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premessa
Questo documento restituisce gli esiti dell’attività di monitoraggio degli interventi
sperimentali di pedonalizzazione delle aree di corso Marconi, via Principe Tommaso, via
Lombroso e via Morgari, realizzati dalla Città di Torino, nell’ambito del progetto Torino
Mobility Lab.
Questa attività di monitoraggio è parte dell’attività di assistenza tecnica per
l’accompagnamento sociale del progetto Torino Mobility Lab, realizzata, su incarico della
Città di Torino, dall’ATI composta da: Ass. Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario
onlus, Ass. Laqup, Ass. Solco, Urban Lab.
Precisiamo che l’attività di monitoraggio, di cui è oggetto questo documento,
costituisce solo una parte del servizio di assistenza tecnica prestato dall’ATI.
Si ricorda che l’attività di assistenza tecnica, comunicazione e accompagnamento sociale
realizzati dall’ATI, ha compreso anche:
-

attività di “rilevazione dei bisogni” relativi alla mobilità ciclabile e pedonale. Questa
azione è stata realizzata nei mesi di febbraio/maggio e, come previsto dal nostro
incarico:
(a) non aveva a che vedere con le pedonalizzazioni, ipotizzate e
sperimentate successivamente, bensì con le criticità della mobilità
pedonale e ciclabile (ad es. questioni come: attraversamenti insicuri, diritti
di precedenza, assenza di archetti porta bici, etc.);
(b) è stata oggetto di documenti di lavoro trasmessi al tavolo tecnico
comunale che coordina il progetto Torino Mobility Lab;
(c) ha comportato la partecipazione, attraverso interviste e focus, di
soggetti ritenuti rilevanti per intercettare le criticità della mobilità dolce, in
particolare: Luca Staricco, Politecnico, Massimiliano Miano, Vicepresidente
Circoscrizione 8, Paolo Ruffino Decisio Economic Consulting, Gianmarco
Fogliato Mobility Manager Microtecnica, Dalla Chiara Mobility Manager
PoliTo, Silvio De Nigris Regione Piemonte, Claudia Bertolotto Comune di
Torino, Elisa Gallo Bike Pride, Silvye Occelli Ires, Giovanni Ferrero Comune di
Torino, Vittorio Bianco Bici_t, Alessandro Maioglio Ass. Emporium, Cristina
Voghera Ass. Baretti, Maria Rowinsky ARPA, Piero Zabeo, Comandante
Polizia Municipale, Capra Umberto, presidente Comitato Salviamo Corso
Marconi - ass. Manzoni People, ass. Asai, ass. Donne per la Difesa della
Società Civile, ass. Nadi, commercianti Bicierin ciclofficina bike and food,,
Tomato Backpackers Hotel, ass. Uisp Torino, Asd PiùSport8, Ass. Torino
Bikexperience.

-

attività di comunicazione del progetto, realizzata attraverso sito internet, pagina
facebook, stampa e distribuzione di materiali di comunicazione, incontri pubblici,
interlocuzione diretta con stakeholders (scuole, associazioni, parrocchia, cittadini,
etc.). Si tratta di una attività di comunicazione relativa alle azioni del progetto
Torino Mobility Lab effettivamente progettate e/o sperimentate dalla Città nel
corso del 2020.
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-

attività di supporto alla realizzazione di iniziative ed eventi negli spazi pubblici
pedonalizzati. Si tratta di eventi che sono stati possibili solo nel periodo estivo.

-

attività di progettazione partecipata degli interventi di riqualificazione degli spazi
pedonali di via Lombroso e Morgari (non afferenti a strutture scolastiche, di
competenza diretta di ITER), in caso di conferma delle sperimentazioni.

-

varie e numerose attività di supporto realizzate su richiesta del Tavolo tecnico
comunale, come ad esempio: interlocuzione e incontri con le scuole e le
associazioni in merito all’utilizzo degli spazi pedonali, manutenzione di 31 panchine
di competenza circoscrizionale da destinare all’area di corso Marconi,
co-realizzazione dell’intervento artistico del Museo di Arte contemporanea di Rivoli
sulla facciata della scuola Bay, realizzazione di interventi di pittura della superficie
dell’area di via Principe Tommaso, partecipazione a sopralluoghi tecnici,
partecipazione a commissioni comunali e così via.

Tutte le attività previste hanno risentito della situazione di emergenza sanitaria da
pandemia Covid 19, pertanto sono state nel corso dell’anno ri definite e adattate alle
possibilità di azione effettive, concordandole di volta in volta con il Tavolo tecnico
comunale competente per il progetto Torino Mobility Lab.
Questo documento non è definitivo.
Nei prossimi giorni sarà integrato con ulteriori dati relativi al questionario rivolto ai
genitori, tuttora aperto, al “monitoraggio sulla vita pubblica” tuttora in corso e agli
esiti delle attività di progettazione partecipata di via Morgari e via Lombroso.
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relazione attività di monitoraggio
Il presente documento di lavoro restituisce i dati raccolti dall’attività di monitoraggio
svolta nel quartiere di San Salvario, da metà settembre 2020 al 23 novembre 2020, al fine
di raccogliere le percezioni e le opinioni di cittadini e stakeholders sugli spazi di nuova
pedonalizzazione e di rilevarne gli usi in termini di frequentazione e spostamento
pedonale e ciclistico.
Le modalità di interazione con il territorio adottate e gli strumenti utilizzati sono stati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Questionario sulle modalità di spostamento in san Salvario;
Questionario specifico sulle aree pedonali per i residenti;
Questionario specifico per i genitori delle scuole interessate da sperimentazione
car free (Manzoni Rayneri e Bay)
Indagine mediante intervista vis-à-vis presso i commercianti attigui alle aree
sperimentali;
Osservazione e registrazione del numero di passanti e degli usi spontanei degli
spazi;
Interazione diretta con i cittadini mediante attività di sportello o attraverso mail;
Incontri pubblici di restituzione e raccolta segnalazioni ;
Workshop di progettazione partecipata sulle due micro piazze di via Morgari e via
Lombroso.

La rilevazione non è avvenuta su base statistica, pertanto i risultati che abbiamo
registrato non possono essere assunti come un campione rappresentativo
dell’opinione diffusa degli abitanti di San Salvario, tanto meno come una sorta di
referendum tra sostenitori e detrattori delle pedonalizzazioni, ma vanno letti e
interpretati come un insieme di indicazioni di come i cittadini percepiscono e vivono
questi spazi urbani, con una particolare attenzione al punto di vista dei soggetti residenti
in prossimità delle pedonalizzazioni.
La rilevazioni in numeri:
-

-

-

215 questionari compilati s
 ulle modalità e abitudini di spostamento
600 questionari c
 ompilati da cittadini residenti sulle aree pedonali;
interlocuzioni dirette via e-mail e con incontri di persona con circa 80 cittadini
92 questionari genitori scuole car free compilati (ad oggi)
3 incontri pubblici di restituzione dei dati di monitoraggio e raccolta segnalazioni
(originariamente erano 4, uno per ogni spazio pedonalizzato, ma per motivi di
restrizioni causa pandemia sono stati effettuati 2 in presenza e 1 in remoto);
rilevazione sul numero di passaggi e sull’uso degli spazi eseguite nel corso dei
mesi di ottobre e novembre per una settimana al mese, tre giorni alla settimana,
in tre differenti fasce orarie (vedi specifica documento apposito);
3 workshop di co-progettazione degli spazi di via Morgari e via Lombroso e
hanno coinvolto complessivamente 15 soggetti rappresentativi di associazioni,
commercianti, abitanti residenti delle due aree pedonalizzate.

I cittadini che abbiamo incontrato sono residenti, genitori, commercianti, soggetti la cui
attività insiste su uno degli spazi interessati, come scuole e associazioni.
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Premessa metodologica
Il lavoro di rilevamento dati e monitoraggio è stato realizzato sulla base del carattere
dichiaratamente sperimentale degli interventi della Città.
E’ stato quindi comunicato al territorio che gli elementi e le opinioni raccolte sarebbero
state trasmesse alla Città e da questa utilizzati come contenuti utili alla valutazione
dell’impatto
della
sperimentazione
e
alle
decisioni
in
merito
al
mantenimento/annullamento o modifica degli interventi.

Le finalità del monitoraggio sono state:
1.

rilevare le segnalazioni e indagare le criticità, ma anche i suggerimenti, le proposte
e le progettualità provenienti dal territorio rispetto all’uso degli spazi pedonalizzati
da parte di abitanti e stakeholder;

2.

registrare il numero di passaggi e le attività svolte, in determinate fasce orarie in
giorni diversi della settimana: quante persone sono transitate e come hanno
utilizzato lo spazio;

3.

offrire ai cittadini occasioni per immaginare le funzioni e le destinazioni di quelli
che dovrebbero diventare nuovi spazi di socialità urbana all’interno del quartiere a
disposizione della collettività.

La restituzione del lavoro - relativa al questionario residenti e genitori, al monitoraggio
sugli usi degli spazi, ai workshop e alle osservazioni raccolte - è organizzata secondo tre
allegati dove è possibile trovare nel dettaglio i dati raccolti, declinati anche per area
specifica: Form indagine residenti (risultati del questionario), form indagine genitori delle
scuole carfree, Monitoraggio della Vita Pubblica.

Riassumiamo qui le principali questioni emerse, premettendo che:
-

le posizioni espresse dai cittadini non si polarizzano semplicisticamente tra pro e
contro, ma articolano un insieme di considerazioni e valutazioni complesso;

-

i cittadini esprimono ovviamente punti di vista che non fanno riferimento al solo
all’ambito d’azione del progetto Torino Mobility Lab, ma alla situazione
complessiva della mobilità in quartiere dentro cui il progetto si inserisce;

-

nella presente esposizione si da particolare spazio alle opinioni e agli elementi
critici, pur tenendo conto, come emerge negli dati allegati, che è presente una
componente rilevante di cittadini che ha valutazioni prevalentemente positive.

Il dato più evidente è che i provvedimenti di pedonalizzazione si sono inseriti su una
situazione di grande criticità, irrisolta da anni nel quartiere, dovuta agli effetti della
cosiddetta movida, alla carenza di parcheggi negli orari in cui questi sono occupati dagli
avventori dei locali, ai rumori notturni che continuano ad esasperare da anni i residenti di
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San Salvario, all’utilizzo dello spazio pubblico e dell’arredo per attività illegali. Inoltre la
coesistenza fortuita, in questi mesi, di una serie di concause che stanno complicando un
uso lineare dello spazio pubblico, in particolar modo delle strade, tra cui l’ordinanza
sull’utilizzo dello spazio esterno dei locali come dehors in emergenza Covid 19 e la
presenza di numerosi e diffusi cantieri Iren per il teleriscaldamento, ha ancora acuito la
percezione negativa da parte di molti cittadini.
Questo malcontento diffuso e molto sentito sembra rendere qualsiasi intervento, qualsiasi
seppur piccola modifica dello spazio pubblico, terreno di scontro a priori per rivendicare
un diritto intaccato. Anche molte persone a favore di mobilità dolce e alternativa, che
usualmente utilizzano la bicicletta come mezzo di spostamento in città, hanno dichiarato
che gli abitanti del quartiere non sono disposti a guardare con interesse alla qualità
dell’ambiente urbano e dello spazio pubblico se prima l’Amministrazione non affronta le
situazioni critiche che perdurano da anni con conseguenze sul benessere dei residenti (a
partire dal diritto al riposo notturno).
Nel corso del secondo mese di sperimentazione abbiamo, tuttavia, iniziato a
registrare un numero crescente di cittadini favorevoli che, riconoscendo le
problematiche presenti in San Salvario, suggerisce di adottare scelte di compromesso e
mediazione, utili a rendere sostenibili interventi di pedonalizzazione percepiti come
migliorativi per la qualità della vita.
Un altro dato molto evidente riguarda una richiesta di maggiore comunicazione e
coinvolgimento dei cittadini nelle scelte dell’amministrazione. I residenti che abitano nei
pressi degli spazi in oggetto, lamentano di aver preso atto di scelte dalla Città senza che
fossero interpellati e coinvolti direttamente e preventivamente nel processo decisionale.
Questa osservazione riguarda soprattutto l’area di corso Marconi.
I cittadini fortemente critici rispetto alle pedonalizzazioni portano spesso obiezioni di
carattere generale: mancanza di parcheggi per automobilisti che risiedono o lavorano in
quartiere, problemi nella viabilità e nell’attraversamento automobilistico del quartiere,
non utilizzo degli spazi pedonali da parte di pedoni che - per come sono ora - appaiono
come spazi vuoti e abbandonati.
Molti commercianti rilevano difficoltà dovute alla diminuzione di stalli di parcheggio per i
propri clienti e alla percezione degli spazi pedonali come spazi non attrezzati e attrattivi.
I cittadini più critici – in particolare quelli che si sono mobilitati attraverso petizioni e
lettere di protesta - chiedono che l’Amministrazione sia disponibile ad incontrarli e a
raccontare direttamente le scelte effettuate, la filosofia d’intervento e il disegno
complessivo che sta alla base delle singole progettualità (quali le pedonalizzazioni)
all’interno di Torino Mobility Lab e ascoltare le ragioni di chi abita e vive gli spazi.

Altri cittadini, anche tra quelli che si dichiarano favorevoli ad interventi di promozione
della mobilità dolce, pongono questioni specifiche. In particolare relative a:
-

problemi di attraversamento automobilistico in direzione via Madama Cristina – via
Nizza prodotti dalla chiusura di via Morgari. Questo tema è posto da molti, anche
tra i residenti che abbiamo incontrato direttamente alla Casa del Quartiere. La
richiesta è quella di ripristinare una via di uscita automobilistica in direzione di via
Nizza. Successivamente al cambio di senso di marcia di via Campana (realizzato il
29 ottobre), il flusso automobilistico verso via Nizza si è riassestato sulla nuova via e
la percezione/valutazione da parte dei residenti è migliorata;
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-

schiamazzi nell’area di via Lombroso, dovuti a stazionamento notturno di clienti
della “movida” anche nell'area pedonale e alla difficoltà di far rispettare la chiusura
della via nel primo tratto in cui è consentito il transito per raggiungere i passi
carrai, costantemente invasa dalle auto e utilizzata come parcheggio, in particolare
dopo l’orario di chiusura degli esercizi commerciali;

-

attraversamento del quartiere in direzione via Madama – corso Massimo, in
relazione alla chiusura del controviale sud di corso Marconi. Si rileva in merito
come i cittadini più critici non colgano come sostenibile l’esigenza - che ha
motivato l’interruzione del traffico in via Ormea e Morgari - di adottare interventi
che rendano più difficile l’attraversamento automobilistico del quartiere in vie
destinate alla mobilità interna al quartiere;

-

interruzione della possibilità di percorrenza automobilistica di via Ormea, in corso
Marconi a fronte di una percezione di sovraccarico automobilistico dell'asse di
scorrimento di corso Marconi;

-

pulizia dell'area pedonale di via Principe Tommaso che durante la notte viene
sporcata da frequentatori della movida e durante il giorno è spesso invasa dai
mezzi di consegna merci;

-

problematiche di spaccio e illegalità dell'aiuola Ginzburg, attigua all'area pedonale
di via Morgari. In questo caso i cittadini hanno visto con grande favore
l'organizzazione di attività aggregative in settembre, anche perché
rappresentavano una riappropriazione dello spazio ad usi legali e comunitari.
Tuttavia, al momento, in assenza di interventi di riqualificazione fisica, di
miglioramento dell'illuminazione e di intervento delle forze dell'ordine, le situazioni
di illegalità tendono a permanere anche in presenza della pedonalizzazione.
Inoltre questo spazio risulta costantemente invaso dal passaggio di motorino e
autoveicoli, soprattutto di consegna merci, che, non curanti del divieto di transito e
delle presenza di passanti e trovando un varco a lato delle fioriere, passano
invadendo l’area anche in pieno giorno.

Le criticità rilevate riguardano quindi quattro ambiti:
1.

La viabilità: i cittadini ritengono che le nuove pedonalizzazioni abbiano creato
ingorghi e code sia perché la fluidità del traffico è stata fortemente compromessa
sia perché la riduzione di parcheggi costringe le auto a compiere molti “giri” per
trovare uno spazio di sosta, aumentando lo smog nelle vie limitrofe. In particolare è
segnalata come molto problematica l’interruzione del transito est-ovest in seguito
alla chiusura di via Morgari, recentemente ovviata con l’inversione del senso di
marcia di via Campana, grazie al quale si registra un miglioramento nel flusso degli
autoveicoli.

2.

I parcheggi: la mancanza di spazi per la sosta viene riportata dalla maggior parte
dei partecipanti al questionario, aggravata dalla presenza dei fruitori serali dei
locali. A fronte di questo problema viene fortemente richiesta una maggiore
attenzione ad esempio attraverso l’istituzione della sosta riservata ai residenti su
un’area più diffusa della attuale (garantendo le opportune verifiche che venga
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rispettata) e di nuovi parcheggi fuori dal cuore del quartiere (V Padiglione)
collegati con servizi appositi di navetta o con piste ciclabili.
3.

Gli spazi sono vuoti. Viene riportata la poca utilità di aver pedonalizzato tratti di
via, lasciandoli invariati, senza alcun arredo o verde o caratterizzazione, seppur
temporanea, che avrebbe consentito alla cittadinanza di sperimentare e
apprezzare un utilizzo differente dello spazio pubblico. Ovviamente questa
percezione, che ha inficiato molto le valutazioni attuali, potrà modificarsi nel caso
siano realizzati adeguati interventi di riqualificazione e arredo.
Va detto comunque che uno dei problemi rilevati della attuale sperimentazione è
stato che gli spazi pedonali, non potendo proprio perché temporanei essere
riqualificati o attrezzati, se non in piccola parte attraverso gli eventi organizzati in
settembre, non potevano essere fino in fondo valutati come effettivi spazi restituiti
ai cittadini, fruibili per usi sociali o aggregativi: vengono percepiti come “spazi vuoti
e non connessi”.

4. Timori rispetto agli usi impropri dello spazio pedonale. Alcuni cittadini e
commercianti rilevano situazioni e manifestano timori che gli spazi pedonali siano
utilizzati in modalità impropria: si rileva per esempio l'uso notturno del viale
centrale di corso Marconi, di via Lombroso e Principe Tommaso da parte di giovani
che stazionano per schiamazzare o per giocare a calcio in ore molto tarde della
notte. Si tratta di fenomeni episodici, ma che lasciano nei residenti la percezione di
timore rispetto alla conferma delle pedonalizzazioni.

A fronte degli aspetti critici, va evidenziato come molti cittadini valutino con favore
l'utilizzo degli spazi pedonali per attività aggregative, scolastiche e per le attività
delle associazioni (Asai, Circolo sud, Casa del Quartiere).
Lo spazio di via Lombroso, ad esempio è stato fortemente valorizzato dalla presenza
dell'associazione Asai che in questi mesi ha svolto su esterno le attività con i ragazzi,
animandolo quotidianamente e cercando anche di muoversi verso un uso il più possibile
condiviso e aperto a tutti i cittadini, obiettivo difficoltoso sia per la necessità del momento
di svolgere attività all’aria aperta, sia per la presenza di uno spazio ancora non attrezzato.
Infatti questi usi sociali condivisi degli spazi, per il momento almeno, sono estemporanei e
dipendono dall'organizzazione di attività e non ancora da una abitudine spontanea dei
cittadini. L'idea di un intervento di riqualificazione di qualità degli spazi, per renderli più
attrattivi e fruibili, viene da molti guardata con favore.
Gli interventi davanti alle scuole risultano molto apprezzati sia dai genitori che dal
personale scolastico, che valuta come una vera risorsa per gli allievi disporre di uno
spazio car free non solo nei momenti di ingresso e uscita scuola ma anche per svolgere le
attività durante l’orario scolastico, come avviene già per la scuola Bay.
L’intervento di pedonalizzazione dell’area di via Principe Tommaso, ha registrato opinioni
favorevoli anche perché la scuola (con i genitori) ha svolto con continuità un ruolo molto
attivo e propositivo, utilizzando lo spazio sia quotidianamente per svolgere attività e
giochi con i bambini sia estemporaneamente per piccoli eventi musicali, incontri e
laboratori. La realizzazione di semplici disegni su pavimentazione ha inoltre contribuito a
creare un senso di appartenenza da parte dei bambini.
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Accanto alla grande disponibilità dei genitori a collaborare per rendere fruibile e vivibile lo
spazio, è emersa però da parte degli stessi e dalle insegnanti, con il passare del tempo,
anche una forte preoccupazione in quanto l’area risulta “poco sicura, sporca e con un
limitato decoro urbano in termini di piante, alberi o sedute, spesso invasa dal passaggio
di furgoni, corrieri e motorini”, come segnalato coralmente dai genitori della scuola
attraverso una lettera all’amministrazione cittadina. Il timore è che un’area non curata e
non attrezzata rischi di perdere il valore aggiunto e si trasformarsi in un nuovo problema
del territorio.
Il problema della sicurezza, della pulizia e della mancanza di attrezzature/arredi negli
spazi antistanti alle scuole è emerso anche per il viale centrale e controviale di corso
Marconi di fronte alla scuola Manzoni Rayneri. Come per la scuola Bay, l’intervento di
pedonalizzazione è stato accolto con grande favore dai genitori e dal personale scolastico,
ma la scuola, che utilizza quotidianamente lo spazio solo in ingresso/uscita alunni,
manifesta tuttavia una criticità nel consentire la permanenza degli allievi, in particolare
lungo il viale centrale, per attività ricreative durante l’orario scolastico, a causa della poca
sicurezza per la commistione nell’uso dell’area pedonale da parte di biciclette e
monopattini che procedono talvolta seguendo la direzione della pista ciclabile, incuranti
della presenza dei bambini.
A questo proposito la dirigente scolastica auspica al più presto una sistemazione e una
riqualificazione dello spazio che consenta di garantire un utilizzo in sicurezza per tutte le
categorie di persone.
Anche in questo caso i genitori, oltre a dare ampia disponibilità alla collaborazione,
sensibilizzazione e realizzazione di attività extrascolastiche per animare lo spazio, (come
peraltro già effettuate durante la settimana Europea della Mobilità e in altre occasioni) si
sono mossi chiedendo all’Amministrazione comunale di operare interventi e migliorie
innanzitutto per consentire un uso immediato e sicuro dello spazio da parte dei bambini,
particolarmente prezioso in questo periodo di pandemia, anche durante l’orario
scolastico.
Si registra inoltre nelle ultime settimane, forse dopo l’intervento di asfaltatura del viale
centrale, un maggiore utilizzo dello spazio pedonalizzato di corso Marconi a scopo
ludico e ricreativo da parte di famiglie, soprattutto nelle ore successive all’uscita da
scuola, momenti in cui il viale si vivacizza per la presenza di bambini che giocano, usano
skate e roller, disegnano a terra e gruppi di genitori che si concedono una pausa
chiacchierando.
E’ vero quindi che dai questionari dei residenti e dei genitori (che ricordiamo non hanno
base statistica) emerge un quadro complesso e articolato, non solo critico e non
riducibile a cittadini pro e contro, in particolar modo in relazione allo spazio di via
Principe Tommaso. Sono perfino presenti posizioni ben più radicali, che vorrebbero un
quartiere interamente dedicato alla mobilità dolce, a condizione che venga garantita
un’attenzione specifica alle esigenze dei residenti e che gli spazi su cui si interviene,
divengano spazi di qualità.
E’ interessante a nostro avviso segnalare le proposte concrete giunte dai cittadini stessi
(meglio articolate nell’allegato 1), che comunque nonostante le perplessità espresse per lo
scarso coinvolgimento in fase decisionale, hanno apprezzato molto l’azione di ascolto del
territorio e la disponibilità in questa fase ad essere considerati soggetti attivi nella
segnalazione delle criticità e nella possibilità di immaginare soluzioni migliorative
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percorribili che possano conciliare le esigenze e difficoltà quotidiane con la possibilità di
promuovere e avere in quartiere spazi pedonali a misura di cittadini, realmente fruibili.
Le proposte/richieste sinteticamente avanzano suggerimenti puntuali come l’istituzione
di parcheggi riservati ai residenti in orario serale o della Ztl notturna, l’attivazione di
parcheggi “esterni” come ad esempio il V Padiglione al Valentino (con una facilitazione di
collegamenti con il quartiere), la richiesta di riapertura di vie in particolare il controviale di
corso Marconi e via Morgari, ma anche di carattere più generale come la richiesta di
potenziamento di mezzi pubblici, o di visioni più complessive che vorrebbero un quartiere
completamente pedonale o zona 30, o con l’estensione delle pedonalizzazioni su più vie
creando una sorta di continuità e un collegamento tra i vari spazi, o la creazione di strade,
in direzione Nord Sud e Est Ovest, sfruttando la disposizione regolare delle vie, in cui i
percorsi pedonali, protetti e attrezzati con panchine, arredi e verde, occupano metà della
via e la restante parte viene lasciata a parcheggio con interventi di limitazione del
transito, dissuasori e strettoie per l’accesso.
E’ nostra opinione che qualora durante il percorso di monitoraggio venga presa una
decisione in relazione a un intervento permanente, soprattutto se prima della scadenza
della sperimentazione, si rende necessario che l’Amministrazione comunichi ai cittadini
tale scelta, illustrando le finalità e descrivendo lo scenario possibile e le progettualità
messe in campo, nonché i possibili ambiti di concertazione con eventuali modifiche
apportate nell’ottica di ammorbidire l’impatto del provvedimento iniziale.
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Allegato 01.
Indagine su residenti San Salvario
Premessa
L’indagine di rilevamento della comprensione degli interventi e della percezione degli
stessi era rivolta ai residenti del quartiere San Salvario e specificatamente di coloro che
abitano nei pressi delle quattro aree oggetto di intervento. È stata svolta attraverso la
somministrazione di un questionario on line e, al fine di agevolare anche le persone che
hanno meno dimestichezza con il mezzo informatico, lo stesso questionario è stato anche
distribuito in forma cartacea in diversi negozi prospicenti le aree pedonalizzate. Il
questionario è stato disponibile per la compilazione per tutto il mese di ottobre e ha
visto la compilazione da parte di 597 cittadine e cittadini. La promozione del
questionario è avvenuta tramite la distribuzione di materiale informativo e
specificatamente attraverso l’affissione di avvisi negli androni delle case nell’intorno delle
aree oggetto di pedonalizzazione affinché tutti i residenti ne fossero consapevoli. Inoltre è
stato promosso attraverso i canali di comunicazione del progetto Torino Mobility Lab.
L’indagine non è stata pensata come un referendum per capire chi fosse pro o contro gli
interventi, ma ha raccolto le impressioni dei residenti rispetto ai nuovi usi in atto o
potenziali degli ambiti di indagine. Nel dettaglio il questionario ha cercato di far emergere
le criticità emerse con gli interventi, ma anche suggerimenti e indicazioni per migliorare
gli interventi fatti.
Risultati
Vengono qui restituiti alcuni dati generali su tutti gli interventi e poi la declinazione nello
specifico dei risultati area per area. Rispetto all’apprezzamento generale emerge che
l’intervento che viene percepito con maggiori risultati sulla vivibilità sia quello di via
Principe Tommaso, quello che si ritiene abbiamo migliorato in maniera minore la vivibilità
è lo spazio di via Morgari. Va segnalato che 260 persone hanno indicato che nessuno degli
spazi di intervento è migliorato in vivibilità.
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Tra i motivi dell’apprezzamento c’è al primo posto il fatto che sia aumentato lo spazio per
fare attività all’aperto, seguito dal tema della maggiore sicurezza. Molto meno percepito è
invece un miglioramento della qualità dell’aria.

Per quanto concerne le criticità rilevate, il problema del parcheggio è quello di gran lunga
più segnalato, seguito dal fatto che le aree non siano realmente utilizzate. Questo tema
viene sottolineato sia da chi è contrario alle pedonalizzazioni, sia da chi, pur favorevole,
denuncia una mancanza di attrattività delle aree così realizzate. Vengono anche
ripetutamente segnalati problemi di viabilità dovuti alla difficoltà di attraversare il
quartiere.
Tra i motivi di attenzione segnalati c’è quello della sicurezza notturna delle aree per la
presenza di spacciatori (principalmente per il tratto di via Morgari e di Corso Marconi) e
del rumore (diurno in via Lombroso e serale in via Principe Tommaso). Viene anche
segnalata la sensazione che sia peggiorato l’inquinamento a causa delle auto in coda e
alla ricerca di posteggio.
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Il problema della mancanza di parcheggi viene percepito come rilevante dalla stragrande
maggioranza dei compilatori del questionario indipendentemente dall’opinione espressa
sugli interventi, come emerge anche dalla domanda diretta.

Uso degli spazi
A livello di uso, lo spazio che viene segnalato come più utilizzato è quello di corso Marconi
(sommando il solo viale o il viale e il controviale fronte scuola). A seguire vengono Principe
Tommaso, via Morgari e via Lombroso. Circa un quinto dei compilatori segnala di non
usare nessuno degli spazi segnalati.
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Criticità e opinioni emerse
sintesi per tematiche principali
VIABILITA’
> criticità
- muoversi in auto in quartiere è diventato complesso/l’intervento ha peggiorato la
viabilità/ ci si mette molto più tempo;
- sono state chiuse vie senza ripensare alla viabilità/per arrivare a casa si deve fare
il giro dell’oca;
- iniziative di pedonalizzazione sono positive ma vi è la necessità di introdurre
migliorie in particolare rispetto ai flussi;
- la poca fluidità’ di traffico ha creato effetti sulla qualità dell’aria, e aumentato lo
smog anziché’ diminuire perché’ le auto girano di più per cercare parcheggio e
per districarsi e sul rumore e calma di alcune vie un tempo tranquille;
- i cantieri e le chiusure delle strade introdotte dalle pedonalizzazioni creano code,
traffico e aumenta il pericolo per pedoni e ciclisti.
> possibili soluzioni suggerite
- ztl con accesso solo per residenti;
- ztl notturna;
- cambiare l’assetto stradale per rendere le strade ciclopedonali e riservare alle
auto solo le vie più esterne;
- fare un’analisi dei flussi di percorrenza prima di decidere come e quali strade
chiudere;
- ripristinare la viabilità come prima;
- potenziare i mezzi pubblici;
- necessario trovare compromessi e aggiustamenti alla situazione attuale perché’
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San Salvario tutta pedonale aumenterebbe la qualità’ della vita.

SITUAZIONI PUNTUALI SULLA VIABILITA’
> criticità
- non ci sono più attraversamenti tra via Madama Cristina e via Nizza/via Valperga
è in direzione corso massimo, via Morgari è bloccata. per raggiungere via Nizza
da via Madama Cristina, si può usufruire unicamente di corso Raffaello o corso
Marconi;
- l’interruzione di via Ormea all’altezza di corso Marconi ha tolto una via di transito
importante verso il centro, ha diminuito il passaggio presso alcuni esercizi
commerciali;
- aumento del traffico in via Silvio Pellico tra via Principe Tommaso e via Madama
Cristina.
> possibili soluzioni
- invertire sul senso di marcia di via campana/aprire via Valperga in direzione via
Nizza;
- riaprire via Morgari con limitatori di velocità e creare area pedonale solo in
occasione eventi programmati;
- riaprire attraversamento di via Ormea per migliorare la circolazione.
PARCHEGGI
> criticità
- la mancanza di parcheggi per i residenti crea grande disagio, gli automobilisti
girano per molto tempo prima di trovare un posto, crescono le emissioni;
- le pedonalizzazioni hanno ridotto i parcheggi senza introdurre contro misure;
- ingiusto pagare un canone annuale come residenti e non trovare parcheggio;
- le pedonalizzazioni non sono unico motivo di mancanza parcheggi ma si sono
unite a situazione creata da dehors e cantieri e hanno creato situazione
ingestibile, necessario intervento dell’amministrazione per gestire anche questo.
> soluzioni suggerite
- parcheggi riservati a residenti dalle 19.30 alle 7.30;
- attivare parcheggi esterni e collegarli meglio al quartiere con piste ciclabili,
percorsi pedonali, navette;
- creare parcheggi sotterranei;
- aumentare i controlli per multare chi parcheggia senza permesso;
- non fare pagare il parcheggio ai residenti;
- riaprire il controviale davanti alla scuola Manzoni per recuperare alcuni
parcheggi e per ristabilire il flusso verso corso Massimo D’Azeglio.

SPAZI PEDONALIZZATI
> criticità
- gli spazi pedonalizzati sono utili, ottime iniziative, ma così sono spazi vuoti che
non possono essere vissuti, bisogna arredarli e attrezzarli. così non sono
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-

accoglienti, andrebbero ripensati;
il tratto centrale di Corso Marconi è vissuto pochissimo, non passano persone;
corso Marconi pedonale è inutile perché’ esiste il valentino a pochi metri;
spazio di via Principe Tommaso è sporco, al mattino si trovano resti della movida,
vetri, etc.;
per ora sembra tutto molto vuoto, solo l’area di via Principe Tommaso grazie alla
scuola Bay ha preso vita.

> soluzioni suggerite
- ampliare la pedonalizzazione su più’ vie per creare effetto rete;
- chiudere tutte le strade del quadrilatero alle auto/allargare la zona
pedonale/aggiungere piste ciclabili;
- gli spazi pedonalizzati sono utili, ottime iniziative, bisogna arredarli e attrezzarli
con verde panchine riorganizzare corso Marconi come se fosse un giardino;
- rendere gli spazi più fruibili da tutti. gli spazi andrebbero ripensati con
un’attenzione ad anziani, bambini e disabili;
- bisogna estendere la pedonalizzazione a tutto il viale centrale di corso Marconi.

Via Principe Tommaso

Rispetto a via Principe Tommaso le risposte più ricorrenti insistono sul tema della
mancanza di parcheggi e sulla vicinanza del Valentino, come spazio da destinare agli usi
pedonali, ciclabili, aggregativi.
Per questo spazio emerge una valutazione positiva in merito alla utilità della
pedonalizzazione per l'ingresso/uscita dalla scuola Bay, per la sicurezza dei bambini, per la
possibilità di utilizzare lo spazio pedonale per attività ludiche e aggregative.
Emerge molto evidentemente la necessità di rendere più attraente lo spazio
pedonalizzato con interventi che lo rendano fruibile e che facciano percepire che non è
semplicemente una “strada chiusa”. Questo aspetto è stato rilevato in particolare dai
commercianti che insistono direttamente su questo tratto di via. Indicativa al contempo
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sulle potenzialità di quest'area inviata da alcuni genitori della Bay alla Città.
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Via Lombroso

Su via Lombroso, oltre alla generale presenza del tema della mancanza generale di
parcheggi per i residenti, viene rilevato un problema di segnaletica dell'area pedonale, un
timore sull'uso notturno dell'area da parte di clienti della “movida” e problematiche
relative all'uso del passo carraio interno all'area pedonale.
I commercianti presenti nell'area non sono critici. L'utilizzo dell'area da parte dei ragazzi di
ASAI per attività educative la rende particolarmente animata anche in assenza di
interventi di riqualificazione e arredo.
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Via Morgari

Le risposte rispetto alla pedonalizzazione di via Morgari fanno riferimento in primo luogo
alla problematicità dell'attraversamento automobilitstico via Madama Cristina – via Nizza,
precedetemente al cambio di senso di marcia di via Campana.
Si rileva anche una criticità della viabilità automobilitica in relazione al doppio senso di
marcia introdotto nel tratto di via saluzzo – aiuola Ginzburg.
Non sono emerse criticità da parte dei commercianti che operano nelle immediate
vicinanze, mentre è fortemente presente il disagio rispetto alla presenza di spaccio
nell'aiuola Ginzburg e alla necessità di interventire con una riqualificazione complessiva
dell'aiuola.
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Corso Marconi

L'area di corso Marconi è quella che ha suscitato più risposte e commenti da parte di chi
ha compilato il questionario. Ovviamente il tema della disponibilità di parcheggio per i
residenti è quello più presente, in relazione peraltro al fatto che questa è l'unica tra le aree
pedonali che comporta in effetti una riduzione sostanziosa di stalli per auto. Oltre agli
aspetti critici inerenti al parcheggio, all'attraversamento in via Ormea e alla limitazione
della mobilità automobilistica sul controviale sud, in realtà si rilevano anche un numero
non irrilevante di opinioni positive, in merito alle potenzialità pedonali di corso Marconi e
alla vicinanza con la scuola.
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Allegato 02.
Indagine genitori
Premessa
È stata predisposta un’indagine apposita per i genitori delle scuole direttamente interessate
dagli interventi di pedonalizzazione. È stata svolta attraverso la somministrazione di un
questionario indirizzato direttamente ai genitori.
Risultati
Vengono qui restituiti i risultati relativi al plesso Rayneri-Manzoni prospicente a corso Marconi
per il quale ci sono state 89 risposte. Con i genitori della scuola dell’infanzia Bay è iniziato un
diverso percorso di elaborazione di proposte e soluzioni.
La grande maggioranza dei genitori che ha compilato il questionario ha figli nelle classi della
scuola primaria.

Si rileva in generale un apprezzamento del livello di sicurezza garantito dall’intervento con circa
il 73% di giudizi positivi.
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Uso degli spazi
Dalla maggior parte delle risposte emerge che lo spazio viene utilizzato come luogo per
chiacchierare con altri genitori o che i figli e per giocare nei minuti prima dell’ingresso a scuola,
mentre viene usato principalmente per il gioco e per fare una pausa dopo l’uscita . Emerge un
generale apprezzamento dell’intervento anche se non mancano alcune risposte che indicano
che lo spazio non viene utilizzato dal genitore.
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Proposte di utilizzo
Alla domanda sui possibili utilizzi gli intervistati hanno risposto proponendo un’ampia gamma
di possibilità quasi a testimonianza della versatilità dello spazio e delle varie esigenze presenti.
Quelle maggiormente suggerite riguardano le attività dei bambini, come fare l’intervallo
distanziati e giocare, così come fare attività fisica e lezione all’aperto o ospitare attività
extrascolastiche. Seguono attività per adulti e bambini come chiacchierare, passeggiare, fruire
di spettacoli e leggere o fare una pausa. Non viene disdegnata la possibilità di passeggiare
sull’area di Corso Marconi come in un giardino o sotto gli alberi. Indicata, ma con meno
preferenze, la possibilità di sedersi al tavolino di un bar. Anche in questo caso un paio di giudizi
negativi.

Riguardo ai suggerimenti per il possibile allestimento dell’area gli intervistati hanno indicato
una preferenza per delle panchine e per la presenza di fioriere, un maggior numero di cestini,
dei tavolini, delle fontanelle. Particolarmente apprezzata anche la proposta della realizzazione di
pittogrammi.
Viene anche suggerita, a seguire, la presenza di un maggior numero di alberi, di una rete wi-fi
libera, di sedute singole da lettura, di indicazioni con i tempi di percorrenza, di un servizio
pubblico e di punti ricarica per cellulari e di ombrelloni. Tra i suggerimenti, oltre quello di
ripristinare la situazione precedente, anche quello di avere una maggiore separazione con la
strada e con la ciclabile.
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Viene anche data un’ampia disponibilità a partecipare alla realizzazione di micro interventi nello
spazio pedonalizzato come ad es. colorazione della pavimentazione, inserimento di verde ecc.
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Rispetto alle abitudini di mobilità si rileva che circa il 10% degli intervistati dichiari un
cambiamento nelle proprie abitudini di mobilità (1 cambiamento da auto a mezzo pubblico, 8
da auto a bici/piedi). Del restante 90% che non ha subito variazioni la stragrande maggioranza è
composta da genitori che già raggiungevano la scuola in bici o a piedi. Marginale l’uso dei mezzi
pubblici, esiguo l’uso dell’auto.
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Allegato 03.
Monitoraggio sulla vita pubblica
Premessa metodologica
L’attività di monitoraggio della vita all’aperto, negli spazi pubblici pedonalizzati, è stata condotta
da un gruppo di rilevatori dell’ATI secondo la prassi di analisi sviluppata dagli anni Settanta
dall’arch. Jan Gehl (e successivamente dall’omonimo istituto di Copenhagen) a partire dagli
studi effettuati sul rapporto fra spazio pubblico e attività svolte dalla cittadinanza.
Gehl individua tre categorie di attività nello spazio pubblico:
-

attività necessarie, che si svolgono tutto l’anno indipendentemente dalle condizioni
ambientali (es. attività lavorative, commissioni ecc.);

-

attività volontarie, che si svolgono solo se le condizioni esterne sono favorevoli (es. una
passeggiata all’aria aperta);

-

attività sociali, che si sviluppano spontaneamente in presenza di altre persone nello
spazio pubblico e variano d’intensità (dal semplice contatto passivo allo scambio di
convenevoli alle attività collettive) anche in relazione al contesto.

Gli spazi pubblici, in funzione delle loro caratteristiche, influiscono sul tipo di attività che si
svolgono negli spazi stessi e sulle modalità di attraversamento degli spazi: città con edifici bassi
e ravvicinati danno luogo a spazi idonei per camminare e sostare all’aperto, spazi accessibili e
invitanti che si fanno usare. “La struttura fisica può supportare sia visivamente sia
funzionalmente la struttura sociale desiderata” (Gehl J., Vita in città, Maggioli Editore, 2012).
Gli strumenti dell’Istituto Gehl utilizzati nel monitoraggio della vita pubblica degli spazi
pedonalizzati sono due:

-

la scheda PASSAGGI (traduzione e adattamento della scheda People Moving Count),

-

la scheda ATTIVITÀ (traduzione e adattamento della scheda Stationary Activity

che consente di rilevare il numero di persone che attraversano un dato spazio
registrando la modalità e il genere. Come previsto dal metodo danese, i dati sono stati
rilevati per 10 minuti in tre diverse giornate (un giorno fra lunedì e giovedì, un giorno fra
venerdì e sabato, la domenica) e in tre diverse fasce orarie (mattino indicativamente fra
le 8:00 e le 9:00 con una tolleranza di 30’; pomeriggio fra le 18:00 e le 19:00 con una
tolleranza di 30’; sera fra le 22:00 e le 23:00 con una tolleranza di 30’);

Mapping), che consente di rilevare il numero di persone che sostano in un dato spazio
registrando la postura e il tipo di attività svolta. Come previsto dal metodo danese, i dati
sono stati rilevati per 60 minuti in tre diverse giornate (un giorno fra lunedì e giovedì, un
giorno fra venerdì e sabato, la domenica) e in tre diverse fasce orarie (mattino
indicativamente fra le 8:00 e le 9:00 con una tolleranza di 30’; pomeriggio fra le 18:00 e le
19:00 con una tolleranza di 30’; sera fra le 22:00 e le 23:00 con una tolleranza di 30’).
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Passaggi
Complessivamente nei quattro spazi pedonalizzati nel corso delle sessioni di monitoraggio sono
passate 1.555 persone, così distribuite:

Attività
Complessivamente nei quattro spazi pedonalizzati nel corso delle sessioni di monitoraggio
hanno sostato e svolto attività 617 persone, così distribuite:
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Via Principe Tommaso

Monitoraggio dei passaggi
Nelle 16 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di giovedì 10, lunedì 28, martedì 29
settembre, giovedì 08, martedì 13, giovedì 15, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre (sei
mattine, cinque pomeriggi e cinque sere) sono stati rilevati complessivamente 590 passaggi,
pari a una media di 3,7 persone al minuto, di cui il 52% di genere maschile e il 48% di genere
femminile. Dal punto di vista del genere, il dato più evidente è una forte diminuzione di
presenze femminili nelle fasce orarie serali sia durante i giorni feriali sia nel fine settimana. Il
mattino e il pomeriggio mostrano un andamento simile, con passaggi maggiori nei giorni feriali
e una flessione nel fine settimana. La sera mostra un unico aumento di passaggi nella giornata
di sabato. L’83% dei passaggi rilevati è avvenuto a piedi, contro il 17% di passaggi in bici (94
totali) e in monopattino (6 totali); dei 94 ciclisti, 54 erano uomini (pari al 57%) e 40 donne (pari al
43%). Dall’osservazione dei passanti è emerso un utilizzo prevalente dei marciapiedi, forse a
indicare il fatto che il tratto non è ancora percepito del tutto come pedonale o che i cittadini
non si sono ancora abituati a usare questo spazio come tale. Problemi rilevati/segnalati:
passaggio di moto, motorini, apecar nel tratto pedonalizzato (NB: residenti e Circolo ARCI SUD
informano chi non rispetta la pedonalizzazione); camion parcheggiati sul marciapiede della
scuola Bay all’angolo fra via Principe Tommaso e via Pellico per consegna merce a locali di via
Pellico.
Monitoraggio delle attività di chi sosta nello spazio pubblico
Nelle 12 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di giovedì 10, martedì 13, giovedì 15,
venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre (quattro mattine, quattro pomeriggi e quattro sere)
sono state rilevate complessivamente 105 presenze: nella quasi totalità di casi si è trattato di
persone che sostavano in piedi nello spazio a chiacchierare in piccoli gruppi e in percentuali
molto simili nelle tre fasce orarie (mattino, pomeriggio, sera). Qualche gruppetto di due o tre
persone si è seduto in modo informale sulla soglia dei negozi chiusi o si è appoggiato alle
transenne davanti all’ingresso della scuola o ancora si è fermato a fumare una sigaretta uscendo
dal Circolo Arci. In vista della riapertura della scuola, alcune insegnanti hanno sostato nello
spazio pedonalizzato per allestirlo e renderlo accogliente per i bambini e le famiglie.
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Problemi rilevati/segnalati: assenza di sedute, assenza di archetti portabici.

Via Lombroso

1.

Monitoraggio dei passaggi
Nelle 14 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di mercoledì 16, lunedì 28, martedì 29
settembre, giovedì 08, martedì 13, mercoledì 14, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre (sei
mattine, quattro pomeriggi e quattro sere) sono stati rilevati complessivamente 230 passaggi,
pari a una m
 edia di 1,6 persone al minuto, di cui il 53% di genere maschile e il 47% di genere
femminile. Dal punto di vista del genere, il dato più evidente è una forte diminuzione di
presenze femminili nelle fasce orarie serali sia durante i giorni feriali sia nel fine settimana. Il
mattino mostra un andamento con maggiori oscillazioni rispetto al pomeriggio, con passaggi
maggiori nei giorni feriali e una flessione nel fine settimana. La sera mostra un unico aumento
di passaggi nella giornata di domenica. L’88% dei passaggi rilevati è avvenuto a piedi, contro il
12% di passaggi in bici (27 totali); dei 27 ciclisti, 19 erano uomini e 8 donne. Dall’osservazione dei
passanti è emerso un utilizzo prevalente dei marciapiedi, forse a indicare il fatto che il tratto non
è ancora percepito del tutto come pedonale o che i cittadini non si sono ancora abituati a usare
questo spazio come tale.
Problemi rilevati/segnalati: passaggio di qualche moto e parcheggio di alcune auto nel tratto
pedonalizzato.
Monitoraggio delle attività di chi sosta nello spazio pubblico
Nelle 8 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di martedì 13, mercoledì 14, venerdì 16,
sabato 17 e domenica 18 ottobre (tre mattine, due pomeriggi e tre sere) sono state rilevate
complessivamente 50 presenze: nella quasi totalità dei casi si è trattato di persone che
sostavano in piedi nello spazio a chiacchierare o, in qualche caso, sedute nel dehors del bar
all’angolo con via Principe Tommaso. Problemi rilevati/segnalati: presenza notturna di
spacciatori segnalati da una residente in occasione della prima restituzione dei dati il 20 ottobre
2020; richiesta di integrazione di esigenze diverse nello spazio pedonalizzato (gioco dei ragazzi
di ASAI ma anche possibilità di sedersi a leggere un libro).

Problemi rilevati/segnalati: passaggio di qualche moto e parcheggio di alcune auto nel tratto
pedonalizzato.
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Via Morgari

Monitoraggio dei passaggi
Nelle 13 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di lunedì 28 e martedì 29 settembre,
giovedì 08, martedì 13, giovedì 15, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre (cinque mattine,
quattro pomeriggi e quattro sere) sono stati rilevati complessivamente 143 passaggi, pari a una
media di 1,1 persone al minuto, di cui il 53% di genere maschile e il 47% di genere femminile.
Dal punto di vista del genere, il dato più evidente è una forte diminuzione di presenze femminili
(un quarto) nelle fasce orarie serali sia durante i giorni feriali sia nel fine settimana. I dati del
mattino non si scostano eccessivamente dalla media dei passaggi settimanali, considerando sia
i giorni lavorativi sia la domenica. Il pomeriggio mostra una netta flessione in un giorno
infrasettimanale, per il resto non si rilevano scostamenti particolari dalla media settimanale. La
sera mostra un numero inferiore di passaggi nel fine settimana. L’85% dei passaggi rilevati è
avvenuto a piedi (122 totali), contro il 15% di passaggi in bici (18 totali) e in monopattino (3 totali);
dei 18 ciclisti, 12 erano uomini (pari al 67%) e 6 donne (pari al 33%); i 3 monopattinisti erano
uomini. Dall’osservazione dei pedoni è emerso un utilizzo prevalente dei marciapiedi.
Problemi rilevati/segnalati: rari passaggi di moto e di auto nel tratto pedonalizzato. Auto
spesso parcheggiate a ridosso delle fioriere sopra l’attraversamento pedonale lato via Belfiore.
Monitoraggio delle attività di chi sosta nello spazio pubblico
Nelle 9 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di martedì 13, giovedì 15, venerdì 16,
sabato 17 e domenica 18 ottobre (tre mattine, tre pomeriggi e tre sere) sono state rilevate
complessivamente 66 presenze, che sostavano nello spazio prevalentemente in piedi. Alcuni
bambini hanno giocato nello spazio pedonalizzato mentre i genitori chiacchieravano fra loro. La
sera si è rilevata la presenza di un gruppo di rider Glovo che si danno appuntamento davanti alla
chiesa, presumibilmente al termine del giro di consegne: alcuni si siedono sui gradini, altri
restano in piedi, eventualmente appoggiati alla propria bici, e chiacchierano fra loro. Si è anche
rilevata la presenza di alcuni proprietari di cani. Inoltre durante una sessione di monitoraggio è
avvenuta - nell’aiuola limitrofa - un’azione di sgombero dei senza fissa dimora da parte delle
forze dell’ordine.
Problemi rilevati/segnalati: scarsa illuminazione, soprattutto nell’aiuola adiacente al tratto
pedonalizzato. Nel corso dell’incontro online di restituzione ai residenti (29 ottobre 2020) i
partecipanti hanno segnalato il passaggio di automobili nel tratto pedonalizzato e
sottolineato la necessità di ragionare su quest’ultimo anche in relazione all’Aiuola Ginzburg e
ai problemi di illegalità che la caratterizzano.
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Corso Marconi

1.

Monitoraggio dei passaggi
Nelle 16 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di giovedì 10, lunedì 28, giovedì 08,
martedì 13, mercoledì 14, venerdì 16 e domenica 18 ottobre (sei mattine, cinque pomeriggi e
cinque sere) sono stati rilevati complessivamente 592 passaggi, pari a una media di 3,7
persone al minuto, di cui il 51% di genere maschile e il 49% di genere femminile. Dal punto di
vista del genere, il dato più evidente è una forte diminuzione di presenze femminili nelle fasce
orarie serali sia durante i giorni feriali sia nel fine settimana. Il mattino ha visto un aumento di
passaggi in concomitanza con la ripresa delle lezioni il 14 settembre, dato che si è comunque
confermato anche in orario successivo all’ingresso degli allievi. La mattina con il minor numero
di presenze è la domenica. Il pomeriggio mostra un numero di passaggi abbastanza costante,
con una flessione nella giornata di domenica. La sera mostra una diminuzione evidente fra il
periodo precedente alla ripresa delle lezioni (famiglie a passeggio a chiacchierare e mangiare
un gelato) e il periodo successivo, forse anche per un progressivo abbassamento delle
temperature.
Il 74% dei passaggi rilevati è avvenuto a piedi (443 totali), contro il 26% di passaggi in bici (130
totali) e in monopattino (25 totali); dei 130 ciclisti, 59 erano uomini (pari al 45%) e 71 donne (pari al
55%); dei 25 monopattinisti, 21 erano uomini e 4 donne (la maggior parte è transitata al mattino
e al pomeriggio). Dall’osservazione dei ciclisti è emerso un utilizzo lievemente prevalente della
parte di spazio che prima della pedonalizzazione era dedicato alla ciclopista (della quale resta in
parte traccia nella segnaletica orizzontale).
Problemi rilevati/segnalati: rari passaggi di moto e scooter nel tratto pedonalizzato. Alcune
persone anziane lamentano il passaggio veloce dei monopattinisti.
Monitoraggio delle attività di chi sosta nello spazio pubblico
Nelle 14 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di giovedì 10 settembre, giovedì 8,
martedì 13, mercoledì 14, venerdì 16 e domenica 18 ottobre (quattro mattine, cinque pomeriggi e
quattro sere) sono state rilevate complessivamente 386 presenze, che sostavano nello spazio
prevalentemente in piedi: di queste 386 presenze, 29 hanno utilizzato – soprattutto al
pomeriggio - le panchine agli angoli fra Corso Marconi e Via Ormea, in particolare le due sedute
all’angolo nord, occupate abitualmente da un gruppo di signore anziane che si danno
appuntamento per una chiacchierata pomeridiana. Le persone in movimento sono
prevalentemente proprietari di cani (soprattutto la sera e la domenica mattina), qualche jogger,
qualche coppia a passeggio e qualche gruppetto di amici (la sera) e alcune mamme con
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bambini piccoli che corrono o si esercitano in sicurezza con bici e monopattino (al pomeriggio).

Problemi rilevati/segnalati: le signore anziane che utilizzano abitualmente le panchine
presenti segnalano l’esigenza di altre panchine nel corso, posizionate in modo da favorire le
persone che vogliono incontrarsi a chiacchierare. Un’anziana signora segnala l’esigenza di
mobilità dei giovani la sera e propone di attivare tariffe convenzionate con i taxisti per ridurre il
traffico veicolare prodotto dalla movida. Si rileva un segnale verticale a terra all'angolo nord
con via Ormea. Un passante che ha un negozio in via Madama Cristina vicino al Caffé
dell'Università segnala che, in rappresentanza di cinque commercianti vicini, ha chiesto ad
AMIAT di spostare i cassonetti dell'immondizia oggi antistanti al civico 34 all'estremità della
banchina alberata lato nord dell'isolato pedonalizzato (lato via Madama Cristina).
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