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IL TRASPORTO A SETTEMBRE
La domanda di servizio

Fonte: Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia

LA CITTÀ DI BRESCIA 
199.415 abitanti

28 Scuole Sec. II grado

LA PROVINCIA DI BRESCIA 
1.265.954 abitanti

27 Scuole Sec. II grado

Tot. Istituti Tot. Studenti

55 50.108

1 LINEA METROPOLITANA
16 LINEE AUTOBUS URBANE

78 LINEE AUTOBUS EXTRAURBANE



IL PROBLEMA DEL TRASPORTO STUDENTI A SETTEMBRE
La situazione pre Covid-19 a Brescia

IL SERVIZIO METRO

In una giornata feriale tipo sono trasportati circa 55.000 passeggeri/giorno.
In ora di punta di un giorno feriale scolastico – fra le 7.30 e le 8.30  – i treni (di 39 metri di lunghezza e 310 posti di capacità) 

hanno percentuali di riempimento del 90-95%.

IL SERVIZIO AUTOBUS URBANO

Per il servizio ci si avvale di una flotta di 228 autobus, per la maggior parte da 12 metri con portata pari a 100 passeggeri e da
18 metri con portata pari a 150 passeggeri. Nelle ore di punta vengono impiegati contemporaneamente circa 185 mezzi.

L’affluenza sui mezzi è particolarmente critica nelle ore di punta, mentre nelle altre ore vi sono ampie disponibilità di posti offerti.

Vengono trasportati 39,5 milioni di passeggeri a cui si aggiungono altri 18,7 milioni di passeggeri della metropolitana. 

IL SERVIZIO AUTOBUS EXTRAURBANO

Nell’orario di punta (6.00 – 8.30) di un giorno feriale scolastico medio vengono effettuate 850 corse e trasportati 28.350 passeggeri. 
La capienza media degli autobus è pari a 68 passeggeri. 

Nella fascia oraria di punta la quota di studenti sul totale dei viaggiatori corrisponde circa all’80-85% dell’utenza totale.



IL PROBLEMA DEL TRASPORTO STUDENTI A SETTEMBRE
La Fase 3

Il distanziamento sociale attualmente previsto (1 mt) limita la capacità di trasporto del sistema del TPL su

gomma a circa il 20% del numero dei passeggeri trasportati in condizioni di normalità. In questa situazione

l’offerta di trasporto per la fase 3 si rivelerebbe nettamente insufficiente, anche a fronte di una domanda

comunque ridotta.

Se nella situazione pre-COVID, in orario feriale e in ora di punta, con l’ingresso a scuola dell’ipotetico 100%

degli studenti si arrivava a situazioni di ampia saturazione dell’offerta

(anche con i 18 metri), il pensare ad una offerta di trasporto ridotta

al 20% a causa del distanziamento, comporterebbe la possibilità di

trasporto, in FASE 3, ridotta ad un 1/5 della situazione ordinaria PRE-COVID.

Dal punto di vista del TPL la vera sfida del post-COVID è rappresentata dalla Fase 3, 
ovvero settembre, con la ripartenza della scuola.



IL PROBLEMA DEL TRASPORTO STUDENTI A SETTEMBRE
La Fase 3

Dal punto di vista della scuola la vera sfida del post-COVID è 
rappresentata dalla Fase 3, ovvero settembre, 

con la ripartenza e con i problemi di distanziamento, 
edilizia scolastica, logistica, e-learning, ecc.

La soluzione va individuata in un mix di interventi opportunamente 
coordinato tra le parti: TPL e scuola.



IL TEAM DI LAVORO PER AFFRONTARE IL PROBLEMA

In data 15.04.2020 il Prefetto di Brescia ha convocato un WEB TEAM (WT) denominato 
«Trasporti e servizi essenziali» costituito da soggetti e istituzioni a vario titolo coinvolti nelle 
problematiche connesse alle fasi di progressiva ripresa delle attività produttive e scolastiche. 

Alla conclusione dei lavori della prima seduta è stato costituito un Gruppo di lavoro ristretto 
denominato «Tavolo trasporto» coordinato dall’Agenzia del TPL ed a cui partecipano 

UST, GRUPPO BRESCIA MOBILITA’ e ARRIVA SIA.

Lo scopo è avanzare proposte per diversi scenari di regole e di operatività 
per affrontare la situazione di emergenza ed, in particolare, di ripartenza a settembre.



LE PROPOSTE GENERALI

Alle condizioni attuali, a settembre il sistema «trasportistico» potrà essere in grado di soddisfare 
contemporaneamente la domanda di trasporto + i requisiti di distanziamento sociale

SOLO a queste condizioni: 

A) almeno il DIMEZZAMENTO degli studenti contemporaneamente presenti a scuola;

e

B) DOPPIO TURNO DI ACCESSI/USCITE DA SCUOLA CON UN DISTANZIAMENTO ORARIO

ALCUNI TEMI DA DEFINIRE NEL DETTAGLIO:
- VALIDITA’ DELLE ATTUALI CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE
- TRASPORTI DIRETTI ALLE SCUOLE PER EVITARE PROBLEMI NELL’INTERSCAMBIO EXTRAURBANO/URBANO
- COMPOSIZIONE CLASSI E PROVENIENZA PER IL CD.»RIMBALZO»
- DURATA LEZIONI
- ABBONAMENTI E COSTI…
- TEMPI LIMITE PER LA ATTIVAZIONE DEL PROGETTO, ECC.



LE PROPOSTE

L’elemento centrale di questa strategia è quello di 

strutturare la risposta del sistema SCUOLA + TPL in termini  di 

OMOGENEITÀ E SOSTENIBILITA’, ANCHE  AMBIENTALE

Le opzioni corrispondenti a

uno    SCAGLIONAMENTO ORARIO    con differimento di 60’/120’ delle entrate a scuola

lo schema del     DOPPIO TURNO     (spezzare le presenze a scuola)

Configurano comunque per il settore Scuola e per il mondo TPL
molte criticità strategiche ed operative 



GRANDE ATTENZIONE ALL’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA
E DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA 

SIA NEL MONDO DELLA SCUOLA CHE NEL MONDO DEL TRASPORTO PUBBLICO

Se i vincoli attuali diminuiranno si rivedranno, in meglio, le soluzioni fin qui analizzate;

Viceversa, se si dovranno confermare le ipotesi avanzate ed i percorsi di approfondimento in 
corso, da luglio non si potrà che

procedere alla progettazione del nuovo servizio di trasporto e degli accessi a scuola;

COSA SUCCEDERÀ NELLE PROSSIME SETTIMANE?



Grazie per la vostra attenzione

Marco Medeghini
mmedeghini@bresciamobilita.it
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