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1 INTRODUZIONE  

Il prolungamento della linea metropolitana 1 individua nella piazza Bengasi l’ubicazione della 
stazione metropolitana di capolinea, prevista in corrispondenza dell’originaria sede stradale della 
Via Nizza, e di un tatto di galleria, utile alla fermata in sicurezza dei convogli metro, che si 
estenderà oltre la stazione per circa 60 m interessando, in parte, anche il territorio del comune di 
Moncalieri.  

 

 
la piazza prima dei lavori di avvio della stazione metro  

 
 

 
sovrapposizione stazione con situazione ante lavori metropolitana 

 

La realizzazione della nuova stazione e delle opere ad essa funzionali (uscite, uscite di 
sicurezza, colonne di aerazione,etc.) comporta la necessità di rivedere l’intera organizzazione 
della piazza Bengasi, ponendo particolare attenzione a: 



 

 6 

 gestione dei flussi veicolari  

 gestione dei flussi pedonali  

 interscambio intermodale fra mezzo privato e mezzo pubblico e tra TPL ferro e gomma  

 mercato rionale 

 fermate del TPL di superficie 

La riqualificazione della piazza deve garantire i seguenti prerequisiti essenziali: 

1. realizzazione di un nuovo parcheggio compatibile con le nuove infrastrutture della 
metropolitana e tale da soddisfare la nuova domanda di sosta veicolare; 

2. assicurare un facile collegamento tra il nuovo parcheggio, la stazione metropolitana e 
l’area mercatale, al fine di ridurre i flussi pedonali di superficie;  

3. ritorno del mercato in piazza Bengasi e organizzazione funzionale dell’area mercatale; 

4. individuazione della miglior soluzione viabile per i flussi veicolari di superficie  

Sulla base delle suddette considerazioni, sono state valutate una serie di possibili alternative 
progettuali, al fine di individuare la miglior soluzione rispondente alle esigenze 
dell’amministrazione. 

Le alternative, per quanto ragionevole in questa fase, anche in funzione della complessità 
dell’opera,  sono state delineate sotto i profili tecnico - funzionale ed economico - finanziario, non 
tralasciando gli aspetti sociali, ambientali, ecc. 

Per ogni alternativa è stata effettuata una sintetica descrizione da cui emergono le differenze che 
intercorrono tra le varie soluzioni, con i relativi punti di forza e di debolezza, in modo da disporre 
di un quadro chiaro che consenta la motivazione della scelta più consona in ragione delle 
esigenze e del contesto. Le diverse alternative, in linea di massima, riguardano la tipologia di 
parcheggio da realizzare, la localizzazione e la caratterizzazione dell’opera. Per quanto riguarda 
la localizzazione, si tratta della scelta del lotto (trattandosi di opera puntuale) migliore per la sua 
realizzazione. Prima di analizzare le alternative progettuali si ritiene opportuno effettuare una 
stima dell’offerta e della domanda di sosta nell’area, per valutare correttamente le esigenze 
funzionali che dovranno essere assolte dall’opera. 
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2 ANALISI DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 

2.1 ANALISI DEL CONTESTO  

La piazza Bengasi è inserita in un contesto viabile molto complesso che vede l’intersezione di 
importanti direttrici nord/sud (c. Unità d’Italia, via Genova, via Nizza) con importanti direttrici 
est/ovest (via Vigliani, c. Maroncelli).  

 

 

 

 
viabilità superficiale prima dei lavori della metro 

 

Dall’analisi dei flussi veicolari, elaborati dal Servizio Infrastrutture e Mobilità del comune di 
Torino, emerge un importante flusso veicolare, in ingresso alla Città di Torino, che potrebbe 
essere intercettato e ridotto dal nuovo nodo di interscambio Bengasi. Nel 2018 è stata effettuata 
una valutazione della domanda trasportistica, utilizzando la metodologia applicata per l’analisi 
della domanda della futura linea 2 metro, in fase di progettazione, che è stata supportata dalla 
resa disponibilità dei dati anonimizzati di telefonia mobile estratti dalla piattaforma CityForecast© 
di TIM/Olivetti relativamente ad un giorno tipo feriale in periodo invernale lavorativo-scolastico.  

Nell’ora di punta del mattino le relazioni Offerta / Domanda di scambio tra le principali zone sud – 
est della cintura di Torino e la Città di Torino ammontano ad oltre 7.200 spost/h, mentre nell’arco 
della giornata ammontano a circa 92.500 spostamenti/giorno. Dei 7.200 spostamenti dell’ora di 
punta del mattino, 1.800 provengono dal bacino di Nichelino e 2.900 dal bacino di Moncalieri 
(totale 4.700). 

Via  Onorato Vigliani 

C. Maroncelli Via Nizza 
Via  Genova 

Via  Corrado Corradino 

Via  Roma 
Via Sestriere 
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Inoltre la piazza presenta, oltre alle svariate piccole attività commerciali ubicate lungo tutto il suo 
perimetro (Bar, negozi, officine riparazioni auto, tabacchi,panetterie, etc), importanti punti di 
attrazione tra cui quelli evidenziati nell’immagine seguente. 

 

punti di attrazione 

 

E’ altresì da evidenziare come la realizzazione della stazione  capolinea, permetterà di 
raggiungere facilmente strutture di notevole importanza, quali: 

• Il centro commerciale Lingotto 

• Il centro fieristico Lingotto 

• Il palavela 

• Il museo dell’automobile 

• gli ospedali della Città della Salute ed il  CTO 

• l’azienda Sanitaria locale TO1 

• l’ex palazzo del lavoro (oggetto di un importante progetto di riqualificazione) 

• le stazioni ferroviarie Porta nuova, Porta Susa, Lingotto. 

2.2 DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ANALISI DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 

La domanda di sosta veicolare della piazza Bengasi può essere suddivisa in: 

sosta interna, intesa come il bisogno di stalli auto indotto dai punti di attrazione di utenza 
presenti nell’area e dagli stessi residenti; 

sosta esterna, intesa come il bisogno di stalli auto indotto dalla nuova stazione capolinea 
della metro 1 

Scuola Umberto I 

Caserma VFF 

Mercato 

Palestra 
Ristorante 

Banca BNL 
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Al fine di determinare la domanda di sosta interna, viene definito il bacino di riferimento,quale 
espressione dei bisogni di sosta dell’area. 

Al fine di determinare la domanda di sosta esterna, si farà riferimento ai dati di occupazione del 
parcheggio capolinea Fermi della linea metropolitana 1 della città di Torino nonché ad analoghe 
esperienze di altre Città italiane (Milano). 

Sulla base delle predette considerazioni viene definito e sviluppato il seguente modello di analisi 
di domanda e dell’offerta di sosta dell’area Bengasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 DEFINIZIONE DEL BACINO DI RIFERIMENTO 

Tenuto conto della conformazione dell’area e delle infrastrutture presenti, si farà riferimento ad 
un bacino di utenza circolare il cui raggio è fissato pari alla distanza massima che un generico 
utente è disposto a percorrere, senza l’ausilio di mezzi di trasporto, tra un probabile punto di 
interesse  il parcheggio interrato.  

Considerando un tempo max di percorrenza pari a  5 minuti, e una velocità media di un uomo 
che cammina pari a  3 Km/h -0,833 m/s,  viene stimato un raggio di azione di: 

 

Vel.(Km/h) vel.(m/s) tempo(min) tempo(sec) raggio(m) 

3 0,833333 5 300 250 

raggio d'azione bacino d'utenza 

Le ipotesi adottate e il risultato conseguito trovano riscontro nel posizionamento  delle fermate 
metro/autobus del servizio di trasporto pubblico torinese che vede fermate autobus/tram/metro 
generalmente posizionate ad una distanza non superiore ai 500m l’una dall’altra. 

Si riporta a seguito la rappresentazione grafica del Bacino di utenza considerato: 

 

Definizione del bacino di 

riferimento 

Analisi della domanda 

interna 

esterna 

Analisi dell’offerta 

Risultati di sintesi 
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bacino d'utenza 

2.4 ANALISI DELL’OFFERTA INTERNA 

La quantificazione dell’offerta di sosta veicolare, all’interno del bacino di utenza, è stata effettuata 
mediante rilevazione dei posti auto disponibili, sia essi pubblici che privati, quando il mercato era 
ancora presente nella piazza, prima dell’avvio dei lavori della Metropolitana. 

La determinazione, nel comune di Torino, dei posti auto privati (Box privati, parcheggi 
pertinenziali, autorimesse) è stata  conseguita mediante la consultazione della banca dati in 
possesso della Città di Torino-Servizio Infrastrutture e  Mobilità, da cui sono stati estrapolati i 
seguenti dati: 

 

Strutture di sosta private-Città di Torino 

Box auto 270 

Posti in autorimessa 60 

Posti auto in cortili interni 351 

Totale 681 

strutture di sosta private-Comune di Torino 

Che rapportati alla superficie in analisi, evidenziano una distribuzione di 57 posti auto/ha. 

Strutture di sosta private/ha 

Superficie(ha) 12 

Posti auto/ha 57 

distribuzione delle strutture  di sosta private-Comune di Torino 

Bacino di 

riferimento 

R=250m 
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Tenuto conto dell’omogeneità del tessuto urbano, la suddetta distribuzione può essere adottata 
per la valutazione dell’offerta di strutture di sosta private nell’area del comune di Moncalieri: 

 

Strutture di sosta private/ha 

Superficie(ha) 7 

Posti auto/ha 57 

TOTALE posti 
auto 400 

strutture di sosta private - Comune di Moncalieri 

E’ pertanto quantificata  l’offerta di posti auto in struttura in 1081 posti auto. 

Per quanto concerne l’offerta di posti in superficie, si è proceduto alla rilevazione diretta degli 
stessi per l’intero bacino di riferimento.  

Dalle rilevazioni dirette è emersa la seguente offerta di stalli in superficie: 

 

Comune di posti auto 

Torino 773 

Moncalieri 434 

Totale 1207 

offerta di sosta in superficie 

Possiamo quindi stimare l’offerta complessiva (posti auto pubblici/privati) in : 

Offerta complessiva Offerta 

Comune di Torino 1454 

Comune di Moncalieri 834 

Totale 2288 

offerta di sosta complessiva 

Nello scenario futuro, tenuto conto dei nuovo posti auto inerenti il parcheggio interrato e della 
diminuzione di offerta di stalli dovuta alla nuova conformazione superficiale, l’offerta complessiva 
può essere stimata in: 

Offerta attuale 2288 

posti eliminati 135 

Nuovi posti auto 638 

Offerta complessiva 2791 

offerta di sosta futura 
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2.5 ANALISI DELLA DOMANDA INTERNA 

L’attuale domanda risulta dipendente: 

1. dal bisogno di posti auto della popolazione residente; 

2. dall’utenza attratta dalle attività commerciali e/o produttive presenti nell’area; 

La stima del bisogno di posti auto della popolazione residente è stata valutata sulla base 
dell’indice di motorizzazione quale rapporto tra auto sul territorio e popolazione residente. 

Tenuto conto di un indice di motorizzazione pari a 0,68 auto/ab, si stima la seguente  
popolazione di autovetture: 

 

Stima delle auto dei residenti 

n° Residenti indice di motorizzazione Auto residenti 
Stima per residenti comune di Torino 

3133 0,68 2130 

      
Stima per  residenti comune di Moncalieri 

1200 0,68 816 

  TOTALE 2946 

stima delle auto dei residenti nel bacino di riferimento 

Si è altresì proceduto alla rilevazione diretta dello stato di fatto, al fine di monitorare la variabilità 
della domanda nell’arco della giornata. 

I rilievi sono stati effettuati negli orari 9-13 e 14.30-16.00 dei giorni settimanali lunedì e 
mercoledì. 

Si riporta a seguito i dati numerici rilevati: 

 

Domanda/Offerta sosta in superficie 

Comune di Torino Comune di 
Moncalieri 

Offerta complessiva 

Offerta 

773 434 1207 

dalle 9,30 alle 1230 dalle 9,30 alle 1230 Domanda complessiva 

736 514 1250 

dalle 14,30 alle 15,30 dalle 14,30 alle 15,30 Domanda complessiva 
Domanda 

590 434 1024 

Domanda/offerta sosta in superficie 
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Analisi della sosta in superficie 

Comune di Torino Comune di Moncalieri Offerta complessiva Incremento di 
domanda in 
presenza di mercato 24,75% 18,43% 22,07% 

Fabbisogno di sosta 
in presenza di 
mercato 

-5,03% 18,43% 3,56% 

Fabbisogno di sosta 
in assenza di 
mercato 

-31,02% 0,00% -17,87% 

Analisi della sosta in superficie 

 

Come dimostrano i dati precedentemente riportati, si evince una forte carenza di posti auto per 
residenti.  

Anche la sosta in superficie si rileva poco adeguata a coprire il fabbisogno giornaliero (i rilievi 
effettuati non tengono conto delle situazioni di picco che si verificano nelle giornate di venerdi e 
sabato per la presenza del Mercato rionale e della quasi totalità delle auto dei residenti). 

2.6 ANALISI DELLA DOMANDA ESTERNA 

Considerando i parcheggi i interscambio nella città di Milano e comprendendo nell’analisi solo 
quelli multipiano analoghi a quello di progetto, si è stimato il rapporto esistente tra gli stalli 
disponibili e la capacità del mezzo di trasporto (convoglio con capacità da circa 1.200 
passeggeri) che transita per la stazione metropolitana in corrispondenza del parcheggio.  

I risultati sono riportati nella tabella successiva. 
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Città di Milano: indice di copertura stalli/capacità metro (i) - capacità convoglio 1200 passeggeri 

tempo attesa 4,00 3,75 3,53 2,73 

Corse/ora 15 16 17 22 

Capacità max metro 18.000 19.200 20.400 26.400 

Parcheggio Tipo Capienza   (i) (i) (i) (i) 

Bisceglie multipiano 1.400   0,078 0,073 0,069 0,053 

Famagosta multipiano 2.200   0,122 0,115 0,108 0,083 

Cascina 
Gobba multipiano 1.600   0,089 0,083 0,078 0,060 

Lampugnan
o multipiano 2.000   0,111 0,104 0,098 0,076 

Molino 
Dorino multipiano 1.700   0,094 0,088 0,083 0,064 

San  Donato multipiano 2.000   0,111 0,104 0,098 0,076 

   media 0,101 0,094 0,089 0,069 

     
Media 
complessiva   0,088 

Indice di copertura stalli 

 

Tenuto conto che: 

 

la linea metropolitana di Torino è composta da treni con una capacità max per convoglio 
di 400 persone; 

il sistema automatico garantisce una elevata frequenza di passaggio che, nelle ore di 
punta, può raggiungere i 2 minuti; 

assumendo l’indice di copertura stalli (i) pari a 0,088. 

Il numero medio di stalli utili a soddisfare la domanda indotta dalla linea metropolitana 1 della 
Città di Torino può essere stimato in: 
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Città di Torino: analisi fabbisogno stalli di interscambio Bengasi  

tempo di attesa(min)   2,5 3 3,5 4,5 5 

Corse/ora   24 20 17,14 13,33 12 

capacità 440 10.560 8.800 7.542 5.866 5.280 

Stalli/capacità 0,088          

Stalli   929,28 774,4 663,77 516,26 464,64 

    Valore medio 670 

Fabbisogno stalli di interscambio 

 

Il suddetto dato viene confermato dall’occupazione del parcheggio di interscambio Fermi che, 
con una capienza di 398 posti auto presenta una media di occupazione pari al 95%(378 posti) e 
dall’occupazione delle aree immediatamente adiacenti allo stesso parcheggio. 

 

 
Via Paolo Losa 19 

 

 
Via Fermi 
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Via Maria Bricca 

 

 

Via Maria Bricca 

Si perviene a risultati analoghi effettuando la valutazione della domanda esterna basandosi sulla 
valutazione della domanda trasportistica condotta nel 2018 utilizzando la metodologia applicata 
per l’analisi della domanda della futura linea 2 metro, in fase di progettazione, che è stata 
supportata dalla resa disponibilità dei dati anonimizzati di telefonia mobile estratti dalla 
piattaforma CityForecast© di TIM/Olivetti relativamente ad un giorno tipo feriale in periodo 
invernale lavorativo-scolastico. Detta base dati ha consentito di evitare il ricorso a indagini 
campionarie sulla mobilità di tipo tradizionale, superando al contempo il loro “limite” connesso 
con il processo inferenziale di espansione all’universo dei soli cittadini anagraficamente residenti 
nelle diverse zone d’indagine dell’area di studio. La base dati estratta ha consentito di poter 
disporre di un dato di mobilità attuale, consistente e robusto, riferito alla totalità della popolazione 
presente nel territorio di analisi. Analizzando la domanda di mobilità che gravita lungo l’asse sud-
est e che è destinata/originata verso/dalla fascia di accessibilità della linea 1, è stato possibile 
stimare la domanda di mobilità potenziale nella punta del mattino che, a livello teorico, potrebbe 
relazionarsi con la linea 1 stessa. 

Nell’ora di punta del mattino le relazioni OD di scambio tra le principali zone sud – est della 
cintura di Torino e la Città di Torino ammontano ad oltre 7.200 spost/h, mentre nell’arco della 
giornata ammontano a circa 92.500 spostamenti/giorno. 

Dei 7.200 spostamenti dell’ora di punta del mattino, 1.800 provengono dal bacino di Nichelino e 
2.900 dal bacino di Moncalieri (totale 4.700). 

In merito al riparto modale, ad oggi si può stimare una quota orientativa del 70% circa che 
utilizza l’auto propria. Quindi facendo una stima più precisa: 

• 4.700 spost/h (da Nichelino e Moncalieri verso Torino) → 4.700 x 0.7 = 3.300 spost/h in 
auto → 3.300/1.15 (tasso occupazione media PHM) = 2.900 auto/h 
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Ipotizzando che di queste una quota variabile pari a circa il 15% interscambi con la 
Metropolitana, si arriva ad una domanda di circa 450 posti auto  

Ovviamente, in uno scenario di medio periodo, la realizzazione del parcheggio di interscambio 
tenderà a modificare, anche significativamente, le abitudini di mobilità, portando verosimilmente 
una quota maggiore di utenza in interscambio per effetto della nuova opportunità offerta. 
Pertanto si può stimare che a 3 anni dall’apertura del parcheggio, tempo più che ragionevole per 
l’avviamento dello stesso, la domanda possa portare alla saturazione della disponibilità del 
parcheggio per la quota di stalli destinati all’interscambio, ovvero 590 posti (sui 638 totali) 

2.7 SINTESI DELL’ANALISI DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 

A seguito sono riportati i risultati di sintesi della domanda e dell’offerta di posti auto, scegliendo 
come domanda esterna quella massima stimata: 

 

Sintesi dell'offerta 

  Torino Moncalieri Totale 

Offerta in struttura 681 400 1081 

Offerta in superficie 773 434 1207 

  2288 

Riduzione  per riqualificazione -135 

incremento per nuovo parcheggio 638 

   TOTALE 2791 

sintesi offerta 

 

Al fine di non sovradimensionare il nuovo parcheggio, si considera per il fabbisogno di stalli 
indotto dalla stazione metro di capolinea percentuale (domanda esterna) il valore minore tra i due 
valori calcolati in precedenza con le 2 diverse metodologie, quindi 590 posti auto. 

Per quanto riguarda il fabbisogno di sosta indotto dal mercato, il dato è desumibile facendo la 
differenza tra gli stalli esistenti occupati in superficie prima dei lavori della metro e pari a 1250 
durante gli orari di mercato e quelli occupati al di fuori di tali orari, pari a 1024. Il valore pertanto è 
pari a 226 stalli (cfr. Tabella Domanda/offerta sosta in superficie). 
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Ipotesi a) Domanda nelle ore di mercato ed in presenza del servizio metro 

 

Sintesi della domanda nelle ore di mercato 

Domanda interna Torino Moncalieri Totale 

Residenti 2130 816 2946 

Incremento presenza mercato 226 

  

Incremento domanda per servizio  metro 590 

   TOTALE 3762 

domanda nelle ore di mercato 

Ipotesi b) Domanda in assenza di mercato ed in presenza del servizio metro 

 

Sintesi della domanda in assenza di mercato 

Domanda interna  Torino Moncalieri Totale 

Residenti 2130 816 2946 

 

Incremento metro 590 

   TOTALE 3536 

domanda in assenza di mercato 

Ipotesi c) Domanda in assenza di mercato e di servizio metro 

 

Sintesi della domanda in assenza di mercato e 
privo di servizio metro 

Domanda interna 

  
Torin
o Moncalieri Totale 

Residenti 2130 816 2946 

 

   TOTALE 2946 

domanda in assenza di mercato e di servizio metro 

Da cui la percentuale di copertura dell’offerta, al variare delle ipotesi considerate 
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% di copertura dell'offerta 

  Ipotesi a) Ipotesi b) Ipotesi c)   Ipotesi a) Ipotesi b) Ipotesi c) 

Offerta allo 
stato di fatto 2288 2288 2288 Offerta con park int 2791 2791 2791 

domanda 3762 3536 2946 domanda 3762 3536 2946 

% copertura 60,08 64,70 77,66 % copertura 74,20 78,93 94,47 

 

 

Come è possibile evincere dalla tabella sovrastante il parcheggio migliora la percentuale di 
copertura dell’offerta rispetto allo stato di fatto, anche se non riesce a soddisfare la domanda nei 
momenti in cui il fabbisogno  di stalli è maggiore. 
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3 ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI  

3.1 ALTERNATIVA 0) - MANTENIMENTO DELL’ATTUALE ORGANIZZAZIONE DEL SITO 

Al termine dei lavori di realizzazione della stazione della metropolitana Infra - To sistemerà le 
aree della piazza in cui sono stati effettuati gli scavi, senza consentire la possibilità dell’utilizzo a 
mercato dell’area, come invece l’amministrazione intende fare. Sarebbe possibile un utilizzo 
transitorio a parcheggio di superficie nelle aree ancora asfaltate, ma con una capacità molto 
limitata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti di forza: 

costi di realizzazione ridottissimi 

costi di gestione molto bassi  

impatto del cantiere nullo 

Punti di debolezza:  

la soluzione non permette la riorganizzazione funzionale della superficie ad area 
mercatale. 

la superficie della piazza rimarrebbe in parte incompleta, privando l’area di una 
qualunque connotazione  

il numero di posti auto non soddisfa minimamente la domanda di sosta indotta dalla 
stazione metropolitana 



 

 21 

 

Dalle considerazioni su esposte, consegue l’impossibilità di mantenere l’attuale organizzazione 
della piazza e della sosta pubblica, in quanto incompatibile con le esigenze indotte dal nuovo 
scenario urbano. 

3.2 ALTERNATIVA 1) - AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO A RASO ESISTENTE 

La realizzazione della nuova stazione di interscambio comporta la necessità di integrare l’attuale 
offerta di sosta pubblica in coerenza alla futura domanda.  

Sarebbe possibile sistemare la piazza asfaltandola e realizzando la raccolta di acque piovane 
con un costo relativamente contenuto (circa 1.200.00 euro) realizzare un parcheggio da circa 
350 posti auto. Tenuto conto dell’assenza di ulteriori aree adiacenti alla piazza idonee ad essere 
destinate alla sosta superficiale, si rileva l’impossibilità di ampliare ulteriormente l’attuale 
parcheggio a raso adiacente il cantiere.  
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punti di forza:  

costi di realizzazione contenuti  

costi di gestione bassi  

impatto del cantiere molto basso 

 

punti di debolezza:  

la soluzione non permette la riorganizzazione funzionale della superficie ad area 
mercatale. 

il numero di posti auto non soddisfa la domanda di sosta indotta dalla stazione 
metropolitana 

la presenza delle auto in sosta non permetterebbe l’utilizzo dello spazio pubblico per altre 
funzioni, che invece sarebbero possibili al di fuori degli orari di mercato 

la movimentazione di mezzi alla ricerca di sosta in superficie comporterebbe un impatto 
acustico sull’ambiente circostante superiore rispetto al parcheggio interrato 

l’impatto estetico di un parcheggio a raso è notevolmente peggiore rispetto ad una 
sistemazione che consenta un utilizzo pedonale della piazza  

 

La soluzione è stata scartata perché non garantisce i requisiti minimi previsti dall’intervento 

3.3 ALTERNATIVA 2) – SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA AD AREA MERCATALE 
SENZA PARCHEGGIO INTERRATO 

Le necessità indotte dalle modifiche strutturali ed organizzative  della piazza Bengasi risultano 
compatibili con la realizzazione di un parcheggio interrato da ubicare a ridosso della stazione 
metropolitana.  

punti di forza: 

restituire alla piazza nuove aree superficiali utili alla riorganizzazione delle sue funzioni 
sociali e commerciali; 

promuovere lo sviluppo delle attività commerciali mediante l’ubicazione in un’unica area 
del mercato rionale e  la riorganizzazione  funzionale degli spazi; 

costi di realizzazione medi 

punti di debolezza:  

non permette l’interscambio intermodale fra mezzo privato e mezzo pubblico  

non garantisce la copertura della domanda di sosta esistente e in presenza del mercato, 
ma soprattutto del nuovo fabbisogno di sosta superficiale indotto dal prolungamento della 
linea metropolitana 1. 
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3.4 ALTERNATIVA 3) – SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA AD AREA MERCATALE 
CON PARCHEGGIO INTERRATO SOTTOSTANTE 

Le necessità indotte dalle modifiche strutturali ed organizzative  della piazza Bengasi risultano 
compatibili con la realizzazione di un parcheggio interrato da ubicare a ridosso della stazione 
metropolitana.  

punti di forza: 

restituire alla piazza nuove aree superficiali utili alla riorganizzazione delle sue funzioni 
sociali e commerciali; 

promuovere lo sviluppo delle attività commerciali mediante l’ubicazione in un’unica area 
del mercato rionale e  la riorganizzazione  funzionale degli spazi; 

garantire il collegamento pedonale diretto tra il parcheggio interrato,  la stazione 
metropolitana e l’area mercatale, per una gestione ottimale dei flussi pedonali. 

riorganizzare adeguatamente i nuovi flussi veicolari; 

garantire la copertura del nuovo fabbisogno di sosta superficiale indotto dal 
prolungamento della linea metropolitana 1. 

i costi di gestione, seppure non trascurabili, possono essere coperti con la tariffazione 

punti di debolezza:  

costi di realizzazione elevati 

impatto del cantiere non trascurabile  

 

Dall’analisi dei punti di forza e di debolezza, si può desumere che l’unica alternativa in grado di 
assolvere ai prerequisiti essenziali dell’intervento sia quella di prevedere la realizzazione del 
parcheggio interrato e della sovrastante sistemazione ad area mercatale. Stabilito ciò, sono state 
valutate alcune alternative tecnico funzionali per il progetto  

3.5 ALTERNATIVA LOCALIZZATIVA 

Nell’ambito urbano circostante, per le sue peculiarità, non è possibile individuare collocazioni 
alternative a quella proposta per il parcheggio interrato. Non esistono infatti aree di così ampie 
dimensioni nelle immediate vicinanze, libere da vincoli (alberi, sottoservizi, ecc) da poter essere 
utilizzate per la realizzazione del parcheggio. 

Inoltre è stato valutato che un parcheggio di interscambio per essere efficace deve essere posto 
il più vicino possibile alla fermata del trasporto pubblico, possibilmente collegato direttamente ad 
essa.  

Non sono state pertanto individuate alternative localizzative possibili alla Piazza Bengasi. 

3.6 ALTERNATIVE TECNICHE / FUNZIONALI 

3.6.1 Posizione delle rampe di accesso e uscita 

Sono state valutate diverse soluzioni progettuali per il parcheggio, con differenti posizioni delle 
rampe di accesso sulla piazza. 
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Non è stato possibile collocare rampe lungo la via Onorato Vigliani poiché su tale fronte sono 
presenti gli accessi alla metropolitana. Si è valutato che la posizione migliore per le rampe fosse 
quella lungo l’attuale via Nizza e la perimetrale ovest, perché in grado di intercettare il maggior 
flusso di utenti, provenienti dalle direzioni sud e  est.  

3.6.2 Numero di piani 

È stata valutata la possibilità di realizzare un parcheggio a tre piani interrati. Si è ritenuto 
preferibile prevedere due soli piani, in quanto il terzo sarebbe stato costituito da due corpi distinti 
e separati affinché le fondazione dei pilastri non interferissero con la struttura della galleria della 
metropolitana. Inoltre il terzo piano avrebbe interferito con il grande collettore fognario che 
attraversa la piazza, che si sarebbe dovuto spostare, con un notevole aggravio dei costi. Inoltre il 
numero limitato di posti realizzabili al terzo piano è inferiore rispetto a quelli previsti nei piani 
superiori, con un costo di costruzione a posto auto superiore. Pertanto si è ritenuto non 
conveniente dal punto di vista economico realizzare il terzo piano interrato. 

 

Sezione parcheggio a tre piani 
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ubicazione fognatura nera 

 

 

3.6.3 sistemazione viabile della piazza  

Introduzione 

La realizzazione in piazza Bengasi della fermata della Linea 1 della metropolitana offre la 
possibilità di riqualificare radicalmente la struttura della piazza stessa, dando la possibilità di 
venire incontro alle mutate esigenze del quartiere e della Città. 

Le città sono organismi dalla lunga vita che lentamente ma inesorabilmente si espandono a 
partire dalla loro forma originaria. 

La struttura sociale e le attività connesse cambiano più velocemente della struttura fisica della 
città, per la natura stessa delle cose (è molto più semplice modificare la destinazione d’uso di un 
edificio che abbatterlo e costruirvi qualcos’altro) ponendo sempre nuove richieste di modifica alla 
struttura stessa della città.  

Quella che si pone oggi, con la riqualificazione di piazza Bengasi, è l’occasione di poter adattare 
in modo radicale la struttura del quartiere alle mutate esigenze della società. 

Le principali cause di tale trasformazione urbanistica sono la realizzazione della nuova fermata 
della Linea 1 della metropolitana, la realizzazione di un parcheggio sotterraneo pubblico di 
interscambio, la riorganizzazione del mercato. La riorganizzazione della viabilità è conseguenza 
delle opere suddette. 

Tutti gli elementi della trasformazione devono essere armonicamente integrati al fine di 
ottimizzare i benefici minimizzando al contempo i conflitti e gli svantaggi. 

In particolare in questo documento si sono analizzate le alternative proposte per la nuova 
viabilità evidenziando di volta in volta pregi e difetti rispetto al contesto. 

Fognatura nera 
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Lo stato di fatto 

Attualmente piazza Bengasi è inserita in un contesto viabile complesso che vede l’intersezione di 
importanti direttrici nord/sud (corso Unità d’Italia, via Genova, via Nizza) con direttrici est/ovest 
(via Vigliani, c. Maroncelli). 

La complessità della mobilità nell’area è accentuata dalla presenza di importanti barriere fisiche 
(fiume Po, torrente Sangone, ferrovia Torino - Alessandria) che provocano un addensamento dei 
flussi di traffico sui varchi presenti. 
 

 

Gli elementi di maggiore criticità presenti nell’area prima dei lavori della metropolitana sono 
elencati nel seguito 

Vigliani/Nizza Al mattino insistono elementi di disturbo sul traffico che sono legati al mercato di 
piazza Bengasi. Si è rilevato però che tali elementi di disturbo agiscono 
prevalentemente in orario di morbida portando ad episodi frequenti di code che 
però non hanno ripercussioni nell’area circostante. 

Nizza La presenza di aziende commerciali ed il conseguente parcheggio non 
regolamentato porta alla riduzione persistente della sezione utile di via Nizza, 
all’intersezione con corso Maroncelli, ad una sola corsia utile per i veicoli privati. 
Questo porta, in situazioni di congestione, alla occupazione abusiva della corsia 
riservata al TPL. 

Maroncelli I pesanti flussi di Maroncelli presentano consistenti manovre di svolta in 
corrispondenza delle vie Ventimiglia e Genova. Inoltre la vicinanza delle 
intersezioni semaforizzate sull’asse rende probabile, in caso di assenza di 
sincronizzazione, l’interferenza di code sulle intersezioni adiacenti. 

 

Pl
animetria schematica dell’area. In rosso i principali assi viari ed in blu le barriere fisiche che delimitano i 
quartieri. 
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Si riportano nel seguito i principali dati relativi al traffico veicolare sulla zona di piazza Bengasi, 
derivanti da campagne di rilievi di traffico effettuate dagli uffici tecnici della Città di Torino. 

 

 

Diagramma fiume dei flussi presenti 

Matrici Origine / Destinazione (OD)  

 

mattino Genova Maroncelli 
est 

Corradino 
est 

Roma Sestriere Vigliani Maroncelli 
ovest 

Totali 

Nizza 15 120 80 92 160 82 135 684 

Maroncelli est 120 0 0 60 130 100 800 1.210 

Corradino est 50 0 0 0 95 110 105 360 

Roma 100 10 103 0 30 270 306 819 

Sestriere 151 271 284 20 0 60 279 1.065 

Vigliani 230 230 380 100 130 0 10 1.080 

Maroncelli 
ovest 282 847 30 50 140 10 0 1.359 

Totali 948 1.478 877 322 685 632 1.635 6.577 

Tabella 1 
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sera Genova Maroncelli 
est 

Corradino 
est 

Roma Sestriere Vigliani Maroncelli 
ovest 

Totali 

Nizza 6 54 75 53 480 102 60 830 

Maroncelli est 400 0 0 40 223 72 870 1.605 

Corradino est 65 0 0 0 95 200 30 390 

Roma 94 60 101 0 66 182 183 686 

Sestriere 87 193 183 125 0 139 238 965 

Vigliani 205 248 347 130 150 0 0 1.080 

Maroncelli ovest 80 1.020 57 40 203 10 0 1.410 

Totali 937 1.575 763 388 1.217 705 1.381 6.966 

Tabella 2 

 

I flussi veicolari rilevati sono caratterizzati da un elevato traffico diffuso con numerose manovre di 
svolta. 

E’ opportuno, prima di esaminare gli scenari evolutivi della piazza Bengasi, discutere delle 
previsioni sul futuro assetto del traffico.  

Le indagini sulla mobilità delle persone e sulla qualità dei trasporti dell’ Agenzia per la Mobilità 
Metropolitana (IMQ 2008) hanno evidenziato una sostanziale diminuzione del traffico per gli assi 
viari interessati dalla realizzazione della linea metropolitana (la riduzione degli spostamenti 
giornalieri sul corso Francia è stata pari a circa 8500 veicoli / giorno). Tuttavia la fluidificazione 
del traffico provoca un ulteriore aumento dello stesso non facilmente quantificabile.  

E’ prevedibile un ulteriore aumento del traffico tenendo conto della caratterizzazione della piazza 
in qualità di nodo di interscambio. 

I su citati fenomeni si compensano a vicenda rendendo impossibile prevedere come varierà in 
futuro il traffico.  

Al fine di scegliere la possibile soluzione di risistemazione del nodo di piazza Bengasi, sono stati 
valutati diversi scenari attraverso l’uso di un microsimulatore di traffico e calcoli teorici che ne 
hanno evidenziato i differenti effetti sul traffico dell’area. 
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Scenario 1 – Il sovrappasso/sottopasso in asse a via Nizza 

Lo scenario prevede la realizzazione di un sovrappasso/sottopasso a superamento di piazza 
Bengasi lungo l’asse via Nizza - via Sestriere. 

A livello trasportistico non vi sono differenze tra il sovrappasso ed il sottopasso. Entrambe le 
soluzioni permettono la realizzazione di un arco di viabilità che oltrepassa un nodo causando su 
di esso la riduzione del traffico e delle relative interferenze con tutti gli elementi presenti. 

In questo caso l’opera eliminerebbe le interferenze tra il traffico lungo la direttrice nord-sud della 
piazza ed il mercato, con i pedoni e con il traffico in accesso al parcheggio e su altre direttrici. 

Vi sono invece importanti differenze nell’impatto visivo, i costi e le interferenze con le altre opere 
previste nell’area.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottopassaggio ha un certo grado di invasività dello spazio pubblico, che può essere contenuto 
in sagome dimensionali sufficientemente limitate nel caso di minitunnel, cioè con esclusione 
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dell’accesso dei mezzi più alti e voluminosi, limitandone l’altezza e di conseguenza la lunghezza 
delle rampe di accesso. 

Lo scasso delle rampe di discesa dovrebbe, del resto, essere limitato allo stretto indispensabile, 
corrispondendo di fatto a solamente due corsie, una per senso di marcia, come quasi tutti i 
minitunnel impiegati con grande successo nelle città francesi per decongestionare gli incroci 
meno risolvibili in superficie. 

Inoltre il minitunnel non può che essere pensato strutturalmente assieme alla stazione del metrò. 
Quest’ultima, infatti, dovrebbe probabilmente essere leggermente abbassata rispetto alle quote 
ipotizzate dalla progettazione preliminare per accogliere tra sé e la superficie una sezione 
sufficiente a una sagoma di passaggio capace di convogliare in sotterranea anche i veicoli 
commerciali. Di conseguenza, stante il sottopassaggio sostanzialmente appoggiato 
all’estradosso della stazione, sarebbe preferibile congiungere le due progettazioni strutturali in un 
unico progetto integrato, attuato in seguito in un medesimo cantiere. 

Il sovrappasso ha, invece, un notevole impatto visivo, poco consono alla volontà di 
riqualificazione dell’area (sebbene vi sia la possibilità di mascherare parzialmente l’opera con 
edifici da collocare a ridosso della stessa al centro della piazza). Non vi sono differenze 
sostanziali sul fatto che tale tipo di opere creano una barriera che divide in due la piazza ed il 
mercato rendendo difficoltosa l’interazione tra le due parti. 

Il sovrappasso/sottopasso inizierebbe a ridosso della intersezione tra il corso Maroncelli e la via 
Nizza, supererebbe la piazza e la via Vigliani in direzione sud e terminerebbe nel territorio del 
Comune di Moncalieri nella via Sestriere. 

Una possibile variante del sovrappasso prevede la terminazione dello stesso sul lato sud della 
piazza. Questo consentirebbe un facile accesso al sovrappasso dei flussi provenienti/diretti alla 
via Roma in Moncalieri. 

Punti di forza: 

Il sovrappasso/sottopasso separerebbe i flussi portando alla riduzione del traffico 
all’intersezione tra le vie Nizza e Vigliani e su tutta la piazza Bengasi. 

Partendo dalle matrici OD definite dai rilievi di traffico (tabelle 1 e 2) i flussi che 
utilizzerebbero l’infrastruttura sono pari a circa 1700 veicoli/ora (1100 in direzione nord e 
600 in direzione sud) al mattino e circa 1900 veicoli/ora (900 in direzione nord e 1000 in 
direzione sud) alla sera. 

I flussi sull’intersezione Nizza/Vigliani diminuirebbero del 42% (47% la sera) passando da 
circa 3950 veicoli/ora (ora di punta della sera e del mattino) a circa 2250 veicoli/ora al 
mattino e 2100 la sera. 

Punti di debolezza: 

Affinché sia efficace, il sottopasso/sovrappasso deve iniziare all’intersezione tra la via 
Sestriere e la piazza Bengasi e terminare all’intersezione tra la via Nizza ed il corso 
Maroncelli. In entrambi i casi la piazza sarebbe divisa in due dalle rampe e poco fruibile.  

Per il sottopasso vi sarebbero notevoli interferenze, superabili come detto con una 
progettazione integrata della stazione con il sottopasso, sia con la stazione della 
metropolitana sia con il parcheggio sotterraneo previsto sulla piazza, complicando 
significativamente le opere da realizzare per la coesistenza delle varie infrastrutture. 

Con il sovrappasso si otterrebbe una piazza divisa in due ma con minore impatto sulle 
infrastrutture circostanti in quanto non si avrebbe nessuna interferenza con parcheggio 
interrato e fermata metropolitana. L’impatto visivo sarebbe comunque negativo. 
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Sul lato nord l’opera sovrappasso/sottopasso terminerebbe all’intersezione tra la via 
Nizza ed il Corso Maroncelli collegando direttamente la via Sestriere (a doppio senso di 
marcia) con la via Nizza (a senso unico) come è già attualmente.  

L’intersezione tra la via Nizza e il corso Maroncelli costituisce un nodo complesso che 
necessita di un approfondimento. 

 

  

 

La via Nizza a senso unico, sul lato nord dell’intersezione, costituisce un’importante barriera che 
costringe i flussi diretti a nord a svoltare in altre direzioni. Le attività commerciali in zona, inoltre, 
creano fenomeni di sosta irregolare che riducono gli spazi a disposizione per la viabilità.  

La riqualificazione della via Nizza e la realizzazione del doppio senso di marcia nel tratto tra 
corso Maroncelli e la piazza Carducci, che potrebbe essere attuata a seguito della realizzazione 
del nuovo tratto di metropolitana, potrebbero giovare alla regolazione del traffico 
sull’intersezione.  

In tale contesto, tuttavia, la presenza del sottopasso/sovrappasso aggiunge un ulteriore flusso di 
traffico da regolare con il semaforo che penalizza l’efficienza complessiva dell’intersezione 
riducendo la capacità della stessa del 4% circa ed aumentandone la congestione. 

Tenendo conto di tale penalizzazione della regolazione semaforica e della presenza di numerose 
manovre di svolta è stata valutata la possibilità di regolare l’intersezione con una rotatoria 
costruita secondo le prescrizioni delle attuali norme italiane. (Rotatoria a due corsie di 25 metri di 
raggio esterno con due corsie in accesso per ogni ramo entrante). 

sottopasso 

sovrappasso 
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Il traffico presente all’intersezione organizzata con una regolamentazione a rotatoria è molto 
elevato e costituisce un fattore di rischio per la sicurezza dei pedoni in attraversamento.  

Inoltre i due accessi contigui sul lato sud della rotatoria, in corrispondenza delle rampe del 
sottopasso/sovrappasso e della viabilità a raso della via Nizza controviale sud est, costituiscono 
un ulteriore fattore di rischio per la sicurezza stradale che porta a considerare non attuabile tale 
soluzione.  

I flussi di traffico (4100 veicoli/ora sia al mattino che alla sera) presentano un carico elevato per 
la rotatoria come si vede dal diagramma seguente.  

 

 

Diagrammi di verifica del livello di carico dei rami entranti in rotatoria. In rosso (    ) i flussi serali, in blu (    ) i flussi al 
mattino. 

Il diagramma mostra una rotatoria prossima alla saturazione: sia al mattino sia alla sera. Vi sono 
immissioni che presentano flussi di traffico vicini al limite massimo teorico; inoltre la sera il 
traffico del ramo di ingresso del corso Maroncelli lato ovest si presenta leggermente oltre il limite 
massimo teorico. 

L’impatto del cantiere, se pur temporaneo, sarebbe notevole e porterebbe a gravi disagi per la 
popolazione residente nonché per il traffico presente e per le attività commerciali dell’area. 

Infine solo i flussi presenti all’intersezione Nizza/Vigliani sarebbero positivamente influenzati 
dall’opera, le altre intersezioni non avrebbero alcun vantaggio, se mai, come visto per 
Nizza/Maroncelli, le manovre sarebbero ulteriormente complicate rispetto la situazione attuale.  

congestione 

traffico scorrevole 
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MicroSimulazioni del sovrappasso/sottopasso in asse a via Nizza 

Ora di punta del Mattino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Simulato Previsto Criticità 

Nizza 675 684 Bassa 
Roma 796 819 Bassa 
Sestriere 1077 1065 Bassa 
Maroncelli ovest 1368 1360 Bassa 
Maroncelli est 1213 1210 Bassa 
Corradino 367 360 Bassa 
Vigliani 1071 1080 Bassa 
Totali 6567 6577  
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MicroSimulazioni del sovrappasso/sottopasso in asse a via Nizza 

 

Ora di punta della Sera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Simulato Previsto Criticità 

Nizza 735 830 Elevata 
Roma 679 686 Bassa 
Sestriere 962 965 Bassa 
Maroncelli ovest 1396 1410 Bassa 
Maroncelli est 1579 1605 Bassa 
Corradino 395 390 Bassa 
Vigliani 1077 1080 Bassa 
Totali 6823 6966  

Area ad elevata 
criticità 
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Scenario 2 – Il sottopasso sull’asse di via Vigliani 

Lo scenario prevede la realizzazione di un sottopasso di ridotte dimensioni (minitunnel) a 
superamento di piazza Bengasi lungo l’asse via Vigliani/Corradino lasciando intatto l’attuale 
assetto della piazza. 

Come nel caso precedente relativo all’asse di via Nizza, il sottopassaggio ha un certo grado di 
invasività dello spazio pubblico, che può essere contenuto in sagome dimensionali 
sufficientemente limitate nel caso di minitunnel, cioè con esclusione dell’accesso dei mezzi più 
alti e voluminosi, limitandone l’altezza e di conseguenza la lunghezza delle rampe di accesso. 

Inoltre il minitunnel non può che essere pensato strutturalmente assieme alla galleria del metrò. 
Quest’ultima, infatti, dovrebbe probabilmente essere leggermente abbassata rispetto alle quote 
ipotizzate dalla progettazione preliminare per accogliere tra sé e la superficie una sezione 
sufficiente a una sagoma di passaggio capace di convogliare in sotterranea anche i veicoli 
commerciali. Di conseguenza, stante il sottopassaggio sostanzialmente appoggiato 
all’estradosso della galleria, sarebbe preferibile congiungere le due progettazioni strutturali in un 
unico progetto integrato, attuato in seguito in un medesimo cantiere. 

 

 

Punti di forza:  

Il sottopasso separerebbe i flussi portando all’alleggerimento del traffico all’intersezione 
tra le vie Nizza e Vigliani. Le altre intersezioni non sarebbero modificate dall’opera. 

Partendo dalle matrici OD definite dai rilievi di traffico (tabelle 1 e 2) i flussi che 
utilizzerebbero l’infrastruttura sono pari a circa 1300 veicoli/ora (850 in direzione est e 
500 in direzione ovest) al mattino e circa 1380 veicoli/ora (930 in direzione est e 450 in 
direzione ovest) alla sera. 
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I flussi sull’intersezione Nizza/Vigliani diminuirebbero del 33% al mattino (45% la sera) 
passando da 3950 veicoli ora (ora di punta della sera e del mattino) a 2620 veicoli ora 
(2580 la sera). 

L’opera, essendo collocata al margine della piazza, non creerebbe interferenze con l’area 
mercatale ed il parcheggio interrato. 

 

Punti di debolezza: 

Il sottopasso interferisce con la galleria della metropolitana. Tale interferenza è 
superabilie come già avvenuto nel caso di piazza Rivoli, con una progettazione integrata 
della galleria con il sottopasso,  la cui presenza complica significativamente le opere da 
realizzare per la coesistenza delle varie infrastrutture. 

Il tratto di via Genova a sud di corso Maroncelli sarebbe fisicamente separato dal resto 
della via. dalle rampe di accesso del sottopasso. 

Questo nuovo schema viabile porterebbe i molti veicoli che attualmente provengono dal 
corso Maroncelli e percorrono via Genova diretti a nord a svoltare sulla via Nizza  per 
procedere verso nord, con un aumento della congestione del nodo Nizza / Bengasi / 
Maroncelli. 

Per tale motivo dalle simulazioni si osserva un aumento del traffico nella via Nizza 
all’intersezione con il corso Maroncelli che satura completamente tale intersezione. 
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Simulazioni – Il sottopasso sull’asse di via Vigliani 

 

Ora di punta del Mattino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Simulato Previsto Criticità 

Nizza 715 684 Bassa 
Roma 823 819 Bassa 
Sestriere 1018 1065 Bassa 
Maroncelli ovest 1323 1360 Bassa 
Maroncelli est 1238 1210 Bassa 
Corradino 375 360 Bassa 
Vigliani 1059 1080 Bassa 
Totali 6551 6577  
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Ora di punta della Sera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Simulato Previsto Criticità 

Nizza 776 830 Elevata 
Roma 725 686 Bassa 
Sestriere 1029 965 Bassa 
Maroncelli ovest 1346 1410 Bassa 
Maroncelli est 1595 1605 Bassa 
Corradino 412 390 Bassa 
Vigliani 1137 1080 Bassa 

Area ad elevata 
criticità 
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Scenario 3 – La viabilità a raso 

La riorganizzazione della viabilità attraverso la realizzazione di strutture a raso rappresenta una 
valida soluzione che porta a notevoli vantaggi in fase di realizzazione (tenendo conto del basso 
impatto del cantiere) e una notevole riduzione dei costi. 

Inoltre la molteplicità delle possibili proposte ha permesso di combinare vari elementi ottenendo 
soluzioni interessanti e flessibili. 

 

Ipotesi 1: Tre rotatorie sull’asse della via Nizza 

 

 

Questa soluzione prevede la realizzazione di tre rotatorie a precedenza sull’asse delle vie Nizza 
e Sestriere in corrispondenza delle intersezioni con il corso Maroncelli, la via Vigliani e la via 
Torrazza Piemonte. Inoltre è prevista la realizzazione di una quarta rotatoria di piccole 
dimensioni al termine del corso Roma. 

In questa proposta la riorganizzazione della piazza prevede la realizzazione di un parcheggio 
sotterraneo ed un mercato in superficie. La riqualificazione prevede anche due fermate del TPL 
al centro della piazza. 
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Punti di forza:  

La sistemazione a rotatorie è efficace per regolare i flussi di traffico nelle ore di morbida 
anche in presenza di fenomeni di intralcio della circolazione di media entità (mercato) 
perché i flussi sono più diluiti nel tempo. 

La riorganizzazione della superficie con una rotatoria per intersezione evita la fusione di 
flussi attualmente separati con minori rischi per la congestione. 

 

Punti di debolezza:  

L’assenza di spazi in superficie per la sosta dei furgoni del mercato e l’impossibilità di 
garantire un controllo assiduo e capillare sulla viabilità da parte del Corpo di Polizia 
Municipale rende altamente probabile, nelle ore di mercato, la riduzione di spazi nella 
rotatoria sud con problemi di congestione di media entità. 

L’assenza di semafori, in presenza di flussi intensi nelle ore di punta, rende difficile la 
fruibilità dell’area da parte dei pedoni, e comunque provoca interferenze tra veicoli e 
pedoni che possono diventare anche significative e portare a rallentamenti e intralcio 
della circolazione. 

Il flusso consistente di pedoni tra i due lati del mercato crea problemi di sicurezza 
stradale. 

Il traffico sulla via Nizza è fortemente penalizzato: la soluzione a rotatoria del nodo Nizza 
– Maroncelli non agevola l’immissione a precedenza dei veicoli provenienti da nord per il 
consistente flusso veicolare proveniente da corso Maroncelli est e da piazza Bengasi sud. 
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Simulazioni – la viabilità a raso: Ipotesi 1 tre rotatorie sull’asse della via Nizza 

 

Ora di punta del Mattino 

 

 

 
 Simulato Rilevato Criticità 

Nizza 510 684 Elevata 
Roma 795 819 Bassa 
Sestriere 1047 1065 Bassa 
Maroncelli ovest 1357 1359 Bassa 
Maroncelli est 1198 1210 Bassa 
Corradino 345 360 Bassa 
Vigliani 1062 1080 Bassa 
Totali 6314 6577  

 

Area ad elevata 
criticità 
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Ora di punta della Sera 

 

 

 

 
 Simulato Rilevato Criticità 

Nizza 419 830 Elevata 
Roma 559 686 Elevata 
Sestriere 965 965 Bassa 
Maroncelli ovest 1402 1410 Bassa 
Maroncelli est 1605 1605 Bassa 
Corradino 371 390 Bassa 
Vigliani 1066 1080 Bassa 
Totali 6387 6966  

 

L’ipotesi 1 di soluzione viabile a raso, come evidenziato dalle tabelle e risultati della simulazione 
di traffico secondo le domande di traffico del mattino e della sera (ore di punta), non riesce 
garantire una sufficiente fluidità: lo spazio presente tra le rotatorie di Vigliani – Corradino - Nizza 
e di Nizza - Maroncelli, in particolare sull’arco est di piazza Bengasi presente tra queste rotatorie, 

Aree ad elevata 
criticità 
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è insufficiente. I flussi di traffico diretti verso Maroncelli ostacolano l’immissione in rotatoria di via 
Nizza, a differenza di quanto avviene con la attuale regolazione semaforica. Gli indici di carico 
degli archi delle rotatorie presenti alle intersezioni Nizza – Maroncelli e Nizza – Vigliani sono 
elevati: un ulteriore aumento di flusso di traffico secondo la direzione nord, Sestriere – Nizza, 
provocherebbe una consistente congestione. 

 

 
 

Diagrammi di verifica del livello di carico dei rami entranti in rotatoria. In rosso (    ) i flussi serali, in blu (    ) i flussi al 

mattino. 

Anche i diagrammi (che ipotizzano una rotatoria a due corsie con rami in ingresso anch’essi a 
due corsie come da norme Italiane) evidenziano la prossimità alla saturazione delle stesse. I 
diagrammi, che analizzano con formule empiriche il livello di saturazione dei singoli rami della 
rotatoria analizzata, non tengono però conto dell’interferenza dei pedoni che di sicuro ridurrà la 
loro efficienza soprattutto durante le ore di mercato. 

congestione 

traffico scorrevole 

traffico scorrevole 

congestione 
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Ipotesi 2: Rotatoria centrale 

 

In questa proposta la riorganizzazione della piazza si prevede la realizzazione di una rotatoria 
posizionata al centro della piazza. La destinazione funzionale della rotatoria prevede la 
realizzazione di parcheggi sotterranei ed un mercato in superficie.  

Punti di forza 

Riduzione della sosta irregolare. Il mercato è sito su una area unica dove trovano 
collocazione anche i veicoli di servizio degli addetti al mercato. Dal punto di vista viabile si 
ha una riduzione dei problemi legati alla sosta irregolare di tali mezzi. 

Punti di debolezza  

Accessi pedonali difficoltosi: visto che per accedere all’area mercatale si deve 
attraversare il flusso veicolare che costeggia il mercato, si è pensato di creare degli 
attraversamenti pedonali in zona mediana con piattaforme rialzate per moderare la 
velocità dei veicoli in transito. I due accessi pedonali non semaforizzati attraversano due 
sezioni a traffico molto intenso: il flusso pedonale non regolamentato crea un intralcio al 
traffico veicolare ed un forte senso di disagio per i pedoni che devono attraversare (per 
l’attraversamento est della piazza le assegnazioni della matrice origine / destinazione 
prevedono un flusso corrispondente ad almeno un veicolo ogni due secondi). 

Fusione di flussi attualmente separati: la riorganizzazione della viabilità porta alla 
confluenza di flussi di traffico attualmente separati. Di conseguenza si ha un aumento dei 
flussi totali che portano ad un maggiore difficoltà di manovra. Tra le varie situazioni si 
segnala il forte aumento previsto per i veicoli che percorrono via Corradino in direzione 
est nella sezione tra la piazza Bengasi e la via Genova.  

Disagio ambientale: con la soluzione ad unica rotatoria si sposta tutto il traffico in transito 
sulla piazza a ridosso delle abitazioni con un aumento notevole del disagio ambientale 
per i residenti. 

Manovre disagevoli per l’accesso ai parcheggi. La collocazione delle rampe di accesso ai 
parcheggi in posizione interna alla rotatoria porta i veicoli in accesso o in uscita da tali 
rampe a tagliare le tre corsie della rotatoria. La manovra oltre ad essere notevolmente 
disagevole è anche fonte di problemi di congestione che si sommano, vista la vicinanza 
tra rampe ed attraversamenti pedonali, con l’intralcio introdotto dai pedoni, il tutto in 
sezioni con flussi di traffico previsti superiori ai 2000 veicoli/h nelle ore di punta. 
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Simulazioni – La viabilità a raso: Ipotesi 2 rotatoria centrale 

 

Ora di punta del Mattino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Simulato Rilevato Criticità 

Nizza 646 684 Bassa 
Roma 614 819 Elevata 
Sestriere 968 1065 Elevata 
Maroncelli ovest 1325 1359 Bassa 
Maroncelli est 1215 1210 Bassa 
Corradino 337 360 Bassa 
Vigliani 1110 1080 Bassa 
Totali 6215 6577  

Aree ad elevata 
criticità 
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Ora di punta della Sera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Simulato Rilevato Criticità 

Nizza 639 830 Elevata 
Roma 688 686 Bassa 
Sestriere 1016 965 Bassa 
Maroncelli ovest 1403 1410 Bassa 
Maroncelli est 1516 1605 Elevata 
Corradino 397 390 Bassa 
Vigliani 854 1080 Elevata 
Totali 6513 6966  

La nuova conformazione viabile obbliga i veicoli provenienti da via Vigliani (circa 1080 veicoli / 
ora) a percorrere gran parte della rotatoria per accedere a via Corradino. Tutto ciò porta ad una 
congestione per la via Sestriere che si è tradotta, nelle simulazioni dell’ora di punta del mattino, 
in una riduzione della capacità del 24%. Anche la via Corradino subisce un incremento dei flussi 
che porta alla saturazione dello spazio di accumulo della via al semaforo sito in 
Corradino/Genova con il rischio non trascurabile che la coda blocchi completamente la rotatoria 
sul lato est. 

Aree ad elevata 
criticità 
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Ipotesi 3: Incrocio semaforizzato con Flesso e viabilità su un lato della piazza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa proposta la riorganizzazione della piazza prevede la realizzazione, oltre alla stazione 
della metropolitana, di uno spazio unico per la realizzazione del plateatico del mercato. Sotto la 
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sua superficie è prevista la realizzazione di un parcheggio sotterraneo pubblico di interscambio 
oltre la suddetta stazione della metropolitana. La risistemazione prevede inoltre la realizzazione 
di una viabilità principale sul lato est della piazza. 

Le intersezioni possono essere regolate sia con rotatorie che con semafori. 

 

Punti di forza:  

L’assetto viabile indirizza il traffico su un unico canale le cui intersezioni sarebbero gestite 
da semafori che avrebbero il pregio di regolare i flussi di pedoni e veicoli riducendo al 
minimo pericoli derivanti da transiti a precedenza. 

Il mercato sarebbe rilocalizzato su un unico spazio senza barriere fisiche ove 
troverebbero collocazione anche i veicoli degli operatori stessi. Con tale conformazione le 
interferenze tra mercato e viabilità sarebbero ridotte al minimo. Non vi sarebbe inoltre un 
transito di pedoni incontrollato tra sezioni separate.  

La regolazione semaforica è da preferire a quella con l’utilizzo di rotatorie in quanto i 
diagrammi di carico, peraltro praticamente identici a quelli esposti nella illustrazione della 
soluzione a tre rotatorie, mostrano che le rotatorie sono molto vicine e prossime alla 
saturazione. 

Il rischio che una congestione temporanea presso una rotatoria provochi il blocco di 
quella adiacente è molto alto. Inoltre le rotatorie, visti gli alti flussi veicolari, rendono 
problematico e pericoloso l’attraversamento dei pedoni, molto numerosi vista la presenza 
dell’area mercatale. 

Viene minimizzata la quantità di opere di superficie da realizzare e c’è la possibilità di 
verificare l’efficacia delle soluzioni viabili già durante la fase di cantiere, in quanto tale 
sistemazione è compatibile con le occupazioni previste per il cantiere di realizzazione 
della stazione della metropolitana. 

 

Punti di debolezza:  

Spostamento del traffico veicolare solo su un lato della piazza ed eventuali problematiche 
di rumore per le abitazioni più prossime. 

L’incremento del rumore da traffico previsto è comunque ben mitigato dalla presenza di 
una ampia banchina alberata che favorisce l’abbattimento dell’inquinamento sonoro. 
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Simulazioni – La viabilità a raso: Ipotesi 3 Incrocio semaforizzato con Flesso e viabilità su un lato 
della piazza  

 

Ora di punta del Mattino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Simulato Previsto Criticità 

Nizza 749 684 Bassa 
Roma 820 819 Bassa 
Sestriere 1020 1065 Bassa 
Maroncelli ovest 1373 1360 Bassa 
Maroncelli est 1243 1210 Bassa 
Corradino 368 360 Bassa 
Vigliani 990 1080 Elevata 
Totali 6563 6577  

 

Aree ad elevata 
criticità 
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Ora di punta della Sera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Simulato Previsto Criticità 

Nizza 839 830 Bassa 
Roma 683 686 Bassa 
Sestriere 912 965 Bassa 
Maroncelli ovest 1440 1410 Bassa 
Maroncelli est 1631 1605 Bassa 
Corradino 391 390 Bassa 
Vigliani 1021 1080 Bassa 
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Confronto delle ipotesi di viabili e conclusioni 

La Piazza Bengasi si presenta come zona di transito per flussi di traffico diretti in varie direzioni 
nonché come attrattore sia per le future infrastrutture trasportistiche sia per il mercato.  

Nessun flusso veicolare sulla piazza è predominante rispetto ad altri, in quanto l’area 
rappresenta un nodo di interscambio per flussi di traffico provenienti da diverse zone, e pertanto 
non si evidenzia la necessità di una struttura che separi fisicamente i flussi predominanti. 

Tale impressione è stata validata dalle simulazioni effettuate che hanno evidenziato che una 
viabilità a raso è idonea e sufficiente alla gestione del traffico presente. 

E’ invece indispensabile la realizzazione di interventi che minimizzino l’interferenza tra mercato e 
viabilità e migliorino, il più possibile la fluidità del transito veicolare. 

Si riporta nella tabella seguente il sinottico del confronto tra le varie soluzioni viabili ipotizzate con 
i relativi impatti previsti (negativi / positivi) anche dal punto di vista dei costi di realizzazione del 
progetto e sulla situazione della viabilità della piazza rispetto alla situazione esistente. 

 

 Ipotesi di sistemazione viabile 

Parametri di valutazione sottopasso sovrappasso 3 rotatorie flesso rotatoria 

centrale 

costo di realizzazione negativo negativo positivo positivo positivo 

impatto visivo positivo negativo positivo positivo positivo 

traffico Nizza/Maroncelli negativo negativo positivo indifferente indifferente 

traffico Nizza/Vigliani negativo negativo negativo indifferente positivo 

traffico 

Sestriere/Roma/Bengasi 
indifferente indifferente positivo positivo positivo 

interferenza pedoni/traffico positivo positivo negativo positivo negativo 

interferenza con mercato negativo negativo negativo positivo negativo 

interferenza parcheggio negativo negativo positivo positivo positivo 

accessibilità stazione metro positivo positivo negativo positivo negativo 

 

Dal confronto tra le varie soluzioni sono evidenti le principali valutazioni negative che rendono 
poco appetibili alcune soluzioni ipotizzate. Tenendo conto dell’elevato numero di pedoni e dei 
veicoli in transito si ritiene prioritaria la scelta di soluzioni che non creino problemi di sicurezza 
Per tale motivo si considerano non idonee tutte le soluzioni che prevedono rotatorie a raso. 

Analogamente si ritiene prioritaria la necessità di non separare centralmente l’area mercatale 
con delle infrastrutture perché questo porterebbe ad un incontrollato flusso di pedoni in 
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attraversamento per spostarsi da un lato all’altro dell’area mercatale con conseguenze negative 
sia sulla fluidità sia sulla sicurezza della circolazione veicolare. 

Considerando relativamente esigui i benefici sul traffico di un nuovo sottopasso/sovrappasso 
rispetto ai costi elevati legati alla sua realizzazione e le interferenze generate con altre opere 
sotterranee si ritengono altresì non idonee le soluzioni che portino alla realizzazione di opere 
infrastrutturali importanti.  

Per tale motivo si ritiene che il mantenimento della circolazione a raso con  la realizzazione di un 
flesso sul lato est della piazza Bengasi con intersezioni regolate da impianti semaforici sia la 
soluzione viabile più equilibrata e meno penalizzante per il transito veicolare e pedonale, che 
consente una riqualificazione della piazza e la piena accessibilità in sicurezza a tutti gli attrattori 
presenti, mantenendo su un’area unica la sede mercatale e garantendo facili accessi al 
parcheggio sotterraneo previsto ed elevati livelli di servizio per le intersezioni semaforizzate.  

4 CONCLUSIONI  

Alla luce delle analisi effettuate, considerati i seguenti aspetti: 

◦ i vincoli derivanti da aspetti urbanistici, ambientali, commerciali etc; 

◦ la domanda di sosta in funzione degli scenari futuri; 

◦ l’offerta di sosta in funzione degli scenari futuri; 

◦ la fattibilità tecnica dell’intervento, in coerenza con i vincoli derivanti dalle  strutture 
della linea metropolitana 1 e di natura urbanistica, ambientale, storica, etc. 

◦ la valutazione economico / finanziaria dell’intervento 

si ritiene pertanto che le necessità indotte dalle modifiche strutturali ed organizzative della piazza 
Bengasi rendano preferibile tra le varie alternative analizzate quella che prevede la realizzazione 
di un parcheggio interrato da ubicare a ridosso della stazione metropolitana, a due piani interrati, 
con sistemazione superficiale che consenta la rilocalizzazione del mercato e con viabilità 
perimetrale che ricalca quella attuale. 

La realizzazione di una struttura interrata, infatti, permette di: 

garantire la copertura del nuovo fabbisogno di sosta superficiale indotto dal 
prolungamento della linea metropolitana 1. 

consentire l’interscambio intermodale fra mezzo privato e mezzo pubblico e tra TPL ferro 
e gomma  

collocare nuove fermate del TPL di superficie, anche di capilinea 

restituire alla piazza nuove aree superficiali utili alla riorganizzazione delle sue funzioni 
sociali e commerciali; 

promuovere lo sviluppo delle attività commerciali mediante l’ubicazione in un’unica area 
del mercato rionale e  la riorganizzazione funzionale degli spazi; 

accorpare il mercato in un’unica area senza attraversamenti viabili che porterebbero ad 
un incontrollato flusso di pedoni in attraversamento, con conseguenze negative sia sulla 
fluidità sia sulla sicurezza della circolazione veicolare. 

garantire il collegamento tra il parcheggio interrato, la stazione metropolitana e l’area 
mercatale, per una gestione ottimale dei flussi pedonali. 
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riorganizzare adeguatamente i nuovi flussi veicolari; 

garantire la piena accessibilità in sicurezza a tutti gli attrattori presenti, mantenendo su 
un’area unica la sede mercatale ed assicurando facili accessi al parcheggio sotterraneo 
previsto ed elevati livelli di servizio per le intersezioni semaforizzate. 

i costi di conduzione del parcheggio, seppure non trascurabili, possono essere coperti 
con la tariffazione, garantendo la sostenibilità finanziaria della gestione 

 


