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1 P RE ME S S A

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003544 del 01/12/2020

Il presente studio costituisce uno degli elaborati specialistici allegati alla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) del Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) relativo ad una porzione del territorio
della Città di Torino, situata a circa 4 km sud ovest del centro cittadino, inserita all’interno dell’area
individuata come “Area normativa M1 – Isolati misti prevalentemente residenziali con prescrizioni
particolari” dalla Variante Parziale N.253 al P.R.G. approvata con D.C.C. n. mecc. 01341/009 in data
4 aprile 2016.

Pertanto, a seguito dell’analisi dello scenario attuale di riferimento, rilevato nel luglio 2016, è stata
effettuata una stima della potenzialità residua della rete stradale di adduzione del traffico indotto dal
nuovo insediamento, valutandone la compatibilità per le due fasi di progetto.

Attualmente all’interno del lotto è presente un edificio destinato ad uffici, una zona espositiva ad uso
autorimessa per concessionaria, una serie di capannoni destinati ad uso officine ed infine una
struttura adibita a sede di concessionaria auto, per un totale di SLP pari a 15.310 mq.
Figura 1 - Localizzazione dell'area oggetto di intervento: inquadramento

La proposta progettuale dell’Ambito di PEC prevede si sviluppo in due fasi realizzative:

• Fase 1, prevede la realizzazione di due medie strutture di vendita da 4.900 mq di SLP
complessiva,

• Fase 2, prevede la realizzazione di 2.486 mq di SLP a carattere residenziale e 674 mq di
SLP dedicata al commercio al dettaglio.

Le valutazioni riportate nel presente documento consistono nella verifica della compatibilità di
sviluppo delle due fasi di intervento nei confronti della viabilità esistente, attraverso l’analisi
dell’attuale situazione di traffico nelle ore di massima punta serale e lo studio dei principali impatti
sulla viabilità legati alle trasformazioni previste nell’ambito territoriale di riferimento.
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Figura 3 – Area di studio: arterie e nodi

I NQ UA D R AM E N TO T E R RI TO RI AL E

L’area di studio si colloca nella parte nord – est della Circoscrizione 9 del Comune di Torino, nei
pressi dell’intersezione tra corso Unione Sovietica e corso Sebastopoli. Più precisamente è
racchiusa a sud da corso Sebastopoli, ad est da via Tunisi, a nord da via Arduino e ad ovest da
corso Unione Sovietica (Figura 2).

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003544 del 01/12/2020

Figura 2 - Inquadramento dell'area

La zona interessata è parte integrante di un’area prettamente a carattere urbano - residenziale.
Più nel dettaglio, i principali traffici indotti dall’intervento in esame interesseranno un’area più ampia,
comprendente anche via Filadelfia e corso Galileo Ferraris.
In sintesi, la rete presa in esame trova completa rappresentazione nella Figura 3, dove le arterie
considerate sono state evidenziate in rosso.
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Figura 4 - Sezioni ed intersezioni oggetto di monitoraggio

A N A LI S I DE I DATI DI T R AF FI C O E DE L LA MO BI LI T À

Sulla base del contesto territoriale precedentemente definito sono state individuate le arterie e le
intersezioni sulle quali effettuare l’analisi dei flussi di traffico attuali.

7
6

Per due fine settimana consecutivi, tra venerdì 08 luglio e sabato 16 luglio 2016, è stata effettuata
una campagna di rilevamento con lo scopo di effettuare un’accurata analisi dello stato attuale.

2
3

Le indagini di traffico sono state condotte il venerdì e il sabato, nella fascia oraria compresa tra le
17:00 e le 19:00 1, nelle seguenti postazioni (Figura 4):

4

• sezione 1 – via Tunisi: ubicata tra l’intersezione con corso Sebastopoli e l’intersezione con

5

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003544 del 01/12/2020

via Arduino (rilevamento Radar);

1

• sezione 2 – via Arduino: ubicata tra l’intersezione con via Tunisi e l’intersezione con corso

LEGENDA
1

Unione Sovietica (rilevamento Radar);

INTERSEZIONI
RILEVATE
SEZIONI RILEVATE

• sezione 3 – controviale direzione nord di corso Unione Sovietica: ubicata tra l’intersezione
con corso Sebastopoli e l’intersezione con via Arduino (rilevamento Radar);

• sezione 4 – controviale direzione ovest di corso Sebastopoli: ubicata tra l’intersezione con
via Tunisi e l’intersezione con corso Unione Sovietica (rilevamento Radar);

• intersezione 1: piazzale San Gabriele da Gorizia (rilevamento manuale);
• intersezione 2: intersezione semaforizzata posta all’incrocio tra corso Sebastopoli e corso

In seguito, nella giornata di venerdì 30 novembre 2018, è stata effettuata una campagna di
rilevamento integrativa volta ad indagare gli attuali flussi di traffico transitanti lungo i due principali
corsi adiacenti all’area oggetto di intervento (corso Sebastopoli e corso Unione Sovietica,
rispettivamente S.4 ed S.3 - Figura 5) in concomitanza con le rilevazioni acustiche.

Galileo Ferraris (rilevamento video);

• intersezione 3: intersezione semaforizzata posta all’incrocio tra corso Sebastopoli e corso

Figura 5 - Sezioni rilevamento novembre 2018

Unione Sovietica (rilevamento video);

• intersezione 4: intersezione semaforizzata posta all’incrocio tra corso Sebastopoli e via
Tunisi (rilevamento video);

• intersezione 5: intersezione semaforizzata posta all’incrocio tra corso Sebastopoli e via
Giordano Bruno (rilevamento video);

• intersezione 6: intersezione regolamentata da precedenza posta all’incrocio tra via Tunisi e
via Arduino (rilevamento manuale);

• intersezione 7: intersezione regolamentata da precedenza posta all’incrocio tra via Arduino
e corso Unione Sovietica (rilevamento video).

1

I periodi di rilevazione sono quelli prescritti dalla normativa regionale per le valutazioni di impatto di nuovi
insediamenti commerciali (Delibera di Consiglio Regionale n. 191-43016 del 20.11.2012)
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3.1 FLUSSI

Tabella 1 – Stato attuale: flussi di traffico rilevati nell’ora di punta

ATTUALI NELL’AREA OGGETTO DI STUDIO

Sulla base dei dati raccolti attraverso le rilevazioni di traffico, è stato possibile ottenere e ricostruire
un quadro completo degli attuali flussi transitanti nell’ora di massima punta rilevata, risultata essere
quella di venerdì 08 luglio 2016, nella fascia oraria compresa tra le 18:00 e le 19:00.
Nella successiva tabella e nelle immagini seguenti vengono riportati i flussi transitanti disaggregati
per direzione di marcia e ripartiti in leggeri, pesanti, totali ed equivalenti 2.

UBICAZIONE

DESTINAZIONE

S.1

via Tunisi

Nord - Est

6

204

1

211

210

S.2

via Arduino

Controviale

Est
Ovest
Nord - Est
Nord - Est
Sud - Ovest
Sud - Ovest
Nord - Ovest
Nord - Ovest
Sud - Est
Sud - Est

3
3
8
32
34
9
1
5
5
5

71
43
211
675
401
223
34
138
93
112

2
1
0
29
26
1
0
17
12
0

76
47
219
736
461
233
35
160
110
117

78
47
215
764
483
230
35
183
126
115

via Tunisi

Nord - Est

19

426

7

452

453

Controviale

Nord - Ovest
Nord - Ovest
Sud - Est
Sud - Est
Nord - Est
Sud - Ovest
Nord - Ovest
Sud - Est

4
3
11
7
12
30
4
3

63
68
193
127
230
726
207
92

0
9
12
0
4
6
2
1

67
80
216
134
246
762
213
96

65
92
229
131
246
756
214
96

Sud - Ovest

34

776

2

812

798

Est
Ovest
Nord - Est
Nord - Est
Sud - Ovest
Sud - Ovest
Nord - Est
Nord - Est
Sud - Ovest
Sud - Ovest
Nord - Ovest
Sud - Est
Nord - Est
Nord - Est
Sud - Ovest
Sud - Ovest
Nord - Est
Nord - Est
Sud - Ovest
Sud - Ovest
Est
Ovest

20
36
3
24
70
8
2
27
72
8
7
7
10
31
33
7
13
32
38
9
5
2

455
456
67
422
902
134
64
525
887
179
231
161
277
682
399
195
210
657
407
223
104
43

4
10
0
3
8
0
0
11
9
0
9
2
0
26
21
1
0
29
26
1
1
1

479
502
70
449
980
142
66
563
968
187
247
170
287
739
453
203
223
718
471
233
110
46

475
499
69
442
957
138
65
566
946
183
257
170
282
763
468
201
217
746
491
230
109
47

Controviale
S.3

corso Unione Sovietica
Controviale
Controviale

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003544 del 01/12/2020

S.4

S.5

S.6

corso Sebastopoli

corso Sebastopoli
Controviale

S.7

via Giordano Bruno

S.8

corso Sebastopoli

S.9

via Giordano Bruno

S.10

via Filadelfia
Controviale

S.11

corso Galileo Ferraris
Controviale
Controviale

S.12

corso Galileo Ferraris
Controviale

S.13

corso Sebastopoli
Controviale

S.14

corso Unione Sovietica
Controviale
Controviale

S.15

corso Unione Sovietica
Controviale

S.16

2

FLUSSI ORDINARI RILEVATI
Totali Equivalenti
Leggeri Pesanti

SEZIONE

via Arduino

Moto

Fattore di omogeneizzazione dei veicoli pesanti = 2.5
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Figura 6 – Stato attuale: flussi in sezione nel corso dell’ora di punta ripartiti secondo tipologia di mezzo
38/407/26
32/657/29

9/223/1
N° VEICOLI LEGGERI

XX/YY/ZZ

FLUSSO ATTUALE
DELL'ORA DI PUNTA

13/210/0
72/887/9

N° VEICOLI PESANTI

8/179/0

N° MOTO
FLUSSO VIALE CENTRALE

3/43/1
2/64/0

FLUSSO CONTROVIALE
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27/525/11

34/401/26

3/71/2

SEZIONI RILEVATE

9/223/1

2/43/1

32/675/29

SEZIONI RICOSTRUITE

5/104/1

8/211/0
7/231/9

6/204/1

8/134/0
7/161/2
3/67/0
70/902/8

5/138/17

24/422/3
33/399/21
7/195/1

31/682/26

1/34/0

5/93/12
5/112/0

30/726/6

10/277/0
3/68/9

4/63/0
12/230/74

19/426/7
11/193/12
7/127/0

4/207/2

36/456/10
20/455/4
34/776/2
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Figura 7 – Stato attuale: flussi in sezione nel corso dell’ora di punta – veicoli equivalenti
491
746

230

217

XX

946

FLUSSO ATTUALE
EQUIVALENTE
DELL'ORA DI PUNTA

183

566
47

FLUSSO VIALE CENTRALE

65

FLUSSO CONTROVIALE

78

483
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SEZIONI RILEVATE

230

46

764

SEZIONI RICOSTRUITE

110

215
210

257
138
170
69

957

183

442
468
201

35

126

763

115

282

756
65

92
453

246
229

131
214

499

475
798
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• dati di traffico desunti dall'Allegato 2 del PUMS della città di Torino "Sistema della mobilità in
3.1.1

città - Banca dati - scenario di riferimento 2008", Maggio 2010.

Confronto dei flussi rilevati 2016 - 2018

In questo paragrafo si riporta il confronto tra i flussi veicolari rilevati nel 2016 e quelli rilevati nel 2018,
in corrispondenza dei viali centrali di corso Unione Sovietica e di corso Sebastopoli. I traffici sono
riportati sotto forma di flusso totale dell’ora di massima punta (venerdì dalle 18:00 alle 19:00).

Ne risultano i seguenti valori di riferimento:

Le sezioni corrispondenti sono 2 ed i dati di traffico derivano in parte dai flussi rilevati direttamente
nelle sezioni ed in parte dall’elaborazione dei flussi in manovra alle intersezioni; nella figura
successiva viene riportata la posizione delle sezioni di confronto.

La tabella sotto riportata riassume i valori di riferimento del TGM, suddiviso in totale sulle 24 ore,
diurno dalle 6:00 alle 22:00 e notturno dalle 22:00 alle 6:00.

• fattore dell’ora di punta serale: 8% del TGM totale;
• TGM notturno: 12% del TGM totale.

Tabella 3 – Stato attuale: TGM stimati

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003544 del 01/12/2020

Figura 8 - Postazioni di rilievo per il confronto

SEZIONE

UBICAZIONE

TGM attuale
(0 - 24)

S.1

via Tunisi

3232

2844

388

S.2

via Arduino

1493

1300

193

S.3

corso Unione Sovietica

21250

18880

2370

S.4

corso Sebastopoli

7189

6535

654

S.5

via Tunisi

5650

4972

678

S.6

corso Sebastopoli

6213

5467

746

S.7

via Giordano Bruno

12600

11088

1512

S.8

corso Sebastopoli

3863

3399

464

S.9

via Giordano Bruno

10150

8932

1218

S.10

via Filadelfia

12263

10791

1472

S.11

corso Galileo Ferraris

20513

18051

2462

S.12

corso Galileo Ferraris

22301

19624

2677

S.13

corso Sebastopoli

5213

4587

626

S.14

corso Unione Sovietica

21027

18502

2525

S.15

corso Unione Sovietica

20564

18095

2469

S.16

via Arduino

1950

1716

234

Dal confronto riportato nella tabella seguente si può osservare come i flussi di traffico siano rimasti
sostanzialmente stabili.
Tabella 2 - Confronto flussi totali ordinari nelle sezioni stradali
Sezione

Ubicazione

S.3

corso Unione Sovietica

S.4

corso Sebastopoli

Destinazione
Nord-Est
Sud-Ovest
Nord - Ovest
Sud - Est

Rilievi Luglio
Rilievi
2016
Novembre 2018
[flussi tot/h]
[flussi tot/h]
736
461
160
110

723
484
145
113

3.2 TRAFFICO GIORNALIERO MEDIO

TGM attuale diurno TGM attuale notturno
(6 - 22)
(22-6)

La stima del Traffico Giornaliero Medio (TGM) attuale è stata effettuata attraverso il calcolo del
fattore dell’ora di punta, inteso come la percentuale media di traffico transitante in una sezione
nell’ora di punta rispetto al flusso totale giornaliero; tale valore è stato ricavato analizzando le
seguenti informazioni disponibili:

• flussi di traffico rilevati;
• andamento giornaliero medio del traffico della città di Torino – fonte 5T;
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4.2 INSEDIAMENTI

4 I NDI V I D U A ZI O N E DE I FL U S S I I ND O T TI D AG L I
I NT E RV E N TI I N P RO G E TTO
Al fine di una corretta valutazione delle possibili ricadute dei traffici futuri sulla rete in esame,
vengono in questa sede stimati i flussi teorici indotti dagli interventi in progetto.
Di seguito, per ciascuna tipologia di insediamento prevista, si riporta la stima del traffico indotto con
riferimento all’ora di massima punta serale del traffico che, nel caso in esame, risulta essere quella
del venerdì dalle 18:00 alle 19:00.

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003544 del 01/12/2020

4.1 INSEDIAMENTI

Il progetto prevede la realizzazione di 2.486 mq di SLP residenziale ed un numero di posti auto
dedicati pari a circa 40 box auto e si è pertanto proceduto a stimare l’incremento di traffico dovuto
alle residenze nell’ora di punta considerata.
Ipotizzando, in via cautelativa, che il 30% degli utenti in auto, faccia ritorno a casa nell’ora di punta
in esame (18:00 – 19:00), si ottiene:
40 x 30% = 12 veicoli/h leggeri in ingresso
Ipotizzando, sempre in via prudenziale, che nel corso della medesima fascia oraria, vi sia un flusso
in uscita pari al 10% degli utenti in auto, si ottiene:

COMMERCIALI

Il progetto in esame prevede la realizzazione di 4.900 mq di SLP destinati a strutture a carattere
commerciale (due medie strutture di vendita ad offerta alimentare e/o mista) aventi un fabbisogno
pari a 166 posti auto.
Con riferimento alla formulazione riportata all’art. 25 comma 6 della D.C.R. 59-10831/06, si è quindi
proceduto al calcolo del relativo flusso indotto nella massima ora di punta serale. Posto che:
C = n. posti auto
F=

RESIDENZIALI

flusso orario viario da considerarsi sia in entrata che in uscita, riferito all’ora di punta desunta
dai rilievi di traffico, nel caso in esame corrispondente al venerdì dalle ore 18:00 alle ore
19:00

La formulazione del Flusso teorico F indotto nell’ora di massima punta serale risulta:
C

F

Fino a 1.000 posti auto

F=1xC

Più di 1.000 posti auto

F = 1.000 + 0,65 x (C - 1.000)

40 x 10% = 4 veicoli/h leggeri in uscita

4.3 INSEDIAMENTI

COMMERCIALI AL DETTAGLIO

All’interno dell’area “Ex-Ifas” è inoltre prevista la realizzazione di una struttura di commercio al
dettaglio avente una SLP pari a 674 mq, a cui corrisponde una dotazione di area a parcheggio pari
a circa 10 posti auto.
Il traffico indotto derivante è stato stimato sulla base di un’ipotesi di distribuzione del mix funzionale
prevalentemente verso strutture di commercio al dettaglio; durante la fascia oraria di punta serale
(18:00 – 19:00) si registra una predominanza di persone in uscita, mentre decisamente minore risulta
il flusso in arrivo. Ponendosi comunque in condizioni cautelative, si può pertanto ipotizzare che il
flusso veicolare in uscita nell’ora di punta serale non sia maggiore del 30% del numero totale di
parcheggi (pari a 3 veicoli), mentre il flusso in entrata sia pari al 10% dei posti auto (pari a 1 veicolo).
Su tali basi risulta quindi il seguente traffico indotto nell’ora di massima punta serale:

• 1 veicolo/h leggeri in ingresso
• 3 veicoli/h leggeri in uscita
Il traffico pesante è considerato trascurabile.

Nel caso in esame, poiché si è in presenza di un numero di parcheggi inferiore ai 1.000,
l’applicazione della suddetta formulazione porta ad una valutazione di un flusso indotto
convenzionale pari a:

DEI FLUSSI INDOTTI TOTALI

Gli insediamenti sopra analizzati verranno realizzati presumibilmente in due fasi:

1 x 166 = 166 veicoli/h leggeri in ingresso e uscita
Giova sottolineare che tale metodologia porta a condurre la verifica di compatibilità in una situazione
molto particolare dell’anno (traffico di punta eccezionale riscontrabile in periodi di tempo assai limitati
ed in pochi giorni dell’anno) in cui si ritiene di poter tollerare che il Livello di Servizio delle
infrastrutture possa raggiungere, in alcuni momenti, il grado di saturazione o, comunque, essere in
condizioni prossime alla congestione.
Questo criterio è quello che viene normalmente utilizzato nella progettazione stradale, dove le
infrastrutture sono dimensionate in genere sui valori dell’n-esima ora di punta (in genere la 30a)
accettando che per n ore all’anno le condizioni di deflusso possano subire un decadimento.
Pag. 10

4.4 RIEPILOGO

• Fase 1: prevede la realizzazione degli insediamenti di carattere commerciale, per un
fabbisogno complessivo pari a 166 posti auto;

• Fase 2; prevede la realizzazione degli insediamenti residenziali e commercio al dettaglio per
una dotazione aggiuntiva di parcheggi pari a 50 posti auto.
Pertanto, il massimo traffico indotto aggiuntivo nell’ora di punta serale del venerdì (18:00 – 19:00)
legato all’intero sviluppo dell’area “Ex-Ifas” risulti essere complessivamente pari a 179 veicoli/h in
ingresso e 173 veicoli/h in uscita.
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5 I NT E RV E N TI I NF R A S T R U TT U RA LI P R E V I S TI N E L LA ZO NA
O G G E T TO DI VA L UTA ZI O NE

Tale schema consente una distribuzione ottimale dei flussi di accesso/egresso ai parcheggi evitando
la concentrazione di carichi eccessivi sulla viabilità locale.

Il progetto degli interventi infrastrutturali a supporto del nuovo insediamento (viabilità, accessi,
organizzazione dei parcheggi, mobilità ciclo-pedonale, ecc.) è stato finalizzato al conseguimento dei
seguenti obiettivi:

Figura 9 - Schema parcheggi

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003544 del 01/12/2020

• garantire la massima facilità di accesso e di egresso dalle aree parcheggio;
• potenziare e migliorare la mobilità alternativa (mobilità ciclo-pedonale);
• aumentare la sicurezza stradale.
In particolare, i principali interventi proposti a carico del nuovo insediamento sono:

• ottimizzazione degli accessi ai parcheggi ed alle aree di carico/scarico merci;
• riorganizzazione dell’intersezione ubicata tra corso Unione Sovietica e via Arduino,
attualmente regolamentata da precedenza, al fine di vietare le manovre di svolta a sinistra
da e verso il viale centrale che non soddisfano appieno gli standard di sicurezza;

• incentivazione della mobilità ciclo-pedonale attraverso la realizzazione di un nuovo percorso
ciclabile su corso Sebastopoli collegato con la rete ciclabile esistente e l’installazione di
rastrelliere per biciclette in prossimità degli insediamenti commerciali e residenziali.
L’insieme degli interventi previsti nelle due fasi di sviluppo dell’insediamento e nel seguito
dettagliatamente descritti, definisce uno schema di viabilità coerente, efficiente ed efficace nei
confronti del traffico attuale e di quello previsto dal nuovo insediamento in progetto, mentre una
attenta progettazione dei percorsi ciclo-pedonali soddisfa i nuovi requisiti legati alla mobilità
sostenibile.

a
Figura 10 - Schema dei parcheggi a destinazione commerciale, degli accessi e delle uscite
SCHEMA DELLA CIRCOLAZIONE
INGRESSO PARCHEGGI

Si riporta di seguito una descrizione dettagliata degli interventi infrastrutturali previsti.

USCITA PARCHEGGI

5.1 ORGANIZZAZIONE

DEGLI ACCESSI E DELLE AREE DI CARICO/SCARICO

MERCI

I parcheggi destinati al comparto commerciale saranno organizzati in due aree di sosta a raso
(Figura 9) per un totale di 198 posti auto (a fronte di un fabbisogno richiesto pari a 166 posti auto).
Gli accessi/egressi sono stati localizzati lungo il controviale di corso Sebastopoli, corso Unione
Sovietica e su via Tunisi (Figura 10).
Per i flussi in arrivo da sud (corso Unione Sovietica) e da ovest (via Filadelfia – corso Galileo Ferraris)
è previsto l’ingresso ai parcheggi dal controviale di corso Unione Sovietica; per i flussi in arrivo dalle
altre direzioni è previsto l’ingresso ubicato su via Tunisi e su corso Sebastopoli.
Per quanto riguarda le uscite, quella posizionata su corso Unione Sovietica è dedicata ai veicoli
diretti verso nord, quella di via Tunisi è dedicata ai veicoli diretti verso est (corso Sebastopoli), mentre
quella di corso Sebastopoli è funzionale per i veicoli diretti verso sud (corso Unione Sovietica) e
verso ovest (via Filadelfia – corso Galileo Ferraris).
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A servizio delle unità residenziali l’area di sosta sarà organizzata in un’unica autorimessa il cui
accesso carrabile sarà ubicato lungo via Arduino, mentre a servizio del commercio al dettaglio l’area
di sosta sarà ubicata a raso, il cui accesso è previsto lungo via Tunisi (Figura 11).
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Figura 11 – Ubicazione dell’accesso e dell’uscita autorimessa e area sosta a raso commercio al
dettaglio

5.2 MESSA

IN SICUREZZA DEL NODO CORSO

UNIONE SOVIETICA –

VIA

ARDUINO

SCHEMA DELLA CIRCOLAZIONE

Attualmente il nodo corso Unione Sovietica – via Arduino si configura come un’intersezione a “T” a
tre bracci regolamentata da precedenza. In particolare l’asse di corso Unione Sovietica è costituito
da un viale centrale a due corsie per senso di marcia e due controviali a singola corsia. Nel tratto in
esame, il controviale diretto verso sud – ovest è separato dal viale centrale mediante apposita
alberatura, configurandosi pertanto come asse monodirezionale isolato, mentre lo spartitraffico del
controviale in direzione opposta (lato via Arduino) risulta aperto. In tali condizioni, da via Arduino è
possibile svoltare a destra nel controviale e svoltare a destra ed a sinistra nel viale centrale; inoltre,
dal viale centrale di corso Unione Sovietica è consentita sia la svolta in destra che in sinistra verso
via Arduino (Figura 13). Detta configurazione presenta qualche criticità dal punto di vista della
sicurezza stradale, in quanto consente svolte a sinistra sul viale centrale di corso Unione Sovietica
non regolamentate semaforicamente.

INGRESSO A RASO
USCITA A RASO
INGRESSO AUTORIMESSA

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003544 del 01/12/2020

USCITA AUTORIMESSA

Figura 13 - Intersezione corso Unione Sovietica - via Arduino: stato attuale

Infine, per quanto riguarda le aree di carico e scarico merci, queste sono ubicate lungo il fronte di
via Tunisi (Figura 12).
Figura 12 - Schema delle aree di carico/scarico merci
SCHEMA DELLA CIRCOLAZIONE
UBICAZIONE AREE CARICO E
SCARICO MERCI
INGRESSO / USCITA AREE
CARICO E SCARICO MERCI

La proposta qui presentata prevede la chiusura del controviale di corso Unione Sovietica mediante
la prosecuzione della banchina alberata corredata da parcheggio (Figura 14), in analogia a quanto
già esistente in altre intersezioni limitrofe (si veda a titolo di esempio l’intersezione di corso Unione
Sovietica con via Mario Leoni e via Tunisi). Tale intervento obbligherà gli utenti provenienti da via
Arduino a svoltare a destra nel controviale di corso Unione Sovietica; eventuali manovre di svolta a
sinistra verranno concentrate sulle limitrofe intersezioni semaforiche di corso Sebastopoli e di via
Galluppi.
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Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003544 del 01/12/2020

Figura 14 – Corso Unione Sovietica – via Arduino: schema intervento di riqualificazione

5.3 PERCORSI

Figura 15 - Mobilità ciclabile: piste esistenti ed in progetto

CICLO-PEDONALI

Un’alternativa al trasporto privato è rappresentata, oltre che dal trasporto pubblico locale, anche
dalla mobilità ciclo-pedonale.

Figura 16 - Ipotesi progettuale ciclabile corso Sebastopoli tra corso Galileo Ferraris e corso Unione
Sovietica

Per quanto riguarda la rete ciclabile, l’attuale sistema torinese (Figura 15) presenta in zona
importanti infrastrutture lungo corso Galileo Ferraris, via Filadelfia e via Giordano Bruno, senza
trascurare l’area ciclo-pedonale di piazza d’Armi.
Al fine di migliorare ulteriormente la percorribilità ciclabile dell’area e garantire la connettività con
l’insediamento in progetto, si è valutata la possibilità di realizzare un nuovo collegamento ciclabile
su corso Sebastopoli, compreso tra la pista ciclabile di corso Galileo Ferraris e quella di via Giordano
Bruno (Figura 15).
In particolar modo, al fine di favorire la mobilità ciclabile, secondo quanto richiesto
dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni dei ciclisti, è prevista la riqualificazione dei
controviali di corso Sebastopoli, rendendoli spazi condivisi per la mobilità agile con particolare
attenzione all’inserimento di dispositivi di moderazione del traffico a velocità 20/30 Km/h.
Là dove non è presente il controviale si prevede una pista ciclabile accanto al marciapiede, ricavata
dall’attuale area sterrata dedicata alla sosta veicolare (Figura 16).
Tali interventi proposti risultano al momento al vaglio degli Uffici tecnici comunali competenti, con i
quali si è aperto un tavolo di concertazione atto a definire nel dettaglio le modalità di realizzazione
del progetto e la definizione delle opere accessorie in corrispondenza delle intersezioni
semaforizzate.
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Inoltre, all’interno dell’insediamento in esame sono previsti appositi percorsi pedonali dedicati ed
aree parcheggio dedicate alle biciclette (due nella prima fase e tre nella seconda), in corrispondenza
dei percorsi pedonali (Figura 17 - Figura 18).
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Figura 17 - Mobilità ciclo-pedonale – fase 1
SCHEMA DELLA CIRCOLAZIONE
AREE DESTINATE A PERCORSI
PEDONALI
AREA BICI

6 C A L CO LO DE LL A C APA CI TÀ R E S I D UA DE L LE S T R A DE E
D E L LA P O T E NZ I A LI T À R E S I DU A DE LL’ A RE A
Nel presente capitolo viene effettuata una valutazione trasportistica finalizzata alla stima della
potenzialità residua e di servizio dell’area di studio relativamente alle due fasi di progetto; tali
indicatori consentono di definire in forma sintetica e preliminare se ed in quale misura la rete
infrastrutturale esistente (eventualmente integrata con opere complementari) è in grado di
sopportare il traffico aggiuntivo indotto dai nuovi insediamenti senza introdurre criticità evidenti.

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003544 del 01/12/2020

Per il calcolo della capacità e della potenzialità residua, è necessario definire un cordone interno
(Figura 19) che individua tutti e soli gli assi limitrofi all’area oggetto di studio, che in questo caso
risultano:

•
•
•
•

corso Sebastopoli
corso Unione Sovietica
via Arduino
via Tunisi

Tale cordone “taglia” i principali assi stradali che costituiscono le direttrici di accesso/egresso del
traffico generato ed attratto dall’area in esame, generando le sezioni stradali (Figura 20) sulle quali
calcolare la capacità e la potenzialità residua.
Figura 18 - Mobilità ciclo-pedonale – fase 2
SCHEMA DELLA CIRCOLAZIONE

Figura 19 – Cordone interno dell'area di studio

Figura 20 - Localizzazione sezioni cordone interno

AREE DESTINATE A PERCORSI
PEDONALI
AREA BICI
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La Potenzialità Residua PR di un’area viene definita come la somma della Capacità Residua CR di
tutti i principali assi di adduzione del traffico all’area.
Pertanto, data una qualsiasi area territoriale servita da un numero k di assi di adduzione del traffico,
la sua potenzialità residua risulta:

Al fine di preservare sulla viabilità Livelli di Servizio adeguati (nel caso in esame facendo riferimento
ad un LOS pari a D), è necessario prevedere il mantenimento di opportuni margini di capacità
residua; a tal fine è possibile calcolare la potenzialità residua di servizio, calcolata con
metodologia analoga alla precedente ma utilizzando la portata di servizio delle strade P.S.(D)
anziché la capacità teorica C.T..

k

PR = ∑ C Rj
j =1

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003544 del 01/12/2020

La Capacità Residua CR, di un asse stradale viene definita come la portata della strada ancora
disponibile in relazione al flusso veicolare V transitante; pertanto la capacità residua è data dalla
differenza tra la Capacità Teorica CT della strada ed il flusso veicolare V esistente:

Come si può notare dai risultati riportati in Tabella 5, con tali ipotesi il massimo flusso di traffico
aggiuntivo indotto generabile dallo sviluppo dei nuovi interventi nell’area in esame rimane dell’ordine
dei 17.000 veicoli/h in ingresso ed in uscita.
Inoltre, dai risultati riportati nella citata tabella si può notare come tutte le direttrici, in misura
maggiore o minore, sono in grado di accogliere incrementi di traffico rilevanti.

C R = (CT − V )

Tabella 5 – Portata di servizio nelle sezioni al cordone e Potenzialità Residua di servizio

La Capacità Teorica CT di una strada viene calcolata sulla base della metodologia contenuta nel
noto manuale americano “Highway Capacity Manual” 3 (HCM), in funzione della tipologia della strada
e delle sue caratteristiche geometriche e funzionali.

SEZIONE

UBICAZIONE

S.5

via Tunisi
Controviale

S.6

corso Sebastopoli

Dalla capacità teorica è stato possibile valutare la potenzialità residua totale, così come riportato
in Tabella 4, pari a più di 45.000 veicoli/h. Giova sottolineare come la potenzialità residua totale
rappresenti il massimo volume di traffico aggiuntivo teorico che la rete infrastrutturale considerata è
in grado di sostenere raggiungendo la saturazione di tutte le strade.

Controviale
S.13

corso Sebastopoli

S.14

corso Unione Sovietica

Controviale

Controviale
Controviale

Tabella 4 – Capacità residua sezioni al cordone e Potenzialità residua dell’area
SEZIONE

UBICAZIONE

S.5

via Tunisi

Nord - Est

Controviale
S.6

corso Sebastopoli

S.13

corso Sebastopoli

Nord - Ovest
Nord - Ovest
Sud - Est
Sud - Est
Nord - Ovest
Sud - Est
Nord - Est
Nord - Est
Sud - Ovest
Sud - Ovest
Nord - Est
Nord - Est
Sud - Ovest
Sud - Ovest
Est
Ovest

Controviale

Controviale
S.14

corso Unione Sovietica
Controviale
Controviale

S.15

corso Unione Sovietica
Controviale

S.16

via Arduino

FLUSSO ATTUALE
EQUIVALENTE (V)

CAPACITA'
TEORICA (C.T.)

CAPACITA'
RESIDUA (C.R.)

S.15

Ingresso all'area

453

1900

1447

S.16

Ingresso all'area
Ingresso all'area
Uscita dall'area
Uscita dall'area
Uscita dall'area
Ingresso all'area
Ingresso all'area
Ingresso all'area
Uscita dall'area
Uscita dall'area
Uscita dall'area
Uscita dall'area
Ingresso all'area
Ingresso all'area
Uscita dall'area
Ingresso all'area

65
92
229
131
257
170
282
763
468
201
217
746
491
230
109
47

1800
3800
3800
1800
5700
5700
1800
3800
3800
1800
1800
3800
3800
1800
1900
1900

1735
3708
3571
1669
5443
5530
1518
3037
3332
1599
1583
3054
3309
1570
1791
1853

DIREZIONE

POTENZIALITA' RESIDUA in ENTRATA
POTENZIALITA' RESIDUA in USCITA
POTENZIALITA' RESIDUA TOTALE

3

corso Unione Sovietica
Controviale
via Arduino

DIREZIONE
Nord - Est
Nord - Ovest
Nord - Ovest
Sud - Est
Sud - Est
Nord - Ovest
Sud - Est
Nord - Est
Nord - Est
Sud - Ovest
Sud - Ovest
Nord - Est
Nord - Est
Sud - Ovest
Sud - Ovest
Est
Ovest

Ingresso all'area
Ingresso all'area
Ingresso all'area
Uscita dall'area
Uscita dall'area
Uscita dall'area
Ingresso all'area
Ingresso all'area
Ingresso all'area
Uscita dall'area
Uscita dall'area
Uscita dall'area
Uscita dall'area
Ingresso all'area
Ingresso all'area
Uscita dall'area
Ingresso all'area

FLUSSO ATTUALE
EQUIVALENTE (V)

PORTATA DI
SERVIZIO

POTENZIALITA'
RESIDUA DI
SERVIZIO

453
65
92
229
131
257
170
282
763
468
201
217
746
491
230
109
47

1450
1250
3000
3000
1250
4550
4550
1250
3000
3000
1250
1250
3000
3000
1250
1450
1450

997
1185
2908
2771
1119
4293
4380
968
2237
2532
1049
1033
2254
2509
1020
1341
1403

POTENZIALITA' RESIDUA DI SERVIZIO in ENTRATA
POTENZIALITA' RESIDUA DI SERVIZIO in USCITA
POTENZIALITA' RESIDUA DI SERVIZIO TOTALE

17607
16392
33999

23707
22042
45749

Highway Capacity Manual 2010, Transportation Research Board, National Research Council, Washington D.C., USA,
2010.
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7 V E RI FI CA DI CO M PATI BI LI TÀ

8 C O N CL US I O NI

Nel capitolo precedente si è calcolato che la massima potenzialità residua di servizio nell’ora di
massima punta serale che teoricamente può essere sostenuta dalla rete attuale mantenendo un
Livello di Servizio D è pari a circa 17.000 v/h in ingresso ed in uscita dal cordone individuato.

L’area oggetto della presente relazione è localizzata all’interno del comune di Torino, nella parte
nord-ovest della Circoscrizione 9 “Nizza Millefonti – Lingotto”, all’interno dell’area Ex IFAS.

Come già evidenziato, tale valore teorico risulta difficilmente raggiungibile in quanto necessiterebbe
della saturazione di tutti i percorsi stradali esistenti risultante da un opportuno bilanciamento delle
provenienze dei flussi indotti.

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003544 del 01/12/2020

Ciò nonostante tale valore risulta essere un parametro di riferimento utile al fine di verificare la
compatibilità degli interventi previsti con la rete.
Nel caso in esame, infatti, i flussi teorici indotti stimati risultano, anche nella configurazione più
gravosa, corrispondente allo sviluppo di tutti gli interventi (fase 2, con realizzazione del comparto
commerciale e degli insediamenti residenziali e commercio al dettaglio) pari a 179 veicoli/h in
ingresso e 173 veicoli/h in uscita, valori del tutto trascurabili se comparati con la capacità residua
stimata.
Ovviamente, in fase di verifica delle principali sezioni ed intersezioni appartenenti alla viabilità
primaria e secondaria, occorrerà considerare che la potenzialità realmente utilizzabile dipenderà
anche dai percorsi di accesso/egresso dei veicoli indotti.

L’intervento in esame prevede la riqualificazione dell’area mediante la realizzazione di 4.900 mq di
SLP destinati a strutture a carattere commerciale (due medie strutture di vendita ad offerta
alimentare e/o mista) e di ulteriori 2.486 mq di SLP da destinare a strutture residenziali e di ulteriori
674 mq di SLP destinati al commercio al dettaglio. Tali strutture in progetto generano un aumento
dei flussi veicolari attuali sulla rete stradale stimato pari a 179 veicoli/h in ingresso e 173 veicoli/h in
uscita.
Dall’analisi trasportistica preliminare condotta sulla rete stradale nell’ora di punta serale, risulta che
esistono sufficienti margini per l’acquisizione del traffico indotto aggiuntivo generato dall’intero
intervento in progetto.
Al fine di riqualificare l’area oggetto di intervento, sono stati individuati una serie di interventi
infrastrutturali finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi prioritari:

• garantire la massima facilità di accesso e di egresso dalle aree parcheggio;
• potenziare e migliorare la mobilità alternativa (mobilità ciclo-pedonale);
• aumentare la sicurezza stradale.
I principali interventi infrastrutturali previsti sulla viabilità ordinaria sono così riassunti:

• ottimizzazione degli accessi ai parcheggi ed alle aree di carico/scarico merci;
• riorganizzazione dell’intersezione ubicata tra corso Unione Sovietica e via Arduino,
attualmente regolamentata da precedenza, al fine di vietare le manovre di svolta a sinistra
da e verso il viale centrale che non soddisfano appieno gli standard di sicurezza;

• incentivazione della mobilità ciclo-pedonale attraverso la realizzazione di un nuovo percorso
ciclabile su corso Sebastopoli collegato con la rete ciclabile esistente e l’installazione di
rastrelliere per biciclette in prossimità degli insediamenti commerciali e residenziali.
L’insieme degli interventi previsti definisce uno schema di viabilità coerente, efficiente ed efficace
nei confronti del traffico attuale e di quello previsto dal nuovo insediamento in progetto, mentre una
attenta progettazione dei percorsi ciclo-pedonali soddisfa i nuovi requisiti legati alla mobilità
sostenibile.
La presente verifica non sostituisce le più approfondite verifiche di impatto sulla viabilità che
dovranno eventualmente essere predisposte nei futuri iter procedurali sulla base del progetto
definitivo degli insediamenti. In quella sede, sulla base di un apposito studio relativo ai bacini di
utenza, dovranno essere condotti ulteriori approfondimenti e puntuali verifiche sulla reale ripartizione
dei traffici indotti e sul relativo carico veicolare indotto sulle diverse direttrici ed intersezioni
interessate a vario livello.
Per garantire i necessari requisiti di fluidità nella circolazione e di sicurezza, i massimi livelli di
servizio ammissibili sulle arterie e sulle intersezioni non dovranno superare il livello E, con rapporti
tra flussi presenti e capacità dell’arteria (rapporto V/C) che preferibilmente non dovranno superare il
valore di 0,8 (lasciando quindi un margine di capacità residua pari al 20%).
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9 C O P Y RI G HT, DI RI T TI D’ A U TO R E , CO NDI ZI O N I D’ US O E
R E S P O NS A BI LI TÀ

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003544 del 01/12/2020

T.T.A. ha elaborato il presente documento per conto di “Società Filadelfia S.r.l.”. Il contenuto
rispecchia le opinioni ed i giudizi di T.T.A. tenendo conto delle informazioni disponibili durante la
preparazione del documento.
Il presente documento e tutti gli eventuali allegati, elaborati e disegni prodotti da T.T.A. (in seguito
per brevità indicati come elaborati) contengono informazioni, metodologie di calcolo, algoritmi e
procedure di esclusiva proprietà della T.T.A.; essi costituiscono patrimonio intellettuale prezioso e
riservato, sono pertanto protetti da Diritto d’autore (Copyright) sulla base della legge italiana n.
633/1941 e s.m., delle Direttive Comunitarie europee e del Diritto Internazionale.
Come protezione reciproca dei nostri clienti, di T.T.A. e di terzi, tutti gli elaborati prodotti sono
presentati ad uso esclusivo e riservato del nostro Committente, per lo specifico progetto a cui fanno
riferimento e per le finalità per cui è stato predisposto.
Gli elaborati di T.T.A., sia su supporto fisico che in digitale, non possono essere riprodotti, duplicati
o copiati, neppure parzialmente, né possono essere trasmessi a terzi o divulgati senza l’espressa
autorizzazione scritta di un responsabile di T.T.A..
Qualsiasi modifica e/o utilizzo del materiale prodotto da T.T.A. in disegni, piani, programmi, in
qualsiasi forma di pubblicazione, nei media elettronici, siti web, ed altri canali è riservato e deve
essere soggetto all'approvazione scritta da parte di un responsabile di T.T.A..
Sono da considerare ufficiali i soli documenti che riportano il timbro della T.T.A. e la firma di un
responsabile. Una copia originale degli elaborati sarà custodita presso gli uffici di T.T.A. e sarà la
base principale, con precedenza sulle eventuali copie elettroniche del documento o su qualsiasi
estratto.
Qualsiasi uso che una terza parte potrebbe fare degli elaborati prodotti da T.T.A. od il loro uso come
supporto alle decisioni implica la responsabilità di tale terza parte. La T.T.A. non assume alcuna
responsabilità per qualsiasi tipo di danno subito da terzi in conseguenza a decisioni o azioni prese
in base a questo documento.

Tutte le elaborazioni ed i modelli implementati per la redazione del presente studio costituiscono
proprietà intellettuale di T.T.A. e sono custoditi negli appositi archivi informatici presso gli uffici di
Torino. La T.T.A. si rende disponibile a esibirli in qualsiasi momento su richiesta degli Enti
competenti.

Nome file: 18_027_VAS_PEC_02_00.docx

© Copyright T.T.A. - tutti i diritti riservati

Pag. 17

