
Nell'ambito di una generale valorizzazione delle aree aventi destinazione prevalentemente residenziale, la Città di Torino
ha da sempre diretto la propria attenzione e i relativi sforzi alla pianificazione territoriale e viabilistica, anche nell'ottica di
separare la viabilità principale di attraversamento della Città dalle zone a destinazione più spiccatamente residenziale.

Per questo motivo, a fianco di una rete viabile principale, di origine prevalentemente storica, man mano che la Città
s'ingrandiva, sono sorte aree a spiccata destinazione residenziale con al loro interno un reticolo viario di dimensioni
minori ma non per questo meno importante.

Tale viabilità minore da sempre ha ospitato piccole attività commerciali, artigianali, laboratori, officine, mercati rionali,
scuole e servizi di vario genere destinati a rendere vitale il borgo, quasi a costituirne una “città nella città” con evidenti
risvolti sociali e umani di vita quotidiana.

Il diritto di muoversi è strettamente correlato al diritto della salute dei cittadini, su temi quali la tutela della qualità
dell'aria, la sicurezza della circolazione, la riduzione del rumore ecc.. ne consegue quindi una mobilità sostenibile
che tuteli l'ambiente, garantendo nel contempo l'accessibilità urbana.
In linea con l'obiettivo indicato dall'Unione Europea e in anticipazione delle indicazioni del Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile, la Città intende migliorare la sicurezza nelle aree residenziali, riducendo l'incidentalità entro il
2010.

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 presenta ora un progetto pilota dell'area periferica di via Castelgomberto.
In questa area i lavori sono iniziati ad agosto 2008.
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