 
 
Sì 18   
No 4 
 



Esito sondaggio 
Sareste d’accordo su una ipotesi di 
creazione di percorso ciclabile su 
marciapiede in Via Filippetti?  
  
Sì  17   
No 5 
 



Esito sondaggio 
Per creare un percorso ciclabile lungo Corso 
Porta Romana andrebbe eliminata la sosta 
veicoli su almeno un lato stradale. Sareste 
d’accordo? 
Su 22 partecipanti al sondaggio: 
Sì  16   
No 6 
 



Esito sondaggio 
Per la salvaguardia degli alberi di Viale Beatrice 
d’Este, dovranno essere sistemate ad aiuola le aree 
di sosta nel controviale sotto gli alberi. La sosta 
residenti dovrà essere recuperata convertendo gli 
stalli a pagamento (righe blu) sul Viale e nelle Vie 
laterali. Avete ulteriori suggerimenti circa la sosta? 
 Su 22 partecipanti al sondaggio: 
14 : parcheggi a pagamento a prezzi ridotti per i 
residenti 
5 : non forniscono risposta 
3 : parcheggio sotterraneo in Porta Ludovica 
 



Esito sondaggio 
Quali zone risultano più critiche in 
quest’area, dal vostro punto di vista, per la 
mobilità ciclabile? 
Su 22 partecipanti al sondaggio: 
15: Porta Romana 
4 : Corso Italia 
2 : via Beatrice d’Este 
1: via Filippetti 
 



Esito sondaggio 
Avete suggerimenti o consigli da dare 
riguardo al miglioramento della mobilità 
ciclabile? 
Su 22 partecipanti al sondaggio: 
14 : trasformare i marciapiedi più larghi in 
piste ciclabili 
4 : realizzare piste ciclabili in Corso Italia 
4 : continuità delle piste ciclabili 



Esito sondaggio 
Dalle risposte si osserva, una buona 
percentuale (per più della metà) dei 
rispondenti, interessati ad un possibile 
progetto di percorso ciclabile nelle aree 
indicate.  



Percorso Casa-Scuola 
 
I bambini della classe 4D hanno realizzato 
dei cartelloni sui percorsi casa-scuola. 


















