
 
 

 

Parere della Consulta Mobilità sul  

progetto della ciclabile “Clessidra” 

06 Aprile 2022 

 
 

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

considerazioni in merito al progetto React-EU della ciclabile Clessidra - da l.go Tirreno a c.so Turati -, 

in seguito alla presentazione dell’arch. De Filippi, Divisione Infrastrutture e Mobilità, in data 01 

aprile 2022. 

 

LARGHEZZA DELLA CICLABILE BIDIREZIONALE 

L’intero impianto generale ci appare ben strutturato, anche se notiamo – ancora una volta – che 

si sono adottate le misure minime (l = 2,5m) lungo l’intero percorso della ciclabile bidirezionale, 

tranne nel breve tratto di c.so Adriatico, lungo la ferrovia. 

L’invito è di progettare i nuovi assi ciclabili tenendo a mente il comfort di chi pedala, di chi usa 

cargo bike, tricicli e handbike, di chi prova a superare chi lo precede senza rischiare di sbattere i 

pedali contro il cordolo esterno.   

La Consulta richiede, ove possibile, di allargare a 3,0m la sezione della ciclabile bidirezionale. 
 

 



 

CRITICITÀ: CONNESSIONE con IV NOVEMBRE 

Il punto più critico dell’intero tracciato è l‘incrocio con corso IV Novembre, dove oggi - in un 

enorme incrocio stradale - gli spazi residuali dedicati alla mobilità attiva sono strettissimi, delimitati 

da muri e guardrail, addirittura condivisi e con due pali in mezzo al percorso. Un nodo fortemente 

critico e da risolvere definitivamente. 

Purtroppo, sulle tavole di progetto esecutivo, si nota una grave criticità: la 

riduzione a soli 2,0m di larghezza della bidirezionale, in prossimità di una 

svolta a gomito di 90° senza visibilità e con due pali da schivare. Non è 

assolutamente accettabile, quindi si richiede con urgenza di modificare il 

progetto nel nodo evidenziato. 

La posizione della Consulta è – nell’incrocio tra Tirreno e IV Novembre – allargare la sezione 

ciclabile ad almeno 3,0m dal palo, riducendo al contempo l’ampia sezione stradale del controviale.  

L'attraversamento ciclopedonale del controviale IV Novembre andrebbe altresì accorciato, con la 

creazione di annesso prolungamento della banchina pedonale (naso), come rallentatore fisico. 

In aggiunta, l‘invito della Consulta è di evitare attraversamenti ciclopedonali stretti e promiscui, 

ma preferire una separazione dei flussi (pedonale e ciclabile) nelle aree di transito/sosta ai 

semafori, oltre a inclinare, ove possibile, l’asse dell’attraversamento ciclabile, evitando stretti angoli 

di svolta a 90° (tipici dei marciapiedi, ma da evitare per le ciclabili). 
 

 



 

CONNESSIONE con GALILEO FERRARIS 

All’angolo con corso Galileo Ferraris, l‘invito della Consulta è rendere gli attraversamenti 

ciclopedonali per accedere/uscire dalla ciclabile da/verso i controviali di Galileo Ferraris, solamente 

pedonali nelle tavole di progetto. 

 

 

 

CONNESSIONE con RE UMBERTO 

L‘invito della Consulta è di evitare attraversamenti ciclopedonali stretti e promiscui, ma preferire 

una separazione dei flussi (pedonale e ciclabile) nelle aree di transito/sosta ai semafori. 

 

 

 

CONNESSIONE con TURATI 

Al termine dell’intero percorso, all’angolo con corso Turati, l‘invito della Consulta è proseguire il 

tracciato con attraversamenti ciclopedonali separati per attraversare corso Turati, completamente 

assenti nelle tavole di progetto. 

 



 

 

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

cordialmente salutiamo. 

 

Torino, 06/04/2022 

 

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  


