
 
 

Parere della Consulta Mobilità sul  

progetto della ciclabile di piazza Carducci 

01 Aprile 2022 
 

 

La Consulta della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico presenta le sue 

considerazioni in merito al progetto ciclabile su piazza Carducci con fondi ministeriali PriMUS, in 

seguito alla presentazione dell’arch. De Filippi, Divisione Infrastrutture e Mobilità, in data 14 marzo 

2022. 

L’intero impianto generale della piazza ci appare ben strutturato, dal respiro europeo e 

correttamente interconnesso con gli assi ciclabili che insistono su piazza Carducci (Bramante ovest, 

Nizza nord/sud). 

SICUREZZA DELLE PERSONE IN BICICETTA E MONOPATTINO 

Per quanto riguarda la sicurezza e incolumità delle persone in bicicletta e monopattino, ben 

inserite e distribuite sono le nuove banchine divisorie, in prossimità degli incroci e delle svolte 

veicolari, che ricordiamo debbono essere il più possibile ortogonali (a 90°) per aumentare la 

visibilità tra chi svolta (in auto) e chi attraversa (in bici/monopattino) con precedenza 

sull’attraversamento ciclopedonale. 

La Consulta chiede di aumentare la larghezza delle banchine in prossimità della svolta veicolare 

sull’attraversamento ciclopedonale, diminuendo il raggio di curvatura (vedasi tratteggi blu), che 

risulta troppo largo e che potrebbe portare ad una alta velocità delle auto e a una mancata 

precedenza. Lo spazio non manca. Si tratta di una norma consolidata che i tecnici olandesi hanno 

condiviso con la Città di Torino durante il progetto europeo Handshake. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENDERE IMPOSSIBILE LA MALASOSTA SU CICLABILE 

Per quanto riguarda l’impedimento della malasosta di auto/furgoni sulla ciclabile Nizza nord, lato 

ovest, la Consulta chiede di prevedere la posa di cordolo con paletti morbidi (vedasi pallini blu), sullo 

stile del cavalcaferrovia di c.so Francia, direzione Collegno.  

Il timore è che di fronte alla pasticceria Beatrice, la ciclabile venga invasa da mezzi momtorizzati 

in malasosta. 

 

 

  

DIMENSIONI DELLA CICLABILE BIDIREZIONALE 

Notiamo che l’anello ciclabile bidirezionale rispetta gli standard minimi di larghezza pari a 2,5m. 

Ove possibile, dal momento che si interviene con la realizzazione di nuove paline semaforiche, la 

Consulta richiede di aumentare a larghezza della sezione ciclabile a 3,0m, per permettere una più 

agevole pedalata, e anche per permettere il transito ai mezzi (come le cargo bike) che sempre più 

circolano nella nostra città. 

 

 

 



 

 

INTERFERENZA PERSONE A PIEDI E PERSONE IN BICI/MONOPATTINO 

Per quanto riguarda il quadrante sud-ovest, il previsto inserimento di panchine lungo l’asse 

ciclabile potrebbe portare a un incrocio del flusso pedonale e ciclabile, con rischi di collisione. Si 

chiede quindi di spostare leggermente le panchine dal tracciato ciclabile, che deve avere una 

colorazione differente dal resto della banchina pedonale e una visibile segnaletica orizzontale. 

  

 

Queste le osservazioni della Consulta, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti, e 

cordialmente salutiamo. 

 

Torino, 01/04/2022 

Il Presidente 

DIEGO VEZZA 
 

Ecopolis Nkoni 
Legambiente Molecola 

Legambiente Metropolitano 
Pro Natura 

FIAB Torino Bici & Dintorni 
FIAB Torino Bike Pride  

Associazione culturale Laqup 
Ecoborgo Campidoglio 

Alter Polis 
Associazione Promozione Sociale Amicinbici – Bik&Motion 

GreenTO  
Associazione T-team  

FIAB Torino Pedaliamo Insieme  
Club Monopattini Torino  

IMBA Italia  
Urban Roller Torino  

Solco APS  

 


