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La Consulta della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico presenta le sue considerazioni in merito 
alla sistemazione superficiale di corso Grosseto, in seguito all’invio della nuova soluzione progettuale delle 
piste ciclabili monodirezionali, inviateci via mail dall’arch. Elena Bosio, Divisione Infrastrutture e Mobilità 
Servizio Mobilità, in data 26 settembre. 
 
È notizia di qualche mese fa, che Amsterdam ha deciso di eliminare 1'500 posti auto all’anno fino al 2025: non 
ci aspettiamo una misura così incisiva anche a Torino, ma da parte di un’Amministrazione che si dichiara 
favorevole alla ciclabilità, ci saremmo aspettati maggior coraggio e l’eliminazione dei 250 posti auto su di una 
strada a grande scorrimento. 
 
Noi crediamo che sia la strada la sede naturale di mobilità anche per i ciclisti, quindi speriamo che questo 
progetto rappresenti un’eccezione dovuta ai tempi ristretti per prendere una decisione, e non per mancanza di 
spazio (che invece è presente). 
 
Quindi entrambe le soluzioni sono per noi equivalenti e non soddisfacenti.  
Se comunque la Città decidesse di mandare in campo una delle due soluzioni, riscontriamo il potenziale 
conflitto tra pedoni e ciclisti, ed è per questo che chiediamo di evidenziare, distinguendo il più possibile 
visivamente, il lato pedoni con quello ciclabile. 
Oltre alla colorazione, per accentuare differenza tra ciclabile e spazio pedoni, chiediamo di abbassare di alcuni 
centimetri il piano della ciclabile rispetto al marciapiede, applicando un cordolo smussato, in modo da non 
rendere tale scalino un rischio per i ciclisti (vedasi cordolo realizzato in piazza Baldissera nella figura sotto).  
 

 



 
Riteniamo inoltre il franco di 0,50 m per l'apertura delle portiere delle auto, e una frequente segnaletica, anche 
orizzontale, fondamentale per migliorare la sicurezza complessiva. 
 
Così come già detto in una precedente riunione, riteniamo che in largo Grosseto sia necessario un anello 
ciclabile, soluzione che i tecnici ci avevano già presentato. 
 
Questo il parere della Consulta, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti, e cordialmente salutiamo 
 

Torino, 30/09/2019  
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