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Il “Tavolo di Coordinamento sulla Sicurezza Stradale”, recentemente istituito e variabile nella 
sua composizione, si propone obiettivi a breve, medio e lungo termine per diminuire drasticamente 
il tasso di incidentalità in città. 

Il Tavolo si apre con numeri confortanti, basati su un campione di 18 città europee, ma le criticità
esistono e si affrontano convergendo su obiettivi comuni.

Sono stati individuati circa 100 passaggi pedonali non semaforizzati, che pur essendo a norma, si 
trovano su arterie ad alto scorrimento e che richiedono una analisi di dettaglio.

La volontà della Città è di rispettare l’articolo 208 del Codice della Strada, che prevede che il 
50% dell’introito derivante da sanzioni amministrative, venga reinvestito sulla Sicurezza Stradale.

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.
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TEMATICHE DA SVILUPPARE
1.   Nei settori della comunicazione, informazione e sensibilizzazione della collettività e delle 

istituzioni sul tema della sicurezza stradale.

2.      Nel campo della formazione alla sicurezza stradale nelle scuole e alla guida sicura.

3. 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.

4.     Iniziative volte al miglioramento dei livelli di sicurezza stradale nel settore del trasporto merci e 
persone.

5.    Promozione dell’impiego di nuove tecnologie per aumentare la sicurezza degli utenti della 
strada.

6.     Implementare il monitoraggio dell’incidentalità.

7.     Introito di risorse economiche da destinare:

- all’implemento e al miglioramento della segnaletica stradale e alle infrastrutture                                  

- al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale

8. Interventi di “traffic-calming”: sviluppo delle misure per ridurre la velocità con sistemi telematici
di controllo della velocità e incremento delle “zone 30” per la viabilità locale.
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La Comunità Europea ha richiesto 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 ha accolto le indicazioni della Commissione Europea istituendo il "Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale" e nel 2001 l’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza 
Stradale, per conto del Ministero dei Lavori Pubblici, ha prodotto le “Linee guida per la redazione dei 
Piani di Sicurezza Stradale Urbana (PSSU)”.

Nel 1994 sono state approvate le "Anticipazioni del PUT 1994" e 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 - tra le cui azioni oltre agli interventi infrastrutturali (progetti pilota, zone 
30 e traffic calming) sono compresi 
i percorsi sicuri.

LA NORMATIVA

La normativa e la pianificazione
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La pianificazione della mobilità
a Torino dagli anni novanta ad oggi
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La normativa e la pianificazione
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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:

strumento di pianificazione della mobilità definito dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti

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

Il PUMS

La normativa e la pianificazione
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Struttura  PUMS

La normativa e la pianificazione

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

La normativa e la pianificazione

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

Linea d’indirizzo

5.1:  Riorganizzare la viabilità di quartiere e locale

5.3: Perseguire il miglioramento della sicurezza stradale

5.2:  Riordinare e razionalizzare la segnaletica stradale

azioni misure operative sostenibilità

5.1.1.  Riordino dell'uso della viabilità e della sosta di superficie e 
connessione della viabilità di frangia

5.3.1.  Redazione delle linee strategiche per il miglioramento della sicurezza stradale
5.3.2.  Misure di moderazione e fluidificazione del traffico - 
5.3.3.  Azioni pilota su assi stradali ad alto rischio
5.3.4.  Sviluppo delle Zone 30
5.3.5.  Attraversamenti pedonali in sicurezza

Progetti in nodi critici della viabilità

5.2.1.  Programmi di rinnovo e semplificazione della segnaletica verticale
5.2.2.  Potenziamento della segnaletica orizzontale

economica

ambientale
ambientale

ambientale
ambientale
ambientale
ambientale
economica

sociale
sociale
sociale



I dati riportati sono stati reperiti dal 
Corpo di Polizia Municipale nel 
database degli incidenti Trafic. 

Evoluzione incidentalità
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Le statistiche sull’incidentalità

Si osserva dai picchi di incidentalità nel 1999, 2001 e 2002, che è in atto negli ultimi anni una 
tendenza alla diminuzione degli incidenti.
Nel complesso si verificano meno incidenti, ma alcuni di questi avvengono a causa di 
comportamenti deliberatamente rischiosi (stragi del sabato sera) malgrado il notevole 
miglioramento dei sistemi di protezione passiva dei veicoli

I dati
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SINISTRI INVESTIMENTO PEDONI 2005 2006 2007 2008 2009 2010

MORTALI 23 23 17 16 19 17

PROGNOSI RISERVATE 31 37 37 39 32 34

LESIONI GRAVI 46 46 54 51 33 44

LESIONI LIEVI 96 127 117 110 91 133

LESIONI LIEVISSIME 446 439 467 445 408 557

TOTALI 
SINISTRI 

642 672 692 661 583 785

Dal 2005 al 2010 si osserva 
la diminuzione degli 
incidenti mortali, un 
andamento quasi invariato
degli incidenti con prognosi 
riservate e lesioni gravi e un 
aumento invece delle lesioni 
lievi e lievissime

Le statistiche sull’incidentalità con investimento dei pedoni

Il fenomeno di incidentalità è diffuso e casuale sul territorio cittadino e può verificarsi sia su strade di 
carattere locale sia su strade ad alta intensità di traffico. 

I dati
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MONITORAGGIO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI  
Dall’esame dei dati raccolti dal Corpo di Polizia Municipale risulta che la segnaletica relativa agli 
attraversamenti pedonali è in buono stato di manutenzione e conforme alle norme del Codice della 
Strada.

Tuttavia si sono spesso riscontrate frequenti infrazioni degli automobilisti nel dare precedenza ai 
pedoni sulle strisce pedonali, specie lungo i viali a più corsie.

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 sono 
spesso non considerati dagli automobilisti, poco rispettosi delle strisce pedonali.

Pertanto si è redatto un primo elenco di 304 attraversamenti pedonali su strade a più corsie. 

Valutando la segnaletica e la geometria della carreggiata esistente in loco (rialzi del sedime stradale, 
dossi, banchine, nasi, segnaletica luminosa e non) si sono poi individuati circa 100 
attraversamenti pedonali su assi a più corsie, su cui procedere con un’analisi di dettaglio.

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 plano-altimetrica della carreggiata, quando possibile.

Infine si sono verificati i dati relativi ai siti oggetto di sinistri che hanno coinvolto pedoni anche sulla 
viabilità secondaria, proponendo anche in questo caso misure integrative alla segnaletica esistente o 
modifiche viabili.

I dati
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CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
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Dal 1997 è entrato a regime il sistema informatizzato di rilevazione degli incidenti del Corpo di Polizia 
Municipale (MAPS), tuttora all'avanguardia, che ha consentito l'avvio di una banca dati 
sistematica su cui effettuare analisi molto aggiornate sull'incidentalità urbana.

Il Corpo di Polizia Municipale, interviene ormai da oltre 15 anni in campo educativo, 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. 

Il progetto formativo è stato articolato in una serie di interventi del Settore Formazione del Corpo di 
Polizia Municipale in collaborazione con la Regione Piemonte

Deve essere inoltre fatta menzione di un iniziativa che si è sviluppata tra il 2004 ed il 2005 ad opera 
congiunta tra il Corpo – Educazione stradale, la Polizia stradale, il M.I.U.R. e la Facoltà di 
Scienze motorie dell’Università di Torino, in materia di formazione di quasi 500 insegnanti delle 
scuole medie e superiori della Provincia di Torino riguardo il progetto sul patentino per i 
ciclomotori.

Il Nucleo Mobile ha programmato e posto in essere una serie di interventi in tema di sicurezza 
stradale pianificandoli sulla base di una indagine conoscitiva, con la quale sono state individuate 
le zone gli orari e le violazioni più diffuse correlate agli incidenti stradali verificatisi nel territorio 
cittadino.

Attivita’ svolte
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Lo sviluppo della mobilità ciclabile, quale sistema di spostamento alternativo all’uso dell’auto, ha 
assunto un ruolo di particolare interesse nella pianificazione della mobilità cittadina. 

Già a partire dai primi anni ’90, la città aveva investito risorse e realizzato percorsi ciclabili in parte 
lungo alcuni assi viabili, in parte lungo le sponde dei fiumi e nei parchi.

A fine 2003 la rete ciclistica cittadina aveva uno sviluppo di circa 60 Km lungo la viabilità, e di circa 
20 km nei parchi urbani e fluviali. Nel febbraio del 2004, la Città ha approvato il “Piano degli itinerari 
ciclabili”, quale piano di dettaglio del Piano Urbano del Traffico.

Ad oggi la città è dotata di un sistema di piste/ percorsi ciclo-pedonali per uno sviluppo complessivo 
di circa 175 km, lungo le strade e nei parchi

Nel 2007 la Città di Torino ha vinto il 1° premio “Città Amiche della bicicletta” fra le grandi città
italiane per le politiche attuate a favore della mobilità ciclabile. 

Torino è tra le città europee firmatarie della "Carta di Bruxelles", documento presentato a chiusura 
della Conferenza Internazionale "Velo-City" tenutosi a Bruxelles nel mese di maggio 2009, che 
rappresenta un impegno, ad attivare politiche adeguate per la promozione dell'uso della bicicletta 
come mezzo di trasporto abituale, e di assumere direttamente iniziative locali a tale fine.

Inoltre nel nel mese di aprile 2012, Torino ha aderito alla campagna «Cities fit for cyclists» promossa 
dal Times e al manifesto di 8 punti rilanciato in rete sotto il nome di “salvaiciclisti”. 

La città ha in corso di redazione il nuovo Piano ciclistico “Biciplan”, che prende in esame sia gli 
itinerari ciclabili sul territorio cittadino, sia le politiche per il sostegno e la promozione delle due ruote.

MOBILITA’ CICLABILE

Attività svolte



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. 

Gli interventi consistono nella moderazione del traffico e nella realizzazione di rotonde.

In sintesi sono state realizzati 40 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. 

Sono stati realizzati interventi puntuali di messa in sicurezza di attraversamenti pedonali in posizione isolata 
con potenziamento della segnaletica, inserimento di segnaletica luminosa (40 APL), variazioni 
planoaltimetriche della carreggiata per la moderazione della velocità e segnaletica complementare (150 
attraversamenti sono dotati di bande ottiche, rumorose, pedonali a fondo rosso, ecc.). 

Interventi realizzati
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Lo studio della conformazione degli incroci e dei flussi di traffico ha condotto a utilizzare i 
dispositivi per la moderazione del traffico cambiando la geometria dell’incrocio con uno 
sfalsamento mediante chicane e incroci rialzati e il conseguente miglioramento della sicurezza 
degli attraversamenti.

La rotatoria migliora la sicurezza dei pedoni e dei veicoli regolando l’attraversamento dell’incrocio che 
presentava una conformazione troppo ampia

Rotonda tra le vie Casteldelfino, Breglio e Saorgio

Esempi di interventi per la moderazione del traffico

Via Cardinal Massaia – Sospello - Madonna di Campagna

Interventi realizzati
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La realizzazione di incrocio rialzato in 
corrispondenza di via Vittime di Bologna 
ha consentito sia la regolamentazione del 
traffico veicolare che la messa in 
sicurezza degli attraversamenti pedonali.

Via Vittime di Bologna

Esempi di interventi per la moderazione del traffico

Interventi realizzati
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Via Sempione

Allargamento dei marciapiedi, con 
conseguente canalizzazione dei veicoli 
in un’unica corsia. Il restringimento è
segnalato da due serie di “sistemi di 
rallentamento ad effetto ottico” (bande 
ottiche) e da zebratura laterale. 



Pista ciclabile in corso Giovanni Agnelli e un 
esempio di attraversamento pedonale 
rialzato

Interventi per i pedoniInterventi per i ciclisti

Attraversamento pedonale

in via Pacini fronte Liceo Scientifico

Interventi per gli studenti

Interventi realizzati
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In piazza Bernini, come in corso Francia questo 
intervento è stata occasione per mettere in pratica la 
prima reale applicazione di un sistema di percorsi tattili 
per non vedenti e ipovedenti. La caratterizzazione di 
tali percorsi segue il principio di interpretazione 
semplificata della codifica di linguaggio "LOGES" che 
prevede l'impiego di due tipologie di pavimentazione 
per il percorso, basate su piastrelle rigate e su 
piastrelle a bolle per la segnalazione dei punti di 
pericolo. Sempre per adeguarsi alle necessità dei non 
vedenti la piazza è dotata di un impianto semaforizzato
a chiamata.

Strada Val Salice

Interventi per non vedenti

Interventi realizzati
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Il progetto pilota ZONE 30

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.

Il concetto rappresenta il tentativo di conciliare le diverse funzioni delle strade negli ambiti 
residenziali, attraverso una adeguata progettazione dell'infrastruttura.

La realizzazione delle “zone 30” costituisce un'occasione per riqualificare gli spazi stradali, 
incrementando il valore estetico del paesaggio urbano residenziale.

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 ecc, nell'ambito dell'apposito Bando 
predisposto dalla Regione Piemonte, la Città ha realizzato nel 2008,  il progetto pilota dell'area 
periferica di via Castelgomberto.

Area Castelgomberto
Il progetto pilota - ZONE 30

Interventi realizzati
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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 PANNELLI VMS PORTALE DI SANZIONAMENTO

Il progetto pilota di corso Regina Margherita

Interventi realizzati
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Interventi in programma

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 60-472 del 02.08.2010 ha approvato il “Bando per l’accesso 
ai cofinanziamenti per interventi a favore della sicurezza stradale” del Terzo Programma di 
attuazione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 26.08.2010 a cui la 
Città ha ritenuto di partecipare con una proposta di intervento, approvata con deliberazione della 
Giunta Comunale del 18 gennaio 2011 (mecc. 2011 00085/006) esecutiva dal 1 febbraio 2011, 
che prevede interventi infrastrutturali per Euro 400.000,00

Si evidenzia che i quattro interventi programmati via Reiss Romoli, strada Lanzo, corso 
Vercelli e via San Marino, prevedono la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, 
banchine salvagente a centro carreggiata ed allargamento dei marciapiedi

Bando per l’accesso ai cofinanziamenti per interventi 
a favore della sicurezza stradale
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Interventi in programma

INTERSEZIONE BOCCHERINI – VERCELLI
Presenta una carreggiata di 24 m. senza spartitraffico centrale e con 
disposizione della sosta in linea lato est, a spina lato ovest.
Il progetto prevede la riduzione delle semicarreggiate a due corsie cadauna 
per senso di marcia, separate da banchine salvagente al centro della 
carreggiata in corrispondenza delle intersezioni, con prolungamento della 
zebratura lungo l’asse centrale del Corso sino alla banchina salvagente 
realizzata all’intersezione con via Gottardo, per garantire la visibilità della 
separazione nei due sensi di marcia in sicurezza.
Su entrambi i lati di corso Vercelli e di via Boccherini saranno realizzate, ad 
adeguata distanza, le bande di rallentamento che invitano ad un’ulteriore 
moderazione di velocità.
Sui quattro angoli dell’incrocio C.so Vercelli / via Boccherini per realizzare il 
restringimento delle carreggiate si propone l’allargamento dei marciapiedi.
Il restringimento delle carreggiate consentirà, così, un graduale rallentamento 
dei veicoli che si attestano sull’incrocio e permetterà ai pedoni un 
attraversamento più agevole ed in sicurezza.
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INTERSEZIONE PEPE - Strada LANZO
Con deliberazione della Giunta Comunale del 
22 novembre 2011 è stato approvato il progetto preliminare di 
riqualificazione della via, che prevede di limitare il 
sovradimensionamento della sezione stradale con il contestuale 
ampliamento della banchina centrale e dei marciapiedi laterali, 
favorendo in tal modo il transito dei pedoni soprattutto nei tratti in 
cui la via ha una forte connotazione commerciale.
Lungo l’asse della via è inoltre prevista la realizzazione di un 
sistema di incroci viari rialzati, in corrispondenza 
dell’attraversamento delle Vie Pepe, Sirtori, Bramafame, in 
corrispondenza dei plessi scolastici. 
Nell’ambito delle opere in oggetto si prevede di anticipare la 
realizzazione dell’ incrocio rialzato con relativi attraversamenti 
pedonali in corrispondenza della via Pepe, considerando che nelle 
vicinanze è presente un plesso scolastico e un complesso sportivo.

Interventi in programma
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Via REISS ROMOLI - ALA DI STURA
La via 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.
Al fine di incrementare la sicurezza pedonale si intende 
restringere la carreggiata mediante zebratura centrale, 
realizzando anche banchine salvagente al centro della 
carreggiata nelle tre intersezioni maggiormente interessate 
dai flussi pedonali. Riducendo la lunghezza degli 
attraversamenti pedonali si consente l’attraversamento 
pedonale in due tempi e in sicurezza. E’ inoltre previsto 
l’inserimento sui marciapiedi di “nasi” di protezione in 
corrispondenza di detti incroci.

Interventi in programma
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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 denominato “Realizzazione 
di interventi integrati di telecontrollo, 
monitoraggio e dissuasione dei 
comportamenti a rischio su corso Unità
d’Italia”. 

L’intervento interesserà 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, nonchè alla 
compresenza di diversi fattori di rischio 
ambientali (vicinanza del fiume) e 
contestuali condizioni urbanistiche 
(compresenza del parco, delle attività
terziarie e degli ospedali).

Interventi in programma

Il progetto pilota di corso Unità d’Italia

Assessorato Viabilità, Infrastrutture, Trasporti, Mobilità Direzione Infrastrutture e Trasporti


