
 
 

 

Proposta di azioni per la Velostazione PN 
23 Maggio 2022 

 

La Consulta della Mobilità Ciclistica e Moderazione del Traffico – organo ufficiale del Consiglio 

Comunale della Città di Torino – accoglie con piacere l’invito dell’Assessorato alla Transizione 

Ecologica per proporre nuove azioni volte a sostenere e promuovere la conoscenza e l‘utilizzo della 

Velostazione di Porta Nuova. 

 

Segnaletica in Porta Nuova 

 Indicazioni: aggiungere una segnaletica dedicata con indicazioni per individuare facilmente 

la velostazione, su via Nizza (esterno) sia dentro la stazione (interno), oggi scarsamente 

visibile. Indicare chiaramente “parcheggio bici”, con nuovi cartelloni/bandiere/totem in 

maniera trasversale alla ciclabile, per attirare l’attenzione di chi transita. 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicità  

 Campagna di comunicazione efficace per spiegarne l’esistenza e raggiungere una fascia 

più ampia di utenti (pannelli pubblicitari, insegne, autobus, etc) 

 Nelle stazioni di partenza dei pendolari che fermano a PN. 

 Annunci della voce sintetizzata sui treni (regionali e AV). 

 Nelle attività commerciali del quartiere: parcheggio da poter usare anche per le 

commissioni nel quartiere (ristoranti, bar, librerie, negozi sportivi, etc.) 



 
 

Sistemi di pagamento 

 Sistema di pagamento indipendente dall’app/abbonamento online: aggiungere un 

sistema, stile macchinette dei parcheggi auto, dove si può pagare sia in monete che con 

carte e bancomat, da fare immediatamente senza dover scaricare app. 

 È un servizio non presidiato fisicamente. Risulta impossibile/difficoltoso accedere a desk 

informativo indicato (parcheggio auto, piano -1) 

Accesso a nuove forme di mobilità 

 Permettere l‘accesso anche ai monopattini privati, il cui accesso oggi è impedito. 

Agevolazioni  

 Tessere con vantaggi economici: ingresso omaggio dopo 10 pagamenti. 

 Contratto con una ciclofficina itinerante che possano entrare per fare eventuali 

riparazioni mentre il proprietario della bici è andato al lavoro. 

 Convenzione con deposito bagagli (chi viaggia ini bici potrebbe lasciare anche bagagli). 

 

Per concludere, l‘intermodalità bici/treno è ancora agli albori a Torino e questi interventi impiegano 

anni prima di entrare pienamente a regime. 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

DIEGO VEZZA 

FIAB Torino Bike Pride 
Legambiente Metropolitano 

FIAB Torino Bici & Dintorni 
FIAB Torino Pedaliamo Insieme  

Pro Natura 
Ecoborgo Campidoglio 

LaQUP 
Amicinbici - Bik&Motion 

GreenTO  
Club Monopattini Torino  

IMBA Italia  
Urban Roller Torino  

Solco 
Ecopolis Nkoni 

Alter Polis 
Legambiente Molecola 

T-team  


