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LINEA D’INDIRIZZO 1.: GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO
AZIONI
1.1. Potenziare le
infrastrutture del
trasporto
collettivo

1.2. Facilitare
l’intermodalità

1.3. Risolvere i
nodi problematici
della struttura
viaria

1.4. Sostenere la
mobilità ciclopedonale
1.5. Favorire
l'accessibilità
pedonale nel
centro storico

1.6. Soddisfare
nuova domanda di
mobilità

MISURE

INDICATORI DI RIFERIMENTO

- Completamento passante ferroviario
- spostamenti con il trasporto pubblico / giorno (dati AMM- IMQ 2008 – dato riferito alla mobilità dei residenti)
- spostamenti con il trasporto privato / giorno (dati 2008 AMM-IMQ 2008 – dato riferito alla mobilità dei residenti)
- ripartizione modale trasporto pubblico (dati IMQ 2008 – dato riferito alla mobilità dei residenti)
- Attivazione del servizio ferroviario
- ripartizione modale trasporto privato (dati IMQ 2008 – dato riferito alla mobilità dei residenti)
metropolitano
- spostamenti con il trasporto pubblico / giorno (dati 2008 AMM-IMQ 2008 - dato riferito alla mobilità con origine e/o destinazione in Torino)
- Completamento linea 1 metropolitana
- spostamenti con il trasporto privato / giorno (dati 2008 AMM-IMQ 2008 - dato riferito alla mobilità con origine e/o destinazione in Torino)
- ripartizione modale trasporto pubblico (dati 2008 AMM-IMQ 2008 - dato riferito alla mobilità con origine e/o destinazione in Torino)
- Realizzazione linea 2 metropolitana
- ripartizione modale trasporto privato (dati 2008 AMM-IMQ 2008 - dato riferito alla mobilità con origine e/o destinazione in Torino)
- Razionalizzazione e completamento del - passeggeri annui trasportati dalla metro – Linea 1
sistema tranviario
- passeggeri annui trasportati dalla metro – Linea 2 (i passeggeri che utilizzano entrambe le linee sono calcolate sia sulla linea 1 sia sulla linea 2)
- Realizzazione di una linea tranviaria sul - velocità commerciale bus in zona urbana
viale della Spina Centrale
- velocità commerciale tram
- Estensione delle sedi protette
- occupazione parcheggi d’interscambio
- Attrezzatura di nuovi punti di
- posti auto parcheggi d’interscambio
interscambio in nodi strategici
- passeggeri annui bus extraurbano (Linee di competenza A.M.M.)
- passeggeri annui servizi ferroviari (treni della Divisione Trasporto regionale di Trenitalia e treni GTT)
- Completare il sistema dei terminal bus
- abbonamenti tpl formula integrati (annuali +studenti plurimensili)
extra-urbani
- abbonamenti tpl park & ride (biglietti 3.116
- rete stradale di riferimento ricadente nel territorio comunale
- aste stradali indice criticità 3 (traffico rallentato) – ora punta mattino 7,40-8,40
- percentuale sul totale
- aste stradali indice criticità 3 (traffico rallentato) – ora punta sera 17,00–18,00
- percentuale sul totale
- Realizzare infrastrutture per la viabilità
- aste stradali indice criticità 4 (traffico in coda) – ora punta mattino 7,40-8,40
- Completare la rete stradale di primo
- percentuale sul totale
livello
- aste stradali indice criticità 4 (traffico in coda) – ora punta sera 17,00-18,00
- percentuale sul totale
- velocità media traffico privato ora di punta del mattino 7,40-8,40
- velocità media traffico privato ora di punta della sera 17,00–18,00
- Connessione della ferrovia Torino
Ceres al Passante Ferroviario

- Sviluppo della rete ciclabile

- piste ciclabili
- spostamenti in bicicletta / spostamenti giornalieri non motorizzati (45.424 / 676.000) (dati IMQ 2008)

- Riduzione dell’offerta di sosta in
superficie e realizzazione di parcheggi in
sede propria
- Aumento delle aree pedonalizzate

- occupazione park attestamento mensile media diurna
- occupazione park attestamento feriale notturna
- passeggeri annui linee Star (413.604 Star 1 e 326.364 Star2)
- passeggeri annui night buster (dati di carico giugno --dicembre)
- aree pedonali in ZTL istituite con ordinanza (78.605) / superficie spazio pubblico ZTL (492.714)
- violazioni accesso alla ZTL/anno

- Coprogettare l’accessibilità veicolare e
pedonale nelle aree di trasformazione
urbana

- aste stradali con indice di criticità >3 ora di punta del mattino
- aste stradali con indice di criticità >3 ora di punta della sera

1.7. Garantire la
mobilità anche alle - Agevolazioni tariffarie per l’uso del
persone in
trasporto pubblico
difficoltà
- Mantenimento dei servizi dedicati ove
necessario

- tessere di libera circolazione disabili (agevolazioni Regione Piemonte)
- disabili aventi diritto trasportati nell’anno in taxi
- corse effettuate in- taxi
- disabili aventi diritto trasportati con minibus
- corse effettuate in minibus
- tessere di circolazione minimi INPS (agevolazioni comune di Torino)
- tessere di circolazione disoccupati (agevolazioni comune di Torino)

LINEA D’INDIRIZZO 1.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO

Azione 1.1.: Potenziare le infrastrutture del trasporto collettivo
Misura operativa 1.1.1. Completamento del passante ferroviario

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
ALLEGATO 3a - TAVOLA 1.5
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

La realizzazione del Passante Ferroviario, il complesso delle linee ferroviarie che
attraversano la città da Stura a Lingotto, si propone di raggiungere 4 obiettivi:
− Realizzare un nuovo sistema di trasporto pubblico integrato regionale e
metropolitano;
− Aumentare la qualità dei collegamenti ferroviari, regionali e nazionali;
− Consentire l'attuazione del progetto urbano indicato nel Piano Regolatore
ricongiungendo le parti di città separate dalla ferrovia;
− Inserire Torino nella rete veloce europea.
Elemento significativo del progetto ferroviario è l'interramento del tracciato e il suo
potenziamento come numero di binari per far convergere su questo asse i treni di
collegamento internazionale, compresi quelli ad alta velocità, quelli nazionali,
regionali e metropolitani, in modo da avere, lungo l'asse centrale della città, la
possibilità di un interscambio tra i diversi livelli di mobilità su ferro.
Le stazioni previste sono sei: Lingotto, Zappata, Porta Susa, Dora, Rebaudengo e
Stura.
Le stazioni Stura e Lingotto assumeranno un ruolo particolare in quanto inserite
in nodi d’interscambio integrati con attestamenti di linee extraurbane su gomma,
linee urbane di forza e parcheggi per il traffico privato.
La stazione di Porta Susa diventerà la principale stazione ferroviaria della città,
accoglierà i treni ad Alta Velocità e costituirà il nodo di interscambio con la linea 1
della Metropolitana. Il collegamento per Caselle avverrà nella stazione
Rebaudengo. Le stazioni Lingotto, Porta Susa, Dora e Stura, pur rimanendo
localizzate nei pressi di dove già sorgevano, saranno riqualificate per essere
adeguate al traffico ferroviario. La nuova stazione a “ponte”del Lingotto sarà
realizzata a scavalco del fascio dei binari e costituirà ulteriore nodo d’interscambio
con la metropolitana 1 (stazione Italia 61), quando la stessa si attesterà in piazza
Bengasi, attraverso un collegamento diretto realizzato nell’ambito dell’ex Fiat
Avio.
Le stazioni di Zappata e Rebaudengo saranno due stazioni nuove a tutti gli effetti:
già realizzate, anche se la stazione non è ancora utilizzata come fermata poiché
mancano le finiture e gli impianti, sono le strutture sotterranee di Zappata, che è
localizzata in corrispondenza di corso De Nicola, in prossimità di largo Orbassano
mentre la stazione Rebaudengo sorgerà in prossimità del parco Sempione,

La realizzazione dell’opera è suddivisa in due macrofasi distinte, che tengono
conto della soggiacenza all’esercizio ferroviario:
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−

ottobre 2009 completamento macro fase ovest, finalizzata
all’attivazione della prima galleria ferroviaria tra Corso Vittorio
Emanuele II e Corso Grosseto.

−

la macrofase est, conseguente alla ovest, prevede l’instradamento del
traffico ferroviario nella galleria ovest, e la realizzazione della seconda
galleria lato est.

ambedue costituiranno nodo d’interscambio con la futura linea 2 di metropolitana.
Dati passante ferroviario al suo completamento:
- Lunghezza percorso ferroviario (da Lingotto a Stura): 12 km;
- 7 stazioni in area urbana: Lingotto, Zappata, Susa, Porta Nuova, Dora,
Rebaudengo, Stura.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

RFI
Divisione infrastrutture e Mobilità

2012: completamento dell’opera ferroviaria.

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programma di riorganizzazione e potenziamento del nodo ferroviario di Torino in
attuazione da parte di RFI.

Opera appaltata da RFI. Costo complessivo dell'opera ferroviaria: Euro
1.300.000.000 già finanziata
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LINEA D’INDIRIZZO 1.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO

Azione 1.1.: Potenziare le infrastrutture del trasporto collettivo
Misura operativa 1.1.2. Connessione della ferrovia Torino–Ceres al Passante Ferroviario

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
ALLEGATO 3a - TAVOLA 1.5
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Prima dell’avvio dei lavori connessi al quadruplicamento del nodo ferroviario di
Torino, la ferrovia Torino-Ceres si immetteva sul passante ferroviario FS di Torino
in corrispondenza della Stazione Dora. Considerato che la nuova fermata Dora
viene a trovarsi ad una profondità di circa 20 metri rispetto alla superficie,
precludendo la possibilità di immissione della ferrovia Torino-Ceres sul Passante
ferroviario, è stato individuato un nuovo tracciato della ferrovia Torino – Ceres al
di sotto di Corso Grosseto, a partire da Largo Grosseto, con immissione nel
Passante Ferroviario in corrispondenza della nuova stazione di Rebaudengo. In
sostituzione dell’attuale fermata di Madonna di Campagna è prevista la
realizzazione di una nuova stazione sotterranea (stazione Grosseto posizionata in
asse al corso in prossimità del nodo Potenza – Grosseto).L’intervento consentirà
inoltre di riqualificare notevolmente l’assetto del nodo suddetto, oggi fortemente
compromesso dalla barriera della sopraelevata stradale.
Con l’intervento potranno essere realizzati un collegamento metropolitano con
cadenzamento di 30’ (con cadenzamento a 15’ se necessario) ed eventuali
collegamenti specifici con poli regionali di rilievo. La progettazione preliminare
dell’opera in oggetto è stata eseguita a cura della società GTT a seguito di
formale incarico conferito dalla Regione Piemonte. L’opera, che consente Il
collegamento dell’Aeroporto di Caselle con il sistema di trasporto ferroviario è un
obiettivo prioritario e vincolante per il completamento del nodo ferroviario di Torino
e l’avvio del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM).

Connessione della linea ferroviaria Torino-Ceres a stazione Rebaudengo e
allestimento e messa in esercizio della nuova fermata Grosseto

Ente/i attuatore/i
GTT

Tempi di attuazione
.2009 approvazione progetto

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programma di riorganizzazione e potenziamento del nodo ferroviario di Torino in
attuazione da parte di RFI.

Costo complessivo dell'opera ferroviaria: Euro 162.000.000
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LINEA D’INDIRIZZO 1.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO

Azione 1.1.: Potenziare le infrastrutture del trasporto collettivo
Misura operativa 1.1.3. Attivazione del sistema ferroviario metropolitano (SFM)

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
ALLEGATO 3a - TAVOLA 1.5
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Il Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) è il progetto di riorganizzazione dei
servizi ferroviari di interesse locale nell'area torinese reso possibile dal
completamento dei lavori di potenziamento del nodo. Prevede nel 2012 la
creazione delle seguenti 5 linee di ferrovia metropolitana, con treni cadenzati ogni
30 minuti per tutto l'arco della giornata.
•
FM1
Chieri – Rivarolo (con estensione Pont)
•
FM2
Pinerolo – Germagnano (con estensione Ceres)
•
FM3
Avigliana – Torino Stura
•
FM4
Carmagnola – Chivasso (con estensione Ivrea)
•
FM5
Orbassano – Torino Stura
Il SFM intende favorire l’uso della ferrovia nella mobilità a medio-corto raggio e
rendere agevole l'interscambio fra le diverse linee FM e fra queste e gli altri
sistemi di trasporto, migliorando sia i collegamenti da e per Torino, sia i
collegamenti con l'aeroporto e tra i diversi centri dell'area metropolitana, sia,
infine, gli spostamenti rapidi tra diverse zone della città. Caratteristiche del
progetto sono: linee passanti e coordinate, cadenzamento regolare del servizio
senza interruzioni nel corso della giornata, alta frequenza dei treni nella parte
centrale urbana.
L’avvio del SFM richiederà comunque la realizzazione di una serie di interventi
infrastrutturali di diversa portata, riguardanti anche aree esterne alla Città di
Torino.
Regione Piemonte ed Agenzia per la Mobilità Metropolitana, hanno definito il
quadro di tali interventi, ed avviato un confronto con i diversi soggetti interessati
alla loro realizzazione; per alcuni di questi interventi devono ancora essere reperiti
i finanziamenti ed avviata la progettazione. Per quanto riguarda la Città di Torino,
gli interventi necessari, collaterali al completamento dei lavori del passante, sono
l’attivazione delle stazioni Dora e Zappata sia sulla linea lenta che sulla linea
veloce e la realizzazione del collegamento della linea Torino-Ceres con il
passante in corrispondenza della Stazione Rebaudengo.

Attivazione servizi ferroviari diretti dalle stazioni di Lingotto e Porta Susa da e
per l’Aeroporto di Caselle

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione
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GTT per le linee Torino Dora – Ceres e Settimo – Pont Canavese;
RFI) per il resto delle infrastrutture ferroviarie del nodo di Torino.

Si prevede la realizzazione del SFM in due fasi, una di avvio e una definitiva:
2012 fase di avvio (previsione temporale indicativa) a lavori di
quadruplicamento del nodo di Torino ultimati;
2018 fase definitiva (previsione temporale indicativa) possibile al
completamento di tutti gli interventi infrastrutturali previsti.

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programma di razionalizzazione della servizio ferroviario predisposto
congiuntamente da Agenzia e FS e GTT
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LINEA D’INDIRIZZO 1.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO

Azione 1.1.: Potenziare le infrastrutture del trasporto collettivo
Misura operativa 1.1.4. Completamento della linea 1 di metropolitana

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
ALLEGATO 3a - TAVOLA 1.5
Descrizione e obiettivo

Prodotto/i proposto/i

La metro 1 in esercizio collega Collegno con la stazione di Porta Nuova su un tracciato di
9,6 Km. È in corso di realizzazione il tratto, che collegherà Porta Nuova al Lingotto. La
linea che collega Porta Nuova al Lingotto, si sviluppa in rettilineo sotto via Nizza per una
lunghezza di circa 3,6 Km e prevede 6 stazioni (Marconi, Nizza, Dante, Carducci Molinette, Spezia e Lingotto). Al termine dei lavori sarà possibile raggiungere il Lingotto in
6 minuti da Porta Nuova, 10 da Porta Susa e 20 da Collegno.
Ulteriori prolungamenti sono previsti ad ovest verso Rivoli – Rosta come indicato nel
Protocollo d’intesa sottoscritto nel 2004 da Regione Piemonte, Provincia di Torino,
Comune di Torino, e Comuni di Collegno e Rivoli, e a sud verso piazza Bengasi, al
confine con il comune di Moncalieri. Il primo tratto funzionale del prolungamento ovest da
Fermi - Rivoli prevede un tragitto di circa Km 3,7, mentre il tratto Lingotto - Bengasi
prevede un tragitto di circa 1,9 km.
Prolungamento OVEST sino a Cascine Vica:
Il prolungamento ovest – I tratto funzionale – misura km 3,7 parte dalla stazione Fermi, più
precisamente dalla diramazione del deposito di Collegno ubicata subito la stazione, sulla
Via E. De Amicis. Dopo tale diramazione il tracciato si sviluppa sotto Via E. De Amicis,
sottopassa la ferrovia Torino/Modane per portarsi in asse a corso Francia e proseguire in
rettilineo fino al termine della tratta, in località Cascine Vica nel Comune di Rivoli. Si
prevedono 4 nuove stazioni: “Certosa”, “Collegno Centro”, “Leumann” nel territorio di
Collegno e “Cascine Vica” in Rivoli, collocata su C.so Francia in prossimità dello svincolo
autostradale della tangenziale di Torino, dove verrà realizzato un parcheggio
d’interscambio.
Prolungamento SUD sino a Piazza Bengasi:
L’intervento prevede un tracciato sotterraneo per circa Km 1,9 con origine all’estremità
della stazione “Lingotto”. Sono previste due stazioni “Italia 61” e Bengasi. Il tracciato si
sviluppa interamente sotto via Nizza fino ad interessare la via Sestriere, all’inizio del
territorio comunale di Moncalieri, posta immediatamente dopo piazza Bengasi dove verrà
realizzato un parcheggio d’interscambio di circa 700 posti che potrà incrementare la
possibilità di interscambio da mezzo privato a mezzo pubblico.

Completamento della linea 1 di metropolitana con prolungamento a sud fino a
piazza Bengasi e ad ovest fino a Rivoli

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

GTT

2011: prolungamento Lingotto Fiere
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Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
Prolungamento SUD sino a Piazza Bengasi:
La spesa complessiva prevista è di Euro 258.643.656,00 di cui 60% circa del
costo totale a carico dello Stato – Ministero delle infrastrutture (finanziamento
approvato) e la restante parte a carico del Comune e della Regione e di GTT
S.p.A.
Prolungamento OVEST sino a Cascine Vica:
Il progetto prevede un costo di € 337.393.476,00 di cui 60% circa del costo totale
a carico dello Stato – Ministero delle infrastrutture (finanziamento in attesa di
approvazione) e la restante parte a carico del Comune e della Regione e di GTT
S.p.A.
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LINEA D’INDIRIZZO 1.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO

Azione 1.1.: Potenziare le infrastrutture del trasporto collettivo
Misura operativa 1.1.5. Realizzazione della linea 2 di metropolitana

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
ALLEGATO 3a - TAVOLA 1.5
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Nello studio di fattibilità sviluppato dalla Città il tracciato urbano della linea 2 di
metropolitana si sviluppa dal settore nord/est al settore sud-ovest di Torino per una
lunghezza complessiva di circa 14,8 km, attraversando quartieri densamente abitati
quali Barriera di Milano, Aurora-Rossini, l’Area centrale, la Crocetta, Santa Rita, Mirafiori
Nord, collegandoli con diversi poli di servizi d’interesse cittadino localizzati lungo il
percorso. La notevole estensione del tracciato e l’entità delle opere evidenzia
l’opportunità di realizzare la linea in due lotti funzionali che dalle periferie nord-est e sudovest raggiungono il centro città in corrispondenza di corso Vittorio Emanuele dove sarà
possibile l’interscambio con la linea 1.
Primo Lotto: Il 1° lotto funzionale costituito dalla connessione tra la stazione ferroviaria
Rebaudengo e corso Vittorio Emanuele II, per una lunghezza di circa 7 km con 14
fermate, vedrà buona parte del tracciato occupare la trincea dismessa della ferrovia che
portava allo scalo Vanchiglia. Ha inizio dalla nuova stazione Rebaudengo sul Passante
Ferroviario, futuro nodo d’intercambio, s’inserisce come detto nella trincea ferroviaria
dismessa tra le vie Gottardo-Sempione servendo l’ospedale San Giovanni Bosco e il
futuro polo universitario e di ricerca previsto nell’Ex Manifattura Tabacchi, fiancheggia il
Cimitero Monumentale utilizzando l’ex scalo ferroviario Vanchiglia, percorre corso Regio
Parco lambendo il campus universitario dell’Ex Italgas, attraversa la Dora, i Giardini
Reali, transita in piazza Castello, cuore del centro storico dove sono concentrati i
principali Musei e monumenti cittadini, nonché il Teatro Regio, l’Auditorium e la sede
universitaria di Palazzo Nuovo, devia in via Pietro Micca, si immette in piazza Solferino,
e percorre in asse corso Re Umberto dove, all’intersezione con corso Vittorio Emanuele
II, interscambia con la linea 1 di metropolitana, con la quale si potrà raggiungere, dopo
una sola fermata, la stazione di Porta Nuova.
A seguito della mozione n° 41 del 15/06/2009 collegata alla variante strutturale n. 200
del PRG, è stato studiato uno sdoppiamento del tracciato nel tratto nord della linea, in
modo da collegare Scalo Vanchiglia. con la zona del Pescarito nel comune di San
Mauro Torinese. Questa soluzione, che prevede inoltre la realizzazione di un
parcheggio d’interscambio nei pressi della S.P.11, in modo da intercettare le auto in
ingresso in città, consentirebbe di alleggerire la zona nord dal traffico di attraversamento
e di abbandonare l’ipotesi del collegamento stradale con la S.P. 11, che risultava di
difficile e impattante realizzazione.
La Città, ai sensi dal D.M. 16 febbraio 2009 “Criteri per la presentazione e selezione dei

Realizzazione primo e secondo lotto della linea 2 di metropolitana da stazione
Rebaudengo al Drosso e diramazione verso San Mauro (Zona Pescarito)
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progetti per interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa finalizzati alla
promozione e al sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale” ha individuato
all’interno del primo lotto della Linea 2 come definito nello Studio di Fattibilità del 2008,
un primo Lotto Funzionale Prioritario che si estende dalla stazione ferroviaria
Rebaudengo sino all’Ospedale Giovanni Bosco, richiedendo il cofinanziamento al
Ministero delle Infrastrutture.
Secondo Lotto: Nel secondo lotto funzionale il tracciato prosegue in corso Re
Umberto, devia in corso Stati Uniti e in corso Trieste, svolta in corso Duca degli Abruzzi
dove ha sede il Politecnico, lo percorre fino a largo Orbassano, serve la nuova stazione
Zappata sul passante ferroviario, s’immette in corso Orbassano lambendo l’area di
piazza d’Armi con le diverse strutture sportive, il parco Rignon, il comprensorio della Fiat
Mirafiori, la Motorizzazione Civile e prosegue fino al Cimitero Parco in prossimità del
confine comunale.
Il 28 Marzo 2008, è stato sottoscritto, tra l’Agenzia per la mobilità metropolitana, la
Regione Piemonte, la Provincia di Torino, i Comuni di Torino, Beinasco, Orbassano e
Rivalta, il Protocollo d’Intesa per promuovere la progettazione del prolungamento della
linea 2 da Torino in direzione Orbassano e viceversa, individuando i punti di
interscambio tra metropolitana, ferrovia e sistema autostradale – tangenziale.

Ente/i attuatore/i
GTT – Società miste di trasformazione urbana

Modalità di attuazione

Tempi di attuazione
2008: approvazione studio funzionale
2009: progetto preliminare Nodo Rebaudengo - Giulio Cesare

Risorse economiche necessarie
Il costo per la realizzazione dell’opera è stato definito, assumendo i costi
parametrici desunti da quelli della linea 1 di metropolitana.
Lotto 1: Euro 600.000.000
Lotto 2: Euro 585.000.000
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LINEA D’INDIRIZZO 1.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO

Azione 1.1.: Potenziare le infrastrutture del trasporto collettivo
Misura operativa 1.1.6. Razionalizzazione e completamento del sistema tranviario

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
ALLEGATO 3a - TAVOLA 1.7
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Il sistema tranviario torinese, che conta attualmente 8 linee tranviarie per un totale
di circa 70 km di binari, costituisce la rete di forza del trasporto urbano di
superficie. Nel PUT 2001 erano stati ipotizzati sui diversi tracciati delle linee,
interventi di potenziamento e prolungamento. I più significativi sono rappresentati
dal completamento della linea 4 da Mirafiori sud a Falchera, con diversi interventi
di miglioramento delle protezioni della linea.
Con riferimento allo scenario futuro del trasporto pubblico, che si andrà a
configurare a completamento del passante ferroviario e delle linee di
metropolitana, si ritiene funzionale completare e /o razionalizzare
progressivamente il sistema tranviario. Fra i nuovi interventi strutturali è da
considerare la previsione di posizionare i binari tranviari sul viale della Spina (vedi
scheda 1.2.6 -: Realizzazione di una linea tranviaria sul viale della Spina
Centrale).
Si descrivono alcune possibili soluzioni in corso di valutazione:
− Linea 10: instradamento sul viale della Spina centrale da corso Peschiera a
piazza Baldissera e con la futura disponibilità della sede ferroviaria della
Torino –Ceres, proseguimento della linea fino a Madonna di Campagna e
eventuale prolungamento verso Venaria, in prossimità della Reggia. In piazza
Baldissera si manterrebbe l’interscambio con il servizio ferroviario in stazione
Dora. Il nuovo tracciato non esclude il mantenimento del tracciato
preesistente verso Nord (via Chiesa della Salute/Bibiana / Massari).
− linea 15: instradamento della linea sul viale della Spina nel tratto da Porta
Susa a corso Peschiera, realizzando un collegamento dei binari da piazza
XVIII Dicembre al viale stesso.
− linea 16: ampliamento dell’anello tranviario sui corsi Novara e Vigevano, con
ipotesi di inserimento nell’ambito di trasformazione di Spina 3, percorrendo da
Piazza Baldissera un tratto del nuovo corso Mortara fino alla rotonda di via
Orvieto, per percorrere via Livorno e reinserirsi sul tracciato attuale in corso
Regina Margherita. In piazza Baldissera si creerebbe un interscambio con la
linea 10 sulla Spina e con il servizio ferroviario in stazione Dora.
− linea 18: attestamento in piazza Carducci a sud con interscambio con la
linea 1 metro e mantenimento dell’attestamento a nord in piazza Sofia. Il
collegamento piazza Carducci – Settembrini sarà garantito da una linea bus
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che consentirà di effettuare un tragitto più flessibile nella zona degli Ospedali
e collegare la stazione del Lingotto. In via Bologna è prevista la realizzazione
della sede protetta a centro strada da lungo Dora a corso Novara (vedi
scheda 1.2.7.: Estensione delle sedi protette).

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

GTT

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEA D’INDIRIZZO 1.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO

Azione 1.1.: Potenziare le infrastrutture del trasporto collettivo
Misura operativa 1.1.7. Realizzazione di una linea tranviaria sul viale della Spina Centrale

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
ALLEGATO 3a - TAVOLA 1.7
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Nelle carreggiate centrali dell’asse stradale della Spina Centrale sono previste sei
corsie di cui due protette e riservate al trasporto pubblico; su queste ultime è
possibile far transitare la linea tranviaria 10 da p.zza Baldissera sino a corso
Peschiera, migliorando così sensibilmente i relativi tempi di percorrenza (velocità
commerciale) al confronto dell’attuale percorso nelle vie Cecchi e Cigna, ove la
linea 10 transita in sede promiscua con l’ intenso traffico veicolare privato.
Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 (mecc.
200305961/22), esecutiva dal 17 agosto 2003, era stato approvato il progetto
funzionale del viale della Spina Centrale che prevedeva l'inserimento di una nuova
linea tranviaria.
Il nuovo tracciato tranviario, da realizzare fra corso Peschiera e piazza Baldissera,
misura 3.9 km e la sua realizzazione è conseguente al completamento del Viale
della Spina Centrale, potrebbe essere destinato alla rilocalizzazione della linea 10
che, a nord di piazza Baldissera rimarrebbe sul tracciato attuale.
Lo stesso, opportunamente raccordato con la rete esistente in piazza XVIII
dicembre, potrebbe essere utilizzato per garantire un ulteriore collegamento
tranviario con le aree centrali.
− Inoltre, con la realizzazione del nuovo tracciato ferroviario della linea TorinoCeres sotto corso Grosseto, sarà possibile riutilizzare la galleria ferroviaria, tra
stazione Dora (piazza Baldissera), e stazione Madonna di Campagna (largo
Grosseto) per realizzare una diramazione della linea tranviaria 10 che
potrebbe proseguire fino a Venaria in prossimità della Reggia

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

GTT

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
Costo di realizzazione per 2.000.000 Euro/km (bi-direzionale) pari a Euro
15.600.000
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LINEA D’INDIRIZZO 1.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO

Azione 1.1.: Potenziare le infrastrutture del trasporto collettivo
Misura operativa 1.1.8. Estensione delle sedi protette

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
ALLEGATO 3a - TAVOLA 1.8
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Individuazione delle strade che presentano le maggiori criticità per il TP e su cui si
dovrebbero concentrare interventi di separazione dei flussi pubblici e privati al fine
di incrementare la velocità commerciale e la regolarità del trasporto pubblico con
l’estensione delle sedi protette. Potranno essere sperimentate soluzioni
tipologiche di pavimentazione mirate ad un allungamento della resistenza nel
tempo delle corsie dedicate al mezzo pubblico (tram e autobus), per migliorare il
confort dei passeggeri, la sicurezza della guida dei veicoli, la riduzione
dell’impatto acustico del passaggio dei mezzi.
Adeguamento marcia tram per il transito bus
Per migliorare le prestazione del trasporto pubblico, da alcuni anni la Città ha
iniziato, oltre all’istituzione di vie e corsie riservate, ad adeguare i sedimi delle
sedi tranviarie (marcia tram), affinché siano utilizzabili da tutti i mezzi pubblici.
Torino conta infatti circa 70 km che rappresentano una dotazione importante da
sfruttare per riorganizzare la circolazione veicolare nel suo complesso. Di questi si
è valutata la fattibilità della trasformazione, che implica il rispetto e la salvaguardia
delle alberate esistenti, un’adeguata sezione stradale risultante dall’allargamento
della sede riservata, la verifica delle altezze, pendenze e raccordi da realizzare
per rendere compatibile il transito dei tram e dei bus.
A tale scopo è stato predisposto un progetto che ha visto il cofinanziamento del
Ministero dell’Ambiente e che prevede l’adeguamento di circa 5,7 km di
marciatram, secondo un programma progressivo d’interventi:
- Nel corso del 2008 sono stati realizzati i seguenti interventi: corso Duca degli
Abruzzi tra Einaudi e Stati Uniti, corso Re Umberto tra Sommeiller e De
Nicola, corso Vinzaglio tra Matteotti e Vittorio Emanuele (corsia ovest).
- Nel corso del 2009 sono stati realizzati i seguenti tratti stradali: corso Duca
degli Abruzzi tra Stati Uniti e Vittorio Emanuele, corso Tassoni (corsia ovest)
tra Regina Margherita e Cibrario.
- Nel 2011 saranno realizzati gli ultimi tratti in progetto: corso Principe Eugenio
tra Beccaria e Regina Margherita, corso Ferrucci tra Cavalli e Bernini.

via Bologna
viale della Spina
via Po

La lunghezza complessiva delle tratte già adeguate è di 3,8 km, mentre i lavori in
progetto interesseranno 1,9 km di corsia.
Nuove corsie riservate:
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è già stata valutata l’istituzione di nuove corsie riservate nei seguenti tratti stradali:
- via Bologna: da lungo Dora a corso Novara è fattibile in tempi brevi perché i
binari sono già in centro strada (km 0,75); da corso Novara a piazza Sofia è
necessario posizionare i binari in centro strada (km. 2,1).
- viale della Spina: sarà possibile riservare la corsia su ambo i lati da corso
Peschiera a piazza Baldissera al termine di realizzazione del Viale (km. 3,5)
- via Po: nell’ambito del programma di interventi del Piano esecutivo del
traffico dell’area centrale è prevista la realizzazione della corsia riservata
centrale (Km. 0,75)
La lunghezza complessiva delle nuove corsie riservate è di circa 7.100 m
Le corsie riservate sono infatti condizione necessaria per fornire la priorità al
mezzo pubblico attraverso la gestione dinamica degli impianti semaforici in modo
da avere una migliore qualità delle previsioni e attuare la fase favorevole
all’effettivo presentarsi della vettura all’incrocio.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità
Agenzia per la mobilità
GTT

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEA D’INDIRIZZO 1.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO

Azione 1.2.: Facilitare l’intermodalità
Misura operativa 1.2.1. Attrezzatura di nuovi punti di interscambio in nodi strategici

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
ALLEGATO 3a - TAVOLA 1.6
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Realizzazione, in corrispondenza delle stazioni più esterne all’area cittadina della
metropolitana e/o della ferrovia (e in prossimità del sistema tangenziale), di parcheggi
d’interscambio con l’obiettivo d’intercettare il traffico privato diretto in centro.
Nuove realizzazioni:
Interscambio linea 1 metro: in aggiunta al parcheggio Fermi, realizzato in
corrispondenza dell’attuale capolinea a Collegno, sono previsti altri due parcheggi
d’interscambio localizzati lungo il tracciato della linea:
− Venchi Unica: in corso di realizzazione nel nodo Marche/Francia con un’offerta di 450
posti auto, sarà funzionale all’interscambio per le provenienze dalle direttrici ovest.
− Marche: nell’ambito di trasformazione dell’area Ex Alenia, è prevista la realizzazione di un
parcheggio con un’offerta di circa 450 posti auto, facilmente raggiungibile da corso Marche.
− Bengasi: previsto sotto la piazza omonima, avrà una capienza di circa 700 posti e
sarà funzionale all’interscambio per le provenienze dalle direttrici sud.
Interscambio linea 2 metro: nello studio funzionale della linea 2 metro, sono previsti:
−

−

−

Venchi Unica (in corso di realizzazione)
Bengasi
Rebaudengo
Ex trincerone Gottardo - Sempione
Ex scalo Vanchiglia
Piazza Mirafiori
Stazione Lingotto

Rebaudengo: in corrispondenza della nuova stazione ferroviaria Rebaudengo sul
passante, funzionale alle provenienze da nord (superstrada di Caselle e tangenziale
nord), che entrano in città immettendosi nel viale della Spina centrale. La stazione di
testata della linea 2 di metropolitana sarà direttamente collegata con la stazione
ferroviaria e con il parcheggio in modo da favorire al massimo l’interscambio.
Ex trincerone ferroviario Gottardo-Sempione: da corso Vercelli a piazzale Croce
Rossa, saranno realizzati, dei parcheggi interrati, alternativamente alle stazioni della
metro, che saranno funzionali, oltre che alle attività della zona, anche
all’interscambio per le provenienze automobilistiche da nord.
Pescarito: a San Mauro, in prossimità del capolinea e dello svincolo con la S.P
11 (superstrada di Chivasso) funzionale all’interscambio per le provenienze
veicolari da nord – est.

− Mirafiori: nell’ambito del progetto di corso Marche, è prevista la nuova piazza
Mirafiori, che costituirà un importante nodo d’interscambio nel quale la stazione della
metro diventerà il fulcro attorno al quale si svilupperanno diverse funzioni di
aggregazione, servizio e commercio. La piazza potrà contenere al suo interno un
ampio parcheggio d’interscambio per intercettare le provenienze da sud, sia
automobilistiche, sia delle linee di trasporto extraurbane.
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Interscambio ferroviario: lungo il tracciato del passante ferroviario, oltre al parcheggio
Stura già attivo, sono previste le seguenti realizzazioni:
− Rebaudengo: già descritto nel paragrafo Interscambio linea 2 metro.
− Stazione Lingotto: nell’ambito del progetto di trasformazione urbanistica del nodo
del Lingotto, in corrispondenza della nuova stazione ferroviaria che sarà realizzata a
ponte sulla ferrovia, è previsto un parcheggio in struttura, funzionale sia all’utenza
ferroviaria, sia alle provenienze automobilistiche del quadrante metropolitano sudovest, che potranno interscambiare con i treni del servizio ferroviario metropolitano
per attraversare l’area urbana.
Oltre alla nuove realizzazioni dovranno essere studiate soluzioni che incentivino
l’utilizzo dei parcheggi di interscambio periferici già realizzati e non
sufficientemente utilizzati:
Ad oggi sul territorio comunale sono stati realizzati tre parcheggi d’interscambio, due in
struttura, Stura e Sofia, ambedue localizzati nel quadrante nord e uno a raso, Caio
Mario, controllato con barriere, nel quadrante sud.
Il parcheggi Caio Mario, localizzato in prossimità della Fiat Mirafiori sul tracciato della
linea 4 e Sofia localizzato in prossimità della linea 18, stanno progressivamente
aumentando il livello di occupazione, mentre il parcheggio Stura, localizzato in
corrispondenza dell’arrivo dell’autostrada Torino - Milano sul tracciato della linea 4,
attualmente risulta sottoccupato. Il parcheggio Stura, con il completamento della nuova
stazione ferroviaria e del collegamento pedonale diretto, dovrebbe vedere un incremento
di utilizzo. I tre parcheggi, così come quelle previsti, necessitano di azioni di marketing
che ne favoriscano l’uso:
− miglioramento della comunicazione e della segnaletica d’indirizzamento dalle
direttrici autostradali;
− promozioni tariffarie;
− localizzazione di servizi all’auto (officine, autolavaggi, ricambi…);
− localizzazione di attività commerciali al dettaglio e attività per la ristorazione;
− localizzazione di attività funzionalmente legate al contesto ambientale.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità
GTT - Concessionari

2010: attivazione parcheggio Venchi Unica

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
Costo di realizzazione per 2.000.000 Euro/km pari a Euro 15.600.000
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LINEA D’INDIRIZZO 1.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO

Azione 1.2.: Facilitare l’intermodalità
Misura operativa 1.2.2. Completare il sistema dei terminal bus extra-urbani

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
ALLEGATO 3a - TAVOLA 1.6
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Individuazione, a seconda delle direttrici di adduzione urbana e delle linee portanti
del trasporto pubblico, di luoghi idonei alla localizzazione e realizzazione di
apposite strutture di attestamento dei bus extraurbani per rendere funzionale,
comodo e sicuro lo scambio tra i mezzi di trasporto collettivo. In particolare
prevedendo dei terminal coperti e dotati dei più comuni servizi all’utenza (bar,
edicola, biglietteria, servizi igienici, punti informativi…). Le nuove localizzazioni
potranno essere realizzate con il completamento delle linee portanti del trasporto
pubblico urbano (passante ferroviario e linee metro). Attualmente sul territorio
cittadino sono localizzati diversi terminal bus, prevalentemente in sede provvisoria
sulla viabilità cittadina: corso Vittorio Emanuele (fronte Palagiustizia), corso Stati
Uniti in prossimità di corso Re Umberto, corso Massimo d’Azeglio fronte To Expo,
corso San Maurizio in prossimità di via Napione, mentre l’unica autostazione in
sede propria è quella di via Fiocchetto. Le localizzazioni già individuate sono:
Provenienze da sud: sono allo studio due localizzazioni (sostitutive di To-Expo
e di corso Stati Uniti):
− Corso Caduti sul lavoro: in prossimità della nuova fermata “Italia 61”, tale
da intercettare il flusso dei bus alle porte della città e agevolare il
trasferimento degli utenti sulla metropolitana. Nell’aree adiacenti è prevista
la nuova sede della Regione Piemonte.
− Via Zino Zini: in prossimità della stazione ferroviaria del Lingotto, tale da
favorire il trasferimento sul sistema ferroviario.
Provenienze da nord:
− Nodo Stura: nodo d'interscambio tra i mezzi privati ed i mezzi pubblici,
nonché terminale di linee bus suburbani extraurbani per l'adduzione delle
stesse alla stazione ferroviaria di Torino Stura e alla linea tranviaria 4.
Provenienze da ovest e attestamento linee internazionali:
− Corso Bolzano: in prossimità della nuova stazione di Porta Susa e del
metro, è prevista la collocazione di un terminal su corso Bolzano, facilmente
accessibile perché posto in adiacenza al viale della Spina, in una posizione
limitrofa al centro storico.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione
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GTT – Gestori autolinee

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEA D’INDIRIZZO 1.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO

Azione 1.3.: Risolvere i nodi problematici della struttura viaria
Misura operativa 1.3.1. Realizzare infrastrutture per la viabilità

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
ALLEGATO 3a - TAVOLA 1.1
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Risoluzione dei principali nodi critici attraverso la realizzazione di sottopassi o
sovrappassi e ponti, al fine di rendere più fluida la circolazione veicolare,
riducendo implicitamente le emissioni inquinanti. Utilizzo di modelli di microsimulazione dei flussi per la scelta della soluzione più idonea al raggiungimento
dello scopo. La realizzazione delle infrastrutture consentirà di riqualificare parti di
spazio pubblico superficiale sottraendolo dall’uso stradale a favore di spazi per la
pedonalità, oltre a ricucire parti di città oggi separate fisicamente.

Completamento sottopasso c.so Mortara – Lotto 3 (Mortara – Vigevano)
Nuovo Ponte di via Livorno
Sottopasso Derna
Sottopassi Moncalieri
Completamento sottopasso Spezia – Sebastopoli
Nodo Grosseto
Nuova viabilità di accesso alla Falchera con cavalcaferrovia

Nuovo corso Mortara:
Con la demolizione della sopraelevata di collegamento tra i corsi Vigevano e
Mortara, che seguiva il vecchio tracciato della cinta daziaria del 1853, nell’ambito
del programma di riqualificazione urbana denominato Spina 3, si è traslato il
tracciato del nuovo corso Mortara al fine di ampliare l’area destinata al nuovo
parco Dora. Il nuovo tracciato parte da via Orvieto e segue il preesistente
tracciato ferroviario interno ai vecchi stabilimenti industriali. La realizzazione
dell'opera è prevista per lotti funzionali, correlati ai tempi di attuazione delle
trasformazioni stesse. E' in fase di realizzazione il sottopasso nel tratto tra c.so
Potenza e via Borgaro (primo lotto circa 0,580 km), è in fase di avvio il tratto da
via Borgaro a via Orvieto (secondo lotto circa 0,770 km) e in previsione il tratto da
via Orvieto a piazza Baldissera- corso Vigevano con la futura realizzazione di
un'ulteriore sottopasso di collegamento tra c.so Mortara e c.so Vigevano (terzo
lotto). Il tracciato della nuova infrastruttura sarà in gran parte in sotterraneo, e
costituirà una valida alternativa al corso Regina Margherita per l’attraversamento
est - ovest del quadrante centrale della città.
Nuovo ponte di via Livorno:
Il nuovo ponte sulla Dora Riparia costituisce il “nuovo collegamento viabile” tra le vie
Livorno e Orvieto in sostituzione dell’attuale ponte che sarà oggetto di recupero
conservativo e riqualificato per una destinazione ciclabile - pedonale.
Considerata l’esigenza di ridurre al minimo lo spessore dell’impalcato, in funzione del
livello di massima piena stabilito (m. 231,95 slm.) e delle quote della viabilità di
contorno, si è adottata la soluzione del ponte strallato in struttura di acciaio tipo “corten”.
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Sottopasso Derna.
La nuova infrastruttura si posiziona nell’area nord della città in corrispondenza
della direttrice di corso Giulio Cesare, una delle principali direttrici di ingresso e
attraversamento secondo la direzione nord – sud. Per ridurre la congestione del
nodo di piazza Derna è in progetto un sottopasso sull’asse di corso Giulio Cesare.
Il nuovo sottopasso è stato progettato per separare i due flussi di traffico che
percorrono corso Giulio Cesare (flusso nord – sud) e via Botticelli (flusso est ovest) e per eliminare l’attuale interferenza tra la Linea 4 ed il traffico veicolare
privato; è infatti previsto che all’interno dell’infrastruttura transitino, sempre
secondo carreggiate separate, sia i veicoli privati sia i tram della Linea 4. È
prevista la risistemazione superficiale della piazza con la viabilità perimetrale
organizzata secondo una carreggiata a senso unico antiorario con due corsie di
marcia destinate al traffico sia privato che pubblico.
Sottopassi corso Moncalieri:
Nell’ambito del piano di riorganizzazione e risistemazione viabilistica della
direttrice nord – sud costituita dai corsi Casale e Moncalieri avviato dalla Città e
già inserito nel Piano Urbano del Traffico (P.U.T.), si è studiata la fattibilità di
realizzazione di minitunnel in corrispondenza dei nodi critici dei ponti di c.so
Regina Margherita, Vittorio Emanuele I, Umberto I, Isabella).
Nuovo ponte San Maurizio
Nel corso del 2007 la Città ha bandito un concorso di idee riguardante la
riqualificazione dell’area comprendente piazza Vittorio Veneto, il lungo Po con il
complesso dei Murazzi, il ponte Vittorio Emanuele I e il complesso della Gran
Madre (scheda normativa 30 del PRGC).
L'obiettivo era quello di affrontare la risistemazione dell'intera area considerando i
temi storici, ambientali e del traffico, valutando la fattibilità di interventi strutturali
quali un nuovo collegamento delle sponde del Po sul proseguimento di corso San
Maurizio e una connessione sotterranea tra i corsi Casale e Moncalieri.
Tra I due progetti vincitori a pari merito uno ha proposto la realizzazione di un
ponte in continuità con il corso san Maurizio e la riqualificazione dell’area Gran
Madre e ponte Vittorio Emanuele I (riservato alla mobilità pedonale e al trasporto
pubblico), grazie alla realizzazione di un sottopasso tra i corsi Moncalieri e
Casale. Con la realizzazione del nuovo ponte si potrà completare l’anello viabile
perimetrale al centro storico riducendo i flussi veicolari sull’asse Via Po – Gran
Madre..
Completamento sottopasso Spezia – Sebastopoli:
Il 2° lotto del sottopasso Spezia – Sebastopoli comprende la realizzazione di un
nuovo collegamento in galleria al di sotto della sede ferroviaria esistente, in
prosecuzione, verso ovest, del 1°lotto di sottopasso già realizzato, da piazza
Polonia all’area Lingotto Fiere.
Per intercettare e distribuire il traffico proveniente da via Zino Zini e dalle vie laterali
di Corso Spezia, verranno realizzate due coppie di rotatorie alle estremità della
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sede ferroviaria, alla quota della galleria e a livello superficiale, in modo da
consentire l’accesso al sottopasso non solo ai veicoli provenienti dalle due
estremità, ma anche a quelli provenienti dalle suddette strade. Il manufatto è
costituito da una galleria a doppio fornice, della lunghezza complessiva di 1136 m.
Nodo Grosseto:
Il progetto del nuovo tracciato urbano della linea ferroviaria To-Ceres sotto corso
Grosseto, comprende la riqualificazione del nodo stradale “Grosseto”. In particolare si
prevede la demolizione della sopraelevata veicolare con la realizzazione di un
sottopasso veicolare a collegamento diretto tra i corsi Grosseto e Potenza, e di due
rotatorie per distribuire i flussi veicolari sulle diverse direttrici, una in corrispondenza
degli assi Potenza-Grosseto, l’altra all’intersezione tra le vie Stampini, Lanzo, Venaria.
Tali interventi miglioreranno la qualità degli spazi di superficie.
Nuova viabilità di accesso alla Falchera con cavalcaferrovia:
Il nuovo collegamento viabile in progetto si sviluppa da una nuova rotatoria da
realizzarsi in Corso Romania, prosegue verso nord scavalcando la linea ferroviaria
Torino – Milano tramite sovrappasso, si estende quindi sullo stesso rettifilo fino a
raggiungere una rotatoria posta in prossimità dell’autostrada Torino – Milano, in cui
confluisce anche un collegamento viabile con Strada Cebrosa nel Comune di Settimo,
prosegue poi verso sud, sottoattraversando l’autostrada Torino – Milano attraverso un
varco già realizzato nel terrapieno dell’autostrada stessa, per arrivare ad una rotatoria a
cui si raccordano le strade per raggiungere Via delle Querce e Via Sant’Elia, con
l’allargamento di Via Sant’Elia al fine di renderla a doppio senso di marcia e due
rotatorie su Via delle Querce e Viale Falchera.
Nell’area residuale compresa tra la ferrovia e la strada in progetto si prevede un nuovo
parcheggio di circa 200 posti auto direttamente connesso alla stazione Stura tramite il
collegamento pedonale sotterraneo a servizio delle banchine, realizzato nell’ambito dei
lavori della stazione stessa.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programmi triennali delle opere pubbliche
Progetti di urbanizzazioni nelle grandi operazioni di trasformazione urbana
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LINEA D’INDIRIZZO 1.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO

Azione 1.3.: Risolvere i nodi problematici della struttura viaria
Misura operativa 1.3.2. Completare la rete stradale di primo livello

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
ALLEGATO 3a – TAVOLE 1.2-1.4
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Completamento della rete stradale principale, costituita dalle direttrici di ingresso
e di attraversamento cittadino, attraverso la realizzazione degli assi (o tratti di
essi) mancanti, secondo le indicazione del PRGC e già presenti nel PUT, al fine di
meglio distribuire i carichi veicolari sulle diverse direttrici e offrire percorsi
alternativi sul territorio a seconda delle provenienze e destinazioni. L’obiettivo
sarà perseguibile al termine dei lavori del passante ferroviario che consentirà di
terminare il viale della Spina Centrale, asse di attraversamento nord - sud della
città, e delle complesse realizzazioni di corso Marche e del nuovo asse stradale
previsto nel quadrante nord - est della città, a collegamento tra la superstrada di
Chivasso (S.S. 11) e il ponte diga in zona Bertolla.
Viale della Spina Centrale, il cui tracciato sarà completato progressivamente con
l’avanzamento dei lavori dell’interramento del passante ferroviario, assumerà il
ruolo di asse di attraversamento e distribuzione urbana, in posizione baricentrica
alla città, direttamente collegato a nord al sistema tangenziale (attraverso la
superstrada di Caselle) e a sud al nodo di Orbassano-Zappata, dal quale si
raggiunge facilmente l’asse di via Zino Zini e le direttrici sud.
Corso Marche, il cui tracciato previsto insiste sui territorio anche dei comuni di
Collegno e Grugliasco, costituirà un nuovo asse baricentrico all’area
metropolitana offrendo l’occasione di localizzare lungo il suo tracciato funzioni e
servizi di interesse metropolitano, facilmente accessibili dalle diverse
provenienze. È previsto a due livelli stradali, uno sotterraneo di scorrimento, che
costituirà l’arco di collegamento tra i tronchi nord e sud del sistema tangenziale, e
uno superficiale organizzato a viale di distribuzione, sul quale confluiranno in
cinque nodi (Regina Margherita, strada antica di Collegno - Allamano, Salvemini,
Portone), le rampe del tunnel, permettendo l’ingresso in vari punti dell’area
urbana.

Ente/i attuatore/i

Completamento viale della Spina Centrale
Realizzazione del nuovo corso Marche

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità
Provincia di Torino (Servizi Viabilità)
ATIVA
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Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programmi triennali delle opere pubbliche
Progetti di urbanizzazioni nelle grandi operazioni di riassetto urbano
Protocolli d’intesa/Accordi di programma
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LINEA D’INDIRIZZO 1.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO

Azione 1.4.: Sostenere la mobilità ciclo-pedonale
Misura operativa 1.4.1. Sviluppo della rete ciclabile

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
ALLEGATO 3a - TAVOLA 1.9
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

In attuazione del “Piano degli itinerari ciclabili” approvato come Piano di dettaglio
del PUT 2002 (del G.C. 3 febbraio 2004 mecc 2004 00550/006), la città sta
progressivamente realizzando gli itinerari del Piano attraverso programmi
annuali. Finora sono stati realizzati circa 172 km (124 lungo la viabilità e 48 nei
parchi), dei 290 previsti.
Inoltre con la costruzione di nuovi assi stradali si stanno realizzando tratti di nuove
piste ciclabili che concorrono al completamento della rete.
È stato istituito nei primi mesi del 2009 presso la Divisione Ambiente, l’Ufficio
Biciclette con il ruolo di tenere i rapporti con la cittadinanza e le associazioni, il
Gruppo di lavoro per la mobilità ciclabile, a cui partecipano i Settori comunali che
hanno competenze in merito, e il Comitato consultivo biciclette al quale sono invitate
a collaborare le diverse Associazioni che promuovono l’uso della bici in città.
Nell’ambito del Gruppo di lavoro per la mobilità ciclabile, con la partecipazione
del Comitato consultivo biciclette si procederà ad un esame della rete esistente
per individuare e risolvere le criticità, nonché a proporre nuovi percorsi ciclabili.
Dovranno essere studiati e risolti inoltre punti critici, quali attraversamenti tratti di
raccordo mancanti in m odo da render continui e sicuri gli interventi già realizzati.
È infatti da sviluppare il tema dell’intermodalità in particolare localizzando
parcheggi bici in prossimità di stazioni del passante ferroviario e della
metropolitana (vedi scheda: 3.a.5.2. Aumento dell’offerta di parcheggi per bici in
corrispondenza delle stazioni di ferrovia e metro e degli attrattori).

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità
Divisione Ambiente e Verde
Settore Grandi Opere del Verde
Provincia di Torino (Servizi Viabilità)

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programmi triennali delle opere pubbliche – Viabilità ciclabile
Programmi di manutenzione del suolo, del verde e della segnaletica
Progetti di trasformazione e riassetto urbano
Interventi di riqualificazione dello spazio pubblico…
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LINEA D’INDIRIZZO 1.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO

Azione 1.5.: Favorire l’accessibilità pedonale nel centro storico
Misura operativa 1.5.1. Riduzione dell’offerta di sosta in superficie e realizzazione di parcheggi in sede propria

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
ALLEGATO 3a - TAVOLA 3b.2
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Realizzazione di parcheggi in sede propria, sostitutivi della sosta superficiale, per
destinare nuovi spazi alla pedonalità, in continuità a quanto previsto dal PETAC e
già presente nel PUP. Qui di seguito si descrivono brevemente gli interventi
previsti:
Galileo Ferraris: sotto il viale centrale, in alternativa all'attuale parcheggio
superficiale a barriera, verrà realizzata un'autorimessa interrata, nel tratto
compreso tra via Promis e corso Matteotti. Il progetto prevede un parcheggio a
cinque livelli per 517 posti, di cui 388 a rotazione e 129 destinati alla vendita.
L'ingresso e l'uscita veicolare saranno localizzati su corso Galileo Ferraris e le
rampe saranno rivolte in direzione sud, per facilitare gli utenti diretti in centro
città. Sono previsti tre blocchi scala per gli accessi pedonali collocati lungo il
corso. È in fase di affidamento la concessione per la realizzazione del parcheggio
e della sistemazione superficiale del corso che avrà funzione di asse verde. La
riqualificazione superficiale si estenderà fino alla via Cernaia, anche nel tratto
non interessato dalla realizzazione del parcheggio.
Ex Giardino della Cittadella: Per procedere alla riqualificazione dell’area Ex
Giardino della Cittadella, senza penalizzare la sosta dei veicoli, è stato progettato
un sistema di parcheggi ipogei alla piastra dell’ex Giardino, in modo da
recuperare in sotterraneo i posti auto attualmente presenti in superficie e
soddisfare la domanda di box privati. Si prevedono due strutture interrate
separate, da costruire in due tempi consequenziali, in modo da ridurre l’impatto
che creerebbe l’abolizione totale della sosta delle auto nella zona.
In particolare, verrà realizzato in una prima fase, un parcheggio privato in
sostituzione dell’attuale parcheggio interrato gestito dal GTT situato sul fronte di
Piazza Albarello, per un totale di 270 posti distribuiti su 3 piani interrati, con gli
accessi e le uscite veicolari sulle rampe esistenti in piazza Albarello. In seconda
fase, nella zona ora occupata da una struttura interrata destinata a cabina di
distribuzione del Gruppo Iride, verrà realizzato un parcheggio a due piani
anch’esso interrato per la sosta pubblica a rotazione, con una capacità di circa
180 posti; con accessi e uscite veicolari su via Bertola.
Gran Madre: nell’area retrostante la chiesa della Gran Madre, in sostituzione
del parcheggio a raso attualmente esistente, é prevista la costruzione di un

−
−
−
−
−
−
−
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Galileo Ferraris
Ex Giardino della Cittadella
Gran Madre
Aldo Moro
Porta Nuova - Sacchi
Porta Nuova - Nizza
Prefettura

parcheggio interrato, che sarà realizzato attraverso una concessione di LL.PP.
l’intervento consentirà di migliorare la fruibilità pedonale e ciclabile delle sponde
fluviali e di aumentare la dotazione di servizi a supporto di tali funzioni, nonché di
tutelare e valorizzare il patrimonio architettonico - paesaggistico dell’area.
Aldo Moro: nell’ambito dell’insediamento di un nuovo complesso edilizio
polifunzionale in corso di costruzione a seguito del Project Financing bandito
dall’Università degli Studi di Torino é prevista la costruzione di un parcheggio
interrato nell’area del piazzale Aldo Moro. Il complesso ospiterà funzioni di tipo
amministrativo legate all’Ateneo, oltre ad attività di servizio quali librerie, bar,
copisterie, cartolerie, centro stampa, sale multimediali, sale studio, seminari e
conferenze, ristorazione, un asilo e alloggi per studenti e professori.
L’autorimessa interrata si svilupperà su tre livelli con un numero indicativo di 700
posti auto.
Porta Nuova: in posizione simmetrica al fabbricato viaggiatori, sono previste
due strutture interrate, funzionali alla stazione ferroviaria, che diventerà a
passante completato il terminal dei treni a lunga percorrenza. Il parcheggio lato
via Nizza, che si svilupperà su tre piani per un offerta di circa 300 posti auto, sarà
a cura della Città, mentre quello lato via Sacchi, che si svilupperà su quattro livelli
per un’offerta di circa 280 posti auto, sarà a cura della Società Grandi Stazioni.
Gli interventi consentiranno di riqualificare i due piazzali superficiali privilegiando
le funzioni pedonali e ciclabili, di sosta taxi e veicolare breve (kiss & ride).
Prefettura:è stata valutata l’ipotesi di realizzare un parcheggio in piazza
Castello di fronte al palazzo della Prefettura ad un unico piano interrato per circa
90 posti auto. L’autorimessa consentirebbe di eliminare la sosta a raso e
completare la pedonalizzazione della piazza.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità
GTT
Grandi Stazioni
Concessionari

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programmi triennali delle opere pubbliche …
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LINEA D’INDIRIZZO 1.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO

Azione 1.5.: Favorire l’accessibilità pedonale nel centro storico
Misura operativa 1.5.2. Aumento delle aree pedonalizzate

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
ALLEGATO 3a - TAVOLA 3b.2
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Destinare nuovi spazi alla pedonalità, in continuità a quanto previsto dal Piano
del traffico dell’area centrale.
Per la descrizione vedi scheda 3.b.1.2. Ampliamento delle aree pedonalizzate

Ente/i attuatore/i

Piazza Arbarello
Piazza Statuto
Piazza Savoia
Piazza Paleocapa
Piazza Lagrange
Piazza Maria Teresa

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programmi triennali delle opere pubbliche …
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LINEA D’INDIRIZZO 1.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO

Azione 1.6.: Soddisfare nuova domanda di mobilità
Misura operativa 1.6.1. Coprogettare l’accessibilità veicolare e pedonale nelle aree di trasformazione urbana

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
ALLEGATO 3a - TAVOLA 1.10
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Collaborazione alla progettazione della viabilità nelle nuove polarità diffuse sul
territorio metropolitano, dove saranno decentrati importanti poli di servizi e luoghi di
lavoro, (città della salute, sedi universitarie, rilocalizzazione di insediamenti
artigianali / industriali), e delle grandi aree di trasformazione e riconversione
urbana, dove si svilupperanno nuove attività produttive, terziarie, commerciali e
residenziali (Alenia, Mirafiori, ex Fiat Avio…), in modo da impostarne correttamente
le funzioni (circolazione, sosta…) e raccordarle funzionalmente al sistema stradale
consolidato.
Coprogettazione di aree della città interessate ad interventi legati alla
riqualificazione sociale e del tessuto urbano quali gli interventi previsti con
l’attuazione dei programmi finanziati con fondi derivanti dai contratti di quartiere (via
Arquata, via Ghedini, via Dina,ecc), programmi integrati di sviluppo locale (via
Tesso, Incet), Urban (area Mirafiori, area Barriera di Milano), PRU (Artom,
Grosseto, Ivrea), PRiU, (spina 1, 3 e 4), Pr.In (Lancia, Villaretto…) ecc.
In questi interventi la progettazione è sinergica alle attività di integrazione a
carattere sociale che permettono di coniugare attività materiali e fisiche con quelle
di accompagnamento ed integrazione.
Infatti gli obiettivi di questi programmi sono quelli di favorire l’integrazione tra le
diverse parti della città attraverso il recupero e la riqualificazione delle parti
residenziali e l’incremento della dotazione di servizi e degli spazi pubblici.
Progettazione di aree attraverso concorsi di idee o di progettazione per definire
nuovi assetti urbanistici e di viabilità quale il concorso dell’area di Piazza Vittorio. Il
concorso era finalizzato ad acquisire delle idee e suggestioni sull’assetto
urbanistico e viabilistico nell’intorno dell’asse storico via Po, piazza Vittorio Veneto
e Gran Madre. Sono emerse una serie di immagini e proposte anche diverse e
discordanti fra di loro che proprio per questo hanno saputo rendere la complessità
del tema e del contesto, che saranno utili per definire e concertare le scelte
progettuali con la cittadinanza.

Ente/i attuatore/i

Progetto nuova viabilità in area Mirafiori
Progetto nuova viabilità in area Alenia
Progetto nuova viabilità in area ex Fiat Avio
Grandi Motori, Osi Ghia…

Tempi di attuazione
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Divisione infrastrutture e Mobilità
Divisione Urbanistica
Proponenti le trasformazioni urbanistiche

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programmi triennali delle opere pubbliche …
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LINEA D’INDIRIZZO 1.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO

Azione 1.7.: Garantire la mobilità anche alle persone in difficoltà
Misura operativa 1.7.1. Agevolazioni tariffarie per l’uso del trasporto pubblico

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

La Città di Torino da parecchi anni pone particolare attenzione a favorire la
partecipazione al contesto della vita comunitaria alle persone con difficoltà
fisiche, sociali ed economiche. A tale scopo la Città ha introdotto fin dal 1984
agevolazioni tariffarie per l’utilizzo del trasporto pubblico a favore di:
-

-

disoccupati,
ultrasessantenni residenti in Torino,
mutilati ed invalidi di guerra, del lavoro, civili per cause belliche, di
servizio e ciechi,
pensionati con reddito non superiore al minimo INPS (“minimi INPS”),
anziani in età pensionabile con redditi inferiore al minimo vitale iscritti
nell’elenco tenuto presso i Servizi Sociali del Comune (“minimo vitale”)
anziani in età pensionabile ricoverati presso gli istituti di riposo, con
reddito non superiore all’importo cumulativo costituito dalla retta e dalla
quota di spese personali stabilita periodicamente dal Comune.
bambini al di sotto degli undici anni, allo scopo di favorire nuove abitudini
e gli spostamenti familiari (casa-scuola).

La Regione Piemonte inoltre garantisce la gratuità del trasporto pubblico per le
categorie di disabili con grado di invalidità non inferiore al 67%.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità
Agenzia per la mobilità
GTT
Regione Piemonte

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEA D’INDIRIZZO 1.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO

Azione 1.7.: Garantire la mobilità anche alle persone in difficoltà
Misura operativa 1.7.2. Mantenimento dei servizi dedicati ove necessario

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

La Città pone particolare attenzione alla mobilità delle persone disabili nella
programmazione delle proprie attività.
L’intento è di promuovere la piena integrazione dei soggetti con difficoltà motorie nella
scuola, nel lavoro e nella società.,
L’obiettivo primario è garantire l’accessibilità del servizio di trasporto pubblico. E’ quindi
costante l’adeguamento delle banchine di fermata, ma soprattutto è fondamentale il
rinnovo del parco mezzi con vetture accessibili come lo è la metropolitana.
Attualmente su un totale di 1.035 mezzi ne sono accessibili 777 (77%), 669 bus e 108
tram, di cui 712 attrezzati per carrozzella.
In attesa della piena accessibilità del sistema di trasporto , la Città già dal ’79 finanzia un
servizio dedicato che utilizza minibus attrezzati o taxi per persone che non possono
servirsi dei mezzi pubblici e devono spostarsi per lavoro,studio,cure,attività ricreative e di
formazione.
Nell’anno 2008 il servizio taxi/minibus gestito dalla G.T.T. ha garantito la mobilità dei
disabili attraverso 180.641 corse taxi e 33.789 corse minibus.
Nel corso di questi ultimi anni la richiesta di fruizione di tale servizio si è intensificata e la
Città ha valutato con G.T.T. la riorganizzazione del servizio anche attraverso l’utilizzo di
nuove tecnologie quali la gestione del trasporto disabili a chiamata (estensibile anche ad
altri servizi di TPL nelle fasce notturne o in aree a domanda debole) e l’acquisto di 20
minibus a metano opportunamente attrezzati, che permetteranno il trasporto di più utenti,
su cui è previsto anche un cofinanziamento del Ministero dell’Ambiente, nell’ambito dei
fondi stanziati per lo sviluppo di iniziative ecologiche sul trasporto pubblico.
Nel contempo continua il processo di rinnovo del parco veicolare circolante della flotta di
trasporto pubblico e la messa a norma degli spazi di fermata e dei percorsi di accessibilità
delle stesse.
Nell’ambito del trasporto pubblico i soggetti disabili hanno diritto alla gratuità
dell’abbonamento in quanto la Regione Piemonte eroga un contributo direttamente al
G.T.T. in quanto gestore del trasporto.
Per meglio valutare le esigenze di tale utenza gli Assessorati competenti incontrano
periodicamente i rappresentanti delle principali Associazioni e gruppi disabili.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione
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Divisione infrastrutture e Mobilità
Agenzia per la mobilità
GTT
Regione Piemonte

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEE D’INDIRIZZO 2.: GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE
AZIONI

MISURE

2.1. Garantire
l’accessibilità ai
mezzi pubblici

- Graduale adeguamento del parco
circolante con veicoli conformi

2.2. Facilitare
l’accessibilità degli
spazi pubblici

- Soluzioni per il miglioramento della
fruibilità pedonale
- Riprogettazione dell’avvicinamento ai
principali nodi ferroviari e agli
attestamenti delle linee metropolitane

2.3. Garantire
l’accessibilità alle
persone
diversamente abili

- Abbattimento delle barriere
architettoniche

- Messa a norma degli spazi di fermata
(piano di accesso, segnali podo-tattili,
messaggi acustici…)

- Dotazione di avvisatori acustici ai
semafori
- Messa in opera di percorsi “loges”

INDICATORI DI RIFERIMENTO
- mezzi pubblici accessibili (pianale ribassato bus 669, tram 108)
- mezzi pubblici accessibili sul totale del parco circolante (1.357 totale bus+tram)
- fermate accessibili
- fermate accessibili sul totale delle fermate (2331

- interventi di miglioramento dell’accessibilità degli spazi pubblici

- Interventi specifici di abbattimento barriere architettoniche (2003 - 2009)
- percorsi attrezzati con loges
- impianti semaforici dotati di avvisatore acustico

LINEA D’INDIRIZZO 2.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE

Azione 2.1.: Garantire l’accessibilità ai mezzi pubblici
Misura operativa 2.1.1. Graduale adeguamento del parco circolante con veicoli conformi

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti
Immissione in servizio di 100 autobus gasolio motorizzazione EEV e a
pianale ribassato, prevista per febbraio 2010, (già acquisiti quale quota
parte dei 508).

Il parco veicolare circolante di GTT si compone di 1.357 mezzi (1.146 bus e 211
tram - dati 2008). 777 mezzi sono accessibili (57% del totale parco circolante), e
di questi 712 sono attrezzati per carrozzella. Inoltre i mezzi della metropolitana
sono completamente accessibili.
Il “Piano pluriennale per gli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile
destinato ai servizi di trasporto pubblico locale” prevede l’acquisizione da parte di
GTT di 508 nuovi autobus a basso livello di emissioni.
Tutti veicoli di nuova acquisizione saranno a pianale ribassato, accessibili a tutte
le tipologie di disabili motori ed alle categorie a mobilità ridotta.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

GTT - Regione Piemonte

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Piano pluriennale per gli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile
destinato ai servizi di trasporto pubblico locale
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LINEA D’INDIRIZZO 2.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE

Azione 2.1.: . Garantire l’accessibilità ai mezzi pubblici
Misura operativa 2.1.2. Messa a norma degli spazi di fermata

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Su 2.331 fermate GTT, 324 fermate sono accessibili ai disabili motori e di queste
41 sono dotate di segnali podo-tattili (dati 2008).
Ogni anno, si prevede la messa a norma di circa 20 fermate, con priorità sulle
linee gestite con mezzi a pianale ribassato.

Aumento numero di fermate accessibili e relative caratteristiche

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

GTT
5T

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programmi di manutenzione
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LINEA D’INDIRIZZO 2.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE

Azione 2.2.: Facilitare l’accessibilità degli spazi pubblici
Misura operativa 2.2.1. Soluzioni per il miglioramento della fruibilità pedonale

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Allargare i marciapiedi specialmente in presenza di attività commerciali, in
prossimità di complessi scolastici, edifici di culto e servizi pubblici in genere,
nonché ridurre gli attraversamenti di carreggiata veicolare con la formazione di
propaggini dei marciapiedi in corrispondenza degli incroci e più in generale delle
strisce pedonali.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione Infrastrutture e Mobilità
Proponenti le trasformazioni urbanistiche

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programmi di manutenzione
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LINEA D’INDIRIZZO 2.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE

Azione 2.2.: Facilitare l’accessibilità degli spazi pubblici
Misura operativa 2.2.2. Riprogettazione dell’avvicinamento ai principali nodi ferroviari e agli attestamenti delle linee metropolitane

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
ALLEGATO 3a - TAVOLA 3b.1
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Riordinare lo spazio pubblico in diretta relazione con nodi nevralgici del trasporto
ferroviario per armonizzare le diverse esigenze dell’utenza a partire
dall’accessibilità pedonale e ciclabile in sicurezza, ma anche dell’avvicinamento
con i mezzi privati, con l’obiettivo di facilitare la scelta di utilizzo del treno.
In particolare, creando percorsi pedonali continui, brevi e sicuri (con particolare
riguardo alle disabilità), a raccordo delle diverse modalità di spostamento,
sistemando aree per la sosta anche di lungo periodo delle bici, creando capaci
strutture di parcheggio veicolare a rotazione.

Ente/i attuatore/i

Nodo di Porta Nuova
Nodo della nuova stazione di Porta Susa
Nodo della nuova stazione del Lingotto con allacciamento all’area dell’ex Fiat
Avio e la stazione metro Italia 61
Nodo della nuova stazione Rebaudengo
Nodo della nuova fermata Dora

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità
Ferrovie
GTT

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programmi triennali delle opere pubbliche
Progetti di urbanizzazioni nelle grandi operazioni di riassetto urbano
Protocolli d’intesa/Accordi di programma
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LINEA D’INDIRIZZO 2.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE

Azione 2.3.: Garantire l’accessibilità degli spazi pubblici alle persone diversamente abili
Misura operativa 2.3.1. Abbattimento delle barriere architettoniche

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Le esperienze e le soluzioni tecniche adottate dall’Amministrazione Comunale
nei vari progetti di riqualificazione in attuazione dei programmi di miglioramento
della qualità degli ambienti stradali, degli spazi di relazione (piazze, aree
mercatali, aree a prevalenza pedonale e via dicendo) e del verde pubblico, sono
state raccolte dalla Divisione Infrastrutture e Mobilità in un manuale di indirizzo
tecnico per l’eliminazione delle barriere architettoniche e percettive, rivolto a
coloro che intervengono sullo spazio pubblico. Tale manuale denominato
“Quaderno Formativo di Indirizzo Tecnico per l’Abbattimento delle Barriere
Architettoniche nello Spazio Pubblico”, è stato arricchito dal confronto interno alla
struttura comunale e con varie associazioni del mondo della disabilità. Le linee di
indirizzo del quaderno formativo per l’abbattimento delle barriere architettoniche
nello spazio pubblico sono state approvate con deliberazione G.C. 2008
00916/033 del 19/2/2008 invitando tutti i Settori Tecnici comunali le cui azioni
interessano lo spazio pubblico ad assumere il quaderno in oggetto quale
strumento di lavoro di riferimento sulla materia.
Il principio ispiratore del documento è quello che lo spazio pubblico, dovendo
essere accessibile a chiunque, deve anche essere pensato in funzione delle
esigenze di altre forme di disabilità, quale, in modo particolare, quella visiva.
Questo impegnativo esercizio deve esprimersi nell’analisi congiunta del quadro
prestazionale e delle esigenze specifiche di tutti e il suo frutto non deve dunque
determinare delle ripercussioni negative sugli uni per dare risposte esaustive alle
necessità di altri, ma deve – per quanto possibile – fornire una risposta
armonicamente combinata alle necessità di chiunque, soprattutto dei disabili
motori e dei disabili visivi.
Il suo scopo diretto è quello di illustrare le soluzioni tecniche più appropriate per
l’eliminazione delle barriere architettoniche in modo da determinare un linguaggio
il più possibile univoco nelle scelte progettuali e nella loro applicazione. Tale
documento analizza e fornisce risposte specifiche per casi particolari (soprattutto
nell’abbattimento delle barriere lungo i percorsi pedonali e nelle connessioni tra di
esse e le zone di parcheggio), ma ha anche il compito di stimolare una sensibilità
nuova nell’affrontare il lavoro di tutti i giorni, una sensibilità rivolta al considerare
che la città non è frequentata solamente secondo le nostre individuali modalità,
ma è percorsa, sia per necessità che per semplice piacere ricreativo, da tante
categorie di cittadini e visitatori che non è detto che ne abbiano la totale libertà di
fruizione. Per quanto riguarda i non vedenti e la categoria parente che è quella

Abbattimento progressivo barrire architettoniche
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degli ipovedenti, persone cioè che hanno ancora un residuale grado di visione,
sufficiente a garantire loro una discreta autonomia di movimento, questa
riflessione porta ad affermare che tutti i punti di ostacolo potenziale presenti nello
spazio pubblico devono essere possibilmente eliminati.
Non bisogna infine dimenticare che l’abbattimento delle barriere architettoniche
non deve essere pensato esclusivamente per le categorie di estremo disagio:
l’aumento sempre più percepibile della popolazione di età anziana (portatrice di
numerose patologie di carattere degenerativo), il numero abbastanza
considerevole di persone colpite da infortunio (costrette per un certo periodo a
subire delle limitazioni nella loro mobilità abituale), le donne in gravidanza (ma
anche genitori e nonni alle prese con carrozzine o passeggini), i lavoratori che
devono movimentare dei carichi o anche solo le persone che vanno a fare la
spesa con il carrello, fanno constatare come l’abbattimento delle barriere sia di
fatto un modo di generare – come recita lo slogan di un coordinamento di
associazioni – una città per tutti.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programmi manutenzione suolo
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LINEA D’INDIRIZZO 2.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE

Azione 2.3.: Garantire l’accessibilità degli spazi pubblici alle persone diversamente abili
Misura operativa 2.3.2. Dotazione di avvisatori acustici ai semafori

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
ALLEGATO 3a - TAVOLA 6.1
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Nell’ambito dei programmi di manutenzione degli impianti semaforici, la Città, già
a partire dal 2003 destina una parte dei fondi all’installazione sugli di apparati
sonori per disabili visivi.
I fondi vengono utilizzati sia per realizzare i nuovi impianti senza barriere
architettoniche come previsto dalla vigente normativa, sia per adeguare impianti
già presenti sul territorio rispondendo a specifiche esigenze segnalate dalle
associazioni di portatori di interesse.
Inoltre, nell’ambito di progetti rivolti al miglioramento dell’accessibilità si interverrà
prioritariamente nell’intorno di poli d’attrazione/interesse generale (ospedali,
insediamenti universitari/scolastici, poli di servizi…), delle stazioni/fermate delle
infrastrutture di trasporto, realizzando interventi articolati che comprendono
l’abbattimento di barriere fisiche, la realizzazione di percorsi LOGES e
l’adeguamento degli impianti semaforici.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità
GTT - IRIDE

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEA D’INDIRIZZO 2.:

GARANTIRE E MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE

Azione 2.3. Garantire l’accessibilità degli spazi pubblici alle persone diversamente abili
Misura operativa 2.3.3. Messa in opera di percorsi “loges”

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
ALLEGATO 3a - TAVOLA 2.1
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Sebbene ci siano degli organismi degli organismi a livello sovra - nazionale che
trattano i temi della disabilità, sul tema della disabilità visiva non esiste uno
standard di linguaggio per i percorsi tattili riconosciuto. Questa mancanza di
coordinamento si evidenzia nei diversi linguaggi utilizzati nelle nazioni europee.
I percorsi tattili vengono allestiti nei luoghi dove il disabile visivo non ha riferimenti
(luoghi aperti, piazze, attraversamenti…), quali raccordi tra i cosiddetti percorsi
naturali (muri, cordoli alti, transennature…).
Il linguaggio loges in questi anni è diventato uno standard de facto per i percorsi
tattili nelle principali città italiane, consentendo di sviluppare tipologie realizzative
differenti da parte delle ditte produttrici. Torino ha avviato delle sperimentazioni,
concertate con le principali associazioni di portatori d’interesse, utilizzando
linguaggi loges realizzati in gomma, calcestruzzo compresso, grès e materiale
lapideo, secondo i principi del “Quaderno Formativo di Indirizzo Tecnico per
l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche nello Spazio Pubblico” approvato
con deliberazione G.C. 2008 00916/033 del 19/2/2008.
Ad integrazione del linguaggio loges sono stati realizzati percorsi basati sull’utilizzo di
materiali differenti al tatto. Per esempio sono stati inseriti elementi in sienite
nell’asfalto in corrispondenza di attraversamenti pedonali, sia sulla sede stradale sia
sui marciapiedi. I percorsi sono stati realizzati principalmente in prossimità di strutture
sanitarie, scolastiche, associative, culturali e trasportistiche.
Parallelamente il GTT negli ultimi anni ha avviato un programma per l’adeguamento
degli spazi di fermata del trasporto pubblico, che comporta l’abbattimento delle
barriere architettoniche e la posa di percorsi loges.
L’obbiettivo che si pone la Città è quello di favorire la mobilità autonoma dei
disabili visivi a partire dagli attrattori per costituire una rete integrata sul sistema
della mobilità (spazi pubblici, infrastrutture trasportistiche, infrastrutture stradali).

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e MobilitàGTT

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEA D’INDIRIZZO 3a.: MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA
AZIONI
3.a.1. Far diminuire
gli spostamenti
con mezzi privati
motorizzati

3.a.2. Adeguare i
veicoli circolanti a
motore non
ecologici

MISURE

- Adeguare i mezzi del TPL non ecologici
con l’installazione dei filtri anti particolato
- Rinnovo del parco circolante del TPL
- Incrementare linee di trasporto a
impatto “zero”(Linee Star)
- Favorire la sostituzione dei veicoli
provati con veicoli di ultima generazione
conformi

3.a.3. Promuovere
forme alternative di
mobilità
sostenibile

- ncentivazione ed estensione del
servizio di “car sharing”

3.a.4. Sostenere la
mobilità ciclopedonale

- Aumento dell’offerta di parcheggi per
bici in corrispondenza delle stazioni di
ferrovia e metro e degli attrattori

- Attivazione del bike sharing

3.a.6. Ridurre
l’inquinamento
ambientale dovuto
al traffico

- mezzi ecologici tpl
- mezzi tpl ecologici sul totale del parco circolante
- veicoli ecologici (metano gpl – ibridi – euro 4 – euro 5)
- veicoli ecologici sul totale del parco circolante (metano gpl–ibridi–euro 4–5)

- abbonati car sharing / van sharing
- corse annue effettuate con il car sharing – van sharing (1.331.154 km dato 2008
- abbonati bike sharing

- Attivazione del “van sharing

- Incentivare forme di mobilità
sistematica lenta
3.a.5. Governare la
logistica delle
merci in ambito
urbano

INDICATORI DI RIFERIMENTO

- spostamenti con il trasporto pubblico / giorno (dati AMM- IMQ 2008 – dato riferito alla mobilità dei residenti)
- spostamenti in bicicletta / giorno (dati IMQ 2008)
- Limitazioni alla circolazione sul territorio - abbonamenti annuali Formula rete urbana di Torino
comunale
- abbonamenti annuali Formula integrati (annuali +studenti plurimensili)
- Limitazione alla circolazione e gestione - abbonamenti studenti (linee urbane, suburbane)
- abbonamenti studenti universitari (33% a carico di Edisu)
degli accessi alla ZTL
- abbonamenti junior (max 10 anni)
- Sviluppo delle politiche del mobility
- aziende partecipanti al Bando regionale abbonamenti Lavoratori 2008
management (per aree di specifica
- abbonamenti richiesti dipendenti Enti-Aziende (Bando regionale Lavoratori 2008)
destinazione urbanistica)
- abbonamenti annuali residenti over 60 (abbonamenti mensili 58.666)
totale abbonamenti e tessere di libera circolazione (con periodicità pluriennale,annuale e pluriennale)

- Razionalizzazione della distribuzione
merci nell’area urbana

- Impiego di soluzioni avanzate per la
finitura dei manti stradali

- piste ciclabili
- totale rastrelliere installate al 2008 (300 nel 2008)
- spostamenti in bicicletta / spostamenti giornalieri non motorizzati (45.424 / 676.000) (dati IMQ 2008)

- corse annue effettuate con il van sharing (totale km 4.978 dicembre 2008- data avvio del servizio)
- media annuale concentrazione PM10 (valore limite 40 µg/m3 Direttiva 2008/50/CE)
- superamenti soglia di 50 µg/m3 PM10 - media sulle 24 ore (valore limite 35/anno Direttiva 2008/50/CE)
- media annuale concentrazione Biossido di Azoto (NO2)– (valore limite 40µg/m3 Direttiva 2008/50/CE)
- superamenti soglia di 200 µg/m3 Biossido di Azoto (NO2) – Media oraria (valore limite 18/anno Direttiva 2008/50/CE)
- numero di superamenti della soglia di 120 µg/m3 (concentrazione mediata sulle 8 ore) di Ozono (O3) per più di 75 volte nel triennio; è stata
superata 200 volte nel triennio 2006-2008
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LINEA D’INDIRIZZO 3.a.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA

Azione 3.a.1. Far diminuire gli spostamenti con mezzi privati motorizzati
Misura operativa 3.a.1.1. Limitazioni alla circolazione sul territorio comunale

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
ALLEGATO 3a - TAVOLA 3a.1
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Il problema dell’inquinamento atmosferico ha portato negli ultimi anni ad
assumere provvedimenti e restrizioni alla circolazione a diversi livelli istituzionali
(Regione, Provincia e Comune). La Città di Torino ha adottato i seguenti
provvedimenti:
Intero territorio comunale:
A partire dal novembre 2006 la Città di Torino con l’ordinanza 4535/2006, in
ottemperanza alla D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006, come integrata
dalla D.G.R. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006, ha previsto limitazioni alla
circolazione, in tutta la Città per i veicoli diesel euro 0 e euro 1 e benzina euro 0
con la seguente articolazione oraria: 6 ore, dalle 13,00 alle 19,00 per il trasporto
privato e 4 ore, dalle 09,00 alle 13,00 per il trasporto merci.
L’anno successivo, a partire dal 5 novembre 2007, con l’ordinanza n° 4665/2007
di recepimento della dgc n° 07009/2007 l’orario di limitazione è stato esteso, in
ottemperanza alla D.G.R. n. 64-6526 del 23 luglio 2007 e precedenti, a 11 ore
dalle 08,00 alle 19,00 per il trasporto privato e a 9 ore dalle 08,30 alle 13,00 e
dalle 14,30 alle 19,00 per il trasporto merci.
A partire dal 25 gennaio 2010 le limitazioni veicolari verranno estese, in
ottemperanza alla dgr 66-3859 del 18 settembre 2006, anche ai veicoli euro due
diesel con più di 10 anni.
Tali limitazioni veicolari vigono nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e sono
permanenti, perdurano perciò tutto l’anno, a differenza di quanto accade in altre
regioni della pianura padana in cui le restrizioni si attuano da ottobre a marzo; tali
limitazioni incidono in particolare sui veicoli alimentati a gasolio in quanto
maggiormente produttori di particolato.
ZTL ambientale:
Nell’anno 2004 la città ha adottato una serie di iniziative volte a contrastare
l’inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione veicolare con particolare
riguardo all’area del centro storico. Tra i provvedimenti adottati, la misura più
significativa è stato l’ampliamento del perimetro della ZTL Centrale ad un’area
più vasta, definita ZTL Centrale allargata e successivamente denominata ZTL
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Ambientale, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite per gli
inquinanti in atmosfera. In tale area, dal lunedì al venerdì a partire dal 15 ottobre
2004 non potevano infatti accedere, dalle 07,30 alle 18,30 i veicoli per trasporto
privato diesel euro 0 e euro 1 e benzina euro 0 e dalle 7,30 alle 10,30 e dalle
12,30 alle 18,30 i veicoli trasporto merci delle sopraccitate categorie euro.
Nel 2006, con dgc n° 09699 del 1 dicembre 2006 recepita da ordinanza 120/2007
si è deciso di riorganizzare l’area cd ZTL AMBIENTALE prevedendo più stringenti
limitazioni alla circolazione, sia dal punto di vista dei veicoli coinvolti, che dal
punto di vista delle modalità orarie e logistiche di limitazione.
Dal 15 gennaio 2007, infatti, nell’intera area centrale della Città di Torino non
possono accedere automobili e veicoli per trasporto merci che non siano di
categoria almeno Euro 3 o alimentati attraverso carburanti più ecologici di quelli
tradizionali (metano, gpl, elettrici).
Gli orari di blocco del traffico, attivi nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, si
differenziano a seconda del tipo di veicolo. Le auto non possono infatti entrare
dalle 7,30 alle 19,00 ed i veicoli per trasporto merci non possono entrare dalle
9,00 alle 13,00.
Tali limitazioni, dal gennaio 2009 sono state estese anche ai residenti nell’area
che, per circolare negli orari di blocco, devono essere di categoria almeno euro 3
e anche il rinnovo dei permessi di transito nell’area ztl centrale è vincolato
all’abbinamento a veicoli almeno euro 3 o gpl, metano o elettrici.
Per rendere più efficace l’attività di controllo e la dissuasione al transito non
autorizzato, la Città di Torino, sta predisponendo, analogamente a quanto
stabilito per la ZTL Centrale, un sistema di controllo degli accessi alla ZTL
Ambientale cofinanziato dal ministero dell’Ambiente (vedi scheda 6.1.2.
ampliamento controllo elettronico dei varchi d’accesso alla ZTL ambientale).
A seguito della DGR 64-6526 del 23 luglio 2007 avente ad oggetto la “Seconda
fase di attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità approvato con DGR 663859 del 18 settembre 2006, come integrata dalla DGR 57- 4131 del 23 ottobre
2006” la Regione ha ribadito l’obbligo per i comuni appartenenti all’agglomerato
di Torino, nonché quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, di
realizzare o completare l’estensione delle zone a totale o parziale limitazione del
traffico in modo da coprire almeno il 20% delle strade dei centri abitati.
Nuovi criteri dgr 15-12362 del 19 ottobre 2009.
In quest’ottica potrà essere valutata l’istituzione di ZTL sul territorio comunale, di
concerto con le Circoscrizioni, in aree di rilevanza ambientale con carattere di
centralità minori e/o di aggregazione.
La Città, in ottemperanza con le disposizioni regionali in materia di tutela
dell'ambiente e inquinamento atmosferico, aderirà alle prossime scadenze di
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limitazioni alla circolazione che verranno stabilite nei Piani d’azione della
Provincia di Torino (limitazioni alla circolazione dei veicoli alimentati a benzina
con omologazione precedente all’Euro 2).
L’area centrale della Città viene inoltre chiusa al traffico privato in occasione delle
Domeniche Ecologiche, istituite nel 2000 dal Ministero dell’Ambiente (e
cofinanziate fino al 2002). Tale iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare la
cittadinanza sui temi della sostenibilità ambientale, dell’inquinamento atmosferico
e della mobilità sostenibile mediante iniziative di informazione e di educazione
ambientale. Nel periodo 2001-2009 sono state realizzate in media 5 domeniche
all’anno. Il calendario delle domeniche ecologiche viene deliberato ogni anno
dalla Giunta Comunale.
Dal 2001 la Città ha aderito al 22 settembre - giornata europea “In città senza la
mia auto”; in tale occasione viene chiusa al traffico privato un’area del centro
cittadino nella quale si organizzano iniziative ed eventi sul tema della giornata.
Nel 2009 la Città ha anche aderito all’intera Settimana Europea della Mobilità
Sostenibile.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità – Divisione Ambiente

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programmi triennali delle opere pubbliche …
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LINEA D’INDIRIZZO 3.a.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA

Azione 3.a.1. Far diminuire gli spostamenti con mezzi privati motorizzati
Misura operativa 3.a.1.2. Limitazione alla circolazione e gestione degli accessi alla ZTL

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
ALLEGATO 3a - TAVOLA 3a.2
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Da più di quattordici anni nell'area centrale è istituita una zona a traffico limitato
(ZTL Centrale) con un'estensione di circa 1 kmq.. Dal febbraio 2004, 8 varchi
d'accesso sono controllati con telecamere, con diversi orari e giorni di validità.
Infatti nell’area sono in vigore differenti regolamentazioni: ZTL ordinaria con
validità dal lun. al ven. dalle ore 7.30 alle ore 10.30, ZTL vie e corsie riservate
con orario 7.00 alle 21.00 tutti i giorni, ZTL Romana con orario dalle 21.00 alle
7.30 tutti i giorni e ZTL Pedonale con orario dalle 0.00 alle 24.00 tutti i giorni.
Si è trattato dell'avvio di un importante sistema integrato che ha contributo a
ridurre il traffico nel centro storico.
Nello stesso anno 2004 la Città ha ritenuto necessario ampliare il perimetro della
ZTL Centrale ad un’area più vasta, definita ZTL Ambientale volta anche alla
riduzione del rischio di superamento dei valori limite per gli inquinanti in
atmosfera. limitando la circolazione (transito e sosta) ai veicoli “non ecologici”
euro 0, euro 1 diesel e euro 0 benzina; nel 2007 le limitazioni veicoli sono state
estese a tutti i veicoli alimentati a diesel o benzina che non fossero di categoria
almeno euro 3.
Per rendere più efficace l’attività di controllo e la dissuasione al transito non
autorizzato, la Città di Torino, ha predisposto, analogamente a quanto stabilito
per la ZTL Centrale, un sistema di controllo degli accessi sul perimetro della ZTL
Ambientale munito di “porte elettroniche” (vedi anche schede “6.1.2.
Ampliamento controllo elettronico dei varchi d’accesso alla ZTL”). Pertanto sono
stati posizionati 28 nuovi varchi elettronici che aggiunti ai 9 in funzione
ammontano a 37 punti di controllo.. Per semplificare il regime di controllo e di
circolazione nell’area centrale si prevede di estendere al perimetro dell’attuale
ZTL Ambientale gli stessi criteri della attuale ZTL Centrale e quindi, divieto di
circolazione dalla ore 7.30 alle ore 10.30 dal lunedì al venerdì ad eccezione degli
esenti o autorizzati.
Rimarranno comunque confermati gli orari di validità delle ZTL corsie riservate,
ZTL Romana e ZTL Pedonale.
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Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione Infrastrutture e Mobilità
GTT
5T

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

78

LINEA D’INDIRIZZO 3.a.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA

Azione 3.a.1. Far diminuire gli spostamenti con mezzi privati motorizzati
Misura operativa 3.a.1.3. Sviluppo delle politiche del mobility management

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Studio della mobilità dei lavoratori dei principali poli terziari, industriali e sanitari,
per verificare con quale mezzo effettuano gli spostamenti casa lavoro e
individuare delle soluzioni quando possibile sostitutive dei mezzi privati
soprattutto quando le strutture lavorative sono ubicate in zone particolarmente
critiche della città, al fine di limitare i fenomeni di congestione stradale e le
emissioni da traffico.
Con "l'aggiornamento del piano regionale per il risanamento e la tutela della
qualità dell'aria - stralcio di piano per la mobilità", approvato con DGR 66-3859
del 18 settembre 2006, la Provincia di Torino su incarico della Regione Piemonte
è responsabile della mobilità dell'area della zona di piano compresa della città di
Torino, e nel piano si ribadisce la necessità incentivare le iniziative delle imprese
e degli enti per la riduzione dell’uso del mezzo individuale per gli spostamenti
casa – lavoro. Il Comune di Torino, con l’Agenzia della mobilità metropolitana ha
partecipato attivamente alla definizione dei Piani di mobilità dei maggiori ospedali
torinesi e del comprensorio Fiat Mirafiori e vedrà il suo coinvolgimento nelle
diverse attività di mobility management individuate dalla Provincia.
L’analisi degli studi permettono di elaborare politiche per gli spostamenti casa –
lavoro, sulle diverse modalità di trasporto (collettivo, ciclabile…).
Negli ultimi anni, la Regione Piemonte ha promosso il cofinanziamento, insieme
ai datori di lavoro, dei titoli di viaggio annuali per lo spostamento casa-lavoro dei
dipendenti. La Città di Torino ha aderito a tale iniziativa rimborsando il 53% del
costo dell’abbonamento annuale ai mezzi pubblici a circa 2400 dipendenti.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Regione Piemonte - Provincia di Torino - Città di Torino
Agenzia per la mobilità
GTT

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEA D’INDIRIZZO 3.a.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA

Azione 3.a.2. Adeguare i veicoli circolanti a motore non ecologici
Misura operativa 3.a.2.1. Adeguare i mezzi del TPL non ecologici con l’installazione dei filtri anti particolato

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Riduzione delle emissioni di inquinanti dei mezzi pubblici attraverso l’installazione
di filtri anti-particolato sul parco preesistente. È prevista l’installazione dei filtri su
396 veicoli di GTT.
I filtri anti particolato consentono di ridurre di oltre il 95% le emissioni di
particolato e del 50% di biossido d’azoto (NO2). Il sistema filtrante è costituito da
4 elementi principali: un filtro anti particolato in carburo di silicio costituito da una
struttura a nido d’ape che trattiene il particolato, composto prevalentemente da
particelle di carbone di varie dimensioni (il cosiddetto PM10); una marmitta dove
viene alloggiato il filtro anti particolato; un additivo (ferrocene) che aggiunto al
carburante consente la completa combustione al raggiungimento di una
temperatura di circa 250/280°C e una centralina che sovrintende al corretto
funzionamento del sistema.

N° di veicoli dotati di filtro anti-particolato
Riduzione, nell’area Torinese, di 19 ton di polveri sottili/anno.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

GTT
Ministero ambiente
Regione Piemonte

Entro marzo 2010 si procederà all’installazione sui veicoli Euro2; in fasi
successive si estenderà l’intervento ai veicoli Euro 3 ed eventualmente a quelli di
classe Euro 1, se nel frattempo non sono stati sostituiti.

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Accordo di programma per la qualità dell’aria della Regione Piemonte.

Il progetto si inserisce nell’ambito del Programma Regionale per la qualità
dell’aria.
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LINEA D’INDIRIZZO 3.a.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA

Azione 3.a.2. Adeguare i veicoli circolanti a motore non ecologici
Misura operativa 3.a.2.2. Rinnovo del parco circolante del TPL

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Riduzione delle emissioni di inquinanti dei mezzi pubblici attraverso l’acquisto di
nuovi veicoli con emissioni ridotte.
Il “Piano pluriennale per gli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile
destinato ai servizi di trasporto pubblico locale” prevede l’acquisizione da parte di
GTT di 508 nuovi autobus a basso livello di emissioni (Finanziamento Regionale
60%, Autofinanziamento GTT 40%): 100 alimentati a metano e di lunghezza 12
metri (coerentemente con il Piano Investimenti Infrastrutture per il rifornimento
dei veicoli), 395 alimentati a gasolio, di cui 328 di lunghezza 12 metri ed 80
snodati (18 m). L’acquisto di tali veicoli è previsto nell’ambito della Gara
Regionale unica di acquisto, il cui Bando non è ancora stato pubblicato.
Tutti veicoli di nuova acquisizione saranno a pianale ribassato, accessibili a tutte
le tipologie di disabili motori ed alle categorie a mobilità ridotta.
Parallelamente, sarà alienato un numero equivalente di veicoli Euro 0 ed Euro 1.
Rispetto ai veicoli alimentati a metano, i veicoli a gasolio presentano migliori
prestazioni relativamente alle emissioni di monossido di carbonio (CO),
idrocarburi incombusti non metanici (NMHC) e anidride carbonica (CO2).
I veicoli alimentati con gas naturale presentano migliori prestazioni relativamente
agli ossidi di azoto (NOx).
Per quanto riguarda il particolato, le prestazioni risultano a favore dei veicoli a
metano (riduzione del 75%), ma recenti studi condotti su cicli di esercizio reali
dall’Azienda di Trasporto di Milano e certificati dall’Università di Graz hanno, però
dimostrato che nelle condizioni specifiche del servizio di trasporto pubblico
urbano tende a ridursi notevolmente la differenza relativa a tali emissioni
inquinanti, tale differenza tende ad annullarsi se i veicoli diesel vengono dotati di
filtro antiparticolato.
Nell’ottica di acquisire i veicoli tecnologicamente più evoluti ai fini ambientali, gli
autobus di recente acquisizione da parte GTT sono dotati di filtro antiparticolato.
Tale applicazione verrà richiesta anche per gli autobus di prossima acquisizione.

Immissione in servizio di 100 autobus gasolio motorizzazione EEV prevista per
febbraio 2010 (dotati di SCRT allo scarico, già acquisiti quale quota parte dei
508).

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione
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GTT
Regione Piemonte

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Piano pluriennale per gli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile
destinato ai servizi di trasporto pubblico locale
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LINEA D’INDIRIZZO 3.a.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA

Azione 3.a.2. Adeguare i veicoli circolanti a motore non ecologici
Misura operativa 3.a.2.2. Incrementare linee di trasporto a impatto “zero”(Linee Star)

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Abbattimento delle emissioni del sistema di trasporto pubblico attraverso il maggior
utilizzo di veicoli elettrici. La Città, nel contesto dell’adozione di una serie di misure volte
a contrastare l’inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione veicolare, con
particolare riguardo all’area del centro storico, e per incentivare le politiche della
mobilità verso la l’intermodalità,ha promosso nel 2002 un servizio di Park & Ride con la
messa in servizio delle linee “Star” di collegamento tra i parcheggi di attestamento a
corona del centro e il centro città, gestite con bus elettrici. L’obiettivo è quello di offrire ai
cittadini e ai frequentatori del centro storico un sistema di mobilità alternativo ed
ecologico, alternativo al mezzo privato. Attualmente sono esercite due linee Star con
bus di ridotte dimensioni a trazione elettrica ( dalle ore 7.00 alle ore 20.00) con una
frequenza dei transiti di 10 -12 minuti circa. La risposta in termini di utenza è stata più
che soddisfacente e si è attesta a circa 3.500 passeggeri al giorno complessivamente
sulle due linee. Sulle due linee Star vengono utilizzati attualmente 15 autobus elettrici
con batterie tipo “piombo gel”. A ciascun capolinea ogni bus viene assoggettato a una
breve ricarica rapida delle batterie. Gli autobus sono lunghi 7,5 metri e possono
comodamente portare 11 passeggeri seduti, 22 persone in piedi ed un disabile in
carrozzella. A bordo è infatti presente una postazione attrezzata per ospitare in
sicurezza disabili in carrozzella, e la salita e la discesa delle carrozzelle avviene tramite
una pedana estraibile manualmente, posizionata sotto la porta centrale. All’esterno gli
autobus sono dotati di altoparlanti per gli avvisi di linea e di direzione ai passeggeri che
attendono in fermata. Visto il buon livello d’utenza raggiunto, si prevede di intensificare
le frequenze di passaggio (inferiori ai 10 minuti) attraverso l’acquisto e la messa in
esercizio di 3 nuovi veicoli con un miglioramento dell’offerta dell’ordine del 20% rispetto
a quella attuale.
Si sta sperimentando su due dei veicoli in esercizio l’utilizzo di batterie al litio,
tecnologia recentemente introdotta nell’ambito dei trasporti, che a parità di capacità
hanno pesi e volumi ridotti, consentono un’autonomia di viaggio maggiore e, rispetto
alle batterie a base di piombo non pongono problemi ambientali per lo smaltimento..
Se l’esito della sperimentazione sarà positivo, i tre nuovi veicoli saranno dotati di
batterie di trazione al litio.
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Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

GTT

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
Per l’acquisto di tre mini bus elettrici Euro 900.000,00 di cui Euro 630.000 cofinanziati
dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito dei finanziamenti per il miglioramento della
qualità dell’aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico” decreto
del 3/8/2007
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LINEA D’INDIRIZZO 3.a.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA

Azione 3.a.2. Adeguare i veicoli circolanti a motore non ecologici
Misura operativa 3.a.2.4. Favorire la sostituzione dei veicoli privati con veicoli di ultima generazione conformi

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Al fine di favorire la riduzione delle emissioni inquinanti causate dal traffico e,
tenuto conto che i veicoli a carburanti tradizionali contribuiscono sensibilmente a
mantenere elevate tali emissioni, il Comune di Torino ha predisposto un progetto
denominato “Non inquino Torino”, che prevede l'erogazione di un contributo di
350 euro per la trasformazione dell'alimentazione da benzina a gas metano e
gpl.
Sono ammesse al contributo le trasformazioni delle autovetture di proprietà di
persone fisiche residenti nel Comune di Torino e adibite a uso privato omologate
ai sensi delle direttive Euro 1, 2, 3, 4 e s.m.i..
Il progetto è stato avviato nel 2005 con uno stanziamento di Euro 1.500.000.
Le trasformazioni di auto private da benzina a gas metano e gpl che verranno
realizzate beneficiando del contributo consentiranno una minore emissione di
CO2 pari a circa 7 tonn/anno nella prima fase e 20 tonn/anno nella seconda fase.
Ad oggi sono state favorite circa 1.150 trasformazioni.
Il contributo della città, non è cumulabile con altre forme di incentivazione
pubbliche e viene sospeso in presenza di contributi analoghi.
Dal 1° gennaio 2009 sono nuovamente disponibili gli incentivi per le
trasformazioni a gas metano e gpl del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE
2009) e pertanto il progetto “Non inquino Torino” è sospeso.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Comune di Torino – Divisione Ambiente

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Progetto totalmente finanziato e gestito dal Comune di Torino

La spesa complessiva per il raggiungimento del target è:
- Prima fase: Euro 100.000 (già finanziati)
Seconda fase: Euro 300.000 (previsti da entrate straordinarie
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LINEA D’INDIRIZZO 3.a.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA

Azione 3.a.2. Adeguare i veicoli circolanti a motore non ecologici
Misura operativa 3.a.2.5. Favorire l’utilizzo del metano per autotrazione

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

La Convenzione “Progetto Metano”, di cui il Comune di Torino è stato designato
capofila nazionale, è stata avviata nel maggio 2002, per la realizzazione
dell’Accordo del 2001 tra Ministero dell’Ambiente, Unione Petrolifera e Fiat, per lo
sviluppo del metano per autotrazione.
Lo scopo del Progetto è la promozione dell’utilizzo del metano per autotrazione
presso gli operatori commerciali e gli esercenti di servizi di trasporto persone e
cose, nonché per lo sviluppo della rete di distribuzione, a garanzia della riduzione
strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree
urbane.
Il progetto è stato suddiviso in due ambiti d’azione:
L’erogazione di incentivi in conto capitale per l’acquisto di vetture (2500 Euro) e
veicoli commerciali (da 1500 a 6500 Euro) nuovi a metano per gli operatori del
commercio e dell’artigianato, tassisti e noleggiatori;
L’erogazione di incentivi (100.000 Euro) per la realizzazione o l’ampliamento di
impianti di distribuzione di metano in comuni individuati a rischio di inquinamento
ambientale presenti su tutto il territorio nazionale.
Gli Accordi di Programma che nel tempo si sono susseguiti hanno permesso
d’incentivare l’acquisto di diverse migliaia di veicoli in tutta Italia, 225 nel solo
comune di Torino. Inoltre finora è stata finanziata la costruzione o l’ampliamento di
18 impianti di distribuzione, di cui 4 nella provincia di Torino.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione
- Incentivazione all’acquisto di veicoli a metano: Inizio progetto: maggio 2002 –
Termine progetto: dicembre 2007

Comune di Torino – Ufficio Progetto Metano (c/o Settore Sostenibilità Ambientale
e Tutela Animali).

-
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Incentivazione all’apertura di nuovi impianti di distribuzione: Inizio progetto:
maggio 2002 – Termine progetto: fino ad esaurimento fondi

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
Primo Accordo di Programma: stanziamento di € 15.500.000,00
La gestione amministrativa del progetto è stata affidata al Comune di Torino – Secondo Accordo di Programma veicoli: stanziamento di € 10.000.000,00
Divisione Ambiente
Secondo Accordo di Programma impianti: stanziamento di € 10.000.000,00
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LINEA D’INDIRIZZO 3.a.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA

Azione 3.a.2. Adeguare i veicoli circolanti a motore non ecologici
Misura operativa 3.a.2.6. Favorire sistemi di trasporto pubblico e privato per la riduzione delle emissioni di CO2

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Il progetto europeo CO2 NeuTralp, a cui il Comune di Torino partecipa nell’ambito
del programma europeo di cooperazione territoriale Alpine Space, è stato avviato
nel novembre 2008 e si articola in progetti pilota volti a sperimentare, in diversi
contesti regionali, fonti e tecnologie mirate alla riduzione delle emissioni di CO2
per esercire diverse modalità di trasporto pubblico e privato.
La Città di Torino, con la collaborazione della GTT Gruppo Torinese Trasporti e
dell’IRIDE, sta redigendo gli studi di fattibilità ed i progetti relativi a:
un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da impiegare per
l’alimentazione dei compressori del metano per i veicoli pubblici a gas naturale;
la valutazione dell’utilizzo di miscele metano-idrogeno per il rifornimento di
autobus a metano attualmente in uso;
una rete di colonnine per la ricarica di mezzi elettrici, con lo scopo di
implementare sul territorio cittadino l’utilizzo di veicoli elettrici privati.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Comune di Torino – Settore Relazioni internazionali e Settore Sostenibilità
Ambientale e Tutela Animali

Data inizio progetto: novembre 2008

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze .

Budget alla Città di Torino di € 241.200,00 di cui € 100.000,00 per gli studi sopra
descritti.

Data termine progetto: agosto 2011.

Il coordinamento amministrativo degli studi e dei progetti è stato affidato al Settore
Relazioni Internazionali, mentre il coordinamento tecnico è in carico al Settore
Sostenibilità Ambientale e Tutela Animali
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LINEA D’INDIRIZZO 3.a.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA

Azione 3.a.3. Promuovere forme alternative di mobilità sostenibile
Misura operativa 3.a.3.1. Incentivazione ed estensione del servizio di “car sharing

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
ALLEGATO 3a - TAVOLA 3a.3
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Il “Car sharing” a Torino è stato introdotto a seguito dell’adesione della Città di
Torino ad una iniziativa promossa, coordinata e cofinanziata (attraverso un ente
denominato ICS – Iniziativa “Car sharing”) dal Ministero dell’Ambiente attraverso
la sottoscrizione di un protocollo di intesa (26/1/2000).
Il servizio di car sharing era già considerato nel PUT 2001, quale servizio
integrativo al trasporto pubblico, per ridurre il numero di veicoli circolanti sul
territorio e favorire un uso più razionale degli strumenti di mobilità sia pubblici che
privati, attraverso una esternalizzazione dei costi.
In media un veicolo car sharing sostituisce ed elimina dalla circolazione fino ad 8
veicoli privati prevalentemente vetusti e quindi ad elevate emissioni di CO2 / CO.
Inoltre la pianificazione dell'utilizzo delle vetture in sharing comporta una riduzione
di circa il 30% del chilometraggio medio annuo (fonte indagini europee).
La Città. nell’ottica di sviluppare una mobilità più sostenibile, anche in relazione
alla restrizione alla circolazione dettate dalla normativa regionale sulla tutela
dell’aria, e alla esigenza di ampliare gli spazi dedicati alla mobilità ciclo-pedonale,
ritiene altamente strategico il potenziamento del servizio di “car sharing” su aree
attualmente non coperte.
Inoltre l’espansione del servizio sulle aree periferiche, permetterà una maggiore
integrazione con il trasporto pubblico in aree che, per estensione e conformazione
del territorio, non hanno un livello di servizio paragonabile alle aree centrali.
Infine, tenuto conto del numero di utenti e della estensione delle aree servite,
l’iniziativa porterà anche ad una maggiore visibilità delle attività che si svolgono
sul territorio in tema di sostenibilità ambientale.
All’inizio del 2009 sono presenti sul territorio comunale 65 parcheggi, di cui 13 già
attivi nelle aree periferiche e 52 nelle aree centrali dove è stata istituita la sosta a
pagamento. Ai tredici periferici, che saranno potenziati, saranno aggiunti altri
ventitre, così suddivisi: un parcheggio nelle circoscrizioni 3, 7 e 10, tre nella

Ampliamento del parco veicolare di 46 vetture a basso impatto ambientale
(+46%)
Aumento dei clienti di 705 unità (+ 35%)
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circoscrizione 4, quattro nella circoscrizione 5, nove nella circoscrizione 6, sei
nella circoscrizione 9. Ogni auto del “car sharing sostituirà in media 8 vetture
private, riducendo quindi di circa 400 unità il parco veicolare sul territorio, con
conseguenti benefici ambientali quali la riduzione dell’occupazione di spazi di
sosta (- 4000 mq), minore emissione di CO2 pari a 151 tonn/anno.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità
GTT
Car City Club

2010: + 15 veicoli - + 210 clienti
2011: + 13 veicoli (28) - + 115 clienti (325)
2012: + 10 veicoli (38) - + 130 clienti (455)
2013: + 4 veicoli (42) - + 140 clienti (595)
2014: + 4 veicoli (46) - + 110 clienti (705)

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programmi cofinanziati dal Ministero dell’Ambiente
C.C.C. srl che gestisce il car sharing a Torino

Partecipano alla copertura finanziaria dell'intervento il Gruppo Trasporti Torinese
GTT ed il suo partner Car City Club in qualità di gestore del servizio di car
sharing con un contributo pari a € 150.000,00 al netto IVA
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LINEA D’INDIRIZZO 3.a.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA

Azione 3.a.3. Promuovere forme alternative di mobilità sostenibile
Misura operativa 3.a.3.2. Attivazione del “bike sharing”

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
ALLEGATO 3a - TAVOLA 3a.4
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Realizzazione di un sistema di Bike Sharing (biciclette condivise a prelievo
automatizzato). Il servizio di Bike Sharing risponde principalmente alle esigenze di
mobilità di residenti e pendolari con l’obiettivo di incentivare l’intermodalità auto
privata / bicicletta e TPL / bicicletta. Il sistema prevede un ampia diffusione sul
territorio cittadino (fino ad un massimo di 390 ciclo-stazioni), disponibilità
permanente delle biciclette, facile e immediata accessibilità, qualità e resistenza
dell’attrezzatura, flessibilità evolutiva.
Il progetto prevede la realizzazione di una fase di 130 stazioni per un totale di
1300 biciclette nell’area centrale, con implementazione successiva a seconda
della valutazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità gestionali, nonché
delle risorse disponibili.

58 ciclo-stazioni

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione Ambiente

58 ciclo-stazioni entro la primavera 2010; l’ampliamento del servizio negli anni
successivi sarà subordinato a valutazione di sostenibilità tecnico - economico

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programmi cofinanziati dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione Piemonte

Per la fase di 130 ciclo-stazioni: Euro 1.972.000,00 (di cui Euro 1.379.500,00
Ministero Ambiente ed Euro. 292.500,00 Regione Piemonte).
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LINEA D’INDIRIZZO 3.a.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA

Azione 3.a.3. Promuovere forme alternative di mobilità sostenibile
Misura operativa 3.a.3.3. Attivazione del “van sharing”

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
ALLEGATO 3a - TAVOLA 3a.3
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

A fine 2008, la Città ha avviato, in collaborazione con Car City Club e GTT, il
progetto di “Van sharing” con il quale si vuole favorire la logistica delle merci. Il
servizio è partito sperimentalmente nella ZTL Ambientale, area particolarmente
sensibile della Città.
Il progetto nasce con l’adesione da parte della Città al “Programma di
cofinanziamento che promuove la realizzazione di interventi strutturali per la
razionalizzazione della mobilità in ambiente urbano diretti alla riduzione
dell’impatto ambientale derivante da traffico urbano” promosso dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare con l’obiettivo di ridurre
l’inquinamento atmosferico in ambito urbano agendo attraverso interventi mirati.
È un servizio di trasporto gestito con veicoli a basso impatto ambientale, condivisi
dagli operatori economici della zona o da chiunque abbia necessità di effettuare
spostamenti di merci, con particolare riferimento al trasporto in conto proprio, con
possibilità di circolazione senza limitazioni di orario o percorsi nella ZTL
ambientale.
Il progetto di “Van sharing” prevede a regime una flotta di 20 veicoli e la
realizzazione di piazzole dedicate per le operazioni di carico/scarico in siti
strategici per le attività insediate nell’area.
Nel 2008 il servizio è stato avviato con 5 veicoli con la previsione di ampliare
progressivamente il parco veicolare fino a raggiungere il numero di 20 veicoli.
I veicoli del servizio di “Van sharing” sono disponibili presso alcune piazzole del
”Car sharing” e la loro disposizione sul territorio può cambiare a seconda delle
necessità espressa dall’utenza.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità
GTT - Car City Club

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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Programmi cofinanziati dal Ministero dell’Ambiente con Bandi

L’avvio del progetto ha un costo complessivo di Euro 451.207,68 IVA inclusa,
ripartiti secondo la seguente tabella:
Città:
€ 174.646,50
Ministero Ambiente
€ 127.968,75
GTT e partner (Car City Club) € 148.592,43
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LINEA D’INDIRIZZO 3.a.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA

Azione 3.a.4. Sostenere la mobilità ciclo-pedonale
Misura operativa 3.a.4.1. Aumento dell’offerta di parcheggi per bici in corrispondenza delle stazioni di ferrovia e metro e degli attrattori

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Sul territorio cittadino sono state installate circa 4300 rastrelliere principalmente
localizzate in prossimità di luoghi d’interesse pubblico.
Sono allo studio nuove tipologie per le aree di sosta delle bici con particolare
riferimento ai grandi poli di attrazione (stazioni ferroviarie, metro, università, poli di
servizi…); queste saranno collocate in luoghi idonei ad incentivare l’uso della bici
negli spostamenti casa-lavoro / casa-scuola, anche per periodi di sosta
prolungata.
Nelle aree pedonali, In aggiunta alle usuali tipologie si sta considerando la
possibilità di realizzarne di nuove con soluzioni minime di ancoraggio per ridurre
l’uso improprio dello spazio pubblico nonché limitare l’intralcio alla circolazione
pedonale, impedendone l’accessibilità ai veicoli a due ruote motorizzati.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità
GTT
Provincia di Torino (Servizi Viabilità)

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programmi di manutenzione del suolo, del verde e della segnaletica
Progetti di trasformazione e riassetto urbano
Interventi di riqualificazione dello spazio pubblico
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LINEA D’INDIRIZZO 3.a.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA

Azione 3.a.4. Sostenere la mobilità ciclo-pedonale
Misura operativa 3.a.4.2. Incentivare forme di mobilità sistematica lenta

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Promuovere lo sviluppo di forme di mobilità non inquinanti alternative a quella
motorizzata, incidendo in particolare negli spostamenti sistematici (casa-lavoro, casascuola). L’educazione e l’informazione sui benefici indotti in termini di salute, riduzione
di costi e tempi, può sensibilizzare nel modificare in parte le proprie abitudini o
comunque a valutare positivamente alternative all’uso dell’auto.
In particolare incentivare la diffusione di progetti tipo il “piedibus” soprattutto in zone
cittadine dove esistono particolari problematiche (limitazioni di circolazione, scarsità di
sosta…). Per facilitare l’accessibilità alle scuole salvaguardando nel contempo
l’ambiente, si prevede di organizzare percorsi sicuri e segnalati che colleghino punti di
ritrovo facilmente accessibili alle sedi delle diverse scuole.
L’obiettivo è quello di sostenere un interessante modello educativo in collaborazione
con gli istituti scolastici cittadini, soprattutto scuole elementari e medie inferiori. Un
esempio attivato nel 2008 è stato quello realizzato in collaborazione con l’istituto
Umberto I, che ha visto la partecipazione giornaliera di un centinaio di studenti della
scuola media inferiore, che si ritrovavano al punto di raccolta di piazza Solferino, per
raggiungere in gruppo a piedi la nuova sede scolastica localizzata nella ZTL centrale.
Nel corso dell’anno scolastico 2009 - 2010 il progetto “piedibus” si è esteso ad altri
istituti scolastici che hanno chiesto la collaborazione della Città per individuare e
segnalare percorsi sicuri e protetti:
- nella Circoscrizione 2, due percorsi per le scuole Modigliani e Mazzarello;
- nella Circoscrizione 3, tre percorsi per la scuola Alfieri, due per la scuola
Toscanini e uno per la scuola Dal Piaz;
- nella Circoscrizione 9, tre percorsi per la scuola Re Umberto I in
collaborazione anche con l’ASL TO1.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione Infrastrutture e Mobilità
Divisione Servizi Educativi

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programmi di manutenzione straordinaria del suolo e della segnaletica
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LINEA D’INDIRIZZO 3.a.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA

Azione 3.a.5. Governare la logistica delle merci in ambito urbano
Misura operativa 3.a.5.1. Razionalizzazione della distribuzione merci nell’area urbana

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

L’obiettivo principale di un progetto di logistica urbana è quello di ridurre il numero
di km percorsi per unità di merce ed il numero di mezzi circolanti.
Questo consente di ridurre le emissioni inquinanti senza peggiorare la qualità
della distribuzione risparmiando sul consumo di materie prime aumentando il
consumo di informazioni, tecnologie e servizi.
Ogni misura in questa direzione deve vedere coinvolti i trasportatori e i destinatari
in quanto attori rilevanti del processo di distribuzione. Inoltre visto che la
provenienza delle merci consegnate è per metà al di fuori del territorio urbano, il
tema deve essere valutato ad una scala maggiore di quella cittadina. In
quest’ottica la città partecipa al tavolo di pianificazione avviato e coordinato dalla
Regione Piemonte a cui partecipano oltre agli Enti locali anche le associazioni di
categoria interessate.
Inoltre la città, per incentivare l’uso condiviso di mezzi ecologici per
l’approvvigionamento e la distribuzione delle merci in conto proprio ha avviato
sperimentalmente il servizio di “van sharing” nella ZTL ambientale (vedi scheda
3.a.4.3.).

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione Infrastrutture e Mobilità
GTT

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programma di manutenzione
Programma triennale
Co – Finanziamenti Ministero Ambiente
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LINEA D’INDIRIZZO 3.a.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA

Azione 3.a.6. Ridurre l’inquinamento ambientale dovuto al traffico
Misura operativa 3.a.6.1. Impiego di soluzioni avanzate per la finitura dei manti stradali

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Diffusione sperimentale di materiali di finitura dei manti stradali che riducano
l’inquinamento atmosferico e acustico causato dal traffico veicolare, tipo le
pavimentazioni con proprietà fotocataliche, che trasformano molti degli inquinanti
in sali inorganici, assolutamente innocui per l’ambiente ed eliminabili facilmente
dal vento e dalle piogge, e pavimentazioni con proprietà fonoassorbenti.
Tali tappeti con proprietà fonoassorbenti possono essere efficacemente utilizzati
sugli assi di scorrimento e con flussi a velocità medio-elevate; saranno condotte
sperimentazioni per la scelta dei materiali con il miglior rapporto costi-benefici
Anche nelle nuove urbanizzazioni dovranno essere utilizzati materiali tappeti ad
alta capacità fono assorbente ed eventualmente fotocatalica. Inoltre utilizzo
sperimentale sulla possibilità di utilizzo di vernici foto-catalitiche su manufatti
stradali,quali guard-rail, new jersey, spartitraffico…
Per quanto riguarda l’abbattimento delle micro polveri la Città sta sperimentando
nuovi materiali per pavimentazione stradale in cemento fotocatalitico nell’ambito di
un programma di ricerca in collaborazione con l’Università di Torino, Dipartimento di
Chimica Analitica e Dipartimento di Chimica Inorganica, Chimica Fisica e Chimica
dei Materiali.
Nell’ambito dei propri appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria del suolo
pubblico, sono stati posati tratti di pavimentazione nel controviale di C.so Turati,
in Via Varano, in C.so Potenza angolo c.so Regina Margherita; in questi siti si
stanno effettuando prelievi a cadenza mensile di campioni che sono analizzati
presso i laboratori del Dipartimento di Chimica Analitica, per valutarne l’efficacia e
la costanza delle caratteristiche nel tempo. Tali pavimentazioni fotocatalitiche
sono state impiegate inoltre nei seguenti interventi: nelle aree di parcheggio in
Piazza Bernini, nella sistemazione di Via Vigliani e sono previste in Borgata Tesso
negli incroci rialzati.

−
−

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

−
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Tappeti antisdrucciolo: diminuzione degli incidenti;
Tappeti fonoassorbenti: riduzione significativa dei livelli di inquinamento
sonoro
Trattamenti foto – catalitici: riduzione significativa di alcuni degli inquinanti
maggiormente nocivi nell’ambiente urbano, riduzione del rumore, riduzione
delle emissioni…

Divisione Infrastrutture e Mobilità
Università di Torino, Dipartimento di Chimica Analitica e Dipartimento di Chimica
Inorganica, Chimica Fisica e Chimica dei Materiali

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programma di manutenzione
Programma triennale
Co – Finanziamenti Ministero Ambiente
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LINEA D’INDIRIZZO 3B.: MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO
AZIONI
3.b.1. Estendere le
riqualificazioni
dello spazio
pubblico

MISURE

- Ampliamento delle aree pedonalizzate
- Riqualificazione delle aree interessate
dai cantieri delle infrastrutture
trasportistiche

3.b.2. Mantenere
un elevato
standard
manutentivo del
suolo pubblico

- Programmi di interventi di
manutenzione straordinaria

3.b.3.Riordinare la
sosta

- Costruzione di parcheggi pubblici in
struttura nelle zone ad alta domanda di
sosta
- Ampliamento delle zone a pagamento
nelle aree ad alta domanda di sosta
- Bandi per parcheggi pertinenziali nelle
zone ad alta domanda di sosta

3.b.4 Favorire la
riduzione
dell’inquinamento
acustico

INDICATORI DI RIFERIMENTO

- Sviluppo di un “Piano delle
riqualificazioni dello spazio pubblico”

- Attuazione di interventi e provvedimenti
che contribuiscano al risanamento
acustico
- Realizzazione di manti stradali fono assorbenti

- aree riqualificate e accessibili
- aree pedonali istituite al 2008 con ordinanza

- superficie suolo pubblico
- superficie strade - piazze
- superficie marciapiedi
- interventi Manutenzione Ordinaria/anno
- interventi Manutenzione Straordinaria/anno
- aree in stato di degrado / superficie totale del suolo pubblico
- posti auto in struttura
- utilizzo medio diurno parcheggi in struttura
- utilizzo medio notturno parcheggi in struttura
- incasso annuo sosta in struttura
- posti auto su strada a pagamento
- ore di utilizzo medio per posto auto (paganti)
- incasso annuo sosta a raso (incasso medio giornaliero 73.329 su 292 gg)
- posti auto in parcheggi pertinenziali
- popolazione potenzialmente esposta a livelli di rumore superiori a 65 dB(A) LDEN
- popolazione potenzialmente esposte a livelli di rumore superiori a 65 dB(A) LDEN, in abitazioni dotate con una facciata silenziosa
- popolazione potenzialmente esposta a livelli di rumore superiori a 55 dB(A) Lnight
- popolazione potenzialmente esposta a livelli di rumore superiori a 55 dB(A) Lnight in abitazioni dotate con una facciata silenziosa
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LINEA D’INDIRIZZO 3.b.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO

Azione 3.b.1. Estendere le riqualificazioni dello spazio pubblico
Sviluppo di un “Piano delle riqualificazioni dello spazio pubblico
Misura operativa 3.b.1.1.

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
ALLEGATO 3a - TAVOLA 3b.1
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Individuazione di aree urbane meritevoli di interventi di valorizzazione,
specialmente nell’ambito delle centralità minori, con l’obiettivo di determinare zone,
diffuse sul territorio cittadino, in cui sia privilegiata una prevalente fruizione
pedonale.
L’obiettivo che si prefigge è duplice:
Individuare parti di territorio su cui predisporre, dopo una attenta analisi dei
processi di trasformazione in atto e/o delle latenti potenzialità, interventi di riordino
e di riqualificazione dello spazio pubblico indirizzati al miglioramento funzionale,
quantitativo e qualitativo della mobilità urbana con particolare attenzione alla
mobilità pedonale,
costruire una griglia di valutazioni, tale che possa essere indirizzo per una
oggettiva scala di priorità su cui destinare le risorse disponibili.
La proposta operativa è la costruzione di un piano-programma rivolto,
prevalentemente alle aree semi-periferiche consolidate, alle aree periferiche e alle
aree “cerniera” tra gli ambiti urbani consolidati e quelli che sono stati oggetti di
pesante trasformazione. In particolar modo si rivolge a quelle parti di territorio
consolidato che, per struttura urbana, per vocazione, per situazioni di degrado
urbano e sociale, necessitano di interventi capaci di apportare maggiore qualità
urbana.
Il territorio è suddiviso pertanto in aree i cui interventi di riqualificazione sono
ascrivibili prevalentemente alla :
riorganizzazione funzionale dello spazio (assimilabili alla manutenzione
straordinaria e conseguente riordino ). Tra queste sono messe in luce:
Gli spazi di connessione in quartieri totalmente o prevalentemente a
destinazione residenziale,
Aree cerniera tra interventi di trasformazione urbana,
Aree a confine con gli interventi di pesante trasformazione,
riqualificazione urbana, tali da incidere sullo spazio modificandone la
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destinazione d’uso. Interventi quindi rivolti prevalentemente ad un aumento degli
spazi pedonali, alla creazione di luoghi di aggregazione, ecc.
Rientrano in queste categorie :
le centralità minori( già individuate dal PRG ) nella logica di rispondere
all’indirizzo politico della città policentrica,
le aree e/o gli assi viari con forte concentrazione commerciale, in quanto
costituiscono uno degli elementi di vitalità di un agglomerato urbano, per cui
vocate all’attrazione pedonale dell’uso dello spazio,
Viali storici ( Viale del Regio Parco, Viale della Regina, ….)
Ambienti di aggregazione ( sedi universitarie, sagrati, …..)
ecc..
Il Piano sarà composto da :
Tavole di analisi urbana,
Tavole di proposte a scala urbana
Tavole di proposte di riqualificazione per Circoscrizione

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione Infrastrutture e Mobilità

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Adozione Piano
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LINEA D’INDIRIZZO 3.b.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO

Azione 3.b.1. Estendere le riqualificazioni dello spazio pubblico
Ampliamento delle aree pedonalizzate
Misura operativa 3.b.1.2.

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
ALLEGATO 3a - TAVOLA 3b.1
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Individuazione di luoghi che, a seguito di analisi ad esempio del Piano delle
riqualificazioni o già presenti nel PETAC o di proposte da parte di Consigli
circoscrizionali, richiedono la limitazione dello spazio destinato alla circolazione
veicolare per trainare un processo di riqualificazione ambientale. Con l’obiettivo di
rispondere da un lato alla legislazione regionale che richiede la pedonalizzazione
di almeno il 20% della superficie stradale comunale e dall’altro per dimostrare che
la riduzione di veicoli nello spazio pubblico determina la percezione diffusa di un
evidente aumento della qualità ambientale.
Ogni area individuata e identificata dal Piano, sarà, con successivi
approfondimenti, analizzata in modo tale da far emergere le carenze dello spazio
pubblico (parcheggi, dimensioni stradali, illuminazione, ……..) e le eventuali
potenzialità latenti. Sarà quindi possibile meglio definire le nuove funzioni, o
confermare quelle antiche, che saranno alla base di specifici progetti.
Un primo elenco di interventi è quello già previsto nel piano triennale 2009 - 2011
oltre ai vari progetti di riqualificazione o trasformazione urbana in atto o da
completare o a quelli derivanti e ritenuti prioritari dal Piano delle riqualificazioni.
INTERVENTI PUNTUALI:
- Piazza Statuto quale completamento della riqualificazione delle piazze neo
classiche (dopo Vittorio Veneto, Carlo Felice e Porta Palazzo ),
- Piazza Bengasi e Piazza Carducci, in quanto fulcri superficiali del sistema di
attraversamento della linea metropolitana
INTERVENTI SU ASSI:
- trasformazioni urbane attivate dalla linea di Metropolitana ( completamento di
corso Francia, Via Nizza)
- completamento Spina Reale
INTERVENTI SU AREE:
− Quartieri ottocenteschi pianificati all’interno della cinta daziaria quale il
quartiere Vanchiglia, (piazza S. Giulia, Via Vanchiglia, Largo Montebello )

−

−

Piazza Arbarello
Piazza Statuto

Approvazione progetti esecutivi :
2009 : Via Carlo Alberto
2010 : Piazza Arbarello
Piazzale Basilica Superga
2011 : Piazza Statuto
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−

−

−

Nuclei storici minori quali ad esempio:
o Borghi extra murari ( S. Donato, Po - vedi risultati su Borgo Dora)
o Barriere operaie ( Casale, Campidoglio, Via Aosta, Via Giachino )
o Agglomerati di origine rurale Bertolla,
Barriere o borgate attestate alla cinta daziaria
o Nizza,
o Milano ( Piazza Crispi incompiuta, corso Vercelli – ad altissima
vocazione commerciale – Piazza Porpora – sede di mercato e
parK interrato )
o Monterosa ( piazza Foroni – area mercato – e piazza Bottesini )
o S. Paolo ( piazze Sabotino e Robilant vie Di Nanni e Monginevro)
Periferie urbane di recente formazione
o Negarville/Roveda, sede di mercato rionale in zona Mirafiori

INTERVENTI SU AREE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI
INTERRATI:
− L’indirizzo politico finalizzato alla realizzazione di parcheggi interrati su aree
pubbliche, sia da parte dell’Ente che da parte privati (parcheggi pertinenziali),
prevede la riqualificazione della superficie a favore dell’aumento della
pedonalità. La tematica è sviluppata nelle schede 3.b.3.1. e 3.b.3.3.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione Infrastrutture e Mobilità

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programma di manutenzione
Programma triennale
Co – Finanziamenti Ministero Ambiente
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LINEA D’INDIRIZZO 3.b.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO

Azione 3.b.1. Estendere le riqualificazioni dello spazio pubblico
Riqualificazione delle aree interessate dai cantieri delle infrastrutture trasportistiche
Misura operativa 3.b.1.3.

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
ALLEGATO 3a - TAVOLA 3b.1
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Valorizzazione delle aree superficiali restituite a seguito dei cantieri delle
infrastrutture strategiche per la mobilità collettiva (metropolitana, passante
ferroviario,m) per contribuire a rispondere al disagio dei cittadini, sofferto nel
periodo dei cantieri, con una migliore qualità dell’ambiente urbano (che costituisce
inevitabilmente valore aggiunto alle proprietà immobiliari prospicienti), con
l’obiettivo anche di favorire l’intermodalità sostenibile (bici-piedi e corrispondenze
con altre linee del TPL).
Rientrano in questa misura le riqualificazioni degli assi di corso Francia e di via
Nizza comprese le piazze ricadenti sui tracciati.
La realizzazione del Viale della Spina centrale, resa possibile con l’interramento
della linea ferroviaria, è stata inquadrata nella misura 1.1.2. Completare la rete
stradale di primo livello, in quanto si configura come una nuovo asse che permette
di attraversare la città da nord a sud, ricucendo la maglia stradale al contorno.

−
−

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Riqualificazione dell’asse di via Nizza con le piazze ricadenti nel tracciato
Riqualificazione dell’asse di corso Francia (da Bernini a Massaua)

2010:
− Via Nizza, tratto Corso Vittorio / Largo Marconi
− Piazza Carducci
− Piazza Rivoli
− Corso Francia, tratto Piazza Bernini / Piazza Rivoli
2011:
− Corso Francia, tratto piazza Rivoli / piazza Massaua
− Largo Marconi
− Realizzazione delle coperture degli accessi alle stazioni di Metropolitana in
tre piazze attraversate ( concorso di idee 2009 )

Divisione Infrastrutture e Mobilità
Ferrovie - GTT

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programmi di manutenzione e ripristini
Programma triennale
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LINEA D’INDIRIZZO 3.b.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO

Azione 3.b.2. Mantenere un elevato standard manutentivo del suolo pubblico
Programmi di interventi di manutenzione straordinaria
Misura operativa 3.b.2.1.

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Il patrimonio del “suolo pubblico” è composto da circa 20.000.000 mq di superficie
territoriale (in graduale crescita) che viene mantenuta attraverso interventi di
ordinaria manutenzione ed attraverso un servizio di interventi programmati nei
piani annuali e pluriennali aventi per scopo il mantenimento di un adeguato
standard di qualità funzionale ed ambientale.
Proprio per il fatto che un capitale così esteso è difficilmente presidiabile nella sua
completezza e suscettibile di cambiamenti legati al naturale progressivo degrado o
ad interventi di coutenti ed enti esterni fornitori di servizi di pubblica utilità, e al fine
di rilevarne l'esatta consistenza in termini geometrici, riscontrarne la destinazione
d'uso e acquisire dati reali sullo stato conservativo, nel 2007 la Divisione
Infrastrutture e Mobilità, ha predisposto il catasto del suolo pubblico cittadino.
Tale attività è consistita sostanzialmente in un accurato rilievo funzionale e
conservativo di tali aree per definire quantitativamente lo stato di manutenzione del
suolo, fornire elementi per la pianificazione dei futuri interventi e dare indicazioni
sull'entità dello sforzo economico necessario per mantenere un livello adeguato di
conservazione di questo patrimonio.
L’aggiornamento costante del catasto del suolo, consente di stabilire la gerarchia
delle priorità di intervento e di distribuire le azioni di manutenzione straordinaria tra
le diverse circoscrizioni territoriali, dopo aver vagliato le segnalazioni di priorità
indicate dalla circoscrizioni stesse e analizzato lo stato di conservazione.
L’obiettivo è quello di risolvere congiuntamente le diverse parti funzionale
dell’ambiente stradale (carreggiate veicolari, marciapiedi, banchine…), per favorire
la mobilità nel suo complesso e per accrescere il livello di qualità di vita e di tutela
ambientale percepito dai cittadini.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione Infrastrutture e Mobilità
Ferrovie - GTT

118

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programmi di manutenzione e ripristini
Programma triennale
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LINEA D’INDIRIZZO 3.b.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO

Azione 3.b.3. Riordinare la sosta
Costruzione di parcheggi pubblici in struttura nelle zone ad alta domanda di sosta
Misura operativa 3.b.3.1.

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
ALLEGATO 3a - TAVOLA 3b.4
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Dall’analisi dell’offerta dei posti auto rispetto alla domanda in zone ad alta densità
residenziale o caratterizzate dalla presenza di forti poli di attrazione (servizi
pubblici, mercati rionali, concentrazione terziaria), prevedere la realizzazione di
strutture dedicate in sotto o sopra suolo anche attraverso il riutilizzo di immobili
dismessi. L’attuazione degli interventi potrebbe anche prevedere la concertazione
con soggetti privati. Si descrive u primo elenco d’interventi di prossima attuazione,
rimandando la descrizione di quelli previsti nell0area centrale alla scheda.
Capuana Il parcheggio è in corso di realizzazione nell’area dell’ex scuola
omonima, è interrato con sistemazione superficiale a piazza-giardino. Data la
localizzazione sarà funzionale al vicino presidio sanitario Valletta di via Farinelli.
La capienza prevista è di circa 250 posti auto.
Ventimiglia-CTO il parcheggio è inserito nell’area Lingotto-Ospedali,
caratterizzata da un’alta concentrazione di poli terziari di rilevanza regionale con
una pesante congestione del traffico e una forte domanda di sosta. Il nuovo
parcheggio di circa 474, che verrà realizzato nel sottosuolo in sostituzione
dell’esistente struttura prefabbricata, rivestirà inoltre una duplice funzione: oltre ad
aggiungersi alla dotazione dei parcheggi a servizio del centro ospedaliero, si
configura anche come parcheggio d’interscambio servito dalla linea di metro 1, con
la fermata del Centro Lingotto di prossima realizzazione posta su via Nizza.
L’intervento consente anche di recuperare sulla superficie area a verde a servizio
dell’ospedale attualmente sprovvisto.
Barcellona: Il parcheggio è previsto in un’area densamente urbanizzata, al di
sotto della piazza Barcellona dove è ubicato il mercato rionale prevedendo la
riqualificazione della stessa a favore dell’utenza locale con l’eliminazione della
sosta superficiale e il ridisegno degli spazi verdi. Avrà una capienza di 257 posti, di
cui 80 privati.

−
−
−
−
−
−

Santa Rita: Il progetto prevede un parcheggio di tre piani interrati, con una
capienza complessiva di circa 415 posti auto e la soluzione studiata è compatibile
con la futura linea di metropolitana 2 che transiterà sotto corso Orbassano.
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Capuana
Ventimiglia – CTO
Barcellona
Santa Rita
Porpora –
2011: attivazione parcheggio Ventimiglia CTO

Porpora: Il parcheggio è previsto in un’area densamente urbanizzata sotto la
banchina centrale di via Porpora, nel tratto compreso tra piazza Rebaudengo e via
Boccherini, ed è funzionale sia al mercato rionale sia alla residenza. La struttura
interrata, sarà in parte pubblica e in parte pertinenziale privata. Si prevedono circa
216 posti a rotazione e 113 pertinenziali privati" e la risistemazione dell’area
mercatale sovrastante il parcheggio.
Attivazione di politiche per favorire l’utilizzo dei parcheggi pubblici in
struttura già realizzati:
Dovranno essere studiate tariffe diversificate dei parcheggi in struttura in modo da
favorirne l’uso nelle diverse fasce giornaliere con l’obiettivo di utilizzare al meglio
l’offerta dei posti auto e risolvere le criticità della sosta su strada nelle zone ad alta
densità residenziale.
Nei parcheggi San Carlo, Roma, Valdo Fusi e Vittorio, Santo Stefano, Sofia sono
già attivi abbonamenti speciali residenti per la fascia notturna. Analogamente
possono essere studiate formule tariffarie per altri parcheggi localizzati in zone
miste (terziario-residenziali) attivando formule di tariffazione diversificate,
soprattutto per quelle dove analizzando i dati si rileva un basso uso notturno e una
carenza di posti in superficie.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione Infrastrutture e Mobilità
GTT
Concessionari

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programma triennale
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LINEA D’INDIRIZZO 3.b.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO

Azione 3.b.3. Riordinare la sosta
Ampliamento delle zone a pagamento nelle aree ad alta domanda di sosta
Misura operativa 3.b.3.2.

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
ALLEGATO 3a - TAVOLA 3b.3
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Nell’ambito del PUT 1995 era stata approvata la delimitazione perimetrale della
“Zona di particolare rilevanza urbanistica”, ai sensi del comma 8 dell’art 7 del
Codice della Strada. La delimitazione era stata individuata sulla scorta di indagini
tecniche atte a determinare la domanda di sosta e verificare l’esistenza di
particolari condizioni di traffico, rispetto ai quali è stata progressivamente attuata la
sosta a pagamento.
Già nel 1994 era stata introdotta nell’area centrale, per incentivare la rotazione e
razionalizzare l’offerta di sosta in una zona particolarmente congestionata, e
successivamente è stata estesa alle zone limitrofe al centro.
Attualmente (2008) gli stalli di sosta su strada regolamentati ammontano a circa
50.000.
in base all’analisi delle criticità il provvedimento sarà essere esteso in alcuni ambiti
limitrofi alle zone a pagamento già esistenti e in prossimità di poli attrattori, con
l’obiettivo di favorire la rotazione e conseguente alleggerire la presenza del
numero di veicoli dei non residenti stazionanti sullo spazio pubblico.
È stata valutata un’area di possibile ampliamento della sosta a pagamento e sono
stati valutati i primi ambiti d’intervento:
Borgo Dora - Regina Margherita: la zona, adiacente al mercato di Porta Palazzo,
presenta un’architettura di valore storico - documentario di notevole interesse. Al
suo interno sono presenti attività di richiamo quali il mercato del Balön e l’Arsenale
della Pace. La zona, delimitata fisicamente a nord dalla Dora e a sud da corso
Regina Margherita, risente dalla notevole domanda di sosta espressa dal mercato
di piazza della Repubblica.
Campidoglio: l’ambito, il cui nucleo storico è rappresentato dal Borgo
ottocentesco, è costituito da un tessuto misto con un’alta densità residenziale, è
delimitato dai corsi Svizzera, Francia, Tassoni e da via Levanna. Un primo
intervento prevede l’istituzione di circa 2200 posti a pagamento.
Santa Rita: il quartiere di Santa Rita la cui edificazione risale agli anni sessanta,
presenta notevoli problemi di sosta, dovuti principalmente alla scarsa presenza di
autorimesse pertinenziali agli edifici e all’elevata densità residenziale. La presenza
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dello stadio olimpico e di altri poli attrattori accentua la problematica.
Il primo ambito d’intervento nel quartiere è costituito dalla fascia limitrofa allo
stadio, comprendente l’asse di corso Sebastopoli e la piazza Santa Rita dove è
prevista la realizzazione di un parcheggio in struttura interrato, funzionale anche al
vicino mercato.
Nizza – Millefonti: l’estensione della sosta a pagamento, già prevista nel Piano
Integrato del Traffico e Assetto Urbano Area Lingotto-Ospedali (2000) e richiesta
dalla circoscrizione IX, potrebbe costituire un efficace soluzione al problema della
circolazione e della sosta, resa problematica per la presenza di diversi poli
attrattori, nonché dei principali poli ospedalieri cittadini. Lo studio prevede la
regolamentazione di circa 1900 posti.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione Infrastrutture e Mobilità
GTT

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Deliberazione Giunta Comunale
Ordinanze attuative
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LINEA D’INDIRIZZO 3.b.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO

Azione 3.b.3. Riordinare la sosta
3.b.3.3. Bandi per parcheggi pertinenziali nelle zone ad alta domanda di sosta
Misura operativa

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
ALLEGATO 3a - TAVOLA 3b.5
Descrizione e obiettivo
Analisi del territorio cittadino con particolare riguardo per le zone ad alta
domanda di sosta residenziale notturna e per le zone dove si sono attuati o si
vogliono attuare interventi di riduzione della sosta in superficie a fronte di elevata
densità residenziale.
Bandi di gara per l’assegnazione del diritto di superficie, a privati, per la
realizzazione di parcheggi pertinenziali
La realizzazione di un significativo numero di posti auto in sede propria
contribuisce ad alleviare lo spazio urbano dalla pressione di autoveicoli in sosta,
determinando le condizioni per interventi superficiali di riqualificazione a favore
della pedonalità.
La creazione di parcheggi di pertinenza residenziale, affida all’iniziativa privata
una parte della risposta alla domanda di parcheggi, riduce l’impegno economico
della Città in quel campo, e consente importanti entrate supplementari
conseguenti agli oneri previsti per il rilascio della concessione.

Prodotti proposti
2009 - bando di gara per 5 siti:
Cittadella
Zamenhoff
Solferino
Le Chiuse
Boston
2010 - bando di gara per 5 siti
2011 - bando di gara per 5 siti

A fine 2008 sono stati realizzati 36 parcheggi pertinenziali per circa 4000 posti
auto sotto suolo pubblico.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione Infrastrutture e Mobilità
GTT

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Bandi
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LINEA D’INDIRIZZO 3.b.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO

Azione 3.b.4. Favorire la riduzione dell’inquinamento acustico
3.b.4.1. Attuazione di interventi e provvedimenti che contribuiscano al risanamento acustico
Misura operativa

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

La strategia alla base del PUMS è quella di garantire e aumentare il livello di
accessibilità alle diverse funzioni urbane e metropolitane, attivando una politica
incisiva della mobilità, che favorisca l’uso del trasporto collettivo e persegua la
sostenibilità del trasporto individuale e delle merci, nel rispetto della salute, della
sicurezza dei cittadini e della tutela dell’ambiente. Alla base delle motivazioni del
Piano ci sono le emergenze da affrontare che accomunano Torino alle grandi
città europee quali la qualità dell’aria, il livello di rumore, l’insufficiente livello di
sicurezza e l’elevata velocità veicolare, la congestione della circolazione dovuta
in gran parte al traffico privato e alla poco funzionale situazione della logistica
delle merci.
In questi ultimi anni la Città, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge
Quadro sull’inquinamento acustico 447/95 e dal D.Lgs.194/05 di recepimento
della Direttiva Europea 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione
del rumore ambientale, ha avviato le procedure per il controllo, il monitoraggio e
l’abbattimento del rumore prodotto anche dalle infrastrutture trasportistiche.
Ha predisposto la classificazione acustica dell’intera rete stradale (Del. G.C.
mecc. 2008 05372/126) nonché la mappatura acustica, così come previsto dalla
normativa vigente, stimando i livelli sonori presenti sulle facciate di ogni edificio
ad una altezza standard di 4 m dal piano campagna. Le azioni per contenere
l’emissioni sonore e ridurre l’esposizione della popolazione al rumore saranno
definite nel quadro di piani di risanamento di settore (Piani di Azione e Piano di
Contenimento e Abbattimento del Rumore). In particolare, in riferimento agli
ambiti prioritari individuati dall’analisi della mappatura si ottimizzerà l’attuazione
degli interventi e dei provvedimenti già previsti dal PUMS: ampliamento delle
zone pedonali e a traffico limitato, riduzione e controllo della velocità veicolare e
manutenzione del suolo con materiali migliorati sugli assi stradali ad alta densità
veicolare.
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Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione Infrastrutture e Mobilità
Divisione Ambiente

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEA D’INDIRIZZO 3.b.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO

Azione 3.b.4. Favorire la riduzione dell’inquinamento acustico
3.b.4.2. Realizzazione di manti stradali fono - assorbenti
Misura operativa

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Diffusione sperimentale di materiali di finitura dei manti stradali che riducano
l’inquinamento acustico causato dal traffico veicolare, tipo le pavimentazioni con
proprietà fonoassorbenti.
Tali tappeti fonoassorbenti per essere efficaci dovranno essere utilizzati sugli assi
di scorrimento, dove è consentita una velocità =>50 km/h.
Sul suolo cittadino sono stati posati, oltre ai manti fonoassorbenti propriamente
detti, quale quello realizzato su parte di Corso Moncalieri, alcuni manti speciali che
hanno maggiore rispondenza alle caratteristiche del traffico urbano ovvero, in
particolare:
− SMA (split mastix asphalt) tappeto ad elevate caratteristiche
qualitative ed attritive che possiede capacità fonoassorbente
utilizzato su C.so Regina tra confine città e C.so Potenza, C.so
Tassoni tra C.so Regina e C.so Francia, C.so Turati nei pressi
dell’ospedale Mauriziano e C.so Unità d’Italia nei pressi del CTO.
− Tappeto tipo fonoassorbente chiuso con argilla espansa utilizzato
su tratti di C.so Unità Italia pressi ospedali.
− Tappeto tipo semigrenù utilizzato sulla maggior parte degli assi di
scorrimento cittadino [da analisi sperimentali risulta come questo
tipo di tappeto possegga una discreta capacità fonoassorbente].
Nelle nuove urbanizzazioni dovranno essere utilizzati materiali tappeti ad alta
capacità fono assorbente ed eventualmente fotocatalica. Inoltre sperimentazione
sulla possibilità di utilizzo di vernici foto-catalitiche su manufatti stradali, quali
guard-rail, new jersey, spartitraffico…
Per quanto riguarda l’abbattimento delle micro polveri, la Città sta sperimentando,
nell’ambito di un programma di ricerca in collaborazione con l’Università di Torino,
Dipartimento di Chimica Analitica e Dipartimento di Chimica Inorganica, Chimica
Fisica e Chimica dei Materiali, nuovi materiali per pavimentazione stradale in
cemento fotocatalitico.
Nell’ambito dei propri appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria del suolo
pubblico, sono stati posati tratti di pavimentazione nel controviale di C.so Turati, in

−
−
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Tappeti fonoassorbenti: riduzione significativa dei livelli di
inquinamento sonoro
Trattamenti foto – catalitici: riduzione significativa di alcuni degli
inquinanti maggiormente nocivi nell’ambiente urbano, riduzione del
rumore, riduzione delle emissioni…

Via Varano, in C.so Potenza angolo c.so Regina Margherita; in questi siti si
stanno effettuando prelievi a cadenza mensile di campioni che sono analizzati
presso i laboratori del Dipartimento di Chimica Analitica, per valutarne l’efficacia e
la costanza delle caratteristiche nel tempo. Tali pavimentazioni fotocatalitiche sono
state impiegate inoltre nelle aree di parcheggio di Piazza Bernini, nella
sistemazione di Via Vigliani e sono previste in Borgata Tesso negli incroci rialzati.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione Infrastrutture e Mobilità
Università di Torino, Dipartimento di Chimica Analitica e Dipartimento di Chimica
Inorganica, Chimica Fisica e Chimica dei Materiali

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programma di manutenzione
Programma triennale
Co – Finanziamenti Ministero Ambiente
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LINEA D’INDIRIZZO 4.: FAVORIRE L’USO DEL TRASPORTO COLLETTIVO
AZIONI
4.1. Aumentare
l’efficacia del
trasporto pubblico

MISURE

INDICATORI DI RIFERIMENTO

- Razionalizzazione della rete bus
urbana e suburbana
- Diversificazione dell’offerta in relazione
a domanda di servizio diverse
- Aumento del comfort e della sicurezza

- viaggiatori trasportati all'anno dalla rete urbana e suburbana, desunti dalla vendita dei titoli di viaggio e dal numero medio di viaggi per tipologia
di titolo - fonte Conto Nazionale Trasporti 2008
- ripartizione modale trasporto privato – tpl

- Aumento dell’accessibilità
all’informazione
- Sviluppo del sistema tariffario integrato
4.2. Migliorare
l’efficienza del
trasporto pubblico

- Sviluppo del sistema di priorità al
mezzo pubblico mediante il controllo
dinamico degli impianti semaforici

4.3. Migliorare la
sicurezza del
trasporto pubblico

- Estensione del servizio di video
sorveglianza a bordo dei mezzi e alle
fermate

- velocità commerciale bus in zona urbana
- velocità commerciale tram
- regolarità servizio linee con passaggio ad intervallo ritardi > 5’
- corsie- vie riservate – marcia-tram
- fermate con sistema di video-sorveglianza
- mezzi con sistema di video sorveglianza a bordo
- aggressioni sui mezzi pubblici
- furti sui mezzi pubblici
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LINEA D’INDIRIZZO 4.:

FAVORIRE L’USO DEL TRASPORTO COLLETTIVO

Azione 4.1. Aumentare l’efficacia del trasporto collettivo
Misura operativa 4.1.1. Razionalizzazione della rete bus urbana e suburbana

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Con la progressiva realizzazione del tracciato della linea di metropolitana e
dell’entrata in esercizio del passante ferroviario, su cui transiteranno le cinque
linee del Servizio ferroviario metropolitano, si procederà ad una revisione e
razionalizzazione della rete urbana e suburbana. Il processo, già iniziato con
l’entrata in esercizio della metro1 fino a Porta Nuova, ha portato alla
riduzione/revisione di alcuni tracciati che si sovrapponevano in superficie alla
metro e con il conseguente potenziamento di altre linee in altre parti della città.
Saranno definite le linee della rete su cui rafforzare il servizio e i nodi di
interscambio tra reti di diverso livello (ferrovia, metropolitana, rete di forza…).
Sarà favorito l’interscambio tra i diversi livelli di servizio: linee di adduzione da aree
periferiche con linee di forza, linee di distribuzione, che effettuano un servizio
capillare sul territorio, cercando di contenere al massimo i tempi necessari al
cambiamento (riduzione dei percorsi, avvicinamento delle fermate dei mezzi
pubblici ai parcheggi, con l’allestimento di zone di corrispondenza gradevoli e
dotate di spazi per l’attesa riparati e confortevoli.
Inoltre saranno valutate eventuali attivazioni o modifiche di percorsi di linee TPL
per soddisfare la nuova domanda di mobilità pubblica nelle aree di trasformazione
urbana (Spine e altri ambiti di grandi dimensioni), integrando le infrastrutture
trasportistiche con servizi flessibili, calibrati sulle fasce di domanda.
Con il prolungamento della linea metro 1 Bengasi saranno rivisti ed eventualmente
modificati i tracciati delle linee suburbane e urbane provenienti da sud e
riposizionati i capolinea. Anche il prolungamento verso ovest della linea 1
comporterà la razionalizzazione delle linee di superficie.

Interventi di potenziamento del servizio delle linee portanti della rete (coordinati
con interventi di protezione, priorità,…)
Integrazione dei nodi degli orari di corrispondenza tra linee portanti e linee
adduttrici (facilitare trasbordo fermata su fermata)

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione Infrastrutture e Mobilità
Agenzia per la mobilità - GTT

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programma di razionalizzazione della rete predisposto congiuntamente da
Agenzia e Comune e GTT
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LINEA D’INDIRIZZO 4.:

FAVORIRE L’USO DEL TRASPORTO COLLETTIVO

Azione 4.1. Aumentare l’efficacia del trasporto collettivo
Misura operativa 4.1.2. Diversificazione dell’offerta in relazione a diverse domande di servizio

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Sperimentazioni di offerte del servizio in relazione alla domanda (intensificazione
dell’offerta nelle ore di punta, revisione del servizio serale e notturno, istituzione
servizi a domanda in zone e/o fasce orarie a domanda debole) per rispondere alle
diverse domande di servizio.

Istituzione dei servizi proposti (valutazione del primo periodo sperimentale ed
eventuale ri-calibrazione del servizio)

Nel corso del 2008 si sono avviate sperimentazioni di nuove tipologie di servizio:
Servizio Notturno: L’Agenzia, di concerto con la Città di Torino e in
collaborazione con GTT, ha avviato dall’estate 2008 la rete notturna formata da 10
linee radiali a connessione delle principali direttrici di mobilità urbana con l’area
centrale.. Nella definizione della rete notturna l’Agenzia si è ispirata alla Nachtnetz
di Zurigo adottandone i principi: servizio nelle prime ore dei giorni festivi e
prefestivi, capolinea centrale unico e da questo partenze contemporanee allo
scoccare dell’ora intera (1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00). Su richiesta della Città la
rete è stata integrata da una linea di collegamento tra i parcheggi dell’area centrale
che, in analogia con le linee star diurne ha assunto la denominazione di “Star
Notte”. In considerazione dell’esito complessivamente positivo della
sperimentazione l’Agenzia per la Mobilità ha
autorizzato la prosecuzione
dell’esercizio sperimentale per tutto il 2009.
Dall’avvio del servizio al 1 marzo la rete notturna ha trasportato complessivamente
90.122 passeggeri, con una media settimanale di 2.365 passeggeri di cui 920 nelle
notti tra venerdì e sabato e 1.444 nelle notti tra sabato e domenica. La dinamica
complessiva dei passeggeri della rete ha mostrato una costante crescita nei primi
mesi di attivazione, e risulta attualmente in linea con i profili di domanda della rete
ordinaria. Le criticità emerse per il servizio notturno, riguardano essenzialmente le
linee W3, N18, E68 e Star Notte, per le quali si stanno valutando opzioni di
modifica/ottimizzazione del servizio.
Potenziamento linea 13: L’ intervento è stato attuato nel dicembre 2008, con
l’istituzione della linea “13 più” sull’intera tratta Campanella- Gran Madre, quale
potenziamento del servizio dell’asse est-ovest della linea 13, come risposta alle
criticità emerse sull’asse:
• forte affluenza di passeggeri sulla rete di superficie in corrispondenza di
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Porta Susa (provenienti dalla ferrovia e dalla linea 1 Metro).
forte saturazione delle corse della linea 13 già prima di piazza Statuto. La
linea non ha subito cadute di carico a seguito dell’entrata in esercizio della
linea 1 Metro; al contrario ha assunto un ruolo fondamentale per la
distribuzione in centro dei passeggeri provenienti dalla metro stessa.
Il potenziamento della linea 13, con un incremento della capacità offerta del 26%,
ha generato un incremento del 34% del carico in arrivo a piazza Statuto (circa
+400 passeggeri nell’ora di punta del mattino 8.00-9.00). Dopo il potenziamento, i
passeggeri risultano quindi aumentati più che proporzionalmente rispetto alla
capacità offerta, come confermato dall’aumento dell’affollamento tra le 8.00 e le
9.00 (da 66% a 73% in ingresso a piazza Statuto – valori medi).
Nuovo servizio di collegamento tra stazione Dora, Porta Susa e centro città:
Il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Caselle si attesta attualmente a
Stazione Dora, e richiede un trasbordo sulla rete di superficie per raggiungere le
aree centrali. E’ in fase di attuazione una nuova linea autobus di collegamento tra
Stazione Dora ed il centro città con corse modulate per garantire la coincidenza
con l’orario dei treni da/per l’Aeroporto. Si prevede di esercire la linea dal lunedì al
sabato dalle 7.15 alle 9.45 e dalle 12.15 e le 20.45 con partenze ogni 30’ (60’ il
sabato pomeriggio). In concomitanza dell’arrivo dei treni più affollati saranno
previste 2 corse BIS in partenza da Stazione Dora alle ore 7.45 e alle ore 8.15. La
linea sarà esercita con autobus di tipo urbano da 18 m.
•

È allo studio da parte dell’Agenzia per la mobilità:
Potenziamento selettivo del servizio di trasporto pubblico urbano e
suburbano
Alcune situazioni endemiche o generate dall’aumento della frequentazione della
linea 1 di metropolitana in conseguenza del suo prolungamento da Porta Susa a
Porta Nuova hanno generato richieste di aumento del servizio su alcuni gruppi di
linee. Inoltre la tendenza in atto di aumento diffuso dell’utilizzo del trasporto
pubblico potrebbe acuire la percezione di “sottocapacità”dell’offerta di servizio. Dal
confronto con i vari soggetti (Città di Torino, GTT, Mobility Manager della Provincia
di Torino) sono emerse alcune situazioni emblematiche che potrebbero essere
migliorate con un potenziamento selettivo delle linee.
Per ottimizzare le risorse, è ipotizzabile l’istituzione di “servizi di rinforzo”limitati
nello spazio (alcune tratte) e (volendo) nel tempo sull’esempio delle “linee
X”istituite durante i giochi olimpici del 2006. Dalle linee analizzate, di adduzione
alla metro, di attraversamento al centro e a servizio della zona ospedali, è
ipotizzabile pensare ai seguenti rinforzi:
X62 di rinforzo a 40 e 62 tra Via Monginevro e Via Servais;
X71 di rinforzo a 71 tra Via Lancia e Via Lessona;
X17 di rinforzo a 17 tra via Crea e Piazza Carducci (o, in alternativa,17/ tra Via
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Crea ed il capolinea di Via Ventimiglia);
X13 di rinforzo a 13 e 56 tra Piazza Statuto e Piazza Gran Madre di Dio.
Ipotesi di riorganizzazione del servizio TPL serale e istituzione del servizio
TPL notturno:
L’Agenzia per la Mobilità ha configurato una prima ipotesi per la riorganizzazione
complessiva del servizio di trasporto pubblico offerto dopo le ore 20.00 che
comprende al suo interno il servizio sperimentale notturno prefestivo e del venerdì
già attivato.
L’ipotesi di lavoro consiste in un “nuovo schema di servizio”basato su:
− prolungamento del servizio “diurno”
− mantenimento del servizio serale tradizionale solo su una parte della rete TPL
− sostituzione, sul resto della rete TPL, del servizio serale tradizionale con un
servizio a chiamata
− utilizzo, per il servizio serale a chiamata, di una flotta di mini-midibus impiegati
in altri servizi a chiamata nel periodo diurno.•possibilità di acquisto di una flotta
di minibus da parte di GTT
Lo schema suddetto dovrà approfondire e definire:
gli estremi delle fasce orarie caratterizzate da differenti configurazioni di servizio,
quante e quali linee appartengono rispettivamente alla reti intermedia, serale e
notturna, stabilito comunque che rimarranno in servizio le linee portanti della rete,
la strutturazione del servizio a chiamata e le modalità di accesso. Saranno poi da
analizzare le modalità di integrazione tra il servizio a chiamata e servizio serale
portante di T.P. nell’ottica di favorire un uso ottimale di entrambi. La tipologia di
servizio prefigurato, per essere efficace, dovrà essere caratterizzato da alcuni
elementi indispensabili:
− le linee portanti T.P. che formano la rete serale dovranno avere una frequenza
migliore di quella attuale (15 minuti di intervallo anziché 20-40)
− le fermate di queste linee devono essere adeguatamente infrastrutturale
(illuminazione e monitoraggio TV)
− su queste linee deve essere previsto un servizio itinerante di
vigilanza/assistenza
− i punti di connessione tra le linee portanti T.P. ed il servizio a chiamata
dovranno essere adeguatamente adattati per questa funzione.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Agenzia per la mobilità – GTT – 5T

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programma di razionalizzazione della rete predisposto congiuntamente da
Agenzia e Comune e GTT
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LINEA D’INDIRIZZO 4.:

FAVORIRE L’USO DEL TRASPORTO COLLETTIVO

Azione 4.1. Aumentare l’efficacia del trasporto collettivo
Misura operativa 4.1.3. Promuovere l’uso del trasporto pubblico per la mobilità turistica

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Torino, grazie all'evento olimpico, sta sempre di più sviluppando la sua vocazione
turistica. Il servizio di trasporto pubblico offre al turista una serie di opportunità per
visitare la città e i suoi luoghi caratteristici con servizi dedicati e tipologie di
trasporto originali. Infatti il turista che visita Torino può navigare sul Po, andare con
la cremagliera in collina alla basilica di Superga, percorrere il centro sui tram storici
e ammirare la città dall’alto del bus a due piani. La Città, anche in vista del 2011
(150° Anniversario dell’Unità d’Italia) ha in programma di potenziare alcuni di
questi servizi.
Linea tranviaria storica torinese
Il progetto della “Linea tranviaria storica torinese” s’inserisce nel quadro degli
interventi a favore del trasporto pubblico a basso impatto ambientale. In
particolare, il servizio della linea tranviaria storica, al suo completamento previsto
per il 2011, costituirà un vero e proprio servizio di linea regolare con percorso
perimetrale al centro storico, integrato con la rete tranviaria di GTT(8 linee) e le
linee Star, sul modello della “Market Street Railway” di San Francisco. Per
l’esercizio completo della doppia linea circolare nel 2011 sarà necessaria una
dotazione di 16 motrici tranviarie storiche che GTT sta reperendo e restaurando
progressivamente dal 2007. Il progetto è cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente.
Tranvia a dentiera Sassi - Superga
La storica tranvia a dentiera Sassi – Superga, unica in Italia nel suo genere, é la
continuazione di una tradizione ultracentenaria iniziata il 26 aprile 1884 con la
prima corsa effettuata dalla funicolare costruita con il sistema Agudio: il trenino era
mosso da un motore trainante una fune d'acciaio che scorreva parallelamente al
binario su pulegge sistemate lungo il percorso. La linea fu poi trasformata, nel
1934, in tranvia a dentiera con trazione a rotaia centrale ed oggi, completamente
ripristinata, offre ai visitatori un viaggio sulle carrozze originarie e un panorama
indimenticabile. Il percorso si sviluppa per 3.100 metri tra la stazione di Sassi e la
stazione di Superga (a 650 metri s.l.m.).Il servizio è accessibile anche alla clientela
disabile.
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Navigazione sul Po
La navigazione sul Po è gestita da GTT con le motonavi "Valentino" e "Valentina",
accessibili ai disabili su carrozzella, recentemente rimodernate con miglioramento del
comfort a bordo (ponte completamente coperto, impianto di climatizzazione, servizi igienici
zona bar). L’attuale percorso misura circa 6 km con cinque approdi (Murazzi, Borgo
Medioevale, Piscina Lido, Italia '61 e Vallere). I recenti lavori di manutenzione straordinaria
della traversa Michelotti agevolano la navigazione fluviale nei periodi di magra. Per rilancio
del servizio di navigazione turistica sul Po è previsto l’acquisto di due nuovi traghetti per il
trasporto di 80 passeggeri in ambito fluviale, capaci di operare sia in servizio di linea che in
modalità di navigazione turistica. Inoltre, per rendere navigabile il Po in tutto il suo percorso
cittadino, dal parco delle Vallere al parco del Meisino, è stato approvato un progetto
preliminare che prevede di realizzare a valle della traversa Michelotti, un’apposita “conca”
in sponda destra, oltre ad uno scivolo sulla sponda sinistra per le imbarcazioni non a
motore. Il tutto completato, con lavori di ricalibratura del fondo e tre nuovi attracchi per
l’approdo delle imbarcazioni, ubicati nei pressi dei principali punti di interesse paesaggistico
(Motovelodromo, Sassi – Superga, Ex-Manifattura Tabacchi).
City Sightseeing Torino
La formula con la quale City Sightseeing opera deriva dall’esperienza londinese poi esportata
nelle principali città del mondo. Il Servizio è svolto con bus rossi a due piani privi di tetto con
graffiti che stilizzano i monumenti più conosciuti della città e dotati di un sistema audio digitale
multi - lingue di commento che riguarda le attrazioni ed i monumenti che il turista può vedere
lungo il tragitto. Oltre alla spiegazione dei singoli monumenti toccati dal percorso, sono
previsti accenni storici e culturali di carattere generale sulla città. Il tour completo dura circa 1
ora ed il biglietto è valido 24 ore con il sistema "sali e scendi" ad ogni fermata.
Navette per Reggia Venaria e Castello di Rivoli
D'intesa con Regione Piemonte e Agenzia per la Mobilità Metropolitana sono stati istituiti
due servizi speciali autobus gestiti da GTT, uno che collega Torino (Porta Nuova, piazza
XVIII dicembre), con la Venaria Reale in circa 40 minuti, raggiungendo anche il "Borgo
Castello" nel Parco della Mandria, l’altro, in accordo con il Castello di Rivoli-Museo d'Arte
Contemporanea, che collega la Stazione Fermi della linea 1 metro e il Castello.
Carta BIP
Nell’ambito del BIP è allo studio una carta turistica prepagata con diverse estensioni di
validità, per l’utilizzo del trasporto pubblico in città.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Regione Piemonte – 5T - GTT - Agenzia per la Mobilità - Città di Torino.

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEA D’INDIRIZZO 4.:

FAVORIRE L’USO DEL TRASPORTO COLLETTIVO

Azione 4.1. Aumentare l’efficacia del trasporto collettivo
Misura operativa 4.1.4. Aumento del comfort e della sicurezza

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Per rendere più attrattivo il trasporto pubblico, è necessario che i
veicoli e gli spazi di fermata siano confortevoli e puliti e sicuri .
Comfort veicoli:
I veicoli di nuova acquisizione sono facilmente accessibili da tutte le classi di utenza
in quanto a pianale ribassato (vedere anche azione 2.1.1), sono tutti dotati di aria
condizionata ed hanno una seduta più confortevole rispetto ai veicoli più datati. Con
il progressivo rinnovo dei veicoli aumenterà lo standard qualitativo del servizio.

Comfort e sicurezza fermate:
Sul territorio cittadino sono posizionate 2331 fermate GTT; di queste 1228 sono attrezzate
con pensilina e seduta, 558 sono illuminate e 98 sono dotate di telecamere di videosorveglianza. Ogni anno circa 20 fermate (sia di nuova istituzione che oggetto di
riqualificazione) vengono messe a norma secondo gli standard di sicurezza ed accessibilità
vigenti. Le nuove fermate sono dotate di scivoli per disabili motori, percorsi podo-tattili per
ipovedenti, transenne per garantire la sicurezza di tutti i clienti, pensiline e sedute.

Pulizia veicoli:
È strutturato un piano di pulizia dei veicoli di superficie, che prevede la pulizia
giornaliera di pavimento, sedili e mancorrenti e il lavaggio completo dei veicoli ogni
15 giorni. Per i treni della metropolitana è prevista una pulizia giornaliera analoga a
quella dei veicoli di superficie, ed una pulizia completa settimanale

Pulizia fermate e stazioni metro:
La pulizia delle attrezzature di fermata è programmata e viene eseguita con
diversa cadenza a seconda della zona: Le stazioni della metropolitana vengono
pulite completamente ogni due giorni.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

GTT

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

ProgrammI di manutenzione predispostI da GTT
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LINEA D’INDIRIZZO 4.:

FAVORIRE L’USO DEL TRASPORTO COLLETTIVO

Azione 4.1. Aumentare l’efficacia del trasporto collettivo
Misura operativa 4.1.5. Aumento dell’accessibilità all’informazione

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

È attivo un sistema di informazione alle fermate per gli utenti del trasporto pubblico con
indicazione degli orari di passaggio delle linee (200) e un sistema d’informazione a
bordo dei mezzi (Infobus), con messaggio vocale e pannelli a messaggio variabile. Per
favorire gli utenti del trasporto pubblico, si prevede, nell’ambito del PSM, il rinnovo, con
l’implementazione di una serie di soluzioni tecnologiche innovative, del sistema di
informazione alle fermate e degli apparati d’informazione a bordo. Le fermate provviste
di pensilina sono anche dotate di mappa della rete; ogni anno ne viene aumentato il
numero di circa 20 unità. Nel 2009, sono state affisse le mappe aggiornate in
sostituzione di quelle attuali.
E’ prevista l’installazione del dispositivo VIA (previsione di arrivo mezzi in fermata
in tempo reale) su 150 nuove fermate, secondo i criteri di vicinanza a servizi
pubblici (es. ospedali e stazioni ferroviarie) e frequentazione da parte dei clienti.
A bordo dei veicoli, per creare un canale di comunicazione riconosciuto e per
aumentare l’efficacia comunicativa, è stato creato un apposito spazio con funzione
di vetrina per le informazioni esposte ed é stato uniformata la grafica dei
comunicati alla clientela.
Inoltre per conoscere gli arrivi previsti dei mezzi pubblici in una qualsiasi fermata
della città è possibile digitare un messaggio SMS con il numero della fermata
interessata e inviarlo al numero 339 9949990 con risposta quasi immediata sugli
orari effettivi (in tempo reale) dei passaggi. Lo stesso servizio funziona anche per
conoscere in anticipo la disponibilità di posti liberi nei parcheggi di Torino inviando
un messaggio con la lettera "P" allo stesso numero di telefono.
Per quanto riguarda l’utenza ipo-vedente è attivo un servizio di informazione
telefonica con riconoscimento vocale. chiamando da un telefono fisso o cellulare il
numero 0116307230; pronunciando il numero della fermata che è riportato su ogni
palina, si hanno a voce i tempi di arrivo previsti di tutte le linee transitanti per tale
fermata. Se invece, oltre al numero della fermata, si pronuncia di seguito la parola
“linea” con il relativo numero, il servizio informa sugli orari di passaggio alla
fermata della linea richiesta. Il servizio è disponibile anche nella versione inglese
componendo il numero telefonico 0116307231.

Numero di fermate e mezzi attrezzati suddivisi per tipologia

2010
− completamento dell’installazione di n. 150 apparati VIA di tipo “full wireless”
ad alimentazione foto-voltaica su fermate con pensilina
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Inoltre, per facilitare la lettura da parte degli ipovedenti degli indicatori di linea, i
mezzi GTT sono stati dotati, a partire dal 1999, di display ad alta visibilità
utilizzando sistemi a led.
Progetti in fase di sperimentazione
Su una linea di trasporto pubblico urbano, si sta sperimentando l’applicazione di
targhette identificative del codice di fermata, in modo da permetterne l’identificazione da
parte dei clienti ipovedenti e non vedenti, che in questo modo potranno accedere al
servizio di previsione di arrivo dei mezzi via SMS.
A bordo dei mezzi potrebbe essere utile avere lo schema della linea con le possibilità di
trasbordo, ed attualmente si stanno studiando possibili soluzioni realizzative.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità
Agenzia per la mobilità - GTT

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

ProgrammI di manutenzione predispostI da GTT
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LINEA D’INDIRIZZO 4.:
Misura operativa

4.1.5.

FAVORIRE L’USO DEL TRASPORTO COLLETTIVO

Sviluppo del sistema tariffario integrato

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

L’esigenza di istituire un sistema tariffario integrato nell’area metropolitana torinese si
avvertì verso la fine degli anni '80 con l'avvio dei lavori di quadruplicamento del nodo
ferroviario di Torino, in quanto si profilava l'adozione di un nuovo modello di rete dei
trasporti pubblici caratterizzato da una maggiore integrazione dei vari sistemi
(ferroviario, tranviario e automobilistico). La razionalizzazione dovuta a questo modello
comporta per l'utente l'uso combinato di più sistemi per soddisfare le sue esigenze di
spostamento, l'integrazione tariffaria si rende necessaria per non penalizzare l'utente
dal punto di vista economico e far sì che il costo del viaggio dipenda solo dalle zone di
origine e destinazione e non dal numero di vettori utilizzati. Nel 1995 venne stipulato
un accordo di programma sottoscritto da Regione Piemonte, Provincia di Torino,
Comune di Torino e F.S. S.p.A. con il quale si stabiliva l’avvio dell’integrazione tariffaria
tra i seguenti vettori: ATM, FS, SATTI. I titoli di viaggio oggetto di questa prima fase di
integrazione furono gli abbonamenti ordinari settimanali, mensili e annuali. Il sistema
entrò in vigore a far data dal 1° aprile 1996. Nel 2002 il sistema Formula è stato
ampliato a 25 aziende di trasporto extraurbano su gomma. L'Agenzia, nell'ambito delle
funzioni conferitele sull'amministrazione del sistema delle tariffe, promuove
l'evoluzione dei sistema di integrazione tariffaria al fine di permettere ai cittadini un più
agevole e completo accesso alle reti dei servizi di trasporto pubblico.
Con l'avvio del Sistema Ferroviario Metropolitano, con le future estensioni della
Metropolitana e con il conseguente ridisegno della rete di bus e tram si renderà
necessaria una ulteriore fase di integrazione dei titoli di viaggio introducendo forme
quali il Biglietto Integrato Metropolitano (BIM) e usufruendo delle opportunità date da
tecnologie di bigliettazione elettronica quali il Biglietto Integrato Piemonte (BIP) (vedi
scheda 6.2.2. Sviluppo del pagamento con carta a microchip - progetto “Bip –
biglietto integrato Piemonte”).

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Agenzia per la mobilità

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEA D’INDIRIZZO 4.:

FAVORIRE L’USO DEL TRASPORTO COLLETTIVO

Azione 4.2.
Migliorare l’efficienza del trasporto pubblico
Misura operativa 4.2.1. Sviluppo del sistema di priorità al mezzo pubblico mediante il controllo dinamico degli impianti semaforici

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
ALLEGATO 3a - TAVOLA 6.1
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Il sistema 5T è in grado di fornire la priorità al mezzo pubblico sugli incroci controllati.
Questa funzionalità si basa sull’integrazione del sistema 5T con il sistema di controllo e
regolarizzazione dei mezzi pubblici (il SIS) e sulla capacità di variare la durata delle fasi
degli incroci controllati.
Le previsioni di arrivo dei mezzi agli incroci sono generate in ambiente SIS sulla base
dell’informazione della posizione delle vetture e, di conseguenza, delle distanze e dei
tempi di percorrenza ai prossimi incroci entro un orizzonte temporale di 2-3 minuti.
Queste previsioni sono quindi inviate al Sistema 5T (sottosistema UTC) che, dopo
alcune elaborazioni, le invia all’apparato SPOT dell’incrocio di competenza.
L’apparato SPOT, acquisite le previsioni, le equipara a un plotone di auto proveniente
dalla direzione assegnata, di conseguenza assegna il verde al mezzo pubblico
semplicemente sulla base dell’algoritmo di minimizzazione dei costi espressi in termini di
tempi di attesa per i sensi entranti sull’incrocio.
Per una migliore qualità delle previsioni e per un più alto livello di priorità è opportuno che
ci sia il maggior numero di incroci centralizzati consecutivi, infatti il regolare avanzamento
delle vetture che si ottiene con la priorità, può essere interrotto dalla presenza degli
incroci non centralizzati sui quali non è possibile fornire la priorità. Attualmente le linee di
trasporto pubblico alle quali è assegnata la priorità semaforica sono le linee tranviarie 3,
4, 9 e 10, con l’estensione del sistema 5T (vedere scheda 5.1.4) diventerà possibile
fornire la priorità semaforica anche ad altre linee di trasporto pubblico che dovranno
essere scelte tenendo conto delle considerazioni precedenti, in particolare presenza di
corsie protette e disponibilità di un adeguato numero di incroci centralizzati.
Il sistema consente di prevedere il transito dei mezzi pubblici sugli incroci garantendo la
minimizzazione dei tempi di attraversamento e conseguentemente l’Incremento della
velocità commerciale e della regolarità del trasporto pubblico. Attualmente (2008) sono
gestite con priorità le linee tranviarie 3, 4, 9.
Con il completamento della centralizzazione degli impianti semaforici (vedi 5.1.4.), sarà
possibile estendere il sistema di priorità ad altre linee tranviarie e bus per rendere più
competitivo il servizio di TPL.

Numero di linee con priorità semaforica Prodotti attesi quantificati alla data del
traguardo temporale del piano
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Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità
Agenzia per la mobilità
GTT – 5T

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEA D’INDIRIZZO 4.:

FAVORIRE L’USO DEL TRASPORTO COLLETTIVO

Azione 4.3.
Migliorare la sicurezza del trasporto pubblico
Misura operativa 4.3.1. Estensione del servizio di video sorveglianza a bordo dei mezzi e alle fermate

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Per garantire la sicurezza dei passeggeri sia a bordo dei mezzi pubblici, sia durate
l’attesa alle fermate, Gtt ha avviato nella prima metà degli anni 2000 un progetto
finalizzato al controllo attraverso un impianto di video-sorveglianza che
attualmente equipaggia circa 450 autobus (372 mezzi di lunghezza 12 m e 79
mezzi di lunghezza 18m) e 100 fermate. I due sistemi pur essendo complementari
hanno caratteristiche e funzionamento diversi:
• Il sistema di video-sorveglianza presente sugli autobus è costituito da un
supporto di memoria residente il quale raccoglie e memorizza durante il
servizio le immagini inviate dalle telecamere sistemate all’interno del
comparto passeggeri. I dati criptati rimangono a disposizione per l’intera
durata del servizio e sono acquisibili esclusivamente da personale
autorizzato.
• sistema di video-sorveglianza in fermata è costituito da una colonnina di
emergenza attivabile attraverso un pulsante che permette all’utente in
difficoltà di mettersi immediatamente in contatto video/voce con la Centrale
Operativa di Gtt che, individuato il problema, provvede ad allertare i
necessari soccorsi. Anche in questo caso il sistema è provvisto di memoria
costituita da un apparato residente ed estraibile che registra le immagini
inviate da quattro telecamere, tre delle quali sorvegliano nelle diverse
angolazioni la fermata mentre una, in posizione centrale, permette di
individuare il volto della persona che ha attivato l’allarme. Anche in questo
caso l’acquisizione dei dati necessari è svolta da personale autorizzato
attraverso un sistema di decodificazione dei dati criptati.
L’attuale sistema di video sorveglianza in fermata risulta poco efficace in quanto
viene utilizzato dall’utenza principalmente per richiedere informazioni vanificando
lo scopo per cui era stato predisposto. Tale sistema sarà rivisto nell’ambito della
sperimentazione della ”banda larga”, che permetterà di coordinare e gestire più
servizi di rilevamento, quali informazioni sul percorso e condizioni del mezzo,
validazione dei titoli di viaggio, carico dei passeggeri, nonché controllo a bordo in
tempo reale, analogamente a quanto avviene sulla metropolitana. Per verificarne

N° di bus dotati di sistema di video-sorveglianza
N° di fermate dotate di video-sorveglianza
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l’efficacia sarà effettuata una sperimentazione su una linea bus con un tracciato
differenziato, che attraversi il centro e raggiunga ai suoi estremi zone periferiche
con diverse caratteristiche territoriali. Si prevede di estendere progressivamente il
sistema alle linee principali del tpl.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità
GTT – 5T

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEA D’INDIRIZZO 5.: GARANTIRE EFFICIENZA E SICUREZZA AL SISTEMA DELLA VIABILITÀ
AZIONI

MISURE

INDICATORI DI RIFERIMENTO

5.1. Riorganizzare
la viabilità di
quartiere e locale

- Riordino dell’uso della viabilità e della
sosta di superficie e connessione delle
viabilità di frangia

- interventi di riordino effettuati con ordinanze/anno

5.2. Riordinare e
razionalizzare la
segnaletica
stradale

- Riordino dell’uso della viabilità e della
sosta di superficie e connessione delle
viabilità di frangia

- interventi di sostituzione rinnovo segnaletica verticale/anno
segnaletica orizzontale (pedonali, linee d’arresto, pre-ostacoli)/anno

5.3. Perseguire il
miglioramento
della sicurezza
stradale

- Riordino dell’uso della viabilità e della
sosta di superficie e connessione delle
viabilità di frangia

- intersezioni riorganizzate con impianti semaforici (n° totale 665)
- intersezioni con nuove rotatorie veicolari (n° totale 102)
- strade con limite di velocità 30km/h
- incidenti (compresa tangenziale e strade del territorio comunale)
- feriti
- indice lesività (feriti / n° incidenti)
- decessi
- indice mortalità (morti / n° incidenti)

154

LINEA D’INDIRIZZO 5.:

GARANTIRE EFFICIENZA E SICUREZZA AL SISTEMA DELLA VIABILITÀ

Azione 5.1.
Riorganizzare la viabilità di quartiere e locale
Misura operativa 5.1.1. Riordino dell’uso della viabilità e della sosta di superficie e connessione della viabilità di frangia

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
ALLEGATO 3a - TAVOLA 5.1
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Interventi sulla viabilità secondaria, di quartiere e locale, per riorganizzarla con
criteri volti a privilegiare la sicurezza (zone 30, isole ambientali, vie pedonali, ecc),
coniugando le diverse necessità richieste dalla compresenza di più funzioni
(residenziali, commerciali, scolastiche, ecc).
al fine di attivare un percorso di progettazione condivisa, le zone dove intervenire
prioritariamente, saranno individuate anche tenendo conto delle segnalazioni e
proposte delle Circoscrizioni
Per migliorare l’accessibilità nelle aree localizzate in prossimità del confine
comunale, in modo da eliminare le vie cieche e creare una maglia stradale
continua, si prevedono interventi di ricucitura, in particolar modo sulla viabilità di
quartiere, con caratteristiche analoghe per l’organizzazione della strada (sezione
geometrica, sensi di marcia, tipologia di marciapiedi, sosta…).
In quest’ottica sono già state attuati diversi interventi condivisi con i diversi Enti
coinvolti(Comuni, Provincia), nelle diverse fasi di progettazione, realizzazione e
gestione.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità
Comuni limitrofi interessati
Provincia

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programmi triennali delle opere pubbliche
Progetti di urbanizzazioni nelle grandi operazioni di riassetto urbano
Protocolli d’intesa/Accordi di programma
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LINEA D’INDIRIZZO 5.:

GARANTIRE EFFICIENZA E SICUREZZA AL SISTEMA DELLA VIABILITÀ

Azione 5.2.
Riordinare e razionalizzare la segnaletica stradale
Misura operativa 5.2.1. Programmi di rinnovo e semplificazione della segnaletica verticale

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Razionalizzare e rinnovare la segnaletica stradale sulla base delle priorità emerse,
nell’ottica di semplificare e limitare allo stretto necessario l’impatto visivo sull’ambiente
urbano e ridurne l’eventuale effetto di confusione per l’utenza sia motorizzata che
ciclo-pedonale. La Città, in occasione dell’evento olimpico, ha attuato un programma di
rinnovo della segnaletica di indirizzamento (“Piano di Segnalamento della città”), che
aveva l’obiettivo di rendere scorrevole e “informato” il traffico di attraversamento,
rendere “sicuro” il traffico locale, nonché ridurre gli incidenti e le emissioni di inquinanti
da traffico. La semplificazione della segnaletica di indicazione ha soddisfatto requisiti di
congruenza (la qualità e la quantità della segnaletica è stata adeguata alla situazione
stradale in modo da consentirne la corretta percezione), di coerenza (sul medesimo
itinerario sono state riportate le stesse indicazioni, ripetute in tutte le intersezioni) e di
omogeneità (utilizzo sul medesimo itinerario della stessa grafica, simbologia, colori e
distanza di leggibilità). Inizialmente si è rinnovata la segnaletica sulle principali direttrici
cittadine, verso gli itinerari di scorrimento all’interno dell’area metropolitana e le
principali vie di comunicazione. Successivamente si è intervenuti con progetti specifici
in ambiti interni alla maglia stradale principale rinnovando le indicazioni urbane e/o di
territorio di valenza più circoscrizionale (ospedali, Asl, forze dell’ordine, biblioteche
ecc.). In alcune zone del centro (ZTL centrale, Gran Madre e piazza Vittorio) in via
sperimentale si è utilizzata, per la segnaletica di prescrizione una tipologia di cartelli,
meno impattante e più adeguata alla valenza ambientale dell’area, con caratteristiche
di arredo urbano.
Per quanto riguarda la segnaletica di prescrizione sull’intero territorio cittadino, la Città
interviene con programmi specifici di rinnovo e semplificazione, sia sugli assi stradali
principali, sia sulla viabilità secondaria secondo priorità che annualmente vengono
concertate con le circoscrizioni, considerando anche le segnalazioni dei cittadini e dei
Vigili Urbani. Inoltre, annualmente vengono attuati circa 1500 interventi relativi a
ordinanze di modifiche/nuovi progetti viabili (parcheggi riservati a particolari categorie,
sensi unici, divieti ecc..).

Prodotti attesi quantificati alla data del traguardo temporale del piano

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione
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Divisione infrastrutture e Mobilità
GTT

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programma di manutenzione
Programma triennale
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LINEA D’INDIRIZZO 5.:

GARANTIRE EFFICIENZA E SICUREZZA AL SISTEMA DELLA VIABILITÀ

Azione 5.2.
Riordinare e razionalizzare la segnaletica stradale
Misura operativa 5.2.2. Potenziamento della segnaletica orizzontale

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Estensione delle demarcazioni di segnaletica orizzontale per organizzare e
ordinare la circolazione e la sosta veicolare nella viabilità urbana, anche con
l’impiego di soluzioni quali divisioni sormontabili in materiali contrastanti con la
pavimentazione dominante (materiali lapidei, calcestruzzo e suoi derivati…) nelle
aree di particolar pregio ambientale.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità
GTT

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programma di manutenzione
Programma triennale
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LINEA D’INDIRIZZO 5.:

GARANTIRE EFFICIENZA E SICUREZZA AL SISTEMA DELLA VIABILITÀ

Azione 5.3:
Perseguire il miglioramento della sicurezza stradale
Misura operativa 5.3.1. Redazione delle linee strategiche per il miglioramento della sicurezza stradale

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

L’Unione Europea ha richiesto "ai Paesi membri nel Libro Bianco "European
transport policy for 2010: time to decide di raggiungere un obiettivo molto
ambizioso, ossia quello di ridurre del 50% il numero dei morti negli incidenti
stradali entro l'anno 2010. In questa prospettiva, ogni soggetto ed Ente coinvolto
deve, nell'ambito delle proprie competenze, pianificare le attività per avviare
processi e coordinare iniziative in merito.
Con la legge 144/99, l’Italia ha accolto le indicazioni dell’Unione Europea,
istituendo il "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale" e assumendo come
obiettivo la riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali del 50% entro
il 2010.
Con l’applicazione delle misure previste dal “Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale” ed a seguito dell’introduzione della “patente a punti” (DL 151/03), si è
determinata un’inversione di tendenza che ha portato, nel periodo 2002/2004, ad
una riduzione degli incidenti del 6.2%, dei morti del 16.5% e dei feriti del 7.3%.
In particolare nel 2007 si è verificata in Italia la più ampia riduzione di mortalità (9,5%) tra quelle rilevate nei paesi dell’unione europea.
Torino aderisce al Programma dell’Unione Europea “25.000 vite da salvare”.
Perseguire il miglioramento della sicurezza stradale in linea con gli obiettivi che
sono definiti dall’U.E. e dalla Regione Piemonte rispetto alla riduzione degli
incidentalità è l’obiettivo strategico del “Piano urbano della sicurezza stradale” in
corso di redazione, che riassumerà le politiche e le azioni svolte e in programma
da parte della Città di Torino, e sarà improntato sul raggiungimento degli obiettivi
comunitari.
Il documento si articolerà nell’analisi della conoscenza di base e di monitoraggio
del fenomeno “incidente”, attività fondamentali per poter proseguire nel
programma di interventi finalizzati a migliorare gli standard di sicurezza delle
strade e nel monitoraggio degli interventi già realizzati.
In particolare nel documento sarà valutata l’efficacia di progetti e di azioni pilota al
fine di definire le migliori pratiche in aree particolarmente critiche delle rete
stradale sia in relazione alla gerarchia viaria, sia alle caratteristiche urbanistiche e

Piano della sicurezza stradale
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geometriche dei siti d’intervento.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEA D’INDIRIZZO 5.:

GARANTIRE EFFICIENZA E SICUREZZA AL SISTEMA DELLA VIABILITÀ

Azione 5.3:
Perseguire il miglioramento della sicurezza stradale
Misura operativa 5.3.2. Misure di moderazione e fluidificazione del traffico – Progetti in nodi critici della viabilità

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
ALLEGATO 3a - TAVOLE 5.1
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Interventi sulle intersezioni ad alto rischio che, a seguito di analisi e verifiche sulla
geometria del nodo e dei dati sull’incidentalità, modifichino la conformazione
stradale o i regimi viabili per aumentarne la sicurezza. La risistemazione può
essere concepita come “leggera” (miglioramento della segnaletica,
dell’illuminazione, degli attraversamenti pedonali…) oppure “pesante”
(riconcezione dell’intersezione, inserimento di rotonda o altri dispositivi di
moderazione del traffico).
Gli interventi “pesanti” saranno preceduti da una fase di sperimentazione con
dispositivi temporanei per verificare l’efficacia dell’intervento, apportare eventuali
modifiche e migliorie e poi passare alla realizzazione definitiva.

Interventi in anticipazione al Piano urbano della sicurezza stradale
1. strada Settimo, tratto largo Damiano Chiesa / strada della Magra:
realizzazione banchine salvagente centro carreggiata
2. via Bologna, tratto via Gottardo /piazza Sofia: realizzazione banchine
salvagente centro carreggiata e installazione segnaletica
attraversamento pedonale luminoso
3. rifacimento intersezione viala Agudio / piazza Pasini / corso Casale:
messa in sicurezza attraversamenti pedonali con realizzazione di nuove
banchine spartitraffico e realizzazione attraversamento pedonale rialzato
2009: realizzazione interventi 1. – 2. – 3.
2010

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità
Iride

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programma di manutenzione straordinaria
Programma triennale

Co – Finanziamenti Regionali e Ministeriali
Divisione Infrastrutture e Mobilità
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LINEA D’INDIRIZZO 5.:

GARANTIRE EFFICIENZA E SICUREZZA AL SISTEMA DELLA VIABILITÀ

Azione 5.3:
Perseguire il miglioramento della sicurezza stradale
Misura operativa 5.3.3. Azioni pilota su assi stradali ad alto rischio

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
ALLEGATO 3a - TAVOLA 5.1
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Azioni su assi stradali ad alto rischio attraverso interventi che, in relazione allo
stato dei luoghi e all’analisi dei dati sull’incidentalità, prevedano l’attuazione di
interventi integrati di telecontrollo, monitoraggio, informazione e dissuasione dei
comportamenti a rischio. Si collocano in tale ambito i progetti pilota attuati
mediante controllo telematico di tronchi della rete stradale primaria.
Il primo progetto pilota della Città è stato attuato nel 2006 in corso Regina
Margherita, nel tratto di collegamento con il sistema tangenziale, e l’analisi dei dati
sulla sperimentazione ha evidenziato la validità del provvedimento, che ha
determinato una notevole riduzione della velocità dei veicoli in transito con il
conseguente azzeramento degli incidenti gravi.
Successivamente la Città ha aderito ai Bandi Ministeriali e Regionali ottenendo i
cofinanziamenti per l’attuazione dei provvedimenti dei corsi Moncalieri e Unità
d’Italia; il primo ultimato nel 2009 ed il secondo in corso di progettazione.
Pertanto la Città intende proseguire in tal senso con altri interventi su direttrici
stradali esistenti e di prossima realizzazione caratterizzate da alti flussi di traffico in
contesti urbanizzati.

Realizzazione interventi di tele-controllo, monitoraggio e dissuasione dei
comportamenti a rischio su direttrice di attraversamento della città: corso Unità
d’Italia.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità
Iride

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programma di manutenzione straordinaria
Programma triennale

Co – Finanziamenti Regionali e Ministeriali
Divisione Infrastrutture e Mobilità

166

LINEA D’INDIRIZZO 5.:

GARANTIRE EFFICIENZA E SICUREZZA AL SISTEMA DELLA VIABILITÀ

Azione 5.3:
Perseguire il miglioramento della sicurezza stradale
Misura operativa 5.3.4. Sviluppo delle Zone 30

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
ALLEGATO 3a - TAVOLA 5.1
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

La strategia delle “zone 30”, che persegue il fine primario della sicurezza dello
spazio della mobilità negli ambiti residenziali urbani, è sorta in paesi come la
Danimarca, l’Olanda e l’Inghilterra e si è diffusa anche negli altri paesi europei ed
ha nella moderazione del traffico la sua azione portante.

Istituzione di nuove zone 30

In attuazione al “Piano Regionale della Sicurezza Stradale” (P.R.S.S.), la Regione
Piemonte ha avviato l’attuazione delle zone 30 nelle aree urbane” promuovendo
iniziative tese a migliorare la sicurezza del territorio, volte soprattutto alla
salvaguardia delle “utenze deboli”.
L’attuazione della zona 30 dovrà perseguire il miglioramento complessivo della
qualità ambientale dello spazio pubblico conciliando le diverse funzioni che le
strade ospitano negli ambiti residenziali. Oltre alla moderazione del traffico
veicolare (riduzione delle carreggiate, realizzazione di dossi, attraversamenti
rialzati e di minirotatoria, abbattimento di barriere architettoniche), si dovrà attuare
un’azione sistematica di messa in sicurezza e di riequilibrio multifunzionale della
viabilità urbana, come opportunità di miglioramento qualitativo del paesaggio
urbano.
Dovrà essere definito l’azzonamento degli ambiti residenziali in cui può essere
suddivisa l’area urbana e in modo particolare quelli caratterizzati da maggiore
incidentalità individuando le priorità di intervento, tenendo conto delle segnalazioni
e proposte delle Circoscrizioni al fine di attivare un percorso di progettazione
condivisa.
I progetti dovranno prevedere interventi strutturali e modifiche alla viabilità (sensi
unici, aree di sosta, ecc), con l’obiettivo di ridurre la velocità veicolare, soprattutto
in prossimità di intersezioni e attraversamenti pedonali ed inoltre dovranno essere
predisposte adeguate misure di accompagnamento (opuscoli informativi ed eventi
di sensibilizzazione).
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Con questi presupposti, nel 2008 è stata attuato il progetto pilota “zona 30
Castelgomberto” nel quartiere Santa Rita, cofinanziato dalla Regione Piemonte.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programma triennale
Co – Finanziamenti Regionalii
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LINEA D’INDIRIZZO 5.:

GARANTIRE EFFICIENZA E SICUREZZA AL SISTEMA DELLA VIABILITÀ

Azione 5.3:
Perseguire il miglioramento della sicurezza stradale
Misura operativa 5.3.5. Attraversamenti pedonali in sicurezza

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
ALLEGATO 3a - TAVOLA 5.1
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Dall’analisi dei dati dell’incidentalità con investimento di pedoni risulta che il
fenomeno è diffuso e casuale sul territorio cittadino e può verificarsi sia su strade
di carattere locale sia su strade ad alta intensità di traffico, anche considerando il
crescente manifestarsi di comportamenti a rischio da parte degli automobilisti.

Nuovi attraversamenti pedonali in sicurezza

A partire dal primo Piano Urbano del Traffico (PUT 1995) nell’ambito dei “Progetti
Sicurezza”, sono stati realizzati con continuità interventi per il miglioramento della
sicurezza stradale degli utenti deboli con priorità alle aree con presenza di
complessi scolastici, addensamenti residenziali o commerciali, zone ospedaliere,
assi di scorrimento più incidentati.
In particolare, sono stati realizzati molti interventi puntuali di messa in sicurezza di
attraversamenti pedonali in posizione isolata su tronchi stradali con traffico intenso
con potenziamento della segnaletica (bande ottiche, rumorose, pedonali a fondo
rosso), inserimento di segnaletica luminosa (40 APL), variazioni planoaltimetriche
della carreggiata per la moderazione della velocità (restringimenti della
carreggiata, allargamento dei marciapiedi e banchine salvagente) con buoni
risultati.
Pertanto si continuerà con il potenziamento della segnaletica anche per i restanti
attraversamenti pedonali, mentre potrà essere prevista l’eliminazione di alcuni di
essi, in particolare qualora nelle vicinanze sia presente un attraversamento
semaforizzato o già dotato di segnaletica luminosa.
Si ritiene invece non opportuna la realizzazione di ulteriori attraversamenti
pedonali in punti intermedi di assi viari spesso ad elevato traffico, nonostante le
numerose richieste delle Circoscrizioni e associazioni di cittadini, in quanto
possono indurre un falso senso di sicurezza nel pedone, portandolo ad
attraversare la strada senza prestare la necessaria attenzione.
In tal senso anche la norma C.N.R. 150/92 suggerisce l’ubicazione preferenziale
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degli attraversamenti in corrispondenza delle intersezioni.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEA D’INDIRIZZO 6.: GOVERNARE LA MOBILITÀ ATTRAVERSO TECNOLOGIE INNOVATIVE
AZIONI
6.1. Estendere la
gestione
telematica del
traffico

MISURE

INDICATORI DI RIFERIMENTO

- Ampliamento del sistema di
messaggistica variabile (VMS)
- Ampliamento controllo elettronico dei
varchi d’accesso alla ZTL
- Ampliamento controllo dell’accesso alle
aree pedonali con dissuasori mobili a
scomparsa
- Monitoraggio del traffico
- Estensione della centralizzazione degli
impianti semaforici

- aste stradali con indice di criticità >3 ora di punta del mattino
- aste stradali con indice di criticità >3 ora di punta della sera
- impianti semaforici centralizzati
- varchi ZTL
- VMS indirizzamento ai parcheggi
- VMS indirizzamento traffico
- siti controllati con pilomat

- Sviluppo di unità di bordo innovative
per la trasmissione di informazioni car to
car e car to center (ELISA)
6.2. Estendere la
gestione
telematica del
trasporto pubblico

- Potenziamento del servizio di controllo
e sanzionamento sulle corsie di riservate
- Sviluppo del pagamento con carta a
microchip – progetto “Bip – biglietto
integrato Piemonte”
- Manutenzione e sviluppo del SIS
(Sistema Informativo del Servizio)

6.3. Favorire la
mobilità
dell’utenza debole

- Sviluppo dei progetti gestiti da 5T per
sperimentare tecnologie telematiche e
servizi all’avanguardia

- veicoli dotati di telecamere
- corsie controllate con telecamere(su 53,1)
- corsie controllate su totale corsie riservate
- sanzioni elevate per transito corsie riservate
- veicoli dotati di SIS
- veicoli dotati di SIS sul totale dei mezzi
- corse effettuate in minibus
- utenti serviti
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LINEA D’INDIRIZZO 6.:

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO

Azione 6.1.:
Estendere la gestione telematica del traffico
6.1.1. Ampliamento del sistema di messaggistica variabile (VMS)
Misura operativa

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
ALLEGATO 3a - TAVOLA 6.2
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

L’infomobilità sta diventando sempre più un elemento fondamentale per la
gestione del traffico in una grande città, in quanto per la complessità del sistema
della mobilità è necessario fornire informazioni in “tempo reale” sia a chi vi accede
dall’esterno, sia a chi si deve muovere all’interno di essa.
La Città di Torino, a partire dalla metà degli anni novanta, ha sviluppato una struttura
per il controllo e la gestione telematica della mobilità. A tal fine è stato istituito il
Consorzio 5T per occuparsi della gestione, integrazione e sviluppo della tecnologia
telematica per il miglioramento del traffico e del trasporto pubblico. Attraverso
l’informazione in tempo reale all’utenza si contribuisce a gestire il traffico e a
risolvere situazioni di congestione; attraverso una gestione dinamica dei cicli
semaforici si migliora la fluidità del traffico e le prestazioni del sistema di trasporto
collettivo (tram e bus), dando priorità al transito degli stessi; si informa l’utenza
sull’offerta dei posti disponibili nei parcheggi d’interscambio, in quelli di attestamento
al centro storico e all’interno dello stesso.
Sul territorio della città sono installati i seguenti apparati di informazione all’utenza:
- n° 26 pannelli a messaggio variabile per informazione in ingresso alla città
- n° 23 pannelli a messaggio variabile per informazione sull’occupazione dei
parcheggi
- n° 18 pannelli a messaggio variabile su carrelli mobili da utilizzare prevalentemente
per la gestione dei cantieri o grandi eventi in città.
Nell’ambito del Piano strategico della mobilità (PSM), è previsto il rinnovo dei 23
pannelli informativi che forniscono in tempo reale la disponibilità dei posti dei
parcheggi in struttura e barriera. Inoltre nell’ambito del “Programma di finanziamenti
per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane e per il potenziamento
del trasporto pubblico” decreto del Ministero dell’Ambiente del 3/8/2007, è previsto il
posizionamento di 30 VMS in prossimità dei varchi elettronici in accesso alla ZTL
Ambientale, coi quali comunicare informazioni sulle regole di circolazione nell’area e
sulla disponibilità di posti nei parcheggi in struttura. Si intende ridurre la mobilità
parassita fornendo a chi accede alla ZTL informazioni utili al fine di evitare

N° VMS posizionati
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comportamenti scorretti ed una più efficiente mobilità tenendo conto della vastità di
offerta del sistema di parcheggi dentro e attorno della ZTL di Torino.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

PSM
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LINEA D’INDIRIZZO 6.:

GOVERNARE LA MOBILITÀ ATTRAVERSO TECNOLOGIE INNOVATIVE

Azione 6.1.:
Estendere la gestione telematica del traffico
6.1.2. Ampliamento controllo elettronico dei varchi d’accesso alla ZTL
Misura operativa

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
ALLEGATO 3a - TAVOLA 6.3
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Da più di quattordici anni nell'area centrale è istituita una zona a traffico limitato
(ZTL centrale) con un'estensione di circa 1 kmq. Dal febbraio 2004, 8 varchi
d'accesso sono controllati con telecamere, con diversi orari e giorni di validità,
mentre nel 2005 è stata installato un varco elettronico per il controllo della ZTL
Valentino.
Contestualmente si è ampliato il perimetro della ZTL Centrale successivamente
denominata ZTL Ambientale, per la riduzione del rischio di superamento dei valori
limite per gli inquinanti in atmosfera.
Per rendere più efficace l’attività di controllo e la dissuasione al transito non
autorizzato, la Città di Torino, ha predisposto, analogamente a quanto stabilito per
la ZTL Centrale, un sistema di controllo degli accessi sul perimetro della ZTL
Ambientale munito di “porte elettroniche” per applicare su un’area più vasta le
attuali limitazioni in vigore nella ZTL centrale (tre ore di limitazione al transito ad
eccezione degli autorizzati).
Pertanto è stato definito un programma di installazione di tale sistema di controllo
che è stato in parte cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del
“Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aree
urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico” decreto del Ministero
dell’Ambiente del 3/8/2007. Sono stati quindi posizionati 28 nuovi varchi elettronici
che aggiunti ai 9 in funzione ammontano a 37 punti di controllo.
Il sistema permette inoltre di attivare misure di gestione del traffico basate su
crediti di accesso, pagamenti di ticket.

2010: 37 varchi elettronici

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità
GTT - 5T

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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Programma triennale opere pubbliche ripartito su quattro anni (2007-2008)
PSM

1.950.000 Euro di cui:
1.135.000 cofinanziamento del MATTM
815.000 cofinanziamento del Comune
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LINEA D’INDIRIZZO 6.:

GOVERNARE LA MOBILITÀ ATTRAVERSO TECNOLOGIE INNOVATIVE

Azione 6.1.:
Estendere la gestione telematica del traffico
6.1.3. Ampliamento controllo dell’accesso alle aree pedonali con dissuasori mobili a scomparsa
Misura operativa

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
ALLEGATO 3a - TAVOLA 6.3
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Per garantire il completo rispetto dei divieti di circolazione in aree particolarmente
sensibili e di pregio ambientale si prevede l’installazione di ulteriori elementi
dissuasori mobili a scomparsa in aggiunta ai 17 elementi già posizionati nelle aree
pedonali della Mole, Musei, Murazzi del Po e Quadrilatero Romano.
È in previsione la collocazione di ulteriori manufatti nelle seguenti località:
− Murazzi lato corso Cairoli, analogamente a quello già posizionato verso piazza
Vittorio, per preservare l’area dall’ingresso dei veicoli non autorizzati
− piazza Emanuele Filiberto per preservare l’area, che rientra nella ZTL romana,
dall’ingresso irregolare delle auto.
− piazza Santa Giulia (area mercatale) per evitare la sosta abusiva nell’area
pedonale, dopo lo svolgimento del mercato rionale.
− piazza Madama Cristina dopo lo svolgimento del mercato rionale.

Ente/i attuatore/i

Numero di siti controllati con pilomat.
2009: 17 siti controllati con pilomat.

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità
GTT
5T

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Progetti mirati
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LINEA D’INDIRIZZO 6.:

GOVERNARE LA MOBILITÀ ATTRAVERSO TECNOLOGIE INNOVATIVE

Azione 6.1.:
Estendere la gestione telematica del traffico
Misura Operativa 6.1.4. Monitoraggio del traffico

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
ALLEGATO 3a - TAVOLA 6.3
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Nell’ambito del piano strategico della mobilità (PSM), presso 23 incroci della città,
sui quali insistono elevati flussi di traffico, sono state installate delle telecamere su
pali della rete semaforica, che trasmettono in tempo reale immagini alla Sala
Regia del Sistema 5T e alla Centrale Operativa dei Vigili Urbani di Torino,
permettendo di avere la situazione del traffico sempre sotto controllo per poter
intervenire tempestivamente per risolvere le criticità. Attualmente 5 dei 23 impianti
già realizzati non sono ancora collegati al centro. I collegamenti in fibra ottica al
centro di controllo per questi 5 incroci sono in fase di realizzazione.

Numero incroci video-sorvegliati

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

2009: 23 incroci video-sorvegliati collegati al entro di controllo

Divisione infrastrutture e Mobilità
GTT
5T

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programma triennale
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LINEA D’INDIRIZZO 6.:

GOVERNARE LA MOBILITÀ ATTRAVERSO TECNOLOGIE INNOVATIVE

Azione 6.1.:
Estendere la gestione telematica del traffico
6.1.5. Estensione della centralizzazione degli impianti semaforici
Misura operativa

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
ALLEGATO 3a - TAVOLA 6.1
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Nell’ambito del piano strategico della mobilità (PSM), la Città ha intrapreso
l’estensione della centralizzazione degli impianti semaforici con priorità ai mezzi
pubblici con l’obiettivo di aumentare la regolarità del transito e la velocità
commerciale del TPL lungo le principali direttrici cittadine.
Il sistema integrato di monitoraggio e controllo del traffico della città di Torino
(sistema 5T) è basato su algoritmi di regolazione utilizzati nelle principali città
europee, si sviluppa lungo gli assi di scorrimento cittadini su cui è presente una
linea forte di trasporto pubblico, attuando un funzionamento coordinato tra gli
incroci, modificandone dinamicamente i tempi dei cicli semaforici, riducendo la
congestione del traffico privato e cercando di velocizzare i mezzi pubblici.
A differenza della cosiddetta onda verde, che non è in grado di adattarsi ai
differenti flussi di traffico, questo funzionamento coordinato adegua in modo
dinamico la durata del verde sull’asse di scorrimento, sulla base degli effettivi flussi
veicolari misurati dalla rete di sensori su strada.
Il sistema 5T non usa una logica di tipo stop and go ma attua una strategia
finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa agli incroci tramite il controllo adattivo
dei flussi di traffico e delle code.
Al momento 203 dei 665 impianti semaforici della Città sono collegati al sistema
5T e si prevede di arrivare ad un totale di 300 intersezioni controllate
dinamicamente.

2010: 300 impianti centralizzati

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità
GTT
5T

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programma triennale

11 milioni di Euro
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LINEA D’INDIRIZZO 6.:

GOVERNARE LA MOBILITÀ ATTRAVERSO TECNOLOGIE INNOVATIVE

Azione 6.1.:
Estendere la gestione telematica del traffico
6.1.6. Sviluppo di unità di bordo innovative per la trasmissione di informazioni car to car e car to center (ELISA)
Misura 0perativa

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

In risposta al bando lanciato nell’ambito del Programma Elisa iniziativa del
Dipartimento degli Affari Regionali ( DAR), il Comune di Torino unitamente ai Comuni
di Genova e Bologna ed alle Province Cagliari e Firenze ha presentato il progetto
S.I.MO.NE. – “Sistema Innovativo di gestione della MObilità nelle aree metropolitaNE”.
L’esperienza in continua evoluzione del sistema 5T a Torino è uno dei primi e più
significativi esempi a livello europeo di monitoraggio e regolazione della mobilità.
Anche nelle altre città partner del progetto sono stati realizzati e sono operativi sistemi
analoghi. Dal canto suo l’industria automobilistica ha attivamente spinto l’innovazione:
ha avviato, nel contesto della ricerca europea, lo sviluppo del veicolo cooperativo (cioè
in grado di interagire e condividere informazioni con le infrastrutture di terra e con altri
veicoli), ha sviluppato e commercializzato una piattaforma telematica di bordo per
erogare agli automobilisti servizi di infomobilità, ma anche in grado di diventare un
sensore mobile per il rilievo e l’invio di dati di traffico. Il presente progetto si propone di
partire da questo contesto per determinare un ulteriore salto competitivo rispetto allo
stato dell’arte europeo e realizzare, in coerenza con l’architettura di riferimento
nazionale ARTIST, una standardizzazione nazionale di servizi e modelli gestionali
legati all’infomobilità per garantire l’interoperabilità tra i veicoli ed i centri di gestione
della mobilità presenti nelle diverse aree metropolitane.
Lo sviluppo del progetto permetterà di consolidare ed estendere le piattaforme
telematiche cittadine esistenti in un ambito territoriale più ampio quale quello regionale
e nel contempo sviluppare ulteriori innovative funzioni ed applicazioni di sistemi ITS
(Intelligent Transport System). Tali nuovi sviluppi potranno essere condivisi nelle varie
città producendo benefici sia in termini di condivisione delle risorse e delle
competenze, sia come risultati comuni (piattaforme, interfacce, standard, ecc.).
Come soggetto Proponente e Coordinatore, in accordo con gli altri partners, la Città di
Torino, ha definito una proposta progettuale innovativa che prevede:
• la realizzazione di un sistema per il supporto decisionale nella gestione della
mobilità delle persone che permetta di misurare, valutare ed adottare politiche
diversificate di gestione e controllo della mobilità e degli accessi (sistemi ZTL e
varchi elettronici) e nel contempo fornire ai cittadini una informazione puntuale

Prodotti attesi quantificati alla data del traguardo temporale del piano
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su tali misure;
l’utilizzo delle flotte di veicoli come acquisitori di dati (Floating Car Data) per
aumentare l’estensione e la capillarità dei sistemi esistenti di rilevamento delle
informazioni riducendo le infrastrutture necessarie sul territorio e migliorando
contemporaneamente la tempestività e la significatività per l’utente
dell’informazione erogata.
Gli obiettivi principali del progetto sono:
• realizzare, a partire dalle piattaforme operative esistenti, un sistema per il
supporto decisionale nella gestione della mobilità delle persone che permetta
l’attuazione di politiche diversificate di controllo della mobilità e degli accessi
che rispondono alle esigenze specifiche delle Amministrazioni locali;
• migliorare la mobilità nei territori con il potenziamento dei sistemi di
infomobilità partendo dalle aree metropolitane ed estendendo il monitoraggio
ed il controllo sulla rete extraurbana sino al livello regionale;
• utilizzare i veicoli circolanti come acquisitori di dati per estendere e migliorare il
monitoraggio del traffico e le capacità di stima del traffico al fine di aumentare
l’estensione e la capillarità dei sistemi esistenti di rilevamento delle
informazioni al servizio della mobilità riducendo le infrastrutture necessarie sul
territorio;
• mettere a disposizione delle Amministrazioni locali uno strumento di
simulazione che consenta di progettare e valutare l’impatto delle strategie di
limitazione degli accessi e di regolazione del traffico basate su diversi criteri;
• perseguire una standardizzazione nazionale dei servizi e dei modelli gestionali
legati all’infomobilità per garantire l’interoperabilità tra i veicoli ed i centri di
gestione della mobilità delle diverse aree territoriali;
• migliorare la comunicazione e l’informazione verso i cittadini in termini di
tempestività e significatività attraverso i servizi informativi a bordo veicolo,
favorire il rispetto dei provvedimenti adottati dalle Amministrazioni, consentire
una pianificazione più consapevole degli spostamenti con l’auto privata.
•

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione infrastrutture e Mobilità
5T

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Programma triennale
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LINEA D’INDIRIZZO 6.:

GOVERNARE LA MOBILITÀ ATTRAVERSO TECNOLOGIE INNOVATIVE

Azione 6.2.:
Estendere la gestione telematica del trasporto pubblico
6.2.1. Potenziamento del servizio di controllo e sanzionamento sulle corsie di riservate
Misura 0perativa

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

La telematica si estende sul servizio di trasporto pubblico sia per migliorare
l’efficienza del trasporto stesso, sia per migliorare la qualità del servizio. Sono stati
formati e abilitati autisti del GTT che a bordo dei bus possono fotografare veicoli
privati che transitano impropriamente sulle corsie riservate al TPL, quando gli
stessi sono fermi agli incroci e alle fermate.
Ad ottobre 2008 è iniziata la sperimentazione del controllo attraverso le telecamere
installate su 165 autobus su circa 8 km corsie riservate. L’obiettivo è disincentivare
l’utilizzo improprio delle corsie riservate, per garantire a tram e autobus viaggi più
veloci e regolari e ai conducenti dei mezzi un lavoro più agevole.
Le telecamere possono essere azionate esclusivamente da autisti abilitati e i
filmati vengono successivamente inoltrati ai Vigili Urbani che provvedono in caso
di infrazione ad inviare la notifica all’automobilista.
Dopo un anno di sperimentazione il GTT, ritiene, a fronte dei risultati ottenuti, di
ricalibrare il sistema di controllo potenziando il personale abilitato (da 8 a 20
autisti), che opererà principalmente sui mezzi dotati di telecamere e di rivedere le
tratte da controllare, con eventuali sostituzioni ed estensioni delle stesse.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

GTT
5T

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEA D’INDIRIZZO 6.:

GOVERNARE LA MOBILITÀ ATTRAVERSO TECNOLOGIE INNOVATIVE

Azione 6.2.:
Estendere la gestione telematica del trasporto pubblico
6.2.2. Sviluppo del pagamento con carta a microchip - progetto “Bip – biglietto integrato Piemonte”
Misura 0perativa

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

La Regione Piemonte ha avviato il progetto “Biglietto Integrato Piemonte” (BIP)
che si prefigge di rilanciare il sistema del TPL migliorandone l’accessibilità,
assicurandone la conoscenza, la gestione e la promozione, realizzando azioni di
infomobilità, certificando qualità e quantità del servizio reso.
Le “Direttive d’interoperabilità della bigliettazione elettronica della Regione
Piemonte” stabiliscono che:
“...tutti i sistemi di bigliettazione elettronica realizzati, fin dal primo, devono essere
predisposti per l’interoperabilità attuale, attraverso la gestione dei titoli di viaggio
esistenti e del Credito Trasporti, e futura, consentendo anche l’implementazione di
nuovi titoli di trasporto derivanti dall’evoluzione del sistema di tariffazione”.
Il progetto prevede, tra l’altro, la realizzazione di un sistema di bigliettazione
elettronica regionale basato su tecnologia smart-card contactless.
La smart-card sarà il supporto per gli abbonamenti (annuali, mensili, settimanali) e
per il Credito Trasporti (borsellino elettronico) spendibile per i servizi di mobilità
(trasporto pubblico ma anche parcheggi, sosta, car-sharing, bike-sharing, ecc.)
mentre la carta chip-on-paper (o biglietto contact-less) sarà il supporto più
adeguato per i titoli multi-corsa e per i biglietti di corsa semplice.
Inoltre è stato avviato da parte della Regione Piemonte il progetto “Carta Pyou”
che prevede l’emissione di una smart card contact-less, integrata ed interoperabile
con il sistema BIP, che consentirà ai giovani tra 15 e 29 anni residenti in Piemonte
di accedere con un’unica tessera ad una serie di offerte culturali, sportive e di
intrattenimento (tessera musei, abbonamenti cinematografici, spettacoli dal vivo,
biblioteche e centri culturali).
L’accesso ad alcuni dei servizi di mobilità citati (in particolare parcheggi, sosta) è
stato pensato soprattutto per l’utente che si muova con un veicolo privato: la carta
contactless verrà utilizzata inserendola in appositi apparati di bordo.
In questa modalità di utilizzo il sistema potrà essere abilitato anche al pagamento
automatico per l’esazione dinamica dei pedaggi autostradali e degli accessi alle
ZTL. Attraverso la cooperazione dei due sistemi (smart card e apparato di bordo)
si renderanno interoperabili tutte quelle modalità di pagamento che attualmente
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utilizzano invece strumenti di norma molto differenti.
Tali sistemi di pagamento verranno di fatto unificati e di gran lunga semplificati,
adottando la sola carta contactless del BIP in grado di contenere molteplici
contratti.
Inoltre tale supporto consentirà all’utente di accedere (oltre ai già citati servizi a
pagamento) anche a servizi di infomobilità mirati a renderlo maggiormente
consapevole della situazione del traffico nelle realtà urbane ed extraurbane e a
“guidarlo” nella scelta del miglior sistema di trasporto per raggiungere la
destinazione desiderata. Sarà pertanto possibile una straordinaria flessibilità
operativa, rendendo possibili tragitti multimodali, politiche di incentivazione del
trasporto pubblico o condiviso, di rimodulazione del trasporto privato, di tassazione
ecologica.
Questa integrazione è prevista dal progetto EASY RIDER (Enhancement of
sustAinability and Safety of mobility by integRating Intelligent roaDs, vEhicles and
service) con il quale il BIP ha forti sinergie. Il progetto easy rider è stato proposto
da Magneti Marelli nell’ambito del programma industria 2015 finanziato dal
Ministero dello Sviluppo Economico ed è stato io primo classificato per il tema
della mobilità sostenibile. L’obiettivo del progetto è implementare una rete
interconnessa di veicoli e infrastrutture stradale intelligenti che abiliti l’erogazione
di servizi di mobilità e sicurezza, per la gestione integrata del traffico pubblico e
privato in ambito metropolitano ed extraurbano, al fine di decongestionare il
traffico, ridurre le emissioni, aumentare la sicurezza stradale e diminuire i costi
legati all’incindentalità.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Regione Piemonte - 5T

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEA D’INDIRIZZO 6.:

GOVERNARE LA MOBILITÀ ATTRAVERSO TECNOLOGIE INNOVATIVE

Azione 6.2.:
Estendere la gestione telematica del trasporto pubblico
6.2.3. Manutenzione e sviluppo del SIS (Sistema Informativo del Servizio)
Misura 0perativa

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Si tratta del sistema di monitoraggio della flotta che permette a GTT di migliorare
la regolarità del servizio di trasporto pubblico e aumentare la sicurezza di guidatori
e cittadini.
Il Gruppo Torinese Trasporti (prima ATM) utilizza fin dai primi anni Ottanta un
sistema di controllo e di monitoraggio della flotta per garantire la regolarità del
servizio di trasporto pubblico (bus e tram) della città di Torino. Il sistema,
denominato S.I.S. (Sistema Informativo del Servizio), permette di localizzare la
posizione dei veicoli sul percorso della linea in esercizio, consente la
regolarizzazione dei turni ed inoltre l’interazione tra conducenti e personale in
centrale mediante scambio di messaggi (precodificati) e di comunicazioni in fonia.
Il sistema si compone principalmente di un apparato di bordo (montato su ogni
veicolo della flotta), una centrale operativa ed un sistema di telecomunicazioni
radio.
Il S.I.S. ha permesso in questi anni di migliorare la regolarità del servizio e di
garantire maggiore sicurezza ai cittadini. il sistema è in corso di rinnovamento
tecnologico e permetterà di garantire un controllo ottimale e continuo della
posizione dei veicoli sulle linee della rete di trasporto in tutte le situazioni
operative, sia per migliorarne la regolarità, sia per fornire ai cittadini informazioni
sul servizio (e sui disservizi) sempre più precise e puntuali. Attualmente sono stati
attrezzati circa 900 veicoli e si prevede che entro il 2010 tutto il parco veicoli GTT
sia equipaggiato con il nuovo sistema di bordo.

Numero veicoli attrezzati
2010: completamento dell’equipaggiamento di tutto il parco veicoli GTT

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

GTT + 5T

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEA D’INDIRIZZO 6.:
Azione 6.3.:
Misura 0perativa

GOVERNARE LA MOBILITÀ ATTRAVERSO TECNOLOGIE INNOVATIVE

Favorire la mobilità dell’utenza debole
6.3.1. Sviluppo dei progetti gestiti da 5T per sperimentare tecnologie telematiche e servizi all'avanguardia

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Nel corso di questi ultimi anni la richiesta di fruizione dei servizi di trasporto
dedicati all’utenza debole si è intensificata e la Città ha valutato con G.T.T. la
riorganizzazione del servizio anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie quali la
gestione del trasporto disabili a chiamata (estensibile anche ad altri servizi di tpl
nelle fasce notturne o in aree a domanda debole).
Attraverso l’uso di software dedicati per la gestione delle chiamate e la
predisposizione di una struttura organizzativa innovativa, composto da un call
center che analizza in tempo reale le richieste degli utenti e organizza
dinamicamente i percorsi dei mezzi adibiti al servizio; si intende così offrire un
servizio flessibile all’esigenze dell’utenza ed economicamente sostenibile (vedi
anche scheda “1.6.2 Mantenimento dei servizi dedicati”.

numero viaggiatori trasportati, costi complessivi e unitari.
2010: Predisposizione e avvio del servizio

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

GTT + 5T

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEA D’INDIRIZZO 7.: DEFINIRE IL SISTEMA DI GOVERNO DEL PIANO
AZIONI

MISURE

7.1. Partecipazione

- Confronti periodici sui diversi temi
ricompresi nel Piano

7.2.
Comunicazione

- Campagne informative sulle scelte del
Piano

INDICATORI DI RIFERIMENTO
- incontri con Circoscrizioni, Associazioni di categoria, Portatori di interesse
- accessi al sito del Piano
campagne di comunicazione

- Sito internet del Piano
7.3. Monitoraggio

- Indagini periodiche sulla mobilità e sulla
qualità del trasporto pubblico

- aggiornamento banca dati e indicatori

- Utilizzo del sistema Istmo e suo
aggiornamento
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LINEA D’INDIRIZZO 7.:
Azione 7.1.:
Misura 0perativa

DEFINIRE IL SISTEMA DI GOVERNO DEL PIANO

Partecipazione
7.1.1. Confronti periodici sui diversi temi ricompresi nel Piano

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Attivare confronti periodici con diversi soggetti, quali le circoscrizioni e le
associazioni di categoria, i rappresentanti della cittadinanza portatori di interesse,
suille diverse tematiche del Piano.
Il coinvolgimento partecipativo delle comunità locali e dei portatori d’interesse, con
i quali condividere obiettivi strategici e azioni, oltre a garantire trasparenza e
maggiore democrazia della programmazione, è anche il mezzo più efficace per
innovare la visione che la società ha dei problemi cruciali con cui è chiamata a
misurarsi. Confronti sulle diverse problematiche e sulle soluzioni individuate per
risolverle, sono ormai una consuetudine che si è consolidata negli anni: sia nella
gestione dei precedenti Piani del traffico, che hanno visto numerosi dibattiti con le
circoscrizioni e con le diverse associazioni di categoria, sia nella gestione dei
cantieri di grandi opere infrastrutturali, che hanno trovato nei Comitati predisposti
appositamente, e composti dai diversi soggetti pubblici e privati coinvolti, una sede
per il confronto e la risoluzione delle problematiche puntuali.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione Infrastrutture e Mobilità
GTT
Soggetti coinvolti nelle opere di infrastrutturazione del territorio

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEA D’INDIRIZZO 7.:

DEFINIRE IL SISTEMA DI GOVERNO DEL PIANO

Azione 7.2.:
Comunicazione
7.2.1. Campagne informative sulle scelte del Piano
Misura 0perativa

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
LINEA DI SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE
LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

L’Amministrazione ha nel corso di questi anni divulgato alla cittadinanza le scelte
operate, attraverso diversi prodotti, quali opuscoli, depliant, locandine, totem
informativi, ecc..
In continuità con quanto già svolto, saranno predisposte campagne informative
che potranno riguardare sia le grandi strategie, sia le possibilità di muoversi in
modo sostenibile sul territorio cittadino illustrando le diverse modalità di trasporto,
per educare alle migliori pratiche e responsabilizzare le scelte.
Far conoscere e indicare le diverse modalità per muoversi all’interno della città e
verso l’esterno, diventa strategico quasi quanto la realizzazione di un’opera o
l’attivazione di un nuovo servizio.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione Infrastrutture e Mobilità
GTT
Soggetti coinvolti nelle opere di infrastrutturazione del territorio

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEA D’INDIRIZZO 7.:

DEFINIRE IL SISTEMA DI GOVERNO DEL PIANO

Azione 7.2.:
Comunicazione
7.2.2. Sito internet del Piano
Misura 0perativa

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Pubblicazione del Piano e dello stato di avanzamento delle misure previste sul sito
web del Comune di Torino.
Aggiornamento periodico delle informazioni.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione Infrastrutture e Mobilità

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEA D’INDIRIZZO 7.:

DEFINIRE IL SISTEMA DI GOVERNO DEL PIANO

Azione 7.3.:
Monitoraggio
7.3.1. Indagini periodiche sulla mobilità e sulla qualità del trasporto pubblico
Misura 0perativa

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Raccolta dei dati quantitativi sulla mobilità su scala cittadina, metropolitana (31
comuni consorziati nell’agenzia della Mobilità metropolitana) e provinciale
effettuata tramite indagine campionaria mediante questionario, al fine di ottenere
una matrice origine/destinazione degli spostamenti su scala cittadina,
metropolitana e provinciale e giudizi sui servizi di trasporto pubblico.

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Agenzia per la mobilità metropolitana

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie
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LINEA D’INDIRIZZO 7.:

DEFINIRE IL SISTEMA DI GOVERNO DEL PIANO

Azione 7.3.:
Monitoraggio
7.3.2. Utilizzo del sistema Istmo e suo aggiornamento
Misura 0perativa

LINEA DI SOSTENIBILITÀ: SOCIALE
LINEA DI SOSTENIBILITÀ: ECONOMICA
Descrizione e obiettivo

Prodotti proposti

Il sistema Istmo, che è composto da un grafo della rete stradale, da
un grafo della rete di trasporto pubblico e da una serie di modelli di
assegnazione del traffico su di essi, è stato realizzato dalla Divisione
Infrastrutture e Mobilità e dal GTT per costruire una rappresentazione
approssimata della mobilità cittadina.
Il sistema Istmo consente di evidenziare le criticità della mobilità cittadina e
valutare l’impatto su di essa a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture
viabili, trasportistiche o dell’attuazione di provvedimenti sulla circolazione veicolare
e sul trasporto pubblico locale.
È necessario aggiornare il sistema, a seguito delle numerose trasformazioni della
rete viabile e di trasporto, per ottenere risultati affidabili. Questo strumento per
essere utilizzato al meglio e costituire una base di riferimento comune, deve
essere condiviso oltre che dalla Città, quale pianificatore e gestore della viabilità,
dal GTT, quale gestore del trasporto pubblico urbano, anche dall’Agenzia della
mobilità metropolitana in quanto Ente pianificatore del trasporto pubblico a diverse
scale (cittadina, metropolitana e provinciale).

Ente/i attuatore/i

Tempi di attuazione

Divisione Infrastrutture e Mobilità
GTT Spa
Agenzia della mobilità metropolitana

Modalità di attuazione

Risorse economiche necessarie

Stipula di convenzione tra Città, GTT e Agenzia per l’aggiornamento e la
condivisione della banca dati di Istmo
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