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La sicurezza stradale è una questione di importanza fondamentale

per la società. Nel 2009 sulle strade dell’Unione europea sono

morte più di 35.000 persone (l’equivalente di una città di medie

dimensioni) ed i feriti sono stati non meno di 1.500.000. Il

costo per la società, oltre che dal punto di vista umano, è

altissimo: nel 2009 ammontava a circa 130 miliardi di euro.

Per riuscire nell’intento di creare uno spazio comune della

sicurezza stradale, la Commissione ha proposto di confermare

l’obiettivo del dimezzamento del numero totale di vittime

della strada nell’Unione nel 2020 a partire dal 2010 che darà

un chiaro segnale dell’impegno europeo per la sicurezza stradale.

Dalla “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo,

al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al

Comitato delle Regioni”
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Nel 1997 il parlamento svedese approvò un piano chiamato

“Vision Zero” che aveva come obiettivo l’azzeramento delle morti

in incidenti stradali entro il 2020. Oggi “Vision Zero” è un

programma internazionale a cui partecipano diversi paesi – tra cui

la Norvegia, i Paesi Bassi e gli Stati Uniti.

La Svezia è uno dei paesi con le strade più sicure al mondo. Il

numero di morti causati da incidenti stradali è di 3 ogni centomila

abitanti, molto al di sotto della media dell’Unione Europea (5,5) e

di quella italiana (6,2). In Svezia si è ridotto anche il numero

assoluto degli incidenti mortali: negli anni Settanta erano più di

1.500 l’anno, nel 2013 sono diventati meno di 300.

In Italia, Vision Zero è una espressione ancora relativamente poco

conosciuta, anche se la bozza del nuovo Piano Nazionale della

Sicurezza Stradale (PNSS) ne richiama l’esistenza e propone un

approccio tutto sommato più “sistemico” rispetto alla precedente

edizione (del 2001-2010), nell’ottica di affrontare il problema degli

incidenti stradali con interventi che tocchino a 360° tutti gli aspetti

rilevanti, senza procedere solo con iniziative di tipo “puntuale”,

valide su singoli aspetti, ma non inquadrate in una strategia

complessiva.

2. Vision zero

Pag.4



“Vision Zero” è una espressione che non indica un sistema

organizzativo o un dispositivo fisico per la sicurezza stradale, ma un

approccio (una visione, appunto) tendente all’obiettivo di azzerare del

tutto le vittime degli incidenti stradali.

Vision Zero è l’approccio alla base delle azioni da realizzare, e si basa

sull’assunto che la vita e la salute non sono aspetti che possono

essere monetizzati o scambiati con altri “benefici”, a differenza di

alcuni approcci più convenzionali, per i quali invece si attribuiscono

valori monetari alla vita ed alla salute, utilizzati poi per effettuare una

valutazione costi-benefici prima di investire denaro nella rete stradale

per diminuire il rischio.

2. Vision zero
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TRAFIKVERKET SWEDISH TRANSPORT

ADMINISTRATOR «TOWARDS ZERO TOGETHER

TRAFIKVERKET CAL,M STREET © KERSTIN
ERICSOSON
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Pag.6



Esempi di buone pratiche di VISION ZERO

Towards Zero Together – TRAFIKVERKET Swedish Transport

Administration 2012

Vision Zero è sia un atteggiamento verso la vita e una strategia per

la progettazione di un sistema di trasporto stradale sicuro. Essa

stabilisce che la perdita di vite umane nel traffico è inaccettabile.

Vision Zero sottolinea che il sistema di trasporto su strada è un'entità

nella quale i diversi componenti quali strade, veicoli e utenti della

strada devono interagire per garantire sicurezza.

La base morale della Vision Zero significa che il punto di vista in

materia di sicurezza all'interno del sistema di trasporto su strada

deve corrispondere ai valori della sicurezza nella società in generale.

ADATTAMENTO AL CORPO UMANO Limite 30km/h

La maggior parte delle persone può sopravvivere se viene colpita da

una macchina che viaggia a 30 km/h.

L’abitacolo di una macchina protegge gli occupanti a velocità fino a

65-70 km / h in una collisione frontale e a velocità fino a 45-50 km /

h in caso di urto laterale, assumendo ovviamente che tutti indossino

le cinture di sicurezza.

2. Vision zero
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La maggior parte delle persone riporta lesioni mortali se viene colpita

da una macchina che viaggia a 50 km / h. Ci vuole molto tempo per

implementare miglioramenti nelle strade e nei veicoli. Ciò che è stato

ottenuto, tuttavia, è una riduzione del numero di morti negli ultimi

anni, nonostante un aumento del traffico. Nuovi modi di pensare e

nuove soluzioni hanno permesso questo, ad esempio nella scelta tra

semafori o un rotonda a un incrocio. Se l'obiettivo principale è quello

di ridurre il numero di incidenti, il semaforo è la soluzione migliore.

Ci saranno meno incidenti, ma quelli che accadono spesso risultato

gravi. Se l'obiettivo principale è quello di evitare lesioni gravi, una

rotonda fornirà risultati migliori.

Il limite di velocità di 30 km / h nei centri abitati non è niente di

nuovo, ma il lavoro fatto con Vision Zero in realtà ha sottolineato che

questo deve essere il limite, se pedoni e ciclisti devono poter

sopravvivere a una collisione.

SICUREZZA STRADALE – E’ anche una questione ambiente di

lavoro

Ulteriori passi verso Vision Zero devono essere intrapresi con il

coordinamento e la cooperazione tra gli utenti della strada, la

comunità imprenditoriale degli autisti professionali e del settore

pubblico, diversamente la combinazione ottimale di investimenti e

sforzi necessari non sarà mai possibile.

2. Vision zero
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L’ESPERIENZA DI SEATTLE

VISION ZERO Seattle’s plan to end traffic deaths and serious 

injuries by 2030- City of Seattle- 2015

«La sicurezza pubblica è la principale responsabilità del governo della

Città e c'è ancora molto che possiamo fare per salvare vite umane,

perché anche una sola vittima sulle nostre strade è inaccettabile.

Confermiamo il nostro impegno a porre fine ai decessi per incidenti

stradali e feriti gravi sulle nostre strade entro il 2030. Si tratta della

nostra Vision Zero.

Al centro del movimento Vision Zero è la convinzione universale che

avere morti e feriti sulle strade della Città è inaccettabile e

prevenibile. Attraverso la progettazione di una strada più intelligente,

l'applicazione mirata e l’educazione, renderemo le nostre strade

ancora più sicure per le persone di tutte le età e abilità, in particolare

per i pedoni e le persone in bicicletta, in quanto sono i più vulnerabili

sulle nostre strade.

Abbiamo già ottenuto buoni risultati, realizzando piste ciclabili

protette, controlli della velocità nei pressi delle scuole e isole

pedonali e miglioramenti degli attraversamenti in tutta la Città. Ci

impegniamo a lavorare insieme verso questo ambizioso, ma

realizzabile, obbiettivo. Abbiamo anche bisogno del vostro impegno,

come residenti.» lettera del Sindaco Ed Murray

2. Vision zero
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Negli ultimi dieci anni, abbiamo visto un calo del 30 per cento delle

vittime del traffico. Gli anziani sono anche molto colpiti e visto che la

nostra popolazione invecchia, questa tendenza potrebbe aumentare.

Sappiamo che la maggior parte incidenti si verificano su strade di

attraversamento e le leggi della fisica ci dicono che la velocità più

elevata si tradurrà in più incidenti e maggiori probabilità di infortunio

o di morte per coloro che sono coinvolti

Il quaranta per cento della rete stradale di Seattle costituita da vie di

attraversamento e 9 su10 incidenti gravi e mortali si verificano su

queste strade e quindi ci concentreremo su questi corridoi critici. Si

dovranno ridurre i limiti di velocità attraverso un nuovo programma

di Zona 20 mph. A velocità inferiori, gli automobilisti possono vedere

meglio l’ambiente circostante e hanno più tempo per vedere e

reagire a potenziali pericoli.

2. Vision zero
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L’ESPERIENZA DI SEATTLE

La velocità è particolarmente letale per gli utenti vulnerabili come
pedoni e le persone in bicicletta.

AZIONI breve termine

1. Progettazione e politiche regolamentazione

2. Educazione e sensibilizzazione

3. Enforcement Street Design Zone 20 MPH saranno installate vicino
alle scuole o ai parchi; migliorare la visibilità dei pedoni e delle
strisce pedonali. Ridurre i limiti di velocità sulle strade di
attraversamento. Accendere il verde pedonale pochi secondi prima
la della luce verde per automobili. Questo migliora la visibilità dei
pedoni, rendendo più facile per i conducenti vedere i pedoni sul
passaggio pedonale.

4. Urban Center sicurezza

5. Master Plan pedoni e biciclette

6. Master Plan merci

Istruzione

Campagna Vision Zero per creare uno sforzo di sensibilizzazione
generale e cambiare il modo in cui le persone si comportano sulle
nostre strade

Fornire informazioni ai conducenti, pedoni e ciclisti sensibilizzazione
mirata.

2. Vision zero
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Controllo e sanzionamento

Nel 2015, si prevede di installare almeno dodici nuove telecamere in

sei zone con scuole. Informare e far rispettare l'approccio in luoghi

ad alta incidentalità con la presenza di pattuglie

Valutazione e monitoraggio

La visione Rapporto Zero aggiornerà il pubblico sui progressi e gli

sforzi per il prossimo anno. Il rapporto sarà rilasciato alla fine di

ottobre In ultima analisi, il successo sarà raggiungere lo zero

incidenti mortali e gravi infortuni entro il 2030. Ogni anno, il nostro

obiettivo è la diminuzione degli incidenti, dei feriti gravi e delle

vittime.

2. Vision zero
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L’ESPERIENZA DI SEATTLE

Prima dell’intervento

Ne75 th Street road_

Seattle Department of 
Transportation_VisionZero Plan

Dopo l’intervento

Ne75 th Street road_

Safety Corridor Project.

Seattle Department

of Transportation_VisionZero Plan
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L’ESPERIENZA DI SEATTLE

Seattle Department of Transportation_VisionZero Plan
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Affinché la prospettiva “visionaria” diventi realtà si devono fissare

obiettivi intermedi, indicare scadenze temporali, precisare programmi

e possibili misure, valutare e verificare i risultati via via acquisiti.

Il punto di partenza è la pianificazione delle strade che devono essere

tali da ridurre al minimo i rischi per gli utenti, a cominciare da quelli

più deboli, come pedoni e ciclisti, in particolare bambini e anziani. Per

esempio, nelle tratte dove si potrebbero verificare incidenti con

investimento di pedoni, soprattutto nelle città più trafficate, tra gli

interventi proposti ci sono l'istituzione di zone 30, gli attraversamenti

pedonali luminosi o dotati di dissuasori e la realizzazione di percorsi

protetti.

Negli Stati Uniti Vision Zero si sta diffondendo con molta decisione. A

New York (città dove ogni anno ci sono 250-300 morti per gli incidenti

e circa 50.000 feriti) il sindaco De Blasio ha abbracciato Vision Zero

con determinazione, riducendo il limite di velocità a 25 mph (40 kmh)

su tutte le strade della città.

Le linee programmatiche dell'Amministrazione richiedono una Vision

Zero della Città di Torino, vale a dire niente morti o feriti gravi negli

incidenti stradali ed è necessario compiere un ulteriore passo avanti

nelle politiche di sicurezza stradale. In tal senso nell’ambito della

revisione del PUMS si provvederà a far diventare il piano di Vision

Zero parte integrante dello stesso, in modo da avere una serie di linee

di indirizzo ancora più coerenti tra di loro.

2. Vision zero
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Anche nel campo della sicurezza stradale è necessario il

superamento di una logica tradizionale, legalistica e di

conformità alle regole a favore di una logica di risultato e di

PERFORMANCE MANAGEMENT finalizzando le strutture e i

sistemi operativi e gli stili direzionali al risultato ed alla gestione

delle risorse.

Una politica della sicurezza stradale mirata al perseguimento di

crescenti livelli di sostenibilità sociale, economica e ambientale è

un’azione complessa ed impegnativa, che deve aderire ai principi

del performance management, basati sulla chiara definizione

degli obiettivi e sull’apprestamento delle funzioni di

monitoraggio per valutare ex ante, in itinere ed ex post

l’efficacia e l’efficienza delle azioni messe in campo. Questa

valutazione richiede la disponibilità di appropriati indicatori

relativi ai risultati e agli impatti conseguiti.

L’istituzione a livello europeo di specifiche procedure di valutazione

di carattere manageriale è di notevole rilievo, in quanto contribuirà

a determinare quel cambiamento culturale necessario per

l’attuazione dei principi del performance management.

Solo grazie ad un sistema di guida manageriale che permette

di valutare costantemente l’efficacia e l’efficienza della

gestione potrà essere perseguito l’obiettivo europeo.

3.Un approccio manageriale
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La Direttiva è stata adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio

il 19 novembre 2008 e introduce il termine management nel

campo della sicurezza stradale. E’ stata recepita con il Decreto

Lgs.35 2011 e richiede l’istituzione e l’attuazione di procedure

relative alle valutazioni d’impatto sulla sicurezza stradale a partire

dal 1°gennaio 2021 per la rete stradale trans-europea e nazionale.

In particolare individua azioni di:

• Road Safety Assessment (RSAS) è la valutazione di impatto

sulla sicurezza per le nuove tratte ovvero per i possibili interventi

di miglioramento di tratte esistenti

• Road Safety Audit (RSA) è la valutazione dei progetti di nuove

tratte

• Road Safety Inspection (RSI) è l’analisi di sicurezza, periodica e

scadenzata, sulle tratte già in esercizio.

Per migliorare la sicurezza della rete stradale la Direttiva prevede che

la Commissione instauri anche un sistema di scambio delle

migliori prassi fra gli Stati membri.

la Direttiva UE “Road Infrastructure Safety Management”

3.Un approccio manageriale
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la Direttiva UE “Road Infrastructure Safety Management”
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Un metodo che consente di valutare l’efficacia e l’efficienza di

piani e programmi è quello basato sulla sequenza di indicatori

di Input-Output-Risultato-Impatto “IORI” (linea guida

consigliata dall’Unione europea: Tavistock Institute 2003 The

Evaluation of Socio-Economic Development. The GUIDE.) dove:

Input: risorse di varia natura impiegate per attuare le misure

del piano o del programma, cioè i mezzi finanziari, umani, materiali,

organizzativi e regolamentari;

Output: prodotti dell’attività del piano o del programma, cioè i

concreti prodotti che ciascuna misura si propone di realizzare,

per cui l’indicatore di output serve per verificare il grado di

realizzazione del programma;

Risultato (Result): vantaggi immediati del piano o del

programma per i diretti beneficiari, dove un vantaggio è

immediato se si verifica nel periodo di attuazione del piano o del

programma medesimi;

Impatto (Impact): conseguenze di medio/lungo periodo che

riguardano sia i diretti beneficiari, sia le persone o le

organizzazioni che non sono diretti beneficiari (esternalità);

Il modello teorico “IORI”

3.Un approccio manageriale
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Lo schema logico degli indicatori IORI (tratto da: European

Commission – Directorate General Regional Policy 2006).

il modello teorico “IORI”

3.Un approccio manageriale
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1. La scheda standard delle linee strategiche

La prima fase prevede l’adozione delle linee strategiche e la

messa in rete delle informazioni contenute nella banca dati

provvedendo al loro costante aggiornamento. La seconda fase

prevede la definizione delle azioni e delle misure e il calcolo di

un primo set di indicatori connessi alle azioni di piano e relativi

soprattutto agli output e ai risultati.

La terza fase consiste nel collaudo del sistema di

monitoraggio, a cominciare dal modulo del monitoraggio di

realizzazione degli output, sviluppando progressivamente quello

relativo agli indicatori di risultato e di impatto.

Linea Strategica

1. Sistema di azioni mirato al perseguimento di un 
obiettivo strategico

Azione Misure operative Indicatore di 
output

Indicatore di 
risultato

1.1 azione 
complessa 
costituita da un 
pacchetto 
integrato di 
misure operative

1.1.1. azione 
elementare, cioè 
omogenea e non 
ragionevolmente 
scomponibile in 
ulteriori azioni 

Riferito alla 
singola misura 
operativa

Riferito all’azione 
complessa

dal modello teorico all’attuazione pratica

3.Un approccio manageriale
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2. La scheda standard delle misure operative

Misura operativa Indicatore di output

Definizione della misura Prodotti attesi dalla misura

Descrizione e obiettivo Target

Breve descrizione in cui si specifica anche 
l’obiettivo della misura

Prodotti attesi quantificati alla data del 
traguardo temporale del piano

Ente/i attuatore/i Input

Nel caso di più enti, specificare chi fa e 
cosa fa 

Previsione delle risorse finanziarie 
necessarie per raggiungere il target, 
disaggregate per Ente nel caso del 
concorso di più soggetti attuatori

Modalità di attuazione

Breve descrizione delle modalità di 
attuazione secondo le norme e secondo 

procedure liberamente scelte 
(coinvolgimento partecipativo, ecc.).

3.Un approccio manageriale
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La definizione degli indicatori di riferimento costituisce la

premessa indispensabile per valutare le prestazioni delle

azioni previste dal Piano per il raggiungimento degli obiettivi

prefissati. Gli indicatori evidenziano se le azioni studiate e

messe in campo sono efficaci, sono indispensabili per

monitorare e verificare il rispetto dei risultati attesi.

L’utilizzo degli indicatori permette di effettuare una valutazione

ex ante delle prestazioni potenziali delle azioni; di poter compiere

in itinere ed ex post il monitoraggio e la verifica delle

prestazioni reali delle azioni introdotte, permettendo di individuare

le azioni scarsamente incisive e facilitando la modifica delle azioni

previste dal piano.

4.  Gli indicatori

LINEA STRATEGICA.: GARANTIRE EFFICIENZA E SICUREZZA AL SISTEMA DELLA 
VIABILITÀ

AZIONI MISURE INDICATORI DI RIFERIMENTO

5.3. Perseguire il miglioramento 

della sicurezza stradale

- Misure di moderazione 

e fluidificazione del 

traffico – Progetti in 

nodi critici della viabilità

- intersezioni riorganizzate con 
impianti semaforici  intersezioni 

con nuove rotatorie veicolari 

- strade con limite di velocità 
30km/h

- incidenti 

- Feriti - indice lesività (feriti /
n° incidenti) x 1000

- Decessi - indice mortalità
(morti / n° incidenti) x 1000
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5.  linee strategiche, azioni e misure

LINEE STRATEGICHE
(Obiettivi)

AZIONI MISURE

Riduzione del numero 
delle vittime degli 
incidenti stradali entro il 
2020 

Garantire efficienza e 
sicurezza al sistema della 
viabilità

· Riequilibrio della domanda
di trasporto collettivo e
individuale

Sviluppare e rafforzare la
capacità di governo della
sicurezza stradale

.
· Coordinamento,

pianificazione e
partenariato
(BENCHMARKING)

· Partecipazione a Bandi di
cofinanziamento

· Favorire la crescita di
una nuova cultura della
sicurezza stradale

· Sicurezza intrinseca dei
veicoli

· Interventi sui sistemi
infrastrutturali e di
mobilità a massimo
rischio.

· Migliorare l’efficacia e 
l’efficienza della rete del 
Trasporto Pubblico 
Locale.

· Azioni sul comportamento
formazione dei conducenti
e aumento dei controlli e
del sanzionamento

· Azioni di 
comunicazione per la 
crescita di una nuova 
cultura della sicurezza 
stradale nei tecnici e nei 
decisori e la diffusione delle 
informazioni sulla 
sicurezza.

· Azioni sui veicoli per
favorire il rinnovamento del
parco circolante con nuovi
modelli dotati di sistemi di
sicurezza attivi e passivi.

· Azioni di natura
sanitaria e medica
educazione sanitaria
mediante campagne di
sensibilizzazione sugli
effetti di droga e alcol,
norme di primo soccorso,
servizi medici di
emergenza.

· Misure di moderazione e
fluidificazione del
traffico: traffic calming e
ZONE 30 sulla viabilità di
carattere locale; sistemi
telematici di controllo
degli eccessi di velocità
sugli assi di scorrimento

· Aumentare l’efficacia del
trasporto pubblico e
dell’intermodalità

· Favorire la mobilità
dell’utenza debole e la
mobilità ciclo-pedonale

· promuovere forme
alternative di mobilità
come il car sharing e il bike
sharing.

· Interventi medico sanitari
campagne di
sensibilizzazione sugli effetti
di droga e alcool, norme di
primo soccorso

· Campagne di 
sensibilizzazione e 
formazione (scuole) e 
formazione dei conducenti 
(corsi guida sicura)

· Quantità dei controlli

Per affrontare complessivamente il problema della sicurezza stradale

è necessario intervenire su più fronti quali:
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Lo scopo del sistema di monitoraggio è di consentire di

mantenere costantemente il controllo del processo avendo

informazioni sempre aggiornate sulle prestazioni (performance),

cioè sull’efficacia e sull’efficienza, dei vari interventi

programmati dal piano.

Il sistema di monitoraggio fornisce tramite apposite procedure i

valori di efficacia e di efficienza leggibili per mezzo dell’apposito

cruscotto di pilotaggio per la gestione del piano.

A partire dalle informazioni relative a input, output, risultati

e impatti si possono valutare le azioni messe in campo sulla

base dei criteri di efficacia e di efficienza.

Struttura delle principali sezioni del sistema di monitoraggio con i relativi cruscotti di pilotaggio.

5.  linee strategiche, azioni e misure
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Un sistema di guida manageriale consente di valutare

costantemente l’efficienza e l’efficacia della gestione. Si pone

un non facile problema di efficacia ed efficienza degli interventi, dove

l’efficacia è in rapporto al grado di miglioramento delle

condizioni di sicurezza e l’efficienza dipende dal costo di

realizzazione e di manutenzione degli interventi stessi. Per

questo è necessario individuare i giusti indicatori di efficacia i cui

valori vanno rapportati ai costi per valutare l’efficienza.

L’incidentalità stradale, oltre ad un danno sociale ed umano, ha un

costo in termini economici, sia per la perdita di una forza produttiva,

che per i costi per la cura dei feriti o delle disabilità permanenti. (ad

ogni morto e ad ogni ferito corrispondono rispettivamente a €

1.394.000 e € 39.900). Nella “Statistica degli incidenti stradali”

pubblicata annualmente dall’ ISTAT viene riportata la stima dei costi

sociali degli incidenti stradali in Italia: 30 miliardi di euro

l’anno, pari a circa il 2,5% del PIL. Ogni cittadino europeo, a causa

degli incidenti stradali, ha sostenuto, nel 2000, un onere medio di

427 euro.

E’ tuttavia da rilevare che Vision Zero, l’approccio alla base

delle azioni da realizzare, si basa sull’assunto che la vita e la

salute non sono aspetti che possono essere monetizzati o

scambiati con altri “benefici”.

5.  linee strategiche, azioni e misure
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L’analisi effettuata sul sito con il rilevamento e studio dei flussi di

traffico e delle possibili cause dell’incidentalità, consente di arrivare

alla determinazione degli obiettivi da raggiungere con la

risistemazione e alla scelta della soluzione progettuale più

efficace.

La risistemazione può essere concepita come “leggera”

(miglioramento della segnaletica, rimozione di ostacoli alla visibilità),

oppure “pesante” (riconcezione dell’intersezione, inserimento di

rotonda)

Una fase importante è quella della “sperimentazione” della

soluzione proposta: si realizza il progetto con dispositivi

temporanei per verificare l’efficacia dell’intervento, apportare

eventuali modifiche e migliorie e poi passare alla realizzazione

definitiva.

6.  La progettazione: analisi siti a rischio
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La scelta dell’inserimento di una rotatoria come soluzione viabile ad

un dato incrocio si concretizza in una notevole riduzione dei punti

di conflitto: dai 32 di un incrocio tradizionale agli 8 punti di conflitto

dello schema a rotatoria, costituiti esclusivamente da manovre di

immissione e diversione. Questo è uno dei principali motivi per cui le

rotatorie risultano più sicure rispetto agli altri tipi d’incroci,

soprattutto se si considera la gravità degli incidenti.

la progettazione: analisi siti a rischio
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La Comunità Europea nel 2001 richiese ai Paesi membri di

raggiungere un obiettivo molto ambizioso, ossia quello di ridurre

del 50% il numero delle vittime degli incidenti stradali entro l'anno

2010.

Con la legge 144/99, l’Italia accolse le indicazioni della

Commissione Europea istituendo il "Piano Nazionale della

Sicurezza Stradale"

Nel 1995 il Consiglio Comunale di Torino ha approvato il primo

Piano Urbano del Traffico, predisposto secondo le “Direttive del

Ministero dei Lavori Pubblici.

La Città di Torino ha anche aderito alla Carta Europea della

sicurezza stradale – 25000 lives to save

La normativa

7.  La normativa e la pianificazione
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il PUT del 1995 e del 2001

Nel 1995 il Consiglio Comunale di Torino ha approvato il

primo Piano Urbano del Traffico tra le cui linee guida figurava

anche la progettazione di interventi per migliorare la

sicurezza della circolazione.

Con il PUT 2001 si compie un ulteriore passo in avanti nella

direzione della sicurezza stradale, sfruttando i dati acquisiti con il

sistema informatico MAPS di rilevazione degli incidenti del Corpo di

Polizia Municipale.
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Scaduta la validità dei piani del traffico, è emersa

la necessità di sviluppare un nuovo piano:

• con una visione strategica (10-15 anni)

• con tutte le componenti del sistema della

mobilità (piano sistema)

• con scenari cadenzati nel tempo (piano processo)

• con la verifica degli effetti nel corso

dell’attuazione

(piano misurabile)

La Città ha così individuato il Piano Urbano

della Mobilità Sostenibile:

strumento di pianificazione della mobilità

definito dal Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti in cui, efficienza, sicurezza,

sostenibilità sono requisiti fondamentali che

consentono di migliorare la qualità della vita dei

cittadini. (legge 24 novembre 2000, n. 340 art. 22)

Il PUMS

il PUMS

Le linee d’indirizzo sono state
approvate dal Consiglio Comunale (
Deliberazione C.C. 01770/1 aprile 2008
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il PUMS: la struttura

5 GARANTIRE 
L’EFFICIENZA E LA 
SICUREZZA AL SISTEMA 
DELLA VIABILITA’

Linea d’indirizzo

economica

ambientale
ambientale

ambientale
ambientale
ambientale
ambientale
economica

sociale
sociale
sociale
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8.  Progetti sicurezza

A partire dal primo Piano Urbano del Traffico (PUT 1995)

nell’ambito dei “Progetti Sicurezza”, sono stati realizzati con

continuità interventi per il miglioramento della sicurezza stradale con

priorità alle aree con presenza di complessi scolastici, addensamenti

residenziali o commerciali, zone ospedaliere, assi di scorrimento più

incidentati.

Nel 1997 entrò a regime il sistema informatizzato di rilevazione

degli incidenti del Corpo di Polizia Municipale (MAPS) e nel 1998

e stato costituito un gruppo di lavoro interdivisionale e

multidisciplinare, coordinato dalla Divisione Mobilità, con la

partecipazione del Corpo di Polizia Municipale, del GTT e dell'AEM (ora

IRIDE), con l'obiettivo di analizzare l'incidentalità urbana,

verificandone le dinamiche per proporre possibili interventi mitigatori

sulle infrastrutture stradali.
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progetti sicurezza

Gli interventi possibili sono confluiti nei “Progetti Sicurezza”,

consistenti in modifiche delle intersezioni, realizzazione di rotonde a

precedenza dei veicoli che le impegnano rispetto a tutte le immissioni,

modifiche dei tronchi stradali ove il mancato rispetto dei limiti di velocità

provoca grave interferenza con le funzioni urbane presenti e sinistrosità,

proponendo sistemi di rallentamento efficaci (dossi, restringimenti di

carreggiata, isole spartitraffico, protezioni laterali, transennamento di

sedi tranviarie, ecc….). Tali interventi sono particolarmente necessari in

presenza di complessi scolastici, addensamenti residenziali o

commerciali, aree ospedaliere, assi di scorrimento più incidentati.

Coerentemente con la linea di indirizzo 5 del Piano Urbano della

Mobilità Sostenibile “Garantire efficienza e sicurezza al sistema

della viabilità”, sono stati realizzati molti interventi puntuali di messa

in sicurezza di attraversamenti pedonali in posizione isolata su tronchi

stradali con traffico intenso, attraverso il potenziamento della

segnaletica e più di 150 attraversamenti sono già dotati di segnaletica

complementare (bande ottiche, rumorose,ecc), sono stati installati 40

APL (Attraversamenti Pedonali Luminosi) e sono state realizzate

variazioni planoaltimetriche della carreggiata per la moderazione della

velocità (rialzi della carreggiata, allargamento dei marciapiedi e

banchine salvagente).Inoltre sono state realizzati circa 100 interventi

mirati, oltre 100 rotatorie, oltre 100 tronchi stradali sono stati attrezzati

con sistemi modulari e intervallati di dossi di rallentamento e limiti di

velocità di 30 - 40 km/h.
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9. best practices e 
accesso ai cofinanziamenti

La valutazione e il monitoraggio dei programmi cofinanziati

dall’Unione Europea sono stati fattori che hanno incoraggiato la

diffusione delle migliori prassi e del performance management

in termini di risultati e impatti.

Considerata la sempre più esigua disponibilità di risorse e la

conseguente necessità di un utilizzo che ne permetta la massima

efficacia ed efficienza in termini di realizzazione degli output,

per poter accedere ai cofinanziamenti europei diventa

fondamentale per ogni Ente la conoscenza e l’utilizzo delle

buone prassi.

E’ necessari costruire, con la collaborazione attiva dei Comuni, delle

Province e delle Regioni una rete di monitoraggio sullo stato della

sicurezza stradale, sulla sua evoluzione in relazione agli

obiettivi comunitari e nazionali e sui risultati conseguiti dagli

interventi posti in essere, al fine di individuare le migliori pratiche e

promuoverne la diffusione.

La governance europea in materia di strategie comuni per la

sostenibilità si basa proprio sul tentativo di trasferire, nel modo più

diffuso e celere, le lezioni apprese dalle best practices nate in vari

contesti locali non solo europei. È con questo meccanismo del

trasferimento delle lezioni apprese dalle best practices che si

diffonde l’innovazione di cui proprio la best practices costituisce una

concreta manifestazione.
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La Città partecipa regolarmente ai Bandi Regionali per l’accesso

ai cofinanziamenti dei Programma di attuazione del Piano

Nazionale della sicurezza stradale, proponendo interventi finalizzati

alla realizzazione di interventi di tutela dell’utenza debole sull’esempio

delle best practices a livello nazionale ed europeo, in ambiti

caratterizzati da un denso tessuto residenziale con presenza di plessi

scolastici, servizi pubblici, spazi di relazione e si è sempre classificata

in posizione utile per accedere ai cofinanziamenti.

Negli ultimi due anni i Bandi Regionali per l’accesso ai

cofinanziamenti dei Programma di attuazione del Piano

Nazionale della sicurezza stradale hanno spostato l’attenzione

dall’utenza debole dei pedoni ai ciclisti e la Città ha partecipato lo

scorso anno al BANDO 2017 “INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA

MESSA IN SICUREZZA DI ITINERARI E PERCORSI CICLABILI E

PEDONALI” con l’Intervento denominato “Messa in sicurezza e

completamento percorsi ciclabili.

best practices e 
accesso ai cofinanziamenti
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Completamento connessione da Porta Susa a Porta Nuova.”.In

particolare il presente progetto, prevede la realizzazione del percorso

ciclabile bidirezionale in corso Matteotti – via XX Settembre – corso

Vittorio Emanuele II, come completamento e connessione del tracciato

esistente in corso Matteotti, a partire da Porta Susa per arrivare fino a

Porta Nuova e via Nizza, dove l’Amministrazione sta realizzando la

nuova pista ciclabile. L’itinerario di distribuzione individuato, inserito

nell’Area Centrale, è un importante collegamento cittadino e

rappresenta anche un intervento di moderazione del traffico.

Realizzazione di pista ciclabile bidirezionale con riduzione delle corsie veicolari 
in corso Matteotti.
(Citta di Torino)

best practices e 
accesso ai cofinanziamenti
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Pertanto, con le previste opere, si salvaguarda da un lato, l’obiettivo di

realizzare un progetto che promuove il miglioramento e la messa in

sicurezza dei percorsi ciclabili, e dall’altro, risolvendo alcune criticità di

collegamento, si risponde alla concreta necessità, spesso ribadita da chi

utilizza la bicicletta per i propri spostamenti quotidiani, di avere una

rete ciclabile continua, integrata ed il più possibile estesa sul territorio

cittadino. Tra gli interventi di messa in sicurezza, la messa in opera del

cuscino berlinese rappresentato in figura costituisce anche elemento

innovativo quale elemento di moderazione del traffico. L’intervento è

stato cofinanziato ed è stato recentemente ultimato.

Cuscino berlinese in via San Quintino incrocio con via XX 
Settembre.
(Citta di Torino)

best practices e 
accesso ai cofinanziamenti
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L’intervento di riqualificazione dell’asse di via Nizza nel tratto tra la

stazione ferroviaria di Porta Nuova e piazza Carducci si pone l’obbiettivo

di incrementare la sicurezza di tutte le utenze della strada ridistribuendo

lo spazio urbano restituendo più superficie alle categorie deboli, che per

altro corrispondono alle modalità dolci o attive della mobilità urbana,

non inquinanti, lente e favorenti un miglioramento della salute pubblica.

L’intervento porta con sé anche il miglioramento della sicurezza per

quanto riguarda la percorrenza e, soprattutto, gli attraversamenti

pedonali da parte dei disabili motori e visivi: infatti tutti gli

attraversamenti presenti lungo il tratto Porta Nuova - Carducci saranno

risolti con scivoli, quando non già presenti. All’immissione delle vie

traverse sono previsti tutti attraversamenti pedonali rialzati.

best practices e 
accesso ai cofinanziamenti

Via Nizza (Citta di Torino)
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Nel 2018 la Regione ha pubblicato BANDO "PROGRAMMA DI

INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA

CITTADINA" cui la Città ha partecipato con il progetto Percorsi

ciclabili sicuri- Collegno viale Certosa- piazza Bernini.

Il percorso in progetto propone un collegamento di carattere sovra-

comunale tra la pista ciclabile di viale Certosa, a Collegno, la ciclopista

di corso Francia, (4.650mt.) la stazione di Porta Susa e il centro

cittadino, rappresenta una direttrice di penetrazione per la mobilità

ciclabile in posizione centrale nel quartiere Parella della Circoscrizione 4,

pone in collegamento servizi di quartiere quali plessi scolastici, impianti

sportivi, comunità parrocchiali oltre ad attività di importanza sovra-

comunale come la piscina Franzoj e lo stabilimento di Thales Alenia,

infine tramite i percorsi già esistenti si collega con la stazione di Porta

Susa.

Il progetto si configura come nuovo tratto di ciclabile che mette in

collegamento percorsi esistenti di piste: ad ovest nel comune di

Collegno viale Certosa, ad est piazza Bernini e corso Francia – primo

tratto della direttrice 7° del Biciplan. Lungo il suo tracciato si connette

alla circolare 3 che percorre corso Telesio nella banchina centrale

alberata e che pone in collegamento il parco Ruffini con il parco della

Pellerina. In corso Montegrappa incontra la pista sviluppata lungo il viale

alberato in direzione nord – sud.

best practices e 
accesso ai cofinanziamenti
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I dati riportati sono stati reperiti nel database Trafic del Corpo di
Polizia Municipale e dal TWIST -Sistema Trasmissione Web
Incidenti Stradali- Portale della Sicurezza Stradale della Regione
Piemonte.

10. Le statistiche 
sull’incidentalità a Torino

• Il confronto con il 2017 evidenzia che il trend degli incidenti è in diminuzione e cala
anche il numero delle vittime, in quanto nel 2017 si verificarono 5152 incidenti con
4473 feriti e 36 vittime, mentre nel 2018 si sono verificati 4899 incidenti con 4258
feriti e 31 vittime. cala il numero di pedoni feriti, mentre è invariato il numero di
vittime, che si attesta comunque sui valori più bassi degli ultimi anni.

• Si verificano meno incidenti, ma alcuni di questi avvengono a causa di comportamenti
deliberatamente rischiosi determinando conseguenze letali
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I dati

I dati riportati sono stati reperiti nel database Trafic del Corpo di Polizia Municipale e dal TWIST-

Sistema Trasmissione Web Incidenti Stradali- Portale della Sicurezza Stradale della Regione

Piemonte.

Dai dati disponibili (sistema TWIST - Sistema Trasmissione Web

Incidenti Stradali- Portale Sicurezza Stradale della Regione Piemonte)

si evince che Torino aveva 768 pedoni feriti e 17 vittime tra i pedoni nel

2010, il 2016 si è chiuso con 609 feriti e 13 vittime, nel 2017 i pedoni

feriti sono stati 599 e le vittime 11, mentre nel 2018 i pedoni feriti

sono stati 558 con 11 vittime.

sinistri investimento pedoni

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Incidenti 
Mortali 23 23 17 16 19 17 15 9 11 11 13 13 11 11

Feriti 619 649 675 645 564 768 542 543 522 560 605 609 599 558

Totale 
sinistri 642 672 692 661 583 785 557 552 533 571 618 622 610 569

le statistiche sull’incidentalità 
con investimento dei pedoni
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I dati

ANALISI INCIDENTI PEDONI ANNI 2013-2018

I datile statistiche sull’incidentalità 
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I dati

ANALISI INCIDENTI BICI ANNI 2013-2018

I datiI datile statistiche sull’incidentalità 
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I dati

ANALISI INCIDENTI TOTALI ANNI 2013-2018

I datiI datile statistiche sull’incidentalità 
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le statistiche sull’incidentalità a Torino

Il confronto con il 2017 evidenzia che cala il numero di pedoni feriti,

mentre è invariato il numero di vittime, che si attesta comunque sui

valori più bassi degli ultimi anni. E’ quindi da rilevare che le politiche

dei Bandi Regionali e Nazionali a favore degli utenti deboli, cui la Città

ha partecipato con progetti che sono stati finanziati e poi realizzati,

hanno determinato una diminuzione delle vittime in questa categoria.

Benché ci sia una tendenza al miglioramento per gli utenti deboli, si

tratta di un numero di vittime inaccettabile e che deve fare riflettere,

anche perché dalle recenti statistiche a livello nazionale è emerso che,

purtroppo, il trend virtuoso generale anni 2001-2014 sta rallentando.

In un articolo comparso su La Stampa del 15 giugno 2017 la

Presidentessa dell'Associazione vittime della strada evidenzia che "le

cause degli incidenti in città sono da scovare nello scarso senso civico,

nella crescente aggressività, nella velocità e nel sempre più frequente

uso del cellulare alla guida".
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11.  Risultati ottenuti

Largo Casteldelfino: realizzazione di rotatoria

La rotatoria attualmente realizzata tra le vie Casteldelfino, Breglio e

Saorgio è stata progettata in quanto l’incrocio semaforizzato esistente

aveva una conformazione troppo ampia, che non garantiva né la

sicurezza del transito pedonale in attraversamento, né quella dei veicoli

che vi si immettevano. In particolare la conformazione ad Y rendeva

difficoltoso l’impegno dell’incrocio ed era causa di molteplici incidenti.

Inoltre l’ultima revisione dell’impianto semaforico, era stata realizzata

nel 1984 e l’impianto era ancora a norma del vecchio Codice della

Strada. L’età dell’impianto imponeva la necessità di prevedere una

ristrutturazione totale con costi elevati.

Nel confronto tra le due soluzioni sono stati valutati i vantaggi della

soluzione con rotonda, rispetto all’impianto semaforico esistente, quali la

riduzione della velocità e ed il conseguente aumento della sicurezza

dell’intersezione, la riduzione dei punti di conflitto, la miglior

scorrevolezza del traffico e quindi il minor inquinamento, i costi di

realizzazione e di manutenzione inferiori, nonché la riqualificazione dello

spazio pubblico e l’eliminazione della sosta in area di intersezione. Tale

fenomeno creava situazioni di disordine viabile e di cattiva visibilità, per

i veicoli in svolta, soprattutto degli attraversamenti pedonali, generando

potenzialmente situazioni di pericolo e di congestione.
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risultati ottenuti – largo Casteldelfino

Inoltre la particolare conformazione dell’incrocio imponeva di regolare

con fasi semaforiche separate i movimenti dei vari assi e la particolare

ampiezza dell’incrocio impone l’impostazione di tempi di sgombero

piuttosto lunghi. Questi elementi influivano sull’efficienza della

regolazione e generavano ingorghi. Con la realizzazione della rotatoria

e delle banchine spartitraffico è stato eliminato definitivamente il

problema.
Largo Casteldelfino 

Anno 2003 prima degli interventi 4 feriti  

Anno 2005 dopo ultimazione interventi         0 feriti   –100% feriti 

Anno 2018 1 ferito            –75% feriti 

Rotatoria Largo Casteldelfino
(Citta di Torino)
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risultati ottenuti – Madonna di Campagna

Via Sospello / Via Cardinal Massaia / Viale Madonna di Campagna:

chicane e incroci rialzati

L’intersezione Sospello-Cardinal Massaia, secondo quanto

rilevato con il monitoraggio degli incidenti e lo studio dei flussi di

traffico, aveva subito negli ultimi anni un incremento di

incidentalità, sebbene mai grave, dovuto ad un aumento di flussi

di traffico “parassita”.

La conformazione geometrica e la difficoltà di interpretazione dei

diritti di precedenza per chi la percorreva era anch’essa causa di

incidentalità (via Cardinal Massaia, sebbene di sezione più

ristretta, ha diritto di precedenza in quanto vi transita una linea

di trasporto pubblico). Inoltre, dato importante, tale intersezione

era “percepita” dai residenti come particolarmente pericolosa

(nei pressi esistono diverse scuole e una chiesa) fatto che ha

condotto alla raccolta di 5.000 firme affinchè fosse installato un

semaforo.
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risultati ottenuti – Madonna di Campagna

Lo studio della conformazione del sito e dei flussi di traffico ha

condotto invece ad un’altra scelta: utilizzare i dispositivi concepiti per

la moderazione del traffico cambiando la geometria dell’incrocio. Tali

dispositivi sono stati installati in via sperimentale (dossi, new-jersey,

segnaletica) per vagliare sia la loro efficacia che il gradimento dei

residenti. Il bilancio è stato positivo: si è rilevata la diminuzione del

traffico parassita, della velocità, e il migliramento della sicurezza degli

attraversamenti.

Dopo la fase sperimentale si è passati alla realizzazione definitiva,

procedendo sia allo sfalsamento mediante chicane della via Sospello

rispetto alla via Cardinal Massaia, sia al rialzo della carreggiata. La

sopraelevazione della carreggiata, raccordata mediante rampe in

pietra, è stata realizzata anche in corrispondenza dell’intersezione con

viale Madonna di Campagna di fronte alla chiesa.
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risultati ottenuti – Madonna di Campagna
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Via Sospello / Via Cardinal Massaia / Viale Madonna di Campagna

Anno 2000 prima degli interventi 6 feriti 

Anno 2002 dopo ultimazione interventi  0 feriti      –100% feriti 

Anno 2018 2 feriti      –66% feriti 

Via Sospello
(Citta di Torino)

Via Cardinal Massaia
(Citta di Torino)
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risultati ottenuti 
Terzo Programma PNSS

Bando per l’accesso ai cofinanziamenti per interventi a favore

della sicurezza stradale del Terzo Programma di attuazione del

Piano Nazionale

Si evidenzia che alcuni interventi via Reiss Romoli, strada Lanzo, corso

Vercelli, che prevedevano la realizzazione di attraversamenti pedonali

rialzati, banchine salvagente a centro carreggiata ed allargamento dei

marciapiedi sono stati cofinanziati nell’ambito del Bando Regionale

relativo al 3° programma annuale di attuazione del Piano Nazionale

della Sicurezza Stradale.

Via Reiss Romoli

Via REISS ROMOLI è classificata dal P.U.T. come strada Urbana di

interquartiere esistente (E1) con limite di velocità di 50 km/h; è a

doppio senso di marcia e presenta una carreggiata di m. 19.10 senza

spartitraffico centrale e con sosta su ambo i lati della strada. La via è

interessata da un elevato livello di traffico di attraversamento in quanto

permette il collegamento tra i quadranti nord-est e nord-ovest della

città e presenta attività industriali, terziarie e commerciali di richiamo,

cui si aggiungono i relativi flussi pedonali.

Al fine di incrementare la sicurezza pedonale si è ristretta la carreggiata

mediante zebratura centrale, realizzando anche banchine salvagente al

centro della carreggiata nelle tre intersezioni maggiormente interessate

dai flussi pedonali.
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Riducendo la lunghezza degli attraversamenti pedonali si consente 

l’attraversamento pedonale in due tempi e in sicurezza. E’ stato inoltre 

previsto l’inserimento sui marciapiedi di “nasi” di protezione in 

corrispondenza di detti incroci.

Via Reiss Romoli tratto corso Vercelli via Ala di Stura

Anno 2011 prima degli interventi 14 feriti

Anno 2015 dopo ultimazione interventi 10 feriti –30% feriti

Anno 2018 8 feriti –40% feriti

risultati ottenuti 
Terzo Programma PNSS

Attraveramento via Reiss
Romoli (Citta di Torino)

Via Reiss Romoli
(Citta di Torino)

Via Reiss Romoli
(Citta di Torino)
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Via Lanzo

La Via LANZO costituisce uno degli assi principali nord-sud nel

quadrante nord-ovest ed uno dei principali accessi alla Città dalle

valli di Lanzo.

La strada è suddivisa in due carreggiate per senso di marcia separate

da banchina alberata.

Strada Lanzo è classificata dal P.U.T. come strada Urbana di quartiere

(E2) con limite di velocità di 50 km/h e in alcuni tratti 30 km/h; è a

doppio senso di marcia e presenta una carreggiata di m. 19.90, con

spartitraffico centrale di m. 3.10 e sosta in linea sul lato est della

carreggiata est e sul lato ovest della carreggiata ovest.

La via è interessata da un elevato livello di traffico di

attraversamento, e nel tratto iniziale da traffico locale dovuto alle

attività commerciali di richiamo cui si aggiungono i relativi flussi

pedonali. La presenza delle menzionate strutture commerciali

determinava inoltre la presenza diffusa di sosta in doppia fila, che

interferisce con l’utilizzo della sosta regolare, con i movimenti

pedonali e la normale circolazione veicolare.

risultati ottenuti 
Terzo Programma PNSS
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Al fine di moderare la velocità dei veicoli in ingresso in città è stato

previsto il proseguimento della banchina centrale sino al confine

comunale con la realizzazione di una rotatoria, che permetterà anche

l’inversione del senso di marcia, per consentire ai mezzi che

percorrono la carreggiata Est di immettersi su quella Ovest (vedi

mezzi AMIAT). In corrispondenza della rotatoria è stata prevista la

realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato.

Lungo l’asse della via è stata inoltre prevista la realizzazione di un

sistema di incroci viari rialzati, in corrispondenza con

l’attraversamento delle Vie Pepe, Sirtori, Bramafame, in

corrispondenza dei plessi scolastici.

risultati ottenuti 
Terzo Programma PNSS
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Via Lanzo

Anno 2011 prima degli interventi 11 feriti 

Anno 2015 dopo ultimazione interventi   5 feriti        –55% feriti

Anno 2018 4 feriti        –65% feriti 

Via Lanzo – Incrocio rialzato
(Citta di Torino)

Via Lanzo – Incrocio rialzato
(Citta di Torino)

Via Lanzo – Attraversamento 
pedonale rialzato (Citta di Torino)

risultati ottenuti 
4° e 5° Programma  PNSS
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risultati ottenuti 
4° e 5° Programma  PNSS

Bando per l’accesso ai cofinanziamenti del 4° e 5° Programma di

attuazione del Piano Nazionale sicurezza stradale

Nell’ambito del 4° e 5° Programma di Attuazione è stato realizzato

l’incrocio semaforizzato in via Pietro Cossa angolo via Valgioie,

utilizzato dagli studenti diretti al limitrofo plesso scolastico. Via Pietro

Cossa è stata anche oggetto di una ridefinizione delle corsie della

carreggiata, prevedendo due corsie con la tracciatura di una fascia di

sicurezza a lato degli stalli di sosta. In accordo con la Circoscrizione IV

sono stati eliminati anche 4 attraversamenti pedonali non semaforizzati

ed è stato realizzato un nuovo impianto semaforico all’intersezione con

via Bianchi.
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Via Pietro Cossa / Via Valgioie

Via Pietro Cossa è classificata dalla gerarchia viaria del P.U.T.

2001 come “strada urbana interquartiere” (E1) e lungo la stessa è

imposto il limite di velocità di 50 km/h.

La via è interessata da un elevato livello di traffico di

attraversamento, poichè svolge funzione di accesso al sistema di

tangenziale e di arroccamento ai grandi viali urbani. La via è la

continuazione di un asse viario che parte da Torino Nord e termina

nella parte SUD di Torino. In particolare via Pietro Cossa nasce nel

quartiere Lucento-Vallette facente parte della Circoscrizione V per

poi passare lungo il parco della Pellerina facente parte del quartiere

Parella della Circoscrizione Amministrativa IV.La via è a doppio senso

di marcia e presenta una strada di circa 29.50 mt. con due

carreggiate da 11.00 mt circa separate da uno spartitraffico centrale

di circa 7.50 mt. La via è già stata interessata da una serie di

interventi finalizzati alla tutela degli utenti deboli che hanno

determinato la rimozione degli attraversamenti pedonali esistenti in

corrispondenza dei nn. cc. 12, 50, 71, 92 e conseguente chiusura dei

relativi varchi e la sistemazione di un nuovo impianto semaforico

all’incrocio di via Pietro Cossa con via Nicomede Bianchi.

risultati ottenuti 
4° e 5° Programma  PNSS
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In corrispondenza dell’attraversamento pedonale esistente

all’incrocio con via Valgioie è stato realizzato un intervento che ha

previsto l’allargamento dei marciapiedi e la ridefinizione dei percorsi

pedonali ed è stato realizzato l’incrocio semaforizzato, utilizzato dagli

studenti diretti al limitrofo plesso scolastico

Via Pietro Cossa

Anno 2014 prima degli interventi 5 feriti 

Anno 2016 dopo ultimazione interventi 3 feriti  –40% (dal 2014)

Anno 2018 3 feriti –40%  

risultati ottenuti 
4° e 5° Programma  PNSS

Intersezione via Pietro 
Cossa/via Valgioie
(Google Maps)

Intersezione via Pietro 
Cossa/via Valgioie
(Google Maps)
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risultati ottenuti 
Zona 30 Castelgomberto

Zona 30 Area Castelgomberto

La strategia, tesa alla salvaguardia delle “utenze deboli” della strada

come pedoni, ciclisti, anziani, bambini e disabili, ha nella moderazione

della velocità del traffico a 30 km/h, la sua azione portante. Essa però

non può venire ridotta ad una mera azione di moderazione del traffico,

perché il suo campo d’azione è più ampio, dato che mira anche a

rispondere ad una domanda di maggiore multifunzionalità della strada

urbana. Inoltre, il problema del riequilibrio, all’interno del settore della

mobilità, tra lo spazio dedicato al traffico motorizzato e lo spazio

dedicato alla mobilità pedonale e ciclabile richiede di agire sul disegno

complessivo della strada, fornendo l’opportunità di migliorare la qualità

architettonica dello spazio pubblico della città.

La realizzazione delle “zone 30” costituisce un'occasione per

riqualificare gli spazi stradali, incrementando il valore estetico del

paesaggio urbano residenziale.

La vera conquista delle “zone 30” consiste nel grande incremento della

sicurezza: i veicoli sono indotti, dalla conformazione della strada, a non

superare i limiti di velocità di sicurezza, che talvolta sono anche

inferiori a 30 km/h.
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Seppur da anni la Città lavori su interventi mirati volti alla sicurezza 

stradale, con la realizzazione di aree pedonali, piste ciclabili, rotatorie, 

riorganizzazione di incroci, nell'ambito dell'apposito Bando predisposto 

dalla Regione Piemonte, la Città ha realizzato nel 2008,  il progetto 

pilota dell'area di via Castelgomberto.

Zona 30 Area Castelgomberto

Anno 2007 prima degli interventi   27 feriti 

Anno 2009 dopo interventi            7 feriti  -74% feriti (dal 2007)

Anno 2018 3 feriti –89% feriti (dal 2007)

Zona 30 – Castelgomberto - (Città di Torino)

risultati ottenuti 
Zona 30 Castelgomberto
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il monitoraggio degli attraversamenti pedonali 

e utenti deboli  

Negli anni scorsi, visto il crescente manifestarsi di comportamenti a

rischio da parte degli automobilisti, con frequenti infrazioni degli stessi

nel dare precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali, specie lungo i

viali a più corsie, l’attenzione era stata focalizzata su questi ultimi.

Nell'ambito del monitoraggio degli attraversamenti pedonali

effettuato con il Corpo di Polizia Municipale, organizzando incontri con

Associazioni (ACI Torino, ANCI, UNASCA, ecc.) Enti e Forze di Polizia,

sono stati individuati gli attraversamenti pedonali non semaforizzati

che, pur essendo a norma, si trovano su arterie ad alto scorrimento e

che hanno richiesto un’analisi di dettaglio, valutando la segnaletica e la

geometria della carreggiata esistente in loco (rialzi del sedime

stradale, dossi, banchine, nasi, segnaletica luminosa e non).

Si è anche rilevato che tali tipologie di attraversamento possono

indurre un falso senso di sicurezza nel pedone, portandolo ad

attraversare la strada senza prestare la necessaria attenzione.

E’ stato effettuato il monitoraggio degli attraversamenti pedonali su

assi viari a più corsie che, pur essendo a norma, si trovano su arterie

ad alto scorrimento e che hanno richiesto un’analisi di dettaglio.

12.  Utenti deboli
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Valutando la segnaletica, la geometria della carreggiata esistente in

loco (rialzi del sedime stradale, dossi, banchine, nasi, segnaletica

luminosa e non) e la distanza rispetto agli impianti semaforici esistenti,

giungendo così ad un elenco di attraversamenti pedonali su cui

intervenire in prima istanza.

Non secondaria sarà l’intenzione di intensificare i controlli sui parametri

di velocità, precedenza da e verso i pedoni con controlli specifici su

punti critici.

Si evidenzia che la Città ha sempre accompagnato gli interventi

infrastrutturali con misure di comunicazione rivolte sia agli

studenti nelle varie fasce di età, con interventi nelle scuole ed attività

sul territorio a cura del Corpo di Polizia Municipale, sia agli

automobilisti ed ai pedoni con campagne di sensibilizzazione,

quale ad esempio l’ iniziativa “Strisce Sicure”.

Il risultato di queste analisi è stato presentato anche in occasione

dell’incontro “La sicurezza dei pedoni: le risposte dei Comuni”

organizzato dall’Osservatorio sicurezza stradale dell’Anci.

il monitoraggio degli 
attraversamenti pedonali
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In particolare si è proceduto tenendo in considerazione le segnalazioni

delle Circoscrizioni e dei cittadini, la presenza di plessi scolastici o

attrattori per i flussi pedonali e verificando la distanza rispetto agli

impianti semaforici esistenti; nel caso in cui quest’ultima fosse

inferiore ai 100 metri circa (o fossero già proposti APL nelle

vicinanze) si è prevista l’eliminazione dell’attraversamento,

mentre negli altri casi si è proposto il potenziamento della

segnaletica (segnaletica luminosa APL, rallentatori, semaforo)

o la variazione planoaltimetrica della carreggiata, quando

possibile.

Quanto sopra fermo restando che la segnaletica relativa agli

attraversamenti pedonali della Città è conforme alle norme del Codice

della Strada e che la Città si era classificata al terzo posto nell’indagine

sulla qualità degli attraversamenti pedonali condotta nel 2010 a livello

europeo dagli Automobile Clubs in 18 città europee (test Epca

European Pedestrian Crossing Assessment).

il monitoraggio degli 
attraversamenti pedonali
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utenti deboli

La Città ha continuato le azioni a favore dell’ utenza debole pedonale e

la Fondazione Luigi Guccione Onlus, in occasione della Giornata

Mondiale in memoria delle vittime della strada 2017, ha

presentato una proposta inerente la realizzazione ed evidenziazione di

alcuni passaggi pedonali in Città, in prossimità di plessi scolastici. In

particolare è stata potenziata la segnaletica in prossimità del plesso

scolastico di via di Casteldelfino nella 5^ Circoscrizione.

Recentemente è stata realizzata una serie di attraversamenti

pedonali rialzati lungo l’asse di corso Galileo Ferraris ed è stato

realizzato un attraversamento pedonale luminoso con

restringimento della carreggiata in via Botticelli.

La Città di Torino è stata protagonista negli ultimi anni di una

significativa trasformazione urbanistica che ha interessato molte aree

industriali dismesse con la creazione di nuovi insediamenti residenziali,

collegati ad insediamenti terziari e commerciali che stanno ridisegnando

la mappa cittadina (il viale della spina, spina 3, spina 4).

Tutte le nuove realizzazioni vengono sottoposte ad attenta analisi dal

punto di vista delle sistemazioni viabili previste e, in particolare

nell’ambito delle opere di urbanizzazione indotte, trattandosi di nuove

zone residenziali vengono richiesti interventi secondo i criteri della

moderazione del traffico, privilegiando la viabilità pedonale e ciclabile.
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Pista ciclabile in corso 
Giovanni Agnelli e un esempio 
di attraversamento 
pedonale rialzato (Città di 
Torino)

Interventi per i pedoniInterventi per i ciclisti

Attraversamento pedonale
in via Pacini fronte Liceo 

Scientifico
(Citta di Torino)

Interventi per gli studenti

utenti deboli
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Interventi proposti

il monitoraggio degli 
attraversamenti pedonali
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Interventi proposti 2020 – 2021

per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali

il monitoraggio degli 
attraversamenti pedonali

PROGRESSIVO ASSE INTERESSATO INTERSEZIONE TRATTI O CIVICO NOTE

1 C.so Re Umberto Intersezione con Via Legnano proposto APL € 25000

2 Via Guido Reni Via Panizza / Via Nuoro proposto APL € 25000

3 C.so Cosenza angolo Via Don Grioli proposto APL € 25000

4 Via De Sanctis Civico 109 proposto APL € 25000

5 Strada Altessano Fiesole Nord proposto APL € 25000

6 Via Ala di Stura a nord Ala di Stura int. proposto APL € 25000

7 C.so Vercelli interno 274 proposto APL € 25000

8 C.so Vercelli S.tr dell'Antioca proposto APL € 25000

9 C.so Vercelli Via Frosinone proposto APL € 25000

10 C.so Casale N° 388 proposto APL € 25000

11 C.so Casale N° 462 proposto APL € 25000

12 Lungo Dora Firenze Via Aosta proposto APL € 25000

13 C.so Massimo d' Azeglio Via Tiziano proposto APL € 25000

14 C.so Stati Uniti Re Umberto - Castelfidardo banchine e nuovo attraversamento pedonale € 30000

15 Via Nizza Via Vado proposto APL e banchine salvagente € 25000

16 corso Bramante 90 fronte Ospedale Molinette banchine e percorso pedonale  protetto € 30000

17 Via Pio VII Via Invernizio proposto APL € 25000

18 Strada del Drosso Anselmetti -Negarville proposto APL € 25000

TOTALE € 460.000
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L’intervento da realizzarsi in Corso Stati Uniti nel tratto compreso

tra Corso Castelfidardo e Corso Re Umberto, prevede la

realizzazione di isole salvapedoni da realizzarsi nella mezzeria del

Corso Stati Uniti in corrispondenza degli attraversamenti

pedonale esistenti, l’intervento prevede inoltre la realizzazione di

un nuovo attraversamento pedonale nei pressi della via Colli.

Nel dettaglio, le isole salvapedoni saranno realizzate con la

formazione di due banchine rialzate a protezione degli

attraversamenti pedonali.

Il nuovo attraversamento pedonale in corrispondenza della via

Colli sarà realizzato sistemando parte delle banchine esistenti.

L’intervento prevede inoltre la sistemazione dei tratti di

carreggiata interessata dai lavori e la provvista e posa di

transenne in materiale metallico del tipo a croce di S.Andrea

collocate sui marciapiedi rialzati a protezione degli

attraversamenti pedonali realizzati.

L’intervento sarà completato con la realizzazione della segnaletica

verticale ed orizzontale necessaria a rendere funzionale e sicuro

l’intervento.

Corso Stati Uniti 

13.  Interventi proposti
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Corso Stati Uniti 

Interventi proposti
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Corso Bramante - Ospedale Molinette 

L’intervento , prevede la realizzazione di una serie di interventi con

la finalità di sistemare e completare e proteggere il percorso

pedonale esistente sul marciapiede fronte Ospedale, sistemare e

proteggere l’attuale attraversamento pedonale del Corso Bramante e

sistemare i percorsi pedonali esistenti che conducono all’area taxi e

alle fermate dei Bus.

Nel dettaglio l’intervento fronte marciapiede Ospedale prevede il

ripristino della pavimentazione del marciapiede rialzato con il

completamento degli attuali percorsi loges, la realizzazione dei nuovi

percorsi pedonali agevolati protetti da transenne metalliche tipo

S.Andrea e la posa dei relativi segnali loges di “pericolo valicabile” .

L’intervento di protezione dell’attraversamento pedonale di Corso

Bramente prevede la realizzazione con la modifica dell’attuale

banchina spartitraffico centrale di una nuova banchina centrale di

maggiori dimensioni rialzata, il relativo percorso pedonale sarà poi

completato con la posa di segnali loges recanti il codice di “pericolo

valicabile”.

Interventi proposti
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Corso Bramante - Ospedale Molinette 

Interventi proposti
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Corso Cosenza angolo via don Grioli

Interventi proposti

Corso Cosenza - (Google Maps)
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Via De Sanctis civico 109

Interventi proposti

Via De Santis- (Google Maps)
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Strada del Drosso civico 19

Interventi proposti

Strada del Drosso - (Google Maps)
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Corso Re Umberto – Via Legnano

Interventi proposti

Corso Re Umberto - (Google Maps)
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Vie Guido Reni – Vie Panizza / Nuoro

Interventi proposti

Via Guido Reni - (Google Maps)
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Strada Altessano – Fiesole Nord

Interventi proposti

Strada Comunale di Altessano- (Google Maps)
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Via Ala di Stura – Ala di Stura int.

Interventi proposti

Via Ala di Stura - (Google Maps)
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Corso Vercelli – Vercelli int. 274

Interventi proposti

Corso Vercelli - (Google Maps)
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Corso Vercelli – Strada dell’Antioca

Interventi proposti

Corso Vercelli - (Google Maps)
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Corso Vercelli – Via Frosinone

Interventi proposti

Corso Vercelli - (Google Maps)
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Corso Casale civico n° 462

Interventi proposti

Corso Casale - (Google Maps)
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Corso Casale civico n° 388

Interventi proposti

Corso Casale - (Google Maps)
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Corso Massimo d’Azeglio - via Tiziano

Interventi proposti

Corso Massimo D’Azeglio - (Google Maps)
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Via Pio VII – Via Invernizio

Interventi proposti

Via Pio VII - (Google Maps)
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Lungo Dora Firenze angolo via Aosta

Interventi proposti

Lungo Dora Firenze  - (Google Maps)
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Via Nizza angolo via Vado

Interventi proposti

Via Nizza - (Google Maps)
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Piazza 
Bernini

attraversamento 
ciclopedonale Piazza 

Statuto\
via Cibrario

Modifiche 
attraversamento 
ciclabile.

C.so 
Castelfidardo\
C.so Vittorio 
Emanuele II

Modifiche a attraversamento 
in corso Castelfidardo .

Collegamento con la pista in 
corso Vittorio Emanuele II.

Piazza 
XVIII 

Dicembre 

Modifiche per 
accorciare 
attraversamento 
pedonale.

C.so 
Bramante\
via Ormea 

Rialzare l’attraversamento 
pedonale.

C.so Vigevano\
via F.Cigna

Modifiche attraversamento 
ciclabile e pedonaleC.so Venezia\

C.so Mortara 

Modifiche 
attraversamento 
ciclabile 

Interventi proposti
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Progetto PON METRO Città metropolitane 
2014 2020

Nuove zone Mobilità Dolce
Area Vanchiglia

14.  Interventi previsti 

Borgo Vanchiglia è qualificabile come borgo sviluppatosi intorno

alla metà dell’800 con tipi edilizi a cortina chiusa da reddito e

commerciali.

Spazi di relazione: 

Largo Montebello 

Piazza Santa Giulia, area mercatale

Spina dorsale del borgo Via Santa Giulia 

Distretto Universitario

Area Vanchiglia- (Google Maps)
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Obiettivi:

 Permettere una migliore fruizione pedonale del Borgo

 Caratterizzare le “porte di accesso” alla Zona 30 con l’utilizzo

asfalti colorati.

Interventi previsti 
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INTERVENTI PEDONALITA’

Interventi previsti 
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INTERVENTI PEDONALITA’

Il costo degli interventi  su Borgo Vanchiglia ammonta a circa  

220.000,00  Euro

Tempi di realizzazione presunti:

Approvazione progetto esecutivo: fine 2019

Gara d’appalto: inizio 2020

Inizio lavori: primavera 2020

Interventi previsti 
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Progetto PON METRO Città metropolitane
2014 2020

Nuove zone Mobilità Dolce
Basso San Donato

Posto oltre la frattura  di Corso Regina Margherita ma comunque 

compreso entro la ex cinta daziaria della seconda m

Lo spazio è dominato da una presenza tangibile e condizionante di 

veicoli in sosta. L’intervento si propone di realizzare degli interventi 

moderazione del traffico atti ad aumentare la sicurezza e favorire 

l’aumento della mobilità dolce.

Interventi previsti 

Basso San Donato - (Google Maps)
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Si è determinato uno squilibrio socio-economico con il tessuto

preesistente con riferimento al polo urbano e commerciale che si è

venuto a formare in corrispondenza del “Parco Dora” sulla cerniera tra

vecchio e nuovo, costituita dal viale alberato di Corso Umbria.

IL PROGETTO

Interventi previsti 
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IL PROGETTO

Costo degli interventi  su Basso San Donato: circa 50.000,00  Euro

Tempi di realizzazione presunti:

Approvazione progetto esecutivo: fine 2019

Gara d’appalto: inizio 2020

Inizio lavori: primavera 2020

Interventi previsti 
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Progetto PON METRO Città metropolitane
2014 2020

Nuove zone Mobilità Dolce
Area Campidoglio

La Borgata Campidoglio, sorta tra l’800 ed il ‘900, a differenza delle

altre barriere operaie, si può considerare emblematica di situazioni

che in seguito si sono moltiplicate ed hanno caratterizzato molti

interventi sul territorio.

Campidoglio si forma per iniziativa di un gruppo di operatori

economici che vedono nello sfruttamento edilizio residenziale

l’obiettivo unico della trasformazione d’uso dei terreni.

Interventi previsti 

Area Campidoglio - (Google Maps)
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Interventi nel nucleo centrale del Borgo Campidoglio compreso tra c.so
Svizzera, Via Cibrario, c.so Tassoni e via Balme

• Permettere una migliore fruizione pedonale del Borgo

• Garantire l’accessibilità alle attività artigianali

• Proporre la pedonalizzazione di Via Fiano e Via Musinè nella parte
antistante la scuola.

• Caratterizzare le “porte di accesso” alla Zona 30 con l’utilizzo asfalti
colorati, oltre alla segnaletica.

Interventi previsti 
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TASSONI - BALME CIBRARIO - LOCANA 

Interventi previsti 
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VIA FIANO ANGOLO VIA MUSINE’ (STATO DI FATTO)



PORTE

Costo degli interventi su Borgo Campidoglio: circa  65.000,00  Euro

Tempi di realizzazione presunti:

Approvazione progetto esecutivo: fine 2019

Gara d’appalto: inizio 2020

Inizio lavori: inizio 2020

Interventi previsti 
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15.    Educazione stradale nelle scuole

La Città di Torino promuove attività di formazione sul tema della

sicurezza stradale. Gli interventi sono realizzati dal Corpo di Polizia

Municipale e inseriti da anni nel catalogo Crescere in città, gestito da

ITER (Istituzione Torinese Educazione Responsabile).

I corsi sono offerti gratuitamente alle scuole della Città di Torino e per

il comprensorio metropolitano, e sono differenziati per grado di

scuola.

“Il gioco della regola”, “Mobilità consapevole e sicurezza stradale”,

“Per Strada e nella scuola: relazioni tra pari e legalità, decoro urbano

e sicurezza stradale” sono i tre interventi rispettivamente per scuola

infanzia, primaria e secondaria che sono finalizzati a creare nei giovani

cittadini una consapevolezza del rispetto delle regole, attraverso a

nuova lettura della sicurezza stradale secondo una visione di

“mobilità consapevole”, passando per nuovi interventi verso una

educazione alla legalità integrata alle relazioni giovanili e la crescita di

una vera e propria cultura del decoro urbano.
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Educazione stradale nelle scuole

Il Corpo di Polizia Municipale interviene in campo educativo ormai

da circa 30 anni, presentando la propria esperienza ai ragazzi delle

scuole elementari, medie e superiori, non solo della Città di Torino ma

anche in parecchi Comuni della Provincia.

Per la graduale formazione di un corretto comportamento sulla strada,

promuove attività volte all’acquisizione ed all’interpretazione del

linguaggio convenzionale della segnaletica stradale ed alla conoscenza

diretta del personale che opera, per la sicurezza della strada.

Ormai il concetto di educazione stradale non può’ essere disgiunto dal

concetto più ampio della sicurezza ed ogni approccio tematico tende a

stabilire una connessione di interventi volti ad integrare l’ampia

gamma di attività’ che interagisce in quest’ambito.

Educare significa fare comprendere quali sono le complessità che

interagiscono sul mondo della mobilità.

Il primo adempimento è che il personale dedicato del Corpo deve

ricevere un’adeguata e specifica preparazione in previsione delle

attività nelle scuole. Al fine di fare fronte a questa esigenza e ad

esaurire la sempre maggiore richiesta di attività da parte delle

strutture scolastiche, si provvede ad una serie di interventi sia di

formazione sia di aggiornamento per il personale che presta l’opera

per le attività.
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Educazione stradale nelle scuole

Ogni anno, a seguito di una precisa interpellanza al caso, si

identificano le persone, che andranno poi a coprire gli interventi

didattici.Per quanto riguarda l’attività istituzionale di formazione,

nell’ambito dei “Progetti di convivenza civile” nelle scuole,

nell’area dedicata alla sicurezza stradale, con i corsi di “Sicurezza

stradale e Mobilità sostenibile”, “La strada ed il Giardino” e

“Per strada e nella scuola” ogni anno vanno in copertura le

richieste presentate all’Istituzione Torinese per una Educazione

Responsabile / Crescere in città, per corsi completi rivolti al

secondo ciclo della scuola primaria (3°, 4° e 5° classe), per tutta la

scuola secondaria di primo grado (1°, 2° e 3° classe) e per la

scuola secondaria di secondo grado con progetti specifici (guida i

stato d’ebbrezza e/o sostanze stupefacenti, ed approfondimenti

sulle norme di comportamento).

Il progetto formativo proposto dal Reparto di Polizia di Prossimità, che

gestisce tutte le attività didattiche del Corpo rivolte al mondo della

scuola coordinando i formatori di tutto il Corpo, si articola in una

parte teorica suddivisa in 3 incontri/classe da due ore ciascuno

con le finalità di:

• Promuovere la conoscenza e il rispetto delle regole della

circolazione stradale e della sicurezza del traffico (segnaletica:

segnali luminosi e manuali, loro caratteristiche e significati, diritti

e doveri del pedone, il traffico e le sue problematiche)
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Educazione stradale nelle scuole

• conoscere l'importanza e l'utilità delle norme sulla sicurezza

stradale per un comportamento sicuro in ogni situazione (corretto

comportamento sulla strada nell'uso di biciclette e ciclomotori)

• sviluppare un crescente rispetto della vita degli altri e una

disponibilità sempre maggiore ad assolvere i propri doveri.

Per i ragazzi classi della scuola primaria, complessivamente quasi

3000 all’anno, per circa 200 classi, il ciclo di incontri si conclude

con un’esercitazione pratica con l’uso delle biciclette utilizzando la

pista permanente al Parco Crescenzio appositamente attrezzata

e riproducente un tracciato stradale con segnaletica verticale ed

orizzontale.

Ci preme concludere che da circa cinque anni, le iniziative didattiche

vengono rivolta anche ai bimbi della scuola dell’infanzia (circa

2000 per 100 classi) in un progetto denominato Il gioco della

regola, dove vengono proposte, sotto forma di gioco, le più

elementari norme della circolazione stradale, con risultati

entusiasmanti.

Complessivamente con i corsi ITER sulle aree sopraccitate, il Corpo

raggiunge circa 8000 tra bambini, bambine, ragazze e ragazzi per

quasi 500 classi su oltre 150 scuole torinesi.
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16. Mobilità sostenibile per le  scuole

corso Benedetto Croce

via Cardinal Massaia

via Ricasoli

via Fossano

via Cervino
via Banfo

via Santhià
via Mercadante

Interventi realizzati
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Mobilità sostenibile per le  scuole

Gli interventi compresi in questi progetti rappresentano una

sorta di esemplificazione delle situazioni più tipiche che si

possono incontrare nelle periferie conseguite al boom industriale

e nelle parti di tessuto consolidato diventato, progressivamente,

marginale. Queste ultime parti hanno subito importanti

trasformazioni nelle funzioni e nelle attività ospitate, senza con

ciò che siano state necessariamente adeguate le situazioni dello

spazio pubblico sulle quali le nuove attività si affacciano,

rendendo sacrificata la percorrenza pedonale e l’interrelazione

tra persone (tipica, ad esempio, degli spazi posti in

corrispondenza delle uscite scolastiche). Al contrario, nelle

periferie, si rispettavano tutte queste esigenze con maggiore

attenzione, ma, avendo spesso come faro il nascente sviluppo

automobilistico, se pure colà i marciapiedi possono risultare

maggiormente spaziosi, le situazioni di potenziale conflitto si

presentano con altrettanta frequenza, a causa dell’incontro

fortuito di due modalità di utilizzo della città molto distanti tra

loro; e l’auto, di solito, ha la meglio a causa della dilatazione

degli spazi e quindi implicitamente – delle velocità di

percorrenza che possono essere impiegate.
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Mobilità sostenibile per le  scuole

Questi progetti hanno, dunque, lo scopo di migliorare

nettamente la sicurezza dei siti in essi compresi, con

particolare riguardo all’entrata agli edifici scolastici e all’uscita

dagli stessi; hanno altresì lo scopo di rendere più gradevole

l’avvicinamento pedonale alla scuola, di fare diventare più

attraente questa modalità “attiva” di mobilità urbana che

(soprattutto sulle brevi distanze), se opportunamente diffusa e

impiegata, aiuterebbe anche a migliorare la salute dei

cittadini, a ridurre l’inquinamento ambientale e a formare una

nuova generazione di abitanti più consapevoli dell’ambiente in

cui vivono e delle precauzioni indispensabili da adottare per

renderlo più piacevole e sicuro; in una parola: più vivibile.
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Mobilità sostenibile per le  scuole

via Cardinal Massaia
Primaria B. V. di campagna
(Città di Torino)

via Santhià
Primaria Aristide Gabelli
(Città di Torino)

via Mercadante
Infanzia Principessa di 
Piemonte
(Città di Torino)

Interventi realizzati
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Mobilità sostenibile per le  scuole

via Banfo
Primaria Gian Enrico 
Pestalozzi
(Città di Torino)

via Cervino
Infanzia Tommaso di Savoia
(Città di Torino)

Interventi realizzati
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Mobilità sostenibile per le  scuole

Interventi previsti

SCUOLA MADRE CABRINI ISTITUTO COMPRENSIVO 
VIA RICASOLI

SCUOLA LEONE FONTANA
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17.    Controllo e sanzionamento

L'attività del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale di Torino

relativamente alla sicurezza stradale è stata improntata su di una fase

di prevenzione/divulgazione mediante incontri con la cittadinanza presso

sedi di circoscrizioni (Circoscrizione 2° Santa Rita Mirafiori) su temi

specifici quali, utilizzo di telefoni durante la guida, guida in stato di

alterazione da alcool e droghe, utilizzo sistemi di ritenuta per adulti e

bambini, circolazione di biciclette; attivazione di posti di controllo ad

Alta Visibilità con più pattuglie contemporaneamente in zone ad alta

intensità di traffico e di conseguenza di violazioni al vigente Codice della

Strada anche mediante l'utilizzo di sistemi di interrogazione automatica

della banche dati di veicoli non revisionati o non assicurati oltre che di

presenza dinamica e continuata in zone ove la cittadinanza segnala

problemi di sicurezza per i pedoni o comunque legati alla circolazione

stradale ed anche di una fase di controlli incisivi, anche loro

adeguatamente pubblicizzati mediante pubblicazioni su quotidiani

nazionali (es La Stampa) e riviste specializzate (Motociclismo), di

controlli massicci effettuati a mezzo di pattuglie in abiti borghesi su auto

e moto senza insegne per la repressione dei comportamenti più

pericolosi soprattutto ma non solo in orari serali e notturni.

Proseguono altresì i controlli serali mirati all'accertamento della guida

sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e/o alcooliche e l'effettuazione di

controlli sul rispetto dei limiti di velocità in orari diurni ed anche notturni

anche questi, con fine preventivo, pubblicizzati con la pubblicazione

delle località ove vengono effettuati sia via web che su testate

giornalistiche
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Controllo e sanzionamento

In merito all’utilizzo di sistemi di rilevamento e sanzionamento

automatico delle infrazioni, si informa che il Corpo di Polizia Municipale

ha individuato una serie di intersezioni dove saranno posizionate le

apparecchiature per il sanzionamento automatico del passaggio con il

rosso semaforico.

Il Corpo di Polizia Municipale effettua ogni giorno della settimana, con

la presenza in loco degli agenti, il controllo e sanzionamento degli

eccessi di velocità con dispositivi di controllo del traffico sui corsi di cui

agli elenchi Prefettizi, rendendo note in anticipo, sul sito internet della

Città, le strade in cui potranno essere effettuati i controlli della velocità

pericolosa, al fine di tutelare la Sicurezza Stradale e ridurre gli

incidenti.
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La Città di Torino è stata ammessa al cofinanziamento per il

Progetto pilota “misure telematiche di segnalazione e

dissuasione degli eccessi di velocità’ sugli assi primari di

ingresso ed attraversamento dell’area urbana”.

Il tronco stradale prescelto per il progetto riguarda la tratta di

corso Regina Margherita, classificata strada urbana di

scorrimento.

Nella tratta vige il limite di velocità di 70 Km/h, ma dai rilievi

effettuati prima dell’intervento risultavano punte di velocità oltre

200 Km/h, oggi anche la velocità media dei veicoli in infrazione

scende agli 80/85 Km/h

SEGNALETICA DI PREAVVISO
(Città di Torino)

PANNELLI VMS
(Città di Torino)

PORTALE DI SANZIONAMENTO
(Città di Torino)

Il progetto pilota di corso Regina Margherita

controllo e sanzionamento 
corso Regina Margherita 

Pag.113



Con D.G.R 13 febbraio 2006 la 

Regione Piemonte ha 

pubblicato il Bando per la 

presentazione di proposte 

progettuali per il 

“Programma  annuale di 

attuazione 2003” del Piano 

Nazionale Sicurezza Stradale.

La città di Torino ha proposto 

l’intervento su corso Unità 

d’Italia che interessa un tronco 

della principale direttrice di 

attraversamento della città ad 

ovest del fiume Po, lungo il 

corso Unità d’Italia con 

problemi di sicurezza dovuti 

alla violazione dei limiti di 

velocità (rilevati mezzi a 150

km/h), nonché alla compresenza di diversi fattori di rischio ambientali

(vicinanza del fiume) e contestuali condizioni urbanistiche (compresenza

del parco, delle attività terziarie e degli ospedali).Il sistema è stato

attivato dal 1° agosto 2013.

controllo e sanzionamento 
Corso Unità d’Italia

Corso Unità d’Italia (Google Maps)
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Risultati ottenuti

Andamento transiti 
sanzionabili Luglio 2013

Andamento transiti 
sanzionabili Agosto 2013

controllo e sanzionamento 
Corso Unità d’Italia
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Risultati ottenuti

controllo e sanzionamento 
Corso Unità d’Italia

Statistiche sulle sanzioni del Corpo di Polizia Municipale 2017 e 2018
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Impianto controllo rosso per le intersezioni più incidentati  
Interventi previsti nel 2019-2020

controllo e sanzionamento

Nell’ambito del Piano Operativo della Sicurezza Stradale

Urbana (POSS), con l’obbiettivo di ridurre l’incidentalità

degli incroci più pericolosi attraverso l’incremento del

livello di attenzione ed il rispetto del Codice della Strada

da parte di tutti gli utenti, si è deciso di intervenire

mettendo in funzione il sistema di controllo e

sanzionamento dei passaggi con il rosso ai sensi

dell’articolo 146 del C.d.s. In tale ambito di intervento

sono stati individuati gli incroci più critici su cui attuare

interventi infrastrutturali e politiche di controllo finalizzati

alla riduzione degli incidenti.

I dispositivi producono una serie di fotogrammi per ogni

infrazione rilevata, documentando il passaggio di un

veicolo che ha proseguito la marcia nonostante la

lanterna semaforica proiettasse luce rossa.
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controllo e sanzionamento

L'apparecchiatura viene posizionata in modo che sui

fotogrammi sia sempre visibile oltre alla panoramica

dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che

regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva

proiettante luce rossa al momento dell’infrazione e la

linea d’arresto. Per questa ragione non potrà mai

avvenire che una disfunzione nell'apparecchiatura possa

indurre l'operatore ad una falsa interpretazione

dell'immagine acquisita.

Il verbale sarà notificato al proprietario del veicolo

sanzionato che potrà visionare le foto tramite il l’apposito

servizio del Corpo di Polizia Municipale.
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C.so Regina 
Margherita\
C.so Potenza 

C.so Filippo 
Turati\ C.so 
Bramante 

C.so Giovanni 
Agnelli\ C.so 
Enrico Tazzoli

C.so Unione 
Sovietica\

Piazzale San 
Gabriele di 

Gorizia

C.so 
Peschiera\

C.so Trapani 

C.so Siracusa\
via Tirreno

C.so Novara\
C.so Vercelli

C.so Potenza\
Via Pianezza 

Interventi previsti nel 2019-2020

Impianto controllo rosso per le intersezioni più incidentati  

controllo e sanzionamento

C.so Vittorio 
Emanuele \ C.so 

Castelfidardo

C.so Vittorio 
Emanuele \ C.so 

Vinzaglio

P.za Pitagora\
corso 

Orbassano

C.so Filippo 
Turati\ C.so 

Rosselli

C.so 
Giambione\
C.so Corsica
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Impianto controllo rosso per le intersezioni più incidentati  
Interventi previsti nel 2019-2020

controllo e sanzionamento

Pr. Denominazione

Corsie 
stradali 

da 
controll

are

Linee 
arresto 

da 3 
corsie

Linee 
arresto 

da 2 
corsie

n. 
Armadi 

di 
controll

o

Euro

1 CORSO REGINA MARGHERITA, CORSO POTENZA 12 4 0 2 60000

2 CORSO TURATI FILIPPO - CORSO BRAMANTE - CORSO UNIONE 
SOVIETICA 8 0 4 2 40000

3 CORSO AGNELLI GIOVANNI - CORSO TAZZOLI ENRICO 6 2 0 1 30000

4 CORSO UNIONE SOVIETICA - PIAZZALE SAN GABRIELE DI GORIZIA 4 0 2 1 20000

5 CORSO PESCHIERA - CORSO TRAPANI 12 4 0 2 60000

6 CORSO SIRACUSA - VIA TIRRENO 6 2 0 1 30000

7 CORSO VITTORIO EMANUELE II - CORSO CASTELFIDARDO 12 4 0 2 60000

8 CORSO NOVARA - CORSO VERCELLI 6 2 0 1 30000

9 CORSO LECCE - CORSO APPIO CLAUDIO 5 1 1 1 25000

10 CORSO POTENZA - VIA PIANEZZA 6 2 0 1 30000

11 CORSO VITTORIO EMANUELE II - CORSO VINZAGLIO 12 4 0 2 60000

12 PIAZZA PITAGORA - CORSO ORBASSANO 6 2 0 1 30000

13 CORSO TURATI FILIPPO - CORSO ROSSELLI CARLO E NELLO 4 0 2 1 20000

14 CORSO GIAMBONE EUSEBIO - CORSO CORSICA 6 2 0 1 30000

Pag.120



18. Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

• Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la

Circolazione e la Sicurezza Stradale-Direttiva per la redazione,

adozione ed attuazione dei piani Urbani del Traffico – 12 aprile

1995

• Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la

Circolazione e la Sicurezza Stradale -Linee Guida per i Piani della

Sicurezza Stradale Urbana – dicembre 2000

• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio nazionale

dell’economia e del lavoro e Consulta Nazionale sulla Sicurezza

Stradale- Indirizzi generali e linee guida di attuazione del piano

Nazionale della Sicurezza Stradale – luglio 2001

• Istituto Nazionale di statistica- Statistica degli incidenti stradali –

anno 2001

• Pubblic Roads Il Matrimonio tra Sicurezza stradale e Urbanistica –

settembre/ottobre 2001

• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ispettorato Generale

per la circolazione e la sicurezza stradale Piano Nazionale della

Sicurezza Stradale – marzo 2002

• Mario Villa Intersezioni Rotatorie (Levrotto e Bella)

Pag.121



• Comune di Bologna -Piano della Sicurezza Stradale del Comune di

Bologna – anno 2003

• Comune di Milano - Direzione Polizia Municipale e Direzione

Ambiente e Mobilità-Analisi e nuove strategie per la sicurezza

stradale – aprile 2002

• Regione Piemonte - Piano Regionale della Sicurezza Stradale –

aprile 2006

• Corpo di Polizia Municipale di Torino - Settore Sicurezza Urbana –

Nucleo Infortunistica Stradale-Rapporto ed analisi sui sinistri

stradali occorsi nella Città di Torino

• Raimondo Polidoro - La proposta di Direttiva UE “Road

infrastructure safety management” -TMS Consultancy Italy - 2008

• Martin Belcher - Urban road safety - TMS Consultancy

• Steve Proctor - Road safety audit - TMS Consultancy Sandro

Francesconi - Direzione Generale dell’Energia e dei Trasporti -

Commissione Europea-Direttiva Europea sulla gestione della

sicurezza delle infrastrutture stradali – aprile 2008

• Maurizio Coppo -Coordinatore Segreteria tecnica della Consulta

Nazionale sulla sicurezza stradale-Cultura della sicurezza stradale

– Regione Piemonte/RST – 2008

bibliografia

Pag.122



• Tavistock Institute - The Evaluation of Socio-Economic

Development. The GUIDE - 2003

• Politecnico e Università di Torino - Gli indicatori per il

monitoraggio e la valutazione del Piano Urbano della Mobilità

Sostenibile di Torino - Febbraio 2009

• Segreteria tecnica della Consulta Nazionale sulla sicurezza

stradale-La sicurezza stradale nelle aree urbane: una priorità

europea – maggio 2009

• Città di Torino – Divisione Infrastrutture e Mobilità -Piano Urbano

della Mobilità Sostenibile

• Giuseppe Della Rocca, Pierluigi Mastrogiuseppe-Il performance

management nella pubblica amministrazione– Sviluppo e

organizzazione mar/apr 2008

• VISION ZERO Seattle’s plan to end traffic deaths and serious

injuries by 2030- City of Seattle- 2015

• VISION ZERO ON THE MOVE -Towards Zero Togheter –

TRAFIKVERKET Swedish Transport Administration 2012

• DEKRA Automobil Gmbh RAPPORTO SULLA SICUREZZA

STRADALE Strategie per la prevenzione di incidenti sulle strade

europee

• www.dekra-vision-zero

bibliografia

Pag.123



• www.marcodemitri.it/vision-zero

• Confèdèration suisse Ufficio federale delle strade USTRA Via

sicura

• www.nyc.gov/html/visionzero/pages/home/home.shtml

• Ministero delle infrastrutture e dei trasporti PNSS ORIZZONTE

2020

• COMMISSIONE EUROPEA Verso uno spazio europeo della

sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza

stradale

bibliografia

Pag.124


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Diapositiva numero 47
	Diapositiva numero 48
	Diapositiva numero 49
	Diapositiva numero 50
	Diapositiva numero 51
	Diapositiva numero 52
	Diapositiva numero 53
	Diapositiva numero 54
	Diapositiva numero 55
	Diapositiva numero 56
	Diapositiva numero 57
	Diapositiva numero 58
	Diapositiva numero 59
	Diapositiva numero 60
	Diapositiva numero 61
	Diapositiva numero 62
	Diapositiva numero 63
	Diapositiva numero 64
	Diapositiva numero 65
	Diapositiva numero 66
	Diapositiva numero 67
	Diapositiva numero 68
	Diapositiva numero 69
	Diapositiva numero 70
	Diapositiva numero 71
	Diapositiva numero 72
	Diapositiva numero 73
	Diapositiva numero 74
	Diapositiva numero 75
	Diapositiva numero 76
	Diapositiva numero 77
	Diapositiva numero 78
	Diapositiva numero 79
	Diapositiva numero 80
	Diapositiva numero 81
	Diapositiva numero 82
	Diapositiva numero 83
	Diapositiva numero 84
	Diapositiva numero 85
	Diapositiva numero 86
	Diapositiva numero 87
	Diapositiva numero 88
	Diapositiva numero 89
	Diapositiva numero 90
	Diapositiva numero 91
	Diapositiva numero 92
	Diapositiva numero 93
	Diapositiva numero 94
	Diapositiva numero 95
	Diapositiva numero 96
	Diapositiva numero 97
	Diapositiva numero 98
	Diapositiva numero 99
	Diapositiva numero 100
	Diapositiva numero 101
	Diapositiva numero 102
	Diapositiva numero 103
	Diapositiva numero 104
	Diapositiva numero 105
	Diapositiva numero 106
	Diapositiva numero 107
	Diapositiva numero 108
	Diapositiva numero 109
	Diapositiva numero 110
	Diapositiva numero 111
	Diapositiva numero 112
	Diapositiva numero 113
	Diapositiva numero 114
	Diapositiva numero 115
	Diapositiva numero 116
	Diapositiva numero 117
	Diapositiva numero 118
	Diapositiva numero 119
	Diapositiva numero 120
	Diapositiva numero 121
	Diapositiva numero 122
	Diapositiva numero 123
	Diapositiva numero 124

