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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 dicembre 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Assente per giustificati motivi l’Assessore Marco GIUSTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: BANDO MINISTERO AMBIENTE "PROGRAMMA SPERIMENTALE 
NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO" 
APPROVATO CON D.M. N. 208 DEL 20 LUGLIO 2016. APPROVAZIONE  LINEE 
PROGETTUALI E PARTECIPAZIONE PROGETTO "TORINO MOBILITY LAB" - 
PROGETTO DI MOBILITA' SOSTENIBILE NEL QUARTIERE DI SAN SALVARIO.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta delle Assessore Lapietra, Giannuzzi e Patti.    
 

Con Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016 il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare ha approvato il “Programma sperimentale nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, pubblicato il 12 ottobre 2016 sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 239 , come previsto dall’art. 5, comma 1, della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure 
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” per la cui 
attuazione sono destinati 35 milioni di Euro a valere sulle risorse di cui all’art. 19, comma 6, del 
Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30. 

Il Programma prevede il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e 
riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a:  

- realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità collettiva e/o condivisa a basse 
emissioni, incluse iniziative di piedibus, car pooling, car sharing, bike sharing, 
bicibus, bike to work, scooter sharing, infomobilità e altri servizi e infrastrutture di 
mobilità collettiva e/o condivisa a basse emissioni destinati in particolar modo al 
collegamento di aree a domanda debole; 

- ealizzazione e/o adeguamento di percorsi protetti per favorire gli spostamenti 
casa-scuola e casa-lavoro a piedi e/o in bicicletta, tra cui le corsie ciclabili e le Zone 
30;  

- programmazione di uscite didattiche e spostamenti durante l'orario di lavoro per 
motivi di servizio tramite l'utilizzo di mezzi di trasporto a basse emissioni con 
preferenza per l'uso della bicicletta e dei mezzi elettrici;  

- realizzazione di programmi di formazione ed educazione di sicurezza stradale e di 
guida ecologica;  

- realizzazione di programmi di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta 
degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici, delle università e delle sedi 
di lavoro;  

- cessione a titolo gratuito di "buoni mobilità" e/o concessione di agevolazioni 
tariffarie relative a servizi pubblici o di incentivi monetari ai lavoratori e agli 
studenti che usano mezzi di trasporto a basse emissioni rispettivamente nel tragitto 
casa-lavoro e casa-scuola o università, sulla base degli accordi raggiunti dagli enti 
proponenti con i datori di lavoro o con le autorità scolastiche o accademiche 
competenti;  

- realizzazione di altri progetti finalizzati a promuovere e incentivare la mobilità 
sostenibile per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro.  

I progetti sono cofinanziabili dal Ministero con una percentuale non superiore al 60% del 
totale dei costi ammissibili fino ad un massimo di 1.000.000,00 di Euro. I cofinanziamenti 
concessi dal Ministero possono essere cumulati con altri cofinanziamenti pubblici di origine 
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regionale, statale o comunitaria, ove ciò non sia vietato dalla relativa disciplina e nella misura 
in cui il cumulo dei cofinanziamenti non superi il costo totale dell'intervento. 
 La città di Torino già dal 2009, con l’adesione al Patto dei Sindaci e nel 2010 con 
l'elaborazione del Piano d'azione per l'Energia sostenibile (TAPE - Turin Action Plan for 
Energy) ha assunto  l’impegno a ridurre i propri consumi di energia e le proprie emissioni di 
CO2 entro il 2020. Inoltre con deliberazione della Giunta Comunale del 14 luglio 2009 
(mecc. 2009 04422/021), esecutiva dal 28 luglio 2009, la Città ha aderito alla Carta di 
Bruxelles, firmata il 15 maggio 2009. Con questo accordo i firmatari si sono impegnati ad 
attuare politiche adeguate per raggiungere almeno il 15% di spostamenti in bicicletta nel 
proprio territorio e ridurre del 50% gli incidenti mortali che colpiscono i ciclisti entro il 2020. 
 Questi impegni, debitamente recepiti dalla deliberazione di adozione del PUMS 
(deliberazione del Consiglio Comunale del 7 febbraio 2011 mecc. 2010 03195/ 006, esecutiva 
dal 21 febbraio 2011), e dal Piano della Mobilità Ciclabile (Biciplan 2013 - deliberazione del 
Consiglio Comunale del 18 ottobre 2013 mecc. 2013 04294/006, esecutiva dal 4 novembre 
2013), hanno progressivamente portato a un sensibile incremento dell’uso della bicicletta e ad 
una maggiore attenzione verso forme di mobilità nuova basate sull’utilizzo maggiore del TPL 
(Trasporto Pubblico Locale), sulla pedonalità e sull’intermodalità dei mezzi di trasporto. 

Infine con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2016, 
mecc. 2016 03358/002, esecutiva dal 13 agosto 2016, sono state approvate le linee 
programmatiche 2016-2021 dell’Amministrazione che prevedono un maggiore impegno verso 
interventi di mobilità dolce e intermodalità. 
 Un percorso coerente, quindi, che ha trovato varie occasioni di sviluppo e di conferma in 
collaborazione con molti soggetti pubblici e privati che operano sul territorio cittadino, 
dall’Università alle Associazioni di volontariato. 

La Città intende ora partecipare 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 
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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.    
 Come specificato nella relazione illustrativa allegata uno dei cardini 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, 
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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, meglio indicato nel quadro economico allegato. 
 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 pedonale 
all’interno dell’ambito urbano del progetto. 
 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. Frutto di una progettazione 
specifica, il nuovo modello sarà più resistente e compatto e incorporerà diverse innovazioni 
nella componentistica di alta gamma che renderanno molto più agevole e meno complessa la 
manutenzione, garantendo una maggior facilità d’uso durata e resistenza nel tempo.  

Sempre nell’ambito del servizio TOBike si prevede di attivare inoltre 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.  

Rispetto al Car Pooling il progetto prevede una campagna diffusa attraverso la rete locale 
dei Mobility Manager rivolta alla promozione dell'utilizzo gratuito del “Car pooling Hub”, un 
aggregatore per car pooling realizzato dal CSI Piemonte nell’ambito del progetto europeo 
Opticities, di cui la città di Torino era partner, attualmente allocato sul sito Sistema Piemonte 
della Regione Piemonte. 

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 
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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. 

In questa cornice l’azione intende anche sviluppare la costruzione di linee guida e di 
strumenti a sostegno della figura del Mobility Manager Scolastico, attraverso un processo di 
sensibilizzazione e di formazione strutturato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale del MIUR sulla base del programma annuale di attuazione del Piano Regionale della 
sicurezza stradale. 

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, che potrà 
essere ospitato all’interno della già presente  “Casa del Quartiere di San Salvario”, 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. 

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 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.  

La stessa metodologia sarà applicata per la rilevazione dei dati ex post, integrati da 
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sistemi di conteggio automatico posizionati su mezzi pubblici e su piste ciclabili realizzati 
nell’ambito dell’azione PON METRO - Asse 2 “Evoluzione Centrale del Traffico e Controllo 
Semaforico con priorità al mezzo pubblico e sensoristica innovativa” e del Progetto europeo 
SETA, per la valutazione dell’impatto e la comparazione dei risultati ottenuti. 

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. 

Per tutti gli interventi previsti non esistono impedimenti alla realizzazione, poiché le aree 
interessate sono disponibili e le modifiche previste, pur migliorando sostanzialmente lo stato 
dei luoghi, non alterano le funzioni ospitate. Gli interventi peraltro sono inquadrati in una più 
generale politica di redistribuzione dello spazio stradale a beneficio di tutte le utenze, 
diminuendo la caratterizzazione prettamente automobilistica normalmente riscontrabile nelle 
vie cittadine. Anche le azioni a carattere immateriale sono frutto di attività già svolte a livello 
locale, nazionale ed internazionale dalla Città e si collocano in strategie d’intervento ormai 
consolidate in numerosi processi di rigenerazione urbana. 

Le azioni previste nel progetto “Torino Mobility Lab - Progetto di mobilità sostenibile nel 
quartiere di San Salvario” rientrano tra quelle previste nei principali atti di pianificazione della 
mobilità della città di Torino (PUT, PUMS e Biciplan). 

La Città si avvarrà della collaborazione di Università di Torino, Politecnico di Torino, 
Azienda Ospedaliero - Universitaria Città della salute e della Scienza, A.I.P.S. (Associazione 
Italiana Paralisi Spastica)  e Grandi Stazioni Rail S.p.a.. Avrà come partner con quota di 
cofinanziamento la Società Comunicare s.r.l., concessionaria del servizio di Bike sharing. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
 
 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, il “Progetto di mobilità sostenibile nel quartiere di San Salvario” con il 
relativo quadro economico (all. 1) da presentare nell’ambito del “Programma 
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” approvato con 
Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016  previsto dall’art. 5, comma 1, della Legge 
28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”; 

2) di nominare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Mobilità quale Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP), delegandolo alla sottoscrizione di eventuali convenzioni 
o accordi di programma e ad ogni altro successivo adempimento necessario; 

3) di riservare a successivi provvedimenti deliberativi che si rendessero eventualmente 
necessari e a successive determinazioni dirigenziali l’attuazione del Progetto 
definitivamente finanziato dal Ministero  e nei limiti delle risorse del Bilancio approvato; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.             
    

 
 

L’Assessora alla Viabilità, Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e 

Politiche 
per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 

L’Assessora alle Politiche 
per l’Ambiente, Fondi Europei e 

Verde Pubblico 
Stefania Giannuzzi 

 
L’Assessora all’Istruzione, Politiche 
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Educative  
per Infanzia e Adolescenza 

Federica Patti 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni e RSP 

Giuseppe Serra 
 

La Dirigente 
Servizio Mobilità 
Bruna Cavaglià 

 
Il Dirigente 

Area Ambiente 
Enrico Bayma 

 
Il Dirigente 

Area Servizi Educativi 
Umberto Magnoni 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 gennaio 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                


	L’Assessora alle Politiche




DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ  
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OBIETTIVI GENERALI E AMBITO D’INTERVENTO  
 


Il progetto nasce all’interno di una più ampia strategia dettata dal PUMS adottato 


dalla Città di Torino, con l’obiettivo di concentrare in uno specifico ambito urbano 


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. 


L’ambito 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, poli ospedalieri, istituti scolastici, nonché sedi di servizi 


pubblici e di attività terziarie, commerciali e ricettive.  


Sul margine est, lungo la sponda sinistra del fiume Po, si sviluppa il Valentino, uno 


dei principali parchi cittadini, molto frequentato e utilizzato per gli spostamenti 


sistematici ciclo-pedonali. 


All’interno di questa dimensione urbana il progetto si snoda lungo alcune direttrici 


integrate d’intervento: l’estensione di strumenti innovativi di pianificazione, interventi 


strutturali a favore della mobilità sostenibile, il potenziamento del sistema bike-


sharing, il coinvolgimento delle diverse comunità locali con processi partecipativi e 


azioni di accompagnamento sociale e comunicazione diffusa. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


DATI STATISTICI E TERRITORIALI DELL’AMBITO D’INTERV ENTO 


 


Superficie Territoriale        Kmq 3… 


Tasso di Motorizzazione  (auto/popolazione - Città)   6,47 


Superamento Limite NOX (Città - h/anno)    21 


Superamento Limite PM10 (Città - gg/anno)   99 


Popolazione residente nell’ambito      35.630 


Addetti – personale scolastico - studenti stimati   15.000 


Parcheggi bici         56  


Rastrelliere (archetti)        200 


Stazioni TO BIKE nell’ambito      21 


Parcheggi Disabili        332 


Totale incidenti stradali (feriti-e mortali (2013-2015) ()  1018 


Totale incidenti con pedoni (feriti e mortali (2013-2015)   108 


Totale incidenti stradali con ciclisti (feriti-mortali) (2013-2015)  73 
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STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE INTEGRATA  


 


Nella convinzione che sia necessario evitare forme di progettazione avulse dal 


sistema della pianificazione adottata dell’Ente locale, il progetto agisce su tre diversi 


livelli: la coerenza con il PUMS, il configurarsi come un Piano Attuativo d’ambito, 


potenziare la capacità d’intervento con piccoli Piani locali di mobilità sostenibile 


predisposti in forma partecipativa con alcuni attori di riferimento coinvolti nel 


processo.    


A tal fine gli obiettivi del Piano Attuativo d’Ambito saranno orientati a coordinare ed 


attuare le misure previste dal PUMS con le progettualità in atto e future presenti 


sull’area, in particolare per connettere Porta Nuova, una delle principali stazioni 


ferroviarie cittadine, con un nuovo sistema di direttrici ciclo-pedonali di quartiere 


capaci di rendere agevole e conveniente l’interscambio con sistemi di mobilità a 


basso impatto ambientale o collettiva. Sistema di direttrici che prevede l’allestimento 


di parcheggi bici protetti per favorire l’intermodalità tra il treno e la bicicletta, il 


miglioramento della qualità e della sicurezza dei percorsi per raggiungere luoghi di 


studio e di lavoro diffusi sull’area, la realizzazione sull’asse di via Nizza di una pista 


ciclabile protetta di collegamento tra Porta Nuova e piazza Carducci. Piazza che si 


configura come snodo con il polo ospedaliero delle Molinette che, con i suoi 5.500 


operatori, raccoglie la più alta concentrazione di spostamenti casa-lavoro all’interno 


dell’ambito di progetto.  


Altra misura strategica prevista nel Piano Attuativo è quella della riduzione del 


traffico di attraversamento  all’interno del quartiere, agendo su una pianificazione 


dei sensi unici e dei diritti di precedenza. Misure rivolte all’abbassamento dei transiti 


veicolari, alla riduzione della velocità, alla diminuzione degli  incidenti , alla 


riorganizzazione della sosta, tutto per favorire la mobilità lenta. Con interventi leggeri, 


attuati in seguito a sperimentazioni concertate con i residenti. 


 


 


 


 


 


 


 


A livello di “micro-pianificazione” nel progetto sarà anche potenziato lo strumento del 


“Piano di Mobilità Scolastica Sostenibile”,  già adottato in altre occasioni, 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. L’azione intende affrontare il tema mobilità sostenibile 


all’interno  


delle scuole in modo partecipativo coniugando processi educativi e attività di 


progettazione urbana. L’obiettivo principale è coinvolgere tutte le componenti delle 


comunità scolastiche in un percorso di elaborazione partecipata di un Piano di 


Mobilità Sostenibile della Scuola, che proponga azioni che inducano ad una mobilità 


in prossimità “intelligente” e rispettosa dell’ambiente. 


Sono obiettivi specifici dell’intervento la sensibilizzazione alle tematiche della mobilità 


scolastica sicura e sostenibile; analisi e restituzione dei dati sul percorso casa-scuola 


e casa-lavoro, l’adozione di soluzioni “a misura di scuola” quali percorsi pedonali e 


ciclabili privilegiati, incentivazione all’uso dei mezzi pubblici, zone di rallentamento o 


di interdizione agli autoveicoli privati, organizzazione di pratiche di walk pooling” o di 


“car pooling”, introduzione all’uso di piattaforme web, app e social media pensate per 


la mobilità sostenibile, campagne di sensibilizzazione costruite insieme alle Scuole. 


L’insieme delle soluzioni individuate saranno di supporto agli interventi previsti in 


progetto rispetto ai percorsi sicuri e protetti e alla sistemazione delle zone di 


prossimità ai complessi scolastici. 


Rispetto alle Sedi Universitarie, molto 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, 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.  
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In questa cornice l’azione intende anche sviluppare la costruzione di linee guida e 


strumenti a sostegno della figura del Mobility Manager Scolastico . L’obiettivo è di 


produrre all’interno del sistema scolastico un’educazione alla mobilità sostenibile e 


sicura realizzata in modo continuativo, con strategie diversificate, che stimolino la 


partecipazione attiva con proposte formative, informative e di sensibilizzazione, 


adeguate alle caratteristiche evolutive degli studenti dei diversi ordini di scuola, che 


coinvolgano gli adulti di riferimento oltre agli enti e le istituzioni, grazie a 


collaborazioni e sinergie progettuali.  


Sarà parte integrante di queste azioni anche l’affrontare 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. 


 


INTERVENTI STRUTTURALI IN FAVORE DELLA MOBILITÀ 


SOSTENIBILE  


Uno dei cardini del progetto è la realizzazione della pista ciclabile di via Nizza , che 


prevede nel contempo la riqualificazione della via con la razionalizzazione e il 


miglioramento della circolazione e della sosta veicolare, della sicurezza, della 


pedonalità. L’intervento è attuativo delle indicazioni del Biciplan, in quanto l’asse di 


via Nizza è individuato come una delle principali direttrici ciclabili cittadine di 


collegamento tra l’area sud e il centro storico. Si sviluppa anche nell’ottica di favorire 


l’intermodalità, prevedendo l’allestimento di una “velo-stazione ” per il parcheggio 


bici all’interno della stazione di Porta Nuova , azione molto sentita dall’utenza che 


consentirebbe di agevolare significativamente l’utilizzo della bicicletta in una logica 


intermodale. All’interno di questa logica orientata ad una diffusa mobilità ciclabile si 


colloca anche il posizionamento di nuovi stalli per il parcheggio del le bici  in 


prossimità o all’interno di scuole, sedi universitarie, sedi degli uffici comunali e del 


polo ospedaliero. Sempre sul fronte strutturale assume particolare rilievo l’innesto sul 


nuovo asse ciclo-pedonale di via Nizza di una rete di “percorsi e luoghi sicuri”  tesi 


a migliorare i collegamenti ciclo-pedonali all’interno del quartiere connettendo 


funzioni di interesse pubblico quali: aree in prossimità di complessi scolastici,  


 


collegamenti verso il centro d’incontro, la biblioteca di Quartiere e il Castello del 


Valentino sede della Facoltà di Architettura. Per queste aree il transito veicolare sarà 


declassato a funzione di distribuzione locale e saranno previsti interventi di 


allargamento dei marciapiedi, creazione di flessi veicolari e/o rialzi parziali della 


carreggiata in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, posa di arredi per una 


chiara connotazione delle funzioni e dei servizi di quartiere, rifacimento dello strato 


superficiale di finitura, studio di una nuova segnaletica orizzontale e verticale. 


Ambito San Salvario - Molinette 
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Ambito San Salvario – Istituti Scolastici – Sedi Universitarie 
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POTENZIAMENTO DEL SISTEMA BIKE-SHARING E DEL 


CAR POOLING HUB –  


 


In un sistema integrato di mobilità sostenibile assume importanza anche il 


potenziamento di un servizio da tempo attivo a Torino: il bike-sharing . A tal fine il 


progetto prevede alcune specifiche misure. 1) Immissione nel circuito di un nuovo 


modello di bicicletta  per rendere più attrattivo e performante il servizio. Modello che 


sostituirà l’attuale tipologia in servizio che ha dimostrato nel tempo diverse fragilità 


nei componenti più soggetti ad usura. Il nuovo modello sarà più resistente e 


compatto e incorporerà diverse innovazioni con componentistica di alta gamma che 


renderanno molto più agevole e meno complessa la manutenzione, garantendo 


durata e resistenza nel tempo. Gli obiettivi della misura sono in sintesi: migliorare la 


qualità complessiva del servizio, e in particolare lo stato manutentivo dei mezzi e i 


tempi di rimessaggio in officina, aumentare il numero di mezzi efficienti 


effettivamente in servizio, garantire agli utenti una fruizione più facile e piacevole, 


rinnovare l’immagine e aumentare l’attrattività dell’offerta. 2) Attivazione di servizio di 


noleggio temporaneo on demand di 5 hand bikes  che intende mettere a 


disposizione l’uso a soggetti disabili, attraverso un servizio di noleggio temporaneo a 


richiesta. 3) Messa in opera di un parco biciclette  a favore di uscite 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. Azione che s’intende coniugare con le 


attività educative rivolte alla valorizzazione dei sistema ciclabile della Città e alla 


sensibilizzazione sugli spostamenti non inquinanti e su comportamenti sicuri. 


Rispetto al Car Pooling  il progetto prevede una campagna diffusa attraverso la rete 


locale dei Mobility Manager rivolta alla promozione dell'utilizzo gratuito 


dell'aggregatore “Car pooling Hub”  promosso dall’iniziativa “Sistema Piemonte”. 


 


 


 


 


AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE E DI 


INCENTIVAZIONE  


 


 Un elemento cardine del progetto è l’attivazione di una “Agenzia Locale della 


Mobilità” con il compito di soggetto 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. 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. 


Sul fronte incentivazione il progetto introduce l’erogazione di “Buoni Mobilità”,  


emessi sotto forma di rimborso economico, buoni regalo o agevolazioni per l’utilizzo 


dei servizi di trasporto in sharing. A questo scopo si pensa di attivare modalità 


premiali riservate alle strutture pubbliche e private site nell’ambito di progetto e 


dotate di Mobility Manager. Le premialità saranno strutturate rispetto ai diversi 


contesti d’intervento e commisurate alle distanze percorse per raggiungere il proprio 


posto di lavoro o di studio con l’uso della bici o di servizi di trasporto intermodale. La 


partecipazione sarà gestita con accreditamento ad un portale a cui sarà associato 


l’insieme delle regole al fine di certificare i punteggi ottenuti dai partecipanti. 


 


FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI  


Per tutti gli interventi previsti non esistono impedimenti alla realizzazione, poiché le 


aree interessate sono disponibili e le modifiche previste, pur migliorando 


sostanzialmente lo stato dei luoghi, non alterano le funzioni ospitate. Gli interventi 


sono peraltro inquadrati in una più generale politica di redistribuzione dello spazio 


stradale a beneficio di tutte le utenze, diminuendo la caratterizzazione prettamente 


automobilistica normalmente riscontrabile nelle vie cittadine. Anche la azioni a 


carattere immateriale sono frutto di attività già svolte a livello locale, nazionale ed 


internazionale dalla Città e si collocano in strategie d’intervento ormai consolidate in 


numerosi processi di rigenerazione urbana. 
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TABELLA AZIONI E QUADRO ECONOMICO 


 


AZIONI 
COFINANZIAMENTO 


MATTM 


COFINANZIAMENTO 


CITTA' DI TORINO 


ALTRI 


COFINANZIAMENTI 


Pista ciclabile via Nizza (PON METRO)   2.905.000   


Contributo all'allestimento di una Velo-stazione presso la stazione di 


Porta Nuova* 
40.000 


    


Fornitura di stalli bici da porre all’interno di scuole-università-


ospedali 
10.000 


    


Adeguamento e messa in sicurezza dei percorsi protetti pedonali e 


ciclabili di penetrazione e distribuzione all’interno del quartiere di 


san Salvario per raggiungere gli insediamenti più attrattivi 


400.000 


    


Interventi leggeri per la riduzione dei transiti e della velocità 


veicolare, per la diminuzione degli incidenti, la riorganizzazione della 


sosta e volti a favorire la mobilità lenta all’interno del quartiere di 


San Salvario 


Acquisto di 630 biciclette nuovo modello di TO BIKE 
230.000 


 


                           


230.000  


Acquisto di 65 biciclette per il parco bici comunale dedicato ad 


attività e al turismo scolastico 
20.000 


    


Attivazione di un servizio di gestione, movimentazione e 


manutenzione di Hand bike on demand (per utenti disabili) a cura  


TO BIKE 


20.000 


 


                             


10.000  


Formazione mobility manager scolastico 20.000     


Elaborazione di Piani di Mobilità Sostenibile delle Scuole attraverso 


percorsi formativi rivolti a tutte le componenti delle comunità 


scolastiche (studenti, insegnanti, operatori, famiglie)  


100.000 


    


Buoni mobilità  40.000     


attività di monitoraggio della qualità ambientale  40.000     


attivazione di un'agenzia locale con compiti di facilitazione e 


coordinamento per progettazione partecipata degli interventi e 


comunicazione verso la cittadinanza, monitoraggio (bando di gara 


per servizi)  


80.000 


    


Promozione dell'utilizzo gratuto dell'aggregatore per car pooling 


(Car pooling Hub) 
0 


    


totale 1.000.000 
2.905.000 


                           


240.000  


  
  totale complessivo 4.145.000 


  
  


  le cifre si intendono comprensive di IVA e spese tecniche 
 


   










