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PREMESSA 
 
In data 27/05/2011 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47, è stato adottato 

l'Aggiornamento 2011 del Piano Urbano del Traffico, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 

30/04/1992 n. 285. 

In seguito alla sua adozione, in conformità alle “Direttive per la redazione, adozione ed 

attuazione dei piani urbani del traffico” emanate dal Ministero dei LL.PP. del 

12/04/1995, il Piano Urbano del Traffico è stato depositato per trenta giorni 

consecutivi dal 22/06/2011 al 22/07/2011 in visione del pubblico presso il Servizio di 

Supporto al Settore Territorio; dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante 

avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sui due periodici di informazione 

locale, nonché tramite affissione di manifesti, affinché chiunque potesse presentare 

eventuali osservazioni. 

Durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni, fatta salva una 

Nota Tecnica del Servizio Urbanistica del Comune di Settimo T.se, concernente la 

necessità di adeguamento del Piano Urbano del Traffico agli altri strumenti di 

pianificazione del territorio, consegnata  in data 19/07/2011, prot. n. 35049. 

Nella stessa nota si chiede di riportare in scala adeguata la classificazione delle strade 

e il contestuale inserimento della delimitazione del centro abitato secondo quanto 

previsto dal nuovo codice della strada. 

Ritenuto di poter accogliere le considerazioni contenute nella Nota Tecnica citata, si è 

proceduto con la modifica degli elaborati progettuali al fine di adeguarli a quanto 

richiesto dal Servizio Urbanistica. 

 

Pertanto, è stata modificata la: 

Tavola 2 Gerarchia Funzionale, è stata eliminata la tabella di classificazione delle 

strade lasciando solo l'indicazione della gerarchia funzionale. 

 

è stato realizzato un nuovo elaborato di progetto, la: 

Tavola 2.1 Perimetrazione del Centro Abitato – Classificazione Strade da Codice della 

Strada, per rispondere alla richiesta di una migliore individuazione della viabilità, 

della sua classificazione ai fini della definizione delle fasce di rispetto, l'elaborato è 

stato realizzato in una scala di maggior dettaglio rispetto alla Tavola 2 e nello stesso è 
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stata introdotta la perimetrazione del Centro Abitato ai sensi del Nuovo Codice della 

Strada.  

Con l'introduzione nella Tav. 2.1 della perimetrazione del Centro Abitato, si è inoltre 

proceduto al suo aggiornamento in quanto la delimitazione attuale deliberata dal 

Comune di Settimo nel 2003 non include molte delle previsioni degli strumenti 

urbanistici che a partire dalla Variante Strutturale 13 al PRG del 2005,  in parte già 

realizzate o in fase di completamento, hanno modificato notevolmente lo stato del 

territorio settimese. 

La nuova delimitazione del centro abitato, tracciata seguendo quanto previsto dal 

Codice della strada, è stata discussa con gli uffici preposti e sottoposta al parere della 

Polizia Municipale. 

 

È stata modificata inoltre la Tavola 6 Trasporto pubblico locale e di sistema, nella sua 

rappresentazione grafica ai fini di una migliore lettura e sono stati apportati 

aggiornamenti alla tabella delle linee di trasporto pubblico con l'indicazione degli 

orari e del numero di corse attivi a partire da settembre 2011. La stessa tabella, 

essendo contenuta anche nella Relazione generale, al paragrafo 5.9 è stata aggiornata 

con lo stesso criterio.  
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1. INTRODUZIONE 
 
Il Nuovo Codice della Strada (Dlgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.), impone ai Comuni 
con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, ovvero comunque interessati da 
rilevanti problematiche di circolazione stradale, di dotarsi del Piano Urbano del Traffico 
(PUT).  
 
Secondo lo stesso testo, scopo del PUT, è quello di promuovere politiche tese al 
miglioramento dell’ambiente, ponendo particolare attenzione ai temi 
dell’inquinamento atmosferico, della sicurezza stra dale, della mobilità pedonale 
e della circolazione dei mezzi di trasporto pubblic o e privato. 
 
Il PUT è uno strumento di gestione della mobilità nel breve periodo (due anni) e 
definisce una serie coordinata di interventi mirati ad ottimizzare l’esistente sistema 
infrastrutturale con il fine di rispondere alle esigenze di mobilità. 
 
Il PUT 2011 rappresenta il terzo aggiornamento del Piano Generale del Traffico 
Urbano approvato con DCC n. 8 del 30 gennaio 1998; i precedenti aggiornamenti sono 
del 2002 (adottato con DGC n.158 del 17 maggio 2002) del 2005 (adottato 
definitivamente con DCC n. 9 del 25 gennaio 2006). 
Il presente aggiornamento è stato incentrato sulla definizione di un quadro completo e 
ordinato del patrimonio di dati presente all'interno dei vari uffici, comunali e non, che ha 
comportato l'individuazione delle principali problematiche emergenti indicandone 
possibili soluzioni tecniche di immediata applicazione e ipotesi a lungo termine. 
 
Il PUT 2011 dunque non contiene nuove previsioni di carattere struttur ale ma 
svolge un ruolo strategico in quanto rappresenta la  razionalizzazione e lo 
sviluppo d’informazioni territoriali, ipotesi proge ttuali e di suggestioni , emerse 
durante numerosi cicli d’incontri intersettoriali, propedeutici alla costruzione del PUT. Il 
tentativo compiuto è stato quello di raccogliere, sistematizzare e organizzare la 
rilevante quantità di dati, notizie e conoscenze presenti negli uffici del Comune, la cui 
lettura integrata è indispensabile per gestire correttamente il complesso tema della 
mobilità e del traffico.  
Il lavoro di analisi non ha interessato esclusivamente il territorio comunale, ma si è 
estesa al territorio limitrofo, prendendo in esame previsioni e programmazione di altri 
Enti, quali i Comuni confinanti, la Provincia di Torino, l’Agenzia della Mobilità, GTT ed 
RFI per la evidente necessità di una progettualità trasversale e sovra-comunale che il 
tema della mobilità comporta ed impone. 
 
In quest'ottica si è giunti a comporre un gruppo di lavoro “interdisciplinare”,  che 
sapesse affrontare il problema dai diversi punti di vista e in relazione ai numerosi temi 
da affrontare nel PUT: dalle previsioni contenute nel Piano Regolatore e negli strumenti 
di programmazione sovra comunale ai temi più specifici legati al trasporto pubblico, alla 
progettazione e gestione della rete stradale, fino alla corretta utilizzazione e fruizione 
dello spazio destinato alla mobilità nel suo complesso.  
E’ importante rilevare che per la fase di ricognizione conoscitiva sono stati quindi 
coinvolti a diverso titolo: 

• Polizia Municipale 
• Servizio Gestione del Territorio del Comune di Settimo 
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• Servizio Programmazione del Territorio del Comune di Settimo 
• Ufficio Relazioni con il Pubblico 
• Settore Territorio di S.A.T. srl (Servizi Amministrativi e Territoriali srl 

  
Inoltre, sono state necessarie consultazioni con gli uffici tecnici dei comuni contermini e 
con alcuni uffici tecnici ed enti strumentali della Provincia di Torino e della Regione 
Piemonte. 
Sono stati esaminati temi e individuate strategie che riguardano argomenti quali il 
grado d’accessibilità al centro città con il mezzo privato e la relativa domanda di 
parcheggio che si vuol soddisfare, l'eventuale grado di pedonalizzazione che si vuol 
raggiungere. Inoltre, si è studiata la qualità del servizio di trasporto pubblico esistente e 
la valutazione di possibili espansioni del servizio. Tutte le considerazioni emerse sono 
state confrontate con le previsioni degli strumenti di livello locale e sovra-locale già 
adottati. 
Sono state analizzate e valutate una serie di possibili proposte d’intervento per dare 
risposta a problemi puntuali emersi dalla ricognizione delle segnalazioni che a vario 
titolo giungono a Comune e Polizia Municipale. 
 
Il risultato del lavoro svolto è la costruzione di un “contenitore" di dati, conoscenza, 
informazioni e procedure formalizzate, il cui contenuto, perché rimanga efficace, 
dovrà essere costantemente monitorato e aggiornato. Tale impostazione renderà 
possibile, in modo rapido e con la necessaria flessibilità, una gestione attiva di gran 
parte delle problematiche legate ai diversi temi della mobilità pubblica e privata che 
rappresentano una delle grandi questioni da non sottovalutare nella pianificazione 
tanto della città storica, quanto dei suoi ampliamenti. 
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2. GLI OBBIETTIVI DEL PIANO URBANO DEL 
TRAFFICO  

 
 
 
Il presente Piano Urbano del Traffico - Aggiornamento 2011 – è redatto ai sensi 
dell’art. 36 del Codice della Strada e delle Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici per 
la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico. 
 
Nel processo di governo del sistema dei trasporti e della mobilità a scala urbana, il 
PUT costituisce lo strumento tecnico-amministrativo di breve period o e 
l'occasione per il controllo e la programmazione di  lungo periodo , che mediante 
successivi aggiornamenti definisce un disegno strategico complessivo, coerente con le 
indicazioni degli strumenti pianificatori comunali e sovraordinati. 
 
Inoltre, il PUT costituisce un insieme coordinato d’analisi e strategie volte al 
miglioramento delle condizioni della circolazione stradale, della mobilità dei pedoni, dei 
mezzi pubblici e dei veicoli privati in coerenza con le previsioni contenute in specifici 
strumenti pianificatori/programmatori già adottati dall’Ente. 
 
In particolare sono state prese in esame quattro aree tematiche, che si sovrappongono 
e possono in alcuni casi interferire anche negativamente sulle altre componenti: 
 

1) Il sistema della mobilità 
2) Il sistema della sosta  
3) La sicurezza stradale 
4) L'ambiente urbano 

 

2.1 Il sistema della Mobilità 
 
Inizialmente gli studi per l'aggiornamento 2011, hanno considerato la scala vasta del 
territorio, analizzando i programmi di mobilità espressi a vario titolo dai comuni limitrofi 
al territorio di Settimo T.se, oltre alle indicazioni previste dal PTCP2 (Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale) sintetizzandone i contenuti in un’appropriata cartografia 
(Tav.1). Gli scenari infrastrutturali previsti dal PTCP2 e da altri strumenti di governo del 
territorio, impongono importanti trasformazioni al territorio di Settimo T.se, influendo 
solo parzialmente nell'orizzonte temporale del presente aggiornamento di PUT. 
Tuttavia, si è ritenuto utile presentare le principali trasformazioni infrastrutturali in un 
quadro il più possibile completo ed esaustivo. Tra le principali trasformazioni 
ricordiamo: 

• Interramento della linea ferroviaria storica (TO-Mi) 
• Bypass ferroviario della linea Canavesana 
• Nuove stazioni ferroviarie (Laguna Verde) 
• Linea 2 metropolitana (Torino) e “sfiocco” di derivazione (tracciato pescarito) 
• Completamento ed attivazione della Tangenziale est e raccordo con Asse 

distributore 1 e 2 
 

L'analisi delle previsioni di mobilità dei comuni limitrofi ha fatto emergere delle 
interferenze utili e dirette sulle possibili scelte del presente Piano. Tra le principali 
ricordiamo la coerenza tra il ruolo gerarchico previsto per gli assi di ingresso ed uscita 
da e verso Settimo Torinese. 
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In seguito si è scesi ad una scala territoriale comunale, prendendo in esame la 
classificazione delle strade che insistono sul territorio, procedendo con un confronto tra 
PUT 2005 (vigente) e analisi dello stato di fatto. 
Le strade, alla luce del Nuovo Codice, sono classificate in relazione alle loro 
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali in:  
 

• Autostrade 
• strade extraurbane principali 
• strade extraurbane secondarie 
• strade urbane di scorrimento 
• strade urbane di quartiere 
• strade locali 

 
Dal punto di vista amministrativo e gestionale, la suddivisione si opera tra strade 
statali, regionali, provinciali e comunali. 
L'insieme delle strade sopra elencante, escluse le strade locali, assume la 
denominazione di rete principale urbana, caratterizzata dalla preminente funzione di 
soddisfazione delle esigenze di mobilità veicolare della popolazione. L'insieme delle 
rimanenti strade (strade locali) da origine alla rete locale urbana, con funzione 
preminente di soddisfare le esigenze dei pedoni e della sosta veicolare (Cfr. codice 
della strada). Infine, la rete principale urbana racchiude singole zone al cui interno la 
mobilità e la sosta sono garantite dalla sola rete locale urbana. 
 
Si è operato al fine di riordinare le precedenti classificazioni della gerarchia della 
viabilità (PUT 2005) con le interpretazioni del Nuovo Codice della Strada che riduce e 
sintetizza le possibilità di classificazione, ad esempio eliminando la denominazione di 
strate interquartiere ed interzonali. La classificazione delle strade è stata definita 
tenendo conto non soltanto delle condizioni fisico-tecniche ma anche e soprattutto 
funzionali e di effettivo utilizzo della rete stradale, comportando quindi l'attribuzione di 
una classe che si basa anche sulle caratteristiche di utilizzo attuali e potenziali. 
La rete principale della viabilità urbana presa in considerazione, ha un’estensione pari 
a circa 220 km; di questi, 40 km appartengono alla categoria autostrade, strade 
provinciali e strade regionali; i rimanenti 180 Km circa, sono riferibili a strade urbane 
comunali.  
 
La riclassificazione gerarchica delle strade ha interessato in particolare: 

• Asse sud (via Fosse Ardeatine): in relazione alle previsioni contenute nel 
PRGC, relative al completamento di alcuni nuovi assi stradali, la via avrebbe 
dovuto avere caratteristiche di strada di scorrimento urbana. Attualmente la sua 
conformazione fisica non le permette di assolvere a tale ruolo, è quindi 
possibile declassare l’asse formato da via Fosse Ardeatine, riconducendolo alla 
sua funzione residenziale ed assegnando la funzione di collegamento fra le 
parti sud-ovest e nord-est della città alla S.R.11, nel tratto fra lo svincolo di San 
Mauro T.se e lo svincolo di Castiglione T.se. 
La riclassificazione della via in oggetto è ipotizzabile, con il funzionamento a 
regime dei nuovi assi viabilistici previsti dal PRGC; in particolare si tratta 
dell’ultimo tratto di via Santa Cristina e dell’asse di arroccamento est, 
dall’incrocio con via Lombardia allo svincolo di Castiglione T.se della SR11. 
 

Sono inoltre state prese in considerazioni le previsioni del PRGC che riguardano la 
nuova viabilità di margine del Villaggio Ulla e l’attuazione delle rotatorie previste dal 
PRGC. 
Sui nodi stradali più congestionati sono state fatte ipotesi al fine di risolvere alcune 
situazioni critiche, quali in particolare lo snodo c.so Piemonte/via Leinì, gli incroci 
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semaforizzati corso Piemonte/via Monviso e corso Piemonte/via Di Vittorio, e per 
rendere più fluido il traffico soprattutto nelle ore di punta. 
 
Lo studio delle condizioni della circolazione al fine di migliorare la fluidità del traffico, ha 
portato a definire alcuni interventi puntuali che possono essere sinteticamente riassunti 
come segue: 
 
� Interventi mirati a controllare e limitare la domanda di mobilità di veicoli 

motorizzati privati. Si tratta di proseguire la politica tesa a favorire l’utilizzo del 
mezzo pubblico oltre che per gli spostamenti intercomunali, anche per gli 
spostamenti all’interno della città. 

- Linee urbane 1, 2 e 3: riprogrammazione dei percorsi ed 
implementazione delle corse; 

- Sistemi a chiamata (Mebus – Provibus): razionalizzazione del servizio 
che dovrà completare ed integrare il servizio offerto dalle linee 1, 2 e 3; 

- Bike sharing: implementazione del servizio e sua razionalizzazione in 
relazione alle piste ciclabili esistenti e previste e ai punti di interscambio 
modali; 

- Avvicinamento delle fermate delle Linee 49 – 49b - 51 – 51b alla fine 
corsa della Linea tramviaria 4; 

- Bigliettazione unica: prosecuzione della politica avviata; 
- Fermate del trasporto pubblico su gomma: miglioramento delle 

condizioni di sicurezza, di illuminazione, comfort e della qualità 
architettonica/ambientale delle fermate. I punti di interscambio dovranno 
divenire veri e propri “Luoghi urbani” completi di tutti i servizi necessari a 
renderne piacevole e sicura la fruizione in tutte le stagioni dell’anno e a 
tutte le ore del giorno; 

- Stazioni, fermate e rete ferroviaria: alla luce delle possibili trasformazioni 
previste si ipotizzano alcuni scenari che prendono in considerazioni le 
nuove fermate previste, il raddoppio e l’interramento parziale della linea 
canavesana e l’interramento della linea storica Torino-Milano. 

 
� Interventi per la realizzazione della nuova viabilità prevista dalla Variante 21 al 

PRGC vigente  
- Via Santa Cristina: la via, anche in relazione alle previsioni della 

Variante 21 sarà completata con la realizzazione della rotatoria di 
innesto sulla via Torino; 

- Via Torino: sarà ristudiata la sezione della via Torino nel tratto fra 
l’intervento “Paramatti” e l’inizio della zona pedonale; 

- Villaggio Ulla: il PRGC prevede la realizzazione di una nuova viabilità 
esterna all’aggregato urbano, che consentirà di risolvere anche il 
problema del canale delle Tre Pianche che attraversa attualmente il 
Villaggio. Tale soluzione renderà possibile la riorganizzazione della 
viabilità interna con interventi di minimo impatto, che potranno anche 
risolvere il tema dei parcheggi; 

- Strada Cebrosa / Casello autostradale / nuova viabilità interna all’area 
Pd – PdC / viabilità di collegamento con Leinì: il progetto integra e mette 
a sistema le diverse previsioni relative alla viabilità che interessa l’area 
Pd-PdC, ivi compresa la nuova conformazione dell’uscita dall’autostrada 
Torino-Aosta, all’allargamento della Strada Cebrosa e alla connessione 
con la viabilità del Comune di Leinì. La risoluzione di questo ultimo tema 
consente anche di risistemare la viabilità della frazione Fornacino; 

- Prolungamento di via Lombardia: realizzazione dell’asse est, che 
consentirà, innestandosi sullo svincolo della SR11 di via Castiglione, di 
ridefinire l’asse sud di attraversamento della città, declassando la via 
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Fosse Ardeatine, che attualmente svolge questa funzione, a via 
esclusivamente residenziale di quartiere; 

- Via Milano in corrispondenza Cimitero: ridefinizione della viabilità di 
ingresso alla città, con previsione di uno dei punti d'interscambio modali. 
Tale soluzione consentirà anche di risolvere il problema dell’ingresso al 
Cimitero e del relativo parcheggio. 

 
� Interventi mirati a selezionare il traffico in relazione alle sue diverse tipologie, 

favorendo la fruibilità della città da parte di pedoni e ciclisti, anche attraverso la 
ridefinizione dei sensi di marcia e la sezione stradale 

- Percorsi ciclopedonali: completamento della rete prevista e sua 
implementazione compatibilmente con le sezioni stradali esistenti, 
attraverso la individuazione di sedi dedicate tramite segnaletica 
orizzontale e verticale adeguata, per transitare nel centro cittadino; 

- Punti d'interscambio: conferma, riposizionamento ed integrazione dei 
punti d'interscambio modale. Questi dovranno attestarsi in particolare 
alle porte d'ingresso della città sia sull’asse nord/sud (canavese e collina 
chivassese) che est/ovest, oltre alla già richiamata necessità di risolvere 
il tema della stazione ferroviaria storica; 

- Ridefinizione sezione stradale e sensi di marcia: l’intervento riguarderà 
alcune vie urbane. 

- Correzione comportamenti: l’intervento che potrà essere realizzato o 
con interventi sui sensi di marcia o con specifica segnaletica o dossi di 
rallentamento. 

 
� Interventi mirati alla realizzazione di percorsi dedicati, per materiali, 

conformazione e livello di sicurezza alle persone diversamente abili, anziani e 
bambini. 

- Percorsi dedicati per le persone diversamente abili: proseguimento della 
fase di sperimentazione già avviata e individuazione di una serie di vie 
che potranno essere interessate dalla riqualificazione anche in relazione 
alle “zone 30” delle quali è in previsione l'ampliamento; 

- Percorsi dedicati per gli studenti: l’ipotesi riguarda in particolare la via 
Leinì e la definizione di un percorso pedonale attrezzato dedicato alla 
sicurezza stradale; 

 

2.2  Il sistema della sosta 
 
L'orientamento assunto negli anni dal Comune di Settimo T.se relativamente al sistema 
della sosta, ha portato a circoscrivere il campo di interesse e di intervento al centro 
urbano e principalmente al centro storico. Le analisi svolte, che hanno riguardato tutto 
il territorio del comune, evidenziano una buona dotazione di aree di sosta in struttura e  
anche su strada, nelle aree semicentrali e periferiche e un loro corretto utilizzo. 
Al contrario è risultato evidente come, a fronte di una situazione generale dei parcheggi 
oggettivamente soddisfacente, i miglioramenti conseguiti negli ultimi anni concorrono 
con la presenza di attrattori di traffico (Tav. 4) che generano una forte richiesta di spazi 
a parcheggio ed in particolar modo: 

- in alcuni momenti della giornata e/o della settimana  
- in occasione di mercati rionali 
- ingresso/uscita dalle scuole  
- in occasioni di eventi di vario genere 

Tuttavia, tali fenomeni sono da ritenersi fisiologici a dinamiche di tipo occasionale e 
non perdurante. Inoltre, in proposito, nel corso dell’elaborazione del presente PUT, è 
stato stata studiata dal comando di Polizia Municipale un’apposita segnaletica per 
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mettere in evidenza i parcheggi pubblici disponibili. Tale segnaletica indica la direzione, 
il nome e il numero di parcheggi disponibili soprattutto nell’ambito del centro abitato. 
Infine, è stato studiata la posizione di questa segnaletica in relazione ai principali flussi 
di traffico e agli assi di ingresso al centro cittadino e ai principali attrattori di traffico. 
 
Infine, riguardo il tema della sosta e dei parcheggi sono previsti i seguenti interventi: 
- Interventi mirati alla realizzazione di parcheggi nei punti d'interscambio veicolo 

privato/veicolo pubblico/bici. 
o Punto di interscambio realizzato in via Milano/zona Cimitero; 
o Punto di interscambio realizzato in via Torino; 

- Interventi mirati alla individuazione di nuove aree di fermata e di sosta. 
o Via Consolata – tratto via De Amicis / via Einaudi: ridefinizione della 

sezione stradale; 
o Scuola Gobetti: ridefinizione percorsi ed accessi al parcheggio pubblico 

esistente; 
o Scuola 8 marzo: ridefinizione percorsi ed accessi e realizzazione di 

attraversamenti pedonali protetti nei punti di maggiore afflusso dei 
pedoni alla scuola; 

- Interventi mirati alla razionalizzazione della sosta nelle aree industriali ed alla 
individuazione di aree di sosta specializzate per i camion. 

o Area industriale zona di via De Nicola: risezionamento della viabilità con 
sistemazione della sosta lungo via, inserimento di alberature che 
favoriscano la lettura del sistema gerarchico e funzionale delle strade 
esistenti; 

o Area industriale zona del casello autostrada Torino/Aosta: 
risezionamento della viabilità con sistemazione della sosta lungo via, 
inserimento di alberature che favoriscano la lettura del sistema 
gerarchico e funzionale delle strade; ridefinizione dei sensi di marcia 
con individuazione di un percorso a senso unico. 

o Aree di sosta specializzate per camion e mezzi di trasporto merci. 
- Interventi di riorganizzazione della sosta: 

o Posti auto per persone diversamente abili: ricognizione e 
razionalizzazione delle previsioni; 

o Posti auto “personalizzati”: individuazione di stalli specificatamente 
destinati ai possessori della tessera bike sharing e/o del biglietto 
autobus/treno; 

o Aree di carico e scarico: ricognizione e individuazione di specifiche aree 
dedicate alle piccole attività commerciali/artigianali; 

o Individuazione di posti auto da destinare alle donne in gravidanza o 
neomamme: istituzione dei Parcheggi Rosa 

 

2.3 La sicurezza stradale 
 
Sono previsti interventi mirati a migliorare la qualità della viabilità pedonale e veicolare 
(comprensiva della sosta) delle piazze e delle aree verdi intervenendo in particolare 
sull’area centrale e sulle aree interessate dall’ingresso ed uscita degli studenti dalle 
scuole. S’intendono avviare azioni di comunicazione ed interventi tesi a favorire la 
sicurezza dei percorsi pedonali, garantendo le fasce più deboli (sistemi di 
attraversamento con segnalatori acustici per ipovedenti, percorsi sicuri per portatori di 
handicap motori). 
 
Il tema della sicurezza stradale, oltre che con specifiche e indispensabili programmi di 
sensibilizzazione, sarà affrontato con: 
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- Interventi mirati alla risoluzione delle intersezioni veicolari valutate come pericolose 
per flusso e tipologie di traffico. 

- C.so Piemonte/via Leinì: il progetto prevede di affrontare sperimentalmente il tema, 
che dovrà tenere conto delle vicine intersezioni di c.so Piemonte/via Monviso e c.so 
Piemonte/via Di Vittorio; 

- Via Moglia: integrazione delle “mezze lune” con cordolatura che impedisca, in 
prossimità delle stesse, l’attraversamento della via dalle auto in manovra;  

- Interventi mirati al miglioramento delle intersezioni stradali già riformate, al fine di 
“fluidificare” ulteriormente il traffico. Si tratta in particolare delle rotatorie di c.so 
Piemonte/ingresso autostrada e di via Leinì/uscita autostrada. Il tema è complesso 
da risolvere e sarà necessario procedere per tentativi e approssimazioni 
successive. 

- Interventi mirati all’ampliamento e alla nuova istituzione di “zone 30” 
 
Nell'ambito del "Terzo Programma Annuale di Attuazione del Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale”, la Regione Piemonte ha emesso un bando di "Cofinanziamento 
per interventi relativi alla sicurezza stradale", al quale il Comune di Settimo ha 
partecipato con il "Progetto Preliminare di integrazione agli interventi relativi 
all'ampliamento della zona 30 Centro", prendendo in esame l'area di via Brofferio, via 
Consolata, via della Repubblica e zone limitrofe che sono state oggetto di analisi 
(schede 1.2 – 1.3) durante la fase di redazione del presente aggiornamento al PUT. 
Gli obbiettivi che si vogliono perseguire con l'attuazione dell'intervento, sono: 
- Riordino delle aree di sosta  
- Percorsi ciclopedonali su sede propria 
- Adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di servizio alla mobilità 

ciclabile 
- Adeguamento infrastrutture di servizio alla mobilità pedonale, anche attraverso 

l'eliminazione delle barriere architettoniche 
dando continuazione al processo di ampliamento delle zone 30 in parte realizzate. 
 

2.4 La qualificazione dell’ambiente urbano 
 
L’obbiettivo è ampio ed evoca numerose possibilità di intervento che il PUT si limita ad 
evocare e porre in evidenza demandando, come negli altri casi, a strategie e strumenti 
studiati appositamente. In particolari gli interventi per la qualificazione dell’ambiente 
urbano settimese potrebbe comprendere: 
- Interventi mirati a rendere leggibile, attraverso l’inserimento di elementi 

architettonici e di arredo, la gerarchia funzionale delle strade - come definita dal 
presente PUT - che possano contribuire ad elevare la qualità urbana della città; 

- Interventi mirati, attraverso l’introduzione di alberate e fasce verdi, a limitare le aree 
impermeabili asfaltate; 

- Interventi mirati ad allontanare il traffico pesante dalle zone acusticamente sensibili 
(I e II classi); 
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3. ANALISI DEL TERRITORIO  
 

Sono stati esaminati i PUT dei comuni confinanti con il territorio di Settimo Torinese al 
fine della conoscenza delle previsioni ivi contenute e di una visione territorialmente più 
ampia delle problematiche legate ai temi della mobilità e del trasporto pubblico. 
 

3.1. Piani urbani del traffico dei comuni limitrofi  
 
Comune di Torino 
Il 26 settembre 1995 il Consiglio Comunale di Torino ha approvato il primo Piano 
Urbano del Traffico (PUT '95), redatto ai sensi dell’art. 36 del DL n° 285/92, e in 
conformità alle “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del 
traffico” emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
il 24/6/1995. 
Nel novembre 2000 la Città di Torino, la Provincia di Torino, la Regione Piemonte e 25 
Comuni limitrofi, tra cui la Città di Settimo T.se, hanno sottoscritto l’Accordo di 
Programma relativo al Piano Generale del Traffico e Mobilità dell’Area Metropolitana 
Torinese (P.G.T.U.). 
Con deliberazione n. 00155/006 del 19/06/2002, il Consiglio Comunale ha approvato il 
nuovo Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle Persone (PUT 2001). 
Il PUT 2001 si pone in continuità con il PUT 1995 e recepisce gli obiettivi generali del 
P.G.T.U. individuando i criteri e le azioni di intervento da perseguire. 
 
Sono state evidenziate ed analizzate le interrelazioni fra la rete viabilistica di Torino e 
Settimo T.se che riguardano in particolare il sistema autostradale/tangenziale, C.so 
Romania/Via Torino, Via Regio Parco/Strada Settimo, S.R. 11 e nuova bretella di 
collegamento fra quest’ultima, nel tratto di zona Pescarito e la curva detta “delle 100 
lire” dell’asse di Lungo Stura Lazio.1 
 
Comune di Brandizzo 
Il PUT del Comune di Brandizzo è in fase di progettazione. Vi si fa riferimento 
esclusivamente in ordine alle ipotesi contenute relativamente alla gerarchia viaria che 
vede la Via Milano individuata quale strada extraurbana secondaria, in perfetto accordo 
con la classificazione prevista dalla Città di Settimo T.se. 
In previsione la risistemazione della viabilità dei percorsi ciclopedonali esistenti verso il 
Parco Fluviale del Po a partire da Via Gassino e Via Po centro abitato; ipotesi di 
interesse per la Città di Settimo quale completamento delle piste già realizzate in 
Settimo. 
 
Comune di Leinì 
Il PUT del Comune di Leinì non prende in considerazione sostanzialmente la viabilità 
esterna al centro edificato, mirando piuttosto a regolamentare l’uso delle vie cittadine, 
al miglioramento della mobilità pedonale e del trasporto pubblico locale ed al 
miglioramento della sosta. 
In relazione al territorio di Settimo T.se il PUT rinvia alle previsioni del P.R.G.C. a cui si 
è fatto riferimento in particolare per il raccordo diretto tra la Via Piave di Leinì e la Via 
Nenni di Settimo T.se e per la viabilità di servizio all’area produttiva situata ai confini 
del Comune di Leinì. 
 
Comune di Volpiano 

                                                 
1Si veda la tavola relativa alle previsioni della gerarchia funzionale del PUT 2005 a confronto con il sistema 
della viabilità attuale e con le previsioni infrastrutturali. 
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L’analisi delle previsioni relative alla viabilità non ha messo in rilievo nuovi interventi 
viari con ricadute specifiche sul territorio di Settimo T.se.  
 
Comune di San Mauro 
L’analisi delle previsioni relative alla viabilità non ha messo in rilievo nuovi interventi 
viari con ricadute specifiche sul territorio di Settimo T.se.  
 
Comune di Borgaro T.se 
Il Comune di Borgaro è dotato di PUT adottato con D.C.C. n. 19 del 22/11/2000. 
L’analisi del documento non ha portato all’individuazione di interventi viari con ricadute 
specifiche sul territorio di Settimo T.se.  
Nota di rilievo è la creazione di una pista ciclabile in zona Fornacino, collegata a quella 
già realizzata dal Comune di Settimo, a completamento del più ampio sistema di piste 
ciclopedonali previsto nel progetto del parco Tangenziale Verde (PRUSST). 
 
Comune di Castiglione T.se e Gassino T.se 
I comuni di Castiglione T.se e Gassino T.se, seppure confinanti con il territorio di 
Settimo T.se, non prendono in considerazione le aree ad esso confinanti, limitando le 
previsioni alle zone più vicine al centro abitato. 
 

3.2. Previsioni di carattere sovra comunale (tav. 1 ) 
 

La situazione relativa alla mobilità dell’Area Vasta (AV), è caratterizzata da un 
sistema infrastrutturale sostanzialmente radiocentrico, il cui centro è Torino. Gli assi 
principali di questo sistema sono: 

 
la provinciale 11 (ex SS 11 Torino – Chivasso) 
l’autostrada A4 (Torino – Venezia) 
la strada provinciale 3 della Cebrosa (Torino – Volpiano) 
la strada ex SS 460 di Ceresole Reale 
la strada ss 590 per Casale e la sua connessione con la SP122 per Chieri  
la direttissima per l’Aeroporto 
la provinciale 2 per le Valli di Lanzo 
 
A questo sistema radiocentrico la Provincia di Torino ha dato una risposta 

attraverso il suo PTC individuando due nuovi percorsi trasversali est-ovest 
(modificando così in senso più reticolare il sistema della mobilità): la Gronda esterna 
(considerata come Asse distributore 2 in Urban S+3) e l’Asse distributore 1 (individuato 
e proposto dal Prusst 2010 plan) più interno che collega Settimo a Borgaro e Venaria. 

 
Questi due importanti nuovi assi trasversali, in parte già progettati e in fase di 

attuazione, non risolvono ancora del tutto la congestione, che in alcuni casi si accentua 
sia perché il traffico è ancora costretto ad attraversare i centri abitati sia perché il 
sistema locale non è sufficientemente connesso alle radiali e al sistema degli assi 
trasversali. In particolare è da ritenere necessario il completamento della viabilità  (arco 
nord-est della Gronda esterna del PTCP) che dalla Collina torinese porta verso il 
sistema aeroportuale e alla Tangenziale di Torino. 

 
La situazione del trasporto pubblico nell’area presa in esame risente 

dell’attrattività che Torino svolge nei confronti dei comuni limitrofi, per cui ci troviamo di 
fronte ad un altro sistema radiocentrico. Il trasporto pubblico su gomma potrà, 
coerentemente con la programmazione della Provincia di Torino, assumere una 
configurazione meno radiale e più reticolare potendosi avvalere degli interventi sulla 
viabilità intercomunale in senso est-ovest precedentemente richiamati. 
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3.3. Le previsioni della variante 21 del PRGC 2  
 
L’ambito in esame è posto ai confini sud-est di Settimo, si sviluppa a cavallo dell’asse 
di via Torino ed è compreso tra il limite della Tangenziale - SS 11 a sud-ovest, il 
margine urbano a nord-est; la linea ferroviaria per Milano a nord-ovest, la piastra 
industriale del Pescarito a sud-est. 

In posizione di elevata accessibilità nei confronti del sistema tangenziale-
autostradale del quadrante nord dell’Area Metropolitana e del sistema ferroviario 
compreso tra: la linea storica per Milano, la linea ad alta velocità e la linea della 
canavesana. L’area è situata in posizione mediana tra la stazione ferroviaria di Settimo 
e la nuova stazione di Stura in Torino per i collegamenti diretti alle stazioni urbane di 
Torino stessa (Porta Susa, Porta Nuova e Lingotto). 

L’ambito di via Torino costituisce raccordo strategico della viabilità provinciale, 
regionale ed internazionale, quest’ultima, verso Francia e Svizzera; infatti, oltre alla 
contiguità con l’autostrada Torino – Milano, risulta collegato al Canavese ed al 
Ciriecese a mezzo dell’autostrada Torino Aosta e della Strada Provinciale 3, ed alla 
direzione verso Chivasso e la Val Cerrina con la Strada Regionale 11. 

E’ Inoltre direttamente interessato dalle linee di trasporto pubblico intercomunale 
su gomma che transitano sulla via Torino medesima.  
 
 
 
La dimensione dell’intervento  

Coerentemente all’evoluzione progettuale di Laguna Verde, la Variante 21 nella 
sua forma definitiva prefigura una forma urbis complessa nella sua articolazione ed al 
tempo stesso innovativa nel panorama metropolitano, proponendo un mix funzionale di 
rango elevato per la generale qualità degli interventi designati. 

La struttura urbana assegnata all’area rimanda ad una configurazione ad 
arcipelago3, contrassegnata dalla formazione di “isole” funzionali (residenza, funzioni 
universitarie, ricerca, servizi, ecc.) integrate da un diffuso sistema ambientale originato 
dal tratto di Tangenziale Verde che pervade per intero l’ambito e dallo sviluppo 
articolato di un sistema diffuso di spazi aperti  e percorsi pedonali avente funzione 
connettiva e distributiva delle funzioni previste nel nuovo insediamento. 

La superficie territoriale interessata ammonta a circa 850.000 mq, per la quale si 
prevede l’applicazione di un indice territoriale pari a 0,8 mq/mq. 

Tale parametro discende dal confronto con iniziative e proposte analoghe in 
corso, tanto nel territorio metropolitano (è il caso delle Spine torinesi) quanto in altre 
realtà metropolitane nazionali (ad es. nel milanese: l’area ex Falk a Sesto San 
Giovanni, Santa Giulia, l’ex Fiera, ecc.) 

La potenzialità edificatoria viene essere espressa in circa 680.000 mq di 
superficie lorda di pavimento. 

L’articolazione di tali valori produce una composizione funzionale, declinabile 
secondo il seguente range di oscillazione percentuale della SLP ammessa: 

 
Residenza max 55% 

Commercio , compresa la grande distribuzione, a conferma della 
Localizzazione di tipo 2 già compresa in questo ambito dal PRG vigente 

max 25% 

                                                 
2 Comune di Settimo T.se, Variante 21 al PRGC, Schema della Relazione illustrativa e scheda normativa, 
pagg. 29 e seguenti 
3 Da qui la denominazione “Laguna Verde” del primo concept progettuale proposta al Comune dal comitato promotore 
dell’iniziativa 
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Attività per la diffusione della conoscenza , la ricerca scientifica, la 
sperimentazione  e l’innovazione tecnologica 

min 15%  

Produzione ed erogazione di  beni e servizi  alle persone e alle imprese min 5%  
 
La trasformazione territoriale dell’ambito di via Torino, in ragione della 

dimensione edilizia prefigurata, rimanda ad un incremento della capacità insediativa 
teorica che potrà attestarsi intorno ad un valore prossimo a 8.000 nuovi abitanti. 

La nuova dimensione abitativa esprime una domanda propria di servizi pubblici 
evidentemente elevata. L’applicazione dell’art. 21 della LR 56/77, pari ad una richiesta 
di minimo 25 mq/abitante, conduce ad una dotazione pari a circa 200.000 mq di 
standard per le funzioni esclusivamente residenziali.  

Ad essi si aggiungono necessariamente gli standard dovuti all’attivazione di 
funzioni economiche, siano esse a carattere commerciale o più genericamente 
terziarie, che conducono a stimare la complessiva dotazione di spazi pubblici a 
standard pari a circa 600.000 mq, a cui si aggiungono circa potenziali 90.000 mq di 
viabilità pubblica. 

I parcheggi a servizio del nuovo quartiere, siano essi pubblici che privati, saranno 
risolti prevalentemente in superficie, facendo ricorso a soluzioni pluripiano evitando la 
compromissione del sottosuolo a tutela del sistema idraulico sotterraneo. La 
mitigazione dell’impatto visivo di tali strutture sarà risolta facendo ricorso a soluzioni di 
mascheramento di carattere vegetale, peraltro già introdotte nella normativa 
urbanistica di Settimo. 

Dal complesso di queste ragioni discende un rapporto significativamente 
favorevole alla città pubblica che conduce ad un dimensionamento di questa pari ad 
oltre l’80% di superficie impegnata rispetto al totale della superficie territoriale 
dell’ambito in trasformazione. 

Ad oggi sono stati approvati i PEC delle aree Mf18 e Mf9 – Mf10, relativi a lotti 
funzionali del progetto "Laguna Verde". 

La Variante, al fine di garantire un’elevata qualità ambientale alla trasformazione 
definisce una dimensione minima pari a 320.000 mq destinati alla formazione del parco 
urbano in estensione della Tangenziale Verde e che almeno il 55% della superficie 
territoriale dovrà essere resa permeabile. 

 

3.4. La Valutazione Ambientale Strategica  
 
Il decreto legislativo 152/2006 e le sue successive modifiche hanno introdotto il tema 
della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come procedura formale e connotato 
sistematico dei piani e programmi suscettibili di avere impatti significativi sull'ambiente. 
Si tratta di un processo inteso a valutare le conseguenze in campo ambientale (nelle 
sue coordinate fisiche ma anche sociali ed economiche) di decisioni che interessano il 
territorio con le sue strutture e infrastrutture, materiali ed immateriali. 
 
Con propria deliberazione n. 12-8931, in data 09.06.08 la Giunta della Regione 
Piemonte ha definito l’ambito di applicazione della procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica, in sede di prima attuazione della norma nazionale, individuando 
i casi in cui è da attivare la procedura di VAS. 
 
Nel documento citato si precisa che per alcuni piani deve essere effettuata 
obbligatoriamente la valutazione, mentre in alcuni altri casi si deve procedere ad 
accertare preliminarmente la necessità della stessa valutazione ambientale. 
 
Sulla base dell’analisi della normativa e degli effettivi contenuti del presente 
aggiornamento del PUT, si ritiene di non dover procedere alla valutazione ambientale 
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strategica e neppure alla verifica di assoggettabilità alla stessa per le ragioni che di 
seguito si espongono.   
 
È bene precisare alcuni aspetti fondamentali del presente aggiornamento, ed in 
particolare del significato e della funzione che si intende assegnargli, al fine di rendere 
chiaro il percorso compiuto, anche attraverso incontri tecnici che hanno visti coinvolti i 
Servizi della Regione che si occupano delle procedure di valutazione ambientale, che 
ha portato ad escluderlo, almeno in questa fase, dalle procedure di VAS previste dalla 
normativa nazionale e regionale vigente. 
 
L’obiettivo principale del presente aggiornamento del PUT, che prevale sulle specifiche 
prerogative del PUT stesso4, è quello di avviare la costruzione di un “contenitore utile” 
di dati selezionati, aggiornati, integrabili che si riferiscono ai temi della mobilità, del 
traffico e della rete viabilistica oltre a razionalizzare e sviluppare alcune ipotesi già 
contenute in altri strumenti pianificatori, per i quali peraltro è già stata avviata 
/completata la Valutazione ambientale strategica. 
 
Il presente aggiornamento si colloca quindi, nel quadro progettuale complessivo, come 
semplice momento riassuntivo di decisioni già assunte, anche in altri ambiti istituzionali 
(Agenzia della Mobilità Metropolitana, Provincia di Torino, Regione Piemonte, RFI) 
rispetto al tema della mobilità e del traffico. 
 
Il concetto di contenitore “utile”, si riferisce poi al fatto che questo strumento 
potrà/dovrà diventare importante archivio di dati e di “linee guida” in costante 
costruzione e rielaborazione, il cui esame e approfondimento sarà fondamentale nella 
predisposizione dei progetti che hanno relazioni, anche in senso lato, con i temi della 
mobilità e della viabilità 
 
Resta poi uno specifico obiettivo di parziale interesse generale che si intende 
perseguire e che è quello di individuare alcune soluzioni di dettaglio a specifici 
problemi e criticità puntuali: alcuni nodi o tratti stradali che non consentono uno 
scorrimento fluido del traffico, alcune problematicità legate alla sosta dei veicoli, la 
necessità di individuare alcuni criteri che guidino la scelta degli elementi di arredo e 
segnalazione stradale che possano contribuire ad affrontare con successo i problemi 
della sicurezza stradale e della qualità urbana. 
 
Per le ragioni esposte, questo aggiornamento, che prevede alcuni limitati 
“aggiustamenti” progettuali, si presenta quindi sostanzialmente come uno strumento di 
gestione e organizzazione di progetti già assunti, di ipotesi esaminate o in fase di 
esame, anche dal punto di vista ambientale come già precedentemente rammentato. 
Si vedano, in particolare, da questo punto di vista, gli studi elaborati per le Varianti 20 e 
21 del PRGC. 
In questo senso si precisa che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ha 
affiancato l’iter approvativo della Variante strutturale n.20 al PRGC, che ha interessato, 
in modo puntuale, tutto il territorio comunale, concludendosi, con esito positivo, 
nell’ambito della conferenza di copianificazione, istituita ai sensi della legge regionale 
1/2007, alla quale hanno partecipato Regione Piemonte e Provincia di Torino. 
La procedura di Valutazione Ambientale Strategica, avviata per la Variante 21, prende 
in esame la rilevante trasformazione urbanistica della vasta area posta a cavallo di via 
Torino, valutandone gli aspetti viabilistici e di mobilità sotto il profilo ambientale. 

                                                 
4 Il Piano Generale del Traffico Urbano è sinteticamente definibile come uno strumento tecnico-

amministrativo di breve periodo (due anni), finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni 
della circolazione e della sicurezza stradale, con ripercussioni positive sulla riduzione dell'inquinamento 
acustico ed atmosferico. 
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4. STATO D'ATTUAZIONE DEL PUT 2005 

 

4.1. Il sistema viario 
 
Fra gli “Interventi da realizzare per completare il sistema viario” il PUT 2005 prevedeva, 
quattro fasi che di seguito si riportano, dando conto del loro stato di attuazione: 
 
Previsione PUT 2005 
 

Situazione al 2010 

FASE 1  
Collegamento fra Via Milano e Strada Cebrosa Attuato 
Completamento C.so Piemonte Attuato 
Completamento Via Lombardia Attuato 
  
FASE 2  
Completamento Via Santa Cristina Parzialmente attuato. 

Da completare.  
  
FASE 3  
Percorso a senso unico Via Verdi Attuato 
Percorso a senso unico Via Cavour Attuato 
Via Vivaldi e Via Partigiani Attuato 
  
FASE 4  
Via Fosse Ardeatine (prosecuzione) Attuato 
Borgo Nuovo: riorganizzazione viabilità definita dal PRIU. 
La previsione è stata parzialmente rivista. 

Nuova ipotesi in fase di 
definizione 

Riorganizzazione di Via Torino in connessione con gli 
interventi commerciali/terziari 

Intervento legato alle ipotesi della 
Variante 21 al PRGC 

 
 

4.2. Il riferimento alle previsioni del PRGC 
 
Il PUT 2005 prevedeva, facendo in particolare riferimento alle previsioni del PRGC, 
quanto segue: 
 
Previsione PUT 2005  Situazione al 2010 
Ampliamento sezione di Via Volta tra Via Vagliè e Via 
Gen. Dalla Chiesa 

Attuato 

Senso unico di Viale Piave direzione sud e di Via Gen. 
Dalla Chiesa direzione est tra Via Volta e Viale Piave e 
riduzione sezione Viale Piave 

Previsione modificata, 
mantenendo Viale Piave a doppio 
senso di marcia nell'ambito del 
progetto di ampliamento della 
"zona 30 Centro" 

 
 

4.3. Le previsioni relative al trasporto pubblico 
 
Il PUT 2005 prevedeva, ai fini del potenziamento del sistema del trasporto pubblico, un 
piano complessivo d'intervento sull’intero sistema, articolato come di seguito 
specificato: 
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Previsione PUT 2005 Situazione al 2010 
FASE A  
Borgo Nuovo: prolungamento sottopasso pedonale; 
ristrutturazione sottopasso veicolare ferroviario; 
progetto movicentro con creazione di parcheggi. 

Ipotesi in fase di ridefinizione a 
seguito della revisione delle 
previsioni del PRIU 

Prolungamento di Via Repubblica e parcheggi a servizio 
della stazione 

Il prolungamento della via della 
Repubblica dovrà essere rivisto 
alla luce delle previsioni di 
interramento della ferrovia storica. 
Attuata la razionalizzazione dei 
parcheggi. 

FASE B  
Riordino Linee suburbane con l’obiettivo primario di 
potenziare le frequenze in genere ed in particolare al 
Borgo Nuovo;  

Attuato 

Linea 49:  
ridefinizione percorso:Via Torino, Via Italia, Via Chiomo, 
P.zza Vittorio Veneto, Via Castiglione, Via G. Ferraris, 
Via Milano, Cimitero e ritorno Via Verdi, Via Repubblica; 

Attuato  

Linea 51 e 51b:  
Via Raffello, Via Gen. dalla Chiesa, Via G. Ferraris, Via 
Milano, Cimitero e ritorno su Via Verdi, Via della 
Repubblica; 

Attuato 

FASE C  
Riorganizzazione del sistema del trasporto pubblico 
urbano, conseguente al potenziamento del passante 
ferroviario metropolitano e del sistema di trasporto 
extraurbano con la realizzazione di un sistema minibus o 
taxibus a chiamata. 

Previsioni in parte modificate 
anche dall’attuazione del sistema 
a chiamata Mebus 

 
 

4.4. Le previsioni concernenti la salvaguardia ambi entale del 
centro storico  
 
Il PUT 2005 prevedeva al fine della “Salvaguardia ambientale del centro, accesso e 
funzione dei parchi extraurbani, sistema della mobilità ciclo-pedonale” avviata con gli 
interventi di pedonalizzazione dell’isola pedonale centrale, un piano complessivo di 
intervento sull’intero sistema come di seguito specificato: 
 
Previsione PUT 2005 Situazione al 2010 
riqualificazione e trasformazione in via a traffico moderato 
di via Rosselli 

Attuato 

riqualificazione e trasformazione in via a traffico moderato 
di via Cavour  

Attuato 

riqualificazione e trasformazione in via a traffico moderato 
di via Verdi 

Attuato 

Rifacimento sovrappasso di Via Brofferio Progetto rivisto a seguito dei 
nuovi spazi urbani legati alla 
nuova Biblioteca e alle piste 
ciclabili previste sulla via 
Brofferio 

Ristrutturazione del sottopasso esistente di via Moglia con 
la realizzazione di sottopasso ciclo-pedonale  

L'ipotesi dovrà essere rivista alla 
luce delle previsioni di 
interramento della ferrovia 
storica. 

Prolungamento del sottopasso pedonale dalla stazione al L'ipotesi dovrà essere rivista alla 
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parcheggio previsto nella riqualificazione dell’area 
Antibioticos  

luce delle previsioni di 
interramento della ferrovia 
storica. 

Soppressione passaggi a livello nel centro abitato Attuato 
 
 

4.5. Interventi puntuali previsti dal PUT 
 
Al punto 12 Ulteriori interventi puntuali previsti dal PUT 2005-2008, al fine di riordinare 
alcune intersezioni problematiche, si proponeva quanto di seguito specificato: 
 
Previsione PUT 2005 Situazione al 2010 
Riordino della circolazione in Via Gottardo Attuato 
Riordino della circolazione in Via Moglia Attuato 
Sensi unici in Via Gottardo, Via Alpi Graie e Via Col di 
Nava 

Non attuato. Oggetto di diversa 
proposta nell’attuale PUT 

Riordino intersezione Corso Piemonte Via Cascina Nuova Intersezione dotata d'impianto 
semaforico 

Incremento da una a due corsie di marcia di via Reisera nel 
tratto fra la rotatoria di innesto dell’area Pd e l’intersezione 
con la rotatoria di strada Cebrosa  

Intervento non attuato. 
L’intervento è confermato dallo 
strumento urbanistico dell'area Pd 
Pdc ed è in corso di attuazione 

 
 

4.6. Ulteriori interventi previsti dal PUT 
 
Oltre a quelli già indicati, sono segnalati i seguenti interventi: 
 
Previsione PUT 2005 Situazione al 2010 
Raddoppio corso Piemonte Attuato 

Riqualificazione e riordino di Via Ariosto Attuato 

Riqualificazione di Via Torino Attuato 
Realizzazione di due rotatorie su Corso Raffaello Sanzio agli 
incroci con Via Regio Parco e con Via Torino 

Attuato 

Interdizione transito centro storico mezzi superiori 35 q.li Attuato 
Riqualificazione Via Fantina Attuato 

 
 

4.7. La circolazione nel centro urbano 
 
Il PUT 2005 identificava quale Centro Urbano, l’anello compreso tra: Via Galileo Galilei, 
Via Petrarca, Via Galileo Ferraris, Via Generale Dalla Chiesa, Via Nobel, Via Giotto, 
Via Torino, Via Turati, Via Amendola, Via della Repubblica. 
 
Al suo interno identificava un’area pedonale di progetto, comprendente Piazza della 
Libertà, Piazza San Pietro, Vicolo della Torre, Via Mazzini, un tratto di Via Italia, Via 
Battisti, Via Roma, Via San Francesco e Vicolo del Portone. 
L’intera Via Roma, compresa tra Via Italia e la Stazione Ferroviaria, era prevista quale 
area pedonale.  
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Identificava poi una zona di progetto a traffico moderato, ai fini della regolazione della 
circolazione e della sosta da attuarsi a lungo termine, compresa tra Via Galileo Galilei, 
Via Petrarca, Via Galileo Ferraris, Via Ariosto, Viale Piave, Via Chiomo, Via Garibaldi, 
Via Cavour, Via Verdi. 
In tale zona si constatava inoltre la realizzazione, nell’arco di validità dei primi due piani 
del traffico, di interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, di moderazione della 
circolazione, di controllo e razionalizzazione della sosta veicolare. 
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5. ANALISI DEL TERRITORIO COMUNALE, 
CRITICITA' E SCELTE GENERALI 
 
Il PUT è un processo di azioni che richiede di essere tenuto sotto controllo tramite un 
sistema di monitoraggio, allo scopo di verificare se le azioni stesse perseguano i 
traguardi fissati. 
Il sistema di monitoraggio è costituito di due parti: 

• un sistema di rilevamento, per quei dati che devono essere raccolti sul campo, 
• un set di modelli matematici, per quei dati che non devono necessariamente 

essere rilevati, ma possono essere stimati a partire dai dati raccolti. 
La mole di dati necessari e la necessità del loro periodico aggiornamento, rendono 
impensabile centralizzare il sistema di monitoraggio sotto la gestione di un unico ente. 
Grazie alle tecnologie telematiche, è possibile creare un network di monitoraggio 
cooperante in cui: 

• ogni settore rileva ed aggiorna solo i dati necessari per calcolare gli indicatori 
relativi alle risposte da essa messe in campo. In quest'ottica di sussidiarietà, 
ogni istituzione si trova a dover rilevare un numero limitato di dati, e 
precisamente quei dati che può conoscere meglio di ogni altro settore, perché 
specifici dei temi su cui ha competenza. 

• I dati rilevati da ogni ente vengono messi in rete, e resi consultabili da 
chiunque. In quest'ottica di trasparenza, ogni cittadino può farsi un'idea 
dell'efficacia delle politiche messe in campo dalle sue istituzioni; ogni settore 
può confrontare i risultati che ha raggiunto con quelli degli altri enti locali; ogni 
struttura di ricerca può condurre valutazioni e studi indipendenti.  

I rapporti come quello proposto dal presente PUT servono per:  

• fare il punto sullo stato di attuazione delle risposte, così da verificare se è stata 
rispettata la programmazione temporale nella loro realizzazione 

• valutare le prestazioni reali delle risposte messe in campo e confrontarle con le 
prestazioni potenziali che erano state previste al momento della formulazione 
delle risposte stesse. Se le prestazioni reali risultano inferiori a quelle potenziali, 
i traguardi definiti non possono esser raggiunti: in tal caso, o si modificano le 
risposte, al fine di renderle più efficaci, oppure si deve riconoscere che i 
traguardi erano troppo ambiziosi e occorre ridimensionarli;  

• costruire una sorta di "storia" dell'attuazione delle risposte e dei relativi risultati, 
che consenta di disporre di serie storiche di dati complete, sia per attività di 
ricerca, sia per future attività di pianificazione;  

• rendere trasparente il proprio operato, per farlo conoscere ai cittadini - anche in 
un'ottica di sensibilizzazione e di informazione sui problemi della mobilità - e per 
promuovere la formulazione di suggerimenti e di critiche costruttive.  

A sostegno delle azioni di governo espresse dal presente PUT e strettamente 
finalizzate al perseguimento di traguardi fissati dal piano stesso, è opportuno 
promuovere una serie di azioni tese a creare il consenso e la coesione sociali che sono 
necessari per apportare quei cambiamenti di sistema che il piano richiede. Queste 
azioni di governance vengono sempre più riconosciute come un requisito 
indispensabile per assicurare il successo delle azioni di government. Generalmente 
esse si indirizzano in due direzioni:  

• nei confronti dei cittadini, non solo per garantire partecipazione e trasparenza 
nel processo di pianificazione, ma anche per diffondere quella cultura e quei 
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valori che rendono possibili i cambiamenti di comportamento e di stile di vita 
che una mobilità sostenibile richiede;  

• nei confronti delle istituzioni, per innovare strutture, competenze e regole di 
funzionamento allo scopo di fronteggiare le sfide poste dalla complessità del 
sistema di azioni messe in campo dal piano.  

 

5.1. Classificazione della rete stradale attuale e di progetto 
(Tav. 2 e Tav. 2.1) 
 
Il PUT  stabilisce una  classificazione delle strade in tipologie secondo il Codice della 
Strada, in armonia con le direttive emanate dal Ministero dei LL.PP per la redazione 
dei PUT e con le norme del C.N.R.(norma n° 78, 28/0 7/80). Le tipologie che sono state 
assunte dall’aggiornamento del Piano integrano le vecchie classificazioni secondo la 
nuova definizione DM 01-11-2000 (norme costruzione stradale), semplificandone e 
riducendone il numero a 5 classi5: 

                                                 
5 Strade LOCALI (TIPO F, art. 2, Nuovo codice della Strada). Queste strade sono a servizio diretto degli 
edifici per gli spostamenti pedonali e per la parte iniziale o finale degli spostamenti veicolari privati. In 
questa categoria rientrano, in particolare, le strade pedonali e le strade parcheggio. 
Sulle strade locali non è ammessa la circolazione di autobus di linea, di autotreni, di autosnodati e di 
autoarticolati. E’ ammessa la circolazione di minibus. Nessuna restrizione è imposta alla sosta dei veicoli, 
se non quelle determinate dalla struttura stessa delle strade. La velocità può essere limitata a 30 Km/h. E' 
consentito porre in opera dissuasori di velocità. 
Strade di QUARTIERE (TIPO E, art. 2, Nuovo codice della Strada). Le strade di quartiere hanno la 
funzione di garantire il collegamento tra settori e quartieri limitrofi o tra zone estreme di un medesimo 
settore o quartiere (spostamenti di minore lunghezza rispetto a quelli eseguiti sulle strade di scorrimento). 
In questa categoria rientrano, in particolare, le strade destinate a servire gli insediamenti principali urbani e 
di quartiere (servizi, attrezzature, ecc.) attraverso gli opportuni elementi viari complementari. Debbono 
essere dotate di almeno due corsie di marcia, una per ogni direzione, larghe non meno di m. 3,00. Le 
strade che, in considerazione del tipo di insediamento, sono interessate pressoché esclusivamente da 
traffico leggero potranno disporre di corsie di marcia con larghezza non inferiore a m. 2,75. Sulle strade di 
quartiere sono ammesse tutte le componenti di traffico. La velocità può essere limitata a 30 Km/h. La 
sosta è ammessa solo longitudinalmente ed a lato dei marciapiedi esistenti, purché siano salvaguardate 
due corsie di ampiezza non inferiore a m. 3,00. Le operazioni di carico/scarico possono essere 
organizzate in appositi spazi riservati. 
Strade di SCORRIMENTO (TIPO D, art. 2, Nuovo codice della Strada). Le strade di scorrimento assolvono 
alla funzione di rendere avulso il centro abitato dai problemi del suo traffico di attraversamento e 
garantiscono un elevato livello di servizio per gli spostamenti a più lunga distanza propri dell’ambito 
urbano (traffico interno al centro abitato). Sulle strade di scorrimento sono ammesse tutte le componenti di 
traffico. Per questa categoria di strade è prevista dall’articolo 142 del nuovo CdS la possibilità di elevare il 
limite generalizzato di velocità per le strade urbane, pari a 50 km/h, fino a 70 km/h. 
Strade  EXTRAURBANE SECONDARIE e di gronda (TIPO C, art. 2, Nuovo codice della Strada)  
Sono strade ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. 
Sono incluse anche le strade fuori dal centro abitato che hanno carreggiate separate e per le quali 
mancano uno o più requisiti (intersezioni a raso etc..) per poterle classificare come strada extraurbana 
principale. Sulle strade extraurbane secondarie è ammessa la circolazione di tutti i veicoli, anche quelli 
senza motore e pedoni.  
Strade EXTRAURBANE PRINCIPALI (TIPO B, art. 2, Nuovo codice della Strada). Fascia di rispetto 40 m 
Queste strade devono avere carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile con almeno 
due corsie di marcia e una banchina pavimentata a destra. Non possiedono intersezioni a raso e gli 
eventuali accessi alle proprietà laterali devono essere concentrati e collegati tra loro da corsie di servizio 
esterne alla carreggiata. La circolazione deve essere consentita solo per alcune categorie di veicoli a 
motore: per eventuali altri tipi di veicoli devono essere previsti opportuni spazi. Rispetto alle autostrade, 
queste strade hanno delle sezione minime più piccole e un limite di velocità per le autovetture e i motocicli 
(110 km/h) inferiore oltre ad minori dotazioni di sicurezza (colonnine SOS etc..). 
AUTOSTRADA (TIPO A, art. 2, Nuovo codice della Strada). Fascia di rispetto 60 m Deve essere 
a carreggiate separate (o comunque separate da spartitraffico), con almeno due corsie per senso di 
marcia, ed incroci a livelli sfalsati. Per accedere ed uscire dalle autostrade, pertanto, bisogna servirsi di 
opportuni raccordi e svincoli. I nodi e gli svincoli possono avere vari gradi di complessità. Lo svincolo 
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tipo A - autostrade 
tipo B - strade extraurbane principali 
tipo C - strade extraurbane secondarie 
tipo D - strade urbane di scorrimento 
tipo E - strade urbane di quartiere 
tipo F - strade locali 
 
Il Nuovo Codice della Strada ha introdotto la classificazione funzionale delle strade. 
Tutti gli enti proprietari (Stato, Regioni, Province e Comuni) sono tenuti a classificare le 
strade di loro proprietà. 
L’articolo 2 del codice, sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali 
delle strade, distingue le cinque classi così come definite dall’aggiornamento del Piano. 
 
All’interno del Nuovo Codice della Strada la classificazione funzionale (detta gerarchia) 
costituisce il presupposto essenziale in materia di: 

• norme di circolazione (limiti generali di velocità, segnaletica,ecc.); 
• disciplina a tutela della strada (distanza per la costruzione di edifici o di 

manufatti a margine della strada, requisiti degli accessi ed organizzazione delle 
intersezioni); 

• disciplina relativa alla regolamentazione della pubblicità sulle strade; 
• disciplina relativa alla regolamentazione della sosta. 

 
La classificazione funzionale delle strade viene effettuata in base: 

• alle componenti di traffico (veicoli leggeri, mezzi pesanti, pedoni, ecc.) 
• alle attività ammesse sulle strade (tipi di movimenti serviti e distanze 

mediamente percorse dai veicoli), tenuto conto del contesto ambientale in cui 
esse sono inserite. 

 
Ovviamente le prescrizioni che sono riportate, definiscono le linee guida che devono 
essere interpretate caso per caso, compensando le caratteristiche pregresse della 
viabilità e dell’uso che si è consolidato. In estrema sintesi, la normativa vigente 
prevede una definizione delle caratteristiche fisico-funzionali che le suddette classi 
dovrebbero possedere per essere definite tali pur ammettendo deroghe per ragioni di 
sicurezza, di funzionalità, mobilità e soprattutto per ragioni di carattere paesistico-
ambientale.  
 
Nella classificazione sono state individuate (vedi tabella sopra riportata), le strade 
“sovra locali” che la Regione Piemonte ha definito come Regionale di primo livello, 
Regionale di secondo livello, Provinciali. 
Queste classi sono paragonabili solo in parte alla classificazione locale poiché 
rappresentano le modalità d’uso di una mobilità di peso regionale.  
E’ stato inoltre messo in evidenza il sistema tangenziale-autostradale che interessa i 
collegamenti con Aosta/Torino/Milano. 
 
In seguito si è provveduto a ricostruire la gerarchia della viabilità dell’ultimo 
aggiornamento del PUT  per le sole parti congruenti con lo stato di fatto e con la nuova 
classificazione normativa. Questa base rappresenta uno strumento conoscitivo che 
insieme con le previsioni di nuova viabilità previste permette di stabilire il nuovo assetto 
della mobilità per il Comune di Settimo T.se. 
 

                                                                                                                                               
basilare a quadrifoglio è costituito da un sovrappasso con quattro lobi, due per ogni lato dell'autostrada per 
le entrate e le uscite. 
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Nelle previsione viabilistiche sono ricomprese sia le indicazioni di PRGC del Comune 
di Settimo T.se sia le coerenti previsioni dei comuni limitrofi ma anche le indicazioni 
delle nuova rete stradale imposte dai Piani e Programmi sovra locali (PRUSST, PTCP, 
PTR). 
 
Il tessuto viabilistico del Comune di Settimo T.se presenta una struttura fortemente 
radio-centrica che s’impone sulle modalità d’uso e di conseguenza, sulla 
classificazione delle strade, secondo un ordine che pone quelle maggiormente 
percorribili su anelli esterni fino a quelle con flussi di traffico moderati in anelli 
concentrici interni (vedi tavola specifica). Pertanto nell’aggiornamento del PUT si è 
ritenuto di determinare le classi gerarchiche, valutando da un lato le specifiche 
esigenze d’uso e funzionali e dall’altro quelle fisiche legate alle caratteristiche 
geometriche dell’asse. 

 
In prima istanza, si è provveduto a definire una coerente interpretazione della gerarchia 
della viabilità dei comuni contermini, in coerenza con quella definita per la rete 
viabilistica del comune di Settimo T.se.  
Fermo restando la definizione sovra locale degli “assi distributori” a nord del territorio 
settimese, sono state aggiunte le previsioni: 

• della Provincia di Torino, tra cui la Tangenziale Est 
• di PGTU del Comune di Torino 
• di PRGC del Comune di Brandizzo 
• di PRGC dei Comuni di Leini e Borgaro T.se 

 
Le altre previsioni relative ai collegamenti da e verso Settimo T.se, non sono state 
prese in considerazione in quanto ininfluenti ai fini dell’individuazione della gerarchia 
viaria. 
Dalla valutazione del quadro non si rilevano particolari situazioni critiche. Resta da 
tenere sotto controllo e monitorare l’evolversi delle scelte da e verso i comuni di 
Borgaro e Leini per cui esistono controverse indicazioni tra i programmi della Provincia 
e le attuali indicazioni di PRGC dei singoli Comuni. 
  
Riguardo al territorio di Settimo T.se, la maggior parte del centro abitato è limitato a 
nord dalla autostrada TO-MI e a sud dalla SR11. All’interno troviamo la parte terminale 
di assi di penetrazione extraurbana e un anello di strade di scorrimento che 
rappresenta una sorta di circonvallazione locale. In particolare, è stato messo in 
evidenza che l’anello stradale rappresentato da C.so Piemonte – V. San Mauro – V. 

 

TIPI DI STRADA AUTOSTRADE EXTRAURBANA 
PRINCIPALE 

EXTRAURBANA 
SECONDARIA 

SCORRIMENTO QUARTIERE LOCALE 

Tipologie viarie: principali caratteristiche tecniche e funzionali_P.U.T 2010 SETTIMO TORINESE (SAT srl) 
Sezione veicolare  2 o più corsie per 

senso di marcia 
2 o più corsie per 
senso di marcia 

1 corsia per senso di 
marcia 

2 corsie per senso di 
marcia o 1 corsia per 
svolte a sinistra 

1 corsia per senso di 
marcia e arresti su 2 
corsie ≥ 3,50 metri 

Preferibilmente senso 
unico 

Spartitraffico Obbligatorio 2.6m  Obbligatorio  no Obbligatorio 1.8m NO NO 
Trasporto 
pubblico 

Esclusa la fermata se 
non esterna 

Ammessa in spazi 
separati e 
immissioni/uscite 
apposite 

Fermate in sede 
propria a fianco della 
carreggiata 

Corsia riservata e/o 
fermate organizzate 

Piazzole di fermata o 
eventuale corsia riservata  

Piazzola (urbano). 
Fermate in sede 
propria (extraurbano) 

Sosta Ammessa in spazi 
separati e 
immissioni/uscite 
concentrate o piazzole 

Ammessa in spazi 
separati e 
immissioni/uscite 
concentrate o piazzole 

Ammessa in 
piazzole di sosta 

Ammessa in spazi 
separati con 
immissione concentrate 

Segnalata, protetta e 
separata (fascia di sosta) 

Favorita rispetto alla 
circolazione (fascia di 
sosta) 

Marciapiedi Almeno banchina 
sinistra0.7 destra 2.50 
o corsia emergenza  

Almeno banchina 
sinistra 0.5 e destra 
1.75 

Almeno banchina 
destra 1.5-1.25 

Almeno banchina 
destra 0.5; sinistra  0.5-
1.0; Marciapiede 1.5 

Almeno banchina destra 
0,50; 
Marciapiede1.5 

Non indispensabile  
(marciapiede 1.5) 

Percorsi ciclabili esclusi esclusi esclusi In sede propria In sede propria protetta 
con adattamento 
semafori 

Segnalati e demarcati 
con segnaletica 
orizzontale 

Regolazione 
intersezioni 

escluse escluse Ammesse Semaforizzate con 
gestione "attuata" dal 
traffico, rotatoria o 
svincolo a 2 livelli 

Semaforo o rotatoria con 
strade di quartiere e 
superiori. Stop con livello 
inferiore 

Precedenza a destra 
tra locali.  Stop con 
viabilità superiore. 

Attraversamenti 
ciclo-pedonali 

esclusi esclusi In banchina Su marciapiedi protetti Marciapiedi; Segnalati-
evidenziati e protetti 

Marchiapiedi; 
Evidenziati 

Limitazione della 
circolazione 

Velocità 130 km / ora Velocità 110 km / ora Velocità 90 km / ora Velocità 50-70 km / ora Velocità 50 km / ora (90 extraurb)  
(50 urbana) 30 
km/ora (zone 30) 

Rallentatori 
velocità 

  Ottici - acustici Ottici - acustici Ottici - acustici Dossi cm. 3-5-7 

Riferimenti 
normativi  

D.M 05-11-2001 D.M 05-11-2001 D.M 05-11-2001 D.M 05-11-2001 D.M 05-11-2001 D.M 05-11-2001 
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Fosse Ardeatine – V. Dalla Chiesa – V. Lombardia, individuato dal precedente 
aggiornamento del PUT quale circonvallazione interna, non è più coerente con le 
caratteristiche fisico/funzionali che dovrebbe possedere. A questo proposito si 
suggerisce, anche in relazione alle previsioni di PRGC, di mantenere il tratto di C.so 
Piemonte con il rango di scorrimento, utilizzando la SR11 come asse sud di chiusura 
dell’anello attraverso V. Santa Cristina – V. San Mauro e il nuovo collegamento tra V. 
Lombardia e V. Castiglione. 
 
All’interno dell’anello di scorrimento sopra descritto, si conta un reticolo definito dalle 
strade di quartiere che delimitano aree omogenee e costituiscono l’ossatura della 
mobilità minore. La classificazione delle strade di quartiere è stata modificata nella 
logica del criterio esposto. 
 
Le strade di quartiere determinano in questo modo “isole ambientali” le cui linee guida  
per la individuazione e progettazione espresse dal Ministero per le Infrastrutture e 
riprese dalla Regione Piemonte sono da ritenersi parte integrante delle indicazioni di 
questo aggiornamento del Piano Urbano del Traffico. 
 
 

5.2. Criticità segnalate al Comando di Polizia Muni cipale 
 
I requisiti del soggetto istituzionale al quale vengono inoltrate le segnalazioni,  
attribuiscono caratteristiche di urgenza e di non dilazionabilità alla tipologia d’intervento 
da attuare. Le stesse sono in gran parte effettuate per via telefonica ed ineriscono fatti 
circostanziali, ai quali viene immediatamente fornita risposta mediante azioni di natura 
repressiva tese a ristabilire il rispetto della normativa vigente. Tuttavia l’analisi delle 
richieste, specie se ripetute e ricorrenti nel tempo, consente la chiara percezione di 
situazioni di criticità, la cui risposta in termini di proposte risolutive e previsioni deve 
essere considerata elemento fondante di questo PUT. 
 
L'analisi delle segnalazioni pervenute presso il Comando di Polizia Municipale di 
Settimo, la loro suddivisione per gruppi di problematiche, per frequenza di 
segnalazione e per zone, ha consentito la formazione di un elenco di criticità di cui 
diamo una sintetica illustrazione di seguito. Le criticità riscontrate, saranno esaminate 
puntualmente all'interno delle schede allegate al presente documento; in esse saranno 
inoltre descritte alcune possibili soluzioni al problema segnalato. 
 
via Leini: la necessità segnalata è quella di riesaminare la funzione di questo asse che 
affianca oggi, alla tradizionale valenza di via di accesso al centro della città, quella di 
via commerciale assai frequentata da pedoni (studenti in particolare); 
via Moglia e vie traverse: il tema posto è relativo agli attraversamenti e 
all’organizzazione del traffico fra le due rotatorie (c.so Piemonte e zona tre ponti); 
intersezione di corso Piemonte con via Leini: i problemi sono relativi alle code che si 
formano in corrispondenza dell’incrocio semaforizzato; 
via Modigliani, via Volta, via Fosse Ardeatine: il problema nasce dalla funzione 
attribuita a fronte del reale utilizzo della strada; 
via Consolata tratto fra via Einaudi e via della Repubblica: il problema è relativo alla 
sosta, legata alla presenza di attività commerciali e al transito dei mezzi sulla parte di 
carreggiata residuale; 
via G. Galilei, tratto tra via Aragno e via Verdi: gli aspetti problematici riguardano la 
sezione stradale limitata ed il problema della sosta; 
via Buonarroti: si pone un tema legato alla presenza degli studenti e al loro 
ingresso/uscita sicuro dalla scuola, oltre alla difficoltà, per i furgoni, di accedere al 
supermercato presente in zona; 
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via Chiomo: il problema è riconducibile alla limitata sezione stradale della via. 
 
 
 

5.3. Criticità segnalate allo Sportello Unico del T erritorio 
 
Sono state esaminate le segnalazioni pervenute allo Sportello Unico del Territorio del 
Comune e aventi per oggetto problemi riconducibili al tema del traffico e della viabilità, 
degli anni 2006, 2007, 2008 e della prima parte del 2009. 
 
In questi tre anni e mezzo sono pervenute 289 segnalazioni che riguardano temi di 
interesse del PUT. Tre sono gli elementi, per ragioni diverse, che interessa evidenziare 
in questa sede: 
- le 289 segnalazioni totali pervenute in tre anni e mezzo sono un numero di istanze 

che può essere sicuramente ridotto, intervenendo per tempo sulle criticità, ma 
sembrano rappresentare un numero prossimo ad una soglia che si potrebbe 
definire “fisiologica” per questo tipo di problematiche. Il numero e specialmente il 
tipo di richieste di intervento pare indicare, in ogni modo, una città in discreta salute 
e una struttura tecnico-amministrativa che è in grado di provvedere, nella 
maggioranza dei casi, a risolvere i problemi prima che questi siano percepiti come 
tali dai cittadini; 

- sul numero totale di segnalazioni pervenute risulta rilevante il numero di quelle che 
sono in qualche modo legate al tema della sosta (richiesta di dissuasori di sosta, di 
stalli di sosta riservati, di stalli di sosta per disabili), che evidenzia come il tema sia 
sentito e presenti ancora diversi aspetti da risolvere; le segnalazioni provengono da 
tutto l’ambito edificato, ma con maggiore intensità interessano il nucleo centrale 
della città; 

- il numero esiguo di segnalazioni relative ai mezzi di trasporto pubblico, sposta 
l’attenzione sul numero di cittadini che utilizzano il mezzo pubblico per muoversi; 
appare evidente, e ciò è confermato dai dati specifici, che ancora un numero 
elevato di persone utilizza l’automobile privata per gli spostamenti mentre solo un 
numero limitato di persone usa i mezzi pubblici per muoversi, specialmente nella 
città. 

SEGNALAZIONI anni 2006 – 2007 – 2008 – gen/giu 2009 

problema segnalazioni 

SEGNALETICA 78 

SOSTA E PARCHEGGI 109 

STRADE E PERCORSI 39 

MEZZI PUBBLICI 9 

TEMI GENERALI  54 

TOTALE 289 

 
Le segnalazioni sono state suddivise in 5 macro categorie: 
- segnaletica: sotto questo titolo sono state raggruppate le segnalazioni attraverso le 

quali vengono richiesti interventi di ripristino della segnaletica orizzontale e 
verticale o di predisposizione di nuova segnaletica; un numero rilevante di queste 
riguarda il posizionamento di specchi parabolici che possano rendere più sicure le 
intersezioni della viabilità minore; 
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- sosta e parcheggi: sono qui raggruppate le segnalazioni che si riferiscono al tema 
della sosta con le precisazioni sopra accennate; 

- strade e percorsi: richieste di intervento sulla rete stradale (segnalazione di 
marciapiedi da risistemare, incroci stradali con problemi di attraversamento, etc); 

- mezzi pubblici: segnalazioni legati al numero delle corse e alle fermate dei mezzi 
pubblici su gomma; 

- temi generali: le segnalazioni raccolte sotto questo titolo riguardano in particolare la 
richiesta di interventi di moderazione della velocità e di individuazione di aree per il 
carico e scarico merci. 

 
 
 

5.4. Rilevazione dei flussi di traffico  
 
Settimo Torinese presenta un rango di flussi di passaggio notevole (circa 14000)  sulle 
infrastrutture di livello metropolitano ospitate sul territorio. 
 

 
 

 
 
 
 
La maggior parte dei flussi passanti sono ospitati dalle infrastrutture di livello sovra 
locale (statali, regionali e provinciali). 
Se si osservano i flussi di dettaglio monitorati negli ultimi PUT e nel presente 
aggiornamento si evince che: se osserviamo la distribuzione della mobilità possiamo 
intravvedere una chiara dipendenza, per gli spostamenti, dall’uso del mezzo privato; la 
lettura dei dati conferma che la maggioranza degli spostamenti sono interni al territorio 
settimese, seguiti dagli spostamenti da e per Torino e dagli spostamenti delle persone 
in arrivo o che hanno per destinazione il territorio provinciale torinese. Questi livelli si 
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ripetono sia in ingresso sia in uscita da Settimo anche distinguendo le varie tipologie di 
mobilità (motorizzata-altro).  
L’unica eccezione, citando i dati di una indagine a campione fatta dall’Agenzia per la 
Mobilità nel 2004-2005, riguarda la mobilità motorizzata in ingresso a Settimo. 
Quest’ultima risulta in numero maggiore per quanto riguarda gli spostamenti dai 
comuni della Provincia di Torino rispetto agli ingressi da Torino (9.000 al giorno rispetto 
a 6.000 giornalieri). 
 
 
 
 
Intersezioni 

Flussi orari 
7.30-8.30 

Flussi orari 
7.30-8.30 

Flussi orari 
17.00-18.00 

Flussi orari 
17.00-18.00 

 leggeri pesanti leggeri pesanti 
C.so Piemonte/Via Torino 1662 95 1995 93 
Via Regio Parco/ Via Raffaello 
Sanzio 

1547 14 1555 6 

Via San Mauro/ Via Raffaello 
Sanzio 

1150 53 1298 57 

Via G. Dalla Chiesa/Castiglione 1053 38 1279 45 
C.so Piemonte/Via Leinì 1860 61 1923 75 
C.so Piemonte/Via Monviso 1379 88 1723 61 

Tabella flussi traffico 1998 (PUT 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intersezioni 

Flussi di 
picco 
giornalieri 

Flussi di 
picco 
giornalieri 

 In arrivo In partenza 
Via Torino / C.so Piemonte 5838 5464 
Via Regio Parco/ Via Raffaello 
Sanzio 

7620 7768 

Via San Mauro/ Via Raffaello 
Sanzio 

6797 5955 

Via Castiglione 5498 5627 
C.so Piemonte/Via Leinì 9754 3353 
Via Cebrosa/Via Torino 11326 
Via Milano 5627 5498 

Tabella flussi traffico 2010 (Rilievo diretto effettuato da SAT srl) 
 
 
Punto rilievo Traffico medio totale giornaliero 
S.P. 3 della Cebrosa – km 5,720 11052 
Direzione Settimo Volpiano 
 5663 5389 
S.P. 220 di Brandizzo – km 13,140 9448 
Direzione Settimo Brandizzo 
 4739 4709 

Dati forniti dalla Provincia di Torino - Settore Grandi Infrastrutture  
 
In definitiva, all’interno della città non vi è crescita rilevante del traffico automobilistico, 
considerati i pesi delle componenti della mobilità interna, di scambio e di 
attraversamento. L’ora di punta del mattino e del pomeriggio appaiono oggi sugli stessi 
livelli del 1997. 
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5.5. Incidentalità (Tav. 3)  
 
In termini generali, le stime del Ministero dei Lavori Pubblici permettono di affermare 
che l’incidentalità è un tema che riguarda per il 75% l’ambiente urbano in quanto risulta 
essere il teatro privilegiato di buona parte dei sinistri.  
 
Tra questi, oltre l’80% si verifica per ragioni legate al comportamento del conducente e 
per il restante 20% per ragioni dovute alle caratteristiche dell’ambiente stradale; solo in 
minima parte per ragioni determinate dai veicoli. Inoltre, le cause d’incidentalità sono 
per la metà derivate da infrazioni al codice della strada (prevalentemente violazione 
della precedenza) e per il 35% per mancato rispetto del limite di velocità; il maggior 
numero di sinistri si verifica nelle intersezioni stradali (51%); nei rettilinei stradali si 
verifica il 40% degli incidenti.  
 
Le priorità sulle quali il Ministero e la Regione Piemonte suggeriscono di indirizzare le 
azioni di sicurezza, nelle aree urbane prevedono: 

• la differenziazione delle caratteristiche funzionali delle strade; 
• la protezione dell’utenza debole (pedoni, ciclisti e motociclisti); 
• il miglioramento della mobilità e dell’offerta di trasporto alternativo al mezzo 

privato nel percorso casa-lavoro; 
• l’adozione di azioni di vigilanza e controllo; 
• il potenziamento di politiche educative. 

 
Sulla base del registro sinistri della Polizia Municipale, negli scorsi anni si è provveduto 
a registrare in modo sempre più sistematico, le caratteristiche degli incidenti avvenuti 
sul territorio comunale. Il Piano ha voluto recepire questi dati provando a leggerli su 
una base cartografica e in modo diacronico. In particolare sono state incrociate diverse 
fonti di dati per ottenere l’esatta localizzazione degli incidenti in riferimento a: 

- numeri civici (circa 60) 
- incroci (circa 300) 
- aste stradali (circa 60) 

I dati così ottenuti sono stati suddivisi per anno e sono serviti come riferimento per gli 
studi che hanno portato alla redazione del PUT. È possibile interrogare ogni area del 
territorio Comunale per verificare l’incidentalità pregressa e l'esatta posizione. 
 
È utile precisare che il processo di sistematizzazione dei dati è attualmente in fase di 
automazione da parte della Polizia Municipale (gli incidenti vengono registrati con 
preciso riferimento geografico al numero civico o all’incrocio stradale) mentre i dati 
pregressi sono meno rigorosi relativamente alla definizione della posizione geografica 
del sinistro. 
 
Infine è importante ricordare che i dati non costituiscono la totalità dei sinistri stradali 
ma solo quelli per i quali è intervenuta la Polizia Municipale. Esiste un modesto numero 
di incidenti per i quali vengono interpellati i Carabinieri o che vengono immediatamente 
risolti dai conducenti e che non coinvolgono le forza dell’ordine. 
 
Tuttavia, i dati raccolti sono stati comparati e convalidati con gli studi e il monitoraggio 
effettuato dalla Provincia di Torino che ha preso in considerazione la totalità dei sinistri 
su strada incrociando  le informazioni derivanti da: 

• Registro dell’Asl di Chivasso 
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• Registro dei Carabinieri e della Polizia 
• Registro della Polizia Municipale 
• Registro delle Assicurazioni Auto-Moto-Cicli  

 
Osservando la distribuzione dei sinistri stradali (Cfr. Tav 3 ), risulta chiaro che i “picchi” 
di incidentalità non sono localizzabili puntualmente in modo costante nel tempo. È 
possibile quindi rilevare che non vi sono dei nodi critici o punti in cui le condizioni 
stradali siano specificatamente e particolarmente insicure o la cui instabilità perduri nel 
tempo. E’ tuttavia chiaro che negli ultimi anni il trend di incidentalità ha subito una 
diminuzione in termini complessivi nonostante il  crescere della mobilità motorizzata 
privata che in proporzione non può che aumentare le quantità globali dei sinistri.  
In particolare, la tabella sottostante mostra lo studio comparativo che pone Settimo 
Torinese con il più basso indice (2,45) di incidentalità per abitanti (fonte 2008 Provincia 
di Torino). 
  

 
 
Infine, la totalità degli incidenti mostra l’andamento di cui da credito il monitoraggio 
svolto e presentato nella tavola 3 allegata al presente PUT. 
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Come ampiamente descritto e dimostrato statisticamente dagli studi e della Provincia 
di Torino e dagli osservatori preposti a questa specifica disciplina, “Settimo Torinese 
sembra essere il comune più virtuoso in quanto ha alti volumi di traffico, alta superficie, 
molte strade extraurbane ed anche una autostrada, ma ha bassi livelli di incidentalità 
relativa sia nel passato che nel 2008; l’andamento dell’incidentalità è in costante 
diminuzione dal 2006” 
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5.6. Gli attrattori di traffico e la viabilità citt adina (Tav. 4) 
 
Si è ritenuto fondamentale, per analizzare i comportamenti e le modalità di utilizzo della 
rete stradale, studiare e individuare le varie funzioni attrattive presenti sul territorio, 
verificando la loro posizione rispetto alle infrastrutture per la mobilità, mettendo in 
evidenza quelle attività di carattere prevalentemente pubblico,  il cui accesso all’uso è 
libero o riservato a categorie generali di utenti (es. scuole, biblioteche ma anche 
chiese, edifici comunali, parchi urbani e aree mercatali). 
 
Dopo aver verificato l’aggiornamento dei dati con i vari Servizi del Comune, si è 
proceduto alla classificazione delle attività in relazione alla frequenza d’uso. In altre 
parole, per facilitare la lettura e classificare il “peso” delle funzioni in rapporto alle 
problematiche legate alla mobilità, il Piano ha classificato le attività presenti sul 
territorio comunale in base al loro gradiente di “attrattività” cioè capacità di generare 
traffico o richiesta di posti auto o di influenzare la viabilità e sicurezza sulla strada. Per 
questa ragione è stato deciso di raggruppare le attività in 3 grandi gruppi: 
- attrattori di categoria 1 (frequenza continuativa) 
- attrattori di categoria 2 (frequenza a intervalli) 
- attrattori di categoria 3 (frequenza discontinua o episodica) 
 
All’interno di ognuna delle tre categorie sono state distinte le attività con un peso 
specifico rispetto al loro grado di utilizzo presunto (es. parchi urbani hanno una 
frequenza discontinua ma superiore a quella delle aree destinate ad eventi temporanei 
oppure gli edifici di culto richiamano persone ma con una frequenza inferiore ad edifici 
pubblici come le scuole). Questa classificazione è visibile nella tavola specifica ed è 
servita per istruire le discussioni intorno alla redazione del PUT. 
In particolare si è osservata la posizione delle attività con maggior frequenza rispetto 
alle dotazioni e capacità delle infrastrutture presenti e in progetto. Inoltre, è stato 
possibile quantificare alcuni dati sul bacino d’utenza di alcune sotto categorie, in 
particolare: 
- le scuole 
- le aree mercatali 
 
Sugli edifici scolastici è facile presumere che a partire dal numero di studenti si generi 
un flusso di altrettanti utenti che si recano in quelle aree in precisi momenti della 
giornata e della settimana. Tra tutte le scuole, gli Istituti Superiori Otto Marzo e Galileo 
Ferraris accolgono circa 1700 utenti ogni giorno che si riversano sull’ultimo tratto 
dell’asta di via Leinì. Subito dopo, in ordine di criticità potenziale, ci sono la scuola 
elementare Roncalli e la scuola media Niccoli, che ospitano circa 760 allievi. In queste 
due aree il PUT ha individuato alcune criticità e proposto nelle relative schede di 
approfondimento alcune possibili soluzioni. 
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OID tipo etichetta NUMER
0 SCUOLE SECONDARIE SS OTTO MARZO 636
1 SCUOLE SECONDARIE SS GALILEO FERRARIS 660
2 SCUOLA MATERNA SB COSTA 75
3 SCUOLA MATERNA SM COLLODI 78
4 SCUOLA MATERNA SM SALGARI 78
5 SCUOLA MATERNA SM PELLICO 81
6 SCUOLA MATERNA SM PEZANI 120
7 ASILO NIDO AN ALDO MORO 90
8 ASILO NIDO AN PAPA' CERVI 90
9 SCUOLA MATERNA PRIVATO SMP E. DE AMICIS 205

10 SCUOLA ELEMENTARE_MATERN SEM GIACOSA 303
11 SCUOLA ELEMENTARE SE RONCALLI 470
12 SCUOLA ELEMENTARE SE MARTIRI DELLA LIBERTA' 308
13 SCUOLA MEDIA SM GRAMSCI 1 345
14 SCUOLE MEDIA SM G NICOLI 1 282
15 SCUOLA ELEMENTARE SE VIVALDI 421
16 SCUOLA ELEMENTARE MATERN SEM HC ANDERSEN_IV CIRCOL O 278
17 SCUOLA MEDIA MICRONIDO SM NICOLI 2_MICRONIDO 252
18 SCUOLA ELEMENTARE SE G. RODARI 395
19 SCUOLA ELEM_MEDIA_MATERN SME MORANTE_GRAMSCI3_III C 348
20 SCUOLA MEDIA SM GRAMSCI 2 374
21 SCUOLA MATERNA PRIVATO  SMP S. G. ARTIGIANO 161
22 SCUOLA MATERNA_MICRONIDO  SMN III CIRCOLO 90
23 SCUOLA MATERNA PRIVATA SMP S. V. DE PAOLI 125

 
 
Le aree mercatali come anche le aree per eventi temporanei e per le fiere 
rappresentano una casistica molto particolare che concentra l'attrazione in un preciso 
arco temporale, producendo un peso significativo sulla viabilità e sulla dotazione di 
parcheggi nelle aree limitrofe. 
Ad esempio, tra tutte le aree mercatali, quella di via Castiglione possiede un numero di 
posti, per operatori commerciali ambulanti, quasi doppio rispetto agli altri principali 
mercati rionali ed è utilizzata due giorni alla settimana – martedì mattina e sabato 
giornata intera – richiamando utenti anche dai comuni limitrofi. Nelle giornate di 
mercato le aree di sosta più vicine, vengono saturate non garantendo la totale 
soddisfazione dell'utenza che pertanto non cerca parcheggio in aree più lontane ma 
parcheggia l'auto in divieto di sosta, generando problemi alla circolazione su strada e 
nelle aree di sosta autorizzate. La stessa area nelle giornate in cui non si svolge il 
mercato è destinata alla sosta libera delle auto. 
 
Pertanto, è possibile distinguere il peso di queste aree in termini di attrattività rispetto 
alla loro attuale offerta:  
 

CAPACITA' E COPERTURA DELLE AREE MERCATALI: 

via Castiglione 193 posti disponibili di cui (30 liberi) 

via Einaudi 107 disponibili di cui (3 liberi) 

via Fantina 74 posti disponibili di cui (20 liberi) 

via Levi 46 disponibili di cui (39 liberi) 

 
 
 

5.7 La situazione delle aree di sosta e parcheggio (Tav. 4) 
 
L'orientamento assunto dal Comune di Settimo T.se nei precedenti aggiornamenti al 
PUT (2002 e 2005) relativamente al sistema della sosta, ha portato a circoscrivere il 
campo di interesse e di intervento al centro urbano, in quanto dalle analisi svolte, era 
emersa una buona dotazione di aree di sosta nelle aree semicentrali e periferiche e un 
corretto utilizzo anche degli spazi di sosta su strada. Le analisi svolte per redigere 
l'aggiornamento 2010 hanno riguardato tutto il territorio del comune e si sono 
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soffermate soprattutto in quelle aree soggette, per la presenza di attrattori, ad una forte 
richiesta di spazi a parcheggio. 
 

5.7.1 Lo stato di attuazione delle previsioni dei P UT precedenti  
 

Con deliberazione del 30/06/2000 la Giunta comunale decise l’introduzione della sosta 
a pagamento nel centro urbano e in alcune arterie comprese nelle aree più esterne 
come via Milano, via Leinì, via Torino e alcune vie minori.  
 
L’attuazione della sosta a pagamento era prevista in due fasi; la prima avviata nel 
luglio del 2000, ha destinato 541 stalli a zona blu; la seconda fase, avviata nella 
primavera del 2001, ha destinato ulteriori 215 posti auto, che nel corso degli anni 
successivi sono stati ancora implementati, fino a raggiungere gli attuali 1036 stalli; il 
numero finale comprende i 110 posti situati nel parcheggio multipiano di piazza 
Volontari di recente attuazione. 
 
Per la stesura del primo aggiornamento del PUT si fece una prima verifica degli effetti 
dell’introduzione della sosta a pagamento, sia con rilievi delle auto in sosta sia 
valutando gli incassi dei parcometri. Gli effetti più significativi a suo tempo evidenziati 
furono: 
- riduzione della pressione della domanda sulle vie più centrali e conseguente 

riduzione della circolazione veicolare;  
- relativa disponibilità di parcheggio in Piazza Vittorio Veneto, in precedenza sempre 

satura, in via Milano e in misura minore, in via Leini; 
- mantenimento delle condizioni di saturazione del parcheggio di Piazza Volontari; 
- maggior presenza di auto in sosta su viale Piave, via Ariosto, via Castiglione, con 

totale saturazione dei posti auto disponibili; 
- limitato incremento di utilizzo delle aree a parcheggio contigue all’area mercatale di 

via Castiglione. 
- ulteriore crescita della domanda di stalli di sosta nelle aree contigue alla stazione 

ferroviaria (piazza Pagliero, via della Repubblica). 
 
Nell’arco del secondo aggiornamento al PUT vi è stato il completamento degli 
interventi di regolamentazione della sosta nell’area centrale, attraverso la: 
- realizzazione dei parcheggi in area ex Paramatti e in area Antibioticos; 
- realizzazione dei nuovi parcheggi a pettine su via Repubblica e via Amendola a 

servizio della stazione ferroviaria; 
- realizzazione del parcheggio di via Modigliani (171 posti auto) e introduzione della 

sosta su un lato di via Dalla Chiesa, a servizio del mercato di via Castiglione 
 

5.7.2 Attuale dotazione e programmazione di nuove a ree di sosta e 
parcheggio 
 

La dotazione di aree a parcheggio nell'area centrale risulta ancora insufficiente rispetto 
alla domanda, nel corso del 2009 inoltre circa un centinaio di posti auto in zona blu 
sono stati destinati alle aree per i cassonetti della raccolta differenziata "porta a porta" 
di alcuni condomini del centro e altri posti sono stati trasformati in stalli di carico/scarico 
merci.  
Per quanto riguarda la sosta a pagamento, si sta valutando inoltre la possibilità di 
riorganizzarne la tariffazione oraria e degli abbonamenti distinguendola per zone, il che 
dovrebbe garantire una maggior rotazione degli utenti su tali aree e/o spingere gli 
utenti all'utilizzo di aree di sosta poco più lontane ma a tariffa minore o non a 
pagamento, facendo diminuire il traffico nelle zone più centrali. 
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Le analisi svolte hanno evidenziato come alcune aree per la sosta siano comunque 
poco utilizzate, anche se localizzate in zone prossime ai servizi presenti nella zona 
centrale della città. Ritenendo che il problema sia anche da imputare ad una carenza di 
segnalazione di tali aree, è stato recentemente avviato uno studio per la definizione e il 
corretto posizionamento di segnaletica stradale, che indirizzi gli utenti verso le aree a 
parcheggio più comode per raggiungere le sedi dei servizi pubblici esistenti. 
È stata quindi definita e installata sul territorio, una segnaletica che “accompagna” 
l’automobilista dalle porte di ingresso a Settimo fino ai vari parcheggi; su di essa si 
trovano le informazioni fondamentali che consentono la scelta all’utente: nome del 
parcheggio (che si riferisce al servizio più prossimo o alla localizzazione del 
parcheggio) e numero di posti auto a disposizione.  
 
Negli ultimi anni, per dare risposta immediata alla richiesta di nuovi posti auto, sono 
stati realizzate nuove aree a parcheggio oltre a quelle previste nel PUT 2005: 
 
- parcheggio di piazza Volontari: trasformato in parcheggio multipiano, per un totale 

di 110 posti auto a pagamento; l'incremento è di circa 50 posti; 
- area mercatale di via Castiglione: nei giorni in cui il piazzale non è utilizzato per il 

mercato (due giorni di mercato a settimana) è consentito l'utilizzo dell’area per il 
parcheggio non a pagamento; è stata realizzata apposita segnaletica per delimitare 
gli stalli; 

 
E' inoltre in fase di completamento il parcheggio multipiano interrato della nuova 
Biblioteca in via Torino, in area centrale strategica, dove saranno disponibili …. posti 
auto per la sosta a pagamento. 
 
Successivamente potrà essere valutata nel Piano Parcheggi la possibilità di inserire 
strutture destinate a parcheggio in aree già a ciò preordinate dal PRGC. Tali strutture 
dovranno avere caratteristiche di adeguatezza dal punto di vista ambientale (limitato 
impatto visivo e basso consumo energetico) e di economicità di realizzazione, di 
gestione e manutenzione. 
 
Si prevede inoltre di destinare alla sosta delle auto, lo spazio reso libero dalle ipotesi 
previste dal presente aggiornamento, laddove si è proposto il passaggio a senso unico 
di marcia di vie attualmente a doppio senso. 
 
Si sottolinea comunque che nell'ambito della programmazione urbanistica vigente, 
sono previste, anche se non ancora realizzate, alcune aree destinate a parcheggio 
all'interno di interventi di riqualificazione del tessuto storico, in spazi esterni al centro 
urbano e in aree industriali e commerciali, come si evince dalla Tav.4 relativa al 
sistema della sosta e attrattori. 
 
 
 

5.7.3 La sosta e le scuole 
 

L'analisi si è soffermata sul problema della sosta nelle strade che circondano gli edifici 
scolastici, nei momenti di entrata e uscita degli studenti accompagnati in auto,  
abitudine che causa una pericolosa “confusione” e intreccio di percorsi di auto e 
pedoni. Dagli studi condotti è emerso che quasi tutte le scuole di Settimo sono dotate 
di aree a parcheggio poste a una distanza pedonale ragionevole dall’edificio.  
Si tratta dunque di scarso rispetto delle norme per la corretta fruizione dello spazio 
pubblico – strada/parcheggio/marciapiede - e di una sottovalutazione della situazione 
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di pericolo che si viene a creare per i pedoni, normalmente bambini, che utilizzano 
questi ambiti. 
Anche in questo caso si ritiene utile il posizionamento di segnaletica dedicata, che 
indirizzi ai parcheggi più vicini alle scuole. A questo intervento si dovrebbe affiancare 
una campagna informativa/educativa fatta a studenti e genitori, che li informi della 
disponibilità di parcheggi comodi per raggiungere con pochi passi la scuola, che 
segnali il corretto comportamento nell’ambiente stradale e che mostri la pericolosità di 
certi comportamenti ritenuti “normali”.   
  
I plessi scolastici che presentano delle particolari criticità sono stati esaminati e alcune 
proposte di possibili soluzioni sono presentate in dettaglio nelle schede di progetto6. 
 
 
 

5.8. Il sistema dei sensi unici (Tav. 5) 
 
I sensi unici sul territorio settimese ammontano a circa 33.276m rispetto a circa 
181.221 m di strade comunali (circa il 18%). La loro posizione è concentrata all’interno 
del nucleo urbano e soprattutto all’interno delle aste interquartiere. La maggior parte 
delle strade a senso unico sono opportunamente inserite all’interno della Zona 30 
definita dal Comune di Settimo Torinese. 
 
Il PUT ha elaborato il catasto strade aggiornandolo e completandolo relativamente al 
tema dei sensi unici (tav. 5). È stato verificato inoltre che nessuna delle aste con un 
unico senso di marcia fosse in una posizione strategica rispetto alla gerarchia dei flussi 
di traffico o rispetto alle rotte di penetrazione ed accessibilità sia extracomunale ma 
anche interquartiere. 
Le elaborazioni realizzate hanno permesso di rilevare anche la direzione del senso di 
marcia di tutti i sensi unici presenti sul territorio settimese. Questo ha consentito di 
considerare alcune alternative all’attuale direzioni di flusso al fine di migliorare la 
scorrevolezza della viabilità. 
 
È stata quindi esaminata la situazione di alcuni ambiti urbani valutando l’opportunità di 
declassare da doppio senso a senso unico alcune aste stradali in relazione alla loro 
sezione, al loro uso e alla loro posizione, soluzioni puntualmente descritte nelle relative 
schede di approfondimento allegate alla Relazione.  
 
 

5.9. Il trasporto pubblico e la mobilità di sistema  (Tav. 6) 
 

5.9.1. L’utenza del trasporto pubblico: alcuni dati  

 
Secondo l’ultimo rapporto dell’AMMT (Agenzia Mobilità Metropolitana Torino) la 
mobilità totale sul territorio di Settimo Torinese è aumentata del 13% nel biennio 2004-
2006 e precisamente si è verificato una diminuzione del 26% di spostamenti con il 
mezzo pubblico mentre è aumentato (30%) l’uso del mezzo privato. 

                                                 
6 Si tratta della scuola Media Inferiore Gobetti di via Milano (scheda 3-12), materna/elementare Giacosa di 
via Buonarroti (scheda 3-14), delle scuole Media Inferiore Niccoli ed elementare Roncalli, di corso Agnelli 
(scheda 4-13) e del plesso di istruzione superiore di via Leini (scheda 2-1).  
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Il trasporto pubblico, in termini generali, rappresenta il 7% degli spostamenti totali. 
Se osserviamo più nel dettaglio, il 37% degli spostamenti da Settimo verso Torino 
(15.000 al giorno) avvengono con mezzo pubblico (il 20% dei quali con il treno). 
Inoltre, gli spostamenti con mezzo pubblico sono il 10% del totale di quelli da Settimo 
verso i comuni della provincia (il 30% dei quali avvengono in treno; circa 8.000 al 
giorno).  
 
 

 
 
 
 
Infine, il dato più rilevante della mobilità pubblica è relativo agli spostamenti da Torino 
verso Settimo. Questi spostamenti sono valutati il 16% del totale, di cui ben il 90% 
avviene in autobus (circa 6.000 al giorno). 
Quest’ultimi evidenziano come siano poche in percentuale le persone che scelgono il 
mezzo pubblico per gli spostamenti da Torino e da Settimo verso il resto della 
Provincia. La percentuale cresce se si valutano gli spostamenti con il mezzo pubblico 
verso il capoluogo; per altri spostamenti la maggior parte delle persone predilige i 
veicoli pubblici su gomma anziché la ferrovia. 
 
In effetti è facile capire la distribuzione delle scelte di mobilità pubblica se si osservano 
le frequenze e il numero delle offerte di trasporto su strada anzichè su ferrovia 
nonostante l’enorme differenza nei tempi di percorrenza.  
In particolare viene evidenziata la mobilità complessiva riferita alle due ultime indagini 
campionarie disponibili (IMQ 2004 e IMQ 2006).  
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TABELLA7 
Uso dei mezzi di trasporto spostamenti in origine o destinazione a Settimo Torinese IMQ 2004 e 
2006 - tutti gli scopi esclusi i ritorni a casa 
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La principale origine della mobilità motorizzata destinata a Settimo è il territorio 
comunale stesso con oltre 12.900 spostamenti al giorno. La quota di mercato del 
trasporto pubblico per questi spostamenti è il 7,2%, interamente su gomma. La 
seconda voce in ordine di importanza è il resto Provincia con una analoga quota di 
mercato del TP. La terza origine è Torino; per quest’ultima la quota di mercato del TP è 
più significativa, attestandosi sul 16,1%. Sono quindi circa un migliaio le persone che 
da Torino si spostano verso Settimo con i mezzi pubblici, il 90% dei quali usa i mezzi 
su gomma.  
 
 
TABELLA 
Origini della mobilità motorizzata in destinazione a Settimo IMQ2004 tutti gli scopi esclusi i 
ritorni a casa Pubblico su ferro Pubblico su gomma Privato.  
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La principale destinazione della mobilità motorizzata originata a Settimo è Torino; la 
quota di mercato del TP è decisamente significativa, attestandosi sul 37%. Sono quindi 
circa 5.600 le persone che da Settimo si spostano verso Torino con i mezzi pubblici; 
oltre il 20% di questi usa il treno. La seconda destinazione in ordine di importanza è il 
territorio comunale stesso con quasi 13.000 spostamenti al giorno. La quota di mercato 
del trasporto pubblico per questi spostamenti è il 7,2%, interamente su gomma. La 
terza destinazione è il resto Provincia con una quota di mercato del TP del 10%, tra 
questi ultimi circa 1 su 3 usa il treno.  
 
 

                                                 
7 ANALISI DATI DI MOBILITÀ per la Città di Settimo Torinese elaborati nel mese di giugno 2008 – fonte 
Agenzia Mobilita’ Metropolitana Torino. 
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Spostamenti/giorno 
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5.9.2. Trasporto pubblico su ferro 
 
Il sistema del trasporto ferroviario  
 
Il territorio considerato (anche in questo caso, allargato ai comuni limitrofi) si 
avvantaggia di ben 6 linee ferroviarie, anch’esse radiali, che rispondono alle diverse 
esigenze di connessione tra il territorio e il sistema esogeno: 

• la linea ad Alta Capacità Lione – Torino - Milano 
• la linea storica Torino - Milano 
• la linea Torino – Chivasso – Casale - Genova 
• la linea Torino – Ivrea - Aosta 
• la linea GTT Torino - Cuorgnè 
• la linea GTT Torino - Ceres 

 

 
Sistema del trasporto ferroviario. 
 
Rilevante per il territorio è la previsione al 2011 dell’entrata in esercizio del Passante 
Ferroviario di Torino e la conseguente entrata in funzione del Sistema ferroviario 
metropolitano regionale, basato su elevate frequenze cadenzate e “stazioni porta” 
dotate di movicentro.  
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Il raddoppio della Canavesana 
 
“Il Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) è il progetto di riorganizzazione dei servizi 
ferroviari di interesse locale dell’area torinese reso possibile dal completamento dei 
lavori di potenziamento del nodo. Prevede la creazione di 5 linee di ferrovia 
metropolitana, con treni cadenzati ogni 30 minuti per tutto l’arco della giornata. 
Il SFM intende favorire la mobilità a medio-corto raggio e rendere agevole 
l’interscambio fra le diverse linee e con altri sistemi di trasporto, migliorando sia i 
collegamenti da e per Torino, sia i collegamenti con l’aeroporto e tra i diversi centri 
dell’area metropolitana, sia, infine gli spostamenti rapidi tra diverse zone della città. … 
A regime, il servizio Ferroviario Metropolitano, …, sarà costituito da 5 linee di Ferrovia 
Metropolitana che, percorrendo il Passante Ferroviario, opereranno su un’area entro 
un raggio di circa 50 Km da Torino: 
FM1 Chieri – Rivarolo (con estensione a Pont) 
FM2 Pinerolo – Germagnano (con estensione a Ceres) 
FM3 Avigliana – Torino Stura 
FM4 Carmagnola – Torino Stura (con estensione a Chivasso e Ivrea) 
FM5 Orbassano – Torino Stura 
Il Sistema Ferroviarìo Metropolitano così delineato costituisce il primo livello 
dell’architettura del trasporto pubblico su scala metropolitana, alternativo al trasporto 
individuale. …”8 
 
Nella logica sopra evidenziata si inserisce il raddoppio della linea canavesana, fra le 
stazioni di Settimo T.se e Volpiano, che è in fase di definizione avanzata. 
È stato ultimato il progetto preliminare che definisce il tracciato in tutte le sue 
geometrie. In tale progetto si ipotizza peraltro, come proposto dall’Amministrazione 
comunale, un tracciato alternativo, della parte iniziale della linea, fra la stazione di 
Settimo T.se e il sito Agip di Volpiano, traslato ad est rispetto a quello esistente, in 
prossimità di via Brescia. 
Ciò potrebbe consentire di servire in modo adeguato l’ampia zona industriale ex Ceat / 
Pirelli, destinata ad attività produttive e di servizio di rango metropolitano, in fase di 
riqualificazione e di dismettere le aree oggi interessate dalla ferrovia con rilevanti 
benefici per tutta la città: lo smaltellamento consentirebbe di “ricucire” le aree ad ovest 
(Borgo Nuovo) con le aree ad est (zona Moglia) favorendo la riprogettazione, di questo 
vasto ambito. 
  
L’attivazione della fermata del P.I.S. 
 
Presso il P.I.S. è stata realizzata una fermata passeggeri sulla linea canavesana, in 
considerazione della potenziale utenza derivante dai nuovi insediamenti produttivi e di 
servizio, e ad integrazione della realizzazione di uno scalo merci. 
 
Già nel 2007 ne è stata richiesta all’A.M.M. l’attivazione; ma l’attuazione resta in 
sospeso anche a causa degli scenari che si sono aperti in merito alla possibilità di 
spostamento e/o raddoppio della ferrovia medesima. 
 
 
La previsione della fermata via Torino 
 
Una rilevante opportunità per il ripensamento della linea della ferrovia storica che 
attraversa la città, è data dall’importante intervento di trasformazione previsto dalla 
Variante 21 del PRGC, che interessa l’ambito di via Torino, nel tratto compreso da 
corso Romania fino a corso Piemonte. In tale contesto è possibile ipotizzare, a medio 
                                                 
8 GTT, Ferrovia del Canavese;  Raddoppio ferroviario della tratta Settimo – Volpiano, Relazione illustrativa 
del Progetto Preliminare. 
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termine, la necessità/opportunità di prevedere una fermata passeggeri in 
corrispondenza del previsto Polo della Ricerca9. Tale fermata potrebbe rispondere 
anche, evidentemente, alle necessità di spostamento dei nuovi abitanti che si 
insedieranno nell’ambito preso in esame. 
 
Il ridisegno urbano dell’area, potrebbe ulteriormente considerare, nel lungo termine, 
l’interramento del tratto urbano della ferrovia, prefigurando scenari rivoluzionari dal 
punto di vista del paesaggio urbano e della strutturazione e organizzazione della città. 
 
 

5.9.3. Il trasporto pubblico su gomma 
 
Le Linee GTT 
Sul territorio della Città di Settimo T.se, l’avvio della prima fase di attuazione del nuovo 
assetto, con decorrenza 01/06/2005, ha determinato quanto di seguito esposto: 
 
Linea 49 feriale e festiva: è stato modificato il percorso storico in Settimo T.se con 
soppressione del ramo “Borgo Nuovo” e mantenimento del solo ramo “Cimitero”; la 
Linea ha continuato ad avere caratteristiche di Linea suburbana; 
Linea 49/ festiva: è stato istituito il nuovo percorso come di seguito specificato: 
capolinea c/o Cimitero Comunale di Settimo T.se / c.so Piemonte / via Fantina / c.so 
Piemonte / via Torino / p.za Sofia (e ritorno); la Linea ha assunto caratteristiche di 
Linea suburbana; 
Linea 51 e 51/ feriale e festivo: è stato modificato il percorso storico in Settimo T.se ed 
il nuovo percorso ha interessato parti della Città ad alta densità residenziale, quali c.so 
Agnelli e vie di importanza strategica, quali via Generale Dalla Chiesa, via Galileo 
Ferraris e via Lombardia (in direzione Cimitero) e c.so Piemonte e via Fantina, in 
direzione Torino; la Linea continua ad avere caratteristiche di Linea suburbana. 
 
Nelle previsioni di attuazione della seconda fase della riorganizzazione trasportistica, la 
Linea 51 e la Linea 51/ assumeranno carattere di linee circolari, attestate a Stazione 
Stura, in corrispondenza del “fine corsa” della Linea tranviaria 4, con eliminazione del 
capolinea in Settimo T.se, in quanto saranno da considerersi linee brevi. 
 
L’eliminazione del capolinea delle succitate linee, verrà riesaminata e quindi definito al 
momento della conclusione della nuova viabilità con accesso a Falchera da 
Stura/Piazzale Autostrade Nord – terza fase.  
 
Le Linee urbane 1 e 2 10 
Con contratto Rep. n.147/2003 e successivamente con contratto Rep. n. 190/2004 tra 
la Città di Settimo T.se e la concessionaria Associazione Temporanea di Imprese 
A.M.C. Autoservizi di M. Canuto s.p.a e Demarchi s.r.l., è stato affidato lo svolgimento 
del servizio di trasporto pubblico locale, delle Linee 1 e 2. 
Con decorrenza 01/04/2004, la gestione del contratto relativo allo svolgimento del 
servizio di trasporto pubblico locale, delle Linee 1 e 2, e successivamente della Linea 
3, è stata delegata all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana. 
 
 
La Linea 3 
                                                 
9 Vedasi paragrafo “Le previsioni della Variante 21 del PRGC” 
10 Con Delibera G.C. del 02/09/2008 n. 179 la Città di Settimo T.se ha approvato la proposta sperimentale 
di aggiornamento dei percorsi e del programma di esercizio delle tre Linee urbane. 
Tracciati ed orari vengono forniti nei paragrafi a seguire e nelle Tavole grafiche. 
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Con convenzione in data 8/05/2003 rep. n. 221 il Comune di Settimo T.se ed il 
Comune di San Mauro T.se, hanno concordato lo svolgimento coordinato di servizi 
pubblici, con la finalità precipua di utilizzare al meglio le risorse esistenti nei due 
Comuni per un esercizio dei servizi pubblici di interesse locale ispirandosi a quei criteri 
di efficacia, efficienza ed economicità che devono caratterizzare la gestione degli 
stessi. 
Pertanto i due Comuni hanno valutato l’opportunità e la reciproca convenienza ad 
un’estensione sul territorio di San Mauro, del servizio di trasporto pubblico effettuato 
con la Linea 2 di Settimo T.se.  
Con deliberazione n. 8 in data 25/01/2006 il Consiglio Comunale ha approvato la 
riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale Linea 1 e 2, ed approvato per 
la Linea 2, l’estensione del servizio al territorio del Comune di San Mauro. 
Sulla base dei dati di utilizzo delle linee, è emersa poi la sostanziale sottoutilizzazione 
dei mezzi diretti alle borgate settimesi, fatta eccezione per il collegamento con San 
Mauro che, al contrario, è stato oggetto di buon utilizzo da parte dell’utenza. 
Pertanto dal mese di giugno 2008, il servizio di trasporto verso le Borgate Fornacino, 
Villaggio Ulla e Mezzi Po, viene erogato a mezzo dal servizio a chiamata denominato 
MeBUS. 
A far data dal 08/09/2008 in via sperimentale e sino all’approvazione del nuovo 
Programma di Esercizio sulla base dei riscontri di utilizzo del servizio proposto, è stata 
quindi istituita la Linea 3 Settimo San Mauro.  
 
I Programmi di esercizio delle linee urbane 

 

 

 
 

Linea urbana 1   N. 19 corse / gg 

Percorso 
Moglia – Vivaldi - Rantano - Lombardia - Gioberti - Ariosto - Petrarca Italia - Matteotti 
- Vittorio Veneto – Piave - Volta - Gen. dalla Chiesa/Vagl iè - Piave - San Mauro - 
Agnelli - Regio Parco – Sanzio- Piemonte - Niccoli - Einaudi - Pirandello - Torino - 
Cavour - Sottopasso - Leinì - Piemonte – Monviso - Provana - Consolat a - Frassati - 
Monviso - Piemonte - Gnocchi - Rivarolo - Fantina – Pastrengo - Ca scina Nuova - 
Piemonte  - Moglia 

Linea urbana 2   N. 17 corse / gg 

Percorso 
Lombardia - Milano - Vivaldi - Moglia - Piemonte - Cascina Nuova – Pastrengo - 
Fantina  Rivarolo - Gnocchi -Piemonte -  Monviso- Provana - Consola ta - Frassati – 
Monviso - Piemonte Leinì - sottopasso - Rosselli - Repubblica -  Consolata - 
Piemonte - Sanzio - Regio Parco - Agnelli - San Mauro - Italia - Chiomo -Piave - 
Vittorio Veneto - Castiglione - Gen. Dalla Chiesa - Petrarc a - Milano - Ticino - Rio S. 
Gallo - Lombardia 

Linea urbana 3  N. 10 corse / gg 

Percorso 
Leinì - Rosselli – Repubblica – Torino – Regio Parco – Santa Cr istina – San Mauro – 
S.S.11 – Strada Settimo (San Mauro T.se) - Speranza – Bors ellino - Alessandria – 
Aosta – Ronchi – Cascinotto – Speranza – Italia – Settimo –  Piazza Mochino – Ponte 
XI Settembre – Alfieri – Martiri della Libertà (Piazzal e Europa) – Torino - Martiri della 
Libertà (Piazzale Europa) – Alfieri – Ponte XI Settembre –  Piazza Mochino – Settimo 
– Italia – Speranza – Cascinotto – Ronchi – Aosta – Alessa ndria - Borsellino – 
Speranza – Italia – Settimo (Settimo T.se) – S.S.11 – S trada San Mauro – Santa 
Cristina – Regio Parco – Torino – Italia – Roosevelt – Cavour – Leinì 
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I Piani di carico delle linee urbane 
Di seguito viene riportata la tabella riassuntiva dei piani di carico medi giornalieri rilevati 
nel periodo compreso dal 01/05/09 al 31/10/09, dal lunedì al venerdì; ai fini di una più 
chiara lettura dei dati, si evidenzia che l’utenza nel giorno di sabato risulta pari al 50% 
dell’utenza rilevata negli altri giorni della settimana. 
 
PERIODO LINEA 1 LINEA 2 LINEA 3 
Maggio 2009 112 110 84 
Giugno 2009 98 85 74 
Luglio 2009 45 35 42 
Agosto 2009 non in esercizio 25 25 
Settembre 2009 105 98 78 
Otobre 2009 115 113 86 

 
Dati forniti dal Vettore Demarchi srl in data 11/11/2009 
 
Il sistema a chiamata - Mebus  
La soppressione del servizio di tutti gli attuali prolungamenti previsti delle Linee Urbane 
1 e 2 (Fornacino, Villaggio Ulla, Mezzi Po), ha dato avvio all’attivazione del servizio a 
chiamata a carattere sperimentale sul territorio comunale legato alla ridefinizione dei 
percorsi ed i programmi di esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Urbano. 
Il servizio a chiamata Mebus , a copertura di tutte le parti del territorio a domanda 
debole e non servite da alcun sistema trasportistico pubblico, è caratterizzato dalle 
seguenti prescrizioni minime: 
Il servizio a pagamento si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 19,00 e al 
sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
Il servizio viene prenotato tramite chiamata, da effettuarsi almeno un giorno prima della 
data in cui si intende usufruire del servizio, al Numero Verde del Call-center.  
Il Mebus utilizza le principali fermate esistenti e i principali percorsi già effettuati con 
bus di linea, collegando i comuni di Brandizzo, Chivasso, Leini, San Benigno e 
Volpiano. 
Il servizio dal dicembre 2010 è operativo anche nell'area sud ovest nei comuni di 
Beinasco, Bruino, Candiolo, Nichelino, Orbassano, Piossasco, Rivalta e Vinovo.  
 
Il sistema a chiamata – Provibus 
Nell’anno 2009 è stata avviata la sperimentazione del progetto “Provibus” sul territorio 
della collina chivassese, dove era già consolidata l’esperienza del bus a chiamata.  
L’attuazione è divenuta efficace con la trasformazione di corse di linea, a scarsa 
frequentazione, in servizio a chiamata a orari fissi adducente ai servizi di linea su 
gomma o ferroviaria; la città di Settimo T.se ne è stata interessata per quanto concerne 
l’autolinea S.A.T.T.I 107 Brusasco / Torino percorso Gassino - Settimo. 
 
Le linee extraurbane ed autostradali 
Tra le Linee extraurbane – autolinee - che attraversano il territorio di Settimo Torinese, 
sono da annoverare: 
Linea Gassino/Settimo (scolastica). 
Linea Torino/San Benigno/Bosconero che in Settimo effettua fermate in Strada 
Cebrosa all'altezza della Motorizzazione. 
Linea Torino/Settimo/Valcerrina/Casale. 
 
Tra le Linee extraurbane – autostradali - che attraversano il territorio di Settimo 
Torinese, sono da annoverare: 
Linea Torino/Ivrea che in Settimo effettua fermata c/o casello dell’autostrada. 
Linea Torino/Saluggia che in Settimo effettua fermata c/o casello dell’autostrada. 
Linea Torino/Ivrea che in Settimo effettua fermata c/o Stabilimento Antibioticos. 
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Linea Torino/Carema che in Settimo effettua fermate c/o casello dell’autostrada e c/o 
Stabilimento Antibioticos. 
Linea Torino/Milano che in Settimo effettua fermata c/o casello dell’autostrada. 
Autolinea ordinaria di competenza statale Linee del Gargano, 
Vieste/Settimo/Orbassano che in Settimo effettua fermata in C.so 
Piemonte/Sottopasso. 
 
Tabella riassuntiva delle linee su gomma transitanti in Settimo e delle quali vengono forniti i dati 
sul numero di corse diurne e le fasce orarie di circolazione. 
 

 

LINEA 

NUMERO 
CORSE 

ANDATA 
FASCIA 
ORARIA 

NUMERO 
CORSE 

RITORNO 
FASCIA 
ORARIA TIPOLOGIA 

LINEA 1 18 7,20 - 18,40  

LINEA 2 17 7,00 - 18,50  

U
R

B
A

N
E

 

LINEA 3 10 7,00 - 18,10  

       

56 (49 sabato) 4,40 - 23,35 56 (46 sabato) 5,00 - 23,35 Feriale LINEA 51 
Settimo - Torino 16 5,16 - 22,45 16 5,00 - 22,25 Festivo 
LINEA 51/ 
Settimo - Torino 54 (48 sabato) 4,52- 24,00 53 (47 sabato) 5,15 - 24,00 Feriale 

89 (77 sabato) 4,30 - 24,00 87 (76 sabato) 5,00 - 0,20 Feriale LINEA 49  
Settimo - Torino 36 5,15 - 23,44 36 5,10 - 23,45 Festivo 
LINEA 49/ 
Settimo - Torino 37 5,35 - 23,40 37 5,25 - 23,40 Festivo 

S
U

B
U

R
B

A
N

E
 

LINEA 4 (TORINO) Frequenza  
15-20 minuti 4,50 - 1,05 

Frequenza  
15-20 minuti 5,33 - 1,43 

Festivo 
Feriale 

       

GASSINO - SETTIMO 4(+1 sabato) 7,40 – 14,10 4(+1 sabato) 7,50 - 4,15 Scolastico 
TORINO 
SAN BENIGNO 
BOSCONERO 10 5,43 - 21,43 13 6,20 - 22,22 Feriale 

14 7,10 - 19,00 16 6,10 - 19,35 
Feriale – 
scolastico 

E
X

T
R

A
U

R
B

A
N

E

TORINO – SETTIMO – 
VALLECERRINA - 
CASALE 4 8,10 - 20,35 4 7,05 - 19,30 Festivo 

         
TORINO (stab. FIAT 
Mirafiori) - CALUSO - 
IVREA  1 17,45 1 6,55 Feriale 
TORINO – SALUGGIA 
(stab. Sorin Biomedica) 1 7,45 1 17,40 Feriale 
IVREA – SETTIMO T.se 
(stab. Antibioticos) 3 5,50 - 21,50 3 6,15 - 22,15 Feriale 

15 6,28 - 22,15 15 5,50 - 21,50 Feriale TORINO – CHIVASSO - 
IVREA – CAREMA  2 12,53 / 16,53 4 8,33 - 20,18 Festivo 

11 6,22 - 20,51 11 7,45 - 21,45 Feriale 

A
U

T
O

S
T

R
A

D
A

LI
 

TORINO - MILANO 
2 9,22 / 13,52 4 11,00 - 22,10 Festivo 

(Tabella orari aggiornata settembre 2011) 
 
 
Le fermate del trasporto pubblico ed il progetto MOVIlinea 
In data 26/03/2008 l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana ha sottoscritto con la 
Regione, per conto del Comune di Settimo T.se, l’Accordo di Programma per il 
finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore del trasporto pubblico 
locale per il triennio 2007/2009 (ex art. 21, comma 5 ed art. 9 comma 2 della 
L.R.1/2000). 
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L’Accordo mira al rilancio del trasporto pubblico, alla riorganizzazione della mobilità, al 
miglioramento dell’ambiente nelle aree urbane. 
In particolare il programma degli interventi strumentali ed infrastrutturali, previsto 
dall’Accordo all’art. 11, ha impegnato il Comune a predisporre un Programma 
d’Intervento pluriennale per la progressiva infrastrutturazione del territorio. 
Con Delibera G.C. del 26/05/2009  n. 133 ad oggetto Interventi di adeguamento e 
messa in sicurezza delle fermate e dei percorsi del Trasporto Pubblico Locale (…) è 
stato approvato il Programma Pluriennale di intervento anni 2007/2009 ed approvata la 
bozza di convenzione tra la Regione Piemonte ed il Comune di Settimo T.se per la 
realizzazione del progetto denominato MOVIlinea.  
Nell’ambito del suddetto progetto sono stati previsti alcuni interventi, in parte attuati, 
quali: la realizzazione del nuovo capolinea G.T.T., la realizzazione di nuove fermate, 
l’adeguamento di fermate esistenti, il loro arredo, l’installazione di pensiline e 
segnaletica. 
Il numero di adeguamenti ha riguardato: il rifacimento dello sbarco di 27 fermate, la 
fornitura di pensiline per 20 fermate, la realizzazione di due attraversamenti pedonali 
rialzati, l’apposizione di segnaletica (varia), la sistemazione di marciapiedi (vari), lo 
spostamento del capolinea G.T.T. 49/51/51b  e linee interne, lo spostamento capolinea 
G.T.T. 49 e nuova viabilità. 
Nell’anno 2005, quale proseguo dell’attività di sistemazione e messa a norma delle 
fermate del trasporto pubblico urbano avviata nell’anno 2001, ha avuto avvio 
un’intensa fase di adeguamento funzionale delle fermate del trasporto pubblico, 
relative ai percorsi delle linee successivamente interessate dalla riorganizzazione dei 
tracciati G.T.T. e delle Linee interne. 
L’adeguamento è stato finalizzato a garantire una migliore fruibilità del servizio ed in 
particolare: eliminazione dei “golfi” con allineamento degli sbarchi alla corsia viaria, 
distanziamento fermate dagli incroci secondo C.d.S., accessibilità ai portatori di 
handicap, cadenzamento tra le fermate e messa in sicurezza delle stesse, 
sistemazione manto di usura, tracciamento segnaletica, arredo. 
 
La bigliettazione unica 
Con l’avvio del Progetto di riorganizzazione del Servizio di Trasporto Pubblico urbano e 
suburbano, e, di conseguenza con il rinnovamento del servizio di trasporto settimese, il 
tradizionale regime tariffario, suddiviso in biglietti fruibili sui soli mezzi G.T.T. e in 
biglietti fruibili sui soli mezzi delle Linee urbane A.M.C. Canuto/Demarchi, è stato 
ritenuto dall’Amministrazione Comunale inadeguato al nuovo sistema trasportistico a 
vocazione “integrata”. 
Quanto sopra anche in considerazione della proposta avanzata dalla Giunta Comunale 
di Torino, di adeguare le tariffe del trasporto pubblico locale e di gestire la politica di 
integrazione tariffaria, nell'ambito del trasporto pubblico locale, attraverso la sua 
estensione a tutti i vettori operanti nell'area torinese ed a tutti i tipi di documenti di 
viaggio, al fine di un più agevole governo della mobilità. 
Nell’intento di perseguire l’obiettivo di un sistema tariffario a garanzia della fruizione 
indistinta di tutti i mezzi di trasporto pubblico circolanti sul territorio settimese, 
l’Amministrazione Comunale ha dato avvio con decorrenza 01/02/2006 al sistema di 
Bigliettazione Unica. 
Il sistema della Bigliettazione Unica, consistente nella possibilità data agli utenti 
possessori di biglietto G.T.T., di fruire anche dei mezzi di trasporto delle Linee Urbane 
della Città di Settimo T.se, dotate di medesimo sistema di obliterazione. 
 
Le Autolinee del Gargano e la nuova fermata 
Tra le Linee extraurbane che attraversano il territorio di Settimo Torinese, è da 
annoverare l’Autolinea ordinaria di competenza statale Vieste/Settimo T.se/ Orbassano 
che esercita con n. 1 corse giornaliere serali e n. 1 corse feriali diurne. 
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L’autolinea effettuava tradizionalmente la fermata nella Città di Settimo, in Via Torino, 
sino all’istituzione della fermata posta sull’autostrada A4 Torino-Milano.  
Considerata la difficoltà di fruizione della fermata nella sua nuova collocazione, da 
parte dell’utenza settimese, l’Amministrazione Comunale ha chiesto ed ottenuto, in 
accordo e collaborazione con le Ferrovie del Gargano e l’Ufficio Provinciale della 
Motorizzazione C.T.C. di Torino, la sostituzione della fermata e la ricollocazione della 
medesima in corrispondenza dell’area destinata a parcheggio in C.so Piemonte, 
all’altezza del sottopasso.  
L’istituzione della nuova fermata ha avuto avvio il giorno 01/12/09. 
 
Il polo Pirelli 
La previsione di rilocalizzazione dello Stabilimento Pirelli da Via Torino a Via Brescia, 
la cui conclusione è prevista per la primavera del 2010, ha portato a nuove esigenze in 
termini di richiesta di T.P.L. 
A regime nello stabilimento opereranno 1240 dipendenti. Considerato che la zona di 
Via Brescia non è attualmente servita dal servizio suburbano G.T.T., e che il capolinea 
delle Linee è attualmente situato nell’area laterale al Cimitero di Settimo T.se, a circa 
1,8 km di distanza dallo stabilimento, si è provveduto congiuntamente all’Agenzia per 
la Mobilità Metropolitana, ad effettuare le prime valutazioni sulla mobilità casa-lavoro. 
 
Queste hanno portato oggi alla formulazione di alcune ipotesi di collegamento per 
l’accesso allo Stabilimento, tra le quali ha trovato compimento la previsione di una 
fermata del servizio a chiamata MeBus, che provvisoriamente risponde alla domanda 
di trasporto pubblico; l'ipotesi di istituzione di una navetta dedicata “ad orario”, legato 
alle turnazioni dei dipendenti, con partenza dal Cimitero, direzione Polo tecnologico 
Pirelli e ritorno, incontra attualmente difficoltà in quanto sono in fase di studio variazioni 
sulla collocazione del capolinea delle linee urbane comunali. 
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5.9.4. Il sistema delle piste ciclopedonali 
 
Le nuove ipotesi di piste ciclopedonali 
 
Negli anni più recenti l’area metropolitana Torinese è stata interessata da importanti 
progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica, in gran parte finanziati con 
Fondi Comunitari. 
 
Particolarmente significativo è il progetto “Corona Verde”, che prevede interventi di 
riqualificazione ambientale della fascia periurbana che collega i grandi parchi Regionali 
istituiti ma solo in parte attrezzati ( Parco del Po, Parco della Mandria, Parco di 
Stupinigi) con la formazione di parchi attrezzati di connessione e la attrezzatura di 
parte dei parchi esistenti che dovranno essere tutti collegati con una rete di percorsi 
ciclabili di elevata qualità ambientale. 
 
In questo ambito la città di Settimo Torinese partecipa in misura significativa 
all’attuazione del progetto “Corona Verde” con la realizzazione del Parco Metropolitano 
Tangenziale Verde e con la realizzazione delle relative connessioni ciclopedonali. 
 

All’interno del sistema dei parchi già realizzati (Parco del Po, ambito della cascina 
Castelverde e cascina Merla Catello di Santa Cristina) è stato realizzato un sistema di 
percorsi ciclopedonali (sono in corso di realizzazione gli scavalchi sulla ferrovia e sulle 
autostrade), che collega il Po con La Mandria, attraversando la parte Sud dell’abitato di 
Settimo. 
 
Per quanto riguarda il Centro Abitato di Settimo, già nel 1° P.G.T.U., nella tav. P4 
erano riportate a titolo indicativo le “aree di influenza massima” ritenute mediamente 
ottimali per spostamenti sistematici pedonali (500 metri) e ciclabili (1 Km) dal baricentro 
urbano (Piazza della Libertà). 
Risultava evidente la vocazione “pedonale ciclabile” del Centro Abitato di Settimo, a 
forma circolare radiocentrica, con un raggio massimo inferiore a 1.5 Km. 
La conformazione della città induce a valorizzare al massimo gli spostamenti ciclo-
pedonali sulle direttrici centro-periferia con la creazione di una rete che, per essere 
utilizzata a pieno, deve anche essere connotata da elevata qualità funzionale e 
ambientale.  

Tangenziale Verde: parco intercomunale di connession e fra il parco Regionale della Mandria e il parco F luviale del Po torinese  
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La salvaguardia ambientale del Centro Storico, è già ampiamente avviata con la 
realizzazione dell’isola pedonale centrale, e con la realizzazione della “Zona 30 – 
Centro”. 
L’aggiornamento del P.U.T. riprende, aggiorna ed inserisce all’interno del sistema della 
gerarchia funzionale della viabilità urbana integrando la rete dei percorsi ciclabili a suo 
tempo approvata dalla Amministrazione Comunale con estensioni su ulteriori direttrici 
ritenute fondamentali per la creazione di un sistema radiocentrico dal centro verso i 
principali quartieri periferici e di connessione con il sistema dei percorsi ciclabili della 
Corona Verde. 
Rispetto alle precedenti previsioni con questo aggiornamento si vuole metter in 
evidenza la struttura fondamentale del sistema di connessioni ciclopedonali già oggi 
esistenti con le necessarie previsioni di chiusura del sistema. 
Tenuto conto della conformazione del tessuto costruito, sviluppato nel secondo dopo 
guerra, che in molti casi non ha lasciato spazi adeguati alla viabilità, si è pensato di 
mettere in evidenza, Oltre ai tratti di piste ciclopedonali su sede propria anche quei 
tratti di strade esistente a bassi flusso di traffico o sui quali sono stati fatti interventi di 
riduzione della velocità (zone 30) per individuare tratti di viabilità dove la compresenza 
delle auto e dei ciclisti non rappresenta un problema sia sotto il profilo della sicurezza 
che rispetto alla fluidità del traffico. 
La tavola 7 rappresenta i percorsi esistenti suddivisi in piste ciclabili su sede propria, 
percorsi promiscui ciclo-pedonali su sede propria e percorsi ciclabile su sede stradale e 
i percorsi in previsione sia su sede proprio sia, per i collegamenti verso gli altri comuni 
su strada bianca. 
Per quanto attiene ai percorsi promiscui sarà necessario prevedere una opportuna 
segnaletica orizzontale che allerti automobilisti, ciclisti e pedoni della possibile 
compresenza di diversi mezzi di locomozione. 
Il sistema delle piste rappresentate nella tavola 7 è da ritenersi indicativo e non 
prescrittivo delle principali connessioni ciclopedonali che potranno in fase di 
progettazione e realizzazione essere modificate mantenendo però le funzioni di 
collegamento tra i diversi ambiti urbani e i parchi esterni all’abitato. 
 
Il Bike sharing 
Il Comune di Settimo T.se ha dato attuazione nel mese di luglio 2007 al progetto 
denominato “a ruota libera” finalizzato al sostegno di una politica per la Mobilità 
sostenibile, avviata dalla Regione Piemonte, e che ha avuto come obiettivo principale 
quello della diffusione sul territorio di un sistema di bike sharing nell’area urbana. 
 
Il progetto si è basato inizialmente sulla installazione di n. 6 postazioni di biciclette per 
un totale di 55 stalli e di 45 biciclette a disposizione dei cittadini, come mezzo 
alternativo all’auto ed utilizzabili sia per uso turistico che per uso di servizio. 
Le biciclette sono messe a disposizione del cittadino attraverso una scheda magnetica 
nominale, fornita dal Comune. 
Il primo obiettivo è stato quello di rendere fruibile il verde dei parchi cittadini senza 
usare l’auto percorrendo le piste ciclabili che li connettono. Il secondo obiettivo è stato 
quello di proporre una mobilità alternativa che permetta di svolgere tutte quelle azioni 
quotidiane che un cittadino è abituato a fare nell’arco della giornata e per le quali 
utilizza quasi sempre l’automobile; il tutto anche al fine di ridurre l’inquinamento e 
migliorare la qualità della vita. 
Il servizio di bike sharing inizialmente attivato su sei stazioni di prelievo/deposito situate 
nelle di seguito elencate aree cittadine: 
 

• Municipio in Piazza della Libertà 
• Mercato di via Generale dalla Chiesa 
• Ecomuseo del Freidano, in via Ariosto  
• Stazione FS, Piazza Pagliero 
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• Ufficio Postale Centrale di via Fantina 
• Parco Pertini via Raffaello Sanzio 

 
Il servizio potrebbe essere esteso alle Borgate di Fornacino, Villaggio Olimpia, Borgata 
Paradiso, Mezzi Po e Cimitero (25 biciclette e 30 colonnine). 
 
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale lavorare insieme ad altri Comuni per la 
progettazione di nuove piste ciclabili, di interesse comune, che rendano possibile 
l’utilizzo del mezzo ciclistico in ambiti extraterritoriali ed in particolare per realizzare la 
connessione delle piste ciclabile esistenti ed in divenire sul territorio di Settimo T.se, 
con quelle di Brandizzo/Chivasso, San Mauro/Collina Torinese, Borgaro/Venaria, 
Settimo Torinese/Torino. 
 
 
 

5.10. Le zone 30 
 

5.10.1. Delimitazione della zona 30  “centro” 
 

Il territorio del Comune di Settimo T.se è stato suddiviso in quattro grandi aree 
residenziali in seguito all’azzonamento dell’area urbana secondo i criteri che guidano i 
piani di zona 30. 
 
Le indagini e le verifiche preliminari basate sull’esame dei dati di incidentalità in ambito 
urbano e la loro evoluzione dal 2000 al 2007, insieme alle riflessioni sviluppatesi 
all’interno dell’amministrazione comunale, hanno evidenziato le problematiche da 
affrontare nel settore della mobilità urbana generando di conseguenza una scala di 
priorità di intervento sul territorio per i prossimi anni. 
 
L’ambito di zona 30 su cui l’Amministrazione Comunale ha elaborato il Piano Esecutivo 
è quello del Centro Storico Urbano, più esteso rispetto alla delimitazione definita dal 
Piano Regolatore. 
L’area è delimitata a nord-ovest dalla Ferrovia Torino-Milano, a nord-est dalle vie 
Vivaldi e Rantano, a sud-est dalle vie Galileo Ferraris, Gen. C.A. dalla Chiesa, Volta, e 
a sud-ovest, a chiusura dell’area, dalle vie Vagliè, San Mauro, Torino e Pirandello. 
Le porte di accesso all’ambito, il cui confine è quello descritto al punto precedente 
attualmente sono: 

� da sud-est dalle vie Ariosto, Castiglione, Volta e Palestro all’intersezione con 
la via Gen. C.A. dalla Chiesa; 

� da sud-ovest dalla via San Mauro all’incrocio con la via Vagliè e viale Piave e 
dalla via Fosse Ardeatine all’incrocio tra via Volta e Via Vagliè; 

� da ovest dalla via Torino all’incrocio con via Pirandello e via della Repubblica; 
� da nord-est dalla via Milano all’incrocio con via Rantano-Vivaldi e dal Corso 

Lombardia all’incrocio tra via Rantano e via G. Ferraris. 
� Gli unici accessi all’area da nord-ovest, il cui limite d’area è dato dalla ferrovia 

Torino-Milano, sono dati dai sottopassaggi ferroviari di via Leinì e di via Verdi. 
� All’interno della zona sono situati numerosi edifici di interesse pubblico che 

generano flussi di traffico e spostamenti di persone sia interni all’area sia 
provenienti dalle zone limitrofe e periferiche del territorio comunale. 

 
Sull’area sono già stati realizzati numerosi interventi volti alla moderazione del traffico, 
alla realizzazione di percorsi sicuri per pedoni e ciclisti, alla realizzazione di spazi per la 
sosta, interventi che oltre ad aumentare la sicurezza per automobilisti e pedoni, hanno 
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aumentato la qualità dello spazio urbano avendo adottato materiali di pregio per le 
pavimentazioni di marciapiedi, sede stradale e passaggi pedonali, elementi di arredo e 
illuminazione omogenei, inserimento di fioriere e alberature.  
 

5.10.2. Descrizione interventi per l’attuazione del le Zona 30 
  
La volontà di mediare e regolamentare la compresenza di veicoli con buoni livelli di 
qualità ambientale nello spazio destinato alla mobilità urbana, conduce alla scelta, già 
espressa dagli strumenti urbanistici vigenti (PRGC e PUT), di affiancare allo spazio di 
mobilità riservato ai veicoli una rete continua di piste ciclabili e percorsi pedonali 
protetti, disciplinando rigorosamente la sosta veicolare e modificando il disegno delle 
corsie veicolari e degli incroci stradali secondo un modello di strada a traffico limitato. 
Per queste ragioni, si intendono adottare soluzioni che inducono nell’automobilista un 
comportamento più conforme alle regole della sicurezza e al rispetto degli spazi 
stradali riservati ad altre forme di mobilità, anche attraverso l’impiego di una 
cartellonistica specificatamente mirata ad evidenziare l’ingresso in una zona 30. 
 

5.11. Le zone a traffico limitato 
 

5.11.1 Le ordinanze in relazione alla tipologia dei  mezzi   
 
Con Ordinanza Dirigenziale n. 16 del 18 gennaio 2007, l’Amministrazione Comunale 
ha provveduto alla revisione delle limitazioni della circolazione all’interno del centro 
abitato, regolamentato sin dal 1989 e sino al 1993, con ordinanze specifiche. 
 
Nell’Ordinanza n. 16/2007, viene istituito, con decorrenza 01/04/07, il divieto di 
circolazione agli autocarri, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t., nel 
territorio comunale compreso all’interno dell’anello costituito dalle direttrici: 
 

� S.P. n. 3 della Cebrosa da Via Torino fino a Via Leinì con eccezione della 
zona industriale di Via della Consolata; 

� Via Leinì da Strada Cebrosa fino alla rotatoria di C.so Piemonte oltre 
l’autostrada A4; 

� Via Raspini da Via Leinì a Via Verga; 
� Via Verga da Via Raspini a Via De Nicola; 
� Via De Nicola da Via Verga a uscita autostradale A4; 
� Via Nenni da auscita autostradale A4 a Via Cebrosa; 
� Via Cebrosa da Via Nenni a Via Brescia; 
� Via Brescia da Via Cebrosa a Via Milano; 
� Via Mezzi Po – Cascina Isola da Via Milano alla S.R. 11; 
� S.R. 11 allo svincolo di Mezzi Po – Cascina Isola fino allo svincolo per san 

Mauro; 
� Via San Mauro dallo svincolo della S.R. 11 fino a Via Santa Cristina; 
� Via Santa Cristina da Via San Mauro a Via Regio Parco; 
� Via Regio Parco da Via Santa Cristina a Via Sanzio; 
� Via Sanzio da Via Regio Parco a Via Torino; 
� Via Torino da Via Sanzio a Strada Cebrosa. 

 
Inoltre nell’Ordinanza n. 16/2007, viene istituito, con decorrenza 01/04/07, il divieto di 
circolazione degli autocarri aventi una massa complessiva a piano carico superiore a 5 
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t., ancorchè esclusi dal divieto sopra riportato, nel nucleo centrale dell’abitato inserito 
nel perimetro individuato dalle vie: 

� Via Torino (tratto da Via Cavour a Via Italia); 
� Via Italia (tratto compreso da ia Torino a Via Chiomo); 
� Via Chiomo (tratto compreso da Via Italia a Viale Piave); 
� Viale Piave (tratto da Via Chiomo a Piazza Vittorio Veneto); 
� Controviale di Piazza Vittorio Veneto in direzione Via Castiglione; 
� Via Castiglione (tratto da Piazza Vittorio Veneto a Via Generale Dalla 

Chiesa); 
� ViaGenerale Dalla Chiesa (tratto da Via Castiglione a Via Galileo Ferraris); 
� Via Galileo Ferraris (tratto da Via Generale Dalla Chiesa a Via Rantano); 
� Via Rantano (tratto da Via Galileo Ferraris a Via Milano); 
� Via Vivaldi ( tratto da Via Milano a Via Verdi); 
� Via Verdi (tratto da Via Vivaldi a Via Roma); 
� Via Cavour (tratto da Via Verdi a Via Torino). 
 

Con Ordinanza Dirigenziale n. 153 del 16 luglio 2007 viene ordinato con decorrenza 
immediata l’integrazione dell’Ordinanza n. 16 del 18 gennaio 2007, inserendo tra le 
deroghe quella relativa all’esclusione dal divieto degli autocarri che effettuano carico e 
scarico merci, purchè muniti di regolare documento di trasporto, compresi quelli al 
servizio di attività esercitate nel nucleo centrale dell’abitato, e quelli diretti all’interno 
delle proprietà private per il rimessaggio. 

 

5.11.2. La Direttiva Regionale sulle zone a traffic o limitato 
 
In data 19 ottobre 2009 la Giunta regionale, ha approvato la D.G.R. 15-12362 volta a 
chiarire le disposizioni dello Stralcio di Piano per la Mobilità relative alle limitazioni 
minime della circolazione richieste all’interno delle Z.T.L. nonché volta all’integrazione 
dei criteri stabiliti per il computo della percentuale di strade dei centri abitati. 
 

5.11.3. Le limitazioni da “ordinanze ambientali” Eu ro3 
 
Con ordinanza sindacale n. 291 del 30 ottobre 2007, e relativa agli anni 2007-2008, 
“tutta la popolazione settimese è stata invitata ad usare il meno possibile l’automobile 
per la mobilità urbana e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di 
trasporto a basso impatto ambientale”. Con medesima ordinanza, “sul territorio 
settimese, nelle giornate feriali è stata interdetta la circolazione a tutti i veicoli a 
benzina con omologazione precedente all’EURO 1; nonché a tutti i veicoli diesel con 
omologazione precedente all’EURO 2 e a tutti i ciclomotori a due tempi con 
omologazione precedente all’EURO 1 ed immatricolati da più di 10 anni”. 
 
 

5.11.4. Le limitazioni da “ordinanze temporanee” - manifestazioni o 
eventi  
 
L’Amministrazione Comunale provvede ad emettere ordinanze specifiche di limitazione 
del traffico e/o chiusura in tutte quelle zone interessate da fiere e manifestazioni varie 
che si svolgono durante tutto l'arco dell'anno. 
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� FERA DL'ARLEV. Terza domenica di maggio (P.zza V. Veneto, V.le Piave 
fino a V. Volta, P.zza della Libertà, P.zza S. Pietro, V. C. Battisti, V. Manzoni, 
V. Dante, V. Torino fino a V. della Repubblica, V. Roma, V. S. Francesco, V. 
Alfieri, V. Mazzini tra V. Alfieri e V. Roma, Largo Mazzini, V. Buonarroti fino a 
V. Aragno). 

� FERA D'LA CONTENTA. Il lunedi pomeriggio della Festa di Settimo (P.zza S. 
Pietro, V. C. Battisti, V. Manzoni, V. Dante, V. Italia, V. Roma fino a Via 
Mazzini, V. S. Francesco). 

� FESTA DEL BORGO NUOVO. Maggio (V. Fantina: tra V. Brunelleschi e V. 
Montenero). 

� BORGO NUOVO IN FESTA. Maggio (V. Provana: tra V. Monviso e V. 
Consolata). 

� FESTA DEL QUARTIERE SAN GALLO. Aprile (V. Milano: tra V. Galilei e V. 
Vivaldi). 

� PASSEGGIATA DEL GUSTO. Ottobre (V. Torino tra V. S. Mauro e C.so 
Agnelli, V. R. Parco tra V. Torino e C.so Agnelli). 

� FERA DIJ COJ. Terzo sabato e terza domenica di novembre: (P. V. Veneto, 
V. Castiglione fino alla strada di collegamento con V. Ariosto, V. Ariosto fino 
alla strada di collegamento con V. Castiglione, V.le Piave fino a V. Volta, V. 
Montessori fino a V. Castiglione, V. Italia isola pedonale e non, V. Alfieri, V. 
Mazzini tra V. Alfieri e V. Roma, Largo Mazzini, V. Roma tutta, P.za S. Pietro, 
P.za della Libertà, V. S. Francesco, V. Dante, V. Manzoni,V. C. Battisti, V. 
Roosevelt tra V. Italia e V. Mazzini, V. T. Antonino, V. Torino, C.so agnelli fino 
a V. dei Mille, V. Cavour tra V. Torino e V. della Repubblica, V. R. Parco tra 
C.so Agnelli e V. Torino, parcheggio di V. R. Parco). 
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6. SCHEDE SINTETICHE SULLE STRATEGIE 
D'AZIONE 

 
 



6. SCHEDE SINTETICHE DI ANALISI DELLE CRITICITA' 



 
SCHEDE ANALISI AMBITO 1 
 
L'Ambito 1 circoscrive una porzione della zona centrale nella quale si evidenziano alcuni 
problemi puntuali che possono compromettere la sicurezza stradale e/o pedonale e la 
fluidità del traffico. 
L'ambito è caratterizzato da un cospicuo flusso di mezzi provenienti dall'area urbana ed 
extraurbana che si dirigono verso l'area centrale altamente urbanizzata e dove sono 
concentrati la maggior parte dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali. 
 
 
Inquadramento territoriale  
 

 
 
 
Miglioramento mobilità: 
 
1.1 - Via Chiomo 
1.2 - Via Brofferio 
1.3 - Via Consolata,  via Pirandello, via della Rep ubblica 
 



SCHEDA ANALISI 1.1 
 

1.1 - Via Chiomo 
 

Miglioramento mobilità  
 

 
 

 
 

Criticità rilevata: • Via Chiomo, nel tratto compreso tra via San Mauro e il 
centro città, ha dimensioni non più adeguate ai due sensi di 
marcia; gli altri tratti della via sono a senso unico di marcia.  

Proposte 
progettuali o 
previsioni 

 

 
 

• Si propone l'introduzione del senso unico di marcia, 
direzione "centro – via San Mauro" nel tratto di via compreso tra 
via Sommeiller e via San Mauro; in questo modo si otterrebbe una 
circolazione di senso orario sulle vie Chiomo, San Mauro, Italia, 
garantendo agli abitanti delle palazzine di via Sommeiller l'uscita 



verso viale Piave e/o verso via San Mauro; inoltre rimane la 
possibilità di tornare velocemente sulla via Italia direzione centro 
città. 
Tale soluzione, nel tratto a senso unico, ridurrebbe lo spazio di 
transito, aumentando la sicurezza dei pedoni; inoltre verrebbe 
aumentata la sicurezza dell'incrocio Chiomo/san Mauro. 
La riduzione a senso unico di marcia, comporta la modifica dei 
posti auto collocati a lisca di pesce sulla via poiché in posizione 
opposta al senso di marcia stabilito. 

Finalità:  • miglioramento delle condizioni di circolazione, attraverso un 
aumentata fluidità del traffico 

• miglioramento della sicurezza stradale 
• riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico 

riducendo il passaggio di veicoli con l'istituzione di tratti a 
senso unico di marcia. 

 



SCHEDA ANALISI 1.2 
 
1.2 - Via Brofferio 
 

Miglioramento mobilità  
 

 
 

 
 

Criticità 
rilevata: 

• L’area in esame è a prevalente destinazione residenziale. Le 
abitazioni presenti sono per lo più unità abitative singole, mentre 
sono rari i condomini. Ad oggi, pur essendo le abitazioni dotate di 
posti auto in aree private, lo spazio pubblico è perlopiù adibito a 
parcheggio, riducendo in maniera sostanziale i percorsi pedonali. 

• Del tutto inesistenti sono le dotazioni per le biciclette e le 
predisposizioni per venire incontro agli utenti più deboli quali disabili 
o passeggini. Inoltre si segnala una mancanza di manutenzione 
stradale come ulteriore elemento di degrado dell’ambito di 
intervento.  

• Via Brofferio ha una sezione non più adeguata ad accogliere il 
traffico dovuto al doppio senso di marcia, essendo inoltre intersecata 
da numerose traverse prive di visibilità. 

• Lo sbocco  di via Brofferio su via della Repubblica, a causa dei 
disallineamenti di margine, risulta privo di visuale e quindi poco 
sicuro. 

• L’ipotesi elaborata prevede una mediazione fra le esigenze di 
parcheggio e scorrimento automobilistico da un lato e la messa in 
sicurezza degli utenti deboli dall’altro. 

 
 
 
 

 



 
Proposte 
progettuali 
o previsioni 

 
 

• Nell'ambito del "Terzo Programma Annuale di Attuazione” del 
“Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”, la Regione Piemonte 
ha emesso un bando di finanziamento per interventi relativi alla 
sicurezza stradale, al quale il Comune ha partecipato con il 
"Progetto Preliminare di integrazione agli interventi relativi 
all'ampliamento della zona 30 Centro", prendendo in esame l'area 
di via Brofferio, via Consolata, via della Repubblica e zone limitrofe. 

• L’ipotesi elaborata nel progetto preliminare approvato, prevede una 
mediazione fra le esigenze di parcheggio e scorrimento 
automobilistico da un lato e la messa in sicurezza degli utenti deboli 
dall’altro. 

• Si prevede la trasformazione a senso unico di marcia di via Brofferio 
da via della Repubblica verso via De Amicis, conservando il doppio 
senso nel tratto finale oltre via De Amicis, privo di sbocchi su altre 
viabilità. Le traverse mantengono l'attuale senso di marcia. 

• Nel comparto preso in esame, ove possibile, si è previsto 
l’allargamento dei marciapiedi, attribuendo loro continuità e quota 
costante; 

• Gli attraversamenti pedonali saranno segnalati in maniera adeguata 
da segnaletica verticale ed orizzontale oltre che dotati di rampe di 
salita e discesa. 

• Si prevede la regolamentazione e razionalizzazione dei posti auto, 
ad oggi del tutto incontrollati, nonché la limitazione della velocità, 
inserendo nei punti critici piattaforme rialzate agli incroci, ad 
esempio con via della Repubblica 

• Nello spazio liberato dalla circolazione delle auto, si propone la 
realizzazione di un tratto di pista ciclabile, che partendo dalla 
pensilina di scavalco della ferrovia, connetta la zona a nord della 
ferrovia con: 

• piazza Campidoglio, sede della nuova Biblioteca 



Multimediale; 
• la stazione ferroviaria con un tratto di pista da realizzare 

lungo via Amendola e a margine della ferrovia. 
• La pista ciclabile è prevista su marciapiede rialzato in sede 

promiscua con i pedoni; a causa dell’esigua larghezza della strada, 
l’ultimo tratto di pista sarà a raso, promiscuo con le autovetture, 
evidenziato con apposita segnaletica. 

 
Finalità:  • miglioramento delle condizioni di circolazione, attraverso un 

aumentata fluidità del traffico; 
• miglioramento della sicurezza stradale 
• miglioramento della sicurezza per l'utenza debole; 
• riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico riducendo il 

passaggio di veicoli con l'istituzione di tratti a senso unico di marcia 
e promuovendo l'uso della bicicletta. 

 



SCHEDA ANALISI 1.3 
 
1.3 _ Via Consolata, via Pirandello, via della Repu bblica 
 

Miglioramento mobilità 
  

 
 

Criticità 
rilevata: 

• Le caratteristiche della carreggiata nel tratto compreso tra via della 
Repubblica e via Einaudi non consentono il doppio senso di circolazione. 

Proposte 
progettuali 
o 
previsioni 

 

 
 

• Nell'ambito del "Terzo Programma Annuale di Attuazione” del “Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale”, la Regione Piemonte ha emesso un 
bando di finanziamento per interventi relativi alla sicurezza stradale, al quale 
il Comune ha partecipato con il "Progetto Preliminare di integrazione agli 
interventi relativi all'ampliamento della zona 30 Centro", prendendo in esame 
l'area di via Brofferio, via Consolata, via della Repubblica e zone limitrofe. 



• L’ipotesi elaborata nel progetto preliminare approvato, prevede una 
mediazione fra le esigenze di parcheggio e scorrimento automobilistico da un 
lato e la messa in sicurezza degli utenti deboli dall’altro. 

• Si propone l'istituzione del senso unico di marcia di via Consolata, nel tratto 
compreso tra via Pirandello - via Fermi,  direzione via della Repubblica, ai fini 
di una miglior fruizione della sede stradale; 

• la circolazione avverrebbe in senso orario tra le vie Consolata, Della 
Repubblica, Pirandello, con possibilità di svolta sulle vie Fermi (senso unico 
verso via Repubblica), Einaudi e Meucci (doppio senso di marcia); 

• Si prevede la regolamentazione e razionalizzazione dei posti auto, ad oggi 
del tutto incontrollati, nonché la limitazione della velocità, inserendo nei punti 
critici piattaforme rialzate agli incroci, ad esempio con via della Repubblica 

• Nel comparto preso in esame, ove possibile, si è previsto l’allargamento dei 
marciapiedi, attribuendo loro continuità e quota costante; 

• Gli attraversamenti pedonali saranno segnalati in maniera adeguata da 
segnaletica verticale ed orizzontale oltre che dotati di rampe di salita e 
discesa. 

 

 
 

Finalità:  • miglioramento delle condizioni di circolazione, attraverso un aumentata 
fluidità del traffico 

• miglioramento della sicurezza stradale 
• miglioramento della sicurezza per l'utenza debole; 
• riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico riducendo il passaggio di 

veicoli con l'istituzione di tratti a senso unico di marcia e promuovendo l'uso 
della bicicletta 

 



SCHEDE ANALISI AMBITO 2  
 

Le criticità che hanno portato al riconoscimento dell'ambito 2, sono concentrate sulla via 
Leini, asta principale di distribuzione del traffico sia all'interno del quartiere Borgo Nuovo 
sia verso il centro cittadino; inoltre si riscontrano alcuni problemi puntuali che possono 
compromettere la sicurezza stradale e la fluidità del traffico in alcuni momenti della 
giornata. 
La via Leini, pur mantenendo la sua funzione di asta di penetrazione da nord verso il 
centro città nel tratto che va dal corso Piemonte al sottopasso ferroviario, ha mutato 
radicalmente la sua funzione. I problemi in quest'ambito sono causati soprattutto dal 
grande flusso di mezzi provenienti dall'area extraurbana che s'immettono in un'area 
altamente urbanizzata per servizi pubblici e residenza. 

 

Inquadramento territoriale 
 

 
 
 
Miglioramento mobilità 
2.1.a - C.so Piemonte, Via Monviso, Via di Vittorio , Via Leini 
2.1.b - via Leini incrocio c/so Piemonte 
2.1.c - via Leini: ingresso Istituti Superiori  

 
Sistema della sosta  

2.2 - Parcheggio Sottopasso Antibioticos  



SCHEDA ANALISI 2 . 1 
 

2.1a – C.so Piemonte, Via Monviso, Via di Vittorio,  Via Leini  

 
Miglioramento mobilità 

  

 
 

Criticità rilevata: • Il tratto di via Leini, compreso tra il sottopassaggio ferroviario 
e via Fantina, è connotato dalla presenza, su entrambi i lati, 
di numerose attività commerciali a servizio della zona 
residenziale densamente abitata che attraversa; sono 
presenti numerose intersezioni con la viabilità locale; l’uso del 
tratto citato si è modificato nel tempo anche per l’apertura di 
arterie di scorrimento come c.so Piemonte; la conseguente 
riduzione del traffico ha generato un aumento della velocità 
media di percorrenza e della pericolosità per l'utenza debole. 
Sono frequenti le segnalazioni dei cittadini che richiedono la 
posa di attenuatori di velocità. 

• il tratto di via Leini, compreso tra via Fantina e corso 
Piemonte, raccoglie il traffico diretto agli istituti superiori e 
all'area commerciale di via Fantina, dove hanno sede il 
mercato settimanale rionale, un supermercato, numerosi 
negozi e l'ufficio postale centrale, l'unico in città aperto per 
l'intera giornata (8,30-19,30).  
Nelle ore di punta e di entrata/uscita degli studenti si creano 
pericolose situazioni di confusione causate dal rallentamento 
e dalla sosta "selvaggia" delle auto, dal passaggio dei mezzi 
pubblici, dall'attraversamento della strada da parte di 
numerosi pedoni. Molti studenti infatti provengono dalla 
stazione ferroviaria e raggiungono a piedi il polo scolastico, 
percorrendo la via Leini. 

• Il tratto di via Leini, tra corso Piemonte e via Ceresole, 
attualmente sopporta solo il traffico residenziale e/o diretto 
all'ASL. Le caratteristiche dimensionali della via, il suo 
andamento rettilineo, il divieto di sosta e fermata su entrambi 
i lati e le poche intersezioni con la viabilità locale, la rendono 
sovradimensionata per l'attuale traffico e pericolosa per le 



velocità elevate di percorrenza che ne derivano.  
Anche in questo caso sono numerose le richieste di posa di 
attenuatori di velocità. 
Il flusso di traffico in questo tratto potrebbe tornare in futuro 
ad essere cospicuo con l'attuazione dei progetti 
dell'Amministrazione Comunale legati al recupero dell'area 
della ex SIVA e alla realizzazione di nuovi insediamenti 
residenziali. 
 

Proposte progettuali 
o previsioni 

Le soluzioni di riduzione o eliminazione delle criticità differiscono in 
relazione alle diverse porzioni di via considerate: 

• Nel tratto compreso tra il Sottopasso ferroviario e la via 
Fantina, deve essere evidenziato il carattere locale della via, 
attraverso l'attuazione di interventi mirati alla riduzione della 
velocità di percorrenza: restringimento della carreggiata, 
realizzazione di piattaforme rialzate alle intersezioni e di 
fronte ad ingressi o zone particolarmente soggette al transito 
dei pedoni (ad esempio zona di via Cervino, da via Monte 
Grappa a via Belfiore e da via Trieste a piazza 
Schiapparelli); l'intervento potrebbe consistere nella 
realizzazione, in posizione strategica, di semplici 
attraversamenti pedonali rialzati; 

• Nel tratto compreso tra c.so Piemonte e via Fantina la 
presenza del polo di istruzione superiore determina la 
necessità di interventi che aumentino la sicurezza dei 
pedoni, mediante la previsione di mitigatori di velocità e di 
passaggi pedonali protetti; contemporaneamente deve 
essere garantita la percorribilità in ingresso ed uscita verso il 
c.so Piemonte; 

• Infine il tratto di via Leinì compreso tra c.so Piemonte e via 
Ceresole dovrà rispondere alle nuove esigenze che si 
determineranno con la riqualificazione dell'area della ex 
SIVA. 
Allo stato attuale per far fronte alla richiesta di nuove aree di 
sosta e di un'attenuazione della velocità di percorrenza, si 
propone di realizzare una riduzione dello spazio destinato 
alla percorrenza dei veicoli, destinando le fasce lungo 
marciapiede alla sosta, a servizio dell'ASLTO4 e dei 
residenti. 

Finalità:  • Miglioramento delle condizioni di circolazione, attraverso 
un'aumentata fluidità del traffico 

• Miglioramento della sicurezza stradale 
• Riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico  

 
2.1b - via Leini – c/so Piemonte 
 

Miglioramento Mobilità - Intersezione  

Criticità rilevata:  Il traffico proveniente da nord, dal Canavese e dall'autostrada A4, 
attualmente viene convogliato, tramite un sistema di due rotatorie 
collegate da sopraelevata a cavallo di autostrada e ferrovia, sul 
corso Piemonte e di qui distribuito verso le varie zone della città. Il 



grande flusso di mezzi provenienti dall'area extraurbana e immessi 
in un'area altamente urbanizzata genera in alcuni momenti della 
giornata (ore di punta - entrata/uscita degli studenti) la formazione 
di code all'incrocio tra corso Piemonte e via Leini, che si estendono 
fino quasi ad occupare la sopraelevata di immissione in rotatoria. 
L'incrocio è semaforizzato, programmato con una sequenza a 
quattro tempi che evita interferenze fra mezzi in transito. 
I due incroci successivi con via Monviso e via Di Vittorio, sono 
semaforizzati e aumentano il problema delle code sul corso. 
Per ovviare alle code si sta affermando l'utilizzo di percorsi 
alternativi - strade di gerarchia inferiore che generano problemi di 
sicurezza per l'elevato flusso di auto a velocità sostenuta; in 
particolare l’itinerario  alternativo più trafficato risulta essere il 
passaggio da via San Benigno, via Brunelleschi, via Fantina; chi è 
diretto verso il centro prosegue su via Leini, mentre chi non è 
diretto in centro città prosegue su via Oberdan, via Di Vittorio e si 
reimmette su c.so Piemonte. 

Proposte progettuali 
o previsioni 

• Le trasformazioni avvenute sull'area in oggetto hanno 
determinato il declassamento della via Leini da asta di 
penetrazione da nord-ovest verso il centro città a strada 
interquartiere; i flussi provenienti dall'esterno sono oggi 
convogliati sull'asse di corso Piemonte che conferma il ruolo 
di strada di scorrimento. Tutto ciò determina la necessità di 
una riorganizzazione del traffico in transito sull'incrocio fra i 
due assi citati, con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa del 
nodo semaforico, che si può ottenere con la 
sincronizzazione dei semafori sull’asta di c.so Piemonte 
direzione via Torino. 

Finalità:  • miglioramento delle condizioni di circolazione, attraverso un 
aumentata fluidità del traffico 

• miglioramento della sicurezza stradale 
• riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico 

 
2.1c - via Leini: ingressi Istituti Superiori 
 

Miglioramento Mobilità - Scuola  

Criticità rilevata:  • In coincidenza con gli orari di entrata e uscita degli studenti 
dagli istituti superiori, si riscontrano difficoltà di gestione del 
traffico veicolare e pedonale, che genera problemi di 
sicurezza. 

Proposte progettuali 
o previsioni 

• realizzazione di attraversamenti pedonali protetti nei punti di 
maggiore fruizione di questi da parte dei pedoni, a monte ed 
a valle dell’ingresso alla scuola  

Finalità:  • miglioramento delle condizioni di circolazione, attraverso un 
aumentata fluidità del traffico 

• miglioramento della sicurezza stradale 
• riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico  

 



SCHEDA ANALISI 2.2 
 
2.2 - Parcheggio Sottopasso Antibioticos 
 

Sistema della sosta  

Criticità rilevata: • Si tratta di un'area fronteggiante la stazione ferroviaria, che 
inoltre si attesta sulla via Leini, asta di connessione fra corso 
Piemonte ed il centro urbano. Nell'area vi è carenza di posti 
auto, soprattutto a servizio di chi utilizza la ferrovia per gli 
spostamenti lavoro/scuola; 

Proposte progettuali o 
previsioni 

• Per sopperire alla mancanza di parcheggi a servizio della 
stazione, si propone di utilizzare l'area oggi destinata a 
giardinetti, tra via della Repubblica e il sottopasso di via Leini, 
trasformandola in area a parcheggio a pagamento; i giochi 
bimbi potrebbero essere spostati nei giardini di fronte alla 
biblioteca. 

Finalità:  • Miglioramento della qualità dell'ambiente urbano 
 
 



SCHEDA ANALISI AMBITO 3 
 

Inquadramento territoriale 
 
 

 
 
 

Sistema della sosta 
3.1 - Parcheggi a servizio dell'area mercatale di V ia Castiglione  
 
Miglioramento Mobilità  
3.2 - Via Galilei, via Gobetti 
3.3 - Prolungamento Via Lombardia 
 
Sicurezza stradale 
3.4 - Scuola Media Inferiore Gobetti 
 



SCHEDA ANALISI: 3.1 
 

 
3.1 – Parcheggi a servizio dell'area mercatale di V ia Castiglione 

 
Sistema della sosta  

Criticità rilevata:  • Nei giorni in cui si svolge il mercato sull'area di via 
Castiglione/Gen. Dalla Chiesa, le strade limitrofe vengono 
utilizzate per il parcheggio, generando problemi di fluidità 
del traffico; è stato segnalato dai cittadini che abitano in 
zona il disagio causato dalle auto parcheggiate anche in 
modo disordinato di fronte alle abitazioni. 

Proposte progettuali 
o previsioni 

• In questo ambito è possibile ipotizzare la ridefinizione 
dell'area a parcheggio di via Modigliani, con l'inserimento 
di una struttura modulare leggera per la formazione di un 
parcheggio pluripiano; 

• Attualmente nei giorni in cui non è occupata dal mercato, 
l'area mercatale è destinata al parcheggio delle auto; 

Finalità:  • miglioramento della disponibilità di posti auto per la sosta 
non a pagamento 

• riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico 
 
 



SCHEDA ANALISI: 3.2 
 
3.2 _ Via Galilei, Via Gobetti 
 

 

 Miglioramento Mobilità – Sosta – Sensi Unici  
  

 

Criticità rilevata:  Il tratto di via Galilei tra via Aragno e via Verdi, è l'unico tratto di 
viabilità di connessione tra via Milano e via Verdi, attualmente a 
doppio senso di circolazione. L'immissione della via Gobetti sulla 
via Galilei è caratterizzato da poca visibilità ed è causa di 
incidente.  

Proposte progettuali 
o previsioni 

 

 
Si propone di invertire il senso unico di marcia di via Gobetti, 
dirigendo il traffico da via Galilei verso via Zerboni; l'operazione 
renderebbe più fluido il traffico e aumenterebbe la sicurezza 
dell'incrocio con la via Galilei.  

Finalità:  • miglioramento delle condizioni di circolazione, attraverso un 
aumentata fluidità del traffico; 

• miglioramento della sicurezza stradale; 



SCHEDA ANALISI 3.3 
 
3.3 - Prolungamento Via Lombardia  
 

Miglioramento mobilità (PRGC) 
  

 
 

Criticità rilevata: • Mancanza di connessione tra corso Piemonte, via 
Lombardia e via Castiglione all'altezza del ponte sul Po, a 
chiusura dell'anello delle strade di scorrimento che in 
previsione andranno a chiudersi sulla Strada Regionale 11; 

Proposte progettuali o 
previsioni 

• Le previsioni di PRGC, consistono nella realizzazione a 
partire dalla rotatoria su via Lombardia di un tratto di 
viabilità di connessione con via Castiglione all'altezza del 
ponte sul Po. Questo permetterebbe la chiusura dell'anello 
di scorrimento, che non ha trovato soluzione efficace nella 
realizzazione del cosiddetto asse Sud. 

Finalità:  •  Miglioramento delle condizioni di circolazione, attraverso 
un aumentata fluidità del traffico; 

 



SCHEDA ANALISI 3.4 
 
3.4 - Scuola Media Inferiore Gobetti 
 

 

Sicurezza stradale 
Criticità 
rilevata:  

• l'incrocio tra via Milano e la via (interno via Milano) di accesso ai 
parcheggi di servizio alla scuola (lato strada e parcheggio), risulta 
pericoloso per gli utenti della scuola nelle ore di entrata e di uscita, 
soprattutto per la confusione generata dalle auto in manovra nel 
parcheggio e nelle aree limitrofe. 

• Si generano inoltre problemi rilevanti per gli abitanti delle palazzine 
che affacciano sulla via (interno via Milano) 

Proposte 
progettuali o 
previsioni 

 

 
 

• si propone il restringimento dello spazio di ingresso alla via 
(interno via Milano) al fine dell'organizzazione del flusso delle auto 
in un unico senso di circolazione: entrata dalla via (interno via 
Milano) ricerca del parcheggio o sosta breve per scarico dello 
studente, uscita esclusivamente dal parcheggio su via Milano, con 
miglioramento della visibilità attraverso la soppressione di due 
stalli di sosta sulla via Milano stessa. 

Finalità:  • miglioramento della sicurezza per l'utenza debole 



SCHEDA ANALISI AMBITO 4  
 
Inquadramento territoriale 

 

 
 

 
 
Miglioramento Mobilità 
4.1 - Scuola Media Inferiore Niccoli e Scuola Eleme ntare Roncalli  
4.2 - Via Torino, Via Santa Cristina 
 
Sicurezza Stradale 
4.3 - Via Regio Parco / IV Novembre  

 



SCHEDA ANALISI 4.1  
 
4.1 - Scuola Media Inferiore Niccoli e Scuola Eleme ntare Roncalli 
 

 

Miglioramento Mobilità  

Criticità rilevata:  • Il polo d'istruzione collocato a cavallo del C.so Agnelli, è 
formato da una scuola media e da una scuola elementare, 
con orari di ingresso coincidenti; ciò determina il 
passaggio e la sosta di molti veicoli e problemi di 
sicurezza per gli utenti delle due scuole, soprattutto per la 
confusione generata dalle auto in manovra. La recente 
ristrutturazione di c.so Agnelli ha risposto parzialmente 
alle esigenze dell'utenza delle scuole; l'ampliamento delle 
aree destinate ai pedoni e la riduzione della carreggiata 
destinata ai veicoli, non è stata tale da dissuadere la sosta 
momentanea lungo i margini occupando anche le aiuole 
danneggiandole. 

Proposte progettuali o 
previsioni 

• Nel tratto di c.so Agnelli compreso tra via Cuneo e via Asti 
occorrerebbe posizionare delle transenne per impedire il 
parcheggio sul marciapiede e sulle aiuole, garantendo la 
sicurezza dei pedoni. 

Finalità • miglioramento della sicurezza stradale e dell'utenza 
debole; 

• riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico 
riducendo il passaggio di veicoli con l'istituzione di tratti a 
senso unico di marcia. 



SCHEDA ANALISI 4.2  
 
4.2 - Via Torino, Via Santa Cristina  

 
Miglioramento Mobilità (PRGC) 

Criticità 
rilevata:  

• Attualmente esiste un'unica asta di collegamento tra via Torino e via 
Regio Parco, cioè il corso IV Novembre (vedi scheda 4.3); 

• Manca la chiusura dell'anello formato dalle strade di scorrimento 
esterno al centro urbano; 

Proposte 
progettuali o 
previsioni 

 

 
 

• La realizzazione di questo tratto di viabilità, previsto nel PRGC vigente, 
permetterà la chiusura dell'anello di scorrimento esterno al centro 
abitato, utilizzabile soprattutto dai mezzi pesanti e da chi non è diretto 
in centro a Settimo. 

Finalità:  • Miglioramento delle condizioni di circolazione, attraverso un aumentata 
fluidità del traffico; 

• Miglioramento della sicurezza stradale; 
• Riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico riducendo il 

passaggio di mezzi pesanti in ambito urbano. 
 



SCHEDA ANALISI 4.3  
 
4.3 - VIA REGIO PARCO / IV NOVEMBRE 
 

Sicurezza Stradale  

Criticità rilevata:  • il posizionamento dello stop all'altezza dell'incrocio tra via 
Regio Parco e corso IV Novembre è causa di confusione 
negli utilizzatori della via Regio Parco che, avendo 
funzione di strada di scorrimento, dovrebbe avere la 
precedenza rispetto agli attraversamenti laterali. Lo stop è 
stato inserito per dare precedenza alla svolta del mezzo 
pubblico che transita sul Corso IV Novembre, in entrambi i 
sensi di marcia. 

• Pericolosità dell’attraversamento pedonale che si trova nel 
tratto di via Torino tra la rotatoria di corso Piemonte e via 
IV Novembre. 

Proposte progettuali 
o previsioni 

• al fine di aumentare la sicurezza dell'incrocio è necessario 
evidenziarne la presenza tramite la formazione di una 
piattaforma rialzata, la cui pavimentazione sarà realizzata 
con materiale che per colore e caratteristiche differirà 
rispetto al resto della sede carrabile, per rendere naturale 
il rallentamento delle auto e l'arresto allo stop.  

• Allo stesso modo verrà trattato l’attraversamento 
pedonale di via Torino; 

• Con l'attuazione del prolungamento della via Santa 
Cristina previsto dal PRGC, quale via di collegamento tra 
via Regio Parco e via Torino, l'incrocio in oggetto potrà 
tornare ad avere le caratteristiche dettate dalla gerarchia 
delle strade che lo compongono. (vedi scheda 4.2). 

Finalità:  • miglioramento della sicurezza stradale, veicolare e 
pedonale 

 



SCHEDA ANALISI AMBITO 5 
 
Inquadramento territoriale 

 

 
 
 

Sicurezza stradale 
5.1 _ Via De Nicola 
5.2 _ Via Caffadio Casello Autostrada A5 TO-AO 
5.3 _ Via De Francisco - ambito urbano ed extraurba no  
 

Miglioramento mobilità 
5.4_Via Nenni (area industriale)  

 



SCHEDA ANALISI 5.1 
 

5.1_Via De Nicola 
 

Sicurezza Stradale 
Criticità rilevata: • Intersezione tra via De Nicola e via Verga gode di poca 

visibilità; 
• Non essendo ancora realizzato lo sbocco sulla strada 

provinciale Cebrosa di via Nenni, sulla quale inoltre si 
immettono i mezzi in uscita dall'autostrada A4 TO-MI, si 
generano problemi soprattutto sulla viabilità interna alla 
zona industriale. 

Proposte progettuali 
o previsioni 

• Attuazione di sistemi di visualizzazione dell’intersezione 
De Nicola/Verga e attuazione di sistemi di mitigazione 
della velocità su entrambe le direttrici; 

• È prevista nel PRGC vigente (vedi scheda 5.5) la 
realizzazione di una immissione tramite rotatoria 
all'incrocio tra via Nenni e Strada Cebrosa, per consentire 
al traffico di scorrimento proveniente dall’A4, di percorrere 
itinerari più diretti verso la zona industriale stessa e le 
zone industriali limitrofe; 

Finalità:  • miglioramento delle condizioni di circolazione, attraverso 
un aumentata fluidità del traffico 

• miglioramento della sicurezza stradale 
 



SCHEDA ANALISI 5.2 
 
5.2 _ Via Caffadio, Casello Autostrada A5 TO-AO 

 
Sicurezza stradale 

  

 
 

Criticità rilevata:  • I veicoli in uscita e/o in immissione nel casello dell'autostrada 
A5 TO-AO, si trovano in una situazione di poca sicurezza 
generata dal fronteggiarsi di sensi opposti di marcia, con una 
segnaletica scarsa; soprattutto in periodi dell'anno 
caratterizzati da forti nebbie, il grado di pericolosità dell'area è 
molto alta.  



 

Proposte progettuali 
o previsioni 

 
 

• Si propone a soluzione dell'incrocio, l'istituzione del senso 
unico di marcia sul tratto di strada Caffadio tra via Mappano e 
via Cascina Borniola, in direzione della stessa, in modo da 
creare un percorso che dall'uscita del casello porta su strada 
Caffadio, via Cascina Borniola, via Leini per ricongiungersi 
con strada Caffadio 

Finalità:  • Migliorare la fluidità del traffico 
• Migliorare il livello di sicurezza stradale 



SCHEDA ANALISI 5.3 
 
5.3 _ Via De Francisco ambito urbano ed extraurbano  

 

Sicurezza stradale  

Criticità rilevata:  • Via De Francisco soprattutto nelle ore di punta, è percorsa 
da veicoli a velocità elevata, poiché viene utilizzata come 
percorso alternativo rispetto all’itinerario: c.so Piemonte, 
cavalcavia A4, via Leini. 

• Si determina inoltre un carico eccessivo sulla via don 
Bosco, che viene percorsa in direzione via Leini; la 
sezione della via non è commisurata all'attuale flusso di 
traffico. 

Proposte progettuali 
o previsioni 

• Si propone la realizzazione, visto il carattere residenziale 
dell'area attraversata, di sistemi di mitigazione tramite la 
costruzione di attraversamenti pedonali rialzati e 
evidenziati per tipo di materiale e coloritura dello stesso; 

• Potrebbe migliorare la situazione l'istituzione di senso 
unico di circolazione nel tratto di via De Francisco 
compreso tra C.so Piemonte e via Provana. 

• Riorganizzare la viabilità in modo che via De Francisco 
venga utilizzata come strada di quartiere, come da 
gerarchia della viabilità, convogliando il traffico diretto 
verso il centro città su arterie di classe adeguata. 

Finalità:  • Miglioramento delle condizioni di circolazione, attraverso 
un'aumentata fluidità del traffico 

• Miglioramento della sicurezza stradale 
• Riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico 



SCHEDA ANALISI 5.4 
 
5.4_Via Nenni (area industriale)  
 

 

Miglioramento mobilità (PRGC)  
  

 
 

Criticità rilevata:  • L'uscita dell'autostrada A4 TO-MI si immette su un'asta, 
via Nenni, senza sbocco sulla strada provinciale Cebrosa; 

• Il mancato innesto sulla provinciale provoca la saturazione 
delle traverse interne alla zona industriale, con traffico di 
scorrimento e di mezzi pesanti  

Proposte progettuali 
o previsioni 

• È prevista nel PRGC vigente la realizzazione di una 
immissione tramite rotatoria all'incrocio tra via Nenni e 
Strada Cebrosa, per consentire al traffico di scorrimento 
proveniente dall’A4, di percorrere itinerari più diretti verso 
la zona industriale stessa e le zone industriali limitrofe; 

Finalità:  • miglioramento delle condizioni di circolazione, attraverso 
un aumentata fluidità del traffico 

• miglioramento della sicurezza stradale 



SCHEDA ANALISI AMBITO 6  
 
Inquadramento territoriale 
 

 
 
 
Sicurezza stradale 
6.1 _ Via Moglia, Via Col di Nava, Via Monginevro, Via Alpi Graie 
6.2 – Via Brescia 
 
Miglioramento mobilità 
6.3 - Villaggio Ulla 
6.4 – Zona Cimitero – via Milano 

 



SCHEDA ANALISI 6.1  
 

6.1_Via Moglia, Via Col di Nava, Via Monginevro, Vi a Alpi Graie 
 

Sicurezza stradale  
  

 
 

Criticità rilevata: • L’attuale sistema viabilistico di zona presenta alcune 
problematiche: 
1. Le traverse di via Moglia hanno margini irregolari ed in 

alcuni tratti non consentono la circolazione nei due 
sensi di marcia; 

2. La via Alpi Graie ha sezione non sufficiente soprattutto 
rispetto al livello di densità abitativa e di necessità di 
posti auto; 

3. Il sistema delle semirotatorie realizzate per la 
distribuzione del traffico in entrata e uscita dalla nuova 
zona residenziale dell’area ex Ferrero, genera problemi 
di sicurezza sulla via Moglia; sta diventando infatti 
consuetudine, l'utilizzo delle semirotatorie per effettuare 
inversione di marcia evitando così di raggiungere le 
rotatorie di corso Piemonte o di via Moglia all'altezza 
del centro commerciale "Bennet"  



Proposte progettuali 
o previsioni 

 
 

• Ai fini del riordino dell'area compresa fra le vie Moglia, 
Gottardo, Alpi Graie, Monginevro e del recupero di spazi da 
dedicare alla sosta dei veicoli dei residenti, si propone la 
trasformazione a senso unico di marcia di: 
1.  via Alpi Graie – direzione via Monginevro  
2. via Monginevro – direzione via Moglia 
3. via Col di Nava – direzione via Alpi Graie, 
resta a doppio senso di circolazione la sola via Gottardo dotata 
di ampio parcheggio e per la quale è stato recentemente 
realizzato un innesto sulla  rotatoria di corso Piemonte. 
1. realizzazione di uno spartitraffico a separazione delle 
due carreggiate di via Moglia, (di cui diamo un esempio nelle 
foto allegate) finalizzato al corretto utilizzo delle due rotatorie 
per effettuare inversioni di marcia. 

Finalità:  • Migliorare la sicurezza 



       
 
 



SCHEDA ANALISI 6.2  
 
6.2 _ Via Brescia  

 
Sicurezza Stradale 

  

 
 

Criticità 
rilevata:  

• Intersezione con il viale di ingresso agli stabilimenti Pirelli, ed 
assenza di percorsi pedonali protetti 

Proposte 
progettuali o 
previsioni 

• Realizzazione di una rotatoria per la disciplina del traffico, come 
previsto dal PRGC, è anche finalizzata a consentire l’attuazione di 
un servizio di trasporto pubblico, con estensione di linea negli 
orari di ingresso e di uscita dagli stabilimenti. 

• Sarebbe necessario ricavare percorsi pedonali in sicurezza per 
coloro che si recano al lavoro con mezzi pubblici o a piedi; 

Finalità:  • Miglioramento della sicurezza stradale e pedonale 
• Migliorare l'organizzazione del traffico veicolare diretto alla zona 

industriale; 
 

 



SCHEDA ANALISI 6.3 
 
6.3 _ Villaggio Ulla 

 

 
 

Miglioramento Mobilità (PRGC) 
  

 
Previsione di PRGC (preliminare variante 24) 

 

Criticità 
rilevata:  

• Il quartiere, incastonato tra le barriere dell’A4 TO-MI e dell’Alta 
Velocità Ferroviaria da una parte e da zone rurali dall’altra, ha come 
punto di accesso primario via Fornaci, proseguimento di via 
Cascina Nuova, caratterizzata da due sottopassi consecutivi. In 
tempi recenti, con l'apertura di cantieri stradali sull’asse Cascina 
Nuova/Fornaci, l'accesso all'area è dovuto avvenire utilizzando una 
strada vicinale, la cui sezione stradale, l'andamento tortuoso e 
l'assenza di piazzole, non consente il transito contemporaneo nei 
due sensi di marcia; 

Proposte 
progettuali o 
previsioni 

• La realizzazione di una bretella, prevista dal PRGC vigente, che 
dall’intersezione di via Fornaci con via Volpiano, attraverso l’attuale 
ambito dello scalo ferroviario del PIS, connette tale viabilità a via 
Tedeschi e quindi a via Brescia.  

Finalità:  • Garantire una migliore organizzazione stradale di accesso all'area 



SCHEDA ANALISI 6.4  
 
6.4 - Zona Cimitero, via Milano  

 
Miglioramento Mobilità (PRGC) 

  

 
 

Criticità 
rilevata: 

• Via Milano, direttrice di collegamento Settimo – Brandizzo, si inserisce 
in ambito urbano accedendo direttamente nell'area di fronte al Cimitero, 
molto frequentata da pedoni che attraversano la carreggiata in quanto il 
parcheggio si trova sul fronte opposto all'ingresso del Cimitero; 

Proposte 
progettuali o 
previsioni 

• Le previsioni di PRGC riguardano la realizzazione nell'area di fronte al 
Cimitero di manufatti a destinazione residenziale e commerciale e la 
riorganizzazione della viabilità e delle aree a parcheggio di servizio per 
la stessa e per il cimitero; 

• Si prevede la realizzazione di una nuova rotatoria di distribuzione del 
traffico nella nuova area e al parcheggio del Cimitero; 

• Si prevede lo spostamento dell'area a parcheggio come ampliamento 
dell'area d'ingresso del Cimitero, evitando così l'attraversamento della 
via da parte dei pedoni.  

Finalità:  • miglioramento delle condizioni di circolazione, attraverso 
l'organizzazione delle varie modalità di fruizione della sede stradale; 

• miglioramento della sicurezza per l'utenza debole; 
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