
 
 

 

Parere della Consulta Mobilità sul  

progetto della ciclabile “Robilant” 

03 Maggio 2022 

 
 

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

considerazioni in merito al progetto React-EU della ciclabile di piazza Robilant, in seguito alla 

presentazione dell’arch. Massa, Divisione Infrastrutture e Mobilità, in data 01 aprile 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 Robilant (Racconigi sud, la 

futura ciclabile prevista di via Lancia/Braccini in direzione est-ovest), con attraversamenti larghi, 

rialzati e ben identificati con una colorazione differente. 

 

LARGHEZZA DELLA CICLABILE BIDIREZIONALE 

La Consulta rileva che – ancora una volta – si sono adottate le misure minime (l = 2,5m) lungo 

l’intero percorso della ciclabile bidirezionale. 

L’invito è di progettare le nuove infrastrutture ciclabili considerando anche il comfort di chi 

pedala, permettendo di percorrerla agevolmente anche con cargo bike, tricicli e handbike per i 

portatori di disabilità, o semplicemente superare altre persone 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. 

 

SICUREZZA DELLE PERSONE IN BICICETTA E MONOPATTINO 

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

inserite e profonde sono le nuove banchine, 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 

della banchina in prossimità della svolta veicolare 

sull’attraversamento ciclopedonale di via Braccini, 

diminuendo il raggio di curvatura per chi esce 

dalla rotonda (vedasi tratto giallo), 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 nel progetto europeo 

Handshake. 

 

MALASOSTA: PROTEGGERE LA CICLABILE  

Per quanto riguarda l’impedimento della 

malasosta di auto/furgoni sulla ciclabile,  

>> la Consulta chiede di prevedere la posa di 

cordolo con paletti morbidi (vedasi tratteggio 

giallo), sullo stile del cavalcaferrovia di c.so 

Francia, direzione Collegno, ove necessario.  

Il timore è che di fronte alle numerose attività 

commerciali e luoghi di attrazione (ristorante 

Personaggio, gelateria Romagnoli, banca 

Unicredit, centro sportivo Robilant), la ciclabile e 

gli spazi attigui vengano invasi da mezzi 

motorizzati in malasosta, limitando la visibilità alle 

intersezioni.  

Riducendo gli spazi per la sosta, aumenterà la 

pressione su questi spazi residuali.  

In altre città è la norma, mentre a Torino 

mancano in luoghi fondamentali, come in nasi agli 

incroci che diventano dei carico-scarico merci. 
 

 

Torino, 03/05/2022 

Il Presidente  

     DIEGO VEZZA 
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