
 
 

 

Proposta di tram-pedonalizzazione del ponte 

Vittorio Emanuele I  
07 Luglio 2022 

 

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

Comunale della Città di Torino – scrive per proporre una soluzione viabilistica volta a migliorare la 

sicurezza delle persone che scelgono la mobilità attiva e sostenibile e il trasporto pubblico locale. 

La soluzione viabilistica attuale sul ponte Vittorio Emanuele I comporta notevoli criticità, tra cui:  

Intersezione dei flussi ciclabili/pedonali 

 Commistione e intersezione dei flussi ciclabili e 

pedonali su strettissimi marciapiedi, che invece 

sarebbe buona norma distinguere e separare, in una 

“guerra” tra utenti deboli. La maggior parte dello 

spazio pubblico sul ponte risulta destinata all‘auto 

privata, con addirittura 3 corsie dedicate.  

 Rischio di collisioni tra persone a piedi e su due ruote. 

TPL bloccato da colonne di auto in coda 

 I mezzi pubblici si trovano oggi costretti a stare in 

coda, dietro a lunghe colonne di auto private, non 

avendo il TPL a disposizione una corsia riservata che 

permetterebbe una maggiore efficienza e una 

velocità commerciale più attrattiva. 

Ponte aulico soffocato dal traffico 

 Il ponte più aulico e importante della città, che unisce 

il centro storico con la Gran Madre di Dio, sulla riva 

destra Po, non è un luogo accogliente per la 

cittadinanza e per i turisti, costretti in un esiguo spazio 

di risulta, con transenne da un lato e smog e lamiere 

bollenti dall’altro, addirittura in condivisione con chi si 

muove in bicicletta o monopattino. 

Fondo stradale sconnesso 

 Chi percorre in bicicletta o monopattino la strada, è 

oggi costretto ad affrontare una fondo sconnesso, tra binari e lastre di pietra non livellate. 



 
La proposta della Consulta all’Amministrazione è una profonda rivisitazione dell’attuale uso dello 

spazio pubblico, ossia la tram-pedonalizzazione del ponte Vittorio Emanuele I, incrementando: 

 l’efficienza del trasporto pubblico locale 

 la sicurezza per le persone in bicicletta e monopattino 

 la tranquillità per le persone a piedi su marciapiedi, finalmente destinati in via esclusiva 

 la vivibilità e attrattività del ponte  

  

Una soluzione, sullo stile del “Pont de Pierre” a Bordeaux, che prevedrebbe lo spostamento al 

centro dei binari, per garantire due corsie dedicate al TPL, trovando così lo spazio per creare un 

nuovo percorso ciclabile a fianco dei marciapiedi.  

Cordiali saluti. 

Il Presidente 
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