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La Consulta della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico, in virtù della sua funzione propositiva, 
sottopone al Consiglio Comunale di Torino la seguente proposta, che ha come obiettivo rendere pedonale il 
controviale, nel tratto compreso tra corso Rodolfo Montevecchio e via Enrico D’Ovidio. 
 
A inizio novembre si è svolto il Festival della Tecnologia, e per lo svolgimento di questo evento si è deciso di 
impedire al traffico veicolare di utilizzare questa parte di controviale: c’è da notare che spesso quando vengono 
svolti eventi di questo tipo al Politecnico, per ragioni logistiche si decide di optare in questo senso, e dal nostro 
punto di vista questa scelta permette di creare un polmone pedonale antistante l’Ateneo e il vicino istituto 
Sommeiller. 
 
Urbanisticamente parlando, bisogna considerare che il controviale pedonale dialogherebbe con il piazzale Duca 
D’Aosta (meglio noto agli studenti del “Poli” come “piazza del Fante”) e il sistema di vie circostanti già pedonali 
connesse tra loro, creando un unicum pedonale, che accoglierebbe e indirizzerebbe verso il Politecnico, 
connettendolo meglio al tessuto cittadino. 
Per rendere più unitari questi due spazi, sarebbe doveroso sistemare l’attraversamento pedonale che connette 
anche le fermate del TPL, attraversamento che andrebbe allargato per accogliere il numero maggiore di pedoni 
che lo usano, e per far convivere meglio pedoni e ciclisti che spesso si ritrovano in conflitto, oltre che allungare 
il tempo semaforico per l’attraversamento bici e pedoni, riducendo quello per le auto. 
Allo scopo di rendere più agibile tale attraversamento, riteniamo debba essere preso in considerazione lo 
spostamento degli “stalli” che creano percorso ad ostacoli (indicati con linea blu) e riposizionare gli impianti 
semaforici (freccia arancione) e il palo dell’illuminazione posto sul lato Est (freccia verde). Facciamo osservare 
come tali interventi sull’attraversamento porterebbero grossi vantaggi anche e soprattutto per le carrozzine. 
 

Fig.1 Attraversamento lato Est 

 

 
 
 
 
 



Fig.2 Attraversamento lato Ovest 

 

 
Inoltre, è da osservare come negli ultimi anni gli studenti che prediligono l’utilizzo della bicicletta per recarsi al 
luogo di studio sia sensibilmente aumentato, e quindi si considera favorevole farli arrivare più comodamente 
all’ingresso principale (dove sono già presenti numerosi stalli e una stazione ToBike), anziché limitare l’accesso 
solo dal retro mediante la ciclabile di corso Castelfidardo. 
 
Riteniamo inoltre che non sia da considerare come vincolo la presenza di colonnine per la ricarica elettrica del 
car sharing di fronte all’Istituto Sommeiller. Le auto di tale servizio potrebbero infatti accedere all’area 
pedonalizzata con deroghe, analogamente a quanto succede per i residenti di via pedonali. 
 
Non ci risulta che questa pedonalizzazione possa influire negativamente sui flussi viabilistici del corso, né sui 
parcheggi, presenti in numero più che adeguato. 
 
 
Questa la proposta della Consulta, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti, e cordialmente salutiamo 
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