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PROGETTO PIEDIBUS 

Le scuole coinvolte nel progetto sono la Scuola Primaria “Domenico Savio” e la 
Scuola Primaria “Alessandro Maggini”, entrambe appartenenti all’I.C. “Grazie 
Tavernelle”. 

Per entrambe le scuole sono previste, in fase iniziale, due linee a seguito 
illustrate: 

 

LINEA MAGGINI 1 

 
CAPOLINEA DI PARTENZA:Via SEPPILLI 
FERMATE INTERMEDIE n. 3 
ARRIVO: scuola Maggini ingresso inferiore su via Tavernelle 

 
La linea Maggini 1 ha il capolinea di 
partenza in via Seppilli, sullo spiazzo 

antistante la pizzeria Camilletti. 
Il Piedibus percorre in salita, sul 

marciapiede lato sinistro, via 
Beniamino Gigli ed attraversa su via 
Gigli angolo via Moroder procedendo ad 

un ulteriore attraversamento su via 
Gigli per portarsi sul lato opposto della 

stessa via. 
La prima fermata è infatti situata su via 
Gigli angolo via Moroder, nello spiazzo 

antistante l’ex supermercato COAL. 
Il Piedibus procede quindi in salita 
su via Gigli marciapiede lato 

destro e svolta su via Torresi ove, 
presso il forno Paci è situata la 

seconda fermata. 
Si prosegue sul marciapiede di via 
Torresi, lato destro a salire, 

oltrepas_ 
sando il 

forno e ci 
si 
immette 

su via 
Manzoni 

CAPOLINEA 

FERMATA 1 
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tenendo sempre la destra; si attraversa 
internamente via Manzoni (foto a 

destra) e si prosegue, sempre tenendo la 
destra, fino alla piccola area verde 
all’angolo con via Verga (sotto la scuola 

Secondaria di primo grado “Marconi”) 
ove è situata la terza fermata (foto sotto 

a sinistra). 
Il Piedibus prosegue poi in salita sul lato 

destro 

di via 
Verga  
oltrepassando il ristorante “la Botte” e 

svoltando a destra per immettersi su via 
Tavernelle. 

Si procede all’attraversamento di via Tavernelle 
al semaforo pedonale e si arriva alla scuola 
Maggini entrando dall’ingresso inferiore su via 

Tavernelle. 
 

 
 
LUNGHEZZA PERCORSO: circa 897 metri 
 
TEMPO DI PERCORRENZA: 19 minuti  
 

 

LINEA MAGGINI 2 

 
CAPOLINEA DI PARTENZA:Via del Castellano angolo via Gioberti 

FERMATE INTERMEDIE n. 1 
ARRIVO: scuola Maggini ingresso principale su via Benedetto Croce 
 

 
La linea MAGGINI 2 ha il capolinea di 
partenza a lato della rotatoria che collega 

via del Castellano (a lato del civico 25) con 
via Gioberti. 

Il Piedibus percorre in discesa, sul lato 
destro, via del Castellano svoltando a 
destra su via Benedetto Croce e 

FERMATA 3 

CAPOLINEA 

FERMATA 3 

FERMATA 3 
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procedendo all’attraversamento su via Benedetto Croce angolo via Ugo Foscolo. 
Subito dopo l’attraversamento è posta la fermata intermedia. 

 
Il Piedibus procede in discesa 
su via Benedetto Croce lato 

destro fino all’attraversamento 
posto di fronte alla scuola 

Maggini. 
Attraversata la strada si 
procede all’entrata a scuola 

dall’ingresso principale posto 
su via Benedetto Croce. 
 

 
 
 
 

 
 

LUNGHEZZA PERCORSO: 550 metri 
 
TEMPO DI PERCORRENZA: 11 minuti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FERMATA 
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LINEA SAVIO 1 

 
CAPOLINEA DI PARTENZA: Giardinetti Corso Carlo Alberto 
FERMATE INTERMEDIE n. 2 

ARRIVO: scuola Savio ingresso dalle nuove scalette su via Torresi 
 

La linea SAVIO 1 ha il capolinea di partenza nei giardinetti all’inizio di Corso 
Carlo Alberto, in corrispondenza 
del monumento alla Resistenza. 

Il Piedibus inizia il percorso 
attraversando, dai giardinetti, in 

direzione del marciapiede di 
piazza Ugo Bassi in 
corrispondenza del negozio 

Wind posto all’angolo con via 
Grazie; procede poi sullo stesso 
marciapiede in  

direzione via Torresi 
oltrepassando la farmacia e 

l’edicola del Piano. 
Arrivato all’incrocio con via 
Torresi, svolta a sinistra l’angolo 

e procede a salire su via Torresi 
marciapiede lato sinistro; la prima 

fermata è situata in corrispondenza 
dell’orologeria accanto alla pizzeria 
“Linea Simpatia” meglio nota come “da 

LUCIA”. 
Il Piedibus procede in salita su via 
Torresi marciapiede lato sinistro 

attraversando su via Torresi angolo via 
Macerata  e successivamente 

attraversando su via Torresi angolo via 
Maiolati. 
Prosegue in salita su via Torresi 

marciapiede lato sinistro fino allo 
spiazzo antistante “la pucceria” ove è 
posta la seconda fermata intermedia. 

 
 

CAPOLINEA 
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Il Piedibus procede sempre in salita su via Torresi marciapiede lato sinistro 
svoltando successivamente a sinistra prima della cartoleria “il grillo parlante” ed 
entrando dal cancello nell’area “Savio”; percorre in salita le nuove scalette interne 

all’area e svolta a sinistra percorrendo l’ultimo tratto ed entrando nell’edificio 
scolastico. 

 

LUNGHEZZA PERCORSO: 580 metri 
 
TEMPO DI PERCORRENZA: 13 minuti 

 
 

LINEA SAVIO 2 
 

CAPOLINEA DI PARTENZA: Via Grazie 
FERMATE INTERMEDIE n. 4 

ARRIVO: scuola Savio ingresso dal cancello della scuola dell’infanzia “Sabin” 

 
La linea SAVIO 2 ha il 

capolinea di partenza su 
via Grazie, nell’area alle 
spalle della chiesa delle 

Grazie. 
Il Piedibus percorre a 

scendere via Grazie 
marciapiede lato sinistro 
fino ad arrivare alla 

pasticceria DUM ove è 
posta la prima fermata. 

Si procede ad 
attraversare via Grazie 
sull’attraversamento  

 

posto di fronte alla pasticceria (foto a destra) e ci 
si immette in via Cingoli costeggiando il parco e 

procedendo, a  

CAPOLINEA 

FERMATA 1 
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scendere, sul marciapiede lato sinistro fino ad arrivare all’ingresso del parco ove è 
posta la seconda fermata (foto sotto a sinistra). 
Il Piedibus attraversa via Cingoli di fronte all’ingresso del Parco  e si procede a 

scendere su via Cingoli marciapiede lato destro  fino ad arrivare in 
corrispondenza della parrucchiera “da 

Nerina” (foto sotto a destra) dove si 
procede a riattraversare via Cingoli. 
La terza fermata è posta al di fuori della 

parrucchiera. 
 
 

 
 

 
Il Piedibus procede lungo il marciapiede 
lato destro di via Cingoli fino ad incrociare 

via Grazie. 
 

 
 
Attraversa portandosi 

sul marciapiede 
opposto di via Cingoli 
(foto pagina 

successiva)e procede 
all’attraversamento di 

via Grazie  
Il Piedibus portatosi 
sul marciapiede lato 

destro di via Grazie a 
scendere, svolta a 

sinistra sulle scalette 
che immettono in via 
Camerano. 

Subito dopo le scalette 
è posta la quarta 
fermata. 

Il Piedibus entra in via 
Camerano e svolta a destra oltrepassando il cancello che da accesso all’area della 

scuola Sabin; subito dopo il cancello svolta leggermente a sinistra a scendere per 
dirigersi verso l’ingresso dell’edificio della scuola Savio. 

FERMATA 3 

FERMATA 2 

FERMATA 3 
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LUNGHEZZA PERCORSO: 970 metri 
 
TEMPO DI PERCORRENZA: 22 minuti 
 
 

 

FERMATA 4 


