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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

 

per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, per il 
servizio di accompagnamento del progetto “Torino Mobility Lab  - Progetto di 
mobilità sostenibile nel quartiere di San Salvario” cofinanziato dal Programma 
sperimentale nazionale di Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa-lavoro 
promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 

Corrispettivo del servizio euro 40.000,00 euro (IVA inclusa) 

 

Indagine di mercato 



 

Art. 1 

Oggetto dell’avviso 

 

Con il presente Avviso la Città di Torino (d’ora in poi “Stazione Appaltante”), intende 
effettuare una indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata per l’affidamento del “SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEL 
PROGETTO TORINO MOBILITY LAB - PROGETTO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE NEL 

QUARTIERE DI SAN SALVARIO COFINANZIATO DAL PROGRAMMA SPERIMENTALE 
NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO” promosso dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 

Il presente avviso nel rispetto della trasparenza è finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori 
economici da consultare per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 

L’importo complessivo per il servizio, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori 
occorrenti, ammonta  Euro 40.000,00 comprensivo di IVA al 22%. 

 

Mediante l'affidamento del servizio in oggetto la Città intende promuovere una diversa 
fruizione della mobilità e dello spazio pubblico nell’area di San Salvario in modo da 
incentivarne un utilizzo più consapevole da parte della cittadinanza, misurare la capacità di 
adattamento alle modifiche proposte e verificare il grado di soddisfazione di tutti gli attori 
sociali.  

In relazione al progetto “Torino mobility lab  - Progetto di mobilità sostenibile nel quartiere di 
San Salvario”, il soggetto aggiudicatario dovrà svolgere tutte le azioni necessarie per 
perseguire i seguenti obiettivi operativi: 

 

1 - Accompagnamento sociale e progettazione partecipata 

 

Attività 1.1 Avvio 

 Costituzione sul territorio del quartiere di un luogo di riferimento, punto di raccolta per 
richieste, dibattitti su temi ritenuti d’interesse, processi partecipativi momenti informativi 
e di comunicazione.  

 Attivazione e supporto della cittadinanza attiva e della rete associativa locale al fine di 
un loro coinvolgimento diretto nell’intero processo, anche con riferimento alle 
opportunità offerte dal “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni 
urbani 



 Attivazione di un forum/spazio social sul web su cui creare uno spazio ove chiunque, 
tramite registrazione, possa accedere per reperire informazioni sulle singole attività di 
progetto e su cui attivare un confronto partecipativo sugli elementi oggetto di analisi e 
progetto. 

 

Attività 1.2 Individuazione dei bisogni 

 Individuazione, d’intesa con la Divisione Infrastrutture e Mobilità e con la Circoscrizione 
8, dei principali stakeholder presenti sul territorio, raccolta di informazioni e mappatura 
dei bisogni dell’ambito di San Salvario, attraverso la somministrazione di interviste 
mirate; 

 identificazione dei bisogni delle scuole che insistono nell’area interessata dal progetto, 
con il coinvolgimento diretto del personale docente attivando inconti ad hoc, mirati a 
mappare le diverse problematiche ed esigenze. 

Attività 1.3 Progettazione partecipata 

 Elaborazione partecipata di soluzioni progettuali nelle localizzazioni condivise nella 
fase di analisi e ascolto dei portatori d’interesse; 

 promozione di almeno sei workshop tematici, come modalità di informazione, 
sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini; 

 coordinamento con il progetto Smart Mobility School condotto da ITER e parte 
integrante progetto “Torino Mobility Lab - Progetto di mobilità sostenibile nel quartiere 
di San Salvario”. 

 

Attività 1.4 Sperimentazione soluzioni progettuali 

 Realizzazione di sperimentazioni e monitoraggio di soluzioni identificate dalla 
progettazione partecipata, per verificarne la sostenibilità realizzativa e il gradimento 
della cittadinanza in generale; 

 le sperimentazioni sulla viabilità e mobilità dovranno essere eseguite con 
materiali/accorgimenti e soluzioni a cura dell’aggiudicatario previa condivisione con la 
Divisione Infrastrutture e Mobilità in collaborazione con la Circoscrizione e il Corpo di 
Polizia Municipale di zona. 

2 Monitoraggio 

 Monitoraggio sugli effetti e valutazione delle attività realizzate, individuando le 
eventuali proposte di modifica necessarie, con riferimento agli esiti sociali, e di riflesso 
a quelli economici e ambientali. 

 

3 Attività di comunicazione 

 Comunicazione sui contenuti del progetto che dovrà prevedere modifiche 
all'organizzazione della viabilità e dello spazio pubblico, nonché attività di formazione e 
sensibilizzazione dei frequentatori ed abitanti dell’area sulle modalità di spostamento, 



in funzione del cambiamento delle abitudini e del miglioramento della qualità 
dell'ambiente urbano. Da svilupparsi nel corso dell’intero progetto; 

 attività volte a favorire la socializzazione delle informazioni e promozione della 
conoscenza, la condivisione e la partecipazione dei cittadini al progetto, utilizzando la 
piattaforma “Decidi Torino”; 

 costruzione di un rapporto diretto e costante con gli abitanti dell’area. In particolare 
occorrerà prevedere almeno dieci momenti di presidio informativo nei luoghi 
caratterizzanti la vita sociale del quartiere (scuole, giardini, piazze, mercati, ecc) da 
svilupparsi nel primo anno di attività; 

 promozione di incontri (minimo tre) con i cittadini da svolgersi in spazi pubblici per 
raccontare lo stato di avanzamento del progetto, raccogliere proposte e favorire la 
partecipazione attiva; attività da svilupparsi nel corso dell’intero progetto; 

 supporto comunicativo nelle fasi di realizzazione delle soluzioni progettuali; 

 eventi nei luoghi oggetto di cambiamento per inaugurare/promuovere il nuovo uso degli 
spazi; 

 comunicazione sull’esito del progetto quale termine di un processo condiviso e 
articolato; 

 realizzazione di un report conclusivo corredato da grafici, foto e tabelle al fine di 
comunicare e documentare tutte le attività svolte sul progetto e analizzare gli esiti; 

 il materiale di comunicazione inerente il progetto dovrà essere redatto, prodotto e 
distribuito dal soggetto aggiudicatario, previa verifica dello stesso da parte della Città. 
L'aggiudicatario dovrà produrre, secondo le tempistiche indicate dalla Città, tre cartelle 
relative al progetto "Torino Mobility Lab - Progetto di mobilità sostenibile nel quartiere 
di San Salvario" in lingua inglese e italiana.  

 

 

Art 2.  

Durata servizio  e criteri di selezione 

 

Il servizio oggetto dell'appalto avrà durata fino al termine delle attività di progetto, previsto per 
il 23 novembre 2020 e decorrerà dalla data di esecutività della determinazione di consegna 
anticipata ex art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016.  

Il servizio sarà aggiudicato secondo Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante per selezionare gli Operatori 
Economici da invitare a partecipare alla procedura negoziata, secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. 5012016 articolo 36 comma 2 lettera b) e dalle Linee Guida Anac n. 4. 

 

Art. 3 



Soggetti ammessi alla manifestazione d’interesse e requisiti minimi 
richiesti di partecipazione 

 

Per poter partecipare alla manifestazione di interesse  il concorrente deve dimostrare 
attestazione (relazione di max 5 pagine A4) di aver maturato specifica esperienza nel settore 
negli ultimi anni e che il personale che verrà impiegato sia in possesso delle qualifiche, delle 
competenze, e delle esperienze idonee allo svolgimento delle attività e le strumentazioni che 
si intende utilizzare siano idonee con particolare riferimento all'esperienza nell'ambito della 
progettazione partecipata, dell’accompagnamento sociale e della relativa comunicazione. 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal 
presente Avviso tutti i soggetti che al momento della presentazione della domanda siano 
operatori economici ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016, con assenza di cause di 
esclusione stabilite dall'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016, attraverso una dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato 1). 

 

Art. 4 

Presentazione delle manifestazioni di interesse 

 

Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle 
procedure previste dal presente Avviso, in relazione al servizio di cui al precedente art. 1, 
secondo la seguente modalità: 

- spedizione dell'istanza di manifestazione d'interesse e della documentazione allegata 
all'indirizzo di posta elettronica certificata infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it 
(la spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata).  

La manifestazione di interesse deve pervenire entro le ore 12 del 5 agosto 2019 (fa fede la 
data e l'ora di arrivo della pec). 

Nell'oggetto della pec deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: 

"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEL PROGETTO TORINO 
MOBILITY LAB - PROGETTO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE NEL QUARTIERE DI SAN SALVARIO" 

La manifestazione di interesse deve essere, a pena di  esclusione, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'impresa, ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese facenti parte 
di un costituendo RTI o Consorzio e presentata unitamente a copia fotostatica di un 
documento d'identità in corso di validità dal sottoscrittore o dai sottoscrittori. 

Nel paragrafo successivo si indica la possibilità di verificare a posteriori le informazioni. 

 

Art. 5 

Selezione delle manifestazioni di interesse 

 



Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del 
Procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso 
dei requisiti previsti al precedente art. 3, stilerà l'elenco degli Operatori Economici ammessi. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di 
verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i 
documenti giustificativi. 

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l'affidamento medesimo soggetto 
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale 
come certificazione delle competenze e delle esperienze dichiarate dagli Operatori Economici 
ammessi. 

 

Art. 6 

Affidamento del servizio 

 

La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento di cui all'art. 36 comma 1 del D.Lgs. n.5012016 nonché a tutti 
gli altri principi stabiliti all'articolo 30 del D.Lgs. n.5012016. 

Ove l'elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base dei titoli e delle esperienze e 
competenze professionali, come documentate nella domanda di ammissione, sia superiore a 
3, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di individuare i soggetti da invitare alla 
procedura di affidamento. 

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla 
successiva procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia 
pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la 
procedura negoziata si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla 
Stazione Appaltante e comunque almeno pari a quello minimo previsto dal Codice. 

 

Responsabile Unico di Procedimento: Giuseppe Serra 

 

Allegati: 

- scheda progetto 

- istanza di manifestazione di interesse 

 

 



 

All. 1 

Istanza presentazione manifestazione di interesse 

 

COMUNE DI TORINO 

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

SERVIZIO MOBILITA’ 

PIAZZA SAN GIOVANNI  5 - 10121 TORINO 

 

Pec: infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it 

 

 

OGGETTO: Acquisizione manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato ai sensi 

dell'articolo 36 comma 2 - per la procedura relativa all'affidamento del " SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 

DEL PROGETTO TORINO MOBILITY LAB  - PROGETTO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE NEL QUARTIERE DI 
SAN SALVARIO (PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA 
E CASA-LAVORO)" 

 

II/La sottoscritto/a....................................................................................................... 

 

Nato/a a ................................................................... i .......... / ............. / ............. 

 

In qualità di Legale Rappresentante di................................................................................. 

 

Con sede legale in ..................................................... Via .................................. n ..... 

 

mail ...................................................... PEC .................................................... 

 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui al DPR n. 
44512000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA 

 

- di essere interessato a partecipare alla procedura relativa all'affidamento del " SERVIZIO DI 

ACCOMPAGNAMENTO DEL PROGETTO TORINO MOBILITY LAB - PROGETTO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE 
NEL QUARTIERE DI SAN SALVARIO (PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ 
SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO)". 



- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall'articolo 80 del 

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

- di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

- che l'impresa rappresentata è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblicato sul sito istituzionale 

del Comune di Torino www.comune.torino.it/bandi cui la presente istanza di Manifestazione di Interesse si 
riferisce e che sarà cura del sottoscrittore in sede di procedura negoziata fornire tutta la documentazione 
richiesta a comprova degli stessi; 

- di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della procedura di gara e 

con le modalità prescritte nella lettera di invito; 

- di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata  

all'indirizzo: ...................................................................................................... ; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per tutte le 

verifiche che la Stazione appaltante ed il soggetto aggiudicatore dovranno porre in essere. 

 

 

Luogo e data_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Firma digitale 

 

 



SCHEDA PROGETTO 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO: TORINO MOBILITY LAB  - PROGETTO DI MOBILITÀ 
SOSTENIBILE NEL QUARTIERE DI SAN SALVARIO 

PROGRAMMA: PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE 
CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO  

DURATA PRESUNTA: GIUGNO 2019 – NOVEMBRE  2020 

 

CONTENUTI DEL PROGETTO: 

 

La Città ha partecipato al “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-
scuola e casa-lavoro” con il progetto “Torino Mobility Lab - Progetto di mobilità sostenibile nel 
quartiere di San Salvario” con l’obiettivo di concentrare in uno specifico ambito urbano, scelto 
in quanto a forte densità di funzioni e con una polarizzazione di flussi di mobilità, azioni tra 
loro coordinate per favorire la mobilità alternativa al veicolo privato, con una particolare 
attenzione per gli spostamenti sistematici casa/lavoro e casa/scuola. Una scelta che si 
accompagna alla volontà di configurare queste progettualità come un Piano di Attuazione del 
PUMS, caratterizzato da una forte integrazione tra attività di pianificazione urbana, interventi 
strutturali e azioni di accompagnamento sociale ed educativo al processo, che si propone 
come un modello di riferimento per il futuro e replicabile in altre realtà urbane. 

Il progetto è inoltre connesso con quanto proposto dalla Città Metropolitana di Torino che 
concorre al bando con un progetto - presentato in collaborazione con diversi Comuni – mirato 
al miglioramento della mobilità sia casa-scuola che casa-lavoro, attraverso lo sviluppo di 
processi partecipativi ed educativi nelle scuole per la redazione e realizzazione dei Piani di 
Mobilità Scolastica Sostenibile, la formazione dei Mobility Manager scolastici in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, la messa in sicurezza delle aree intorno ai 
plessi scolastici e di percorsi ciclabili e/o pedonali, il potenziamento di servizi di pedibus, bike 
sharing e car sharing, l’erogazione di buoni mobilità, e lo sviluppo di una piattaforma per il car 
pooling scolastico e aziendale, con il coinvolgimento delle aziende del territorio, delle 
associazioni e di altri Enti pubblici. Il progetto interesserà principalmente il territorio dei 
Comuni partecipanti, ed anche il territorio di Torino, coordinandosi con le attività proposte 
dalla Città capoluogo nelle sue diverse linee di intervento. 

L’ambito scelto come oggetto d’intervento progettuale è un’ampia zona centrale della città 
ricompresa tra gli assi di Corso Vittorio, Via Nizza, Corso Bramante e Corso Massimo 
D’Azeglio a forte densità abitativa e con la presenza di un significativo mix di funzioni con 
luoghi di polarizzazione a scala urbana quali la stazione ferroviaria di Porta Nuova, sedi 
universitarie, istituti scolastici, nonché sedi di servizi pubblici e di attività terziarie, commerciali 
e ricettive. Sul margine sud dell’area si sviluppa il complesso ospedaliero della Città della 
Salute e della Scienza, mentre sul margine est, lungo la sponda sinistra del fiume Po, si 
sviluppa il Valentino, uno dei principali parchi cittadini, molto frequentato in tutti periodi 
dell’anno e spesso utilizzato sia per gli spostamenti sistematici ciclo-pedonali sia come meta 
di uscite didattiche o di percorsi turistici per le scuole e, in generale, per i turisti in quanto 



attraversato da una piacevole pista ciclabile che si sviluppa lungo la sponda del Po e 
permette di raggiungere il centro cittadino. 

In gran parte quest’area corrisponde al quartiere di San Salvario che è stato oggetto negli 
scorsi anni di un grande progetto di riqualificazione urbana e sociale.  

Tutt’oggi San Salvario è ancora oggetto di azioni locali di rigenerazione urbana che 
consistono nella riqualificazione dello spazio pubblico, nella tutela dell’ambiente, nella lotta 
all'esclusione sociale, nel supporto ai processi di integrazione dei nuovi cittadini e di sostegno 
alla cittadinanza attiva. Tali azioni sono promosse e realizzate dalla Agenzia per lo Sviluppo 
Locale di San Salvario, dai comitati, dai tavoli sociali e dalle associazioni locali, in 
collaborazione con la Circoscrizione. 

All’interno di questa dimensione urbana il progetto “Torino Mobility Lab - Progetto di mobilità 
sostenibile nel quartiere di San Salvario” si snoda lungo alcune direttrici integrate d’intervento: 
l’estensione di strumenti innovativi di pianificazione della mobilità d’ambito, interventi 
strutturali a favore della mobilità sostenibile, il potenziamento del sistema bike-sharing, il 
coinvolgimento delle diverse comunità locali (a partire da quella afferente al sistema 
educativo di ogni ordine e grado) con processi partecipativi e azioni di accompagnamento 
sociale, di sensibilizzazione, educazione alla cittadinanza attiva, formazione e comunicazione 
diffusa. 

Il cardine del progetto è la realizzazione della pista ciclabile di via Nizza (direttrice D4 – 
Biciplan), già inserita nel programma del PON METRO che prevede anche la riqualificazione 
della via con la razionalizzazione e il miglioramento della circolazione e della sosta veicolare, 
della sicurezza, della pedonalità (progetto di fattibilità tecnico economica approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2016 mecc 2016 06199/052, dichiarata 
immediatamente eseguibile). Il PON METRO destina all’opera Euro 2.905.000,00 che 
rappresenta la quota di cofinanziamento della Città. 

È previsto inoltre l’allestimento di una “velo-stazione” per il parcheggio bici all’interno della 
stazione ferroviaria di Porta Nuova da realizzarsi in collaborazione con Grandi Stazioni Rail, 
azione molto sentita dall’utenza e ritenuta strategica che consentirebbe di agevolare 
significativamente l’utilizzo della bicicletta in una logica intermodale.  

All’interno di questa logica orientata a favorire una diffusa mobilità ciclabile si colloca anche il 
posizionamento di nuovi stalli per il parcheggio delle biciclette in prossimità o all’interno delle 
scuole, delle sedi universitarie, del polo ospedaliero e delle sedi degli uffici comunali presenti 
nell’area. 

Sempre sul fronte strutturale assume particolare rilievo l’innesto sul nuovo asse ciclo-
pedonale di via Nizza (che rappresenta la dorsale nord di progetto) di una rete di “percorsi e 
luoghi sicuri” di distribuzione per migliorare la sicurezza e la percorribilità ciclistica e pedonale 
all’interno dell’ambito urbano del progetto oggetto di progettazione partecipata. 

In un sistema integrato di mobilità sostenibile assume importanza anche il potenziamento di 
un servizio da tempo attivo a Torino e molto utilizzato: il bike-sharing. A tal fine il progetto 
“Torino Mobility Lab-  Progetto di mobilità sostenibile nel quartiere di San Salvario” prevede 
l’immissione nel circuito TOBike di un nuovo modello di bicicletta per rinnovare l’offerta di bike 
sharing e per rendere più attrattivo e performante il servizio.  

 



Inoltre si prevede di attivare un servizio temporaneo sperimentale “a richiesta” di hand bikes 
per mettere a disposizione l’uso di 6 mezzi destinati a soggetti disabili. 

La Città intende inoltre sviluppare un parco biciclette a favore di attività didattiche in Città o di 
turismo scolastico, per offrire la possibilità alle scuole torinesi, alle scuole in visita a Torino o 
ad organizzatori di manifestazioni ludiche o didattiche, di ottenere biciclette in prestito 
temporaneo e gratuito.  

A livello di pianificazione nel progetto sarà anche potenziato lo strumento del “Piano di 
Mobilità Scolastica Sostenibile”, già adottato in altre occasioni dalla città di Torino, che 
prevede il coinvolgimento attivo del sistema educativo d’ambito (18 sedi tra Infanzia, Primarie 
e Secondarie di 1° e 2° Grado) in un programma di attività a favore di nuovi modelli di mobilità 
urbana in prossimità dei poli scolastici. 

Sarà parte integrante di queste azioni anche il tema dell’accessibilità dello spazio pubblico e 
dell’abbattimento delle barriere architettoniche, in questo senso saranno coinvolti con 
specifico focus gli insegnanti di sostegno presenti all’interno delle Scuole coinvolte e i 
Disabilty Manager, laddove istituiti. 

Rispetto alle numerose Sedi Universitarie presenti sull’area, il Piano assumerà i dati elaborati 
ed in fase di elaborazione da parte del Politecnico e dell’Università rispetto alle abitudini di 
mobilità di studenti, di docenti e del personale, che concorreranno alla definizione di nuove 
strategie da adottare in merito ai percorsi casa-scuola e casa-lavoro. Inoltre il sistema 
universitario verrà coinvolto anche come partner in azioni educative e di formazione rivolte 
all’intero sistema locale.  

Il progetto introduce inoltre l’erogazione di “Buoni Mobilità”, a questo scopo si pensa di 
attivare modalità premiali riservate alle strutture pubbliche e private site nell’ambito e dotate di 
Mobility Manager. 

Un altro elemento cardine del progetto è l’attivazione di un soggetto specifico, d’ora in poi 
chiamato “Agenzia Locale della Mobilità”, con il compito di coordinamento e facilitatore dello 
sviluppo di tutte le azioni previste nel progetto, oltre ad essere luogo di riferimento per i 
processi partecipativi, informativi e di comunicazione. A questo riguardo, particolare 
attenzione verrà posta nell’elaborazione del piano di comunicazione e dei diversi prodotti 
comunicativi da realizzare. 

Tra gli obiettivi di questa struttura ci sono anche la creazione di una “task force” composta da 
portatori di interesse locali ed esperti, l’organizzazione di tavoli di confronto e la conduzione di 
percorsi di progettazione partecipata per gli interventi previsti all’interno dell’area di progetto. 

La comunicazione rappresenta un’attività fondamentale per il successo di tutte le azioni 
messe in campo nel progetto “Torino Mobility Lab - Progetto di mobilità sostenibile nel 
quartiere di San Salvario”, pertanto sarà predisposta una campagna di comunicazione 
complessiva per tutte le misure, sia di carattere materiale sia immateriale, proposte dalla 
Città. La comunicazione sarà inoltre strumento decisivo per tutte le attività informative, di 
sensibilizzazione, educative e di partecipazione per le quali saranno predisposti strumenti e 
materiali concertati con la Circoscrizione, i servizi di quartiere e le scuole per divulgare e far 
meglio comprendere il significato e le motivazioni degli interventi ai diretti fruitori. Questa 
strategia sarà coordinata dalla “Agenzia Locale della Mobilità” a cui spetterà il compito di 
promuovere momenti di confronto con la popolazione, con i portatori d’interesse e le 
istituzioni locali, anche tramite tecniche partecipative, veicoli comunicativi e strumenti di più 



fresco e incisivo effetto o che permettano anche una eventuale partecipazione in remoto al 
dibattito sulle scelte condotte. 

Il progetto “Torino Mobility Lab - Progetto di mobilità sostenibile nel quartiere di San Salvario” 
intende attivare e far dialogare due diverse caratteristiche innovative: l’innovazione di 
processo soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento dei cittadini come attori attivi e 
consapevoli dei processi innescati sui loro territori e l’innovazione tecnologica, ossia la messa 
a punto di nuovi strumenti di rilevazione in tempo reale dei dati ambientali e di sicurezza 
urbana, creazione e potenziamento di piattaforme di “infomobility”. 

Tutte le azioni saranno monitorate ex ante ed ex-post attraverso diverse metodologie adottate 
a seconda della tipologia d’intervento: dai questionari per la rilevazione delle abitudini di 
mobilità per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, ai rilevamenti degli spostamenti in 
bicicletta, utilizzando sia i conteggi manuali effettuati periodicamente dai tecnici comunali sia i 
dati misurati nell’ambito del progetto “Bike to work”, messi a confronto con i dati rilevati dai 
sensori di traffico presenti su alcune intersezioni semaforizzate dell’area.  

A complemento e successivamente alla fase di monitoraggio sopra indicata, la Città intende, 
sviluppare e mettere in campo una specifica attività di ricerca sul territorio oggetto del 
progetto attraverso l’analisi e la misurazione di specifici indicatori per valutare in modo 
appropriato e approfondito gli effetti socio-economici dell’intervento e il suo rapporto costo-
benefici. Il progetto “Torino Mobility Lab - Progetto di mobilità sostenibile nel quartiere di San 
Salvario” ha infatti l’ambizione di porsi come caso-pilota e di riferimento per interventi 
successivi in altre parti della Città. 

 

 

 

 


