
 
 

Parere scritto in merito al progetto fattibilità pista ciclabile corso Sebastopoli 
relativo al Piano Esecutivo convenzionato Area EX IFAS 

 
Giovedì 05 novembre 2020 

 
La Consulta della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico, dopo aver ricevuto il materiale relativo al 
Progetto di cui in oggetto il 07 ottobre scorso, esprime un parere in forma scritta, come richiestoci. 
 
Consideriamo il progetto proposto più che soddisfacente e in sintonia con le nostre richieste di implementare il 
numero di controviali promiscui, oltre che di connettere tra loro piste ciclabili esistenti, ma comunque 
esprimiamo le seguenti osservazioni e suggerimenti. 
 
In riferimento al file “2089 2_Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle Opere da Eseguire.pdf” 
 
TAV.003b 
Notiamo che l'attraversamento ciclopedonale nord (angolo con corso Galileo Ferraris) che porta al primo 
tratto in sede protetta, vede un sovrapporsi di flussi pedonali e ciclabile, in quanto la porzione pedonale è 
posizionata a centro incrocio, con i pedoni che dovranno scavalcare la ciclabile per accedere al marciapiede 
(nell’immagine seguente, la freccia gialla indica appunto il percorso che i pedoni dovranno seguire, scavalcando 
la ciclabile), a differenza di quanto avviene nel medesimo attraversamento ciclopedonale sud, in cui mantiene la 
porzione ciclabile correttamente a centro incrocio e quindi in asse con la ciclabile successiva, anche se con un 
zigzag che consigliamo di alleggerire il più possibile. 
 

 

 
TAV.003c 
La sezione della ciclabile monodirezionale è allo standard minimo di 1,50m. Consigliamo fortemente di 
aumentare la sezione della ciclabile monodirezionale a 1,80m per consentire un sorpasso tra bici o un più 
agevole accesso alle cargo bike, considerando il fatto di avere le 2 corsie auto di 3,75m. Portandole entrambe a 
3,50m, si avrebbe un guadagno di 0,50m da concedere a chi sceglie la mobilità attiva, arrivando ad una 
monodirezionale di 2,00m lasciando inalterato lo spazio buffer di sicurezza per apertura portiere. 
Abbiamo citato le cargo bike perché studi recenti indicano questo mezzo come più che valido per la logistica 
cittadina, ma ovviamente per permetterne l’uso è necessario costruire delle infrastrutture dove realmente 
possano muoversi. 



 

 
TAV.003d 
Nello spazio condiviso nei controviali di corso Sebastopoli, il limite massimo di velocità per autoveicoli deve 
essere assolutamente abbassato ai 20 km/h, indicando quindi - sulla scia degli altri controviali 20 - uno spazio 
pubblico a priorità ciclabile, dove le auto sono ospiti, da usare solo per svolte e sosta. 
Prendendo coscienza della mancanza già vissuta nei controviali 20 di corso Francia e corso Vittorio Emanuele 
II, al fine di evitare un traffico veloce di scorrimento, la Consulta chiede che gli attraversamenti pedonali 
trasversali siano rialzati per tutta la larghezza (senza usare dossi) e di inserire una chicane ogni isolato di "traffic 
calming", alternando la sosta in linea a destra e sinistra della carreggiata del controviale, impedendo in quel 
tratto la sosta a lisca di pesce sotto l'alberatura. 
Consigliamo di eliminare n.1+1 parcheggio auto ad ogni intersezione (sinistra e destra, come indicato 
nell’immagine sottostante), al fine di aumentare la visibilità delle persone in bici, con barriere fisiche come 
archetti portabici o piano stradale rialzato o cordoli alti, per evitare la consueta malasosta sulle sole zebrature 
diagonali sovente ignorate (vedi piazza Rivoli o via Cialdini). 
 

 

 
Nella sezione AA leggiamo che per i parcheggi a pettine viene indicata una profondità di 3,80m ma 
considerando l’ormai alta diffusione di vetture superiori ai 4 metri, con tale dimensione riteniamo si possa 
verificare un’invasione notevole con il retrotreno sul tratto veicolare, consigliamo di ridurre la larghezza del 
tratto transitabile a favore della profondità del parcheggio di altri 50 cm. 
 
 
Questo il parere della Consulta, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti, e cordialmente salutiamo 
 

Torino, 05/11/2020 
 

  Il Presidente 
  SAMUELE BAVUSO 

 


