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MOBILITA' A SAN SALVARIO
Torino Mobility Lab è un progetto della Città di Torino che vuole facilitare gli spostamenti a
piedi e in bicicletta nel quartiere di San Salvario con particolare riferimento alla zona
compresa tra corso Vittorio, via Nizza, corso Bramante e corso Massimo D’Azeglio.
Con questo progetto la Città di Torino partecipa al Programma sperimentale nazionale di
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, con l’obiettivo di concentrare in una specifica
parte della città azioni coordinate tra loro per favorire la mobilità alternativa all'auto privata.
Nel corso del 2020, alcuni interventi sperimentali, messi in atto in collaborazione con
associazioni del territorio (Agenzia per lo Sviluppo locale di San Salvario, Laqup e Solco) e
Urban Lab, permetteranno agli abitanti che praticano modalità alternative all'auto di muoversi
più agevolmente.
Il tuo coinvolgimento come cittadina o cittadino è fondamentale in questo percorso
partecipato:
la tua opinione e i tuoi suggerimenti saranno alla base di alcune sperimentazioni orientate al
miglioramento della mobilità e vivibilità del tuo quartiere.
N.B. In questo momento stiamo vivendo una situazione "particolare" in cui le nostre abitudini
di mobilità sono profondamente mutate. Con questo questionario ti chiediamo di raccontarci
le tue abitudini prima dell'emergenza Covid.
*Campo obbligatorio

Titolo predefinito

Chi sei?

1.

Genere *
Contrassegna solo un ovale.
maschio
femmina

2.

Età *
Contrassegna solo un ovale.
0-18
19-30
31-65
66-75
dai 76

3.

Titolo di studio *
Contrassegna solo un ovale.
scuole dell'obbligo
scuola superiore
laurea
formazione post laurea

4.

Professione *
Contrassegna solo un ovale.
studente
impiegato/a
libero/a professionista
commerciante
imprenditore/trice
pensionato/a
Altro:

5.

Risiedi a San Salvario? *
Contrassegna solo un ovale.
Sì

Passa alla domanda 6.

No

Passa alla domanda 30.

Passa alla domanda 15.
raccontaci le tue abitudini di mobilità nel quartiere

Per te che abiti a San Salvario

6.

Come ti muovi principalmente nel quartiere? *
Contrassegna solo un ovale.
auto (guidatore)

Passa alla domanda 21.

auto (passeggero)
scooter/moto

Passa alla domanda 21.

car sharing

Passa alla domanda 21.

mezzi pubblici
bicicletta
a piedi

Passa alla domanda 21.

Passa alla domanda 21.

Passa alla domanda 15.
Passa alla domanda 21.

monopattino

Passa alla domanda 21.

bike sharing

Passa alla domanda 21.

Altro:

7.

Come valuti il tuo spostamento principale *
Contrassegna solo un ovale.
1
pessimo

2

3

4
ottimo

8.

Perchè?

9.

Il quartiere è servito da diverse linee di mezzi pubblici (9, 16, 18, 67 e
metropolitana), utilizzi uno o più di questi mezzi? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
No

10.

Se no, perchè?

11.

Dato che tutti siamo anche pedoni, quando ti sposti a piedi, in base a cosa
scegli il tuo percorso? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
presenza di verde
presenza di negozi
minore traffico
presenza di persone a piedi
attraversamenti con scivoli
Altro:

12.

Fra le piazze, i viali e gli spazi verdi del quartiere (escluso il Parco del Valentino)
quali ritieni più vivibili? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
Piazza Madama
Largo Saluzzo
Piazza Graf
Piazza Nizza
Corso Marconi
Corso Raffaello
Aiuola Ginzburg
Giardino Anglesio
Piazza Govean
Piazzetta Primo Levi
Largo Marconi
Piazza De Amicis
Giardino Braille/Muratori
Giardino Luigi Firpo
nessuno fra questi
Altro:

13.

Perchè?

14.

Quanto ritieni importante la sicurezza di bambini e ragazzi davanti a scuola
rispetto al rischio di incidenti? *
Contrassegna solo un ovale.
1
per nulla importante

Passa alla domanda 21.

2

3

4
molto imprtante

Per te che sei ciclista

15.

Ritieni sicuri i tuoi spostamenti in bicicletta nel quartiere? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
No

16.

Se no, a quali rischi sei soggetto/a nello spostarti in bicicletta nel quartiere?

17.

Ritieni sufficiente la dotazione di rastrelliere? *
Contrassegna solo un ovale.
si
No

18.

Se no, dove vorresti fossero posizionate delle rastrelliere per bici?

19.

La nuova pista ciclabile di via Nizza ha migliorato i tuoi spostamenti in bicicletta?
*
Contrassegna solo un ovale.
1
per niente

2

3

4
moltissimo

20.

Perchè?

Spostamenti casa-lavoro

21.

Raccontaci come vai a lavorare

Se lavori fuori dal quartiere, che modalità utilizzi principalmente per raggiungere
il tuo luogo di lavoro?
Contrassegna solo un ovale.
auto (guidatore)
auto (passeggero)
scooter/moto
car sharing
mezzi pubblici
bicicletta
a piedi
monopattino
bike sharing
Altro:

22.

Perché scegli questa modalità?
Seleziona tutte le voci applicabili.
per la rapidità
per la comodità
per la sicurezza
per l'economicità
per la piacevolezza
per la sostenibilità
per mancanza di alternative
Altro:

23.

Quanto impieghi mediamente per il tuo spostamento casa-lavoro?
Contrassegna solo un ovale.
meno di un quarto d'ora
tra un quarto d'ora e mezz'ora
oltre mezz'ora

24.

Come valuti il tuo spostamento?
Contrassegna solo un ovale.
1
pessimo

25.

2

3

4
ottimo

Perché

Spostamenti casascuola

Se hai dei figli che studiano nel quartiere, raccontaci come vanno a
scuola

26.

Come raggiungono la scuola?
Seleziona tutte le voci applicabili.
auto guidatore
auto passeggero
scooter/moto passeggero
scooter/moto guidatore
con i mezzi pubblici
in bicicletta
a piedi
Altro:

27.

Perché scelgono questa modalità?
Seleziona tutte le voci applicabili.
per la rapidità
per la comodità
per la sicurezza
per l'economicità
per la piacevolezza
per la sostenibilità
per mancanza di alternative
Altro:

28.

Quanto impiegano mediamente per lo spostamento casa-scuola?
Contrassegna solo un ovale.
meno di un quarto d'ora
tra un quarto d'ora e mezz'ora
oltre mezz'ora

29.

Come valuti la qualità dello spostamento?
Contrassegna solo un ovale.
1

2

3

4

pessimo

ottimo

Per te che non abiti in quartiere

30.

Raccontaci come ti sposti verso il quartiere

Perchè frequenti San Salvario? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
lavoro nel quartiere
studio nel quartiere
i miei figli vanno a scuola nel quartiere
Altro:

31.

Con che modalità ti rechi principalmente in quartiere? *
Contrassegna solo un ovale.
treno
auto (guidatore)
auto (passeggero)
scooter/moto
car sharing
mezzi pubblici
bicicletta
a piedi
monopattino
bike sharing
Altro:

32.

Perché scegli questa modalità?
Seleziona tutte le voci applicabili.
per la rapidità
per la comodità
per la sicurezza
per l'economicità
per la sostenibilità
per la piacevolezza
per mancanza di alternative
Altro:

33.

Come valuti la qualità del tuo spostamento?
Contrassegna solo un ovale.
1

2

3

4

pessimo

ottimo

34.

Perchè?

35.

Quanto impieghi mediamente per il tuo spostamento?
Contrassegna solo un ovale.
meno di un quarto d'ora
tra un quarto d'ora e mezz'ora
oltre mezz'ora

Se ti sposti in bici

36.

Ritieni sicuro il tuo spostamento?
Contrassegna solo un ovale.
sì
No

37.

Se no, a quali rischi sei soggetto/a nello spostarti in bicicletta nel quartiere?

38.

Ritieni sufficiente la dotazione di rastrelliere?
Contrassegna solo un ovale.
si
No

39.

Se no, dove vorresti fossero posizionate delle rastrelliere per bici?

40.

La nuova pista di via Nizza ha migliorato i tuoi spostamenti in bicicletta?
Contrassegna solo un ovale.
1
per niente

41.

Perchè?

2

3

4
molto

42.

Il quartiere è servito da diverse linee di mezzi pubblici (9, 16, 18, 67, 68 e
metropolitana), utilizzi uno o più di questi mezzi per recarti in quartiere? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
No

43.

Se no, perchè?

44.

Quanto ritieni importante la sicurezza di bambini e ragazzi davanti a scuola
rispetto al rischio di incidenti? *
Contrassegna solo un ovale.
1

2

per nulla importante

45.

3

4
molto imprtante

Dato che tutti siamo anche pedoni, quando ti sposti a piedi in quartiere, in base
a cosa scegli il tuo percorso? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
presenza di verde
aria meno inquinata
presenza di negozi
minore traffico
presenza di persone a piedi
attraversamenti con scivoli
Altro:

RISULTATI QUESTIONARIO SULLE ABITUDINI DI MOBILITA’ – VERSIONE PRE COVID
Al primo questionario esplorativo sulla mobilità a San Salvario hanno risposto 184 persone, 122 donne e 62
uomini, la maggior parte adulti in età lavorativa (143 persone tra il 31 e 65 anni), la maggior parte con un
titolo di laurea o superiore (148). Le professioni sono più variegate (70 impiegati, 35 liberi professionisti, 19
pensionati, 17 studenti, 8 imprenditori, 6 insegnanti e molte altre. Solo 3 commercianti hanno compilato).
Del totale dei partecipanti 141 risiedono a San Salvario.

Per te che abiti a San Salvario
Analizzando le abitudini di mobilità dei residenti emerge che la maggioranza dei residenti si muove nel
quartiere a piedi (93 persone), seguiti dalla bicicletta (34). Pochi usano l’auto (6) o il mezzo pubblico (6) solo
due hanno indicato lo scooter come mezzo.

76 persone giudicano il proprio spostamento buono e 38 ottimo, a fronte di 27 che lo giudicano scarso
(nessuno pessimo).
Tra questi ultimi vediamo 17 persone che si spostano a piedi, 8 in bicicletta, 1 in auto e 1 con i mezzi.
Tra quelli che si muovono a piedi vengono segnalate come motivo del voto negativo la bassa qualità dei
marciapiedi (7 su 17) e i comportamenti scorretti degli automobilisti (attraversamenti, scivoli, doppia fila).
Tra quelli che si muovono in bicicletta vengono segnalate come motivo del voto negativo la mancanza di
piste ciclabili e spazi di sosta, la scarsa qualità del manto stradale e i comportamenti pericolosi degli
automobilisti.
L’utente del mezzo pubblico segnala il problema dei lunghi tempi di attesa. L’utilizzatore dell’auto la
presenza di cantieri troppo ravvicinati nel tempo.
Tra chi giudica ottimo il proprio spostamento abbiamo 29 persone che si spostano a piedi, 8 in bicicletta e 1
in scooter.
I motivi dell’apprezzamento dello spostarsi a piedi sono principalmente la comodità e la piacevolezza,
seguono la scelta ecologica e la possibilità di fare movimento.
Chi si sposta in bici apprezza principalmente la velocità, la comodità e l’economicità della scelta.
I residenti indicano anche di usare i mezzi pubblici del quartiere (99 risposte favorevoli e 42 negative). Tra
coloro che non usano i mezzi vengono indicate come cause la lentezza, la mancanza di puntualità e in
generale la scarsa competitività con il muoversi a piedi o in bicicletta.
Alla domanda che chiedeva in base a cosa venga scelto il percorso a piedi (scelta multipla) minore traffico è
stato indicato tra i motivi da 76 persone, la presenza di verde da 51, la presenza di negozi da 27 e di
persone da 22. Solo 15 hanno indicato come scelta il percorso più breve e 3 la presenza di scivoli sui
marciapiedi.
Per quanto riguarda le piazze, i viali e gli spazi verdi del quartiere considerati più vivibili, ad esclusione del
Parco del Valentino, sono stati indicati: Corso Marconi (60 voti), Piazza Madama Cristina (39), Piazzetta
Primo Levi (34), Aiuola Ginzburg (29), Largo Saluzzo (25). Va segnalato che 22 persone hanno indicato che
nessuno di questi luoghi è considerato vivibile. Fra le cose che vengono lamentate ci sono la scarsa
dotazione di verde, la sporcizia e la scarsa estensione degli spazi realmente pedonali. Al contrario Corsi
Marconi è molto apprezzato per la presenza degli alberi.

Alla domanda “Quanto ritieni importante la sicurezza di bambini e ragazzi davanti a scuola rispetto al
rischio di incidenti?” 130 persone hanno risposto Molto importante, 9 Abbastanza importante e solo 2 Poco
importante. Nessuna Per nulla importante.

Per te che sei ciclista
La domanda “Ritieni sicuri i tuoi spostamenti in bicicletta nel quartiere?” ha visto un sostanziale pareggio
con 18 sì e 16 no. Fra i motivi dell’opinione negativa quasi tutti i ciclisti segnalano comportamenti scorretti
da parte degli automobilisti (velocità, doppia fila, portiere aperte senza guardare, mancata precedenza). Un
altro motivo indicato è la presenza di buche e l’assenza di piste ciclabili.
I ciclisti lamentano anche la mancanza di rastrelliere (30 su 34), chiedendo una diffusione in tutto il
quartiere, principalmente vicino ai supermercati e ai luoghi di attrazione.
E’ stato anche chiesto se la pista ciclabile di via Nizza abbia migliorato gli spostamenti in bicicletta e anche
in questo caso vi è un sostanziale equilibrio fra chi ha risposto negativamente per niente (3) o poco (15) e
chi positivamente molto (10) e moltissimo (6). Tra i fattori negativi segnalati emerge la pericolosità delle
immissioni laterali, la presenza di vetri e spesso pedoni e il fatto che sia ancora incompleta. Tra i fattori
positivi il fatto di rendere percorribile una via altrimenti molto pericolosa (auto, binari) e il fatto di essere
separata dal traffico.
Spostamenti casa-lavoro
Gli spostamenti per lavoro fuori dal quartiere per lavoro sono svolti da 37 persone in bicicletta, da 33 con i
mezzi pubblici, da 28 in auto, da 12 a piedi e da 5 in scooter. Il fattore principale che viene privilegiato,
indipendentemente dal mezzo, è la comodità seguita dalla rapidità. Anche la sostenibilità è una
caratteristica apprezzata. Va rilevato che molti di quelli che scelgono di spostarsi a piedi o in bicicletta
indicano la piacevolezza come scelta della modalità (nessuno tra gli utilizzatori dell’auto o del mezzo
pubblico).

Solo 24 persone su 124 impiegano più di mezz’ora per il proprio spostamento casa-lavoro (33 meno di un
quarto d’ora).

Lo spostamento è valutato generalmente come buono (59 risposte) o ottimo (31 risposte). Tra coloro che lo
ritengono pessimo (7 risposte) vi sono 3 automobilisti (che vorrebbero poter fare a meno dell’auto), due
utenti dei mezzi che lamentano il sovraffollamento, un ciclista che lamenta la pericolosità del cavalcavia di
Corso Sommelier e un utilizzatore di scooter che lamenta la mancanza di alternative. Al contrario vengono
apprezzati il piacere di andare a piedi e la comodità della metro da chi utilizza i mezzi.

Spostamenti casa-scuola
La stragrande maggioranza di chi va a scuola la raggiunge a piedi (83 su 98) principalmente per la comodità
e la rapidità. Da segnalare che solo 11 raggiungono la scuola in bici, così come 11 con i mezzi. Solo 6
raggiungono la scuola in auto come passeggero e 2 come guidatore.

La grande maggioranza raggiunge la scuola in meno di un quarto d’ora (84 su 97) e solo 2 oltre la mezz’ora
(uno in bici e uno con i mezzi). E lo spostamento è giudicato buono (41) e ottimo (42) dalla stragrande
maggioranza dei partecipanti all’indagine.

Per te che non abiti in quartiere
A coloro che non abitano a San Salvario e che frequentano il quartiere abbiamo chiesto il motivo per cui si
spostano. E’ emerso che la maggior parte degli spostamenti avviene per lavoro (15 su 43) e per studio (10).

Il mezzo principalmente utilizzato è il mezzo pubblico (14), seguito da una generale equilibrio fra auto (9),
bici e scooter (6) e piedi (5). Il motivo della scelta sono principalmente la rapidità e la comodità.

Lo spostamento è valutato generalmente come buono (19 risposte) o ottimo (13 risposte). Tra coloro che lo
ritengono pessimo (2 risposte) vi sono 2 automobilisti (che vorrebbero poter fare a meno dell’auto.
La durata dello spostamento è per la maggior parte (25 risposte) compresa fra un quarto d’ora e mezz’ora.
Solo 5 persone impiegano più di mezz’ora (2 in auto, 2 con i mezzi e una che si sposta a piedi che apprezza il
piacere della passeggiata).

Tra coloro che si spostano in bicicletta una leggera maggioranza non ritiene sicuro il proprio spostamento
(19 su 34). Le cause sono da ricercare nel comportamento degli automobilisti e nella mancanza di percorsi
ciclabili continui.

La maggioranza non ritiene sufficiente il numero di rastrelliere (21su 35), che andrebbero posizionate un
po’ ovunque, principalmente in prossimità dei luoghi di aggregazione.

Anche ai non residenti è stato chiesto se la pista ciclabile di Via Nizza abbia migliorato i propri spostamenti.
La maggior parte (12 risposte) ha risposto che non utilizzandola non ha influito per niente. Per 3 persone ha
influito poco (preferiscono passare dalle vie interne al quartiere). 11 persone hanno risposto abbastanza e
6 hanno indicato molto per la maggiore sicurezza e la rapidità di attraversamento del quartiere.
Rispetto alla presenza di mezzi pubblici la grande maggioranza (33 su 43) ha indicato di farne uso. Chi ha
risposto negativamente trova i mezzi poco efficienti o preferisce altre modalità di spostamento (piedi o
bici).

Anche ai non residenti è stato chiesto quanto ritengano importante la sicurezza davanti alle scuole. La
stragrande maggioranza la ritiene importante (4 su 43) o molto importante(38 su 43). Solo una persona la
ritiene poco importante e nessuno per nulla importante.

Per quanto concerne gli spostamenti a piedi dei non residenti è stato chiesto in base a cosa venisse scelto il
percorso all’interno del quartiere. La scelta principale cade sulle strade meno trafficate e con più persone.
Anche la presenza di negozi, di aria meno inquinata e di verde condizionano la scelta.

MOBILITA' A SAN SALVARIO
Torino Mobility Lab è un progetto della Città di Torino che vuole facilitare gli spostamenti a
piedi e in bicicletta nel quartiere di San Salvario con particolare riferimento alla zona
compresa tra corso Vittorio, via Nizza, corso Bramante e corso Massimo D’Azeglio.
Con questo progetto la Città di Torino partecipa al Programma sperimentale nazionale di
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, con l’obiettivo di concentrare in una specifica
parte della città azioni coordinate tra loro per favorire la mobilità alternativa all'auto privata.
Nel corso degli ultimi sei mesi le nostre vite hanno visto un grande cambiamento dovuto alla
diffusione del Covid19. Questi cambiamenti hanno impattato fortemente sui nostri
spostamenti e le nostre abitudini tanto da richiedere nuovi spazi per lo studio, il lavoro, gli
acquisti e il tempo libero.
Con questo questionario vogliamo capire come sono cambiate le tue abitudini e come gli
spazi del quartiere di San Salvario possono essere ripensati per favorire le tue attività.
*Campo obbligatorio

Chi sei?

1.

Genere *
Contrassegna solo un ovale.
maschio
femmina

2.

Età *
Contrassegna solo un ovale.
0-18
19-30
31-65
66-75
dai 76

3.

Titolo di studio *
Contrassegna solo un ovale.
scuole dell'obbligo
scuola superiore
laurea
formazione post laurea

4.

Professione *
Contrassegna solo un ovale.
studente
impiegato/a
libero/a professionista
commerciante
imprenditore/trice
pensionato/a
Altro:

5.

Risiedi a San Salvario? *
Contrassegna solo un ovale.
Sì
No

Passa alla domanda 6.
Passa alla domanda 20.

Per te che abiti a San Salvario

Raccontaci le tue nuove abitudini

6.

Come ha cambiato i tuoi spostamenti casa-lavoro il Covid19? *
Contrassegna solo un ovale.
nessun cambiamento, mi reco al lavoro come prima
lavoro da casa
mi reco al lavoro, ma ho cambiato modalità di spostamento
non mi reco al posto di lavoro, ma lavoro in remoto in un altro luogo che non è casa
mia

7.

Se hai cambiato modalità di spostamento per recarti al lavoro, che mezzo utilizzi
ora?
Contrassegna solo un ovale.
treno
auto (guidatore)
auto (passeggero)
scooter/moto
car sharing
mezzi pubblici
bicicletta
a piedi
monopattino
bike sharing
Altro:

8.

Perchè hai scelto questa modalità?
Contrassegna solo un ovale.
Permette il distanziamento
E' sostenibile
E' piacevole
Non avevo alternative

9.

La nuova modalità di spostamento ha rappresentato un miglioramento nelle tue
abitudini o un peggioramento?
Contrassegna solo un ovale.
1

2

3

Molto peggio

4
Molto meglio

10.

Perchè?

11.

La necessità del distanziamento fisico ha reso più complicato l'utilizzo dei mezzi
pubblici. Se prima utilizzavi i mezzi, come ti sposti adesso?
Contrassegna solo un ovale.
utilizzo ugualmente i mezzi
utilizzo l'auto
utilizzo la bicicletta
vado a piedi
altro

12.

Durante il lockdown e nella prima fase di riapertura tutti ci siamo spostati di più
a piedi. Hai cambiato i tuoi percorsi abituali *
Seleziona tutte le voci applicabili.
sì
No

13.

Se sì, in base a cosa?
Seleziona tutte le voci applicabili.
presenza di verde
presenza di negozi
minore traffico
maggiore distanziamento dalle altre persone
altro

14.

Se sei fra le persone che lavorano ancora in remoto, ti capita di lavorare fuori
casa? Ci sono luoghi del quartiere dove lavori o dove vorresti fosse possibile
lavorare (piazze, dehor, spazi pubblici all'aperto, ...)?

15.

La necessità del distanziamento richiede maggiore spazio esterno anche per le
attività commerciali. Sei d'accordo? *
Seleziona tutte le voci applicabili.
Sì
No

16.

Alle attività commerciali è stata data la possibilità di estendere i propri dehor,
utilizzando anche gli spazi della sosta. Sei d'accordo con questa scelta? *
Contrassegna solo un ovale.
1
Per niente d'accordo

2

3

4
Totalmente d'accordo

17.

La necessità del distanziamento richiede maggiore spazio anche per le attività
culturali. Quanto ritieni importante creare spazi pedonali di fronte ai luoghi di
aggregazione? *
Contrassegna solo un ovale.
1

2

3

4

Per niente importante

Molto importante

18.

Hai dei luoghi da suggerire?

19.

La riapertura delle scuole pone la necessità del distanziamento fra i bambini. Sei
favorevole a interventi di pedonalizzazione delle aree prospicienti le scuole? *
Contrassegna solo un ovale.
1

2

3

4

per nulla favorevole

Per te che non abiti in quartiere

20.

molto favorevole

Raccontaci come ti sposti ad oggi verso il quartiere

Hai cambiato le tue modalità di spostamento verso il quartiere a causa del
Covid19?? *
Contrassegna solo un ovale.
sì
no

Se hai cambiato le tue abitudini di spostamento

21.

Che mezzo utilizzi ora?
Contrassegna solo un ovale.
treno
auto (guidatore)
auto (passeggero)
scooter/moto
car sharing
mezzi pubblici
bicicletta
a piedi
monopattino
bike sharing
Altro:

22.

Perchè hai scelto questa modalità?
Contrassegna solo un ovale.
Permette il distanziamento
E' sostenibile
E' piacevole
Non avevo alternative

23.

La nuova modalità di spostamento ha rappresentato un miglioramento nelle tue
abitudini o un peggioramento?
Contrassegna solo un ovale.
1
Molto peggio

2

3

4
Molto meglio

24.

Perchè?

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

RISULTATI QUESTIONARIO SULLE ABITUDINI DI MOBILITA’ - VERSIONE POST COVID
Con il diffondersi dell’epidemia di Covid 19 e il susseguirsi delle iniziative di contenimento del virus che
hanno impattato radicalmente sulla vita e gli spostamenti delle persone si è resa necessaria una revisione
del primo questionario esplorativo sulla mobilità da e verso il Quartiere al quale avevano risposto 184
persone. Il primo form è stato quindi seguito e sostituito da un secondo, sempre on-line, che mirava a
indagare i cambiamenti nelle abitudini di mobilità delle persone a seguito della necessità di distanziamento
fisico.
Il secondo questionario è stato disponibile per la compilazione da metà settembre alla fine di ottobre. È
stato compilato da 129 persone (75 donne e 54 uomini) per la gran parte con un’età compresa tra i 31 e i 65
anni.

Di questi quasi l’87% (112 su 129) sono residenti.

Relativamente ai soli residenti a San Salvario è stata indagato il cambimento nelle abitudini di spostamento.
E’ emerso che per una metà abbondante di questi le nuove norme di distanziamento non hanno influto
sulle ploro abitudini, e continuano a recarsi al lavoro con il medesimo mezzo. Interessante notare invece
come un quarto dei partecipanti abbia iniziato a lavorare da casa e questo fa intuire che di conseguenza
siano diminuiti gli spostamenti casa lavoro del 25% (dato in linea con il dato sulla diminuzione dei flussi di
traffico rilevate da 5T). Una percentuale minore, ma comunque significativa (18%), ha cambiato modalità di
spostamento. Solo una persona ha dichiarato di lavorare in remoto non da casa.

Tra le 20 persone che hanno dichiarato di aver cambiato modalità di spostamento il 60% (12 su 20) è
passata all’uso dell’auto; il 25% alla bicicletta; il 10% dichiara di spostarsi a piedi e solo una, il 5%, di
utilizzare il monopattino.
Nonostante il campione non sia molto ampio si evidenzia come l’impatto del Coronavirus sulla mobilità sia
in qualche modo neutro o anzi leggermente a favore della mobilità sostenibile, infatti poco più della metà
delle persone che hanno cambiato abitudini si è rivolta all’auto come alternativa, mentre un 40% ha fatto
comunque scelte più sostenibili. In ogni caso questi spostamenti sono di gran lunga compensati dal 25%
degli intervistati che dichiarano di non spostarsi più per lavoro.

Il fattore principale che ha determinato la scelta è stata la necessità di distanziamento, mentre solo due
persone hanno scelto la nuova modalità (per entrambi l’auto) perché non avevano alternative.

Per la maggior parte dei partecipanti la nuova modalità ha rappresentato un miglioramento, o addirittura
un forte miglioramento. È da notare che tra coloro che hanno visto peggiorare il proprio spostamento, 4 su
5 sono passati all’auto, mentre il quinto dichiara di spostarsi a piedi. Mentre tra i 10 che dichiarano
migliorato di molto il proprio spostamento 4 utilizzano ora l’auto, cinque la bicicletta e uno il monopattino.

Tra i motivi di chi si lamenta del passaggio all’auto ci sono la diminuzione dei posti auto per la sosta e la
complicazione a muoversi nel quartiere a causa dei nuovi interventi. Ma c’è anche chi preferiva il mezzo
pubblico. Tra i vantaggi dell’automobile sono segnalate la maggiore sicurezza (sia in termini di orari che di
distanziamento), la comodità e la velocità. Dello spostarsi a piedi la maggiore possibilità di spostarsi e la
sicurezza. Della bicicletta viene apprezzata la sostenibilità, la flessibilità e la possibilità del distanziamento.
Del monopattino la velocità e la possibilità di non restare bloccati nel traffico.
È stato chiesto alle persone come hanno ovviato, quando l’abbiano fatto, al rischio di utilizzare il mezzo
pubblico (non necessariamente per il loro spostamento principale casa/lavoro). Come si può vedere l’auto
rappresenta meno della metà delle alternative, mentre una quota praticamente identica ha scelto i piedi e
la bicicletta.

E’ stato choiesto ai cittadini se nei propri spostamenti a piedi avessero cambiato i propri percorsi abituali, il
26% ha risposto affermativamente, specificando di averlo fatto scegliendo tragitti più ricchi di verde e con
meno traffico o che permettessero il distanziamento dalle altre persone.

Sono state inoltre poste una serie di domande relative alla necessità di spazio dei diversi soggetti e di
quanto questa esigenza sia condivisa dai cittadini. Sebbene la maggior parte delle persone sia d’accordo
con la necessità dei commercianti di avere maggior spazio all’esterno, la possibilità accordata a questi ultimi
di poter allargare i propri dehor sullo spazio della sosta divide sostanzialmente a metà gli intervistati, con
una propensione per i molto contrari.

Un risultato quasi speculare riguarda la possibilità per le attività culturali di poter occupare lo spazio
pubblico: gli intervistati sono sostanzialmente spaccati a metà, con una percentuale maggiore spostata però
verso i molto favorevoli. E’ facile ipotizzare che i contrari vedano le nuove attività in competizione con la

possibilità di poter parcheggiare l’auto vicino a casa.

Una distribuzione del tutto simile si ottiene per la domanda relativa alla possibilità di pedonalizzare le aree
prospicenti alle scuole, con una leggera polarizzazione verso i due estremi (molto favorevoli e molto
contrari).

Per quanto concerne invece i non residenti nel quartiere la percentuale di coloro che ha cambiato la propria
modalità di raggiungere il Quartiere è sempre molto minoritaria. Tra questi (tre persone) una si sposta a
piedi (perché è sostenibile) e lo ritiene un buon miglioramento, una con il bike sharing (perché è piacevole)
e lo ritiene un miglioramento e una in auto (in mancanza di alternative) e lo ritiene un peggioramento delle
proprie abitudini di spostamento.

ALLEGATO 2
Traccia per interviste e focus group
Di seguito si trovano le tracce contenenti le tematiche principali affrontate nel
corso delle interviste singole e dei focus group.
I contenuti sono stati di volta in volta declinati per ogni caso specifico, ma a
titolo esemplificativo alleghiamo due degli schemi utilizzati,

TRACCIA INTERVISTA PER ANALISI DEI BISOGNI (Massimiliano Miano)
Intervistato
Ente
Genere

Domande guida:
→ Che cosa significa per Lei occuparsi di mobilità alternativa all’auto privata
come coordinatore in Circoscrizione?
→ Quali sono i temi collegati alla mobilità alternativa all’auto (Accessibilità?
Facilità d’accesso/prossimità? Sicurezza? Qualità urbana?...?) che Lei ritiene
più importanti e perché?
→ Quali sono i principali punti di forza dell’attuale mobilità alternativa all’auto
in San Salvario?
→ Quali sono i principali limiti dell’attuale mobilità alternativa all’auto in San
Salvario? Come li affronterebbe?
→ Che cosa ritiene più efficace fare per migliorare/incentivare gli spostamenti
a piedi?
→ Che cosa ritiene più efficace fare per migliorare/incentivare gli spostamenti
in bici?
→ Come vede il futuro della mobilità nel quartiere?
→ Quali azioni può realizzare la Circoscrizione per migliorare la mobilità
alternativa all’auto nei percorsi casa-lavoro e casa-scuola?
→ Quali azioni fra quelle previste dal Collegato ritiene prioritarie?
● Interventi nelle aree antistanti le scuole BAY, MANZONI, REGINA
MARGHERITA, PELLICO
● Percorsi prioritari per spostamenti a piedi e in bici sicuri per tutti grazie
alla messa in sicurezza di percorsi casa-scuola per BAY, MANZONI,
REGINA MARGHERITA, PELLICO
1

● Ciclopista via Nizza (completamento fino al grattacielo della Regione)
con attraversamenti rialzati (continuità dei percorsi pedonali) e
riqualificazione con verde e arredo
● Progettazione di un modulo verde/arredo grande quanto uno stallo da
replicare negli spazi che si liberano grazie alla riorganizzazione della
raccolta differenziata (nella zona del quadrilatero, le aree di raccolta si
concentreranno in alcuni punti).
● Velostazione
● Piano stalli per bici
● TOBIKE: rinnovo della flotta di tobike

TRACCIA FOCUS GROUP

1. Analisi del contesto.
Panoramica sul quartiere. Quale la tua idea e percezione rispetto alla mobilità in
san Salvario, quale spazio per la mobilità alternativa?
E’ un quartiere che si presta ad una sperimentazione in tal senso, di una
mobilità alternativa all’auto?
Quali i punti di forza e quali i limiti?
Ci sono modalità che è più facile adottare in alternativa all’auto, per le
caratteristiche del quartiere?
2. spostarsi a piedi in quartiere (ma anche da e verso)
● Ci sono strade che prediligiamo quando ci spostiamo a piedi in
quartiere?
● Perché le scegliamo? Hanno poco/molto traffico? Ci sono/non ci sono
negozi/bar/botteghe? Sono rumorose/silenziose? Hanno marciapiedi
stretti/larghi? Ci sono/Non ci sono panchine per fermarsi lungo il
percorso? Ci sono/non ci sono alberi che ombreggiano? C’è del verde?
Ci sono balconi verdi? Altro?
● Attorno alle scuole Bay, Manzoni, Regina Margherita e Pellico ci sono
strade che usiamo più spesso/vediamo usare più spesso? Per gli stessi
motivi di cui sopra?
● Le scuole sono poli attrattori di traffico: la sicurezza è un tema centrale
insieme alla qualità dell'aria che respirano gli allievi in particolare
davanti a scuola. Come dovrebbero essere le aree davanti alle scuole?
Quali attività vorremmo vedere nelle aree davanti alle scuole: sport,
gioco, relax, passeggio, studio? Solo per bambini e ragazzi? Perché?
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● Ci sono altre strade in quartiere dove ci sentiamo sicuri nei nostri
spostamenti a piedi?
● Ci sono altri punti o tratti di strade in quartiere dove rileviamo dei
problemi nei nostri spostamenti a piedi?

3. spostarsi in bici in quartiere (ma anche da e verso)
● Ci sono strade che prediligiamo quando ci spostiamo in bici in
quartiere?
● Perché le scegliamo?
● Dove ci sentiamo sicuri nei nostri spostamenti in bici?
● Dove rileviamo dei problemi nei nostri spostamenti in bici?
● La nuova ciclopista ha permesso di aumentare la qualità del quartiere:
alberi, panchine, percorsi pedonali continui. La usiamo? Che cosa ne
pensiamo?
● Un quartiere di qualità favorisce gli spostamenti a piedi e in bici?
Perché?
● Quando usciamo in bici dal quartiere, abbiamo facilità nel proseguire
nel nostro spostamento (collegamenti con rete ciclabile, strade
tranquille per le bici)?
● Nella nostra esperienza, sono sufficienti gli stalli per bici in
corrispondenza dei servizi pubblici (scuole, uffici circoscrizionali,
ambulatori, teatri ecc.)?
● Ci sono particolari esigenze oggi non soddisfatte in punti specifici del
quartiere?
4. Spazi pubblici di qualità. Il tema della riappropriazione dello spazio sotto
casa come elemento qualificante.
Quanto la possibilità di avere uno spazio pubblico di qualità influisce sulla
percezione che hanno i cittadini e sulla scelta di spostarsi a piedi o in
bicicletta?
Quali elementi sono prioritari per dare maggiore qualità alle strade di San
Salvario per aumentarne la fruizione a piedi e in bici? Verde? Arredo?
Ripensare agli isolati, immaginando delle zone 30 effettivamente
funzionanti, pedonalizzare interno delle vie? Ripensare a spazi
pedonalizzati
NB: informare sull’acquisto di una flotta bici per le scuole (attività
propedeutiche all’uso della bici in città). Proporre ai gruppi specifici di interesse
(docenti, associazioni genitori) un incontro specifico sul tema (utilizzo, custodia,
manutenzione ecc.).
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5. Informazione
● Riteniamo sufficiente/efficace l’informazione che viene fatta per
promuovere gli spostamenti a piedi e in bici?
● Riteniamo sufficiente/efficace l’informazione che viene fatta per
spiegare gli interventi (es. ciclopista Via Nizza)?
● In base alla nostra esperienza, riteniamo che esista una percezione
diffusa delle distanze e dei tempi di percorrenza a piedi e in bici
all’interno del quartiere?
● Riteniamo utile una campagna informativa via web e attraverso una
segnaletica di rinforzo per promuovere una maggiore consapevolezza
delle distanze e della possibilità di spostarsi a piedi e/o in bici?

6. mobilità futura nel quartiere
Avete una visione del quartiere diversa dal punto di vista della mobilità,
dopo questa emergenza? O credete che la situazione tornerà uguale?
Si sta discutendo sulla necessità di adoperare misure nuove per rendere
adeguati gli spazi urbani in questo periodo di emergenza.
Ci sono azioni che secondo voi sono fondamentali da mettere in atto per
rendere adeguati gli spazi del quartiere nei prossimi mesi, post
emergenza?

4

ALLEGATO 3
Restituzione Analisi dei Bisogni

premessa
restituzione interviste singole ( non pubblicabile)
restituzione focus group (non pubblicabile)

a cura di
ATI - Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario Onlus, Laqup, Solco, Urban Lab Torino
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premessa
Il documento relazione l'attività di rilevamento dei bisogni relativi alla mobilità
ciclabile e pedonale, sul territorio di san Salvario.
Questa azione è stata realizzata nei mesi di febbraio/maggio e, come previsto dal
nostro incarico non aveva a che vedere con le pedonalizzazioni, ipotizzate e
sperimentate successivamente, bensì aveva l’intento di rilevare modalità di
spostamento, la visione degli stakeholders sull’avvio di nuove modalità diffuse di
mobilità dolce nel quartiere, le eventuali criticità della mobilità pedonale e ciclabile
(ad es. questioni come: attraversamenti insicuri, diritti di precedenza, assenza di
archetti porta bici, etc.).
Ricordiamo che il lavoro svolto attraverso le interviste è stato un lavoro tecnico,
pertanto, come comunicato alle persone intervistate, il contenuto ha un utilizzo
interno, nel caso si volesse procedere alla pubblicazione sarebbe necessario ottenere
l’autorizzazione da parte dei soggetti coinvolti.
L’attività è stata svolta sulla base di un database ragionato di stakeholder (condiviso
con la committenza) organizzato e gerarchizzato secondo criteri di conoscenza del
territorio, competenza specifica, grado di coinvolgimento in attività su spazio pubblico,
mixité sociale e generazionale, rilevanza tematica e rilevanza numerica.
Nell’operare le scelte sono state valutate la specificità di alcuni soggetti rispetto alla
competenza diretta in termini di criticità relative alla mobilità pedonale e ciclistica e ad
ambiti spaziali particolari, individuati come possibili luoghi di intervento del progetto e
sui quali si rendeva necessario focalizzare la rilevazione dei bisogni.
I soggetti coinvolti appartengono ad associazioni ed enti no profit del territorio, esercizi
commerciali particolarmente significativi, figure professionali competenti, abitanti,
stakeholders, mobility manager dei principali luoghi di studio e lavorativi del territorio.
L’attività di interlocuzione con i soggetti del territorio è stata avviata concretamente dal
mese di febbraio attraverso tre differenti strumenti:
questionario on line ad ampia diffusione sulle modalità e abitudini di
spostamento. Dopo una prima distribuzione informale in attesa del lancio pubblico del
progetto, il questionario è stato rivisitato in funzione dei cambiamenti indotti dalla
pandemia, complessivamente ha ricevuto 313 risposte. (Allegato 1 - Questionario on line
sulle abitudini e modalità di spostamento)
Interviste singole: hanno previsto il coinvolgimento di soggetti significativi
(docenti, mobility manager, professionisti, dirigenti comunali, amministratori locali,
attori del territorio, abitanti, etc.). I momenti di confronto si sono sviluppati in incontri
singoli di circa 1 h e 30 in cui i soggetti sono stati invitati ad argomentare le tematiche
inerenti alla mobilità, meglio specificate di seguito.
Le persone incontrate:
Massimiliano Miano - Vicepresidente Circoscrizione 8, 1 2/02/2020
Luca Staricco - Politecnico di Torino, 12/02/2020
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Paolo Ruffino - Decisio Economic Consulting, 06/03/2020
Gianmarco Fogliato - Mobility Manager Microtecnica, 2
 2/04/2020
Bruno Dalla Chiara - Mobility Manager Politecnico di Torino, 9
 /4/2020
Silvio De Nigris - Regione Piemonte, 1 5/04/2020
Claudia Bertolotto - Comune di Torino, 2
 8/02/2020
Elisa Gallo - Ass. Bike Pride, 4
 /3/2020
Sylvie Occelli - Ires Piemonte, 06/03/2020
Giovanni Ferrero - Comune di Torino, 1 7/04/2020
Vittorio Bianco - Bici-t S.r.l., 06/03/2020
Alessandro Maioglio - Ass. Emporium, 9/4/2020
Cristina Voghera - Ass. Baretti, 1 5/04/2016
Maria Rowinsky - ARPA, 1 7/04/2020
Piero Zabeo - Comandante Polizia Municipale, 2
 0/02/2020
Umberto Capra - presidente Comitato Salviamo Corso Marconi, 17/07/2020
Focus tematici: pensati per restituire l’insieme delle risorse e delle competenze
della comunità locale sulla mobilità dolce e sostenibile.
Anche in questo caso la finalità era restituire un quadro di criticità e suggerimenti in
merito alla mobilità dolce, non interpellare soggetti locali sull’impatto di specifiche
pedonalizzazioni non ancora pianificate.
A causa dell’emergenza Covid 19 è stato possibile realizzare un solo focus in presenza
sul tema di corso Marconi in particolare con soggetti afferenti al mondo della scuola
(19/02/2020), i successivi sono stati riorganizzati in remoto (nelle date del 16/04/2020 e
23/04/2020).
Associazioni e soggetti coinvolti:
Ass. Manzoni People
Ass. Asai
Ass. Donne per la Difesa della Società Civile
Ass. Nadi
Bicierin ciclofficina bike and food
Tomato Backpackers Hotel
Ass. Uisp Torino
A.s.d. PiùSport8
Ass. Torino Bikexperience.
Sia per le interviste che per i focus è stata utilizzata una traccia comune (declinata a
seconda degli interlocutori) contenente le principali tematiche legate alla mobilità in
San Salvario, le criticità e gli approfondimenti sulle suggestioni progettuali proposte dal
committente, il tutto con l’ausilio di strumenti multimediali e cartacei (mappe con
indicatori tematici, planimetrie, ecc).
La traccia con le tematiche sviluppate nel corso delle interviste si trovano nell’allegato
dedicato. (Allegato 2 - Traccia per interviste e focus group)
La restituzione dell’attività di rilevamento dei bisogni è stata svolta regolarmente nel
corso degli incontri tecnici con la Committenza e qui organizzata secondo un
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documento di sintesi contenente le singole interviste, suddivise per aree tematiche, in
modo anche da far emergere il confronto tra punti di vista dei vari soggetti nel corso
dell’analisi.
L'ATTIVITÀ’ DI RESTITUZIONE DELLE INTERVISTE E DEI FOCUS ESSENDO STATA
SVILUPPATA PER UN UTILIZZO INTERNO DI LAVORO, NON PUO’ ESSERE RESA
PUBBLICA PERCHE’ NON SONO PRESENTI LE LIBERATORIE NECESSARIE.
PER QUALSIASI PRECISAZIONE E’ NECESSARIO RIVOLGERSI ALLA COMMITTENZA.
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Attività di monitoraggio
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a cura di
ATI - Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario Onlus, Laqup, Solco, Urban Lab Torino

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.

>2<

-

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.
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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.

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)
4. Indagine mediante intervista vis-à-vis presso i commercianti attigui alle aree
sperimentali;
5. Osservazione e registrazione del numero di passanti e degli usi spontanei degli
spazi;
6. Interazione diretta con i cittadini mediante attività di sportello o attraverso mail;
7. Incontri pubblici di restituzione e raccolta segnalazioni ;
8. 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:
-

-

-

313 questionari compilati sulle modalità e abitudini di spostamento
600 questionari compilati da cittadini residenti sulle aree pedonali;
interlocuzioni dirette via e-mail e con incontri di persona con circa 80 cittadini
97 questionari genitori scuole car free compilati
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
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
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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;

-

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
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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
rispettata) e di nuovi parcheggi fuori dal cuore del quartiere (V Padiglione)
collegati con servizi appositi di navetta o con piste ciclabili.
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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.
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
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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
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
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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’
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
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-

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
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.
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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
sulle potenzialità di quest'area inviata da alcuni genitori della Bay alla Città.

> 16 <

> 17 <

> 18 <

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),
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’);

-

la scheda ATTIVITÀ (traduzione e adattamento della scheda Stationary Activity
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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Mese di ottobre 2020
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.

Problemi rilevati/segnalati: assenza di sedute, assenza di archetti portabici.
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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 media 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
bambini piccoli che corrono o si esercitano in sicurezza con bici e monopattino (al pomeriggio).
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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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Mese di novembre 2020
Considerate le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria per il COVID-19, introdotte nel mese di
novembre, si è ritenuto opportuno modiﬁcare la fascia oraria serale, in particolare rispetto al
coprifuoco delle 22:00, effettuando il monitoraggio tra le 21:30 e le 22:30. In questo modo non è
stata alterata l’impostazione del monitoraggio ma è stato possibile utilizzare la ﬁnestra di 30’
prima del coprifuoco.

Passaggi
Complessivamente nei quattro spazi pedonalizzati nel corso delle sessioni di monitoraggio sono
passate 592 persone, così distribuite:

Attività

Complessivamente nei qua ro spazi pedonalizza nel corso delle sessioni di monitoraggio hanno
sostato e svolto a vità 421 persone, così distribuite:
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Via Principe Tommaso
Monitoraggio dei passaggi
Nelle 9 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di lunedi 16, martedì 17, venerdì 20 e
domenica 22 (tre mattine, tre pomeriggi e tre sere) sono stati rilevati complessivamente 228
passaggi, pari a una media di 2,5 persone al minuto, di cui il 53% di genere maschile e il 47% di
genere femminile.
La maggior parte di questi spostamenti sono avvenuti a piedi, esattamente l’85%, mentre per il
15% in bici. L’utilizzo del monopattino elettrico nelle rilevazioni rimane a margine, incidendo solo
per lo 0.9% sul totale dei passaggi.
Rispetto ai ciclisti si sottolinea una prevalenza di uomini (68 %) mentre per i pedoni i dati tra
uomini e donne si equivalgono: 96 passaggi totali per entrambi.
Nei diversi spot temporali oggetto di analisi, il trend dei passaggi tende a diminuire nel
weekend, la domenica infatti si registrano meno passaggi sia al mattino che al pomeriggio
mentre alla sera si registra l’inverso ma su valori assoluti considerevolmente minori. Il motivo è
probabilmente legato in parte alla chiusura nel weekend della scuola d’infanzia BAY, che si
affaccia proprio sull’area pedonale.
Monitoraggio delle attività di chi sosta nello spazio pubblico
Nelle 9 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di lunedi 16, martedì 17, venerdì 20 e
domenica 22 (tre mattine, tre pomeriggi e tre sere) sono state rilevate complessivamente 38
presenze. La fascia oraria in cui i rilevamenti sono stati maggiori è quella del pomeriggio, mentre
per quanto riguarda le attività svolte nello spazio non se ne segnalano di particolari.
Molte delle persone che utilizzano lo spazio nel pomeriggio portano a passeggio il cane, in
alcuni casi si sono osservate anche delle persone che utilizzano delle sedute informali nel
gradino d’ingresso della scuola d’infazia (dei rider che si fermano e mangiano) o nella seduta
che si crea tra il fabbricato della scuola e quello contiguo.
La sera l’utilizzo dello spazio tende a diminuire considerevolmente con sole 6 presenze totali
(16%) registrate nell’arco delle 9 sessioni.

> 39 <

Via Lombroso
Monitoraggio dei passaggi
Nelle 9 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di martedi 17, mercoledi 18, venerdi 20
e domenica 22 ( 3 mattine, 3 pomeriggi e 3 sere) sono stati rilevati complessivamente 55
passaggi, pari a una media di 0,6 persone al minuto, di cui il 58% di genere maschile e il 42% di
genere femminile.
In generale i passaggi sono più frequenti il pomeriggio mentre tendono a diminuire la sera e in
generale nel weekend. Interessante notare come a livello di genere non si registri alcun
passaggio di donne alla sera.
I passaggi sono prevalentemente relativi a pedoni, i ciclisti rappresentano solo il 16% del totale e
per entrambe le categorie il 55% sono uomini.
Il signore che lavora al negozio di frutta e verdura che si affaccia nell’area pedonale ritiene che
con il lockdown i passaggi al mattino presto siano diminuiti considerevolmente, lui stesso apre il
negozio più tardi, spesso non prima delle 9:30, per via della mancanza di clienti.

Problemi rileva /segnala : passaggio di qualche moto e parcheggio di alcune auto nel tra o pedonalizzato.

Monitoraggio delle attività di chi sosta nello spazio pubblico
Nelle 9 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di martedi 17, mercoledi 18, venerdi 20
e domenica 22 ( 3 mattine, 3 pomeriggi e 3 sere) sono state rilevate complessivamente 26
presenze: nella quasi totalità dei casi si è trattato di persone che si recavano al negozio di
frutta e verdura.
Anche per quanto riguarda l’uso dello spazio la sera rimane la fascia oraria meno frequentata,
non sono infatti state registrate presenze, né di uomini né di donne.
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Via Morgari
Monitoraggio dei passaggi
Nelle 9 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di giovedi 19, sabato 21 e domenica 22
Novembre (3 mattine, 3 pomeriggi e 3 sere) sono stati rilevati complessivamente 77 passaggi,
pari a una media di 0,8 persone al minuto, di cui il 49% di genere maschile e il 51% di genere
femminile.
L’81% dei passaggi rilevati è avvenuto a piedi (63 totali), contro il 18% di passaggi in bici (14 totali)
e un unico passaggio in monopattino. A livello di genere si registra un perfetto equilibrio (50%
circa) tra gli utenti della strada, sia per i ciclisti che per i pedoni.
Il pomeriggio è il momento in cui si registrano più passaggi, in particolare il sabato pomeriggio,
probabilmente dovuto alla celebrazione della messa; in generale nel weekend i passaggi
diminuiscono e sono quasi inesistenti alla sera (4 passaggi totali nelle 3 sessioni, di cui tutti
uomini).
Dall’osservazione dei pedoni rimane evidente un utilizzo prevalente dei marciapiedi.
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Monitoraggio delle attività di chi sosta nello spazio pubblico
Nelle 9 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di giovedi 19, sabato 21 e domenica 22
Novembre (3 mattine, 3 pomeriggi e 3 sere) sono state rilevate complessivamente 25 presenze.
L’uso dello spazio è quasi esclusivo della fascia oraria pomeridiana, le presenze relative alla
mattina e alla sera sono infatti molto basse, rispettivamente 2 e 3.
Al pomeriggio alcuni bambini hanno giocato nello spazio pedonalizzato sia con la bici che con
delle auto a pedali, mentre i genitori chiacchieravano fra loro. Il picco di presenze fa riferimento
al sabato pomeriggio quando dopo la messa si sono creati piccoli gruppi di persone che si sono
fermate a chiacchierare.
Nello spazio sono stati utilizzati in più occasioni i gradini della chiesa come seduta informale,
una sera si è fermato un gruppo di 3 rider, probabilmente durante una pausa (uno dei tre infatti
consumava del cibo).
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corso marconi
Monitoraggio dei passaggi
Nelle 9 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di Mercoledì 18, giovedì 19, sabato 21 e
domenica 22 Novembre ( tre mattine, tre pomeriggi e tre sere), sono stati rilevati
complessivamente 237 passaggi, pari a una media di 2,6 persone al minuto, di cui il 52% di
genere maschile e il 48% di genere femminile.
La mattina si sottolinea una diminuzione dei passaggi dai giorni infrasettimanali al weekend,
probabilmente dovuto alla chiusura della scuola. Questo trend si inverte invece per quanto
riguarda il pomeriggio, dove si osserva un incremento sostanziale di domenica: si registrano
infatti più del doppio dei passaggi (87) rispetto ai giorni precedenti (32 mercoledi e 34 sabato).
Per quanto riguarda la fascia orale serale non si registrano particolari variazioni, i passaggi
rimangono grosso modo gli stessi.
Il 73% dei passaggi rilevati è avvenuto a piedi (152 totali), contro il 26% di passaggi in bici (55
totali) e l’1% in monopattino (solo 2 totali); dei 55 ciclisti, 38 erano uomini (pari al 69%) e 17 donne
(pari al 31%) tra i pedoni invece si riscontra una maggiore presenza di donne (54%) rispetto agli
uomini (46%).
Monitoraggio delle attività di chi sosta nello spazio pubblico
Nelle 9 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di Mercoledì 18, giovedì 19, sabato 21 e
domenica 22 ( tre mattine, tre pomeriggi e tre sere) sono state rilevate complessivamente 329
presenze, che sostavano nello spazio prevalentemente in piedi ed in movimento.
La maggior parte di queste persone sono gruppi di genitori e bambini che utilizzano lo spazio a
scopo ricreativo: tra le principali attività svolte dai bambini si segnalano giochi con la palla,
utilizzo di pattini e biciclette. La maggiore concentrazione di persone si riscontra nel
pomeriggio, fascia oraria in cui lo spazio è anche più utilizzato per svolgere attività
ludico\ricreative.
L’altra fascia oraria in cui si è registrato un alto numero di persone che sostano nell’area è quella
della mattina, in questo caso però si tratta di genitori e bambini in attesa dell’inizio dell’orario
scolastico.
La sera l’utilizzo dell’area pedonale tende a diminuire considerevolmente e si registrano in gran
parte persone a passeggio col cane.
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Allegato 04
Rilevamento Ambientale
Introduzione
Il rilevamento ambientale fa parte delle analisi “sul campo” delle piano di monitoraggio del
progetto Torino Mobility Lab, mirando a dare una misura del cambiamento che ha interessato le
aree di progetto.
Le analisi che riguardano i livelli di inquinamento dell’aria, la velocità delle auto e i livelli di
rumore, rappresentano “un’istantanea” della situazione del quartiere nelle aree pedonalizzate e
nel loro intorno, e possono dare un’idea delle condizioni ambientali, per quanto approssimativa.
Infatti, seppur utilizzando strumenti e metodologie scientiﬁcamente corrette, non si può non
tenere conto della eccezionale situazione in cui le rilevazioni sono avvenute. Le limitazioni alla
circolazione e le chiusure dovute all’applicazione dei DPCM emanati in risposta all’epidemia di
Covid 19 hanno certamente inﬂuito sulle condizioni del contesto, da una parte riducendo le
attività e gli spostamenti (con una diminuzione dei livelli di rumore e di emissioni di inquinanti),
dall’altra, data la necessità di distanziamento, spostando molti utenti dal trasporto collettivo al
mezzo privato (con un aumento di emissioni). Per questo motivo è stato deciso di posticipare la
fase di rilevamento dei livelli sonori in un momento in cui le condizioni fossero il più possibili
“normali”, altrimenti i risultati sarebbero stati probabilmente falsati. In un contesto così
eccezionale, infatti, è molto difﬁcile capire quanto i dati rilevati siano frutto degli interventi del
Progetto sul Quartiere e quanto, invece, dipendano dal momento speciﬁco. In questo caso, ma
anche in generale, per poter avere un quadro maggiormente indicativo occorrerebbe ripetere a
cadenza regolare le rilevazioni in modo da poter avere maggiori dati a disposizione, cosa che i
ritardi nelle realizzazioni dovuti alla pandemia e la durata limitata del progetto non hanno
permesso di fare durante le sperimentazioni stesse. Inoltre, l’area di intervento del Progetto
relativamente circoscritta e la recente introduzione delle variazioni limitano certamente la
portata degli interventi. Occorrerà attendere ancora qualche tempo, con il completamento di
tutte le azioni del Progetto Torino Mobility Lab, per misurare la vera portata del cambiamento in
atto.
Tutto ciò premesso, tuttavia, alcuni dati emersi danno già la possibilità di fare alcuni
ragionamenti interessanti che si riportano di seguito.

1. Rilevamento passivo qualità dell’aria.
Il progetto Torino Mobility Lab, all’interno della valutazione delle ricadute ambientali, ha previsto
anche un focus sulla qualità dell’aria.
La rilevazione si è posta l’obiettivo di realizzare una “fotograﬁa” dello stato della qualità
dell’aria nelle aree oggetto di intervento, perché sarebbe stato difﬁcile e fuorviante provare a
restituire una valutazione della portata del progetto Torino Mobility Lab sull’intero quartiere nel
suo complesso; questo perché, prima di tutto, gli interventi sono concentrati in una porzione
tutto sommato ristretta rispetto alle dimensioni dell’intera area di progetto, il che
evidentemente riduce la portata delle ricadute positive. In secondo luogo, il progetto Torino
Mobility Lab prevede una serie articolata di azioni, molte delle quali non sono ancora state poste
in atto, e di cui i risultati si vedranno nel medio periodo. Inoltre, le azioni già poste in essere
necessitano di un periodo di assestamento per essere “metabolizzate” dalla cittadinanza e
diventare strutturali; è addirittura possibile, infatti, che nel periodo di assestamento la nuova
viabilità, prima di essere “memorizzata” e quindi entrare a regime, comportando una riduzione
del passaggio di automobili, produca un aumento del trafﬁco dovuto a un iniziale
“spaesamento” che fa sì che i percorsi all’interno del quartiere si allunghino invece di ridursi.
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Dal lato opposto, è ipotizzabile che le concentrazioni di inquinanti risentano positivamente della
fase di lockdown, che ha coinciso in buona parte con il periodo di rilevamento, e della relativa
diminuzione del trafﬁco veicolare. Nei primi giorni feriali della seconda settimana di novembre,
successiva alla dichiarazione della zona rossa introdotta dal Dpcm del 6 novembre, secondo i
dati di 5T, la diminuzione del numero di auto circolanti in Torino è stata del 26% rispetto agli
stessi giorni della settimana precedente e del 36% rispetto a quella dell’anno prima.
Ciò premesso, per avere un’indicazione della situazione in atto, si è scelto di operare con la
misurazione del livello di Biossido d’azoto (NO2), inquinante principalmente prodotto da
fenomeni di combustione, e quindi, a livello urbano, direttamente legato al trafﬁco motorizzato.
Inoltre, il biossido d’azoto per sua natura è un energico ossidante, in quanto molto reattivo (e
quindi altamente corrosivo), e proprio la sua alta reattività fa sì che la sua concentrazione
dipenda fortemente dalla prossimità della fonte di emissione. Questo implica che la sua
concentrazione possa essere inﬂuenzata più facilmente dalla creazione di zone a basso trafﬁco,
al contrario di quello che può avvenire con il particolato, che, rimanendo in sospensione per
periodi anche molto lunghi, specialmente nelle stagioni secche, può essere portato dal vento
anche da luoghi molto distanti.

Il biossido di azoto è un gas tossico di colore giallo-rosso, dall’odore forte e pungente e con grande potere
irritante. Il ben noto colore giallognolo delle foschie che ricoprono le città a elevato traffico è dovuto per
l’appunto al biossido di azoto. Rappresenta un inquinante secondario poiché deriva, per lo più,
dall’ossidazione in atmosfera del monossido di azoto. Il biossido di azoto svolge un ruolo fondamentale
nella formazione dello smog fotochimico in quanto costituisce l’intermedio di base per la produzione di
inquinanti secondari molto pericolosi come l’ozono, l’acido nitrico, l’acido nitroso, gli alchilnitrati, ecc.
La presenza in atmosfera di NO (inquinante primario) e NO2 (inquinante primario e secondario è dovuta
essenzialmente a processi di combustione di idrocarburi. Gli ossidi di azoto contribuiscono alla formazione
delle “piogge acide”, che provocano danni alla vegetazione e un accumulo di nitrati al suolo e nelle acque
(eutrofizzazione), nonché alla formazione dello smog fotochimico, costituendo dei precursori per la
formazione di ozono troposferico e quindi particolarmente pericoloso anche nella stagione estiva.
L’esposizione ad alte concentrazioni di ossidi di azoto ha un’azione lesiva nei confronti delle vie
respiratorie profonde e degli alveoli polmonari (edema polmonare), mentre a basse concentrazioni
provoca irritazione alle mucose. Sebbene varie misure siano state adottate per diminuire le emissioni di
ossidi di azoto, l’NO2 non ha mostrato diminuzioni significative di concentrazione nell’ultimo decennio,
risultando uno tra gli inquinanti più critici.
Il biossido di azoto è quattro volte più tossico del monossido; a concentrazioni di circa 13 ppm (circa 4,4
mg/m³) esso provoca irritazione alle mucose degli occhi e del naso mentre l'NO può portare alla paralisi
del sistema nervoso centrale per 12 minuti a circa 2500 ppm (circa 3075 mg/m³).
Il livello più basso al quale è stato osservato un effetto sulla funzione polmonare nell'uomo dovuto
all'esposizione al biossido di azoto, dopo un'esposizione di 30 minuti, è pari a 560 µg/m³; per questo
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l'Organizzazione Mondiale per la Sanità raccomanda per l'NO2 un limite guida di 1 ora pari a 200 µg/m³, e
un limite per la media annua pari a 40 µg/m³.
Oltre agli effetti dannosi sulla salute dell'uomo, gli ossidi di azoto producono danni alle piante, riducendo
la loro crescita, e ai beni materiali: corrosione dei metalli e scolorimento dei tessuti.
Sulle piante, l'esposizione al biossido di azoto induce la comparsa di macchie sulle foglie mentre il
monossido rallenta il processo di fotosintesi. Entrambi inoltre contribuiscono all’acidificazione delle
precipitazioni con conseguente deterioramento degli edifici e delle opere d'arte.

Al ﬁne di rilevare le concentrazioni di biossido di azoto nelle aree oggetto di intervento e in
quelle direttamente adiacenti si è scelto di operare tramite l’impiego di campionatori passivi,
tubi diffusivi di Palmes, un metodo molto usato per campagne di misurazione su aree ampie.
I campionatori sono delle ﬁale assorbenti che contengono al proprio interno una membrana
imbevuta di una sostanza (20% TEA/Water - trietanolammina/acqua) capace di “intrappolare” il
biossido. Il campionamento passivo, rispetto ad altre modalità è maggiormente economico e di
semplice gestione. Non richiede l’impiego di un dispositivo per l’aspirazione dell’aria, ma avviene
per diffusione molecolare attraverso il campionatore esposto all’aria. Per valutare la
concentrazione di biossido, il campionatore viene esposto all’aria, al termine del periodo di
rilevamento, circa un mese, viene tappato e inviato al laboratorio per l’analisi delle
concentrazioni di inquinante presenti nella membrana. Il laboratorio, dopo circa 15 giorni, in
base alle al numero di ore di esposizione, restituisce un dato mensile di concentrazione.

I vantaggi offerti da tale tecnica sono immediatamente evidenti e comprendono il basso costo,
l’assenza di manutenzione di strumentazione altrimenti costosa, lo scarso ingombro, la
silenziosità, la possibilità di campionare senza bisogno di alimentazione elettrica e inﬁne la
possibilità di monitorare più punti contemporaneamente per ottenere una "mappatura"
dell'inquinante in una determinata area.
L'uso dei campionatori passivi per lo studio dell'inquinamento in ambienti interni o in ambienti
di lavoro è conosciuto da lungo tempo. Lo studio dei principi della diffusione gassosa nei solidi,
nei liquidi e nei gas risale del resto agli anni '30. Solo successivamente, all'incirca agli inizi degli
anni '70, cominciarono ad apparire in letteratura esempi di campionamenti effettuati
utilizzando la metodica del campionamento passivo. Negli anni successivi, numerosi altri
dispositivi per il campionamento passivo sono stati studiati in laboratorio e quindi applicati in
indagini di campo, principalmente per l'analisi di inquinanti organici negli ambienti di lavoro.
I campionatori sono stati installati nella mattina del 4 novembre all’interno delle aree oggetto di
pedonalizzazione, con una particolare attenzione alle aree scolastiche e nell’intorno delle stesse
per potere valutare, nel caso, anche una variazione dei valori fra le stesse. Inoltre è stato
posizionato un campionatore di confronto in Corso Dante, nei pressi della scuola primaria Silvio
Pellico non oggetto di interventi di moderazione del trafﬁco. Le provette sono state raccolte nel
pomeriggio del 7 dicembre e inviate al laboratorio per le successive analisi.
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Questa è la tabella dei risultati:

Via

numero campionatore

mg/m3

Corso Marconi 23

1658873

41,84

Corso Marconi 28

1658883

44,88

Via Giacosa 25

1658872

44,94

Via Morgari 14

1658874

45,29

Via Principe Tommaso 25

1658884

45,67

Via Principe Tommaso 26

1658877

47,12

Via S Anselmo 25

1658866

48,05

Corso Marconi 36

1658867

48,29

Via Principe Tommaso 27

1658878

48,30

Via Lombroso 1d

1658880

48,32

Via Belfiore 39

1658869

48,40

Via Morgari 9b

1658871

48,83

Corso Marconi 24

1658870

49,15

Corso Marconi 15

1658879

49,42

Via Morgari 11

1658885

50,26

Via Lombroso 3

1658882

52,48

Corso Dante 67

1658864

54,61

Corso Massimo d'Azeglio 30

1658865

54,85

Via Madama Cristina 36

1658868

59,15
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La mappa della distribuzione dei campionatori nel quar ere con i livelli di inquinan :

Per quanto parziale e legata alle particolari condizioni del periodo, la rilevazione dei livelli di NO2
conferma alcune ipotesi e permette qualche considerazione.
La prima è che tutte le stazioni di campionamento presentano valori al di sopra dei limiti di
legge stabiliti in 40 mg/m3, a conferma del fatto che la situazione della qualità dell’aria a Torino,
anche in un periodo di spostamenti ridotti, rimanga preoccupante e ben lontana dalla
normalità. La seconda evidenza che emerge è che tutti i risultati sono concentrati in una
gamma abbastanza limitata di valori (tra 41 e 59 mg) probabilmente a causa del fatto che l’area
è piuttosto circoscritta e omogenea e quindi gli scostamenti sono comunque minimi.
Come era ipotizzabile il punto con la peggiore qualità dell’aria rilevata è il semaforo tra via
Madama Cristina e Corso Marconi, proprio perchè, essendo il campionatore posizionato prima
del semaforo, è stato inﬂuenzato dalle emissioni dovute al trafﬁco intenso e da quelle delle auto
ferme al semaforo. E’ seguito, anche in questo caso senza sorprese, dal campionatore in corso
Massimo D’Azeglio, che, sebbene sia un tratto di grande passaggio, è stato posizionato dopo il
semaforo e quindi meno inﬂuenzato dalle auto ferme in attesa del verde semaforico. Inoltre,
l’ampia sezione di corso Massimo, che si apre verso il parco del Valentino, permette sicuramente
una maggiore dispersione degli inquinanti ed è quindi comprensibile che le concentrazioni,
sebbene le emissioni siano molto alte, siano più basse di altri punti del quartiere.
Il terzo peggior punto rilevato è l’angolo tra corso Dante e via Madama Cristina; altro corso molto
trafﬁcato e che per la ridotta sezione e la presenza di alberi presenta un forte “effetto canyon”
che ostacola la dispersione. Corso Dante è già stato segnalato da precedenti campagne di
rilevamento come una delle aree più critiche della Città, e il fatto che su di esso affaccino diversi
istituti scolastici come il liceo Alﬁeri (in posizione ancora peggiore a causa della vicinanza con il
sottopasso di corso Massimo) e la scuola primaria Pellico, (oltre la Lugaro in posizione più
deﬁlata) è un elemento sul quale porre molta attenzione.
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Trova conferma l’ipotesi che tutti i livelli più bassi rilevati si trovino all’interno delle aree pedonali,
a esclusione di via Giacosa, su cui il passaggio è comunque molto scarso e che presentava nel
periodo di rilevazione via Ormea chiusa per i lavori di posizionamento del teleriscaldamento, a
monte dell’incrocio in questione. Sebbene, come premesso, data la limitata area di intervento,
gli scostamenti sono limitati, le differenze sono tutto sommato evidenti e confermano l’ipotesi
secondo la quale la pedonalizzazione delle aree intorno alle scuole migliori la condizione della
qualità dell’aria, soprattutto lì dove la circolazione è totalmente esclusa. Fa eccezione, ma senza
stupire più di tanto, la situazione del tratto pedonale di via Lombroso, che anzi si presenta uno
dei valori più alti di concentrazioni. Si possono azzardare alcune ipotesi: la prima è che l’area non
è del tutto pedonale, ma dovendo garantire un accesso carraio ai residenti, presenta in ogni
caso un passaggio di auto in uscita e in entrata. Inoltre, come anche lamentato da alcuni
commercianti, l’area continua a essere usata come parcheggio di auto in divieto, soprattutto la
notte e quindi sia solo parzialmente un’area pedonale. Il secondo fattore altrettanto evidente è
quello legato alla forma ﬁsica il tratto di strada pedonalizzato è veramente limitato e la sezione
stradale è molto contenuta, per questo motivo è facile ipotizzare che l’inﬂuenza della
pedonalizzazione sia minore. Da ultimo, la presenza di alcuni esercizi commerciali molto
prossimi al punto in cui è stato posizionato il campionatore, fa ipotizzare che il fumo delle
sigarette fumate al di fuori dei locali abbia contribuito a far salire i livelli di ossido d’azoto,
essendo questo un prodotto della combustione.
Molto interessante lo scostamento dei valori di corso Marconi, dove, nel tratto antistante l’istituto
Manzoni, totalmente pedonale, i livelli di inquinante sono tra i più bassi. Ancora più eclatante il
divario tra il campione di via Madama Cristina (il più alto) e quello di fronte all’ingresso della
Scuola (il secondo più basso) che distano solo qualche decina di metri. Questa differenza trova
una semplice spiegazione nel fatto che il biossido d’azoto varia considerevolmente
allontanandosi dalla fonte di emissione. Inoltre, l’area pedonale di corso Marconi è la più ampia,
il trafﬁco è stato allontanato di diverse decine di metri dalla scuola e inoltre la distanza tra i
palazzi permette una buona dispersione.
A seguire vengono, con valori pressoché simili, i campionatori posizionati di fronte alla Casa del
Quartiere, all’interno dell’aiuola Ginzburg, e in via Principe Tommaso di fronte alla scuola di
infanzia Bay.
Particolarmente interessanti i valori del tratto di fronte all’asilo perchè sembrerebbe che l’effetto
della pedonalizzazione si riverberi non solo all’interno dell’area ma anche nel tratto di strada
successivo, in cui il trafﬁco è diminuito grazie alla pedonalizzazione. A riprova dell’efﬁcacia della
pedonalizzazione il confronto con un valore rilevato nello stesso punto in una precedente
campagna del febbraio 2020 che, sebbene il mese di rilevamento di febbraio corrispondesse in
buona parte con la chiusura delle scuole e il primo lockdown, presentava un valore di molto
superiore (50,48 mg/m3) a fronte di un 41,84 mg/m3 rilevato a novembre.
In estrema sintesi, si conferma l’ipotesi che allontanare il trafﬁco, anche di poche decine di metri,
comporti un immediato miglioramento nei livelli di biossido d’azoto, dato che vale la pena di
tenere da conto nel ragionamento sulle strade scolastiche. Altro dato che emerge è che la
pedonalizzazione di alcuni tratti ha una ricaduta circoscritta al singolo ambito e chiaramente il
problema della qualità dell’aria, per essere deﬁnitivamente risolto, debba essere affrontato su
ampia scala e con interventi radicali.
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2. Rilevazione della velocità
Nella mattinata di mercoledì 4 ottobre 2020, tra le ore 10 e le 12, è stata svolta l’attività di
monitoraggio delle velocità dei veicoli per valutare gli eventuali effetti del progetto Torino
Mobility Lab.
Le velocità veicolari sono state rilevate nei seguenti cinque punti:
1.
2.
3.
4.
5.

Corso Marconi angolo Via Sant'Anselmo
Via Madama Cristina angolo Corso Marconi
Corso Massimo d'Azeglio angolo Corso Marconi
Via Principe Tommaso 31
Via Nizza angolo Corso Marconi

Fig.1 Punti di rilevazione della velocità dei veicoli

Strumentazione usata
La rilevazione delle velocità è stata effettuata con un Pocket Radar (Fig.2), strumento
tecnologico che offre la possibilità di rilevare in maniera accurata la velocità degli autoveicoli e
non solo.
Dal punto di vista pratico l’utilizzo dello strumento è estremamente semplice, all’arrivo di un
veicolo è sufﬁciente premere il tasto blu per rilevare la velocità, visualizzabile sullo schermo.

> 50 <

Fig.2 Pocket Radar utilizzato per la rilevazione della velocità

Lo strumento ha l’innegabile vantaggio di essere del tutto simile a un telefono cellulare e quindi
di non essere percepibile dall’utente come un rilevatore di velocità, a differenza di quanto
accade con le pistole laser di misurazione. Il risultato è duplice: da una parte non venendo
rilevata l’attività di misurazione i dati non vengono falsati dal rallentamento degli utenti e, cosa
ancora più importante, non avvengono frenate improvvise da parte di chi, per timore di poter
essere multato, rallenta all’improvviso creando rischi e disagi per gli altri utenti.

Metodologia di rilevazione usata
Per avere un quado generale della velocità degli autoveicoli si è scelto di posizionarsi agli
estremi delle sperimentazioni delle aree pedonalizzate, valutando prima di tutto le velocità sui
principali assi di attraversamento nord-sud del quartiere, assi che in qualche modo contornano
l’area di progetto. Sono state quindi rilevate le velocità su Via Nizza, posizionandoci all’angolo
con Corso Marconi all’altezza dal semaforo, su via Madama Cristina, all’angolo con Corso
Marconi, all’altezza del semaforo e all’angolo tra Corso Marconi e Corso Massimo d’Azeglio subito
dopo il semaforo.
Invece per valutare le velocità “all’interno” dell’area di progetto si è deciso di rilevare la velocità in
Via Principe Tommaso, subito dopo Via Galliari (a monte dell’intervento di pedonalizzazione
della via) e sul controviale di Corso Marconi all’angolo con Via Sant’Anselmo.

> 51 <

Dati ottenuti
Le rilevazioni effettuate hanno fornito dati che in qualche modo hanno seguito le aspettative.
Nella seguente tabella (Tab.1) sono stati inseriti i valori massimi, i valori minimi e i valori medi di
velocità (km/h) per ciascun punto di rilevazione:

Punto di rilevazione

Velocità
[km/h]

minima

Velocità
[km/h]

massima

Velocità
[km/h]

media

Corso Marconi angolo
Via Sant'Anselmo
11

32

20

24

50

34

34

60

46

16

29

21

34

64

45

Via Madama Cristina
angolo Corso Marconi
Corso
Massimo
angolo
d'Azeglio
Corso Marconi
Via
Principe
Tommaso 31
Via
Nizza
angolo
Corso Marconi

Tab.1 Rilevazioni velocità massima, minima, media per punti di rilevazione
Gli stessi dati sono stati riportati in un istogramma (Fig.3) in modo da renderli di più semplice
lettura.
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Fig.3 Rilevazioni velocità massima, minima, media per punti di rilevazione

Come si può vedere sia dalla tabella che dall’istogramma in Via Nizza e in Corso Massimo
d’Azeglio sono state riscontrate velocità massime veicolari superiori al limite di 50 km/h (64
km/h e 60 km/h) in Via Madama Cristina è stata raggiunta la velocità massima di 50 km/h
mentre nelle altre vie (Via Principe Tommaso e Via Sant’Anselmo) non è stata riscontrata
nessuna infrazione. C’è da sottolineare che in tutti i punti di rilevazione la velocità media è stata
al di sotto del limite dei 50 km/h.
La prima valutazione che si può evincere dalla rilevazione è che, a parte gli assi principali di
attraversamento del quartiere, Via Nizza e Corso Massimo d’Azeglio, di dimensioni e ﬂussi di
trafﬁco maggiori, la velocità media è comunque abbastanza contenuta e anche su Via Madama
Cristina, di poco superiore ai 30 km/h, scendendo anche considerevolmente nelle vie più interne.
Questo testimonia quanto era ipotizzabile, ossia che il quartiere, per sua conformazione, si
conﬁguri come una sorta di Zona 30 “naturale”.
Non è chiaro deﬁnire quanto queste velocità siano inﬂuenzate dagli interventi di
pedonalizzazione sperimentale; sembra più facile che l’interruzione di alcuni assi abbia
comportato una deviazione del trafﬁco sugli assi principali.

> 53 <

premessa
Il documento contiene le attività di rilevamento previste per i mesi di dicembre e gennaio,
relative all’ultimo blocco di monitoraggio sulla Vita Pubblica negli spazi pedonali e
all'indagine sul Rumore, a completamento delle Analisi Ambientali già presenti
nell’Allegato 4 del report di Attività, consegnato nel mese di novembre 2020.
Come già specificato nei precedenti report l’indagine sull’Uso degli Spazi ha riguardato
una osservazione e registrazione del numero di passanti e degli usi spontanei degli spazi
eseguita nei mesi di ottobre, novembre e in ultimo dicembre (l’attuale restituzione) per
una settimana al mese, tre giorni alla settimana, in tre differenti fasce orarie, con alcune
variazioni nel mese di dicembre per adeguarsi alle restrizioni dei Decreti Covid 19.
L’indagine sul Rilevamento del Rumore, è stata eseguita a integrazione e
completamento dell’attività di Analisi ambientale.
L’analisi è stata posticipata al mese di gennaio 2021 per poter ricavare dei dati il più
possibile confrontabili con i dati medi del quartiere, infatti, dato il periodo di semi chiusura
nel mese di novembre e nei primi giorni di dicembre e la presenza delle festività natalizie,
si è ipotizzato che le condizioni ambientali fossero tali da inficiare una corretta lettura.
Infine a chiusura del documento si restituisce traccia di tutte le mail con testo integrale
giunte all’indirizzo mail torinomobilitylab@gmail.com da settembre 2020 a febbraio
2021, le cui argomentazioni, categorizzate, sono già state inserite e segnalate
precedentemente nei vari report consegnati all’Amministrazione, o inviate direttamente
ai referenti del progetto nonché riferite durante gli incontri tecnici.
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1. Rilevamento del rumore
A completamento delle rilevazioni sulle ricadute ambientali del progetto Torino Mobility
Lab è stata svolta anche l’analisi dei livelli di rumore.
L’analisi è stata posticipata al mese di gennaio 2021 al fine di ricavare dei dati il più
possibile confrontabili con i dati medi del quartiere, infatti, dato il periodo di semi chiusura
nel mese di novembre e nei primi giorni di dicembre e la presenza delle festività natalizie,
si è ipotizzato che le condizioni ambientali fossero tali da inficiare una corretta lettura.
Per poter in qualche modo indagare la ricaduta della realizzazione delle aree pedonali,
sono state realizzate 4 coppie di misurazioni: una all’esterno della pedonalizzazione e una
all’interno, sempre alla medesima distanza.
Data l’assenza di attività serali (chiusura delle attività alle ore 18 e coprifuoco alle ore 22) e
di conseguenza di assenza della c.d. movida, si è concentrata la rilevazione nelle ore
diurne.
Per garantire l’accuratezza e la correttezza delle analisi, le stesse sono state affidate a un
tecnico abilitato, dotato di specifica attrezzatura. A seguire la sua relazione e i risultati
delle indagini.
1. Introduzione
Indagine fonometrica realizzata nel periodo diurno in data 13/01/2021 in prossimità di 4
aree oggetto di sperimentazione di azioni di pianificazione integrata della mobilità e dello
spazio pubblico alla scala del quartiere, promosse attraverso il progetto Torino Mobility
Lab.
2. Legislazione di riferimento
●
●
●

Legge n. 447 del 26/10/1995 - Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.P.C.M. 14/11/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
D.M. Ambiente 16/03/1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico

3. Inquadramento territoriale
L'area di studio è localizzata nel Comune di Torino (Figura 1), nel quartiere San Salvario, in
un contesto urbano ad alta densità abitativa.
Figura 1 - Fotografia di area vasta con evidenziate le 4 aree di sperimentazione
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4. Classificazione Acustica dell'area
Il vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale dell'area, approvato con D.C.C. del
20 dicembre 2010, classifica le 4 aree ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997 nelle Classi I “Aree
particolarmente protette”, III "Aree di Tipo Misto" e IV “Aree di intensa attività umana”.
Nella Figura 3 si riporta l'estratto del Piano.
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Figura 3 - Estratto del vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale
In relazione alla classificazione acustica del territorio, risultano individuati dalla normativa,
e in particolare dal DPCM 14 novembre 1997, i valori limite di emissione ed immissione,
come riportati di seguito:
Tabella 1 - Valori limite definiti dal DPCM 14/11/97
Classi

TAB. B

TAB. C

Valori limite di
emissione

Valori limite assoluti
di immissione

dBA

dBA

dBA

dBA

Diurno

Notturno

Diurno

Notturno

I

45

35

50

40

II

50

40

55

45

III

55

45

60

50

IV

60

50

65

55

V

65

55

70

60

VI

65

60

70

70

Nel caso in esame, essendo l'indagine circoscritta al solo periodo diurno, si è concentrata
l'attenzione sui limiti diurni e in particolar modo sul limite di immissione.
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5. Indagine fonometrica
In data 13/01/2021, nell'intervallo temporale dalle 09:00 alle 13:00 è stata condotta
un'apposita indagine fonometrica.
Le condizioni meteorologiche durante le misure sono state le seguenti:
Le misure sono state effettuate in condizioni di cielo sereno, in assenza di pioggia e/o
neve, con vento inferiore ai limiti definiti dal D.M. A. 16/03/1998 (<5 m/s) ed una
temperatura media di 0°C.
Il fonometro è stato posto su cavalletto, in modo che il microfono risultasse ad una altezza
di circa 4 m sul piano campagna e a una distanza dalla facciata dell’edificio di riferimento
di circa 1,5 m.
Le misure, condotte con metodologia in accordo al D.M.A. 16/03/1998, hanno previsto, per
ogni area oggetto di sperimentazione, l'esecuzione di n. 2 misure fonometriche dalla
durata di 15'.
In ogni area è stata eseguita una prima misura nella zona interessata dal progetto (misura
A) e a seguire una seconda misura in condizioni analoghe alla prima, ma in una zona
limitrofa non interessata dal progetto (misura B).
Nelle fotografie di Figura 4 si rappresenta la posizione dei suddetti punti (in viola è
indicata l’area oggetto di sperimentazione).

Figura 4 - Indicazione punti di misura P1-P4
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La strumentazione di misura è la seguente:
● Fonometro (Larson Davis, modello 831, s/n 0001212);
● Microfono (PCB, modello 377B02, n/s 103963);
● Preamplificatore (Larson Davis, PRM 831 n/s 0304).
Nell'ALLEGATO 1 si riportano le schede di misura dove per ogni misura si indicano:
● time history LAF;
● analisi distributiva e cumulativa LAF;
● principali indicatori acustici (LAEq, LA1, LA5, LA10, LA50, LA90, LA95 e LAFmax/min).
Nella Tabella 1 si riassumono i principali risultati presso i quattro punti di misura:
Tabella 1 - Principali risultati presso i quattro punti di misura

Punto

Data

Ora

LAeq
[dBA]

LA50
[dBA]

LA95
[dBA]

Limite
[dBA]

1A

13/01/2021

10:48:55

58.5

55.5

51.4

60

1B

13/01/2021

11:12:38

61.5

56.7

50.8

60

2A

13/01/2021

09:49:39

56.6

55.6

51.3

50

2B

13/01/2021

10:13:17

63.1

60.5

55.6

60

3A

13/01/2021

11:44:57

55.8

53.3

47.9

60

3B

13/01/2021

12:04:52

59.2

53.3

47.1

60

4A

13/01/2021

12:32:47

53.6

52.0

46.7

50

4B

13/01/2021

12:59:56

61.5

56.8

49.9

60
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6. Conclusioni
L'area di studio è caratterizzata dalla presenza di rumorosità prevalentemente dovuta al
traffico veicolare.
In corrispondenza di alcuni punti di misura, il livello di rumorosità risulta superiore al
rispettivo valore limite assoluto di immissione.
Focalizzando l’attenzione sul confronto tra le misure eseguite nella zona oggetto di
sperimentazione e le analoghe misure eseguite al di fuori della zona oggetto di
sperimentazione, alla luce delle misurazioni eseguite, si può affermare che gli interventi di
sperimentazione assicurano una attenuazione da almeno 3 dB(A) fino a 8 db(A).
In corrispondenza delle scuole (56.6 nei pressi della scuola Manzoni, 53.6 della Bay)
l’attenuazione, pur non garantendo ancora il rispetto del limite di legge di 50[dBA], risulta
molto più evidente (rispettivamente 6,5 e 7,9 dB(A)) che nelle altre aree. È ipotizzabile che
il miglioramento in corso Marconi sia leggermente più basso che in via Principe Tommaso
in quanto un lato del viale è ancora aperto al traffico e per la vicinanza di via Madama
Cristina, altamente trafficata. La mitigazione minore avviene in via Lombroso,
pedonalizzata ma alla quale tuttavia è garantito l’accesso delle auto per raggiungere il
passo carraio.

A seguire le schede dei rilevamenti fonometrici.
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TORINO MOBILITY LAB
VIA MORGARI / CORSO MARCONI / VIA LOMBROSO / VIA PRINCIPE TOMMASO
RILIEVI FONOMETRICI - GENNAIO 2021
Data - Ora misura: 13/01/2021 - 10:48:55
Strumentazione:

Fonometro-analizzatore LARSON & DAVIS mod. 831, n/s 0001212
Preamplificatore L&D mod. PRM 831 n/s 0304 + Mic. ½” PCB mod. 377B02 n/s 103963
Area di Intervento: Via Morgari
Postazione:

1A - Aiuola "Natalia Levi Ginzburg", ingresso parco lato Via Morgari / PM a +4m dal p.c.

Condizione:

Zona interessata dal progetto

Annotazioni:

Sorgente sonora principale: Via Morgari / Via Belfiore
Tombino disconnesso in Via Belfiore (fonte di rumore al passaggio dei veicoli)
Il tratto di Via Morgari lato parco è chiuso al traffico
003 - LAeq
003 - LAeq - Running Leq

90
dBA
80
70
60
50
40
30
10:48:55

10:53:55

10:58:55

11:03:55

003 - LAF
003 - LAF

25
%

100
Ln
90

LA01 = 76.5 dB(A)

20

80

LA05 = 62.9 dB(A)

70

LA10 = 60.5 dB(A)

15

LA50 = 55.5 dB(A)

60

LA90 = 52.1 dB(A)

50
10

LA95 = 51.4 dB(A)

40

LAFmax = 77.0 dB(A)

30
5

LAFmin = 49.1 dB(A)

20

LAeq = 58.5 dB(A)

10
0

0
30

40

50

60

70

80
003 - Min
003 - Leq

003
Min

Hz
6.3
8
10
12.5
16
20
25
31.5
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315

dB
13.2
7.4
14.9
-0.2
6.4
14.3
29.5
39.9
34.9
35.2
36.6
30.8
28.4
30.0
33.4
34.9
34.4
36.7

Hz
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000
12500
16000
20000
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dB
37.4
37.9
38.7
36.8
36.1
34.7
34.9
33.7
31.1
27.9
25.3
21.6
19.2
16.1
12.6
10.5
9.3
9.4

90

80
dB
70

80
70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20
10

10

MAF

0
31.5

63

125

250

500

1K

2K

4K

8K

16K

TORINO MOBILITY LAB
VIA MORGARI / CORSO MARCONI / VIA LOMBROSO / VIA PRINCIPE TOMMASO
RILIEVI FONOMETRICI - GENNAIO 2021
Data - Ora misura: 13/01/2021 - 11:12:38
Strumentazione:

Fonometro-analizzatore LARSON & DAVIS mod. 831, n/s 0001212
Preamplificatore L&D mod. PRM 831 n/s 0304 + Mic. ½” PCB mod. 377B02 n/s 103963
Area di Intervento: Via Morgari
Postazione:

1B - Edificio residenziale Via Morgari 18 / PM a +4m dal p.c.

Condizione:

Zona non interessata dal progetto

Annotazioni:

Sorgente sonora principale: Via Morgari
Sorgente secondaria: Via Belfiore
004 - LAeq
004 - LAeq - Running Leq

90
dBA
80
70
60
50
40
30
11:12:38

11:17:38

11:22:38

11:27:38

004 - LAF
004 - LAF

25
%

100
Ln
90

LA01 = 77.0 dB(A)

20

80

LA05 = 67.8 dB(A)

70

LA10 = 65.2 dB(A)

15

LA50 = 56.7 dB(A)

60

LA90 = 51.7 dB(A)

50
10

LA95 = 50.8 dB(A)

40

LAFmax = 77.5 dB(A)

30
5

LAFmin = 47.9 dB(A)

20

LAeq = 61.5 dB(A)

10
0

0
30

40

50

60

70

80
004 - Min
004 - Leq

004
Min

Hz
6.3
8
10
12.5
16
20
25
31.5
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315

dB
10.7
9.0
14.2
2.7
21.2
15.5
31.6
33.4
34.2
31.5
29.4
28.3
32.7
30.9
32.6
31.5
34.6
34.3

Hz
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000
12500
16000
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TORINO MOBILITY LAB
VIA MORGARI / CORSO MARCONI / VIA LOMBROSO / VIA PRINCIPE TOMMASO
RILIEVI FONOMETRICI - GENNAIO 2021
Data - Ora misura: 13/01/2021 - 09:49:39
Strumentazione:

Fonometro-analizzatore LARSON & DAVIS mod. 831, n/s 0001212
Preamplificatore L&D mod. PRM 831 n/s 0304 + Mic. ½” PCB mod. 377B02 n/s 103963
Area di Intervento: Corso Marconi
Postazione:

2A - Scuola Primaria "A. Rayneri", C.so Marconi 28 / PM a +4m dal p.c.

Condizione:

Zona interessata dal progetto

Annotazioni:

Sorgente sonora principale: Via Madama Cristina
Sorgenti sonore secondarie: Controviale C.so Marconi, Via Ormea, C.so Marconi (fondo)
Il viale e il controviale (lato scuola) di Corso Marconi sono chiusi al traffico
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001 - LAeq - Running Leq
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TORINO MOBILITY LAB
VIA MORGARI / CORSO MARCONI / VIA LOMBROSO / VIA PRINCIPE TOMMASO
RILIEVI FONOMETRICI - GENNAIO 2021
Data - Ora misura: 13/01/2021 - 10:13:17
Strumentazione:

Fonometro-analizzatore LARSON & DAVIS mod. 831, n/s 0001212
Preamplificatore L&D mod. PRM 831 n/s 0304 + Mic. ½” PCB mod. 377B02 n/s 103963
Area di Intervento: Corso Marconi
Postazione:

2B - Edificio residenziale, C.so Marconi 24 / PM a +4m dal p.c.

Condizione:

Zona non interessata dal progetto

Annotazioni:

Sorgente sonora principale: Corso Marconi (soprattutto controviale lato PM e viale)
Sorgenti sonore secondarie: Via Madama Cristina, Via Principe Tommaso
002 - LAeq
002 - LAeq - Running Leq
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TORINO MOBILITY LAB
VIA MORGARI / CORSO MARCONI / VIA LOMBROSO / VIA PRINCIPE TOMMASO
RILIEVI FONOMETRICI - GENNAIO 2021
Data - Ora misura: 13/01/2021 - 11:44:57
Strumentazione:

Fonometro-analizzatore LARSON & DAVIS mod. 831, n/s 0001212
Preamplificatore L&D mod. PRM 831 n/s 0304 + Mic. ½” PCB mod. 377B02 n/s 103963
Area di Intervento: Via Lombroso
Postazione:

3A - Edificio residenziale Via Lombroso 3 / PM a +4m dal p.c.

Condizione:

Zona interessata dal progetto

Annotazioni:

Sorgente sonora principale: Via Lombroso / Via Principe Tommaso
Sorgenti sonore secondarie: Via Belfiore
Il tratto di Via Lombroso tra Via Belfiore e Via P.Tommaso è chiuso al traffico
005 - LAeq
005 - LAeq - Running Leq
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TORINO MOBILITY LAB
VIA MORGARI / CORSO MARCONI / VIA LOMBROSO / VIA PRINCIPE TOMMASO
RILIEVI FONOMETRICI - GENNAIO 2021
Data - Ora misura: 13/01/2021 - 12:04:52
Strumentazione:

Fonometro-analizzatore LARSON & DAVIS mod. 831, n/s 0001212
Preamplificatore L&D mod. PRM 831 n/s 0304 + Mic. ½” PCB mod. 377B02 n/s 103963
Area di Intervento: Via Lombroso
Postazione:

3B - Edificio residenziale Via Lombroso 6 / PM a +4m dal p.c.

Condizione:

Zona non interessata dal progetto

Annotazioni:

Sorgente sonora principale: Via Lombroso
Sorgenti sonore secondarie: Via Principe Tommaso
006 - LAeq
006 - LAeq - Running Leq
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TORINO MOBILITY LAB
VIA MORGARI / CORSO MARCONI / VIA LOMBROSO / VIA PRINCIPE TOMMASO
RILIEVI FONOMETRICI - GENNAIO 2021
Data - Ora misura: 13/01/2021 - 12:32:47
Strumentazione:

Fonometro-analizzatore LARSON & DAVIS mod. 831, n/s 0001212
Preamplificatore L&D mod. PRM 831 n/s 0304 + Mic. ½” PCB mod. 377B02 n/s 103963
Area di Intervento: Via Principe Tommaso
Postazione:

4A - Asilo Nido d'Infanzia "Bay", Via Principe Tommaso 25 / PM a +4m dal p.c.

Condizione:

Zona interessata dal progetto

Annotazioni:

Sorgente sonora principale: Via Silvio Pellico / Via Baretti
La strada di fronte alla scuola (Via P. Tommaso) è chiusa al traffico
007 - LAeq
007 - LAeq - Running Leq
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TORINO MOBILITY LAB
VIA MORGARI / CORSO MARCONI / VIA LOMBROSO / VIA PRINCIPE TOMMASO
RILIEVI FONOMETRICI - GENNAIO 2021
Data - Ora misura: 13/01/2021 - 12:59:56
Strumentazione:

Fonometro-analizzatore LARSON & DAVIS mod. 831, n/s 0001212
Preamplificatore L&D mod. PRM 831 n/s 0304 + Mic. ½” PCB mod. 377B02 n/s 103963
Area di Intervento: Via Principe Tommaso
Postazione:

4B - Via Principe Tommaso 21/B / PM a +4m dal p.c.

Condizione:

Zona non interessata dal progetto

Annotazioni:

Sorgente sonora principale: Via Principe Tommaso
Sorgenti sonore secondarie: Via Silvio Pellico / Via Berthollet
008 - LAeq
008 - LAeq - Running Leq
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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), 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’);
- la scheda ATTIVITÀ (traduzione e adattamento della scheda Stationary Activity 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’).
Considerate le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria per il COVID-19, in particolare rispetto al
coprifuoco delle 22:00, si è ritenuto opportuno modificare la fascia oraria serale effettuando il
monitoraggio tra le 21:00 e le 22:00. In questo modo non è stata alterata l’impostazione del
monitoraggio ma è stato possibile effettuare le rilevazioni prima del coprifuoco.

Complessivamente, nei quattro spazi pedonalizzati, nel corso delle sessioni di monitoraggio sono
passate 745 persone, così distribuite:

Complessivamente, nei quattro spazi pedonalizzati, nel corso delle sessioni di monitoraggio hanno
sostato e svolto attività 326 persone, così distribuite:

Via Principe Tommaso

1. Monitoraggio dei passaggi
Nelle 9 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di martedì 8, domenica 13, martedì 15 e venerdi
18 (tre mattine, tre pomeriggi e tre sere) sono stati rilevati complessivamente 262 passaggi, pari a una
media di 2,9 persone al minuto, di cui il 58% di genere femminile e il 42% di genere maschile.
La maggior parte di questi spostamenti sono avvenuti a piedi, esattamente l’80%, mentre il 18% è avvenuto
in bici. L’utilizzo del monopattino elettrico nelle rilevazioni rimane a margine, incidendo per il rimanente
2%.
Per quanto concerne i ciclisti, si sottolinea una prevalenza di donne (55,3 %) così come tra i pedoni (60,3%).
Nei diversi slot temporali oggetto di analisi il trend dei passaggi tende a diminuire, in termini di valori
assoluti, nel weekend: la domenica, infatti, si registra un decremento significativo.

Analizzando nello specifico questo dato, però, è possibile notare come tale decremento sia dovuto alla
fortissima discrepanza di passaggi durante la mattinata: la domenica infatti si contano quasi 60 passaggi in
meno rispetto al martedì ed al venerdì. Se si guarda invece alle fasce orarie del pomeriggio e della sera, i
dati della domenica risultano simili e anche superiori a quelli del martedì (giorno feriale), indicando
dunque un utilizzo significativo dell’area anche durante il weekend. La presenza della scuola dell’infanzia
Bay giustifica probabilmente la discrepanza tra i giorni feriali e la domenica in relazione ai passaggi della
mattina.

Considerando invece le diverse fasce orarie in generale, la meno frequentata risulta quella serale.

Segnalazioni\opinioni dei cittadini: si segnalano molti passaggi nell’area di veicoli commerciali dei corrieri
che effettuano consegne nelle residenze presenti.

2. Monitoraggio delle attività di chi sosta nello spazio pubblico
Nelle 9 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di martedì 8, domenica 13, martedì 15 e venerdì
18 (tre mattine, tre pomeriggi e tre sere) sono state rilevate complessivamente 52 presenze. La fascia
oraria in cui i rilevamenti sono stati maggiori è quella del pomeriggio (65% dei passaggi), mentre per
quanto riguarda le attività svolte nello spazio non se ne segnalano di particolari.
Molte delle persone che utilizzano lo spazio nel pomeriggio sono genitori che si fermano a chiacchierare e
bambini che giocano tra di loro. Tra le altre attività si sottolineano quelle legate alle persone che entrano

negli esercizi commerciali presenti nell’area; questo indica nuove frequentazioni dell’area date dalla
riapertura dei negozi.
In alcuni casi si sono osservate anche persone che utilizzano come seduta informale il gradino d’ingresso
della scuola d’infanzia (alcuni ragazzi che si incontrano e consuma cibo e/o bevande) o la seduta tra il
fabbricato della scuola e quello contiguo.
La sera l’utilizzo dello spazio diminuisce ma rimane comunque uno spazio frequentato.

Corso Marconi

1. Monitoraggio dei passaggi
Nelle 9 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di mercoledì 16, sabato 12 e domenica 13
dicembre ( tre mattine, tre pomeriggi e tre sere), sono stati rilevati complessivamente 337 passaggi, pari a
una media di 3,7 persone al minuto, di cui il 57% di genere maschile e il 43% di genere femminile.
Il trend generale mostra come i passaggi diminuiscano la domenica e la fascia oraria in cui si verificano più
passaggi sia il pomeriggio.

La mattina si sottolinea una diminuzione dei passaggi dai giorni infrasettimanali al weekend,
probabilmente dovuta alla chiusura della scuola. Per il pomeriggio, invece, si è registrato il picco massimo
(94 passaggi) durante la giornata di sabato.
Per quanto riguarda la fascia oraria serale, il trend in termini di valori assoluti è pressoché lo stesso. Il 73%
dei passaggi è avvenuto a piedi mentre il 24% di passaggi in bici, e anche in questo caso il restante 2% in
monopattino ( 7 totali); degli 82 ciclisti totali, 54 erano uomini (pari al 66%) e 28 donne (pari al 34%). La
maggior presenza di uomini si è registrata anche tra i pedoni, anche se in misura minore (52% contro 48%).

2. Monitoraggio delle attività di chi sosta nello spazio pubblico
Nelle 9 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di mercoledì 16, sabato 12 e domenica 13
dicembre (tre mattine, tre pomeriggi e tre sere) sono state rilevate complessivamente 270 presenze, che
sostavano nello spazio prevalentemente in piedi ed in movimento. La maggior parte di queste persone sono
gruppi di genitori e bambini che utilizzano lo spazio a scopo ricreativo: tra le principali attività svolte dai
bambini si segnalano giochi con la palla, utilizzo di pattini e biciclette. Sia i genitori sia i bambini spesso
consumano cibi e/o bevande, di frequente alcuni sostano anche nei pressi del dehors della gelateria. Altra
attività registrata di frequente è quella del jogging.
La maggiore concentrazione di persone si riscontra nel pomeriggio, fascia oraria in cui lo spazio è anche più
utilizzato per svolgere attività ludico-ricreative. Al mattino troviamo un’alta presenza di persone nello
spazio dovuta in prevalenza all’inizio delle lezioni scolastiche; successivamente si registra comunque una
frequentazione dell’area per passeggiare o fare jogging.
La sera l’utilizzo dell’area pedonale tende a diminuire ma si registrano comunque delle attività, in gran
parte persone a passeggio e qualche gruppo isolato di ragazzi che si incontra in prossimità delle panchine.
Segnalazioni\opinioni dei cittadini: Un gruppo composto da circa dieci di genitori ritiene che l’area sia un
bene per la vita in quartiere, utilissima per far giocare i bambini. Queste persone frequentano anche il Parco
del Valentino e non vedono l’area come un’alternativa ad esso, bensì come uno spazio complementare; le
attività per cui viene utilizzato infatti sono diverse: secondo i genitori l’area di C.so Marconi è ideale per
utilizzare biciclette, pattini e skateboard, in quanto asfaltata, per questo motivo non apporterebbero dei
cambiamenti alla pavimentazione. Suggeriscono invece di installare delle sedute e dei tavolini, ideali per
sostare nell’area mentre i bambini giocano o anche per consumare cibi e bevande.

Via Lombroso

1. Monitoraggio dei passaggi
Nelle 9 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di lunedì 7, domenica 13, martedì 15, venerdì 18
dicembre ( 3 mattine, 3 pomeriggi e 3 sere) sono stati rilevati complessivamente 76 passaggi, pari a una
media di 0,8 persone al minuto, di cui il 47% di genere maschile e il 53% di genere femminile. In generale i
passaggi sono più frequenti il pomeriggio e si dimezzano al mattino e alla sera. Il weekend è il periodo della
settimana in cui si registrano meno passaggi, in particolar modo la domenica.
I passaggi sono prevalentemente relativi a pedoni, i ciclisti rappresentano invece il 15% del totale. Tra i
pedoni il 54% sono donne, mentre il 46% uomini; questa ripartizione si inverte invece per i ciclisti.
La presenza delle attività commerciali e dell’ASAI potrebbe spiegare la maggior concentrazione di passaggi
durante il pomeriggio e la diminuzione relativa al weekend. Queste attività inoltre hanno sicuramente
portato ad una maggiore frequentazione dell’area.

2. Monitoraggio delle attività di chi sosta nello spazio pubblico
Nelle 9 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di lunedì 7, domenica 13, martedì 15 e venerdì 18
dicembre (3 mattine, 3 pomeriggi e 3 sere) sono state rilevate complessivamente 24 presenze: tra queste
si registrano diverse persone che attendono davanti al fruttivendolo e altre che frequentano il locale
Bicierin. La totalità delle presenze è quasi esclusivamente relativa al pomeriggio (96%), si registra solo una
presenza la mattina e nessuna la sera, dato correlabile agli orari di apertura delle attività commerciali e
dell’associazione ASAI.
Relativamente ai dati rilevati la mattina e la sera è importante considerare gli effetti della situazione di
emergenza: ad esempio, l’apertura di alcune attività presenti, come quella del fruttivendolo, è stata
posticipata alla tarda mattinata; mentre per la sera va tenuta in considerazione la chiusura da DPCM per
bar e ristoranti, molto presenti nelle immediate vicinanze.

Problemi rilevati/segnalati: l’area sembrerebbe essere abitualmente utilizzata come parcheggio “abusivo”,
soprattutto nei giorni e negli orari in cui è meno frequentata, come la sera e la mattina. Questo utilizzo
inoltre non è isolato in quanto le macchine parcheggiate dove vige il divieto di sosta sono quasi sempre 4 o
5 contemporaneamente e sembra che questo sia un comportamento ormai consuetudinario.

Via Morgari

1. Monitoraggio dei passaggi
Nelle 9 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di giovedì 10, sabato 12 e domenica 13 Dicembre
(3 mattine, 3 pomeriggi e 3 sere) sono stati rilevati complessivamente 73 passaggi, pari a una media di 0,8
persone al minuto, di cui il 58% di genere maschile e il 42% di genere femminile.
Lo spostamento più frequente è quello a piedi, che incide per il 64% rispetto al totale, mentre quello in bici
per il 30%. I passaggi in monopattino - per quanto bassi in valori assoluti (solo 4) - sono leggermente più alti
in percentuale rispetto alle altre aree, arrivando ad un 6%. Per quanto concerne il genere, troviamo un
equilibrio tra uomini e donne relativamente ai pedoni ed una prevalenza di uomini relativamente ai ciclisti
(68% uomini e 32% donne).
La mattina è il momento in cui si registrano più passaggi, ma in generale non ci sono grandi discrepanze tra
i tre momenti della giornata e neanche tra i diversi giorni della settimana. E’ presente una leggera
diminuzione durante la sera.
Problemi rilevati/segnalati: si segnala il passaggio di uno scooter nell’area e qualche macchina/camion che
parcheggia, anche momentaneamente, davanti alle fioriere.

2. Monitoraggio delle attività di chi sosta nello spazio pubblico
Nelle 9 sessioni di monitoraggio effettuate nelle giornate di giovedì 10, sabato 12 e domenica 13 Dicembre
(3 mattine, 3 pomeriggi e 3 sere) sono state rilevate complessivamente 16 presenze.
L’uso dello spazio è quasi esclusivo della fascia oraria pomeridiana (81%) mentre la sera si contano 3
presenze (19%) e nessuna la mattina. Ad utilizzare lo spazio sono state mamme che hanno portato i
bambini a giocare e altri adulti che si sono incontrati per chiacchierare e consumare cibo e/o bevande (tra
questi anche alcuni rider). Nello spazio sono stati utilizzati in più occasioni i gradini della chiesa come
seduta informale. In generale lo spazio sembra non essere percepito in maniera diffusa come un luogo di
aggregazione; questo potrebbe essere dovuto alla presenza della piazza adiacente che fa sì che l’area
pedonale non venga percepita come un continuo di essa: la piazza infatti risulta essere più frequentata
rispetto all’area pedonale, anche quando in quest’ultima non si sono registrate presenze.

ALLEGATO 4 b
Interviste ai commercianti degli spazi interessati da
pedonalizzazioni sperimentali

a cura di
ATI - Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario Onlus, Laqup, Solco, Urban Lab Torino
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Il progetto Torino Mobility Lab, durante il periodo di sperimentazione, ha visto un
confronto con alcuni commercianti delle aree oggetto di sperimentazione, motivato
anche dall’aggiornamento in itinere delle attività progettuali.
L’attività di ascolto ha avuto un duplice obiettivo: informare - nei tempi dati dalle
deliberazioni comunali - i commercianti prospicienti alle aree di sperimentazione
dell’evolversi del progetto e contemporaneamente raccogliere da loro impressioni e
proposte.
Le

interviste

hanno

l’implementazione

permesso

di

rilevare

le

idee e le valutazioni riguardo

delle pedonalizzazioni, segnalando problematiche emerse e

suggerendo alcune proposte.
Dalle interviste sono emersi sia tratti comuni a tutti gli intervistati, sia atteggiamenti
diversi a seconda delle aree di intervento.
Tra i tratti comuni emerge una certa recriminazione nei confronti dell’Amministrazione
per una percepita assenza da parte delle istituzioni sul territorio. I temi che
principalmente sono oggetto di lamentela riguardano la pulizia delle aree, in gran
parte a causa dei rifiuti generati dai fruitori della movida, e un problema di sicurezza
legato allo spaccio e al consumo di droga. A questa insicurezza percepita si
accompagna anche il timore che le zone pedonali, in mancanza di una presenza e
controllo del territorio assidui da parte delle forze dell’ordine, si possano trasformare in
aree di spaccio e bivacco. Dalla totalità degli intervistati è stata evidenziata anche la
problematica della scarsa illuminazione delle vie oggetto di intervento, problema
particolarmente avvertito nel periodo invernale. In qualche modo collegata a questa
problematica è stata segnalata una paura: alcuni dei proprietari dei negozi posizionati
nelle nuove vie pedonalizzate hanno dichiarato che se le vie saranno meno frequentate
rispetto a prima, in assenza del passaggio di automobili, comunicheranno un maggiore
senso di scarsa sicurezza ai cittadini e ai commercianti stessi.
Va tuttavia rilevato che la maggior parte dei commercianti intervistati non dimostra
una chiusura aprioristica verso le pedonalizzazioni, ma in generale è più diffuso il
timore che il cambiamento possa influire negativamente sull’attività, già colpita a
causa delle restrizioni dovute alla pandemia. È stata comune la lamentela per non
essere stati coinvolti in fase di definizione del progetto stesso e non in fase di
attuazione, ritenendo che la propria impressione potesse essere, a intervento avvenuto,
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ininfluente. Inoltre, accomuna tutti la richiesta che le pedonalizzazioni vengano
accompagnate da interventi fisici sullo spazio pubblico in modo da riqualificare le aree
e renderle attrattive, affinché non sembrino, senza neanche il passaggio di auto, delle
aree abbandonate a sé stesse. Comune a tutti, anche, la paura che potesse divenire più
complicato il carico e scarico nelle aree pedonali, cosa sulla quale sono stati rassicurati
nel corso degli incontri. È stata anche manifestata la perplessità per un intervento “a
macchia di leopardo” con tratti di pedonalizzazioni slegati gli uni dagli altri. Diversi
intervistati hanno espresso, provocatoriamente forse, la preferenza per un intervento di
pedonalizzazione su tutta l’area del quartiere in modo da modificarne profondamente
la forma e trasformarlo in una sorta di centro commerciale all’aperto.
Nell’area di Via Principe Tommaso, in cui è più evidente l’esigenza di ricavare spazio
per le attività scolastiche della scuola dell’infanzia Bay, alcuni commercianti hanno
compreso l’esigenza e si sono rivelati abbastanza positivi rispetto alla possibilità di
funzionamento della pedonalizzazione, al netto delle cose premesse in precedenza
(controllo, pulizia, arredi). Altri temono che la pedonalizzazione possa ridurre la loro
attività (“se ci sono bambini che giocano, i passanti cambiano strada”). Tutti
convergono nel ritenere importante che l’area pedonale, se confermata, sia riqualificata
e arredata (“così sembra un’area di cantiere”).
L’intervento di Via Lombroso è quello che ha avuto il maggior apprezzamento tra i
commercianti, forse dovuto alla forma stessa della via che, interrompendosi su via
Sant’Anselmo, di fatto aveva un passaggio di auto già piuttosto limitato e un basso
numero di parcheggi. Il negozio di frutta e verdura ha rilevato qualche difficoltà nel
carico/scarico.
La maggior parte delle attività che insistono sulla via ha manifestato l’esigenza di
portare, da subito, una parte dello spazio della propria attività al di fuori del negozio, o
di allargare il proprio dehor, dove già presente, sia per svolgere alcune attività
all’esterno (almeno finché il clima e le restrizioni alla circolazione lo hanno permesso)
sia per rendere lo spazio più accogliente e avere uno luogo in cui fare sostare i clienti
prima di entrare nel negozio, dove non potevano attendere il proprio turno per ragioni
di distanziamento. Per questa loro esigenza l’ATI si è attivata per accompagnarli nella
predisposizione delle pratiche per la richiesta dell’occupazione del suolo pubblico. Il
negozio di frutta e verdura ha rilevato qualche difficoltà nel carico/scarico.
È emersa anche ampia disponibilità per organizzare piccoli eventi come degustazioni,
concerti, sfilate, mercatini, presentazioni di libri o di varie tipologie di prodotti, per
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rendere l’area più viva e attrattiva. I commercianti stessi si erano già accordati prima
della sperimentazione per la realizzazione di interventi di street art nell’area (di cui uno
è stato fatto durante la sperimentazione) e per l’inserimento di verde.
In generale, la maggior parte dei commercianti dell’area, ritiene che il nuovo spazio
pedonale sia più vivibile e utilizzato in seguito all’intervento. A dimostrazione di ciò
alcuni negozianti intervistati hanno raccontato di aver visto i bambini del quartiere
appropriarsi di questo nuovo spazio per giocare e per incontrare gli amici senza alcuna
preoccupazione da parte dei genitori relativamente alla loro sicurezza non essendoci
nessun rischio.
Inoltre, la maggioranza degli intervistati ha affermato l’importanza di tenere vivi questi
nuovi spazi. L’inserimento di alcune fioriere all’estremità delle nuove zone pedonali non
è di per sé sufficiente per evitare il passaggio, ad esempio degli scooter, o scoraggiare
la presenza di auto in sosta vietata, viene richiesto il posizionamento di elementi verdi
di dissuasione più efficaci.
L’intervento di Corso Guglielmo Marconi, per la maggiore estensione e complessità, è
sicuramente quello che ha creato maggiori dubbi fra gli esercenti. In primis, perché al
momento

delle

prime

interviste

non

era

ancora

chiaro

se

il

progetto

di

pedonalizzazione avrebbe interessato oltre al viale centrale anche i controviali e se, in
caso affermativo, uno solo o entrambi. Alcuni commercianti hanno anche lamentato il
formarsi di maggiori incolonnamenti di auto nel tratto del controviale nord della
sperimentazione, dove affacciano la maggior parte delle attività. In quest’area dove la
riduzione di posti auto è più evidente rispetto alle altre, emerge maggiormente la
paura che la riduzione dei parcheggi possa far sì che i clienti che si recano in auto
presso le attività vengano disincentivati a fermarsi e scelgano per i loro acquisti luoghi
in cui il è più facile trovare posteggio, riducendo l’attrattività commerciale del Corso.
Dalla maggior parte degli intervistati la chiusura del viale centrale del Corso è ritenuta
più che sufficiente per garantire lo spazio necessario alla scuola Manzoni per garantire
il distanziamento fisico.
Certamente le tipologie di attività commerciali che non hanno necessità di ampliare il
proprio spazio all’esterno con dehors o tavoli, pur comprendendo la ratio degli
interventi,

non

hanno

riscontrato

alcun

elemento

a

loro

vantaggio

dalla

pedonalizzazione, partendo dal presupposto che la clientela sia in ogni caso legata
all’utilizzo del mezzo motorizzato privato.

>4<

Per quanto riguarda l’area di Via Morgari, i commercianti con attività prospiciente (in
particolare Caffetteria Bagni Municipali, pizzeria “Da Marina” e gastronomia “Morhaba”)
si sono dichiarati favorevoli all’intervento, sempre a patto che vengano realizzati
interventi di riqualificazione. In generale in quest’area, sia da parte del commercio
antistante, sia da parte della Casa del Quartiere, prevale il disagio dovuto alla presenza
continua e massiccia di spacciatori e alla scarsa manutenzione dell’aiuola Ginzburg. Per
segnalare alle autorità questi problemi, durante il periodo di sperimentazione, è stata
promossa una raccolta firme, che ha raccolto più di cento sottoscrizioni da parte di
commercianti e residenti.
Alcuni commercianti hanno avanzato alcune proposte per di aumentare l’attrattività
dei nuovi spazi: ad esempio, inserire delle panchine per creare degli spazi di
condivisione per le persone e per chi voglia approfittare di una pausa, delle altre fioriere
con fiori e/o arbusti (rendendosi disponibili a prendersene cura) per rendere gli spazi
più piacevoli, oltre che dei cestini della spazzatura per rendere più pulito il quartiere.
Una delle soluzioni proposte è stata quella di rivedere l’intera illuminazione del
quartiere, in modo da aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada (pedoni,
ciclisti ma anche automobilisti) e, più in generale, rendere più sicuro il quartiere stesso.
Dato che il progetto si pone come obiettivo quello di modificare la mobilità del
quartiere e aumentare gli spostamenti a piedi o in bicicletta è stato chiesto agli
intervistati quale potrebbero essere le ricadute, ma per la maggior parte dei
commercianti la mobilità del quartiere non avrà grandi cambiamenti rispetto a prima.
Tuttavia alcuni commercianti hanno richiesto il posizionamento di altri archetti per le
biciclette in modo da incentivare gli spostamenti in bicicletta, in particolare per
accedere ai negozi e per diminuire il rischio di eventuali furti.
Sempre riguardo alla mobilità del quartiere alcuni commercianti hanno affermato che
l’introduzione delle pedonalizzazioni ha diminuito il rischio di incidenti in alcuni incroci
del quartiere molto pericolosi.
In generale i commercianti ritengono importante che l’amministrazione trovi modalità
per incrementare il numero di parcheggi in quartiere e i commercianti diurni
convergono sull’ipotesi di ampliare il parcheggio residenti notturno.
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workshop spazi pedonali
di via Morgari e via Lombroso
in remoto il 4, 5 e 6 novembre 2020
L’attività di progettazione partecipata è stata svolta sugli spazi di via Lombroso e di via Morgari pedonalizzati dall’Amministrazione comunale in via sperimentale fino al 31/12/2020 - al fine di
individuare suggerimenti e spunti progettuali provenienti da soggetti del territorio su come
questi nuovi spazi urbani di socialità potrebbero essere caratterizzati nel caso la Città operi la
scelta di confermare in via definitiva la pedonalizzazione.
Non è stato possibile svolgere l’attività in presenza a causa delle restrizioni del DPCM del 24
ottobre 2020, pertanto abbiamo dovuto riorganizzare i workshop adattandoli alla attuale
situazione; i momenti di discussione sono sono stati svolti in remoto coinvolgendo soggetti
afferenti alle aree in questione - abitanti, commercianti, associazioni, gestori di locali - in
particolare alle persone che avevano partecipato agli incontri di restituzione pubblica e
chiedendo loro di interagire attivamente lavorando su un file condiviso.

Come è stato presentato il workshop ai partecipanti
La struttura del workshop ha previsto quattro momenti:
1.

illustrazione di alcune suggestioni/esempi di piccoli interventi di riqualificazione urbana
a partire dalle caratteristiche specifiche degli spazi oggetto di intervento
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2.

presentazione delle aree di intervento con caratteristiche fisiche, criticità e potenzialità
anche sulla base delle rilevazioni dei questionari ai residenti e delle osservazioni dirette
svolte in loco

3.

Coinvolgimento dei partecipanti n
 ell’identificazione di funzioni e attività.

4. Coinvolgimento dei partecipanti nel ripensamento dello spazio provando ad
immaginare una nuova sistemazione con arredi fissi e mobili, verde, etc.
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workshop di progettazione condivisa
del tratto pedonalizzato di via Morgari
10 partecipanti, di cui:
-

un rappresentante di Ass Nadi/animazione ragazzi, attività di doposcuola scuola
Manzoni Rayneri e Casa del Quartiere;
un rappresentante di nidi in famiglia e abitante di via Morgari;
un abitante di via Morgari;
un rappresentante della Casa del Quartiere;
un abitante in quartiere con attività lavorativa in aiuola Ginzburg;
due rappresentanti di Chiesa Sacro Cuore di Maria e Oratorio San Luigi;
tre abitanti in quartiere e rappresentanti dell’associazione Donne per la difesa società
civile, promotrice di progetti su spazio pubblico, frequentatrici abituale della Casa del
Quartiere.

Nel tratto pedonale di via Morgari, prospiciente all’aiuola Ginzburg e al sagrato della Chiesa
Sacro Cuore di Maria, in questi mesi si è potuto solo con molta discontinuità sperimentare nuovi
usi sociali dello spazio; purtroppo le condizioni di restrizioni imposte dalle misure di
contenimento hanno influito pesantemente sulla possibilità di sperimentare un utilizzo
continuativo e partecipato.
A questo si è aggiunta la presenza costante della componente di degrado e illegalità, ormai
radicata da anni nell’aiuola Ginzburg, che assieme all’impossibilità di svolgere attività di presidio
che la Casa del Quartiere operava negli anni scorsi, ha fatto registrare in alcuni abitanti una
percezione negativa e di preoccupazione.
Tuttavia nei momenti in cui è stato possibile svolgere attività a cura della Casa del Quartiere e
delle associazioni del territorio, in particolare a settembre, periodo in cui quotidianamente sono
stati organizzati eventi, laboratori e momenti di incontro, l’utilizzo è stato molto apprezzato e ha
contribuito a limitare moltissimo la frequentazione di persone per scopi illegali, di spaccio.
Inoltre fino a quando è stato possibile, nei giorni settimanali lo spazio è stato utilizzato in orario
pomeridiano dai ragazzi del doposcuola presente alla Casa del Quartiere, in altri momenti per la
distribuzione di prodotti di coltivatori diretti dell’Alveare che dice Si e saltuariamente da famiglie
e bambini, nonché ragazzi e giovani in orari più serali.
Lo spazio viene comunque percepito dalle realtà coinvolte nel workshop come elemento
positivo e da valorizzare, soprattutto in collaborazione con le altre realtà presenti, quali l’oratorio
ma anche le attività commerciali limitrofe.
Un elemento da segnalare rispetto alla percezione di chi ha frequentato l’area in questi mesi è la
scarsa sicurezza a causa della costante intromissione delle auto e dei mezzi per la consegna
merci (le fioriere posizionate consentono il passaggio di veicoli invadendo il marciapiede), che
transitano non curanti dell'area pedonale; inoltre la mancanza di elementi di arredo, conferisce
all'area un aspetto di luogo spoglio e privo di possibilità (ad esempio la mancanza di sedute
viene compensata con l’utilizzo della gradinata della chiesa).
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LE FUNZIONI EMERSE
Abbiamo chiesto ai partecipanti di raccontare come immaginano si possa utilizzare questo
spazio pedonale attraverso le funzioni e le attività, come loro stessi lo vorrebbero utilizzare e
come possa essere fruibile per gli abitanti e per le realtà che frequentano la Casa del Quartiere e
i locali limitrofi.
Quanto emerso coralmente da tutti i partecipanti è che questo dovrebbe essere uno SPAZIO
MULTIFUNZIONALE e FLESSIBILE per la composizione differente dei possibili fruitori – bambini,
famiglie, anziani, studenti – e delle attività che potrebbero essere svolte, sia spontaneamente sia
in collaborazione con la Casa del Quartiere e con le associazioni che in essa operano. Infatti
l’area potrebbe essere utilizzata per svariate attività svolte con i bambini e ragazzi del
doposcuola e della ludoteca, dei corsi e laboratori che si svolgono alla Casa del Quartiere, ma
anche per accogliere famiglie e ragazzi dell’oratorio antistante.
Durante la sperimentazione l’area è stata quotidianamente utilizzata, per quanto possibile dalle
restrizioni Covid 19, dal gruppo di ragazzi delle medie per attività ricreative e giochi nel
pomeriggio, dai bambini del micronido e informalmente da famiglie e giovani in orari serali,
oltre che per la distribuzione di prodotti dei coltivatori diretti.
E’ anche molto attiva la componente di persone anziane che si recano durante la bella stagione
nell’aiuola Ginzburg o svolgono corsi e attività strutturate alla Casa del Quartiere che
potrebbero, con un’adeguata attrezzatura a disposizione, essere svolte in esterno.
Le principali attività emerse sono:
gioco bambini e ragazzi - relax/incontro - spazio per dehors - spettacoli - incontri laboratori - studio - piccoli eventi e distribuzione mercatino coltivatori diretti - sosta e
accoglienza in uscita/ingresso funzioni religiose.

LA RIDEFINIZIONE DELLO SPAZIO PEDONALE
Il dato che emerge in coerenza con quanto definito rispetto alle funzioni elencate è la necessità
di immaginare un sistema di spazi “pubblici” (aperti al pubblico) che possano essere utilizzati
per molte attività, realizzate insieme e per diversi target di utenti; gli spazi debbono quindi
essere progettati in modo da garantire un uso versatile, anche rispetto ai diversi orari della
giornata e nelle diverse stagioni dell’anno.
Quindi uno spazio abbastanza libero da arredi, caratterizzato con colorazione della
pavimentazione che consenta eventualmente di identificare aree differenti, ma per il resto
prediligere arredi mobili come sedie che ogni fruitore possa spostare per adattare lo spazio alle
differenti esigenze.
Tema della sicurezza: per poter utilizzare lo spazio in tranquillità è necessario provvedere a
proteggere maggiormente l’area, infatti ad oggi sono molte le segnalazioni di veicoli che
transitano irregolarmente. La soluzioni proposte immaginano un numero maggiore di fioriere, o
dei dissuasori come sbarramento, da entrambi i lati accessibili.
Tema illuminazione: viene segnalata la necessità di aumentare il numero dei lampioni da
disporre direttamente nella zona centrale dell’area perché è percepita come buia.
Caratterizzazione dello spazio per aree
Viene riferita la necessità di identificare diverse aree a seconda delle funzioni che potrebbero
essere svolte: area gioco bambini, localizzata verso via Saluzzo/ingresso Casa del Quartiere e
Oratorio; area relax libera, dehors con tavolini per locali e studio, verso via Belfiore, e area gioco
libero, piccoli eventi, mostre, mercatini nella zona centrale, caratterizzandole soprattutto con
colorazione della pavimentazione, pochi arredi fissi, raggruppati sui lati, attrezzature sportive
mobili, come canestri, ed eventualmente piccole coperture mobili, per garantire un riparo e
continuare un uso flessibile.
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Unitarietà allo spazio tra CdQ e chiesa
Alla base della progettazione è necessario concepire l’aiuola Ginzburg e lo spazio pedonale
come un unico sistema, valorizzando nella riqualificazione sia la zona più raccolta sotto i tigli sia
la nuova area pedonale, più aperta e libera verso la Chiesa. Importante cercare di uniformare la
“piazza allargata” su un unico livello rialzando il sedime stradale e unendo il marciapiede dalla
parte dell’aiuola con il sagrato della chiesa.
Tema del verde: oltre alla disposizione di fioriere per proteggere lo spazio, il verde viene
immaginato anche per caratterizzare e allestire le diverse aree, anche eventualmente
piantumato direttamente nel terreno.
Ipotesi di pedonalizzazione parziale: segnaliamo anche la proposta pervenuta da un gruppo di
abitanti di immaginare lo spazio per una pedonalizzazione temporanea, da attuare solo nei fine
settimana o in certi periodi dell’anno, in concomitanza con eventi e iniziative. Prevederebbe la
disposizione di elementi che consentano la limitazione del traffico, il restringimento della
carreggiata e l’identificazione dell’area pedonale con elementi di riconoscimento.
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Di seguito vengono articolate nel dettaglio tutte le proposte elaborate e condivise durante il
workshop, con anche ipotesi di sistemazione dello spazio laddove è stato possibile.
PROPOSTA 1

Funzioni immaginate:
- attività di pre/post scuola bambini e ragazzi on the road
- attività ludico/sportive
- presentazioni libri
- mercatini / mostre
Ipotesi di sistemazione dello spazio:
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PROPOSTA 2

Funzioni immaginate:
- Incontrare gli amici
- fare “lezione” all’aria aperta
- fare attività fisica
Ipotesi di sistemazione dello spazio:
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PROPOSTA 3
L’area è adiacente all’Aiuola Ginzburg, caratterizzata da 4 grandi Tigli ombrosi, a sua volta
limitrofa all’edificio della Casa del Quartiere e con accesso diretto al cortile della Casa attraverso
un largo cancello; si tratta quindi di un sistema di spazi “pubblici” (aperti al pubblico) che
possono essere utilizzati per molte attività, realizzate insieme e per diversi target di utenti;
pensiamo che questi spazi debbano quindi essere progettati in modo da garantire un uso
versatile, anche rispetto ai diversi orari della giornata e nelle diverse stagioni dell’anno.
La proposta prevede: uno spazio per lo sport dedicato a bambini e ragazzi, un’area gioco per i
più piccoli con una copertura e un’area con tavolini che possono fungere da dehors per alcuni
locali circostanti (che in questo modo garantirebbero anche un presidio) e per lo studio libero
durante altri orari della giornata. Anche l’area dell’Aiuola potrebbe essere dotata di tavoli e sedie
amovibili in modo da poter garantire un certo numero di postazioni, per lo studio, ma anche per
l’incontro e per il gioco; in Aiuola inoltre è già presente un piccolo spazio per il gioco dei bambini
che potrebbe essere allestito meglio con verde che lo renda più usufruibile.
Sarebbe interessante dotare l’area di un wi-fi libero.

Funzioni immaginate:
- Attività sia ordinarie che spot organizzate dalla Casa del Quartiere: come ad esempio:
attività di distribuzione dei prodotti dell’Alveare che dice sì, gioco per bambini/ragazzi,
laboratori; o proiezioni, spettacoli, incontri pubblici.
Ipotesi di sistemazione dello spazio:
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PROPOSTA 4
La proposta parte dal presupposto che l’area debba essere uno spazio davvero vissuto
quotidianamente e che sia necessario rispondere ad esigenze differenti di chi vive in un luogo e
di chi lo utilizza per altri scopi. Pertanto sono state riferite funzioni che vadano bene sia per gli
abitanti che per chi frequenta la casa del quartiere, il bello dello spazio è di farlo vivere come
multifunzionale.
Si immagina lo spazio come un luogo per fare lezioni all’aperto, ma viene vista come
interessante la possibilità di dare l’opportunità ai dehors dei locali di occupare lo spazio in modo
da renderlo un luogo più vissuto e più presidiato in tutte le ore del giorno.
Attrezzare lo spazio per aree, accordo su riservare uno spazio bambini come ipotizzato da altri
partecipanti, anche se forse prioritariamente si immagina questa categoria di fruitori sia più
protetta nel cortile della Casa del Quartiere, dove c’è uno spazio più attrezzato e adatto a loro.
La proposta prevede una colorazione della pavimentazione che individua diverse aree, la
protezione laterale con fioriere a delimitazione dell’area, la disposizione di alcune panchine e
sedute singole, la collocazione di 2 lampioni, perché attualmente l’area è percepita come buia,
cestini dei rifiuti.
Vengono anche immaginati arredi mobili quali sedie libere che possano essere spostate e
adattate alle esigenze di ciascun fruitore dello spazio.
Funzioni immaginate:
- Fare lezioni all’aperto
- utilizzarlo come spazio dehors per i locali attigui (parziale)
- spettacoli/concerti
Ipotesi di sistemazione dello spazio:
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PROPOSTA 5
La proposta parte dal presupposto che lo spazio pedonale sia da immaginare come un’entità
unica con l’aiuola Ginzburg, fondamentale fare un discorso che comprenda entrambi gli spazi.
Se tutto venisse riqualificato sarebbe molto interessante.
Molte le destinazioni adatte e soprattutto in divenire, l’idea è di partire semplicemente con
un’area bimbi relax che poi si amplia e diventa qualcosa di diverso.
L’idea di base prevede che ci sia uno spazio libero a disposizione con una pavimentazione
colorata che identifica le funzioni ma sopra si lavori con arredi più mobili che consentano di
fruire liberamente dell’area. L’area bambini è immaginata abbastanza libera da arredi, verso via
Saluzzo, più vicina alla strada di accesso carraio alla casa del quartiere, con pavimentazione
antiurto. Dalla parte opposta verso via Belfiore un’altra area più libera con sedute singole, forse
sempre mobili.
Molto in accordo con l’idea di arredi mobili, anche se viene evidenziato il problema della durata,
ma potrebbero rispondere bene alla flessibilità delle funzioni e quindi si potrebbero spostare a
seconda di esigenza e di attività che uno vuole svolgere.
Aumentare l’illuminazione.
Viene anche ipotizzata una fascia che caratterizza il disegno più orizzontale per mantenere un
passaggio per i mezzi di emergenza evidenziandola visivamente.
Funzioni immaginate:
- area bimbi e ragazzi
- relax pausa pranzo e luogo incontro
- piccoli concerti di musica, ad esempio dei ragazzi della Scuola Popolare di Musica.
Ipotesi di sistemazione dello spazio:
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PROPOSTA 5
L’idea prevede di valorizzare lo spazio come luogo di unione tra le due realtà della Chiesa e della
Casa del Quartiere, risulta importante quindi creare un passaggio, uno spazio libero e aperto
senza pericoli, un ambito protetto dove in particolare ragazzi e famiglie possano stare in
sicurezza. Inoltre uno spazio dove chi frequenta la messa abbia piacere di sostare.
La pedonalizzazione è vista come un’opportunità.
La proposta immagina una caratterizzazione dello spazio che evidenzi il collegamento tra le due
realtà. L’unione/ il legame si potrebbe realizzare con la colorazione della pavimentazione con
una linea o colorazione che unisca le due strutture.
Funzioni immaginate: Attività dell’oratorio - Luogo di ritrovo per famiglie e ragazzi - accoglienza
ingresso e uscita da funzioni religiose.

PROPOSTA 6
La proposta immagina uno spazio accessibile a tutti i cittadini, che funga da unione tra le
attività di tutte queste realtà che si affacciano (oratorio, chiesa e casa del quartiere), ma sia
soprattutto per i ragazzi.
La zona dovrebbe essere abbastanza libera, delimitata solo con delle piante e con qualche
panchina, pavimentazione colorata, ma soprattutto con arredi mobili non fissi, e con i cestini
dell’immondizia e qualche lampione per migliorare l’illuminazione. Fioriere adatte per
delimitare la zona.
Le funzioni immaginate prevedono un’area per i ragazzi e bambini, uno spazio ludico ma in cui
è possibile realizzare anche spettacoli, piccoli eventi, quindi un’area aperta e libera che possa
variare a seconda delle necessità. Lo spazio più strutturato con la possibilità di sedersi con le
panchine c’è già ed è accanto, nell’aiuola Ginzburg.
Funzioni immaginate: Area ludica per ragazzi - spettacoli vari – area incontro

PROPOSTA 7
La proposta immagina l’area pedonalizzata, ovviamente con la possibilità eventuale di passare
per i mezzi di soccorso, ma solo quelli. Utile inserire delle sedute e del verde, come mostrano le
slide 5 e 6, il verde possibilmente disposto direttamente a terra, per creare delle zone relax e
sosta ma anche possibilità di offrire, con interventi sulla pavimentazione o con l’utilizzo di
attrezzature sportive mobili basket, calcio, la possibilità di gioco a bambini e ragazzi.
Funzioni immaginate: area relax/incontri - gioco bambini e ragazzi

PROPOSTA 8
La proposta parte dal presupposto che c’è molto distacco tra il giardino dell’aiuola Ginzburg e il
sagrato, sarebbe interessante lavorare per uniformare lo spazio, per collegarlo. Necessità che
diventi un’area unica con le proprie caratteristiche. Importante creare uno spazio su un unico
livello, che unisca sagrato e aiuola, con un intervento di colorazione come riportato nella slide 6.
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PROPOSTA DI UN GRUPPO DI ABITANTI DI VIA MORGARI
Tra le proposte, esterne al momento di workshop, ci sembra interessante segnalare quella di un
gruppo di abitanti di un condominio attiguo all’area pedonale di via Morgari, con cui abbiamo
dialogato in questi mesi che pur evidenziando i pro e contro dell’intervento, suggerisce possibili
soluzioni di compromesso, anche immaginando di pedonalizzare lo spazio solo in alcuni
momenti dell’anno o nei fine settimana.
La posizione del gruppo di abitanti evidenzia criticità rispetto a situazione generale nello spazio
pubblico in quartiere (compromessa vivibilità di questo pezzo di quartiere per diversi motivi:
rumore dal bivacco della piazza che aumenta con la pedonale, schiamazzi Casa Quartiere lasera
tardi, bar h. 24; disagio nell'uso dell'automobile per i residenti: perdita di posti auto a causa
dell'area pedonale, estensione permesso dehors, continui cantieri pubblici e privati, parcheggio
per bici (ormai tutto rotto), colonnine per auto elettriche) e punti a favore (la pedonalizzazione
può essere un'azione che favorisce la cura e il presidio dell'aiuola Ginzburg e che può portare
maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine e possibile riduzione del degrado esistente;
è un'azione inclusiva che favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita di quartiere e le
relazioni tra loro).
Le proposte in sintesi:
-

-

Spostare gli attacchi bici e/o to-bike (se possibile) dentro la piazzetta oppure lungo il lato
della Casa del Quartiere che dà su aiuola Ginzburg per recuperare posti auto.
Studiare e attuare un cambio di viabilità in parte di via Giacosa, verso via Nizza (via Nizza
ora è raggiungibile solo da corso Raffaello o corso Marconi. Via Baretti, via Valperga
Caluso, via Campana e via Giacosa sono tutte percorribili verso il Po e Via Morgari era
l'unico accesso verso via Nizza).
Valutare se mantenere la pedonalizzazione solo nei fine settimana o in alcuni momenti
dell'anno.
Rendere area parcheggio residenti dalle 19,30 al mattino (strisce gialle e blu) non solo in
corso Massimo, area già congestionata. Fare area parcheggio residenti nell'area residenti
e vie circostanti e ovviamente poi prevedere un controllo su questa azione.
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workshop di progettazione condivisa
del tratto pedonalizzato di via Lombroso
6 partecipanti:
-

gestore del locale Bicierin, via Principe Tommaso angolo via Lombroso
due rappresentanti di Associazione Asai
un titolare di Atelier Des Pampilles, negozio in via Lombroso
due abitanti residenti

Lo spazio di via Lombroso è fortemente caratterizzato dalla presenza dell’Associazione Asai che
in questi mesi di sperimentazione, compatibilmente con le limitazioni attuali, lo ha animato
quotidianamente con differenti attività per ragazzi, dallo studio al gioco alle attività laboratoriali,
alle riunioni.
Anche la maggior parte delle attività commerciali presenti si è dimostrata molto favorevole alla
pedonalizzazione, in particolare il locale Bicierin, Ciclofficina/caffetteria che svolge molte
iniziative di promozione sul tema della ciclabilità e ha una ciclofficina che talvolta viene svolta su
esterno, e l’Atelier Des Pampilles, un laboratorio creativo di restauro mobili e oggetti.

In effetti in questi mesi tutti i soggetti presenti e l’Asai si sono adoperati per rendere lo spazio
più accogliente e condiviso. Le attività commerciali hanno approfittato della possibilità di
mettere il dehors e hanno allestito parte della via con sedute e verde di vario genere.
La ricchezza di questo spazio risiede anche nella condizione di accordo e forte disponibilità alla
collaborazione tra le varie realtà presenti.
Nel mese di ottobre l’associazione Asai ha organizzato dei momenti condivisi con abitanti e
realtà limitrofe per ragionare sullo spazio pubblico antistante, gestiti con un collettivo
socio-artistico Contra La Pared, per accogliere suggestioni e individuare un elemento pittorico
che potesse essere rappresentativo, ma soprattutto per iniziare, attraverso il percorso svolto
insieme, a creare interesse e appartenenza all’area. L’esito è stata la definizione di due pannelli
mobili, posizionati di fronte alle fioriere di metà isolato, e la rappresentazione su pavimentazione
di un piccolo disegno, realizzato con colori temporanei.
Questo ha consentito di iniziare un dialogo con gli abitanti e di mitigare alcune prese di
posizione iniziali di cittadini non favorevoli alla pedonalizzazione di via Lombroso, in realtà
dettate soprattutto dalla preoccupazione che lo spazio potesse fomentare la movida e il bivacco
notturno e talvolta che potesse esser uno spazio ad uso esclusivo dell’associazione Asai.
Attualmente l’area risulta divisa in due zone appositamente studiate per ricavare un ambito più
protetto di fronte all’Asai, in cui l’accesso ai veicoli è vietato e un ambito verso via Principe
Tommaso, che dovrebbe essere ad accesso riservato alle auto che si recano nei passi carrai e
per le operazioni di carico scarico.
E’ stato riscontrato, da parte dei soggetti, accordo sulla suddivisione dello spazio ma diverse
criticità sull’utilizzo effettivo perché il primo tratto, transitabile, non è percepito come un’area
pedonale e quindi, ad inizio sperimentazione, costantemente invaso dalle auto che
erroneamente si introducevano nella via e ora usato come parcheggio, nonostante venga
riferito l’intervento sanzionatorio frequente della Polizia Municipale.
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LE FUNZIONI EMERSE
La suddivisione spaziale in due zone rispecchia anche esigenze e funzioni leggermente
differenti, più definite e specifiche per l’utenza di bambini/ragazzi nella parte antistante
all'associazione Asai, più flessibili e aperte a tutta la cittadinanza per la restante area, anche se la
sfida dichiarata dai soggetti partecipanti è proprio quella di cercare di restituire uno spazio
davvero condiviso e fruibile da tutti i cittadini.
In particolare l’intento è di suscitare un senso di appartenenza, conferendo un’identità allo
spazio, in modo che sia vissuto per svolgere attività anche in orari differenti da quelli in cui è
presente l’associazione Asai o i negozianti.
Le realtà commerciali immaginano di poter utilizzare lo spazio anche per attività legate alla
promozione della mobilità alternativa, per eventi e attività culturali.
Le principali attività emerse: doposcuola, laboratori, giochi di movimento, riunioni, incontri,
relax, lettura libri, ciclofficina, sosta per la spesa, eventi e iniziative culturali, cura del verde.

LA RIDEFINIZIONE DELLO SPAZIO PEDONALE
Questo spazio, per quanto sia di dimensioni non esageratamente grandi, ha la caratteristica di
essere utilizzato da persone diverse in orari diversi e con esigenze diverse; per questo motivo è
molto importante che venga pensato un arredo che possa essere flessibile e utilizzato da tutti.
La condizione che vede attualmente l'area divisa in tre parti, una davanti all'Associazione Asai,
l’altra corrispondente al dehors del Bicierin, e la terza lo spazio restante, poco caratterizzato e
utilizzato spesso come parcheggio, ha fatto sì che uno degli intenti del workshop fosse quello di
riflettere sulla ricerca di un’identità comune che allo stesso tempo preservasse le esigenze
specifiche e le caratteristiche fisiche dello spazio, ma restituisse una visione di insieme dell’area.
Infatti tutti i partecipanti sono stati concordi con la necessità di trovare un elemento comune,
un filo rosso, che conferisca unitarietà allo spazio ma consenta di farlo vivere da tutti i target
di utenti dai bambini, alle famiglie, alle persone che fanno la spesa nel negozio di ortofrutta, agli
abitanti che possono trovare un posto dove leggere un libro.
La proposta si muove anche su un piano più artistico, la suggestione fornita è stata quella del
giardino all’italiana che si immagina declinato sia a livello cromatico sia nella caratterizzazione
degli arredi presenti, non necessariamente fissi, sia nella dotazione di verde. In allegato alcune
suggestioni fornite dall’Atelier Pampilles.
Tema della sicurezza in relazione ai veicoli
Le auto entrano nella prima parte della via, talvolta anche a velocità relativamente sostenuta, è
necessario affrontare questo tema (che diversamente inficia l’utilizzo del primo tratto di via),
rendendo ancora più evidente il fatto che si tratta di un’area pedonale.
Le soluzioni proposte individuano la possibilità di restringere l’ingresso della via ampliando le
porzioni di marciapiede ai due lati, e posizionamento di arredi fissi e verde che fungono da
dissuasori. Un’altra possibilità segnalata è di limitare il passaggio veicoli alla parte Sud creando
una zona sopraelevata a livello del marciapiede e identificando e segnando il percorso per i
pedoni e quello per le auto che devono transitare verso i passi carrai.
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Tema illuminazione
La sera alcuni tratti della via sono molto bui, per questo da alcune persone lo spazio non è
percepito come una zona piacevole e sicura in cui passare o sostare (a differenza delle altre aree
pedonalizzate, il monitoraggio sugli usi dello spazio ha riscontrato un passaggio serale
decisamente sbilanciato su una componente maschile).
Da parte dei partecipanti viene individuata la necessità di aumentare l'illuminazione con la
disposizione di alcuni lampioni aggiuntivi alla attuale dotazione.
Tema del verde
Gli arbusti disposti in occasione della pedonalizzazione sono molto apprezzati. Il tema del verde
è un elemento che potrebbe caratterizzare l’area e andare incontro al concetto di continuità e
unitarietà già espresso.
Oltre alla disposizione di fioriere per proteggere lo spazio, si immagina eventualmente di poter
piantumare a terra due piccoli alberi proprio all’ingresso della via, per sottolineare la pedonalità
dell’area.
Sono state anche apprezzate molto le immagini, date come suggestione durante il workshop,
dei woonerf (strade cortile o strade giardino) che con poche accortezze e elementi verdi e di
arredo al centro della carreggiata consentono di cambiare la percezione della via, lasciando il
passaggio delle auto, guidato e limitato ad un percorso definito, limitando le
velocità/garantendo la sicurezza degli utenti vulnerabili e scoraggiando il traffico parassita.
Tema degli arredi
Lo spazio di fronte all’Asai, proprio per le attività svolte e la flessibilità richiesta, è immaginato
libero da qualsiasi arredo fisso, gestito, come ora, dall'associazione stessa con arredi mobili
collocati quotidianamente. E’ richiesta la disposizione di alcuni vasconi per poter coltivare
essenze e erbe aromatiche da curare coinvolgendo il vicinato.
Invece nella parte verso via Principe Tommaso si immaginano arredi/sedute che abbiano la
funzione oltre che di permettere alle persone di fruire dello spazio anche di impedire il
parcheggio abusivo delle macchine, quindi disposti a lato strada.
Viene segnalata la necessità di aumentare la dotazione di archetti portabici, che potrebbero
essere usati come ulteriore elemento dissuasore contro le auto, disponendoli o ad inizio della via
verso via Principe Tommaso oppure accanto alle fioriere centrali per rimarcare ulteriormente lo
spazio protetto verso Asai.
Tema cromatico/artistico
In conseguenza al percorso condiviso con il Collettivo di artisti è emerso molto accordo sulla
possibilità che una caratterizzazione artistica e cromatica dello spazio possa contribuire a creare
una unitarietà spaziale. La pavimentazione così con la realizzazione di pittogrammi o disegni
potrebbe diventare interattiva e quindi oltre che luogo di transito diventare luogo con delle
funzioni, innanzitutto per rispondere all’esigenza ludica di bambini e ragazzi (disegno della
settimana, di giochi, percorsi etc.)
In sintesi le idee emerse durante il workshop dai diversi partecipanti,
sono confluite in una proposta partecipata, condivisa dello spazio che prevede:
-

la collocazione di arredo fisso nei punti attualmente utilizzati per il parcheggio abusivo
delle automobili. Si pensa a un arredo che possa essere fruibile per tutti;

-

piantumazione di verde all’angolo tra via Principe Tommaso e via Lombroso, con
colorazione della pavimentazione, in modo da rendere molto visibile l’imbocco ad
un’area diversa dalle altre;

-

collocazione di archetti portabici;
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-

collocazione di arredo mobile nello spazio davanti ad Asai, che possa essere utilizzato in
diverse occasioni anche per eventi;

-

cassoni dove coltivare un piccolo orto urbano, questi cassoni avrebbero anche funzione
di facilitare la socializzazione fra i diversi utenti, in particolare i ragazzi di Asai con gli
abitanti della via.
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Una leggera variante alla prima proposta, che ha preso spunto da una suggestione fornita da
alcuni abitanti residenti, prevede di riservare una fascia laterale sul lato Nord per il passaggio
degli autoveicoli a cui è consentito l’accesso, liberando sul lato Sud uno spazio più ampio,
completamente pedonale.

schizzo iniziale proposta abitanti
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ALLEGATO 6
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premessa
Questo documento racconta le iniziative e gli eventi realizzati negli spazi pedonali di via
Lombroso, via Morgari, via Principe Tommaso e corso Marconi, ad opera di associazioni,
scuole, genitori, enti e locali che nel periodo di sperimentazione hanno contribuito ad
animare questi spazi pubblici rendendoli più fruibili e aperti al territorio.
E’ stato possibile effettuare iniziative e usi sociali dello spazio in misura molto limitata
rispetto alle prospettive iniziali, quanto è stato realizzato da parte dei soggetti
territoriali è avvenuto principalmente nel tardo periodo estivo ed inizio autunnale, cioè
nella finestra temporale dall’inizio delle ordinanze di chiusura degli spazi alle restrizioni
imposte della pandemia.
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via Lombroso
tratto pedonalizzato tra via Principe Tommaso e via
Sant’Anselmo

Lo spazio pedonale di via Lombroso, nei primi mesi, ha avuto una continuità nell’utilizzo
grazie in particolare alla presenza dell'Associazione Asai, ma anche gli esercizi
commerciali con dehors e piccole aree esterne ai negozi attrezzate con piccoli tavoli e
verde, a disposizione dei clienti, hanno contribuito a garantire un presidio e a
sperimentare un uso continuativo.
Il tratto di fronte all’Asai è stato quotidianamente animato con attività e iniziative di
supporto al doposcuola dei ragazzi in particolare nella fascia oraria pomeridiana,
laboratori sportivi e artistici, riunioni, incontri con i volontari anche negli orari
mattutuini; lo spazio è stato (e lo è tuttora quando possibile) allestito con tavoli, calcetto
e altre attrezzature per poter ospitare le varie attività.
Segnaliamo alcune date al di fuori della presenza quotidiana:
- Martedì 22 settembre 2020: Inaugurazione Via Lombroso pedonale insieme a cittadini
e commercianti.
- Lunedì 28 settembre: Inizio ufficiale attività ASAI 2020-2021
- Mercoledì 21 ottobre: incontro con cittadini, commercianti e artisti per iniziativa
artistica in via Lombroso
- da giovedì 22 a domenica 25 ottobre: laboratorio artistico in strada insieme a due
artisti uruguaiani del Collettivo "Contra la pared"
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via Principe Tommaso
tratto pedonalizzato tra via Baretti e via Silvio Pellico

L'isola pedonale di via Principe Tommaso in questi mesi è stata utilizzata e valorizzata
soprattutto dalla scuola Bay attraverso la realizzazione di svariate e costanti attività e
appuntamenti.
A partire dal mese di settembre, nel periodo dell'accoglienza e ambientamento, le
insegnanti hanno accolto i bambini con giochi e attività grafiche.
Dopo la realizzazione dei tre cerchi sulla pavimentazione, che oltre ad essere un
elemento ludico, hanno permesso di mantenere il distanziamento tra bambini, lo
spazio è stato utilizzato (e lo è tuttora) durante la mattina per giochi motori e percorsi,
aderendo anche con attività di animazione in occasione della Settimana della Mobilità
Sostenibile; l'area è diventata luogo in cui realizzare anche le attività didattiche
quotidiane, momenti ricreativi e condivisi che diversamente non avrebbero potuto
essere svolti.
La scuola ha inoltre realizzato alcuni piccoli eventi: a fine ottobre la giornata di
Halloween con racconti e giochi da esterno; alcuni piccoli eventi musicali tra cui uno in
collaborazione con le artiste della Scuola Popolare di Musica, uno con il contributo di un
fisarmonicista ed un altro con un musicista di percussioni africane.
Ogni settimana, nella giornata del venerdì, si svolgono giochi da strada e percorsi
motori.
Al termine della scuola, la strada è diventata luogo di ritrovo e svago per i bambini,
luogo di relazione e socialità per i genitori.
In questi mesi inoltre, il Circolo Arci Sud ha contribuito ad animare lo spazio pedonale
con piccoli momenti conviviali, disponendo arredo temporaneo di fronte al locale e
organizzando la Giornata dei Vicini di Casa il 26 settembre.
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via Morgari
tratto pedonalizzato tra via Belfiore e via Saluzzo

Nello spazio pedonale via Morgari è stato possibile organizzare attività di animazione
immateriale in maniera continuativa nei dieci giorni di eventi, laboratori, iniziative dal
17/09/2020 al 26/09/2020 in occasione della Festa del decennale della Casa del
Quartiere. Questa piccola “finestra” in cui lo spazio è stato animato e presidiato
quotidianamente con iniziative, ha consentito anche di valutare quale sia l’incidenza
positiva di un uso sociale effettivo rispetto alla situazione di degrado e disagio sociale
presente nell’aiuola Ginzburg, che durante queste giornate è stata decisamente
attenuata.
Tra le attività organizzate: presentazione pubblica del progetto Torino Mobility Lab/
Alveritivo, esposizione dei produttori e degustazione/ Laboratori, presentazione di libri,
lezioni aperte sul tema del verde e di improvvisazione teatrale/Aperitivo botanico/
Laboratori di ToScience per bambini e ragazzi/ Cargo bike day. Test ride cargo bike e
talk su cargo bike per famiglie e logistica.
A causa delle restrizioni Covid 19, non è stato però possibile proseguire la
sperimentazione coinvolgendo anche associazioni e soggetti che normalmente
svolgono attività all’interno della Casa del Quartiere. E’ stato comunque possibile
svolgere l’attività quotidiana di doposcuola dei ragazzi delle medie nella fascia
pomeridiana con giochi sportivi e laboratori, nei mesi di settembre e ottobre e inoltre,
localizzare saltuariamente attività di distribuzione pacchi o prodotti locali di Alveare
che dice Si!, in particolare il giovedì pomeriggio dei mesi di settembre e ottobre.
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corso Marconi
tratto pedonalizzato tra via Madama Cristina e corso
Massimo d’Azeglio
Nello spazio pedonale corso Marconi è stato possibile fornire un supporto
all’organizzazione di giornate di animazione a cura dell’assoc. Manzoni People in
occasione della Settimana della Mobilità e della festa della scuola nel mese di
settembre, partecipando anche con un banchetto informativo del progetto.
Sabato 19/9 si è tenuta una giornata di festa con mercatino di scambio libri, letture
animate, book crossing. Punto Bibliobus (Biblioteche Civiche Torinesi)/ Associazione
Manzoni People. Laboratorio di girandole per bici per ciclisti in erba/ Laqup. Circuito
per ciclisti esperti under 15 e Ciclofficina per tutti/ Solco.
Sabato 26 in occasione della Festa dei Vicini, merenda con giochi e presentazione
attività di associazioni sportive del quartiere. A cura di associazione Manzoni People.
Nel corso dei mesi di ottobre e novembre erano previsti piccoli eventi e mercatini ad
animazione dello spazio, in particolare una edizione in più momenti di San Salvario ha
un Cuore Verde, che non è stato possibile realizzare.
Il viale centrale di corso Marconi da settembre in avanti, ha visto la presenza giornaliera
di bambini e genitori negli orari di ingresso e uscita scuola. Dopo la realizzazione della
pavimentazione con nuova asfaltatura, si è registrato un aumento della partecipazione
con una presenza di famiglie con bambini costante nelle ore pomeridiane sia nei
giorni di scuola, sia nei fine settimana per attività di intrattenimento, ludiche e sportive
spontanee.
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Programma Settimana Europea della Mobilità a San
Salvario

Giovedì 17 settembre
Casa del quartiere/via Morgari - spazio pedonale
ore 17.30: T
 orino Mobility Lab: aggiornamenti e avanzamento azioni del progetto
ore 18-19.30: Alveritivo, esposizione dei produttori e degustazione /
a cura di Alveare che dice sì

Venerdì 18 settembre
via Morgari/aiuola Ginzburg - Casa del Quartiere di San Salvario
dalle ore 16: A
 iuola POP-UP! Piantumazione e allestimento dell’Aiuola Ginzburg in
collaborazione con Pentesilea
ore 16.45 e 17.45: Passeggiate danzerine dall’Aiuola al Valentino (dai 3 agli 8 anni) / Enrica
Brizzi Prenota al: 3292158201 - enricabrizzi@gmail.com
ore 17: Piante in viaggio / Presentazione del libro di Telmo Pievani e Andrea Vico (dai 9 anni in
su). Un viaggio alla scoperta delle piante che usiamo in tavola tutti i giorni! Telmo Pievani e
Andrea Vico, guide d’eccezione, raccontano la ricchezza del mondo vegetale.
Prenota scrivendo a iscrizionicq@gmail.com
ore 18: Verde in casa, verde in strada: fiori e aromi, arbusti e alberi per le 4 stagioni. Lezione
aperta con dimostrazione pratica / Sguardo nel verde, San Salvario ha un cuore Verde, Vivaio
Fratelli Gramaglia. Prenota scrivendo a iscrizionicq@gmail.com
ore 18: L
 ezione aperta di improvvisazione teatrale / Teatrosequenza
Prenota scrivendo a teatrosequenza@gmail.com - 329 0629871
dalle 19: A
 peritivo botanico: cocktail e ricette con piante aromatiche. Prenota al: 3934591027

via Principe Tommaso - spazio pedonale
dalle ore 15: Quante cose puoi fare in una pedonale. Allestimento di uno spazio relax per la
cittadinanza con sdraio, tavoli, giochi di società ecc.../ Circolo Arci Sud
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Sabato 19 settembre
Piazza Madama ore 10.00-12.00: banchetto informativo progetto Torino Mobility Lab presso
il mercato ( ATI)

corso Marconi - spazio pedonale
dalle ore 16 alle 19: mercatino di scambio libri. Letture animate, book crossing. Punto
Bibliobus (Biblioteche Civiche Torinesi)/ Associazione Manzoni People.
ore 16.30-18.30: l aboratorio di girandole per bici per ciclisti in erba/ Laqup
Circuito (disegnato a terra) p
 er ciclisti esperti under 15 e C
 iclofficina per tutti/ Solco

Domenica 20 settembre
via Morgari/aiuola Ginzburg - Casa del Quartiere
ore 9.30: Essere in ben-essere.
Meditazione camminata e esplorazione senso-motoria
dall’Aiuola Ginzburg al Valentino / Associazione Antenne. Prenota al: 3491873068
dalle ore 16: I segreti della scienza (dagli 8 anni in su) / Progetto DOORS
Un pomeriggio in compagnia di ToScience per conoscere la scienza con curiosi e divertenti
esperimenti: Che cos’è l’energia? Quali gas compongono l’atmosfera? Quali aspetti della
chimica sono legati alla vita quotidiana? Cosa sono i nutrienti? Per trovare risposta… non
mancate alla Mini Fiera della Scienza. Un evento organizzato nell’ambito del Progetto DOORS Porte Aperte al Desiderio come Opportunità di Rigenerazione Sociale.
 re 21: “Viaggio Italia around the word". Documentario. Raccontare attraverso il viaggio la
O
realtà della disabilità, facendo comprendere cosa sia possibile fare nonostante una invalidità
motoria. Proiezione preceduta dalla presentazione da parte degli ideatori Luca Paiardi e Danilo
Ragona. Progetto Viaggi Italia.

via Principe Tommaso - spazio pedonale
dalle ore 15: Quante cose puoi fare in una pedonale. Allestimento di uno spazio relax per la
cittadinanza con sdraio, tavoli, giochi di società ecc...a cura di Circolo Arci Sud
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Lunedì 21 settembre
via Morgari/aiuola Ginzburg
ore 17.30-19.30: Cargo bike day. Test ride cargo bike e talk su cargo bike per famiglie e
logistica/ Bike Pride Fiab Torino e Bici-t
via Principe Tommaso - spazio pedonale
ore 16: Lezione di italiano per stranieri /Associazione Domino in collaborazione con Circolo Arci
Sud
ore 18: incontro presentazione del progetto Torino Mobility Lab a cura di Iter, città di Torino.

Martedì 22 settembre
Via Lombroso
dalle 15.30 alle 18.30: animazione con attività per ragazzi e bambini/ Associazione Asai .Ore 15 16 tornei calcetto, ping pong - pallavolo; ore 16 - 17 giochi a stands per bambini - baby dance e
lancio palloncini; ore 17 - 18 inaugurazione area pedonale temporanea con taglio del nastro)

Sabato 26 settembre - Festa dei vicini di casa
corso Marconi ore 16-19 Merenda dei vicini con giochi e presentazione attività di associazioni
sportive del quartiere. A cura di associazione Manzoni People.
via Principe Tommaso. A partire dalle ore 18.00 il Circolo SUD nell'area pedonale di via Principe
Tommaso inviterà i soci e tutto il vicinato a partecipare ad una cena in stile "bellavita", dove
ognuno porta qualcosa.
Casa del Quartiere di San Salvario. Ore 12: Pranziamo tutti insieme! In occasione della Festa
dei vicini di casa pranzo delle famiglie in cortile. A cura di Agenzia per lo sviluppo locale di San
Salvario
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Istituzione di aree pedonali
in vie diverse del territorio comunale
e progetto “Torino Mobility LAB”
Sperimentazioni di nuovi spazi sicuri
e per il distanziamento fisico dopo il Lockdown

PERCHÉ QUESTE PEDONALIZZAZIONI?
Per migliorare la qualità dell’aria riducendo il traffico veicolare di attraversamento del quartiere, a partire dalle aree
scolastiche, e favorire “un più ampio utilizzo degli spazi pubblici, in favore dei residenti e della ripresa delle attività
commerciali, in condizioni di maggiore sicurezza a tutela della salute pubblica” (deliberazione della Giunta Comunale
del 14 luglio 2020 relativa all’istituzione di aree pedonali in vie diverse del territorio comunale).
PERCHÉ DELLE SPERIMENTAZIONI?
Per verificare concretamente in situazioni diverse gli effetti della pedonalizzazione.
NUOVI SPAZI PEDONALI TEMPORANEI IN CORSO DI SPERIMENTAZIONE
Via Principe Tommaso: uno spazio sicuro in vista della riapertura delle scuole
DOVE?
Nell’isolato di via Principe Tommaso tra via Pellico e via Baretti.
DA QUANDO A QUANDO?
Dal 30 luglio al 31 dicembre 2020, il tratto oggetto della sperimentazione sarà periodicamente sotto osservazione. Le
associazioni incaricate dal Comune si confronteranno con i commercianti, i residenti e le famiglie degli allievi sugli
effetti della sperimentazione e chiederanno loro di indicare eventuali nuove esigenze specifiche. Sulla base delle
informazioni raccolte, l’Amministrazione deciderà se mantenere la pedonalizzazione e/o come modificare lo spazio su
cui è stata fatta la sperimentazione.

CHI POTRÀ ACCEDERE?
L’area sarà riservata ai pedoni con possibilità di accesso anche ai ciclisti. Potranno accedere con un mezzo motorizzato:
i residenti
i commercianti (operazioni di carico-scarico dalle 8.00 alle 20.00 nei giorni lavorativi)
i mezzi di servizio della scuola
i mezzi di soccorso.
COME SI FARÀ A CAPIRE CHE LA VIABILITÀ È STATA MODIFICATA?
Ci saranno dei cartelli con indicazioni sulla nuova area pedonale e sui percorsi alternativi.
Il tratto di strada sarà protetto all’ingresso da una fioriera.

CHI NON È RESIDENTE O COMMERCIANTE
IN QUESTO TRATTO, DOVE POTRÀ PASSARE?
Qui di fianco mappa della nuova viabilità.

Per informazioni scrivere a:
torinomobilitylab@gmail.com

Pedonalizzazione sperimentale di via Lombroso
Dal 16 settembre partirà la pedonalizzazione temporanea di via Lombroso, nel tratto tra via Sant’Anselmo
e via Principe Tommaso.
L’intervento nasce nel quadro del progetto Torino Mobility Lab come risposta al bisogno di nuovi spazi da
vivere in modo diverso all’interno del quartiere, anche dopo la fase di lockdown determinata
dall’emergenza Covid-19.
PERCHÉ QUESTE PEDONALIZZAZIONI?
Per migliorare la qualità ambientale limitando il traffico veicolare di attraversamento del quartiere,
favorendo la mobilità pedonale e ciclabile, creando nuovi spazi di socialità dedicati ai cittadini.
Durante il periodo sperimentale verrà attuato un monitoraggio degli effetti prodotti dalla
pedonalizzazione promuovendo un confronto con il territorio sulla comprensione dell’intervento, sulle
aspettative e sui nuovi scenari di utilizzo sociale di questo spazio pubblico.

TEMPI e MODALITA’ DI ATTUAZIONE
DOVE?
Nell’isolato di via Lombroso compreso tra
via Sant’Anselmo e via Principe Tommaso
(vedi mappa).
L’accesso ai passi carrai presenti sarà
consentito dal varco lato via Principe
Tommaso.

DA QUANDO A QUANDO?
La sperimentazione è prevista dal 16 settembre al 31 dicembre 2020 e sarà costantemente sotto
osservazione da parte delle associazioni incaricate dal Comune per attivare un confronto con commercianti,
residenti e associazioni locali sugli effetti prodotti dalla sperimentazione. Saranno raccolti commenti,
suggerimenti e proposte per individuare eventuali criticità o nuove esigenze. Sulla base di questo percorso
di ascolto l’Amministrazione valuterà gli interventi da realizzarsi in forma definitiva.

CHI POTRÀ ACCEDERE ALLO SPAZIO PEDONALE?
L’accesso alle aree sarà riservato a pedoni, ciclisti e monopattini.
Potranno accedere dal varco predisposto (lato verso via Principe Tommaso):
● i mezzi di soccorso
● i mezzi delle aziende erogatrici di pubblici servizi (limitatamente al tempo
necessario per l’intervento)
● i mezzi muniti di contrassegno disabili e TAXI (transito e fermata)
● i mezzi per carico/scarico merci
● i mezzi dei residenti (transito consentito verso l’accesso carraio)

COME SI FARÀ A CAPIRE CHE LA VIABILITÀ È STATA MODIFICATA?
Sulla nuova area pedonale saranno disposti cartelli con apposita segnaletica e il tratto di strada sarà
protetto, all’ingresso, da fioriere.

Per informazioni:
www.torinomobilitylab.it
torinomobilitylab@gmail.com

Torino Mobility Lab è un progetto della Città di Torino nato con il sostegno del Ministero dell’Ambiente per
facilitare forme di mobilità sostenibile nel quartiere San Salvario attraverso una serie di azioni di sostegno
ad una mobilità attiva, in sicurezza e a basso impatto ambientale.

Pedonalizzazione sperimentale di via Morgari
Dal 16 settembre partirà la pedonalizzazione temporanea del tratto di via Morgari antistante la Chiesa
Sacro Cuore di Maria e l’aiuola Ginzburg.
L’intervento nasce nel quadro del progetto Torino Mobility Lab come risposta al bisogno di nuovi spazi da
vivere in modo diverso all’interno del quartiere, anche dopo la fase di lockdown determinata dall’emergenza
Covid-19.
PERCHÉ QUESTE PEDONALIZZAZIONI?
Per migliorare la qualità ambientale limitando il traffico veicolare di attraversamento del quartiere,
favorendo la mobilità pedonale e ciclabile, creando nuovi spazi di socialità dedicati ai cittadini.
Durante il periodo sperimentale verrà attuato un monitoraggio degli effetti prodotti dalla pedonalizzazione
promuovendo un confronto con il territorio sulla comprensione dell’intervento, sulle aspettative e sui nuovi
scenari di utilizzo sociale di questo spazio pubblico.

TEMPI e MODALITA’ DI ATTUAZIONE
DOVE?
Nell’isolato di via Morgari tra via Saluzzo e via
Belfiore, per il tratto compreso tra la Chiesa Sacro
Cuore di Maria e l’aiuola Ginzburg.
L’accesso a via Morgari sarà interdetto da via
Belfiore; il transito veicolare sarà mantenuto, con
doppio senso di marcia, da via Saluzzo, come
indicato nella mappa.

DA QUANDO A QUANDO?
La sperimentazione è prevista dal 16 settembre al 31 dicembre 2020 e sarà costantemente sotto
osservazione da parte delle associazioni incaricate dal Comune per attivare un confronto con commercianti,
residenti e associazioni locali sugli effetti prodotti dalla sperimentazione. Saranno raccolti commenti,
suggerimenti e proposte per individuare eventuali criticità o nuove esigenze. Sulla base di questo percorso
di ascolto l’Amministrazione valuterà gli interventi da realizzarsi in forma definitiva.

CHI POTRÀ ACCEDERE ALLO SPAZIO PEDONALE?
L’accesso alle aree sarà riservato a pedoni, ciclisti e monopattini.
Potranno accedere dal varco predisposto (lato verso via Saluzzo):
● i mezzi di soccorso
● i mezzi per le funzioni religiose
● i mezzi delle aziende erogatrici di pubblici servizi (limitatamente al tempo necessario per l’intervento)
● i mezzi muniti di contrassegno disabili e TAXI (transito e fermata)
● i mezzi per carico/scarico merci

COME SI FARÀ A CAPIRE CHE LA VIABILITÀ È STATA MODIFICATA?
Sulla nuova area pedonale saranno disposti cartelli con apposita segnaletica e il tratto di strada sarà protetto
da fioriere.

Per informazioni:
www.torinomobilitylab.it
torinomobilitylab@gmail.com

Torino Mobility Lab è un progetto della Città di Torino nato con il sostegno del Ministero dell’Ambiente per
facilitare forme di mobilità sostenibile nel quartiere San Salvario attraverso una serie di azioni di sostegno ad
una mobilità attiva, in sicurezza e a basso impatto ambientale.

Pedonalizzazione sperimentale di corso Marconi
Dal 28 agosto partirà la pedonalizzazione temporanea di corso Marconi, nel tratto tra via Madama Cristina
e corso Massimo d’Azeglio, secondo la Deliberazione della Giunta Comunale del 14 luglio 2020 relativa
all’istituzione di aree pedonali in vie diverse del territorio comunale.
L’intervento nasce nel quadro del progetto Torino Mobility Lab come risposta al bisogno di nuovi spazi da
vivere in modo diverso all’interno del quartiere, anche dopo la fase di lockdown determinata dall’emergenza
Covid-19.
TEMPI e MODALITA’ DI ATTUAZIONE
La pedonalizzazione in corso Marconi sarà attuata progressivamente in tre momenti successivi.
Prima fase, in agosto: chiusura del viale centrale di corso
Marconi tra via Madama Cristina e corso Massimo
d’Azeglio, con interruzione del flusso veicolare sulla
direttrice di via Ormea.

FASE 1

Seconda fase, in settembre: chiusura del controviale di
corso Marconi, lato Sud, tra via Madama Cristina e via
Ormea (davanti alla scuola Manzoni Rayneri).

FASE 2

Terza fase, in autunno: chiusura del controviale di corso
Marconi, lato Nord, tra via Madama Cristina e via Ormea.

FASE 3

DA QUANDO A QUANDO?
La sperimentazione è prevista dal 28 agosto al 31 dicembre 2020 e sarà costantemente sotto osservazione
da parte delle associazioni incaricate dal Comune per attivare un confronto con commercianti, residenti e
comunità scolastica sugli effetti prodotti dalla sperimentazione. Saranno raccolti commenti, suggerimenti e
proposte per individuare eventuali criticità o nuove esigenze. Sulla base di questo percorso di ascolto
l’Amministrazione valuterà gli interventi da realizzarsi in forma definitiva.

CHI POTRÀ ACCEDERE ALLO SPAZIO PEDONALE?
L’accesso alle aree sarà riservato a pedoni, ciclisti e monopattini.
Potranno accedere dai varchi predisposti:
● i mezzi di soccorso
● i mezzi delle aziende erogatrici di pubblici servizi (limitatamente al tempo necessario per l’intervento)
● i mezzi muniti di contrassegno disabili e TAXI (transito e fermata)
● i mezzi per carico/scarico merci (solo controviali dalle 8 alle 20)
● i mezzi dei residenti (controviale Nord, transito consentito verso l’accesso carraio)

E I POSTI AUTO?
Sono già stati realizzati nuovi posti auto in corso Massimo d’Azeglio, tra corso Marconi e corso Raffaello,
delimitati con segnaletica orizzontale di colore giallo e blu e riservati, nell’orario 19.30 – 8.00, a residenti e a
dimoranti in possesso di specifico abbonamento.

COME SI FARÀ A CAPIRE CHE LA VIABILITÀ È STATA MODIFICATA?
Sulla nuova area pedonale saranno disposti cartelli con apposita segnaletica e i tratti di strada saranno
protetti, all’ingresso, da fioriere.

PERCHÉ QUESTE PEDONALIZZAZIONI?
Per migliorare la qualità ambientale limitando il traffico veicolare di attraversamento del quartiere,
favorendo la mobilità pedonale e ciclabile, creando nuovi spazi di socialità dedicati ai cittadini, a partire dalle
aree scolastiche.
Infatti su questo tratto pedonale si affaccia la Scuola Manzoni Rayneri, uno dei numerosi complessi scolastici
ai quali il progetto Torino Mobility Lab dedica particolare attenzione con interventi sulle aree antistanti alle
scuole per renderle più liberi dalla presenza delle automobili e dunque meno inquinati, più sicuri e accoglienti
per bambine/i, ragazze/i e le loro famiglie.
Durante il periodo sperimentale verrà attuato un monitoraggio degli effetti prodotti dalla pedonalizzazione
promuovendo un confronto con il territorio su gradimento, aspettative e nuovi scenari di utilizzo sociale di
questo spazio pubblico.

Per informazioni:
www.torinomobilitylab.it
torinomobilitylab@gmail.com

Torino Mobility Lab è un progetto della Città di Torino nato con il sostegno del Ministero dell’Ambiente per
facilitare forme di mobilità sostenibile nel quartiere San Salvario attraverso una serie di azioni di sostegno ad
una mobilità attiva, in sicurezza e a basso impatto ambientale.

MODIFICA VIABILITA’ – PEDONALIZZAZIONE CONTROVIALE SUD DI CORSO MARCONI
Domani 23/9/2020, il Comune di Torino, procederà con la chiusura temporanea del controviale
Sud, di fronte alla scuola Manzoni Rayneri tra via Madama Cristina e via Ormea, come già
preannunciato.
La chiusura verrà gestita in due fasi a causa del cantiere Iren su via Ormea.
FASE A - PROVVISORIA: Fino a quando sarà attivo il cantiere Iren, il tratto del controviale Sud
tra via Ormea e corso Massimo d’Azeglio sarà a doppio senso per consentire l’accesso residenti
ai passi carrai e ai mezzi di servizio per carico/scarico, come evidenziato nella mappa
sottostante.

FASE A PROVVISORIA: DAL 23/9/2020 A FINE CANTIERE IREN

FASE B: A cantiere Iren terminato, sarà riaperto il transito ai veicoli da via Ormea verso il
controviale in direzione corso Massimo d’Azeglio, come evidenziato nella mappa sottostante.

FASE B: DA FINE CANTIERE IREN AL 31/12/2020

Per informazioni:
www.torinomobilitylab.it
torinomobilitylab@gmail.com

Pedonalizzazione sperimentale di corso Marconi
Dal 28 agosto partirà la pedonalizzazione temporanea di corso Marconi, nel tratto tra via Madama Cristina e corso Massimo d’Azeglio, secondo la Deliberazione
della Giunta Comunale del 14 luglio 2020 relativa all’istituzione di aree pedonali in vie diverse del territorio comunale.
L’intervento nasce nel quadro del progetto Torino Mobility Lab come risposta al bisogno di nuovi spazi da vivere in modo diverso all’interno del quartiere, anche
dopo la fase di lockdown determinata dall’emergenza Covid-19.

PERCHÉ QUESTE PEDONALIZZAZIONI?
Per migliorare la qualità ambientale limitando il traffico veicolare di attraversamento del quartiere, favorendo la mobilità pedonale e ciclabile, creando nuovi spazi
di socialità dedicati ai cittadini, a partire dalle aree scolastiche.
Infatti su questo tratto pedonale si affaccia la Scuola Manzoni Rayneri, uno dei numerosi complessi scolastici ai quali il progetto Torino Mobility Lab dedica particolare
attenzione con interventi sulle aree antistanti alle scuole per renderle più liberi dalla presenza delle automobili e dunque meno inquinati, più sicuri e accoglienti per
bambine/i, ragazze/i e le loro famiglie.
Durante il periodo sperimentale verrà attuato un monitoraggio degli effetti prodotti dalla pedonalizzazione promuovendo un confronto con il territorio su
gradimento, aspettative e nuovi scenari di utilizzo sociale di questo spazio pubblico.

TEMPI e MODALITA’ DI ATTUAZIONE
La pedonalizzazione in corso Marconi sarà attuata progressivamente in tre momenti successivi.
Prima fase, in agosto: chiusura del viale centrale
di corso Marconi tra via Madama Cristina e corso
Massimo d’Azeglio, con interruzione del flusso
veicolare sulla direttrice di via Ormea.

FASE 1

Seconda fase, in settembre: chiusura del
controviale di corso Marconi, lato Sud, tra via
Madama Cristina e via Ormea (davanti alla scuola
Manzoni Rayneri).

FASE 2

Terza fase, in autunno: chiusura del controviale
di corso Marconi, lato Nord, tra via Madama
Cristina e via Ormea.

FASE 3

DA QUANDO A QUANDO?
La sperimentazione è prevista dal 28 agosto al 31 dicembre 2020 e sarà costantemente sotto osservazione da parte delle associazioni incaricate dal Comune per
attivare un confronto con commercianti, residenti e comunità scolastica sugli effetti prodotti dalla sperimentazione. Saranno raccolti commenti, suggerimenti e
proposte per individuare eventuali criticità o nuove esigenze. Sulla base di questo percorso di ascolto l’Amministrazione valuterà gli interventi da realizzarsi in forma
definitiva.

CHI POTRÀ ACCEDERE ALLO SPAZIO PEDONALE?
L’accesso alle aree sarà riservato a pedoni, ciclisti e monopattini.
Potranno accedere dai varchi predisposti:
● i mezzi di soccorso
● i mezzi delle aziende erogatrici di pubblici servizi (limitatamente al tempo necessario per l’intervento)
● i mezzi muniti di contrassegno disabili e TAXI (transito e fermata)
● i mezzi per carico/scarico merci (solo controviali dalle 8 alle 20)
● i mezzi dei residenti (controviale Nord, transito consentito verso l’accesso carraio)

E I POSTI AUTO?
Sono già stati realizzati nuovi posti auto in corso Massimo d’Azeglio, tra corso Marconi e corso Raffaello, delimitati con segnaletica orizzontale di colore giallo e blu
e riservati, nell’orario 19.30 – 8.00, a residenti e a dimoranti in possesso di specifico abbonamento.

COME SI FARÀ A CAPIRE CHE LA VIABILITÀ È STATA MODIFICATA?
Sulla nuova area pedonale saranno disposti cartelli con apposita segnaletica e i tratti di strada saranno protetti, all’ingresso, da fioriere.

Per informazioni:
www.torinomobilitylab.it
torinomobilitylab@gmail.com
Torino Mobility Lab è un progetto della Città di Torino nato con il sostegno del Ministero dell’Ambiente per facilitare forme di mobilità sostenibile nel quartiere San
Salvario attraverso una serie di azioni di sostegno ad una mobilità attiva, in sicurezza e a basso impatto ambientale.

ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLA SETTIMANA DELLA MOBILITA
SOSTENIBILE
Durante la Settimana della Mobilità Sostenibile verranno realizzate alcune attività in collaborazione
con le associazioni e i soggetti territoriali per educare e invogliare all’utilizzo degli spazi
pedonalizzati.
Il programma di seguito riporta le iniziative su ogni spazio. Specifichiamo che non si tratta di attività
per cui è necessario dotarsi di ulteriori autorizzazioni (pubblico spettacolo, deroga al rumore, etc.)
non verranno infatti realizzati spettacoli o eventi musicali.

via Principe Tommaso (vedi mappa)
venerdì 18 e domenica 20 settembre dalle ore 15: Quante cose puoi fare in una pedonale.
Allestimento di uno spazio relax per la cittadinanza con sdraio, tavoli, giochi di società ecc.../
Circolo Arci Sud. Disposizione di 3 sdraio, 5 tavolini
lunedì 21 settembre alle ore 18: incontro presentazione del progetto Torino Mobility Lab a cura
di Iter, città di Torino. Disposizione di 20 sedie e un tavolo

corso Marconi (vedi mappa)
sabato 19 settembre
dalle ore 16 alle 19: mercatino di scambio libri. Letture animate, book crossing. Punto
Bibliobus (Biblioteche Civiche Torinesi)/ Associazione Manzoni People. Disposizione di 10
tavoli e 20 sedie, automezzo bibliobus
dalle ore 16.30 alle 18.30: laboratorio di girandole per bici per ciclisti in erba/ Laqup
Circuito (disegnato a terra) per ciclisti esperti under 15 e Ciclofficina per tutti/ Solco
Disposizione di 2 tavoli e 2 sedie

via Lombroso  (vedi mappa)
martedì 22 settembre
dalle 15.30 alle 18.30: animazione con attività per ragazzi e bambini/ Associazione Asai (tornei
di calcetto, ping pong, pallavolo, inaugurazione dell’area pedonale). Disposizione di 3 tavoli e 6
sedie, un calcetto e un tavolo da ping pong

piazza Madama
sabato 19 settembre ore 10.00-12.00
banchetto informativo presso il mercato (ATI Torino Mobility Lab) - tavolino 50x50

MISURE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID 19
In osservanza alle recenti normative per il contenimento della diffusione del Covid 19, si
descrivono di seguito le misure adottare in ogni area pedonalizzata.
In ogni spazio:
1. Verrà predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, mediante
l’ausilio di apposita segnaletica e ricorrendo a personale volontario, incaricato di monitorare
e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di
responsabilità del visitatore stesso.
2. Gli spazi verranno organizzati, qualora possibile anche con segnaletica a terra, per
consentire l’accesso all’area in modo ordinato, evitando assembramenti di persone e
assicurando il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i partecipanti, ad
eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in
base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.
3. Laddove si preveda l’organizzazione di attività laboratoriali si predilige la suddivisione per
fasce di età e orari di partecipazione differenziati, nonché la disposizione di tavoli in modo
da garantire un’area di rispetto tale da evitare assembramenti, nel rispetto della distanza
interpersonale di un metro.
4. All’interno di attività laboratoriali verrà privilegiato l’utilizzo di oggetti personali, i responsabili
delle attività svolgeranno regolarmente la pulizia e la sanificazione di materiali e superfici
dei tavoli e sedie con prodotti disinfettanti;
5. Verranno messi a disposizione in più punti degli spazi e in particolare in ogni tavolo o luogo
di attività, prodotti per l’igiene delle mani
6. Nel caso di manipolazione di materiale in autonomia, verrà resa obbligatoria la disinfezione
delle mani prima del contatto con il prodotto. Verranno inoltre messi a disposizione guanti
monouso.
7. Verrà garantita la tracciabilità dei partecipanti alle attività attraverso la predisposizione di un
registro.
8. Secondo le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 agosto 2020, dalle ore 18.00 verrà monitorato l’utilizzo delle protezioni delle vie
respiratorie anche all’aperto, negli spazi pubblici ove per le caratteristiche fisiche sia più
agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale
9. In particolare nello spazio di corso Marconi, in occasione del mercatino di scambio libri si
prevede oltre a quanto già descritto: la disposizione di 10 tavoli a distanza di almeno 2
metri (e altri due in posizione opposta per i laboratori, a distanza di almeno 6 metri),
l’istituzione di un percorso anche con segnaletica a terra di flusso dei partecipanti, la
disposizione su ogni tavolo di prodotti per l’igiene delle mani, l’utilizzo di mascherine da
parte dei responsabili e dei partecipanti alle attività, la partecipazione a numero controllato
ai laboratori, la presenza di personale volontario dell'associazione organizzatrice a
presidiare l’osservanza delle misure di prevenzione.
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La pedonalizzazione di corso Marconi, nel tratto tra via
Madama Cristina e corso Massimo d’Azeglio, nasce nel
quadro del progetto Torino Mobility Lab in risposta al bisogno
di nuovi spazi da vivere in modo diverso all’interno del
quartiere, soprattutto dopo la fase di lockdown determinata
dall’emergenza Covid-19.

Per migliorare la qualità
ambientale limitando il traffico
veicolare di attraversamento
del quartiere, favorendo la
mobilità pedonale e ciclabile,
creando nuovi spazi di socialità
dedicati ai cittadini.

Durante il periodo sperimentale verrà attuato un monitoraggio
degli effetti prodotti dalla pedonalizzazione promuovendo un
confronto con il territorio su gradimento, aspettative e nuovi
scenari di utilizzo sociale di questo spazio pubblico.

LE FASI
DELL’INTERVENTO
La prima fase, in agosto, prevede la chiusura del viale
centrale di corso Marconi tra via Madama Cristina e corso
Massimo d’Azeglio, con interruzione del flusso veicolare
sulla direttrice di via Ormea.
La seconda fase, in settembre, prevede la chiusura del
controviale di corso Marconi, lato Sud, tra via Madama
Cristina e via Ormea (davanti alla scuola Manzoni Rayneri).
La terza fase, in autunno, prevede la chiusura del
controviale di corso Marconi, lato Nord, tra via Madama
Cristina e via Ormea.

Torino Mobility Lab è un progetto della Città di Torino
nato con il sostegno del Ministero dell’Ambiente per
facilitare forme di mobilità sostenibile nel quartiere San
Salvario attraverso una serie di azioni di sostegno ad una
mobilità attiva, in sicurezza e a basso impatto ambientale.

SCUOLE
CAR FREE

FASE 3

PERCHÉ QUESTE
PEDONALIZZAZIONI?

FASE 1

pedonalizzazione
sperimentale

FASE 2

Corso Marconi

Sul corso affaccia l’Istituto
Manzoni Rayneri: uno dei
complessi scolastici ai quali il
progetto dedica particolare
attenzione con interventi per
renderli più liberi da automobili
e, dunque, meno inquinati, più
sicuri e accoglienti per bambine/i,
ragazze/i e loro famiglie.
DA QUANDO A
QUANDO?
La sperimentazione è prevista
dal 28 agosto al 31 dicembre
2020 e sarà costantemente
sotto osservazione da parte
delle associazioni incaricate dal
Comune, attivando un confronto
con commercianti, residenti e
comunità scolastica sugli effetti
prodotti dalla sperimentazione.
Saranno raccolti suggerimenti
e proposte per individuare
criticità e nuove esigenze. Sulla
base di tale percorso di ascolto
l’Amministrazione valuterà gli
interventi da realizzarsi in forma
definitiva.
CHI POTRÀ
ACCEDERE?

E I POSTI AUTO?

L’accesso alle aree sarà riservato
a pedoni, ciclisti e monopattini
Potranno accedere dai varchi
predisposti:
mezzi di soccorso
mezzi muniti di contrassegno
disabili e TAXI
(transito e fermata)

mezzi aziende erogatrici
di pubblici servizi

Sono già stati realizzati nuovi
posti auto in corso Massimo
d’Azeglio, tra corso Marconi e
corso Raffaello, delimitati con
segnaletica orizzontale di colore
giallo e blu, riservati nell’orario
19.30 – 8.00 a residenti e
a dimoranti in possesso di
specifico abbonamento.

(limitatamente al tempo necessario per l’intervento)

mezzi per carico/scarico merci
(solo controviali dalle 8 alle 20)

mezzi dei residenti

(controviale Nord, transito consentito
verso l’accesso carraio)

www.torinomobilitylab.it
torinomobilitylab@gmail.com
Un progetto di

In collaborazione con

Con il servizio di accompagnamento di

Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-lavoro e casa-scuola

via Principe Tommaso
pedonalizzazione
sperimentale

La pedonalizzazione di Via Principe Tommaso, nel tratto
tra via Silvio Pellico e via Baretti, nasce nel quadro del
progetto Torino Mobility Lab come risposta al bisogno
di nuovi spazi da vivere in modo diverso all’interno del
quartiere, anche in risposta ai bisogni emersi dopo la
fase di lockdown determinata dall’emergenza Covid-19.
Durante il periodo sperimentale verrà attuato un monitoraggio
degli effetti prodotti dalla pedonalizzazione promuovendo un
confronto con il territorio su gradimento, aspettative e nuovi
scenari di utilizzo sociale di questo spazio pubblico.

Torino Mobility Lab è un progetto della Città di Torino nato
con il sostegno del Ministero dell’Ambiente per facilitare
forme di mobilità sostenibile nel quartiere San Salvario
attraverso una serie di azioni di sostegno ad una mobilità
attiva, in sicurezza e a basso impatto ambientale.

www.torinomobilitylab.it
torinomobilitylab@gmail.com
Un progetto di

In collaborazione con

Con il servizio di accompagnamento di

PERCHÉ QUESTE
PEDONALIZZAZIONI?

SCUOLE
CAR FREE

Per migliorare la qualità
ambientale limitando il traffico
veicolare di attraversamento
del quartiere, favorendo la
mobilità pedonale e ciclabile,
creando nuovi spazi di socialità
dedicati ai cittadini.

Sulla via affaccia la Scuola di
Infanzia Bay: uno dei complessi
scolastici ai quali il progetto
dedica particolare attenzione con
interventi per renderli più liberi
da automobili e, dunque, meno
inquinati, più sicuri e accoglienti
per bambine/i, ragazze/i e loro
famiglie.

DA QUANDO A
QUANDO?

CHI POTRÀ
ACCEDERE?

La sperimentazione è prevista
dal 30 luglio al 31 dicembre
2020 e sarà costantemente
sotto osservazione da parte
delle associazioni incaricate dal
Comune, attivando un confronto
con commercianti, residenti e
comunità scolastica sugli effetti
prodotti dalla sperimentazione.
Saranno raccolti suggerimenti
e proposte per individuare
criticità e nuove esigenze. Sulla
base di tale percorso di ascolto
l’Amministrazione valuterà gli
interventi da realizzarsi in forma
definitiva.

L’accesso all’area sarà riservato a
pedoni, ciclisti e monopattini
Potranno accedere con mezzo
motorizzato da via Baretti:
residenti

( transito consentito verso l’accesso carraio )

commercianti

( operazioni di carico-scarico dalle 8.00 alle 20.00
nei giorni lavorativi )

mezzi di servizio della scuola
mezzi di soccorso

Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-lavoro e casa-scuola

via Oddino Morgari
pedonalizzazione
sperimentale

La pedonalizzazione di via Morgari nel tratto antistante la
chiesa Sacro Cuore di Maria, nasce nel quadro del progetto
Torino Mobility Lab come risposta al bisogno di nuovi spazi
da vivere in modo diverso all’interno del quartiere anche
in risposta ai bisogni emersi dopo la fase di lockdown
determinata dall’emergenza Covid-19.
Durante il periodo sperimentale verrà attuato un monitoraggio
degli effetti prodotti dalla pedonalizzazione promuovendo un
confronto con il territorio su gradimento, aspettative e nuovi
scenari di utilizzo sociale di questo spazio pubblico.

Torino Mobility Lab è un progetto della Città di Torino nato
con il sostegno del Ministero dell’Ambiente per facilitare
forme di mobilità sostenibile nel quartiere San Salvario
attraverso una serie di azioni di sostegno ad una mobilità
attiva, in sicurezza e a basso impatto ambientale.

PERCHÉ QUESTE
PEDONALIZZAZIONI?

DA QUANDO A
QUANDO?

Per migliorare la qualità
ambientale limitando il traffico
veicolare di attraversamento
del quartiere, favorendo la
mobilità pedonale e ciclabile,
creando nuovi spazi di socialità
dedicati ai cittadini.

La sperimentazione è
prevista dal 16 settembre
al 31 dicembre 2020 e
sarà costantemente sotto
osservazione da parte delle
associazioni incaricate dal
Comune per attivare un
confronto con commercianti,
residenti e associazioni locali
sugli effetti prodotti dalla
sperimentazione.

CHI POTRÀ
ACCEDERE?
L’accesso alle aree è riservato a
pedoni, ciclisti e monopattini.
Potranno accedere dal varco
predisposto (lato verso via Saluzzo):
mezzi di soccorso
mezzi per le funzioni religiose
mezzi delle aziende erogatrici
di pubblici servizi

Saranno raccolti commenti,
suggerimenti e proposte per
individuare eventuali criticità
o nuove esigenze. Sulla base
di questo percorso di ascolto
l’Amministrazione valuterà
gli interventi da realizzarsi
in forma definitiva.

( limitatamente al tempo necessario per l’intervento )

mezzi muniti di contrassegno
disabili e TAXI
mezzi per carico/scarico merci

www.torinomobilitylab.it
torinomobilitylab@gmail.com
Un progetto di

In collaborazione con

Con il servizio di accompagnamento di

Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-lavoro e casa-scuola

via Cesare Lombroso
pedonalizzazione
sperimentale

La pedonalizzazione di via Lombroso nel tratto tra via
Sant’Anselmo e via Principe Tommaso, nasce nel quadro del
progetto Torino Mobility Lab come risposta al bisogno di
nuovi spazi da vivere in modo diverso all’interno del quartiere
anche in risposta ai bisogni emersi dopo la fase di lockdown
determinata dall’emergenza Covid-19.
Durante il periodo sperimentale verrà attuato un monitoraggio
degli effetti prodotti dalla pedonalizzazione promuovendo un
confronto con il territorio su gradimento, aspettative e nuovi
scenari di utilizzo sociale di questo spazio pubblico.

Torino Mobility Lab è un progetto della Città di Torino nato
con il sostegno del Ministero dell’Ambiente per facilitare
forme di mobilità sostenibile nel quartiere San Salvario
attraverso una serie di azioni di sostegno ad una mobilità
attiva, in sicurezza e a basso impatto ambientale.

PERCHÉ QUESTE
PEDONALIZZAZIONI?

DA QUANDO A
QUANDO?

Per migliorare la qualità
ambientale limitando il traffico
veicolare di attraversamento
del quartiere, favorendo la
mobilità pedonale e ciclabile,
creando nuovi spazi di socialità
dedicati ai cittadini.

La sperimentazione è
prevista dal 16 settembre
al 31 dicembre 2020 e
sarà costantemente sotto
osservazione da parte delle
associazioni incaricate dal
Comune per attivare un
confronto con commercianti,
residenti e associazioni locali
sugli effetti prodotti dalla
sperimentazione.

CHI POTRÀ
ACCEDERE?
L’accesso alle aree è riservato a
pedoni, ciclisti e monopattini.
Potranno accedere dal varco
predisposto (lato verso via Principe
Tommaso):
mezzi di soccorso
mezzi delle aziende erogatrici
di pubblici servizi

Saranno raccolti commenti,
suggerimenti e proposte per
individuare eventuali criticità
o nuove esigenze. Sulla base
di questo percorso di ascolto
l’Amministrazione valuterà
gli interventi da realizzarsi
in forma definitiva.

( limitatamente al tempo necessario per l’intervento )

mezzi muniti di contrassegno
disabili e TAXI

( transito e fermata )

mezzi per carico/scarico merci
mezzi dei residenti

( transito consentito verso l’accesso carraio )

www.torinomobilitylab.it
torinomobilitylab@gmail.com
Un progetto di

In collaborazione con

Con il servizio di accompagnamento di

Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-lavoro e casa-scuola

