
 
 

 

Criticità su intersezioni di corso Lecce e Svizzera  
06 Giugno 2022 

 

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

Comunale della Città di Torino – scrive per portare a conoscenza di alcune criticità progettuali sugli 

attraversamenti ciclabili, in prossimità delle intersezioni a raso, lungo i nuovi assi ciclabili di c.so 

Lecce e Svizzera, oggetto dei lavori in corso, finanziati con il Decreto Ciclovie. 

 

CORSO LECCE | Criticità Appio Claudio - Intersezione dei flussi ciclabili/pedonali 

Accogliendo con enorme piacere e soddisfazione l‘inizio dei lavori della ciclabile su c.so Lecce 

ovest, la Consulta intende far notare una grave criticità in corrispondenza dell’intersezione con 

corso Appio Claudio. 

A differenza degli incroci semaforizzati successivi (Lessona, Fabrizi), dove la ciclabile prosegue 

correttamente rettilinea, in uno spazio dedicato a fianco all’attraversamento pedonale, su corso 

Appio Claudio la scelta progettuale è stata di deviare il corso della ciclabile sulla banchina pedonale. 

 



 
 

 

Questa scelta progettuale all’angolo 

con c.so Appio Claudio, si porta dietro 

notevoli criticità, tra cui:  

 Commistione e intersezione dei 

flussi ciclabili e pedonali, che invece 

andrebbero distinti e separati, come 

si è giustamente fatto altrove. 

 Forte rischio di collisioni tra persone 

a piedi e su due ruote. 

 Zig zag, deviazioni e restringimenti 

per i cittadini che scelgono la 

mobilità attiva e sostenibile, quando 

si poteva semplicemente “andare 

dritto”. 

 

 

Inoltre, la Consulta non condivide la scelta progettuale di una risicata monodirezionale di 

147cm (sotto i 150cm, minimo di legge), in cui risulta obbligatorio allontanarsi dai cordoli per 

ca.10cm per evitare collisioni con il pedale, portando quindi una sezione utile inferiore a 130 cm. 



 
 

 

CORSO LECCE | Criticità Lessona – Mancanza di banchina a protezione dell’attraversamento 

Per quando riguarda le altre intersezioni, durante un sopralluogo effettuato all’angolo con via 

Lessona, è emersa una forte velocità delle auto in svolta a destra, dal controviale verso via Lessona. 

L‘ampiezza dell’incrocio induce chi guida a tagliare l’angolo (foto), creando pericolo per chi transita 

in bicicletta o monopattino. Altresì, il raggio di curvatura è troppo elevato. Per mettere in sicurezza 

questo tratto, la Consulta suggerisce di ridurre il raggio di curvatura e realizzare un naso rialzato a 

protezione dell’attraversamento ciclabile, all’esterno della zebratura, che al tempo stesso costringa 

la persona in auto a una svolta più larga e più lenta, rispettando la precedenza all’attraversamento 

ciclopedonale. La zebratura, necessaria, non è sufficiente, in quanto poco rispettata. Come ogni 

zebratura in città, sarà luogo di malasosta in prossimità dell’intersezione, inficiandone la visibilità. 

 
 

CORSO LECCE | Criticità – Attraversamenti ciclopedonali di larghezza ridottissima 

Gli attraversamenti ciclopedonali promiscui, trasversali a c.so Lecce, sono largamente 

insufficienti a garantire un passaggio sicuro, in uno spazio a imbuto dove si incrociano i flussi 

ciclabili e pedonali. 



 
 

CORSO SVIZZERA | Criticità Pessinetto  - Intersezione dei flussi ciclabili/pedonali 

Anche su corso Svizzera, angolo via Pessinetto, la scelta progettuale è stata di deviare il corso 

della ciclabile sul marciapiede. Simili considerazioni fatte precedentemente per corso Lecce, 

valgono anche qui. 

Questa scelta progettuale si porta 

dietro notevoli criticità, tra cui:  

 Commistione e intersezione dei flussi 

ciclabili e pedonali, che invece 

andrebbero distinti e separati, come 

si è giustamente fatto altrove. 

 Forte rischio di collisioni tra persone 

a piedi e su due ruote. 

 Zig zag, deviazioni e restringimenti 

per i cittadini che scelgono la 

mobilità attiva e sostenibile, quando 

si poteva semplicemente “andare 

dritto”. 

 

 

Cordiali saluti. 
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