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1 PREMESSA 
L’area, oggetto di studio, è posta lungo corso Sebastopoli, nel tratto compreso tra corso Galileo 
Ferraris e corso Unione Sovietica (Figura 1). 

Le relative intersezioni risultano essere regolate da semafori.  

Figura 1 - Area di studio 

 

 

Per quanto riguarda la mobilità ciclabile, l’attuale sistema torinese presenta importanti percorsi 
ciclabili lungo le vie limitrofe all’area (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 2).  

Figura 2 - Mobilità ciclabile: piste esistenti ed in progetto 

 

Inoltre è stata esaminata la possibilità di riqualificare i controviali lungo corso Sebastopoli, rendendoli 
spazi condivisi per la mobilità agile con particolare attenzione all’inserimento di dispositivi di 
moderazione del traffico a velocità 30 Km/h (ZONA 30) e la riorganizzazione dei posti auto lungo il 
tratto di corso Sebastopoli compreso tra corso Ferraris e corso Unione Sovietica. 
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2 INTERVENTI IN PROGETTO 

2.1  PE R C O R S I  C I C L O  –  P E D O N A L I  E  F E R M A T A  D E I  M E Z Z I  P U B B L I C I  

Nel tratto di corso Sebastopoli in direzione corso Galileo Ferraris è previsto un percorso ciclabile 
unidirezionale di lunghezza pari a circa 100 m e larghezza 1,50 m, contiguo al percorso pedonale di 
larghezza pari a 2,35 m, che prosegue con attraversamenti ciclo – pedonali regolati da semafori 
all’intersezione con corso Galileo Ferraris.  

Figura 3 – Percorso ciclabile in direzione corso Galileo Ferraris 

 

Nella direzione opposta (verso corso Unione Sovietica) è stato previsto un percorso ciclabile di 
lunghezza di circa 87 m e larghezza pari a 1,50 m contiguo al marciapiede, di larghezza pari a 2,30 
m, con attraversamenti ciclo – pedonali regolati da semafori all’intersezione con corso Galileo 
Ferraris.  

Sul lato sinistro della pista ciclabile è prevista una fascia di larghezza pari a 0,80 m, zebrata e con 
delimitatore di corsia in gomma, per separare la pista ciclabile dallo spazio destinato alla sosta in 
linea dei veicoli. 

Figura 4 – Percorso ciclabile in direzione corso Unione Sovietica 

 

In tale tratto è stata anche spostata la fermata dei mezzi pubblici con la creazione di una nuova 
banchina di larghezza pari a 2,15 m e lunghezza di circa 20 m utile all’attesa dei mezzi senza 
ostacolare il passaggio dei velocipedi lungo la corsia dedicata. 

 

 

2.2  R I O R G A N I Z Z A Z I O N E  D E I  P O S T I  A U T O   

Lungo corso Sebastopoli in direzione corso Galileo Ferraris sono stati previsti posti auto disposti a 
“spina di pesce” di lunghezza pari a 6,00 m e larghezza di circa 3,5 m.  

Figura 5 – Riorganizzazione dei posti auto  

 

2.3  R I Q U A L I F I C A Z I O N E  D E I  C O N T R O V I A L I  

Con l’obiettivo di favorire la mobilità agile, lungo i controviali di corso Sebastopoli in entrambe le 
direzioni, dopo l’intersezione con corso Unione Sovietica verso via Giordano Bruno, è previsto 
l’inserimento di una ZONA 30 e la possibilità di una circolazione promiscua con i velocipedi transitanti 
in tale zona.  

Figura 6 – Percorso ciclabile in direzione corso Unione Sovietica 
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3 NOTA INTEGRATIVA 
In accoglimento delle indicazioni che l’Organo Tecnico Comunale ha formulato nella seduta del 
16/09/2019 in merito al progetto in esame - punto 3 dell’argomento B) – qui nel seguito integralmente 
riportato 

 

e sulla base degli accordi intercorsi con gli Uffici Tecnici della Città di Torino, si specifica quanto 
segue: 

1. la pista ciclabile sul lato Nord, sarà realizzata con asfalto drenante, mentre sul lato Sud risulta 
ricavata sull’attuale sede stradale già pavimentata; l’incremento di costo per l’asfalto drenante è pari 
a circa 1.000 € rispetto ai costi preventivamente individuati; 

2. la segnaletica prevista verrà ridotta sulla base delle specifiche indicazioni che gli Uffici Tecnici 
comunali forniranno durante la fase di Conferenza dei Servizi per la VAS e/o in fase di presentazione 
del successivo progetto definitivo dell’opera; 

3. alla pista ciclabile verrà applicata la colorazione di fondo soltanto nelle tratte che verranno 
indicate dagli Uffici Tecnici comunali durante la fase di Conferenza dei Servizi per la VAS e/o in fase 
di presentazione del successivo progetto definitivo dell’opera. 

Le corrispondenti diminuzioni di costo relative ai punti 2. e 3. saranno quantificate in funzione delle 
modifiche che verranno concordate, ma comunque risultano del tutto marginali rispetto ai costi 
preventivamente individuati. 

4 COPYRIGHT, DIRITTI  D’AUTORE, CONDIZIONI D’USO E 
RESPONSABILITÀ 

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. 
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